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PREMESSA

La nuova edizione del Compendio dà conto delle novità legislative e 
giurisprudenziali che hanno interessato il diritto penale fino al febbraio 
2023. 

Tra esse la più rilevante è senza dubbio il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 
150, che, nel dare attuazione alle deleghe contenute nella L. 27 settembre 
2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia), ha operato la più vasta e sistematica 
riforma della giustizia penale dall’entrata in vigore, nel 1989, del “nuovo” 
codice di rito. Tale imponente novella non si è limitata ad intervenire 
sulla disciplina processuale, ma ha introdotto numerose e significative 
novità anche nel codice penale, ad esempio in tema di pene sosti-
tutive, dosimetria della pena, particolare tenuità del fatto, circostanze 
attenuanti, prescrizione, sospensione del procedimento con messa alla 
prova, querela, sospensione condizionale della pena e non menzione 
della condanna nel certificato del casellario giudiziale, oltre a interventi 
su numerosi reati. 

Il testo tiene conto anche dell’articolata disciplina transitoria della 
riforma, come modificata dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto Nor-
dio), convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, che 
ha anche introdotto la tanto discussa fattispecie di invasione di terreno 
o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica con 
il dichiarato intento di contrastare il fenomeno dei rave party.  

Firenze-Lucca, febbraio 2023
Gli Autori
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