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VECCHIO TESTO

ARTICOLO  159
Sospensione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione rimane sospeso in 
ogni caso in cui la sospensione del procedimento o 
del processo penale o dei termini di custodia cau-
telare è imposta da una particolare disposizione di 
legge, oltre che nei casi di:

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

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

 3) sospensione del procedimento o del pro-
cesso penale per ragioni di impedimento delle par-
ti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato 
o del suo difensore. In caso di sospensione del 
processo per impedimento delle parti o dei difen-
sori, l’udienza non può essere differita oltre il ses-
santesimo giorno successivo alla prevedibile cessa-
zione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo 
in caso contrario al tempo dell’impedimento au-
mentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le fa-
coltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del co-
dice di procedura penale;

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

 3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del prov-
vedimento che dispone una rogatoria sino al gior-
no in cui l’autorità richiedente riceve la documen-
tazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal 
provvedimento che dispone la rogatoria.

abrogato
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 re-
lativa 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.
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ARTICOLO  159
Sospensione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione rimane sospeso in 
ogni caso in cui la sospensione del procedimento o 
del processo penale o dei termini di custodia cau-
telare è imposta da una particolare disposizione di 
legge, oltre che nei casi di:

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

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

 3) sospensione del procedimento o del pro-
cesso penale per ragioni di impedimento delle par-
ti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato 
o del suo difensore. In caso di sospensione del 
processo per impedimento delle parti o dei difen-
sori, l’udienza non può essere differita oltre il ses-
santesimo giorno successivo alla prevedibile cessa-
zione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo 
in caso contrario al tempo dell’impedimento au-
mentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le fa-
coltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del co-
dice di procedura penale;

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

 3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del prov-
vedimento che dispone una rogatoria sino al gior-
no in cui l’autorità richiedente riceve la documen-
tazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal 
provvedimento che dispone la rogatoria.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospe-
so dalla pronunzia della sentenza di primo grado 
o del decreto di condanna fino alla data di esecuti-
vità della sentenza che definisce il giudizio o del-
l’irrevocabilità del decreto di condanna.

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 
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VECCHIO TESTO

ha annullato la sentenza di condanna nella parte re-
lativa 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 se-
condo comma si verifica un’ulteriore causa di so-
spensione di cui al primo comma, i termini sono 
prolungati per il periodo corrispondente .

Nel caso di autorizzazione a procedere, la so-
spensione 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 ri-
chiesta.

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 proce-
dura penale, la durata della sospensione della pre-
scrizione del reato non può superare i termini pre-
visti dal secondo comma dell’articolo 161 del pre-
sente codice.

ARTICOLO  160 
 Interruzione del corso della prescrizione

Interrompono 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 con-
siglio per la decisione sulla richiesta di archiviazio-
ne, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fis-
sazione della udienza preliminare, l’ordinanza che 
dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissa-
zione della udienza per la decisione sulla richiesta 
di applicazione della pena, la presentazione o la ci-
tazione per il giudizio direttissimo, il decreto che 
dispone il giudizio immediato, il decreto che di-
spone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente 
a decorrere dal giorno della interruzione. Se più 
sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre 
dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini sta-
biliti nell’articolo 157 possono essere prolungati ol-
tre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, 
fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, com-
mi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

abrogato
Nel caso di autorizzazione a procedere, la so-

spensione 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 ri-
chiesta.

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 proce-
dura penale, la durata della sospensione della pre-
scrizione del reato non può superare i termini pre-
visti dal secondo comma dell’articolo 161 del pre-
sente codice.

ARTICOLO  160 
Interruzione del corso della prescrizione

Interrompono 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 con-
siglio per la decisione sulla richiesta di archiviazio-
ne, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fis-
sazione della udienza preliminare, l’ordinanza che 
dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissa-
zione della udienza per la decisione sulla richiesta 
di applicazione della pena, la presentazione o la ci-
tazione per il giudizio direttissimo, il decreto che 
dispone il giudizio immediato, il decreto che di-
spone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio 
e il decreto di condanna.

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 sta-
biliti nell’articolo 157 possono essere prolungati ol-
tre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, 
fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, com-
mi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

ARTICOLO  161-BIS
Cessazione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione del reato cessa defini-
tivamente con la pronunzia della sentenza di pri-
mo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento 
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VECCHIO TESTO

ARTICOLO  165
 Obblighi del condannato

La sospensione condizionale della pena può es-
sere subordinata all’adempimento dell’obbligo del-
le restituzioni, al pagamento della somma liquidata 
a titolo di risarcimento del danno o provvisoria-
mente assegnata sull’ammontare di esso e alla 
pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione 
del danno;  c.p.p. 538]; può altresì essere subordi-
nata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eli-
minazione 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 co-
munque non superiore alla durata della pena so-
spesa, secondo le modalità indicate dal giudice 
nella sentenza di condanna.

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

La disposizione del secondo comma non si ap-
plica qualora la sospensione condizionale della pe-
na sia stata concessa ai sensi del quarto comma 
dell’articolo 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli ar-
ticoli 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 pecu-
niaria ai sensi dell’articolo 322-quater, fermo re-
stando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento 
del danno.

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli arti-
coli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quin-
quies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 
e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi de-
gli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 
577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 
la sospensione condizionale della pena è comun-
que subordinata alla partecipazione a specifici per-
corsi di recupero presso enti o associazioni che si 
occupano di prevenzione, assistenza psicologica e 
recupero di soggetti condannati per i medesimi re-
ati.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine en-
tro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dal-
l’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della 
pena è comunque subordinata al pagamento inte-
grale dell’importo dovuto per il risarcimento del 
danno alla persona offesa.

che comporti la regressione del procedimento al 
primo grado o a una fase anteriore, la prescrizio-
ne riprende il suo corso dalla data della pronunzia 
definitiva di annullamento.

ARTICOLO  165
Obblighi del condannato

La sospensione condizionale della pena può es-
sere subordinata all’adempimento dell’obbligo del-
le restituzioni, al pagamento della somma liquidata 
a titolo di risarcimento del danno o provvisoria-
mente assegnata sull’ammontare di esso e alla 
pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione 
del danno;  c.p.p. 538]; può altresì essere subordi-
nata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eli-
minazione 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 co-
munque non superiore alla durata della pena so-
spesa, secondo le modalità indicate dal giudice 
nella sentenza di condanna.

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

La disposizione del secondo comma non si ap-
plica qualora la sospensione condizionale della pe-
na sia stata concessa ai sensi del quarto comma 
dell’articolo 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli arti-
coli 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 sen-
si dell’articolo 322-quater, fermo restando il diritto 
all’ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di condanna per il delitto previsto dal-
l’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, 
consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 
609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 
612-bis, nonché 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 com-
ma, numero 1, e secondo comma, la sospensione 
condizionale della pena è comunque subordinata 
alla partecipazione a specifici percorsi di recupero 
presso enti o associazioni che si occupano di pre-
venzione, assistenza psicologica e recupero di sog-
getti condannati per i medesimi reati.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine en-
tro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dal-
l’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della 
pena è comunque subordinata al pagamento inte-
grale dell’importo dovuto per il risarcimento del 
danno alla persona offesa.
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