
INDICE SOMMARIO

Presentazione...................................................................................................................................... vii

Guida alla consultazione.................................................................................................................. ix

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Costituzione della Repubblica italiana........................................................................................ 1

DIRITTI DELL’UOMO E LIBERTÀ FONDAMENTALI

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen
tali e relativi protocolli.................................................   39

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea................................................................... 39

UNIONE EUROPEA

Trattato sull’Unione europea (artt. 1-8) ...................................................................................... 69

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (artt. 67-76; 81)....................................... 73

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile con regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 262............................................................................................. ......... 79

CODICE DI PROCEDURA CIVILE 
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

LIBRO PRIMO 
Disposizioni generali

Titolo I Degli organi giudiziari...................................................................... 85
Capo I Del giudice .................................................................................................. 85
Sezione I Della giurisdizione e della competenza in generale ............................ 85
Sezione II Della competenza per materia e valore......................................... 85
Sezione ITI Della competenza per territorio..................................................... 88
Sezione IV Delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione .. 91
Sezione V Del difetto di giurisdizione, dell’incompetenza e della litispen

denza   92
Sezione VI Del regolamento di giurisdizione e di competenza.................... 93

XI



Indice sommario

Sezione Vl-bis Della composizione del tribunale.......................................................... 96
Sezione VII Dell’astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici, 96
Capo II Del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario............................................. 98
Capo III Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del

giudice ........................................................................................................ 98
Titolo II Del pubblico ministero ........................................................................... 99
Titolo III Delle parti e dei difensori ....................................................................... 101

Capo I Delle parti................................................................................................... 101
Capo II Dei difensori............................................................................................... 102
Capo III Dei doveri delle parti e dei difensori ..................................................... 103
Capo IV Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni proces

suali ............................................................................................................. 103
Titolo IV Dell’esercizio dell’azione ........................................................................ 105
Titolo V Dei poteri del giudice............................................................................... 107
Titolo VI Degù atti processuali................................................................................ 108

Capo I Delle forme degli atti e dei provvedimenti........................................... 108
Sezione I Degli atti in generale................................................................................. 108
Sezione II Delle udienze.............................................................................................. 110
Sezione III Dei provvedimenti ..................................................................................... 110
Sezione IV Delle comunicazioni e delle notificazioni ............................................. 112
Capo II Dei termini .................................................................................................. 118
Capo III Della nullità degli atti ............................................................................... 118

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione

Titolo I Del procedimento davanti al tribunale ................................................ 121
Capo I Dell’introduzione della causa ................................................................. 121
Sezione I Della citazione e della costituzione delle parti .................................... 121
Sezione II Della designazione del giudice istruttore.............................................. 125
Capo II Dell’istruzione della causa ....................................................................... 126
Sezione I Dei poteri del giudice istruttore in generale........................................ 126
Sezione II Della trattazione della causa................................................................... 127
Sezione III Dell’istruzione probatoria........................................................................ 132

§ 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico........................ 132
§ 2 Dell’assunzione dei mezzi di prova in generale................................... 134
§ 3 Dell’esibizione delle prove ...................................................................... 135
§ 4 Del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata......  136
§ 5 Della querela di falso ................................................................................ 137
§ 6 Della confessione giudiziale e dell’interrogatorio formale................ 138
§ 7 Del giuramento .......................................................................................... 138
§ 8 Della prova per testimoni........................................................................ 139
§ 9 Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti. 143
§ 10 Del rendimento dei conti ........................................................................ 144

Sezione IV Dell’intervento di terzi e della riunione di procedimenti ................. 144
§ 1 Dell’intervento di terzi.............................................................................. 144
§ 2 Della riunione dei procedimenti ............................................................ 145

Capo III Della decisione della causa ...................................................................... 146
Capo Ili-bis Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocrati-

ca.................................................................................................................. 148
Capo Ili-ter Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico ................................ 149
Capo IV Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze ........................ 149
Capo V Della correzione delle sentenze e delle ordinanze .............................. 150
Capo VI Del procedimento in contumacia........................................................... 150
Capo VII Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo ............. 152
Sezione I Della sospensione del processo............................................................... 152



Indice sommario

Sezione II Dell’interruzione del processo................................................................ 152
Sezione HI Dell’estinzione del processo .................................................................... 154

Titolo II Del procedimento davanti al giudice di pace ..................................... 155
Titolo DI Delle impugnazioni .................................................................................. 157

Capo I Delle impugnazioni in generale.............................................................. 157
Capo II Dell’appello .......................................   160
Capo IH Del ricorso per cassazione ....................................................................... 166
Sezione I Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi....................................... 166
Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti................................................ 170
Sezione HI Del giudizio di rinvio................................................................................ 178
Capo IV Della revocazione...................................................................................... 178
Capo V Dell’opposizione di terzo......................................................................... 180

Titolo IV Norme per le controversie in materia di lavoro................................. 181
Capo I Delle controversie individuali di lavoro................................................ 181
Sezione I Disposizioni generali................................................................................. 181
Sezione II Del procedimento ..................................................................................... 186

§ 1 Del procedimento di primo grado ......................................................... 186
§ 2 Delle impugnazioni................................................................................... 192

Capo II Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbliga
torie ............................................................................................................. 194

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione

Titolo i
Titolo n

Capo i
Sezione i
Sezione n
Sezione m
Sezione IV
Sezione V
Capo n
Sezione i
Sezione n
Sezione in
Sezione IV
Capo m
Sezione i
Sezione n
Capo IV
Sezione i
Sezione n
Sezione ni

§i
§2
§3
§ 3-bis

Sezione IV
Sezione V
Capo V
Capo VI

Titolo m
Titolo IV
Titolo IV-feis
Titolo V

Del titolo esecutivo e del precetto ................................................
Dell’espropriazione forzata.............................................................
Dell’espropriazione forzata in generale ....................................... .
Dei modi e delle forme dell’espropriazione forzata in generale
Del pignoramento .............................................................................
Dell’intervento dei creditori............................................................
Della vendita e dell’assegnazione...................................................
Della distribuzione della somma ricavata ....................................
Dell’espropriazione mobiliare presso il debitore .......................
Del pignoramento .............................................................................
Dell’intervento dei creditori...........................................................
Dell’assegnazione e della vendita ..................................................
Della distribuzione della somma ricavata ....................................
Dell’espropriazione presso terzi ....................................................
Del pignoramento e dell’intervento ..............................................
Dell’assegnazione e della vendita ..................................................
Dell’espropriazione immobiliare ...................................................
Del pignoramento .............................................................................
Dell’intervento dei creditori...........................................................
Della vendita e dell’assegnazione ..................................................
Disposizioni generali........................................................................
Vendita senza incanto......................................................................
Vendita con incanto.........................................................................
Delega delle operazioni di vendita................................................
Dell’amministrazione giudiziaria...................................................
Della distribuzione della somma ricavata....................................
Dell’espropriazione di beni indivisi ..............................................
Dell’espropriazione contro il terzo proprietario ........................
Dell’esecuzione per consegna o rilascio .....................................
Dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare ........
Delle misure di coercizione indiretta............................................
Delle opposizioni..............................................................................

199
201
201
201
204
209
210 
211 
213 
213 
218 
219 
224 
224 
224 
230 
230 
230 
234 
234 
234 
237 
240 
245
248
249
249
250 
250
252
253 
253



Indice sommario

Capo I Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzio
ne ................................................................................................................. 253

Sezione I Delle opposizioni all’esecuzione............................................................. 253
Sezione II Delle opposizioni agli atti esecutivi........................................................ 254
Sezione III Opposizione in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza....... 255
Capo II Delle opposizioni di terzi ........................................................................ 255

Titolo VI Della sospensione e dell’estinzione del processo .............................. 255
Capo I Della sospensione del processo ............................................................... 255
Capo II Dell’estinzione del processo .................................................................... 257

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali

Titolo I Dei procedimenti sommari ..................................................................... 261
Capo I Del procedimento d’ingiunzione............................................................ 261
Capo II Del procedimento per convalida di sfratto........................................... 266
Capo HI Dei procedimenti cautelari...................................................................... 269
Sezione I Dei procedimenti cautelari in generale................................................. 269
Sezione II Del sequestro.............................................................................................. 274
Sezione III Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto . 276
Sezione IV Dei procedimenti di istruzione preventiva ........................................... 276
Sezione V Dei provvedimenti d’urgenza.................................................................. 278
Capo ai-bis Del procedimento sommario di cognizione ........................................ 278
Capo IV Dei procedimenti possessori ................................................................... 280

Titolo II Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone .. 280
Capo I Della separazione personale dei coniugi............................................... 280
Capo II Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di so

stegno .......................................................................................................... 283
Capo HI Disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte pre

sunta ........................................................................................................... 285
Capo IV Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati......... 286
Capo V Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ................................................. 287
Capo V-bis Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari ......................... 287
Capo VI Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio ........... 288

Titolo III Della copia e della collazione di atti pubblici..................................... 289
Titolo IV Dei procedimenti relativi all’apertura delle successioni ................... 290

Capo I Disposizioni generali................................................................................. 290
Capo II Dell’apposizione e della rimozione dei sigilli ...................................... 291
Sezione I Dell’apposizione dei sigilli....................................................................... 291
Sezione II Della rimozione dei sigilli........................................................................ 292
Capo HI Dell’inventario........................................................................................... 293
Capo IV Del beneficio d’inventario ....................................................................... 295
Capo V Del curatore dell’eredità giacente .......................................................... 296

Titolo V Dello scioglimento di comunioni .......................................................... 296
Titolo VI Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche..............  298
Titolo VII Dell’efficacia delle sentenze straniere e dell’esecuzione di altri atti

di autorità straniere................................................................................. 299
Titolo VHI Dell’arbitrato.............................................................................................. 300

Capo I Della convenzione d’arbitrato ................................................................ 300
Capo II Degli arbitri................................................................................................ 301
Capo HI Del procedimento ..................................................................................... 304
Capo IV Del lodo....................................................................................................... 307
Capo V Delle impugnazioni................................................................................... 309
Capo VI Dell’arbitrato secondo regolamenti precostituiti................................. 311
Capo VII Dei lodi stranieri ....................................................................................... 311

Titolo VHI-bis Dei procedimenti collettivi....................................................................... 313

XIV



Indice sommario

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE 
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368. Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura
civile e disposizioni transitorie .................................................................................................... 325

Titolo i Del pubblico ministero .......................................................................... 325
Titolo n Degli esperti e degli ausiliari del giudice............................................ 325

Capo i Degli esperti della magistratura del lavoro.......................................... 325
Capo il Dei consulenti tecnici del giudice ......................................................... 325
Sezione i Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari............................... 325
Sezione h Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi ......................... 327
Capo m Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere......................... 328
Capo IV Degli atti dell’ufficiale giudiziario ......................................................... 330
Capo V Delle persone che possono assistere il giudice................................... 331

Titolo in Del processo di cognizione.................................................................... 331
Capo i Del procedimento davanti al giudice di pace ..................................... 331
Capo il Del procedimento davanti al tribunale ................................................ 333
Sezione i Dell’introduzione della causa ................................................................. 333
Sezione n Dell’istruzione della causa ...................................................................... 335
Sezione in Della decisione della causa ..................................................................... 342
Capo m Dei procedimento d’appello................................................................... 345
Capo IV Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione .......... 346
Capo V Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di pre-

videnza e di assistenza ............................................................................ 349
Titolo IV Del processo di esecuzione.................................................................... 351

Capo I Del titolo esecutivo e dell’espropriazione forzata in generale ......... 351
Capo n Dell’espropriazione mobiliare ............................................................... 358
Capo in Dell’espropriazione immobiliare ........................................................... 359
Capo IV Disposizioni comuni ................................................................................ 365

Titolo V Dei procedimenti speciali ...................................................................... 366
Titolo V-bis Dei procedimenti collettivi...................................................................... 367
Titolo VI Disposizioni transitorie.......................................................................... 368

NORME COMPLEMENTARI

I. Acque pubbliche

1. R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e impianti elettrici (artt. 138-210)................................................................................... 371

II. Antitrust

1. D.Lgs. 19 gennaio 2017, N. 3 - Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Par
lamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate nor
me che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale 
per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e 
dell'Unione europea........................................................................................................... 386

III. Arbitrato societario

1. D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 - Definizione dei procedimenti in materia di diritto 
societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in 
attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (artt. 34-37, 43)......... 396

xv



Indice sommario

IV. Avvocati

1. R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, in L. 22 gen
naio 1934, n. 36 - Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (artt. 
1-68,91-92,100-101) ........................................................................... ........................... 398

2. R.D.22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del regio decreto-
legge27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di 
procuratore (artt. 42-84)................................................................................................... 417

3. L. 28 maggio 1936, n. 1003 - Norme per l’iscrizione nell’albo speciale per il patro
cinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori................... 427

4. L. 13 giugno 1942, N. 794 - Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni
giudiziali in materia civile (artt. 24-30).......................................................................... 429

5. L. 9 febbraio 1982, N. 31 - Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cit
tadini degli Stati membri delle Comunità europee......................................................... 431

6. D.Lgs. 2 febbraio 2001, N. 96 - Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facili
tare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso
da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale............................................ 434

7. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in L. 14 settembre
2011, n, 148 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo svi
luppo (art. 3) ...................................................................................................................... 445

8. L. 12 novembre 2011, N. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (art. 10) ........................................ 448

9. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n.
27 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la com
petitività (art. 9)................................................................................................................. 450

10. D.M. 20 luglio 2012, n. 140 - Regolamento recante la determinazione dei para
metri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le 
professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27.............................................................................................................. 452

11. D.P.R. 7 AGOSTO 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti 
professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148................. 473

12. L. 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell’ordinamento della professione
forense.................................................................................................................................. 480

13. D.M. 15 ottobre 2015, n. 227 - Regolamento concernente la determinazione e li
quidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione ai sensi 
degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di proce
duracivile............................................................................................................................. 516

14. D.M. 19 gennaio 2016, n. 63 - Regolamento recante attuazione della disciplina le
gislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio
della revisione legale.......................................................................................................... 518

15. D.M. 25 febbraio 2016, n. 47 - Regolamento recante disposizioni per l’accertamen
to dell’esercizio della professione forense........................................................................ 525

16. D.M. 25 febbraio 2016, n. 48 - Regolamento recante disciplina delle modalità e 
delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali...................... 527

17. D.M. 17 marzo 2016, N. 70 - Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento 
del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247............................................................................... 536

18. D.M. 12 aprile 2016, N. 61 - Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei 
parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l’asse
gnazione degli arbitrati, a norma dell’articolo 1, commi 5 £5-bis, del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162................................................................................................................................... 541

19. L. 12 luglio 2017, n. 113 - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli
degli ordini circondariali forensi...................................................................................... 543

XVI



Indice sommario

V. Contenzioso amministrativo

1. L. 20 marzo 1865, N. 2248 All. E - Legge sul contenzioso amministrativo (artt,
1-12)....................................................   550

2. R.D.26 giugno 1924, N. 1054 - Approvazione del testo unico delle leggi sul Con
siglio di Stato (artt. 14-56) ............................................................................................... 552

3. L. 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
(artt. 1-41) .......................................................................................................................... 555

4. L. 21 luglio 2000, n. 205 - Disposizioni in materia di giustizia amministrativa .... 559
5. D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della

Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Con
siglio di Stato....................................................................................................................... 562

6. D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 
2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo
(Codice del processo amministrativo)............................................................................... 566

VI. Contenzioso elettorale

1. D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali {artt. 82-85) .......................... 632

2. L. 23 dicembre 1966, n. 1147 - Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale
amministrativo (artt. 3,7)................................................................................................ 635

3. D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la di
sciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (artt.
42-46).................................................................................................................................. 636

4. L. 24 gennaio 1979, N. 18 - Elezione dei membri delParlamento europeo spettanti
alVìtalia (artt. 41-42, 44-47) ............................................................................................ 638

VE. Contenzioso tributario

1. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Disposizioni sul processo tributario in attuazio
ne della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413....................................................................................................................................... 641

2. D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre
2018, n. 136 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (art. 16) ............. 673

Vm. Convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto straniero

1. D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 1510 - Esecuzione della convenzione europea nel campo
dell’informazione sul diritto straniero, firmata a Londra il 7 giugno 1968................ 674

2. D.P.R. 27 luglio 1981, n. 591 - Esecuzione del protocollo aggiuntivo alla conven
zione europea nel campo dell’informazione sul diritto straniero, adottato a Strasburgo
il 13 marzo 1978.................................................................................................................. 678

IX. Corte dei conti

1. R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 - Approvazione del regolamento di procedura per i
giudizi innanzi alla Corte dei conti................................................................................... 681

2. R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti (artt. 44-80) ........................................................................................................ 696

3. D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, in L. 14 gennaio 
1994, n. 19 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti..................................................................................................................................... 703

4. L. 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo del
la Corte dei conti................................................................................................................. 708

5. L. 21 luglio 2000, n. 205 - Disposizioni in materia di giustizia amministrativa....  714

xvn



Indice sommario

6. D.P.R.30 dicembre 2003, N. 398 - Testo unico delle disposizioni legislative e rego
lamentari in materia di debito pubblico (art. 81) .......................................................... 717

7. D.Lgs.26 agosto 2016, n. 174 ■ Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi del-
l’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124................................................................ 718

X. Degiurisdizionalizzazione e definizione dell’arretrato

1. Dir. CE 21 maggio 2008, n. 52/2008, relativa a determinati aspetti della mediazio
ne in materia civile e commerciale................................................................................... 784

2. L. 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazio
ne, la competitività nonché in materia di processo civile (art. 60)............................... 791

3. D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili
e commerciali...................................................................................................................... 793

4. D.M. 18 ottobre 2010, N. 180 - Regolamento recante la determinazione dei criteri 
e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e 
dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità 
spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28..................................................................................................................................... 807

5. D.L.12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in L. 10 novembre
2014, n. 162 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la 
definizione dell’arretrato in materia di processo civile ................................................. 818

XI. Documento informatico e posta elettronica certificata

1. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e rego
lamentari in materia di documentazione amministrativa.............................................. 830

2. D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 - Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo 
della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3............................................................................................................................ 852

3. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale {atti. 1-39,42-
43,45,71,92) .................................................................................................................... 858

4. D.P.C.M. 2 novembre 2005 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e
la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata............................... 895

5. D.P.C.M. 6 maggio 2009 - Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella
di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini....................................................... 902

6. D.P.C.M. 22 febbraio 2013 - Regole tecniche in materia di generazione, apposizio
ne e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli ar
ticoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,32, comma 3, lettera b), 35, comma 2,
36, comma 2, e 71 (art. 62)................................................................................................. 906

XII. Giurisdizione

1. L. 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato.................................................................................................................................. 907

2. D.L. 19 agosto 2003, n. 220 convertito, con modificazioni, in L. 17 ottobre 2003,
n. 280 - Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva...................................... 920

3. Reg. (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003, relativo alla competenza, al ricono
scimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di re
sponsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000..................... 922

4. Dec. (CE) 27 novembre 2008, n. 430/2009, relativa alla conclusione della conven
zione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione del
le decisioni in materia civile e commerciale - Dichiarazioni.......................................... 944

5. L. 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplifica
zione, la competitività nonché in materia di processo civile (art. 59) ......................... 975

xvm



Indice sommario

6. D.L. 28 aprile 2010, n. 63 convertito, con modificazioni, in L. 23 giugno 2010, n.
98 - Disposizioni urgenti in tema ài immunità di Stati esteri dalla giurisdizione ita
liana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero (art. 1) .... 976

7. Reg. (UE) 12 dicembre 2012, n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdi
zionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commer
ciale (rifusione)................................................................................................................... 977

XIII. Lavoro e previdenza

1. L. 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali.............................. 1001
2. L. 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,

della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento........................................................................................................................... 1005

3. L. 11 agosto 1973, n. 533 - Disciplina delle controversie individuali di lavoro e 
delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (artt. 5-8,
10) ....................................................................................................................................... 1018

4. L. 17 maggio 1985, n. 210 - Istituzione dell’ente « Ferrovie dello Stato » (artt.
23-24).................................................................................................................................. 1019

5. L. 11 maggio 1990, N. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali...................... 1020
6. D.L. 6 maggio 1994, n. 269 convertito in L. 4 luglio 1994, n. 432 - Riparto della

giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici tra
sformati in enti pubblici economici o società....................................................................... 1022

7. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 49,63-66) .................................... 1023

8. L. 3 aprile 2001, N. 142 - Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (artt. 1-6) .................. 1028

9. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupa
zione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (artt. 75-84) .... 1032

10. D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia 
diprevidenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003,
n. 30 (artt. 11-12,16-17).................................................................................................. 1036

11. D.L. 25 giugno 2008, N. 112 convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n.
133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la compe
titività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
(art. 20) ............................................................................................................................... 1038

12. L. 4 novembre 2010, n. 183 - Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, 
di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione 
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro 
pubblico e di controversie di lavoro (artt. 30-32) .......................................................... 1039

13. D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, in L. 15 luglio 2011, n.
111 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (art. 38)........................ 1043

14. L. 28 giugno 2012, n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita (art. 1) ............................................................................... 1045

15. L. 22 maggio 2017, N. 81 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non impren
ditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato............................................................................................................. 1049

XIV. Notificazioni

1. D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 - Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari (artt. 104-112)...................................................................... 1059

2. D.P.R.29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamen
to delle imposte sui redditi (art. 60) ................................................................................ 1062

XIX



Indice sommario

3. L. 6 febbraio 1981, N. 42 - Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla
notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, 
adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.............................................................................. 1063

4. L.20novembre 1982,n.890 - Notificazioni di atti a mezzoposta e di comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari....................................... 1072

5. L. 20 gennaio 1992, n. 55 - Disposizioni in materia di notificazione dei controri-
corsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione...................................... 1079

6. L. 21 gennaio 1994, n. 53 - Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali........................................................... 1080

7. Reg. (CE) 13 novembre 2007, n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla co
municazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia ci
vile o commerciale (« notificazione o comunicazione degli atti ») e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio.............................................................. 1085

8. D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito, con modificazioni, in L. 22 febbraio 
2010, n. 24 - Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario
(art. 4) ................................................................................................................................. 1095

9. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre
2012,n.221 - Ulteriori misure urgenti per la crescita delPaese (artt. 16-18).......... 1096

XV. Ordinamento giudiziario

1. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - Ordinamento giudiziario (artt. 1-19, 42-62,
64-110-tó) ......................................................................................................................... 1106

2. D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 - 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....................................................................................................... 1134

3. D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 - Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici 
dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011,
n. 148................................................................................................................................... 1145

4. D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116. - Riforma organica della magistratura onoraria e
altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magi
strati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57........................... 1147

XVI. Procedimento amministrativo

1. L. 7 agosto 1990, n, 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministra
tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi................................................ 1175

2. D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di ac
cesso ai documenti amministrativi................................................................................... 1200

XVn. Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

1. Reg. (CE) 12 dicembre 2006, n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo
d’ingiunzione di pagamento.............................................................................................. 1205

XVin. Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

1. Reg. (CE) 11 luglio 2007, n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per
le controversie di modesta entità...................................................................................... 1218

XIX. Procedure concorsuali

1. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo
e della liquidazione coatta amministrativa (artt. 1-241) .............................................. 1248

xx



Indice sommario

2. D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 convertito, con modificazioni, in L. 3 aprile 1979, n.
95 - Provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in crisi................................................................................................................................... 1339

3. L. 21 febbraio 1991, n. 52 - Disciplina della cessione dei crediti di impresa...........  1340
4. D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia (artt. 70-95, 98-105) ......................................................................................... 1342
5. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di inter

mediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
(artt. 56-60-/é*r) .................................................................................................................. 1367

6. D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 - Nuova disciplina dell’amministrazione straordina
ria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274............................................................................................................. 1375

7. D.Lgs. 18agosto2000,n.267 - Testounicodelleleggisull'ordinamentodeglienti
locali (artt. 244-269) ......................................................................................................... 1402

8. D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni, in L. 18 febbraio 
2004, n. 39 - Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza............................................................................................................... 1422

9. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private (artt. 245-
265) ..................................................................................................................................... 1434

10. D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 - Disposizioni integrative e correttive al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in 
materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione 
coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 mag
gio 2003, n. 80 (artt. 19,22) ............................................................................................ 1446

11. D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, in L. 15 luglio 2011, n.
Ili - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (art. 15)......................... 1447

12. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (artt. 52-65)................ 1449

13. L. 27 gennaio 2012, n. 3 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché
di composizione delle crisi da sovraindebitamento (artt. 6-20) ................................... 1458

14. Reg. (UE) 20 maggio 2015, n. 848/2015, relativo alle procedure di insolvenza
(rifusione)............................................................................................................................. 1475

15. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in
dilazione della lègge 19 ottobre 2017, n. là.... .................. ......... ............................. 1519

XX. Processi costituzionali

1. L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e
sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale.............................................. 1660

2. L. 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale...................................................................................................................... 1661

3. Deliberazione della Corte costituzionale 7 ottobre 2008 - Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale................................................................ 1669

XXI. Proprietà intellettuale

1. D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma del
l’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (artt. 1 \l-\44-bis, 245) .............. 1675

XXII. Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato

1. R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 - Approvazione del testo unico delle leggi e delle 
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordina
mento dell’Avvocatura dello Stato (artt. 1-11).............................................................. 1697

XXI



Indice sommario

2. L. 25 marzo 1958, n. 260 - Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudi
zio dello Stato (art. 4) ........................................................................................................ 1700

XXIII. Responsabilità civile dei magistrati

1. L. 13 aprile 1988, n. 117 - Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.............................................. 1701

XXIV. Rettificazione di attribuzione di sesso

1. L. 14 aprile 1982, n. 164 - Norme in materia di rettificazione di attribuzione di
sesso..................................................................................................................................... 1708

XXV. Ricorsi amministrativi

1. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Semplificazione dei procedimenti in materia
diricorsi amministrativi..................................................................................................... 1710

XXVI. Riparazione per l’eccessiva durata del processo

1. L. 24 marzo 2001, n. 89 - Previsione di equa riparazione in caso di violazione del 
termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura 
civile..................................................................................................................................... 1715

XXVn. Sanzioni amministrative

1. L. 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale (artt. 1-31) ................ 1724
2. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada (artt. 194-207,209-224-

ter)........................................................................................................................................ 1736
3. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo codice della strada (artt. 382-400) ....................................................................... 1764

XXVHI. Semplificazione dei riti

1. D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 - Disposizioni complementari al codice di proce
dura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cogni
zione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69................................. 1772

XXIX. Semplificazione e trasparenza amministrativa

1. D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, in L. 11 agosto 2014, n.
114 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari........................................................................................ 1798

XXX. Separazione e divorzio

1. L. 1° dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. 1834
2. L. 10 giugno 1985, n. 301 - Adesione alla convenzione sul riconoscimento dei di

vorzi e delle separazioni personali, adottata all’Aja il 10 giugno 1970........................ 1843
3. L. 6 marzo 1987, n. 74 - Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio {arti. 19,23-24) ............................................................................................ 1849

xxn



Indice sommario

4. Reg. (UE) 20 DICEMBRE 2010, N. 1259/2010, relativo all’attuazione di una coope
razione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione 
personale.............................................................................................................................. 1850

XXXI. Sezioni specializzate agrarie

1. L. 2 marzo 1963, n. 320 - Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specia
lizzate agrarie {otti. 1-9).................................................................................................... 1858

XXXII. Sezioni specializzate in materia di impresa

1. D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 - Istituzione di Sezioni specializzate in materia di 
proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma del
l’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273......................................................... 1860

XXXIII. Sospensione dei termini

1. L. 7 ottobre 1969, n. 742 - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 1864

XXXIV. Spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato

1. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e rego
lamentari in materia di spese di giustizia........................................................................ 1866

2. D.Lgs. 27 MAGGIO 2005, n. 116 - Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a
migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la de
finizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali 
controversie......................................................................................................................... 1939

XXXV. Termini di decadenza

1. D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 437 - Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del
mancato funzionamento degli uffici giudiziari............................................................... 1943

2. L. 23 febbraio 1999, n. 44 - Disposizioni concernenti il Tondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive e dell’usura (art. 20) ................................................... 1944

XXXVI. Titolo esecutivo europeo

1. Reg. (CE) 21 aprile 2004, n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per
i crediti non contestati........................................................................................................ 1946

XXXVH. Trasmissione via fax

1. L. 7 giugno 1993, n. 183 - Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di teleco
municazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali  1957

XXXVin. Unioni civili

1. L. 20 maggio 2016, n. 76 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze......................................................................... 1958

Indice analitico................................................................................................................................... 1965

xxm


