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CODICE CIVILE
Art. 1.    Capacità giuridica.

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. 
Art. 2.    Maggiore età. Capacità di agire.

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la 
maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali 
non sia stabilita una età diversa.

Art. 978.    Costituzione.
L'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo. Può anche 
acquistarsi per usucapione.

Art. 979.    Durata.
La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario.
L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare 
più di trent'anni.

Art. 1158.    Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali 
immobiliari.

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui 
beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti 
anni.



COSTITUZIONE
Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in 
vigore prima del fatto commesso.



DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
Art. 10.    Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno 
successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti 
disposto.

Art. 11.    Efficacia della legge nel tempo.
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.I 
contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una 
data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della 
stipulazione.

Art. 14.    Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre 
leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Art. 15.    Abrogazione delle leggi.
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione 
espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e 
le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata 
dalla legge anteriore.



CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Art. 163. 

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. 

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, 
con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i 
giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente 
alla prima comparizione delle parti.

Art. 183 
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie 

limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle 
eccezioni e delle conclusioni già proposte; 

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed 
eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le 
eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni 
medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni 
documentali; 

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova 
contraria.



CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 172

1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.2. I 
termini si computano secondo il calendario comune.3. Il termine stabilito 
a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno 
successivo non festivo.4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel 
termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; 
si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.5. Quando è stabilito soltanto il 
momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano 
intere e libere.6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o 
compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel 
momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al 
pubblico.

Art. 407.    Termini di durata massima delle indagini preliminari.
1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle 
indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.



CODICE CIVILE
Art. 2934

Estinzione dei diritti.
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita 
per il tempo determinato dalla legge.

Art. 2946.    Prescrizione ordinaria.
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per 
prescrizione con il decorso di dieci anni.
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