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Codice Penale Commentato
Ogni articolo del Codice penale è accompagnato, in calce, da un ampio commento giurisprudenziale, aggiornato con le massime
delle sentenze più recenti e significative, emesse dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale. Le massime
giurisprudenziali offrono una panoramica degli indirizzi sino ad oggi affermatisi, evidenziando in modo particolare la composizione
dei contrasti o il consolidamento degli orientamenti interpretativi operati dalle Sezioni Unite, nonchè gli indirizzi forniti dalla
Consulta. Questa nuova edizione è aggiornata con: il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39, in materia di sfruttamento sessuale dei minori e
contro la pornografia minorile; il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24, recante norme sulla tratta delle persone; la L. 15 ottobre 2013, n.
119, nuove norme su sicurezza e femminicidio; la L. 9 agosto 2013, n. 94, di conversione, con modificazioni, del d.l. 1° luglio
2013, n. 78 (legge “svuota carceri”), in materia di esecuzione della pena.
L’Opera è aggiornata con: - il D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36, sulla perseguibilità a querela; - il D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21, riserva di
codice di materia penale.
L’Opera è aggiornata con: - il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130. Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione
internazionale, nonché di modifica agli articoli 131 bis, 391 bis, 391 ter e 588 del Codice penale, nonché misure in materia di
divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web, convertito,
con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 173.
Il Codice di procedura penale commentato, nel solco di una tradizione fatta di puntualità e tempestività nell`aggiornamento, si
presenta ai lettori attraverso una sapiente opera di revisione del commento giurisprudenziale riportato in calce a ciascun articolo.
Le massime giurisprudenziali offrono una panoramica degli indirizzi sino ad oggi affermatisi, evidenziando in modo particolare la
composizione dei contrasti od il consolidamento degli orientamenti interpretativi operati dalle Sezioni Unite, nonché‚ gli indirizzi
esplicativi forniti dalla Consulta. Questa nuova edizione è aggiornata con: il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39, in materia di pornografia
minorile; il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 32, recante modifiche al Codice di procedura penale in materia di diritto all’interpretazione e
alla traduzione nei processi penali; il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24, sulla repressione della tratta di esseri umani; la L. 21 febbraio
2014, n. 10. Misure urgenti in tema di tutela dei diritti dei detenuti e di riduzione della popolazione carceraria. L’art. 4 di tale
provvedimento detta, tra l’altro, le nuove regole sulla liberazione anticipata; la L. 15 ottobre 2013, n. 119, che reca nuove norme –
fra l’altro – in materia di sicurezza e di contrasto allo stalking e al femminicidio.
L’Opera è aggiornata con: – la L. 28 febbraio 2020, n. 7 di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161.
Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni; – la L. 8 agosto 2019, n. 77 (Legge
sicurezza bis) di conversione, con modificazioni, del D.L. 14 giugno 2019, n. 53; – la L. 19 luglio 2019, n. 69 (cd. Codice Rosso)
recante disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere; – la L. 26 aprile 2019, n. 36, nuove norme
in materia di legittima difesa. Contenuto dell’Opera Ogni articolo del Codice di procedura penale è accompagnato, in calce, da un
ampio commento giurisprudenziale, aggiornato con le massime delle sentenze più recenti e significative, emesse dalla Corte di
cassazione e dalla Corte costituzionale. Le massime giurisprudenziali offrono una panoramica degli indirizzi affermati fino ad oggi,
evidenziando in modo particolare la composizione dei contrasti o il consolidamento degli orientamenti interpretativi operati dalle
Sezioni Unite. Un accurato indice analitico-alfabetico facilita il reperimento degli argomenti.
Il panorama giurisprudenziale si arricchisce ogni anno di molte sentenze che costituiscono un riferimento costante degli operatori
del diritto (dal praticante avvocato al magistrato), con il quale si confrontano quotidianamente. Per i tipi di questo stesso Editore,
da ormai vent’anni è pubblicato il nostro fortunato volume “I codici civile e penale per l’esame di avvocato” che raccoglie i più
recenti orientamenti della giurisprudenza, con particolare riguardo alle questioni oggetto di contrasti. Questa nuova edizione,
aggiornata e ampliata rispetto alla precedente, è pensata quale completamento del nostro lavoro, al fine di fornire uno strumento
che dia conto di una più ampia esperienza giurisprudenziale. Il lettore troverà quindi le massime della giurisprudenza degli ultimi
vent’anni, organizzate in paragrafi che facilitano la consultazione e l’individuazione della questione giuridica oggetto
dell’approfondimento giurisprudenziale. In particolare evidenza, poi, sono indicati i temi di indagine che hanno interessato
maggiormente la giurisprudenza nel recente periodo, soprattutto perché riguardanti una questione oggetto di contrasto o perché
costituenti le prime pronunce in termini. In questo modo l’interprete, oltre che avere un immediato riscontro sull’esistenza di
recenti pronunce relative ad una particolare fattispecie, ha anche la possibilità di valutare l’impianto giurisprudenziale in cui tale
massima si inserisce, nonché, con immediatezza, se la sentenza sia in linea con l’orientamento precedente o se ne discosti ed in
quali termini.
L’Opera è aggiornata con: - la L. 25 giugno 2020, n. 70, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, recante la proroga
dell’entrata in vigore delle nuove norme sulle intercettazioni; - la L. 28 febbraio 2020, n. 7, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30
dicembre 2019, n. 161, nuove norme in materia di intercettazioni.
L’Opera è aggiornata con: - la L. 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso) che ha introdotto modifiche al codice penale in materia di tutela delle
vittime di violenza domestica e di genere; - la L. 9 gennaio 2019, n. 3, misure di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
nonché in materia di prescrizione del reato. Contenuto dell’Opera Ogni articolo del Codice penale è accompagnato, in calce, da un ampio
commento giurisprudenziale, aggiornato con le massime delle sentenze più recenti e significative, emesse dalla Corte di cassazione e dalla
Corte costituzionale. Le massime giurisprudenziali offrono una panoramica degli indirizzi affermati sino ad oggi, evidenziando in modo
particolare la composizione dei contrasti o il consolidamento degli orientamenti interpretativi operati dalle Sezioni Unite. Le parole chiave
delle massime sono accuratamente evidenziate in modo di facilitare il lettore nel reperimento del principio guida della giurisprudenza. Un
accurato indice analitico-alfabetico facilita il reperimento degli argomenti.
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