
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

1. Informazioni personali 

Nome e cognome Casale Alessandro 

Data di nascita 02/01/1969 

Qualifica Dirigente 

Incarico attuale Direttore Direzione Polizia Municipale – Comandante Polizia municipale 

Telefono dell’Ufficio 055 3283221 

E-mail istituzionale alessandro.casale@comune.fi.it 

 

 

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente) 

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza 

Altri titoli studio e/o 

professionali  

Iscritto al primo anno del Master biennale in Management presso il Mip – Businnes School del 

Politecnico di Milano (valutazione media 29/30). 

Specializzazione post universitaria in “Diritto tributario dell’impresa” presso l’Università L. 

Bocconi di Milano nell’a.a. 1995/96 

 

 

3. Esperienza lavorativa/professionale  
Dal 01/07/2017 Direttore Direzione Polizia Municipale – Comandante Polizia municipale – COMUNE DI FIRENZE 

Dal 31/12/2010 al 

30/06/2017 

Dirigente, Direttore struttura complessa, Comandante Polizia locale 

Vice Segretario Generale (dal 12/09/2015) – COMUNE di MONZA 

Dal 07/04/2014 al 

30/09/2014 

Contestualmente 

all’incarico presso il 

Comune di Monza 

Dirigente/Direzione struttura complessa/Comandante Polizia Locale e Responsabile protezione 

civile COMUNE DI COMO 

 

Dal 25/06/2003 al 
30/12/2010 

 

Dirigente/Direzione struttura complessa/Comandante Polizia locale – COMUNE DI BUSTO 

ARSIZIO 

Dal 15/11/2001 al 
24/06/2003 
 

Funzionario direttivo (ex 8^ q.f.) / Responsabile unità operativa complessa / Comandante 

Polizia locale  

f.f. incarico dirigenziale dal 11/06/2002 al 24/06/2003 – COMUNE di BUSTO ARSIZIO 

Dal 16/03/1998 al  
14 /11/ 2001 

Funzionario direttivo (ex 8^ q.f.) / Responsabile unità operativa complessa / Vice comandante 

polizia municipale – COMUNE di LEGNANO 

Dal 13/12/1996 al 
15/03/1998 
 

Istruttore direttivo (ex 7^ q,f,) / Responsabile di servizio/Comandante Polizia Municipale – 

COMUNE di CALOLZIOCORTE 

Dal 13/05/ al 13 /11/ 
1996 
 

Istruttore di vigilanza (ex 5^q.f.)/Agente polizia locale – COMUNE di BOFFALORA TICINO 

 

 

4. Capacità e competenze linguistiche  

Madrelingua  

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, 

buono, ottimo 
Altre lingue 

Inglese Buono Buono buono 



 

    

    

Possesso certificazione europea: se presente, 

indicare lingua e livello 
 

 

 

5. Capacità e competenze informatiche 

Indicare la tipologia 

di applicativo e il 

livello di conoscenza 

(scolastico, buono, 

ottimo) 

Office 365 buono 

 

 

6. Altro 

Pubblicazioni e 

collaborazioni a 

carattere scientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore di articoli di approfondimento in materia di circolazione stradale, sistema sanzionatorio e 

polizia giudiziaria e, in generale, materie di competenza della polizia locale, per Infocds.it, prodotto 

editoriale online dedicato all’aggiornamento della polizia locale. 

2017 

FEBBRAIO. “Nella categoria tutte le mansioni sono equivalenti e non rileva il bagaglio 

professionale acquisito”, “Agenti di pl trasferito al cimitero, è mobbing”, “Incidente a causa di 

malore, no alla revisione della patente se conducente guarito”, “Circolazione con targa falsa, 

quando violazione amministrativa e quando penale?”. MARZO. “Guida di veicolo sotto sequestro, 

si applica il 213 cds e non il 334 né il 349 cp”, “Strappa di mano la penna durante la compilazione 

del preavviso, condannato a 30.000€ di multa”. 

2016 

GENNAIO. “Concorsi, il voto numerico senza criteri rende tutto annullabile”. FEBBRAIO. 

“Violazione dei sigilli, si all’arresto anche se non sono rotti”, “Arresto facoltativo, è obbligatorio”, 

“Ebbrezza, non serve il consenso al prelievo”, “guida dopo aver assunto stupefacente, niente 

reato se mancano i sintomi”, “Porto dell’arma, non può essere vietato all’agente di Pl che ha il 

decreto di ps”, “Pubblicità abusiva, non c’è la sanzione accessoria”. MARZO. “Violazioni 

amministrative, l’ignoranza può salvare dalla sanzione”, “Obbligo di comunicare i dati del 

conducente, non grava sul nuovo proprietario”, “Ausiliari delle aziende di trasporto, niente verbali 

fuori dalle corsie preferenziali”, “Cartelli stradali, non spetta al conducente disquisire sulla 

legittimità dell’atto che impone la prescrizione. ma se l’atto manca…”, “Ebbrezza, non spetta al 

condannato scegliere dove prestare il lavoro di pubblica utilità”. APRILE. “Patente straniera falsa, 

non è reato se non sarebbe comunque valida, salvo che…”, “Occupazioni di immobili pubblici, non 

è stato di necessità la condizione di difficoltà economica, anche se protratta da tempo”, 

“Trasferimento di proprietà dei veicoli, l’iscrizione al pra è una mera presunzione”, “Collisione con 

ciclista senza fermarsi, è fuga anche se questo si rialza subito”, “Incidente con fuga, no alla causa 

di non punibilità per particolare tenuità se la vittima è stata insultata”. MAGGIO. “Chiusura di un 

bar per motivi di sicurezza, spetta al comune”, “Ebbrezza, prova 7 volte di soffiare ma riesce solo 

una volta, condannato per la fascia massima”, “Rilevazione elettronica delle violazioni, obbligo del 

cartello privacy ma se manca il verbale è legittimo”, “Direzione vietata dalla lanterna semaforica di 

corsia, sì alla sanzione”, “La svolta da corsia che incanala per andare dritto con semaforo rosso in 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

direzione dritto e verde per la corsia di svolta”. GIUGNO. “Servizio di noleggio con conducente a 

mezzo velocipedi, serve la licenza comunale e può essere vietato”, “Recidiva nella guida senza 

patente, confermata la rilevanza penale. e il biennio non decorre dalla data della prima violazione 

ma…”, “Veneti popolo di ubriaconi, non è diffamazione”. SETTEMBRE. “Quando il privato diventa 

proprietario della strada pubblica”, “Sanzioni amministrative, no al favore rei per le nuove 

sanzioni”, “Annullamento in autotutela, cosa valutare”, “Furto in camper, si tratta di furto in 

abitazione?”. OTTOBRE. “Omessa fermata all’alt, non è violazione dell’ordine art. 650 codice 

penale. E gli atti autolesionistici configurano la resistenza a pu”. NOVEMBRE. “Accesso atti, no al 

rilascio copia atti di indagine”, “Lombosciatalgia che non consente di andare in ufficio, no al 

licenziamento del lavoratore che ripetutamente esce di casa”, “Ebbrezza, non è indispensabile 

che il soggetto sia sorpreso alla guida”, “Licenza ncc grazie a dichiarazione falsa, va sequestrata”, 

“Polizia locale, sì ai limiti di età nei concorsi”, “Divieto di pubblicità sui pali della luce. È legittimo”. 

DICEMBRE. “Pedone fuori dalle strisce, conducente senza colpa solo se condotta pedona 

imprevedibile”, “Veicolo con targa falsa, sanzione amministrativa o penale?”, “Confisca per 

ebbrezza, si applica anche al veicolo in comproprietà”, “Maggiorazione del 10% semestrale, è 

confermata la applicazione”, “Il verbale redatto con sistemi automatizzati è parificato al secondo 

originale”, “Polizia locale, al comandante vietato dare o negare autorizzazioni”. 

2015 

GENNAIO. “Incidente in stato di ebbrezza, si presume la colpa dell'ubriaco ma... la durata del 

giallo di quanti secondi dev'essere?”, “Improvviso abbagliamento da luce solare, la colpa non 

viene esclusa tamponato”, “Invita l'altro a rintracciarlo attraverso la targa, condannato per 

omissione di soccorso”. FEBBRAIO. “Utilizzo di contrassegno disabili falso, è reato di ricettazione 

se il conducente non ammette di aver partecipato alla falsificazione”. MARZO. “Ebbrezza, aspirare 

anziché soffiare nell'etilometro è reato “, “Ebbrezza, lo stato confusionale non fa evitare la 

condanna neanche allo straniero”, “Acquisizione al patrimonio pubblico di strade private, serve il 

consenso dei proprietari, “Camper e roulotte destinate ad abitazione, serve il permesso di 

costruire“, “Chiusura esercizi commerciali per occupazione abusiva, compete al dirigente“. 

APRILE. “Stop ai camper, attenzione alle ordinanze contingibili”. MAGGIO. “Guida sotto l'effetto di 

stupefacenti 

duplice condizione per la sussistenza del reato”, “Cartelle esattoriali, l'accesso non può esser 

vietato a chi non paga il bollo”, “Bar intestato a prestanome, sì alla revoca”. GIUGNO. “Molestie, 

basta la petulanza”, “Autovelox, corsa a revisione e taratura. E ricorsi solo per i non pagati”, 

“Ecco, sono arrivati gli sbirri! non è oltraggio”. LUGLIO. “Somministrazione alcool ai minori, non 

risponde la cameriera”. AGOSTO. “Via la patente allo spacciatore, anche in caso di 

patteggiamento”, “Bar frequentato da pregiudicati”, “Sì alla chiusura anche se barista incolpevole”, 

“Trasporto passeggero e assicurazione”. SETTEMBRE. “Orari sale da gioco e di scommesse, sì 

alla limitazione con ordinanza sindacale”, “Lesioni da insidia stradale, ne risponde il dirigente del 

settore strade”, “Fine del periodo transitorio per contrassegno disabili”. 

2014 

GENNAIO. “La revisione della patente a seguito di incidente stradale”, “Peripatetica, sì al foglio di 

via”, “Valutazione offerte anomale - piena discrezionalità”. FEBBRAIO. “Revoca porto di fucile, 

prescinde da responsabilità penali”, “Sospensione articolo 100 tulps, gestore paga per tutti”. 

MARZO. “Fuga in auto dalla polizia, carcere fino a cinque anni”. Aprile 2014. “Oggi mi hai cacato il 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cazzo; non è reato”. MAGGIO. “Classificazione strade e piazze comunali, spetta alla regione”. 

SETTEMBRE. “Autovelox, senza incidenti niente rilevazione remota”, “Durata del giallo, mai sotto 

i 3 secondi”, “Uso di lampeggiante su auto privata, è reato se fuori servizio”. OTTOBRE. “Silenzio 

assenso, non vale per le norme comunitarie”, “Annullamento in autotutela, non serve una legge”. 

NOVEMBRE. “Carta di circolazione, le nuove regole” – “Sanzioni accessorie a reato, si applica 

legge 689”, “Guida in stato di ebbrezza, per il prelievo ematico non serve il consenso”, “La nullità 

dell'atto amministrativo”. DICEMBRE. “Piazze, sono beni culturali e per il gazebo stagionale serve 

il permesso di costruire”, “Verbali cds, le ordinanze di archiviazione del prefetto sono ricorribili al 

Tar”. 

2011. 

GENNAIO. “Ordinanze CdS, spettano al dirigente”; febbraio 2011 “In vigore le limitazioni del 117”, 

“Numero unico regionale, è costituzionale”, “Bufera T-red, non ci fu reato”. MARZO. “Auto blu, 

l’uso momentaneo non è reato”. APRILE “Ordinanze sicurezza urbana, tutte da cestinare”. 

2010. 

GENNAIO. “Transito soggetto all’esibizione del contrassegno, se manca si applica la sanzione”, 

“Sicurezza urbana, le ordinanze sindacali non possono regolamentare le riunioni in luogo 

pubblico”; FEBBRAIO. “Il Codice della strada si applica nei parcheggi dei supermercati”, 

“Ordinanza ingiunzione, irrilevante l’omessa audizione e la motivazione carente”. MARZO. “Gare a 

motore, chi risponde degli incidenti”, “Guida e stupefacenti, no all’accertamento sintomatico”, 

“Autovelox, no alle percentuali” APRILE. “Italiano di merda, non c'è l'aggravante dell'odio razziale”, 

“Agenzie di viaggio, si all’immatricolazione di autobus ad uso proprio”, “Privacy e sistemi di 

rilevazione elettronica”; MAGGIO. “Sanzioni amministrative, non vale la regola della norma più 

favorevole”, “Uso di assegni non originali, quando costituisce reato?”; AGOSTO. “Le novità per 

ciclomotori e microcar”, “Guida in stato di ebbrezza”, “Pubblicità ed atti vietati”, “Il pagamento 

rateale delle sanzioni”, “Le esercitazioni alla guida dei minorenni”, “Omessa revisione”; 

SETTEMBRE. “Pneumatici invernali”. 

2009 

GENNAIO “Le ordinanze antiprostituzione”; FEBBRAIO “Limitazioni al traffico”; MARZO “L’uso del 

pre-test”, “Cartello autovelox, quale distanza?”, “Telelaser, no a foto e scontrino”; APRILE  

“Autovelox, si all’assistenza tecnica e allo sviluppo di fotografie”; MAGGIO “Il piano generale degli 

impianti”; “Resistenza a p.u.”; GIUGNO “Pubblicità abusiva”, “Contrassegno assicurativo falso”, 

“Taratura e funzionalità velox”; LUGLIO “Il danno da vacanza”, “La falsificazione dei documenti 

amministrativi”, “Modifiche al Codice della strada”; AGOSTO “False indagini”; SETTEMBRE 

“Cause di esclusione della responsabilità”, “Il rosso stop”, “Il consumo di gruppo di droga”; Articoli 

OTTOBRE “Sosta invalidi e ticket”; “Ordinanza rimozione rifiuti, ma a chi spetta adottarla?”; 

OTTOBRE. “Abuso di contrassegni invalidi, non è reato”, “Cinture non allacciate, il verbale ha fede 

privilegiata”; NOVEMBRE. “Calci a p.u.. non è resistenza”, “Veicolo non revisionato, può circolare 

fino al luogo di custodia: chi non autorizza è un traditore”, “I principi dell’autovelox”. DICEMBRE. 

“Comunicazione dati in pendenza di ricorso, va fatta”, “Ricorso al GdP, notifiche al ricorrente 

anche se fuori comune”. “Allo stadio durante il servizio? è truffa”. veicoli”, “La lotta allo street 

workers”, “Documenti di circolazione e targa”, “Ebbrezza, contano i centesimi”; 

2008 

GENNAIO “La mancata copertura assicurativa”; FEBBRAIO “Bufera t-red?”, “Fermo e sequestro”, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE 

 

“Targatura dei ciclomotori”, “Pubblicità in centro abitato”; marzo “Accertamento di violazioni fuori 

servizio”, “Patente a punti e ricorso”, “Invalidi e sosta”; APRILE “Guida in stato di ebbrezza”, “Le 

violazioni commesse dal minore”;  “T-red, noi l’avevamo detto”; MAGGIO “Omissione dati del 

conducente”, “Uso di contrassegno falso”, “Il decreto sicurezza”; GIUGNO “La responsabilità dei 

minori”, “Le zone a traffico limitato”. LUGLIO “Nuove norme sul pagamento in misura ridotta”; 

settembre “Rosso, sentenza shock?”, “Ausiliari, si ai verbali fuori dagli spazi”, “Al veicolo 

sequestrato non si applica il 334 cp.” OTTOBRE “Il blocco dei veicoli inquinanti”, “Il termine della 

notifica non decorre dalla violazione”, “Controlli e autorizzazioni pubblicitarie”. 

2007 

FEBBRAIO “Preavviso di violazione, un atto senza valore?”, “Conduzione di ciclomotore con 

patente”; APRILE “Cinture di sicurezza, il mancato uso da parte del minore”; MAGGIO “La 

competenza territoriale per le violazioni agli articoli 180 e 126-bis del CdS”, “Rilievi di incidente, 

obbligatori?”; GIUGNO “L’incidente con fuga”, “Rateizzazione delle sanzioni”, “Contestazione 

immediata”; LUGLIO “Pubblicità abusiva, si applicano gli articoli 23 e 25”, “Rilevatori di autovelox e 

aspetto sanzionatorio”, “Patente a punti, termine per comunicare i dati”; AGOSTO “Limiti di 

velocità e telefonini”, “Guida senza patente e in stato di ebbrezza”, “Dl sicurezza, dubbi e soluzioni 

operative”, “La circolare del Ministero”; SETTEMBRE “Limitazioni guida motocicli”, “Segnaletica 

autovelox”, “Comunicazioni dati del conducente”; OTTOBRE “Approvata la legge di conversione”, 

“Guida in stato di ebbrezza”, “Sanzioni accessorie a reato”; NOVEMBRE “Pubblicità”, “Pubblicità e 

insegne”; DICEMBRE “Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”. 

 

 

Docente in materia di circolazione stradale e procedimento sanzionatorio: 

 Barletta, 1 febbraio 2017 “I nuovi reati di omicidio e lesioni stradali” 

 Amantea (CS), 13 dicembre 2016 “I nuovi reati di omicidio e lesioni stradali” 

 Cugliate Fabiasco (VA), 29 novembre 2016 “I nuovi reati di omicidio e lesioni 

stradali” 

 Cassina de’ Pecchi (MI), 28 novembre 2016 “Omicidio e lesioni stradali” 

 San Gimignano (SI), 18 novembre 2016 “I nuovi reati di omicidio e lesioni 

stradali” 

 Civitavecchia (RM), 17 novembre 2016 “I nuovi reati di omicidio e lesioni 

stradali” 

 Castelfranco Veneto (TV), 26 ottobre 2016 “I nuovi reati di omicidio e lesioni 

stradali” 

 Porcia (PN), 19 ottobre 2016 “Omicidio stradale; Regole per l’archiviazione e la 

convalida dei verbali illegittimi” 

 Thiene (VI), 12 ottobre 2016 “L’omicidio stradale” 

 Palermo, 30 settembre 2016 “L’omicidio stradale e la depenalizzazione della 

guida senza patente” 

 Gardone Riviera (BS), 6 giugno 2016 “L’omicidio stradale” 

 Olgiate Olona (VA), 27 maggio 2016 “Guida senza patente; la rilevazione 

elettronica della mancata revisione alla luce dell’art. 201 come modificato dalla 

legge di stabilità e della mancata copertura assicurativa” 



 

 Rivoli (TO), 24 maggio 2016 “L’omicidio stradale e la depenalizzazione della 

guida senza patente” 

 Milano, 12 maggio 2016 “L’omicidio stradale e la depenalizzazione della guida 

senza patente” 

 Melzo (MI), 11 maggio 2016 “L’omicidio stradale” 

 Francavilla al Mare (CH), 4 maggio 2016 “L’omicidio stradale e la 

depenalizzazione della guida senza patente”  

 Martina Franca (TA), 29 aprile 2016 “Depenalizzazione – Guida senza patente; 

Omicidio e lesioni stradali, le norme approvate da camera e senato; Ebbrezza 

e stupefacenti; Rilevazione elettronica artt. 80 e 193 dopo la legge di stabilità 

 Lignano Sabbiadoro (UD), 20 aprile 2016 “L’omicidio stradale e la 

depenalizzazione della guida senza patente” 

 Spello (PG), 15 aprile 2016 “L’omicidio stradale e la depenalizzazione della 

guida senza patente” 

 Carpineto Romano (RM), 6 aprile 2016 “Depenalizzazione – Guida senza 

patente e reati interesse per la PL; Omicidio e lesione stradali, le norme 

approvate da camera e senato; Ebbrezza e stupefacenti; Rilevazione 

elettronica artt. 80 e 193 dopo la legge di stabilità; abbandono di piccoli rifiuti e 

nuovo sanzioni; Divieto di fumo in auto” 

 Rho (MI), 24 marzo 2016 “L’omicidio stradale e la depenalizzazione della guida 

senza patente” 

 Montano Lucino (CO), 18 marzo 2016 “Depenalizzazione – Guida senza 

patente e reati interesse per la PL; Omicidio e lesione stradali, le norme 

approvate da camera e senato; Ebbrezza e stupefacenti; Rilevazione 

elettronica artt. 80 e 193 dopo la legge di stabilità; abbandono di piccoli rifiuti e 

nuovo sanzioni; Divieto di fumo in auto” 

 Montemurlo (PO), 11 marzo 2016 “Depenalizzazione – Guida senza patente e 

reati interesse per la PL; Omicidio e lesione stradali, le norme approvate da 

camera e senato; Ebbrezza e stupefacenti; Rilevazione elettronica artt. 80 e 

193 dopo la legge di stabilità; abbandono di piccoli rifiuti e nuovo sanzioni; 

Divieto di fumo in auto” 

 Giarre (CT), 2 marzo 2016 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici alla luce 

delle sentenze della Cassazione” 

 Veroli (FR), 26 febbraio 2016 “Decreto di depenalizzazione dei reati” 

 Bresso (MI), 19 febbraio 2016 “Dematerializzazione del contrassegno 

assicurativo e modalità operative di controllo con strumenti elettronici alla luce 

delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità; Rilevazione elettronica della 

omessa revisione alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità; 

Guida senza patente e reati di interesse per la polizia locale; Omicidio e lesioni 

stradali 

 Imperia (IM), 17 febbraio 2016 “Depenalizzazione – Guida senza patente e 

reati di interesse per la PL nuovi adempimenti per la polizia giudiziaria; 

Omicidio e lesioni stradali – le norme approvate da camera e senato; 



 

L’abbandono di piccoli rifiuti e nuove sanzioni; Divieto di fumo in auto; 

Rilevazione elettronica artt. 80 e 193 dopo la legge di stabilità” 

 Maniago (PN), 3 febbraio 2016 “Depenalizzazione – Guida senza patente e 

reati di interesse per la PL nuovi adempimenti per la polizia giudiziaria; 

Omicidio e lesioni stradali – le norme approvate da camera e senato; 

L’abbandono di piccoli rifiuti e nuove sanzioni; Divieto di fumo in auto; 

Rilevazione elettronica artt. 80 e 193 dopo la legge di stabilità” 

 Conversano (BA), 29 gennaio 2016 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici, 

la lettura del codice alla luce delle sentenze di Cassazione” 

Speciale: La dematerializzazione del contrassegno assicurativo RCA e 

modalità operative di controllo; Rilevazione elettronica della omessa revisione 

alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità; Omicidio stradale 

 Mortara (PV), 26 gennaio 2016 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici, la 

lettura del codice alla luce delle sentenze di Cassazione” 

Speciale: La dematerializzazione del contrassegno assicurativo RCA e 

modalità operative di controllo; Rilevazione elettronica della omessa revisione 

alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità; Omicidio stradale 

 Vetralla (VT), 21 gennaio 2016 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici, la 

lettura del codice alla luce delle sentenze di Cassazione” 

Speciale: La dematerializzazione del contrassegno assicurativo RCA e 

modalità operative di controllo; Rilevazione elettronica della omessa revisione 

alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità; Omicidio stradale 

 Gorgonzola (MI), 15 gennaio 2016 “Le regole per l’archiviazione e la convalida 

dei verbali illegittimi e automazione del procedimento sanzionatorio” 

 Pescia (PT), 16 dicembre 2015 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici, la 

lettura del codice alla luce delle sentenze di Cassazione” 

Speciale: La dematerializzazione del contrassegno assicurativo RCA e 

modalità operative di controllo 

 Amantea (CS), 2 dicembre 2015 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici, la 

lettura del codice alla luce delle sentenze di Cassazione” 

Speciale: La dematerializzazione del contrassegno assicurativo RCA e 

modalità operative di controllo 

 Bovolone (VR), 27 novembre 2015 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici, 

la lettura del codice alla luce delle sentenze di Cassazione” 

Speciale: La dematerializzazione del contrassegno assicurativo RCA e 

modalità operative di controllo 

 Pescara, 18 novembre 2015 “Il fenomeno del (falso) mobbing, come difendersi 

 Rieti, 13 novembre 2015 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici, la lettura 

del codice alla luce delle sentenze di Cassazione” 

Speciale: La dematerializzazione del contrassegno assicurativo RCA e 

modalità operative di controllo 

 Castelfranco Veneto (TV), 11 novembre 2015 “Il codice della strada (ri)scritto 

dai giudici ASO e trattamenti sanitari obbligatori” 



 

 Imperia, 30 settembre 2015 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici corretta 

lettura delle norme alle luci della giurisprudenza della corte di Cassazione” 

 Numana (AN), 30 ottobre 2015 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici, la 

lettura del codice alla luce delle sentenze di Cassazione 

 Palermo, 21 ottobre 2015 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici, la lettura 

del codice alla luce delle sentenze di Cassazione successive all’edizione 

Palermo 2014” 

 Melzo (MI), 16 settembre 2015 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici 

corretta lettura delle norme alle luci della giurisprudenza della corte di 

Cassazione” 

 Parma, 9 settembre 2015 “Il codice della strada come non lo conosce 

nessuno, ovvero com’è stato (ri)scritto dai giudici della corte di Cassazione “ 

 Modugno (BA), 16 giugno 2015 “Le regole per l'archiviazione e la convalida dei 

verbali illegittimi e automazione del procedimento sanzionatorio “ 

 Biassono (MB), 12 giugno 2015 “Le regole per l'archiviazione e la convalida 

dei verbali illegittimi“ 

 Olgiate Olona (va), 29 maggio 2015 “Reati stradali e corretta lettura della 

norma. Un anno di pronunce della suprema Corte di Cassazione“ 

 Montemurlo (PO), 26 maggio 2015 “Le regole per l'archiviazione e la convalida 

dei verbali illegittimi“  

 Martina Franca (TA), 22 maggio 2015 “Le regole per l'archiviazione e la 

convalida dei verbali illegittimi e l'accertamento delle violazioni in modalità 

remota in particolare nelle zone a traffico“  

 Gardone Riviera (BS), 19 maggio 2015 “Il codice della strada come non lo 

conosce nessuno, ovvero com’è stato (ri)scritto dai giudici della corte di 

Cassazione“ 

 Reggio Calabria, 13 maggio 2015 “Il codice della strada come non lo conosce 

nessuno, ovvero com’è stato (ri)scritto dai giudici della corte di Cassazione“ 

 Rimini, 7 maggio 2015 “Reati stradali e corretta lettura della norma. Un anno di 

pronunce della suprema Corte di Cassazione“ 

 Lignano Sabbiadoro (UD), 22 aprile 2015 “Le regole per l'archiviazione e la 

convalida dei verbali illegittimi“ 

 Rancio Valcuvia (VA), 15 aprile 2015 “La polizia di prossimità e le ordinanze 

sindacali antidegrado“ 

 Maniago (PN), 18 marzo 2015 “Il codice della strada come non lo conosce 

nessuno, ovvero com’è stato (ri)scritto dai giudici della corte di Cassazione“ 

 Giarre (CT), 4 marzo 2015 “Il codice della strada come non lo conosce 

nessuno, ovvero com’è stato (ri)scritto dai giudici della corte di Cassazione“ 

 Voghera (PV), 9 febbraio 2015 “Il codice della strada come non lo conosce 

nessuno, ovvero com’è stato (ri)scritto dai giudici della corte di Cassazione“ 

 Pescia (PT), 3 febbraio 2015 “Il codice della strada come non lo conosce 

nessuno, ovvero com’è stato (ri)scritto dai giudici della corte di Cassazione“ 

 Veroli (FR), 17 dicembre 2014 “Il codice della strada come non lo conosce 



 

nessuno, ovvero com’è stato (ri)scritto dai giudici della corte di cassazione“ 

 Martina franca (TA), 15 dicembre 2014 “Il codice della strada come non lo 

conosce nessuno, ovvero com’è stato (ri)scritto dai giudici della corte di 

cassazione“ 

 Amantea (CS)10 dicembre 2014” “Il codice della strada come non lo conosce 

nessuno, ovvero com’è stato (ri)scritto dai giudici della corte di cassazione - 

speciale carta di circolazione” 

 Cassano d'adda (MI)28 novembre 2014 “Per non sbagliare... Il cds (ri)scritto 

dai giudici, un anno d novità” 1^ parte: artt. 9, 9 bis, 9 ter, 126 bis, 141, 142,” 

 Pescara 19 novembre 2014 “Il codice della strada come non lo conosce 

nessuno, ovvero com’è stato (ri)scritto dai giudici della corte di cassazione“ 

 Palermo, 11 novembre 2014 “Il codice della strada come non lo conosce 

nessuno, ovvero com’è stato (ri)scritto dai giudici della corte di cassazione - 

speciale carta di circolazione” 

 Castelfranco veneto (TV) 29 ottobre 2014 “Il codice della strada come non lo 

conosce nessuno, ovvero com’è stato (ri)scritto dai giudici della corte di 

cassazione“ 

 Montichiari (BS) 10 ottobre 2014 “Il disegno di legge di riforma della l.r. 

4/2003“. 

 Numana (AN) 4 giugno 2014 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici“ 

 Olgiate olona (VA) 30 maggio 2014 “Archiviazione e annullamento degli 

accertamenti di violazione al cds“ 

 Rho (MI) 29 aprile 2014 “L’ultimissima versione della corretta lettura del codice 

della strada secondo i giudici della suprema corte di cassazione“ 

 Montecatini terme (PT) 16 aprile 2014 “Il codice della strada (ri)scritto dai 

giudici“ 

 Lignano Sabbiadoro (UD) 9 aprile 2014 “Il codice della strada realmente 

vigente:com’è stato (ri)scritto dai giudici” e…“speciale 689 applicata al cds" 

 Paderno Dugnano (MI) 12 marzo 2014 “Responsabilità dei minori nelle 

violazioni amministrative secondo la giurisprudenza della cassazione 2014“ 

 Rancio Valcuvia (VA) 26 febbraio 2014 “La corretta lettura delle norme di 

comportamento alla luce della recente giurisprudenza di cassazione“ 

 Maniago (PN) 19 febbraio 2014 “La corretta lettura delle norme di 

comportamento alla luce della recente giurisprudenza di cassazione“ 

 Belluno 5 febbraio 2014 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici“ 

 Fano (PU) 10 gennaio 2014 “Il codice della strada (ri)scritto dai giudici“ 

 Livigno (SO), 29 ottobre 2010 “La riforma del Codice della strada” 

 Acireale (CT), 27 ottobre 2010 “La riforma del Codice della strada” 

 Celle Ligure (SV), 13 ottobre 2010 “La riforma del Codice della strada” 

 Noceto (PR), 1 ottobre 2010 “La riforma del Codice della strada” 

 Avigliana (TO), 29 settembre 2010 “La riforma del Codice della strada” 

 Ciampino (Roma), 22 settembre 2010 “La riforma del Codice della strada” 

 Thiene (VI), 15 settembre 2010 “La riforma del Codice della strada” 



 

 Brindisi, 3 settembre 2010 “La riforma del Codice della strada” 

 Porcia (PN), 12 agosto 2010 “La riforma del Codice della strada” 

 Milano, 11 agosto 2010 “La riforma del Codice della strada” 

 Pesaro, 27 maggio 2010 “La gestione dei verbali illegittimi” 

 Acireale (CT), 12 maggio 2010 “Aggiornamento Codice della strada” 

 Bari, 6 maggio 2010 “La gestione dei verbali illegittimi” 

 Piove di Sacco (PD), 5 maggio 2010 “La gestione dei verbali illegittimi” 

 Celle ligure (SV), 17 aprile 2010 “La gestione dei verbali illegittimi” 

 Avigliana (TO), 31 marzo 2010 “La gestione dei verbali illegittimi” 

 Porcia (PN), 11 marzo 2010 “La gestione dei verbali illegittimi” 

 Acireale (CT), 6 marzo 2010 “La gestione dei verbali illegittimi” 

 Thiene (VI), 24 febbraio 2010 “La riforma del Codice della strada” 

 Ariccia (Roma), 10 febbraio 2010 “La gestione dei verbali illegittimi” 

 Porcia (PN), 3 febbraio 2010 “Aggiornamento Codice della strada” 

 Casaloldo (MN) 14 novembre 2009 “Le modifiche al Codice della strada 

introdotte dalla legge n. 94/2009” 

 Livigno (SO) 7 novembre 2009 “Le modifiche al Codice della strada introdotte 

dalla legge n. 94/2009” 

 Celle Ligure (SV) 21 ottobre 2009 “Le modifiche al Codice della strada 

introdotte dalla legge n. 94/2009” 

 Ariccia (Roma) 14 ottobre 2009 “Le modifiche al Codice della strada introdotte 

dalla legge n. 94/2009” 

 Milano 10 ottobre 2009 “Le modifiche al Codice della strada introdotte dalla 

legge n. 94/2009” 

 Milano settembre 2009 ““Le modifiche al Codice della strada introdotte dalla 

legge n. 94/2009” 

 Martellago (VE) settembre 2009 “Le modifiche al Codice della strada introdotte 

dalla legge n. 94/2009” 

 Milano luglio 2009 “Nuova legge Sicurezza, aggiornamento Codice della 

Strada” 

 Milano 14 marzo 2009 “La gestione dei verbali illegittimi” 

 Cagliari 26 novembre 2008 “La gestione dei verbali illegittimi” 

 Pesaro 28 maggio 2008 “La gestione dei verbali illegittimi” 

 Termoli (CB) febbraio-maggio 2008 “Aggiornamento Codice della strada” 

 Celle Ligure (SV) 12 marzo 2008 “Dl 117, riflessi operativi” 

 Canelli (AT) 22 febbraio 2008 “Reati stradali e nuovi indirizzi della 

giurisprudenza” 

 Canelli (AT) 14 dicembre 2007 “La gestione dei verbali illegittimi” 

 Milano 11 dicembre 2007 “La gestione dei verbali illegittimi” 

 Milano, 6 ottobre 2007 “Aggiornamento Codice della Strada” 

 Busto Arsizio (VA) 5 settembre 2007 “Novità dl 117/2007” 

 Milano, 4 settembre 2007 “Novità dl 117/2007” 

 



 

- Docente in materia di circolazione stradale per il Comune di Rho (Mi) 

 20 e 28 ottobre 2010 “La riforma del Codice della strada” 

 

- Docente in materia di circolazione stradale per il Comune di Vergiate (Va) 

 2 ottobre 2010 “La riforma del Codice della strada” 

 Luglio 2009 3 moduli “Aggiornamento Codice della strada” 

 

- Docente in materia di circolazione stradale per conto della Regione Molise presso la 

sede di:  

 Campobasso novembre 2008 “Aggiornamento Codice della Strada” 

 

- Docente in materia di circolazione stradale e procedimento sanzionatorio per conto di Centro 

Servizi Villa Corvini di Parabiago Scrl 

 Ottobre 2007/maggio 2009 4 lezioni (26-10 /23-11-07 / 11-04 / 16-05-08) 

 

- Docente in materia di circolazione stradale per conto della Associazione Molisana di 

polizia locale (Amopol) presso la sede di: 

 Guardalfieri (Cb), 16 ottobre 2007 “Aggiornamento Codice della Strada” 

 

-     Docente in materia di circolazione stradale per Verbatel srl presso le sedi di: 

 Gaeta (Roma), 2007 “Aggiornamento Codice della strada” (18 ore) 

 Reggio Calabria, 16 ottobre 2007 “Aggiornamento Codice della Strada” 

 

- Docente in materia di procedimento sanzionatorio per conto di Formel srl presso la sedi di: 

 Venezia, giugno 2006 “La gestione dei verbali illegittimi” 

 

- Docente in materia di circolazione stradale per Euro.pa Consulting srl (2005/2006 *gli anni 

sono indicativi in attesa di precisare le date dei singoli corsi) presso le sedi di: 

 Milano  

 Novara 

 Bergamo 

 Bari 

 Corigliano Calabro (Cs) 

 Diano Marina (IM) 

 Varese  

 

- Docenze per conto di IREF (Istituto Regionale Lombardo per la Formazione della pubblica 

amministrazione – Regione Lombardia) a corsi di base per agenti di polizia municipale  e 

corso concorso per aspiranti agenti di polizia locale, presso le sedi di: 

o Busto Arsizio (Va) corso di base per agenti 

(settembre/ottobre 2010) modulo 1: ruolo e funzioni della 

polizia locale (1 ora), sistema sanzionatorio (3 ore), codice 

della strada (3 ore), psicologia sociale in codocenza (3 



 

ore).  

o Busto Arsizio corso di base per agenti modulo 3 

(marzo/maggio 2010): organizzazione del lavoro (3 ore) 

codice della strada (9 ore), sicurezza urbana (3 ore) 

o Busto Arsizio corso di base per agenti modulo 2 

(aprile/maggio 2009): codice della strada (6 ore), 

procedimento sanzionatorio (12 ore), sicurezza urbana (3 

ore) 

o Busto Arsizio corso di base per agenti modulo 1 (dic 

2008/gen 2009): codice della strada (9 ore) sistema 

sanzionatorio (3 ore), ruolo e funzioni della polizia locale 

(1 ora) 

o Busto Arsizio (VA): circolazione stradale (20 ore), 

procedimento sanzionatorio (20 ore) 

o Pavia: circolazione stradale (10 ore) 

o Varese: circolazione stradale (10 ore), aree di attività, 

compiti e processi del lavoro (8 ore) 

o Busto Arsizio (VA): procedimento sanzionatorio (20 ore), 

ordinamento locale (6 ore) 

o Pavia: ordinamento locale (15 ore) 

o Lodi: procedimento sanzionatorio (20 ore) 

o Varese: codice della strada (24 ore). 

o Garbagnate M.se (MI): codice della strada (30 ore) 

o Pavia (PV): codice della strada (20 ore) 

o Legnano(MI): sistema sanzionatorio (20 ore), tulps (10 

ore) e protezione civile (4 ore) 

o Corsico (MI), (anno 2000): sistema sanzionatorio (20 ore) 

e Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) (10 

ore) 

o Viadana (MN), (anno1999):  normativa stranieri (2 ore). 

 

 

- docenze per conto di IREF a corsi di specializzazione per la polizia municipale presso le sedi 

di: 

o Busto Arsizio (VA): procedimento sanzionatorio 

o Busto Arsizio: codice della strada 

o Varese (VA) (2002): codice della strada 

o Busto Arsizio (2003): codice della strada 

o Pavia (2007): codice della strada 

o Desenzano del Garda (2008): codice della strada 

 

 

- RELATORE A CONVEGNI DI POLIZIA LOCALE 



 

(Arosio 2003, Bergamo 2004, 2005, 2006, 2007, 2008; 2009; Busto Arsizio 2005, 

Olgiate Olona 2006, 2007 e 2008),  Celle Ligure 2007, Diano Marina 2007, Fagnano 

Olona (Va) 6 marzo 2007 “La gestione dei verbali illegittimi”, Livigno (So) 23 marzo 

2007 “Aggiornamento CdS”, Settimo Torinese 13 aprile 2007 “Contestazione 

immediata e rilevamento elettronico delle violazioni”, Olgiate Olona (Va) 9 maggio 

2007 “CdS e nuovi orientamenti della giurisprudenza”, Desenzano del Garda (Bs) 6 

giugno 2007 “Decreto Bianchi e CdS”, Cogliate (Mi) 23 giugno “I falsi nella 

circolazione stradale”, Dalmine 6 ottobre 2007 “Aggiornamento CdS”, Livigno (So) 30 

ottobre 2007 “Aggiornamento CdS”, Biassono 12 dicembre 2007 “Aggiornamento 

CdS”, Casatenovo (Lc) 15 gennaio 2008 “Luci e ombre del dl 160/2007”, Griante (Co) 

16 gennaio 2008 “I reati stradali”, Torino 2008, Francavilla 2008, Marotta 2008, Narni 

2008, Salò 2008, Livigno (So) 14 novembre 2008; Vobarno (Bs) 11 dicembre 2008; 

Riccione settembre 2009 “Ausiliari della sosta e del traffico”; Briosco (MB) 24 ottobre 

2009 “Le modifiche al Codice della strada introdotte dalla legge n. 94/2004”; Lodi 14 

aprile 2010 “Guida in stato di ebbrezza e d alterazione da stupefacenti”; 

 

- DIRETTORE E COORDINATORE DI CORSI IREF 

o corso di base per agenti di polizia locale, sede di Busto Arsizio anno 

2010 (settembre/ottobre), modulo 1 

o corso di base per agenti di polizia locale, sede di Busto Arsizio anno 

2010 (marzo/maggio),  modulo 3 

o corso di base per agenti di polizia locale, sede di Busto Arsizio anno 

2010 (aprile/maggio),  modulo 2 

o corso di base per agenti di polizia locale, sede di Busto Arsizio anno 

2008/2009 (dicembre/gennaio),  modulo 1 

o corso di base per agenti di polizia locale, sede di Busto Arsizio anno 

2006 (gennaio/marzo),  modulo unico 

o corso di base di tecniche operative per operatori di polizia locale, 

sede di Busto Arsizio anno 2006 (febbraio) 

o corso intermedio di tecniche operative per operatori di polizia locale, 

sede di Busto Arsizio anno 2006 (febbraio) 

o corso di base per agenti di polizia locale, sede di Busto Arsizio anno 

2004/2005 (ottobre/gennaio),  modulo unico 

o corso di base per agenti di polizia locale, sede di Busto Arsizio anno 

2004 (marzo/maggio),  modulo unico 

o corso di base di tecniche operative per operatori di polizia locale (2 

edizioni), sede di Busto Arsizio anno 2003 (aprile/maggio) 

o corso di base per agenti di polizia locale, sede di Busto Arsizio anno 

2003 (febbraio/maggio),  modulo unico. 

 

 
 


