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LIBRO PRIMO - TITOLO VI - CAPO I – DELLA ESTINZIONE DEL REATO 

ART. 151 DEL CODICE PENALE: - AMNISTIA 

“[I]. L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna [4422, 4481, 460, 533, 6051, 648, 650 c.p.p.], fa 

cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie [19, 184; 672 c.p.p.] (1). 

[II]. Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta. 

[III]. La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente 

la data del decreto (2), salvo che questo stabilisca una data diversa [792 Cost.]. 



[IV]. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi [6725 c.p.p.]. 

[V]. L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, né ai delinquenti 

abituali [102, 103], o professionali [105] o per tendenza [108], salvo che il decreto (2) disponga diversamente. 

(1) La Corte cost., con sentenza 14 luglio 1971, n. 175, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente 

comma «nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione 

dell'amnistia». 

(2) A seguito della modifica dell'art. 792 Cost. ad opera della l. cost. 6 marzo 1992, n. 1 deve ora intendersi 

«legge».” 

Tra le cause estintive del reato figura l'amnistia, la quale costituisce — unitamente all'indulto — 

espressione del potere di clemenza riconosciuto allo Stato; tale potere si estrinseca qui attraverso un 

provvedimento di carattere generale ed astratto che tale potere rampolla storicamente da quella che 

era definita appunto clemenza sovrana, “denominazione risalente a quando il monarca assoluto, 

amministrando giustizia, si compiaceva in determinate occasioni, per ragioni per lo più politiche ma 

alle quali poteva ovviamente non essere in concreto estraneo un autentico spirito di indulgenza, di 

non dar corso al perseguimento e alla punizione di alcuni reati già commessi, o di soprassedere 

all’esecuzione o alla prosecuzione di pene già inflitte, oppure ancora di condonare una parte della 

pena o di commutare la pena stessa in altra meno grave” (Romano, Grasso, Padovani, 22).  

L'amnistia è un istituto dettato per il campo penalistico, ma che ha un rilievo costituzionale. È infatti 

collocata nell'art. 75 Cost. la norma che esclude le leggi di amnistia dalla possibile sottoposizione a 

referendum; nel successivo art. 79 Cost., poi si trova la regolamentazione del potere parlamentare di 

concessione del provvedimento di clemenza. 

La struttura e la funzione dell'istituto. 

Trattasi di un istituto che interviene dopo il fatto, accordando agli autori dello stesso una impunità 

retroattiva; si riferisce quindi ad accadimenti che, sotto il profilo fenomenico, risultano già 

interamente concretizzatisi. Esso si indirizza inoltre verso un numero di destinatari che — sebbene 

nella pratica possa essere anche potenzialmente considerevole — non è però passibile di ulteriore 

allargamento. Altra caratteristica del provvedimento di clemenza in esame risiede nel fatto che esso 

promana da un organo diverso, rispetto a quello deputato all'applicazione della sanzione. 

Attraverso tale strumento, il legislatore non procede alla modifica o alla creazione di modelli tipici; 

non incide sul contenuto precettivo delle norme penali; al contrario, interviene sull'applicabilità stessa 

della norma penale, rispetto a fattispecie di reato ben determinate ed anche rispetto a decisioni 

giudiziarie già assunte.  

Nello spirito della Costituzione, l'amnistia risponde proprio all'esigenza — ricorrente in contesti e 

momenti straordinari della vita del Paese — di consentire interventi legislativi di clemenza, che siano 

avvertiti come necessari per ragioni di giustizia o di pacificazione sociale. Si pensi ad esempio alla 



concessione di amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari, data con r.d. n. 96/1944; 

oppure alla concessione di amnistia e indulto per i reati riguardo ai quali vi è stata sospensione del 

procedimento o della esecuzione per causa di guerra, di cui al d.C.P.S. n. 460/1947. Nelle varie fasi 

storiche, i provvedimenti di clemenza si sono però poi succeduti con aberrante frequenza, oltre che 

con finalità tra loro oltremodo eterogenee. Si è quindi fatto ricorso alla clemenza generale, ad esempio 

per offrire una risposta alla drammatica situazione creatasi in ragione del sovraffollamento delle 

carceri, ovvero anche in relazione a fattispecie di reato non percepite nel loro effettivo disvalore 

penale. E in tal modo l'amnistia “si rivela sia come surroga di mancata riforma, necessaria alla 

giustizia per adempiere alla sua funzione, sia come forma di decriminalizzazione surrettizia nel senso 

che equivale a riconoscere la sostanziale inoffensività di quei reati che vengono appunto 

periodicamente amnistiati” (Fiandaca e Musco, 463). 

L' iter di formazione. 

A norma dell'art. 79 Cost., come sostituito dalla l. Cost. 6 marzo 1992, n. 1, l'amnistia è approvata 

mediante legge deliberata con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera; tale 

maggioranza deve formarsi in relazione a ciascun articolo, nonché nella votazione finale. Prima 

dell'intervento di tale legge di revisione costituzionale, l'amnistia veniva concessa dal Presidente della 

Repubblica a seguito di legge-delega approvata dalle Camere. 

La novella ha dunque inteso rendere più complesso il procedimento formativo della volontà 

parlamentare, così scongiurando il ricorso troppo insistito agli atti di clemenza. Come sopra già 

chiarito, infatti, l'adozione troppo frequente dei provvedimenti di clemenza generale produce 

inevitabilmente effetti in qualche modo criminogeni, creando una sorta di affidamento in ordine al 

periodico riproporsi di tale tipologia di intervento statale; oltre naturalmente a rendere per molti 

imputati non più appetibile il ricorso ai riti alternativi, così vanificando la valenza deflattiva che a tali 

meccanismi processuali è sottesa. 

Questioni di rilievo costituzionale: 

La possibilità di rinunciare alla clemenza. 

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione normativa in esame, per 

contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la possibilità di rinuncia all'amnistia, da parte 

del soggetto interessato (Corte cost. n. 175/1971). Trattasi però di un principio — quello della 

rinunciabilità della causa estintiva in commento — che è stato in seguito ripetutamente reinterpretato. 

Si è anzitutto ritenuto che — conformemente allo spirito informatore del codice vigente, che è 

improntato al progressivo abbandono della sacralità delle forme — la rinuncia all'amnistia non postuli 

formalità particolari. Si richiede quindi solo una manifestazione di volontà che appaia esplicita ed 



inequivoca, nonché proveniente da soggetto legittimato e, infine, rivolta all'organo competente alla 

ricezione (Maiello, 400).  

Il procedimento ex art. 79 Cost. ed il c.d. condono. 

Nel decidere questioni di costituzionalità legate all'emanazione dei vari condoni edilizi — in 

particolare di quello contenuto nella l. . 47/1985 — la Consulta ha chiarito le profonde differenze 

ontologiche, strutturali ed applicative esistenti fra l'amnistia ed il condono. L'istituto ora in esame, 

infatti, mutua la propria efficacia in via immediata e diretta dalla legge approvata dal Parlamento, con 

le maggioranze indicate dall'art. 79 Cost.; il condono è invece il frutto di una articolata vicenda 

procedimentale, nella quale è essenziale l'impulso dell'avente diritto. 

L'efficacia temporale 

Attenendosi al dato testuale della norma vigente, l'amnistia opera sulle fattispecie di reato che siano 

state commesse fino al giorno antecedente, rispetto alla data del decreto. Tale norma deve ovviamente 

essere reinterpretata alla luce della succitata novella costituzionale, la quale ha come detto modificato 

il metodo di formazione del provvedimento clemenziale, sostituendo il decreto presidenziale con la 

legge qualificata. In ragione di ciò, occorre anzitutto ritenere implicitamente sostituita la parola 

«decreto» dalla parola «legge». È inoltre opportuno coordinare tale disposizione codicistica con il 

dettato costituzionale; e qui, all'art. 79 comma terzo, può leggersi che l'amnistiano può estendersi ai 

fatti che risultino commessi «successivamente alla presentazione del disegno di legge”. In definitiva, 

affinché un certo reato possa esser dichiarato estinto per amnistia, occorre che esso sia giunto a 

consumazione entro il giorno precedente, rispetto a quello in risulta presentatoli disegno di legge 

prodromico alla legge che concede l'amnistia. Sul punto, precisiamo che vi sono alcuni reati, cd. 

materiali, nei quali è possibile che vi sia uno iato temporale anche ampio, fra il momento commissivo 

e la verificazione dell'evento (si pensi ad esempio all'omicidio in tutte le sue forme, volontario, 

preterintenzionale, colposo); in tali casi, per stabilire se un dato fatto-reato possa o meno rientrare 

nell'ambito applicativo del provvedimento di clemenza, occorrerà far riferimento al momento di 

verificazione dell'evento e non a quello di commissione della condotta (Camerini 13). È comunque 

sempre da tener presente la demarcazione esistente fra reati di evento (in relazione a questi, sarà 

necessario prendere in considerazione il giorno in cui si sia verificato appunto l’evento) e reati di  

L'amnistia propria 

L'amnistia si definisce propria, allorquando vada ad incidere su determinati fatti-reato, prima che sia 

intervenuta una condanna definitiva; si verifica quindi, in tal caso, un effetto estintivo che è diportata 

completa e definitiva (Mantovani, 835). L'effetto abolitivo dell'amnistia propria comporta che il reato 

in relazione al quale è stato instaurato il procedimento, sarà da considerare come mai avvenuto, non 

potendosi in ogni caso pervenire all'irrogazione di alcuna pena (e nemmeno di sanzioni sostitutive). 



A norma dell'art. 210, l'amnistia impedisce l'applicazione di misure di sicurezza personali e comporta 

la cessazione di quelle eventualmente già applicate. Per ciò che attiene alle misure di sicurezza 

patrimoniali, l'amnistia ha un effetto impeditivo, non consentendone più l'adozione. Vi è però 

l'eccezione rappresentata da quelle misure che intervengono su cose dotate di una intima e connaturata 

pericolosità; cose delle quali sia quindi sempre vietata la fabbricazione, nonché l'uso, il porto, la 

detenzione o l'alienazione (art. 240 comma 2 n. 2). 

L'amnistia impropria 

Si definisce impropria l'amnistia che esplichi i suoi effetti in un momento successivo, rispetto 

all’emanazione della condanna; in questo caso, cessano sia l'esecuzione della condanna stessa, sia le 

pene accessorie che eventualmente con questa siano state applicate. 

Sostanzialmente, l'amnistia impropria non impedisce l'irrogazione della pena, in quanto appunto si 

colloca — sotto il profilo temporale — in un momento successivo a questa; essa inibisce invece 

l’esecuzione della sanzione, rendendone poi impossibile la prosecuzione, laddove tale esecuzione 

abbia già avuto inizio. 

E a differenza dell'amnistia propria, tale schema estintivo non vieta l'applicazione della misura di 

sicurezza patrimoniale della confisca, non solo con riferimento alle cose indicate nell'art. 240 comma 

2, n. 2), bensì anche in relazione alla confisca cd. facoltativa. 

Nemmeno inibisce ulteriori effetti penali derivanti dalla condanna. Di tale pronuncia infatti —anche 

se amnistiata — si deve tenere conto in sede di computo dello status di recidivo, nonché ai fini della 

dichiarazione di abitualità o di professionalità; e se ne deve tenere infine conto, anche ai fini 

dell'applicabilità della sospensione condizionale della pena, nonché della revoca di precedente 

concessione di questa (Maiello, 399). 

L'amnistia condizionata 

Il quarto comma della disposizione codicistica in esame prevede la possibilità che la concessione 

dell’amnistia sia sottoposta a condizioni o obblighi. 

Occorre anzitutto correlare tale norma al dettato dell'art. 672, comma 5, c.p.p., a mente del quale 

l’amnistia condizionata ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della condanna — emessa con sentenza 

o con decreto penale — fino alla scadenza del termine indicato dalla legge che concede l’amnistia 

stessa. Laddove invece tale legge non detti un termine, questo avrà una estensione cronologica 

legalmente fissata in quattro mesi. Allo scadere del termine — di quello generale indicato dal codice, 

ovvero di quello diverso specificato dal legislatore — si applicherà l'amnistia, ove risultino 

positivamente adempiuti obblighi o condizioni. 

Oltre che alla condizione sospensiva sin qui esaminata, è anche possibile che la legge indichi una 

condizione di tipo risolutivo, all'avverarsi della quale il soggetto già beneficiario decadrà dal 



beneficio applicato. Nel passato, si sono infatti avute amnistie sottoposte a condizione risolutiva (r.d. 

25 settembre 1934, n. 1511, r.d. 18 ottobre 1934, n. 2134 e r.d. 5 dicembre 1935, n. 2147). Si 

incontrarono però considerevoli difficoltà di tipo pratico, soprattutto collegate alla necessità — in 

caso di amnistia propria — di riprendere il procedimento, che risultava bloccato per l'applicazione in 

via provvisoria dell'amnistia (Camerini, 9). Consegue infatti da tale schema che: “In questo caso, la 

condizione risolutiva opera anche sul piano processuale, in quanto la revoca del beneficio comporta 

la reviviscenza del procedimento a partire dalla fase processuale sospesa dall'applicazione 

condizionata dell'amnistia” (Diotallevi, in Rassegna Lattanzi-Lupo, 473). 

Casistica 

a) Laddove vi sia la possibilità di applicare l'amnistia, la Corte ritiene che possa procedersi alla 

scissione del reato continuato. La soluzione contraria, infatti, renderebbe l'unificazione dei 

singoli episodi non più una manifestazione del principio del favor rei, ma un istituto in grado 

di arrecare nocumento all'imputato (Cass. I, n. 3986/1998). 

b) Nel reato permanente, sia la condotta tenuta dal reo, sia l'evento del reato hanno una 

connotazione unitaria, ossia non frazionabile. Si tratta quindi di un fenomeno unico, 

caratterizzato dalla persistente volontà del soggetto agente, tesa a prolungare nel tempo la 

trasgressione rispetto al comando giuridico. Tale impostazione concettuale ha una 

conseguenza rilevante: ad un reato permanente, che sia iniziato prima dell'emanazione 

dell'amnistia, ma che sia proseguito anche dopo tale momento, non potrà essere applicato il 

provvedimento di clemenza (Cass. II, n. 647/1980). 

c) L'estinzione del reato-fine per amnistia non esplica effetti sulla configurabilità della 

circostanza aggravante della connessione teleologica (Cass. V, n. 1702/1979). 

d) Per quanto attiene all'individuazione del momento consumativo nei reati fallimentari, ai fini 

dell'applicazione dell'amnistia, la Cassazione ha precisato come questo coincida con la 

pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento. A tale data deve quindi essere correlato 

il termine finale di efficacia del provvedimento di clemenza, laddove non diversamente 

previsto dalla legge che lo concede (Cass. V, n. 7814/1999). 

ART. 152 DEL CODICE PENALE: - REMISSIONE DI QUERELA 

[I]. Nei delitti punibili a querela [120] della persona offesa, la remissione estingue il reato [609-septies3].  

[II]. La remissione è processuale [340, 564 c.p.p.] o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è 

espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà 

di persistere nella querela [5972].  

[III]. La remissione può intervenire solo prima della condanna [648 c.p.p.], salvi i casi per i quali la legge 

disponga altrimenti [5422].  



[IV]. La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta 

rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno [185; 3393, 3402 c.p.p.] 

Sotto il profilo strettamente processualpenalistico, la remissione si risolve in una forma di 

improcedibilità sopravvenuta (Mantovani, 837); in ragione di tale caratteristica — appunto 

strettamente legata al profilo processuale della vicenda attinente alla punibilità — da molti Autori la 

remissione di querela è considerata un istituto appartenente in via esclusiva al diritto processuale, da 

sviscerare quindi nella sede propria della procedura penale (Fiandaca-Musco, 461). 

Sotto il profilo tecnico-dogmatico, la remissione di querela è stata dunque definita come la 

dichiarazione della persona offesa contraria alla volontà di persistere nella querela, causando così 

il blocco dell'ulteriore corso del processo (Diotallevi, 481). Elidendo uno dei fondamenti del processo 

— ossia la procedibilità — la remissione di querela rende impossibile la prosecuzione dello stesso; è 

questa quindi, in definitiva, la ratio dell'inserimento di tale istituto fra le cause di esclusione del reato. 

La remissione della querela si sostanzia in una revoca dell'istanza punitiva già presentata. Essa esplica 

i suoi effetti soltanto laddove accettata dalla persona che era stata accusata di uno specifico fatto-

reato; tale natura recettizia, negoziale, vale a segnare la linea di discrimine fra la remissione della 

querela e la rinuncia alla stessa (Montagna, 108). Laddove intervenga la remissione di querela, le 

spese del procedimento vengono ordinariamente poste a carico del soggetto querelato, a meno di 

pattuizione derogatoria, che deve essere sussunta nell'atto stesso di remissione (la norma è stata 

novellata in questo senso, ad opera della l. 25 giugno 1999, n. 250). Segnaliamo inoltre che — nei 

processi per reati procedibili a querela — il giudice monocratico deve sempre verificare la eventuale 

disponibilità del querelante a rimettere la querela e la correlata propensione del querelato, a sua volta, 

ad accettare tale remissione (art. 555 comma 3 c.p.p.; la norma che sancisce analogo obbligo a carico 

del giudice di pace si trova nell'art. 29 comma 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). Ricordiamo poi 

l'esistenza di fattispecie eccezionali — in relazione alle quali, evidentemente, il legislatore ha 

giudicato necessario apprestare la massima tutela per la persona offesa — nelle quali è prevista la 

irrevocabilità della querela e quindi l'impossibilità della remissione della stessa. Si pensi ad esempio 

ai delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne (art. 609-septies, in relazione agli artt. 

609-bis, 609-ter e 609-quater), ovvero al delitto di atti persecutori, allorquando il fatto sia commesso 

«mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma» (art. 612 bis quarto 

comma ultimo periodo, come modificato dall'art. 1 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con 

modifiche in l. 15 ottobre 2013, n. 119). 

La legittimazione soggettiva  

La remissione di querela deve provenire dal soggetto legittimato, il quale può esprimere tale volontà 

in primo luogo personalmente; oppure, tale volontà abdicativa può essere manifestata per mezzo di 



un procuratore speciale a ciò specificamente abilitato, secondo le forme indicate dal combinato 

disposto degli artt. 122 e 340 c.p.p. La Consulta ha peraltro stabilito che il diritto di rimettere la 

querela rappresenta un diritto pubblico soggettivo, riconosciuto a chi abbia proposto la querela ovvero 

— in caso di decesso di quest'ultimo — ai suoi eredi, a patto che siano tutti consenzienti (C. cost., n. 

151/1975, diffusamente esaminata in sede di commento all'art. 156). 

Novità riforma “Cartabia” 

Art. 152 c.p. Remissione della querela 

”Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.  

La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o 

tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la 

volontà di persistere nella querela. 

Vi è altresì remissione tacita:  

1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato 

citato in qualità di testimone;  

2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un 

esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte 

dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli 

impegni sono stati rispettati.  

La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona 

incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione 

di particolare vulnerabilità ai sensi dell’articolo 90 quater del codice di procedura penale.  

La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito 

nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante 

legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre 

querela nell’interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di 

curatore speciale nominato ai sensi dell’articolo 121. 

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge 

disponga altrimenti. 

 La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può 

essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.” 

Beneficiari dell'effetto estintivo 

Nel caso di più coindagati o coimputati, la remissione di querela fatta a favore di uno soltanto di essi 

si estenderà a tutti coloro ai quali possa essere ascritto lo stesso fatto-reato; non si estenderà invece a 



chi possa essere ritenuto responsabile di altre fattispecie, anche laddove queste integrino la medesima 

disposizione di legge e risultino perpetrate magari in danno della medesima persona offesa. La 

remissione fatta in favore di uno solo, tra i coautori di un fatto colposo, esplica ipso iure effetto anche 

nei confronti degli altri; ciò avviene però soltanto laddove sia ravvisabile una cooperazione di più 

soggetti nella commissione della medesima condotta e non anche nella diversa ipotesi del concorso 

di cause colpose indipendenti. In caso di remissione reciproca di querele — temporalmente collocata 

in un momento successivo, rispetto a quello dell'emissione della sentenza — l'effetto estintivo si 

produrrà anche nei confronti del soggetto che non abbia interposto appello avverso tale sentenza. 

La forma tacita  

La remissione extraprocessuale, oltre che espressa, può anche avere natura tacita. Dovranno qui 

intervenire comportamenti inconciliabili con la volontà di far proseguire l'azione penale a carico del 

querelato. Si è giustamente osservato come la norma esiga espressamente il compimento di «fatti», 

che appaiano incompatibili con la volontà di persistere nella querela; dunque un comportamento 

esteriormente apprezzabile e non una mera omissione, quale potrebbe ad esempio essere il non 

comparire in udienza, nonostante l'eventuale previo avviso che tale assenza sarebbe stata interpretata 

proprio alla stregua di una remissione tacita; e nemmeno può attribuirsi tale valenza alla transazione 

del danno, oppure al fatto di non costituirsi parte civile, ovvero infine alla revoca della già proposta 

costituzione che può derivare da causa indipendenti dalla volontà dell'offeso, da circostanze 

contingenti e da valutazioni non abdicative o remissorie (Diotallevi, 484, per una disamina completa 

del tema; vedere anche la giurisprudenza sotto citata) 

Cass. S.U. n. 31668 del 21 luglio 2016. È stata depositata la sentenza n. 31668 del 21 luglio 2016, 

con la quale le Sezioni Unite, chiamate a stabilire se, nel procedimento davanti al giudice di pace, 

instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero, configura remissione tacita di 

querela la mancata comparizione del querelante, previamente ed espressamente avvisato che 

l’eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di non insistere nell’istanza di 

punizione, hanno deciso che integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza 

dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua 

assenza sarebbe stata interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela 

(Cass. S.U., n. 31668/2016) 

ART. 157 DEL CODICE PENALE: - PRESCRIZIONE 

“[I]. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale 

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, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria (4)  



[II]. Per determinare il tempo necessario a prescrivere 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 

conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. 

[III]. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è 

determinato a norma del secondo comma. 

[IV]. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e 

la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla 

pena detentiva. 

[V]. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, 

si applica il termine di tre anni (5). 

[VI]. 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 risulti la sussistenza delle 

circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma 

dell'articolo 609-quater. 

[VII]. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. 

[VIII]. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche 

come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.” 

Articolo così sostituito dall'art. 61l. 5 dicembre 2005, n. 251. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 

125, l. 24 novembre 1981, n. 689, era il seguente: «La prescrizione estingue il reato: 1) in venti anni, se si 

tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; 2) in 

quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci 

anni; 3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a 

cinque anni; 4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore 

a cinque anni, o la pena della multa; 5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce 

la pena dell'arresto; 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena 

dell'ammenda. - Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena 

stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per 

le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. - Nel caso di 

concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni 



dell'articolo 69. - Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva 

e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena 

detentiva». Precedentemente la Corte cost., 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 dall'imputato. L'art. 10 l. n. 251, cit., che recita: «1. La presente legge entra in vigore 

il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. - 2. Ferme restando le 

disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni 

dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione 

risultano più lunghi di quelli previgenti. - 3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione 

risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore 

della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione 

di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di 

cassazione». La l. n. 251, cit., è entrata in vigore l'8 dicembre 2005. Successivamente la Corte cost., con 

sentenza 23 novembre 2006, n. 393, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del citato art. 10 

l. n. 251, cit., limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la 

dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché». [3] Per la sospensione del termine di prescrizione in 

relazione all'emergenza da Covid-19, v. art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 

2020, n. 27. [4] Corte cost. 18 gennaio 2008, n. 2 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, 

le questioni di legittimità costituzionali dell'art. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituiti 

dall'art. 6, l. 5 dicembre 2005, n. 251, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. [5] Corte cost. 18 gennaio 2008, 

n. 2 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionali dell'art. 

157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituiti dall'art. 6, l. 5 dicembre 2005, n. 251, sollevate 

in riferimento all'art. 3 Cost. [6] Comma modificato dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68 che ha inserito la 

frase: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo»; dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha 

aggiunto, in fine l'ultimo periodo, dall'art. 1, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24 luglio 

2008, n. 125 che aveva sostituito le parole «589, secondo e terzo comma» con le parole «589, secondo, terzo 

e quarto comma» , dall'art. 1, comma 3 lett. a), l. 23 marzo 2016, n. 41 che ha sostituito le parole «e 589, 

secondo terzo e quarto comma» con «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis» e, da ultimo, dall'articolo 1, 

comma 4, l. 11 luglio 2016, n. 133 che ha inserito, al primo periodo, le parole «375, terzo comma,» dopo le 

parole: «agli articoli» . [7] La Corte cost., 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 raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del 

codice penale)». 

Iter normativo  

La formulazione normativa sopra riportata consegue ad importanti interventi legislativi, tutti 

partitamente indicati nelle note, tra i quali si annovera, per importanza e portata innovativa, quello ad 

opera della L. n. 251/2005 nota come legge ex-Cirielli. La complessiva disciplina, come noto, è stata 



oggetto di ulteriori modifiche i cui contenuti debbono essere previamente indicati per comprendere 

anche le questioni di più stretta attualità legate alla gestione dell’emergenza Covid. Procedendo con 

ordine, la necessità di coordinare la disciplina sostanziale della prescrizione con gli indubitabili effetti 

della sua applicazione sull’esito del processo penale ha condotto ad una prima importante riforma, 

nota come “riforma Orlando”, ad opera della L. n. 103 del 23 giugno 2017 che rinveniva le sue 

peculiarità nell’introduzione di due periodi di sospensione del processo del decorso della prescrizione, 

della durata massima di un anno e mezzo ciascuno, successivi alle sentenze di primo e secondo grado. 

Con tale intervento, allo scopo di evitare la prescrizione in corso di processo, si era stabilito che il 

relativo corso rimanesse bloccato, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, dal 

termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o di secondo grado fino 

alla pronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo o della sentenza definitiva. Tali due 

periodi di sospensione - giova sottolineare – operavano esclusivamente in ipotesi di sentenza di 

condanna: nel caso in cui intervenisse sentenza di assoluzione era invece stabilito che trovasse 

applicazione la previgente disciplina della sospensione della prescrizione. Il quadro legislativo in 

parola è stato ulteriormente modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto 

dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia 

di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 

gennaio 2019. L’intervento, in sostanza, ha anticipato il dies ad quem del termine di prescrizione del 

reato, individuandolo nel momento in cui interviene la sentenza che definisce il primo grado di 

giudizio[4]: dal 1° gennaio 2020, giorno di entrata in vigore della riforma, e con riferimento ai fatti 

commessi a partire da tale data - mediante la sostituzione del secondo comma dell’art. 159 c.p. e la 

contestuale abrogazione del terzo e del quarto comma del medesimo articolo, oltre che del primo 

comma dell’art. 160 c.p. - il corso della prescrizione è bloccato dopo la sentenza (di condanna o di 

assoluzione) di primo grado o il decreto penale di condanna e fino alla data di esecutività della 

sentenza che definisce il giudizio o di irrevocabilità del decreto penale di condanna. Un secondo 

regime, introdotto dalla “legge ex Cirielli”, che stravolge il precedente correlando il termine di 

prescrizione alla pena massima edittale prevista per ciascun reato e individuando comunque due 

soglie minime inderogabili; 3. un terzo regime, introdotto dalla “riforma Orlando”, che aggiunge al 

precedente due periodi di sospensione del termine di prescrizione in ipotesi di sentenza di condanna 

e per periodi di tempo limitati; 4. un quarto e ultimo regime, introdotto dalla “Spazzacorrotti”, che 

abolisce la prescrizione, sia in ipotesi di condanna che in ipotesi di assoluzione, dopo il primo grado 

di giudizio, di fatto rideterminando il dies ad quem del relativo termine. Da ultimo, giova sottolineare 

come la riforma da ultimo intervenuta abbia ripristinato la disciplina originaria del 1930 della 

decorrenza della prescrizione prevista per il reato continuato, che era stata modificata con il 



menzionato intervento riformatore del 2005: ed invero, diversamente rispetto alla precedente 

disciplina atomistica secondo cui il dies a quo decorreva dalla consumazione di ogni singolo reato di 

per sé considerato, in via fondante rapportata alla ritenuta ingiustizia della concezione unitaria del 

reato con riferimento ad effetti ulteriori rispetto al trattamento sanzionatorio, la L. n. 3 del 2019 ha 

previsto che il tempo della prescrizione decorra dal giorno in cui è cessata la continuazione, con 

l’effetto che detto termine decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. In tal senso, a 

superamento della impostazione adottata con la “legge ex Cirielli”, è stata ripristinata l’unitarietà 

della decorrenza del termine prescrizionale dall’ultimo dei reati avvinti dal vincolo della 

continuazione. 

Natura dell’istituto della prescrizione  

La prescrizione, causa estintiva del reato legata al decorso del tempo (Mantovani, Diritto Penale, 

Parte Generale, Cedam, 807 e seg.), è istituto giuridico che risponde: a) alla fondamentale esigenza 

garantista di prevedere un tempo certo entro il quale, da un lato, lo Stato possa esercitare la sua pretesa 

punitiva, dall’altro, possa considerarsi legittima la sottoposizione a processo dell’imputato; b) alla 

logica secondo la quale il trascorrere del tempo affievolisce, in misura proporzionale alla rilevanza 

dei beni giuridici tutelati dalle diverse fattispecie generali ed astratti e alla gravità dell’offesa arrecata, 

l’interesse dello Stato alla repressione penale; c) all’interesse generale di non gravare il sistema 

giudiziario del cumulo di processi non definiti. In relazione alla natura dell’istituto in parola, per 

orientamento dottrinale e giurisprudenziale ormai unanime, la prescrizione ha natura sostanziale e 

non processuale. A sostegno della tesi sostanzialistica, infatti, si sottolinea come, pur non afferendo 

alla struttura del reato, la prescrizione, incidendo sulla punibilità, riverbera concreti effetti in tema di 

libertà personale che fanno propendere per la tesi sostanzialistica e non processuale dell’istituto. La 

ricostruzione in termini sostanzialistici, quindi, costituisce la premessa per l’applicazione della legge 

più favorevole, ex art. 2, comma 4, c.p., in luogo del principio tempus regit actum che, al contrario, 

governa la successione delle leggi processual-penalistiche.  

Disposizioni in tema di circostanze. 

 Il computo delle circostanze e il giudizio di bilanciamento Sotto l'impero della precedente 

formulazione dell'istituto, era riconosciuto al giudice il potere di valutare — ai fini dell'applicazione 

del termine prescrizionale — la fattispecie di reato oggetto di giudizio nella sua interezza; ossia, 

all'esito di eventuali diminuzioni scaturenti dal riconoscimento di circostanze attenuanti. E in virtù di 

tale intervento, era anche possibile ottenere un diverso termine di prescrizione. La norma, nella veste 

assunta all'esito della sopra ricordata riforma del 2005, stabilisce invece un meccanismo di calcolo 

del termine prescrizionale che è sostanzialmente impermeabile, rispetto all'influenza delle forme di 

manifestazione del reato. Le circostanze attenuanti ed aggravanti, pertanto, non possono più entrare 



nel computo della pena edittale, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione vigente in 

relazione all'ipotesi di reato per la quale si procede. L'unica eccezione alla regola della ininfluenza 

delle circostanze, in sede di determinazione della pena ai fini dell'individuazione del termine di 

prescrizione, è dettata dal legislatore con riferimento alle circostanze aggravanti per le quali la legge 

stabilisce una pena diversa da quella ordinaria, nonché alle circostanze aggravanti ad effetto speciale 

(dunque quelle che — ai sensi dell'art. 63 comma 3 ultimo periodo c.p. — importano un aumento 

della pena in misura eccedente il terzo). In tale ultimo caso, si terrà conto dell'aggravante nella sua 

massima estensione, ossia prendendo in considerazione l'aumento massimo di pena ivi previsto. 

Ricordiamo che la recidiva reiterata presenta la forma, la struttura e la funzione di circostanza 

aggravante a effetto speciale; come tale essa incide sulla determinazione del tempo necessario per il 

maturare del termine prescrizionale, determinandone un allungamento anche rilevante. Secondo un 

primo orientamento giurisprudenziale, inoltre, la recidiva reiterata può essere computata soltanto in 

sede di individuazione del termine ordinario di prescrizione e non, contemporaneamente, anche di 

quello massimo. Operazione che finirebbe per porre più volte a carico del soggetto il medesimo 

elemento, in spregio del principio del ne bis in idem sostanziale (questo è l'orientamento di Cass. VI, 

n. 47269/2015). In senso contrario, si è sottolineato come il contestuale computo della recidiva al 

duplice fine suddetto (di individuare prima la pena-base in relazione alla quale computare il termine 

ordinario di prescrizione e poi il relativo termine massimo), non implichi alcun a violazione del 

principio del ne bis in idem sostanziale secondo i principi definiti dall'art. 4 CEDU (è l'orientamento 

sposato, da ultimo, da Cass. VI, n. 50089/2016 e Cass. VI, n. 48954/2016). L'indifferenza delle forme 

circostanziate, in sede di calcolo della pena edittale ai fini che ora interessano, ha come logico 

corollario la abolizione del giudizio di bilanciamento ex art. 69, che era invece previsto dalla 

normativa antecedente. Il dettato del comma 3 – che come detto esclude la possibilità di giudizio di 

bilanciamento – risulta in realtà pleonastico, stante l'inequivoco tenore della vigente legislazione. La 

suddetta ininfluenza delle circostanze attenuanti, in sede di determinazione della pena da porre a base 

del calcolo del termine prescrizionale, rende infatti in radice impossibile qualsivoglia comparazione 

ex art. 69; e quindi, rende superflua la espressa dizione normativa. La esclusione della rilevanza delle 

circostanze attenuanti generiche – con riferimento in particolare alle attenuanti per le quali la legge 

stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria, nonché a quelle ad effetto speciale - ha 

peraltro anche superato indenne il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 324/2008). Secondo la 

Corte, in tema di determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento della pena 

conseguente all'applicazione di una circostanza aggravante deve essere valutato pure se questa sia 

stata contestata in via suppletiva, dopo la scadenza del termine di prescrizione inerente al reato non 

aggravato, a patto però che la contestazione stessa sia intervenuta prima dell'emissione della sentenza 



(Cass. V, n. 26822/2016; nello stesso senso Cass. V, udienza 5 luglio 2019, notizia di decisione). La 

Corte di Cassazione ha poi anche precisato come la mera contestazione di un'aggravante ad effetto 

speciale non possa produrre in maniera automatica il risultato di prolungare il termine di prescrizione 

del reato, allorquando tale circostanza non venga ritenuta in sentenza. Ciò sta a significare che – 

prescindendo dalla mera contestazione – occorre che tale circostanza, perché possa produrre effetti 

sul termine di prescrizione, venga poi o espressamente menzionata in motivazione o in dispositivo, 

oppure anche computata quoad poenam (Cass. V, n. 27632/2019).  

La rinuncia alla prescrizione  

Trattasi di diritto personalissimo, spettante in via esclusiva all'imputato e non rientrante nell'alveo 

delle facoltà connesse al conferimento del mandato difensivo. Esso può inoltre essere esercitato 

soltanto dopo che si sia consolidato il termine prescrizionale, dovendosi ritenere priva di effetti 

giuridici una dichiarazione di rinuncia fatta in vista del futuro spirare del termine. Inoltre, una volta 

che si sia esercitata la facoltà di rinunciare, tale dichiarazione non è più ritrattabile ed esplica effetti 

durante l'intero svolgersi della vicenda processuale. Infine, l'utilizzo del termine «espressamente» 

vale ad escludere che possa rinunciarsi alla prescrizione mediante il compimento di atti processuali, 

valutabili quale facta concludentia (v. Bonilini e Confortini, 930). Segnaliamo come la più recente 

giurisprudenza di legittimità ritenga ammissibile la revoca della rinuncia, a patto che tale 

dichiarazione non abbia già riverberato effetti sulla regiudicanda, venendo magari posta a fondamento 

di una pronuncia di condanna. Si è infatti deciso come la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione 

possa legittimamente essere revocata, a patto che non abbia già interamente prodotto i suoi effetti, 

per esser stata valorizzata in una sentenza di condanna (Cass. V, n. 11071/2014). La Corte ha infatti 

stabilito l'ammissibilità della rinuncia alla prescrizione del reato, che sia già stata dichiarata in 

sentenza di primo grado, a patto però che l'imputato provi di non esser stato a conoscenza, 

incolpevolmente, dell'esistenza del processo promosso a suo carico. In tal caso, la proposizione del 

gravame diviene il primo momento utile per l'espressione della volontà di rinunciare (Cass. III, n. 

4946/2012). Il diritto di rinunciare al consolidamento del termine di prescrizione postula poi 

necessariamente la forma espressa, che non ammette tacite manifestazioni di volontà che dotate di 

valenza ad essa equiparabile. Il tema non è ormai più controverso, all'indomani dell'intervento di 

Cass. S.U., n. 18953/2016. Trattasi di questione che peraltro era già giunta all'attenzione delle Sezioni 

Unite in passato. In quella occasione, però, il quesito non era stato affrontato perché irrilevante in 

relazione alla concreta fattispecie sub iudice, in quanto nessuno dei plurimi reati oggetto di 

applicazione pena risultava coperto da prescrizione in momento anteriore rispetto alla pronuncia della 

sentenza di patteggiamento (Cass. S.U., n. 5838/2013). Deve dunque ritenersi definitivamente 

chiarito come la richiesta ex art. 444 c.p.p. - o magari l'adesione del soggetto alla proposta in tal senso 



formulata dal P.M. - non costituiscano equipollenti della rinuncia alla prescrizione; la dichiarazione 

di cui all'art. 157, comma 7 c.p. non può dunque esser sostituita da espressioni di contenuto 

assimilabile, né esser desunta da condotte processualmente significative.  

Casi di prescrizione aumentata  

L'ultimo comma della norma in esame detta i casi di c.d. prescrizione rinforzata. Si tratta dunque di 

fattispecie di reato in relazione alle quali vige un termine raddoppiato di prescrizione; la ratio della 

previsione — di carattere eccezionale rispetto alle regole ordinarie di computo del termine 

prescrizionale — è stata correttamente individuata nel fatto oggettivo di esser qui previste fattispecie 

di reato che normalmente postulano lo svolgimento di indagini estremamente lunghe e complesse. Il 

risultato è che — appunto mediante il raddoppio dei termini — si ottengono effettivamente tempi di 

prescrizione estremamente dilatati (Bricchetti e Pistorelli, 86). Giova precisare che — sull'impianto 

originario della norma — si sono succeduti nel tempo diversi interventi del legislatore. Ricordiamo 

infatti la l. n. 125/2008, la l. n. 172/2012 e infine la l. n. 68/2015. La Consulta ha inoltre dichiarato 

l'illegittimità costituzionale dell'articolo in esame, nella parte in cui include fra i reati per i quali è 

previsto il raddoppio del termine prescrizionale anche la fattispecie di reato di incendio colposo ex 

art. 449 (Corte cost., n. 143/2014). Dunque, attualmente le eccezioni alla regola ordinaria di computo 

del termine di prescrizione sono dettate, anzitutto, in relazione alle fattispecie di reato di omicidio 

colposo di cui all'art. 589 commi 2 e 3, nonché in ordine alle nuove fattispecie di omicidio stradale 

ex art. 589-bis, come introdotto nell'ordinamento ad opera della l. n. 41/2016. Ricordiamo sul punto 

che l'art. 3 lett. a) di tale novella ha modificato l'art. 157, sostituendo le originarie parole «589, 

secondo, terzo e quarto comma» ivi contenute, con la seguente attuale dizione: «589, secondo e terzo 

comma, e 589-bis». La medesima disposizione ha poi — alle lett. c) ed e) — soppresso il riferimento 

contenuto negli artt. 589 e 590 alla disciplina sulla circolazione stradale, nonché — alle lett. d) ed f) 

— abrogato i commi ed i richiami rispettivamente riferiti alle violazioni alle norme sulla circolazione 

stradale. L'intera disciplina è infatti sostanzialmente transitata — previe modifiche strutturali e 

sanzionatorie — sotto l'egida normativa degli artt. 589-bis e 589-ter, nonché 590bis, 590-ter e 590-

quater. Deriva da tale nuovo assetto che sono attualmente riconducibili entro l'alveo dei casi sottoposti 

a prescrizione raddoppiata, in primo luogo, l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme 

che regolamentano la prevenzione degli infortuni sul lavoro e l'omicidio plurimo. Parimenti 

assoggettato a raddoppio dei termini è l'omicidio stradale ex art. 589-bis nella sua interezza. La stessa 

disciplina vige in ordine ai reati indicati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quaterc.p.p. ed ai reati indicati 

nel Titolo VI bis del Libro secondo (dunque, delitti contro l'ambiente indicati dall'art. 452-bisall'art. 

452-terdecies); vi è poi il raddoppio della prescrizione per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui 

all'art. 572, oltre che per i reati indicati dalla Sezione Prima del Capo Terzo del Titolo XII del Libro 



Secondo (il riferimento è alle fattispecie comprese tra l'art. 600 e l'art. 604 incluso). Vengono poi 

raddoppiati i termini di prescrizione, anche con riferimento alle fattispecie di reato di violenza 

sessuale previste dagli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e art. 609-octies. Lal. n. 133/2016 (in 

vigore dal 2 agosto 2016), ha novellato l’art. 375, introducendo il reato di frode in processo penale e 

depistaggio. Il terzo comma di tale disposizione normativa prevede l’introduzione dell’art. 383-bis, 

che contiene circostanze aggravanti applicabili agli artt. 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375; è 

dunque previsto che «la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna 

alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto 

deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva 

una condanna all'ergastolo». Il comma 4 del medesimo art. 1 l. 133/2016 stabilisce poi – al ricorrere 

appunto del fatto aggravato tipizzato dall’art. 375 comma 3 – che i relativi termini di prescrizione 

siano raddoppiati. E infatti, all’art. 157, comma 6 primo periodo, dopo le parole: «agli articoli» 

vengono inserite le seguenti parole: «375, terzo comma».  

Le fattispecie non soggette a prescrizione  

L'ultimo comma della norma in commento stabilisce la imprescrittibilità dei reati per i quali la legge 

preveda la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. Quali 

esempi di fattispecie delittuose non soggette a termine di prescrizione, si possono menzionare 

l'omicidio aggravato, la strage, il sequestro di persona a scopo di estorsione da cui derivi la morte del 

sequestrato. Trattasi insomma di ipotesi criminose di enorme gravità, in relazione alle quali 

l'ordinamento evidentemente ritiene — a ragione — che il tempo non possa svolgere la funzione di 

affievolire il ricordo, di elidere la gravità, di diminuire l'eco e far scemare l'interesse collettivo alla 

punizione dei responsabili; in dottrina si è infatti scritto che la imprescrittibilità di tali fattispecie di 

reato è stabilita dal legislatore “in considerazione della loro gravità, del fatto che più a lungo durano 

nel ricordo degli uomini e quindi non attenuano l'interesse statale alla loro repressione” 

(FiandacaMusco, 465). Le Sezioni Unite hanno affermato la pacifica imprescrittibilità di tutti i delitti 

sanzionati in astratto con l'ergastolo e poi, in concreto, effettivamente puniti con pena perpetua. 

Pertanto, il delitto astrattamente sanzionabile con la pena dell'ergastolo - che sia stato perpetrato in 

epoca antecedente rispetto alla novella dell'art. 157, operata dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251 - è 

comunque sempre imprescrittibile, anche laddove ricorrano circostanze attenuanti che comportino 

l'irrogazione di pena detentiva di carattere temporaneo (Cass. S.U., n. 19756/2016).  

Prescrizione e giudizio di cassazione  

I Giudici di legittimità hanno anche sancito il principio secondo il quale la inammissibilità del ricorso 

per Cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ex artt. 129 e 609, comma 2, c.p.p., l'ormai 

intervenuta estinzione del reato per prescrizione, che sia maturata in data precedente rispetto alla 



pronunzia della sentenza di appello (prescrizione che non sia stata fatta oggetto di specifica eccezione 

nel corso del giudizio di merito, né rilevata dal giudice d'ufficio e nemmeno posta a fondamento di 

specifico motivo di ricorso). Laddove invece il ricorso non sia inammissibile e risulti spirato – dalla 

data del commesso reato - il termine massimo di prescrizione la Corte di Cassazione pronuncerà 

sentenza di annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione (Cass. II, n. 8936/2020; 

in motivazione è ribadito il principio di diritto in base al quale soltanto l'inammissibilità del ricorso 

impedisce il costituirsi di un valido rapporto di impugnazione, elidendo la possibilità di dichiarare 

l'intervento di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., tra le quali figura appunto la 

prescrizione consolidatasi nelle more del giudizio di legittimità). Secondo la Suprema Corte deve 

invece ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione, a mezzo del quale sia stato dedotto — anche 

come unico motivo — lo spirare del termine prescrizionale in epoca anteriore, rispetto alla pronuncia 

della sentenza impugnata e che erroneamente non sia stato dichiarato dal giudice di merito.  

Le Sezioni Unite hanno anche stabilito come il vizio di inammissibilità del ricorso per cassazione 

inibisca la rilevabilità d'ufficio, a norma degli artt. 129 e 609 comma 2 c.p.p., dell'intervento della 

causa estintiva in esame che sia venuta a maturazione in epoca precedente rispetto alla pronuncia 

d'appello, ma che non sia stata né eccepita in tal sede, né rilevata dal giudice di secondo grado e 

nemmeno sussunta nei motivi di ricorso in cassazione. Il Supremo Collegio ha poi ripetutamente 

chiarito come l'inammissibilità del ricorso per Cassazione – inammissibilità nel caso di specie 

determinata dalla manifesta infondatezza dei motivi - impedisca di ritenere formato un valido 

rapporto d'impugnazione; ciò preclude la possibilità che venga rilevata e dichiarata l'estinzione del 

reato a norma dell'art. 129 c.p.p. (il principio di diritto – ulteriore rispetto alla questione di diritto 

devoluta – si trova enunciato in Cass. S.U., 12778/2020, con orientamento che si colloca peraltro 

sulla scia di Cass. S.U., n. 32/2000, di Cass. S.U., n. 23428/2005, di Cass. S.U., n. 19601/2008e infine 

di Cass. S.U, n. 12602/2015). A diversa soluzione deve invece pervenirsi, nel caso in cui l'intervenuta 

estinzione del reato venga dedotta — anche quale motivo unico di doglianza — in sede di 

proposizione del ricorso in cassazione. In tal caso, il motivo attinente all'erroneo mancato rilievo — 

ad opera del giudice di merito — del consolidarsi del termine prescrizionale maturato prima della 

sentenza impugnata, rappresenta un motivo di ricorso consentito a mente dell'art. 606 comma 1 lett. 

b) c.p.p. (Cass. S.U., n. 12602/2016).  

ART. 158 DEL CODICE PENALE - DECORRENZA DEL TERMINE DELLA 

PRESCRIZIONE 

[I]. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per 

il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o 

continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (1) 



[II]. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione [44], il 

termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei 

reati punibili a querela [120-126], istanza [9, 10, 130] o richiesta [8- 11, 127, 313], il termine della 

prescrizione decorre dal giorno del commesso reato. 

[III]. 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’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della 

notizia di reato (2).  

[1] L'art. 1, comma 1, lett. d), l. 9 gennaio 2019, n. 3, ha disposto la sostituzione del presente comma. Tale 

disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 3, cit. è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Il testo precedente, 

come modificato dall'art. 6 , comma 2, l. 5 dicembre 2005, n. 251, che ha soppresso le parole «o continuato» 

che figuravano dopo la parola «permanente» e le parole «o la continuazione» che figuravano alla fine del 

comma (v. l'art. 10 l. n. 251, cit., sub art. 157), era il seguente : «Il termine della prescrizione decorre, per il 

reato consumato, dal giorno della consumazione [557]; per il reato tentato [56], dal giorno in cui è cessata 

l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza». [2] Comma 

aggiunto dall’ art. 1, comma 10, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 

n.103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore 

della presente legge. A norma dell’articolo 1, comma 95, della legge cit., la stessa legge entra in vigore il 

trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 

2017). 

Ai fini che ora interessano e per sola facilità di esposizione, possiamo accettare l'impostazione teorica 

che tende a far coincidere la consumazione con la realizzazione del fatto nei suoi minimi elementi 

costitutivi; dal momento consumativo di ciascun paradigma normativo, pertanto, inizierà a decorrere 

il relativo termine prescrizionale. Nel caso in cui si intenda invece individuare il momento iniziale di 

decorrenza del termine di prescrizione, in ordine al delitto nella forma tentata, dovrà prendersi in 

considerazione l'epoca in cui risulti cessata l'attività del soggetto agente. Quando cioè sia stato 

compiuto l'ultimo segmento di condotta facente parte di quello snodarsi di comportamenti idonei — 

e diretti in modo non equivoco — alla commissione del reato, che segnano la sussistenza del tentativo 

punibile. L'attuale veste assunta dalla norma in commento contiene poi — come sarà in seguito 

meglio sviscerato — il richiamo alla commissione del reato permanente. Qui sarà dunque necessario 

far riferimento — quale momento iniziale del termine prescrizionale — all’epoca della cessazione 

della condotta. Infine, vi sono casi nei quali la legge riconnette la punibilità di una data fattispecie di 

reato al verificarsi di una condizione (vedere sul punto il commento all'art. 44). In tal caso, il termine 

prescrizionale decorrerà dal momento della realizzazione di tale condizione obiettiva di punibilità; 



però, nei reati procedibili solo a seguito di presentazione di querela, istanza o richiesta, il termine 

dovrà esser fatto decorrere dalla consumazione del reato. Precisiamo anche che il termine di 

prescrizione si calcola facendo riferimento al criterio indicato dall'art. 14 comma 2 (dies a quo non 

computatur), ossia senza tener conto del giorno iniziale (sarebbe a dire, di quello nel quale si 

collocano — secondo i casi — la consumazione del fatto, il compimento dell'ultimo atto della 

sequenza criminale, ovvero la cessazione dell'attività illecita). Come da consolidata giurisprudenza, 

inoltre, il computo inizia con il compimento delle ore zero del giorno iniziale (ossia, del giorno 

successivo rispetto a quello in cui risulta consumata la previsione incriminatrice) e termina con lo 

spirare delle ore ventiquattro del giorno finale. Laddove infine siano noti anno e mese di 

consumazione del reato, ma non se ne conosca il giorno esatto, il principio del favor rei impone di 

prendere quale riferimento il primo giorno del mese conosciuto. 

ART. 159 DEL CODICE PENALE – SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE 

[I]. 

“Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o 

del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di 

legge, oltre che nei casi di: 

autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la 

richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie; 

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

sospensione del procedimento 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 successivo alla prevedibile cessazione dell'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 procedura penale; 

3.bis -sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura 

penale; 

3-ter - rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno 

in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal 

provvedimento che dispone la rogatoria (5) (6) . [II]. Il corso della prescrizione rimane altresì 

sospeso 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'irrevocabilità del decreto di condanna (7) . 

[III]. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. 

[IV]. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice 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 (8).” 

[1] Articolo così sostituito dall'art. 6 , comma 3, l. 5 dicembre 2005 n. 251. V. l'art. 10 l. n. 251, cit., sub art. 

157. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 1, l. 5 ottobre 1991 n. 320, e successivamente dall'art. 15 l. 

8 agosto 1995, n. 332, era il seguente: «[I]. 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. [II]. 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. [III]. La prescrizione riprende il 

suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso 

della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta». [2] I numeri 1) e 2) 

sono stati sostituiti dall’art. 1, comma 11, lett. a), n. 1, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’articolo 1, 

comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la 

data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell’articolo 1, comma 95, della legge cit., la stessa 

legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

(G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Il testo dei numeri era il seguente: «1) autorizzazione a procedere; 2) 

deferimento della questione ad altro giudizio». [3] I numeri 1) e 2) sono stati sostituiti dall’ art. 1, comma 11, 

lett. a), n. 1, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni 

del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A 

norma dell’articolo 1, comma 95, della legge cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo 

a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Il testo dei numeri era 

il seguente: «1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento della questione ad altro giudizio». [4] Numero 

aggiunto dall' art. 12, l. 28 aprile 2014 n. 67 . Ai sensi del comma 1 dell’ art. 15- bis l. n. 67, cit., inserito 

dall’art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118, tale disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in 

vigore (17 maggio 2014) della suddetta l. n. 67, cit., « a condizione che nei medesimi procedimenti non sia 

stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado ». Il successivo comma 2 del predetto art. 15-bis 

stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, « le disposizioni vigenti prima della data di entrata in 

vigore della [suddetta] legge 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 ». [5] Numero aggiunto dall’ art. 1, comma 11, lett. a), n. 2, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi 

dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti 

commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell’articolo 1, comma 95, della legge 

cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). [6] La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo 2015, 

n. 45, , nella versione precedente alla modifica operata dalla l. 2017, n. 103, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale del 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 irreversibile». [7] L' art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, l. 9 gennaio 

2019, n. 3, ha disposto la sostituzione del presente comma. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. 

n. 3, cit. è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Il testo precedente, così come inserito dall’ art. 1, comma 11, 

lett. b), l. 23 giugno 2017 n. 103 cit. era il seguente: « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei 

seguenti 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 emessa in sede di rinvio, 

sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno 

e sei mesi». L’ originale secondo comma è stato abrogato dall’ art. 1, comma 11, lett. c), l. 23 giugno 2017, 

103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano 

ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell’articolo 1, comma 95, 

della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Il testo del comma abrogato era il 

seguente: « 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 corso della prescrizione riprende dal giorno in 

cui l’autorità competente accoglie la richiesta». Seguivano due commi abrogati dall' art. 1, comma 1, lett. e), 

n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 3. 

Il testo dei commi, come inseriti dall’ art. 1, comma 11, lett. b), l. 23 giugno 2017, n. 103 cit., era il seguente: 

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 annullato 

la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità 

ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. - 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 corrispondente. [8] Comma aggiunto dall' art. 12, l. 28 aprile 2014 n. 67 

La disposizione normativa in commento è stata profondamente incisa dalla riforma operata dalla 

novella del 2017 (l. n. 103/2017). È stato in primo luogo previsto che, in caso di sospensione del corso 

della prescrizione per l’intervento di una richiesta di autorizzazione a procedere o in ragione del 

deferimento della questione ad altro giudizio, vi sia un periodo di sospensione legato a parametri di 

natura oggettiva. Per maggior chiarezza: nel primo caso — ossia laddove si verifichi una sospensione 

originata da richiesta di autorizzazione a procedere – il termine prescrizionale resterà sospeso per 

l’intera durata della procedura (sarebbe a dire, dalla presentazione della richiesta di autorizzazione a 

procedere ad opera del P.m., fino all’accoglimento della richiesta stessa). Parimenti in caso di 

deferimento di questione ad altro giudizio, la sospensione opererà fino all’accoglimento della 

richiesta stessa. Vi è poi l’inserimento di un ulteriore caso di sospensione del termine prescrizionale, 

in caso di inoltro all’estero di rogatoria (anche in tal caso, la prescrizione resterà sospesa fino alla 



ricezione della relativa documentazione, da parte dell’autorità richiedente, o comunque decorsi sei 

mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria). Si tratta di modifiche normative evidentemente 

ispirate all’intento di aprire delle vere e proprie parentesi di sospensione del termine prescrizionale, 

la cui durata sarà a questo punto legata ad eventi di natura certa e di agevole verificabilità. La 

medesima novella ha poi introdotto ulteriori casi di sospensione, decorrenti dal momento riservato 

alla stesura dei motivi della decisione, sia in primo sia in secondo grado. Senza dunque mutare 

l’impianto complessivo della causa estintiva in commento — come delineato dal legislatore del 2005 

— è stata inseguita la chimera di un allungamento del termine di prescrizione, mantenendolo 

praticamente bloccato in una sorta di limbo, successivamente all’emissione di pronunce di condanna. 

Ricordiamo poi che tutte le disposizioni inserite dalla succitata novella sono applicabili – secondo 

l’espresso dettato normativo di cui all’art. 1, comma 15 della legge di riforma, ai fatti commessi in 

epoca posteriore, rispetto all’entrata in vigore della norma stessa. Una precisazione legislativa forse 

superflua, costituendo tale regola il naturale precipitato del meccanismo della successione delle leggi 

penali nel tempo ex art. 2 (ma anche, sotto il profilo tecnico-dogmatico, la conseguenza immancabile 

della natura sostanziale e non processuale dell’istituto della prescrizione).  

Modifiche introdotte dalla l. n. 3/2019 La legge cd. "anticorruzione" (Legge 9 gennaio 2019, n. 

3 , in G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019, vigente al 31 gennaio 2019, "Misure per il contrasto dei 

reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in 

materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"). 

La novella infatti – sostituendo integralmente il testo del secondo comma dell'articolo – stabilisce che 

il corso della prescrizione debba restare sospeso a partire dalla pronuncia della sentenza di primo 

grado (sia quindi essa di condanna o di assoluzione), oppure dall'emissione del decreto penale di 

condanna. Tale situazione di sospensione permarrà – secondo i casi - fino al passaggio in giudicato 

della sentenza che definisce il giudizio, oppure fino al raggiungimento dell'irrevocabilità del decreto 

penale.   

ART. 160 DEL CODICE PENALE – INTERRUZIONE DEL CORSO DELLA 

PRESCRIZIONE  

[I]. Interrompono [pure] (3) la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali 

[292 c.p.p.] e quella di convalida del fermo o dell'arresto [3914 c.p.p.], l'interrogatorio reso davanti 

al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice [64, 

65, 294, 3742 , 388, 3913 , 4212 , 4223 c.p.p.], l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere 

l'interrogatorio [375 c.p.p.], il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di 

consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione [4093 , 4103 c.p.p.], la richiesta di rinvio 

a giudizio [416, 417 c.p.p.], il decreto di fissazione della udienza preliminare [418 c.p.p.], 



l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato [4401- 2 c.p.p.], il decreto di fissazione della udienza 

per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena [4473 c.p.p.], la presentazione o la 

citazione per il giudizio direttissimo [4501, 4 c.p.p.], il decreto che dispone il giudizio immediato 

[4195-6 , 455, 456, 4641 c.p.p.], il decreto che dispone il giudizio [4241 , 429 c.p.p.] e il decreto di 

citazione a giudizio [601 c.p.p.] (4) (5) . 

[II]. 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 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 penale (6) .  

[1] Per i reati di competenza del giudice di pace, v. l'art. 61 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. [2] Per i reati in 

materia tributaria v. art. 17 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. L'articolo era inizialmente composto da un primo 

comma, abrogato successivamente dall' art. 1, comma 1, lett. f), n. 1, l. 9 gennaio 2019, n. 3, con effetto dal 

1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 3, cit. Il testo del comma era il seguente: Il corso della 

prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [ 442 2, 533, 605 c.p.p.] o dal decreto di condanna [460 

c.p.p.]. [3] L' art. 1, comma 1, lett. f), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, ha disposto la soppressione della parola 

«pure » presente nel comma. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 3, cit. è entrata in vigore il 

1° gennaio 2020. [4] Le parole « o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, » sono state 

inserite dall’art. 1, comma 12, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 

103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore 

della presente legge. A norma dell’articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore 

il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 

luglio 2017). [5] Comma così sostituito dall'art. 239 coord. c.p.p. Anteriormente a questa modifica, il testo 

del comma quale risultava a seguito della sostituzione delle originarie parole «sentenza di rinvio a giudizio», 

con quelle «ordinanza di rinvio a giudizio» da parte dell'art. 10 l. 15 dicembre 1972, n. 773, era così 

formulato: « Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione 

o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi l'Autorità giudiziaria, l'ordinanza di rinvio al giudizio e 

il decreto di citazione per il giudizio». [6] Le parole da «ma in nessun caso» alla fine del comma sono state 

sostituite alle parole «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la 

metà» dall'art. 6 , comma 4, l. 5 dicembre 2005, n. 251.  

Modifiche introdotte dalla l. n. 3/2019 

Il comma 1 della norma in commento – ossia quello che stabiliva l'interruzione del corso della 

prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza di condanna o dell'emissione del decreto di 

condanna - è stato abrogato dalla recentissima legge cd. "anticorruzione" (l. n. 3/2019, in G.U. n. 13 

del 16 gennaio 2019, vigente al 31 gennaio 2019, " Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e 



movimenti politici"). Dal testo del comma 2 – contenente la tassativa elencazione degli atti in grado 

si svolgere funzione interruttiva della prescrizione - è stata invece eliminata la parola "pure". Tale 

disposizione – resa necessaria dalle già esaminate modifiche introdotte dalla medesima novella al 

testo dell'art. 159 - andrà in vigore però a partire dal 1° gennaio 2020 (così dispone infatti l'art. 1 

comma 2 della succitata legge). L'elenco degli atti interruttivi La disposizione codicistica in 

commento richiama una serie di atti — promananti dal p.m. o dal giudice — ai quali l'ordinamento 

riconosce appunto la funzione di interrompere il decorso del termine di prescrizione. Tale elencazione 

è pacificamente considerata — dalla giurisprudenza, nonché in pratica dalla quasi totalità degli 

interpreti — di natura tassativa. La caratteristica rigida dell'indicazione degli atti interruttivi discende 

dalla natura sostanziale dell'istituto e dalla conseguente inammissibilità di interpretazioni estensive 

in malam partem (DIOTALLEVI, in Rassegna Lattanzi - Lupo, 589). Sotto l’impero della legge 

antecedente all’intervento della novella del 2017, era opinione comune che non fosse possibile 

accordare una funzione interruttiva del termine prescrizionale, ad esempio, all’interrogatorio 

dell’indagato effettuato dalla p.g. su delega del P.m., ai sensi dell’ art. 370 c.p.p. Trattasi di una 

questione ormai superata dall’espressa previsione legislativa, di cui alla succitata legge di riforma. 

Non svolge infine tale funzione l’avviso di conclusione indagini di cui all’art. 415 – bis c.p.p.  

ART. 161 DEL CODICE PENALE – EFFETTI DELLA SOSPENSIONE E DELLA 

INTERRUZIONE 

“[I]. L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La 

sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta 

procedendo (1) . [II]. 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 prescrizione 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 richiamati dal 

presente comma, e 640-bis, nonché 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 (2) 

(3) .  

[1] Comma così sostituito dall’art. 1, comma 13, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 

15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di 

entrata in vigore della presente legge. A norma dell’articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa 

legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

(G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Il testo del comma era il seguente: « La sospensione e la interruzione della 

prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato». [2] Le parole « per i reati di cui agli 

articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente 

comma, e 640-bis, nonché» sono state inserite dall’art. 1, comma 14, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi 



dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti 

commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell’articolo 1, comma 95, della 

legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). [3] Comma così sostituito dall' art. 6, comma 5, l. 5 

dicembre 2005, n. 251. Il testo del comma era il seguente: «Quando per più reati connessi si procede 

congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli 

altri».  

L'effetto estensivo della sospensione e dell'interruzione.  

La norma in esame riconnette, in primo luogo, un effetto estensivo all'intervento degli atti interruttivi 

o sospensivi della prescrizione, i primi come detto esplicano ora efficacia nei riguardi di tutti coloro 

«che hanno commesso il reato», mentre la seconda tipologia di atti (quelli ad efficacia sospensiva) 

opera soltanto nei riguardi di coloro nei cui riguardi si stia già procedendo. Espressione che deve 

essere intesa alla stregua di un riferimento a tutti i soggetti nei confronti dei quali sia stata già mossa 

– al momento dell’intervento di un atto ad efficacia sospensiva della prescrizione — la medesima 

contestazione. Tutti coloro che, insomma, siano stati già chiamati a rispondere dello stesso fatto-reato. 

Il corso della prescrizione, ovviamente, è slegato dall'accertamento circa la sussistenza oggettiva e 

circa la riferibilità soggettiva di un determinato illecito. Tale propagazione di effetti è poi 

indipendente, rispetto all'esistenza di una imputazione unitaria. Prescinde quindi dall'esistenza della 

concorsualità ex art. 110 e potrà operare anche nei riguardi di soggetto che fosse ancora ignoto, al 

momento in cui siano intervenute le cause di sospensione o interruzione. L'effetto estensivo della 

sospensione e della interruzione opera, infatti, sia nel caso in cui vi sia una pluralità di ipotetici 

concorrenti nel medesimo fatto; sia nel caso di soggetti che siano imputati, in momenti diversi, del 

medesimo fatto in relazione al quale altro soggetto — nei cui confronti magari abbiano operato cause 

interruttive della prescrizione — risulti già assolto. Quindi, l'effetto sospensivo o interruttivo della 

prescrizione si produrrà nei confronti delle posizioni di tutti coloro che — nello snodarsi di una 

complessa attività processuale — siano stati indagati o imputati in relazione al medesimo fatto, 

indipendentemente dal fatto che essi abbiano assunto tali vesti nel medesimo momento (ROMANO, 

95; MOLARI, 701). La recente riforma ha nettamente separato la valenza degli atti interruttivi, 

rispetto a quella riconducibile agli atti ad effetto sospensivo della prescrizione. In tale ultimo caso, si 

ripete, l’atto esplicherà efficacia esclusivamente nei confronti di coloro che abbiano già assunto, in 

quello specifico procedimento, la veste di indagati o di imputati.  

Effetti connessi alla presenza di plurimi atti interruttivi  

Altra rilevante novità, pure introdotta dalla novella del 2005, è rintracciabile nella parte inerente 

all'entità dell'allungamento del termine prescrizionale, all'esito dell'intervento di una pluralità di atti 

interruttivi. La regolamentazione specifica — prima inserita nel dettato dell'art. 160 ed attualmente 



invece trasferita nella norma in commento — era originariamente affidata alla seguente frase «Se più 

sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini 

stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la metà». Dunque, si verificava un 

indifferenziato aumento — fino alla metà dell'ordinario termine di prescrizione — in presenza di 

plurimi atti in grado di interrompere il corso del termine di prescrizione. Come si vedrà 

immediatamente dopo, il prolungamento del termine ordinario è stato invece diminuito ad un quarto 

— piuttosto che alla metà — del termine ordinario. Sono salvi i casi di recidiva, di abitualità e di 

professionalità, che comportano invece aumenti del termine ordinario anche molto rilevanti. La 

recente novella ha peraltro previsto l’aumento della metà dell’ordinario termine di prescrizione anche 

in relazione a determinate tipologie di delitti. Si tratta dei modelli legali di cui agli «articoli 318, 319, 

319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma e 640-

bis». Una modifica legislativa sicuramente opportuna nella sostanza, visto che allarga notevolmente 

il termine di prescrizione in ordine ad una categoria di reati particolarmente dannosa ed allarmante, 

ossia quelli connotati da accordi di natura corruttiva. Ciò che resta però poco comprensibile è 

l’introduzione di un ampliamento del termine prescrizionale che è qui fondato su basi oggettive 

(sarebbe a dire: correlato al tipo di fattispecie per la quale si proceda), laddove gli altri aumenti 

previsti nella medesima disposizione normativa (ossia quelli ancorati alla recidiva aggravata o 

reiterata, ovvero alla dichiarata veste di delinquente abituale o professionale), hanno invece una 

natura rigidamente avvinta a profili personologici.  

ART. 344 BIS IMPROCEDIBILITÀ PER SUPERAMENTO DEI TERMINI DI DURATA 

MASSIMA DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE 

“1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di 

improcedibilità dell'azione penale . 

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di 

improcedibilità dell'azione penale 2. 

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo 

alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi 

dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il 

deposito della motivazione della sentenza. 

4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle 

parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da 

trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che 

procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di 

cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel 



periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione 

dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore 

nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 

306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 

609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-

bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi 

in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 

dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, 

primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre 

anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione. 

5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo 

difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni 

dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto 

sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le 

forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il 

ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza. 

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta 

procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di 

appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di 

sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra 

un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario 

procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 del presente codice, per la 

notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, 

comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per 

tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone 

le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata. 

7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del 

processo. 

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del 

presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con 

rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo 

decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617. 



 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con 

l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.” 

L’introduzione della improcedibilità dell’azione per superamento dei termini previsti dal legislatore 

in relazione alle impugnazioni va letta in combinato disposto con la disposizione del codice penale - 

anch’essa introdotta con la L. 27.9.2021, n. 134 - la quale prevede che il corso della prescrizione si 

blocca definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado (art. 161 bis c.p.). 

In questo modo si è cercato di contemperare il principio di ragionevole durata del processo con la 

pretesa punitiva dello Stato, siccome sospinta dall’opinione pubblica attualmente orientata alla 

repressione ad ogni costo e senza fine. 

Con l’introduzione di tale norma, si supera quindi il processo “senza fine” della riforma “Bonafede”, 

per restituire conformità costituzionale alla legge penale. 

La fissazione di rigide tempistiche, specificamente previste in due anni per il procedimento di appello 

(1° co.) e di un anno per quello in Cassazione (2° co.) (decorrenti dal novantesimo giorno successivo 

alla data di deposito della motivazione della sentenza del grado precedente), sono temperate dalla 

previsione di una serie di ipotesi che rimettono alla valutazione del giudice che procede (sembrerebbe 

doversi ritenere quello dell’impugnazione) la dilatazione di detti termini, con un limite massimo che 

non superi quelli di cui ai commi 1° e 2° di un ulteriore anno per il giudizio di appello e di sei mesi 

per quello di Cassazione. 

Gli elementi che dovrà considerare a tal fine il giudice procedente - il quale è tenuto a pronunciarsi 

con ordinanza motivata - sono costituiti dalla particolare complessità del giudizio di impugnazione, 

evincibile dai seguenti parametri: 

a. il numero delle parti; 

b. il numero delle imputazioni; 

c. il numero o la complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare. 

Il giudice procedente potrà concedere altre proroghe senza, però, oltrepassare il termine massimo di 

tre anni nel giudizio di appello ed un anno e sei mesi per quello di legittimità, dandone sempre 

contezza con ordinanza motivata, per le medesime ragioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) qualora 

la complessità del giudizio di impugnazione attenga a procedimenti relativi a delitti commessi per 

finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la 

pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti 

di cui agli artt. 270, 3° co., 306, 2° co., 416 bis , 416 ter , 609 bis , nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 

609 ter, 609 quater e 609 octies c.p., nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1, 1° co., 

c.p. e per il delitto di cui all’ art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309 , oltre a tutti i delitti aggravati ai sensi 

dell’art. 416 bis.1, 1° co., c.p. 



È appena il caso specificare, come già rimarcato in una recente pronuncia della Suprema Corte [Cass. 

pen., Sez. VII, 26 novembre 2021 (ud. 19 novembre 2021), n. 43883], due principi: 

1) Si tratta di istituto processuale che, quindi, non si applica ai fatti precedente commessi e il 

computo del termine deve coincidere con il 19.10.2021, data di entrata in vigore della L. n. 

134/2021; 

2) Il maturare della improcedibilità e la possibilità che il giudice dell’impugnazione si pronunci 

in tal senso richiede che l’impugnazione non sia inammissibile. 

La disciplina transitoria 

Il legislatore al 3° co. dell’art. 2, L. 27.9.2021, n. 134, ha previsto una disciplina transitoria che 

prevede due diverse fasce a seconda dello stato del procedimento che, comunque, interessa 

esclusivamente i procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto «procedimenti di impugnazione 

che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020» (3° co.). 

In riferimento a detti reati occorre distinguere i procedimenti: 

a) per i quali, a seguito di proposizione di impugnazione, alla data di entrata in vigore della L. 

27.9.2021, n. 134, ovvero il 19 ottobre 2021, il giudice a quo abbia già trasmesso al giudice 

dell’impugnazione (Giudice di appello o Corte di cassazione) gli atti di cui all’ art. 590. In questo 

caso i termini previsti dall’art. 344 bis decorrono dalla data di entrata in vigore della predetta legge, 

quindi dal 19 ottobre 2021 (4° co.); 

b) invece, per i procedimenti per i quali l’impugnazione sarà proposta entro il 31 dicembre 2024, i 

termini previsti per il giudizio di appello sono di tre anni, mentre per quello di legittimità di un anno 

e sei mesi (5° co., prima parte); 

c) gli stessi termini si applicano anche in ipotesi di annullamento con rinvio da parte della Cassazione 

disposto entro il 31 dicembre 2024 (5° co., seconda parte). 

ART. 162 DEL CODICE PENALE - OBLAZIONE NELLE CONTRAVVENZIONI 

[I]Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore 

è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [4921, 5551e, 557 c.p.p.; 141 att. c.p.p.], 

ovvero prima del decreto di condanna [460, 565 c.p.p.], una somma corrispondente alla terza parte 

del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del 

procedimento [6047 c.p.p.]. [II]. Il pagamento estingue il reato [6861a n. 1 c.p.p.].  

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 d.lg.lt. 5 ottobre 1945, n. 679  

In linea generale, l'oblazione si sostanzia nella dazione di una somma di denaro — in misura 

predeterminata e parametrata alla sanzione prevista in relazione alla tipologia di infrazione — 

mediante la quale è possibile addivenire all'estinzione di un reato di tipo contravvenzionale. La prima 

summa divisio interviene fra l'oblazione processuale, che è l'istituto in particolare ora esaminato e 



quella invece extraprocessuale. Quest'ultima a sua volta si distingue, secondo il momento nel quale 

vada a collocarsi, in oblazione in via breve e oblazione mediante conciliazione. La prima — 

l'oblazione in via breve —si atteggia alla stregua di un ostacolo alla possibilità stessa di promuovere 

l'azione penale. La seconda — l'oblazione mediante conciliazione in via ordinaria — avviene invece 

dopo la redazione del relativo verbale, secondo i casi prima o dopo la trasmissione dello stesso 

all'A.G. La l. 24 novembre 1981, n. 689 — oltre ad aver inserito l'art. 162bis, così prevedendo la 

possibilità di accedere all'oblazione anche in relazione a contravvenzioni punite alternativamente con 

pena pecuniaria o detentiva — ha anche depenalizzato un gran numero di fattispecie 

contravvenzionali alle quali era prima possibile applicare l'istituto ora in esame. L'oblazione prevista 

dall'art. 162 è infine catalogata in dottrina come oblazione comune (o ordinaria), per differenziarla da 

quella prevista dall'art. 162 bis, denominata oblazione speciale. È infine utile evidenziare come il 

progressivo ricorso, ad opera del legislatore, alla depenalizzazione dei reati minori — tra i quali 

ovviamente rientrano in primis proprio le contravvenzioni — abbia finito per restringere fortemente 

il campo applicativo dell'oblazione comune. Profili generali: L'istituto in commento attribuisce 

all'autore di un determinato fatto-reato, di natura contravvenzionale, la unilaterale possibilità di 

provocare l'estinzione del reato commesso, mediante il pagamento di una certa somma di denaro. La 

somma da corrispondere è prestabilita in maniera fissa, dunque non è assoggettata — sotto il profilo 

della dosimetria — alla valutazione discrezionale effettuata dal giudiceL'oblazione giudiziale, inoltre, 

non incide sugli elementi costitutivi del reato, né sull'illiceità della condotta e nemmeno sull'attitudine 

del fatto contravvenzionale ad esplicare gli effetti suoi propri, in caso di mancato prodursi della causa 

estintiva rappresentata dal pagamento della somma dovuta. Si è inoltre sottolineato come l'oblazione 

“[...] in quanto accadimento posteriore al perfezionamento del reato e consistente in un 

comportamento volontario del contravventore, inciderebbe non già sull'illiceità del fatto quanto 

piuttosto sulla sua punibilità, intesa quale idoneità del reato a produrre il suo effetto principale” 

(Venditti, 248). Ciò che in definitiva deve essere posto in risalto è il peso predominante che 

l'ordinamento riconosce — in relazione soprattutto al tipo di oblazione ora in commento — alla 

espressione di volontà promanante dall'interessato, al quale viene attribuito il potere di provocare 

l'estinzione del reato.  

L'oblazione giudiziale in esame è dunque subordinata esclusivamente: a) al fatto che essa venga 

proposta in relazione a contravvenzioni per le quali la norma stabilisca la sola pena dell'ammenda; b) 

al fatto che la domanda sia inoltrata dal contravventore (ma anche dal difensore, come ritenuto dalla 

più recente giurisprudenza), in un momento anteriore rispetto all'apertura del dibattimento, ovvero in 

epoca antecedente rispetto all'emissione del decreto penale di condanna (ricordiamo però la facoltà 

di accedere all'oblazione, tramite domanda proposta contestualmente ad opposizione a decreto penale 



di condanna, ai sensi dell'art. 464 comma 2 c.p.p.; c) al fatto che essa sia seguita dal pagamento — 

entro i termini indicati dal giudice nel provvedimento ammissivo — della somma dovuta, che 

corrisponde ad un terzo del massimo edittale previsto per la contravvenzione commessa. La 

formulazione normativa L'art. 162 regolamenta l'istituto dell'oblazione obbligatoria (da tener distinta 

rispetto a quella disciplinata dall'art. 162-bis, qualificabile come discrezionale). Occorre qui precisare 

che l'accesso all'oblazione è — per il contravventore — sempre una libera scelta, espressione di un 

diritto soggettivo. Ciò che può invece essere obbligatorio o discrezionale è il provvedimento 

ammissivo riservato al giudice e quindi, correlativamente, la possibilità per l'interessato di accedere 

a tale forma di definizione. La domanda di definizione a mezzo di oblazione è assoggettata a termini 

diversi, secondo la fase all'interno della quale essa vada a collocarsi. Ai sensi dell'art. 141 disp. att. 

c.p.p., la richiesta proposta prima dell'esercizio dell'azione penale — quindi in fase di indagini 

preliminari — è depositata presso l'ufficio del pubblico ministero, il quale provvede alla trasmissione 

della stessa, unitamente al fascicolo processuale, al giudice per le indagini preliminari. È poi prevista 

una doppia informazione, in favore del contravventore. In primo luogo, il p.m. ha la facoltà di 

informare l'interessato — al ricorrere dei presupposti di legge — della possibilità di accedere alla 

definizione mediante oblazione, nonché del fatto che il pagamento della somma che gli sarà indicata 

andrà ad estinguere il reato. Laddove tale avviso non venga fatto sarà poi preciso obbligo del g.i.p., 

quello di informare il contravventore della facoltà medesima, nello stesso decreto penale di condanna. 

Una volta inoltrata la domanda di oblazione, il giudice acquisisce il parere del pubblico ministero; 

ciò fatto, il giudice: a) se ritiene di dover disattendere la domanda — risultando carenti i presupposti 

per l'accesso a tale modalità di definizione — emette ordinanza reiettiva e rende gli atti al pubblico 

ministero; b) se accoglie la richiesta, pronuncia ordinanza a mezzo della quale fissa la somma da 

pagare — corrispondente, come detto, ad un terzo del massimo edittale previsto per il reato per il 

quale si procede — facendone dare avviso al contravventore richiedente. A versamento avvenuto, 

occorre operare un secondo distinguo. Per cui: 1) se l'intera procedura sopra descritta (domanda del 

contravventore; parere del p.m.; ordinanza ammissiva; pagamento della somma dovuta) si è snodata 

durante le indagini preliminari, il g.i.p. trasmetterà il fascicolo al p.m. per le sue determinazioni (e in 

questo caso, l'esito non potrà essere altro, se non la richiesta di archiviazione ed il successivo decreto 

ad opera del g.i.p.); 2) se invece risultava già esercitata l'azione penale, il giudice emetterà de plano 

sentenza dichiarativa dell'avvenuta estinzione del reato. 

Si evidenzia infine che — a norma dell'art. 3 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 — del reato 

contravvenzionale dichiarato estinto mediante oblazione ex art. 162, non viene fatta menzione nel 

casellario giudiziale.  

La richiesta di oblazione 



La domanda di oblazione deve anzitutto provenire dal soggetto a tanto legittimato, ossia in primis dal 

contravventore. Il soggetto al quale il codice si riferisce è dunque quello iscritto nel registro delle 

notizie di reato, quale possibile protagonista del fatto contravvenzionale in ordine al quale si procede. 

Allorquando del reato contravvenzionale si sia reso protagonista un minore, è chiaro che il diritto di 

proporre domanda di oblazione spetterà anche al rappresentante. La possibilità di chiedere l'oblazione 

è stata tradizionalmente considerata — da parte degli interpreti della norma — quale diritto 

personalissimo, dunque non esercitabile se non personalmente dall'interessato. Anzi, tale diritto era 

considerato non trasferibile, nemmeno mediante il rilascio di procura speciale, sul presupposto che 

l'art. 122 c.p.p. prevede il compimento di atti processuali per il tramite di un procuratore speciale, ma 

solo quando ciò sia consentito dalla legge, cosa invece non espressamente indicata dalla norma in 

commento (Martini, 417). Altri ritenevano invece ammissibile la domanda di oblazione, che fosse 

stata presentata dal difensore munito di procura speciale. Una vera e propria rivoluzione copernicana 

si è però verificata in materia, grazie all'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione. A mente 

dell'orientamento formatosi sul punto, infatti, la domanda promanante dal difensore — pur se non 

munito di specifica procura — deve considerarsi pienamente legittima e produttiva di effetti.  

Sotto il profilo funzionale e strutturale, giova precisare come l'atto di oblazione costituisca un negozio 

giuridico unilaterale che è irrevocabile, una volta che venga condotto a termine. Il rapporto 

processuale, infatti — allorquando sia stata corrisposta la somma indicata dal giudice a titolo di 

oblazione — risulterà definitivamente estinto, proprio grazie all'iniziativa del contravventore.  

Lo sbarramento processuale è rappresentato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento; questo 

è infatti il termine ultimo, utile per esercitare il diritto di ricorrere all'oblazione. Tale termine ha natura 

tassativa.  

Disciplina delle spese  

Si sottolinea, in primo luogo, che l’oblazione è una modalità di estinzione del reato che impedisce 

l’ammissibilità della condanna al ristoro delle spese sostenute dalla parte civile. Sono invece poste a 

carico dell'imputato le spese del procedimento penale.  

ART. 162 bis DEL CODICE PENALE – OBLAZIONE nelle contravvenzioni punite con pene 

alternative 

“[I]. 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 

[4921, 5551e, 557 c.p.p.; 141 att. c.p.p.], ovvero prima del decreto di condanna [460, 565 c.p.p.], 

una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la 

contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.  



[II]. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla 

metà del massimo dell'ammenda.  

[III]. 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 permangono conseguenze dannose o pericolose 

del reato eliminabili da parte del contravventore.  

[IV]. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza [148 c.p.p.] la domanda di oblazione, 

avuto riguardo alla gravità del fatto.  

[V]. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di 

primo grado [523, 6047 c.p.p.].  

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

(2)”.  

(1) Articolo inserito dall'art. 126 l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Seguiva un settimo comma inserito dall'art. 

9 l. 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente abrogato dall'art. 2-quaterdecies d.l. 7 aprile 2000, n. 82, 

conv., con modif., nella l. 5 giugno 2000, n. 144. 

ART. 162 ter DEL CODICE PENALE – ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE 

RIPARATORIE 

“[I]. 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 riparato interamente, entro il termine massimo della 

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le 

restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose 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 dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice 

riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. 

[II]. 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 forma 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, imponendo 

specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si 

applica l’articolo 240, secondo comma.  

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

riparatorie.  

[IV]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis (2) “.  

1 Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’articolo 1, commi 2, 3, 4 della 

legge n. 103 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 condotte 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 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 poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, 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 processo, il corso della prescrizione resta 

sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma, del codice penale». Le disposizioni del presente comma si 

applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell’articolo 1, 

comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). [2] Comma aggiunto dall'art. 1, 

comma 2, l. 4 dicembre 2017, n. 172. 

Criticità interpretative  

La formulazione letterale della norma — in realtà piuttosto generica quanto a toni e contenuti, oltre 

che evidentemente afflitta da una serie di incongruenze — favorisce un gran numero di questioni di 

tipo pratico-applicativo. Si cercherà ora di riassumere i profili che saranno verosimilmente forieri di 

più acceso dibattito. a) Concreto ambito di effettiva operatività dell'istituto. Questo incide, 

testualmente, sui soli reati procedibili a querela rimettibile. Trattasi però di quelle fattispecie che già 

possono essere estinte mediante il ricorso appunto alla remissione. Potrà allora forse residuare uno 

spazio utile, solo in quei casi nei quali la possibilità di estinzione del reato incontri una ostinata (e 

magari immotivatamente ostruzionistica) negazione ad opera del querelante, il quale magari rifiuti di 

rimettere la querela pur a fronte di condotte ampiamente transattive, restitutorie e riparatorie. Trattasi 

però – con luminosa evidenza – di uno spazio destinato a rimanere oltremodo circoscritto (si veda sul 

punto Pulitanò, 1, laddove si individua nella novella (l. n. 103/2017) “una apertura alla non punibilità 

nel caso di condotte riparatorie che non abbiano portato alla remissione della querela. Una casistica 

prevedibilmente ristretta, e caratterizzata da conflittualità fra le parti. L'ambiziosa riforma si apre 

occupandosi de minimis”). b) Modalità di formulazione della richiesta. Sul punto, si delinea in 

realtà una disciplina ben poco comprensibile. Per un istituto dalle caratteristiche molto simili – 

parimenti ispirato ad una filosofia deflattiva – quale è la sospensione con messa alla prova, è infatti 

previsto all'art. 464-bis terzo comma c.p.p. che la volontà dell'imputato debba essere espressa 

«personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme 

previste dall'articolo 583 comma 3»; la causa estintiva in argomento, al contrario, postula soltanto 

una richiesta proveniente dall'imputato (e in relazione alla sola istanza di ampliamento del termine, 

in caso di inadempimento non imputabile al soggetto). c) Nozione di integrale riparazione del 

danno . La norma presenta un ulteriore profilo di vaghezza, laddove è prevista la subordinazione 



dell'estinzione alla integrale riparazione del danno. Concetto oltremodo sfuggente, che avrebbe forse 

richiesto una più certosina delimitazione. Ciò in quanto appare chiaro che: — se il riferimento 

all'integrale riparazione comprende il danno nelle sue sfaccettature anche di natura civilistica, allora 

la praticabilità dell'istituto ne risentirà profondamente; non si può infatti seriamente immaginare che 

il giudice penale debba andare a impantanarsi in una valutazione onnicomprensiva, inerente ad ogni 

tipologia di danno potenzialmente azionabile dinanzi al giudice civile (l'attitudine dell'istituto alla 

rapida eliminazione delle pendenze giudiziarie, adottando tale criterio, risulterebbe pressoché 

azzerata); - se invece si preferirà – come riteniamo davvero più opportuno, nonché maggiormente 

ossequioso dello spirito della norma - circoscrivere tale danno a quello strettamente connesso alla 

condotta costituente reato, si sarebbe forse dovuto porre qualche freno alla successiva deducibilità 

degli aspetti ulteriori in sede civilistica. d) Concetto di non addebitabilità all'imputato 

dell'inadempimento risarcitorio. Posto qui che la riparazione del danno derivante da reato debba 

avvenire — in via alternativa — mediante condotte di tipo restitutorio ovvero risarcitorio, resta 

francamente arduo teorizzare casi di inadempimento dell'obbligo risarcitorio che si connotino come 

incolpevoli. Quale possa cioè essere il fattore — non immediatamente riconducibile ad una volontaria 

omissione dell'imputato — in grado di impedire il risarcimento del danno. Possiamo forse solo 

pensare ad una farraginosa e magari complessa quantificazione del danno stesso.  

ART. 163 DEL CODICE PENALE – SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA 

“[I]. Nel pronunciare sentenza di condanna [4422, 4481, 533, 6051 c.p.p.] 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 equivalente 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 condanna è per contravvenzione [4443, 4452, 4602, 5333, 5991, 6713, 6861 lett. 

a) n. 1 c.p.p.]. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non 

superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia 

superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa 

(3). [II]. 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 equivalente 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 pecuniaria congiunta 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 



detentiva rimanga sospesa (3). [III]. 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 superiore a 

due anni e sei mesi 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 libertà personale 

per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a 

pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel 

complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può 

ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (3). [IV]. Qualora la pena inflitta 

non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata 

pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, 

mediante le restituzioni, nonché 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 pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare 

che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma 

dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno (4)”. 

(1) Articolo sostituito dapprima dall'art. 11 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv., con modif., nella l. 7 giugno 1974, n. 220, 

e poi dall'art. 104 l. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo, che constava di soli due commi, recitava: «[I]. Nel 

pronunziare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore ad un anno, ovvero a 

pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà 

personale per un tempo non superiore, nel complesso, ad un anno, 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. [II]. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, o da chi ha compiuto gli anni 

settanta, la sospensione può essere ordinata quando si debba infliggere una pena restrittiva della libertà personale 

non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma 

di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni». Il testo 

introdotto nel 1974, era così formulato: «[I]. Nel pronunciare sentenza di condanna 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 

convertita a norma di legge, priverebbe 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 condanna è per contravvenzione. [II]. 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 convertita 

a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. [III]. 

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 superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva 

e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due 



anni e sei mesi». (2) Ai sensi dell'art. 60 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 le disposizioni relative alla sospensione 

condizionale non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace. (3) Periodo aggiunto dall'art. 1, l. 1° giugno 

2004, n. 145. (4) Comma aggiunto dall'art. 1, l. n. 145, cit.  

La causa estintiva in argomento rappresenta una deroga, istituzionalizzata dal legislatore, rispetto al 

principio generale della indefettibilità della esecuzione della pena. Trova inoltre la sua ragion d'essere 

nella sussistenza di preminenti esigenze di natura specialpreventiva, tendendo essa alla 

risocializzazione del soggetto che si sia reso autore di una determinata fattispecie di reato e che abbia 

riportato — in conseguenza di ciò — una sanzione contenuta entro limiti prestabiliti. Dunque, non 

una rinuncia sic et simpliciter all'esecuzione della pena ma, al contrario, una messa alla prova della 

condotta di vita del soggetto; una causa estintiva, quindi, che è connotata da un marcato contenuto 

di adesione volontaria, da parte del soggetto, il quale potrà estinguere il reato commesso — non 

espiando la relativa pena — solo laddove mantenga un commendevole contegno di vita. 

ART. 164 DEL CODICE PENALE - LIMITI ENTRO I QUALI È AMMESSA LA 

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (1).  

“[I]La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze 

indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati 

[4443, 4452, 4602, 5333, 5991, 6713 c.p.p.].  

[II]. 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 contravventore abituale [102-104] 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 pericolosa (2).  

[III]. La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che 

si tratti della confisca [240].  

[IV]. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il 

giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre [4452 c.p.p.] 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 163 (3).  

La valutazione prognostica 

Giova sottolineare come la norma in analisi altro non sia, se non espressione precipua della funzione 

specialpreventiva che contraddistingue la causa estintiva ex art. 163. La disposizione contenuta nel 

primo comma, in particolare, aggancia l'istituto all'esistenza di una prognosi di vita favorevole; 

delinea quindi, ad un tempo i limiti ontologici della figura e l'ambito entro il quale si situa la 

valutazione demandata al giudicante. Si è giustamente evidenziata l'importanza del richiamo 



legislativo ai canoni di giudizio dettati dall'art. 133. Collegamento anzitutto originato dalla necessità 

di vincolare la valutazione prognostica non al pericoloso intuizionismo — ovvero a presunzioni o 

sensazioni di incontrollabile valenza e di genesi magari extra ordinem — bensì “ai coefficienti di 

pericolosità soggettiva desumibili in concreto dal reato commesso e dalla peculiare personalità 

dell'autore” (GIUNTA-VISCUSI, 265).  

Le situazioni oggettive ostative  

I limiti normativi all'operatività dell'istituto — posti dal legislatore e quindi sottratti ad ogni forma di 

valutazione, ad opera del giudicante — sono quelli indicati dal secondo comma della norma. Non si 

potrà quindi concedere la sospensione condizionale della pena: 1) a chi annoveri un precedente 

pregiudizio per pena detentiva, anche laddove sia intervenuta la riabilitazione, né a chi sia stato 

colpito da declaratoria quale delinquente o contravventore abituale o professionale; 2) nel caso in cui 

si debba aggiungere alla pena inflitta una misura di sicurezza personale. In ordine al primo profilo — 

ossia la situazione ostativa determinata dalla esistenza di precedente condanna per pena detentiva — 

evidenziamo quanto segue. La condizione preclusiva è testualmente costituita dall'esistenza di una 

precedente condanna a pena detentiva per delitto. Non ostano alla concessione del beneficio, pertanto, 

le condanne che siano susseguenti alla commissione di contravvenzioni, ovvero quelle in relazione 

alle quali sia stata inflitta la pena della multa (pena pecuniaria per delitto). Anche la condanna a pena 

detentiva, inflitta in relazione ad un reato militare, impedirà la concessione della sospensione 

condizionale della pena. Pacifico è, al contrario, come non possa svolgere tale funzione ostativa una 

precedente condanna per reato successivamente depenalizzato; trattasi infatti di effetto penale 

conseguente alla sentenza di condanna, destinato a cessare a seguito di abolitio criminis 

Non è poi consentito applicare il beneficio a chi sia stato dichiarato delinquente o contravventore 

abituale o professionale. Il testo normativo non precisa se tale status debba necessariamente essere 

preventivamente cristallizzato in una pronuncia di condanna (o anche in un provvedimento emesso 

dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 679 c.p.p.), oppure se basti l’esistenza dei requisiti 

giuridici sui quali poggia tale qualifica. Alcuni Autori hanno ritenuto necessaria la sussistenza di una 

qualificazione di tipo formale. Chiaramente, i pregiudizi penali potranno comunque sempre rilevare 

– anche in assenza di una declaratoria formale a carico del soggetto, quale delinquente o 

contravventore abituale o professionale — alla stregua di elementi impeditivi, rispetto all’ammissione 

al beneficio (MARTINI, 129)  

La possibilità di reiterazione del beneficio 

La regola basilare è nel senso che non sia concedibile il beneficio, a chi ne abbia già fruito in 

un'occasione. TL'alveo applicativo della norma, come sopra visto, si è poi ampliato mediante la 

previsione della possibilità di ulteriore concessione del beneficio, nel caso in cui l'operazione di 



cumulo tra la pena precedentemente sospesa e quella in relazione alla quale venga nuovamente 

concesso il beneficio, non comporti lo sforamento dei limiti imposti dall'art. 163. Si è giustamente 

scritto che tale riforma si è resa indispensabile, in ragione della “constatazione della sussistenza di 

forme di recidivismo che non possono essere ricollegate ad un'effettiva pericolosità del reo e quindi 

non richiedono la necessità che la pena venga comunque posta in esecuzione, al fine di raggiungere 

gli obiettivi specialpreventivi posto dal legislatore” (DIOTALLEVI, 676). In giurisprudenza non si 

dubita però del fatto che sia inammissibile concedere il beneficio per più di due volte. E ciò, 

indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno l'applicazione del beneficio in relazione a 

precedente condanna a pena detentiva per delitto; ed anche a prescindere dal fatto che, eventualmente, 

le pene complessivamente irrogate e cumulate tra loro non superino le soglie di ammissibilità al 

beneficio dettate dall’art. 163. 

ART. 165 DEL CODICE PENALE - OBBLIGHI DEL CONDANNATO 

“[I]. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo 

delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o 

provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di 

riparazione del danno [185, 186; 4443, 4452, 5333, 538, 539, 543 c.p.p.]; può altresì essere 

subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o 

pericolose del reato, ovvero, se il condannato 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 [4422, 5333, 605 c.p.p.] 

(2) .  

[II]. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito 

[4452 c.p.p.], deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma 

precedente (3) .  

[III]. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della 

pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163 (4) .  

[IV]. 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 somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322- quater, fermo 

restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno (5) .  

[V]. 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 e' comunque subordinata alla partecipazione a 



specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza 

psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (6) .  

[VI]. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti 

[5433 c.p.p.].  

[VII]. Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale 

della pena e' comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento 

del danno alla persona offesa (7)  

ART. 166 DEL CODICE PENALE – EFFETTI DELLA SOSPENSIONE 

“[I]. La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie [19]. 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 effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e 

dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (2) .  

[II]. 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’impedimento all’accesso a posti di lavoro 

pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, 

di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.” 

[1] Articolo così sostituito dall’art. 4 l. 7 febbraio 1990, n. 19. Il testo dell’articolo era il seguente «La 

sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della 

condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato». In tema di sospensione dal servizio dei dipendenti 

pubblici v. art. 4 l. 27 marzo 2001, n. 97. [2] Periodo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. h), l. 9 gennaio 

2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.  

Modifiche introdotte dalla l. n. 3/2019  

La recente novella (Legge 9 gennaio 2019, n. 3 , in G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019, vigente al 31 

gennaio 2019, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia 

di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha stabilito delle 

deroghe al principio – di generale applicazione – secondo il quale la sospensione condizionale della 

pena principale riverbera i propri effetti anche sulle pene accessorie. È infatti ora previsto che – in 

caso di sospensione condizionale della pena, comminata in ordine ad una serie di ipotesi delittuose 

ricomprese nel Capo I (“Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”) del Titolo 

II (“Dei delitti contro la pubblica amministrazione”) del Libro II, nonché in ordine al reato di traffico 

di influenze illecite ex art. 346 bis [delitto ricompreso nel Capo II (“Dei delitti dei privati contro la 

pubblica amministrazione”) del medesimo Titolo II], il giudice possa disporre la non estensione degli 

effetti della sospensione condizionale alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e 



dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Trattasi di norma che – come può 

leggersi nella relazione illustrativa – si inquadra all’interno di un complessivo intervento operato sulle 

suddette sanzioni accessorie e che è fortemente orientata all’inasprimento delle stesse. La norma in 

commento, più nello specifico, è espressamente finalizzata a garantire la maggior effettività 

sostanziale nell’applicazione di tali pene accessorie. Trattandosi dell’esercizio di un potere 

discrezionale il Giudice – nel decidere circa l’opportunità di disporre la non estensione degli effetti 

della sospensione condizionale, alle pene accessorie sopra dette – non potrà che attenersi ai canoni di 

giudizio dettati dall’ art. 133 c.p. Dovrà quindi valutare ad ampio raggio la natura e le modalità 

attuative del fatto, nonché la personalità del reo, la sua vita pregressa e infine il contesto storico-

ambientale nel quale la condotta punita deve essere incastonata; il tutto in un’ottica di comprensione 

globale e onnicomprensiva – piuttosto che atomistica e parcellizzata – della vicenda sottoposta a 

giudizio. 

Le pene accessorie  

Il marcato allargamento dell’operatività dell’istituto — giunto ormai a ricomprendere anche le pene 

accessorie — è stato criticato da parte della dottrina, che lo ha considerato espressione di una politica 

criminale eccessivamente improntata all’approccio indulgente e perdonista. Si è infatti evidenziata 

l’esistenza di una sorta di aporia nel sistema. Vero, infatti, che le pene accessorie presentano spesso 

una incidenza particolarmente afflittiva, sulla sfera soggettiva del colpevole; una influenza che in 

effetti non pare sempre collimare alla perfezione, con la finalità di reinserimento del colpevole. Vero 

però anche che la non operatività della sospensione condizionale, in relazione alle pene accessorie, 

costituiva sostanzialmente l’ultimo baluardo assicurato alla pur residuale funzione generalpreventiva 

dell’istituto. L’eliminazione di tale limitazione è pertanto apparsa — a molti interpreti della norma 

—come l’espressione di una volontà clemenziale persino troppo accentuata (MANTOVANI, 836). A 

tali critiche si è comunque opposta una considerazione ideologica di carattere generale. Si è infatti 

ribattuto, da più parti, come la sospensione condizionale della pena sia un istituto tecnicamente 

riconducibile al novero delle cause di clemenza, alla stregua ad esempio del perdono giudiziale e 

della liberazione condizionale. Quindi, vere e proprie forme di perdono, peculiarità che vale dunque 

a rendere perfettamente comprensibile e coerente, sotto il profilo sistematico e teleologico, il sopra 

detto ampliamento. In sede applicativa, evidenziamo infine che la giurisprudenza ha definitivamente 

chiarito come gli effetti propri della sospensione condizionale della pena non si riverberino anche 

sulla confisca per equivalente. Figura che non è in alcun modo assimilabile ad una pena accessoria. 

Gli effetti penali  

Le pene accessorie (che accedono de iure alla condanna e che hanno durata tendenzialmente uguale 

alla pena principale) devono essere tenute nettamente distinte — sia sotto il profilo ontologico, sia 



per quanto attiene all’aspetto squisitamente funzionale — dagli effetti penali della condanna. La linea 

di demarcazione esistente fra le due figure costituisce un dato ormai comunemente accettato, tra gli 

interpreti della norma; e ciò, nonostante il dato testuale ricavabile dall’ art. 20, laddove si può leggere 

che le pene accessorie discendono ex lege dalla condanna, appunto quali effetti penali di essa. Sembra 

però ormai pacifica la considerazione degli effetti penali discendenti dalla pronuncia di colpevolezza, 

quali conseguenze distinte rispetto alle pene e ad esse non assimilabili. Rientrano nell’ampio genus 

degli effetti penali, quelli che discendono direttamente dalla commissione di alcuni reati, unitamente 

agli effetti civili (quali ad esempio la perdita della capacità di succedere) ed in uno agli effetti 

amministrativi (si pensi alla revoca di provvedimenti autorizzativi, quale l’abilitazione alla 

conduzione di veicoli). La differenza fra pene accessorie ed effetti penali è stata così scolpita: “[…] 

le pene accessorie sono vere e proprie sanzioni, mentre gli effetti penali costituiscono piuttosto uno 

status che generalmente si traduce in una serie di limitazioni alla possibilità di godere di benefici […]. 

Sono effetti penali per esempio le situazioni ostative alla concessione del perdono giudiziale della 

sospensione condizionale della vita e della non iscrizione nel casellario giudiziale, nonché la revoca 

dei benefici predetti” (LICCI, 519, per una ampia disamina del tema). Effetti penali sono allora quelle 

conseguenze della condanna, che sopravvivono anche all’applicazione del beneficio della 

sospensione condizionale. Essi riguardano, come detto, la possibilità di nuova concessione del 

beneficio, la possibilità di considerare la fruizione di tale beneficio ai fini della recidiva, oppure in 

sede di declaratoria quale delinquente o contravventore abituale o professionale.  

ART. 167 DEL CODICE PENALE – ESTINZIONE DEL REATO 

“[I]. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione 

della stessa indole [101], e adempie gli obblighi impostigli [165], il reato è estinto [6761, 6892b 

c.p.p.]. [II]. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1)” 

(1) Comma così sostituito dall'art. 6 l. 7 febbraio 1990, n. 19. Il testo originario recitava: «In tal 

caso non ha luogo l'esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie».  

La formulazione normativa  

La norma regolamenta gli effetti che conseguono al decorso del periodo di due o cinque anni 

dall'irrogazione della condanna condizionalmente sospesa, senza che il reo si sia reso protagonista 

della commissione di ulteriori reati della medesima indole. Secondo la giurisprudenza e la dottrina 

sostanzialmente concordi, il periodo durante il quale la pena resta condizionalmente sospesa — e 

dunque il termine necessario perché si produca l'effetto estintivo — decorre non dall'emanazione della 

condanna sospesa, bensì dal momento in cui questa passa in cosa giudicata (DIOTALLEVI, 704).  



La disposizione normativa in commento condiziona dunque l'effetto estintivo a due requisiti ben 

determinati: la condotta serbata dal condannato e l'adempimento — da parte di questi — agli obblighi 

impostigli in sentenza.  

Interpretazione del dettato normativo  

La dizione letterale adoperata dal legislatore ha in passato ingenerato alcuni dubbi interpretativi. In 

particolare, si è dibattuto il tema inerente alla portata da attribuire all'espressione «stessa indole»; gli 

interpreti della norma si sono infatti interrogati, circa la riferibilità di tale locuzione alle sole 

contravvenzioni, ovvero anche ai delitti. Pare ormai raggiunta una unanimità di vedute, circa la 

validità della prima soluzione. L'utilizzo della disgiuntiva, infatti, sembra rivestire una valenza 

univoca: altro non può significare, se non riferire l'espressione «della stessa indole» alle sole 

contravvenzioni e non anche ai delitti. Si deve allora concludere che la commissione — nei termini 

specificati dalla legge — di qualsivoglia delitto impedisca l'utile consolidarsi del periodo di 

sospensione ed il prodursi dell'effetto estintivo; laddove si tratti invece di contravvenzioni, tale 

impedimento si concretizzerà esclusivamente laddove il nuovo fatto sia della stessa indole del 

precedente sospeso (si veda la giurisprudenza sotto richiamata).  

Portata della locuzione «stessa indole»  

È opportuno rifarsi all’art. 101 c.p., secondo cui: “Agli effetti della legge penale, sono considerati 

reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche 

quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, 

nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, 

nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni”. La norma indica due criteri (alternativi) per 

l'identificazione dei reati della stessa indole: a) criterio c.d. formale (o ope legis, o presunto): sono 

considerati reati della stessa indole «quelli che violano una stessa disposizione di legge»; «per stessa 

disposizione di legge deve intendersi stesso precetto legalmente enunciato, ovvero stesso articolo, o 

stessa parte di articolo quando questo contenga più titoli di reato o comunque più reati distinti» 

(Romano-Grasso, 108); b) criterio c.d. sostanziale (o ope iudicis): sono considerati reati della stessa 

indole «quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi 

diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, 

presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni» In giurisprudenza, il criterio oggettivo 

è ritenuto sussistente: a) per le specifiche modalità e circostanze del fatto per il quale si procede: Cass. 

III, n. 1849/1993; b) quando le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneità 

sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive: Cass. I, n. 44255/2014; 

c) quando si violano gli stessi beni giuridici: Cass. III, n. 1792/1969, infatti, ha precisato che «la 

definizione di reati della stessa indole prescinde dall'identità della norma incriminatrice o dall'identità 



di titolo o capi contenenti le norme incriminatrici, ma fa riferimento al criterio oggettivo del bene 

giuridico violato od a quello soggettivo del movente delittuoso». In dottrina ANTOLISEI, PG 1975, 

537; contra: MANZINI, Trattato, II, 756, secondo il quale «quanto alla “natura dei fatti”, sono 

generalmente da ritenersi della medesima indole i reati contenuti in un medesimo “capo”, e tanto più 

in una stessa “Sezione” del codice, perché queste categorie sono appunto formate col criterio dei 

caratteri fondamentali comuni. Non sempre, invece, l'omogeneità può riscontrarsi tra reati preveduti 

nel medesimo “Titolo” del codice dato che l'oggettività giuridica, che serve da criterio classatore, in 

queste ripartizioni è considerata in modo troppo generico, così da consentire l'inclusione anche di 

reati fra loro essenzialmente diversi»; d) quando siano simili le circostanze oggettive nelle quali i più 

reati si sono realizzati o siano simili le condizioni ambientali o di persona, nelle quali si sono svolte 

le azioni illecite: Cass. V, n. 129/1967; e) quando le modalità di esecuzione, gli espedienti adottati o 

le modalità di aggressione dell'altrui diritto rivelino una propensione verso la medesima tecnica 

delittuosa: Cass. II, n. 671/1966. 

ART. 168 DEL CODICE PENALE – REVOCA DELLA SOSPENSIONE 

“[I]. Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della 

pena è revocata di diritto [674 c.p.p.], qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un 

delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [101], per cui venga inflitta una pena 

detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli [165]; 2) riporti un'altra condanna per un delitto 

anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti 

stabiliti dall'articolo 163.  

[II]. Qualora il condannato riporti una altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a 

pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163, 

il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione 

condizionale della pena.  

[III]. La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione 

dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la 

sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale 

(2)”.  

 

La ratio della specifica disposizione normativa in commento viene individuata — in maniera ormai 

sostanzialmente unanime — nell'esigenza di potenziare l'effetto specialpreventivo che è proprio 

dell'istituto della sospensione condizionale della pena. La disciplina legislativa muove infatti 

dall'assunto secondo il quale la natura rigorosa delle previsioni relative alla revoca del beneficio possa 



essere in grado di potenziare la capacità dissuasiva di quest'ultimo, persuadendo il condannato ad 

adempiere agli obblighi ed a non rendersi autore di ulteriori fatti illeciti, stante appunto la 

comminatoria di revoca del beneficio (GIUNTA, 87). 

La formulazione normativa  

La norma in esame prevede in primo luogo una forma di revoca che è sostanzialmente legata al 

fallimento della prova di fiducia che era stata in precedenza accordata al condannato, mediante la 

concessione della sospensione condizionale della pena. Sono infatti nel primo comma indicati i casi 

al ricorrere dei quali si verifica la revoca di diritto del beneficio. Cosa che può verificarsi anzitutto 

— secondo la previsione di cui al comma 1 n. 1) — in ragione di una condotta tenuta dal reo 

successivamente alla fruizione del beneficio; si tratta quindi del caso in cui sostanzialmente risulti un 

esito infausto della mancata esecuzione della pena. Oppure — stando al dettato del comma 1 n. 2) — 

può concretizzarsi il caso di condanne sopravvenute rispetto alla concessione del beneficio, ma che 

scaturiscano da condotte illecite tenute dal medesimo soggetto in epoca antecedente, rispetto 

all'irrogazione della pena condizionalmente sospesa. In tale evenienza, laddove la seconda condanna 

relativa a fatti commessi anteriormente -- cumulata alla pena condizionalmente già sospesa - conduca 

al superamento delle soglie di ammissibilità al beneficio, si dovrà disporre la revoca della già disposta 

sospensione condizionale. In ambedue i casi, trattasi comunque di provvedimento dovuto, ossia di 

revoca operativa per legge al ricorrere di tali condizioni. Il comma 2 della disposizione normativa in 

commento regolamenta, al contrario, quei casi nei quali la revoca assume un mero connotato di 

facoltatività per il giudice. È ciò che accade quando intervenga una condanna per fatti commessi in 

epoca antecedente, rispetto alla concessione del beneficio; se però la pena scaturente da tale condanna 

e la pena che già si trova condizionalmente sospesa, cumulate tra loro, non portino al superamento 

dei limiti di pena utili per l'ammissione al beneficio, la eventuale revoca rientrerà fra le facoltà 

riservate al prudente apprezzamento del giudice. Non più una revoca di diritto, dunque, bensì un 

provvedimento discrezionale. L'ultimo comma disciplina invece i casi di concessione della 

sospensione, verificatasi in spregio della presenza di fattori ostativi. Situazione alla quale pure 

consegue ex lege la revoca del beneficio, ma in presenza di determinate condizioni, come di seguito 

si analizzerà.  

La revoca necessaria  

Commissione di nuovi fatti o mancato adempimento (comma 1, n. 1) 

La perpetrazione, ad opera del soggetto che abbia fruito del beneficio della sospensione condizionale 

della pena, di fatti nuovi entro il periodo in cui si svolge il cd. esperimento sospensivo, in pratica 

“smentisce la prognosi favorevole e sancisce l'immeritevolezza del condannato” (GIUNTA e 

VISCUSI, 271). Rappresenta quindi l'ipotesi classica di naufragio della prova conseguente alla 



concessione del beneficio, in quanto dimostra l'inutilità — sia a fini specialpreventivi, sia allo scopo 

del reinserimento sociale del colpevole — della mancata esecuzione della condanna precedente. 

Cristallizza dunque, essenzialmente, l'incapacità del condannato di mutare rotta. Giova precisare 

come il requisito di legittimità — sempre indefettibile — sia qui costituito dall'esistenza di una 

condanna «pregiudicante». La giurisprudenza ha inoltre chiarito come la revoca derivante da nuova 

condanna debba riconnettersi ad un'attività del giudice che ha natura meramente ricognitiva; che si 

limita cioè a prendere atto della sussistenza di un presupposto (la nuova condanna, per fatti commessi 

durante il periodo di sospensione della prima pena) che esplica efficacia ope legis e che rende 

immediatamente dichiarabile la revoca. L'elaborazione giurisprudenziale verificatasi sul punto ha poi 

reso chiaro come tale revoca costituisca una facoltà per il giudice della cognizione; trattasi peraltro 

di provvedimento comunque riservato anche alla competenza del giudice dell'esecuzione, il quale vi 

dovrà provvedere anche sulla base dei medesimi elementi che esistevano nell'incarto processuale 

sottoposto al vaglio del giudice della cognizione, nei casi in cui questi non vi abbia provveduto (si 

veda la giurisprudenza sotto richiamata). È anche utile sottolineare come — al fine della revoca del 

beneficio in commento — il crisma dell'identità del reato, che deve essere perpetrato durante i termini 

di svolgimento della prova determinata dalla sospensione condizionale, sia postulato dalla norma 

esclusivamente con riferimento alle contravvenzioni. Sarebbe a dire. La commissione di un ulteriore 

delitto — anche appartenente a categorie classificatorie del tutto difformi, rispetto al fatto 

precedentemente commesso e dal quale aveva tratto scaturigine la condanna sospesa — motiva ipso 

facto, laddove posto in essere entro i termini di legge, la revoca della sospensione condizionale. La 

revoca ha invece luogo di diritto soltanto quando la nuova contravvenzione commessa presenti la 

medesima indole di quella precedentemente perpetrata (si potrà vedere nel relativo paragrafo — per 

le questioni sin qui sviscerate — la giurisprudenza di riferimento). In relazione alla tematica 

dell'inadempimento rispetto agli obblighi imposti in sede di sospensione condizionale della pena, pare 

utile rimarcare come tale causa di revoca operi fino al verificarsi di un limite preclusivo, che è 

rappresentato dalla oggettiva impossibilità sopravvenuta. La questione si è in particolare posta in 

ordine alla demolizione del fabbricato abusivo, in caso di reati edilizi (si vedano le sentenze sotto 

riportate). La giurisprudenza ritiene il condannato sempre legittimato ad allegare la prova della 

sussistenza di tale condizione di assoluta impossibilità. Facultato, quindi, a documentare la non 

riconducibilità soggettiva dell'inadempimento. 

Condanne inerenti a fatti anteriormente commessi (comma 1, n. 2)  

È qui contemplato il caso in cui — rispetto alla concessione del beneficio — intervenga una nuova 

condanna, scaturente da fatti anteriormente commessi. Laddove il cumulo tra le due pene — la prima 

condizionalmente sospesa e la successiva, inerente a fatti commessi prima della concessione del 



beneficio stesso — porti al superamento dei limiti utili per la sospensione condizionale, si determinerà 

di diritto il venir meno delle condizioni ab origine legittimanti l'applicazione del beneficio. Trattasi 

però di un elemento sopravvenuto, che assume un valore evocativo del tutto differente, rispetto al 

caso di commissione ex novo di fatti illeciti durante il periodo di sospensione della pena. Di per sé, 

infatti, la condanna per fatti temporalmente collocabili in momento precedente rispetto alla pena 

condizionalmente sospesa, non assume il valore sintomatico di fallimento della prova, ma determina 

solo il venir meno delle condizioni utili per l'applicazione del beneficio stesso (GIUNTA-VISCUSI, 

271). Inoltre: “Nel caso previsto dall'art. 168, c. 1, n. 2 c.p., per verificare se vi sia stato il superamento 

dei limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., si dovrà tener conto di tutte le condanne riportate nei cinque anni 

dal passaggio in giudicato della sentenza con pena sospesa e non solo di quelle per le quali sia stato 

concesso il beneficio della sospensione” (FUSI, 110; vedere anche la giurisprudenza sotto riportata). 

La revoca discrezionale  

Tale forma di revoca della sospensione condizionale (in dottrina anche denominata revoca 

facoltativa), ricorre in due distinte ipotesi. E precisamente: a) nel caso di condanna — per fatto 

commesso in epoca antecedente rispetto alla fruizione del beneficio — a pena che, cumulata con 

quella già sospesa, non vada oltre le soglie di ammissibilità indicate dall'art. 163; b) oppure in caso 

di condanna a pena derivante da delitto o contravvenzione successivamente perpetrata rispetto alla 

concessione della sospensione condizionale della pena (sarebbe a dire, condanna scaturente da reato 

commesso durante lo svolgimento dell'esperimento sospensivo), laddove però le due pene cumulate 

non oltrepassino i limiti utili per la fruizione del beneficio (DIOTALLEVI, 723, GIUNTA, 87). Si è 

giustamente evidenziata l'esistenza di una palese incongruenza, determinata dal fatto che il giudice, 

nel caso di mancata sospensione della pena scaturente dalla seconda condanna, successiva a quella 

precedentemente sospesa — potrebbe non revocare il beneficio già in corso di fruizione “[...] anche 

nei confronti di soggetti destinati a interrompere comunque, con l'ingresso in carcere, la prova in 

corso” (GIUNTA e VISCUSI, 271, laddove può anche leggersi la seguente osservazione: “Logica 

imporrebbe [...] di non consentire al Giudice due scelte che confliggono tra loro; quella di non iterare 

il beneficio e quella di non revocare la precedente sospensione. Con la conseguenza, non proprio 

ineccepibile, che il colpevole potrebbe scontare la seconda pena ferma restando la sospensione della 

prima”). Gran parte degli interpreti della materia propongono quindi di oggettivizzare la scelta 

discrezionale qui demandata al giudicante, indirizzandola secondo un criterio per così dire di 

proporzionalità, che tenga dunque conto della tipologia di condanna sopravvenuta e della natura della 

pena inflitta. Così: “[...] ove quest'ultima consista in una sanzione sostitutiva, la scelta di non revocare 

la sospensione già concessa si potrà giustificare con l'opportunità di evitare al condannato gli effetti 

desocializzanti del carcere” (GIUNTA e VISCUCI, 271). In dottrina si è però scritto che l'ipotesi 



della condanna inerente a fatti commessi durante il periodo di svolgimento del cd. esperimento 

sospensivo, a pena detentiva che, cumulata con quella già sospesa, non oltrepassi la soglia di 

ammissibilità al beneficio, non dovrebbe — sotto l'aspetto dogmatico e sistematico — essere 

ricompresa nel novero delle revoche c.d. facoltative. Risolvendosi tale evenienza, invece, “[...] in una 

scelta discrezionale sulla reiterazione del beneficio, che una volta esclusa la possibilità di concederlo, 

farebbe assumere alla revoca i connotati di una conseguenza di diritto della scelta di commisurazione 

in senso lato operata” (DIOTALLEVI, in Rassegna Lattanzi-Lupo, 724, PADOVANI, 789).  

La grande latitudine della discrezionalità riservata al Giudice in sede di revoca discrezionale, in uno 

con l'intento di apportare dei correttivi rispetto magari ad un possibile uso improprio di tale 

facoltatività, hanno condotto la giurisprudenza alla ricerca di ancoraggi precisi, sul punto. Si è così 

anzitutto precisato come la revoca discrezionale rappresenti un esercizio specificamente riservato al 

giudizio di cognizione, non essendo invece esercitabile in sede esecutiva. Ciò in quanto solo il giu- 

dice della cognizione ha la pienezza della conoscenza e valutazione, in ordine ai fatti sottoposti al suo 

vaglio; al giudice dell'esecuzione, pertanto, è riservato il solo esercizio del potere di revoca di diritto. 

La revoca determinata da condizioni ostative preesistenti  

Richiamiamo anzitutto il dettato dell' art. 674 comma 1 - bis c.p.p., come introdotto dall'art. 1, comma 

2 l. 26 marzo 2001, n. 128, a norma del quale il giudice dell'esecuzione provvede alla revoca del 

beneficio, quando rilevi la sussistenza delle condizioni ostative dettate dall'art. 168 comma 3. 

L'istituto della revoca per erronea applicazione ha una sua ratio pratica molto precisa. Avviene infatti 

nella pratica — purtroppo non di rado, soprattutto a causa dei tempi occorrenti per l'aggiornamento 

delle iscrizioni nel casellario giudiziale — che si proceda alla concessione della sospensione 

condizionale della pena, anche in presenza di fattori ostativi. In particolare, dunque, avviene che si 

accordi il beneficio a chi magari ne abbia già fruito due volte in passato. La nuova veste assunta 

dall'art. 168 intende allora apprestare un efficace rimedio, rispetto a tale vizio genetico del 

provvedimento; mira quindi a consentire la revoca del beneficio, allorquando questo risulti concesso 

nonostante la sussistenza di fattori impeditivi, ossia praticamente in maniera erronea. Parte della 

dottrina, proprio valorizzando il fatto che l'art. 168 comma 2 si debba inquadrare nell'alveo delle 

applicazioni patologiche dell'istituto, ha considerato il meccanismo ora in esame alla stregua quasi di 

una impugnazione straordinaria. Altri Autori hanno invece catalogato tale strumento come il modo 

per riparare ad un errore di giudizio (si veda, per una ampia disamina della questione, MARTINI, 292 

ss.). Sul punto, è opportuno ribadire l'esistenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale — 

confortato dalla interpretazione prospettata dalla Consulta — a mente del quale, stante il principio 

della intangibilità del giudicato, la revoca in fase esecutiva è consentita solo laddove risulti che la 



causa ostativa al beneficio non fosse nota al giudice del merito (vedere la decisione della Corte 

costituzionale sotto richiamata).  

Revoca e reato continuato  

In tema di rapporti fra la revoca della sospensione condizionale della pena e l'istituto della 

continuazione, giova precisare che la materia è governata da un principio di diritto molto preciso. Già 

la più risalente giurisprudenza aveva infatti affermato come — nel caso in cui una pluralità di fatti, 

espressione della medesima ideazione unitaria, fossero stati giudicati mediante sentenze diverse — 

l'intervento di una pronuncia successiva, dichiarativa della sussistenza dell'unicità del disegno 

criminoso, non potesse comunque comportare l'obbligatorietà della revoca di benefici eventualmente 

già accordati. L'inesistenza di un vincolo di necessità, quindi, obbliga il giudice ad una ponderazione 

unitaria ed a stabilire se sia preferibile procedere ad una estensione del beneficio all'intera pena così 

unificata, ovvero alla revoca della precedente sospensione condizionale della pena (RISTORI, 121). 

Nel caso in cui avvenga la unificazione fra reati giudicati con condanna a pena sospesa e reati che, 

rispetto a questi, mostrino l'esistenza di un vincolo di continuazione, procedendosi poi all'estensione 

del beneficio precedentemente concesso, una eventuale revoca del beneficio complessivamente 

accordato comporta che i termini ex art. 163 debbano decorrere dall'irrevocabilità della prima 

pronuncia. La revoca deve però restare limitata alla porzione di pena unificata ex art. 81, ma dovrà 

essere imputata alla prima sentenza (DIOTALLEVI, 725; vedere giurisprudenza sotto richiamata). 

ART. 169 DEL CODICE PENALE – PERDONO GIUDIZIALE PER I MINORE DEGLI 

ANNI DICIOTTO 

“[I]. Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, [la legge stabilisce una pena restrittiva 

della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non 

superiore nel massimo a 5 euro, anche se congiunta a detta pena,] (1) il giudice può astenersi dal 

pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, 

presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. 

[II]. Qualora si proceda al giudizio il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal 

pronunciare condanna. 

[III]. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso 

dell'articolo 164. [IV]. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta [237 coord. 

c.p.p.; 152 min.; 18, 19 att. min.]  

LIBRO PRIMO - TITOLO VI - CAPO II – DELLA ESTINZIONE DELLA PENA  
 

ART. 171 DEL CODICE PENALE – MORTE DEL REO DOPO LA CONDANNA 

 



[I]. La morte del reo, avvenuta dopo la condanna [648 c.p.p.], estingue la pena. 

ART. 172 DEL CODICE PENALE – ESTINZIONE DELLE PENE DELLA RECLUSIONE E 

DELLA MULTA PER IL DECORSO DEL TEMPO [I]. 

“La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in 

ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. [II]. La pena della multa si estingue 

nel termine di dieci anni. [III]. Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena 

della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo 

stabilito per la reclusione (1). [IV]. Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta 

irrevocabile [648 c.p.p.], ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla 

esecuzione già iniziata della pena [296 c.p.p.] (1). [V]. Se l'esecuzione della pena è subordinata 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 scaduto o la condizione si è verificata. [VI]. 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 [1733]. [VII]. L'estinzione delle pene non ha luogo, se 

si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali [102-

103], professionali [105] o per tendenza [108]; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario 

per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole 

[101].” 

ART. 174 DEL CODICE PENALE – INDULTO E GRAZIA [I].  

“L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta [2102], o la commuta in un'altra 

specie di pena stabilita dalla legge [672, 681 c.p.p.]. Non estingue le pene accessorie [19], salvo che 

il decreto (2) disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.  

[II]. Nel concorso di più reati [71], l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo 

le norme concernenti il concorso dei reati [71].  

[III]. Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.”  

L'indulto e la grazia sono tradizionalmente considerati — unitamente all'amnistia — come le primarie 

forme moderne del potere di clemenza del sovrano. Con il passaggio dalle monarchie assolute ai 

regimi parlamentari, indulto e amnistia, a differenza della grazia, sono divenute di competenza degli 

organi elettivi. Nell'ordinamento repubblicano, il potere di concedere l'indulto era originariamente 

attribuito dall'art. 79 Cost. al Presidente della Repubblica, su legge di delegazione delle Camere, ma 

la l. costituzionale 6 marzo 1992 n. 1 ha modificato tale norma, escludendo ogni intervento del 

Presidente, e attribuendo anche la materia dell'indulto alla competenza del Parlamento, che può 

concederlo solo con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, 



in ogni suo articolo e nella votazione finale. Il termine per l'applicazione dell'indulto è contenuto nello 

stesso provvedimento che lo concede, ma in nessun caso esso può essere applicato a reati commessi 

successivamente alla presentazione del relativo disegno di legge. Il potere di concedere la grazia, 

invece, è di competenza del Presidente della Repubblica (art. 87, comma 11, Cost.), ma il 

provvedimento, a destinazione individuale, è soggetto a controfirma ministeriale (art. 89 comma 1, 

Cost.): la Corte Costituzionale (sent. n. 200/2006) ha precisato che esso è un atto sostanzialmente 

discrezionale del Capo dello Stato, quale organo super partes, chiamato in modo imparziale a 

verificare se vi siano in concreto le condizioni per l'adozione di un atto di clemenza individuale 

(Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 246 ss.). 

L'indulto. Profili generali  

L'effetto tipico dell'indulto consiste nel condono totale o parziale della pena inflitta, ma esso non si 

estende alle pene accessorie (salvo che la legge concessoria disponga diversamente), né agli effetti 

penali della condanna (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 247). In particolare, la 

giurisprudenza ha precisato che l'indulto non ha efficacia ablativa rispetto alla recidiva, che può essere 

quindi contestata anche con riferimento a reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze 

irrevocabili, sia stata condonata. In tema di limite dell'aumento di pena ex art. 99, ultimo comma, nel 

cumulo delle precedenti condanne si deve tener conto anche di quelle a pena detentiva integralmente 

condonata a seguito di indulto, poiché il beneficio, pur estinguendo la pena e facendone cessare 

l'espiazione, non ha, però, efficacia ablativa degli altri effetti penali scaturenti "ope legis" dalla 

condanna (Cass. I, n. 48405/2017). Allo stesso modo, l'applicazione del beneficio non esclude 

l'idoneità della sentenza di condanna a fungere da causa risolutiva, ai sensi dell'art. 168 comma 1, n. 

2, del beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso con altra, precedente, 

condanna (Cass.,S.U.n. 23/1995). Generalmente si distingue tra indulto proprio, che si ha quando il 

condono interviene nella fase esecutiva rispetto ad una sentenza irrevocabile (Fiandaca-Musco, PG, 

799), e indulto improprio, applicato già in sede di cognizione: secondo la prevalente dottrina 

l'applicazione del beneficio non presuppone una condanna irrevocabile, posto che il giudice è tenuto 

ad applicare al momento della decisione tutte le leggi vigenti in relazione al fatto oggetto di giudizio, 

compresa eventualmente quella sul condono (Marinucci-Dolcini, Manuale, 627). La giurisprudenza, 

a sua volta, ha precisato che la mancata applicazione dell'indulto in sede di giudizio di cognizione, 

non determina alcuna violazione della legge penale e alcuna conseguenza negativa per il condannato, 

allorché il giudice abbia semplicemente omesso di pronunciarsi sull'applicazione del beneficio, 

rinviando, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo (Cass. 

I, n. 2261/2014).  

L'applicazione una sola volta  



La regola stabilita dall'art. 174 comma 2 prevede che il condono si applica, nel concorso di più reati, 

una sola volta, dopo cumulate le pene (cumulo materiale non giuridico), ed ha lo scopo di impedire 

il superamento dei limiti di legge mediante reiterazione o moltiplicazione del condono. Secondo la 

dottrina, in caso di anticipata applicazione del beneficio da parte di più giudici già in sede di 

cognizione, qualora in concreto venga superata la soglia massima concedibile a norma dell'art. 174, 

comma 2, il giudicato destinato a formarsi sulla pronuncia non si estenderà anche alle statuizioni 

sull'indulto relative al quantum dell'applicazione rispetto al singolo reato, e in sede di esecuzione lo 

stesso P.M. potrà operare la riduzione nei limiti consentiti (Catelani, 311). La giurisprudenza ha 

precisato che il giudicato si forma sull'an del beneficio, ma non sulla quantità dello stesso, di talché 

il giudice dell'esecuzione può ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato con più sentenze di 

condanna, in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza, senza necessità di 

revocare i condoni applicati in eccesso, in quanto l'art. 174, comma 2, stabilisce che l'indulto si applica 

una sola volta in sede di cumulo (Cass. I, n. 6067/2018). In altri termini, i provvedimenti applicativi 

dell'indulto adottati in relazione a singole condanne hanno carattere di provvisorietà, e sono destinati 

ad essere assorbiti e superati dall'applicazione unitaria del beneficio in sede di cumulo ex art. 174, 

comma 2 (Cass. I, n. 43684/2007). Di regola l'indulto viene applicato dal giudice dell'esecuzione in 

sede esecutiva, e, in caso di pene concorrenti, inflitte con più sentenze di condanna, non può essere 

imputato ad una singola pena prima che si proceda al cumulo materiale, ma, dopo formato il cumulo, 

si applica una sola volta, venendo a ripartirsi in modo ideale su tutte le pene cumulate (Romano-

Grasso-Padovani, Commentario, 250). La giurisprudenza ha osservato che, una volta formato il 

cumulo, il giudice dell'esecuzione deve innanzitutto detrarre in un'unica soluzione la diminuzione per 

l'indulto, e soltanto successivamente può applicare il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. e lo 

sbarramento del quintuplo della pena più grave (Cass. VI, n. 32955/2008). Peraltro, la regola stabilita 

dall'art. 174, comma 2, opera solo a condizione che tutte le pene siano condonabili, poiché nessuna 

causa di estinzione della pena può operare su un cumulo che comprenda pene sulle quali la causa 

stessa non può esplicare i suoi effetti: ne deriva che, quando tale situazione non sia realizzata, sarà 

necessario operare lo scioglimento del cumulo, ovvero separare le pene condonabili da quelle non 

condonabili, quindi unificare le pene non condonabili con la parte di quelle condonabili 

eventualmente residuata dopo l'applicazione del beneficio indulgenziale e, infine, se del caso, operare 

la riduzione prevista dall'art. 78 (Cass. I, n. 8552/2013). Il criterio moderatore del cumulo giuridico 

opera quale temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza 

possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a 

godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore di cui 

all'art. 78, e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico (Cass. I, n. 14893/2017).  



Reato continuato  

In materia di applicazione dell'indulto al reato continuato, le questioni maggiormente controverse 

hanno riguardato: 1) l'ipotesi in cui alcuni tra i reati unificati siano esclusi dal beneficio in ragione 

del titolo; 2) l'ipotesi in cui alcuni tra i reati unificati siano stati commessi dopo il termine di efficacia 

del provvedimento di clemenza. Fino alla modificazione dell'art. 81 c.p. intervenuta ad opera dell'art. 

8 d.l. 11 aprile 1974, convertito in l. 7 giugno 1974, n. 220, l'orientamento prevalente della 

giurisprudenza era nel senso della inscindibilità del cumulo, essendo il reato continuato una entità 

reale e non fittizia, cosicché l'indulto non si considerava applicabile laddove nel cumulo fossero 

ricompresi alcuni reati esclusi dal beneficio in ragione del titolo, o perché commessi dopo il termine 

di efficacia del provvedimento di clemenza. In seguito alla modifica legislativa, le S.U., preso atto 

che ormai il reato continuato è una fictio iuris, ovvero « la risultante di reati plurimi aventi distinta 

autonomia e unificati, solo per determinati effetti giuridici, dall'elemento ideativo agli stessi comune, 

ossia dalla identità del disegno criminoso », si sono pronunciate per la scindibilità del cumulo qualora 

alcuni dei reati unificati siano compresi nel beneficio ed altri ne siano esclusi in ragione del titolo 

(Cass.,S.U.n. 18/1990), in modo che si possa applicarlo a quelli che vi rientrano. Successivamente, 

hanno affermato che il reato continuato va scisso — a meno che non sia diversamente disposto nel 

provvedimento concessorio — anche nel caso in cui tra i reati unificati ve ne siano alcuni commessi 

entro il termine di efficacia del provvedimento di clemenza ed altri successivamente: una volta 

operata la scissione, i fatti riacquistano la loro autonomia, cosicché può anche accadere che quelli 

commessi successivamente al termine di efficacia, integrino causa di revoca del condono applicato 

alle pene inflitte per quelli commessi in precedenza (Cass.,S.U.n. 2780/1996). Ha formato oggetto di 

acceso dibattito anche la determinazione della pena costituente causa di revoca del beneficio in caso 

di condanna per vari reati unificati dal vincolo della continuazione, tra cui il più grave commesso 

prima della scadenza del termine di efficacia del beneficio, ed altri successivamente, nei cinque anni 

dall'entrata in vigore del provvedimento concessorio. In particolare, si è dibattuto se dovesse 

considerarsi la pena in concreto irrogata, a titolo di aumento ex art. 81, comma 2, per ciascuno dei 

reati in continuazione, ovvero la sanzione edittale minima per essi prevista, con massima riduzione 

consentita da eventuali circostanze attenuanti. La questione, sollevata dinanzi alle S.U. a proposito 

della revoca dell'indulto previsto dal d.P.R. n. 394/1990, ma avente portata generale, è stata risolta 

nel senso che la pena rilevante va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in 

concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima 

prevista per la singola fattispecie astratta. A tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena 

applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato (Cass. S.U.,n. 

21501/2009). In linea con i principi suesposti, e con i vasti poteri riconosciuti in materia al giudice 



dell'esecuzione, è stato affermato che spetta ad esso, nel momento in cui procede alla verifica dei 

presupposti temporali per l'applicazione dell'indulto, in assenza di indicazione da parte del giudice 

della cognizione, il potere-dovere di interpretare il giudicato, esplicitandone il contenuto e i limiti, 

anche non chiaramente espressi, al fine di individuare il reato più grave, e di accertarne l'epoca di 

consumazione (Cass. I, n. 34146/2014). Ancora, spetta sempre al giudice dell'esecuzione, qualora 

alcuni dei reati uniti dal vincolo della continuazione siano stati commessi entro il termine fissato per 

la fruizione del beneficio ed altri successivamente, determinare, ove il giudice della cognizione non 

lo abbia specificato, il «quantum» di pena attribuibile ai reati che risultano commessi oltre il termine 

temporale fissato dal provvedimento di clemenza (Cass. I, n. 3986/2013).  

Revoca 

 A norma dell'art. 3 della l. n. 241/2006, cit., l'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito 

commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un delitto non colposo 

per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Trattasi dunque di un beneficio 

sottoposto alla condizione risolutiva della commissione, nel quinquennio a far tempo dal 1° agosto 

2006, di un delitto non colposo per il quale sia inflitta una condanna a pena detentiva non inferiore a 

due anni: a tal fine è sufficiente che il delitto sia stato commesso entro il termine predetto, e non anche 

che, prima della sua scadenza, sia intervenuta la relativa sentenza di condanna (Cass. I, n. 

34228/2015).  

La grazia. Profili generali  

La grazia è un provvedimento individuale di clemenza con efficacia sulle pene inflitte ma non sulle 

pene accessorie né sugli altri effetti penali della condanna, e può riguardare sia il condono totale o 

parziale della pena, sia la commutazione in altra specie di pena (Romano-Grasso-Padovani, 

Commentario, 258). Trattasi di un atto di diritto pubblico, di natura politica, da considerarsi atto 

presidenziale in senso stretto, manifestazione di un potere di supremazia che presuppone una sentenza 

irrevocabile, e pertanto una domanda di grazia formulata prima della irrevocabilità di una pronuncia 

non potrebbe che ritenersi inammissibile (Pomanti, 204 ss.). La domanda di grazia, nel caso non sia 

presentata dall'interessato, prescinde dal consenso di questi, il quale ha solo l'obbligo, e non il diritto, 

di scontare la pena (Marinucci-Dolcini, Manuale, 593); il relativo procedimento, giusto quanto 

disposto dall'art. 681, comma 4 c.p.p., può essere avviato anche d'ufficio. 

 La grazia condizionata  

Il provvedimento di grazia può essere sottoposto a condizioni, come previsto dall'art. 681, comma 5 

c.p.p., che richiama l'art. 672, comma 5 c.p.p. In tal caso esso esso ha l'effetto di sospendere 

l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito dal decreto di 

concessione (o comunque fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del 



decreto): se entro il termine di scadenza saranno adempiuti condizioni ed obblighi previsti nel 

provvedimento concessorio, la grazia sarà applicata definitivamente; altrimenti, il giudice 

dell'esecuzione procederà alla revoca, il che induce a ritenere che tali condizioni abbiano carattere 

sospensivo (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 260); ma è preferibile l'orientamento secondo 

cui esse hanno a volte carattere sospensivo, a volte risolutivo, a seconda dei casi (Gianzi, 199).  

ART. 176 DEL CODICE PENALE – LIBERAZIONE CONDIZIONALE [I]. 

“Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un 

comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione 

condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, 

qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni (2). [II]. Se si tratta di recidivo, nei casi 

preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione 

condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena 

inflittagli. [III]. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale 

quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena (3). [IV]. La concessione della liberazione 

condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato [185, 186], 

salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle [2301 n. 2; 682 c.p.p.].” 

La liberazione condizionale è considerata da una parte della dottrina una causa estintiva della pena, 

anzi tra le cause sospensive dell'esecuzione, cui segue, in caso di esito positivo della prova, 

l'estinzione della pena (Peyron, 225 ss., nozione, questa, accolta anche da Corte cost. n. 78/1977); da 

altra parte della dottrina è considerata una modalità di esecuzione della pena, attenuata rispetto al 

carcere (Manzini, Trattato, III, 108; Fiandaca-Musco, PG, 802). Si tratta certamente di un istituto di 

diritto sostanziale, ispirato alla finalità rieducativa della pena, che trova la sua ratio nell'inopportunità 

ed inutilità di far proseguire l'espiazione della pena ad un soggetto che abbia risposto positivamente 

al trattamento penitenziario, offrendogli la possibilità di un reinserimento graduale nel contesto 

sociale, purché abbia già scontato una certa frazione della pena inflitta, che, in ogni caso, non può 

essere inferiore a trenta mesi. 

 Profili di costituzionalità  

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 43, r.d. 28 maggio 1931, 

n. 602, che attribuiva al Ministro della Giustizia la concedibilità del beneficio della liberazione 

condizionale, osservando che l'istituto — alla luce dell'art. 27 comma 3, Cost. — ha assunto un peso 

e un valore più incisivi di quelli che aveva in origine, al punto che può dirsi sussistente un vero e 

proprio diritto per il condannato «a che venga riesaminato il protrarsi della realizzazione della pretesa 

punitiva», al verificarsi delle condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, onde accertare se la 



quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo. Tale diritto deve 

trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale (Corte Cost., n. 204/1974).  

In passato la norma aveva suscitato dubbi di costituzionalità in relazione agli artt. 3, comma 1, 13, 

comma 2, 27, comma 3, Cost., presupponendo la sua applicazione l'inizio della effettiva esecuzione 

della pena, pur nel realizzato scopo del ravvedimento, ciò risolvendosi, secondo alcuni, in trattamento 

contrario anche al senso di umanità; ulteriori dubbi aveva sollevato nella parte in cui non prevede la 

possibilità di concedere la liberazione condizionale al condannato con sentenza irrevocabile che, 

benché libero, abbia già scontato un periodo congruo di custodia cautelare, dando prova di avvenuto 

ravvedimento. La S.C. ha dichiarato manifestamente infondata la questione sotto entrambi i profili, 

utilizzando le stesse argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale in riferimento ad altra, analoga 

questione, relativa alla liberazione anticipata, anch'essa subordinata alla previa instaurazione dello 

status detentionis in espiazione di pena (Corte cost. n. 35/1990). Ha osservato il Collegio che le 

deroghe in ordine alla necessità che sia iniziata l'espiazione della pena, previste in materia di 

concessione delle misure dell'affidamento in prova e della semilibertà, sono dovute a speciali motivi 

e sono riferite, appunto, a misure alternative, di natura diversa dalla liberazione anticipata (e tanto 

più, dunque, dalla liberazione condizionale); quanto, poi, al profilo dell'art. 27, comma 3, Cost., anche 

il residuo di pena detentiva è finalizzato, secondo il comando della sentenza di condanna, alla 

rieducazione dello stesso condannato, e non può consistere perciò in un trattamento contrario al senso 

di umanità (Cass. I, n. 1298/1992). 

Presupposti 

L'ammissione alla liberazione condizionale è possibile in presenza di determinati presupposti 

(Pagliaro, Principi, 752): 1) Il condannato a pena detentiva deve avere tenuto un comportamento dal 

quale sia desumibile il suo sicuro ravvedimento. 2) Il condannato deve avere già scontato almeno 

trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli. Nei casi di recidiva aggravata o reiterata 

il condannato deve avere scontato almeno quattro anni e non meno di tre quarti della pena inflittagli. 

3) Il residuo pena non deve superare i cinque anni e, nel caso di condanna all'ergastolo, è necessario 

che siano stati scontati almeno ventisei anni di pena (l. 10 ottobre 1986, n. 633). 4) Devono essere 

state adempiute le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi 

nella impossibilità di adempierle. 

Ravvedimento del condannato  

La liberazione condizionale è sottoposta ad un presupposto fondamentale di carattere soggettivo: che 

il condannato abbia tenuto, durante il tempo dell'esecuzione della pena detentiva, un comportamento 

tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento. Trattasi di presupposto che, se non dimostrabile, non 

consentirà la concessione del beneficio (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 285), ma è 



evidente la difficoltà di dare un contenuto oggettivo a quello che, in definitiva, è uno stato interiore 

dell'individuo. Parte della dottrina richiede il pentimento morale per il reato commesso (Peyron, voce, 

Libertà condizionale, 227); altra parte, identifica il ravvedimento con la conseguita capacità del 

condannato di reinserirsi ordinatamente nel tessuto sociale, e con la garanzia di non recidività 

(Fiandaca-Musco, Diritto, p.g. 803). In giurisprudenza si è precisato che “sicuro”, riferito al 

ravvedimento, significa prognosi favorevole di non recidività in termini di certezza, ovvero di un 

serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura 

condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi, in precedenza violate con la commissione 

del reato (Cass. I, n. 34946/2012). Quanto al ravvedimento, è innegabile che non vi sono tecniche e 

metodi scientifici per accertarlo (Romano Grasso-Padovani, Commentario, 285). La mancanza di 

criteri rigidi e predeterminati si riflette poi nelle soluzioni giurisprudenziali adottate: così, secondo 

un orientamento, esso implica la realizzazione, da parte del condannato, di comportamenti oggettivi 

dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, e innanzitutto 

nel riconoscimento degli errori commessi, e nell'adesione a nuovi modelli di vita socialmente accettati 

(Cass. I, n. 45042/2014). In ogni caso, oggetto del giudizio è sempre e soltanto il comportamento 

tenuto dal condannato durante l'esecuzione della pena: indicazioni si potranno trarre dai rapporti del 

detenuto con i compagni di prigionia, il personale carcerario, i propri familiari; dalla volontà di 

reinserimento sociale (Cass. I, n. 2039/1990), dimostrata con l'attività di lavoro e di studio, dalle 

manifestazioni di altruismo e solidarietà sociale e dal fattivo intendimento di riparare le conseguenze 

dannose del reato (Cass. I, n. 4055/1991). Le prove sul reale ravvedimento possono essere acquisite 

attraverso l'assunzione di informazione da parte degli organi che sovraintendono alla sorveglianza, o 

con istruttoria diretta dei giudici decidenti, i quali non hanno però l'obbligo di procedervi, ma solo un 

potere discrezionale da esercitare quando lo ritengano necessario (Romano-Grasso-Padovani, 

Commentario, 287).  

Pena scontata e pena inflitta  

Poiché l'art. 176 espressamente richiama il “tempo di esecuzione della pena”, si è dibattuto se 

costituisca precondizione all'ammissione del beneficio che il richiedente si trovi effettivamente in 

espiazione pena. La giurisprudenza più risalente riteneva impossibile la fruizione del beneficio senza 

una previa instaurazione dello status detentionis (Cass. I, n. 1298/1992), ma in seguito è stato 

affermato che non osta alla concessione della liberazione condizionale il fatto che il condannato si 

trovi in detenzione domiciliare o addirittura in libertà, poiché il Tribunale di sorveglianza, per valutare 

le condizioni del ravvedimento, dispone di tutti gli strumenti previsti dagli artt. 666 e 678 c.p.p., 

compresa la possibilità di disporre indagini comportamentali attraverso i servizi sociali del Ministero 

della giustizia e degli enti locali territoriali (Cass. I, n. 2238/2005). La giurisprudenza ha affermato 



che, pur non prevedendo direttamente l'art. 176 alcuna limitazione del beneficio della liberazione 

condizionale fondata sulla entità della pena inflitta, essa può essere concessa solo a coloro che abbiano 

espiato almeno trenta mesi di pena: conseguentemente, non può trovare applicazione per le condanne 

inferiori (Cass. I, n. 1159/1976); tale disparità di trattamento rispetto ai condannati a pene detentive 

inferiori, trova la sua logica spiegazione nel fatto che queste ultime non possono consentire, nel breve 

tempo della loro esecuzione, un motivato giudizio sul ravvedimento del reo (Cass. I, n. 246/1976). Si 

è ulteriormente precisato che l'espressione «pena inflitta», utilizzata nell'art. 176, va intesa nel senso 

di pena che il condannato deve scontare in concreto, cosicché per calcolare il minimo di pena espiata 

per l'ammissione al beneficio, occorre partire non già dalla pena inflitta in sentenza o che risulta da 

un provvedimento di cumulo, bensì da quella effettivamente eseguibile, tenuto conto delle detrazioni 

dipendenti da un qualsiasi fatto giuridico che incida sulla durata della pena stessa (Cass. I, n. 

2904/1990); tuttavia, non può tenersi conto dell'indulto, ma solo dei periodi di pena effettivamente 

espiata, ai quali va sommato l'eventuale beneficio della liberazione anticipata (Cass. I, n. 

10419/2009). In caso di cumulo delle pene, la condanna alla quale bisogna riferirsi è quella 

unitariamente risultante dal provvedimento di cumulo (Cass. I, n. 2392/1984). 

Adempimento delle obbligazioni civili  

L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato costituisce ulteriore presupposto per la 

concessione del beneficio, salvo che il condannato dimostri di essere nell'impossibilità di adempierle. 

La dottrina ritiene che il risarcimento del danno derivante da reato costituisca un importante 

manifestazione dell'avvenuto ravvedimento (Peyron, 227). È concorde la prevalente giurisprudenza, 

secondo la quale esso non basta da solo a costituire prova del ravvedimento, ma certamente rientra 

fra gli elementi all'uopo valutabili (Cass. I, n. 3675/2007); nel caso in cui il condannato si trovi nella 

impossibilità di adempiere, assumono rilievo le manifestazioni di effettivo interessamento per la 

situazione morale e materiale della persona offesa, e i tentativi fatti per attenuare, se non riparare 

interamente, i danni provocati (Cass. I, n. 1635/1992).  

ART. 177 DEL CODICE PENALE – REVOCA DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE 

O ESTINZIONE DELLA PENA 

“[I]. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione 

della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di 

condanna [4422, 5331, 6051 c.p.p.] o con un provvedimento successivo [6791 c.p.p.]. La liberazione 

condizionale è revocata [6821 c.p.p.], se la persona liberata commette un delitto o una 

contravvenzione della stessa indole [101], ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà 

vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, numero 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà 

condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla 



liberazione condizionale (2). [II]. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla 

data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che 

sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza 

personali [215], ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo 

[205; 2361 coord. c.p.p.]. “ 

ART. 178 DEL CODICE PENALE – RIABILITAZIONE 

“[I]. La riabilitazione [683 c.p.p.] estingue le pene accessorie [19] ed ogni altro effetto penale della 

condanna [1062, 1094, 5563], salvo che la legge disponga altrimenti [1642 n. 1].”  

La riabilitazione ha lo scopo di sottrarre il condannato che si sia ravveduto, a quegli effetti penali che 

possono pregiudicarne il normale reinserimento sociale (Pagliaro, Principi, 754). Essa estingue le 

pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge non disponga 

diversamente.  

La riabilitazione, eliminando le pene accessorie, restituisce al beneficiato la capacità giuridica e la 

capacità di agire perdute, sia pure con effetto ex nunc, nel senso che egli non riacquista la posizione 

giuridica, le funzioni, e le cariche di cui era titolare, ma dal momento della riabilitazione è 

nuovamente legittimato, ad es., a partecipare ai pubblici concorsi (Garavelli, 163). Condizione 

principale per l'operatività dell'istituto è una sentenza di condanna passata in giudicato, anche a pena 

condizionalmente sospesa, come è dato desumere dall'art. 179, comma 1, nella parte in cui esso, ai 

fini della decorrenza del termine per poter ottenere la riabilitazione, fa riferimento, oltre che 

all'avvenuta esecuzione della pena, anche alla sua eventuale estinzione per altra causa, qual è quella 

prodotta dalla sospensione condizionale, una volta che il relativo termine sia positivamente decorso. 

Le pene accessorie estinguibili, in caso di riabilitazione, sono le seguenti: — l'interdizione dai 

pubblici uffici (anche conseguente alla dichiarazione di abitualità, professionalità, tendenza a 

delinquere (art. 29, comma 2); — l'interdizione da una professione o da un'arte; — l'incapacità di 

contrarre con la P.A., quando sopravviva alla pena principale; — la decadenza dalla potestà dei 

genitori e la sospensione dall'esercizio di questa, quando sopravviva alla pena principale; — la 

sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. — la sospensione dall'esercizio degli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, quando sopravvivano alla pena principale; la 

riabilitazione non è invece applicabile alle pene accessorie della interdizione legale, né alla 

pubblicazione della sentenza di condanna, poiché ogni effetto penale delle predette pene accessorie 

viene meno con l'esecuzione, non determinando uno status di incapacità giuridica (Manzini, Trattato, 

III, 758). 

Estinzione degli effetti penali della condanna  



Il codice non fornisce la nozione degli effetti penali della condanna, né il criterio che valga a 

distinguerli da altri effetti di natura non penale che pure possono conseguire ad una sentenza di 

condanna, cosicché è stata la giurisprudenza ad elaborarne i tratti distintivi. Secondo le S.U., essi si 

caratterizzano (Cass.S.U., n. 7/1994): per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di 

condanna; per essere conseguenza che deriva direttamente, ope legis, dalla sentenza di condanna e 

non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna 

come necessario presupposto; per la natura sanzionatoria dell'effetto, ancorché incidente in ambito 

diverso da quello del diritto penale sostantivo o processuale. La dottrina ha affermato che l'avvenuta 

riabilitazione osta al computo della condanna ai fini della recidiva (salvo il caso di revoca ex art. 180) 

e della dichiarazione di abitualità o professionalità a delinquere (art. 106, comma 2); se vi è stata 

dichiarazione di abitualità professionalità o tendenza a delinquere, la riabilitazione intervenuta per la 

condanna estingue anche tali effetti (art. 109, u.c.: Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 300). 

Inoltre essa rende nuovamente concedibile il beneficio della non menzione della condanna successiva 

alla prima nel certificato del casellario giudiziale (Cass. I, n. 7552/2000); reintegra il condannato nel 

diritto ad ottenere l'amnistia e l'indulto, la cui concessione sia subordinata all'assenza di precedenti 

condanne (Padovani, Codice, 1186), e comporta la non preclusione della precedente condanna ai fini 

del rilascio del porto d'armi (Cons. St., III, n. 3719/2013).  

La riabilitazione estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna salvo che la legge 

disponga altrimenti, e tale clausola di riserva opera con riferimento ai limiti previsti sia dal codice 

penale che da leggi speciali (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 300). Si è così ritenuto che la 

riabilitazione non incide sulla cancellazione della sentenza dal casellario giudiziale (Cass. I, n. 

45581/2012), che rimane iscritta nei certificati rilasciati a richiesta dell'A.G. (in ogni caso, tale 

sentenza, a norma degli artt. 24, lett. d, 25 lett. d e 28 d.P.R. n. 313/2002, non compare nel certificato 

del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dell'interessato, di una pubblica amministrazione o di un 

gestore di un pubblico servizio). La riabilitazione non elimina la valenza ostativa della condanna per 

delitto alla successiva concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (Cass. VI, 

n. 3916/2016). 

I provvedimenti giudiziali concernenti la riabilitazione sono annotati nel certificato del casellario 

giudiziale, accanto alla sentenza di condanna cui si riferiscono, e risultano nel certificato rilasciato su 

richiesta degli uffici che esercitano la giurisdizione e degli uffici del pubblico ministero, nonché del 

difensore su autorizzazione del giudice procedente nei casi previsti agli artt. 21 e 22 d.P.R. n. 

313/2002.  

La riabilitazione non ha effetto retroattivo, ma opera ex nunc, ovvero dalla data di passaggio in 

giudicato della sentenza che la concede, e non da quello in cui si realizzano le condizioni richieste 



dalla legge per la concessione, poiché è sempre necessario un provvedimento giurisdizionale avente 

valore costitutivo che la dichiari (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 301).  

Procedimento  

Il procedimento inizia ad istanza dell’interessato, istanza nella quale devono essere indicati gli 

elementi dai quali possa desumersi l sussistenza delle condizioni di cui all’art. 179. Ne consegue che 

la riabilitazione non può essere concessa d’ufficio, né può essere d’ufficio estesa a condanne per le 

quali non è stata espressamente richiesta. A norma dell’art. 678, comma 1-bis, c.p.p., aggiunto dall'art. 

1, comma 1, lett. b), d.l. n. 146/2013 (conv. in l. n. 10/2014, recante «misure urgenti in tema di tutela 

dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», entrata 

in vigore il 21 febbraio 2014), il Tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di 

riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, c.p.p.; quest'ultimo stabilisce, a sua volta, che 

il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza, contro la quale il pubblico 

ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il 

quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa 

fissazione dell'udienza (Cass. I, n. 7884/2015). Ne deriva che la decisione del Tribunale di 

sorveglianza in materia di riabilitazione, adottata senza formalità, ossia senza fissare l'udienza in 

camera di consiglio e instaurare il contraddittorio delle parti, è passibile di opposizione allo stesso 

Tribunale e non di ricorso immediato alla Corte di cassazione; con l'ulteriore conseguenza, in forza 

del principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p., applicabile a tutte le impugnazioni, 

che il ricorso per cassazione, ove ugualmente proposto, va qualificato come opposizione, e gli atti 

vanno trasmessi allo stesso Tribunale di sorveglianza (Cass. I, n. 13342/2015).  

Onere della prova ed onere di allegazione  

Non vi è un onere probatorio a carico del soggetto che invochi la riabilitazione, ma solo un onere di 

allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, 

poiché incombe, poi, all'autorità giudiziaria, il compito di procedere ai relativi accertamenti (Cass. I, 

n. 34987/2010); tuttavia, la dimostrazione di fatti o circostanze favorevoli alla parte privata 

dichiarante non può essere fornita in sede processuale mediante autocertificazione (Cass. I, n. 

47889/2013).  

ART. 179 DEL CODICE PENALE – CONDIZIONI PER LA RIABILITAZIONE  

“[I]. La riabilitazione è conceduta [6831 e 2 c.p.p.] quando siano decorsi almeno tre anni (2) dal 

giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia 

dato prove effettive e costanti di buona condotta. [II]. Il termine è di almeno otto anni (3) se si tratta 

di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99. [III]. Il termine è (4) di dieci anni se si 

tratta di delinquenti abituali [102, 103], professionali [105] o per tendenza [108] e decorre dal 



giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di 

lavoro [216]. [IV]. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi 

dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo 

stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena (5). [V]. Qualora sia stata 

concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la 

riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, 

purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo (5) . [VI]. La riabilitazione non 

può essere conceduta quando il condannato: 1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza [215], 

tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato [235] ovvero di confisca [240], e il 

provvedimento non sia stato revocato; 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal 

reato [185, 186], salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle. [VII]. La 

riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie 

perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria 

perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona 

condotta. (6)  

 


