VOGHERA (PV), 28 GENNAIO 2013
ORARIO: 8.00 – 16.45

CONVEGNO GRATUITO
COMUNE VOGHERA

PARTECIPA E VINCI UNO SMARTPHONE

RELATORI: ALESSANDRO CASALE – Dirigente, Comandante Polizia Locale, Direttore di Infocds.it. Esperto per Radio Monte Carlo Motori.
FULGENZIO CAMPOMAGNANI – Docente Eupolis e per l’accesso all’autotrasporto. Già dirigente Polizia Locale.
ANDREA STARTARI – Vice Procuratore Onorario in servizio presso la Procura di Milano, appartenente alla Polizia Locale.
WALTER COLOMBINI – Già Comandante, direttore di consorzio. Formatore Enti Locali.
PROGRAMMA



ORE 8.00 – Registrazione partecipanti.
ORE 9.00 – Saluto del Sindaco CARLO BARBIERI, dell’Assessore P.L. e
Sicurezza GIUSEPPE CARBONE e del Comandante P.L. di Voghera
GIUSEPPE CALCATERRA.
Inizio lavori – Moderatore GIUSEPPE CALCATERRA

 ORE 09.15 – ALESSANDRO CASALE
IL PROQUIZ: NUOVO PROGRAMMA A QUIZ
IN PREMIO LO SMARTPHONE

“IL CDS (RI)SCRITTO DAI GIUDICI. LA VERA LETTURA DEL CDS
DETTATA DAI GIUDICI DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.
UN ANNO DI NOVITÀ: DAL FATTO REALMENTE ACCADUTO AL PRINCIPIO
DI DIRITTO STABILITO DAI GIUDICI”
LA CIRCOLAZIONE CON VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO E SEQUESTRO
AMMINISTRATIVO. La circolazione con veicolo sottoposto a fermo costituisce
violazione dei sigilli V [] F [] (Cass. 18/07/2012). LA CIRCOLAZIONE ABUSIVA
CON CONTRASSEGNO. L’uso improprio del contrassegno invalidi costituisce solo
violazione amministrativa art. 188 CdS e non reato di sostituzione di persona art.
494 Cp V [] F [] (Cass. 14/03/2011, 17/06/2011, 21/11/2011, 6/12/2011,
2/02/2012, 24/02/2012, 14/03/2012). L’uso improprio del contrassegno invalidi
in zone a pagamento non è reato di truffa art. 640 Cp V [] F [] (Cass.
14/03/2012). 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,
14/06/2012, 9/10/2012). OMESSA FERMATA E OMESSA ASSISTENZA IN CASO DI
INCIDENTE. Conducente di furgone che tampona auto il cui conducente non ha
ferite evidenti V [] F [] (Cass. 9/05/2012). Conducente che omette di fermarsi e
prestare assistenza e viene rintracciato a casa, può essere arrestato V [] F [] (Cass.
01/2012). GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. L’accertamento sintomatico dopo la l.
120/2010: i possibili scenari operativi (Cass. 13/12/2012). PATOLOGIE: non conta
la quantità di alcool ingerita, ma il risultato dell’etilometro V [] F [] (Cass.
26/10/2011 e 17/09/2012). CONFISCA: anche il veicolo in leasing è confiscabile V
[] F [] (Cass. 18/03/2010, 23/09/2011, Cass. S.U. 17/04/2012, 14/09/2012).
SOSTA: conducente ubriaco in sosta, non è reato V [] F [] (Cass. 4/05/2011 e
10/02/2012, Cass. 5404/2012). ESAME EMATICO: è utilizzabile senza il consenso
dell’interessato V [] F [] (Cass. 24/05/2012). AGGRAVANTE PER INCIDENTE:
conducente che esce di strada si applica l’aggravante V [] F [] (Cass.
16/02/2012). MISURAZIONI COMPRESE IN PIÙ FASCE : si a pplicano le
sa nzioni previste per la fa scia più ba ssa V [] F [] (Cass. 26/01/2010 e
12/07/2012). GUIDA DI BICICLETTA: si applica la sospensione della patente V []
F [] (Cass. 19/03/2012). RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ETILOMETRO IN UFFICIO
DISTANTE 30 KM costituisce reato, V [] F [] (Cass. 31/05/2012). CATTIVO
FUNZIONAMENTO DELL’ETILOMETRO: spetta al trasgressore dimostrarlo V [] F []
(Cass. 13/07/2012). La molteplicità di prove inutili con l’etilometro non
costituisce espressione del rifiuto sanzionato penalmente V [] F [] (Cass.
22/10/2012). Il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore per
l’esame con etilometro invalida sempre tutto il procedimento V [] F [] (Cass.
31/10/2012). GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DA STUPEFACENTI.
CONTINUAZIONE. Il reato può rientrare nella continuazione con quello di omessa
assistenza a persona ferita in occasione di incidente stradale V [] F [] (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 [] F [] (Cass. 9/10/2012).
VELOCITÀ. Nei tornanti di montagna c’è obbligo di arrestarsi col mezzo pesante
se più largo della sua corsia V [] F [] (Cass. 17/01/2012). Limite a 90 km/h e
velocità 70 km/h è applicabile il 141 V [] F [] (Cass. 5/10/2012). PUBBLICITÀ
SULLA STRADA. Il provvedimento di diffida a rimuovere l’impianto abusivo va
impugnato davanti al tribunale amministrativo SI [] F [] (Consiglio di Stato
31/10/2012). SOSTA. Il mancato pagamento della sosta configura la violazione
dell’art. 157 (Cass. 04/10/2011) o dell’art. 7 (Cass. 09/01/2012), art. 157 [] art.
158 [].Le deroghe previste per gli invalidi valgono per tutti i tipi di sosta V [] F []
(Cass. 21/02/2012).

 ORE 11.00 – Coffee break

 ORE 11.30 – BRUNO BURBERI – Responsabile relazioni esterne S.A. Spa - SERVIZIO
INTEGRATO POST INCIDENTE: PROGETTO TRASPARENZA
 ORE 11.50 ALESSANDRO CASALE
PATENTI. SANZIONI ACCESSORIE PATENTE. Il pagamento in misura ridotta preclude
il ricorso a prefetto/GdP V [] F [] (Cass. 1/10/2012). PATENTE A PUNTI. Ricorso
avverso i punti è di competenza del GdP V [] F [] (Cass. 13/03/2012). Il ricorso
sospende il termine per la comunicazione dei dati trasgressore V [] F [] (Cass.
22/03/2012). PATENTE STRANIERA. La circolazione con patente estera non
convertibile valida dopo oltre 1 anno dalla residenza in Italia configura il reato di
guida senza patente V [] F [] (Cass. 31/01/2012). RILEVAZIONE ELETTRONICA
DELLE VIOLAZIONI. L’orario della violazione indicato a verbale e quello dello
scontrino del telelaser non coincidono, verbale annullabile V [] F [] (Cass.
30/01/2012). Telelaser che non rilascia scontrino né foto, verbale annullabileV []
F [] (Cass. 2/08/2012). Persona che si mette davanti all’autovelox è reato V [] F []
(Cass. 5/07/2012). La mancanza del cartello di preavviso della rilevazione
elettronica velocità causa l’annullabilità V [] F [] (Cass. 13/09/2012). Conducente si
mette di fronte all’autovelox per disturbare le operazioni di rilevazione, è
interruzione di pubblico servizio V [] F [] (Cass. 2/07/2012). 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).
SEGNALETICA. La mancanza degli estremi dell’ordinanza sul retro del cartello
provoca l’illegittimità del verbale V [] F [] (Cass. 12/04/2012). PARCHEGGIATORE
ABUSIVO . Se minaccia di danneggiare il veicolo in caso di omesso pagamento
commette reato di estorsione V [] F [] (Cass. 7/06/2012). ROSSO. Verbale ha fede
privilegiata V [] F [] (Cass. 14/09/2012). ASSICURAZIONE. La falsificazione della
polizza e del contrassegno configurano il reato previsto dall’art. 642 c.p. V [] F []
(Cass. 12/06/2012).
 ORE 12.30 – ANDREA STARTARI
“ANOMALIE INVESTIGATIVE E ASSOLUZIONI ANNUNCIATE”
Le conseguenze dell'omesso avviso all’indagato della facoltà di assistenza da parte
del difensore in fase di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.
Intervento tratto dal corso monografico L’attività “inutile” di polizia giudiziaria.
 ORE 13.00/14.00 – Pausa pranzo
SOLUZIONE del PROQUIZ CONSEGNA
SMARTPHONE al VINCITORE
 ORE 14.15 – FULGENZIO CAMPOMAGNANI
“NUOVE PATENTI. LE NUOVE NORME SULLE PATENTI E PRIME RIFLESSIONI
OPERATIVE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 59/2011”
Le nuove categorie di veicoli; le età per condurre i veicoli; la validità e i modelli di
patenti nel tempo; la patente AM in sostituzione del certificato d’idoneità alla guida
dei ciclomotori; introduzione della patente di categoria A2, in sostituzione della
patente A ad accesso graduale; introduzione alla patente di categoria A per la guida di
tricicli di potenza superiore a 15 KW per i candidati che hanno superato i 21 anni;
innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di categoria A a 24
anni (ovvero 20 anni per chi ha conseguita la patente A2 da almeno due anni);
introduzione della patente B1 per la guida di quadricicli fino 15 KW; introduzione
della patente di categoria C1 e innalzamento dell’età per conseguire la patente di
categoria C a 21 anni; introduzione delle patente di categoria D1 per il cui
conseguimento è necessario aver compiuto 21 anni e innalzamento dell’età minima per
il conseguimento della categoria D a 24 anni; la categoria delle patenti in relazione alla
massa del veicolo e del rimorchio; certificato di abilitazione professionale e carta di
qualificazione del conducente; il sistema sanzionatorio tra contravvenzioni e sanzioni
amministrative; il concetto e definizione di residenza; la validità della patente e i codici
di limitazione; le patenti rilasciate da stati extracomunitari e le relative sanzioni in
relazione alla residenza e alla validità delle patenti; introduzione dei provvedimenti
amministrativi, ovvero sanzioni accessorie “inibizione alla guida sul territorio
nazionale”; le patenti comunitarie: la conferma di validità, la conversione ecc.
 ORE 15.45 – WALTER COLOMBINI
“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.

 ORE 16.45 – Termine dei lavori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
SEDE DEL CONVEGNO
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito VOGHERA (PV) – c/o Sala Convegni Centro Natatorio R. Dagradi, via F.lli
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE, selezionare l’evento che interessa e Kennedy. Ai partecipanti verrà inviato per e mail l’attestato di
partecipazione. Per informazioni chiamare il numero 02.400.95.238 o
COMPILARE IL FORM oppure cliccare qui.
È possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo speciale di euro 13,00.
mandare un’e mail a info@infopol.biz
La prenotazione del pranzo dovrà essere indicata all’atto dell’iscrizione.
Infopol s.r.l. a Socio Unico - P.le Brescia, 13 - 20149 Milano - C.F./P.Iva 05812210960

