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L. 27 settembre 2021, n. 134  
(Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di 

giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari) 

Art. 2 
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di 

attuazione del codice di  procedura  penale  e  disposizioni  di 
accompagnamento della riforma) 

Entrata	in	vigore:	19	ottobre	2021	
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PRESCRIZIONE
Vecchio	testo Nuovo	testo

Art. 159 c.p. 
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;
… omissis ….
Il  corso  della  prescrizione  rimane  altresi'  
sospeso   dalla pronunzia della sentenza di 
primo grado o  del  decreto  di  condanna fino 
alla data  di  esecutivita'  della  sentenza  che  
definisce  il giudizio o dell'irrevocabilita' del 
decreto di condanna.
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. 
  

Art. 159 c.p. 
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;
… omissis ….
Abrogato.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è 
cessata la causa della sospensione
Abrogato 
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PRESCRIZIONE
Vecchio	testo Nuovo	testo

Art. 160 c.p.
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 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. 
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. 

Art. 160 c.p.
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 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, il decreto di citazione a giudizio e il 
decreto di condanna.
3. 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.
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PRESCRIZIONE

Art. 161 bis c.p.
Cessazione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con 
la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel 
caso di annullamento che comporti la regressione del 
procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la 
prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia 
definitiva di annullamento
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IMPROCEDIBILITÀ DELL’AZIONE PENALE

344-bis c.p.p. 
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. 
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 (omissis)  
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 …. omissis…. 
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. 
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. … omissis… 
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.


