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Le misure cautelari sono disciplinate dal Libro IV del codice di procedura penale italiano, e si sostanziano in
limitazioni di libertÃ personale.Sono disposte da un giudice, sia nella fase delle indagini preliminari che nella
fase processuale, lasciando un certo margine di discrezionalitÃ , condizionato dalla presenza di presupposti
stabiliti dalla legge.
Misure cautelari (processo penale italiano) - Wikipedia
Appuntigiurisprudenza.it offre la possibilitÃ di ricevere gli appunti e i riassunti di tutti gli esami di
Giurisprudenza in formato elettronico (formato PDF, inviato tramite mail)
appuntigiurisprudenza.it - Richiedi gli appunti in formato PDF
Abbiamo raccolto riassunti e appunti di Diritto Penale per il terzo anno di Giurisprudenza, puoi scaricarli
anche in formato PDF.
Appunti e riassunti di Diritto Penale anche in PDF
Disciplina normativa La definizione. La richiesta di archiviazione da parte del p.m. Ã¨ definita dall'art. 408 del
codice del procedura penale:
Richiesta di archiviazione - Wikipedia
Servizio online con piÃ¹ di 100 formule, personalizzabili e sempre aggiornate, per gli atti di procedura penale!
Notifica via PEC effettuata dal difensore dellâ€™imputato Ã¨
Servizio online con piÃ¹ di 100 formule, personalizzabili e sempre aggiornate, per gli atti di procedura penale!
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