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 Avampogetto 
Legge federale   
che attua l’articolo 123b della Costituzione federale 
sull’imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia 
commessi su fanciulli impuberi 
(Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) 

 
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 1, 
decreta: 

I 
Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue: 

1. Codice penale2  
 
 Art. 101 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo)  

1 Sono imprescrittibili i crimini: 
d. ai sensi degli articoli 187 capoverso 1, 189, 190 e 191 commes-

si su fanciulli minori di dieci anni. 
3 I capoversi 1 lettera a - c e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 
l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo
il diritto vigente all’epoca. 
4 Il capoverso 1 lettera d si applica se il 30 novembre 2008 l’azione
penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto 
vigente all’epoca.  

 
2. Codice penale militare3  
 
 Art. 59 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo)

1 Sono imprescrittibili i reati: 
d. ai sensi degli articoli 153, 154, 155, 156 numero 1, nonché 157

commessi su fanciulli minori di dieci anni. 
3 I capoversi 1 lettera a - c e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 

  

1  FF 2010 ... 
2  RS 311.0 
3  RS 321.0 
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l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo
il diritto vigente all’epoca. 
4 Il capoverso 1 lettera d si applica se il 30 novembre 2008 l’azione
penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto 
vigente all’epoca. 

 

II 
La legge federale del 13 giugno 2008 sulla prescrizione dell’azione penale in caso 
di reati commessi su fanciulli4 è abrogata. 
 

III 
 
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 

  

4  FF 2008 4593 


