APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (*)
(*) Si riportano gli articoli del Codice penale modificati dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, recante disposizioni in materia di sospensione dei procedimenti con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

1.
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del
testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).i
Libro I
Dei reati in generale
Titolo VI
Della estinzione del reato
e della pena
Capo I
Della estinzione del reato

159. (1) (2) (3) 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 cautelare è imposta da una particolare
disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
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’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 (4).
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.
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 (5).
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 6, comma 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
(2) Si veda l’articolo 10, commi 2 e 3, della L.
5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005
ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si
riporta il testo:
«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 Corte costituzionale, con sentenza n. 393
del 23 novembre 2006, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale di questo comma, limitatamente alle
parole: «dei processi già pendenti in primo grado
ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».
(3) L’art. 1, comma 5, della L. 7 aprile 2010, n.
51, in materia di divieto a comparire in udienza,
dispone che il corso della prescrizione rimane sospeso per l’intera durata del rinvio, secondo quanto
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previsto dall’articolo 159, primo comma, numero
3), del codice penale, e si applica il terzo comma
del medesimo articolo 159 del codice penale.
(4) Questo numero è stato aggiunto dall’art. 12,
comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67.
(5) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 12,
comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

168 bis. (1) Sospensione del procedimento
con messa alla prova dell’imputato. – Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale
pecuniaria o con la pena edittale detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché
per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550
del codice di procedura penale, l’imputato può
chiedere la sospensione del processo con messa
alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione
di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato,
nonché, ove possibile, il risarcimento del danno
dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo
svolgimento di un programma che può implicare,
tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai
rapporti con il servizio sociale o con una struttura
sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al
divieto di frequentare determinati locali.
La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste
in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed
attitudini lavorative dell’imputato, di durata non
inferiore a dieci giorni, anche non continuativi,
in favore della collettività, da svolgere presso lo
Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche
internazionali, che operano in Italia, di assistenza
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sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le
esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute
dell’imputato e la sua durata giornaliera non può
superare le otto ore.
La sospensione del procedimento con messa
alla prova dell’imputato non può essere concessa
più di una volta.
La sospensione del procedimento con messa
alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 3,
comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

168 ter. (1) Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova. – Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa
alla prova il corso della prescrizione del reato è
sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 161.
L’esito positivo della prova estingue il reato
per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 3,
comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

168 quater. (1) Revoca della sospensione del
procedimento con messa alla prova. – La sospensione del procedimento con messa alla prova è
revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al
programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro
di pubblica utilità;
2) in caso di commissione, durante il periodo
di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero
di un reato della stessa indole rispetto a quello per
cui si procede.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 3,
comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

