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c.p. art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. (1)

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri
inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di
ufficio (2), le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad
altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali
debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è
commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di
cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni (3).
-----------------------

(1) Vedi la L. 10 maggio 1978, n. 170, sui procedimenti d'accusa, l'art. 12, L. 1 aprile 1981, n.
121, sull'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'art. 21, L. 22 maggio 1978, n. 194,
sull'interruzione volontaria di gravidanza, e l'art. 36, L. 3 agosto 2007, n. 124, sulla disciplina
del segreto di Stato.

(2) Vedi la L. 10 maggio 1978, n. 170, sui procedimenti d'accusa, l'art. 12, L. 1 aprile 1981, n.
121, sull'Amministrazione della pubblica sicurezza, e l'art. 21, L. 22 maggio 1978, n. 194,
sull'interruzione volontaria di gravidanza.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o
tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di
procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Capo III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

c.p. art. 357. Nozione del pubblico ufficiale. (1)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria (2) o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico
e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (3).
-----------------------

(1) Vedi l'art. 12, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, di approvazione del testo unico delle
disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 17, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il secondo comma è stato così modificato con l'art.
4, primo comma, L. 7 febbraio 1992, n. 181, sui delitti contro la pubblica Amministrazione.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 17, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il secondo comma è stato così modificato con l'art.
4, primo comma, L. 7 febbraio 1992, n. 181, sui delitti contro la pubblica Amministrazione.

c.p. art. 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
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Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque
titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione
dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale (1).
-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

c.p. art. 368. Calunnia(1).

Chiunque, con denunzia [c.p.p. 331, 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 341, 342] o
istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra
autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un
reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito
con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 32, 370] (2).

La pena è aumentata [c.p. 64] se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la
pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione
superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e
si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte [c.c. 463,
n. 3] (3).
-----------------------

(1) Sulle aggravanti per il reato di calunnia vedi, anche, l'art. 22, comma 1, L. 11 gennaio
2018, n. 6.

(2) Comma così modificato dall'art. 10, comma 3, L. 20 dicembre 2012, n. 237.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, con denunzia, querela,
richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad
un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa
innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due
a sei anni.».

(3) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt.
10 agosto 1944, n. 224, ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

c.p. art. 369. Autocalunnia.

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo precedente,
anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi
all'autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato
commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 29, 370].

c.p. art. 370. Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite [c.p. 65] se la simulazione o la
calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.

Capo II

Dei delitti contro l'onore

c.p. art. 594. Ingiuria.
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[Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona [c.p. 278, 297, 298, 341, 342, 343]
presente è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516
(1).

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o
telefonica (2), o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 (3) se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate [c.p. 64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone (4)

(5)](6).
-----------------------

(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n.
689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena
pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52,
comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere
dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del
2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

(2) Vedi l'art. 11, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia di bancoposta e di
telecomunicazioni.

(3) Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro
258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la
pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si
applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso
D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

(4) La competenza per il delitto previsto dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai
sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
(Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

(5) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno
di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5
febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere
dal 6 febbraio 2016. Vedi, anche, l'art. 4, commi 1, lett. a), 2, 3 e 4, lett. f), del medesimo
D.Lgs. n. 7/2016.

c.p. art. 595. Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende
l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
euro 1.032 (1) (2).

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a
due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (3) (4).

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in
atto pubblico [c.c. 2699] (5), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non
inferiore a euro 516 (6).

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua
rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64]
(7) (8).
-----------------------
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(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n.
689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena
pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei
giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
(Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001,
n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

(2) La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai
sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
(Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

(3) La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai
sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
(Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

(4) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n.
689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena
pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei
giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
(Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001,
n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

(5) Sulla diffamazione a mezzo stampa, vedi il D.Lgs.C.P.S. 3 marzo 1947, n. 156, e l'art. 13,
L. 8 febbraio 1948, n. 47. Vedi, inoltre, l'art. 11, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

(6) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n.
689, che modifica il sistema penale.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 42 (Gazz. Uff. 26 gennaio
1977, n. 24), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in
riferimento all'art. 3 Cost.

(8) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno
di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5
febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

c.p. art. 596. Esclusione della prova liberatoria.

Il colpevole del delitto previsto dall'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua
discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa (1)(2).

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e
l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648],
deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo (3).

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto
medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

1. se la persona offesa è un pubblico ufficiale [c.p. 357] ed il fatto ad esso attribuito si riferisce
all'esercizio delle sue funzioni (4);

2. se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un
procedimento penale;

3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la
falsità del fatto ad esso attribuito (5) (6).

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso
(7) condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile,
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salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell'articolo 595,
primo comma[c.p. 596-bis] (8) (9).
-----------------------

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a
decorrere dal 6 febbraio 2016.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il colpevole dei delitti preveduti dai due
articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto
attribuito alla persona offesa.».

(2) La Corte costituzionale con sentenza 21-27 marzo 1974, n. 86 (Gazz. Uff. 3 aprile 1974, n.
89), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del primo comma del
presente articolo, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-5 luglio 1973, n. 103 (Gazz. Uff. 11 luglio
1973, n. 176), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo,
commi secondo e terzo, numeri 1 e 3, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-5 luglio 1973, n. 103 (Gazz. Uff. 11 luglio
1973, n. 176), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo,
commi secondo e terzo, numeri 1 e 3, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-5 luglio 1973, n. 103 (Gazz. Uff. 11 luglio
1973, n. 176), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo,
commi secondo e terzo, numeri 1 e 3, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost.

(6) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 di riforma della
legislazione penale.

(7) La ripetizione delle parole «per esso» è nel testo ufficiale.

(8) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 e, successivamente, così
modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6
febbraio 2016.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se la verità del fatto è provata o se per
esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto
medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se
stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1, ovvero dell'articolo 595, comma 1.».

(9) Vedi, anche, l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1
dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

c.p. art. 596-bis. Diffamazione col mezzo della stampa.

Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo
precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo
stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58 (1) (2).
-----------------------

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 4 marzo 1958, n. 127, sui reati commessi a mezzo stampa.
Vedi, anche, la L. 25 febbraio 1987, n. 67, sulla disciplina delle imprese editrici e provvidenze
per l'editoria e gli artt. 3 e 13, L. 8 febbraio 1948, n. 47 sulla stampa.

(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno
di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5
febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

c.p. art. 617-sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni informatiche o telematiche (1) (2) (3).

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno,
forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche
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occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico
o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne
facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo
617-quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa (4).
-----------------------

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547, che modifica ed integra le norme
del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno
di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5
febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con
modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c),
D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

(4) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, a decorrere dal 9
maggio 2018. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 12 del medesimo D.Lgs. n.
36/2018.

c.p. art. 617-septies. Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (1).

Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi
mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur
esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o
con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed
immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per
l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
-----------------------

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, a decorrere dal 26
gennaio 2018.

c.p. art. 622. Rivelazione di segreto professionale.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o
arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto,
è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa
da euro 30 a (1) euro 516 [c.p. 31] (2).

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso
da chi svolge la revisione contabile della società (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336] (4)(5).
-----------------------

(1) Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 24 del codice penale, come
modificato, da ultimo, dal comma 60 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, la pena della multa
consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 50 euro.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n.
689, che modifica il sistema penale.
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(3) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e poi così modificato dall'art. 15,
L. 28 dicembre 2005, n. 262.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La pena è aggravata se il fatto è
commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi
svolge la revisione contabile della società.».

(4) L'art. 21, L. 22 maggio 1978, n. 194, sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza, così dispone: «Chiunque fuori dei casi previsti dall'art. 326 c.p.,
essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio rivela l'identità - o
comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli
interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'art. 622 c.p.».

(5) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno
di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5
febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

c.p. art. 623-bis. Altre comunicazioni e conversazioni.

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni
telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra
trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati (1) (2).
-----------------------

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della
libertà e segretezza delle comunicazioni e così sostituito dall'art. 8, L. 23 dicembre 1993, n.
547, che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in
tema di criminalità informatica. L'art. 16, L. 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di
prevenzione di carattere patrimoniale, così dispone: «Il procuratore della Repubblica del luogo
dove le operazioni debbono essere eseguite può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad
intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'art.
623-bis c.p., quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti
sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3, L. 27 dicembre 1956, n.
1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno
dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.
Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche o di
quelle indicate dall'art. 623-bis c.p., si osservano le modalità previste dall'art. 226-ter c.p.p. e
dall'art. 226-quater c.p.p., primo, secondo, terzo e quarto comma.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per
la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato
le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro
trascrizione, sia pure parziale». Il testo dell'articolo, prima della modifica disposta dalla legge
n. 547 del 1993, così disponeva: «Comunicazioni e conversazioni non telegrafiche o
telefoniche. - Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e
conversazioni telegrafiche o telefoniche, si applicano a qualunque altra trasmissione di suoni,
immagini od altri dati effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate».

(2) Vedi, anche, l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1
dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, e l'art. 78, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
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