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Obiettivo dell’incontro:
Il tema delle sanzioni amministrative e delle
relative impugnazioni è oggetto di continui e
numerosi interventi della giurisprudenza, sia
di merito che di legittimità.
Gli operatori del settore sono, di fatto,
“obbligati” ad un costante aggiornamento.
Per questa ragione, a due anni dall’ultimo
incontro sul tema, è parso proficuo fare il
<<punto>>, mirando soprattutto a fornire
adeguati ed utili strumenti per muoversi
correttamente sia in sede stragiudiziale, sia
davanti alle competenti autorità giudiziarie.
Sarà soffermata l’attenzione sulle questioni
attinenti le notifiche delle sanzioni, con
doveroso sguardo anche alle nuove regole
relative ai verbali delle violazioni del codice
della strada.
In modo - quanto più possibile - ragionato
saranno trattati gli aspetti relativi all’elemento
soggettivo, all’errore scusabile ed allo stato di
necessità.
Si cercherà di affrontare in maniera critica
anche i temi assai dibattuti e controversi
dell’applicazione della “continuazione”, dei
requisiti della cartellonistica (anche in
rapporto alle caratteristiche strutturali delle
strade), delle conseguenze della guida in
stato d’ebbrezza o sotto l’effetto delle
sostanze stupefacenti, dell’obbligo di
comunicare i dati del conducente (anche in
caso
di
proposizione
del
ricorso
giurisdizionale) e dell’incidenza sulla
legittimità delle sanzioni della possibilità di
provvedere al pagamento
mediante
bancomat o carta.
Sarà, poi, delineato il punto sulle più
importanti ed innovative questioni postesi in
ambito processuale, quali, per esempio, le
recentissime pronunce della Corte di
Cassazione sul tema della delimitazione della
competenza del giudice di pace, l’onere di
proposizione di motivi nuovi o aggiunti, gli
effetti della tardiva costituzione in giudizio
della P.A. o del tardivo deposito di documenti
da parte della medesima, i poteri del giudice
in merito all’entità della sanzione e l’efficacia
probatoria dei verbali.

Formazione Professionale 2018

ORDINE AVVOCATI
MASSA CARRARA

Formazione Continua 2018
Sala Convegni Autorità Portuale
M. di Carrara – Viale Colombo n. 6

Lunedì 5 Novembre 2018 - ore 15,15

IL PUNTO SULLE
(OPPOSIZIONI ALLE)

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Saluti
Avv. Salvatore Gioè – Presidente Ordine Avvocati Massa Carrara
Relatore
Avv. Carlo Lenzetti – Foro di Massa - Docente a contratto di diritto
amministrativo Università di Pisa

Ore 15.15 – Registrazione Partecipanti
Ore 15.30 – Inizio Convegno

Crediti formativi: 4

È necessaria la prenotazione mediante l’accesso all’Area Riservata Sfera.
Gli Avvocati fuori Distretto della Corte d’Appello di Genova devono prenotarsi via e-mail al seguente
indirizzo: formazione@ordineavvocatims.it. Seguirà e-mail di conferma.

