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VISITA IL SITO GRATUITO 

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

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE 

“IL VERBALE DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI AL CDS 
DALLA REDAZIONE ALL’ESECUZIONE” 

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

31 MARZO 2023 
Orario: 9.00 - 13.00 

IN VIDEOCONFERENZA CON PC/SMARTPHONE O REGISTRAZIONE 

DAL COMANDO O DA CASA (UTENZA SINGOLA) € 85 

ISCRIZIONE 

COLLETTIVA  
O REGISTRAZIONE 

FINO A 4 

OPERATORI 

€ 325 

FINO A 6 

OPERATORI 

€480 

FINO A 8 

OPERATORI 

€ 635 

FINO A 10 

OPERATORI 

€ 785 

OLTRE I 10 

OPERATORI 

SU RICHIESTA 

OBIETTIVO 

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. 

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, anche esecutivo. 

PROGRAMMA 

LA FASE DI ACCERTAMENTO 

DELLE INFRAZIONI 

Principi generali 

Modalità di accertamento 

Il verbale – nozione e contenuto 

Il verbale – efficacia probatoria 

Il verbale – vizi 

LA FASE DI CONTESTAZIONE 

DELLE INFRAZIONI 

La contestazione immediata 

La contestazione differita 

La notificazione – nozione e principi generali 

La notificazione – vizi 

IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE 

La tutela amministrativa: il ricorso al Prefetto 

La tutela giurisdizionale: il ricorso al Giudice di Pace 

Le forme ed il contenuto del ricorso – l’art. 414 c.p.c.; 

I termini per la proposizione; 

Le condizioni di ammissibilità; 

La competenza; 

La sospensione dell’esecutività del provvedimento 

impugnato 

L’art. 5 D.lgs 150/2011; 

Il deposito dei documenti da parte dell’Amministrazione; 

La costituzione in giudizio delle parti; in particolare 

la costituzione dell’Ente alla luce dell’art. 416 c.p.c. 

– contenuto, preclusioni e decadenze; 

L’udienza di discussione – art. 420 c.p.c.; 

L’istruzione ed il principio dell’onere della prova – i 

Poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c.; 

La precisazione delle conclusioni e la discussione. 

FASE DELLA RISCOSSIONE:  

IL RUOLO E L’INGIUNZIONE FISCALE 

La normativa di riferimento 

La natura del ruolo e dell’ingiunzione fiscale 

La forma 

L’importo da riscuotere 

La notifica 

L’eventuale fase contenziosa 

TEST FINALE CON VALUTAZIONE 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’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 formazione@infopol.biz, comporta 
il pagamento integrale della quota. L’iscrizione si intende perfezionata 
con l’invio della nostra conferma per e-mail.  

La dispensa e l’attestato di partecipazione verranno inviati per 
e-mail agli iscritti.  

Per informazioni formazione@infopol.biz 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I PREZZI sono: 

- da intendersi Iva 22% esclusa se la fattura è intestata a un 
Ente pubblico (art. 10, d.p.r. 633/72). La quota è da intendersi 
AL NETTO delle spese di bonifico e di marca da bollo (euro 2 su 
tutte le fatture esenti IVA di importo superiore a euro 77,47) 

- da intendersi + Iva 22% se la fattura è intestata a un 
privato/azienda. La quota va versata ANTICIPATAMENTE SE 
PRIVATO/AZIENDA, con bonifico su c/c intestato a: INFOPOL 
S.R.L. a socio unico – IT05Z0306901789100000006162, INTESA 
SANPAOLO 

 

Per riesame, verifica e validazione 
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