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PREMESSA 

 

Il “Codice penale annotato con la giurisprudenza 2020-2022 - Addendone di aggiornamento con la 
giurisprudenza” è il prodotto dell’attento e minuzioso lavoro svolto da giuristi autorevoli, che hanno cercato 
di trasmettere tutta la loro esperienza di studenti ieri, e di magistrati, avvocati ed accademici oggi, all’interno di 
tale opera, per fornire al lettore un prodotto al tempo stesso aggiornato e di facile fruibilità. 
L’Opera, annotata con tutte le più rilevanti ed autorevoli massime prodotte dalla giurisprudenza della Corte di 
Cassazione, nel corso degli anni 2020 e 2021 e nei primi mesi del 2022, si presenta come uno strumento agile 
e incisivo, perfetto per l'orale rafforzato, lo svolgimento della professione e la redazione di atti e pareri. 
L’Opera, proponendo una rassegna quanto più possibile e completa ed esaustiva delle più rilevanti pronunce 
che hanno caratterizzato i due anni appena trascorsi ed i primi mesi di quello nuovo, si pone l’ambizioso 
obiettivo di essere per l'avvocato e per l’aspirante tale, un valido strumento per poter risolvere in maniera 
rapida, ma al tempo stesso esaustiva, qualsiasi questione giuridica che si ponga nel corso della quotidianità 
professionale, in cui l’aggiornamento giurisprudenziale si pone sempre più come elemento essenziale ed 
imprescindibile. 
Il Volume, presenta pertanto aspetti unici e qualificanti quali: 

− l’aggiornamento completo dell’intero apparato normativo; 

− la completezza e la ricchezza delle questioni trattate; 

− la particolare attenzione dedicata all’elaborazione dei sommari sotto le singole norme; 

− l’articolata e funzionale struttura dei sommari e la trattazione dei singoli profili che consentono di individuare 
agevolmente gli orientamenti giurisprudenziali sul tappeto e di ricostruire i percorsi logici agli stessi sottesi; 

− la struttura grafica che favorisce un’agevole consultazione; 

− la particolare visibilità data alle decisioni più recenti e a quelle delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; 

− l’attenzione dedicata alla giurisprudenza di merito; 

− gli indici dettagliatissimi che consentono l’immediata individuazione delle questioni su cui si intende svolgere 
la ricerca. 
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