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GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
RELATORI: ALESSANDRO CASALE – Dirigente, Comandante Polizia Locale, Direttore di Infocds.it. Esperto per Radio Monte Carlo Motori 

GIANFRANCO RIGGIO – Procuratore della Repubblica di Spoleto 
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI  – Senatore e Avv. Vicepres. 1° Commiss. Affari Costituzionali del Senato della Repubblica 

SPOLETO (PG), 8 NOVEMBRE 2012 

PROGRAMMA 

 ORE 8.00 – Registrazione partecipanti. 

 ORE 9.00 – Saluto del Sindaco DANIELE BENEDETTI e del Presidente 

della provincia di Perugia  MARCO VINICIO GUASTICCHI   

 Introduce VINCENZO RUSSO Comandante Polizia Municipale di Spoleto. 

 ORE 9.10 – Inizio lavori – GIANFRANCO RIGGIO 

GUIDA SENZA PATENTE 

L’art. 116 CdS, nel testo da ultimo modificato dal d.l. 3/08/2007, n. 117, 

convertito in l. 2/10/2007, n. 160, riconduce la guida senza patente (co. 13) 

alla qualifica di reato, essendo la condotta sanzionata con la pena 

dell’ammenda, congiuntamente con l’arresto nel caso di reiterazione della 

violazione nel biennio. La fattispecie è integrata dal mancato conseguimento 

autorizzativi, a cui è equiparata, per espressa previsione della stessa norma. 

L’ipotesi di revoca o denegata rinnovazione per assenza dei requisiti di legge, 

nonché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, quella di 

sospensione della patente per legittimo provvedimento dell’autorità. D’altre 

parte, la soppressione del co. 14 del predetto articolo, che disciplinava il caso 

di guida dopo il superamento degli esami e prima del rilascio del documento, 

per cui era prevista la sanzione amministrativa, comporta l’equipollenza di 

tale ipotesi alla guida senza patente. Infine, l’incauto affidamento di un 

veicolo a persona sprovvista di patente (co. 12), punito con sanzione 

amministrativa, può integrare il concorso nel reato previsto dal co. 13 quando 

l’affidante agisca con dolo, cioè nella consapevolezza della condizione in cui 

versa l’affidatario, ovvero abbia, per colpevole negligenza, omesso ogni 

accertamento.  

 ORE 10.10 – ALESSANDRO CASALE 

INTERVENTO TRATTO DAL CORSO MONOGRAFICO – IL CODICE DELLA 

STRADA REALMENTE VIGENTE COM’E’ STATO (RI) SCRITTO DAI GIUDICI 

LA CIRCOLAZIONE ABUSIVA CON CONTRASSEGNO. L’uso di contrassegni 

fotocopiati e scannerizzati: quando si configura il reato (Cass. 24/10/2011). 

L’uso del contrassegno falso da parte del titolare di quello originale, non è 

reato SI [] NO [] (Cass. 21/11/2011). L’uso improprio del contrassegno 

invalidi costituisce solo violazione amministrativa art. 188 CdS e non reato di 

sostituzione di persona art. 494 Cp SI [] NO [] (Cass. 14/03/2011, 

17/06/2011,  21/11/2011, 6/12/2011, 2/02/2012, 24/02/2012, 14/03/2012). 

L’uso improprio del contrassegno invalidi in zone a pagamento non è reato di 

truffa art. 640 Cp SI [] NO [] (Cass. 14/03/2012).  

OMESSA FERMATA E OMESSA ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE. 

Conducente coinvolto in incidente non presta assistenza a motociclista che 

cade a terra ma si rialza: è perseguibile penalmente SI [] NO [] (Cass. 

27/06/2011). Conducente coinvolto in incidente non presta assistenza a 

motociclista che non cade a terra: è perseguibile penalmente SI [] NO [] 

(Cass. 26/10/2011). Conducente che omette di fermarsi e prestare assistenza 

e viene rintracciato a casa, può essere arrestato SI [] NO [] (Cass. 01/2012). 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. L’accertamento sintomatico dopo la l. 

120/2010: i possibili scenari operativi. PATOLOGIE: non conta la quantità di 

alcool ingerita, ma il risultato dell’etilometro SI [] NO [] (Cass. 26/10/2011 e 

17/09/2012). CONFISCA: anche il veicolo in leasing è confiscabile  

SI [] NO [] (Cass. 18/03/2010, 23/09/2011, Cass. S.U. 17/04/2012). SOSTA: 

conducente ubriaco in sosta, non è reato SI [] NO [] (Cass. 4/05/2011 e 

10/02/2012, Cass. 5404/2012). ESAME EMATICO: è utilizzabile senza il 

consenso dell’interessato SI [] NO [] (Cass. 20/12/2011). AGGRAVANTE PER 

INCIDENTE: conducente che esce di strada si applica l’aggravante SI [] NO [] 

(Cass. 16/02/2012). MISURAZIONI COMPRESE IN  PIÙ FASCE : s i applicano 

le sanzioni previste per la fascia più bassa  SI [] NO [] (Cass. 

26/01/2010 e 12/07/2012). VEICOLO SPINTO A MANO: conducente ebbro  

spinge a mano il veicolo è reato SI [] NO [] (Cass. 31/12/2010). VEICOLO DI 

CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE: non si applica la confisca SI [] NO [] (Cass. 

26/04/2010). GUIDA DI BICICLETTA: si applica la sospensione della patente 

SI [] NO [] (Cass. 19/03/2012). RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ETILOMETRO IN 

UFFICIO DISTANTE 30 KM costituisce reato, SI [] NO [] (Cass. 31/05/2012). 

CATTIVO FUNZIONAMENTO DELL’ETILOMETRO: spetta al trasgressore 

dimostrarlo SI [] NO [] (Cass. 13/07/2012). 

 ORE 11.00 – Coffee break 

 ORE 11.30 – Ripresa lavori – Introduce ANGELO GELMETTI 

Maresciallo Polizia Municipale di Spoleto. 

 BRUNO BURBERI – Responsabile relazioni esterne Sicurezza e Ambiente Spa. 

SERVIZIO INTEGRATO POST INCIDENTE: PROGETTO TRASPARENZA 

 ORE 11.50 – ALESSANDRO CASALE 

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DA STUPEFACENTI. La struttura del 

reato. Il reato può essere accertato anche in base ai soli sintomi 

dell’alterazione SI [] NO [] (Cass. 23/2/2010). La legittimità dell’utilizzo 

dei drugtest secondo la Circolare Ministero dell'Interno del 16.03.2012. 

CONTINUAZIONE Il reato può rientrare nella continuazione con quello di 

omessa assistenza a persona ferita in occasione di incidente stradale  

SI [] NO [] (Cass. 17/09/2012). 

CONTESTAZIONE IMMEDIATA. Se viene omessa, la motivazione deve 

essere esaustiva, pena l’annullabilità del verbale SI [] NO [] (Cass. 

4/10/2011). Con apparecchiatura elettronica è obbligatoria solo se velocità 

rilevata a congrua distanza e veicolo in avvicinamento SI [] NO [] (Cass. 

15/12/ 2011). 

 ORE 13.00/14.00 – Pausa pranzo 

ADDEBITO DELLE VIOLAZIONI, LA COLPA. Se manca la colpa è applicabile 

la sanzione SI [] NO [] (Cass. 5/10/2011). 

SANZIONI ACCESSORIE PATENTE. La circolazione con patente ritirata in 

attesa della sospensione prefettizia: è violazione dell’art. 218 SI [] NO [] 

(Cass. 10/11/2011). 

PATENTE A PUNTI. Verbale di contestazione notificato oltre il termine 

sussiste l’obbligo di comunicare i dati del conducente SI [] NO [] (Cass. 

20/05/2011). Ricorso avverso i punti è di competenza del GdP SI [] NO [] 

(Cass. 13/03/2012). Il ricorso sospende il termine per la comunicazione dei 

dati del trasgressore SI [] NO [] (Cass. 22/03/2012). 

ARTICOLO 223. La natura cautelare della sospensione; applicabile anche 

dopo 6 mesi dal fatto SI [] NO [] (Cass. 21/12/2011).Indirizzi operativi per 

l’organo di polizia stradale dopo la legge n. 120/2010. 

RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLE VIOLAZIONI. Sì agli ausiliari per il 

montaggio e lo sviluppo ma no alla discrezionalità, SI [] NO [] (Cass. 

28/09/2011 e 28/12/2011). L’orario della violazione indicato a verbale e 

quello dello scontrino del telelaser non coincidono, verbale annullabile  

SI [] NO [] (Cass. 30/01/2012). Telelaser che non rilascia scontrino né foto, 

verbale annullabile SI [] NO [] (Cass. 2/08/2012). Persona che si mette 

davanti all’autovelox è reato SI [] NO [] (Cass 5/07/2012). La mancanza del 

cartello di preavviso della rilevazione elettronica della velocità causa 

l’annullabilità, SI [] NO [] (Cass. 13/09/2012). Conducente si mette di 

fronte all’autovelox per disturbare le operazioni di rilevazione, è 

interruzione di pubblico servizio SI [] NO [] (Cass. 2/07/2012). 

 ORE 16.00 – Intervento – ON. DOMENICO BENEDETTI VALENTINI 

(compatibilmente con le votazioni della commissione). 

 ORE 16.30 – Termine dei lavori. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito www.infocds.it, 

SEZIONE FORMAZIONE, selezionare l’evento che interessa e COMPILARE IL FORM 

oppure cliccare qui. 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 

SPOLETO – C/o Ristorante Zengoni, strada statale Flaminia km 123 – località 

Napoletto. Ai partecipanti verrà inviato per e mail l’attestato di partecipazione. 

Per informazioni telefonare al n. 02.400.95.238  

o mandare un’e mail a info@infopol.biz 

E’possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo speciale di euro 16,00. 

La prenotazione del pranzo dovrà essere indicata all’atto dell’iscrizione. 

http://www.infocds.it/index.aspx
http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2543

