
INDICE SOMMARIO

Presentazione........................................................................................................................ pag. 7
Avvertenza............................................................................................................................... » 9
Abbreviazioni......................................................................................................................... » 11

Costituzione della Repubblica italiana
1. Delibate Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repub

blica Italiana.............................................................................................................. » 31
2. L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Modifiche degli artt. 96,134 e 135 della Costitu

zione e della L. cost. 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti
per i reati di cui all’art. 96 della Costituzione........................................................... » 51

Convenzione per la salvaguardia dei diritti deN’uomo e delle libertà fondamentali
1. L. 4 agosto 1955, n. 848. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salva- 

guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a
Parigi il 20 marzo 1952......................................................................................... » 55

2. D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217. Esecuzione del protocollo n. 4 addizionale della 
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen
tali, che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta 
convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 
16 settembre 1963................................................................................................. » 62

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

privato.................................................................................................................. » 67
2. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di pro

cedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69........... » 77

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile................. » 80

Libro Primo
Disposizioni generali

Titolo I - Degli organi giudiziari....................................................................... » 81
Capo I - Del giudice........................................................................................ » 81
Sezione I - Della giurisdizione e della competenza in generale.......................... » 81
Sezione II - Della competenza per materia e valore............................................. » 81
Sezione III - Della competenza per territorio........................................................ » 84
Sezione IV - Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione . » 86
Sezione V - Del difetto di giurisdizione, dell’incompetenza e della litispendenza » 87
Sezione VI - Del regolamento di giurisdizione e di competenza.......................... » 89
Sezione VI bis - Della composizione del tribunale.................................................... » 91



Indice sommario 16

Sezione VII - Dell’astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici pag- 92
Capo II - Del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario........................................ » 93
Capo III - Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice » 93
Titolo II - Del pubblico ministero...................................................................... » 94
Titolo III - Delle parti e dei difensori.................................................................. » 95
Capo I - Delle parti......................................................................................... » 95
Capo II - Dei difensori ................................................................................... » 96
Capo III - Dei doveri delle parti e dei difensori............................................... » 97
Capo IV - Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali » 98
Titolo IV - Dell’esercizio dell’azione.................................................................. » 99
Tìtolo V - Dei poteri del giudice........................................................................ » 101
Titolo VI - Degli atti processuali.......................................................................... » 102
Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti...................................... » 102
Sezione I - Degli atti in generale........................................................................ » 102
Sezione II - Delle udienze................................................................................... » 103
Sezione III - Dei provvedimenti............................................................................ » 103
Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni........................................ » 105
Capo II - Dei termini....................................................................................... » 110
Capo III - Della nullità degli atti......................................................................

Libro Secondo
Del processo di cognizione

111

Tìtolo I - Del procedimento davanti al tribunale............................................. » 113
Capo I - Dell’introduzione della causa........................................................... » 113
Sezione I - Della citazione e della costituzione delle parti................................ » 113
Sezione II - Della designazione del giudice istruttore........................................ » 117
Capo II - Dell’istruzione della causa.............................................................. » 117
Sezione I - Dei poteri del giudice istruttore in generale.................................... » 117
Sezione II - Della trattazione della causa............................................................. » 118
Sezione III - Dell’istruzione probatoria................................................................. » 124

§. 1 - Della nomina e delle indagini del consulente tecnico..................... » 124
§. 2 - Dell’assunzione dei mezzi di prova in generale.............................. » 125
§. 3 - Dell’esibizione delle prove............................................................... » 126
§. 4 - Del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata.... » 126
§. 5 - Della querela di falso........................................................................ » 127
§. 6 - Della confessione giudiziale e dell’interrogatorio formale............. » 128
§. 7 - Del giuramento................................................................................. » 129
§. 8 - Della prova per testimoni................................................................ » 130
§. 9 - Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti » 133
§. 10 - Del rendimento dei conti.................................................................. » 133

Sezione IV - Dell’intervento di terzi e della riunione di procedimenti............... » 134
§. 1 - Dell’intervento di terzi.................................................................... » 134
§. 2 - Della riunione dei procedimenti....................................................... » 135

Capo III - Della decisione della causa............................................................... » 135
Capo III bis - Del procedimento davanti ai tribunale in composizione monocratica » 137
Capo III ter - Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico.............................. » 137
Capo IV - Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze..................... » 138
Capo V - Della correzione delle sentenze e delle ordinanze........................... » 139
Capo VI - Del procedimento in contumacia..................................................... » 139
Capo VII - Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo........... » 140
Sezione I - Della sospensione del processo....................................................... » 140



17 Indice sommario

Sezione II - Dell’interruzione del processo......................................................... Pag- 141
Sezione III - Dell’estinzione del processo............................................................. » 142
Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace.................................... » 143
Capo I * Disposizioni comuni........................................................................ » 143
Capo II - Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore......... » 144
Capo III - Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace » 144
Titolo III - Delle impugnazioni.......................................................................... » 146
Capo I - Delle impugnazioni in generale....................................................... » 146
Capo II - Dell’appello....................................................................................... » 148
Capo III - Del ricorso per cassazione................................................................. » 153
Sezione I - Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi.................................... » 153
Sezione II - Del procedimento e dei provvedimenti............................................ » 157
Sezione III - Del giudizio di rinvio........................................................................ » 165
Capo IV - Della revocazione.............................................................................. » 166
Capo V - Dell’opposizione di terzo................................................................. » 167
Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro................................ » 168
Capo I - Delle controversie individuali di lavoro.......................................... » 168
Sezione I - Disposizioni generali........................................................................ » 168
Sezione II - Del procedimento.............................................................................. » 173

§. 1 - Del procedimento di primo grado................................................... » 173
§. 2 - Delle impugnazioni.......................................................................... » 179

Capo II - Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbliga-
» 181

Libro Terzo
Del processo di esecuzione

Titolo I - Del titolo esecutivo e del precetto..................................................... » 185
Titolo II - Dell’espropriazione forzata............................................................... » 187
Capo I - Dell’espropriazione forzata in generale.......................................... » 187
Sezione I - Dei modi e delle forme dell’espropriazione forzata in generale ... » 187
Sezione II - Del pignoramento............................................................................ » 189
Sezione III - Dell’intervento dei creditori............................................................. » 194
Sezione IV - Della vendita e dell’assegnazione..................................................... » 195
Sezione V - Della distribuzione della somma ricavata........................................ » 196
Capo II - Dell’espropriazione mobiliare presso il debitore............................ » 198
Sezione I - Del pignoramento............................................................................ » 198
Sezione II - Dell’intervento dei creditori............................................................. » 203
Sezione III - Dell’assegnazione e della vendita..................................................... » 204
Sezione IV - Della distribuzione della somma ricavata........................................ » 209
Capo III - Dell’espropriazione presso terzi....................................................... » 209
Sezione I - Del pignoramento e dell’intervento................................................. » 209
Sezione II - Dell’assegnazione e della vendita..................................................... » 213
Capo IV - Dell’espropriazione immobiliare..................................................... » 214
Sezione I - Del pignoramento............................................................................ » 214
Sezione II - Dell’intervento dei creditori............................................................. » 216
Sezione III - Della vendita e dell’assegnazione..................................................... » 217

§. 1 - Disposizioni generali........................................................................ » 217
§. 2 - Vendita senza incanto...................................................................... » 220
§. 3 - Vendita con incanto.......................................................................... » 223
§. 3 bis - Delega delle operazioni di vendita................................................. » 228

Sezione IV DelTamministrazione giudiziaria..................................................... » 231



Indice sommario 18

Sezione V - Della distribuzione della somma ricavata........................................ Pag- 231
Capo V - Dell’espropriazione di beni indivisi................................................. » 232
Capo VI - Dell’espropriazione contro il terzo proprietario............................. » 233
Tìtolo III - Dell’esecuzione per consegna o rilascio............................................ » 233
Tìtolo IV - Dell’esecuzione forzata di obblighi dì fare e di non fare................. » 235
Tìtolo IV bis - Delle misure di coercizione indiretta............................................... » 236
Tìtolo V - Delle opposizioni.............................................................................. » 236
Capo I - Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzione » 236
Sezione I - Delle opposizioni all’esecuzione..................................................... » 236
Sezione II - Delle opposizioni agli atti esecutivi................................................. » 237
Sezione III - Opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza .... » 238
Capo II - Delle opposizioni di terzi.................................................................. » 238
Tìtolo VI - Della sospensione e dell’estinzione del processo.............................. » 239
Capo I - Della sospensione del processo....................................................... » 239
Capo II - Dell’estinzione del processo............................................................. » 241

Libro Quarto
Dei procedimenti speciali

Tìtolo I - Dei procedimenti sommari................................................................. » 243
Capo I - Del procedimento d’ingiunzione..................................................... » 243
Capo II - Del procedimento per convalida di sfratto...................................... » 248
Capo III - Dei procedimenti cautelari............................................................... » 250
Sezione I - Dei procedimenti cautelari in generale............................................ » 250
Sezione II - Del sequestro................................................................................... » 255
Sezione III - Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto.. » 257
Sezione IV - Dei procedimenti di istruzione preventiva...................................... » 257
Sezione V - Dei provvedimenti d’urgenza ......................................................... » 259
Capo III bis _ Del procedimento sommario di cognizione.................................... » 259
Capo IV - Dei procedimenti possessori............................................................. » 260
Tìtolo II - Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone .... » 261
Capo I - Della separazione personale dei coniugi.......................................... » 261
Capo II - Dell’interdizione, dell’inabilitazione e deU’amministrazione di so-

stegno ............................................................................................... » 264
Capo III - Disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte pre-

» 265
Capo IV - Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati........ » 266
Capo V - Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi............................................. » 267
Capo V bis - Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari....................... » 267
Capo VI - Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.......... » 268
Tìtolo III - Della copia e della collazione di atti pubblici.................................. » 269
Tìtolo IV - Dei procedimenti relativi all’apertura delle successioni................... » 269
Capo I - Disposizioni generali........................................................................ » 269
Capo II - Dell’apposizione e della rimozione dei sigilli.................................. » 270
Sezione I - Dell’apposizione dei sigilli............................................................... » 270
Sezione II - Della rimozione dei sigilli................................................................ » 272
Capo III - Dell’inventario................................................................................. » 273
Capo IV - Del beneficio d’inventario................................................................ » 274
Capo V - Del curatore dell’eredità giacente................................................... » 275
Tìtolo V - Dello scioglimento di comunioni..................................................... » 275
Tìtolo VI - Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche............... » 277



19 Indice sommario

Titolo VII - Dell’efficacia delle sentenze straniere e della esecuzione di altri atti di 
autorità straniere................................................................................ Pag- 277

Utolo Vili - Dell’arbitrato..................................................................................... » 279
Capo I Della convenzione d’arbitrato......................................................... » 279
Capo II - Degli arbitri ..................................................................................... » 280
Capo Ili - Del procedimento............................................................................ » 283
Capo IV Del lodo ........................................................................................... » 286
Capo V Delle impugnazioni.......................................................................... » 288
Capo VI - Dell’arbitrato secondo regolamenti precostituiti ........................... » 290
Capo VII - Dei lodi stranieri.............................................................................. » 291
Titolo Vili bis - Dei procedimenti collettivi................................................................. » 292

1. R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368. Disposizioni per l’attuazione del Codice di 
Procedura Civile e disposizioni transitorie......................................................... » 303

Tìtolo I Del pubblico ministero...................................................................... » 303
Tìtolo II Degli esperti e degli ausiliari del giudice............................................ » 303
Capo I - Degli esperti della magistratura del lavoro .................................... » 303
Capo II - Dei consulenti tecnici del giudice..................................................... » 303
Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari............................ » 303
Sezione II Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi....................... » 305
Capo Ili Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere....................... » 305
Capo IV Degli atti dell’ufficiale giudiziario................................................... » 308
Capo V Delle persone che possono assistere il giudice................................ » 308
Tìtolo III - Del processo di cognizione............................................................... » 309
Capo I - Del procedimento davanti al giudice di pace.................................. » 309
Sezione I - Disposizioni comuni........................................................................ » 309
Sezione II - Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace » 310
Capo II Del procedimento davanti al tribunale............................................ » 311
Sezione I - Dell’introduzione della causa........................................................... » 311
Sezione II Dell’istruzione della causa............................................................... » 312
Sezione Ili - Della decisione della causa............................................................... » 318
Capo Ili - Del procedimento d’appello............................................................. » 320
Capo IV - Del procedimento davanti alla Corte Suprema di cassazione......... » 321
Capo V - Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previ

denza e di assistenza........................................................................ » 324
Tìtolo IV Del processo di esecuzione............................................................... » 326
Capo I - Del titolo esecutivo e dell’espropriazione forzata in generale........ » 326
Capo II Dell’espropriazione mobiliare......................................................... » 331
Capo Ili - Dell’espropriazione immobiliare..................................................... » 333
Capo IV - Disposizioni comuni.......................................................................... » 337
Tìtolo V Dei procedimenti speciali.................................................................... » 339
Tìtolo V bis - Dei procedimenti collettivi............. ................................................... » 340
Tìtolo VI Disposizioni transitorie.................................................................... » 340

2. L. 26 novembre 1990, n. 353. Provvedimenti urgenti per il processo civile........ » 341



Indice sommario 20

LEGGI COMPLEMENTARI

Adozione
1. L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia............................ pag. 345
2. L. 31 dicembre 1998, n. 476. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la 

tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta 
a LAja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di
adozione di minori stranieri................................................................................ » 370

Arbitrato
1. L. 8 maggio 1927, n. 783. Esecuzione del Protocollo sulle clausole arbitrali fir

mato a Ginevra il 24 settembre 1924..................................................................
2. L. 18 luglio 1930, n. 1244. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’esecu

zione delle sentenze arbitrali straniere di Ginevra, 26 settembre 1927.............
3. L. 19 gennaio 1968, n. 62. Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e

l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York l’I giugno 
1958 e sua esecuzione.........................................................................................

4. L. 10 maggio 1970, n. 418. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea
sull’arbitrato commerciale internazionale con allegato, adottata a Ginevra il 21 
aprile 1961............................................................................................................

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

6. 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’assegnazione degli arbitrati, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 5 bis, del 
decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 10 novembre 2014, n. 162..........................................................................

1. D.M. 14 febbraio 2017, n. 34. Regolamento sulle modalità di costituzione delle 
camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa 
delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della 
legge 31 dicembre 2012, n. 247 ..........................................................................

Assegno e cambiale
1. R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669. Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul

vaglia cambiario .................................................................................................
2. R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736. Disposizioni sull’assegno bancario, sull’asse

gno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di 
Napoli e del Banco di Sicilia................................................................................

3. L. 12 febbraio 1955, n. 77. Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari ..
4. D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290. Regolamento di attuazione della legge 12 giugno

1973, n. 349, concernente modificazioni alle norme sui protesti cambiari........
5. L. 15 dicembre 1990, n. 386. Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
6. D.M. 9 agosto 2000, n. 316. Regolamento recante le modalità di attuazione del

registro informatico dei protesti, a norma dell’articolo 3 bis del decreto legge 
18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novem
bre 1995, n. 480.....................................................................................................

7. D.L .vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di pro
cedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili 
di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69............

8. D.M. 3 ottobre 2014, n. 205. Regolamento recante presentazione al pagamento
in forma elettronica degli assegni bancari e circolari........................................

» 377

» 378

» 380

» 386

» 390

» 391

» 393

» 397

» 410
» 424

» 427
» 427

» 427

» 430

» 431



21 Indice sommario

Assicurazioni
1. D.L .vo 7 settembre 2005, n. 209. Codice delle assicurazioni private................. pag. 433
2. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 

delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, nella L. 24
marzo 2012, n. 27................................................................................................. » 484

3. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese,
convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221....................... » 487

Awocati
1. L. 31 dicembre 2012, n. 247. Nuova disciplina dell’ordinamento della professio

ne forense............................................................................................................ » 493

Contenzioso agrario
1. L. 2 marzo 1963, n. 320. Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni spe

cializzate agrarie................................................................................................. » 523
2. L. 22 luglio 1966, n. 607. Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie

perpetue.............................................................................................................. » 524
3. L. 3 maggio 1982, n. 203. Norme sui contratti agrari.......................................... » 526
4. L. 14 febbraio 1990, n. 29. Modifiche ed integrazioni alla L. 3 maggio 1982, n.

203 relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi............... » 541
5. D.L .vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di pro

cedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69........... » 542

Corte costituzionale
1. L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1. Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e

sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale ................................ » 543
2. L. cost. 11 marzo 1953, n. 1. Norme integrative della Costituzione concernenti

la Corte costituzionale....................................................................................... » 543
3. L. 11 marzo 1953, n. 87. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della

Corte costituzionale........................................................................................... » 545
4. Decr. Pres. Corte cost. 21 luglio 2004. Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.................................................................................   » 551

Danno biologico e incidenti stradali
1. D.L .vo 7 settembre 2005, n. 209. Codice delle assicurazioni private................. » 555

DAT (Disposizioni anticipate di trattamento)
1. L. 22 dicembre 2017, n. 219. Norme in materia di consenso informato e di

disposizioni anticipate di trattamento................................................................. » 559
2. L. 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan

ziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.............................. » 562

Depenalizzazione
1. L. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale................................ » 563
2. L. 25 giugno 1999, n. 205. Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati

minori e modifiche al sistema penale e tributario............................................. » 575
3. D.L .vo 30 dicembre 1999, n. 507. Depenalizzazione dei reati minori e riforma 

del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205.................................................................................................................... » 576

4. D.L .vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di pro
cedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69........... » 578



Indice sommario 22

Disabili (Tutela giudiziaria)
1. L. 1 marzo 2006, n. 67. Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disa

bilità vittime di discriminazioni.......................................................................... pag. 581
2. D.M. 21 giugno 2007. Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela

giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni................... » 582

Equa riparazione
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........................................................................................................ » 585

Esecuzione fiscale
1. R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Testo unico delle disposizioni di legge relative alla 

procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e 
degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi
e delle tasse sugli affari ........................................................................................... » 593

2. L. 7 gennaio 1929, n. 4. Norme generali per la repressione delle violazioni delle
leggi finanziarie........................................................................................................ » 598

3. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito.................................................................................................................. » 602

4. D.L .vo 13 aprile 1999, n. 112. Riordino del servizio nazionale della riscossione,
in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337............... » 618

Fallimento e riforma della crisi d'impresa
1. R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

[dell’amministrazione controllata] e della liquidazione coatta amministrativa.. » 627
2. D.L .vo 12 gennaio 2019, n. 14. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in

attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155........................................................... » 719

Imposte di bollo e registro
1. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Disciplina dell’imposta di bollo............................ » 829
2. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l’imposta di registro.............................................................................. » 848

Locazioni
1. L. 27 luglio 1978, n. 392. Disciplina delle locazioni di immobili urbani................... » 869
2. L. 9 dicembre 1998, n. 431. Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immo

bili adibiti ad uso abitativo..............................................................................   » 880
3. D.M. 14 luglio 2004. Condizioni per la stipula dei contratti di locazione age

volati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in 
assenza di convocazione, da parte dei comuni, delle organizzazioni della pro
prietà edilizia e dei conduttori, ovvero per la mancata definizione degli accordi
di cui al medesimo articolo 2, comma 3.................................................................... » 890

4. D.L .vo 14 marzo 2011, n. 23. Disposizioni in materia di Federalismo fiscale
municipale.................................................................................................................. » 891

5. L. 27 dicembre 2013, n. 147. Disposizioni per la formazione del bilancio annua
le e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)............................................. » 893

6. D.L. 12 settembre 2014, n. 133. Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la rea
lizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 2014, n. 164_____ » 893



23 Indice sommario

Matrimonio (Scioglimento del)
1. L. 1 dicembre 1970, n. 898. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio pag. 897
2. L. 6 marzo 1987, n. 74. Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio .............................................................................................................. » 905
3. D.L. 12 settembre 2014, n. 132. Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed 

altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile,
convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162......................... » 905

Mediazione
1. D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28. Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 

2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle contro
versie civili e commerciali......................................................................................... » 907

Negoziazione assistita
1. D.L. 12 settembre 2014, n. 132. Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed 

altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile,
convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162.......................... » 917

2. D.L. 27 giugno 2015, n. 83. Misure urgenti in materia fallimentare, civile e 
processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione
giudiziaria, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132............... » 920

3. D.M. 23 dicembre 2015. Incentivi fiscali nella forma del «credito d’imposta»
nei procedimenti di negoziazione assistita............................................................... » 921

Notificazioni
1. D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229. Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli

aiutanti ufficiali giudiziari......................................................................................... » 925
2. 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 com
merciale, adottata a LAja il 15 novembre 1965 ....................................................... » 927

3. L. 20 novembre 1982, n. 890. Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunica
zioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari....................... » 932

4. L. 20 gennaio 1992, n. 55. Disposizioni in materia di notificazione dei controri
corsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione................................ » 940

5. L. 21 gennaio 1994, n. 53. Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali................................................... » 940

6. L. 3 agosto 1999, n. 265. Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento
degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142.............................. » 945

7 L. 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplifica
zione, la competitività nonché in materia di processo civile.................................... » 946

Ordinamento giudiziario
1. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Ordinamento giudiziario........................................... » 947
2. L. 21 novembre 1991, n. 374. Istituzione del giudice di pace.................................. » 963
3. L. 22 luglio 1997, n. 276. Disposizioni per la definizione del contenzioso civile

pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stral
cio nei tribunali ordinari........................................................................................... » 972

4. D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198. Regolamento recante norme di coordinamento 
e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il
giudice di pace.......................................................................................................... » 978

5. D.M. 3 giugno 2009. Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei
giudici onorari di Tribunale..................................................................................... » 982



Indice sommario 24

6. D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116. Riforma organica della magistratura onoraria e 
altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai 
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57...........

Procedimento europeo di ingiunzione
1. Reg. CE 12 dicembre 2006, n. 1896/2006. Regolamento del Parlamento euro

peo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di 
pagamento..........................................................................................................

Processo esecutivo per espropriazione - Dati da inserire obbligatoriamente nella
nota di iscrizione a ruolo

1. D.M. 19 marzo 2015. Indicazione dei dati da inserire nella nota di iscrizione a 
ruolo del processo esecutivo per espropriazione...............................................

Processo telematico
1. D.L .vo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell’amministrazione digitale...................
2. D.L. 29 dicembre 2009, n. 193. Interventi urgenti in materia di funzionalità del 

sistema giudiziario, convertito, con modificazioni, nella L. 22 febbraio 2010, n. 24
3. D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. Regolamento concernente le regole tecniche per

l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’infor
mazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 
4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella 
legge 22 febbraio 2010 n. 24................................................................................

4. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese,
convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221............... .

5. D.M. 26 febbraio 2015, n. 32. Regolamento recante le regole tecniche e opera
tive per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità 
telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 
161 ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile..........

6. D.M. 1 ottobre 2015. Misure per l’attuazione dell’ufficio per il processo, a nor
ma dell’articolo 16 octies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221....................................

Registro delle imprese
1. L. 29 dicembre 1993, n. 580. Riordinamento delle camere di commercio, indu

stria, artigianato e agricoltura..............................................................................
2. D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Regolamento di attuazione dell’art. 8 della L.

29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di 
cui all’art. 2188 del codice civile..........................................................................

3. D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Regolamento recante norme per la semplifi
cazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la sem
plificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la 
domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese 
per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti 
tecnici (numeri 94-97-98 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)...........

4. D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247. Regolamento di semplificazione del procedi
mento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal 
registro delle imprese.........................................................................................

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..................................

pag. 989

» 1011

>» 1019

» 1021 

» 1050

» 1052

» 1063

» 1070

» 1079

» 1083

» 1100

» 1109

» 1114

» 1117



25 Indice sommario

Responsabilità sanitaria
1. L. 8 marzo 2017, n. 24. Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli eser
centi le professioni sanitarie................................................................................ pag. 1123

Semplificazione dei riti civili
1. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di pro

cedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili 
di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69........... » 1131

Sezioni specializzate in materia di immigrazione
1. D.L. 17 febbraio 2017, n. 13. Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei proce

dimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’im
migrazione illegale, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 . » 1145

Smaltimento dei procedimenti arretrati
1. D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria,

convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. Ili.................................. » 1149
2. D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia,

convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98.................................... » 1150

Sovraindebitamento
1. L. 27 gennaio 2012, n. 3. Disposizioni in materia di usura e di estorsione, non

ché di composizione delle crisi da sovraindebitamento......................................... » 1157

Spese processuali
1. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e rego

lamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) ............................................... » 1175
2. D.M. 28 marzo 2003. Criteri e modalità della decisione sulla domanda di di

lazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di 
mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali e comunicazioni al con
cessionario ................................................................................................................ » 1213

3. D.M. 2 settembre 2006, n. 265. Regolamento recante le tabelle per la deter
minazione dell’indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.
Articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia)................................................................................................................ » 1216

4. D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e so
ciale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché 
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito,
con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248 ..................................................... » 1219

5. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di pro
cedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69................. » 1219

6. L. 28 dicembre 2015, n. 208. Disposizioni per la formazione del bilancio annua
le e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)............................................... » 1220

7 D.M. 15 luglio 2016. Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese,
diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato » 1220

Termini processuali
1. D.L.vo 9 aprile 1948, n. 437. Proroga dei termini di decadenza in conseguenza

del mancato funzionamento degli uffici giudiziari ................................................. » 1223



Indice sommario 26

2. L. 7 ottobre 1969, n. 742. Sospensione dei termini processuali nel periodo feria
le ............................................................................................................................. pag. 1223

3. L. 23 febbraio 1999, n. 44. Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per
le vittime delle richieste estorsive e dell’usura................................................... » 1225

Tribunale per i minorenni
1. R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404. Istituzione e funzionamento del Tribunale per i

minorenni, convertito, con modificazioni, nella L. 27 maggio 1935, n. 835 ........ » 1227
2. R.D. 20 settembre 1934, n. 1579. Norme di attuazione e transitorie del R.D.L.

20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i
minorenni.................................................................................................................. » 1229

Tutela dei consumatori e class action
1. D.L .vo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell’articolo 7

della legge 29 luglio 2003, n. 229 .............................................................................. » 1231
2. D.L.vo 20 dicembre 2009, n. 198. Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo

2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei 
concessionari di servizi pubblici............................................................................... » 1245

Unioni civili e convivenze di fatto
1. L. 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone

dello stesso sesso e disciplina delle convivenze...................................................... » 1249
2. D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144. Regolamento recante disposizioni transito

rie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.................................. » 1254

Indice cronologico................................................................................................................. » 1259
Indice analitico-alfabetico...................................................................................................... » 1271


