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PRESCRIZIONE 
 

REATI DI FATTO IMPRESCRITTIBILI 
Per i quali non opera il tetto massimo in caso di interruzione previsto dall’art. 161 c. 2 c.p.p. 

 
 

Titolo di reato 
  

Pena edittale 
(reclusione) 
  

Termine prescrizione 
  

Sospensione della 
prescrizione 
ex art. 159, c. 2, c. 3, c.p. 

Ante Riforma Orlando 

Sequestro di 
persona a scopo 
di estorsione 
art. 630 c.p.  

da 25 a 30 anni 60 anni 
 
(termine di 30 anni raddoppiato ex art. 157, c. 6, 
c.p. 60 ANNI) 

63 anni  60 anni 

Associazione 
finalizzata al 
traffico 
di sostanze 
stupefacenti  
art. 74 c. 1, 
D.P.R. n. 309/90 

non inferiore a 
20 anni 
  
  

40 anni 
 
(termine di 20 anni raddoppiato ex art. 157, c. 6, 
c.p. 40 ANNI) 
  

43 anni 
  
  

40 anni 

Associazione per 
agevolare 
l'immigrazione 
clandestina 
art. 416 c.p. e 
art. 12  D.L.vo n. 
286/98 

da 5 a 15 anni 
  

30 anni 
 
(termine di 15 anni raddoppiato ex art. 157, c. 6, 
c.p.  30 ANNI ) 

33 anni 
  
  

30 anni 
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Associazioni di 
tipo mafioso 
art. 416 bis c.p. 

da 10 a 15 anni 
  

30 anni 
(termine di 15 anni raddoppiato ex art. 157, c. 6, 
c.p. 30 ANNI) 

33 anni 
  

30 anni 

Scambio 
elettorale 
politico-mafioso 
art. 416 ter c.p. 

da 6 a 12 anni  
 

24 anni 
 
(termine di 12 anni raddoppiato ex art. 157, c. 6, 
c.p. 24 ANNI) 

27 anni 
  

20 anni 
(pena edittale da 4 a 10 
anni) 

Associazione per 
delinquere 
finalizzata al 
contrabbando di 
tabacchi lavorati 
esteri art. 291 
quater D.P.R. 
43/1973 

da 3 a 8 anni 16 anni 
 
(termine di 8 anni raddoppiato ex art. 157, c. 6, c.p. 
16 ANNI) 
 

19 anni 16 anni 

Attività 
organizzate per 
il traffico illecito 
di rifiuti art. 452 
quaterdecies 
c.p. 

da 1 a 6 anni  12 anni 
 
(termine di 6 anni raddoppiato ex art. 157, c. 6, c.p. 
12 ANNI) 
 

15 anni 12 anni 

     

OLTRE A QUALSIASI REATO CHE SI ASSUMA ESSERE COMMESSO AL FINE DI AGEVOLARE L’ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTE DALL’ART. 
416 bis c.p. 
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REATI PER I QUALI OPERA IL 
RADDOPPIO DEI TERMINI EX ART. 157 C. 6 C.P. 

 

Titolo di reato 
  

Pena edittale 
(reclusione) 

Termine prescrizione 
  

Sospensione della 
prescrizione 
ex art. 159, c. 2, c. 3, c.p. 

Ante Riforma Orlando 

Morte o lesioni 
come 
conseguenza del  
delitto di 
inquinamento 
ambientale 
art. 452 ter, c. 2, 
c.p. 

non superiore a 
20 anni 
  

50 anni 
- termine di 20 anni raddoppiato e aumentato di un 
quarto in caso di interruzione ex art. 161, c. 2, c.p.  = 
50 ANNI 
  

53 anni 
  
  

50 anni 

Omicidio 
stradale art. 589 
bis, c. 8, c.p. 
  

non superiore a 
18 anni 

45 anni  
- termine di 18 anni raddoppiato e aumentato di un 
quarto in caso di interruzione ex art. 161, c. 2, c.p.  = 
45 ANNI 
 

48 anni 
  

45 anni 

Disastro 
ambientale art. 
452 quater c.p. 
  

da 5 a 15 anni 37 anni e 6 mesi   
- termine di 15 anni raddoppiato e aumentato di un 
quarto in caso di interruzione ex art. 161, c. 2, c.p.  = 
37 ANNI e 6 MESI 

40 anni e 6 mesi 
  

37 anni e 6 mesi 

Omicidio 
stradale art. 589 
bis, c. 2, c.p. 
  

da 8 a 12 anni 30 anni  
- termine di 12 anni raddoppiato e aumentato di un 
quarto in caso di interruzione ex art. 161, c. 2, c.p.  = 
30 ANNI 

33 anni 
  

30 anni 
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Violenza 
sessuale art. 
609 bis c.p. 
  

da 6 a 12 anni  
(aumentato per 
effetto della L. 
69/19) 

30 anni 
- termine di 12 anni raddoppiato e aumentato di un 
quarto in caso di interruzione ex art. 161, c. 2, c.p.  = 
30 ANNI; 

33 anni 30 anni 

Omicidio 
stradale art. 589 
bis, c. 4, c.p. 
  

da 5 a 10 anni 
 

25 anni 
- termine di 10 raddoppiato e aumentato di un 
quarto in caso di interruzione ex art. 161, c. 2, c.p.  = 
25 ANNI; 

28 anni 
  

25 anni 

Morte o lesioni 
come 
conseguenza del  
delitto di 
inquinamento 
ambientale 
art. 452 ter, c. 1, 
c.p. 
(se dal fatto 
deriva la morte) 

da 5 a 10 anni 
  
  

25 anni 
- termine di 10 anni raddoppiato e aumentato di un 
quarto in caso di interruzione ex art. 161, c. 2, c.p.  = 
25 ANNI; 
 
  
  

28 anni 
  
  
  

25 anni 

Omicidio 
colposo art. 
589, c. 2 bis c.p. 
(commesso 
nell'esercizio 
abusivo di una 
professione o di 
un'arte 
sanitaria) 

da 3 a 10 anni 
  

25 anni 
- termine di 10 anni raddoppiato e aumentato di un 
quarto in caso di interruzione ex art. 161, c. 2, c.p.  = 
25 ANNI; 
 
  

28 anni 
  
  

25 anni 
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Omicidio 
stradale art. 589 
bis, c. 1, c.p. 
  

da 2 a 7 anni 
 

17 anni e 6 mesi 
- termine di 7 anni raddoppiato e aumentato di un 
quarto in caso di interruzione ex art. 161, c. 2, c.p.  = 
17 ANNI 6 MESI; 

20 anni e 6 mesi 
  

17 anni e 6 mesi 

Inquinamento 
ambientale art. 
452 bis c.p. 
  

da 2 a 6 anni 15 anni 
- termine di 6 anni raddoppiato e aumentato di un 
quarto in caso di interruzione ex art. 161, c. 2, c.p.  = 
15 ANNI  
 

18 anni 
  

15 anni 
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REATI PER I QUALI OPERA L’AUMENTO DELLA META’  

DELLA PENA EDITTALE MASSIMA IN CASO DI INTERRUZIONE EX ART. 161 C. 2 C.P. 
 

Titolo di reato 
  

Pena edittale 
(reclusione) 
  

Termine prescrizione 
  

Sospensione della 
prescrizione 
ex art. 159, c. 2, c. 3, c.p. 

Ante Riforma Orlando 

Corruzione in 
atti giudiziari 
art. 319 ter, c. 2, 
c.p. 

da 8 a 20 anni 
  

30 anni 
- termine di 20 anni = 30 ANNI 
 

33 anni 
  

25 anni 

Induzione 
indebita a dare 
o promettere 
utilità 
art. 319 quater 
c.p. 

da 6 anni a 10 
anni e 6 mesi 
  

15 anni e 9 mesi 
- termine di 10 anni e 6 mesi = 15 ANNI e 6 MESI 

18 anni e 9 mesi 
  

12 anni, 7 mesi e 15 
giorni 

Corruzione per 
un atto 
contrario ai 
doveri  
d'ufficio art. 319 
c.p. 

da 6 a 10 anni 
  

15 anni 
- termine di 10 anni = 15 ANNI  

18 anni 
  

12 anni e 6 mesi 

Corruzione per 
l'esercizio della 
funzione 
art. 318 c.p. 

da 3 a 8 anni 
  

12 anni 
- termine di 8 anni = 12 ANNI 

15 anni 
  

10 anni 
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REATI DI FASCE DEBOLI 
PER I QUALI LA PRESCRIZIONE INIZIA A DECORRERE 

DAL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’ 
O DALL’ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO (SE ANTECEDENTE) EX ART. 158 C. 3 C.P. 

 

Titolo di reato 
  

Pena edittale 
(reclusione) 

Termine prescrizione 
  

Sospensione della 
prescrizione 
ex art. 159, c. 2, c. 3, c.p. 

Ante Riforma Orlando 

Maltrattamenti 
contro familiari 
e conviventi 
art. 572, c.3, c.p. 
(se dal fatto 
deriva la morte) 

da 12 a 24 anni 60 anni  
- termine di 24 anni raddoppiato ex art. 157, c. 6, 
c.p. = 48 ANNI; 
- aumentato di un quarto in caso di interruzione ex 
art. 161, c. 2, c.p.  = 60 ANNI 
 

63 anni 
  

60 anni 

Maltrattamenti 
contro familiari 
e conviventi 
art. 572, c.3, c.p.  
(se dal fatto 
deriva una 
lesione 
gravissima) 

da 7 a 15 anni 
  
  

37 anni e 6 mesi 
- termine di 15 anni raddoppiato ex art. 157, c. 6, 
c.p. = 30 ANNI; 
- aumentato di un quarto in caso di interruzione ex 
art. 161, c. 2, c.p.  = 37 ANNI e 6 MESI  

40 anni e 6 mesi 
  
  

37 anni e 6 mesi 

Atti sessuali con 
minorenne 
art. 609 quater, 
c. 5 c.p. 
*** 

 da 12 a 24 anni 60 anni 
- termine di 24 anni raddoppiato ex art. 157, c. 6, 
c.p. = 48 ANNI; 
- aumentato di un quarto in caso di interruzione ex 
art. 161, c. 2, c.p.  = 60 ANNI 

 63 anni 35 anni (pena edittale 
da 7 a 14 ante riforma 
L. 69/19) 
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Violenza 
sessuale di 
gruppo art. 609 
octies c.p. 

Da 8 a 14 anni 35 anni 
- termine di 14 anni raddoppiato ex art. 157, c. 6, 
c.p. = 28 ANNI; 
- aumentato di un quarto in caso di interruzione ex 
art. 161, c. 2, c.p.  = 35 ANNI 
 

38 anni 35 anni 

Maltrattamenti 
contro familiari 
e conviventi 
art. 572, c.1 bis, 
c.p.  
(se il fatto è 
commesso in 
presenza o in 
danno di 
persona c.d. di 
fascia debole) 

Fino a 10 anni e 
6 mesi 
  
  

25 anni e 3 mesi 
- termine di 10 anni e 6 mesi raddoppiato ex art. 
157, c. 6, c.p. = 21 ANNI; 
- aumentato di un quarto in caso di interruzione ex 
art. 161, c. 2, c.p.  = 25 ANNI e 3 MESI  

28 anni e 3 mesi 
  
  

25 anni e 3 mesi 

Maltrattamenti 
contro familiari 
o conviventi 
art. 572, c. 3, 
c.p. 
(se dal fatto 
deriva una 
lesione 
personale 
grave) 

da 4 a 9 anni 
  
  

22 anni e 6 mesi 
- termine di 9 anni raddoppiato ex art. 157, c. 6, c.p. 
= 18 ANNI; 
- aumentato di un quarto in caso di interruzione ex 
art. 161, c. 2, c.p.  = 22 ANNI 6 MESI  

25 anni e 6 mesi 
  
  
  

22 anni e 6 mesi 
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Maltrattamenti 
contro familiari 
e conviventi 
art. 572, c. 1, 
c.p. 

da 3 a 7 anni 
 

17 anni e 6 mesi 
- termine di 7 anni raddoppiato ex art. 157, c. 6, c.p. 
= 14 ANNI; 
- aumentato di un quarto in caso di interruzione ex 
art. 161, c. 2, c.p.  = 17 ANNI 6 MESI; 
 

20 anni e 6 mesi 17 anni e 6 mesi 

Atti persecutori 
art. 612 bis c. 1 
c.p. 

da 1 a 6 anni e 6 
mesi 
 
(Pena edittale 
minima e 
massima 
modificata dalla 
L. 69/19) 

7 anni 7 mesi e 15 giorni 
 
 

10 anni 7 mesi e 15 
giorni 

7 anni 7 mesi e 15 
giorni 
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ALTRI REATI COMUNI 

 

Titolo di reato 
  

Pena edittale 
(reclusione) 

Termine prescrizione 
  

Sospensione della 
prescrizione 
ex art. 159, c. 2, c. 3, c.p. 

Ante Riforma Orlando 

Rapina art. 628, 
c. 3, c.p. 
 

da 6 a 20 anni 25 anni 28 anni 25 anni 

Produzione, 
traffico, 
detenzione 
illecite di  
sostanze 
stupefacenti o 
psicotrope 
art. 73 D.P.R. n. 
309/90 
 

da 8 a 20 anni 
  
  

25 anni 
  
  

28 anni 
  
  

25 anni 

Estorsione art. 
629, c. 2, c.p. 
 

da 7 a 20 anni 25 anni 28 anni 25 anni 

Bancarotta 
fraudolenta 
aggravata 
artt. 216 e 219 
L.F. 

da 4 anni e 6 
mesi a 15 anni 
  

18 anni e 9 mesi 
  

21 anni e 9 mesi 
  

18 anni e 9 mesi 
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Concussione art. 
317 c.p. 

da 6 a 12 anni 15 anni 18 anni 15 anni 

Impiego di 
denaro, beni o 
utilità di  
provenienza 
illecita art. 648 
bis c.p. 

da 4 a 12 anni 
  

15 anni 
  

18 anni 
  

15 anni 

Peculato art. 
314 c.p. 
 

da 4 anni a 10 
anni e 6 mesi 

12 anni 7 mesi e 15 giorni 15 anni 7 mesi e 15 
giorni 

12 anni 7 mesi e 15 
giorni 

Furto in 
abitazione e 
furto con 
strappo 
art. 624 bis, c. 3, 
c.p. 

da 5 a 10 anni 
  

12 anni e 6 mesi 
  

15 anni e 6 mesi 
  

12 anni e 6 mesi 

Falsità 
materiale 
commessa dal 
pubblico 
ufficiale in atti 
pubblici art. 
476, c. 2, c.p. 

da 3 a 10 anni 
  

12 anni e 6 mesi 
  

15 anni e 6 mesi 
  

12 anni e 6 mesi 

Usura art. 644 
c.p. 
 

da 2 a 10 anni 12 anni e 6 mesi 15 anni e 6 mesi 12 anni e 6 mesi 
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Deformazione 
dell’aspetto 
della persona 
mediante 
lesioni 
permanenti al 
viso art. 583 
quinquies c.p. 

da 8 a 14 anni 17 anni e 6 mesi 20 anni e 6 mesi Reato introdotto dalla 
L. 69/19 

 


