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Avvertenze
Istituti processuali
In calce ad ogni reato sono riportati gli istituti processuali, e in particolare,
per i reati di competenza del g.d.p., è stata precisata la modalità di «vocatio
in ius» (citazione a giudizio del P.M. e, per i reati procedibili a querela,
anche su ricorso della persona offesa), nonché le sanzioni applicabili.
Riforma filiazione
Con l’attuazione della «riforma della filiazione» in tutta la legislazione
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«potestà genitoriale», ovunque presenti, sono sostituite da «responsabilità
genitoriale»; le parole «figli legittimi» o le parole «figlio legittimo» sono
sostituite da «figli nati nel matrimonio» o da «figlio nato nel matrimonio»; le parole «figli naturali» o le parole «figlio naturale», ovvero «figli
adulterini» o «figlio adulterino» sono sostituite da «figli nati fuori del
matrimonio» o da «figlio nato fuori del matrimonio»; le parole «figli
legittimati», «figlio legittimato», «legittimato», «legittimati» ovunque
presenti in tutta la legislazione vigente, sono soppresse.
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Premessa
Questo codice penale in formato minor giunto alla sua
XXXVII edizione viene dato alle stampe per offrire uno
strumento di studio e/o lavoro sempre aggiornato e coordinato con le norme penalistiche più attuali.
La presente edizione è aggiornata ai correttivi operati
dalla L. 17-10-2017, n. 161, recante modifiche al codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e
dalla L. 4-12-2017, n. 172, di conversione del cd. decreto
fiscale 2018.
Il lavoro, completato da una mirata selezione di norme speciali (Aborto, Collaboratori di giustizia, Crimine
organizzato transnazionale, Depenalizzazione, Doping,
Giudice di Pace, Indulto, Maltrattamento di animali,
Privacy, Prostituzione, Stupefacenti, Terrorismo, Usura),
offre una panoramica completa ed aggiornata della disciplina penalistica per venire incontro alle esigenze di quanti,
operatori del diritto e/o studenti, vogliano poter consultare
la normativa penale in un formato pratico e maneggevole.
Un dettagliato indice analitico-alfabetico, accanto ad un
puntuale indice cronologico, chiude il volume consentendo
un immediato reperimento delle norme.
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