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Guida In Stato Di Alterazione Psico Fisica: L’esempio Della Cannabis
Un manuale pratico-operativo che rappresenta una valida guida per orientarsi nel complesso ed articolato sistema sanzionatorio dettato in materia di illeciti amministrativi. Il Testo, suddiviso in quattro capitoli, tratta dei principi generali in tema di sanzioni amministrative, dell'accertamento degli illeciti amministrativi e degli strumenti di tutela messi a disposizione dall'ordinamento giuridico ed analizza, inoltre, le principali violazioni del Codice della Strada avuto riguardo sia agli illeciti amministrativi (tra gli altri: circolazione nei centri abitati, sorpasso, divieto di fermata e di sosta dei veicoli, cinture di
sicurezza, decurtazione di punti dalla patente), che a quelli penali (tra gli altri: gare e competizioni sportive, guida sotto l'influenza dell'alcool, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, omissione di soccorso, guida senza patente). A conclusione del volume si trova, oltre ad una ricca sezione dedicata ai QUESITI di maggiore interesse nel settore - cui viene fornita la risposta offerta dalla più recente giurisprudenza, non solo di merito ma anche di legittimità -, un formulario con formule di pronta e facile personalizzazione. La ricerca dei temi trattati e delle questioni poste è resa
agevole oltre che dall'indice analitico da uno specifico indice analitico delle risposte ai quesiti.
Nuovo codice della strada commentato. Con CD-ROM
Nuovo codice della strada e leggi complementari. Regolamento di esecuzione con segnaletica a colori
Codice della strada annotato
Guida in stato di ebbrezza. Accertamento del reato, sanzioni e cause estintive
Il civilista. Il nuovo codice della strada
L'opera esamina tutti gli articoli del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuazione ed attuazione del codice. Caratterizzato per duttilità di consultazione, il testo è indispensabile per il professionista, in quanto corredato da schemi operativi, nonché da formule (riportate anche su cd) che gli permetto un approccio semplice, ma al contempo uno studio particolareggiato della materia, poiché dotato di approfondimenti che danno ampio risalto alla dottrina e giurisprudenza. L'opera offre lo spunto per un approfondimento della complessa normativa in materia di sicurezza stradale, permettendo di avere a disposizione una completa panoramica normativa, dottrinaria e
giurisprudenziale, quest’ultima sia di merito che di legittimità, indispensabile per il giurista intento ad addentrarsi in tale panorama. Particolare attenzione è stata prestata agli aggiornamenti normativi che hanno interessato la tematica della sicurezza stradale; in particolare, facciamo alle modifiche al Codice della Strada intervenute con la legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), sino al recente Decreto Legislativo 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo).
Guida in stato di alterazione psico-fisica. L'esempio della Cannabis
Manuale del contensioso in materia di codice della strada
La guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti
I reati nel codice della strada. Con CD-ROM
Opposizioni alle contravvenzioni al codice della strada

L’opera, oltre al commento degli istituti, analizza i principi di diritto della giurisprudenza in materia di reati della circolazione stradale e traccia le linee guida per impostare una strategia di difesa. Tale analisi è stata strutturata all’interno di ogni capitolo tramite le QUESTIONI giurisprudenziali che rappresentano le domande ricorrenti nello studio delle casistiche e le risposte date dalle interpretazioni di diritto dei magistrati. Dall’attuazione della depenalizzazione riguardante la fattispecie di guida in stato di ebbrezza prevista dalla lett. a) dell’art. 186 Cod. strada, all’introduzione
di specifiche disposizioni riferite ai conducenti professionisti ed ai minori di anni ventuno si sono già formulati i primi orientamenti giurisprudenziali in materia da cui gli autori hanno attinto per la loro analisi. Il codice della strada ha avuto nel tempo una serie di modifiche che hanno interessato soprattutto, in concomitanza anche dell’esigenza di maggiore sicurezza sociale, gli articoli che prevedono la GUIDA IN STATO DI EBBREZZA e LA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI. Tali interventi normativi hanno portato sempre più ad inasprire le pene per i reati di
OMICIDIO COLPOSO e di LESIONI PERSONALI COLPOSE, commessi alla guida di un mezzo per la circolazione stradale. Oltre all’INDICE ANALITICO con stile tradizionale, abbiamo inserito anche l’INDICE ANALITICO DELLA GIURISPRUDENZA RAGIONATA che permette all’utente di effettuare una ricerca per parola esclusivamente sulla giurisprudenza citata nel volume. - I reati del codice penale nella circolazione stradale - Omicidio colposo - Lesioni personali colpose - La procedibilità e la competenza a conoscere i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. - La colpa nei
delitti di omicidio e lesioni colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale - La cooperazione colposa - I reati del codice della strada nella circolazione - La disciplina applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza dal 2003 ad oggi - La guida in stato di ebbrezza di un veicolo - La condotta - Le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza: analisi dell’aria espirata, prelievo ematico, descrizione degli elementi sintomatici - L’analisi dell’aria alveolare espirata. L’etilometro - I presupposti dell’accertamento con l’etilometro - La commisurazione della pena al
tasso alcolemico - Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento e le conseguenze sanzionatorie - La successione di leggi penali e l’art. 2 del codice penale. - La depenalizzazione della fattispecie prevista dalla lett. a) dell’art. 186 - La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva e causa di estinzione del reato - Il reato previsto dall’art. 189 cod. strada: comportamento in caso di incidente - La guida senza patente - Le sanzioni amministrative accessorie per le ipotesi di reato connesse alla
circolazione stradale - Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare - La contraffazione di targhe automobilistiche
Manuale facile per il concorso da Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale
La nuova normativa sulla sicurezza pubblica
Guida in stato di alterazione da alcol e da sostanze stupefacenti
Codice della strada.
Il nuovo codice della strada
L’opera offre la trattazione completa del diritto penale della circolazione stradale, con linguaggio semplice e taglio pratico, affrontando le numerose problematiche, sostanziali e processuali, attraverso le voci più autorevoli della dottrina e, soprattutto, dalla giurisprudenza (legittimità, merito, costituzionale e sovranazionale). Si analizzano i reati stradali: - gli illeciti previsti dal codice della strada (guida sotto l’influenza di alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, guida senza patente, comportamento in caso di incidente, falsificazione, manomissione e alterazione di targhe
e loro uso, competizioni clandestine su strada e gare di velocità); - i reati contenuti nel codice penale ma collegati alla circolazione stradale (omicidio e lesioni colpose, omissione di soccorso, falso documentale). Preziosi i riferimenti agli aspetti sanzionatori di carattere penale ed amministrativo (aggiornati alle più recenti riforme del sistema sanzionatorio e con una approfondita trattazione del lavoro di pubblica utilità) e profili di diritto civile relativi all’illecito aquiliano e al danno risarcibile in caso di sinistro stradale. In conclusione, i principali aspetti di tossicologia forense legati ai temi dell’alcool e delle droghe e della
loro incidenza sui comportamenti di guida, che rappresentano un apprezzabile approccio multidisciplinare alla tematica della circolazione stradale. L’opera è aggiornata alla L. 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto i nuovi reati di omicidio e lesioni personali stradali (con numerose novità di natura procedurale ed amministrativa), e ai D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8, che hanno depenalizzato il falso in scrittura privata e la guida senza patente non reiterata nel biennio.
Sicurezza stradale e diritto penale
Guida in stato di alterazione da alcol e da sostanze stupefacenti - e-Book
Guida in stato di alterazione di alcool o sostanze stupefacenti
Diritto penale della circolazione stradale
Nuovo codice della strada commentato. Annotato con la giurisprudenza. Con aggiornamento online

Guida in stato di alterazione di alcool o sostanze stupefacentiGiuffrè EditoreGuida in stato di alterazioneGuida in stato di alterazione da alcol e da sostanze stupefacenti - e-BookG Giappichelli Editore
Codice della strada. Con giurisprudenza, prassi, regolamento di esecuzione e segnaletica
Nuovo codice della strada e leggi complementari
Come difendersi dall'alcool test. Con CD-ROM
Il nuovo codice della strada con regolamento
Il volume contiene una trattazione completa e interdisciplinare del diritto penale della circolazione stradale. Oltre alla disamina dei singoli reati (sia quelli previsti dal Codice della strada che quelli contenuti nel Codice penale ma collegati alla circolazione stradale), vengono analizzati gli aspetti procedurali peculiari della materia (con uno studio approfondito dell’azione civile nel processo penale e
un’inedita analisi delle strategie processuali). Ampio spazio è dedicato anche agli aspetti sanzionatori, sia di carattere penale che amministrativo (con una specifica trattazione dedicata al lavoro di pubblica utilità). Completa il testo una parte dedicata alla prova scientifica nell’accertamento dei reati stradali, con capitoli dedicati alla tossicologia forense, alla medicina legale, all’ingegneria legale e alla
criminologia. Gli autori sono avvocati, magistrati, professori universitari, nonché professionisti delle discipline sopra richiamate: ciò ha creato una trattazione utile per affrontare le numerose problematiche interpretative poste da una materia tanto complessa quanto poco sondata dagli studiosi e dagli operatori.
Prontuario di polizia giudiziaria
I reati in materia di circolazione stradale
Prontuario delle violazioni al nuovo codice della strada e leggi complementari
Guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica. Analisi dei reati
L' assoluzione dai reati di circolazione stradale nella giurisprudenza

Questa nuova edizione, riveduta e aggiornata rispetto alla precedente, offre ad avvocati, magistrati e componenti delle Forze dellordine una utilissima guida operativa, nella quale sono affrontate tutte le problematiche sostanziali e processuali correlate alla disciplina in oggetto. In particolare, vengono presi in considerazione argomenti fra i quali si segnalano: le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza; l'apparato sanzionatorio; la misura della confisca del veicolo; il rifiuto di sottoporsi all'accertamento; la successione
delle leggi penali nel tempo; il regime delle circostanze aggravanti e delle cause estintive del reato. L'Opera, caratterizzata da uno stile espositivo di esemplare chiarezza, tiene conto dei contributi della giurisprudenza più recente e significativa. Il volume è arricchito da un'utile Appendice normativa, da un'interessante apparato di formule e dalla prassi amministrativa più rilevante.
Guida in stato di ebbrezza
Il sistema della sicurezza pubblica
aggiornata alla legge 15 luglio 2009
Guida in stato di alterazione
Con profili di diritto civile e amministrativo ed elementi di tossicologia forense
E' il primo punto di riferimento per ogni cittadino, il rappresentante più visibile dell'Istituzione principale di ogni grande città e piccolo paese, il Comune. E' la divisa più capillarmente diffusa sul territorio nazionale; spesso denigrato, odiato, vilipeso, incompreso e sottovalutato, associato com'è, nell immaginario collettivo, solo alla spiacevole figura di quello "che fa le multe". Ma il moderno agente (o Ufficiale) di Polizia Municipale, il vigile, come amo chiamarlo, è in realtà un poliziotto a 360 gradi, poliedrico, capace di gestire sempre al meglio ogni situazione in cui il bene pubblico, o l'interesse privato appaiano in pericolo o le norme di civile convivenza sono infrante da chi, evidentemente, non
ha a cuore il rispetto della Legge. STUDIOPIGI presenta la terza edizione (2018) del Manuale (Serie Corsi e Concorsi), uno dei più completi in commercio, oggi ancora più ricco in contenuti, e con, in appendice, alcuni tra i più ricorrenti verbali compilati dagli appartenenti ai corpi di Polizia Municipale, ad uso di chi vuole intraprendere una carriera in un settore dove competenza e professionalità fanno ancora la differenza. Aprono il Manuale le nozioni di base del Diritto (Costituzionale, Amministrativo, Penale, Procedura Penale), le leggi di Pubblica Sicurezza, la storia dei Corpi di Polizia Locale, per arrivare al Codice della Strada con aggiornamento all'omicidio stradale di recente introduzione,
fino alla normativa sull'immigrazione, la prostituzione, le sostanze stupefacenti, la contraffazione dei marchi, e la tutela del diritto d'autore, passando per una sintesi di medicina del Lavoro, in particolare sui danni da stress lavoro-correlato; il tutto con la chiarezza e la sinteticità che connota tutta la Manualistica STUDIOPIGI. Un'opera completa ed esauriente, al prezzo più basso del mercato. STUDIOPIGI, è sempre con te.
I reati stradali
Incidenti stradali: alcol, droghe e psicofarmaci. Con CD-ROM
Prontuario dei reati per la polizia locale. Con CD-ROM
Circolazione stradale, immigrazione, criminalità, sicurezza pubblica
Il nuovo reato di omicidio stradale
È ormai scientificamente assodato come l’assunzione di sostanze psicoattive possa incidere e interferire sull’idoneità alla guida influenzando la capacità del conducente nel rispondere adeguatamente a stimoli esterni, con l’effetto di alterarne le condizioni e i tempi di reazione. In particolare, è ancora acceso il dibattito sui problemi connessi all’applicazione degli artt. 186 e 187 del codice della strada – disposizioni che prevedono,
rispettivamente, il divieto di guida sotto l’influenza di bevande alcoliche e in stato di alterazione da sostanze stupefacenti – anche per le difficoltà operative che gli organi di polizia incontrano nell’accertamento del reato. Se infatti gli indubbi progressi delle scienze medico-forensi hanno condotto a un elevato livello di attendibilità dei risultati analitici sui campioni biologici del soggetto sottoposto a controllo, restano controversi
alcuni profili di rilevanza processuale, come le modalità dell’accertamento dello stato di ebbrezza e quelle di manifestazione del consenso rispetto al prelievo di sangue, matrice più affidabile per la verifica in questione. Nell’affrontare tali argomenti, l’opera si caratterizza per un approccio multidisciplinare, avvalendosi delle diverse sensibilità scientifiche degli Autori, che offrono nei diversi contributi punti di vista e prospettive di
approfondimento spesso complementari rispetto a una materia complessa e ricca di contraddizioni.
La guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti

Un volume pensato per offrire ad avvocati, magistrati e operatori di polizia uno strumento, valido ed efficace, per orientarsi nel complesso ed articolato tessuto normativo che disciplina le ipotesi di responsabilità sottese alla guida sotto l’influenza dell’alcool ed in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. In sei capitoli si ripercorrono gli orientamenti della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, consolidatisi nel corso dell’ultimo triennio tenendo sempre ben presenti le novità introdotte dalla normativa di riferimento (Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante
“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”). Ad un primo capitolo dedicato alla questioni di diritto intertemporale segue la disamina dell’accertamento dei reati ex art. 186 Codice della Strada e delle questioni concernenti lo svolgimento e l’esito dell’alcoltest (capitoli secondo e terzo). Il capitolo quarto è dedicato interamente all’ipotesi della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Gli ultimi due capitoli trattano dei diversi aspetti problematici sottesi alle fattispecie normative esaminate (tra cui in particolare il regime delle sanzioni). A corredo e a
chiusura di ogni capitolo, e ad esplicitazione della parte teorica in esso trattata, si riporta un’utile ricerca giurisprudenziale. Al fine di facilitare la ricerca dei temi di interesse, il volume si chiude con un indice analitico ed un indice analitico delle questioni giurisprudenziali.
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