
 
 

 
 
 

Infopol s.r.l. a Socio Unico - P.le Brescia, 13 - 20149 Milano - C.F./P.Iva 05812210960 

  

 
 

 
COMUNE CIAMPINO 

 
 

 
 

GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
 

 
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 

-QUIZ: E IMPARI ISCRIVENDOTI. 
 

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 

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 

della targa configura un reato SI [] NO [] (Cass. 19/01/ 2011). 
LA CIRCOLAZIONE ABUSIVA CON CONTRASSEGNO. 
contrassegni fotocopiati e scannerizzati: quando si configura il reato 
(Cass. 24710/2011). 
di quello originale, non è reato SI [] NO [] (Cass. 21/11/2011). 
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. 
legge 120/2010: i possibili scenari operativi. Non conta la quantità di 

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 

SI [] NO [] (Cass. 20/12/2011). 
AGGRAVANTE PER INCIDENTE. Conducente che esce di strada si 
app 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 

SI [] NO [] (Cass. 
19/10/2011). 
CONTESTAZIONE IMMEDIATA. Se viene omessa, la motivazione deve 
essere esaustiva, pena l 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 

icolo 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 

 
VERBALE. 
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. 

. 
Per informazioni chiamare il n. 02.400.95.238  

o mandare una e mail a info@infopol.biz  
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it/, SEZIONE FORMAZIONE; 

interessa e COMPILARE IL FORM oppure clicca qui  
È possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo speciale di euro 15,00. 

izione.  
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. 


