NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SICUREZZA 2018
Cosa cambia nella pratica professionale
SEDI E DATE
Milano

Padova

Roma

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Modifiche al sistema penale
Codice penale:
Impiego di minori nell'accattonaggio
Organizzazione dell'accattonaggio
Esercizio molesto dell'accattonaggio
Invasione di terreni o edifici
Leggi complementari:
Blocco stradale e ferroviario
S
 ubappalto di opere della P.A.
Modifiche al sistema processuale penale
Codice di procedura penale:
Estensione delle intercettazioni al delitto di cui all'art. 633 c.p.
Divieto domiciliari in immobile occupato abusivamente
Leggi complementari:
Modifiche alle misure di prevenzione
Modifiche al codice della strada
Parcheggiatori abusivi
Esterovestizione dei veicoli
Nuovo sequestro amministrativo
Nuovo fermo amministrativo
Modifiche alla guida senza assicurazione
Nuove disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano
Nuovi divieti di accesso (DASPO e c.d. DASPO urbani)
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili
Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi
Cenni in materia di protezione internazionale

CORPO DOCENTE
Fabio Piccioni
Avvocato  Esperto in Diritto assicurativo e della responsabilità civile

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link
diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
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