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Quando la legge fa dipendere la punibilità del
reato dal verificarsi di una condizione, il termine della
prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione
si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a quere-
la, istanza o richiesta, il termine della prescrizione
decorre dal giorno del commesso reato.

159. Sospensione del corso della
prescrizione. Il corso della prescrizione
rimane sospeso in ogni caso in cui la so-
spensione del procedimento o del proces-
so penale o dei termini di custodia caute-
lare è imposta da una particolare disposi-
zione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere,
dalla data del provvedimento con cui il
pubblico ministero presenta la richiesta
sino al giorno in cui l’autorità competen-
te la accoglie1;

2) deferimento della questione ad
altro giudizio, sino al giorno in cui viene
decisa la questione2;

3) sospensione del procedimen-
to o del processo penale per ragioni di
impedimento delle parti e dei difensori
ovvero su richiesta dell’imputato o del
suo difensore. In caso di sospensione del
processo per impedimento delle parti o
dei difensori, l’udienza non può essere
differita oltre il sessantesimo giorno suc-
cessivo alla prevedibile cessazione del-
l’impedimento, dovendosi avere riguar-
do in caso contrario al tempo dell’impe-
dimento aumentato di sessanta giorni.
Sono fatte salve le facoltà previste dal-
l’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di
procedura penale;

3-bis) sospensione del procedi-
mento penale ai sensi dell’articolo 420-
quater del codice di procedura penale3 4;

3-ter) rogatorie all’estero, dalla
data del provvedimento che dispone una
rogatoria sino al giorno in cui l’autorità
richiedente riceve la documentazione ri-
chiesta, o comunque decorsi sei mesi dal
provvedimento che dispone la rogatoria5.

[…]6 7.
[…]6 8.

[…]6 9.
[…]10.
La prescrizione riprende il suo cor-

so dal giorno in cui è cessata la causa della
sospensione.

[…]11 12 13 14.
1 Numero così sostituito dall’art. 1, comma 11,

L. 23 giugno 2017, n. 103. Tali nuove disposizioni si
applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in
vigore (3 agosto 2017) della citata L. 103/2017 (art.
1, comma 15). Il testo previgente disponeva: 1) auto-
rizzazione a procedere.

2 Numero così sostituito dall’art. 1, comma 11,
L. 23 giugno 2017, n. 103. Tali nuove disposizioni si
applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in
vigore (3 agosto 2017) della citata L. 103/2017 (art.
1, comma 15). Il testo previgente disponeva: 2) defe-
rimento della questione ad altro giudizio.

3 Numero aggiunto dall’art. 12, L. 28 aprile 2014,
n. 67.

4 La Corte costituzionale, con sentenza 25
marzo 2015, n. 45, ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale del presente comma, nella parte in cui, ove lo
stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la
cosciente partecipazione al procedimento e questo
venga sospeso, non esclude la sospensione della
prescrizione quando è accertato che tale stato è irre-
versibile.

5 Numero aggiunto dall’art. 1, comma 11, L. 23
giugno 2017, n. 103. Tali nuove disposizioni si appli-
cano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigo-
re (3 agosto 2017) della citata L. 103/2017 (art. 1,
comma 15).

6 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 11, L. 23
giugno 2017, n. 103. Tali nuove disposizioni si appli-
cano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigo-
re (3 agosto 2017) della citata L. 103/2017 (art. 1,
comma 15).

7 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 11, L. 23
giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni si appli-
cano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigo-
re, ossia 3 agosto 2017 della citata L. 103/2017: art.
1, comma 15), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lett.
e), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1º genna-
io 2020, infine abrogato dall’art. 2, L. 27 settembre
2021, n. 134.

Il testo previgente la modifica del 2019 dispo-
neva: Il corso della prescrizione rimane altresì sospe-
so nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall’articolo 544 del
codice di procedura penale per il deposito della moti-
vazione della sentenza di condanna di primo grado,
anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronun-
cia del dispositivo della sentenza che definisce il gra-
do successivo di giudizio, per un tempo comunque
non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall’articolo 544 del
codice di procedura penale per il deposito della moti-
vazione della sentenza di condanna di secondo gra-
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do, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pro-
nuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per
un tempo comunque non superiore a un anno e sei
mesi.

Il testo previgente la modifica del 2021 dispo-
neva: Il corso della prescrizione rimane altresì sospe-
so dalla pronunzia della sentenza di primo grado o
del decreto di condanna fino alla data di esecutività
della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevo-
cabilità del decreto di condanna.

8 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 11, L. 23
giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni si appli-
cano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigo-
re, ossia 3 agosto 2017 della citata L. 103/2017: art.
1, comma 15), poi abrogato dall’art. 1, comma 1, lett.
e), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1º genna-
io 2020. Il testo previgente disponeva: I periodi di so-
spensione di cui al secondo comma sono computati
ai fini della determinazione del tempo necessario a
prescrivere dopo che la sentenza del grado succes-
sivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la
sentenza di condanna nella parte relativa all’accer-
tamento della responsabilità o ne ha dichiarato la
nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis,
del codice di procedura penale.

9 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 11, L. 23
giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni si applicano
ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore, ossia
3 agosto 2017 della citata L. 103/2017: art. 1, comma
15), poi abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. e), L. 9 gen-
naio 2019, n. 3, a decorrere dal 1º gennaio 2020. Il testo
previgente disponeva: Se durante i termini di sospen-
sione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore
causa di sospensione di cui al primo comma, i termini
sono prolungati per il periodo corrispondente.

10 Comma abrogato dall’art. 1, comma 11, L.
23 giugno 2017, n. 103. Tali nuove disposizioni si ap-
plicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in
vigore (3 agosto 2017) della citata L. 103/2017 (art.
1, comma 15). Il testo previgente disponeva: Nel caso
di autorizzazione a procedere, la sospensione del
corso della prescrizione si verifica dal momento in
cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il cor-
so della prescrizione riprende dal giorno in cui l’auto-
rità competente accoglie la richiesta.

11 Comma aggiunto dall’art. 12, L. 28 aprile
2014, n. 67 e poi abrogato dall’art. 2, L. 27 settembre
2021, n. 134. Il testo previgente disponeva: Nel caso
di sospensione del procedimento ai sensi dell’artico-
lo 420-quater del codice di procedura penale, la du-
rata della sospensione della prescrizione del reato
non può superare i termini previsti dal secondo com-
ma dell’articolo 161 del presente codice.

12 Articolo così sostituito dall’art. 6, L. 5 dicem-
bre 2005, n. 251. Le disposizioni di cui al presente ar-
ticolo non si applicano ai procedimenti e ai processi in
corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più
lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove
disposizioni, i termini di prescrizione risultano più bre-
vi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi
pendenti al momento di entrata in vigore della citata L.

251/2005, ad esclusione dei processi già pendenti in
primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertu-
ra del dibattimento, nonché dei processi già pendenti
in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione
(art. 10, L. 251/2005 cit.). La Corte costituzionale, con
sentenza 23 novembre 2006, n. 393 ha poi dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’inciso «dei processi già
pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazio-
ne di apertura del dibattimento, nonché», perché è ir-
ragionevole, e, dunque, in contrasto con l’art. 3 Cost.,
la scelta di individuare il momento della dichiarazione
di apertura del dibattimento come discrimine tempo-
rale per l’applicazione delle nuove norme sui termini di
prescrizione del reato nei processi in corso di svolgi-
mento in primo grado alla data di entrata in vigore del-
la legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli).

13 Le disposizioni modificate dalla citata L. 67/
2014 si applicano ai procedimenti in corso alla data della
sua entrata in vigore, a condizione che nei medesimi
procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della
sentenza di primo grado. Le disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore della citata L. 67/2014
continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della medesima legge quando
l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato
emesso il decreto di irreperibilità (art. 15-bis, L. 67/2014,
aggiunto dall’art. 1, L. 11 agosto 2014, n. 118).

14 Il testo precedente la riforma del 2005 era il
seguente: Il corso della prescrizione rimane sospeso
nei casi di autorizzazione a procedere, o di questio-
ne deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la
sospensione del procedimento penale o dei termini
di custodia cautelare è imposta da una particolare
disposizione di legge.

La sospensione del corso della prescrizione,
nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo
comma, si verifica dal momento in cui il pubblico mi-
nistero effettua la relativa richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal gior-
no in cui è cessata la causa della sospensione. In
caso di autorizzazione a procedere, il corso della pre-
scrizione riprende dal giorno in cui l’autorità compe-
tente accoglie la richiesta.

Il testo precedente le modifiche apportate dalla L.
8 agosto 1995, n. 332, disponeva: Il corso della prescri-
zione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a pro-
cedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni
caso in cui la sospensione del procedimento penale è
imposta da una particolare disposizione di legge.

La sospensione del corso della prescrizione,
nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo
comma, si verifica dal momento in cui il pubblico mi-
nistero effettua la relativa richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal gior-
no in cui è cessata la causa della sospensione. In
caso di autorizzazione a procedere, il corso della pre-
scrizione riprende dal giorno in cui l’autorità compe-
tente accoglie la richiesta. Infine, il testo originario,
disponeva: Il corso della prescrizione rimane sospe-
so nei casi di autorizzazione a procedere, o di que-
stione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui
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la sospensione del procedimento penale è imposta
da una particolare disposizione di legge.

La prescrizione riprende il suo corso dal gior-
no in cui è cessata la causa della sospensione.

160. Interruzione del corso della
prescrizione. […]1.

Interrompono la prescrizione l’ordi-
nanza che applica le misure cautelari per-
sonali e quella di convalida del fermo o
dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al
pubblico ministero o alla polizia giudizia-
ria, su delega del pubblico ministero, o al
giudice, l’invito a presentarsi al pubblico
ministero per rendere l’interrogatorio, il
provvedimento del giudice di fissazione
dell’udienza in camera di consiglio per la
decisione sulla richiesta di archiviazione,
la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di
fissazione della udienza preliminare, l’or-
dinanza che dispone il giudizio abbreviato,
il decreto di fissazione della udienza per la
decisione sulla richiesta di applicazione
della pena, la presentazione o la citazione
per il giudizio direttissimo, il decreto che
dispone il giudizio immediato, il decreto che
dispone il giudizio, il decreto di citazione a
giudizio e il decreto di condanna2 3.

La prescrizione interrotta comincia
nuovamente a decorrere dal giorno della
interruzione. Se più sono gli atti interrutti-
vi, la prescrizione decorre dall’ultimo di
essi; ma in nessun caso i termini stabiliti
nell’articolo 157 possono essere prolun-
gati oltre i termini di cui all’articolo 161,
secondo comma, fatta eccezione per i rea-
ti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-
quater, del codice di procedura penale4 5.

1 Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. f),
L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1º gennaio
2020. Il testo previgente disponeva: Il corso della pre-
scrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o
dal decreto di condanna.

2 Comma così modificato prima dall’art. 239,
D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, poi dall’art. 1, comma
12, L. 23 giugno 2017, n. 103 (Tali nuove disposizioni
si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata
in vigore: 3 agosto 2017), infine dall’art. 2, L. 27 set-
tembre 2021, n. 134.

Il testo previgente le modifiche del 2017 dispo-
neva: Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che
applica le misure cautelari personali e quella di conva-
lida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso da-
vanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a pre-
sentarsi al pubblico ministero per rendere l’interroga-
torio, il provvedimento del giudice di fissazione del-
l’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla
richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudi-
zio, il decreto di fissazione della udienza preliminare,
l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decre-
to di fissazione della udienza per la decisione sulla
richiesta di applicazione della pena, la presentazione
o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che
dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il
giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

Il testo previgente le modifiche del 2021 dispo-
neva: Interrompono la prescrizione l’ordinanza che
applica le misure cautelari personali e quella di conva-
lida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso da-
vanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su
delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a
presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interro-
gatorio, il provvedimento del giudice di fissazione del-
l’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla
richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudi-
zio, il decreto di fissazione della udienza preliminare,
l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decre-
to di fissazione della udienza per la decisione sulla
richiesta di applicazione della pena, la presentazione
o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che
dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il
giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

3 Comma così modificato dall’art. 1, comma 1,
lett. f), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1º genna-
io 2020. Il testo previgente disponeva: Interrompono pure
la prescrizione l’ordinanza che applica le misure caute-
lari personali e quella di convalida del fermo o dell’arre-
sto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o
alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,
o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero
per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudi-
ce di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per
la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta
di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza
preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbre-
viato, il decreto di fissazione della udienza per la deci-
sione sulla richiesta di applicazione della pena, la pre-
sentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il
decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che
dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

4 Comma così modificato dall’art. 6, L. 5 dicem-
bre 2005, n. 251. Le disposizioni di cui al presente com-
ma non si applicano ai procedimenti e ai processi in
corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più
lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove
disposizioni, i termini di prescrizione risultano più bre-
vi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi
pendenti al momento di entrata in vigore della citata L.
251/2005, ad esclusione dei processi già pendenti in
primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertu-
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ra del dibattimento, nonché dei processi già pendenti
in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione
(art. 10, L. 251/2005 cit.). La Corte costituzionale, con
sentenza 23 novembre 2006, n. 393 ha poi dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’inciso «dei processi già
pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazio-
ne di apertura del dibattimento, nonché», perché è ir-
ragionevole, e, dunque, in contrasto con l’art. 3 Cost.,
la scelta di individuare il momento della dichiarazione
di apertura del dibattimento come discrimine tempo-
rale per l’applicazione delle nuove norme sui termini di
prescrizione del reato nei processi in corso di svolgi-
mento in primo grado alla data di entrata in vigore del-
la legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli).

5 Il testo precedente la riforma del 2005 era il
seguente: Il corso della prescrizione è interrotto dalla
sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza
che applica le misure cautelari personali e quella di
convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso
davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a pre-
sentarsi al pubblico ministero per rendere l’interroga-
torio, il provvedimento del giudice di fissazione del-
l’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla
richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudi-
zio, il decreto di fissazione della udienza preliminare,
l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decre-
to di fissazione della udienza per la decisione sulla
richiesta di applicazione della pena, la presentazione
o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che
dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il
giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente
a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono
gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo
di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’arti-
colo 157 possono essere prolungati oltre la metà.

6 V. l’art. 100, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

161. Effetti della sospensione e della
interruzione. L’interruzione della prescrizio-
ne ha effetto per tutti coloro che hanno com-
messo il reato. La sospensione della prescri-
zione ha effetto limitatamente agli imputati
nei cui confronti si sta procedendo1.

Salvo che si proceda per i reati di
cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-qua-
ter, del codice di procedura penale, in
nessun caso l’interruzione della prescri-
zione può comportare l’aumento di più
di un quarto del tempo necessario a pre-
scrivere, della metà per i reati di cui agli
articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322-bis, limitatamente ai delit-
ti richiamati dal presente comma, e 640-

bis, nonchè nei casi di cui all’articolo 99,
secondo comma, di due terzi nel caso di
cui all’articolo 99, quarto comma, e del
doppio nei casi di cui agli articoli 102,
103 e 1052 3.

1 Comma così sostituito dall’art. 1, comma 13,
L. 23 giugno 2017, n. 103. Tali nuove disposizioni si
applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in
vigore (3 agosto 2017) della citata L. 103/2017 (art.
1, comma 15). Il testo previgente disponeva: La so-
spensione e la interruzione della prescrizione hanno
effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

2 Comma così sostituito dall’art. 6, L. 5 dicem-
bre 2005, n. 251. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano ai procedimenti e ai proces-
si in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano
più lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle
nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano
più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai
processi pendenti al momento di entrata in vigore della
citata L. 251/2005, ad esclusione dei processi già
pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiara-
zione di apertura del dibattimento, nonché dei pro-
cessi già pendenti in grado di appello o avanti alla
Corte di cassazione (art. 10, L. 251/2005 cit.).

La Corte costituzionale, con sentenza 23 novem-
bre 2006, n. 393 ha poi dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale dell’inciso «dei processi già pendenti in primo grado
ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibatti-
mento, nonché», perché è irragionevole, e, dunque, in
contrasto con l’art. 3 Cost., la scelta di individuare il mo-
mento della dichiarazione di apertura del dibattimento
come discrimine temporale per l’applicazione delle nuo-
ve norme sui termini di prescrizione del reato nei proces-
si in corso di svolgimento in primo grado alla data di en-
trata in vigore della legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli).

3 Comma così modificato dall’art. 1, comma 14, L.
23 giugno 2017, n. 103. Tali nuove disposizioni si applica-
no ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore (3
agosto 2017) della citata L. 103/2017 (art. 1, comma 15).
Il testo previgente disponeva: Salvo che si proceda per i
reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del co-
dice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione
della prescrizione può comportare l’aumento di più di un
quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà
nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due
terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del
doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.

161-bis. Cessazione del corso del-
la prescrizione. Il corso della prescrizio-
ne del reato cessa definitivamente con la
pronunzia della sentenza di primo grado.
Nondimeno, nel caso di annullamento che
comporti la regressione del procedimen-
to al primo grado o a una fase anteriore,
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la prescrizione riprende il suo corso dalla
data della pronunzia definitiva di annul-
lamento1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 27 settembre
2021, n. 134.

162. Oblazione nelle contravvenzio-
ni. Nelle contravvenzioni, per le quali la leg-
ge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il
contravventore è ammesso a pagare, prima
dell’apertura del dibattimento [c.p.p. 492],
ovvero prima del decreto di condanna [c.p.p.
459, 565], una somma corrispondente alla
terza parte del massimo della pena stabilita
dalla legge per la contravvenzione commes-
sa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato1 2 3 4.
1 Articolo così modificato dall’art. 7, D.Lgs.Lgt.

5 ottobre 1945, n. 679.
2 V. l’art. 141, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
3 Per le contravvenzioni depenalizzate, v. gli

artt. 16 e 39, L. 24 novembre 1981, n. 689.
4 V. l’art. 464, c.p.p.

162-bis. Oblazione nelle contravven-
zioni punite con pene alternative. Nelle
contravvenzioni per le quali la legge
stabilisce la pena alternativa dell’arresto o
dell’ammenda, il contravventore può essere
ammesso a pagare, prima dell’apertura del
dibattimento [c.p.p. 492 comma 1, 555, 557],
ovvero prima del decreto di condanna [c.p.p.
460], una somma corrispondente alla metà
del massimo della ammenda stabilita dalla
legge per la contravvenzione commessa, oltre
le spese del procedimento [c.p.p. 555, 557;
c.p. 1889, 101].

Con la domanda di oblazione il con-
travventore deve depositare la somma
corrispondente alla metà del massimo
della ammenda.

L’oblazione non è ammessa quando
ricorrono i casi previsti dal terzo capover-
so dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dal-
l’articolo 105, né quando permangono con-
seguenze dannose o pericolose del reato
eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può re-
spingere con ordinanza la domanda di obla-
zione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta
sino all’inizio della discussione finale del
dibattimento di primo grado [c.p.p. 523,
604 comma 7].

Il pagamento delle somme indicate
nella prima parte del presente articolo
estingue il reato.

[…]1 2.
1 Comma aggiunto dall’art. 9, L. 16 dicembre 1999,

n. 479 poi abrogato dall’art. 2-quaterdecies, D.L. 7 aprile
2000, n. 82, convertito in L. 5 giugno 2000, n. 144.

2 Articolo aggiunto dall’art. 126, L. 24 novem-
bre 1981, n. 689.

162-ter. Estinzione del reato per
condotte riparatorie. Nei casi di proce-
dibilità a querela soggetta a remissione, il
giudice dichiara estinto il reato, sentite le
parti e la persona offesa, quando l’imputa-
to ha riparato interamente, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, il danno ca-
gionato dal reato, mediante le restituzioni
o il risarcimento, e ha eliminato, ove pos-
sibile, le conseguenze dannose o perico-
lose del reato. Il risarcimento del danno
può essere riconosciuto anche in seguito
ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208
e seguenti del codice civile, formulata dal-
l’imputato e non accettata dalla persona
offesa, ove il giudice riconosca la congru-
ità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potu-
to adempiere, per fatto a lui non addebi-
tabile, entro il termine di cui al primo
comma, l’imputato può chiedere al giu-
dice la fissazione di un ulteriore termine,
non superiore a sei mesi, per provvedere
al pagamento, anche in forma rateale, di
quanto dovuto a titolo di risarcimento; in
tal caso il giudice, se accoglie la richie-
sta, ordina la sospensione del processo e
fissa la successiva udienza alla scadenza
del termine stabilito e comunque non ol-
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tre novanta giorni dalla predetta scaden-
za, imponendo specifiche prescrizioni.
Durante la sospensione del processo, il
corso della prescrizione resta sospeso. Si
applica l’articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l’estinzione del
reato, di cui al primo comma, all’esito
positivo delle condotte riparatorie.

Le disposizioni del presente artico-
lo non si applicano nei casi di cui all’arti-
colo 612-bis1 2.

1 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 4 dicembre
2017, n. 172, a decorrere dal 6 dicembre 2017.

2 Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, L. 23
giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorro-
no dal 3 agosto 2017).

In base a quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4
dell’art. 1, L. 103/2017 cit.: 2. Le disposizioni dell’arti-
colo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma
1, si applicano anche ai processi in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e il giudice di-
chiara l’estinzione anche quando le condotte ripara-
torie siano state compiute oltre il termine della dichia-
razione di apertura del dibattimento di primo grado.

3. L’imputato, nella prima udienza, fatta ecce-
zione per quella del giudizio di legittimità, successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, può
chiedere la fissazione di un termine, non superiore a
sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al
pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e
all’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze
dannose o pericolose del reato, a norma dell’articolo
162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella
stessa udienza l’imputato, qualora dimostri di non po-
ter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel ter-
mine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fis-
sazione di un ulteriore termine, non superiore a sei
mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma
rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se
accoglie la richiesta, ordina la sospensione del pro-
cesso e fissa la successiva udienza alla scadenza
del termine stabilito ai sensi del citato comma 3. Du-
rante la sospensione del processo, il corso della pre-
scrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, se-
condo comma, del codice penale.

163. Sospensione condizionale del-
la pena. Nel pronunciare sentenza di con-
danna [c.p.p. 442, 448, 533, 605] alla re-
clusione o all’arresto per un tempo non su-
periore a due anni, ovvero a pena pecunia-
ria che, sola o congiunta alla pena detenti-
va e ragguagliata a norma dell’articolo 135,
sia equivalente ad una pena privativa della

libertà personale per un tempo non supe-
riore, nel complesso, a due anni, il giudice
può ordinare che l’esecuzione della pena
rimanga sospesa per il termine di cinque
anni se la condanna è per delitto e di due
anni se la condanna è per contravvenzione
[c.p.p. 444, 445, 460, 533, 599, 671, 686].
In caso di sentenza di condanna a pena pe-
cuniaria congiunta a pena detentiva non
superiore a due anni, quando la pena nel
complesso, ragguagliata a norma dell’arti-
colo 135, sia superiore a due anni, il giudi-
ce può ordinare che l’esecuzione della pena
detentiva rimanga sospesa1.

Se il reato è stato commesso da un mi-
nore degli anni diciotto, la sospensione può
essere ordinata quando si infligga una pena
restrittiva della libertà personale non supe-
riore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria
che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia
equivalente ad una pena privativa della li-
bertà personale per un tempo non superiore,
nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza
di condanna a pena pecuniaria con-giunta a
pena detentiva non superiore a tre anni, quan-
do la pena nel complesso, ragguagliata a
norma dell’articolo 135, sia superiore a tre
anni, il giudice può ordinare che l’esecuzio-
ne della pena detentiva rimanga sospesa1.

Se il reato è stato commesso da per-
sona di età superiore agli anni diciotto ma
inferiore agli anni ventuno o da chi ha
compiuto gli anni settanta, la sospensio-
ne può essere ordinata quando si infligga
una pena restrittiva della libertà persona-
le non superiore a due anni e sei mesi
ovvero una pena pecuniaria che, sola o
congiunta alla pena detentiva e raggua-
gliata a norma dell’articolo 135, sia equi-
valente ad una pena privativa della liber-
tà personale per un tempo non superiore,
nel complesso, a due anni e sei mesi. In
caso di sentenza di condanna a pena pe-
cuniaria congiunta a pena detentiva non
superiore a due anni e sei mesi, quando
la pena nel complesso, ragguagliata a nor-
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ma dell’articolo 135, sia superiore a due
anni e sei mesi, il giudice può ordinare
che l’esecuzione della pena detentiva ri-
manga sospesa1.

Qualora la pena inflitta non sia su-
periore ad un anno e sia stato riparato in-
teramente il danno, prima che sia stata
pronunciata la sentenza di primo grado,
mediante il risarcimento di esso e, quan-
do sia possibile, mediante le restituzioni,
nonchè qualora il colpevole, entro lo stes-
so termine e fuori del caso previsto nel
quarto comma dell’articolo 56, si sia ado-
perato spontaneamente ed efficacemente
per elidere o attenuare le conseguenze
dannose o pericolose del reato da lui eli-
minabili, il giudice può ordinare che l’ese-
cuzione della pena, determinata nel caso
di pena pecuniaria ragguagliandola a nor-
ma dell’articolo 135, rimanga sospesa per
il termine di un anno2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 1, L. 11 giu-
gno 2004, n. 145.

2 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 11 giugno 2004,
n. 145.

3 Articolo così sostituito dall’art. 104, L. 24 no-
vembre 1981, n. 689.

164. Limiti entro i quali è ammes-
sa la sospensione condizionale della
pena. La sospensione condizionale della
pena è ammessa soltanto se, avuto riguar-
do alle circostanze indicate nell’articolo
133, il giudice presume che il colpevole
si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della
pena non può essere conceduta:

1) a chi ha riportato una preceden-
te condanna a pena detentiva per delitto,
anche se è intervenuta la riabilitazione
[178], né al delinquente o contravventore
abituale [102, 103] o professionale [105];

2) allorché alla pena inflitta deve
essere aggiunta una misura di sicurezza
personale [215], perché il reo è persona
che la legge presume socialmente perico-
losa [204 comma 2].

La sospensione condizionale della pena
rende inapplicabili le misure di sicurezza,
tranne che si tratti della confisca [240].

La sospensione condizionale della pena
non può essere concessa più di una volta. Tut-
tavia il giudice, nell’infliggere una nuova con-
danna [c.p.p. 533 comma 2], può disporre la
sospensione condizionale qualora la pena da
infliggere, cumulata con quella irrogata con
la precedente condanna anche per delitto, non
superi i limiti stabiliti dall’articolo 1631 2.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile
1976, n. 95, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
presente comma, nella parte in cui non consente la con-
cessione della sospensione condizionale della pena a
chi ha già riportato una precedente condanna a pena
detentiva per delitto non sospesa qualora la pena da
infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna
precedente non superi i limiti stabiliti dall’art. 163.

2 Articolo così sostituito dall’art. 12, D.L. 11 apri-
le 1974, n. 99, convertito in L. 7 giugno 1974, n. 220.

165. Obblighi del condannato. La
sospensione condizionale della pena può
essere subordinata all’adempimento del-
l’obbligo delle restituzioni, al pagamento
della somma liquidata a titolo di risarcimen-
to del danno o provvisoriamente assegnata
sull’ammontare di esso e alla pubblicazio-
ne della sentenza a titolo di riparazione del
danno [185, 186; c.p.p. 538, 539, 543]; può
altresì essere subordinata, salvo che la leg-
ge disponga altrimenti, all’eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si op-
pone, alla prestazione di attività non retri-
buita a favore della collettività per un tem-
po determinato comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le
modalità indicate dal giudice nella senten-
za di condanna [c.p.p. 442, 533, 605]1.

La sospensione condizionale della
pena, quando è concessa a persona che ne
ha già usufruito [c.p.p. 445], deve essere
subordinata all’adempimento di uno degli
obblighi previsti nel comma precedente1.

La disposizione del secondo comma
non si applica qualora la sospensione con-
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dizionale della pena sia stata concessa ai
sensi del quarto comma dell’articolo 1632.

Nei casi di condanna per i reati pre-
visti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-
ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la so-
spensione condizionale della pena è co-
munque subordinata al pagamento della
somma determinata a titolo di riparazione
pecuniaria ai sensi dell’articolo 322-qua-
ter, fermo restando il diritto all’ulteriore
eventuale risarcimento del danno3.

Nei casi di condanna per il delitto pre-
visto dall’articolo 575, nella forma tentata, o
per i delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonchè
agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipote-
si aggravate ai sensi degli articoli 576, primo
comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo com-
ma, numero 1, e secondo comma, la sospen-
sione condizionale della pena è comunque
subordinata alla partecipazione a specifici
percorsi di recupero presso enti o associa-
zioni che si occupano di prevenzione, assi-
stenza psicologica e recupero di soggetti con-
dannati per i medesimi reati4.

Il giudice nella sentenza stabilisce il
termine entro il quale gli obblighi devo-
no essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato
previsto dall’articolo 624-bis, la sospen-
sione condizionale della pena è comun-
que subordinata al pagamento integrale
dell’importo dovuto per il risarcimento
del danno alla persona offesa5 6.

1 Comma così modificato dall’art. 2, L. 11 giu-
gno 2004, n. 145.

2 Comma aggiunto dall’art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145.
3 Comma aggiunto dall’art. 2, L. 27 maggio

2015, n. 69 e poi così modificato dall’art. 1, comma 1,
lett. g), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

4 Comma aggiunto dall’art. 6, L. 19 luglio 2019, n.
69 e poi così modificato dall’art. 2, L. 27 settembre 2021,
n. 134. Il testo previgente disponeva: Nei casi di con-
danna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-
ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis,
nonchè agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, nu-
meri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e se-

condo comma, la sospensione condizionale della pena
è comunque subordinata alla partecipazione a specifici
percorsi di recupero presso enti o associazioni che si
occupano di prevenzione, assistenza psicologica e re-
cupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

5 Comma aggiunto dall’art. 3, L. 26 aprile 2019, n. 36.
6 Articolo così sostituito dall’art. 128, L. 24 no-

vembre 1981, n. 689.

166. Effetti della sospensione. La
sospensione condizionale della pena si
estende alla pene accessorie [19, 28 ss.].
Nondimeno, nel caso di condanna per i
delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322,
322-bis e 346-bis, il giudice può disporre
che la sospensione non estenda i suoi ef-
fetti alle pene accessorie dell’interdizione
dai pubblici uffici e dell’incapacità di con-
trattare con la pubblica amministrazione1.

La condanna a pena condizionalmen-
te sospesa non può costituire in alcun caso,
di per sé sola, motivo per l’applicazione di
misure di prevenzione, né d’impedimento
all’accesso a posti di lavoro pubblici o pri-
vati tranne i casi specificamente previsti
dalla legge, né per il diniego di concessio-
ni, di licenze o di autorizzazioni necessarie
per svolgere attività lavorativa2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 1, comma 1,
lett. h), L. 9 gennaio 2019, n. 3. Il testo previgente
disponeva: La sospensione condizionale della pena
si estende alla pene accessorie.

2 Articolo così sostituito dall’art. 4, L. 7 febbraio
1990, n. 19.

3 V l’art. 10, L. 7 febbraio 1990, n. 19.
V., anche, l’art. 90, comma 3, D.P.R. 9 ottobre

1990, n. 309.

167. Estinzione del reato. Se, nei ter-
mini stabiliti, il condannato non commette
un delitto, ovvero una contravvenzione della
stessa indole [101], e adempie gli obblighi
impostigli, il reato è estinto [198].

In tal caso non ha luogo la esecu-
zione delle pene1 2.

1 Comma così sostituito dall’art. 6, L. 7 febbra-
io 1990, n. 19.

2 V. l’art. 93, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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168-bis

168. Revoca della sospensione.
Salva la disposizione dell’ultimo comma
dell’articolo 164, la sospensione condi-
zionale della pena è revocata di diritto
[c.p.p. 674], qualora, nei termini stabili-
ti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero
una contravvenzione della stessa indole
[101], per cui venga inflitta una pena de-
tentiva, o non adempia agli obblighi im-
postigli [165];

2) riporti un’altra condanna per
un delitto anteriormente commesso a pena
che, cumulata a quella precedentemente
sospesa, supera i limiti stabiliti dall’arti-
colo 163.

Qualora il condannato riporti un’al-
tra condanna per un delitto anteriormen-
te commesso, a pena che, cumulata a quel-
la precedentemente sospesa, non supera i
limiti stabiliti dall’articolo 163, il giudi-
ce, tenuto conto dell’indole e della gravi-
tà del reato, può revocare l’ordine di so-
spensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della
pena è altresì revocata quando è stata con-
cessa in violazione dell’articolo 164,
quarto comma, in presenza di cause osta-
tive. La revoca è disposta anche se la so-
spensione è stata concessa ai sensi del
comma 3 dell’articolo 444 del codice di
procedura penale1 2.

1 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 26 marzo 2001,
n. 128.

2 Articolo così sostituito dall’art. 13, D.L. 11
maggio 1974, n. 99, convertito in L. 7 giugno 1974,
n. 220.

168-bis. Sospensione del procedi-
mento con messa alla prova dell’impu-
tato. Nei procedimenti per reati puniti con
la sola pena edittale pecuniaria o con la
pena edittale detentiva non superiore nel
massimo a quattro anni, sola, congiunta
o alternativa alla pena pecuniaria, non-
chè per i delitti indicati dal comma 2 del-

l’articolo 550 del codice di procedura
penale, l’imputato può chiedere la sospen-
sione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la pre-
stazione di condotte volte all’eliminazio-
ne delle conseguenze dannose o perico-
lose derivanti dal reato, nonchè, ove pos-
sibile, il risarcimento del danno dallo stes-
so cagionato. Comporta altresì l’affida-
mento dell’imputato al servizio sociale,
per lo svolgimento di un programma che
può implicare, tra l’altro, attività di vo-
lontariato di rilievo sociale, ovvero l’os-
servanza di prescrizioni relative ai rap-
porti con il servizio sociale o con una
struttura sanitaria, alla dimora, alla liber-
tà di movimento, al divieto di frequenta-
re determinati locali.

La concessione della messa alla pro-
va è inoltre subordinata alla prestazione
di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di
pubblica utilità consiste in una prestazio-
ne non retribuita, affidata tenendo conto
anche delle specifiche professionalità ed
attitudini lavorative dell’imputato, di du-
rata non inferiore a dieci giorni, anche non
continuativi, in favore della collettività,
da svolgere presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni, le aziende sanitarie o
presso enti o organizzazioni, anche inter-
nazionali, che operano in Italia, di assi-
stenza sociale, sanitaria e di volontaria-
to. La prestazione è svolta con modalità
che non pregiudichino le esigenze di la-
voro, di studio, di famiglia e di salute
dell’imputato e la sua durata giornaliera
non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento
con messa alla prova dell’imputato non
può essere concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento
con messa alla prova non si applica nei
casi previsti dagli articoli 102, 103, 104,
105 e 1081.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 28 aprile 2014,
n. 67.
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168-ter. Effetti della sospensione
del procedimento con messa alla pro-
va. Durante il periodo di sospensione del
procedimento con messa alla prova il cor-
so della prescrizione del reato è sospeso.
Non si applicano le disposizioni del pri-
mo comma dell’articolo 161.

L’esito positivo della prova estingue
il reato per cui si procede. L’estinzione
del reato non pregiudica l’applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie,
ove previste dalla legge1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 28 aprile 2014,
n. 67.

168-quater. Revoca della sospen-
sione del procedimento con messa alla
prova. La sospensione del procedimento
con messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata tra-
sgressione al programma di trattamento
o alle prescrizioni imposte, ovvero di ri-
fiuto alla prestazione del lavoro di pub-
blica utilità;

2) in caso di commissione, du-
rante il periodo di prova, di un nuovo
delitto non colposo ovvero di un reato
della stessa indole rispetto a quello per
cui si procede1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 28 aprile 2014,
n. 67.

169. Perdono giudiziale per i mi-
nori degli anni diciotto. Se, per il reato
commesso dal minore degli anni diciot-
to, la legge stabilisce una pena restritti-
va della libertà personale non superiore
nel massimo a due anni, ovvero una pena
pecuniaria non superiore nel massimo a
euro 1.5491, anche se congiunta a detta
pena, il giudice può astenersi dal pro-
nunciare il rinvio a giudizio, quando,
avuto riguardo alle circostanze indicate
nell’articolo 133, presume che il colpe-
vole si asterrà dal commettere ulteriori
reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giu-
dice può, nella sentenza, per gli stessi
motivi, astenersi dal pronunciare condan-
na.

Le disposizioni precedenti non si
applicano nei casi preveduti dal numero
1 del primo capoverso dell’articolo 164.

Il perdono giudiziale non può esse-
re conceduto più di una volta [disp. att.
c.p.p. 237]2 3 4.

1 Ex art. 112, L. 24 novembre 1981, n. 689.
2 V. l’art. 19, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404.
3 La Corte costituzionale, con sentenza 7 lu-

glio 1976, n. 154, ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale del presente comma nella parte in cui esclu-
de che possa concedersi un nuovo perdono giudizia-
le in caso di reato commesso anteriormente alla pri-
ma sentenza di perdono e di pena che, cumulata con
quella precedente, non superi i limiti per l’applicazio-
ne del beneficio.

4 La Corte costituzionale, con sentenza 5 lu-
glio 1973, n. 108, ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale del presente articolo, nella parte in cui non
consente che possa estendersi il perdono giudiziale
ad altri reati che si legano col vincolo della continua-
zione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio.

170. Estinzione di un reato che sia
presupposto, elemento costitutivo o cir-
costanza aggravante di un altro reato.
Quando un reato è il presupposto di un
altro reato, la causa che lo estingue non
si estende all’altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è
elemento costitutivo o circostanza aggra-
vante di un reato complesso, non si esten-
de al reato complesso [84].

L’estinzione di taluno fra più reati
connessi non esclude, per gli altri, l’ag-
gravamento di pena derivante dalla con-
nessione [61 n. 2].

CAPO II
DELLA ESTINZIONE DELLA PENA

171. Morte del reo dopo la condan-
na. La morte del reo, avvenuta dopo la
condanna [c.p.p. 648, 650], estingue la
pena.
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172. Estinzione delle pene della
reclusione e della multa per decorso del
tempo. La pena della reclusione si estin-
gue col decorso di un tempo pari al dop-
pio della pena inflitta e in ogni caso, non
superiore a trenta e non inferiore a dieci
anni [c.p. 1889, 952, 961 comma 3].

La pena della multa si estingue nel
termine di dieci anni1.

Quando, congiuntamente alla pena
della reclusione, è inflitta la pena della
multa, per l’estinzione dell’una e dell’al-
tra pena si ha riguardo soltanto al decor-
so del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui
la condanna è divenuta irrevocabile
[c.p.p. 648, 650], ovvero dal giorno in cui
il condannato si è sottratto volontariamen-
te alla esecuzione già iniziata della pena
[c.p.p. 296].

Se l’esecuzione della pena è subor-
dinata alla scadenza di un termine o al
verificarsi di una condizione, il tempo
necessario per la estinzione della pena
decorre dal giorno in cui il termine è sca-
duto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati [71] si
ha riguardo, per l’estinzione della pena,
a ciascuno di essi, anche se le pene sono
state inflitte con la medesima sentenza.

L’estinzione delle pene non ha luo-
go, se si tratta di recidivi, nei casi preve-
duti dai capoversi dell’articolo 99, o di
delinquenti abituali [102-104], professio-
nali [105] o per tendenza [108]; ovvero
se il condannato, durante il tempo neces-
sario per l’estinzione della pena, riporta
una condanna alla reclusione per un de-
litto della stessa indole.

1 Per una deroga delle disposizioni di cui al
presente comma, v. art. 111, comma 2, L. 24 novem-
bre 1981, n. 689.

173. Estinzione delle pene dell’ar-
resto e dell’ammenda per decorso del
tempo. Le pene dell’arresto e dell’am-

menda si estinguono nel termine di cin-
que anni. Tale termine è raddoppiato se
si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai
capoversi dell’articolo 99, ovvero di de-
linquenti abituali [102-104], professionali
[105] o per tendenza [108].

Se, congiuntamente alla pena del-
l’arresto, è inflitta la pena dell’ammen-
da, per l’estinzione dell’una e dell’altra
pena si ha riguardo soltanto al decorso
del termine stabilito per l’arresto.

Per la decorrenza del termine si appli-
cano le disposizioni del terzo, quarto e quin-
to capoverso dell’articolo precedente.

174. Indulto e grazia. L’indulto o
la grazia condona, in tutto o in parte, la
pena inflitta, o la commuta in un’altra
specie di pena stabilita dalla legge [c.p.p.
672-681]. Non estingue le pene accesso-
rie [19], salvo che il decreto disponga di-
versamente, e neppure gli altri effetti pe-
nali della condanna [210; c.p. 1889, 87].

Nel concorso di più reati, l’indulto
si applica una sola volta, dopo cumulate
le pene, secondo le norme concernenti il
concorso dei reati [71-84].

Si osservano, per l’indulto le dispo-
sizioni contenute nei tre ultimi capoversi
dell’articolo 151 [c.p.p. 672]1.

1 V. art 1, comma 1, L. 31 luglio 2006, n. 241.

175. Non menzione della condan-
na nel certificato del casellario giudi-
ziale. Se, con una prima condanna, è in-
flitta una pena detentiva non superiore a
due anni, ovvero una pena pecuniaria non
superiore a un milione, il giudice, avuto
riguardo alle circostanze indicate nell’ar-
ticolo 133, può ordinare in sentenza che
non sia fatta menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale, spe-
dito a richiesta di privati, non per ragione
di diritto elettorale [c.p.p. 533, 671 com-
ma 3, 688 comma 3, 689 comma 2]1.




