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Descrizione
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, Codice Penale, Codice di Procedura Penale e Leggi
complementari di settore danno forma ad un articolato organizzato in maniera sistematica, a vantaggio della rapida ricerca
della norma utile alle proprie esigenze.
Il testo del Codice Penale è arricchito da annotazioni giurisprudenziali e da tabelle di immediata consultazione contenenti le
sanzioni principali ed accessorie previste, ma anche le misure procedurali applicabili e la relativa competenza giurisdizionale.
Speciale attenzione è dedicata alle leggi di pubblica sicurezza, così da orientare facilmente il lettore nel complicato quadro del
regime sanzionatorio riferito a ciascuna norma, con note di commento e indicazioni utili anche
all’interrelazione con le norme penali.
L’ampia casistica di giurisprudenza riportata, inoltre, consente di contestualizzare talune norme con riferimento alla concreta
applicazione che ne viene fatta nelle aule di Tribunale.
La presente terza edizione è stata interamente riveduta e aggiornata con i più recenti riferimenti normativi e giurisprudenziali.

INDICE SISTEMATICO

COSTITUZIONE

– Costituzione della Repubblica italiana

T.U.L.P.S. E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

– R.D. 18 giugno 1931, n. 773. - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

– R.D. 6 maggio 1940, n. 635. - Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza

Allegati al regolamento di esecuzione, r.d. 6 maggio 1940, n. 635:

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D
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• Scheda operativa: Procedura sanzionatoria t.u.l.p.s.

• Tavola sinottica: Raccordo articoli t.u.l.p.s. - Regolamento di esecuzione t.u.l.p.s. - Codice penale

CODICE PENALE

– R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. - Codice penale

– R.D. 28 maggio 1931, n. 601. - Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

CODICE DI PROCEDURA PENALE

– D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. - Codice di procedura penale

– D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271. - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Leggi complementari

Antimafia

§ 1. 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

Armi

§ 1. L. 2 ottobre 1967, n. 895. - Disposizioni per il controllo delle armi

§ 2. L. 23 dicembre 1974, n. 694. - Disposizioni del porto delle armi a bordo degli aeromobili

§ 3. L. 18 aprile 1975, n. 110. - Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi

§ 4. L. 21 febbraio 1990, n. 36. - Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni
assimilati

§ 5. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527. - Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della
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detenzione di armi

Depenalizzazione

§ 1. L. 24 novembre 1981, n. 689. - Modifiche al sistema penale

§ 2. D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. - Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni
pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67

§ 3. D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. - Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67

Esercizi pubblici

§ 1. D.P.C.M. 25 maggio 1990. - Direttiva alle regioni a statuto ordinario in materia di orari di apertura e chiusura di esercizi che
esplicano attività di trattenimento e di svago

§ 2. L. 25 agosto 1991, n. 287. - Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi

§ 3. D.M. 17 dicembre 1992, n. 564. - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi
per la somministrazione di alimenti e bevande

§ 4. D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235. - Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla
somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati

§ 5. D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 155. - Misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale (artt. 7 e 7-bis)

§ 6. D.M. 16 agosto 2005. - Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche
non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi
dell’art. 7, comma 4, del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155

§ 7. D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, l. 2 ottobre 2007, n. 160. - Disposizioni
urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (art. 6)

§ 8. D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (artt. 64 e 71)
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§ 9. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92. - Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’art. 15, comma 2,
lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170

Sicurezza urbana

§ 1. L. 1° aprile 1981, n. 121. - Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

§ 2. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (artt. 50 e 54)

§ 3. D.M. 5 agosto 2008. - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione

§ 4. D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2009, n. 38. - Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (stralcio)

§ 5. L. 15 luglio 2009, n. 94. - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (art. 3)

§ 6. D.M. 8 agosto 2009. - Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per
l’iscrizione nell’elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell’art. 3 della legge 15
luglio 2009, n. 94

§ 7. D.M. 15 settembre 2009, n. 154. - Regolamento recante disposizioni per l’affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria
nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie
metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui
espletamento non e richiesto l’esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.l. 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155

§ 8. D.M. 6 ottobre 2009. - Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di
controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la
selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della
legge 15 luglio 2009, n. 94

§ 9. L. 14 novembre 2012, n. 203. - Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse

§ 10. D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48. - Disposizioni urgenti in materia
di sicurezza delle città
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Stranieri

§ 1. D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero

§ 2. D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286

Stupefacenti

§ 1. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Indice cronologico delle leggi e dei decreti inseriti

Indice analitico-alfabetico del t.u.l.p.s. e relativo regolamento di esecuzione

Indice analitico-alfabetico del codice penale

Indice analitico-alfabetico del codice di procedura penale

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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