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COMUNE DI RHO 

 

 

CONVEGNO GRATUITO  

RHO (MI), 7 GIUGNO 2012 
ORARIO: 8.00 – 16.00 

PROGRAMMA 

 ORE 8.00 – Registrazione partecipanti. 

 ORE 8.45 – Saluto del Sindaco AVV. PIETRO ROMANO. 

Inizio lavori – Moderatore ANTONINO FRISONE Comandante 

Polizia Locale di Rho. 

 ORE 9.00 – ALESSANDRO CASALE – Dirigente, Comandante 

Polizia Locale. Direttore di Infocds.it. – Esperto per Radio Monte 

Carlo Motori. 

“IL CODICE DELLA STRADA (RI)SCRITTO  

DAI GIUDICI” 
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 della circolare 

del Ministero dell’Interno n. 300/A/580/12/101/20/21/4 Roma, 

25/01/2012. 

INCIDENTI STRADALI, AI PIÙ 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). 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. L’accertamento sintomatico dopo la 

legge n. 120/2010: i possibili scenari operativi. Non conta la quantità di 

alcool ingerita, ma il risultato dell’etilometro SI [] NO [] (Cass. 

26/10/2011). CONFISCA. Anche il veicolo in leasing è confiscabile SI [] 

NO [] (Cass. 18/03/2010, 23/09/2011, Cass. S.U. 17/04/2012). SOSTA. 

Conducente ubriaco in sosta pronto a riprendere la marcia, non è reato 

SI [] NO [] (Cass. 4/05/2011 e 10/02/2012). ESAME EMATICO. È 

utilizzabile senza il consenso dell’interessato SI [] NO [] (Cass. 

20/12/2011). AGGRAVANTE PER INCIDENTE. Conducente che esce di 

strada si applica l’aggravante SI [] NO [] (Cass. 16/02/2012). 

MISURAZIONI COMPRESE IN PIÙ FASCE. Si applicano le sanzioni previste 

per la fascia più bassa SI [] NO [] (Cass. 26/01/2010). VEICOLO SPINTO 

A MANO. Conducente ebbro 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). 

 

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 del Ministero 

dell'Interno del 16/03/2012. ESAME EMATICO. È utilizzabile senza il 

consenso dell’interessato SI [] NO [] (Cass. 20/12/2011). 

AGGRAVANTE PER INCIDENTE. Conducente che esce di strada si applica 

l’aggravante SI [] NO [] (Cass. 16/02/2012). 

 ORE 11.00 – Coffee break offerto dal Comune 

 ORE 11.30 – ANTONINO FRISONE e MARCO DALLA TOMASINA 

Dirigente area servizi alla persona del Comune di Rho. 

“FENOMENO DEL NOMADISMO  

IN LOMBARDIA” 
Strategie d’intervento, soluzioni possibili tra socialità e problematiche 

di Polizia Locale. La normativa, prevenzione e controllo delle 

occupazioni abusive. Le soluzioni prospettabili, l’esperienza del 

Comune di Rho nel progetto ministeriale “Integrho”. Sinergie tra gli 

Uffici comunali Polizia Locale/Sociale. 

 ORE 12.30 – GABRIELLA FERRAZZANO – Dirigente c/o la 

Provincia di Milano, esperta in materia di personale, redattore 

di “Infocds.it” e della rivista “L’impegno”. 

“OBIETTIVI E PRODUTTIVITÀ  

TRA LEGGE E CONTRATTO” 
La preventiva assegnazione degli obiettivi al personale, da parte dei 

dirigenti in coerenza con quelli assegnati allo stesso dalla 

programmazione dell’ente e l'accertamento dell’effettivo 

conseguimento, costituiscono la condizione essenziale per 

l'erogazione del compenso incentivante la produttività. Il Legislatore 

individua le caratteristiche degli obiettivi, la contrattazione decentrata 

ripartisce le  risorse destinate al finanziamento; dal connubio tra 

questi due ambiti, deriva una disciplina composita che, per molti 

aspetti, rappresenta la voce più legata alle performance dell'ente.  

 ORE 13.30 – Pranzo a buffet offerto dal Comune 

 ORE 14.30 – WALTER COLOMBINI – Già Comandante, direttore 

di consorzio. Formatore e consulente enti locali. 

“LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2012, N. 3” 

Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della 

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 

dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. - Modifiche 

attività di Estetista ed Acconciatore. Modifiche alla legge regionale 30 

aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese 

artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo 

immediato nei locali dell'azienda). Modifiche alla legge regionale 2 

febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 

commercio e fiere - BURL n. 9, suppl. del 29 Febbraio 2012). 

 ORE 16.00 – 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 cliccare qui.  
Il pranzo a buffet, offerto dal Comune deve, per motivi organizzativi, essere 

prenotato all’atto dell’iscrizione.  

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
RHO (MI) – c/o Villa Burba, corso Europa, 291. 

Ai partecipanti verrà inviato per e mail l’attestato di partecipazione. 
Per informazioni chiamare il numero 02.400.95.238  

o mandare un’e mail a info@infopol.biz 

http://www.infocds.it/index.aspx
mailto:info@infopol.biz

