
 

Modifiche al Codice Penale 
 

Situazione normativa che si avrà 

successivamente  alla 

pubblicazione in G.U.  

Situazione normativa attuale 

Art. 420.  Attentato a impianti di pubblica 
utilità.  

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare 
o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, 
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la 
reclusione da uno a quattro anni. 

 

Art. 420.  Attentato a impianti di pubblica utilità.  

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o 

distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo 
che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione 
da uno a quattro anni. 
 

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi 
commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere 
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero 

dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad 
essi pertinenti. 

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento 
dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o 
dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del 
funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è 
della reclusione da tre a otto anni. 

Art. 491-bis. Documenti informatici. 

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo 
riguarda un documento informatico pubblico o 
privato avente efficacia probatoria, si applicano le 
disposizioni del capo stesso concernenti 

rispettivamente gli atti pubblici e le scritture 
private.  

Art. 491-bis. Documenti informatici. 

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo 
riguarda un documento informatico pubblico o privato, si 
applicano le disposizioni del capo stesso concernenti 
rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A 

tal fine per documento informatico si intende qualunque 
supporto informatico contenente dati o informazioni 
aventi efficacia probatoria o programmi specificamente 

destinati ad elaborarli. 

Art. 495-bis. Falsa dichiarazione o 
attestazione al certificatore di firma 

elettronica sull’identità o su qualità personali 
proprie o di altri 

Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto 
che presta servizi di certificazione delle firme 
elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della 
propria o dell’altrui persona è punito con la 
reclusione fino ad un anno. 

 

Art. 615-quinquies.  Diffusione di 
apparecchiature, dispositivi o programmi 
informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o 

telematico. 

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente 
un sistema informatico o telematico, le 
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti 
o ad esso pertinenti ovvero di favorire 
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del 
suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, 
importa, diffonde, comunica, consegna o, 

comunque, mette a disposizione di altri 
apparecchiature, dispositivi o programmi 
informatici, è punito con la reclusione fino a due 

Art. 615-quinquies. Diffusione di programmi diretti 
a danneggiare o interrompere un sistema 
informatico.  

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma 

informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per 

scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema 
informatico o telematico, dei dati o dei programmi in 
esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero 
l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo 
funzionamento, è punito con la reclusione sino a due 
anni e con la multa sino a euro 10.329. 

 



anni e con la multa sino a euro 10.329. 

Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, 
dati e programmi informatici. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o 

sopprime informazioni, dati o programmi 
informatici altrui è punito, a querela della persona 
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

    Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del 
secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto 
è commesso con abuso della qualità di operatore 
del sistema, la pena è della reclusione da uno a 

quattro anni e si procede d’ufficio. 

 

Art. 635-bis. Danneggiamento di sistemi 
informatici e telematici.  

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in 
parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, 

ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, 
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la 
reclusione da sei mesi a tre anni. 
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo 
comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso 
con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena 
è della reclusione da uno a quattro anni.  

Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, 

dati e programmi informatici utilizzati dallo 
Stato o da altro ente pubblico o comunque di 
pubblica utilità. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque commette un fatto diretto a distruggere, 
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere 
informazioni, dati o programmi informatici utilizzati 
dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi 
pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito 

con la reclusione da uno a quattro anni. 

    Se dal fatto deriva la distruzione, il 
deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la 
soppressione delle informazioni, dei dati o dei 
programmi informatici, la pena è della reclusione da 
tre a otto anni. 

   Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del 

secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del 
sistema, la pena è aumentata. 

 

Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 

chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 
635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la 
trasmissione di dati, informazioni o programmi, 
distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, 
inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne 
ostacola gravemente il funzionamento è punito con 

la reclusione da uno a cinque anni. 

    Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del 
secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è 

commesso con abuso della qualità di operatore del 
sistema, la pena è aumentata. 

 

 Art. 635-quinquies. Danneggiamento di 

sistemi informatici o telematici di pubblica 
utilità. 

Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a 
distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in 
parte, inservibili sistemi informatici o telematici di 
pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 

 



funzionamento, la pena è della reclusione da uno a 
quattro anni. 

    Se dal fatto deriva la distruzione o il 
danneggiamento del sistema informatico o 
telematico di pubblica utilità ovvero se questo è 
reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della 
reclusione da tre a otto anni. 

    Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del 
secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del 
sistema, la pena è aumentata. 

 Art. 640-quinquies. Frode informatica del 

soggetto che presta servizi di certificazione di 
firma elettronica. 

Il soggetto che presta servizi di certificazione di 
firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé 
o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad 

altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per 
il rilascio di un certificato qualificato, è punito con 

la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 
1.032 euro». 

 

Modifiche al  Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica” 

Situazione normativa che si avrà 
successivamente  alla 

pubblicazione in G.U.  

Situazione normativa attuale 

 Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento 
illecito di dati. 

    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui 
agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 
635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del 
codice penale, si applica all’ente la sanzione 
pecuniaria da cento a cinquecento quote. 

     2. In relazione alla commissione dei delitti di cui 
agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice 
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria 
sino a trecento quote. 
    3. In relazione alla commissione dei delitti di cui 
agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice 

penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del 
presente decreto per i casi di frode informatica in 
danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica 
all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento 
quote. 
    4. Nei casi di condanna per uno dei delitti 

indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni 

interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, 
lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno 
dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le 
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 
2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei 
delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni 
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, 

lettere c), d) ed e). 

 



Modifiche al Codice di procedura penale 

Situazione normativa che si avrà 

successivamente  alla 
pubblicazione in G.U.  

Situazione normativa attuale 

Art. 51. Uffici del pubblico ministero. 
Attribuzioni del procuratore della Repubblica 
distrettuale  

   1. Le funzioni di pubblico ministero sono 
esercitate: 

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di 
primo grado, dai magistrati della procura della 
Repubblica presso il tribunale; 

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della 
procura generale presso la corte di appello o presso 

la corte di cassazione. 

   2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal 
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati 
della procura generale presso la corte di appello. 

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, 
sono esercitate dai magistrati della Direzione 
nazionale antimafia. 

   3. Le funzioni previste dal comma 1 sono 
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il 
giudice competente a norma del capo II del titolo I. 

   3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i 
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 
sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del 
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416-

bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché 
per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 

291-quater del testo unico approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 
43 le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono 
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il 
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito 
ha sede il giudice competente. 

   3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa 

richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore 
generale presso la corte di appello può, per 
giustificati motivi, disporre che le funzioni di 
pubblico ministero per il dibattimento siano 
esercitate da un magistrato designato dal 

procuratore della Repubblica presso il giudice 
competente. 

   3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i 
delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo 
le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono 
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il 
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito 
ha sede il giudice competente. Si applicano le 

disposizioni del comma 3-ter. 

   3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per 

Art. 51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni 
del procuratore della Repubblica distrettuale  

   1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo 
grado, dai magistrati della procura della Repubblica 
presso il tribunale; 

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della 
procura generale presso la corte di appello o presso la 
corte di cassazione. 

   2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal 

comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della 
procura generale presso la corte di appello. 

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono 
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale 
antimafia. 

   3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite 
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice 

competente a norma del capo II del titolo I. 

   3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, 
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto 
comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, 
per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 

74 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 
291-quater del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le 
funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite 

all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del 
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice 
competente. 

   3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa 
richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore 
generale presso la corte di appello può, per giustificati 
motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per 

il dibattimento siano esercitate da un magistrato 
designato dal procuratore della Repubblica presso il 
giudice competente. 

   3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti 
consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni 

indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite 
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del 

capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice 
competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-
ter. 

 



i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-
bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-

quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 
617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-
sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 
640-quinquies del codice penale, le funzioni 
indicate nel comma 1, lettera a), del presente 

articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico 
ministero presso il tribunale del capoluogo del 
distretto nel cui ambito ha sede il giudice 
competente. 

Art. 244. Casi e forme delle ispezioni.  

1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose 
è disposta con decreto motivato quando occorre 
accertare le tracce e gli altri effetti materiali del 
reato. 

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti 

materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati 
cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità 

giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto 
possibile, verifica quello preesistente, curando 
anche di individuare modo, tempo e cause delle 
eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può 
disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e 
ogni altra operazione tecnica anche in relazione a 
sistemi informatici o telematici, adottando misure 

tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei 
dati originali e ad impedirne l’alterazione. 

Art. 244. Casi e forme delle ispezioni.  

1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è 
disposta con decreto motivato quando occorre accertare 
le tracce e gli altri effetti materiali del reato. 

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o 
se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o 

dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive 
lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello 

preesistente, curando anche di individuare modo, tempo 
e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità 
giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e 
fotografici e ogni altra operazione tecnica. 

 

Art. 247. Casi e forme delle perquisizioni.  

1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che 
taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose 

pertinenti al reato, è disposta perquisizione 

personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere 
che tali cose si trovino in un determinato luogo 
ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto 
dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione 
locale. 

1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che 

dati, informazioni, programmi informatici o tracce 
comunque pertinenti al reato si trovino in un 
sistema informatico o telematico, ancorché protetto 
da misure di sicurezza, ne è disposta la 
perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad 
assicurare la conservazione dei dati originali e ad 

impedirne l’alterazione. 

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato. 

3. L'autorità giudiziaria può procedere 
personalmente ovvero disporre che l'atto sia 

compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati 
con lo stesso decreto. 

Art. 247.  Casi e forme delle perquisizioni.  

1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno 
occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti 

al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è 

fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un 
determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi 
l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta 
perquisizione locale. 

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato. 

3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente 

ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di 
polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto. 

 



Art. 248.  Richiesta di consegna.  

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa 
determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a 
consegnarla. Se la cosa è presentata, non si 
procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile 
procedervi per la completezza delle indagini. 

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro 

o per accertare altre circostanze utili ai fini delle 
indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia 
giudiziaria da questa delegati possono esaminare 
presso banche atti, documenti e corrispondenza 
nonché dati, informazioni e programmi 
informatici.In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria 

procede a perquisizione. 

Art. 248.  Richiesta di consegna.  

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa 
determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a 
consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla 
perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la 
completezza delle indagini. 

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o 

per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, 
l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da 
questa delegati possono esaminare atti, documenti e 
corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto, 
l'autorità giudiziaria procede a perquisizione. 

Art. 254. Sequestro di corrispondenza.  

1. Presso coloro che forniscono servizi postali, 

telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è 
consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, 
pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di 

corrispondenza, anche se inoltrati per via 
telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato 
motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui 
diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di 
persona diversa, o che comunque possono avere 
relazione con il reato. 

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di 

polizia giudiziaria, questi deve consegnare 
all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza 
sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza 
prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. 

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non 
rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono 

immediatamente restituiti all'avente diritto e non 
possono comunque essere utilizzati. 

Art. 254.  Sequestro di corrispondenza.  

1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere 

al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi 
e altri oggetti di corrispondenza che l'autorità giudiziaria 
abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a 

lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di 
persona diversa o che comunque possono avere 
relazione con il reato. 

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia 
giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità 
giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, 
senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del 

loro contenuto. 

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non 
rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono 
immediatamente restituiti all'avente diritto e non 
possono comunque essere utilizzati. 

 

Art. 254-bis. Sequestro di dati informatici 
presso fornitori di servizi informatici, 
telematici e di telecomunicazioni 

1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il 

sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, 
telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi 
detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, 
può stabilire, per esigenze legate alla regolare 
fornitura dei medesimi servizi, che la loro 
acquisizione avvenga mediante copia di essi su 

adeguato supporto, con una procedura che assicuri 
la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la 
loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, 

ordinato al fornitore dei servizi di conservare e 
proteggere adeguatamente i dati originali. 

 

Art. 256. Dovere di esibizione e segreti.  

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 
devono consegnare immediatamente all'autorità 
giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i 
documenti, anche in originale se così è ordinato, 
nonché i dati, le informazioni e i programmi 
informatici, anche mediante copia di essi su 
adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente 

Art. 256.  Dovere di esibizione e segreti.  

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono 
consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che 
ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in 
originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente 
presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, 
ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per 
iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto 



presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, 
ministero, professione o arte, salvo che dichiarino 

per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di 
segreto inerente al loro ufficio o professione. 

[..omissis..] 

inerente al loro ufficio o professione. 

[..omissis..] 

 

Art. 259. Custodia delle cose sequestrate.  

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla 
cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è 
possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria 
dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, 
determinandone il modo e nominando un altro 
custode, idoneo a norma dell'articolo 120. 

2. All'atto della consegna, il custode è avvertito 
dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a 
ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle 
pene previste dalla legge penale per chi 

trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la 
custodia riguarda dati, informazioni o programmi 
informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo 

di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di 
terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa 
disposizione dell’autorità giudiziaria. Al custode può 
essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta 
consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione 
imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è 
ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o 

nella segreteria. 

Art. 259. Custodia delle cose sequestrate.  

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla 
cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile 
o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la 
custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il 
modo e nominando un altro custode, idoneo a norma 
dell'articolo 120. 

2. All'atto della consegna, il custode è avvertito 
dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni 
richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene 
previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri 

della custodia. Al custode può essere imposta una 
cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento 
dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel 

verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, 
nella cancelleria o nella segreteria. 

 

Art. 260. Apposizione dei sigilli alle cose 
sequestrate. Cose deperibili.  

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo 
dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni 

dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste 

ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro 
mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, 
idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di 
giustizia. 

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei 
documenti e fa eseguire fotografie o altre 

riproduzioni delle cose sequestrate che possono 
alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce 
agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli 
originali dei documenti, disponendo, quanto alle 
cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si 
tratta di dati, di informazioni o di programmi 

informatici, la copia deve essere realizzata su 
adeguati supporti, mediante procedura che assicuri 
la conformità della copia all’originale e la sua 
immodificabilità; in tali casi, la custodia degli 

originali può essere disposta anche in luoghi diversi 
dalla cancelleria o dalla segreteria. 

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, 

l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, 
l'alienazione o la distruzione. 

Art. 260. Apposizione dei sigilli alle cose 
sequestrate. Cose deperibili.  

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo 
dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità 

giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in 

relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo 
a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia. 

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e 
fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose 
sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile 
custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o 

segreteria gli originali dei documenti, disponendo, 
quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. 

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità 
giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la 
distruzione. 

 

Art. 352. Perquisizioni.  

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, 
gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a 
perquisizione personale o locale quando hanno 

Art. 352. Perquisizioni.  

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli 
ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione 
personale o locale quando hanno fondato motivo di 



fondato motivo di ritenere che sulla persona si 
trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato 

che possono essere cancellate o disperse ovvero 
che tali cose o tracce si trovino in un determinato 
luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle 
indagini o l'evaso. 

1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di 

cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le 
altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia 
giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad 
assicurare la conservazione dei dati originali e ad 
impedirne l’alterazione, procedono altresì alla 
perquisizione di sistemi informatici o telematici, 

ancorché protetti da misure di sicurezza, quando 
hanno fondato motivo di ritenere che in questi si 
trovino occultati dati, informazioni, programmi 
informatici o tracce comunque pertinenti al reato 
che possono essere cancellati o dispersi. 

[... omissis...] 

ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o 
tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate 

o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un 
determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta 
alle indagini o l'evaso. 

[... omissis...] 

Art. 353.  Acquisizione di plichi o di 
corrispondenza.  

1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o 
altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li 
trasmette intatti al pubblico ministero per 
l'eventuale sequestro. 

2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi 

contengano notizie utili alla ricerca e 
all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero 
andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di 
polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il 
pubblico ministero il quale può autorizzarne 
l'apertura immediata e l’accertamento del 

contenuto. 

3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, 
telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche 
se in forma elettronica o se inoltrati per via 
telematica, per i quali è consentito il sequestro a 
norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia 
giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è 

preposto al servizio postale telegrafico, telematico o 
di telecomunicazione, di sospendere l'inoltro. Se 
entro quarantotto ore dall'ordine della polizia 
giudiziaria il pubblico ministero non dispone il 
sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono 
inoltrati. 

Art. 353.  Acquisizione di plichi o di 
corrispondenza.  

1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o 
altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li 
trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale 
sequestro. 

2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi 

contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di 
fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa 
del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col 
mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può 
autorizzarne l'apertura immediata. 

3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, 

telegrammi o altri oggetti di corrispondenza per i quali è 
consentito il sequestro a norma dell'articolo 254, gli 
ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano 
a chi è preposto al servizio postale di sospendere 
l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della 
polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il 
sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati. 

 

Art. 354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle 
cose e sulle persone. Sequestro.  

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria 

curano che le tracce e le cose pertinenti al reato 
siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle 
cose non venga mutato prima dell'intervento del 

pubblico ministero. 

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi 
indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o 
comunque si modifichino e il pubblico ministero non 
può intervenire tempestivamente, ovvero non ha 
ancora assunto la direzione delle indagini, gli 
ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari 

accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle 

Art. 354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle 
cose e sulle persone. Sequestro.  

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che 

le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e 
che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato 
prima dell'intervento del pubblico ministero. 

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi 
indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o 
comunque si modifichino e il pubblico ministero non può 
intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora 
assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia 
giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi 
sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, 

sequestrano il corpo del reato e le cose a questo 



cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai 
programmi informatici o ai sistemi informatici o 

telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria 
adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono 
le prescrizioni necessarie ad assicurarne la 
conservazione e ad impedirne l’alterazione e 
l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro 

immediata duplicazione su adeguati supporti, 
mediante una procedura che assicuri la conformità 
della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se 
del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a 
questo pertinenti. 

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, 

gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari 
accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla 
ispezione personale. Se gli accertamenti 
comportano il prelievo di materiale biologico, si 
osservano le disposizioni del comma 2-bis 

dell'articolo 349. 

pertinenti. 

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli 
ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari 
accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla 
ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il 
prelievo di materiale biologico, si osservano le 
disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349. 

 

 

Modifiche del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Situazione normativa che si avrà 

successivamente  alla 
pubblicazione in G.U.  

Situazione normativa attuale 

Art. 132. Conservazione di dati di traffico per 
altre finalità 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, 

comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono 
conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per 

finalità di accertamento e repressione dei reati. 

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati 
relativi al traffico telefonico sono conservati dal 
fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per 
esclusive finalità di accertamento e repressione dei 

delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del 
codice di procedura penale, nonché dei delitti in 
danno di sistemi informatici o telematici. 

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono 
acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del 
giudice su istanza del pubblico ministreo o del 

difensore dell'imputato, della persona sottoposta 
alle indagini, della persona offesa e delle altre parti 
private. Il difensore dell'imputato o della persona 
sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente 
al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al 

proprio assistito con le modalità indicate 
dall'articolo 391-quater del codice di procedura 

penale, ferme restando le condizioni di cui 
all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico 
entrante.  

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 
1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con 
decreto motivato, se ritiene che sussistano 
sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, 

comma 2, lettera a), del codice di procedura 
penale, nonchè dei delitti in danno di sistemi 

Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre 
finalità 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, 

comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono 
conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per 

finalità di accertamento e repressione dei reati. 

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al 
traffico telefonico sono conservati dal fornitore per 
ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di 
accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 

407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, 
nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o 
telematici. 

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono 
acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del 
giudice su istanza del pubblico ministreo o del difensore 

dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, 
della persona offesa e delle altre parti private. Il 
difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle 
indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati 
relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le 

modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di 
procedura penale, ferme restando le condizioni di cui 

all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.  

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il 
giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto 
motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei 
delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del 
codice di procedura penale, nonchè dei delitti in danno di 
sistemi informatici o telematici. 

4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di 
ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio 



informatici o telematici. 

4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato 
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare 
grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero 
dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico 
telefonico con decreto motivato che è comunicato 
immediatamente, e comunque non oltre 

ventiquattro ore, al giudice competente per il 
rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il 
giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, 
decide sulla convalida con decreto motivato. Se il 
decreto del pubblico ministero non è convalidato nel 
termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere 

utilizzati. 

4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i 
responsabili degli uffici centrali specialistici in 
materia informatica o telematica della Polizia di 
Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della 

guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati 
nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di 

attuazione, di coordinamento e transitorie del 
codice di procedura penale, di cui al decreto 
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono 
ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste 
avanzate da autorità investigative straniere, ai 
fornitori e agli operatori di servizi informatici o 
telematici di conservare e proteggere, secondo le 

modalità indicate e per un periodo non superiore a 
novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, 
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, 
ai fini dello svolgimento delle investigazioni 
preventive previste dal citato articolo 226 delle 
norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, 

ovvero per finalità di accertamento e repressione di 
specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per 

motivate esigenze, per una durata complessiva non 
superiore a sei mesi, può prevedere particolari 
modalità di custodia dei dati e l’eventuale 
indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e 
degli operatori di servizi informatici o telematici 

ovvero di terzi. 

    4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi 
informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto 
dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, 
fornendo immediatamente all’autorità richiedente 
l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o 
l’operatore di servizi informatici o telematici è 

tenuto a mantenere il segreto relativamente 
all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente 
svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di 
violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, le disposizioni 

dell’articolo 326 del codice penale. 

    4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del 
comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza 
ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla 
notifica al destinatario, al pubblico ministero del 
luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i 
presupposti, li convalida. In caso di mancata 
convalida, i provvedimenti assunti perdono 

efficacia. 

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai 

alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione 
dei dati relativi al traffico telefonico con decreto 

motivato che è comunicato immediatamente, e 
comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice 
competente per il rilascio dell'autorizzazione in via 
ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal 
provvedimento, decide sulla convalida con decreto 

motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è 
convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non 
possono essere utilizzati. 

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 
e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli 
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai 

sensi dell'art.17, volti anche a:  

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di 
autenticazione informatica e di autorizzazione degli 
incaricati del trattamento di cui all'allegato b);  

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei 
dati una volta decorso il termine di cui al comma 1; 

c) individuare le modalità di trattamento dei dati da 

parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale 
che, decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione 
dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e 
all'articolo 7; 

d) indicare le modalità tecniche per la periodica 
distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 
2.  

 



 

commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e 
degli accorgimenti a garanzia dell'interessato 

prescritti ai sensi dell'art.17, volti anche a:  

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di 
autenticazione informatica e di autorizzazione degli 
incaricati del trattamento di cui all'allegato b);  

b) disciplinare le modalità di conservazione 

separata dei dati una volta decorso il termine di cui 
al comma 1; 

c) individuare le modalità di trattamento dei dati da 
parte di specifici incaricati del trattamento in modo 
tale che, decorso il termine di cui al comma 1, 
l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di 

cui al comma 4 e all'articolo 7; 

d) indicare le modalità tecniche per la periodica 
distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 
1 e 2. 


