
LEGGE 14 agosto 2020, n. 113  

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni 

sanitarie  e  socio-sanitarie  nell'esercizio  delle  loro  funzioni. 

(20G00131)  

(GU n.224 del 9-9-2020) 
  

 Vigente al: 24-9-2020   
  

  

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 

approvato;  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

                              Promulga  

la seguente legge:  

[Omissis] 

                               Art. 4  

  

         Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale  

  

  1. All'articolo 583-quater del codice penale e' aggiunto, in  fine, 

il seguente comma:  

    «Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o 

gravissime cagionate a personale esercente una professione  sanitaria 

o socio-sanitaria nell'esercizio o  a  causa  delle  funzioni  o  del 

servizio, nonche' a chiunque svolga  attivita'  ausiliarie  di  cura, 

assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette 

professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita'».  

  2. All'articolo 583-quater del codice penale,  alla  rubrica,  sono 

aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  nonche'  a  personale 

esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria  e  a  chiunque 

svolga attivita' ausiliarie ad essa funzionali».  

                               Art. 5  

  

                       Circostanze aggravanti  

  

  1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-septies) e' 

aggiunto il seguente:  

    «11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi  con  violenza  o 

minaccia,  in  danno  degli  esercenti  le  professioni  sanitarie  e 

socio-sanitarie nonche' di chiunque svolga  attivita'  ausiliarie  di 

cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di 

dette professioni, a causa o nell'esercizio  di  tali  professioni  o 



attivita'».  

                               Art. 6  

  

       Modifiche al codice penale in materia di procedibilita'  

  

  1. All'articolo 581,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  le 

parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le  seguenti: 

«salvo che ricorra la circostanza aggravante  prevista  dall'articolo 

61, numero 11-octies),».  

  2. All'articolo 582, secondo comma,  del  codice  penale,  dopo  le 

parole: «previste negli articoli» sono  inserite  le  seguenti:  «61, 

numero 11-octies),».  

[Omissis] 

 

    Data a Roma, addi' 14 agosto 2020  

  

                             MATTARELLA  

  

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei 

                                  ministri  

  

                                  Speranza,      Ministro       della 

                                  salute               

  

Visto, il Guardasigilli: Bonafede  

 


