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L'opera 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
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.
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