Riparazione per l'ingiusta detenzione
art 314. c.p.p. Presupposti e modalità della decisione.
1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (1).
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli (2).
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere (3).
4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima (4).
----------------------- 
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 109 (Gazz. Uff. 7 aprile 1999, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del comma 1, nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare; b) l'illegittimità del comma 2, nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 109 (Gazz. Uff. 7 aprile 1999, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del comma 1, nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare; b) l'illegittimità del comma 2, nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n. 248 (Gazz. Uff. 10 giugno 1992, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 24, ultimo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 13-23 dicembre 2004, n. 413 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 50 - Prima Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, Cost.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 310 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione. La stessa Corte, con sentenza 10-30 luglio 2003, n. 284 (Gazz. Uff. 6 agosto 2003, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. In precedenza con sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993, n. 426, (Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 50 - Prima serie speciale), aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost

art. 315 c.p.p.  Procedimento per la riparazione.
1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314 (1).
2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo (2).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario 
----------------------- 
(1) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 446 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità, nella parte in cui prevedeva che il termine per proporre la domanda di riparazione decorresse dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziché dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 314, comma 3, c.p.p., fosse stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento era stato pronunciato. 
(2) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire cento milioni». 

Art. 629 c.p.p.  Condanne soggette a revisione.
1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta (1).
----------------------- 
(1) Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 giugno 2003, n. 134. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta». La Corte Costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 395 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità degli artt. 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

art 102. disp. Att. C.p.p  Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione.
1. La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla corte di cassazione, è competente la corte di appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.
Art. 102-bis  disp.att. c.p.p. . Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione.
1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione (1).
----------------------- 
(1) Articolo aggiunto dall'art. 24, L. 8 agosto 1995, n. 332.


