
INDICE SOMMARIO

INDICE SOMMARIO

PARTE I
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1 - Costituzione della Repubblica Italiana .............................................................................................................. 3

PARTE II
DISCIPLINA SOVRANAZIONALE

ONU

1 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite a New
York, il 10 dicembre 1948 .................................................................................................................................... 23
2 Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni unite a New

York, il 16 dicembre 1966, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881
(G.U. del 7 dicembre 1977, n. 333) ed entrato in vigore per l’Italia il 15 dicembre 1978 ................................ 25

EUROPA

3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (versione conso-
lidata) (Roma 4 novembre 1950) ......................................................................................................................... 35
4 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo - Strasburgo (estratto). ........................................ 42
5 Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-

mentali (Parigi, 20 marzo 1952). ......................................................................................................................... 43
6 Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che

riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla
Convenzione (Strasburgo, 16 settembre 1963). .................................................................................................. 44
7 Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-

tali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo con L. 9 aprile 1990, n. 98 (G.U. del 2 maggio
1990, n. 100) ed entrato in vigore per l’Italia il 1º febbraio 1992. ..................................................................... 45
8 Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

(Roma, 4 novembre 2000). ................................................................................................................................... 46
9 Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze (Vilnius, 3 maggio 2002). .......................... 47
10 Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crude-
li, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato in Italia dalla L. 9 novembre 2012, n.
195 (G.U. 19 novembre 2012, n. 270). ................................................................................................................ 48
11 Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi ses-
suali, adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall’Italia con L. 1º ottobre 2012, n. 172. .............. 54
12 Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (2016/C 202/02). ......................................................... 65
13 Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (pubblicate in G.U.U.E. del 14 dicembre 2007, C
303/02). ................................................................................................................................................................. 70
14 Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009, pubblicato in G.U.C.E del 2
ottobre 2012, C 326 (estratto). ............................................................................................................................. 83
15 Dir. 9 marzo 2016, n. 343 (G.U.U.E. 11 marzo 2016, n. 65), del Parlamento europeo e del Consiglio del sul
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei proce-
dimenti penali. ...................................................................................................................................................... 84
16 D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 29 (G.U. 7 marzo 2016, n. 55). Disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione
dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. ................................................. 86



INDICE SOMMARIO

17 D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 (G.U. 10 marzo 2016, n. 58). Norme di attuazione della decisione quadro
2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni. ...................... 88
18 D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 35 (G.U. 11 marzo 2016). Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni
o di sequestro probatorio. ..................................................................................................................................... 90
19 D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 36 (G.U. 11 marzo 2016, n. 59). Disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri
dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla de-
tenzione cautelare. ................................................................................................................................................ 95
20 D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 37 (G.U. 12 marzo 2016, n. 60). Attuazione della decisione quadro 2005/214/
GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del princi-
pio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. .............................................................................. 102
21 D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (G.U. 14 marzo 2016, n. 61). Disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del princi-
pio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorve-
glianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. ............................................... 106
22 D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 73 (G.U. 20 maggio 2016, n. 117). Attuazione della decisione quadro 2008/675/
GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione
di un nuovo procedimento penale. ..................................................................................................................... 110
23 D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74 (G.U. 20 maggio 2016, n. 117). Attuazione della decisione quadro 2009/315/
GAI, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal
casellario giudiziario. .......................................................................................................................................... 111
24 D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 75 (G.U. 20 maggio 2016, n. 117). Attuazione della decisione 2009/316/GAI che
istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell’articolo 11
della decisione quadro 2009/315/GAI. .............................................................................................................. 113
25 L. 21 luglio 2016, n. 149 (G.U. 4 agosto 2016, n. 181). Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa
all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29
maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice
di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna
e durata massima delle misure coercitive. ......................................................................................................... 114
26 L. 28 luglio 2016, n. 153 (suppl. ord. G.U. 9 agosto 2016, n. 185). Norme per il contrasto al terrorismo,
nonchè ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo,
fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo
nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea
per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio
d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio
d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. ................................................. 119
27 D.Lgs. 5 aprile 2017, n. 52 (G.U. 27 aprile 2017, n. 97). Norme di attuazione della Convenzione relativa
all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29
maggio 2000. ...................................................................................................................................................... 121
28 D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (G.U. 13 luglio 2017, n. 162). Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale. .................. 126
28.1P9_TA-PROV(2020)0307 - Impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sui diritti fondamen-
tali e sullo Stato di diritto Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2020 sull’impatto delle misure connesse
alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali (2020/2790(RSP)).. ..................... 135

PARTE III
CODICE PENALE

LIBRO PRIMO
DEI REATI IN GENERALE

Titolo I - Della legge penale ................................................................................................................................ 149
Titolo II - Delle pene ........................................................................................................................................... 155

Capo I - Delle specie di pene, in generale ....................................................................................................... 155

IILibro I - c.p.



INDICE SOMMARIO

Capo II - Delle pene principali, in particolare ................................................................................................. 156
Capo III - Delle pene accessorie, in particolare ............................................................................................... 158

Titolo III - Del reato ............................................................................................................................................ 162
Capo I - Del reato consumato e tentato ........................................................................................................... 162
Capo II - Delle circostanze del reato ............................................................................................................... 172
Capo III - Del concorso di reati ....................................................................................................................... 179

Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato ............................................................................................ 183
Capo I - Della imputabilità .............................................................................................................................. 183
Capo II - Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere ................. 186
Capo III - Del concorso di persone nel reato ................................................................................................... 188
Capo IV - Della persona offesa dal reato ......................................................................................................... 191

Titolo V - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecu-
zione della pena ................................................................................................................................................... 193

Capo I - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena ..... 194
Capo II - Della esecuzione della pena ............................................................................................................. 197

Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena .............................................................................................. 198
Capo I - Della estinzione del reato .................................................................................................................. 198
Capo II - Della estinzione della pena ............................................................................................................... 210
Capo III - Disposizioni comuni ....................................................................................................................... 214

Titolo VII - Delle sanzioni civili ......................................................................................................................... 214
Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza ...................................................................................... 217

Capo I - Delle misure di sicurezza personali ................................................................................................... 217
Sezione I - Disposizioni generali ................................................................................................................. 217
Sezione II - Disposizioni speciali ................................................................................................................. 220

Capo II - Delle misure di sicurezza patrimoniali ............................................................................................. 226

LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato ......................................................................................... 229
Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato ............................................................... 229
Capo II - Dei delitti contro la personalità interna dello Stato ......................................................................... 251
Capo III - Dei delitti contro i diritti politici del cittadino ................................................................................ 262
Capo IV - Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti ............................................. 262
Capo V - Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti .......................................................................... 263

Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione .................................................................................. 270
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ............................................... 270
Capo II - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione .............................................................. 287
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti .......................................................................................... 300

Titolo III - Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia .......................................................................... 300
Capo I - Dei delitti contro l’attività giudiziaria ............................................................................................... 300
Capo II - Dei delitti contro l’Autorità delle decisioni giudiziarie ................................................................... 316
Capo III - Della tutela arbitraria delle private ragioni ..................................................................................... 322

Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti ............................................. 324
Capo I - Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi .............................................................. 324
Capo II - Dei delitti contro la pietà dei defunti ............................................................................................... 326

Titolo V - Dei delitti contro l’ordine pubblico .................................................................................................... 328
Titolo VI - Dei delitti contro l’incolumità pubblica ............................................................................................ 337

Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza ............................................................................. 337
Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode ................................................................................ 347
Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo ............................................................................................ 351

Titolo VI-bis - Dei delitti contro l’ambiente ....................................................................................................... 354
Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica ................................................................................................... 360

Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo .............................................. 360
Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento ....... 365
Capo III - Della falsità in atti ........................................................................................................................... 370
Capo IV - Della falsità personale ..................................................................................................................... 379

Titolo VIII - Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ............................................... 383
Capo I - Dei delitti contro l’economia pubblica .............................................................................................. 383

III Libro II - c.p.



INDICE SOMMARIO

Capo II - Dei delitti contro l’industria e il commercio .................................................................................... 389
Capo III - Disposizione comune ai capi precedenti ......................................................................................... 394

Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume ................................................................. 394
Capo I - Dei delitti contro la libertà sessuale .................................................................................................. 394
Capo II - Delle offese al pudore e all’onore sessuale ...................................................................................... 394
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti .......................................................................................... 396

Titolo IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali ........................................................................... 396
Titolo X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (abrogato) ......................................................... 399
Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia ............................................................................................................. 399

Capo I - Dei delitti contro il matrimonio ......................................................................................................... 399
Capo II - Dei delitti contro la morale familiare ............................................................................................... 401
Capo III - Dei delitti contro lo stato di famiglia .............................................................................................. 402
Capo IV - Dei delitti contro l’assistenza familiare .......................................................................................... 403

Titolo XII - Dei delitti contro la persona ............................................................................................................. 408
Capo I - Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale .......................................................................... 408
Capo I-bis - Dei delitti contro la maternità ...................................................................................................... 428
Capo II - Dei delitti contro l’onore .................................................................................................................. 430
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale ........................................................................................... 432

Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale .............................................................................. 432
Sezione I-bis - Dei delitti contro l’eguaglianza ........................................................................................... 445
Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale ....................................................................................... 446
Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale .......................................................................................... 457
Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio ...................................................................... 463
Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti ............................................................................. 466

Capo III-bis - Disposizioni comuni sulla procedibilità ................................................................................... 475
Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio ....................................................................................................... 475

Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone ..................................... 475
Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode ............................................................................... 493
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti .......................................................................................... 505
Capo III-bis - Disposizioni comuni sulla procedibilità ................................................................................... 505

LIBRO TERZO
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia .......................................................................................................... 507
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza ................................................................ 507

Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica ....................... 507
§1 - Delle contravvenzioni concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni
sediziose e pericolose ................................................................................................................................... 507
§2 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità .............................................. 510
§3 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici ............ 511
§4 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell’accatto-
naggio ........................................................................................................................................................... 512
Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica ....................................................... 512
§1 - Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle
abitazioni ...................................................................................................................................................... 512
§2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di ma-
terie esplodenti ............................................................................................................................................. 514
Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati ........................... 517
§1 - Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti ...................................................... 517
§2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo e dei delitti commessi in stato di
ubriachezza ................................................................................................................................................... 518
§3 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica .......................... 520
§4 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l’incolumità individuale ....... 520
§5 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio ............................... 524
§6 - Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute .................................. 525

Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale ............................................. 526
Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi ......................................................... 526
Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria ............................................................ 529

IVLibro III - c.p.



INDICE SOMMARIO

Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione ....................... 530
Titolo II-bis - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza .................................................... 531

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
E TRANSITORIE PER IL CODICE PENALE

R.D. 28 maggio 1931, n. 601 (G.U. 1 giugno 1931, n. 125). Disposizioni di coordinamento e transitorie per il
Codice penale. ..................................................................................................................................................... 533

PARTE IV
CODICE DI PROCEDURA PENALE

LIBRO PRIMO
SOGGETTI

Titolo I - Giudice ................................................................................................................................................. 541
Capo I - Giurisdizione ..................................................................................................................................... 541
Capo II - Competenza ...................................................................................................................................... 541

Sezione I - Disposizione generale ................................................................................................................ 541
Sezione II - Competenza per materia ........................................................................................................... 542
Sezione III - Competenza per territorio ....................................................................................................... 542
Sezione IV - Competenza per connessione .................................................................................................. 543

Capo III - Riunione e separazione di processi ................................................................................................. 544
Capo IV - Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza ................................................................... 544
Capo V - Conflitti di giurisdizione e di competenza ....................................................................................... 546
Capo VI - Capacità e composizione del giudice ............................................................................................. 547
Capo VI-bis - Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del
tribunale ........................................................................................................................................................... 548
Capo VII - Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice ................................................................... 549
Capo VIII - Rimessione del processo .............................................................................................................. 552

Titolo II - Pubblico ministero .............................................................................................................................. 554
Titolo III - Polizia giudiziaria .............................................................................................................................. 557
Titolo IV - Imputato ............................................................................................................................................ 558
Titolo V - Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecu-
niaria .................................................................................................................................................................. 561
Titolo VI - Persona offesa dal reato .................................................................................................................... 565
Titolo VII - Difensore .......................................................................................................................................... 567

LIBRO SECONDO
ATTI

Titolo I - Disposizioni generali ........................................................................................................................... 573
Titolo II - Atti e provvedimenti del giudice ........................................................................................................ 576
Titolo III - Documentazione degli atti ................................................................................................................. 578
Titolo IV - Traduzione degli atti ......................................................................................................................... 580
Titolo V - Notificazioni ....................................................................................................................................... 582
Titolo VI - Termini .............................................................................................................................................. 589
Titolo VII - Nullità .............................................................................................................................................. 591

LIBRO TERZO
PROVE

Titolo I - Disposizioni generali ........................................................................................................................... 595
Titolo II - Mezzi di prova .................................................................................................................................... 598

Capo I - Testimonianza .................................................................................................................................... 598
Capo II - Esame delle parti .............................................................................................................................. 602
Capo III - Confronti ......................................................................................................................................... 603
Capo IV - Ricognizioni .................................................................................................................................... 603
Capo V - Esperimenti giudiziali ...................................................................................................................... 604
Capo VI - Perizia ............................................................................................................................................. 604

V Libro III - c.p.p.



INDICE SOMMARIO

Capo VII - Documenti ..................................................................................................................................... 607
Titolo III - Mezzi di ricerca della prova .............................................................................................................. 609

Capo I - Ispezioni ............................................................................................................................................. 609
Capo II - Perquisizioni ..................................................................................................................................... 609
Capo III - Sequestri .......................................................................................................................................... 610
Capo IV - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni .......................................................................... 615

LIBRO QUARTO
MISURE CAUTELARI

Titolo I - Misure cautelari personali .................................................................................................................... 625
Capo I - Disposizioni generali ......................................................................................................................... 625
Capo II - Misure coercitive .............................................................................................................................. 631
Capo III - Misure interdittive ........................................................................................................................... 635
Capo IV - Forma ed esecuzione dei provvedimenti ........................................................................................ 636
Capo V - Estinzione delle misure .................................................................................................................... 640
Capo VI - Impugnazioni .................................................................................................................................. 646
Capo VII - Applicazione provvisoria di misure di sicurezza .......................................................................... 649
Capo VIII - Riparazione per l’ingiusta detenzione .......................................................................................... 649

Titolo II - Misure cautelari reali .......................................................................................................................... 651
Capo I - Sequestro conservativo ...................................................................................................................... 651
Capo II - Sequestro preventivo ........................................................................................................................ 652
Capo III - Impugnazioni .................................................................................................................................. 654

LIBRO QUINTO
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Titolo I - Disposizioni generali ........................................................................................................................... 657
Titolo II - Notizia di reato ................................................................................................................................... 658
Titolo III - Condizioni di procedibilità ............................................................................................................... 659
Titolo IV - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria ..................................................................................... 662
Titolo V - Attività del Pubblico Ministero .......................................................................................................... 665
Titolo VI - Arresto in flagranza e fermo .............................................................................................................. 672
Titolo VI-bis - Investigazioni difensive .............................................................................................................. 678
Titolo VII - Incidente probatorio ......................................................................................................................... 680
Titolo VIII - Chiusura delle indagini preliminari ................................................................................................ 684
Titolo IX - Udienza preliminare .......................................................................................................................... 690
Titolo X - Revoca della sentenza di non luogo a procedere ............................................................................... 698

LIBRO SESTO
PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I - Giudizio abbreviato .............................................................................................................................. 699
Titolo II - Applicazione della pena su richiesta delle parti ................................................................................. 701
Titolo III - Giudizio direttissimo ......................................................................................................................... 705
Titolo IV - Giudizio immediato ........................................................................................................................... 706
Titolo V - Procedimento per decreto ................................................................................................................... 708
Titolo V-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova .................................................................... 711

LIBRO SETTIMO
GIUDIZIO

Titolo I - Atti preliminari al dibattimento ........................................................................................................... 713
Titolo II - Dibattimento ....................................................................................................................................... 714

Capo I - Disposizioni generali ......................................................................................................................... 714
Capo II - Atti introduttivi ................................................................................................................................. 716
Capo III - Istruzione dibattimentale ................................................................................................................. 718
Capo IV - Nuove contestazioni ....................................................................................................................... 722
Capo V - Discussione finale ............................................................................................................................ 725

VILibro IV - c.p.p.



INDICE SOMMARIO

Titolo III - Sentenza ............................................................................................................................................ 725
Capo I - Deliberazione ..................................................................................................................................... 725
Capo II - Decisione .......................................................................................................................................... 727

Sezione I - Sentenza di proscioglimento ...................................................................................................... 727
Sezione II - Sentenza di condanna ............................................................................................................... 728
Sezione III - Decisione sulle questioni civili ............................................................................................... 729

Capo III - Atti successivi alla deliberazione .................................................................................................... 730

LIBRO OTTAVO
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Titolo I - Disposizione generale .......................................................................................................................... 733
Titolo II - Citazione diretta a giudizio ................................................................................................................. 733
Titolo III - Procedimenti speciali ........................................................................................................................ 736
Titolo IV - Dibattimento ...................................................................................................................................... 738

LIBRO NONO
IMPUGNAZIONI

Titolo I - Disposizioni generali ........................................................................................................................... 739
Titolo II - Appello ................................................................................................................................................ 745
Titolo III - Ricorso per cassazione ...................................................................................................................... 750

Capo I - Disposizioni generali ......................................................................................................................... 750
Capo II - Procedimento .................................................................................................................................... 753
Capo III - Sentenza .......................................................................................................................................... 755

Titolo IV - Revisione ........................................................................................................................................... 760

LIBRO DECIMO
ESECUZIONE

Titolo I - Giudicato .............................................................................................................................................. 765
Titolo II - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali ................................................................................... 769
Titolo III - Attribuzioni degli organi giurisdizionali ........................................................................................... 775

Capo I - Giudice dell’esecuzione ..................................................................................................................... 775
Capo II - Magistratura di sorveglianza ............................................................................................................ 782

Titolo IV - Casellario giudiziale .......................................................................................................................... 785
Titolo V - Spese ................................................................................................................................................... 785

LIBRO UNDICESIMO
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Titolo I - Disposizioni generali ........................................................................................................................... 787
Titolo I-bis - Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei prov-
vedimenti giudiziari tra Stati membri dell’Unione europea ................................................................................ 787
Titolo II - Estradizione ........................................................................................................................................ 789

Capo I - Estradizione per l’estero .................................................................................................................... 789
Sezione I - Procedimento ............................................................................................................................. 789
Sezione II - Misure cautelari ........................................................................................................................ 794

Capo II - Estradizione dall’estero .................................................................................................................... 796
Titolo III - Rogatorie internazionali .................................................................................................................... 797

Capo I - Rogatorie dall’estero ......................................................................................................................... 797
Capo II - Rogatorie all’estero .......................................................................................................................... 800

Titolo IV - Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all’estero di senten-
ze penali italiane .................................................................................................................................................. 803

Capo I - Effetti delle sentenze penali straniere ................................................................................................ 803
Capo II - Esecuzione all’estero di sentenze penali italiane ............................................................................. 807

Titolo IV-bis - Trasferimento dei procedimenti penali ........................................................................................ 808

VII Libro XI - c.p.p.



INDICE SOMMARIO

Libro VVIII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE,
DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (G.U. 5 agosto 1989, n. 182, s.o.). Norme di attuazione, di coordinamento e transito-
rie del codice di procedura penale. ....................................................................................................................... 811

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

D.M. 30 settembre 1989, n. 334 (G.U. 5 ottobre 1989, n. 233). Regolamento per l’esecuzione del codice di proce-
dura penale. ......................................................................................................................................................... 853

PARTE V
LEGGI COMPLEMENTARI

DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE

1 R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (G.U. 4 aprile 1942, n. 79 e 79-bis, ediz. straord.). Approvazione del testo del
codice civile - disp. prel. (estratto). ................................................................................................................... 859

ABORTO

2 L. 22 maggio 1978, n. 194 (G.U. 22 maggio 1978, n. 140). Norme per la tutela sociale della maternità e
sull’interruzione volontaria della gravidanza. ..................................................................................................... 861

AFFISSIONI VIETATE

3 L. 12 dicembre 1960, n. 1591 (G.U. 3 gennaio 1961, n. 2). Disposizioni concernenti l’affissione e l’esposizio-
ne al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza. ............................................. 867

AMNISTIA E INDULTO

4 D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (G.U. 12 aprile 1990, n. 86). Concessione di amnistia. .................................. 869
5 D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394 (G.U. 24 dicembre 1990, n. 299). Concessione di indulto. .................... 872
6 L. 1 agosto 2003, n. 207 (G.U. 7 agosto 2003, n. 182). Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena

detentiva nel limite massimo di due anni. ........................................................................................................... 872
7 L. 31 luglio 2006, n. 241 (G.U. 31 luglio 2006, n. 176). Concessione di indulto. ...................................... 873

ARMI

8 L. 4 marzo 1958, n. 100 (G.U. 7 marzo 1958, n. 58). Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. ..................................................... 875
9 L. 2 ottobre 1967, n. 895 (G.U. 12 ottobre 1967, n. 255). Disposizioni per il controllo delle armi. ........... 875

10 L. 23 dicembre 1974, n. 694 (G.U. 31 dicembre 1974, n. 340). Disciplina del porto delle armi a bordo degli
aeromobili. ........................................................................................................................................................... 880
11 L. 18 aprile 1975, n. 110 (G.U. 21 aprile 1975, n. 105). Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. ...................................................................................... 881
12 L. 25 marzo 1986, n. 85 (G.U. 3 aprile 1986, n. 77). Norme in materia di armi per uso sportivo. ............. 902
13 L. 21 febbraio 1990, n. 36 (G.U. 28 febbraio 1990, n. 49). Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle
munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati. ......................................................................................... 903
14 L. 9 luglio 1990, n. 185 (G.U. 14 luglio 1990, n. 163). Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importa-
zione e transito dei materiali di armamento. ....................................................................................................... 904
15 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 (suppl. ord. G.U. 11 gennaio 1993, n. 7). Attuazione della direttiva 91/477/
CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. ............................................................. 920
16 L. 18 novembre 1995, n. 496 (suppl. ord. G.U. 25 novembre 1995, n. 276). Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro
distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993. ................................................................................ 922
17 L. 29 ottobre 1997, n. 374 (G.U. 3 novembre 1997, n. 256). Norme per la messa al bando delle mine antiper-
sona. .................................................................................................................................................................. 925

VIIIDisp. att. - c.p.p.



INDICE SOMMARIO

18 L. 20 dicembre 2000, n. 420 (G.U. 19 gennaio, 2000, n. 15). Adesione della Repubblica italiana alla Conven-
zione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1°
marzo 1991. ......................................................................................................................................................... 927
19 D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8 (G.U. 10 febbraio, n. 33). Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all’isti-
tuzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso
civile . .................................................................................................................................................................. 927
20 D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. 10 dicembre 2010, n. 288). Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che
modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (estratto). .... 931
21 L. 14 giugno 2011, n. 95 (G.U. 4 luglio 2011, n. 153). Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla
messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonchè norme di adeguamento
dell’ordinamento interno. .................................................................................................................................... 932

ATTIVITÀ SOTTO COPERTURA

22 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (suppl. ord. G.U. 31 ottobre 1990, n. 255). Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-
pendenza (estratto). ............................................................................................................................................. 935
23 D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (G.U. 15 gennaio 1991, n. 12), convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82 (G.U. 16
marzo 1991, n. 64). Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia (estratto). ............................................................................................................................................... 935
24 L. 3 agosto 1998, n. 269 (G.U. 10 agosto 1998, n. 185). Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (estratto). . 935
25 L. 16 marzo 2006, n. 146 (suppl. ord. G.U. 11 aprile 2006, n. 146). Ratifica ed esecuzione della Convenzione
e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale
il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (estratto). ........................................................................................ 936
26 L. 3 agosto 2007, n. 124 (G.U. 13 agosto 2007, n. 187). Sistema di informazione per la sicurezza della Repub-
blica e nuova disciplina del segreto (estratto). .................................................................................................... 938

CASELLARIO GIUDIZIALE

27 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
(Testo A).. ............................................................................................................................................................ 943

COLLABORATORI E TESTIMONI DI GIUSTIZIA

28 D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (G.U. 15 gennaio 1991, n. 12), convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82 (G.U. 16
marzo 1991, n. 64). Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia. .............................................................................................................................................................. 959
29 L. 11 gennaio 2018, n. 6 (G.U. 6 febbraio 2018, n. 30). Disposizioni per la protezione dei testimoni di
giustizia. .............................................................................................................................................................. 970

CONFISCA

30 L. 25 febbraio 2008, n. 34 (suppl. ord. G.U. 6 marzo 2008, n. 56). Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007) (estratto). ............... 977
31 D.Lgs. 7 agosto 2015, n. 137 (G.U. 2 settembre 2015, n. 203). Attuazione della decisione quadro 2006/
783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
(estratto). ............................................................................................................................................................ 978

CORRUZIONE

32 Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione, adottata dalla Assemblea generale il 31 ottobre 2003 con
risoluzione n. 58/4 e aperta alla firma a Merida dal 9 all’11 dicembre 2003. .................................................... 981
33 L. 3 agosto 2009, n. 116 (G.U. 14 agosto 2009, n. 188). Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre
2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento
interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (estratto). ............................................. 1004

IX Leggi



INDICE SOMMARIO

CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE

34 L. 16 marzo 2006, n. 146 (suppl. ord. G.U. 11 aprile 2006, n. 146). Ratifica ed esecuzione della Convenzione
e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale
il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. ..................................................................................................... 1007

DEPENALIZZAZIONE

35 L. 24 novembre 1981, n. 689 (suppl. ord. G.U. 30 novembre 1981, n. 329). Modifiche al sistema penale
(estratto). ............................................................................................................................................................ 1011
36 L. 25 giugno 1999, n. 205 (G.U. 28 giugno 1999, n. 149). Delega al Governo per la depenalizzazione dei
reati minori e modifiche al sistema penale e tributario (estratto). ............................................................... 1026
37 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (suppl. ord. G.U. 31 dicembre 1999, n. 306). Depenalizzazione dei reati minori
e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205 (estratto). ............. 1031
38 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (G.U. 22 gennaio 2016, n. 17). Disposizioni in materia di abrogazione di reati
e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile
2014, n. 67.. ...................................................................................................................................................... 1036
39 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (G.U. 22 gennaio 2016, n. 17). Disposizioni in materia di depenalizzazione, a
norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. ............................................................... 1039

DOPING

40 L. 26 ottobre 1971, n. 1099 (G.U. 23 dicembre 1971, n. 324). Tutela sanitaria delle attività sportive
(estratto). .......................................................................................................................................................... 1045
41 L. 14 dicembre 2000, n. 376 (G.U. 18 dicembre 2000, n. 294). Disciplina della tutela sanitaria delle attività
sportive e della lotta contro il doping. .............................................................................................................. 1045

EQUA RIPARAZIONE

42 L. 24 marzo 2001, n. 89 (G.U. 3 aprile 2001, n. 78). Previsione di equa riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile. ................... 1049
43 D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 204 (suppl. ord. G.U. 9 novembre 2007, n. 261). Attuazione della direttiva
2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato. ............................................................................. 1053

GENOCIDIO

44 L. 9 ottobre 1967, n. 962 (G.U. 31 ottobre 1967, n. 272). Prevenzione e repressione del delitto di
genocidio. ......................................................................................................................................................... 1057

GIUDICE DI PACE

45 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (suppl. ord. G.U. 6 ottobre 2000, n. 234). Disposizioni sulla competenza penale
del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468. .......................................... 1059
46 D.M. 26 marzo 2001 (G.U. 5 aprile 2001, n. 80). Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del
lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. ................ 1071
47 D.M. 6 aprile 2001, n. 204 (G.U. 31 maggio 2001, n. 125). Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 28 agosto
2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. ......................................... 1072

GIUSTIZIA MINORILE

48 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (G.U. 5 settembre 1934, n. 208), convertito in L. 27 maggio 1935, n. 835
(G.U. 12 giugno 1935, n. 137). Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. ........................ 1075
49 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (suppl. ord. G.U. 24 ottobre 1988, n. 250). Approvazione delle disposizio-
ni sul processo penale a carico di imputati minorenni. ................................................................................... 1080
50 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 (suppl. ord. G.U. 5 agosto 1989, n. 182). Norme di attuazione, di coordina-
mento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni. ....................................................................................... 1086

XLeggi



INDICE SOMMARIO

MAFIA, ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

51 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (suppl. ord. G.U. 26 giugno 1931, n. 146). Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (estratto). ............................................................................................................... 1091
52 L. 22 maggio 1975, n. 152 (G.U. 24 maggio 1975, n. 136). Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico
(estratto). ............................................................................................................................................................ 1116
53 L. 8 agosto 1977, n. 533 (G.U. 20 agosto 1977, n. 226). Disposizioni in materia di ordine pubblico. ...... 1118
54 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (G.U. 17 dicembre 1979, n. 342), convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15
(G.U. 7 febbraio 1980, n. 97). Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica
(estratto). ........................................................................................................................................................... 1120
55 L. 29 maggio 1982, n. 304 (G.U. 2 giugno 1982, n. 149). Misure per la difesa dell’ordinamento costitu-
zionale. .............................................................................................................................................................. 1122
56 L. 18 febbraio 1987, n. 34 (G.U. 21 febbraio 1987, n. 43). Misure a favore di chi si dissocia dal terro-
rismo. ................................................................................................................................................................ 1124
57 L. 3 agosto 1988, n. 327 (G.U. 9 agosto 1988, n. 186). Norme in materia di misure di prevenzione personali
(estratto). ............................................................................................................................................................ 1125
58 L. 13 dicembre 1989, n. 401 (G.U. 18 dicembre 1989, n. 294). Interventi nel settore del giuoco e delle scom-
messe clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (estratto). ............. 1126
59 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (G.U. 13 maggio 1991, n. 110), convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 (G.U. 12
luglio 1991, n. 162). Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell’attività amministrativa (estratto). ............................................................................................ 1134
60 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (suppl. ord. G.U. 28 settembre 2011, n. 226). Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. ............................................................................................. 1139
61 D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (G.U. 20 febbraio 2017, n. 42), convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48 (G.U. 21
aprile 2017, n. 93). Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (estratto). .................................... 1199
62 D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. 11 gennaio 2018, n. 8). Disposizioni in materia di intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c),
d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (estratto). .................................................................................... 1205
63 D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. 4 ottobre 2018, n. 231), convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132 (G.U. 3
dicembre 2018, n. 281). Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento del-
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità orga-
nizzata (estratto). ............................................................................................................................................... 1206

MANDATO D’ARRESTO EUROPEO

64 L. 22 aprile 2005, n. 69 (G.U. 29 aprile 2005, n. 98). Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri. ......................................................................................................... 1211

MERCENARI

65 L. 12 maggio 1995, n. 210 (suppl. ord. G.U. 1 giugno 1995, n. 126). Ratifica ed esecuzione della convenzione
internazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari, adottata dal-
l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989. .................................................... 1223

NOTIFICAZIONI

66 L. 20 novembre 1982, n. 890 (G.U. 4 dicembre 1982, n. 334). Notificazioni di atti a mezzo posta e di comuni-
cazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. ............................................................ 1229
67 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (suppl. ord. G.U. 16 maggio 2005, n. 112). Codice dell’amministrazione digitale
(estratto). ............................................................................................................................................................ 1233
68 D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 (G.U. 30 dicembre 2009, n. 302), convertito in L. 22 febbraio 2010, n. 24 (G.U.
30 dicembre 2009, n. 302). Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (estratto). ... 1241
69 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (G.U. 18 aprile 2011, n. 89). Regolamento concernente le regole tecniche per
l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi

LeggiXI



INDICE SOMMARIO

dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010
n. 24. ................................................................................................................................................................ 1244
70 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (suppl. ord. G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221
(suppl. ord. G.U. 18 dicembre 2012, n. 294). Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (estratto). ......... 1253

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

71 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (G.U. 4 febbraio 1941, n. 28). Ordinamento giudiziario (estratto). ............. 1257
72 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (G.U. 22 giugno 1946, n. 136). Guarentigie della magistratura
(estratto). .......................................................................................................................................................... 1270
73 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 (suppl. ord. G.U. 5 agosto 1989, n. 182). Norme di attuazione, di coordina-
mento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per
l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati mino-
renni (estratto). .................................................................................................................................................. 1272
74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (suppl. ord. G.U. 20 marzo 1998, n. 1). Norme in materia di istituzione del
giudice unico di primo grado (estratto). ............................................................................................................ 1273
75 D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 (G.U. 20 marzo 2006, n. 66). Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’uf-
ficio del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150. .. 1278
76 L. 14 settembre 2011, n. 148 (G.U. 16 settembre 2011, n. 216). Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo svilup-
po. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. ............. 1279
77 D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 (suppl. ord. G.U. 12 settembre 2012, n. 213). Nuova organizzazione dei
tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148. ...................................................................................................................................................... 1281
78 D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 (suppl. ord. G.U. 12 settembre 2012, n. 213). Revisione delle circoscri-
zioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011,
n. 148. ............................................................................................................................................................... 1283
79 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (suppl. ord. G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98
(suppl. ord. G.U. 20 agosto 2013, n. 194). Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (estratto). ....... 1285
80 D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (G.U. 31 luglio 2017, n. 177). Riforma organica della magistratura onoraria e
altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma
della legge 28 aprile 2016, n. 57. ...................................................................................................................... 1290

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

81 L. 26 luglio 1975, n. 354 (suppl. ord. G.U. 9 agosto 1975, n. 212). Norme sull’ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. ................................................................... 1309

ORDINE EUROPEO DI INDAGINE

82 Dir. UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 n. 41 (G.U.U.E. 1 maggio 2014, L130/1),
relativa all’ordine europeo di indagine penale.. .............................................................................................. 1347

PATROCINIO E SPESE DI GIUSTIZIA

83 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (suppl. ord. G.U. 15 giugno 2002, n. 139). Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).. .......................................................... 1359

PERSONE GIURIDICHE (RESPONSABILITÀ DELLE)

84 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (G.U. 19 giugno 2001, n. 140). Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’artico-
lo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300. .......................................................................................................... 1407
85 D.M. 26 giugno 2003, n. 201 (G.U. 4 agosto 2003, n. 179). Regolamento recante disposizioni regolamentari relative
al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. ......... 1424

Leggi XII



INDICE SOMMARIO

PROSTITUZIONE

86 L. 20 febbraio 1958, n. 75 (G.U. 4 marzo 1958, n. 55). Abolizione della regolamentazione della prostituzio-
ne e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. ............................................................................ 1427

REATI BANCARI

87 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (suppl. ord. G.U. 30 settembre 1993, n. 230). Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia (estratto). ............................................................................................................. 1431

REATI FALLIMENTARI

88 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (G.U. 6 aprile 1942, n. 81). Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e
della liquidazione coatta amministrativa (estratto). .......................................................................................... 1457
89 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (G.U. 9 agosto 1999, n. 185). Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274 (estratto). ............... 1468

REATI DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

90 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (suppl. ord. G.U. 26 marzo 1998, n. 71). Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
(estratto). .......................................................................................................................................................... 1469

REATI SOCIETARI

91 R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (G.U. 4 aprile 1942, n. 79 e 79-bis, ediz. straord.). Approvazione del testo del
codice civile (estratto). ...................................................................................................................................... 1479

REATI TRIBUTARI

92 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (G.U. 31 marzo 2000, n. 76). Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della L. 25 giugno 1999, n. 205. .................................. 1485
93 L. 15 dicembre 2014, n. 186 (G.U. 17 dicembre 2014, n. 292). Disposizioni in materia di emersione e rientro
di capitali detenuti all’estero nonchè per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in mate-
ria di autoriciclaggio. ........................................................................................................................................ 1491
94 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (G.U. 18 agosto 2015, n. 190). Disposizioni sulla certezza del diritto nei
rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n.
23 (estratto). ..................................................................................................................................................... 1496

RICICLAGGIO

95 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (suppl. ord. G.U. 14 dicembre 2007, n. 290). Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pro-
venti di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca
misure di esecuzione. ....................................................................................................................................... 1499

STAMPA

96 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561 (G.U. 4 luglio 1946, n. 147). Norme sul sequestro dei giornali e delle altre
pubblicazioni. .................................................................................................................................................... 1553
97 L. 8 febbraio 1948, n. 47 (G.U. 20 febbraio 1948, n. 43). Disposizioni sulla stampa. .............................. 1553

STRANIERI

98 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (suppl. ord. G.U. 18 agosto 1998, n. 191). Testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. ............................................. 1557
99 L. 7 aprile 2017, n. 47 (G.U. 21 aprile 2017, n. 93). Disposizioni in materia di misure di protezione dei
minori stranieri non accompagnati (estratto). ................................................................................................. 1622

LeggiXIII



INDICE SOMMARIO

STUPEFACENTI

100 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (suppl. ord. G.U. 31 ottobre 1990, n. 255). Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-
pendenza. ........................................................................................................................................................... 1625

TERMINI PROCESSUALI

101 L. 7 ottobre 1969, n. 742 (G.U. 6 novembre 1969, n. 281). Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale. ............................................................................................................................................................... 1685

TRATTA DI ESSERI UMANI

102 D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 (G.U. 13 marzo 2014, n. 60). Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisio-
ne quadro 2002/629/GAI. ................................................................................................................................. 1687

USURA E COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

103 L. 7 marzo 1996, n. 108 (suppl. ord. G.U. 9 marzo 1996, n. 58). Disposizioni in materia di usura. ......... 1691
104 L. 23 febbraio 1999, n. 44 (G.U. 3 marzo 1999, n. 51). Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive e dell’usura. .................................................................................................... 1695
105 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303), convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 24
(G.U. 28 febbraio 2001, n. 49). Interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in
materia di usura. ............................................................................................................................................... 1702
106 L. 27 gennaio 2012, n. 3 (G.U. 30 gennaio 2012, n. 24). Disposizioni in materia di usura e di estorsione,
nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento (estratto). .......................................................... 1702

VIOLENZA DI GENERE

107 L. 27 giugno 2013, n. 77 (G.U. 1 luglio 2013, n. 152). Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a
Istanbul l’11 maggio 2011 (estratto). ................................................................................................................ 1715
108 D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. 16 agosto 2013, n. 191), convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. 15
ottobre 2013, n. 242). Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,
nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (estratto). .................................... 1719

Indice cronologico ............................................................................................................................................. 1723
Indice analitico Codice penale .......................................................................................................................... 1731
Indice analitico Codice di procedura penale ..................................................................................................... 1789

Leggi XIV




