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in attuazione della delega al Governo contenuta ... Legge 11 luglio 2016, n. 133 Introduzione nel codice penale del
reato di frode in processo penale e depistaggio L'estinzione del processo non estingue l'azione [ 2945 c.c.] .
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Legge 11 luglio 2016, n. 133 Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio Il
Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di riforma del processo tributario in base alla delega contenuta
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