
CODICE PENALE1

1 Articoli modificati o inseriti dalla L. 23 giu. 2017, n. 103. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 
all’ordinamento penitenziario.

158. Decorrenza del termine della prescrizione.1 – 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, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

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

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 Articolo così modif. dall’art. 6, c. 2, L. 5 dic. 2005, n. 251.
2 Comma ins. dall’art. 1, c. 10, L. 23 giu. 2017, n. 103. Ai sensi dall’art. 1, c. 15, L. 103/2017 la disposizione si applica ai 

fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della L. 103/2017.

159. Sospensione del corso della prescrizione.1 – 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:

1) 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;x

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) 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’art. 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.2

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura 
penale.3,4

3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui 
l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal 
provvedimento che dispone la rogatoria.5

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.6

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.6

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.6

[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.]7

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



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.4

1 Articolo così sost. dall’art. 6, c. 3, della L. 5 dic. 2005, n. 251.
2 Numero così sost. dall’art. 1, c. 11, L. 23 giu. 2017, n. 103. Ai sensi dall’art. 1, c. 15, L. 103/2017 la disposizione si applica 

ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della L. 103/2017.
3 La Corte cost., con sent. 25 mar. 2015, n. 45, ha dichiarato l’ill. cost. del presente comma «nella parte in cui, ove lo stato 

mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non 
esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile».

4 Numero aggiunto dall’art. 12, c. 1, L. 28 apr. 2014, n. 67. Si veda altresì l’art. 15-bis alla L. 67/2014 introdotto dall’art. 1, 
L. 11 ago. 2014, n. 118.

5 Numero ins. dall’art. 1, c. 11, L. 23 giu. 2017, n. 103. V. nota 2.
6 Comma ins. dall’art. 1, c. 11, L. 23 giu. 2017, n. 103. V. nota 2.
7 Comma abrog. dall’art. 1, c. 11, L. 23 giu. 2017, n. 103. V. nota 2.
8 Comma aggiunto dall’art. 12, c. 2, L. 28 apr. 2014, n. 67. V. nota 4.

160. Interruzione del corso della prescrizione.1 – Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza 
di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di 
convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia 
giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero 
per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di 
consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di 
fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di 
fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o 
la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che 
dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.2

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’art. 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’art. 161, secondo comma, fatta 
eccezione per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale.3

1 Il corso della prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace è interrotto, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 28 ago. 
2000, n. 274, anche dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria e dal decreto di convocazione delle parti 
emesso dal giudice di pace.

2 Comma così modif. dall’art. 1, c. 12, L. 23 giu. 2017, n. 103. Ai sensi dall’art. 1, c. 15, L. 103/2017 la disposizione si 
applica ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della L. 103/2017.

3 Comma così modif. dall’art. 6, c. 4, L. 5 dic. 2005, n. 251.

161. Effetti della sospensione e della interruzione. – 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.2

Salvo che si proceda per i reati di cui all’art. 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’art. 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’art. 99, quarto comma, e del doppio 
nei casi di cui agli artt. 102, 103 e 105.2

1 Comma così sost. dall’art. 1, c. 13, L. 23 giu. 2017, n. 103. Ai sensi dall’art. 1, c. 15, L. 103/2017 la disposizione si applica 
ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della L. 103/2017.

2 Comma così modif. dall’art. 1, c. 14, L. 23 giu. 2017, n. 103. V. nota 1.

162-ter. Estinzione del reato per condotte riparatorie.1 – 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.

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.

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

1 Art. ins. dall’art. 1, c. 1, L. 23 giu. 2017, n. 103. Ai sensi della predetta legge «Le disposizioni dell’articolo 162-ter del 
codice penale, introdotto dal c. 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.». Ai sensi dell’art. 1, c. 3, della legge citata «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 c. 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.». Nei casi previsti dal c. 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 c. 3. Durante la
sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, c. 2, del codice penale.».

416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso. – Chiunque accetta la promessa di procurare voti 
mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della 
promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.1

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
1 Comma così modif. dall’art. 1, c. 5, L. 23 giu. 2017, n. 103. 
Riferimenti procedurali:
Arresto: Facol. in flagranza
Fermo: No
Misure cautelari personali: Sì
Autorità competente: T.c.
Procedibilità: d’ufficio

624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo.1 – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, 
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un 
edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con 
la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.2

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola 
a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, strappandola di mano o di dosso alla 
persona.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è 
aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’art. 625 ovvero se ricorre una 
o più delle circostanze indicate all’art. 61.2

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più
delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o 
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante 
dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.3

1 Articolo ins. dall’art. 2, c. 2, L. 26 mar. 2001, n. 128.
2 Comma così modif. dall’art. 1, c. 6, L. 23 giu. 2017, n. 103.
3 Comma ins. dall’art. 1, c. 6, L. 23 giu. 2017, n. 103.



Riferimenti procedurali:
Arresto: Obbl. in flagranza, No (circostanze attenuanti art. 62 I c., n. 4)
Fermo: Sì (III c.)
Misure cautelari personali: Sì
Autorità competente: T.m.
Procedibilità: d’uffcio

625. Circostanze aggravanti. – La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a 
sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500:1

1) [Soppresso]
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza;
5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la 

qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o

banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a 

pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o 
destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;2

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture 
destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi 
pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;3

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali 
bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia 

appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di 
denaro.4

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali 
circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci 
anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

1 Alinea così modif. dall’art. 1, c. 7, L. 23 giu. 2017, n. 103.
2 «Chiunque si impossessa di cose di antichità o di arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in 

genere, è punito ai sensi dell’art. 624 c.p.
Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l’autorizzazione di cui agli artt. 45 e 47, 

sono applicabili le disposizioni dell’art. 625 c.p.» (art. 67, L. 1° giu. 1939, n. 1089).
3 Numero ins. dall’art. 8, c. 1, lett. a), D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119.
4 Numeri aggiunti dall’art. 3, c. 26, L. 15 lug. 2009, n. 94.
Riferimenti procedurali:
Arresto: Obbl. in flagranza (aggravanti art. 625), Facol. in flagranza
Fermo: Sì (ultimo c.)
Misure cautelari personali: Sì
Autorità competente: T.m.
Procedibilità: d’ufficio

628. Rapina.1 – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla 
persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con 
la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.2

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per 
assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098:3
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;



3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416-
bis.

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la 
pubblica o privata difesa4;5

3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;5
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia 

appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di 
denaro;5

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.6
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di 

tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sei 
a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.7

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui 
al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o 
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante 
dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.8

1 Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 6 dic. 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia) le pene stabilite per i delitti previsti da 
questo art. sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento 
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal 
momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Si procede d’ufficio e se i delitti di cui al c. 1 dell’art. 71, per i quali è 
consentito l’arresto in fragranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria 
può procedere all’arresto anche fuori dai casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

2 Comma così modif. dall’art. 1, c. 8, L. 23 giu. 2017, n. 103.
3 Comma così modif. dall’art. 1, c. 8, L. 23 giu. 2017, n. 103.
4 Parole aggiunte dall’art. 7, c. 2, D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119.
5 Numeri aggiunti dall’art. 3, c. 27, L. 15 lug. 2009, n. 94.
6 Numero aggiunto dall’art. 7, c. 2, D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119.
7 Comma ins. dall’art. 1, c. 8, L. 23 giu. 2017, n. 103.
8 Comma aggiunto dall’art. 3, c. 27, L. 15 lug. 2009, n. 94.
Riferimenti procedurali:
Arresto: Obbl. in flagranza
Fermo: Sì
Misure cautelari personali: Sì
Autorità competente: T.m. (I, II c.), T.c. (III c.)
Procedibilità: d’ufficio

629. Estorsione. – Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere 
qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione 
da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1000 a euro 4.0001.

La pena è della reclusione da sette a venti anni2 e della multa da euro 5.000 a euro 15.0001 se concorre 
taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.2

1 Importi così modif. dall’art. 4, L. 27 gen. 2012, n. 3.
2 Parole così modif. dall’art. 1, c. 9, L. 23 giu. 2017, n. 103.
Riferimenti procedurali:
Arresto: Obbl. in flagranza
Fermo: Sì
Misure cautelari personali: Sì
Autorità competente: T.m. (I c.), T.c. (II c.)
Procedibilità: d’ufficio


