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Codice Di Procedura Penale E Leggi Complementari
La nona edizione del Codice di procedura penale è aggiornata: - al D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (G.U. 8 gennaio 2014, n. 5),
di revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; - al D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (G.U. 23 dicembre 2013, n. 300),
recante misure urgenti in materia di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione
carceraria. All’opera sono correlati utilissimi strumenti di supporto multimediale, quali schemi e tabelle ed un servizio gratuito di
aggiornamento on-line, disponibili nel sito dell’editore, così come spiegato in prefazione. Nella sua essenzialità, questo codice
assicura al contempo praticità di utilizzo e completezza ed aggiornamento normativo e risponde efficacemente alle esigenze di
studenti, avvocati, magistrati e quanti si accingono a prove concorsuali o di abilitazione.
Codice di procedura penale e leggi complementariGiuffrè EditoreCodice penale, codice di procedura penale e Testo Unico di
pubblica sicurezzaCodice di procedura penale e leggi complementariMaggioli EditoreCodice di procedura penale e processo
penale minorileCodice di procedura penale e leggi complementari. Con aggiornamenti on-lineMaggioli EditoreCodice di Procedura
Penale e leggi complementariKey Editore
L’Opera è aggiornata con: - la Legge semplificazioni 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio
2021, n. 77, recante nuove norme antimafia; - il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, proroga dello stato di emergenza per i processi; - la L.
22 aprile 2021, n. 70, che ha introdotto l’art. 206 bis nel Codice di procedura penale; - il DDL di riforma della giustizia penale,
approvato dalla Camera il 3 agosto 2021.
Quest’Opera – aggiornata con le modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui alla L. 28
febbraio 2020, n. 7, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 nonchè al D.L. 30 aprile 2020, n. 28, (Decreto che
dispone, tra l'altro, la proroga della riforma delle intercettazioni) convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70 – costituisce un
innovativo strumento di preparazione e di consultazione, utilissimo per tutti gli operatori del diritto, i quali potranno così disporre di un valido
supporto per la comprensione degli argomenti contenuti nel Codice di procedura penale. Gli articoli del Codice sono infatti corredati da un
agile quanto completo commento operativo, che ne spiega il contenuto e la ratio. Il commento ad alcuni articoli è accompagnato da un
Glossario essenziale, che contiene la definizione schematica di alcuni fra i più importanti termini giuridici. Completano l’Opera alcune fra le
principali leggi complementari, gli schemi – studiati per facilitare la comprensione delle singole tematiche – ed un dettagliato Indice analitico
alfabetico, che facilita il reperimento degli istituti contenuti nel Codice di procedura penale.
L’Opera è aggiornata con: - la L. 27 settembre 2021, n. 134, Riforma della giustizia penale; - la L. 16 settembre 2021, n. 126, di conversione,
con modificazioni, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105; - la Legge semplificazioni 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L.
31 maggio 2021, n. 77, recante nuove norme antimafia; - la L. 22 aprile 2021, n. 70, che ha inserito l’art. 206 bis del Codice di procedura
penale;
L'edizione contiene l'intero codice penale e il codice di procedura penale aggiornatti con: il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161.
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2021, n. 77, recante nuove norme antimafia; - il D.L. 24 luglio 2021, n. 105, proroga dello stato di emergenza per i processi; - la L.
22 aprile 2021, n. 70, che ha introdotto l’art. 206 bis nel Codice di procedura penale; - il DDL di riforma della giustizia penale,
approvato dalla Camera il 3 agosto 2021.
L'Opera è aggiornata con: la L. 15 dicembre 2014, n. 186, in materia di autoriciclaggio; il D.L.vo 13 ottobre 2014, n. 153, e la L. 17
ottobre 2014, n. 146, recanti disposizioni integrative e correttive al Codice delle leggi antimafia; il D.L. 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, recante modifica del periodo di sospensione dei termini
processuali.
CODICE CIVILE e leggi complementari offre, in modo compiuto, certezze a chi lo consulta. Oltre all’articolato propriamente detto,
l’opera sviluppa il suo contenuto attraverso una selezione di giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione
(risolutrici di contrasti) ed un’accurata selezione di leggi complementari. Numerosi schemi e tabelle illustrativi della norma sono
ora fruibili nel portale Diritto24 all’indirizzo www.diritto24.com/codici2013. La pubblicazione si completa con una significativa serie
di indici: dal sistematico, posto all’inizio del volume, al cronologico (delle suddette leggi) e all’analitico-alfabetico, collocati,
entrambi, alla fine dello stesso.
L’Opera è aggiornata con: - la L. 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio 2021, che contiene nuove norme su indennità giudiziarie e
rimborso delle spese legali all’imputato assolto; - il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto ristori) convertito, con modificazioni, nella L. 18
dicembre 2020, n. 176, recante nuove disposizioni sulla detenzione domiciliare, sui permessi premio ai detenuti e sul giudizio di appello nel
periodo di emergenza Covid 19.
Il codice intende assicurare all’operatore del diritto – avvocato, magistrato, cancelliere e aspiranti tali – una immediata individuazione e una
agevole consultazione delle norme di interesse recando, quando necessario, anche la formulazione originaria o previgente. Il testo è
aggiornato a tutte le riforme che hanno interessato il processo penale, compresi i decreti legislativi di riforma dell’ordinamento penitenziario e
della esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in vigore dal 10 novembre 2018. Oltre alle norme del codice di procedura
penale, incluse quelle di attuazione, di coordinamento e transitorie, sono presenti quelle delle principali leggi complementari (v. processo
minorile, davanti al giudice di pace, ordinamento penitenziario e patrocinio a spese dello Stato). Di tutte le modifiche legislative il volume offre
puntuale segnalazione, con collocazione sistematica, coniugata con la presentazione cronologica delle riforme e con un ricchissimo indice
analitico. Il codice è aggiornato ai seguenti provvedimenti normativi: Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 Decreto legislativo 2 ottobre 2018,
n. 121 Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 Legge 21 settembre 2018, n. 108 Decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 Legge 11 gennaio
2018, n. 6 Legge 11 gennaio 2018, n. 4
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