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TEMI FONDAMENTALI:
Cfr. artt. 120-126. Nel caso di ricorso diretto al
Giudice di pace (art. 21 D.Lgs. n. 274/2000), l’as-
senza del ricorrente all’udienza comporta remis-
sione della querela (il principio non vale per la
citazione proveniente dalla polizia giudiziaria: artt.
20-bis e 20-ter D.Lgs. cit.); si ha altra forma di
remissione tacita se il querelante non si presenta
all’udienza, quando avvertito che la sua assenza
sarà considerata incompatibile con la volontà di
mantener ferma la querela.

153. Esercizio del diritto di remissione.
Incapaci. Per i minori degli anni quattordici e per
gli interdetti a cagione di infermità di mente, il dirit-
to di remissione è esercitato dal loro legale rappre-
sentante [121; c.c. 316, 320, 357].

I minori, che hanno compiuto gli anni quattor-
dici, e gli inabilitati [c.c. 415] possono esercitare il
diritto di remissione, anche quando la querela è stata
proposta dal rappresentante [120 comma 3], ma, in
ogni caso, la remissione non ha effetto senza l’ap-
provazione di questo.

Il rappresentante può rimettere la querela pro-
posta da lui o dal rappresentato [120 comma 3], ma
la remissione non ha effetto, se questi manifesta
volontà contraria [125].

Le disposizioni dei capoversi precedenti si ap-
plicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli
anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

TEMI FONDAMENTALI:
Cfr. artt. 120-126. La norma è applicabile anche
nei casi in cui all’infermo di mente non interdetto
sia stato nominato il curatore speciale; in sostanza,
prevale la volontà di mantener ferma la querela.

154. Più querelanti: remissione di uno
solo. Se la querela è stata proposta da più persone, il
reato non si estingue se non interviene la remissio-
ne di tutti i querelanti.

Se tra più persone offese da un reato taluna
soltanto ha proposto querela, la remissione, che
questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela
delle altre.

TEMI FONDAMENTALI:
Cfr. artt. 120-126. Non sempre vi è coincidenza tra
danneggiato e persona offesa; altra figura che tal-
volta si distingue dalle altre due è il soggetto passi-
vo del reato. Anche questa norma privilegia la con-
servazione degli effetti della querela.

155. Accettazione della remissione. La re-
missione non produce effetto, se il querelato l’ha
espressamente [c.p.p. 340 commi 1 e 2] o tacita-
mente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato
ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di
accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno sol-
tanto fra coloro che hanno commesso il reato si
estende a tutti, ma non produce effetto per chi l’ab-
bia ricusata [c.p. 1889, 88].

Per quanto riguarda la capacità di accettare la
remissione, si osservano le disposizioni dell’art. 153.

Se il querelato è un minore o un infermo di men-
te, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la
esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la
facoltà di accettare la remissione è esercitata da un
curatore speciale [c.p.p. 338, 340 comma 3].

Giurisprudenza delle Sezioni unite: l’omessa com-
parizione in udienza del querelato, posto a conoscenza
della remissione della querela o posto in grado di cono-
scerla, legittima la pronuncia di estinzione del reato (non
costituendo ricusa ex comma 1: n. 27610/11).

TEMI FONDAMENTALI:
Cfr. artt. 120-126. In questo caso, si tende a favori-
re la possibilità di estinzione del reato, mercé l’esten-
sione della remissione. Per querelati si devono in-
tendere pure i soggetti nei confronti dei quali si sia
realizzato l’effetto estensivo sancito dall’art. 123.

156. Estinzione del diritto di remissione.
Il diritto di remissione si estingue con la morte della
persona offesa dal reato1.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno
1975, n. 151, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
presente articolo nella parte in cui non attribuisce l’eserci-
zio del diritto di remissione della querela agli eredi della
persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.

TEMI FONDAMENTALI:
Cfr. artt. 120-126, nonché la riportata sentenza
manipolativa della Corte Cost.

157. Prescrizione. Tempo necessario a pre-
scrivere. La prescrizione estingue il reato decorso
il tempo corrispondente al massimo della pena edit-
tale stabilita dalla legge e comunque un tempo non
inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro
anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puni-
ti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescri-
vere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per
il reato consumato o tentato, senza tener conto
della diminuzione per le circostanze attenuanti e
dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo
che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria e per
quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene con-
to dell’aumento massimo di pena previsto per l’ag-
gravante.

Non si applicano le disposizioni dell’articolo
69 e il tempo necessario a prescrivere è determina-
to a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiun-
tamente o alternativamente la pena detentiva e la
pena pecuniaria, per determinare il tempo necessa-
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rio a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena
detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene di-
verse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si
applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono
raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo
comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-
bis, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I
termini di cui ai commi che precedono sono altresì
raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del
libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e
per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo
XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-
quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risul-
ti la sussistenza delle circostanze attenuanti con-
template dal terzo comma dell’articolo 609-bis
ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater1

2.
La prescrizione è sempre espressamente rinun-

ciabile dall’imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la

legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come
effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti3

4.

1 Comma così modificato, prima dall’art. 4, L. 1 otto-
bre 2012, n. 172, poi dall’art. 1, L. 22 maggio 2015, n. 68,
a decorrere dal 29 maggio 2015, ancora dall’art. 1, L. 23
marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, infine
dall’art. 1, L. 11 luglio 2016, n. 133.

2 La Corte costituzionale con sentenza 28 maggio
2014, n. 143, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
presente comma, nella parte in cui prevede che i termini di
cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono rad-
doppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferi-
mento all’art. 423 del codice penale).

3 Articolo così sostituito dall’art. 6, L. 5 dicembre
2005, n. 251. Le disposizioni di cui al presente articolo
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 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 proces-
si già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazio-
ne di apertura del dibattimento, nonché dei processi già
pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazio-
ne (art. 10, l. 251/2005 cit.). La Corte costituzionale, con
sentenza 23 novembre 2006, n. 393 ha poi dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale dell’inciso «dei processi già penden-
ti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura
del dibattimento, nonché» perché è irragionevole, e, dun-
que, in contrasto con l’art. 3 Cost., la scelta di individuare
il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento
come discrimine temporale per l’applicazione delle nuove
norme sui termini di prescrizione del reato nei processi in
corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in
vigore della legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli).

4 La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio
1990, n. 275, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale
del presente articolo nella parte in cui non prevedeva che
la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dal-
l’imputato.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: l’applicazione
concordata della pena non costituisce rinuncia alla pre-
scrizione (ud. 25.2.2016); il principio del favor rei (comma
4 dell’art. 2) inerisce pure ai termini di prescrizione (n.
10623/79); si era affermato che la pronuncia della senten-
za di primo grado, indipendentemente dall’esito di condan-
na o di assoluzione, determina la pendenza in grado d’ap-
pello, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più
favorevoli (n. 15933/11); la rinuncia alla prescrizione ri-
chiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica,
perciò non si può desumere implicitamente dalla mera
proposizione di un ricorso per cassazione (e questa è
patente scontatezza: n. 43055/10); quanto agli esiti con-
seguenti al concorso di più aggravanti a effetto speciale,
cfr. sub artt. 63 e 99. Il delitto punibile in astratto con la
pena dell’ergastolo, commesso prima della modifica del-
l’art. 157 c. p., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n.
251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento
di circostanza attenuante dalla quale derivi l’applicazione
di pena detentiva temporanea (dep: 12.5.1016, n. 19756).
L’operatività della prescrizione è preclusa per i reati in
ordine ai quali il ricorso per cassazione risulti inammissibi-
le (ud 27.5.2016). Nel caso di concorso di persone nel
reato, la declaratoria d’intervenuta prescrizione non si
estende al coimputato non impugnante, se il tempus del-
l’estinzione è successivo a quello in cui la sentenza di
condanna è divenuta irrevocabile (ud. 26.10.2017). La
valorizzazione dei precedenti penali dell’imputato per la
negazione delle attenuanti generiche non implica il ricono-
scimento della recidiva in assenza di aumento della pena
a tale titolo o di giudizio di comparazione delle concorrenti
circostanze eterogenee; in tal caso, la recidiva non rileva
ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Ud.
25.10.2018). In presenza di un ricorso inammissibile non
deve darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12
c.2 D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 per l’eventuale esercizio
del diritto di querela; nel tempo necessario a dare attua-
zione alle disposizioni transitorie previste dall’art. 12 D.Lgs.
10 aprile 2018, n. 36, il corso della prescrizione non resta
sospeso (n. 40150/18).

TEMI FONDAMENTALI:
Cfr. pure l’art. 151. L’incertezza circa il tempo del
commesso reato (anche tentato) si risolve in favore
dell’imputato; naturalmente, se è intervenuta sen-
tenza, si ha riguardo al nomen ritenuto nel provve-
dimento, e non a quello contestato. Qualora, per
successione di leggi, il fatto costituisca poi illecito
amm.vo, la correlata sanzione non è infliggibile se
era già maturata la prescrizione. Nelle note della
parte speciale, si dà conto dei criteri correlativi al
calcolo della pena.

158. Decorrenza del termine della prescri-
zione. Il termine della prescrizione decorre, per il
reato consumato, dal giorno della consumazione;
per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’at-
tività del colpevole; per il reato permanente o con-
tinuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o
la continuazione1 2.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del re-
ato dal verificarsi di una condizione [44], il termine
della prescrizione decorre dal giorno in cui la condi-
zione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a
querela, istanza o richiesta, il termine della prescri-
zione decorre dal giorno del commesso reato.
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Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-
bis, del codice di procedura penale, se commessi nei
confronti di minore, il termine della prescrizione
decorre dal compimento del diciottesimo anno di
età della persona offesa, salvo che l’azione penale
sia stata esercitata precedentemente. In quest’ulti-
mo caso il termine di prescrizione decorre dall’ac-
quisizione della notizia di reato3 4.

1 Comma così modificato dall’art. 6, L. 5 dicembre
2005, n. 251. Le disposizioni di cui al presente comma
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 termi-
ni di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applica-
no 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 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 costitu-
zionale, con sentenza 23 novembre 2006, n. 393 ha poi
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’inciso «dei pro-
cessi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la
dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché», per-
ché è irragionevole, e, dunque, in contrasto con l’art. 3
Cost., la scelta di individuare il momento della dichiarazio-
ne di apertura del dibattimento come discrimine temporale
per l’applicazione delle nuove norme sui termini di prescri-
zione del reato nei processi in corso di svolgimento in
primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251
del 2005 (c.d. ex Cirielli).

2 Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d),
L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1º gennaio 2020.
Il testo previgente disponeva: Il termine della prescrizione
decorre, per il reato consumato, dal giorno della consuma-
zione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata
l’attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno
in cui è cessata la permanenza.

3 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 10, 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).

4 Il testo precedente la riforma del 2005 era il seguen-
te: Il termine della prescrizione decorre, per il reato con-
sumato, dal giorno della consumazione; per il reato tenta-
to, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per
il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è ces-
sata la permanenza o la continuazione.

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

TEMI FONDAMENTALI:
La corretta esegesi della disposizione presuppone
lo studio e la conoscenza di molti istituti e temati-
che: per es., reato permanente; reato abituale, non-
ché la distinzione tra questo e il reato eventualmen-
te abituale; condizioni di punibilità; reato a consu-
mazione prolungata (qualora se ne accetti l’esisten-
za); svolgimento che perfeziona il reato (azione,
omissione, evento: di danno oppure di pericolo),
ecc. Oltre alla reintroduzione del principio secondo
cui la prescrizione del reato continuato decorre

dall’ultimo episodio, il nuovo assetto ha discipli-
nato casi che vedono posposto il momento dal quale
iniziano a decorrere i rispettivi termini di prescri-
zione (tali evenienze sono tutte riportate nelle note
della parte speciale).

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

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

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

3) sospensione del procedimento o del pro-
cesso penale per ragioni di impedimento delle parti
e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o
del suo difensore. In caso di sospensione del proces-
so per impedimento delle parti o dei difensori,
l’udienza non può essere differita oltre il sessantesi-
mo giorno successivo alla prevedibile cessazione del-
l’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso
contrario al tempo dell’impedimento aumentato di
sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste
dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedu-
ra penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale
ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di proce-
dura penale3 4;

3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del prov-
vedimento che dispone una rogatoria sino al giorno
in cui l’autorità richiedente riceve la documentazio-
ne richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal prov-
vedimento che dispone la rogatoria5.

[…]6 7.
[…]6 8.
[…]6 9.
[…]10.
La prescrizione riprende il suo corso 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) autorizzazione a proce-
dere.

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) deferimento della que-
stione 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 costituzionale del
presente comma, nella parte in cui, ove lo stato mentale
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dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipa-
zione al procedimento e questo venga sospeso, non esclu-
de la sospensione della prescrizione quando è accertato
che tale stato è irreversibile.

5 Numero 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 (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 applicano ai fatti
commessi dopo la data di entrata in vigore (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 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
sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. e), L. 9 gennaio 2019,
n. 3, a decorrere dal 1º gennaio 2020, infine abrogato
dall’art. 2, L. 27 settembre 2021, n. 134.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: Il
corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei se-
guenti casi:

1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di
procedura penale per il deposito della motivazione della
sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in
sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della
sentenza che definisce il grado 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 motivazione della
sentenza di condanna di secondo grado, anche se emes-
sa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo
della sentenza definitiva, per un tempo comunque non
superiore a un anno e sei mesi.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: Il
corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pro-
nunzia della sentenza di primo grado o del decreto di
condanna fino alla data di esecutività della sentenza che
definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di con-
danna.

8 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 gennaio 2019,
n. 3, a decorrere dal 1º gennaio 2020. Il testo previgente
disponeva: I periodi di sospensione di cui al secondo
comma sono computati ai fini della determinazione del
tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del
grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha an-
nullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’ac-
certamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nul-
lità 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 abroga-
to dall’art. 1, comma 1, lett. e), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a
decorrere dal 1º gennaio 2020. Il testo previgente dispone-
va: Se durante i termini di sospensione di cui al secondo
comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al
primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corri-
spondente.

10 Comma abrogato dall’art. 1, comma 11, L. 23 giu-
gno 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: Nel caso di autorizzazione a pro-
cedere, la sospensione del corso della prescrizione si

verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta
la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno
in cui l’autorità 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’articolo 420-quater del codi-
ce di procedura penale, la durata della sospensione della
prescrizione del reato non può superare i termini previsti
dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice.

12 Articolo così sostituito dall’art. 6, L. 5 dicembre
2005, n. 251. Le disposizioni di cui al presente articolo 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 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 proces-
si già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazio-
ne di apertura del dibattimento, nonché dei processi già
pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazio-
ne (art. 10, L. 251/2005 cit.). La Corte costituzionale, con
sentenza 23 novembre 2006, n. 393 ha poi dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale dell’inciso «dei processi già penden-
ti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura
del dibattimento, nonché», perché è irragionevole, e, dun-
que, in contrasto con l’art. 3 Cost., la scelta di individuare
il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento
come discrimine temporale per l’applicazione delle nuove
norme sui termini di prescrizione del reato nei processi in
corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in
vigore della 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 procedi-
menti 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 se-
guente: Il corso della prescrizione rimane sospeso nei
casi di autorizzazione a procedere, o di questione 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 ministero effettua la
relativa richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è
cessata la causa della sospensione. In caso di autorizza-
zione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal
giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.

Il testo precedente le modifiche apportate dalla L. 8
agosto 1995, n. 332, disponeva: Il corso della prescrizione
rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di
questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la
sospensione del procedimento penale è imposta da una par-
ticolare 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 ministero effettua la
relativa richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
è cessata la causa della sospensione. In caso di autoriz-
zazione a procedere, il corso della prescrizione riprende
dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richie-
sta. Infine, il testo originario, disponeva: Il corso della
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prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a
procedere, 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 prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
è cessata la causa della sospensione.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: ogni rinvio del-
l’udienza avvenuto per richiesta dell’imputato o del suo
difensore opera una sospensione dei termini, indipenden-
temente dalla condizione che l’imputato soggiaccia a cu-
stodia cautelare o no, laddove l’effettiva sospensione dei
termini custodiali conserva valenza in ogni altro caso (n.
1021/02 e 47289/03); ai fini del calcolo dei termini di
prescrizione, deve tenersi conto della disposizione per
cui, in caso di sospensione del processo per impedimento
dell’imputato o del suo difensore, l’udienza non può esse-
re differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla
prevedibile cessazione dell’impedimento (solo per i rinvii
disposti dopo la novella del 2005: n. 43428/10); anche alla
domanda di oblazione consegue l’effetto de quo
(4.11.1955); circa la sospensione del procedimento in
materia edilizia, occorre distinguere tra sospensione “co-
stitutiva” (che ha effetto sospensivo) e sospensione di-
chiarativa (che ne è priva: 27.3.1992); nel caso di sospen-
sione della prescrizione stabilita per decreti legge non con-
vertiti, tal sospensione costituisce effetto definitivo e irre-
versibile (si trattava di materia edilizia: n. 1965/97).

TEMI FONDAMENTALI:
Anche in merito, le recenti modifiche legislative han-
no ampliato i casi in cui si ha sospensione del decor-
so della prescrizione; già prima, tuttavia, la presen-
tazione della richiesta di autorizzazione a procedere
ne sospendeva il corso. Naturalmente, è fondamen-
tale lo studio dei vari istituti disciplinati dal Codice
di rito e richiamati dalla disposizione.
Era già nota la querelle (com’era già da qualche
tempo auspicabile una soluzione definitiva) correlata
all’espansione delle evenienze di sospensione del
decorso della prescrizione, comprese ipotesi di atti e
scansioni comportanti la “soppressione” di fatto del
predetto decorso: ipotesi che, specie con riguardo ai
reati “minori”, sono vestigio d’inciviltà (tout court,
non solo giuridica), soprattutto se si considera che,
da parte gli insegnamenti impartiti da Diritto roma-
no, persino la Grecia presocratica, come l’antica
civiltà cinese ed ebraica, applicava l’istituto della
prescrizione (come esito di quel senso di equità che
nega la punibilità per fatti molto risalenti, indipen-
dentemente dall’abusato, secondario, pletorico, ri-
dondante tema della celerità o non celerità dei pro-
cessi: nel vero, il valore di cui si discute è più elevato).

160. Interruzione del corso della prescri-
zione. […]1.

Interrompono la prescrizione l’ordinanza che ap-
plica le misure cautelari personali e quella di convalida
del fermo o dell’arresto, 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 prov-
vedimento del giudice di fissazione dell’udienza in ca-
mera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archi-
viazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di

fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che di-
spone 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 immedia-
to, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazio-
ne a giudizio e il decreto di condanna2 3.

La prescrizione interrotta comincia nuovamen-
te a decorrere dal giorno della interruzione. Se più
sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dal-
l’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti
nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i
termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta
eccezione per i reati 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 prescrizione 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 settembre 2021, n. 134.

Il testo previgente le modifiche del 2017 disponeva: In-
terrompono 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 presentarsi al pubblico ministero per
rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissa-
zione 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 abbreviato, il decreto di fissazione della
udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della
pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissi-
mo, 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 disponeva: In-
terrompono la prescrizione l’ordinanza che applica le misure
cautelari 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 giudi-
ce, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere
l’interrogatorio, 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 giudizio, il decreto di
fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone
il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per
la decisione 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.

3 Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), L.
9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1º gennaio 2020. Il
testo previgente disponeva: Interrompono pure la prescrizio-
ne 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 alla polizia giudiziaria, su
delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presen-
tarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il prov-
vedimento 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’ordinanza che dispone il giudizio ab-
breviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisio-
ne sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazio-
ne o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che
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161-bis

dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudi-
zio e il decreto di citazione a giudizio.

4 Comma così modificato dall’art. 6, L. 5 dicembre 2005,
n. 251. Le disposizioni di cui al presente comma non si appli-
cano 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 risul-
tano 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 dichiarazione di apertura del dibatti-
mento, 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 dichia-
razione di apertura del dibattimento, nonché», perché è irra-
gionevole, e, dunque, in contrasto con l’art. 3 Cost., la scelta
di individuare il momento della dichiarazione di apertura del
dibattimento come discrimine temporale per l’applicazione delle
nuove norme sui termini di prescrizione del reato nei processi
in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in
vigore della legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli).

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

Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che appli-
ca le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo
o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministe-
ro o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per
rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissa-
zione 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 abbreviato, il decreto di fissazione della
udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della
pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissi-
mo, 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’articolo 157 possono
essere prolungati oltre la metà.

6 V. l’art. 100, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Giurisprudenza delle Sezioni unite: l”avviso di con-

clusione delle indagini non ha effetto interruttivo (n. 21833/
07), e non lo ha l’interrogatorio delegato alla p.g. (n. 33543/
01); interrompe i termini di prescrizione già l’emissione (e non
necessariamente la notifica) dell’atto (n. 3760/94 e
28.10.1998); le dichiarazioni rese in sede di presentazione
spontanea all’autorità giudiziaria interrompono il decorso della
prescrizione, purché l’indagato abbia ricevuto una contesta-
zione chiara e precisa del fatto addebitato (n. 5838/13).

TEMI FONDAMENTALI:
Va da sé che, anche con riferimento a quest’articolo, è
essenziale lo studio dei vari istituti disciplinati dal c.p.p.
Pure questa norma è stata rivisitata dalle recenti modifi-
che legislative: già prima, tuttavia, il corso della prescri-
zione era interrotto dall’invito all’interrogatorio inviato
dal PM, quand’anche, poi e di fatto, tal atto d’indagine
fosse stato eseguito dalla polizia giudiziaria.

161. Effetti della sospensione e della in-
terruzione. L’interruzione della prescrizione ha
effetto per tutti coloro che hanno commesso il re-
ato. La sospensione della prescrizione 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-quater, del codice di procedura
penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizio-
ne può comportare l’aumento di più di un quarto del
tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati
di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiama-
ti 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 dop-
pio 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).

2 Comma così sostituito dall’art. 6, L. 5 dicembre 2005, n.
251. Le disposizioni di cui al presente comma 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 risul-
tano 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 dichiarazione di apertura del dibatti-
mento, 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 dichiarazione di apertura del dibattimento,
nonché», perché è irragionevole, e, dunque, in contrasto
con l’art. 3 Cost., la scelta di individuare il momento della
dichiarazione di apertura del dibattimento come discrimine
temporale 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 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 applicano
ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore (3
agosto 2017) della citata L. 103/2017 (art. 1, comma 15).

TEMI FONDAMENTALI:
Anche dopo la recente riforma, la sospensione del
corso della prescrizione non sembra riferibile ai coim-
putati in procedimento connesso, bensì solo a chiun-
que abbia, pur se fuori del concorso, commesso quel
reato (o quei reati); anzi, la novella si è premurata di
chiarire che la sospensione non riguarda chi (con-
corrente o no) sia estraneo al procedimento.

161-bis. Cessazione del corso della prescri-
zione. Il corso della prescrizione del reato cessa
definitivamente con la pronunzia della sentenza di
primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento
che comporti la regressione del procedimento al
primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione
riprende il suo corso dalla data della pronunzia defi-
nitiva di annullamento1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 27 settembre 2021,
n. 134.
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162. Oblazione nelle contravvenzioni. Nelle
contravvenzioni, per le quali la legge 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
commessa, 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.
Giurisprudenza delle Sezioni unite: cfr. pure art.

seguente; l’oblazione non è applicabile al reato che, in
quanto permanente, sia ancora flagrante (n. 10/99); il
difensore, pur sfornito di procura ad actum, può, in forza
delle facoltà di cui all’art. 99, comma 1, c.p.p., avanzare
domanda di oblazione (n. 47923/09); la stessa pronuncia
ha aggiunto che la domanda di oblazione, quando sia
stata correttamente proposta in sede di opposizione a
decreto penale, ed erroneamente non accolta, può esser
riproposta nel giudizio.

TEMI FONDAMENTALI:
Quest’articolo, a differenza del successivo, introdu-
ce un vero e proprio diritto pubblico soggettivo,
che dunque non ammette sindacato da parte del
giudice, finanche quando la contravvenzione com-
porti una pena accessoria.

162-bis. Oblazione nelle contravvenzioni
punite con pene alternative. Nelle contravven-
zioni per le quali la legge stabilisce la pena alternati-
va 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 contrav-
venzione commessa, oltre le spese del procedimen-
to [c.p.p. 555, 557; c.p. 1889, 101].

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

L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i
casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99,
dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando per-
mangono conseguenze dannose o pericolose del re-
ato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con
ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo
alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all’ini-
zio della discussione finale del dibattimento di pri-
mo 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 novembre 1981,
n. 689.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: cfr. pure art.
precedente; l’art in esame si applica pure alle contravven-
zioni di natura finanziaria (ud. 21.5.1988); la disposizione
non si applica ai casi in cui la mutazione del nomen (che
così consenta l’oblazione) avvenga con la sentenza, sal-
vo che l’imputato abbia attivato la modifica dell’imputazio-
ne (in tal caso, il giudice, se ritiene fondata la richiesta,
deve rimettere nei termini: n. 7645/06); se è contestato un
reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria, né
quella speciale, l’imputato, qualora ritenga che il fatto
possa essere qualificato in un reato che l’ammetta, ha
l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto
(n. 32351/14).

TEMI FONDAMENTALI:
Cfr. art. precedente. In caso di rigetto, occorre pun-
tuale motivazione. Si tenga presente che leggi spe-
ciali prevedono l’oblazione speciale anche per con-
travvenzioni punite con la sola ammenda: cfr. art.
34 L. n. 689/81.

162-ter. Estinzione del reato per condotte ri-
paratorie. Nei casi di procedibilità a querela soggetta
a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite
le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha ripa-
rato interamente, entro il termine massimo della di-
chiarazione di apertura del dibattimento di primo gra-
do, il danno cagionato dal reato, mediante le restitu-
zioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le
conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarci-
mento del danno può essere riconosciuto anche in
seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e
seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e
non accettata dalla persona offesa, ove il giudice rico-
nosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere,
per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui
al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice
la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a
sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in for-
ma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento;
in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la
sospensione del processo e fissa la successiva udienza
alla scadenza del termine stabilito e comunque non
oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, impo-
nendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensio-
ne del processo, il corso della prescrizione resta so-
speso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.

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

Le disposizioni del presente articolo non si ap-
plicano nei casi di cui all’articolo 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 decorrono dal 3 agosto 2017).
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In base a quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 1,
L. 103/2017 cit.: 2. Le disposizioni dell’articolo 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 dichiara l’estinzione anche quando le con-
dotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

3. L’imputato, nella prima udienza, fatta eccezione
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 pos-
sibile, 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 poter adempiere, per fatto a lui non adde-
bitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al
giudice 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.

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

TEMI FONDAMENTALI:
Ferma l’eliminazione (se possibile) delle conseguen-
ze del reato, sono previste due condotte alternative
(restituzione o risarcimento); le prime interpreta-
zioni tendono a richiamare, mutatis mutandis, le
tesi espresse a proposito dell’art. 35 D.Lgs. n. 274/
2000. In ogni caso, si afferma che il ristoro riguar-
da il c.d. danno criminale, rimanendo in capo al-
l’offeso la facoltà di adire il giudice civile.

163. Sospensione condizionale della pena.
Nel pronunciare sentenza di condanna [c.p.p. 442,
448, 533, 605] alla reclusione o all’arresto per un
tempo non superiore a due anni, ovvero a pena
pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva
e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equiva-
lente ad una pena privativa della libertà personale
per un tempo non superiore, 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 con-
danna è per contravvenzione [c.p.p. 444, 445, 460,
533, 599, 671, 686]. In caso di sentenza di condan-
na a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva
non superiore a due anni, quando la pena nel com-
plesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia
superiore a due anni, il giudice può ordinare che
l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa1.

Se il reato è stato commesso da un minore degli
anni diciotto, la sospensione può essere ordinata
quando si infligga una pena restrittiva della libertà
personale non superiore a tre anni, ovvero una pena
pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva
e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equiva-
lente ad una pena privativa della libertà personale
per un tempo non superiore, nel complesso, a tre

anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecu-
niaria con-giunta a pena detentiva non superiore a
tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata
a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il
giudice può ordinare che l’esecuzione della pena de-
tentiva rimanga sospesa1.

Se il reato è stato commesso da persona di età
superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni
ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la
sospensione può essere ordinata quando si infligga
una pena restrittiva della libertà personale non supe-
riore 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 equivalente ad
una pena privativa della libertà personale per un tem-
po non superiore, nel complesso, a due anni e sei
mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecunia-
ria congiunta a pena detentiva non superiore a due
anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, rag-
guagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a
due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’ese-
cuzione della pena detentiva rimanga sospesa1.

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un
anno e sia stato riparato interamente il danno, pri-
ma che sia stata pronunciata la sentenza di primo
grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia
possibile, mediante le restituzioni, nonchè qualora il
colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso
previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia
adoperato spontaneamente ed efficacemente per
elidere o attenuare le conseguenze dannose o peri-
colose del reato da lui eliminabili, il giudice può or-
dinare che l’esecuzione della pena, determinata nel
caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma
dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di
un anno2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 1, L. 11 giugno
2004, n. 145.

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

3 Articolo così sostituito dall’art. 104, L. 24 novembre
1981, n. 689.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: la sospensione
prevale sull’indulto (n. 36837/10; cfr. la sentenza per inte-
ro, atteso che esprime altre massime: tuttavia, di natura
sostanzialmente esplicativa); nel caso di patteggiamento,
non può esser concessa di ufficio, se non concordata (n.
11.5.1993); tutte le varie pronunce circa l’interesse a rinun-
ciare alla sospensione condizionale nel caso di condanna
alla (mera) ammenda (sotto il mero profilo concernente la
cancellazione della condanna dal certificato del casellario:
non certo per precostituirsi una sorta di impunità per futuri,
eventuali reati) sono superate dalla nota sentenza della
Corte Cost. (che ammette la cancellazione anche di con-
danna all’ammenda cui sia stato applicato il beneficio).

TEMI FONDAMENTALI:
L’estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p.,
qualora sia stata applicata una pena pecuniaria o
una sanzione sostitutiva, comporta (indipendente-
mente dalla declaratoria da parte del G.d.E.) la pos-
sibilità di concedere la sospensione per altra volta
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ancora (anche se il soggetto ne ha beneficiato già
per due volte). La sospensione prevale sull’indulto,
ma possono essere concessi entrambi: fermo re-
stando che è inammissibile l’appello volto sempli-
cemente a ottenere l’applicazione dell’indulto, dopo
la concessa sospensione. La concessa sospensione
della pena (pur se la sentenza non è passata in giu-
dicato) è condizione giuridica che comporta l’im-
mediata liberazione di chi si trova in stato di custo-
dia cautelare (per quel delitto).

164. Limiti entro i quali è ammessa la so-
spensione condizionale della pena. La sospen-
sione condizionale della pena è ammessa soltanto
se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’arti-
colo 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 precedente condanna
a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la
riabilitazione [178], né al delinquente o contravven-
tore abituale [102, 103] o professionale [105];

2) allorché alla pena inflitta deve essere ag-
giunta una misura di sicurezza personale [215], per-
ché il reo è persona che la legge presume socialmen-
te pericolosa [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. Tuttavia il giudice,
nell’infliggere una nuova condanna [c.p.p. 533 com-
ma 2], può disporre la sospensione condizionale
qualora la pena da infliggere, cumulata con quella
irrogata con la precedente condanna anche per de-
litto, 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 detenti-
va 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 aprile
1974, n. 99, convertito in L. 7 giugno 1974, n. 220.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: il giudice del-
l’esecuzione può revocare la sospensione condizionale,
soltanto se il giudice di cognizione non disponeva di tutti
gli atti necessari per una corretta delibazione (n. 37345/
15), mentre in precedenza si era sancita l’impraticabilità di
tal revoca (n. 7551/98); la reiterazione della sospensione
è ammessa una sola volta (n. 2552/76); l’effetto estintivo
di cui al comma 2 dell’art. 445 c.p.p. si rivolge solo ai casi
in cui sia stata applicata una sanzione sostitutiva (ed è
tautologia ovvia, stante il chiaro tenore della norma: n. 31/
01); revocando una condanna per abolizione di reato, il
giudice dell’esecuzione può concedere sospensione della
pena negata per l’esistenza della condanna oggetto di
revoca (n. 4687/06); è da registrare un conflitto tra SS.
UU., atteso che una linea ammette la concedibilità della
seconda sospensione anche quando vi sia un condanna

intermedia (salvo che si tratti di condanna alla reclusione:
n. 1718/84), mentre altro indirizzo la nega (n. 2552/76); le
precedenti condanne correlative a fatti non più costituenti
reato per abolitio criminis non sono preclusive della con-
cessione del beneficio (n. 38344/14).

TEMI FONDAMENTALI:
È controverso se la condanna (non sospesa) alla multa,
successiva a quella alla reclusione, sia ostativa alla
concessione del beneficio per la seconda volta; è pure
controverso se la prima condanna alla reclusione,
qualora non sospesa, ammetta poi la “condizionale”
(pur nei canonici limiti). Precedente condanna è an-
che quella per reato militare. Ai fini della concessione
(o della reiterazione), a nulla giovano la riabilitazio-
ne, l’indulto, l’amnistia impropria.

165. Obblighi del condannato. La sospensio-
ne condizionale della pena può essere subordinata al-
l’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al paga-
mento della somma liquidata a titolo di risarcimento
del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammon-
tare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo
di riparazione del danno [185, 186; c.p.p. 538, 539,
543]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge
disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguen-
ze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il con-
dannato non si oppone, alla prestazione di attività
non retribuita a favore della collettività per un tempo
determinato comunque non superiore alla durata della
pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice
nella sentenza 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 condizionale della pena sia stata
concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 1632.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della
pena è comunque subordinata al pagamento della som-
ma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai
sensi dell’articolo 322-quater, fermo restando il di-
ritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno3.

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall’ar-
ticolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consuma-
ti o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, non-
chè agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi ag-
gravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, nume-
ri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma, la sospensione condizionale della pena è co-
munque subordinata alla partecipazione a specifici per-
corsi di recupero presso enti o associazioni che si occu-
pano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero
di soggetti condannati per i medesimi reati4.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine
entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
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Nel caso di condanna per il reato previsto dal-
l’articolo 624-bis, la sospensione condizionale del-
la pena è comunque subordinata al pagamento inte-
grale dell’importo dovuto per il risarcimento del
danno alla persona offesa5 6.

1 Comma così modificato dall’art. 2, L. 11 giugno
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 condanna 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, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma,
numero 1, e secondo 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 recu-
pero 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 novembre

1981, n. 689.
Giurisprudenza delle Sezioni unite: nel caso di pat-

teggiamento, la sospensione della pena non può esser
subordinata alla demolizione del manufatto (violerebbe
“l’accordo”: n. 10/93), mentre ciò è possibile negli altri
casi (n. 714/97; in senso contrario: ud. 10.10.87).

TEMI FONDAMENTALI:
Qualora il giudice non abbia fissato un termine per
l’adempimento degli obblighi, esso deve avvenire
in un tempo che non superi quello di sospensione.

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

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

1 Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h),
L. 9 gennaio 2019, n. 3.

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.
Giurisprudenza delle Sezioni unite: la sospensione

della pena si estende alla sospensione o revoca della
patente di guida (qui era stata considerata pena accesso-
ria: 17.12.1990).

TEMI FONDAMENTALI:
La riforma del 2019 ha concesso al giudice, con
riguardo a condanne per i delitti mentovati, la fa-
coltà di negare che l’effetto tipico della sospensio-
ne della pena principale si estenda all’interdizione
dai pubblici uffici e all’incapacità di contrattare
con la P.A.

167. Estinzione del reato. Se, nei termini sta-
biliti, il condannato non commette un delitto, ov-
vero una contravvenzione della stessa indole [101],
e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto
[198].

In tal caso non ha luogo la esecuzione delle
pene1 2.

1 Comma così sostituito dall’art. 6, L. 7 febbraio 1990,
n. 19.

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

TEMI FONDAMENTALI:
L’aver già scontato interamente la pena detentiva
non sciupa l’interesse del condannato a ottenere la
sospensione della pena (tesi prevalente): specie
perché l’art. 167 prevede l’estinzione del reato (per
vero, solo nominalmente), e non della sola pena; a
ciò si aggiunge l’eventualità che la pena pecunia-
ria non sia stata ancora pagata.

168. Revoca della sospensione. Salva la di-
sposizione dell’ultimo comma dell’articolo 164, la
sospensione condizionale della pena è revocata di
diritto [c.p.p. 674], qualora, nei termini stabiliti, il
condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contrav-
venzione della stessa indole [101], per cui venga
inflitta una pena detentiva, o non adempia agli ob-
blighi impostigli [165];

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

Qualora il condannato riporti un’altra condanna
per un delitto anteriormente commesso, a pena che,
cumulata a quella precedentemente sospesa, non supe-
ra i limiti stabiliti dall’articolo 163, il giudice, tenuto
conto dell’indole e della gravità del reato, può revoca-
re l’ordine di sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena è altresì
revocata quando è stata concessa in violazione del-
l’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause
ostative. La revoca è disposta anche se la sospen-
sione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’ar-
ticolo 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.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: il giudice del-
l’esecuzione può revocare la sospensione condizionale,
soltanto se il giudice di cognizione non disponeva di tutti gli




