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VISITA IL SITO GRATUITO 

www.infocds.it 
dedicato all’aggiornamento della Polizia Locale 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE  

LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE VIOLAZIONI  
ALLA LUCE DELLA PIU’ RECENTE GIURISPRUDENZA 

DOCENTE: IRENE LIGUORI – Avvocato, esperto in materia di contenzioso civile.  

OBIETTIVI 

Il corso, di taglio prettamente pratico, mira a fornire un 

quadro sintetico ma esaustivo della normativa e della 

giurisprudenza di riferimento, soprattutto mediante 

l’analisi di alcune tra le più recenti sentenze aventi a 

oggetto le questioni maggiormente dibattute in materia 

(sovente oggetto delle opposizioni). Lo scopo 

perseguito è quello di offrire agli operatori del settore 

nozioni e spunti concreti direttamente spendibili sia 

nella fase dell’accertamento e della contestazione sia 

nell’elaborazione della difesa dell’Ente in sede di 

eventuale contenzioso.  

PROGRAMMA 

1. LA FASE DI ACCERTAMENTO DELLE 

INFRAZIONI  

 A) Principi generali   

 B) Modalità di accertamento   

 C) Il verbale – nozione e contenuto   

 D) Il verbale - efficacia probatoria   

 E) Il verbale - vizi 

2. LA FASE DI CONTESTAZIONE DELLE 

INFRAZIONI  

 A) La contestazione immediata   

 B) La contestazione differita   

 C) La notificazione – nozione e principi generali   

 D) La notificazione - vizi 

 

3. IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE 

INFRAZIONI  

A) Principi generali   

B) Tipologia e funzionamento degli strumenti di 

rilevamento  automatico - cenni   

 C) La collocazione delle apparecchiature   

 D) Omologazione e taratura   

 E) La documentazione dell’illecito   

 F)  La contestazione in caso di rilevamento 

automatico delle  infrazioni  

G) Competenza territoriale dell’Ente   

H) Le singole principali ipotesi di accertamento 

automatico delle violazioni: eccesso di velocita, 

passaggio col semaforo rosso, accesso alle ZTL, 

accertamenti automatici in materia di revisione e 

assicurazione – i diversi orientamenti in punto 

contestazione dell’infrazione, le recenti circolari 

Ministeriali, accertamenti a seguiro di 

videosorveglianza. 

I) L’accertamento automatico delle infrazioni e la 

tutela della riservatezza – D.lgs 169/2003 – il 

provvedimento generale del garante 2010 – la 

giurisprudenza della Cassazione. 

4. RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 

5. I PIU’ FREQUENTI MOTIVI DI RICORSO IN 

MATERIA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO 

DELLE VIOLAZIONI – POSSIBILI STRATEGIE 

DIFENSIVE  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: si effettua ON LINE collegandosi a 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che interessa 
e COMPILARE IL FORM. La mancata partecipazione senza preavviso di 
almeno 48 ore, da comunicare per e mail all’indirizzo 
info@infopol.biz, comporta il pagamento integrale della quota. 
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra conferma 
per e mail. Per informazioni info@infopol.biz 

Quota individuale di partecipazione euro 60,00. La 
dispensa e l’attestato di partecipazione verranno inviati per e 
mail agli iscritti. I prezzi sono da intendersi Iva 22% esclusa. Ai 
sensi dell’art. 10, d.p.r. 633/72, la quota è esente Iva se la 
fattura è intestata a un Ente pubblico. La quota è da intendersi 
AL NETTO delle spese di bonifico e di marca da bollo (è 
prevista marca da bollo da 2€ su tutte le fatture esenti IVA di 
importo superiore a 77,47€). La quota deve essere versata 
ANTICIPATAMENTE SE PRIVATO, con bonifico su c/c 
intestato a: INFOPOL S.R.L. a socio unico – IBAN 
IT56H0311101656000000010365, UBI BANCA 

http://www.infocds.it/
mailto:INFO@INFOPOL.BIZ

