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COMUNE 

CELLE LIGURE 

 
 

GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
RELATORI: FABIO CASATI – Avvocato, consulente enti locali 

WALTER COLOMBINI – Già Comandante, direttore di consorzio. Formatore e consulente enti locali  
ALESSANDRO CASALE – Dirigente, Comandante Polizia Locale. Direttore di Infocds.it. – Esperto per 
Radio Monte Carlo Motori 

CELLE LIGURE (SV), 27 MARZO 2012 
ORARIO: 8.30 – 16.30 

PROGRAMMA 

 ORE 8.30 – Registrazione partecipanti. 

 ORE 9.00 – Saluto del Sindaco RENATO ZUNINO e del 

Comandante Polizia Locale di Celle Ligure ANTONIO 

PARODI. 

 ORE 9.15 – Inizio lavori – Moderatore ANTONIO PARODI. 

“ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FENOMENO DI ABUSIVISMO 

EDILIZIO: IN PARTICOLARE, TECNICA DI INDAGINE, ATTI E 

MISURE CAUTELARI DI INIZIATIVA DELLA P.G.” 

FABIO CASATI 

L’attività di vigilanza edilizia. 

Le ipotesi di reato previste dall’art. 44 del T.U.E. 

La ricerca dei responsabili, la documentazione delle diverse fasi e 

l’accesso al cantiere. 

Esposti e segnalazioni anonime. 

La particolarità della notizia del reato nell’edilizia. Il ruolo 

dell’ufficio tecnico comunale. 

 ORE 11.15/11.45 – Coffee break 

“LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – 

RIFLESSIONI SUL DECRETO MONTI E LA SCIA”  

WALTER COLOMBINI 

Nuove modalità di accertamento 

 ORE 13.00/14.30 – Pausa pranzo 

“IL CODICE DELLA STRADA REALMENTE VIGENTE: COM’È 

STATO (RI)SCRITTO DAI GIUDICI” – ALESSANDRO CASALE 

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). 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). Art. 157 [] 158 []. 

Rimozione forzata dell’ausiliario senza delega del sindaco è 

legittima SI [] NO [] (Cass. 23/03/2011). 

SOSTA. Se manca il numero civico il verbale è valido SI [] 

NO [] (Cass. 29/09/ 2011). Il mancato pagamento della 

sosta configura la violazione dell’art. 157 (Cass. 4/10/2011) 

o dell’art. 7 (Cass. 9/01/2012).  

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 della 

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

 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.  
Per informazioni chiamare il numero 02.400.95.238  

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

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 
CELLE LIGURE - Ristorante ALBORADA, Lungomare della 
Crocetta.  
Ai partecipanti al convegno verrà inviato per e mail l’attestato di 
partecipazione  

 

È possibile prenotare coffee break e pranzo presso il ristorante Alborada al prezzo speciale di euro 15,00. 
- coffee break: dessert da colazione, succhi di frutta, caffetteria, acqua 
- pranzo a buffet: tortino al reggiano, trofie al pesto, penne alla pescatora, penne alla mazzini, pollo al curry con riso pilaf, scaloppina al limone 
con verdure all’olio di oliva, dolce a scelta tra: tiramisù, mousse al limone, gelato fiordilatte e crostata ai frutti di bosco, acqua e vini a scelta tra: 
Arnelis Cascina Bruni e Nero d’Avola Igt.  

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

http://www.infocds.it/
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COMUNE CIAMPINO 

 

 

 
 

GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
“IL CODICE DELLA STRADA REALMENTE VIGENTE:  

COM’È STATO (RI)SCRITTO DAI GIUDICI” 

RELATORE: ALESSANDRO CASALE - Dirigente, Comandante Polizia Locale. Direttore di Infocds.it. 
Esperto per Radio Monte Carlo Motori 

CIAMPINO (RM), 12 APRILE 2012 - ORARIO: 8.30 – 16.30 
PROGRAMMA 

 ORE 8.30 – Registrazione partecipanti 

 ORE 9.15 – Saluto del Sindaco SIMONE LUPI e del Comandante 

Polizia Locale di Ciampino ROBERTO ANTONELLI 

 ORE 9.30 – Inizio lavori – Moderatore ROBERTO ANTONELLI 

“IL PRO-QUIZ: E IMPARI ISCRIVENDOTI. 

A tutte le domande verrà data risposta dal docente” 

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 Cp: 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). 

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). 

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). 

LA CIRCOLAZIONE ABUSIVA CON CONTRASSEGNO. L’uso di 

contrassegni fotocopiati e scannerizzati: quando si configura il reato 

(Cass. 24710/2011). 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, 2/02/2012). 

 ORE 11.00/11.30 – Coffee break 

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 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). 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). 

 ORE 13.00/14.00 – Pausa pranzo 

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). 

CONTESTAZIONE IMMEDIATA. Se viene omessa, la motivazione deve 

essere esaustiva, pena l’annullabilità del verbale SI [] NO [] (Cass. 

4/10/2011). Con apparecchiatura elettronica è obbligatoria solo se 

velocità rilevata a congrua distanza e veicolo in avvicinamento  

SI [] NO [] (Cass. 15/12/2011). 

SANZIONI ACCESSORIE PATENTE. La circolazione con patente ritirata 

in attesa della sospensione prefettizia: è violazione dell’articolo 218  

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

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 120/2010. 

VERBALE. L’utilizzo di modulistica di altro reparto e vizi dell’atto; 

illegittimo e quindi annullabile, o irregolare e non annullabile, 

illegittimo [] irregolare [] (Cass. 19/01/2012). 

 ORE 16.30 – Termine dei lavori. 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 
CIAMPINO (RM) – C/o Sala Consigliare, via IV Novembre. 
Ai partecipanti verrà inviato per e mail l’attestato di partecipazione. 

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

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  

È possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo speciale di euro 15,00. La prenotazione del pranzo dovrà essere indicata all’atto 

dell’iscrizione.  

Coffee break: pasticceria da thè, cornettini dolci farciti, tramezzini mignon, pizzette, caffè, thè e succhi di frutta. 

Pranzo: insalata di riso, pasta corta al ragù, arrosto di carne in salsa tonnata, torte rustiche di vario genere, patate al forno, melanzane marinate, macedonia 

di frutta, torta millefoglie, caffè, pane, acqua e vino. 

http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2349
http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2537
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GIORNATA DI STUDIO PROMOSSA DAL COMUNE DI PIETRASANTA 
PIETRASANTA (LU), 22 MARZO 2012 

ORARIO: 8.30 – 16.30 

ALESSANDRO CASALE – Dirigente, Comandante Polizia Locale. Direttore di Infocds.it. – Esperto per Radio Monte Carlo Motori 
FABIO CASATI – Avvocato, consulente enti locali 

WALTER COLOMBINI – Già Comandante, direttore di consorzio. Formatore e consulente enti locali 

PROGRAMMA 

 ORE 8.30 – Registrazione partecipanti. 

 ORE 9.15 – Saluto del Sindaco DR. DOMENICO LOMBARDI  

Inizio lavori – Moderatore DANIELE DE SANCTIS 

Comandante Polizia Municipale di Pietrasanta. 

 ORE 9.30 ALESSANDRO CASALE  

IL CODICE DELLA STRADA REALMENTE VIGENTE: 

COM’È STATO (RI)SCRITTO DAI GIUDICI 

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). 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 PIU’ 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 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). 

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). 

ORE 11.00/11.30 – Coffee break 

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 ). 

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, 6712/2011, 2/02/2012). 

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). 

 ORE 12.15 – WALTER COLOMBINI 

ABUSIVISMO COMMERCIALE ED EDILIZIO 
L’attività di P.G. in relazione al contrasto dell’abusivismo 

commerciale: vendita di prodotti contraffatti su area pubblica. 

Attività di contrasto al fenomeno di abusivismo edilizio: in 

particolare, tecnica di indagine, atti e misure cautelari di 

iniziativa della P.G. 

 ORE 13.00 – Brunch 

 ORE 14.30 – FABIO CASATI  

CASI PRATICI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
Immigrati irregolari e non, metodologia di approccio, 

procedura di identificazione degli stessi, procedura di 

espulsione ecc. 

L’attività di P.G.: arresto in flagranza e fermo di 

identificazione – perquisizione personale e domiciliare – 

sequestro cautelare – redazione atti di P.G. 

 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.  

La prenotazione del pranzo dovrà essere indicata all’atto 

dell’iscrizione. 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 

PIETRASANTA (LU) – Sala Dell’Annunziata c/o Complesso 
Sant’Agostino, piazza Duomo. 
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 

 

http://www.infocds.it/index.aspx
http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2534
mailto:info@infopol.biz
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COMUNE DI ROVIGO 

 

 
 

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

 Esperto per Radio Monte Carlo Motori 
FABIO CASATI – Avvocato, consulente enti locali 

MARCELLO MAZZO – Direttore del Sert dell’ASL 18 di Rovigo. 

ROVIGO, 3 APRILE 2012 
ORARIO: 8.30 – 16.00 

PROGRAMMA 

 ORE 8.30 – Registrazione partecipanti. 

 ORE 9.15 – Saluto del Sindaco BRUNO PIVA.  

 ORE 9.30 – Inizio lavori – Moderatore SABRINA PATANELLA 

Comandante Polizia Locale di Rovigo. 

ACCERTAMENTI CLINICI PER DETERMINARE L’USO  

DI SOSTANZE STUPEFACENTI – DOTT. MAZZO 

 ORE 10.00 

IL CODICE DELLA STRADA REALMENTE VIGENTE: COM’È 

STATO (RI)SCRITTO DAI GIUDICI – CASALE 

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 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). 

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, 2/02/2012). 

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). 

 ORE 11.00/11.30  – Coffee break 

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). 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). 

PUBBLICITÀ SULLA STRADA. Sulla strada serve il titolo autorizzativi: 

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

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’articolo 218  

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

 ORE 13.00/14.00 – Pausa pranzo  

LA POLIZIA GIUDIZIARIA, I MINORI  

E LE PROCEDURE OPERATIVE – CASATI 

Come comportarsi quando si opera nei confronti di un minore: età, 

identità, accompagnamento.  

Il ritrovamento di un minore che non ha commesso reati: a) minori con 

referenti educativi in Italia; b) minori senza referenti educativi, cd. 

abbandonati. 

Come comportarsi nei confronti di un minore che ha commesso reati: 

a) adempimenti degli operatori in caso di minorenni denunciati in stato 

di libertà; b) presupposti per procedere all’arresto; c) presupposti per 

procedere al fermo; d) adempimenti in caso di arresto o fermo; e) 

presupposti per procedere all’accompagnamento in flagranza di reato; 

f) adempimenti della p.g. in caso di accompagnamento in flagranza di 

reato. 

Le misure cautelari per minorenni: a) prescrizioni; b) permanenza in 

casa; c) collocamento in comunità; d) custodia cautelare. 

 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 
ROVIGO –  Sala Flùmina c/o Museo dei Grandi Fiumi,  

piazzale San Bartolomeo. 
Ai partecipanti verrà inviato per e mail l’attestato di partecipazione. 

Per informazioni telefonare al n. 02.400.95.238 
o mandare una e mail a info@infopol.biz 

È possibile renotare coffee break e pranzo al prezzo speciale di euro 15,00. La prenotazione del pranzo dovrà essere indicata all’atto dell’iscrizione.  

Coffee break: Saetti, Brazada de Adria con granella di zucchero, torta margherita della Nonna, caffetteria espressa, the e infusi biologici equosolidali, succhi di frutta e 

centrifughe di frutta e verdura fresche. 

Pranzo a buffet: aperitivo di benvenuto, analcolico a base di frutta, alcolico con prosecco, timballo di risi e bisi, selezione di soppressa e pancetta veneta con “pinza onta”, 

polentona di mais biancoperla biologica (presidio slow food) con renga in saor, insalatina d’orzo mondo croccante di verdure fresche, tortina di mele, acqua, cabernet dei Colli 

Euganei.  

http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2348
http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2536
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GIORNATA DI STUDIO GRATUITA  
RELATORI: ALESSANDRO CASALE – Dirigente, Comandante Polizia Locale. Direttore di Infocds.it. 

 Esperto per Radio Monte Carlo Motori 
FABIO CASATI – Avvocato, consulente enti locali 

VARESE, 30 MARZO 2012 
ORARIO: 8.30 – 16.30 

PROGRAMMA  

 ORE 8.30 – Registrazione partecipanti. 

 ORE 9.15 – Saluto del Sindaco ATTILIO FONTANA e 

dell’Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza CARLO PIATTI. 

Inizio lavori – Moderatore ALFONSO CASTELLONE 

Comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona 

 

 ORE 9.30  – ALESSANDRO CASALE E FABIO CASATI 

IL CODICE DELLA STRADA REALMENTE VIGENTE: 

COM’È STATO (RI)SCRITTO DAI GIUDICI 
 

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). 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 PIU’ 

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 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). 

 

 ORE 11.00/11.30 – Coffee break 

 

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 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 ). 

 ORE 13.00 – Pausa pranzo 

 

 ORE 14.00 – Ripresa Lavori – Moderatore ANTONIO 

LOTITO Comandante della Polizia Locale di Varese 

ALESSANDRO CASALE E FABIO CASATI 

 

LA CIRCOLAZIONE ABUSIVA CON CONTRASSEGNO. 

L’uso di contrassegni fotocopiati e scannerizzati: quando si 

configura il reato (Cass. 24710/2011). 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, 2/02/2012). 

 

 

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). 

 

 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 GRATUITA 
VARESE – Sala Montanari c/o ex Cinema Rivoli, via Bersaglieri, 1. 
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 

È possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo speciale di euro 15,00.   

Coffee break: mini croissant, frollini assortiti, caffè, cappuccio, latte caldo, succhi di frutta. 
Pranzo: sfogliatelle assortite al prosciutto-formaggio-lattuga, bastoncini al sesamo con prosciutto, torte salate alle verdure, crostini e bruschette alla mediterranea, 

focaccina farcita a piccoli tranci, salatini e pizzette, vassoio di formaggi delle valli con miele e salsine, roselline di caprino, crespelline calde ai carciofi, piatto 

caldo con verdure ripiene, trancetto di torta casereccia, acqua, vino, bibite e caffè. 

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

http://www.infocds.it/index.aspx
http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2573
mailto:info@infopol.biz
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