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Presentazione
In questa nuova edizione del codice civile si segnalano in particolare:
-

nella sezione relativa alla norme del Codice civile, le modifiche apportate
al Libro V dalla legge di bilancio (l. 27 dicembre 2017, n. 205) e dal d.lgs.
15 marzo 2017, n. 38 in materia di lotta alla corruzione nel settore privato;
- nella sezione relativa alle Leggi collegate, le importanti modifiche apportate al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico banche), al d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria) e al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Norme di contrasto dell’uso del
sistema economico finanziario a scopo di riciclaggio). è stato aggiornato
il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) con le disposizioni integrative e correttive previste dal
d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100. è stata infine inserita la l. 19 ottobre 2017,
n. 155 di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di
impresa e dell’insolvenza.
- nella sezione Norme tributarie, le modifiche introdotte dalla legge di
bilancio al Tuir e alla disciplina Iva, oltre a quelle derivanti dall’introduzione del codice del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dalla
Legge europea (l. 20 novembre 2017, n. 167);
- nella sezione Principi contabili, sono state aggiornate le sintesi dei
Principi contabili 11 (Finalità e postulati del bilancio di esercizio) e 19
(Debiti) e inserita la sintesi dell’IFRS 16 in tema di leasing.

Riccardo Bauer
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Principali abbreviazioni
art.
artt.
cap.
capp.
cpv
Cass.
c.c.
C.Cost.
cfr.
cit.
circ.
c.nav.
Ce
conv.
Cost.
c.p.p.
c.p.
c.p.c.
d.d.l.
D.Dirett.
D. Dirig.
del.
d.i
dir.
disp. att.
disp. att. Cost.
d.l.
d.lgs.
d.lgs. C.p.S.
d.lgs. lgt.
d.m.
d.p.c.m.
d.p.r.
G.U.
G.U.C.E.
G.U.U.E.
IAS/IFRS

articolo
articoli
capitolo
capitoli
capoverso
Corte di Cassazione
Codice civile
Corte Costituzionale
confronta
citato
circolare
Codice della navigazione
Comunità europea
convertito
Costituzione
Codice di procedura penale
Codice penale
Codice di procedura civile
disegno di legge
Direttiva Direttore Generale della Giustizia civile
Decreto Dirigenziale
delibera
decreto interministeriale
direttiva
disposizioni di attuazione del Codice civile
disposizioni transitorie della Costituzione
decreto legge
decreto legislativo
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
decreto legislativo luogoteneziale
decreto ministeriale
decreto del presidente del consiglio dei ministri
decreto del presidente della Repubblica
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
International Accounting Standard/International
Financial Reporting Standard
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Principali abbreviazioni

Ici
Invim
Irap
Ires
Irpef
Irpeg
Iva
l.
l. cost.
l. ass.
l. camb.
l. fall.
OIC
ord.
PC-OIC
prel.
provv.
r.d.
r.d.l.
r.d.lgs.
reg.
sent.
sez.
s.o.
t.u.
Tub
Tuif
Tuir
v.

Imposta comunale sugli immobili
Imposta incremento sul valore degli immobili
Imposta regionale sulle attività produttive
Imposta sul reddito delle società
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Imposta sul reddito delle persone giuridiche
Imposta sul valore aggiunto
legge
legge costituzionale
legge sull'assegno
legge cambiaria
legge fallimentare
Organismo italiano di contabilità
ordinanza
Principi contabili dell'Organismo italiano
di contabilità
disposizioni sulla legge in generale
provvedimento
regio decreto
regio decreto legge
regio decreto legislativo
regolamento
sentenza
sezione
supplemento ordinario
testo unico
Testo unico bancario
Testo unico dell'intermediazione finanziaria
Testo unico delle imposte sui redditi
vedi
VII
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