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CORSO IN VIDEOCONFERENZA 
INTERATTIVA 

 

 
 

PALERMO, 25  SETTEMBRE 2014 
SEDE DEL CORSO: c/o ACF Macaluso Engineering, via Sardegna 76 

ORARIO: 9.30-13.30 
CORSO OPERATIVO  

“L’OPPOSIZIONE AI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS NELLA PRATICA DEL PROCESSO” 
DOCENTE: IRENE LIGUORI – Avvocato, esperto in materia di contenzioso civile 

OBIETTIVO 
Il corso, di taglio esclusivamente pratico, ha natura avanzata e 
presuppone una conoscenza, sia pure di base, della normativa di 
riferimento. Partendo dalla lettura e dall’analisi di alcune tra le 
più recenti sentenze aventi a oggetto le questioni più dibattute in 
materia (sovente oggetto delle opposizioni), si vogliono offrire 
agli operatori del settore e, in particolare, a coloro ai quali è 
delegata la rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio, 
nozioni e spunti concreti direttamente spendibili nell’elaborazione 
della memoria difensiva e nel corso del giudizio. È altresì prevista 
una simulazione pratica: i partecipanti verranno divisi in piccoli 
gruppi e verrà chiesto loro di elaborare la difesa dell’Ente a 
fronte di un ipotetico ricorso, il quale trarrà spunto da una delle 
fattispecie approfondite nel corso. 

PROGRAMMA 
SIMULAZIONE PRATICA. Breve premessa sulla costituzione 
dell’Ente in giudizio: termini, modalità e strategie per la redazione 
della memoria difensiva, in particolare:  
• analisi del ricorso sotto il profilo a) formale – possibili 
eccezione preliminari – casi pratici; b) sostanziale – possibili 
eccezioni di merito - casi pratici; c) probatorio – possibili 
eccezioni istruttorie – casi pratici; 
• redazione della memoria difensiva a) elementi essenziali 
dell’atto (epigrafe, eventuali eccezioni preliminari, contestazioni 
di merito, eventuali istanze probatorie, conclusioni); b) principio 
di non contestazione; c) preclusioni di merito e preclusioni 
istruttorie e relative istanze. 
SUDDIVISIONE IN GRUPPI. Ai partecipanti verrà sottoposto un 
ricorso vertente su una delle tematiche affrontate durante il corso; 
i diversi gruppi saranno quindi chiamati a delineare una possibile 
difesa dell’ente. Seguirà quindi un confronto/dibattito circa le 
soluzioni prospettate. 
OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE EX ART. 
126 BIS CDS – TERMINE DI NOTIFICA DEL RELATIVO VERBALE. 
• Obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 126 bis CdS., 
all’organo di polizia procedente, i dati del conducente del veicolo 
al momento della commessa violazione – termine – sospensione 
in attesa della definizione del procedimento di opposizione al 
verbale di tale violazione – esclusione – annullamento del verbale 
dell’infrazione presupposta – irrilevanza. 
• Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all’organo 
di polizia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di 
contestazione, i dati personali e della patente del conducente non 
identificato al momento dell’infrazione –  previsione di sanzione 
amministrativa pecuniaria in caso di  inosservanza, salvo 
giustificato e  documentato motivo – denunciata violazione del  

 
principio di uguaglianza e del diritto di difesa – manifesta 
inammissibilità della questione. 
• Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del 
conducente non identificato al momento dell'infrazione – sanzione 
amministrativa in caso di inottemperanza non dovuta a giustificato e 
documentato motivo – denunciata irragionevolezza nonché 
violazione del diritto di difesa e del principio di buon andamento 
della pubblica amministrazione – manifesta infondatezza della 
questione. 
DECORRENZA DEL TERMINE PER LA NOTIFICA DEL VERBALE – 
NOTIFICA ALLA RESIDENZA RISULTANTE DAI PUBBLICI REGISTRI – 
MANCATO AGGIORNAMENTO. 
• Notificazione a mezzo del servizio postale – termine di 
decadenza – dies ad quem – consegna del verbale all’ufficio postale 
– sufficienza. 
• Termine per la notifica del verbale di contestazione – 
decorrenza – mutamento di residenza del destinatario – 
dichiarazione resa solo all’anagrafe comunale e non anche al p.r.a. – 
inidoneità di tale circostanza a differire il dies a quo di decorrenza 
del termine per la notifica del verbale.  
IMPUGNABILITÀ DELLA MERA SANZIONE DELLA DECURTAZIONE 
DEI PUNTI : LA POSIZIONE DEL TRASGRESSORE. 
• Decurtazione dei punti dalla patente - opposizione ai sensi 
dell’art. 204 bis CdS. – ammissibilità dell’impugnazione immediata 
del verbale ai soli effetti della sanzione accessoria. 
• Mancata indicazione della sanzione accessoria della 
decurtazione dei punti nel verbale di accertamento dell’infrazione – 
conseguenze – decorrenza del termine per l’opposizione – 
esclusione – ammissibilità dell’opposizione proposta entro sessanta 
giorni dalla comunicazione del primo atto relativo alla decurtazione 
dei punti.  
NOTIFICAZIONE A MEZZO DI SOGGETTI PRIVATI. 
• Affidamento a soggetti terzi, anche privati, degli adempimenti 
relativi all’imbustamento e alla consegna dei plichi – irrilevanza ai 
fini della validità della notificazione.  
RASSEGNA DI ULTERIORI RECENTI SENTENZE IN MATERIA DI 
OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI AL 
CDS. 
• Competenza per territorio del giudice dell’opposizione – 
violazione delle norme stradali sui limiti di velocità – accertamento 
mediante il sistema di controllo c.d. Tutor. 
• Accertamento contestazione – processo verbale. 
• Competenza territoriale organo accertatore. 
• Efficacia probatoria del verbale. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che interessa e 
COMPILARE IL FORM oppure cliccare qui. La mancata partecipazione 
senza preavviso di almeno 48 ore comporta il pagamento integrale della 
quota. L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra 
conferma via e mail. E’ possibile iscriversi fino a 48 ore prima del corso.  

Per informazioni chiamare il n. 02.400.95.238  
o mandare una e mail a info@infopol.biz 

Quota individuale di partecipazione euro 20,00. 
Si ricorda che le spese per il bonifico sono a carico dei partecipanti. 
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 deve essere versata con bonifico su c/c bancario 
intestato a: INFOPOL S.R.L. a socio unico - IBAN 
IT35P0504801689000000010365, Banca: UBI. 


