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Incontro di studi su:

La guida sotto l'influenza dell'alcool e
in stato di alterazione psicofisica per
uso di sostanze stupefacenti
Profili giuridici, tecnici, investigativi e di sicurezza stradale alla luce della legge 29 luglio 2010, n. 12

Firenze, 22 maggio 2012
Auditorium Santa Apollonia - Via San Gallo, 25

L’incontro è dedicato allo studio e all’analisi della recente normativa in materia di reati stradali e di quegli istituti giuridici sui quali si è

appuntato l’interesse degli operatori della giurisdizione e che, nel quotidiano esercizio delle diverse professionalità, non sempre sono di

agevole applicazione. Saranno, quindi, esaminati profili che riguardano le tecniche di accertamento della violazione da parte della poli-

zia giudiziaria, aspetti che attengono alla struttura dei reati, ai provvedimenti ablativi (sequestro e confisca) e all’applicazione in concreto

della sanzione sostitutiva del “lavoro di pubblica utilità”.

• Le principali novità introdotte dalla legge del 29 luglio 2010 n. 120 in tema di reati stradali.

• Il reato di “guida in stato di ebbrezza alcolica”: La struttura del reato, le circostanze aggravanti e il rifiuto di sottoporsi ad alcooltest.

• Il reato di “guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti” – Gli elementi costitutivi della fattispecie
Accertamento e prova – Uso di sostanze stupefacenti e assunzione di bevande alcoliche.

• Il sequestro e la confisca del veicolo.

• Il lavoro di pubblica utilità quale causa di estinzione del reato. Le principali caratteristiche della sanzione sostitutiva – Problemi di ap-
plicazione e di coordinamento – Le prime applicazioni della norma da parte dell’Autorità Giudiziaria di Firenze.

• Gli aspetti tecnico-operativi e medico legali dell’accertamento del tasso alcoolemico e dello stato di alterazione a seguito dell’assun-
zione di sostanze stupefacenti.

ne parleranno
PAOLO BIGI - (Comandante del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Firenze) - GAETANO PACCHI - (Avvocato del Foro di Firenze)

FRANCESCO PAPPALARDO - (Procuratore della Repubblica Aggiunto di Firenze) - GIACOMO ROCCHI - (Consigliere di Corte di Cassazione)

ARGOMENTI

PRESENTAZIONE

Informazioni generali Sede del Corso: Auditorium S. Apollonia - Via San Gallo, 25 - Firenze

Modalità di iscrizione: Verranno accettate le richieste di partecipazione giunte all’attenzione della Segreteria Organizzativa tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito:
www.fondazioneforensefirenze.it o richiesta alla Segreteria Organizzativa: MJ Eventi Sas - Viale Don G. Minzoni, 59 – 50129 Firenze - Tel. 393 8809755 - 055 0197867 – Fax: 055 0123685
E-mail: fff@mjeventi.eu - SARÀ CURA DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA INVIARE CONFERMA SCRITTA DELL'AVVENUTA ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Quote di iscrizione (da versare all’atto dell’iscrizione):
€ 30,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età superiore a 35 anni
€ 15,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età inferiore a 35 anni

Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria presente in Sede al termine del Convegno.

Crediti formativi: Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione
al corso consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). Consente l’attribuzione di un credito
formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nella seguente area di competenza (ex art. 4):

AREA DIRITTO PENALE: diritto penale e processuale penale
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