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POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ ECONOMICHE

I nuovi reati di omicidio e lesioni personali stradali (Legge n.
41/2016)
Corso audio-video a cura dell'avv. Massimo Ancillotti
registrato marzo 2016
Sede: On-line,
Data: Durata: 2 ore + materiale didattico

DESCRIZIONE
Il reato di omicidio stradale è legge, (Legge n. 41/2016)
Il corso esamina le novità con particolare riferimento ai nuovi comportamenti operativi su strada richiesti agli organi
di polizia stradale.

PROGRAMMA
Premessa e visione d’insieme della legge n. 41/2016
Breve excursus su alcuni importanti precedenti giudiziari in tema di individuazione di criteri discretivi tra colpa
cosciente e dolo eventuale nell’infortunistica.
● Il nuovo reato di omicidio stradale colposo: le circostanze aggravanti e le attenuanti.
● Il nuovo reato di lesioni personali colpose stradali gravi e gravissime. Le circostanze aggravanti e attenuanti.
La procedibilità d’ufficio per le lesioni gravi e gravissime.
● I provvedimenti pre cautelari. L’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Il fermo di indiziato di delitto.
● Le modifiche in tema di accertamenti dello stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze stupefacenti. Il
passaggio dagli accertamenti obbligatori agli accertamenti coattivi.
● Le sanzioni accessorie e le altre modifiche al codice della strada.
● Le modifiche sul comportamento operativo degli organi di polizia stradale. Come cambia l’attività di rilevazione
degli incidenti stradali.
●
●

Completa l'offerta il materiale didattico composto da slides e formulari a cura dell'Avv Ancillotti, il questionario di
autovalutazione, il forum dove sarà possibile porre un quesito all'Avv. Ancillotti e l'attestato scaricabile.

RELATORI
Massimo Ancillotti
Vice Comandante generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Autore di pubblicazioni in materia
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€ 45,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
LA QUOTA COMPRENDE:
L’ACCESSO AL CORSO ON LINE SARÀ GARANTITO PER I 365 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI
RICEZIONE DELLE CREDENZIALI. Sezioni interattive fruibili 24 ore su 24 dal sito Elearning Maggioli, accessibile
via browser da PC o Tablet. Durata: 2 ore + materiale didattico In omaggio l’accesso gratuito di un mese al servizio
Internet VIGILARE SULLA STRADA

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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