WEBINAR LIVE

LA GUIDA IN STATO D’EBBREZZA E SOTTO L’EFFETTO DI
STUPEFACENTI E IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD
ACCERTAMENTI
VENERDI’ 26 MARZO 2021
Il webinar esamina in maniera approfondita la responsabilità penale derivante da guida in stato di ebbrezza o
sotto effetto di stupefacenti. Oltra all’analisi della normativa, verranno forniti una trattazione dettagliata delle
principali problematiche correlate alla fattispecie di reato nonché gli strumenti necessari al professionista per
districarsi tra le tante variabili in tema di punibilità, di accertamento e di questioni probatorie.
La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti dei quali si prevede una prima trattazione
teorica seguita da un breve confronto con il docente con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune
pause durante il webinar.
Saranno affrontati i seguenti temi:
• Generalità ed evoluzione normativa
• Le diverse fasce di punibilità nella guida in stato di ebbrezza
• Le diverse categorie di accertamenti strumentali dell’ebbrezza
• Questioni tecniche sugli accertamenti
• Problemi probatori e casistica
• I principi costituzionali in gioco
• Le aggravanti: l’orario notturno e l’incidente stradale.
• Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici.
Compatibilità con l’aggravante dell’aver provocato un incidente.
• I lavori di pubblica utilità
• Applicabilità della particolare tenuità del fatto
• Questioni particolari circa la guida sotto l’effetto di stupefacenti:
accertamenti strumentali e problemi probatori
• Le aggravanti
• Il rifiuto degli accertamenti tossicologici
• Sequestro e confisca del veicolo
• I lavori di pubblica utilità: questioni particolari
• Particolari questioni sulla guida in condizioni di abuso da parte di neopatentati:
l’art. 186-bis Codice della Strada
_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
9.30 – 12.30 (tot. 3 ore)

_________________________________________________________________________________________________
DOCENTE

Cons. Giuseppe Pavich
Consigliere IV Sezione Penale Suprema Corte di Cassazione
_________________________________________________________________________________________________
DESTINATARI

Avvocati, praticanti avvocati
__________________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente
________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 105,00 + IVA
Advanced booking: entro il giorno 11 marzo 2021 € 90,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
________________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

