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PREMESSA 
 

Il CODICE PENALE contiene, oltre alle norme codicistiche, una ragionata selezione delle principali 
leggi complementari ed è aggiornato ai recentissimi interventi normativi: 
 
 
- L. 30 dicembre 2022, n. 199.- Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 

31  ottobre 2022, n. 162,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  divieto  di concessione 
dei benefici penitenziari nei confronti  dei  detenuti  o internati che non collaborano con la 
giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di obbli-
ghi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. 

- D.L.  29 dicembre 2022, n. 198 . – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.  
(MILLEPROROGHE 2023). 

- L. 29 dicembre 2022, n. 197. – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.  (Legge di stabilità 2023 - finanziaria) 

- L. Cost. 7 novembre 2022, n. 2. - Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente 
il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti 
dall’insularità. 

- D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156. - Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 
14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro 
la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. 

- D. Lgs.  10 ottobre 2022, n. 149. - Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante 
delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli 
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione 
dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di 
esecuzione forzata. 
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