1.

SERIE N. 1
Campo di applicazione delle norme sulla circolazione stradale e principi ispiratori

2.

il sequestro probatorio: presupposti e modalità di esecuzione

3.

Attribuzioni della Giunta Comunale

SERIE N. 2
4. Zone a traffico limitato e aree pedonali: disciplina e sanzioni
5. il delitto tentato nel codice penale
6. le competenze regionali in materia di polizia locale

SERIE N. 3
7. Lo svolgimento delle gare di velocità sulle strade
8. distinzione tra agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria
9. le autorità di pubblica sicurezza

SERIE N. 4
10. potere sanzionatorio della polizia locale come organo di polizia stradale
11. pene principali nel codice penale
12. documenti analogici e documenti digitali

SERIE N. 5
13. il rilascio di informazioni da parte dell’Organo di polizia stradale su elementi relativi a sinistri
stradali
14. l’elemento psicologico del reato
15. il segretario comunale: nomina, attribuzioni e competenze

SERIE N. 6
16. gli organi di polizia stradale: attribuzioni e specialità
17. principio di legalità nella L. 689/81
18. i pubblici esercizi: controlli e ispezioni della polizia locale
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SERIE N. 7
19. atti vietati sulle strade
20. le funzioni di polizia giudiziaria
21. il procedimento amministrativo: fasi di avvio e istruttoria

SERIE N. 8
22. l’occupazione della sede stradale ai fini commerciali
23. L’ignoranza della legge penale
24. le figure professionali della polizia locale

SERIE N. 9
25. opere, depositi e cantieri sulla sede stradale
26. la figura del trasgressore nella L. 689/81
27. documenti di identità e riconoscimento

SERIE N. 10
28. la segnaletica dei cantieri stradali
29. la figura del soggetto solidale nella L. 689/81
30. l’albo pretorio comunale

SERIE N. 11
31. disciplina degli accessi carrabili nel Codice della Strada
32. l’identificazione della persona ai fini di polizia giudiziaria
33. I principi fondanti della L. 241/90

SERIE N. 12
34. il regime della pubblicità nel Codice della Strada
35. la capacità di intendere e di volere ai sensi della L. 689/81
36. l’esercizio del controllo dell’ordine pubblico: relazioni tra le autorità competenti

SERIE N. 13
37. La manutenzione degli edifici nella Codice della Strada: soggetti responsabili e finalità
della norma
38. le circostanze del reato: aggravanti ed attenuanti
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39. campo di applicazione della L. 241/90

SERIE N. 14
40. definizione di “veicolo” nel Codice della Strada
41. atti di accertamento delle violazioni previsti dalla L. 689/81
42. la figura dell’addetto di polizia locale rispetto alla pubblica sicurezza

SERIE N. 15
43. la distinzione tra i vari tipi di veicoli nel codice della strada
44. la difesa legittima nel codice penale
45. le autocertificazioni in materia di documentazione amministrativa

SERIE N. 16
46. classificazione degli autoveicoli nel codice della strada
47. l’arresto in flagranza
48. potestà regolamentare del comune

SERIE N. 17
49. i velocipedi: caratteristiche costruttive e norme comportamentali
50. il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrative pecuniaria nlla L. 689/81:
regole di determinazione
51. principali disposizioni sullo svolgimento degli spettacoli ed intrattenimenti nei pubblici
esercizi

SERIE N. 18
52. efficienza e funzionamento dei dispostivi di equipaggiamento dei veicoli
53. il sequestro preventivo nel codice di procedura penale: competenza e modalità di
esecuzione
54. il procedimento amministrativo: fase di istruttoria ed adozione del provvedimento

SERIE N. 19
55. Destinazione e uso dei veicoli
56. Contestazione delle violazioni amministrative di cui alla l.689/81: modalità e contenuti
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57. La figura dell’addetto di Polizia Locale rispetto alle attività di Polizia Giudiziaria

SERIE N. 20
58. La circolazione del ciclomotore: definizione e formalità
59. L’assunzione di informazioni da parte della Polizia Giudiziaria
60. la firma digitale ed elettronica

SERIE N. 21
61. la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli immatricolati all’estero
62. le figure del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio nel codice penale
63. sistema sanzionatorio previsto dal TULPS

SERIE N. 22
64. l’intestatario di autoveicolo: indicazioni sul documento di circolazione e relativi
aggiornamenti
65. comparazione tra il sistema sanzionatorio della L. 689/81 ed il Codice della Strada in
relazione al quantum del pagamento in misura ridotta ed all’esecutività del verbale di
contestazione
66. il consiglio comunale: costituzione, funzionamento e competenze

SERIE N. 23
67. requisiti psico-fisici ed anagrafici per la conduzione dei veicoli
68. la comunicazione di notizia di reato: elementi costitutivi ed termini di trasmissione
69. la figura del Comandante del Corpo di Polizia Locale: attribuzioni e competenze

SERIE N. 24
70. la patente di guida europea: attuale disciplina delle patenti di guida in formato card
71. l’ordinanza-ingiunzione nella L. 689/81
72. armi proprie ed armi improprie

SERIE N. 25
73. le limitazioni alla conduzione di veicoli in relazione alla data di conseguimento della
patente di guida
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74. il reato di oltraggio a pubblico ufficiale
75. l’accesso agli atti: disciplina relativa all’accesso di privati sugli atti compiuti dalle
pubbliche amministrazioni

SERIE N. 26
76. il provvedimento di revisione della patente di guida nell’operato della polizia locale
77. il fermo di indiziato di delitto
78. le autorizzazioni di polizia nel TULPS

SERIE N. 27
79. le esercitazioni alla guida
80. le competenze della giunta comunale nel sistema sanzionatorio della L. 689/81
81. le funzioni del Sindaco in materia di polizia locale

SERIE N. 28
82. il regime sanzionatorio dell’art. 116 del codice della strada sulle patenti di guida: guida
senza patente e guida con patente di categoria diversa
83. il reato di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale
84. il ruolo del Dirigente nell’attuale TUEL

SERIE N. 29
85. durata di validità e conferma delle patenti di guida
86. il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da persona informata sui fatti
87. il responsabile del procedimento nella L. 241/90

SERIE N. 30
88. la decurtazione dei punti dalla patente di guida nelle fasi di contestazione del verbale da
parte dell’agente di polizia locale
89. la misura del sequestro amministrativo e della confisca nella L. 689/81
90. le funzioni del Comune quale ente territoriale

SERIE N. 31
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91. Il principio informatore del Codice della Strada (art. 140)
92. I delitti e le contravvenzioni nel codice penale
93. l’aspetto dell’ordine pubblico a fronte di una manifestazione organizzata

SERIE N. 32
94. la velocità pericolosa nel codice della strada
95. le fonti di prova e relativa acquisizione
96. termini per l’esercizio del diritto di accesso e di conclusione del relativo procedimento

SERIE N. 33
97. la velocità pericolosa posta in relazione all’eccesso di velocità
98. la capacità di intendere e di volere nel Codice penale
99. la firma digitale e la firma autografa dei documenti amministrativi

SERIE N. 34
100. la mano da tenere come norma di comportamento nel codice della strada
101. l’elemento soggettivo e la responsabilità diretta di cui all’art. 3 della L. 689/81
102. le funzioni della polizia locale nell’attuale quadro normativo

SERIE N. 35
103. la disciplina della marcia per file parallele nel codice della strada
104. accertamenti urgenti ed indifferibili sullo stato dei luoghi nell’attività di polizia
giudiziaria
105. gli atti adottati dagli organi collegiali del Comune (deliberazioni)

SERIE N. 36
106. la violazione della segnaletica nelle norme di comportamento del codice della strada (art.
146)
107. il concorso di persone nell’illecito amministrativo
108. la SCIA in ambito amministrativo

SERIE N. 37
109. la disciplina della manovra di sorpasso nel codice della strada: parte prescrittiva
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110. il reato di furto nel codice penale
111. le Forze di Polizia nell’attuale ordinamento

SERIE N. 38
112. sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie relative alle manovre di sorpasso
irregolari
113. modalità di redazione, elementi costitutivi, rimedi tutori ed esecutività del verbale di
contestazione redatto ai sensi della L. 689/81
114. le ordinanze con tingibili ed urgenti nel TUEL

SERIE N. 39
115. la distanza di sicurezza tra i veicoli: parte normativa e sanzionatoria
116. le condizioni di procedibilità nel codice penale
117. le attività di polizia amministrativa nella L. 65/86

SERIE N. 40
118. le manovre di immissione, svolta, retromarcia e cambiamento di direzione nella disciplina
del codice della strada
119. le dichiarazioni testimoniali nel regime amministrativo della L. 689/81 (art. 13)
120. l’impiego del personale di polizia locale nel servizio di ordine pubblico

SERIE N. 41
121. fasi statiche e dinamiche della circolazione veicolare nonché modalità di effettuazione
delle stesse
122. il concetto di flagranza di reato
123. ambito di applicazione del testo unico in materia di documentazione amministrativa
(DPR 445/2000)

SERIE N. 42
124. la disciplina della sosta e della fermata nel codice della strada (sanzioni principali
pecuniarie ed accessorie)
125. il reato di resistenza a pubblico ufficiale
126. i vizi dell’atto amministrativo nella L. 241/90
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SERIE N. 43
127. la circolazione dei veicoli a due ruote nel codice della strada
128. la reiterazione di cui all’art. 8bis della L. 689/81
129. disciplina comunale delle funzioni di polizia locale prevista dalla L. 65/86

SERIE N. 44
130. il possesso dei documenti di guida e circolazione nel codice della strada
131. l’attività di iniziativa della polizia giudiziaria
132. le funzioni proprie e delegate dei comuni

SERIE N. 45
133. la guida in stato di ebbrezza da assunzione di bevande alcoliche: modalità di
accertamento
134. il principio di specialità nella L. 689/81
135. il regime del porto dell’arma per il personale della polizia locale

SERIE N. 46
136. guida in stato di ebbrezza alcolica: regime sanzionatorio amministrativo e penale
137. pluralità di violazioni amministrative commesse con unicità di azione: regime giuridico e
operato dell’agente di polizia locale
138. il sistema sanzionatorio ai regolamenti ed alle ordinanze comunali nel TUEL

SERIE N. 47
139. divieti di sosta e fermata per esigente tecniche e/o di pulizia delle strade: disciplina e
conseguenti interventi del personale di polizia locale
140. le cause soggettive di esclusione del reato
141. la semplificazione del procedimento amministrativo con particolare riguardo ai dati in
possesso delle pubbliche amministrazioni

SERIE N. 48
142. la misura della rimozione coattiva dei veicoli: potere di esercizio e modalità
143. obbligo del rapporto di cui all’art. 17 della L. 689/81
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144. le modalità con le quali viene attribuita la qualifica di P.S. al personale della polizia locale

SERIE N. 49
145. disciplina della circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili prevista
dal codice della strada
146. l’attività delegata della polizia giudiziaria
147. gli elementi essenziali dell’atto amministrativo di cui alla L. 241/90 in riferimento alle
ordinanze

SERIE N. 50
148. circolazione di veicoli sprovvisti della prescritta copertura assicurativa: fonti di prova e
regime sanzionatorio
149. la denuncia nel codice penale
150. modalità e contenuto dell’avvio del procedimento nella L. 241/90
SERIE N. 51
151. la circolazione sulle strade dei pedoni anche in rapporto al traffico veicolare
152. illustrare i rimedi tutori avverso l’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della L. 689/81
153. differenze tra servizio e corpo di polizia locale anche con riferimento alla figura apicale

SERIE N. 52
154. la figura dell’obbligato solidale nel codice della strada: tipologie e finalità
155. i delitti di lesioni previsti dal codice penale
156. il Sindaco quale ufficiale di governo

SERIE N. 53
157. casi di esclusione della facoltà del pagamento in misura ridotta previsti dal codice della
strada
158. la documentazione dell’attività di polizia giudiziaria: verbale e annotazioni
159. la figura del responsabile degli uffici e dei servizi

SERIE N. 54
160. gli elementi costitutivi del verbale di contestazione redatto ai sensi del codice della strada
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161. le specie di pene accessorie nel codice penale
162. riunioni ed assembramenti: disciplina prevista dal TULPS

SERIE N. 55
163. esecutività del verbale redatto ai sensi del codice ella strada: tempi e modalità
164. il reato di peculato commesso dal pubblico ufficiale
165. i documenti informatici: natura e validità agli effetti di legge

SERIE N. 56
166. obbligatorietà della contestazione immediata di cui all’art. 200 del codice della strada
167. i sequestri nel codice di procedura penale: documentazione, garanzie e convalida
168. l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/90

SERIE N. 57
169. sanzione accessoria del ritiro dei documenti di guida e di circolazione nel codice della
strada
170. il reato di falso materiale compiuto dal privato o dal pubblico ufficiale
171. il Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale

SERIE N. 58
172. sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nel codice della strada: parte
normativa e parte sanzionatoria
173. il reato di concussione nel codice penale
174. i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della L. 241/90

SERIE N. 59
175. i reati di fuga e di omissione di soccorso previsti dal codice della strada
176. cause di esclusione della responsabilità amministrativa nella L. 689/81
177. gli atti dei dirigenti nel TUEL

SERIE N. 60
178. la connessione obiettiva di cui all’art. 221 del codice della strada
179. obbligatorietà dell’azione penale prevista dal codice di procedura penale
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180. rilascio ed uso della copia conforme all’originale del documento amministrativo

SERIE N. 61
181. rimedi tutori avverso il verbale di contestazione del codice della strada
182. cause oggettive di esclusione della responsabilità penale
183. il regime di pubblicità dei provvedimenti amministrativi

SERIE N. 62
184. le sanzioni amministrative accessorie ai reati previsti dal codice della strada
185. l’ubriachezza manifesta in luogo pubblico: sanzioni ed operato dell’agente di polizia
locale
186. le sedute del consiglio comunale e la figura del presidente
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