
Sezione Distrettuale UMBRIA 

   CONVEGNO: 
"I reati contro la persona nella circolazione stradale dopo la legge n. 41/ 2016.

Le ripercussioni sulle famiglie delle vittime."

Salone Gotico del Museo del Duomo

Piazza Gabriotti n.3 – Città di Castello (PG) 

Convegno organizzato da AMI-UMBRIA Direttivo: 

avv. Enrico Serafini, avv. Nada Lucaccioni  
avv. Michela Mariucci,  avv. Bernardo Paolieri, 
avv.Silvia Stancati, avv. Lorenza Parlani, 
avv. Marco Bianchini 

Evento gratuito accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia (n.4 crediti formativi) 

Presidente AMI Perugia 
Avv. Enrico Serafini 

  Modera:  Avv. Nada Lucaccioni - Segratario di strettuale  AMI- Umbria

P R O G R A M M A 

www.ami-avvocati.it info@ami-avvocati.it 

Con il patrocinio di 
Ordine Avvocati Perugia 

Contatti per Iscrizione e prenotazione cena: 
Avv. Nada Lucaccioni 
Tel. 0758522755– Fax..075.8522755 E-mail: 
perugia@ami-avvocati.it 

13 dicembre 2018 ore 15.30-19.30

Interventi:

Dr. Francesco Loschi (Magistrato presso il Tribunale di Perugia) - I reati stradali con particolare riguardo alle lesioni gravi e gravissime ex 
art. 590 bis c.p.: un emblematico totem del diritto penale diseguale? tra derive securitarie, populismo penale ed improprie funzioni 
promozionali della pena

Avv. Francesco Falcinelli - (Responsabile del Comitato Scientifico della Scuola Forense " Gerardo Gatti" dell'Ordine degli Avvocati di Perugia) - 
L'omicidio stradale: criticità sistematiche e ricadute applicative

Dott.ssa Barbara Montisci - (Psicologa e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia) - Le conseguenze psicologiche dei 
prossimi congiunti delle vittime dei reati stradali

Avv. Franco Libori - (Presidente della Camera Penale "Fabio Dean" di Perugia) - Aspetti problematici degli accertamenti irripetibili 
per violazione al codice della strada: il ruolo del difensore

Dr. Daniele Cenci - (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Casistica giurisprudenziale e conclusioni.

NB: "Seguirà cena degli auguri per la quale, causa disponibilità limitata di posti, si chiede cortese adesione entro e non oltre il 24/11".

Saluti:    Avv. Massimo Miccichè - Segretario Nazionale AMI

Avv. Enrico Serafini - (Presidente AMI- Umbria ) - Il profilo delle problematiche successorie in tema di risarcimento iure hereditatis/
iure proprio e famiglia di fatto/separazione/divorzio.

http://www.ami-avvocati.it/
mailto:info@ami-avvocati.it
mailto:perugia@ami-avvocati.it



