
Non è automatica la responsabilità del sinistro per chi assume sostanze 

Per	 il	 tribunale	di	Torino,	 la	guida	 in	stato	di	alterazione	dovuta	all'assunzione	di	sostanze	stupefacen8	
non	comporta	in	automa8co	l'aggravante	dell'aver	causato	il	sinistro	

Guida	in	stato	di	alterazione	e	causazione	di	sinistro	stradale	

Il	Tribunale	di	Torino	nella	sentenza	n.	534	del	19	marzo	2021	ha	il	pregio	di	chiarire	che	il	reato	di	guida	
in	 stato	 di	 alterazione	 causata	 dall'assunzione	 di	 sostanze	 stupefacen8	 non	 comporta	 l'applicazione	
automa8ca	 dell'aggravante	 dell'aver	 causato	 un	 sinistro.	 Occorre	 dis8nguere	 infa>	 l'essere	 solo	
coinvolto	 in	 un	 sinistro,	 dalla	 responsabilità	 per	 averlo	 provocato.	 Vediamo	 le	 ragioni	 per	 le	 quali	 il	
Tribunale	ha	dovuto	fare	queste	precisazioni.	

La	vicenda	processuale	

Un	 soggeCo	 viene	 imputato	 per	 il	 reato	 contemplato	 dall'art.	 187	del	 Codice	 della	 Strada	perché	 si	 è	
messo	alla	guida	di	un	veicolo	in	stato	di	alterazione	psico	fisica	dopo	aver	assunto	sostane	stupefacen8,	
con	l'aggravante	di	aver	causato	un	sinistro	stradale.	

Dagli	a>	emerge	che	i	Carabinieri	sono	intervenu8	per	verificare	lo	scontro	tra	l'imputato,	alla	guida	del	
suo	motociclo	 e	 un	 altro	 soggeCo	 alla	 guida	 di	 un	 furgone.	 L'imputato,	 ancora	 al	 volante	 della	moto	
coinvolta	nel	sinistro,	riporta	lesioni	per	le	quali	viene	portato	in	ospedale.	

Dall'esame	 del	 sangue	 emerge	 la	 presenza	 nel	 sangue	 di	 tetraidrocannabinolo	 in	misura	 superiore	 ai	
limi8	consen88.	Dalle	dichiarazioni	assunte	emerge	però	anche	che	un	motociclo	ha	 tagliato	 la	 strada	
all'imputato	che	a	sua	volta	è	andato	a	urtare	contro	il	furgone.	

Il	difensore	nega	l'aggravante	dell'aver	causato	l'incidente	

Il	P.M	chiede	la	condanna	dell'imputato	mentre	il	difensore	di	quest'ul8mo	l'assoluzione	in	difeCo	della	
prova	dello	stato	di	alterazione	alla	guida,	chiedendo	in	subordine	l'applicazione	della	pena	nella	misura	
minima,	con	la	sos8tuzione	della	pena	con	lavori	di	pubblica	u8lità	presso	il	Comune	di	residenza,	previa	
esclusione	dell'aggravante	dell'aver	causato	un	incidente	stradale.	

Non	sussiste	l'aggravante	dell'aver	provocato	il	sinistro	

Il	Tribunale	ri8ene	indubbiamente	integrato	nel	caso	di	specie	il	reato	di	guida	in	stato	di	alterazione	da	
sostanze	stupefacen8.	Dagli	esami	ema8ci	è	emersa	una	quan8tà	di	sostanza	stupefacente	superiore	alla	
soglia	di	tollerabilità.	

Deve	 però	 essere	 esclusa	 l'aggravante	 dell'aver	 provocato	 un	 incidente	 stradale	 poiché,	 dagli	
accertamen8	 è	 risultato	 che	 a	 provocare	 l'urto	 è	 stato	 l'ignoto	 conducente	 di	 un	motoveicolo	 che	 ha	
tagliato	la	strada	all'imputato	a	bordo	della	sua	moto,	provocandone	lo	scontro	contro	il	furgone.	

Ricorda	il	Tribunale	poi	che:	"è	u8le	ricordare	che	l'art.	187	c.	1	bis	C.d.s.	stabilisce	un	inasprimento	di	
pena	 ove	 "il	 conducente	 in	 stato	 di	 alterazione	 psicofisica	 dopo	 aver	 assunto	 sostanze	 stupefacen8	 o	
psicotrope	provoca	un	incidente	stradale",	con	ciò	richiedendosi	espressamente,	mediante	l'u8lizzo	del	
verbo	 provoca,	 un	 nesso	 di	 causalità	materiale	 e	 psicologica	 tra	 la	 condoCa	 di	 guida	 dell'agente	 e	 la	
verificazione	del	sinistro.	In	altri	termini,	per	integrare	la	circostanza	aggravante	de	qua,	non	è	sufficiente	
il	mero	 coinvolgimento	 in	 un	 incidente	 stradale,	ma	 è	 necessario	 che	 il	 conducente	 abbia	 concorso	 a	
cagionare,	 soCo	 il	 profilo	 ogge>vo	 e	 sogge>vo,	 il	 sinistro	 stradale.	 In	 caso	 contrario	 si	 opererebbe	
un'inammissibile	 interpretazione	 analogica	 in	 malam	 partem	 dell'aggravante	 in	 ques8one,	 così	 come	
affermato	 dalla	 Suprema	 Corte	 di	 Cassazione,	 secondo	 cui:	 "...	 alla	 circostanza	 aggravante	 di	 aver	
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provocato	un	 incidente	 stradale	non	può	equipararsi	 il	mero	 coinvolgimento	nel	 sinistro"	 (così	Cass.	
Pen.	Sez.	IV	n.	7969/13)."	

Se	si	ragionasse	diversamente	si	finirebbe	per	imputare	all'imputato	una	circostanza	aggravante	a	8tolo	
di	responsabilità	ogge>va.	Occorre	poi	considerare	che	anche	i	militari	intervenu8	sul	posto	non	hanno	
rilevato	profili	di	 responsabilità	dell'imputato	 ricollegabili	 al	 sinistro	 stradale.	Deve	quindi	escludersi	 la	
ricorrenza	dell'aggravante	contestata.	

 
Tribunale	di	Torino	–	Sezione	penale	–	Sentenza	19	marzo	2021	n.	534		

MOTIVI	DELLA	DECISIONE		

1.	Si	è	proceduto	con	rito	abbreviato	instaurato	a	seguito	di	opposizione	a	decreto	penale	di	condanna	
nei	 confron8	 di	 (...)	 per	 il	 reato	 di	 guida	 in	 stato	 di	 alterazione	 psico-fisica	 dovuta	 all'uso	 di	 sostanze	
stupefacen8,	 meglio	 descriCo	 in	 epigrafe.	 All'udienza	 del	 19.3.2021,	 verificata	 la	 regolarità	 delle	
no8fiche,	il	giudice	ha	ammesso	il	rito	speciale	richiesto	e	le	par8	hanno	concluso	nei	termini	indica8	in	
epigrafe,	con	il	giudice	che	ha	pronunciato	la	presente	sentenza	mediante	leCura	del	disposi8vo	e	delle	
mo8vazioni	contestuali.		

2.	 Dall'esame	 degli	 a>	 processuali	 (cos8tui8	 dall'annotazione	 dei	 C.C.	 di	 Susa,	 dal	 verbale	 di	
accertamen8	e	rilievi,	dalle	dichiarazioni	dei	sogge>	coinvol8	nel	sinistro,	dagli	esami	delle	urine	e	del	
sangue),	i	fa>	possono	essere	ricostrui8	nei	termini	che	seguono.	In	data	6.9.2020	militari	della	Stazione	
Carabinieri	di	Susa	verificavano	la	collisione	tra	due	veicoli	(per	la	precisione	il	motociclo	(...)	targato	(...)	
di	 proprietà	dell'odierno	 imputato	e	 il	 furgone	 (...)	 targato	 (...)),	 appurando	 che	 l'odierno	 imputato,	 in	
seguito	compiutamente	 iden8ficato,	presentava	 lesioni	e	si	 trovava	al	volante	della	moto	coinvolta	nel	
sinistro.	Dal	momento	 che	 (...)	 presentava	 traumi	 e	 necessitava	 di	 cure	 urgen8,	 veniva	 accompagnato	
presso	 l'Ospedale	 di	 Rivoli,	 ove	 era	 soCoposto	 a	 prelievi	 del	 sangue	 e	 delle	 urine.	 Nello	 specifico,	 gli	
esami	ema8ci	dell'odierno	 imputato	 rivelavano	 la	presenza	di	 tetraidrocannabinolo	nel	 sangue	per	un	
valore	 superiore	 ai	 limi8	 consen88	 (precisamente,	 nel	 primo	 rapporto,	 3.6	ng/ml	 a	 fronte	di	 un	 tasso	
soglia	pari	a	1	ng/ml	e,	nel	 secondo	 rapporto,	196	ng/ml	a	 fronte	di	un	 tasso	soglia	pari	a	15	ng/ml).	
Nell'immediatezza	dei	fa>	gli	operan8	procedevano,	inoltre,	ad	effeCuare	i	rilievi	e	a	sen8re	le	persone	
coinvolte	onde	ricostruire	la	dinamica	del	sinistro.	A	tale	riguardo	va	posto	in	rilievo	che	nell'annotazione	
in	 a>	 si	 legge	 come	 -	 sulla	 base	 dello	 stato	 dei	 luoghi	 e	 delle	 dichiarazioni	 assunte	 -	 il	 sinistro	 fosse	
interamente	da	addebitarsi	ad	ignoto	conducente	di	una	moto	(...),	il	quale	tagliava	la	strada	al	motociclo	
condoCo	dall'odierno	imputato,	che	a	sua	volta	urtava	il	veicolo	(...)	(si	vedano	sul	punto	le	dichiarazioni	
di	 (...)	 secondo	 cui:	 "una	 moto	 modello	 (...)	 tagliava	 la	 strada	 ad	 un'altra	 moto	 ...	 per	 via	 di	 questa	
manovra	la	(...)	usciva	di	corsia	e	impaCava	sul	mio	furgone").		



3.	 Alla	 stregua	 di	 tali	 elemen8	 il	 P.M.	 ha	 chiesto	 la	 condanna	 dell'interessato,	 ritenendo	 pienamente	
dimostrato	il	reato	in	contestazione;	dal	canto	suo	il	difensore	ha	chiesto	assolversi	l'imputato	difeCando	
prova	certa	dello	stato	di	alterazione	alla	guida;	 in	subordine	ha	chiesto	contenersi	 la	pena	nei	minimi	
ediCali,	 con	sos8tuzione	della	pena	con	 lavori	di	pubblica	u8lità	presso	 il	Comune	di	 residenza,	previa	
esclusione	dell'aggravante	dell'aver	provocato	un	incidente	stradale.		

4.	 Ri8ene	 il	 Tribunale	 pienamente	 integrato	 il	 reato	 di	 guida	 in	 stato	 di	 alterazione	 dovuta	 all'uso	 di	
sostanze	 stupefacen8.	Gli	operan8	hanno,	 infa>,	direCamente	accertato	che	 l'imputato	 si	 trovava	alla	
guida	del	motoveicolo	meglio	descriCo	in	imputazione,	coinvolto	in	un	incidente	stradale	con	danni	alle	
cose	e	alle	persone.	Con	par8colare	riferimento	alla	dimostrazione	dello	stato	di	alterazione,	messa	 in	
dubbio	dalla	difesa,	è	sufficiente	richiamare	i	risulta8	degli	esami	del	sangue	svol8	presso	il	nosocomio	in	
conseguenza	 delle	 condizioni	 dell'interessato	 (ferito	 e	 bisognoso	 di	 cure),	 da	 cui	 risulta	 un	 valore	 di	
cannabinoidi	ben	superiore	al	tasso	soglia,	con	la	conseguenza	che,	essendo	le	sostanze	stupefacen8	in	
circolo,	è	da	 ritenersi	provato	 lo	 stato	di	 intossicazione.	Al	 riguardo	 si	 ri8ene	che	 la	 concentrazione	di	
sostanze	drogan8	in	circolo,	ben	superiore	alla	soglia	di	tollerabilità,	sia	dato	susce>bile	di	dimostrare,	in	
termini	 processualmente	 cer8,	 lo	 stato	 di	 alterazione	 alla	 guida,	 non	 essendo	 ragionevole	 formulare	
alcuna	 ipotesi	 alterna8va.	 E'	 ben	 vero	 che	 la	 permanenza	 di	 tracce	 nel	 sangue	 della	 sostanza	
stupefacente	del	8po	 cannabinoidi	 è	 di	 apprezzabile	 durata	ma	nel	 caso	 in	 esame	può	affermarsi	 con	
ragionevole	 sicurezza	 una	 assunzione	 recente	 di	 sostanze	 stupefacen8	 ed	 un	 conseguente	 stato	 di	
alterazione	alla	guida,	tenuto	conto	della	rilevante	e	per	nulla	trascurabile	percentuale	di	principio	a>vo	
di	 sostanze	 illecite	 rinvenuto	 nel	 sangue	 e	 nelle	 urine	 (ben	 superiore	 al	 tasso	 soglia	 e	 indice	 di	 un	
consumo	ravvicinato).	D'altra	parte,	nell'affrontare	casi	analoghi	a	quello	che	ci	occupa,	 la	più	 recente	
giurisprudenza	di	 legi>mità	 ha	 ritenuto	 integrata	 la	 fa>specie	 di	 guida	 in	 stato	 di	 alterazione	dovuta	
all'assunzione	 di	 sostanze	 stupefacen8,	 laddove:	 "In	 presenza	 di	 un	 quadro	 sintomatologico	 di	
alterazione	mentale	e	fisica,	la	cui	derivazione	dall'assunzione	di	una	delle	sostanze	previste	dalla	legge	
venga	 conclamata	dagli	 esami	di	 laboratorio,	non	occorre	 l'ulteriore	 conferma	derivante	dalla	 visita	di	
medico	specialista,	proprio	perché	un	quadro	di	tal	faCa	dimostra	ineguivocamente	che	il	conducente	si	
era	posto	alla	guida	 in	stato	di	alterazione	(aCuale),	causato	dall'assunzione	di	sostanze	stupefacen8	o	
psicotrope.	 Deve	 escludersi,	 proprio	 tenuto	 conto	 della	 funzione	 che	 la	 legge	 aCribuisce	 al	 riscontro	
cos8tuito	dalle	analisi	di	cui	deCo	(accertare	che	nell'organismo	siano	presen8	i	principi	a>vi	di	sostanze	
stupefacen8	 o	 psicotrope),	 che	 i	 risulta8	 debbano	 giungere	 fino	 a	 quan8ficare	 esaCamente	 la	
percentuale	 riscontrata	 nel	 sangue.	 La	 circostanza,	 infa>,	 che	 il	 soggeCo	 si	 sia	 posto	 alla	 guida	 soCo	
l'aCuale	 effeCo	 disturbante	 delle	 sostanze	 in	 parola	 si	 trae	 dai	 sintomi	 registra8	 al	 momento	 del	
controllo,	di	comune	percezione"	(così	Cass.	Pen.	Sez.	IV	n.	25691/2016).	Nella	specie	va	invece	esclusa	
l'aggravante	dell'aver	provocato	un	 incidente	stradale,	dal	momento	che,	sulla	base	degli	accertamen8	
svol8	 dai	 militari	 nell'immediatezza	 del	 sinistro	 ed	 in	 par8colare	 delle	 dichiarazioni	 delle	 persone	
coinvolte	 nell'incidente	 -	 su	 cui	 non	 vi	 è	mo8vo	 di	 discostarsi	 -,	 l'imputato	 non	 contribuì	 a	 provocare	
l'incidente	 stradale	 in	 oggeCo,	 essendo	 l'urto	 interamente	 riconducibile	 all'errata	 condoCa	di	 guida	di	
ignoto	 conducente	 di	 un	 altro	 motoveicolo	 modello	 (...),	 che	 tagliava	 la	 strada	 alla	 moto	 condoCa	
dall'odierno	 imputato	 determinando	 l'urto	 tra	 quest'ul8mo	 veicolo	 e	 un	 furgone	 (...).	 Con	 par8colare	
riferimento	 alla	 configurabilità	 dell'aggravante	 in	 parola,	 è	 u8le	 ricordare	 che	 l'art.	 187	 c.	 1	 bis	 C.d.s.	
stabilisce	 un	 inasprimento	 di	 pena	 ove	 "il	 conducente	 in	 stato	 di	 alterazione	 psicofisica	 dopo	 aver	
assunto	 sostanze	 stupefacen8	 o	 psicotrope	 provoca	 un	 incidente	 stradale",	 con	 ciò	 richiedendosi	
espressamente,	mediante	l'u8lizzo	del	verbo	provoca,	un	nesso	di	causalità	materiale	e	psicologica	tra	la	
condoCa	di	guida	dell'agente	e	 la	verificazione	del	sinistro.	 In	altri	 termini,	per	 integrare	 la	circostanza	
aggravante	de	qua,	non	è	sufficiente	 il	mero	coinvolgimento	 in	un	 incidente	stradale,	ma	è	necessario	



che	il	conducente	abbia	concorso	a	cagionare,	soCo	il	profilo	ogge>vo	e	sogge>vo,	il	sinistro	stradale.	In	
caso	 contrario	 si	 opererebbe	 un'inammissibile	 interpretazione	 analogica	 in	 malam	 partem	
dell'aggravante	 in	ques8one,	così	come	affermato	dalla	Suprema	Corte	di	Cassazione,	secondo	cui:	 "...	
alla	 circostanza	 aggravante	 di	 aver	 provocato	 un	 incidente	 stradale	 non	 può	 equipararsi	 il	 mero	
coinvolgimento	 nel	 sinistro"	 (così	 Cass.	 Pen.	 Sez.	 IV	 n.	 7969/13).	 In	 par8colare,	 per	 poter	 addebitare	
l'aggravante	in	discorso	all'agente,	occorre	la	dimostrazione	congiunta	di	due	elemen8:		

a)	 in	primo	 luogo,	 che	 il	 sinistro	 sia	ogge>vamente	 riconducibile	 alla	 condoCa	di	 guida	dell'imputato,	
dovendo	emergere,	perlomeno,	un	contributo	causale	apprezzabile	nella	verificazione	della	collisione;		

b)	in	secondo	luogo,	che	il	sinistro	sia	sogge>vamente	collegato	all'agente,	dovendosi	poter	muovere	un	
rimprovero,	 diverso	 e	 ulteriore	 rispeCo	 allo	 stato	 di	 alterazione	 dovuto	 all'uso	 di	 stupefacen8,	 in	
relazione	alla	specifica	verificazione	del	sinistro,	nel	senso	che	occorre	che	esso	sia	ascrivibile	a	dolo	o,	
quantomeno,	 a	 colpa	 del	 reo.	 Diversamente	 opinando,	 si	 giungerebbe	 ad	 ascrivere	 all'imputato	 una	
circostanza	aggravante	a	8tolo	di	mera	responsabilità	ogge>va,	senza	che	essa	sia	coperta	da	dolo	o	da	
colpa,	 con	 ciò	 andando	 a	 collidere	 non	 solo	 con	 la	 leCera	 della	 disposizione	 sopra	 richiamata	 (che	
impone	 che	 l'incidente	 sia	 provocato	 dal	 conducente	 in	 stato	 di	 alterazione),	ma	 anche	 con	 i	 principi	
cos8tuzionali	in	tema	di	responsabilità	individuale	(art.	27	c.	1	Cost.)	e	con	i	prece>	codicis8ci	in	materia	
di	 imputazione	delle	circostanze	aggravan8	(art.	59	c.	2	c.p.)	Ora,	nel	caso	 in	esame	è	emersa	 la	prova	
posi8va	della	 totale	 estraneità	 dell'imputato	 rispeCo	alla	 causazione	del	 sinistro,	 essendo	 la	 collisione	
interamente	 ascrivibile	 alla	 condoCa	 di	 guida	 di	 altro	 soggeCo	 e	 non	 all'opera	 dell'imputato,	 che	 fu	
costreCo	a	deviare	dalla	marcia	e	a	perdere	 il	 controllo	della	moto.	A	conferma	di	ciò	si	 consideri	che	
neppure	i	militari	intervenu8	hanno	individuato	profili	di	responsabilità	in	capo	all'imputato.	Sulla	scorta	
di	tali	argomen8	nella	specie	non	ricorre	la	circostanza	aggravante	di	cui	all'art.	187	c.	1	bis	del	Codice	
della	Strada,	che	deve	quindi	essere	esclusa.		

5.	 All'imputato	 devono	 essere	 riconosciute	 le	 circostanze	 aCenuan8	 generiche,	 in	 considerazione	 del	
buon	comportamento	processuale,	della	sostanziale	ammissione	dell'addebito,	della	giovane	età	e	della	
sua	incensuratezza.	Passando	all'esame	del	traCamento	sanzionatorio,	valuta8	gli	indici	di	cui	all'art.	133	
c.p.,	considerata	la	gravità	del	faCo	e	la	capacità	a	delinquere	del	colpevole,	si	s8ma	equa	una	pena	base	
di	mesi	6	di	arresto	ed	Euro	1.500,00	di	ammenda,	ancorata	ai	minimi	ediCali	di	fa>specie.	La	pena	così	
determinata	 deve,	 in	 primo	 luogo,	 essere	 ridoCa	 di	 un	 terzo	 per	 effeCo	 delle	 circostanze	 aCenuan8	
generiche,	così	da	giungersi	ad	una	pena	di	mesi	4	di	arresto	ed	Euro	1.000,00	di	ammenda;	tale	pena	
deve	poi	essere	ulteriormente	ridoCa	della	metà	per	effeCo	del	 rito	abbreviato,	giungendosi	alla	pena	
finale	 di	 mesi	 2	 di	 arresto	 e	 500,00	 Euro	 di	 multa.	 L'imputato	 deve,	 inoltre,	 essere	 condannato	 al	
pagamento	 delle	 spese	 processuali.	 La	 difesa	 dell'imputato	 ha	 peraltro	 richiesto	 espressamente	 la	
sos8tuzione	della	pena	sopra	 irrogata	con	 il	 lavoro	di	pubblica	u8lità	ai	sensi	del	comma	8	bis	dell'art.	
187	Codice	della	Strada.	Nel	caso	di	specie	non	sussistono	ragioni	osta8ve	all'accoglimento	della	richiesta	
della	difesa,	poiché,	da	un	lato,	non	risulta	che	l'imputato	si	sia	in	precedenza	avvalso	di	tale	is8tuto	e,	
dall'altro,	il	Comune	di	Rivalta	(luogo	in	cui	egli	risiede)	è	convenzionato	con	il	Tribunale	di	Torino	per	lo	
svolgimento	di	lavori	socialmente	u8li.	In	proposito	è	bene	ricordare	come	la	prestazione	di	a>vità	non	
retribuita	 in	 favore	della	colle>vità	non	possa	superare	 le	sei	ore	se>manali	e	 le	oCo	ore	giornaliere,	
dovendosi	 inoltre	tenere	conto	che	un	giorno	di	 lavoro	di	pubblica	u8lità	equivale	a	due	ore	di	 lavoro,	
anche	non	con8nua8ve	(si	veda	art.	54	D.Lgs.	n.	274	del	2000	richiamato	dall'art.	187,	c.	8	bis	D.Lgs.	n.	
285	 del	 1992).	 Le	 modalità	 e	 i	 tempi	 dell'esecuzione	 della	 prestazione	 potranno	 comunque	 essere	
diversamente	 concorda8	 dall'imputato	 con	 il	 Comune	 di	 Rivalta	 anche	 in	 corso	 di	 esecuzione,	 alla	
stregua	 dei	 criteri	 di	 cui	 agli	 arC.	 54	 e	 59	 D.Lgs.	 n.	 274	 del	 2000,	 senza	 che	 risul8no	 pregiudicate	 le	



esigenze	 di	 lavoro,	 di	 studio,	 di	 famiglia	 e	 di	 salute	 dell'imputato.	 L'imputato	 è	 tenuto	 a	 presentarsi	
presso	il	citato	ente	e	comunque	ad	iniziare	la	citata	a>vità	lavora8va	entro	quaCro	mesi	dalla	data	del	
passaggio	 in	 giudicato	 della	 presente	 sentenza,	 pena	 la	 revoca	 del	 beneficio.	 Peraltro,	 l'imputato	 può	
presentarsi	ed	iniziare	l'a>vità	anche	subito	dopo	la	pronuncia	della	presente	sentenza,	evincendosi	dal	
testo	del	citato	comma	8	bis	che	la	sanzione	sos8tu8va	può	essere	eseguita	dal	condannato	anche	prima	
del	 passaggio	 in	 giudicato	 della	 sentenza	 che	 la	 irroga.	 Peraltro	 il	 calendario	 concordato	 tra	 ente	 ed	
imputato	e	la	data	di	inizio	dello	svolgimento	del	lavoro,	come	ogni	eventuale	variazione	del	calendario	
ed	 ogni	 eventuale	 violazione,	 devono	 essere	 immediatamente	 comunica8,	 a	 cura	 dell'imputato	 e	
dell'ente,	 all'UEPE	 di	 Torino	 e	 alla	 cancelleria	 di	 questo	 giudice,	 per	 il	 conseguente	 inserimento	 nel	
fascicolo	processuale.	Anche	la	conclusione	posi8va	dello	svolgimento	del	lavoro	di	p.u.	dovrà	poi	essere	
comunicata	dall'imputato,	dall'ente	e	dall'UEPE	di	Torino	alla	cancelleria	di	questo	giudice,	con	richiesta	
di	 fissazione	 dell'udienza	 prevista	 dal	 comma	 8	 bis	 per	 la	 declaratoria	 di	 es8nzione	 del	 reato.	 Alla	
condanna	conseguono	ex	 lege	 le	sanzioni	amministra8ve	accessorie	della	sospensione	della	patente	di	
guida	per	la	durata,	pari	al	minimo	ediCale,	di	anni	1,	dedoCo	il	periodo	di	sospensione	pre-sofferto,	e	
della	confisca	del	motociclo	(...)	targato	(...),	di	proprietà	dell'imputato.		

P.Q.M.		

Vis8	 gli	 arC.	 442,	 533	 e	 535	 c.p.p.	 Dichiara	 (...)	 responsabile	 del	 reato	 a	 lui	 ascriCo	 ed,	 esclusa	
l'aggravante	 di	 cui	 all'art.	 187	 c.	 1	 bis	 Codice	 della	 Strada	 e	 riconosciute	 le	 circostanze	 aCenuan8	
generiche,	 lo	condanna	alla	pena	di	mesi	2	di	arresto	ed	Euro	500,00	di	ammenda	oltre	al	pagamento	
delle	spese	processuali	(pena	base	mesi	6	di	arresto	e	1.500,00	Euro	di	ammenda,	ridoCa	in	virtù	delle	
circostanze	ex	art.	62	bis	c.p.	alla	pena	di	4	di	arresto	e	1.000,00	Euro	di	ammenda,	ulteriormente	ridoCa	
come	sopra	per	effeCo	del	rito	prescelto).		

Visto	l'art.	187,	c.	1	D.Lgs.	n.	285	del	1992	Applica	nei	confron8	dell'imputato	le	sanzioni	amministra8ve	
accessorie	 della	 sospensione	 della	 patente	 di	 guida	 per	 la	 durata	 di	 anni	 1,	 dedoCo	 il	 periodo	 di	
sospensione	 pre-sofferto,	 e	 della	 confisca	 del	 motociclo	 (...)	 Monster	 targato	 (...),	 di	 proprietà	
dell'imputato.	 Visto	 l'art.	 187	 comma	 8	 bis	 D.Lgs.	 n.	 285	 del	 1992,	 sos8tuisce	 la	 pena	 come	 sopra	
determinata	con	quella	della	prestazione	di	a>vità	non	retribuita	in	favore	della	colle>vità,	da	svolgere	
presso	 il	 Comune	 di	 Rivalta,	 per	 la	 durata	 di	 mesi	 2	 di	 arresto	 ed	 Euro	 500,00	 di	 ammenda,	
corrisponden8	 a	 rispe>vamente	 a	 120	 e	 4	 ore	 pari	 a	 complessive	 ore	 124,	 ogni	 giorno,	 dal	 lunedì	 al	
venerdì,	per	una	durata	di	almeno	2	ore	ogni	volta	o	comunque	secondo	il	calendario	che	sarà	indicato	
dall'ente,	sen8to	il	condannato,	compa8bilmente	alle	esigenze	di	lavoro,	di	studio,	di	famiglia	e	di	salute	
di	quest'ul8mo	e	comunicato	a	cura	dell'imputato	e	del	Comune	sopra	indicato	all'UEPE	di	Torino	e	alla	
cancelleria	di	questo	giudice	per	il	conseguente	inserimento	nel	fascicolo	processuale.	Invita	l'imputato	a	
presentarsi	 presso	 l'ente	 indicato	 nel	 termine	 massimo	 di	 mesi	 quaCro	 dalla	 data	 del	 passaggio	 in	
giudicato	 della	 presente	 sentenza	 e	 comunque	 ad	 iniziare	 la	 citata	 a>vità	 lavora8va	 in	 un	 periodo	
compreso	 tra	 il	 lunedì	 successivo	 alla	 pronuncia	 della	 presente	 sentenza	 e	 non	oltre	mesi	 quaCro	dal	
passaggio	 in	 giudicato	 della	 presente	 sentenza.	 Incarica	 l'UEPE	 di	 Torino	 di	 verificare	 l'effe>vo	
svolgimento	del	lavoro	di	pubblica	u8lità	e	manda	alla	cancelleria	per	la	rela8va	comunicazione.


