Read PDF La Nuova Patente Dell Investitore

La Nuova Patente Dell Investitore
L’opera, oltre al commento degli istituti, analizza i principi di diritto della giurisprudenza in materia di reati della
circolazione stradale e traccia le linee guida per impostare una strategia di difesa. Tale analisi è stata strutturata
all’interno di ogni capitolo tramite le QUESTIONI giurisprudenziali che rappresentano le domande ricorrenti nello studio
delle casistiche e le risposte date dalle interpretazioni di diritto dei magistrati. Dall’attuazione della depenalizzazione
riguardante la fattispecie di guida in stato di ebbrezza prevista dalla lett. a) dell’art. 186 Cod. strada, all’introduzione di
specifiche disposizioni riferite ai conducenti professionisti ed ai minori di anni ventuno si sono già formulati i primi
orientamenti giurisprudenziali in materia da cui gli autori hanno attinto per la loro analisi. Il codice della strada ha avuto
nel tempo una serie di modifiche che hanno interessato soprattutto, in concomitanza anche dell’esigenza di maggiore
sicurezza sociale, gli articoli che prevedono la GUIDA IN STATO DI EBBREZZA e LA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI
STUPEFACENTI. Tali interventi normativi hanno portato sempre più ad inasprire le pene per i reati di OMICIDIO
COLPOSO e di LESIONI PERSONALI COLPOSE, commessi alla guida di un mezzo per la circolazione stradale. Oltre
all’INDICE ANALITICO con stile tradizionale, abbiamo inserito anche l’INDICE ANALITICO DELLA GIURISPRUDENZA
RAGIONATA che permette all’utente di effettuare una ricerca per parola esclusivamente sulla giurisprudenza citata nel
volume. - I reati del codice penale nella circolazione stradale - Omicidio colposo - Lesioni personali colpose - La
procedibilità e la competenza a conoscere i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. - La colpa nei delitti di omicidio e lesioni
colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale - La cooperazione colposa - I reati del codice della strada
nella circolazione - La disciplina applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza dal 2003 ad oggi - La guida in stato di
ebbrezza di un veicolo - La condotta - Le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza: analisi dell’aria espirata,
prelievo ematico, descrizione degli elementi sintomatici - L’analisi dell’aria alveolare espirata. L’etilometro - I
presupposti dell’accertamento con l’etilometro - La commisurazione della pena al tasso alcolemico - Il rifiuto di
sottoporsi all’accertamento e le conseguenze sanzionatorie - La successione di leggi penali e l’art. 2 del codice penale.
- La depenalizzazione della fattispecie prevista dalla lett. a) dell’art. 186 - La guida in stato di alterazione psico-fisica per
uso di sostanze stupefacenti - Il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva e causa di estinzione del reato - Il
reato previsto dall’art. 189 cod. strada: comportamento in caso di incidente - La guida senza patente - Le sanzioni
amministrative accessorie per le ipotesi di reato connesse alla circolazione stradale - Organizzazione di competizioni non
autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare - La contraffazione di targhe automobilistiche
Il mercato della forza: dagli eserciti nazionali ai nuovi mercenari Marco Valigi Fenomenologia di Matteo Renzi Fabio Martini Gli
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attori politici non-statali e le nuove frontiere del multilateralismo Sonia Lucarelli Criminalità organizzata e terrorismo: le nuove sfide
alla sicurezza globale Daniela Irrera Alle radici del cinema politico italiano Anton Giulio Mancino L’Iran e la questione nucleare:
cosa è cambiato con Rohani? Alessandro Grossato La parte e il tutto: i partiti politici nella democrazia che cambia David
Ragazzoni
Erwan Landrieux, imprenditore ittico con una flottiglia di pescherecci a Erquy, nella baia di Saint-Brieuc, viene colpito da un ictus
che lo costringe a lasciare la gestione dell’attività in mano a Mahé, la bella figlia trentenne, accolta con rispetto dai pescatori
perché ha il mare nel sangue. Fin da bambina vi ha trascorso stagioni intere, imparando a riparare le reti e a condurre le barche
con sicurezza. Ma l’oceano da lei tanto amato l’ha privata del suo amore, Yvon, caduto da un peschereccio del padre, e sparito
nelle acque insieme a un segreto che le aveva tenuto nascosto. Ora Mahé trova conforto solo nel lavoro, i pescherecci e l’affetto
dei marinai. Le sono accanto l’amica Armelle e l’amore non ricambiato di Jean-Marie. È inutile, certe ferite sono difficili a guarire.
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