
Consigli metodologici per laconsultazione del presente Codice

Il Codice è stato strutturato in modo da evidenziare al lettore le modifiche
intervenute, riportando anche il testo previgente. Ciò al fine di consentire una
ricostruzione del testo al momento dei fatti, in una eventuale fase contenziosa,
secondo il principio del “tempus regit actum”.
Le parole in “grassetto” nel testo degli articoli – come ad esempio si può
riscontrare nei Trattati CE ed UE – evidenziano le parole abrogate e/o quelle
inserite dalla modifica, mentre il carattere “corsivo” rispetto al “tondo” indica, il
testo vigente rispetto a quello modificato.
In nota, invece, il “testo previgente”, è posto sempre in “corsivo” con un carattere
più piccolo rispetto all'articolo vigente cui si riferisce.
Talvolta le note di commento non si rinvengono riferite al singolo articolo, ma al
Capitolo o al Titolo o alla Sezione cui afferiscono; questo soprattutto se la nota fa
riferimento a più articoli. Pertanto si consiglia, nella consultazione, di non limitarsi
al solo articolo, ma di avere uno sguardo d’insieme dell’intero provvedimento.
Al fine di poter apprezzare l’utilità dei richiami si consiglia di consultare, quando
presenti in nota, le “Avvertenze ai lettori”.
Il presente Codice si autoalimenta di sempre nuovi provvedimenti legislativi,
giurisprudenziali e di prassi amministrativa, pertanto per la ricerca di documenti che
possono non essere reperiti sul cartaceo si suggerisce di consultare il sito on-line
www.antoniodecicco.it.
I provvedimenti riportati non hanno valore legale. Per finalità giuridiche vanno
consultati i testi originari e di modifica pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana o dell’Unione Europea.



Siti Istituzionali gratuiti consigliati

Per la legislazione europea: http://europa.eu.int/eur-lex/it/oj/index.html

Per la giurisprudenza della Corte di Giustizia e per quella del Tribunale di primo grado:
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it

Per le Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana degli ultimi sessanta giorni: http://ipzs.it

Per la Legislazione nazionale: http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html

Per le circolari e per le risoluzioni e per taluni provvedimenti legislativi:
http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/JPageXDoctrib.html




