CONVEGNO GRATUITO
TORINO, 23 NOVEMBRE 2012
ORARIO: 8.00 – 16.00





PROGRAMMA
ORE 8.00 – Registrazione partecipanti.
ORE 8.45 – Saluto del Comandante Polizia Locale di Torino
MAURO FAMIGLI.
Inizio lavori – Moderatore MAURO FAMIGLI.
ORE 9.00 – ALESSANDRO CASALE – Dirigente, Comandante
Polizia Locale. Direttore di Infocds.it. Esperto per Radio Monte
Carlo Motori.

“INTERVENTO TRATTO DAL CORSO MONOGRAFICO –
IL CODICE DELLA STRADA (RI)SCRITTO DAI GIUDICI”
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, Cass. S.U. 17/04/2012).
SOSTA. Conducente ubriaco in sosta, non è reato, SI [] NO [] (Cass.
4/05/2011 e 10/02/2012, Cass. 5404/2012). 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, Cass. 27954 del
12/07/2012). 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). RIFIUTO DI SOTTOPORSI A
ETILOMETRO IN UFFICIO DISTANTE 30 KM. Costituisce reato SI [] NO []
(Cass. 31/05/2012).
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. 23/2/2010). La legittimità
dell’utilizzo dei drugtest secondo la Circolare del Ministero
dell’Interno del 16/03/2012. CONTINUAZIONE. Il reato può rientrare
nella continuazione con quello di omessa assistenza a persona ferita in
occasione di incidente stradale, SI [] NO [] (Cass. 17/09/2012). Le
ferite/decessi provocati dal conducente in stato di alterazione da
astinenza che viola il CdS sono puniti a titolo di dolo, SI [] NO []
(Cass. 9/10/2012).
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).

ASSICURAZIONE. La falsificazione della polizza e del contrassegno
configurano il reato previsto dall’art. 642 cp, SI [] NO [] (Cass.
12/06/2012).


ORE 11.00 – Coffee break



ORE 11.30 – GIUSEPPE CASTAGNELLA – Responsabile del Nucleo
Tributi Locali della Polizia Municipale di Torino

“I NUOVI COMPITI DELLA POLIZIA LOCALE
NELLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE”
Sul tema del coinvolgimento dei Comuni nell’accertamento fiscale si
sono susseguite, nel tempo, numerose disposizioni di legge, ma già dal
lontano d.p.r. 600/1973, si evidenziava nei dettati di legge, quale ruolo
strategico i Comuni potessero avere nel recupero dell’evasione
concernente i tributi statali. Questa considerazione era frutto
essenzialmente di due fattori:
- la conoscenza capillare del territorio;
- il gran numero di atti amministrativi che vengono espletati per gli
uffici Comunali e dalla Polizia Locale, ad esempio gli atti inerenti lo
stato civile (nascita, residenza, morte, matrimonio ecc.) e i pareri e
controlli per le autorizzazioni rilasciate (commercio, concessioni
edilizie, permessi sosta ecc.).
Per questo motivo sempre più spesso negli anni, la Polizia Locale è
stata coinvolta, in concorso con gli organismi statali (GdF e AdE), nella
partecipazione di verifica e segnalazione dell’elusione ed evasione dei
Tributi, generando di fatto nuovi compiti che molte Regioni hanno già
recepito nelle leggi regionali sulla PL in attuazione della Lex 65/1986.


ORE 13.10 – BRUNO BURBERI – Responsabile relazioni esterne
Sicurezza e Ambiente Spa.
“SERVIZIO INTEGRATO POST INCIDENTE: PROGETTO TRASPARENZA”



ORE 13.30 – Pranzo



ORE 14.30 – VINCENZO PACILEO – Sostituto Procuratore
Procura della Repubblica di Torino.

“RITI ALTERNATIVI NEL PROCESSO PENALE
E ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA”
L’intervento si propone di fornire una sintetica illustrazione dei
principali riti alternativi previsti dal codice, con particolare attenzione al
rito direttissimo in quanto conseguente all’arresto in flagranza, attività
tipica della polizia giudiziaria. Ci si soffermerà, inoltre, su altre attività
peculiari di quest’ultima, come i sequestri, le perquisizioni e gli
accertamenti urgenti.


“LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE –
RIFLESSIONI SUL DECRETO MONTI E LA SCIA”
Novità programmatorie attività economiche in esecuzione dei diversi
decreti legge del Governo Monti. Nuove modalità di accertamento.


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.

ORE 15.00 – WALTER COLOMBINI – Già Comandante, direttore
di consorzio. Formatore enti locali.

ORE 16.00 – Termine dei lavori

SEDE DEL CONVEGNO
TORINO – C/o Hotel Diplomatic ****, via Cernaia, 42.
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 18,00.
La prenotazione del pranzo e del coffee break dovranno essere indicati all’atto dell’iscrizione.
Si prega di comunicare eventuali disdette del pranzo per agevolare l’organizzazione della manifestazione
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