BUSTO ARSIZIO (VA), 5 LUGLIO 2022
GIORNATA DI STUDIO GRATUITA

DIRITTO PENALE DELLA CIRCOLAZIONE: I REATI STRADALI
RELATORE: FABIO PICCIONI – Avvocato patrocinante in Cassazione; già magistrato onorario
presso la Procura della Repubblica di Firenze
PROGRAMMA
• ORE 8.15 – Registrazione partecipanti.

La guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi
all’accertamento: casi e modalità di accertamento

La guida sotto l’influenza dell’alcool per determinate
• ORE 9.00 – Saluti del Sindaco EMANUELE categorie di conducenti: i destinatari del nuovo obbligo
ANTONELLI, dell’Assessore alla Sicurezza e Mobilità
• ORE 13.15 – Pausa pranzo
SALVATORE LOSCHIAVO e del Comandante della
Polizia Locale di Busto Arsizio CLAUDIO VEGETTI
• ORE 14.15 – Ripresa lavori
• Inizio lavori – Presiede CLAUDIO VEGETTI

FABIO PICCIONI

La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti e il rifiuto di sottoporsi
all’accertamento: casi e modalità di accertamento

La riforma penale del Codice della Strada tra Il comportamento in caso di incidente: la fuga e
depenalizzazioni e ri-penalizzazioni (dal d.lgs. 507/99 l’omissione dell’assistenza a persona ferita
al d.l. 113/2018)
Le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali:
L’organizzazione di competizioni non autorizzate in
- sospensione della patente
velocità: partecipazione alle gare
- revoca della patente
Il gareggiamento in velocità (art. 9-ter C.d.S.)
- obblighi del condannato
La falsificazione, manomissione, alterazione di targhe o
uso di tali targhe (art. 100 c. 14 in combinato disposto - confisca e fermo del veicolo
con il codice penale)
- decurtazione punti
Il “nuovo” omicidio stradale e le “nuove” lesioni
personali stradali gravi o gravissime (l. 41/2016 e art.
La guida senza patente: il nuovo illecito amministrativo 589-bis e 590-bis c.p.)
e l’integrazione della fattispecie di reato
• ORE 16.00 – Termine dei lavori

• ORE 11.00/11.30 – Coffee break

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si effettua ON LINE collegandosi al sito www.infocds.it,
SEZIONE FORMAZIONE, selezionare l’evento che interessa e COMPILARE
IL FORM, oppure cliccare qui
Per informazioni mandare una e-mail a info@infopol.biz

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO
BUSTO ARSIZIO (VA) – c/o Comando di Polizia Locale
in Via Molino, 2 (Sala Tramogge, presso Molini Marzoli)
L’attestato di partecipazione verrà inviato per e-mail

È possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo di euro 17,00
La prenotazione deve OBBLIGATORIAMENTE essere indicata all’atto dell’iscrizione
Per riesame, verifica e validazione
Infopol s.r.l. a Socio Unico - P.le Brescia, 13 - 20149 Milano - C.F./P.Iva 05812210960
Informativa privacy pubblicata sul sito www.infopol.biz

