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Descrizione
Aggiornato al D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11- Riforma della disciplina in materia di giudizi di impugnazione
Con formulario e giurisprudenza, aggiornata al D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (G.U. n. 41 del 19 febbraio 2018), di
riforma della disciplina in materia di giudizi di impugnazione (in attuazione della L. 103/2017), l’opera è un
indispensabile manuale operativo per quanti alle prese con il processo penale. Il testo è una guida sicura per
determinare il miglior modo di procedere e gli errori da evitare nell’ambito di una disciplina connotata da un elevato
tecnicismo e oggetto di significative modifiche ad opera della novella di cui al D.Lgs. 11/2018.
Il taglio è eminentemente pratico, di rapida, chiara e agile comprensione. Si privilegiano gli aspetti processuali
attraverso i seguenti apparati:
•tabelle di sintesi e schemi a lettura guidata che evidenziano i punti salienti di ogni questione problematica;
•tabelle di raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina;
•rassegna organica e ragionata delle massime giurisprudenziali più significative per argomento;
•ricco corredo di formule, tutte seguite da numerose avvertenze, senza trascurare alcuno degli accorgimenti da
osservare nella loro predisposizione.
La coerente sequenza di testo, schemi esplicativi/riassuntivi, massime giurisprudenziali e formule garantisce al
professionista uno strumento immediatamente spendibile nella pratica quotidiana.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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