REATI E PUBBLICO IMPIEGO
RIFERIMENTO NORMATIVO

DESCRIZIONE

Sono
esclusi
definitivamente
o
temporaneamente dal diritto di elettorato
attivo:
 coloro che sono sottoposti, in forza di
provvedimenti definitivi, alle misure di
prevenzione personali, finché durano gli
effetti dei provvedimenti stessi;
 coloro che sono sottoposti, in forza di
provvedimenti definitivi, a misure di
sicurezza personali detentive oppure alla
Esclusione elettorato attivo e dispensati libertà vigilata oppure al divieto di soggiorno
o destituiti da impiego pubblico
in uno o più comuni o in una o più province,
a norma dell’ art. 215 del codice penale,
finché durano gli effetti dei provvedimenti
stessi;
 i condannati a pena che importa
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 coloro che sono sottoposti all’ interdizione
temporanea dai pubblici uffici, per tutto il
tempo della sua durata. Le sentenze penali
producono la perdita del diritto elettorale
solo quando sono passate in giudicato. La
sospensione condizionale della pena non ha
effetto ai fini della privazione del diritto di
elettorato attivo
Peculato, concussione, corruzione, traffico di
influenze illecite , malversazione
Reati con pena accessoria l’interdizione dai
pubblici uffici. l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici e l’ incapacità in perpetuo di
contrattare con la pubblica amministrazione,
salvo che per ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio. Nondimeno, se viene
inflitta la reclusione per un tempo non
superiore a due anni o se ricorre la
circostanza attenuante prevista dall’articolo
323-bis, primo comma, la condanna importa
l’interdizione e il divieto temporanei, per una
Codice penale Artt. 314-317- durata non inferiore a cinque anni ne’
318-319-319bis-320-321-322-322bissuperiore a sette anni. Quando ricorre la
319 ter-346 bis
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323-bis, secondo comma, la condanna per i
delitti ivi previsti importa le sanzioni
accessorie di cui al primo comma del
presente articolo per una durata non inferiore
a un anno ne’ superiore a cinque anni”.
Art. 600-bis.
Prostituzione minorile.
È punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 15.000 a euro
150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una
persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o
controlla la prostituzione di una persona di
età inferiore agli anni diciotto, ovvero
altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore
di età compresa tra i quattordici e i diciotto
anni, in cambio di un corrispettivo in denaro
o altra utilità, anche solo promessi, è punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Art. 600-ter.
Pornografia minorile.
È punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 24.000 a euro
240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto,
realizza esibizioni o spettacoli pornografici
ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a
partecipare a esibizioni o spettacoli
pornografici ovvero dai suddetti spettacoli
trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio
del materiale pornografico di cui al primo
comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al
primo e al secondo comma, con qualsiasi
mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga, diffonde o pubblicizza il materiale
pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni
finalizzate all'adescamento o allo

sfruttamento sessuale di minori degli anni
diciotto, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 2.582 a
euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai
commi primo, secondo e terzo, offre o cede
ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale
pornografico di cui al primo comma, è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto
comma la pena è aumentata in misura non
eccedente i due terzi ove il materiale sia di
ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque assiste a esibizioni o spettacoli
pornografici in cui siano coinvolti minori di
anni diciotto è punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro
6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per
pornografia minorile si intende ogni
rappresentazione, con qualunque mezzo, di
un minore degli anni diciotto coinvolto in
attività sessuali esplicite, reali o simulate, o
qualunque rappresentazione degli organi
sessuali di un minore di anni diciotto per
scopi sessuali.
Art. 600-quater.
Detenzione di materiale pornografico.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 600-ter, consapevolmente si
procura o detiene materiale pornografico
realizzato utilizzando minori degli anni
diciotto, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa non inferiore a euro
1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente
i due terzi ove il materiale detenuto sia di
ingente quantità.
Art. 600-quater.1.
Pornografia virtuale.
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e

600-quater si applicano anche quando il
materiale pornografico rappresenta immagini
virtuali realizzate utilizzando immagini di
minori degli anni diciotto o parti di esse, ma
la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini
realizzate con tecniche di elaborazione
grafica non associate in tutto o in parte a
situazioni reali, la cui qualità di
rappresentazione fa apparire come vere
situazioni non reali.
Art. 600-quinquies.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile.
Chiunque organizza o propaganda viaggi
finalizzati alla fruizione di attività di
prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attività è punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da euro 15.493 e euro 154.937.
Art. 600-septies.2.
Pene accessorie.
Alla condanna o all'applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale per i
delitti previsti dalla presente sezione e per il
delitto di cui all'articolo 414-bis del presente
codice conseguono:
1) la perdita della responsabilità genitoriale,
quando la qualità di genitore è prevista quale
circostanza aggravante del reato; (2)
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela o
all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e
l'esclusione dalla successione della persona
offesa;
4) l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la
durata di anni cinque in seguito alla
condanna alla reclusione da tre a cinque anni,
ferma restando, comunque, l'applicazione
dell'articolo 29, primo comma, quanto

all'interdizione perpetua.
La condanna o l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale per uno dei
delitti previsti dalla presente sezione e per il
delitto di cui all'articolo 414-bis del
presente codice, quando commessi in danno
di minori, comporta in ogni caso
l'interdizione perpetua da qualunque incarico
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché
da ogni ufficio o servizio in istituzioni o
strutture pubbliche o private frequentate
abitualmente da minori.
In ogni caso è disposta la chiusura degli
esercizi la cui attività risulta finalizzata ai
delitti previsti dalla presente sezione, nonché
la revoca della licenza di esercizio o della
concessione o dell'autorizzazione per le
emittenti radiotelevisive.
Art. 414-bis.
Istigazione a pratiche di pedofilia e di
pedopornografia.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, con qualsiasi mezzo e con
qualsiasi forma di espressione,
pubblicamente istiga a commettere, in danno
di minorenni, uno o più delitti previsti dagli
articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche
se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con
la reclusione da un anno e sei mesi a cinque
anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi
pubblicamente fa l'apologia di uno o più
delitti previsti dal primo comma.
Non possono essere invocate, a propria
scusa, ragioni o finalità di carattere artistico,
letterario, storico o di costume.
Art. 609-bis.
Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o
mediante abuso di autorità, costringe taluno a
compiere o subire atti sessuali è punito con la

reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a
compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità
fisica o psichica della persona offesa al
momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per
essersi il colpevole sostituito ad altra
persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita
in misura non eccedente i due terzi.
Art. 609-quater.
Atti sessuali con minorenne.
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
in detto articolo, compie atti sessuali con
persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche
adottivo, o il di lui convivente, il tutore,
ovvero altra persona cui, per ragioni di cura,
di educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia, il minore è affidato o che abbia, con
quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il
di lui convivente, il tutore, ovvero altra
persona cui, per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia, il minore è affidato, o che abbia con
quest'ultimo una relazione di convivenza,
che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua
posizione, compie atti sessuali con persona
minore che ha compiuto gli anni sedici, è
punito con la reclusione da tre a sei anni.
La pena è aumentata se il compimento degli
atti sessuali con il minore che non abbia
compiuto gli anni quattordici avviene in
cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità,
anche solo promessi.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori
delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis,
compie atti sessuali con un minorenne che
abbia compiuto gli anni tredici, se la

differenza di età tra i soggetti non è superiore
a quattro anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita
in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter,
secondo comma, se la persona offesa non ha
compiuto gli anni dieci.
Art. 609-quinquies.
Corruzione di minorenne.
Chiunque compie atti sessuali in presenza di
persona minore di anni quattordici, al fine di
farla assistere, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
alla stessa pena di cui al primo comma
soggiace chiunque fa assistere una persona
minore di anni quattordici al compimento di
atti sessuali, ovvero mostra alla medesima
materiale pornografico, al fine di indurla a
compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata:
a) se il reato è commesso da più persone
riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa
parte di un'associazione per delinquere e al
fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi
o se dal fatto deriva al minore, a causa della
reiterazione delle condotte, un pregiudizio
grave. (2)
La pena è aumentata fino alla metà quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche
adottivo, o il di lui convivente, il tutore,
ovvero altra persona cui, per ragioni di cura,
di educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia, il minore è affidato, o che abbia con
quest'ultimo una relazione di stabile
convivenza.
Art. 609-octies.
Violenza sessuale di gruppo.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella
partecipazione, da parte di più persone
riunite, ad atti di violenza sessuale di cui
all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale
di gruppo è punito con la reclusione da otto a
quattordici anni.
Art. 609-undecies.
Adescamento di minorenni.
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di
cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600quater, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609quinquies e 609-octies, adesca un minore di
anni sedici, è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con la reclusione
da uno a tre anni. Per adescamento si intende
qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del
minore attraverso artifici, lusinghe o minacce
posti in essere anche mediante l'utilizzo della
rete internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione.
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Chiunque, senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica,
estrae, raffina, vende, offre o mette in
vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o
spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di
cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e'
punito con la reclusione da sei a venti anni e
con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
(34) ((68)) 1-bis. Con le medesime pene di
cui al comma 1 e' punito chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi
titolo o comunque illecitamente detiene: a)
sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti
massimi indicati con decreto del Ministro
della salute emanato di concerto con il
Ministro della giustizia sentita la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero
per modalita' di presentazione, avuto
riguardo al peso lordo complessivo o al
confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad
un uso non esclusivamente personale; b)
medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione

A, che eccedono il quantitativo prescritto. In
questa ultima ipotesi, le pene suddette sono
diminuite da un terzo alla meta'. (34)(19) 2.
Chiunque,
essendo
munito
dell'autorizzazione di cui all'articolo 17,
illecitamente cede, mette o procura che altri
metta in commercio le sostanze o le
preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui
all'articolo 14 , e' punito con la reclusione da
sei a ventidue anni e con la multa da euro
26.000 a euro 300.000. (34) 2-bis. COMMA
ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO
2011, N. 50. (34) 3. Le stesse pene si
applicano a chiunque coltiva, produce o
fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di
autorizzazione. (34) 4. Quando le condotte di
cui al comma 1 riguardano i medicinali
ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero
3-bis) della lettera e) del comma 1
dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni
di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
(34) 5. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque commette uno dei fatti
previsti dal presente articolo che, per i mezzi,
la modalita' o le circostanze dell'azione
ovvero per la qualita' e quantita' delle
sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le
pene della reclusione da sei mesi a quattro
anni e della multa da euro 1.032 a euro
10.329. 5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5,
limitatamente ai reati di cui al presente
articolo
commessi
da
persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la
sentenza di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, su richiesta dell'imputato e sentito il
pubblico ministero, qualora non debba
concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare,
anziche' le pene detentive e pecuniarie,
quella del lavoro di pubblica utilita' di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi
previste. Con la sentenza il giudice incarica
l'ufficio locale di esecuzione penale esterna
di verificare l'effettivo svolgimento del

lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce
periodicamente al giudice. In deroga a
quanto disposto dal citato articolo 54 del
decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro
di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione
detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto
anche nelle strutture private autorizzate ai
sensi dell'articolo 116, previo consenso delle
stesse. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita', in deroga a quanto previsto
dal citato articolo 54 del decreto legislativo
n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico
ministero o d'ufficio, il giudice che procede,
o quello dell'esecuzione, con le formalita' di
cui all'articolo 666 del codice di procedura
penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e
delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino
di
quella
sostituita.
Avverso
tale
provvedimento di revoca e' ammesso ricorso
per cassazione, che non ha effetto
sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo'
sostituire la pena per non piu' di due volte. 5ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si
applica anche nell'ipotesi di reato diverso da
quelli di cui al comma 5, commesso, per una
sola volta, da persona tossicodipendente o da
assuntore abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope e in relazione alla propria
condizione di dipendenza o di assuntore
abituale, per il quale il giudice infligga una
pena non superiore ad un anno di detenzione,
salvo che si tratti di reato previsto
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale o di reato contro
la persona. 6. Se il fatto e' commesso da tre o
piu' persone in concorso tra loro, la pena e'
aumentata. 7. Le pene previste dai commi da
1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi
per chi si adopera per evitare che l' attivita'
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di
polizia o l'autorita' giudiziaria nella
sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti. 7-bis. Nel caso di
condanna o di applicazione di pena su
richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale, e' ordinata la
confisca delle cose che ne sono il profitto o il
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prodotto, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero quando essa non e'
possibile, fatta eccezione per il delitto di cui
al comma 5, la confisca di beni di cui il reo
ha la disponibilita' per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto.
Non sono elettori:
1) gli interdetti e gli inabilitati per infermita'
di mente;
2) i commercianti falliti, finche' dura lo stato
di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla
data della sentenza dichiarativa del
fallimento;
3) coloro che sono sottoposti alle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, finche' durano gli
effetti dei provvedimenti stessi;
4) coloro che sono sottoposti a misure di
sicurezza detentive o a liberta' vigilata a
norma dell'articolo 215 del codice penale,
finche' durano gli effetti del provvedimento;
5) i condannati a pena che importa la
interdizione perpetua dai pubblici uffici;
6) coloro che sono sottoposti all'interdizione
temporanea dai pubblici uffici, per tutto il
tempo della sua durata;
7) per un periodo di cinque anni, ed
indipendentemente dalla pena inflitta, ed
anche qualora essa non importi interdizione
dai pubblici uffici, o importi una interdizione
di minore durata, coloro che sono stati
condannati: a) per i seguenti delitti, anche
nelle ipotesi previste dal primo comma
dell'art. 56 del codice penale (DELITTO
TENTATO) , e con esclusioni in ogni caso
delle figure colpose: peculato (art. 314
Codice penale), malversazione (articolo 315),
concussione (art. 317), corruzione per atto
contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e
321), calunnia (art. 368), falsa testimonianza
(art. 372), falsa perizia o interpretazione (art.
373), associazione per delinquere (art. 416),
devastazione e saccheggio (art. 419), delitti
contro l' incolumita' pubblica (articoli 422 a
448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441
e 445; falsificazione e alterazione di monete,
spendita e introduzione di monete false, di
carte di pubblico credito e di valori di bollo
(articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e
461), contraffazione del sigillo dello Stato
(articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con

falsa impronta (art. 472), falsita' in atti
commessa da pubblico ufficiale o da
esercente un servizio di pubblica necessita'
(articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487),
e falsita' in atto pubblico commessa da
privati (articoli 482 e 483); delitti contro la
liberta' sessuale, esclusi quelli di cui agli
articoli 522 e 526; delitti contro il pudore o
l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al
capoverso dell'art. 527; delitti di aborto
(articoli 545 e 551), eccettuati gli atti abortivi
su donna ritenuta incinta (art. 550), qualora
non ne conseguano la morte o lesioni
gravissime, incesto (art. 564), omicidio (art.
575 e seguenti), lesioni gravissime (art. 583,
capoverso), furto aggravato (art. 625), rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione (articoli 628 a 630),
danneggiamento o appropriazione indebita,
nei casi per i quali si proceda d'ufficio
(articoli 635 e 646), truffa aggravata (art.
640, capoverso), circonvenzione d'incapace
(art. 643), usura (art. 644), frode in
emigrazione (art. 645) e ricettazione (art.
648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e
223 legge fallimentare); b) per le
contravvenzioni previste negli articoli 718 e
719 del Codice penale (esercizio di giuochi
di azzardo). Agli effetti del computo del
periodo di incapacita' previsto dalla
disposizione del presente n.
7), non si tiene conto del tempo in cui il
condannato sconta la pena detentiva o e'
sottoposto a misura di sicurezza detentiva o
avrebbe dovuto scontare la pena detentiva
inflittagli qualora non avesse goduto del
beneficio della sospensione condizionale, ne'
del tempo in cui si e' sottratto
volontariamente all'esecuzione della pena o
della misura di sicurezza;
8) i condannati per i reati previsti nel titolo I
del decreto legislativo luogotenenziale 27
luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il
fascismo e di cui all'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n.
142, nonche' i condannati per i reati previsti
dal decreto legislativo luogotenenziale 26
aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'
attivita' fascista. Le disposizioni dei numeri
5), 6), 7) e 8) non si applicano se la sentenza
di condanna e' stata annullata o dichiarata

priva di effetti giuridici, in base a
disposizioni legislative di carattere generale,
o se il reato e' estinto per effetto di amnistia,
o se i condannati sono stati riabilitati. Nel
caso di amnistia, non puo' farsi luogo alla
iscrizione nelle liste elettorali se non e'
intervenuta la declaratoria della competente
autorita' giudiziaria.

