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700 Il rinvio obbligatorio 
dell'esecuzione della pena, 
che non sia pecuniaria, nei 
confronti di donna incinta, 
non opera: 

3 se la gravidanza si 
interrompe, sempreché 
l'interruzione sia 
avvenuta da oltre due 
mesi. 

se la gravidanza si 
interrompe. 

dal momento del parto. se la gravidanza si 
interrompe, sempreché 
l'interruzione sia 
avvenuta da oltre sei 
mesi. 

701 L'esecuzione della pena, 
che non sia pecuniaria, è 
differita: 

3 se deve avere luogo 
nei confronti di madre 
di infante di età 
inferiore ad anni uno. 

se deve avere luogo nei 
confronti di genitore di 
prole di età inferiore a 
cinque anni. 

se deve avere luogo nei 
confronti di madre di 
prole di età inferiore a 
tre anni. 

se deve avere luogo nei 
confronti di genitore 
impossibilitato ad 
accudire la prole. 

702 L'esecuzione di una pena 
può essere differita: 

2 se una pena restrittiva 
della libertà personale 
deve essere eseguita 
nei confronti di madre 
di prole di età inferiore 
a tre anni. 

per non più di tre mesi, 
se ricorrono gravi 
motivi, e fuori dei casi in 
cui l'esecuzione deve 
essere differita per 
legge. 

per non più di tre mesi, 
se il condannato ne 
faccia motivata richiesta 
e, trattandosi di pena 
restrittiva della libertà 
personale, non via sia 
pericolo di fuga. 

se il condannato è 
genitore di prole di età 
non superiore a cinque 
anni. 

703 L'esecuzione di una pena 
può essere differita: 

2 se una pena restrittiva 
della libertà personale 
deve essere eseguita 
contro chi si trova in 
condizioni di grave 
infermità fisica. 

per non più di tre mesi, 
se ricorrono gravi 
motivi, e fuori dei casi in 
cui l'esecuzione deve 
essere differita per 
legge. 

per non più di tre mesi, 
se il condannato ne 
faccia motivata richiesta 
e, trattandosi di pena 
restrittiva della libertà 
personale, non via sia 
pericolo di fuga. 

se il condannato è 
genitore di prole di età 
non superiore a cinque 
anni. 

704 Il rinvio facoltativo 
dell'esecuzione della pena, 
nei confronti di madre di 
prole di età inferiore a tre 
anni, è revocato: 

2 qualora la madre sia 
dichiarata decaduta 
dalla potestà sul figlio 
ai sensi del codice 
civile. 

qualora il figlio possa 
essere accudito 
dall'altro genitore. 

qualora la madre 
commetta un reato. 

qualora la madre sia 
comunque in grado di 
accudire la prole. 

705 L'esecuzione di una pena 
può essere differita, se è 
presentata domanda di 
grazia: 

2 per un periodo non 
superiore a sei mesi a 
decorrere dal giorno in 
cui la sentenza é 
diventata irrevocabile, 
anche se la domanda 
di grazia é 
successivamente 
rinnovata. 

per un periodo non 
superiore a sei mesi a 
decorrere dal giorno in 
cui la domanda é stata 
presentata. 

per un periodo non 
superiore a sei mesi a 
decorrere dal giorno in 
cui la sentenza é 
diventata irrevocabile, 
salvo che la domanda 
di grazia sia 
successivamente 
rinnovata. 

per un periodo non 
superiore a sei mesi a 
decorrere dal giorno in 
cui il condannato abbia 
presentato l'istanza di 
differimento. 

706 Il rinvio facoltativo 
dell'esecuzione della pena è 
revocato: 

2 se sussiste il pericolo 
concreto della 
commissione di delitti. 

se sussiste il pericolo di 
fuga. 

se il condannato è 
recidivo. 

se sussiste il pericolo 
concreto della 
commissione di reati 
della stessa specie. 

707 Il rinvio facoltativo 
dell'esecuzione della pena 
non può essere adottato: 

2 se sussiste il pericolo 
concreto della 
commissione di delitti. 

se sussiste il pericolo di 
fuga. 

se il condannato è 
recidivo. 

se sussiste il pericolo 
concreto della 
commissione di reati 
della stessa specie. 

708 L'esecuzione di una pena 
può essere differita: 

2 se é presentata 
domanda di grazia e 
l'esecuzione della pena 
non deve essere 
differita per legge. 

per non più di tre mesi, 
se ricorrono gravi 
motivi, e fuori dei casi in 
cui l'esecuzione deve 
essere differita per 
legge. 

per non più di tre mesi, 
se il condannato ne 
faccia motivata richiesta 
e, trattandosi di pena 
restrittiva della libertà 
personale, non via sia 
pericolo di fuga. 

se il condannato è 
genitore di prole di età 
non superiore a cinque 
anni. 

709 Se prima dell'esecuzione di 
una pena restrittiva della 
libertà personale 
sopravviene una infermità 
psichica, il giudice: 

3 qualora ritenga che 
l'infermità sia tale da 
impedire l'esecuzione 
della pena, ordina che 
questa sia differita e 
che il condannato sia 
ricoverato in un 
ospedale psichiatrico 
giudiziario, ovvero in 
una casa di cura e di 
custodia. 

ordina che la pena sia 
differita, e che il 
condannato sia 
ricoverato in un 
ospedale psichiatrico 
giudiziario, ovvero in 
una casa di cura e di 
custodia. 

qualora ritenga che 
l'infermità non sia tale 
da impedire 
l'esecuzione della pena, 
ordina che il 
condannato sia 
ricoverato in un 
ospedale psichiatrico 
civile, e che la pena sia 
ivi scontata. 

qualora ritenga che 
l'infermità sia tale da 
impedire l'esecuzione 
della pena, ordina che il 
condannato sia 
ricoverato in un 
ospedale psichiatrico 
giudiziario, ovvero in 
una casa di cura e di 
custodia, e che la pena 
sia revocata. 
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710 Se prima dell'esecuzione di 
una pena restrittiva della 
libertà personale 
sopravviene una infermità 
psichica, il giudice, qualora 
ritenga che l'infermità sia 
tale da impedire 
l'esecuzione della pena: 

3 ordina che questa sia 
differita, e se la pena 
inflitta é inferiore a tre 
anni di reclusione o di 
arresto, può disporre 
che il condannato sia 
ricoverato in un 
ospedale psichiatrico 
civile, se non si tratti di 
delinquente o 
contravventore abituale 
o professionale o di 
delinquente per 
tendenza. 

se la pena inflitta é 
inferiore a tre anni di 
reclusione o di arresto, 
e non si tratti di 
delinquente o 
contravventore abituale 
o professionale o di 
delinquente per 
tendenza, può disporre 
che essa sia scontata in 
un ospedale 
psichiatrico civile. 

se la pena inflitta é 
inferiore a tre anni di 
reclusione o di arresto, 
ordina che la pena sia 
differita, o che essa sia 
sospesa fino a quando 
non si accerti che 
l'impedimento é venuto 
meno, salvo che vi sia 
pericolo di fuga. 

se la pena inflitta é 
superiore a tre anni di 
reclusione o di arresto, 
ordina che la pena sia 
differita, o che essa sia 
sospesa fino a quando 
non si accerti che 
l'impedimento é venuto 
meno, salvo che vi sia 
pericolo di fuga. 

711 Se durante l'esecuzione di 
una pena restrittiva della 
libertà personale 
sopravviene una infermità 
psichica, il giudice, qualora 
ritenga che l'infermità sia 
tale da impedire 
l'esecuzione della pena: 

3 ordina che questa sia 
differita, e se la pena 
inflitta é inferiore a tre 
anni di reclusione o di 
arresto, può disporre 
per il condannato sia 
ricoverato in un 
ospedale civile, se non 
si tratti di delinquente o 
contravventore abituale 
o professionale o di 
delinquente per 
tendenza. 

se la pena inflitta é 
inferiore a tre anni di 
reclusione o di arresto, 
e non si tratti di 
delinquente o 
contravventore abituale 
o professionale o di 
delinquente per 
tendenza, può disporre 
che essa sia scontata in 
un ospedale civile. 

se la pena inflitta é 
inferiore a tre anni di 
reclusione o di arresto, 
ordina che la pena sia 
sospesa, o che essa sia 
sospesa fino a quando 
non si accerti che 
l'impedimento é venuto 
meno, salvo che vi sia 
pericolo di fuga. 

se la pena inflitta é 
superiore a tre anni di 
reclusione o di arresto, 
ordina che la pena sia 
sospesa fino a quando 
non si accerti che 
l'impedimento é venuto 
meno, salvo che vi sia 
pericolo di fuga. 

712 La morte del reo: 1 se avvenuta prima della 
condanna, estingue il 
reato. 

se avvenuta dopo la 
condanna, estingue il 
reato. 

esclude in ogni caso la 
punibilità del reato. 

se avvenuta prima della 
condanna, esclude la 
punibilità del reato. 

713 L'amnistia estingue il reato: 2 e, se vi é stata 
condanna, fa cessare 
l'esecuzione della 
condanna e le pene 
accessorie. 

salvo che vi sia stata 
condanna, nel qual 
caso estingue le pene 
accessorie. 

e se vi é stata 
condanna, fa cessare 
l'esecuzione della 
condanna, ma non le 
pene accessorie. 

salvo che non sia stata 
pronunciata condanna 
irrevocabile. 

714 L'estinzione del reato per 
effetto dell'amnistia é 
limitata ai reati commessi: 

2 a tutto il giorno 
precedente la data del 
decreto, salvo che 
questo stabilisca una 
data diversa. 

in ogni caso, a tutto il 
giorno precedente la 
data del decreto. 

a tutto il giorno 
precedente la data della 
pubblicazione del 
decreto sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

sino ad un mese prima 
della data del decreto. 

715 L'amnistia: 2 può essere sottoposta 
a condizioni o ad 
obblighi. 

non può essere 
sottoposta a condizioni 
o ad obblighi. 

può essere sottoposta a 
condizioni ma non ad 
obblighi. 

può essere sottoposta 
ad obblighi, ma non a 
condizioni. 

716 Nel concorso di più reati, 
l'amnistia: 

2 si applica ai singoli reati 
per i quali é conceduta. 

se conceduta per uno, 
si applica anche agli 
altri commessi in 
concorso formale. 

se conceduta per il 
reato punito con pena 
più grave, si applica 
anche agli altri. 

se conceduta per alcuni 
reati, si applica anche 
agli altri puniti con pena 
più lieve. 

717 Nel concorso di più reati, 
l'amnistia: 

2 si applica ai singoli reati 
per i quali é conceduta. 

se vi é stata condanna 
estingue la pena. 

se vi é stata condanna 
fa cessare l'esecuzione 
della condanna, ma non 
le pene accessorie. 

se é stata pronunciata 
condanna irrevocabile, 
estingue anche i reati 
connessi a quelli per i 
quali é stata conceduta.

 

718 Ai delinquenti abituali, 
l'amnistia: 

2 non si applica, salvo 
che il decreto disponga 
diversamente. 

si applica se il decreto 
non dispone 
diversamente. 

si applica comunque, 
salvo che il giudice non 
la escluda con motivato 
giudizio sulla 
pericolosità sociale. 

non si applica in nessun 
caso. 

719 Ai delinquenti per tendenza, 
l'amnistia: 

2 non si applica, salvo 
che il decreto disponga 
diversamente. 

si applica se il decreto 
non dispone 
diversamente. 

si applica comunque, 
salvo che il giudice non 
la escluda con motivato 
giudizio sulla 
pericolosità sociale. 

non si applica in nessun 
caso. 

720 Ai recidivi, l'amnistia: 2 non si applica nei casi 
di recidiva reiterata, 
specifica o 
infraquinquennale, 
salvo che il decreto 
disponga 
diversamente. 

si applica, salvo che il 
decreto non disponga 
diversamente. 

si applica comunque. non si applica in nessun 
caso. 
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721 Ai delinquenti professionali, 
l'amnistia: 

2 non si applica, salvo 
che il decreto disponga 
diversamente. 

si applica se il decreto 
non dispone 
diversamente. 

si applica comunque, 
salvo che il giudice non 
la escluda con motivato 
giudizio sulla 
pericolosità sociale. 

non si applica in nessun 
caso. 

722 La remissione della querela:

 
2 può contenere la 

rinuncia al diritto alle 
restituzioni e al 
risarcimento del danno. 

può essere 
condizionata al 
risarcimento del danno. 

non può contenere la 
rinuncia al diritto alle 
restituzioni e al 
risarcimento del danno, 
e l'eventuale rinuncia si 
ha per non apposta. 

può essere 
condizionata alle 
restituzioni. 

723 La remissione della querela:

 

2 non può essere 
sottoposta a termini o a 
condizioni. 

può essere sottoposta a 
termini ma non a 
condizioni. 

può essere sottoposta a 
condizioni ma non a 
termini. 

può essere sottoposta a 
termini o a condizioni. 

724 La remissione della querela:

 

2 può intervenire solo 
prima della condanna, 
salvi i casi per i quali la 
legge disponga 
altrimenti. 

può intervenire anche 
dopo la condanna, salvi 
i casi per i quali la legge 
disponga altrimenti. 

può intervenire solo 
prima della apertura del 
dibattimento, salvo i 
casi per i quali la legge 
disponga altrimenti. 

può intervenire anche 
dopo la condanna, ma 
in tal caso estingue la 
pena. 

725 La remissione della querela:

 

2 é tacita, quando il 
querelante ha compiuto 
fatti incompatibili con la 
volontà di persistere 
nella querela. 

non può essere tacita. é tacita, quando il 
querelante non si é 
costituito parte civile. 

é tacita, quando il 
querelante promuove 
azione civile separata 
per i danni. 

726 La remissione della querela:

 

2 é espressa o tacita. deve essere fatta per 
iscritto a pena di nullità. 

deve essere espressa. deve essere fatta di 
persona davanti al 
giudice. 

727 Nei delitti punibili a querela 
della persona offesa, la 
remissione: 

2 estingue il reato. estingue la pena. esclude la punibilità del 
reato. 

non estingue il reato. 

728 La remissione della querela:

 

2 é processuale o 
extraprocessuale. 

può essere fatta solo 
nel processo. 

può essere fatta solo 
prima del processo. 

trattandosi di delitti, può 
essere fatta anche nel 
processo. 

729 Il genitore può rimettere la 
querela proposta da lui: 

2 ma la remissione non 
ha effetto se il minore, 
che abbia compiuto i 
quattordici anni, 
manifesti volontà 
contraria. 

anche se il minore 
manifesta volontà 
contraria. 

salvo che il minore 
abbia compiuto 
quattordici anni. 

ma se il minore ha 
compiuto i quattordici 
anni la remissione non 
ha effetto senza 
l'approvazione di 
questo. 

730 Il curatore può rimettere la 
querela proposta 
dall'inabilitato: 

2 ma la remissione non 
ha effetto se l'inabilitato 
manifesti volontà 
contraria. 

anche se l'inabilitato 
manifesta volontà 
contraria. 

salvo che ciò 
pregiudichi il diritto 
dell'inabilitato alle 
restituzioni e al 
risarcimento. 

ma la remissione non 
ha effetto senza 
l'approvazione 
dell'inabilitato. 

731 Per i minori che hanno 
compiuto gli anni 
quattordici, il diritto di 
remissione della querela 
può essere esercitato: 

2 dagli stessi anche 
quando la querela é 
stata proposta dal 
rappresentante, ma, in 
ogni caso, la 
remissione non ha 
effetto senza 
l'approvazione di 
questo. 

dagli stessi, salvo che 
la querela sia stata 
proposta dal 
rappresentante. 

dagli stessi, ma se la 
querela é stata 
proposta dal 
rappresentante la 
remissione non ha 
effetto senza 
l'approvazione di 
questo. 

solo dal 
rappresentante, anche 
se la querela sia stata 
proposta dai minori. 

732 Per gli interdetti a cagione di 
infermità di mente, il diritto 
di remissione della querela 
può essere esercitato: 

2 dal loro legale 
rappresentante. 

solo dal genitore. anche dal tutore, solo 
se la querela sia stata 
da questo proposta. 

dall'interdetto, se questi 
la abbia proposta. 

733 Per gli inabilitati il diritto di 
remissione della querela 
può essere esercitato: 

2 dagli stessi anche 
quando la querela é 
stata proposta dal 
curatore, ma, in ogni 
caso, la remissione non 
ha effetto senza 
l'approvazione di 
questo. 

dagli stessi, salvo che 
la querela sia stata 
proposta dal curatore. 

dagli stessi, ma se la 
querela é stata 
proposta dal curatore la 
remissione non ha 
effetto senza 
l'approvazione di 
questo. 

solo dal curatore, anche 
se la querela sia stata 
proposta dall'inabilitato. 

734 Il genitore può rimettere la 
querela proposta dal 
minore: 

2 ma la remissione non 
ha effetto se il minore 
ultraquattordicenne 
manifesti volontà 
contraria. 

anche se il minore 
ultraquattordicenne 
manifesta volontà 
contraria. 

salvo che il minore 
abbia compiuto 
quattordici anni. 

ma se il minore ha 
compiuto i quattordici 
anni la remissione non 
ha effetto senza 
l'approvazione di 
questo. 
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735 Il curatore dell'inabilitato 
può rimettere la querela 
proposta da lui: 

2 ma la remissione non 
ha effetto se l'inabilitato 
manifesta volontà 
contraria. 

anche se l'inabilitato 
manifesta volontà 
contraria. 

salvo che ciò 
pregiudichi il diritto 
dell'inabilitato alle 
restituzioni e al 
risarcimento. 

ma la remissione non 
ha effetto senza 
l'approvazione 
dell'inabilitato. 

736 Per i minori degli anni 
quattordici, il diritto di 
remissione della querela 
può essere esercitato: 

2 dal loro legale 
rappresentante. 

solo dal genitore. anche dal tutore, solo 
se la querela sia stata 
da questo proposta. 

dal minore, se questi la 
abbia proposta. 

737 Se la querela é proposta da 
più persone, il reato: 

2 non si estingue se non 
interviene la remissione 
di tutti i querelanti. 

si estingue se 
interviene la remissione 
anche di un solo 
querelante. 

si estingue per la 
remissione di un 
querelante, salvo che 
gli altri querelanti non 
chiedano che si 
proceda ugualmente. 

si estingue per la 
remissione anche di un 
solo querelante, se gli 
altri querelanti siano 
stati integralmente 
risarciti del danno. 

738 Se tra più persone offese da 
un reato taluna soltanto ha 
proposto la querela, la 
remissione, che questa ha 
fatto: 

2 non pregiudica il diritto 
di querela delle altre. 

estingue il reato. fa decorrere un nuovo 
termine per la 
proposizione della 
querela, a favore delle 
altre persone offese. 

non ha effetto senza il 
consenso delle altre 
persone offese. 

739 La facoltà di accettare la 
remissione della querela é 
esercitata da un curatore 
speciale: 

2 se il querelato é un 
minore o un infermo di 
mente e nessuno ne ha 
la rappresentanza 
ovvero chi la esercita si 
trova con esso in 
conflitto d'interessi. 

se il querelato sia 
irreperibile. 

se il querelato sia un 
minore o un infermo di 
mente e il suo 
rappresentante legale 
ricusi di accettarla. 

in tutti i casi nei quali il 
giudice ne ravvisi la 
necessità. 

740 La remissione fatta a favore 
di anche uno soltanto fra 
coloro che hanno 
commesso il reato: 

2 si estende a tutti, ma 
non produce effetti per 
chi l'abbia ricusata. 

non si estende agli altri 
autori del reato. 

é priva di effetti, se 
colui a favore del quale 
é fatta l'abbia ricusata. 

si estende a tutti, salvo 
che anche uno solo 
degli autori del reato 
l'abbia ricusata. 

741 La remissione della querela:

 

2 non produce effetto, se 
il querelato l'ha 
espressamente o 
tacitamente ricusata. 

produce effetto, anche 
se il querelato l'abbia 
ricusata. 

produce effetto solo se 
il querelato l'abbia 
espressamente 
accettata. 

non produce effetto se il 
querelato abbia rifiutato 
di risarcire il danno. 

742 La ricusa della remissione 
della querela: 

2 può essere espressa o 
tacita. 

non é ammessa. deve essere fatta per 
iscritto. 

può essere fatta solo 
davanti al giudice. 

743 Per quanto riguarda la 
capacità di accettare la 
remissione della querela si 
osservano: 

2 le disposizioni in 
materia di esercizio del 
diritto di remissione. 

le disposizioni in 
materia di esercizio del 
diritto di querela. 

le disposizioni in 
materia di capacità di 
agire del codice civile. 

le disposizioni stabilite 
a proposito dei singoli 
reati. 

744 La ricusa tacita della 
remissione della querela: 

2 vi é quando il querelato 
ha compiuto fatti 
incompatibili con la 
volontà di accettare la 
remissione. 

non é ammessa. vi é quando il querelato 
non abbia eseguito le 
restituzioni e risarcito il 
danno. 

si presume, se il 
querelato non abbia 
accettato 
espressamente la 
remissione. 

745 Con la morte della persona 
offesa, il diritto di remissione 
della querela: 

2 può essere esercitato 
dagli eredi, se tutti vi 
consentano. 

si estingue. si trasmette a ciascuno 
degli eredi, che può 
esercitarlo 
singolarmente con 
effetto immediatamente 
estintivo del reato. 

può essere esercitato 
dai prossimi congiunti 
del defunto. 

746 Per determinare il tempo 
necessario a prescrivere, 
quando per il reato la legge 
stabilisce congiuntamente o 
alternativamente la pena 
detentiva e quella 
pecuniaria: 

3 si ha riguardo soltanto 
alla pena detentiva. 

si ha riguardo soltanto 
alla pena pecuniaria. 

si ha riguardo alla pena 
detentiva e a quella 
pecuniaria, ragguagliata 
a quella detentiva. 

il termine é uguale alla 
somma di quelli previsti, 
avuto riguardo alla 
pena detentiva e a 
quella pecuniaria. 

747 La prescrizione estingue il 
reato in tre anni: 

3 se si tratta di 
contravvenzione per cui 
la legge stabilisce la 
pena dell'arresto. 

se si tratta di delitto per 
cui la legge stabilisce la 
pena della multa. 

se si tratta di delitto per 
cui la legge stabilisce la 
pena della reclusione 
non inferiore a cinque 
anni. 

se si tratta di 
contravvenzione per cui 
la legge stabilisce la 
pena dell'ammenda. 
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748 Per determinare il tempo 
necessario a prescrivere si 
ha riguardo: 

3 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. 

alla pena che in 
concreto deve essere 
irrogata 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. 

in ogni caso al massimo 
della pena stabilita dalla 
legge per il reato 
consumato, tenuto 
conto dell'aumento 
massimo di pena 
stabilito per le 
circostanze aggravanti 
e della diminuzione 
minima stabilita per le 
circostanze attenuanti. 

al massimo della pena 
stabilita dalla legge per 
il reato, consumato o 
tentato, tenuto conto 
dell'aumento minimo di 
pena stabilito per le 
circostanze aggravanti 
e della diminuzione 
massima stabilita per le 
circostanze attenuanti. 

749 La prescrizione estingue il 
reato in due anni: 

3 se si tratta di 
contravvenzione per cui 
la legge stabilisce la 
pena dell'ammenda. 

se si tratta di 
contravvenzione per cui 
la legge stabilisce la 
pena dell'arresto. 

se si tratta di delitto per 
cui la legge stabilisce la 
pena della reclusione 
non inferiore a cinque 
anni. 

se si tratta di delitto per 
cui la legge stabilisce la 
pena della reclusione 
inferiore a cinque anni. 

750 Per determinare il tempo 
necessario a prescrivere, 
nel caso di concorso di 
circostanze aggravanti e di 
circostanze attenuanti: 

3 si applicano le 
disposizioni sul giudizio 
di prevalenza o di 
equivalenza delle 
circostanze. 

si tiene conto delle sole 
circostanze che 
aggravano il reato. 

si tiene conto delle sole 
circostanze che 
attenuano il reato. 

si tiene conto della 
pena che in concreto il 
giudice irrogherebbe in 
caso di condanna. 

751 Il termine della prescrizione 
decorre per il reato 
consumato: 

1 dal giorno della 
consumazione. 

dal giorno in cui é 
iniziata l'attività del 
colpevole. 

dal giorno in cui sono 
cessati gli effetti del 
reato. 

dal giorno in cui il reato 
é stato scoperto. 

752 Il termine della prescrizione 
decorre per il reato 
permanente: 

1 dal giorno in cui é 
cessata la 
permanenza. 

dal giorno in cui é 
iniziata l'attività del 
colpevole. 

dal giorno in cui sono 
cessati gli effetti del 
reato. 

dal giorno in cui il reato 
é stato scoperto. 

753 Nei reati punibili a richiesta, 
il termine della prescrizione 
decorre: 

1 dal giorno del 
commesso reato. 

dall'ultimo giorno utile 
per la presentazione 
della richiesta. 

dal primo giorno utile 
per la presentazione 
della richiesta. 

dal giorno in cui la 
richiesta é stata 
presentata. 

754 Nei reati punibili a querela, il 
termine della prescrizione 
decorre: 

1 dal giorno del 
commesso reato. 

dal giorno in cui scade il 
termine per la 
presentazione della 
querela. 

dal giorno in cui é 
iniziata l'attività del 
colpevole. 

dal giorno in cui la 
querela é stata 
presentata. 

755 Il termine della prescrizione 
decorre per il reato 
continuato: 

1 dal giorno in cui é 
cessata la 
continuazione. 

dal giorno in cui é 
iniziata l'attività del 
colpevole. 

per ciascuno dei reati in 
continuazione, dal 
giorno in cui é stato 
commesso. 

dal giorno in cui il reato 
é stato scoperto. 

756 Il termine della prescrizione 
decorre per il reato tentato: 

1 dal giorno in cui é 
cessata l'attività del 
colpevole. 

dal giorno della 
consumazione, se 
questa vi fosse stata. 

dal giorno in cui sono 
cessati gli effetti del 
reato. 

dal giorno in cui il reato 
é stato scoperto. 

757 Nei reati punibili a istanza, il 
termine della prescrizione 
decorre: 

1 dal giorno del 
commesso reato. 

dall'ultimo giorno utile 
per la presentazione 
della istanza. 

dal primo giorno utile 
per la presentazione 
dell'istanza. 

dal giorno in cui 
l'istanza é stata 
presentata. 

758 Quando la legge fa 
dipendere la punibilità del 
reato dal verificarsi di una 
condizione obiettiva, il 
termine della prescrizione 
decorre: 

1 dal giorno in cui la 
condizione si é 
verificata. 

dal giorno in cui é 
cessata l'attività del 
colpevole. 

dal giorno della 
consumazione del 
reato. 

dal giorno in cui il reato 
é stato scoperto. 

759 Il corso della prescrizione 
del reato rimane sospeso 
nei casi: 

2 di autorizzazione a 
procedere. 

di latitanza del 
colpevole. 

in cui il colpevole sia 
espatriato. 

in cui il reato sia stato 
occultato con la 
commissione di un altro 
reato. 

760 Il corso della prescrizione 
del reato rimane sospeso 
nei casi: 

2 di questione deferita ad 
altro giudizio. 

di latitanza del 
colpevole. 

in cui il colpevole sia 
espatriato. 

in cui il reato sia stato 
occultato con la 
commissione di un altro 
reato. 

761 Il corso della prescrizione 
del reato rimane sospeso 
nei casi: 

2 di sospensione del 
procedimento penale 
imposta da una 
particolare disposizione 
di legge. 

di latitanza del 
colpevole. 

in cui il colpevole sia 
espatriato. 

in cui il reato sia stato 
occultato con la 
commissione di un altro 
reato. 

762 La sospensione della 
prescrizione del reato, nei 
casi di autorizzazione a 
procedere, si verifica dal 
momento: 

2 in cui il pubblico 
ministero effettua la 
relativa richiesta. 

in cui il reato é stato 
commesso. 

in cui gli atti 
pervengano al 
Parlamento. 

in cui il colpevole sia 
rinviato a giudizio. 
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763 La prescrizione del reato, 
che sia rimasta sospesa, 
riprende il suo corso dal 
giorno: 

2 in cui é cessata la 
causa della 
sospensione, e, in caso 
di autorizzazione a 
procedere, dal giorno in 
cui l'Autorità 
competente accoglie la 
richiesta. 

in cui il pubblico 
ministero compia un 
atto del procedimento. 

in cui il pubblico 
ministero abbia avuto 
notizia della cessazione 
della causa della 
sospensione. 

in cui il colpevole si sia 
costituito. 

764 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dal provvedimento del 
giudice di fissazione 
dell'udienza in camera 
di consiglio per la 
decisione sulla richiesta 
di archiviazione. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

765 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dall'ordinanza che 
applica le misure 
cautelari personali. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

766 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dalla citazione per il 
giudizio direttissimo. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

767 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dall'interrogatorio reso 
davanti al giudice. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

768 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dal decreto che 
dispone il giudizio. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

769 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dal decreto di 
fissazione dell'udienza 
per la decisione sulla 
richiesta di 
applicazione della 
pena. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

770 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dal decreto di citazione 
a giudizio. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

771 La prescrizione interrotta 
comincia nuovamente a 
decorrere: 

1 dal giorno della 
interruzione. 

dal giorno in cui il 
pubblico ministero 
abbia formulato nuove 
richieste. 

dalla sentenza che 
abbia accettato la 
colpevolezza 
dell'imputato. 

da ogni atto successivo 
del processo penale. 

772 Se più sono gli atti 
interruttivi, la prescrizione 
del reato decorre: 

2 dall'ultimo di essi, ma in 
nessun caso i termini di 
prescrizione possono 
essere prolungati oltre 
la metà. 

da ognuno di essi. dal primo di essi. dall'ultimo di essi, ma in 
nessun caso i termini di 
prescrizione possono 
essere prolungati oltre il 
doppio. 

773 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dalla richiesta di rinvio 
a giudizio. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

774 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dall'interrogatorio reso 
davanti al pubblico 
ministero. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

775 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dal decreto di 
fissazione dell'udienza 
preliminare. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

776 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dal decreto che 
dispone il giudizio 
immediato. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

777 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dal decreto penale di 
condanna. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

778 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dall'invito a presentarsi 
davanti al pubblico 
ministero per rendere 
l'interrogatorio. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

779 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dall'ordinanza che 
dispone il rito 
abbreviato. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

780 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dall'ordinanza di 
convalida del fermo o 
dell'arresto. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

781 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dalla presentazione 
dell'imputato per il 
giudizio direttissimo. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 

782 Il corso della prescrizione 
del reato é interrotto: 

1 dalla sentenza di 
condanna. 

dalla iscrizione nel 
registro degli indagati. 

dalla confessione del 
colpevole. 

da ogni atto di polizia 
giudiziaria. 
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783 Quando per più reati si 
procede congiuntamente, la 
sospensione della 
prescrizione per taluno di 
essi: 

2 ha effetto anche per gli 
altri reati connessi. 

ha effetto anche per 
tutti gli altri reati. 

ha effetto anche per gli 
altri reati contestati allo 
stesso imputato. 

ha effetto anche per 
tutti gli altri reati 
commessi dagli altri 
imputati nello stesso 
processo. 

784 L'interruzione della 
prescrizione ha effetto: 

2 per tutti coloro che 
hanno commesso il 
reato. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata 
emessa l'ordinanza che 
applica le misure 
cautelari personali o 
convalida il fermo o 
l'arresto. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata 
esercitata l'azione 
penale. 

per coloro nei confronti 
dei quali si é verificata 
la causa 
dell'interruzione. 

785 L'interruzione della 
prescrizione ha effetto: 

2 per tutti coloro che 
hanno commesso il 
reato. 

per coloro ai quali é 
stato notificato l'invito a 
rendere l'interrogatorio. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata 
esercitata l'azione 
penale. 

per coloro nei confronti 
dei quali si é verificata 
la causa 
dell'interruzione. 

786 L'interruzione della 
prescrizione ha effetto: 

2 per tutti coloro che 
hanno commesso il 
reato. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata chiesta 
l'archiviazione. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata 
esercitata l'azione 
penale. 

per coloro nei confronti 
dei quali si é verificata 
la causa 
dell'interruzione. 

787 L'interruzione della 
prescrizione ha effetto: 

2 per tutti coloro che 
hanno commesso il 
reato. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stato chiesto 
il rinvio a giudizio. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata 
esercitata l'azione 
penale. 

per coloro nei confronti 
dei quali si é verificata 
la causa 
dell'interruzione. 

788 L'interruzione della 
prescrizione ha effetto: 

2 per tutti coloro che 
hanno commesso il 
reato. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stato 
emesso il decreto di 
fissazione dell'udienza 
preliminare. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata 
esercitata l'azione 
penale. 

per coloro nei confronti 
dei quali si é verificata 
la causa 
dell'interruzione. 

789 L'interruzione della 
prescrizione ha effetto: 

2 per tutti coloro che 
hanno commesso il 
reato. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stato 
emesso il decreto di 
fissazione dell'udienza 
per la decisione sulla 
richiesta di applicazione 
della pena. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata 
esercitata l'azione 
penale. 

per coloro nei confronti 
dei quali si é verificata 
la causa 
dell'interruzione. 

790 L'interruzione della 
prescrizione ha effetto: 

2 per tutti coloro che 
hanno commesso il 
reato. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stato 
emesso il decreto di 
citazione a giudizio. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata 
esercitata l'azione 
penale. 

per coloro nei confronti 
dei quali si é verificata 
la causa 
dell'interruzione. 

791 L'interruzione della 
prescrizione ha effetto: 

2 per tutti coloro che 
hanno commesso il 
reato. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata 
emessa l'ordinanza che 
dispone il giudizio 
abbreviato. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata 
esercitata l'azione 
penale. 

per coloro nei confronti 
dei quali si é verificata 
la causa 
dell'interruzione. 

792 Quando per più reati si 
procede congiuntamente, 
l'interruzione della 
prescrizione per taluno di 
essi: 

2 ha effetto anche per gli 
altri reati connessi. 

ha effetto anche per 
tutti gli altri reati. 

ha effetto anche per gli 
altri reati contestati allo 
stesso imputato. 

ha effetto anche per 
tutti gli altri reati 
commessi dagli altri 
imputati nello stesso 
processo. 

793 La sospensione della 
prescrizione ha effetto: 

2 per tutti coloro che 
hanno commesso il 
reato. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata chiesta 
l'autorizzazione a 
procedere. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata 
esercitata l'azione 
penale. 

per coloro nei confronti 
dei quali si é verificata 
la causa della 
sospensione. 

794 L'interruzione della 
prescrizione ha effetto: 

2 per tutti coloro che 
hanno commesso il 
reato. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stato 
emesso il decreto che 
dispone il giudizio. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata 
esercitata l'azione 
penale. 

per coloro nei confronti 
dei quali si é verificata 
la causa 
dell'interruzione. 

795 L'interruzione della 
prescrizione ha effetto: 

2 per tutti coloro che 
hanno commesso il 
reato. 

per coloro che sono 
stati tratti a giudizio 
direttissimo o citati per 
esso. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata 
esercitata l'azione 
penale. 

per coloro nei confronti 
dei quali si é verificata 
la causa 
dell'interruzione. 

796 L'interruzione della 
prescrizione ha effetto: 

2 per tutti coloro che 
hanno commesso il 
reato. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stato 
emesso il decreto che 
dispone il giudizio 
immediato. 

per coloro nei confronti 
dei quali é stata 
esercitata l'azione 
penale. 

per coloro nei confronti 
dei quali si é verificata 
la causa 
dell'interruzione. 
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797 Il contravventore é 
ammesso a pagare, a titolo 
di oblazione, una somma 
corrispondente alla terza 
parte del massimo della 
pena stabilita dalla legge, 
oltre alle spese del 
procedimento: 

2 per la contravvenzione 
commessa, che sia 
punibile con la sola 
ammenda. 

per la contravvenzione 
commessa, che sia 
punibile con 
l'ammenda, o 
alternativamente con 
l'arresto. 

per il reato commesso, 
che sia punibile con la 
sola multa. 

per la contravvenzione 
commessa, che sia 
punibile anche con 
l'ammenda. 

798 Nelle contravvenzioni, per le 
quali la legge stabilisce la 
sola pena dell'ammenda, il 
contravventore é ammesso 
a pagare a titolo di 
oblazione una somma 
corrispondente alla terza 
parte del massimo della 
pena stabilita dalla legge, 
oltre alle spese del 
procedimento: 

2 prima dell'apertura del 
dibattimento, ovvero 
del decreto di 
condanna. 

prima della condanna, 
all'esito del dibattimento 
di primo grado. 

prima del decreto di 
condanna, ovvero 
dell'apertura del 
dibattimento se il 
contravventore non sia 
stato preventivamente 
avvisato della facoltà di 
fare oblazione. 

prima che la sentenza 
di condanna diventi 
irrevocabile. 

799 Nelle contravvenzioni per le 
quali la legge stabilisce la 
sola pena dell'ammenda, il 
contravventore é ammesso 
a pagare a titolo di 
oblazione una somma 
corrispondente: 

2 alla terza parte del 
massimo della pena 
stabilita dalla legge per 
la contravvenzione 
commessa, oltre alle 
spese del 
procedimento. 

a quella per la quale il 
pubblico ministero 
abbia espresso 
preventivamente il suo 
consenso. 

a quella determinata dal 
giudice per le indagini 
preliminari, sentito il 
parere del pubblico 
ministero. 

a quella minima stabilita 
dalla legge. 

 


