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L'opera analizza, con taglio pratico, gli istituti più discussi e rilevanti in tema di guida in stato di ebbrezza e sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope contemplati dal Codice della Strada, soffermandosi, in particolar
modo, sul problema dell'accertamento di tale stato e sul complesso sistema sanzionatorio che caratterizza
l'intervento repressivo, voluto dal legislatore, allo scopo di arginare il preoccupante fenomeno. Il tutto è
accompagnato da una indagine dettagliata della dottrina e della più recente giurisprudenza; particolare
attenzione è stata inoltre prestata alle recenti modifiche legislative. Il volume è corredato di formulario, scaricabile
in formato Word per una facile personalizzazione, consultando la sezione Altalex Update nella pagina dedicata al
volume, disponibile sul sito altalexeditore.it. Art. 187. * Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti. ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 15/05/2008 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/25972-sullaoblazionabilit-del-reato-di-guida-in-stato-di-ebbrezza Guida in stato di ebbrezza: il lavoro di pubblica utilità
estingue il reato. Cassazione penale, sez. I, sentenza 17/12/2013 n° 50909 Sentenza – Guida in stato di ebbrezza,
prelievo delle urine, rifuto Suprema Corte di Cassazione IV Sezione Penale Sentenza 5 novembre 2013 – 3 marzo.
guida sostanze psicotrope stupefacenti stato di ebbrezza art. 187 art. 186 cds prova esame alcolemico droga
esame ematico alcool alterazione psicofisica prova.
Note bibliografiche: I reati stradali: Aspetti sostanziali e processuali del diritto penale stradale. Aggiornato alle
sanzioni amministrative di cui al D.M.
29. art. 187 Cds guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope accertamento analisi chimiche droga
accertamento stato alterazione condizioni psicofisiche Ai fini del giudizio di responsabilità per il reato di guida
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 187 del codice.
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: definizione. La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti costituisce uno dei. Dolo eventuale e colpa cosciente: procedere ad alta velocità nel centro
abitato, sotto l’effetto di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti e provocare la.
Il problema interpretativo, peraltro, appare meno superficiale e, certamente, più approfondito di quanto non

Il problema interpretativo, peraltro, appare meno superficiale e, certamente, più approfondito di quanto non
sembri prima facie, posto che la presente istanza poggia ... Il lavoro di pubblica utilità estingue il reato di ebbrezza
anche se l'attività svolta non rientra tra quelle previste in via prioritaria dall'art. 186 co. 9bis c.d ... Ai fini del
giudizio di responsabilità per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui
all'articolo 187 del codice della strada ... Non è reato il fatto di guidare una vettura dopo aver assunto sostanze
stupefacenti, bensì il fatto di addivenirvi in uno stato di alterazione psicofisica derivante ... guida sostanze
psicotrope stupefacenti stato di ebbrezza art. 187 art. 186 cds prova esame alcolemico droga esame ematico
alcool alterazione psicofisica prova. 28 aprile 2011 Tribunale di Brescia, Sezione Distaccata di Salò, Sentenza 10
dicembre 2010, (dep. 14 gennaio 2011), n. 173 Guida in stato d'ebrezza - La presenza di ... Guida sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti: definizione. La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
costituisce uno dei ...
Note bibliografiche: I reati stradali: Aspetti sostanziali e processuali del diritto penale stradale. Aggiornato alle
sanzioni amministrative di cui al D.M. 29 ... Dolo eventuale e colpa cosciente: procedere ad alta velocità nel centro
abitato, sotto l’effetto di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti e provocare la ... art. 187 Cds guida sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope accertamento analisi chimiche droga accertamento stato alterazione
condizioni psicofisiche
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 15/05/2008 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/25972-sulla-oblazionabilit-delreato-di-guida-in-stato-di-ebbrezza Guida in stato di ebbrezza: il lavoro di pubblica utilità estingue il reato.
Cassazione penale, sez. I, sentenza 17/12/2013 n° 50909 guida sostanze psicotrope stupefacenti stato di
ebbrezza art. 187 art. 186 cds prova esame alcolemico droga esame ematico alcool alterazione psicofisica prova.
Note bibliografiche: I reati stradali: Aspetti sostanziali e processuali del diritto penale stradale. Aggiornato alle
sanzioni amministrative di cui al D.M. 29 ... 22 febbraio 2011 Tribunale di Milano, Sezione XI Penale, in funzione di
giudice del riesame, Ordinanza 7 febbraio 2011 Guida in stato di ebbrezza - rifiuto di ... art. 187 Cds guida sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope accertamento analisi chimiche droga accertamento stato
alterazione condizioni psicofisiche Ai fini del giudizio di responsabilità per il reato di guida sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 187 del codice ... Guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti: definizione. La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti costituisce
uno dei ... 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque
guida in stato di ebbrezza è punito, ove il ... Dolo eventuale e colpa cosciente: procedere ad alta velocità nel
centro abitato, sotto l’effetto di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti e provocare la ...

