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800 Nelle contravvenzioni, per le 
quali la legge stabilisce la 
sola pena dell'ammenda, il 
pagamento di una somma a 
titolo di oblazione: 

2 estingue il reato. estingue la pena. estingue il reato con il 
decorso di due anni 
senza che l'imputato 
commetta un'altra 
contravvenzione della 
stessa indole. 

esclude la condanna 
alle spese del 
procedimento e 
l'applicazione delle 
pene accessorie e delle 
misure di sicurezza, 
fatta eccezione per la 
confisca. 

801 Nelle contravvenzioni, per le 
quali la legge stabilisce la 
pena alternativa dell'arresto 
o dell'ammenda, il giudice 
può respingere con 
ordinanza la domanda di 
oblazione: 

2 avuto riguardo alla 
gravità dei fatti. 

nei soli casi 
espressamente indicati 
dalla legge. 

se il pubblico ministero 
lo richieda. 

se vi sia opposizione 
della parte offesa. 

802 Il contravventore può essere 
ammesso a pagare a titolo 
di oblazione una somma 
corrispondente alla metà del 
massimo dell'ammenda 
stabilita dalla legge, oltre 
alle spese del 
procedimento: 

2 per la contravvenzione 
commessa, che sia 
punibile con la pena 
alternativa dell'arresto o 
dell'ammenda. 

per la contravvenzione 
commessa, che sia 
punibile con la pena 
congiunta dell'arresto e 
dell'ammenda. 

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

per la contravvenzione 
commessa, che sia 
punibile con l'ammenda 
in misura non inferiore 
a cinquecentosedici 
euro. 

803 Nelle contravvenzioni, per le 
quali la legge stabilisce la 
pena alternativa dell'arresto 
o dell'ammenda, il 
contravventore può essere 
ammesso a pagare a titolo 
di oblazione una somma 
corrispondente: 

2 alla metà del massimo 
dell'ammenda stabilita 
dalla legge, oltre alle 
spese del 
procedimento. 

alla terza parte del 
massimo dell'ammenda 
stabilita dalla legge. 

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

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

804 Nelle contravvenzioni, per le 
quali la legge stabilisce la 
pena alternativa dell'arresto 
o dell'ammenda, il 
pagamento di una somma a 
titolo di oblazione: 

2 estingue il reato. estingue la pena. estingue il reato con il 
decorso di due anni 
senza che l'imputato 
commetta un'altra 
contravvenzione della 
stessa indole. 

esclude la condanna 
alle spese del 
procedimento e 
l'applicazione delle 
pene accessorie e delle 
misure di sicurezza, 
fatta eccezione per la 
confisca. 

805 Nelle contravvenzioni, per le 
quali la legge stabilisce la 
pena alternativa dell'arresto 
o dell'ammenda, l'oblazione 
non é ammessa: 

2 quando permangono 
conseguenze dannose 
o pericolose del reato 
eliminabili da parte del 
contravventore. 

quando il reato abbia 
cagionato un danno 
patrimoniale all'erario. 

quando il reato sia stato 
commesso con dolo. 

quando manchi il 
consenso della parte 
offesa. 

806 La domanda di oblazione 
respinta dal giudice: 

2 può essere riproposta 
sino all'inizio della 
discussione finale del 
dibattimento di primo 
grado. 

non può essere più 
riproposta. 

può essere riproposta 
prima del decreto 
penale o dell'apertura 
del dibattimento. 

può essere riproposta 
con l'opposizione al 
decreto penale. 

807 Nelle contravvenzioni, per le 
quali la legge stabilisce la 
pena alternativa dell'arresto 
o dell'ammenda, il 
contravventore non é 
ammesso alla oblazione: 

2 quando sia recidivo 
specifico, 
infraquinquennale o 
reiterato, ovvero sia 
stato dichiarato 
contravventore abituale 
o professionale. 

senza il consenso del 
pubblico ministero. 

in nessun caso. in caso di recidiva, 
quando il 
contravventore abbia 
riportato precedenti 
condanna per delitti. 

808 Il giudice può ordinare che 
l'esecuzione della pena 
rimanga sospesa, quando 
pronunci sentenza di 
condanna: 

3 all'arresto o alla 
reclusione per un 
tempo non superiore a 
due anni, ovvero a 
pena pecuniaria che, 
sola o congiunta alla 
pena detentiva e 
ragguagliata a questa, 
sia equivalente ad una 
pena privativa della 
libertà personale per un 
tempo non superiore, 
nel complesso, a due 
anni. 

all'arresto o alla 
reclusione per un 
tempo non superiore a 
due anni, anche se 
congiunta a pena 
pecuniaria. 

all'arresto per un tempo 
non superiore a tre 
anni, o alla reclusione 
per un tempo non 
superiore a due anni e 
sei mesi. 

all'arresto o alla 
reclusione per un reato 
punibile con pena 
detentiva non superiore 
a due anni. 
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809 Se il reato é stato 
commesso da un minore 
degli anni diciotto, il giudice 
può ordinare che 
l'esecuzione della pena 
rimanga sospesa, quando 
pronunci sentenza di 
condanna: 

3 all'arresto o alla 
reclusione per un 
tempo non superiore a 
tre anni, ovvero a pena 
pecuniaria che, sola o 
congiunta alla pena 
detentiva e 
ragguagliata a questa, 
sia equivalente ad una 
pena privativa della 
libertà personale per un 
tempo non superiore, 
nel complesso, a tre 
anni. 

all'arresto o alla 
reclusione per un 
tempo non superiore a 
tre anni anche se 
congiunta a pena 
pecuniaria. 

all'arresto per un tempo 
non superiore a tre 
anni, o alla reclusione 
per un tempo non 
superiore a due anni e 
sei mesi. 

all'arresto o alla 
reclusione per un reato 
punibile con pena 
detentiva non superiore 
a tre anni. 

810 Se il reato é stato 
commesso da persona di 
età superiore agli anni 
diciotto ma inferiore agli 
anni ventuno, il giudice può 
ordinare che l'esecuzione 
della pena rimanga 
sospesa, quando pronunci 
sentenza di condanna: 

3 all'arresto o alla 
reclusione per un 
tempo non superiore a 
due anni e sei mesi, 
ovvero a pena 
pecuniaria che, sola o 
congiunta alla pena 
detentiva e 
ragguagliata a questa, 
sia equivalente ad una 
pena privativa della 
libertà personale per un 
tempo non superiore, 
nel complesso, a due 
anni e sei mesi. 

all'arresto o alla 
reclusione per un 
tempo non superiore a 
due anni e sei mesi, 
anche se congiunta a 
pena pecuniaria. 

all'arresto per un tempo 
non superiore a due 
anni e sei mesi, o alla 
reclusione per un 
tempo non superiore a 
due anni. 

all'arresto o alla 
reclusione per un reato 
punibile con pena 
detentiva non superiore 
a due anni e sei mesi. 

811 La sospensione 
condizionale della pena non 
può essere concessa più di 
una volta: 

3 tuttavia il giudice, 
nell'infliggere una 
nuova condanna, può 
disporre la sospensione 
condizionale qualora la 
pena da infliggere, 
cumulata con quella 
irrogata con la 
precedente condanna 
anche per delitto, non 
superi i limiti massimi 
stabiliti in via generale 
per la sospensione. 

tuttavia il giudice, 
nell'infliggere una 
nuova condanna 
avente per oggetto una 
pena detentiva, può 
disporre la sospensione 
condizionale qualora la 
precedente condanna 
avesse per oggetto 
esclusivamente una 
pena pecuniaria. 

tuttavia il giudice, 
nell'infliggere una 
nuova condanna per 
delitto, può disporre la 
sospensione 
condizionale qualora la 
pena da infliggere, 
cumulata con quella 
irrogata con la 
precedente condanna 
per contravvenzione, 
non superi i limiti 
massimi stabiliti in via 
generale per la 
sospensione. 

tuttavia il giudice, 
nell'infliggere una 
nuova condanna avente 
per oggetto una pena 
pecuniaria, può 
disporre la sospensione 
condizionale qualora la 
precedente condanna 
avesse per oggetto una 
pena detentiva, anche 
se la nuova condanna, 
cumulata alla 
precedente, superi i 
limiti massimi stabiliti in 
via generale per la 
sospensione. 

812 La sospensione 
condizionale della pena é 
concessa soltanto se: 

2 avuto riguardo alle 
circostanze indicate 
dall'art. 133 c.p., il 
giudice presume che il 
colpevole si asterrà dal 
commettere ulteriori 
reati. 

il colpevole si impegna 
ad astenersi dal 
commettere ulteriori 
reati. 

le circostanze 
attenuanti prevalgono 
sulle circostanze 
aggravanti. 

nel dibattimento, il 
colpevole si sia 
dichiarato pentito del 
reato commesso. 

813 La sospensione 
condizionale della pena: 

3 rende inapplicabili le 
misure di sicurezza, 
tranne che si tratti della 
confisca e si estende 
alle pene accessorie. 

rende inapplicabili tutte 
le misure di sicurezza. 

rende inapplicabili le 
misure di sicurezza, 
tranne che si tratti della 
confisca, ma non si 
estende alle pene 
accessorie. 

non esclude 
l'applicazione delle 
misure di sicurezza. 

814 La sospensione 
condizionale della pena non 
può essere concessa: 

2 al delinquente o 
contravventore abituale 
o professionale. 

a chi ha riportato una 
precedente condanna a 
pena detentiva per 
delitto, salvo che sia 
intervenuta la 
riabilitazione. 

al delinquente o 
contravventore abituale 
o professionale, salvo 
che la condanna sia 
inflitta per una pena 
pecuniaria. 

a chi ha riportato una 
precedente condanna 
alla reclusione o 
all'arresto, anche se é 
intervenuta la 
riabilitazione. 
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815 La sospensione 
condizionale della pena, 
quando é concessa a 
persona che ne ha già 
usufruito: 

3 deve essere 
subordinata 
all'adempimento degli 
obblighi delle 
restituzioni, o del 
risarcimento del danno, 
o della pubblicazione 
della sentenza a titolo 
di riparazione del 
danno, o 
dell'eliminazione delle 
conseguenze dannose 
o pericolose del reato, 
salvo che ciò sia 
impossibile. 

é consentita solo se sia 
subordinata 
all'adempimento degli 
obblighi delle 
restituzioni, o del 
risarcimento del danno, 
o della pubblicazione 
della sentenza a titolo 
di riparazione del 
danno, o 
dell'eliminazione delle 
conseguenze dannose 
o pericolose del reato. 

é ammessa 
subordinatamente alla 
circostanza che il 
condannato abbia 
adempiuto agli obblighi 
delle restituzioni, del 
risarcimento del danno, 
della pubblicazione 
della sentenza a titolo 
di riparazione del 
danno, e 
dell'eliminazione delle 
conseguenze dannose 
o pericolose del reato 
per il quale era stata 
inflitta la precedente 
condanna condizionata.

 
può essere subordinata 
all'adempimento degli 
obblighi delle 
restituzioni, o del 
risarcimento del danno, 
o della pubblicazione 
della sentenza a titolo 
di riparazione del 
danno, o 
dell'eliminazione delle 
conseguenze dannose 
o pericolose del reato, 
se la parte civile 
costituita ne faccia 
richiesta. 

816 La sospensione della pena 
concessa per la prima volta: 

3 può essere subordinata 
all'adempimento 
dell'obbligo delle 
restituzioni, al 
pagamento della 
somma liquidata a titolo 
di risarcimento del 
danno o 
provvisoriamente 
assegnata 
sull'ammontare di esso 
e alla pubblicazione 
della sentenza a titolo 
di riparazione del 
danno. 

non può essere 
subordinata 
all'adempimento 
dell'obbligo delle 
restituzioni o del 
risarcimento del danno 
e della pubblicazione 
della sentenza a titolo 
di riparazione del 
danno. 

può essere subordinata 
all'adempimento 
dell'obbligo delle 
restituzioni e al 
risarcimento del danno 
da liquidare in sede 
civile. 

può essere subordinata 
all'adempimento 
dell'obbligo delle 
restituzioni, ma non al 
risarcimento del danno 
e alla pubblicazione 
della sentenza a titolo 
di riparazione del 
danno. 

817 La sospensione 
condizionale della pena 
concessa per la prima volta: 

3 può essere subordinata 
all'adempimento 
dell'obbligo delle 
restituzioni, al 
pagamento della 
somma liquidata a titolo 
di risarcimento del 
danno o 
provvisoriamente 
assegnata 
sull'ammontare di esso 
e alla pubblicazione 
della sentenza a titolo 
di riparazione del 
danno. 

é subordinata 
all'adempimento 
dell'obbligo delle 
restituzioni, al 
pagamento della 
somma liquidata a titolo 
di risarcimento del 
danno o 
provvisoriamente 
assegnata 
sull'ammontare di esso 
e alla pubblicazione 
della sentenza a titolo 
di riparazione del 
danno. 

é subordinata al 
versamento di una 
cauzione per 
l'adempimento 
dell'obbligo delle 
restituzioni e del 
risarcimento del danno, 
salvo che la parte civile 
costituita non vi rinunci. 

é subordinata 
all'adempimento 
dell'obbligo delle 
restituzioni, al 
pagamento della 
somma liquidata a titolo 
di risarcimento del 
danno o 
provvisoriamente 
assegnata 
sull'ammontare di esso 
e alla pubblicazione 
della sentenza a titolo 
di riparazione del 
danno, quando la parte 
civile costituita ne 
faccia richiesta. 

818 Se la sospensione 
condizionale della pena é 
subordinata all'obbligo 
dell'eliminazione delle 
conseguenze dannose o 
pericolose del reato 
secondo le modalità indicate 
dal giudice nella sentenza di 
condanna: 

3 il giudice nella 
sentenza stabilisce il 
termine entro il quale 
l'obbligo deve essere 
adempiuto. 

l'obbligo deve essere 
adempiuto entro sei 
mesi dal momento in 
cui la sentenza é 
divenuta irrevocabile. 

l'obbligo deve essere 
adempiuto prima che la 
sentenza penale di 
condanna condizionata 
sia divenuta 
irrevocabile. 

il termine per 
l'adempimento é 
determinato dal giudice 
dell'esecuzione su 
ricorso della parte 
interessata. 

819 La sospensione 
condizionale della pena 
concessa per la prima volta: 

3 può essere 
subordinata, salvo che 
la legge disponga 
altrimenti, 
all'eliminazione delle 
conseguenze dannose 
o pericolose del reato, 
secondo le modalità 
indicate dal giudice 
nella sentenza di 
condanna. 

é in ogni caso 
subordinata 
all'eliminazione delle 
conseguenze dannose 
o pericolose del reato, 
secondo le modalità 
indicate dal giudice 
nella sentenza di 
condanna. 

può essere 
subordinata, salvo che 
la legge disponga 
altrimenti, 
all'eliminazione delle 
conseguenze dannose 
o pericolose del reato, 
secondo le modalità 
indicate dal giudice 
dell'esecuzione penale. 

non può essere 
subordinata, salvo che 
la legge disponga 
altrimenti, 
all'eliminazione delle 
conseguenze dannose 
o pericolose del reato. 
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820 Se la sospensione 
condizionale della pena é 
subordinata alla 
pubblicazione della 
sentenza a titolo di 
riparazione del danno: 

3 il giudice nella 
sentenza stabilisce il 
termine entro il quale la 
pubblicazione deve 
essere eseguita. 

la pubblicazione deve 
essere eseguita entro 
sei mesi dal momento 
in cui la sentenza é 
divenuta irrevocabile. 

la pubblicazione deve 
essere eseguita prima 
che la sentenza penale 
di condanna 
condizionata sia 
divenuta irrevocabile. 

il termine per la 
pubblicazione é 
determinato dal giudice 
dell'esecuzione su 
ricorso della parte 
interessata. 

821 Se la sospensione 
condizionale della pena é 
subordinata al pagamento 
della somma 
provvisoriamente assegnata 
sull'ammontare del 
risarcimento del danno: 

3 il giudice nella 
sentenza stabilisce il 
termine entro il quale il 
pagamento deve 
essere effettuato. 

il pagamento deve 
essere effettuato entro 
sei mesi dal momento 
in cui la sentenza é 
divenuta irrevocabile. 

il pagamento deve 
essere effettuato prima 
che la sentenza penale 
di condanna 
condizionata sia 
divenuta irrevocabile. 

il termine per il 
pagamento é 
determinato dal giudice 
dell'esecuzione su 
ricorso della parte 
interessata. 

822 Se la sospensione 
condizionale della pena é 
subordinata 
all'adempimento dell'obbligo 
delle restituzioni: 

3 il giudice nella 
sentenza stabilisce il 
termine entro il quale 
l'obbligo deve essere 
adempiuto. 

l'obbligo deve essere 
adempiuto entro sei 
mesi dal momento in 
cui la sentenza é 
divenuta irrevocabile. 

l'obbligo deve essere 
adempiuto prima che la 
sentenza penale di 
condanna condizionata 
sia divenuta 
irrevocabile. 

il termine per 
l'adempimento é 
determinato dal giudice 
dell'esecuzione su 
ricorso della parte 
interessata. 

823 Se la sospensione 
condizionale della pena é 
subordinata al pagamento 
della somma liquidata a 
titolo di risarcimento del 
danno: 

3 il giudice nella 
sentenza stabilisce il 
termine entro il quale il 
pagamento deve 
essere effettuato. 

il pagamento deve 
essere effettuato entro 
sei mesi dal momento 
in cui la sentenza é 
divenuta irrevocabile. 

il pagamento deve 
essere effettuato prima 
che la sentenza penale 
di condanna 
condizionata sia 
divenuta irrevocabile. 

il termine per il 
pagamento é 
determinato dal giudice 
dell'esecuzione su 
ricorso della parte 
interessata. 

824 La sospensione 
condizionale della pena: 

2 si estende alle pene 
accessorie. 

non si estende alle 
pene accessorie. 

si estende alle pene 
accessorie, salvo che 
alla pubblicazione della 
sentenza penale di 
condanna. 

si estende alle pene 
accessorie, fatta 
eccezione per quelle 
temporanee. 

825 La condanna a pena 
condizionalmente sospesa: 

3 non può costituire in 
alcun caso, di per se 
sola, motivo per 
l'applicazione di misure 
di prevenzione, né di 
impedimento 
all'accesso a posti di 
lavoro pubblici o privati 
tranne i casi 
specificamente previsti 
dalla legge, né per il 
diniego di concessioni, 
di licenze o di 
autorizzazioni 
necessarie per 
svolgere attività 
lavorative. 

può costituire motivo 
sufficiente per 
l'applicazione di misure 
di prevenzione, e per 
l'esclusione 
dall'accesso a posti di 
lavoro pubblici o privati 
tranne i casi 
specificamente previsti 
dalla legge, ma non per 
il diniego di 
concessioni, di licenze 
o di autorizzazioni 
necessarie per svolgere 
attività lavorative. 

non può costituire in 
alcun caso, di per se 
sola, motivo per 
l'applicazione di misure 
di prevenzione, né di 
impedimento 
all'accesso a posti di 
lavoro pubblici o privati 
tranne i casi 
specificamente previsti 
dalla legge, ma esclude 
il rilascio di concessioni, 
di licenze o di 
autorizzazioni 
necessarie per svolgere 
attività lavorative. 

può costituire, durante il 
tempo della 
sospensione, motivo 
per l'applicazione di 
misure di prevenzione e 
per l'esclusione 
dall'accesso a posti di 
lavoro pubblici o privati 
tranne i casi 
specificamente previsti 
dalla legge, nonché per 
il diniego di 
concessioni, di licenze 
o di autorizzazioni 
necessarie per svolgere 
attività lavorative. 

826 Nel caso di sospensione 
condizionale della pena, il 
reato si estingue: 

2 se, nei termini stabiliti, il 
condannato non 
commette un delitto, 
ovvero una 
contravvenzione della 
stessa indole, e 
adempie gli obblighi 
impostigli. 

se, nei termini stabiliti, il 
condannato non 
commette un delitto 
della stessa indole e 
adempie obblighi 
impostigli. 

comunque se, nei 
termini stabiliti, il 
condannato non 
commette un delitto, o 
una contravvenzione 
della stessa indole, ma 
l'estinzione non fa venir 
meno gli obblighi 
impostigli con la 
sentenza. 

se, nei termini stabiliti 
con la sentenza penale, 
il condannato abbia 
adempiuto gli obblighi 
civili e non abbia 
commesso un delitto o 
una contravvenzione 
della stessa indole. 

827 Nel caso di sospensione 
condizionale della pena: 

2 se, nei termini stabiliti, il 
condannato non 
commette un delitto, o 
una contravvenzione 
della stessa indole, e 
adempie gli obblighi 
impostigli, il reato é 
estinto e non ha luogo 
l'esecuzione della 
pena. 

se, nei termini stabiliti, il 
condannato non 
commette un delitto, o 
una contravvenzione 
della stessa indole, e 
adempie gli obblighi 
impostigli, la pena é 
estinta, e il condannato 
é riabilitato. 

se, nei termini stabiliti, il 
condannato non 
commette un delitto, o 
una contravvenzione 
della stessa indole e 
adempie gli obblighi 
impostigli, la pena é 
estinta. 

il reato é estinto, ma il 
beneficio é revocato se 
nei termini stabiliti il 
condannato commette 
un delitto. 

828 La sospensione 
condizionale della pena è 
revocata quando è stata 
concessa più di una volta: 

3 in presenza di cause 
ostative. 

in assenza di cause 
ostative. 

quando la persona 
condannata è 
sottoposta a misura di 
sicurezza. 

quando la persona 
condannata è 
sottoposta a misura di 
prevenzione. 
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829 In caso di applicazione della 
pena su richiesta 
subordinata alla 
concessione della 
sospensione condizionale, 
se quest'ultima è stata 
concessa più di una volta, 
nonostante la presenza di 
cause ostative, la revoca: 

3 è disposta dal giudice. può essere disposta dal 
giudice. 

non può essere 
disposta dal giudice. 

non deve essere 
disposta dal giudice. 

830 Nel caso in cui la 
sospensione condizionale 
della pena sia stata 
concessa più di una volta, 
nonostante la presenza di 
cause ostative, la revoca è 
disposta, anche, se la 
sospensione è stata 
concessa: 

3 nell'ipotesi di 
applicazione della pena 
su richiesta delle parti 
subordinata alla sua 
concessione. 

nel processo minorile. esclusivamente all'esito 
di un incidente di 
esecuzione. 

contestualmente 
all'emissione di una 
misura di sicurezza. 

831 La sospensione 
condizionale della pena è 
revocata quando: 

3 è stata concessa più di 
una volta nonostante la 
presenza di cause 
ostative. 

il condannato riporti 
un'altra condanna di 
qualunque specie. 

quando la persona 
condannata è 
sottoposta a misura di 
sicurezza. 

quando la persona 
condannata è 
sottoposta a misura di 
prevenzione. 

832 La sospensione 
condizionale della pena è 
revocata quando: 

3 è stata concessa più di 
una volta nonostante la 
presenza di cause 
ostative. 

è stata concessa più di 
una volta in presenza di 
cause ostative. 

quando la persona 
condannata è 
sottoposta a misura di 
sicurezza. 

quando la persona 
condannata è 
sottoposta a misura di 
prevenzione. 

833 Salva l'ipotesi che, nei casi 
preveduti dalla legge, la 
sospensione condizionale 
della pena sia nuovamente 
concessa, essa é revocata 
di diritto qualora, nei termini 
stabiliti, il condannato: 

3 commetta un delitto 
ovvero una 
contravvenzione della 
stessa indole, per cui 
venga inflitta una pena 
detentiva, o non 
adempia agli obblighi 
impostigli. 

commetta un delitto 
della stessa indole, 
ovvero una 
contravvenzione della 
stessa indole, per cui 
venga inflitta una pena 
detentiva, o non 
adempia agli obblighi 
impostigli. 

commetta un delitto 
ovvero una 
contravvenzione della 
stessa indole, o non 
adempia agli obblighi 
impostigli. 

commetta un delitto 
ovvero una 
contravvenzione della 
stessa indole, per cui 
venga inflitta una pena 
detentiva, salvo il caso 
che egli abbia già 
adempiuto agli obblighi 
impostigli. 

834 Salva l'ipotesi che, nei casi 
preveduti dalla legge, la 
sospensione condizionale 
della pena, sia nuovamente 
concessa, essa é revocata 
di diritto qualora, nei termini 
stabiliti, il condannato: 

3 riporti un'altra 
condanna per un delitto 
anteriormente 
commesso a pena che, 
cumulata a quella 
precedentemente 
sospesa, supera i limiti 
massimi stabiliti dalla 
legge. 

riporti un'altra 
condanna per un delitto 
a pena che, cumulata a 
quella 
precedentemente 
sospesa, supera i limiti 
massimi stabiliti dalla 
legge. 

riporti un'altra 
condanna a pena 
detentiva per un delitto 
anteriormente 
commesso. 

riporti un'altra 
condanna per una 
contravvenzione 
anteriormente 
commessa a pena che, 
cumulata a quella 
precedentemente 
sospesa, supera i limiti 
massimi stabiliti dalla 
legge. 

835 Qualora il condannato, cui 
sia stata concessa la 
sospensione condizionale 
della pena, riporti un'altra 
condanna per un delitto 
anteriormente commesso a 
pena che, cumulata a quella 
precedentemente sospesa, 
non supera i limiti massimi 
stabiliti dalla legge: 

3 il giudice, tenuto conto 
dell'indole e della 
gravità del reato, può 
revocare l'ordine di 
sospensione 
condizionale della 
pena. 

l'ordine di sospensione 
condizionale é revocato 
di diritto, salvo che 
anche la nuova 
condanna sia stata 
condizionalmente 
sospesa. 

l'ordine di sospensione 
condizionale é revocato 
di diritto. 

la sospensione 
condizionale della pena 
non può essere 
revocata. 

836 Il giudice, tenuto conto 
dell'indole e della gravità del 
reato, può revocare l'ordine 
di sospensione condizionale 
della pena qualora il 
condannato: 

3 riporti un'altra 
condanna per un delitto 
anteriormente 
commesso a pena che, 
cumulata a quella 
precedentemente 
sospesa, non supera i 
limiti massimi stabiliti 
dalla legge. 

riporti un'altra 
condanna per una 
contravvenzione 
anteriormente 
commessa a pena che, 
cumulata a quella 
precedentemente 
sospesa, non supera i 
limiti massimi stabiliti 
dalla legge. 

riporti un'altra 
condanna per un 
delitto, ovvero per una 
contravvenzione della 
stessa indole 
anteriormente 
commessi a pena che, 
cumulata a quella 
precedentemente 
sospesa, non supera i 
limiti massimi stabiliti 
dalla legge. 

riporti un'altra 
condanna per un delitto 
anteriormente 
commesso. 
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837 Il giudice può revocare 
l'ordine di sospensione 
condizionale della pena: 

3 qualora il condannato 
riporti un'altra 
condanna per un delitto 
anteriormente 
commesso a pena che, 
cumulata a quella 
precedentemente 
sospesa, non supera i 
limiti massimi stabiliti in 
via generale, tenuto 
conto dell'indole e della 
gravità del reato. 

qualora il condannato 
riporti un'altra 
condanna per un delitto 
anteriormente 
commesso, tenuto 
conto dell'indole e della 
gravità del reato. 

qualora il condannato 
riporti un'altra 
condanna per una 
contravvenzione 
anteriormente 
commessa a pena che, 
cumulata a quella 
precedentemente 
sospesa, non supera i 
limiti massimi stabiliti in 
via generale, tenuto 
conto dell'indole e della 
gravità del reato. 

qualora il condannato 
riporti un'altra 
condanna per un delitto 
successivamente 
commesso a pena che, 
cumulata a quella 
precedentemente 
sospesa, non supera i 
limiti massimi stabiliti in 
via generale, tenuto 
conto dell'indole e della 
gravità del reato. 

838 Il perdono giudiziale non 
può essere concesso più di 
una volta: 

3 tuttavia il giudice, 
nell'infliggere una 
nuova condanna per un 
reato commesso 
anteriormente al primo 
perdono, può 
concederlo 
nuovamente qualora la 
pena da infliggere, 
cumulata con quella 
irrogata con la 
precedente condanna, 
non superi i limiti 
massimi stabiliti in via 
generale per 
l'applicazione del 
beneficio. 

tuttavia il giudice, 
nell'infliggere una 
nuova condanna 
avente per oggetto una 
pena detentiva, può 
concederlo nuovamente 
qualora la precedente 
condanna avesse per 
oggetto esclusivamente 
una pena pecuniaria. 

tuttavia il giudice, 
nell'infliggere una 
nuova condanna per 
delitto, può concederlo 
nuovamente qualora la 
pena da infliggere, 
cumulata con quella 
irrogata con la 
precedente condanna 
per contravvenzione, 
non superi i limiti 
massimi stabiliti in via 
generale per 
l'applicazione del 
beneficio. 

tuttavia il giudice, 
nell'infliggere una 
nuova condanna avente 
per oggetto una pena 
pecuniaria, può 
concederlo nuovamente 
qualora la precedente 
condanna avesse per 
oggetto una pena 
detentiva, anche se la 
nuova condanna, 
cumulata alla 
precedente, superi i 
limiti massimi stabiliti in 
via generale per 
l'applicazione del 
beneficio. 

839 Il perdono giudiziale non 
può essere concesso: 

3 a chi ha riportato una 
precedente condanna a 
pena detentiva per 
delitto, anche se é 
intervenuta la 
riabilitazione, né al 
delinquente o 
contravventore abituale 
o professionale. 

a chi ha riportato una 
precedente condanna 
per delitto, salvo che 
sia intervenuta la 
riabilitazione, né al 
delinquente o 
contravventore abituale 
o professionale. 

al delinquente o 
contravventore abituale 
o professionale, salvo 
che la condanna sia 
inflitta per una pena 
pecuniaria. 

a chi ha riportato una 
precedente condanna 
alla reclusione o 
all'arresto, anche se é 
intervenuta la 
riabilitazione, né al 
delinquente o 
contravventore abituale 
o professionale. 

840 La morte del reo avvenuta 
dopo la condanna: 

1 estingue la pena. estingue il reato. rende inapplicabile la 
pena. 

fa venir meno le 
sanzioni civili. 

841 La morte del reo avvenuta 
dopo la condanna: 

1 estingue la pena. estingue il reato. rende inapplicabile la 
pena. 

fa venir meno le 
sanzioni amministrative.

 

842 La morte del reo avvenuta 
dopo la condanna: 

1 estingue la pena. estingue il reato. rende inapplicabile la 
pena. 

impedisce l'esecuzione 
penale. 

843 La morte del reo avvenuta 
dopo la condanna: 

1 estingue la pena. estingue il reato. rende inapplicabile la 
pena. 

estingue le pene 
accessorie. 

844 Il termine iniziale per 
l'estinzione della pena della 
multa decorre: 

2 dal giorno in cui la 
condanna é divenuta 
irrevocabile. 

dalla data della 
sentenza di secondo 
grado. 

dalla notifica dell'atto di 
precetto da parte della 
cancelleria. 

dalla data della 
sentenza di primo 
grado. 

845 Il termine per l'estinzione 
della pena della multa 
decorre: 

2 dal giorno in cui la 
condanna é divenuta 
irrevocabile. 

dalla data della 
sentenza di secondo 
grado. 

dalla notifica dell'atto di 
precetto da parte della 
cancelleria. 

dalla data del 
pagamento. 

846 Il termine per l'estinzione 
della pena, nel caso in cui il 
condannato si é sottratto 
volontariamente 
all'esecuzione della pena 
già iniziata, decorre: 

2 dal giorno in cui si é 
sottratto all'esecuzione. 

dal giorno in cui la 
sentenza é divenuta 
irrevocabile. 

dalla data in cui é 
ripresa l'esecuzione 
della pena. 

dalla data iniziale della 
esecuzione della pena. 

847 Se il condannato si é 
sottratto volontariamente 
all'esecuzione già iniziata 
della pena per un delitto, il 
termine per l'estinzione 
della stessa decorre: 

2 dal giorno in cui é 
avvenuta la sottrazione 
volontaria 
all'esecuzione della 
pena già iniziata. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile. 

dalla data di inizio di 
esecuzione della pena. 

dalla data della 
sentenza di primo 
grado. 

848 Quando l'esecuzione della 
pena della reclusione é 
subordinata al verificarsi di 
una condizione, il tempo per 
l'estinzione della pena inizia 
a decorrere: 

2 dal verificarsi della 
condizione. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile. 

da un successivo 
provvedimento del 
giudice che accerta il 
verificarsi della 
condizione. 

dal momento in cui il 
verificarsi della 
condizione é 
comunicato al 
condannato. 
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849 Nell'ipotesi di condannati 
alla pena della reclusione o 
della multa che siano 
recidivi infraquinquennali, 
l'estinzione della pena: 

2 non ha luogo. richiede un termine 
maggiore rispetto agli 
altri casi. 

non si applica solo a 
seguito di un 
provvedimento del 
giudice dell'esecuzione.

 
richiede un termine 
inferiore rispetto agli 
altri casi. 

850 La pena della reclusione si 
estingue: 

3 col decorso di un 
tempo pari al doppio 
della pena inflitta. 

col decorso di un tempo 
non inferiore a quindici 
anni. 

col decorso di un tempo 
di dieci anni per i reati 
puniti con pena edittale 
non superiore nel 
massimo a cinque anni 
e di venti anni per gli 
altri. 

nel termine di cinque 
anni. 

851 Il termine iniziale per 
l'estinzione della pena della 
reclusione decorre: 

2 dal giorno in cui la 
condanna é divenuta 
irrevocabile. 

dalla data della 
sentenza di secondo 
grado. 

dalla data dell'ordine di 
carcerazione. 

dalla data della 
sentenza di primo 
grado. 

852 Nel caso di condannati alla 
pena della reclusione o 
della multa che siano 
recidivi reiterati, l'estinzione 
della pena: 

2 non ha luogo. richiede un termine 
maggiore rispetto agli 
altri casi. 

non si applica solo a 
seguito di un 
provvedimento del 
giudice dell'esecuzione.

 

richiede lo stesso 
termine rispetto agli altri 
casi. 

853 La pena della multa si 
estingue: 

3 nel termine di dieci 
anni. 

col decorso di un 
termine pari alla pena 
inflitta ragguagliato alla 
reclusione. 

col decorso di un 
termine pari al doppio 
della pena inflitta 
ragguagliato alla 
reclusione. 

nel termine di cinque 
anni. 

854 Nel caso di condannati alla 
pena della reclusione o 
della multa che siano 
recidivi infraquinquennali, 
l'estinzione della pena: 

2 non ha luogo. richiede un termine 
maggiore rispetto agli 
altri casi. 

non si applica solo a 
seguito di un 
provvedimento del 
giudice dell'esecuzione.

 

richiede lo stesso 
termine rispetto agli altri 
casi. 

855 Nel caso di condannati alla 
pena della reclusione o 
della multa che riportino, 
durante il tempo necessario 
per l'estinzione della pena, 
una condanna alla 
reclusione per un delitto 
della stessa indole, 
l'estinzione della pena: 

2 non ha luogo. richiede un termine 
maggiore rispetto ad 
altri casi. 

non si applica solo a 
seguito di un 
provvedimento del 
giudice dell'esecuzione.

 

richiede un termine 
inferiore rispetto agli 
altri casi. 

856 Nel caso di condannati alla 
pena della reclusione o 
della multa che siano 
delinquenti per tendenza, 
l'estinzione della pena: 

2 non ha luogo. richiede un termine 
maggiore rispetto agli 
altri casi. 

non si applica solo a 
seguito di un 
provvedimento del 
giudice dell'esecuzione.

 

richiede un termine 
inferiore rispetto agli 
altri casi. 

857 Nel caso di condannati alla 
pena della reclusione o 
della multa che siano 
delinquenti professionali, 
l'estinzione della pena: 

2 non ha luogo. richiede un termine 
maggiore rispetto agli 
altri casi. 

non si applica solo a 
seguito di un 
provvedimento del 
giudice dell'esecuzione.

 

richiede un termine 
inferiore rispetto agli 
altri casi. 

858 Se il condannato si é 
sottratto volontariamente 
all'esecuzione già iniziata 
della pena per un delitto, il 
termine per l'estinzione 
della stessa decorre: 

2 dal giorno in cui é 
avvenuta la sottrazione 
volontaria 
all'esecuzione della 
pena già iniziata. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile. 

dalla data di inizio di 
esecuzione della pena. 

dalla data in cui 
riprende l'esecuzione 
della pena. 

859 Se il condannato si é 
sottratto volontariamente 
all'esecuzione già iniziata 
della pena per un delitto, il 
termine per l'estinzione di 
quest'ultima decorre: 

2 dal giorno in cui in cui é 
avvenuta la sottrazione 
volontaria 
all'esecuzione della 
pena già iniziata. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile 

dalla data di inizio di 
esecuzione della pena. 

dalla data stabilita dal 
giudice dell'esecuzione.

 

860 Nel caso di condannati alla 
pena dell'arresto o 
dell'ammenda che siano 
delinquenti abituali, 
l'estinzione della pena: 

1 richiede un termine 
maggiore rispetto agli 
altri casi. 

richiede lo stesso 
termine previsto per gli 
altri casi. 

si applica solo a seguito 
di un provvedimento del 
giudice dell'esecuzione.

 

non ha luogo. 
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861 Quando l'esecuzione della 
pena dell'ammenda é 
subordinata al verificarsi di 
una condizione, il tempo per 
l'estinzione della pena inizia 
a decorrere: 

2 dal verificarsi della 
condizione. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile. 

da un successivo 
provvedimento del 
giudice che accerta il 
verificarsi della 
condizione. 

dal momento in cui il 
verificarsi della 
condizione é 
comunicato al 
condannato. 

862 Il termine iniziale per 
l'estinzione della pena 
dell'ammenda decorre: 

2 dal giorno in cui la 
condanna é divenuta 
irrevocabile. 

dalla data della 
sentenza di secondo 
grado. 

dalla notifica dell'atto di 
precetto da parte della 
cancelleria. 

dalla data del 
pagamento. 

863 Nel caso di condannati alla 
pena dell'arresto o 
dell'ammenda, che siano 
delinquenti per tendenza, 
l'estinzione della pena: 

1 richiede un termine 
maggiore rispetto agli 
altri casi. 

richiede lo stesso 
termine previsto per gli 
altri casi. 

si applica solo a seguito 
di un provvedimento del 
giudice dell'esecuzione.

 
non ha luogo. 

864 Quando congiuntamente 
alla pena dell'arresto é 
inflitta quella dell'ammenda 
le due pene si estinguono: 

2 per il decorso del 
termine stabilito per 
l'arresto. 

separatamente 
secondo i rispettivi 
termini di estinzione. 

per il decorso dei 
termini stabiliti per 
l'estinzione di entrambe 
le pene, cumulati. 

per il decorso del 
termine stabilito per 
l'ammenda. 

865 Nel caso di condannati alla 
pena dell'arresto o 
dell'ammenda che siano 
delinquenti professionali, 
l'estinzione della pena: 

1 richiede un termine 
maggiore rispetto agli 
altri casi. 

richiede lo stesso 
termine previsto per gli 
altri casi. 

si applica solo a seguito 
di un provvedimento del 
giudice dell'esecuzione.

 

non ha luogo. 

866 Nel caso di condannati alla 
pena dell'arresto o 
dell'ammenda che siano 
recidivi specifici o 
infraquinquennali, 
l'estinzione della pena: 

1 richiede un termine 
maggiore rispetto agli 
altri casi. 

richiede lo stesso 
termine previsto per gli 
altri casi. 

si applica solo a seguito 
di un provvedimento del 
giudice dell'esecuzione.

 

richiede un termine 
inferiore rispetto agli 
altri casi. 

867 Nel caso di condannati alla 
pena dell'arresto o 
dell'ammenda che siano 
recidivi specifici o 
infraquinquennali, 
l'estinzione della pena: 

1 richiede un termine 
maggiore rispetto agli 
altri casi. 

richiede lo stesso 
termine previsto per gli 
altri casi. 

si applica solo a seguito 
di un provvedimento del 
giudice dell'esecuzione.

 

non ha luogo. 

868 Nel caso di condannati alla 
pena dell'arresto o 
dell'ammenda che siano 
delinquenti professionali, 
l'estinzione della pena: 

1 richiede un termine 
maggiore rispetto agli 
altri casi. 

richiede lo stesso 
termine previsto per gli 
altri casi. 

si applica solo a seguito 
di un provvedimento del 
giudice dell'esecuzione.

 

richiede un termine 
inferiore rispetto agli 
altri casi. 

869 Quando congiuntamente 
alla pena dell'arresto é 
inflitta quella dell'ammenda 
le due pene si estinguono: 

2 per il decorso del 
termine stabilito per 
l'arresto. 

separatamente 
secondo i rispettivi 
termini di estinzione. 

per il decorso dei 
termini stabiliti per 
l'estinzione di entrambe 
le pene, cumulati. 

nel termine di dieci 
anni. 

870 Il termine iniziale per 
l'estinzione della pena 
dell'arresto decorre: 

2 dal giorno in cui la 
condanna é divenuta 
irrevocabile. 

dalla data della 
sentenza di secondo 
grado. 

dalla data dell'ordine di 
carcerazione. 

dalla data della 
sentenza di primo 
grado. 

871 Quando l'esecuzione della 
pena dell'ammenda é 
subordinata alla scadenza 
di un termine, il tempo per 
l'estinzione della pena inizia 
a decorrere: 

1 dalla scadenza del 
termine. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile. 

da un successivo 
provvedimento del 
giudice che accerta la 
scadenza del termine. 

dal momento in cui la 
scadenza del termine é 
comunicata al 
condannato. 

872 Quando l'esecuzione della 
pena dell'arresto é 
subordinata alla scadenza 
di un termine, il tempo per 
l'estinzione della pena inizia 
a decorrere: 

1 dalla scadenza del 
termine. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile. 

da un successivo 
provvedimento del 
giudice che accerta la 
scadenza del termine. 

dal momento in cui la 
scadenza del termine é 
comunicata al 
condannato. 

873 Il termine iniziale per 
l'estinzione della pena 
dell'ammenda decorre: 

1 dal giorno in cui la 
condanna é divenuta 
irrevocabile. 

dalla data della 
sentenza di secondo 
grado. 

dalla notifica dell'atto di 
precetto da parte della 
cancelleria. 

dalla data della 
sentenza di primo 
grado. 

874 Quando l'esecuzione della 
pena dell'arresto é 
subordinata al verificarsi di 
una condizione, il tempo per 
l'estinzione della pena inizia 
a decorrere: 

2 dal verificarsi della 
condizione. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile. 

da un successivo 
provvedimento del 
giudice che accerta il 
verificarsi della 
condizione. 

dal momento in cui il 
verificarsi della 
condizione é 
comunicato al 
condannato. 
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875 Nel caso di condannati alla 
pena dell'arresto o 
dell'ammenda che siano 
delinquenti per tendenza, 
l'estinzione della pena: 

1 richiede un termine 
maggiore rispetto agli 
altri casi. 

richiede lo stesso 
termine previsto per gli 
altri casi. 

si applica solo a seguito 
di un provvedimento del 
giudice dell'esecuzione.

 
richiede un termine 
inferiore rispetto agli 
altri. 

876 Nel caso di condannati alla 
pena dell'arresto o 
dell'ammenda che siano 
delinquenti abituali, 
l'estinzione della pena: 

1 richiede un termine 
maggiore rispetto agli 
altri casi. 

richiede lo stesso 
termine previsto per gli 
altri casi. 

si applica solo a seguito 
di un provvedimento del 
giudice dell'esecuzione.

 
richiede un termine 
inferiore rispetto agli 
altri casi. 

877 Il termine iniziale per 
l'estinzione della pena 
dell'arresto decorre: 

1 dal giorno in cui la 
condanna é divenuta 
irrevocabile. 

dalla data della 
sentenza di secondo 
grado. 

dalla data dell'ordine di 
carcerazione. 

dalla data dell'arresto. 

878 L'indulto può essere 
sottoposto a condizioni o 
obblighi? 

2 Sì. No. Solo con 
provvedimento del 
giudice. 

Solo se il condannato é 
delinquente abituale. 

879 L'indulto nel caso di recidiva 
aggravata: 

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

si applica. non si applica mai. si applica solo per le 
pene detentive. 

880 L'indulto può essere 
sottoposto a condizioni o 
obblighi? 

2 Sì. No. Solo con 
provvedimento del 
giudice. 

Solo se il condannato é 
delinquente 
professionale. 

881 La grazia: 1 condona la pena inflitta.

 

estingue il reato. estingue gli effetti civili 
della condanna. 

estingue 
esclusivamente le pene 
accessorie. 

882 L'indulto, nel caso di 
delinquenti per tendenza: 

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

si applica. non si applica mai. si applica solo per i 
delitti. 

883 L'indulto nel caso di recidiva 
aggravata: 

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

si applica. non si applica mai. si applica solo per le 
contravvenzioni. 

884 L'indulto può essere 
sottoposto a condizioni o 
obblighi? 

2 Sì. No. Solo con 
provvedimento del 
giudice. 

Solo se si tratta di 
contravvenzioni. 

885 L'indulto, nel caso di 
recidiva aggravata: 

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

si applica. non si applica mai. si applica solo per le 
pene pecuniarie. 

886 La grazia estingue gli effetti 
penali della condanna? 

1 No, mai. Sì, sempre. Solo se si tratta di reati 
puniti con la pena 
pecuniaria. 

Solo se si tratta di 
contravvenzioni. 

887 L'indulto nel caso di recidiva 
aggravata: 

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

si applica. non si applica mai. si applica solo per i 
delitti. 

888 La grazia: 1 condona la pena inflitta.

 

estingue il reato. estingue gli effetti civili 
della condanna. 

sospende l'esecuzione 
della pena. 

889 L'indulto: 1 condona la pena inflitta.

 

estingue il reato. estingue gli effetti civili 
della condanna. 

sospende l'esecuzione 
della pena. 

890 L'indulto: 1 condona la pena inflitta.

 

estingue il reato. estingue gli effetti civili 
della condanna. 

estingue le sanzioni 
amministrative. 

891 L'indulto estingue gli effetti 
penali della condanna? 

1 No, mai. Sì, sempre. Solo se si tratta di reati 
puniti con la pena 
pecuniaria. 

Solo se si tratta di 
delitti. 

892 L'indulto estingue gli effetti 
penali della condanna? 

1 No, mai. Sì, sempre. Solo se si tratta di reati 
puniti con la pena 
pecuniaria. 

Solo se si tratta di 
contravvenzioni. 

893 L'indulto estingue gli effetti 
penali della condanna? 

1 No, mai. Sì, sempre. Solo se si tratta di reati 
puniti con la pena 
pecuniaria. 

Solo se la pena inflitta é 
quella detentiva. 

894 La grazia estingue gli effetti 
penali della condanna? 

1 No, mai. Sì, sempre. Solo se si tratta di reati 
puniti con la pena 
pecuniaria. 

Solo se si tratta di delitti

 

895 L'indulto: 1 condona la pena inflitta.

 

estingue il reato. estingue gli effetti civili 
della condanna. 

condona la pena 
accessoria. 

896 La grazia estingue gli effetti 
penali della condanna? 

1 No, mai. Sì, sempre. Solo se si tratta di reati 
puniti con la pena 
pecuniaria. 

Solo se la pena inflitta é 
quella detentiva. 
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897 L'indulto condona, di regola, 
in tutto od in parte la pena 
inflitta, salvo che il decreto 
non stabilisca una data 
diversa: 

2 per i reati commessi a 
tutto il giorno 
precedente la data del 
decreto. 

per i reati commessi 
fino a trenta giorni 
prima della data del 
decreto. 

per i reati commessi 
entro l'anno 
antecedente quello di 
emissione del decreto. 

per i reati commessi 
fino al giorno di 
presentazione della 
proposta di legge per la 
concessione 
dell'indulto. 

898 L'indulto può essere 
sottoposto a condizioni o 
obblighi? 

2 Sì. No. Solo con 
provvedimento del 
giudice. 

Solo se si tratta di 
delitti. 

899 La grazia: 1 condona la pena inflitta.

 
estingue il reato. estingue gli effetti civili 

della condanna. 
estingue le sanzioni 
amministrative. 

 


