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GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
RELATORE: ALESSANDRO CASALE – Dirigente, Comandante Polizia Locale. Direttore di Infocds.it. 

 Esperto per Radio Monte Carlo Motori 

EMPOLI (FI), 17 MAGGIO 2012 
ORARIO: 8.00 – 16.30 

PROGRAMMA 

 ORE 8.00 – Registrazione partecipanti. 

 ORE 8.45 – Saluto del Sindaco LUCIANA CAPPELLI e 

dell’Assessore alla Polizia Municipale, Città sicura, Protezione 

civile, Verde pubblico, Manutenzioni, Consorzi idraulici e stradali 

FILIPPO TORRIGIANI. 

 ORE 9.00 – Inizio lavori – Moderatore MASSIMO MIGLIORINI 

Comandante Polizia Locale di Empoli. 

IL CODICE DELLA STRADA REALMENTE VIGENTE: COM’È 

STATO (RI)SCRITTO DAI GIUDICI  

L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEI VERBALI ILLEGITTIMI. I vizi 

dell’atto: nullità, illegittimità e irregolarità e loro effetti. Le cause di 

nullità, di illegittimità e di irregolarità. La corretta individuazione del 

vizio e i conseguenti adempimenti. L’esercizio del potere di 

annullamento da parte dello stesso organo che ha adottato l’atto e la 

proposta di archiviazione al Prefetto. L’archiviazione dei preavvisi di 

violazione. 

INCIDENTI STRADALI, AI PIÚ GRAVI SI IMPUTANO L’OMICIDIO E LE 

LESIONI DOLOSI. Come la giurisprudenza di merito prima e la 

Cassazione dopo hanno aperto la strada ai reati di omicidio e lesioni 

volontari in occasione degli incidenti stradali: il concetto del dolo 

eventuale (Cass. 15/03/2011). 

OMESSA FERMATA E OMESSA ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE. 

Conducente coinvolto in incidente non presta assistenza a motociclista 

che cade a terra ma si rialza; è perseguibile penalmente SI [] NO [] 

(Cass. 27/06/2011). Conducente coinvolto in incidente non presta 

assistenza a motociclista che non cade a terra; è perseguibile 

penalmente SI [] NO [] (Cass. 26/10/2011). Conducente che omette di 

fermarsi e prestare assistenza e viene rintracciato a casa, può essere 

arrestato  SI [] NO [] (Cass. gennaio 2012). 

ARTICOLO 223. La natura cautelare della sospensione; applicabile 

anche dopo 6 mesi dal fatto SI [] NO [] (Cass. 21/12/2011). Indirizzi 

operativi per l’organo di polizia stradale dopo la legge n. 120/2010. 

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DA STUPEFACENTI. La struttura del 

reato. Il reato può essere accertato anche in base ai soli sintomi 

dell’alterazione SI [] NO [] (Cass. 23/02/2010). La legittimità 

dell’utilizzo dei drug test secondo la Circolare Ministero dell'Interno 

del 16/03/2012. CONFISCA. Anche il veicolo in leasing è confiscabile SI 

[] NO [] (Cass. 18/03/2010, 23/09/2011). SOSTA. Conducente in stato 

di alterazione in sosta pronto a riprendere la marcia, non è reato  

SI [] NO [] (Cass. 4/05/2011 e 10/02/2012). AGGRAVANTE PER 

INCIDENTE. Conducente che esce di strada si applica l’aggravante  

SI [] NO [] (Cass. 16/02/2012). VEICOLO SPINTO A MANO. Conducente 

in stato di alterazione spinge a mano il veicolo è reato SI [] NO [] 

(Cass. 31/12/2010).  

VEICOLO DI CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE. Non si applica la confisca 

SI [] NO []  (Cass. 26/04/2010). GUIDA DI BICICLETTA. Si applica la 

sospensione della patente SI [] NO [] (Cass. 19/03/2012).   

 ORE 11.00/11.30  – Coffee break 

LA CIRCOLAZIONE CON VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO E SEQUESTRO 

AMMINISTRATIVO. Le condotte che configurano la violazione degli 

artt. 213 e 214 CdS e degli artt. 314, 334 e 349 del C.p.: le ipotesi in 

cui si applica il principio di specialità tra norma penale e 

amministrativa; reati: dal peculato alla violazione dei sigilli (Cass. 

19/11/2009, Cass.8/07/2011 e Cass. a Sez. Unite 21/01/2011). 

Commento alla circolare Ministero dell’Interno n. 

300/A/580/12/101/20/21/4 Roma, 25 gennaio 2012. 

LA CIRCOLAZIONE CON TARGA COPERTA. Le condotte che configurano 

la violazione amministrativa e il reato: la corretta lettura dei commi 12 

e 14 dell’art. 100. L’ipotesi dell’utilizzo di un nastro a parziale 

copertura della targa configura un reato SI [] NO [] (Cass. 

19/01/2011). 

LA CIRCOLAZIONE ABUSIVA CON CONTRASSEGNO. L’uso di 

contrassegno fotocopiati e scannerizzati: quando si configura il reato 

(Cass. 24/10/2011). L’uso del contrassegno falso da parte del titolare 

di quello originale, non è reato SI [] NO [] (Cass. 21/11/2011). L’uso 

improprio del contrassegno invalidi costituisce solo violazione 

amministrativa art. 188 CdS e non reato art. 494 cp SI [] NO [] (Cass. 

14/03/2011, 17/06/2011, 21/11/2011, 6/12/2011, 2 e 24/02/ 2012). 

 ORE 13.00/14.00 – Pausa pranzo  

NOTIFICA. La decorrenza dei termini nel caso di passaggio di 

proprietà e di cambio di residenza. L’obbligo di utilizzare l’archivio 

più aggiornato e le informazioni rese all’Ufficio anagrafe. La firma 

illeggibile del destinatario. La mancanza della cartolina di avviso del 

ricevimento. Gli adempimenti in caso di notifica al portiere (Cass. 

25/03/2011, Cass. a Sez. Unite 9/12/2010, Cass. a Sez. Unite 

27/04/2010, Consiglio di Stato 2/09/2011). 

PATENTE A PUNTI. Verbale di contestazione notificato oltre il termine 

sussiste l’obbligo di comunicare i dati del  conducente  SI [] NO []  

(Cass. 20/05/2011). Ricorso   avverso   i punti  è   di  competenza  del  

GdP SI [] NO [] (Cass. 13/03/2012). 

PUBBLICITÁ SULLA STRADA. Sulla strada serve il titolo autorizzativo; 

alla domanda non si applica il silenzio assenso SI [] NO [] 

(19/09/2011). Verbale per omessa rimozione è legittimo anche se 

manca quello della installazione abusiva SI [] NO [] (Cass. 

19/10/2011). 

SANZIONI ACCESSORIE PATENTE. La circolazione con patente ritirata 

in attesa della sospensione prefettizia: è violazione dell’art. 218  

SI [] NO [] (Cass. 10/11/2011). 

 ORE 16.30 – Termine dei lavori. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; selezionare l’evento che interessa e 

COMPILARE IL FORM oppure clicca qui. 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 

EMPOLI –  Cenacolo degli Agostiniani, via De' Neri. 
Ai partecipanti verrà inviato per e mail l’attestato di partecipazione. 

Per informazioni chiamare il n. 02.400.95.238  
o mandare un’e mail a info@infopol.biz 

È possibile prenotare coffee break e pranzo a buffet al prezzo speciale di euro 15,00. 
Coffee break: caffè caldo, latte, succhi vari, acqua, bomboloncini, pasticceria e pizzette margherita. 
Pranzo: Crostini pomodoro speck e rucola – Crostini funghi e pecorino – Bruschette pomodoro, olive, cipolla e basilico – Finocchiona e carciofi – 
Bruschette al lardo di Colonnata con fondo di radicchio rosso – Ribollita – Lasagne – Spiedini di caprese – Taglierino di formaggi toscani – Bignoline 
mignon – Acqua e Vino bianco e rosso. La prenotazione del pranzo dovrà essere indicata all’atto dell’iscrizione. 

http://www.infocds.it/
http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2574

