
Per attuare e coordinare questa nuova disci-

plina sono stati modificati il Codice della 

Strada, il Codice Penale, introducendo anche 

nuovi articoli (589-bis, 589-ter, 590-bis, 590-

ter, 590-quater, 590-quinques) e il Codice di 

Procedura Penale e sono state previste san-

zioni (pene detentive, sospensioni e revoche 

patenti) molto severe soprattutto se conse-

guenti a guida in condizioni psicofisiche alte-

rate (per alcol o droga) o a violazioni al Codice 

della Strada ritenute particolarmente gravi.

L'omicidio stradale verte in maniera molto 

chiara su una serie di condizioni che possono 

essere le principali cause dell'incidente, come 

la violazione delle norme del codice della stra-

da, la guida in stato di ebrezza alcolica o di 

alterazione psico-f isica conseguente 

all'assunzione di sostanze stupefacenti. Con 

le nuove norme sono state inasprite le sanzio-

ni previste per gli incidenti stradali, si rischia-

no sino a 12 anni di carcere e sino a 30 anni di 

sospensione della patente.  Al di là dei casi 

più eclatanti le situazioni più 'comuni' posso-

no comportare sospensione della patente per 

5 anni e pene detentive dai 5 ai 12 anni. Cono-

scere le novità è importante per tutti, ma in 

particolare per chi vede nella patente il pro-

prio strumento di lavoro.

Per questi motivi la Confartigianato Trasporti 

ha organizzato un incontro rivolto ai titolari ed 

ai loro conducenti professionali al fine di 

approfondire e valutare la portata di tale prov-

vedimento sulla categoria dell'autotrasporto.

PER INFORMAZIONI    Confartigianato Trasporti - T 0733 366301

OMICIDIO STRADALE
E LESIONI PERSONALI
GRAVI

SABATO 11 Giugno 2016 dalle 9 alle 12 
Hotel Cosmopolitan - Via Alcide De Gasperi, 2 - CIVITANOVA MARCHE

Relatore d'eccezione sarà il Dott. BALDUINO SIMONE
Direttore Generale della Polizia di Stato a riposo e Docente Universitario presso l'Università degli Studi di Urbino

La  legge n°41 del 23 marzo 2016 ha introdotto in Italia i reati di 

OMICIDIO STRADALE e LESIONI PERSONALI STRADALI  in conseguenza di incidente stradale.

ALLE IMPRESE
DI AUTOTRASPORTO

A  tutti i partecipanti verranno consegnati gli attestati di partecipazione che permettono ai titolari d’impresa di adempiere agli obblighi di  

informazione, sui loro dipendenti, previsti dall’art. 37 decreto leg.vo 81/2008 per ciò che riguarda le materie oggetto del seminario.

Per l’occasione verrà distribuita gratuitamente una pubblicazione sulle nuove norme vigenti oggetto del seminario.



SABATO 11 Giugno 2016 dalle 9 alle 12 
Hotel Cosmopolitan - Via Alcide De Gasperi, 2 - CIVITANOVA MARCHE

La scheda di partecipazione dovrà pervenire entro il 9 GIUGNO 2016

per fax: 0733.366223 o via e.mail: info@macerata.confartigianato.it
La ditta 

con sede a 

Via

Tel. 

P.iva 

Cell. e-mail

Chiede di partecipare all’incontro con le seguenti persone:

Nome e Cognome Ruolo Aziendale

Fax

Cod. Fisc.

C.A.P.Prov.

N.B.  I presenti dati personali saranno utilizzati esclusivamente per certificare e registrare l'avvenuta partecipazione 
all'incontro, si garantisce la riservatezza degli stessi ai sensi del testo unico “Codice della privacy” DLGS 196/03

Data         /       / 2016    Firma per accettazione     

MODULO ADESIONE

OMICIDIO STRADALE
E LESIONI PERSONALI GRAVI

PER INFORMAZIONI - Confartigianato Trasporti -T 0733 366301

ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO


