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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 16618-7-2016

    LEGGE  11 luglio 2016 , n.  133 .

      Introduzione nel codice penale del reato di frode in pro-
cesso penale e depistaggio.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
      1. L’articolo 375 del codice penale è sostituito dal 

seguente:  
 «Art. 375    (Frode in processo penale e depistaggio). —     

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con 
la reclusione da tre a otto anni il pubblico uf� ciale o l’in-
caricato di pubblico servizio che, al � ne di impedire, osta-
colare o sviare un’indagine o un processo penale:  

   a)   immuta arti� ciosamente il corpo del reato ovvero 
lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al 
reato; 

   b)   richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia 
giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento 
penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tut-
to o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene 
sentito. 

 Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppres-
sione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in par-
te, ovvero formazione o arti� ciosa alterazione, in tutto o 
in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare 
come elemento di prova o comunque utile alla scoperta 
del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da 
un terzo alla metà. 

 Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti con-
cernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270  -bis  , 276, 280, 
280  -bis  , 283, 284, 285, 289  -bis  , 304, 305, 306, 416  -bis  , 
416  -ter   e 422 o i reati previsti dall’articolo 2 della leg-
ge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il 
traf� co illegale di armi o di materiale nucleare, chimico 
o biologico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, 
comma 3  -bis  , del codice di procedura penale, si applica la 
pena della reclusione da sei a dodici anni. 

 La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti 
di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario 
dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché 
per evitare che l’attività delittuosa venga portata a con-
seguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità 
di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del 
fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e 
nell’individuazione degli autori. 

 Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste 
dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti 
con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non 
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto 
a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla 
quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle 
predette aggravanti. 

 La condanna alla reclusione superiore a tre anni com-
porta l’interdizione perpetua dai pubblici uf� ci. 

 La pena di cui ai commi precedenti si applica anche 
quando il pubblico uf� ciale o l’incaricato di pubblico ser-
vizio siano cessati dal loro uf� cio o servizio. 

 La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si 
può procedere che in seguito a querela, richiesta o istan-
za, e questa non è stata presentata. 

 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche 
alle indagini e ai processi della Corte penale internazio-
nale in ordine ai crimini de� niti dallo Statuto della Corte 
medesima». 

 2. All’articolo 374, primo comma, del codice penale, 
le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle 
seguenti: «da uno a cinque anni». 

  3. Dopo l’articolo 383 del codice penale è inserito il 
seguente:  

 «Art. 383  -bis      (Circostanze aggravanti per il caso di 
condanna).    — Nei casi previsti dagli articoli 371  -bis  , 
371  -ter  , 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da 
quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla 
reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione 
da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna 
superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti 
anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo». 

 4. All’articolo 157, sesto comma, primo periodo, del 
codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite 
le seguenti: «375, terzo comma,».   

  Art. 2.
     1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice pena-

le, dopo l’articolo 384  -bis    è aggiunto il seguente:  
 «Art. 384-ter    (Circostanze speciali). —    Se i fatti di cui 

agli articoli 371  -bis  , 371  -ter  , 372, 374 e 378 sono com-
messi al � ne di impedire, ostacolare o sviare un’indagi-
ne o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli 
articoli 270, 270  -bis  , 276, 280, 280  -bis  , 283, 284, 285, 
289  -bis  , 304, 305, 306, 416  -bis  , 416  -ter   e 422 o ai reati 
previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, 
ovvero ai reati concernenti il traf� co illegale di armi o 
di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque 
in relazione ai reati di cui all’articolo 51, comma 3  -bis  , 
del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla 
metà a due terzi e non opera la sospensione del procedi-
mento di cui agli articoli 371  -bis   e 371  -ter  . 

 La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti 
di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario 
dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché 
per evitare che l’attività delittuosa venga portata a con-
seguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità 
di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del 
fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e 
nell’individuazione degli autori».   

  Art. 3.
     1. All’articolo 376, primo comma, del codice pena-

le, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: 
«dall’articolo 375, primo comma, lettera   b)  , e». 
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 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 11 luglio 2016 

 MATTARELLA 

 RENZI, Presidente del Consiglio 
dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati      (atto n. 559):   

 Presentato dall’on. Bolognesi, il 27 marzo 2013. 
 Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 

30 luglio 2013 con parere della Commissione I. 
 Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, 7 novembre 

2013; 24 aprile 2014; 27 maggio 2014; 26 giugno 2014; 10, 22, 24, 29 e 
31 luglio 2014; 9, 17 e 23 settembre 2014. 

 Esaminato in Aula il 28 luglio 2014 e il 23 settembre 2014, appro-
vato il 24 settembre 2014. 

  Senato della Repubblica      (atto n. 1627):   

 Assegnato alla 2   a    Commissione (giustizia), in sede referente, il 
3 ottobre 2014 con parere della Commissione 1   a   . 

 Esaminato dalla 2   a    Commissione, in sede referente, il 31 luglio 
2015; 16, 30 e 31 marzo 2016; 13 e 21 aprile 2016; 3, 4 e 11 maggio 
2016. 

 Esaminato in Aula il 18 maggio 2016 ed approvato il 26 maggio 
2016 in un testo uni� cato con l’atto Senato n. 984 (Lo Giudice). 

  Camera dei deputati      (atto n. 559-B):   

 Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, 
l’8 giugno 2016 con pareri delle Commissioni I e III. 

 Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 14, 23 e 
29 giugno 2016. 

 Esaminato in Aula ed approvato il 5 luglio 2016.   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uf� ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo � ne di facilitare la 
lettura delle disposizioni di legge modi� cate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’ef� cacia degli atti legislativi qui 
trascritti.   

  Note all’art. 1:

      — Si riporta il testo dell’articolo 374 del codice penale, come mo-
di� cato dalla presente legge:  

 «Art. 374    (Frode processuale).    — Chiunque, nel corso di un pro-
cedimento civile o amministrativo, al � ne di trarre in inganno il giudi-
ce in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito 
nell’esecuzione di una perizia, immuta arti� ciosamente lo stato dei 
luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia 
preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la 
reclusione    da uno a cinque anni    .  

 La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di 
un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, 
o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta 
di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta 
o istanza, e questa non è stata presentata.». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 157 del codice penale, come mo-
di� cato dalla presente legge:  

 «Art. 157    (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).    — La 
prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al mas-
simo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non 
inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di 
contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. 

 Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo 
alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza 
tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’au-
mento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le 
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e 
per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento 
massimo di pena previsto per l’aggravante. 

 Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo neces-
sario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. 

 Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternati-
vamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo 
necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. 

 Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella deten-
tiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. 

 I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i 
reati di cui agli articoli    375, terzo comma,    449, 589, secondo e terzo 
comma, e 589  -bis  , nonché per i reati di cui all’articolo 51 commi 3  -bis   
e 3  -quater  , del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi 
che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI  -bis   
del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui 
alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli artico-
li 609  -bis  , 609  -quater  , 609  -quinquies   e 609  -octies  , salvo che risulti la 
sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma 
dell’articolo 609  -bis   ovvero dal quarto comma dell’articolo 609  -quater  . 

 La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato. 

 La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la 
pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze 
aggravanti.».   

  Note all’art. 3:

      — Si riporta il testo dell’articolo 376 del codice penale, come mo-
di� cato dalla presente legge:  

 «Art. 376    (Ritrattazione).    — Nei casi previsti dagli articoli 371  -
bis  , 371  -ter  , 372 e 373, nonché    dall’articolo 375, primo comma, lettera 
  b)  , e    dall’articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento 
penale in cui ha prestato il suo uf� cio o reso le sue dichiarazioni, ritratta 
il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. 

 Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole 
non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla 
domanda giudiziale sia pronunciata sentenza de� nitiva, anche se non 
irrevocabile.».   
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