
LEGGE 23 giugno 2017, n. 103  

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. 

(17G00116) (GU n.154 del 4-7-2017)  

Testo in vigore dal: 3-8-2017  

 

ESTRATTO: 

Art 1  

(omissis) 

10. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti 

di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona 

offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di 

prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato». 

 

N O T E  

Avvertenza:  

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi 

dell'art.  10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione 

dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 

delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 

legislativi qui trascritti.  

Note all'art. 1:  

Comma 10:  

 - Si riporta il testo dell'articolo 158 del codice penale così come modificato dalla legge qui pubblicata:  

              «Art. 158. (Decorrenza del termine della prescrizione).  

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato 

tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui e' cessata 

la permanenza. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine   

della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a   

querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.  

Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti 

di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona 

offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente.  In quest'ultimo caso il   termine   di 

prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.». 


