
CAMERA DEGLI AVVOCATI DI PORTOGRUAROCAMERA DEGLI AVVOCATI DI PORTOGRUARO
www.avvocatiportogruaro.orgwww.avvocatiportogruaro.org

avvocatiportogruaro@gmail.comavvocatiportogruaro@gmail.com

CON IL PATROCINIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONECON IL PATROCINIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE

INCONTRI INCONTRI DI DI AGGIORNAMENTO PER AVVOCATIAGGIORNAMENTO PER AVVOCATI
ANNO 2017ANNO 2017

VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017, ORE 15:30  - 17:30VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017, ORE 15:30  - 17:30
Portogruaro, Via del Seminario n. 34Portogruaro, Via del Seminario n. 34

Collegio Marconi, Sala delle ColonneCollegio Marconi, Sala delle Colonne

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA:LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA:
ACCERTAMENTO, PENE E SANZIONIACCERTAMENTO, PENE E SANZIONI

ALTERNATIVEALTERNATIVE

Avv. ALDO MASSERUTAvv. ALDO MASSERUT  
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di PordenoneConsigliere dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone

con  intervento  della  Polizia  Stradale  che illustrerà con  intervento  della  Polizia  Stradale  che illustrerà 
gli  strumenti  di  rilevazione  dell'alcool  con esecuzione  di  prove pratiche gli  strumenti  di  rilevazione  dell'alcool  con esecuzione  di  prove pratiche 

La partecipazione è gratuita. L'evento è in corso di accreditamento per la formazione permanente obbligatoria degli avvocati, conLa partecipazione è gratuita. L'evento è in corso di accreditamento per la formazione permanente obbligatoria degli avvocati, con
attribuzione di n. 2 crediti formativi nell'area "penale". A tal fine, gli iscritti agli albi degli Avvocati di Pordenone e Udine devono prenoattribuzione di n. 2 crediti formativi nell'area "penale". A tal fine, gli iscritti agli albi degli Avvocati di Pordenone e Udine devono preno --
tare tramite i siti dei rispettivi Ordini (tare tramite i siti dei rispettivi Ordini (www.ordineavvocatipordenone.it;www.ordineavvocatipordenone.it;  www.avvocati.ud.itwww.avvocati.ud.it), con accesso all'area personale tramite le), con accesso all'area personale tramite le
credenziali già in possesso) sezione "conferenze". Gli iscritti agli altri albi degli Avvocati devono prenotare attraverso la procedura dicredenziali già in possesso) sezione "conferenze". Gli iscritti agli altri albi degli Avvocati devono prenotare attraverso la procedura di
cui al collegamento cui al collegamento registrazione per gli eventi formativiregistrazione per gli eventi formativi. . 


