
Atti legislativi più importanti su organizzazione e 

procedure 

Costituzioni 

 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; 

RS 101) 

 Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio/14 settembre 2003 (Cost. 

GR; CSC 110.100) 

Leggi 

 Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) 

 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 

272) 

 Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 

giugno 2010 (LACPC; CSC 320.100) 

 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno 1994 (LICC; CSC 

210.100) 

 Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni del 20 ottobre 2004 

(LICO; CSC 210.200) 

 Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 

23 aprile 2014 (LAdLEF; CSC 220.000) 

 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 

312.0) 

 Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 

giugno 2010 (LACPP; CSC 350.100) 

 Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100) 

 Legge sugli avvocati del 14 febbraio 2006 (CSC 310.100) 

Ordinanze 

 Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 

(OOTC; CSC 173.100) 

 Ordinanza sull'organizzazione, la retribuzione e la contabilità dei tribunali re-

gionali del 1° dicembre 2016 (OTReg; CSC 173.500) 

 Ordinanza sull'organizzazione, la retribuzione e la contabilità delle autorità di 

conciliazione del 14 dicembre 2010 (OAConc; CSC 173.600) 

 Ordinanza sulla legge d'introduzione al Codice di diritto processuale penale 

svizzero del 21 dicembre 2010 (OLACPC; CSC 320.110) 

 Ordinanza sugli emolumenti in cause civili del 14 dicembre 2010 (OECC; CSC 

320.210) 



 Ordinanza sulla legge d'introduzione al Codice di diritto processuale civile 

svizzero del 21 dicembre 2010 (OLACPP; CSC 350.110) 

 Ordinanza sugli emolumenti in cause penali del 14 dicembre 2010 (OECP; 

CSC 350.210) 

 Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati del 17 marzo 2009 

(OOA; CSC 310.250) 


