Circolazione stradale, danni e responsabilita civile. Volume III: 3 (Il diritto applicato) (Italian Edition)

Taglio operativo con particolare riferimento alle novita normative e giurisprudenziali, agli
aspetti processuali e al sistema delle tutele, con attenzione a tutti gli aspetti collegati alla
responsabilita civile auto.Gli argomenti, trattati con particolare attenzione per gli apporti della
giurisprudenza e tenendo conto della piu recente normativa di settore (non ultima la L.
27/2012, in tema di liberalizzazioni, cui e dedicato il capitolo conclusivo dellâ€™opera), sono
quelli relativi al fondo di garanzia per le vittime della strada, agli aspetti penali e
processualpenalistici della circolazione stradale (reati stradali, accertamento dei reati in
materia di circolazione stradale, sanzioni), ai profili di responsabilita della Pubblica
Amministrazione per omessa e/o cattiva manutenzione delle strade, allâ€™illecito
amministrativo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale.Il volume
(che chiude la serie di tre) si completa di un formulario composto da oltre 120 formule, tutte di
immediata personalizzazione, che sono anche riportate, unitamente alla piu recente
giurisprudenza di legittimita e di merito, in un pratico Cd-rom allegato al testo.
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