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Il presente Volume costituisce una ragionata riduzione e semplificazione dei testi di diritto penale generale e speciale (voll. 3 e 3/1) della collana
"manuali giuridici".Il Volume, dunque, è...

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: 15,00 €

Fai una domanda su questo prodotto
Editore: SIMONE

Descrizione Il presente Volume costituisce una ragionata riduzione e semplificazione dei testi di diritto penale generale e speciale (voll. 3 e 3/1)
della collana "manuali giuridici".Il Volume, dunque, è concepito sulla falsariga di pubblicazioni già collaudate e si rivolge a quanti necessitino di
una panoramica riassuntiva e semplificata, ma al tempo stesso completa ed aggiornata sul diritto penale.Quest’Opera risulta ottimale, per taglio
e contenuti, per la preparazione ai pubblici concorsi e agli esami per operatori giudiziari e di polizia, in quanto approfondisce le tematiche di
maggior interesse per tali categorie di utenti, riportando in Appendice, una sintetica panoramica dei reati in materia di armi e stupefacenti.Il
presente Volume è, inoltre, arricchito da una serie di quiz a risposta multipla, che costituiscono un utile esercizio in vista della soluzione di test
preselettivi, sempre più frequenti nei concorsi pubblici e per rispondere anche alle esigenze pratico-operative raccoglie, nella rubrica dalla teoria
alla pratica, una serie di esempi applicativi del diritto penale.Fra le novità disciplinari di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnalano la
riscrittura dei delitti di omicidio e lesioni colpose stradali, ad opera della L. 23-3-2016, n. 41, l’introduzione dell’inedito sistema delle sanzioni
punitive di natura civile, in relazione ad individuate figure di reato espunte dal sistema penale, operata dal D.Lgs. 15-1-2016, n. 7, e l’ampia
depenalizzazione di reati di fonte codicistica e legislativa, dovuta al D.Lgs. 15-1-2016, n. 8.Un dettagliato indice analitico completa il Volume,
per un rapido reperimento dell’argomento cercato.AA.VV.

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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