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"I codici superiori" sono il risultato dell'impegno profuso da giuristi autorevoli e dal confronto intellettuale tra
avvocati, professori e magistrati. "I codici superiori" annotati con giurisprudenza si presentano come uno
strumento indispensabile per chi risulta impegnato nella professione e nella redazione di atti e pareri. La nuova
edizione è stata meticolosamente rivista al fine di conferirle omogeneità e uniformità ed agevolare il
professionista nella consultazione della medesima. Il codice è aggiornato alle novità legislative di recente
introdotte e alle questioni giurisprudenziali emerse. Il codice presenta aspetti unici e qualificanti quali:
l'aggiornamento dell'intero apparato normativo; la completezza e ricchezza delle questioni trattate; l'attenzione
dedicata alla elaborazione dei sommari sotto le singole disposizioni; l'articolata e funzionale struttura dei
sommari e la trattazione dei singoli profili che consentono di individuare agevolmente gli orientamenti
giurisprudenziali e di ricostruire i percorsi logici agli stessi sottesi; a struttura grafica che favorisce un'agevole
consultazione; la rapida individuazione delle sentenze più recenti e di quelle delle Sezioni Unite; il costante
aggiornamento giurisprudenziale; l'attenzione dedicata anche alla giurisprudenza di merito; gli indici
dettagliatissimi che consentono l'immediata individuazione delle questioni su cui si intende svolgere la ricerca;
l'inserimento delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale; l'inserimento della

Costituzione, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo e della Convenzione Europea per la
salvaguardia del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la selezione delle più significative leggi penali
speciali con puntuale annotazione giurisprudenziale su tematiche di spiccata attualità; il coordinamento tra le
singole norme e le leggi penali speciali attraverso precisi e puntuali rinvii al paragrafo di riferimento sì da
consentire una ricostruzione mirata della questione giurisprudenziale. Il codice è aggiornato alle leggi 23
giugno 2017, n. 103 e 3 luglio 2017, n. 105 di riforma del processo penale e alla legge 14 luglio 2017, n. 110,
introduttiva del delitto di tortura.
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