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1100 Quando é dato 
riconoscimento ad una 
sentenza penale straniera, 
pronunciata per un delitto, in 
quanto secondo la legge 
italiana si dovrebbe 
sottoporre la persona 
condannata o prosciolta, 
che si trova nel territorio 
dello Stato, a misure di 
sicurezza, l'applicazione di 
queste: 

3 é sempre subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa.

 
é subordinata 
all'accertamento della 
pericolosità sociale 
effettuato nella 
sentenza penale 
straniera. 

non é subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa. 

é subordinata 
all'applicazione di 
misure di sicurezza 
disposte con la 
sentenza penale 
straniera. 

1101 Quando é dato 
riconoscimento ad una 
sentenza penale straniera, 
pronunciata per un delitto, in 
quanto secondo la legge 
italiana si dovrebbe 
sottoporre la persona 
condannata o prosciolta a 
misure di sicurezza, 
l'applicazione di queste: 

3 é sempre subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa.

 

é subordinata 
all'accertamento della 
pericolosità sociale 
effettuato nella 
sentenza penale 
straniera. 

non é subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa. 

é subordinata 
all'applicazione di 
misure di sicurezza 
disposte con la 
sentenza penale 
straniera. 

1102 Quando é dato 
riconoscimento ad una 
sentenza penale straniera, 
in quanto secondo la legge 
italiana si dovrebbe 
sottoporre la persona 
condannata, che si trova nel 
territorio dello Stato, a 
misure di sicurezza, 
l'applicazione di queste: 

3 é sempre subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa.

 

é subordinata 
all'accertamento della 
pericolosità sociale 
effettuato nella 
sentenza penale 
straniera. 

non é subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa. 

é subordinata 
all'applicazione di 
misure di sicurezza 
disposte con la 
sentenza penale 
straniera. 

1103 Quando é dato 
riconoscimento ad una 
sentenza penale straniera, 
in quanto secondo la legge 
italiana si dovrebbe 
sottoporre la persona 
condannata, che si trova nel 
territorio dello Stato, a 
misure di sicurezza 
personali, l'applicazione di 
queste: 

3 é sempre subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa.

 

é subordinata 
all'accertamento della 
pericolosità sociale 
effettuato nella 
sentenza penale 
straniera. 

non é subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa. 

é subordinata 
all'applicazione di 
misure di sicurezza 
disposte con la 
sentenza penale 
straniera. 

1104 Quando é dato 
riconoscimento ad una 
sentenza penale straniera in 
quanto secondo la legge 
italiana si dovrebbe 
sottoporre la persona 
condannata o prosciolta che 
si trova nel territorio dello 
Stato, a misure di sicurezza, 
l'applicazione di queste: 

3 é sempre subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa.

 

é subordinata 
all'accertamento della 
pericolosità sociale 
effettuato nella 
sentenza penale 
straniera. 

non é subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa. 

é subordinata 
all'applicazione di 
misure di sicurezza 
disposte con la 
sentenza penale 
straniera. 

1105 Quando é dato 
riconoscimento ad una 
sentenza penale straniera, 
pronunciata per un delitto, in 
quanto secondo la legge 
italiana si dovrebbe 
sottoporre la persona 
condannata, che si trova nel 
territorio dello Stato, a 
misure di sicurezza 
personali, l'applicazione di 
queste: 

3 é sempre subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa.

 

é subordinata 
all'accertamento della 
pericolosità sociale 
effettuato nella 
sentenza penale 
straniera. 

non é subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa. 

é subordinata 
all'applicazione di 
misure di sicurezza 
disposte con la 
sentenza penale 
straniera. 
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1106 Quando é dato 
riconoscimento ad una 
sentenza penale straniera, 
in quanto secondo la legge 
italiana si dovrebbe 
sottoporre la persona 
condannata o prosciolta a 
misure di sicurezza 
personali, l'applicazione di 
queste: 

3 é sempre subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa.

 
é subordinata 
all'accertamento della 
pericolosità sociale 
effettuato nella 
sentenza penale 
straniera. 

non é subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa. 

é subordinata 
all'applicazione di 
misure di sicurezza 
disposte con la 
sentenza penale 
straniera. 

1107 Quando é dato 
riconoscimento ad una 
sentenza penale straniera, 
pronunciata per un delitto, in 
quanto secondo la legge 
italiana si dovrebbe 
sottoporre la persona 
condannata o prosciolta a 
misure di sicurezza 
personali, l'applicazione di 
queste: 

3 é sempre subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa.

 

é subordinata 
all'accertamento della 
pericolosità sociale 
effettuato nella 
sentenza penale 
straniera. 

non é subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa. 

é subordinata 
all'applicazione di 
misure di sicurezza 
disposte con la 
sentenza penale 
straniera. 

1108 Quando, per un fatto 
commesso all'estero, si 
procede o si rinnova il 
giudizio nello Stato, riguardo 
alle misure di sicurezza: 

1 é applicabile la legge 
italiana. 

é applicabile la legge 
dello Stato estero. 

é applicabile la legge 
più favorevole 
concernente le misure 
di sicurezza tra quella 
italiana e quella dello 
Stato estero. 

non sono applicabili le 
misure di sicurezza. 

1109 Quando, per un fatto 
commesso all'estero, si 
procede nello Stato, 
riguardo alle misure di 
sicurezza: 

1 é applicabile la legge 
italiana. 

é applicabile la legge 
dello Stato estero. 

é applicabile la legge 
più favorevole 
concernente le misure 
di sicurezza tra quella 
italiana e quella dello 
Stato estero. 

non sono applicabili le 
misure di sicurezza. 

1110 Quando, per un fatto 
commesso all'estero, si 
rinnova il giudizio nello 
Stato, riguardo alle misure 
di sicurezza: 

1 é applicabile la legge 
italiana. 

é applicabile la legge 
dello Stato estero. 

é applicabile la legge 
più favorevole 
concernente le misure 
di sicurezza tra quella 
italiana e quella dello 
Stato estero. 

non sono applicabili le 
misure di sicurezza. 

1111 Quando é dato 
riconoscimento ad una 
sentenza penale straniera, 
pronunciata per un delitto, in 
quanto secondo la legge 
italiana si dovrebbe 
sottoporre la persona 
condannata o prosciolta, 
che si trova nel territorio 
dello Stato, a misure di 
sicurezza personali, 
l'applicazione di queste: 

3 é sempre subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa.

 

é subordinata 
all'accertamento della 
pericolosità sociale 
effettuato nella 
sentenza penale 
straniera. 

non é subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa. 

é subordinata 
all'applicazione di 
misure di sicurezza 
disposte con la 
sentenza penale 
straniera. 

1112 Quando é dato 
riconoscimento ad una 
sentenza penale straniera, 
in quanto secondo la legge 
italiana si dovrebbe 
sottoporre la persona 
condannata o prosciolta, 
che si trova nel territorio 
dello Stato, a misure di 
sicurezza personali, 
l'applicazione di queste: 

3 é sempre subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa.

 

é subordinata 
all'accertamento della 
pericolosità sociale 
effettuato nella 
sentenza penale 
straniera. 

non é subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa. 

é subordinata 
all'applicazione di 
misure di sicurezza 
disposte con la 
sentenza penale 
straniera. 
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1113 Quando é dato 
riconoscimento ad una 
sentenza penale straniera, 
pronunciata per un delitto, in 
quanto secondo la legge 
italiana si dovrebbe 
sottoporre la persona 
condannata, che si trova nel 
territorio dello Stato, a 
misure di sicurezza, 
l'applicazione di queste: 

3 é sempre subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa.

 
é subordinata 
all'accertamento della 
pericolosità sociale 
effettuato nella 
sentenza penale 
straniera. 

non é subordinata 
all'accertamento che la 
persona sia 
socialmente pericolosa. 

é subordinata 
all'applicazione di 
misure di sicurezza 
disposte con la 
sentenza penale 
straniera. 

1114 Le misure di sicurezza 
possono essere applicate 
soltanto: 

2 alle persone 
socialmente pericolose.

 

alle persone 
condannate per delitto. 

alle persone 
condannate per 
contravvenzione. 

alle persone 
condannate per più 
delitti. 

1115 Le misure di sicurezza 
possono essere applicate 
soltanto: 

2 alle persone 
socialmente pericolose 
che abbiano commesso 
un fatto preveduto dalla 
legge come reato 
ovvero, nei casi 
determinati dalla legge 
penale, un fatto non 
preveduto come reato. 

alle persone 
socialmente pericolose 
che abbiano commesso 
un fatto preveduto dalla 
legge come delitto 
ovvero, nei casi 
determinati dalla legge 
penale, un fatto non 
preveduto come reato. 

alle persone 
socialmente pericolose 
che abbiano commesso 
un fatto preveduto dalla 
legge come 
contravvenzione 
ovvero, nei casi 
determinati dalla legge 
penale, un fatto non 
preveduto come reato. 

alle persone 
socialmente pericolose 
che abbiano commesso 
più fatti preveduti dalla 
legge come reato 
ovvero, nei casi 
determinati dalla legge 
penale, un fatto non 
preveduto come reato. 

1116 La legge penale determina i 
casi nei quali possono 
essere applicate misure di 
sicurezza per un fatto non 
preveduto dalla legge come 
reato: 

2 alle persone 
socialmente pericolose.

 

alle persone che 
abbiano già commesso 
un fatto preveduto dalla 
legge come delitto. 

alle persone che 
abbiano già commesso 
un fatto preveduto dalla 
legge come 
contravvenzione. 

alle persone che 
abbiano già commesso 
più fatti preveduti dalla 
legge come reato. 

1117 Agli effetti della legge 
penale é socialmente 
pericolosa la persona, 
anche se non imputabile o 
non punibile, che ha 
commesso un fatto 
preveduto dalla legge come 
reato o un fatto al quale la 
legge penale comunque 
ricollega l'applicazione di 
una misura di sicurezza: 

2 quando é probabile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
come reati. 

quando é possibile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
come reati. 

quando é possibile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
come delitti. 

quando é probabile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
solo come delitti. 

1118 Agli effetti della legge 
penale é socialmente 
pericolosa la persona, 
anche se non imputabile, 
che ha commesso un fatto 
preveduto dalla legge come 
reato o un fatto al quale la 
legge penale comunque 
ricollega l'applicazione di 
una misura di sicurezza: 

2 quando é probabile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
come reati. 

quando é possibile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
come reati. 

quando é possibile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
come delitti. 

quando é probabile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
solo come delitti. 

1119 Agli effetti della legge 
penale é socialmente 
pericolosa la persona, 
anche se non punibile, che 
ha commesso un fatto 
preveduto dalla legge come 
reato o un fatto al quale la 
legge penale comunque 
ricollega l'applicazione di 
una misura di sicurezza: 

2 quando é probabile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
come reati. 

quando é possibile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
come reati. 

quando é possibile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
come delitti. 

quando é probabile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
solo come delitti. 

1120 La qualità di persona 
socialmente pericolosa si 
desume: 

2 dalle circostanze 
indicate nell'art. 133 
c.p. ai fini della 
determinazione della 
pena. 

dalla sola gravità del 
reato. 

dalla sola capacità a 
delinquere. 

dalle condizioni 
economiche del reo. 
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1121 Agli effetti della legge 
penale é socialmente 
pericolosa la persona, che 
ha commesso un fatto 
preveduto dalla legge come 
reato o un fatto al quale la 
legge penale comunque 
ricollega l'applicazione di 
una misura di sicurezza: 

2 quando é probabile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
come reati. 

quando é possibile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
come reati. 

quando é possibile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
come delitti. 

quando é probabile che 
commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge 
solo come delitti. 

1122 Le misure di sicurezza 
possono essere ordinate 
con provvedimento 
successivo alla sentenza di 
condanna: 

2 in ogni tempo, nei casi 
stabiliti dalla legge. 

solo prima 
dell'esecuzione della 
pena. 

solo successivamente 
all'esecuzione della 
pena. 

in nessun caso. 

1123 Le misure di sicurezza sono 
ordinate dal giudice: 

1 con la sentenza di 
condanna o di 
proscioglimento. 

con il decreto di 
archiviazione. 

con il decreto che 
dispone il giudizio. 

con l'ordinanza di 
archiviazione. 

1124 Le misure di sicurezza 
possono essere ordinate 
con provvedimento 
successivo alla sentenza di 
condanna: 

2 durante l'esecuzione 
della pena. 

prima dell'esecuzione 
della pena. 

successivamente 
all'esecuzione della 
pena. 

in nessun caso. 

1125 Le misure di sicurezza sono 
ordinate dal giudice: 

1 con la sentenza di 
condanna o di 
proscioglimento. 

con il decreto di 
archiviazione. 

con l'ordinanza di rinvio 
a giudizio. 

con l'ordinanza di 
archiviazione. 

1126 Il giudice revoca l'ordine di 
applicazione provvisoria di 
una misura di sicurezza: 

2 quando ritenga che la 
persona che vi é 
sottoposta non sia più 
socialmente pericolosa.

 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stata 
pronunciata una 
sentenza di 
proscioglimento. 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stata 
pronunciata ordinanza 
di archiviazione. 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stato 
pronunciato decreto di 
archiviazione. 

1127 Può disporsi l'applicazione 
provvisoria di una misura di 
sicurezza nei confronti: 

2 della persona in stato di 
cronica intossicazione 
prodotta da alcool. 

di qualsiasi soggetto 
sottoposto a 
procedimento penale 
per delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

di qualsiasi soggetto di 
cui sia stato disposto il 
rinvio a giudizio per 
delitti contro l'incolumità 
pubblica. 

di qualsiasi soggetto 
condannato in primo 
grado per delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

1128 Il tempo dell'esecuzione 
provvisoria della misura di 
sicurezza dell'ospedale 
psichiatrico giudiziario é 
computato: 

2 nella durata minima di 
essa. 

nella durata della pena 
detentiva. 

nella durata della 
custodia cautelare. 

nella durata delle pene 
accessorie. 

1129 Può disporsi l'applicazione 
provvisoria di una misura di 
sicurezza nei confronti: 

2 dell'ubriaco abituale. di qualsiasi soggetto 
sottoposto a 
procedimento penale. 

di qualsiasi soggetto di 
cui sia stato disposto il 
rinvio a giudizio. 

di qualsiasi soggetto 
condannato in primo 
grado. 

1130 Può disporsi l'applicazione 
provvisoria di una misura di 
sicurezza nei confronti: 

2 dell'infermo di mente. di qualsiasi soggetto 
sottoposto a 
procedimento penale. 

di qualsiasi soggetto di 
cui sia stato disposto il 
rinvio a giudizio. 

di qualsiasi soggetto 
condannato in primo 
grado. 

1131 Può disporsi l'applicazione 
provvisoria di una misura di 
sicurezza nei confronti: 

2 del minore di età. di qualsiasi soggetto 
sottoposto a 
procedimento penale. 

di qualsiasi soggetto di 
cui sia stato disposto il 
rinvio a giudizio. 

di qualsiasi soggetto 
condannato in primo 
grado. 

1132 Può disporsi l'applicazione 
provvisoria di una misura di 
sicurezza nei confronti: 

2 della persona dedita 
all'uso di sostanze 
stupefacenti. 

di qualsiasi soggetto 
sottoposto a 
procedimento penale. 

di qualsiasi soggetto di 
cui sia stato disposto il 
rinvio a giudizio. 

di qualsiasi soggetto 
condannato in primo 
grado. 

1133 Il giudice revoca l'ordine di 
applicazione provvisoria di 
una misura di sicurezza nei 
confronti della persona in 
stato di cronica 
intossicazione prodotta da 
sostanze stupefacenti: 

2 quando ritenga che la 
persona che vi é 
sottoposta non sia più 
socialmente pericolosa.

 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stata 
pronunciata una 
sentenza di 
proscioglimento. 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stata 
pronunciata ordinanza 
di archiviazione. 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stato 
pronunciato decreto di 
archiviazione. 

1134 Può disporsi l'applicazione 
provvisoria di una misura di 
sicurezza nei confronti: 

2 del minore di età, 
dell'infermo di mente, 
dell'ubriaco abituale, 
della persona dedita 
all'uso di sostanze 
stupefacenti. 

di qualsiasi soggetto 
sottoposto a 
procedimento penale 
per delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

di qualsiasi soggetto di 
cui sia stato disposto il 
rinvio a giudizio per 
delitti contro l'incolumità 
pubblica. 

di qualsiasi soggetto 
condannato in primo 
grado per delitti contro 
l'incolumità pubblica. 
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1135 Può disporsi l'applicazione 
provvisoria di una misura di 
sicurezza nei confronti: 

2 del minore di età, 
dell'infermo di mente, 
dell'ubriaco abituale, 
della persona dedita 
all'uso di sostanze 
stupefacenti. 

di qualsiasi soggetto 
sottoposto a 
procedimento penale. 

di qualsiasi soggetto di 
cui sia stato disposto il 
rinvio a giudizio. 

di qualsiasi soggetto 
condannato in primo 
grado. 

1136 Può disporsi l'applicazione 
provvisoria di una misura di 
sicurezza nei confronti: 

2 della persona in stato di 
cronica intossicazione 
prodotta da alcool. 

di qualsiasi soggetto 
sottoposto a 
procedimento penale. 

di qualsiasi soggetto di 
cui sia stato disposto il 
rinvio a giudizio. 

di qualsiasi soggetto 
condannato in primo 
grado. 

1137 Il tempo dell'esecuzione 
provvisoria della misura di 
sicurezza del riformatorio 
giudiziario é computato: 

2 nella durata minima di 
essa. 

nella durata della pena 
detentiva. 

nella durata della 
custodia cautelare. 

nella durata delle pene 
accessorie. 

1138 Può disporsi l'applicazione 
provvisoria di una misura di 
sicurezza nei confronti: 

2 dell'infermo di mente. di qualsiasi soggetto 
sottoposto a 
procedimento penale 
per delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

di qualsiasi soggetto di 
cui sia stato disposto il 
rinvio a giudizio per 
delitti contro l'incolumità 
pubblica. 

di qualsiasi soggetto 
condannato in primo 
grado per delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

1139 Può disporsi l'applicazione 
provvisoria di una misura di 
sicurezza nei confronti: 

2 della persona dedita 
all'uso di sostanze 
stupefacenti. 

di qualsiasi soggetto 
sottoposto a 
procedimento penale 
per delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

di qualsiasi soggetto di 
cui sia stato disposto il 
rinvio a giudizio per 
delitti contro l'incolumità 
pubblica. 

di qualsiasi soggetto 
condannato in primo 
grado per delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

1140 Può disporsi l'applicazione 
provvisoria di una misura di 
sicurezza nei confronti: 

2 dell'ubriaco abituale. di qualsiasi soggetto 
sottoposto a 
procedimento penale 
per delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

di qualsiasi soggetto di 
cui sia stato disposto il 
rinvio a giudizio per 
delitti contro l'incolumità 
pubblica. 

di qualsiasi soggetto 
condannato in primo 
grado per delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

1141 Il giudice revoca l'ordine di 
applicazione provvisoria di 
una misura di sicurezza nei 
confronti della persona in 
stato di cronica 
intossicazione prodotta da 
alcool: 

2 quando ritenga che la 
persona che vi é 
sottoposta non sia più 
socialmente pericolosa.

 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stata 
pronunciata una 
sentenza di 
proscioglimento. 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stata 
pronunciata ordinanza 
di archiviazione. 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stato 
pronunciato decreto di 
archiviazione. 

1142 Può disporsi l'applicazione 
provvisoria di una misura di 
sicurezza nei confronti: 

2 della persona in stato di 
cronica intossicazione 
prodotta da sostanze 
stupefacenti. 

di qualsiasi soggetto 
sottoposto a 
procedimento penale. 

di qualsiasi soggetto di 
cui sia stato disposto il 
rinvio a giudizio. 

di qualsiasi soggetto 
condannato in primo 
grado. 

1143 Il giudice revoca l'ordine di 
applicazione provvisoria di 
una misura di sicurezza nei 
confronti dell'infermo di 
mente: 

2 quando ritenga che la 
persona che vi é 
sottoposta non sia più 
socialmente pericolosa.

 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stata 
pronunciata una 
sentenza di 
proscioglimento. 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stata 
pronunciata ordinanza 
di archiviazione. 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stato 
pronunciato decreto di 
archiviazione. 

1144 Il giudice revoca l'ordine di 
applicazione provvisoria di 
una misura di sicurezza nei 
confronti della persona 
dedita all'uso di sostanze 
stupefacenti: 

2 quando ritenga che la 
persona che vi é 
sottoposta non sia più 
socialmente pericolosa.

 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stata 
pronunciata una 
sentenza di 
proscioglimento. 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stata 
pronunciata ordinanza 
di archiviazione. 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stato 
pronunciato decreto di 
archiviazione. 

1145 Può disporsi l'applicazione 
provvisoria di una misura di 
sicurezza nei confronti: 

2 della persona in stato di 
cronica intossicazione 
prodotta da sostanze 
stupefacenti. 

di qualsiasi soggetto 
sottoposto a 
procedimento penale 
per delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

di qualsiasi soggetto di 
cui sia stato disposto il 
rinvio a giudizio per 
delitti contro l'incolumità 
pubblica. 

di qualsiasi soggetto 
condannato in primo 
grado per delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

1146 Il tempo dell'esecuzione 
provvisoria della misura di 
sicurezza della casa di cura 
e di custodia é computato: 

2 nella durata minima di 
essa. 

nella durata della 
misura detentiva. 

nella durata della 
custodia cautelare. 

nella durata delle pene 
accessorie. 

1147 Può disporsi l'applicazione 
provvisoria di una misura di 
sicurezza nei confronti: 

2 del minore di età. di qualsiasi soggetto 
sottoposto a 
procedimento penale 
per delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

di qualsiasi soggetto di 
cui sia stato disposto il 
rinvio a giudizio per 
delitti contro l'incolumità 
pubblica. 

di qualsiasi soggetto 
condannato in primo 
grado per delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

1148 Il tempo dell'esecuzione 
provvisoria della misura di 
sicurezza é computato: 

2 nella durata minima di 
essa. 

nella durata della pena 
detentiva. 

nella durata della 
custodia cautelare. 

nella durata delle pene 
accessorie. 
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1149 Il giudice revoca l'ordine di 
applicazione provvisoria di 
una misura di sicurezza nei 
confronti dell'ubriaco 
abituale: 

2 quando ritenga che la 
persona che vi é 
sottoposta non sia più 
socialmente pericolosa.

 
quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stata 
pronunciata una 
sentenza di 
proscioglimento. 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stata 
pronunciata ordinanza 
di archiviazione. 

quando nei confronti 
della persona che vi é 
sottoposta sia stato 
pronunciato decreto di 
archiviazione. 

1150 Le misure di sicurezza non 
possono essere revocate: 

1 se le persone ad esse 
sottoposte non hanno 
cessato di essere 
socialmente pericolose.

 
se non sia stata ancora 
scontata la metà della 
pena. 

se non sia stata ancora 
interamente scontata la 
pena. 

se non sia decorso un 
termine pari ad almeno 
un terzo della durata 
della misura applicata. 

1151 Le misure di sicurezza non 
possono essere revocate: 

1 se le persone ad esse 
sottoposte non hanno 
cessato di essere 
socialmente pericolose.

 

se non sia stata ancora 
interamente scontata le 
pena. 

se non sia stata ancora 
scontata la metà della 
pena. 

se non sia decorso un 
termine pari ad almeno 
la metà della durata 
della misura applicata. 

1152 Le misure di sicurezza non 
possono essere revocate: 

1 se le persone ad esse 
sottoposte non hanno 
cessato di essere 
socialmente pericolose.

 

se non sia stata ancora 
interamente scontata le 
pena. 

se non sia stata ancora 
scontata la metà della 
pena. 

se non sia stato ancora 
scontato un terzo della 
pena. 

1153 Le misure di sicurezza non 
possono essere revocate: 

1 se le persone ad esse 
sottoposte non hanno 
cessato di essere 
socialmente pericolose.

 

se non sia stata ancora 
scontata la metà della 
pena. 

se non sia decorso un 
termine pari ad almeno 
la metà della durata 
della misura applicata. 

se non sia decorso un 
termine pari ad almeno 
un terzo della durata 
della misura applicata. 

1154 Le misure di sicurezza non 
possono essere revocate: 

1 se le persone ad esse 
sottoposte non hanno 
cessato di essere 
socialmente pericolose.

 

se non sia stata ancora 
scontata la pena. 

se non sia decorso un 
termine pari ad almeno 
la metà della durata 
della misura applicata. 

se non sia decorso un 
termine pari ad almeno 
un terzo della durata 
della misura applicata. 

1155 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é assegnata ad una 
colonia agricola, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

1156 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é sottoposta ad una 
misura di sicurezza, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
ciascuna misura di 
sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per ciascuna 
misura di sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
ciascuna misura di 
sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

1157 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é assegnata ad una 
casa di lavoro, per stabilire 
se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

una volta scontata 
interamente la pena. 

1158 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é assegnata ad una 
colonia agricola, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

una volta scontata 
interamente la pena. 

1159 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é ricoverata in un 
riformatorio giudiziario, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

una volta scontata 
interamente la pena. 

1160 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é assegnata ad una 
casa di lavoro, per stabilire 
se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

1161 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é sottoposta ad una 
misura di sicurezza per 
stabilire se essa è ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

una volta scontata 
interamente la pena. 
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1162 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é ricoverata in una casa 
di cura e di custodia, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

1163 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é ricoverata in una casa 
di cura e di custodia, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

una volta scontata 
interamente la pena. 

1164 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é ricoverata in un 
ospedale psichiatrico 
giudiziario, per stabilire se 
essa é ancora socialmente 
pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

1165 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é ricoverata in un 
riformatorio giudiziario, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
ciascuna misura di 
sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per ciascuna 
misura di sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
ciascuna misura di 
sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

1166 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é sottoposta ad una 
misura di sicurezza, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
ciascuna misura di 
sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per ciascuna 
misura di sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
ciascuna misura di 
sicurezza. 

una volta scontata 
interamente la pena. 

1167 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é sottoposta ad una 
colonia agricola, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

una volta scontata 
interamente la pena. 

1168 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é ricoverata in una casa 
di cura e di custodia, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

una volta scontata 
interamente la pena. 

1169 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é sottoposta ad una 
casa di lavoro, per stabilire 
se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

una volta scontata 
interamente la pena. 

1170 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é assegnata ad una 
casa di lavoro, per stabilire 
se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

una volta interamente 
scontata la pena. 

1171 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é ricoverata in un 
ospedale psichiatrico 
giudiziario, per stabilire se 
essa é ancora socialmente 
pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

una volta scontata 
interamente la pena. 

1172 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é ricoverata in un 
riformatorio giudiziario, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

una volta scontata 
interamente la pena. 
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1173 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é assegnata ad una 
colonia agricola, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

una volta interamente 
scontata la pena. 

1174 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é ricoverata in un 
ospedale psichiatrico 
giudiziario, per stabilire se 
essa é ancora socialmente 
pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso un periodo pari 
ad un terzo della durata 
massima stabilita dalla 
legge per la misura di 
sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

una volta scontata 
interamente la pena. 

1175 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é ricoverata in un 
riformatorio giudiziario, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

una volta interamente 
scontata la pena. 

1176 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é sottoposta ad una 
misura di sicurezza, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
ciascuna misura di 
sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
ciascuna misura di 
sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

una volta interamente 
scontata la pena. 

1177 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é ricoverata in un 
ospedale psichiatrico 
giudiziario, per stabilire se 
essa é ancora socialmente 
pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

una volta interamente 
scontata la pena. 

1178 Il giudice riprende in esame 
le condizioni della persona 
che é ricoverata in una casa 
di cura e di custodia, per 
stabilire se essa é ancora 
socialmente pericolosa: 

1 decorso il periodo 
minimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

decorso il periodo 
massimo di durata 
stabilito dalla legge per 
la misura di sicurezza. 

una volta scontata metà 
della pena. 

una volta interamente 
scontata la pena. 

1179 Quando una persona ha 
commesso, anche in tempi 
diversi, più fatti per i quali 
siano applicabili più misure 
di sicurezza della medesima 
specie: 

2 é ordinata una sola 
misura di sicurezza. 

é ordinata una sola 
misura di sicurezza, ma 
la durata é aumentata 
fino alla metà. 

é ordinata una sola 
misura di sicurezza, ma 
la durata é aumentata 
fino a un terzo. 

sono ordinate più 
misure di sicurezza 
stabilite dalla legge, 
anche di diversa 
specie. 

1180 Quando una persona ha 
commesso, anche in tempi 
diversi, più fatti per i quali 
siano applicabili più misure 
di sicurezza della medesima 
specie: 

2 é ordinata una sola 
misura di sicurezza. 

é ordinata una sola 
misura di sicurezza, ma 
la durata é aumentata 
fino al triplo. 

é ordinata una sola 
misura di sicurezza, ma 
la durata é aumentata 
fino a un terzo. 

sono ordinate più 
misure di sicurezza 
stabilite dalla legge, 
anche di diversa 
specie. 

1181 Quando una persona ha 
commesso, anche in tempi 
diversi, più fatti per i quali 
siano applicabili più misure 
di sicurezza di specie 
diversa, il giudice, valutato il 
pericolo che deriva dalla 
persona, applica: 

2 una o più delle misure 
di sicurezza stabilite 
dalla legge. 

una sola misura di 
sicurezza, ma la durata 
é aumentata fino alla 
metà. 

una sola misura di 
sicurezza, ma la durata 
é aumentata fino a un 
terzo. 

una sola misura di 
sicurezza, ma la durata 
é aumentata fino al 
triplo. 

1182 Quando una persona ha 
commesso, anche in tempi 
diversi, più fatti per i quali 
siano applicabili più misure 
di sicurezza della medesima 
specie: 

2 é ordinata una sola 
misura di sicurezza. 

é ordinata una sola 
misura di sicurezza, ma 
la durata é aumentata 
fino al triplo. 

é ordinata una sola 
misura di sicurezza, ma 
la durata é aumentata 
fino alla metà. 

é ordinata una sola 
misura di sicurezza, ma 
la durata é aumentata 
fino a un terzo. 

1183 Quando una persona ha 
commesso, anche in tempi 
diversi, più fatti per i quali 
siano applicabili più misure 
di sicurezza della medesima 
specie: 

2 é ordinata una sola 
misura di sicurezza. 

é ordinata una sola 
misura di sicurezza, ma 
la durata é aumentata 
fino al triplo. 

é ordinata una sola 
misura di sicurezza, ma 
la durata é aumentata 
fino alla metà. 

sono ordinate più 
misure di sicurezza 
stabilite dalla legge, 
anche di diversa 
specie. 
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1184 Qualora, per effetto di 
indulto o grazia, non debba 
essere eseguita, in tutto o in 
parte, la pena dell'ergastolo, 
il condannato é sottoposto a 
libertà vigilata per almeno: 

2 tre anni. due anni. un anno. cinque anni. 

1185 Quali sono gli effetti della 
estinzione del reato sulle 
misure di sicurezza? 

2 Ne impedisce 
l'applicazione e ne fa 
cessare l'esecuzione. 

Ne sospende 
l'esecuzione. 

Ne differisce 
l'esecuzione, se già 
applicate con sentenza 
definitiva. 

Ne sospende 
l'applicazione e 
l'esecuzione. 

1186 L'estinzione della pena non 
impedisce l'esecuzione di 
misure di sicurezza già 
ordinate dal giudice come 
misure accessorie ad una 
condanna alla pena della 
reclusione superiore a: 

3 dieci anni. cinque anni. quindici anni. tre anni. 

1187 Quando una misura di 
sicurezza continua a 
eseguirsi nonostante 
l'estinzione della pena, per 
essere stata già ordinata dal 
giudice come misura 
accessoria di una condanna 
alla pena della reclusione 
superiore a dieci anni, alla 
colonia agricola si 
sostituisce: 

2 la libertà vigilata. l'obbligo di soggiorno. il divieto di soggiorno. la presentazione 
periodica alla Polizia di 
Stato. 

1188 L'estinzione della pena 
impedisce l'applicazione 
delle misure di sicurezza 
eccetto: 

2 quelle che, per legge, 
possono essere 
ordinate in ogni tempo. 

quelle che comportano 
limiti alla libertà 
personale. 

quelle che incidono sul 
patrimonio. 

quelle che attengono 
alla facoltà di esercitare 
un'attività commerciale 
o di contrattare. 

1189 Quando per effetto di indulto 
o grazia non deve essere 
eseguita, in tutto o in parte, 
la pena dell'ergastolo, il 
condannato é sottoposto: 

2 a libertà vigilata per 
almeno tre anni. 

a colonia agricola. a casa di lavoro. ad obbligo di soggiorno.

 

1190 Quando una misura di 
sicurezza continua a 
eseguirsi nonostante 
l'estinzione della pena, la 
casa di lavoro viene 
sostituita: 

2 con la libertà vigilata. con l'obbligo di 
soggiorno. 

con il divieto di 
soggiorno. 

con la presentazione 
periodica alla Polizia di 
Stato. 

1191 Quando ad una misura di 
sicurezza detentiva viene 
aggiunta una misura 
temporanea non detentiva, 
l'esecuzione della prima ha 
luogo: 

1 prima della misura non 
detentiva. 

dopo la misura non 
detentiva. 

secondo l'ordine di 
preferenza espresso 
dal sottoposto. 

secondo quanto 
stabilito dal giudice. 

1192 Le misure di sicurezza 
aggiunte a pena non 
detentiva sono eseguite: 

1 dopo che la sentenza di 
condanna é divenuta 
irrevocabile. 

dopo la condanna in 
primo grado. 

dopo la condanna in 
secondo grado. 

dopo apposita 
pronuncia del 
magistrato di 
sorveglianza. 

1193 Le misure di sicurezza 
aggiunte ad una pena 
detentiva sono eseguite: 

2 dopo che la pena é 
stata scontata o é 
altrimenti estinta. 

secondo l'ordine 
stabilito dal giudice. 

prima che venga 
scontata la pena. 

durante l'esecuzione 
della pena, previa 
sospensione della 
stessa. 

1194 L'esecuzione della misura di 
sicurezza personale è 
differita: 

2 se deve avere luogo 
nei confronti di donna 
incinta. 

se deve avere luogo nei 
confronti di genitore di 
prole di età inferiore a 
cinque anni. 

se deve avere luogo nei 
confronti di madre di 
prole di età inferiore a 
tre anni. 

se deve avere luogo nei 
confronti di genitore 
impossibilitato ad 
accudire la prole. 

1195 L'esecuzione di una misura 
di sicurezza personale può 
essere differita: 

3 se una misura di 
sicurezza personale 
deve essere eseguita 
contro chi si trova in 
condizioni di grave 
infermità fisica. 

per non più di tre mesi, 
se ricorrono gravi 
motivi, e fuori dei casi in 
cui l'esecuzione deve 
essere differita per 
legge. 

per non più di tre mesi, 
se il condannato ne 
faccia motivata richiesta 
e, trattandosi di pena 
restrittiva della libertà 
personale, non via sia 
pericolo di fuga. 

se il condannato è 
genitore di prole di età 
non superiore ai cinque 
anni. 
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1196 L'esecuzione di una misura 
di sicurezza personale può 
essere differita: 

3 se una misura di 
sicurezza personale 
deve essere eseguita 
nei confronti di madre 
di prole di età inferiore 
a tre anni. 

per non più di tre mesi, 
se ricorrono gravi 
motivi, e fuori dei casi in 
cui l'esecuzione deve 
essere differita per 
legge. 

per non più di tre mesi, 
se il condannato ne 
faccia motivata richiesta 
e, trattandosi di pena 
restrittiva della libertà 
personale, non via sia 
pericolo di fuga. 

se il condannato è 
genitore di prole di età 
non superiore ai cinque 
anni. 

1197 Il rinvio obbligatorio 
dell'esecuzione della misura 
di sicurezza personale, nei 
confronti di madre di infante 
di età inferiore ad anni uno, 
non opera: 

3 se il figlio muore, 
sempreché il parto sia 
avvenuto da oltre due 
mesi. 

se il figlio può essere 
accudito dall'altro 
genitore, sempreché il 
parto sia avvenuto da 
oltre due mesi. 

qualora la madre sia 
comunque in grado di 
accudire la prole. 

se il figlio può essere 
ricoverato in una 
struttura di pubblica 
assistenza. 

1198 Il rinvio obbligatorio 
dell'esecuzione della misura 
di sicurezza personale, nei 
confronti di donna incinta, è 
revocato: 

3 se la gravidanza si 
interrompe sempreché 
l'interruzione sia 
avvenuta da oltre due 
mesi. 

se la gravidanza si 
interrompe. 

dal momento del parto. se la gravidanza si 
interrompe, sempreché 
l'interruzione sia 
avvenuta da oltre sei 
mesi. 

1199 Il rinvio obbligatorio 
dell'esecuzione della misura 
di sicurezza personale, nei 
confronti di donna incinta, 
non opera: 

3 se la gravidanza si 
interrompe sempreché 
l'interruzione sia 
avvenuta da oltre due 
mesi. 

se la gravidanza si 
interrompe. 

dal momento del parto. se la gravidanza si 
interrompe, sempreché 
l'interruzione sia 
avvenuta da oltre sei 
mesi. 

 


