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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 19321-8-2014

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  11 agosto 2014 , n.  118 .

      Introduzione dell’articolo 15  -bis   della legge 28 aprile 
2014, n. 67, concernente norme transitorie per l’applicazio-
ne della disciplina della sospensione del procedimento pena-
le nei confronti degli irreperibili.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.

      1. Nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo 
l’articolo 15 è aggiunto il seguente:  

 «Art. 15  -bis  . —    (Norme transitorie).    — 1. Le disposi-
zioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti 
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, 
a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato 
pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 

 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le dispo-
sizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della 
presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti 
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge 
quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è 
stato emesso il decreto di irreperibilità».   

  Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale  . 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 11 agosto 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consiglio 
dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

    LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati     (atto n. 2344):  

 Presentato dagli on.li Ermini e Ferranti il 5 maggio 2014. 

 Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 
6 maggio 2014 con pareri delle Commissioni I (affari costituzionali) e 
V (bilancio). 

 Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 14, 27 e 
28 maggio 2014. 

 Nuovamente assegnato alla II Commissione, in sede legislativa, il 
10 giugno 2014. 

 Esaminato dalla II Commissione ed approvato il 10 giugno 2014. 

  Senato della Repubblica     (atto n. 1517):  

 Assegnato alla 2ª Commissione permanente (giustizia), in sede re-
ferente, il 1° luglio 2014 con pareri delle Commissioni 1ª (affari costi-
tuzionali), 5ª (bilancio). 

 Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 15 luglio 
2014. 

 Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione, in sede deliberante, 
il 1° agosto 2014. 

 Esaminato dalla 2ª Commissione il 4 agosto 2014 ed approvato il 
6 agosto 2014.    

  

       

 NOTE 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi cia-
li della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n.1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti 
legislativi qui trascritti.   

  Note all’art. 1:

     — La legge 28 aprile 2014, n. 67, reca: «Deleghe al Governo in 
materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzio-
natorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con 
messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.».   
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