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CITTÀ  

DI PALERMO 
 

 

 

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

 Esperto per Radio Monte Carlo Motori 

PALERMO, 20 GIUGNO 2012 
ORARIO: 8.00 – 16.00 

PROGRAMMA 

 ORE 8.00 – Registrazione partecipanti. 

 ORE 9.15 – Saluto del Comandante Polizia Municipale di 

Palermo SERAFINO DI PERI. 

 ORE 9.30 – Inizio lavori 

IL CODICE DELLA STRADA REALMENTE VIGENTE: 

COM’È STATO (RI)SCRITTO DAI GIUDICI 

ALESSANDRO CASALE 

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. 

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. 

 ORE 11.00/11.30 – Coffee break  

 VINCENZO SIRECI 

SERVIZIO INTEGRATO POST INCIDENTE: 

PROGETTO TRASPARENZA 
ALESSANDRO CASALE – 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). 

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). 

 ORE 13.00/14.00 – Pausa pranzo 

LA CIRCOLAZIONE ABUSIVA CON CONTRASSEGNO. L’uso di 

contrassegni 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). 

LA CIRCOLAZIONE CON TARGA COPERTA. Le condotte che 

configurano la violazione amministrativa e il reato: la corretta 

lettura dei co. 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). 

PUBBLICITÀ SULLA STRADA. Sulla strada serve il titolo 

autorizzativo; alla domanda non si applica il silenzio assenso 

SI [] NO [] (Cass. 19/09/2011). Verbale per omessa rimozione 

è legittimo anche se manca quello dell’installazione abusiva  

SI [] NO [] (Cass. 19/10/2011). 

 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 clicca qui. 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
PALERMO – Teatro Colosseum, via Guida Rossa, 7 (quartiere 
Bonagia). 
Ai partecipanti verrà inviato per e mail l’attestato di partecipazione. 

Per informazioni chiamare il numero 02.400.95.238  
o mandare una e mail a info@infopol.biz 

È possibile prenotare coffee break e pranzo a buffet al prezzo speciale di euro 10,00. 
Coffee break: cornettini, ciambelline, krapfen, caffè, succhi di frutta 
Pranzo: rosticceria mignon consistente in pizzette, calzoncini, rollo, arancinette al burro, crostini. macedonia di frutta. Acqua, coca cola e 

vino.                                         La prenotazione del pranzo dovrà essere indicata all’atto dell’iscrizione. 

http://www.infocds.it/index.aspx
http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2644
mailto:info@infopol.biz

