
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
DATI PERSONALI 
 
Cognome PICCIONI   Nome FABIO  Data di nascita 11 febbraio 1970 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
FORMAZIONE 
 
ESPERIENZE   Frequenza dei corsi: Theoretical Criminology, Sentencing and the Criminal Process, 
UNIVERSITARIE  The  legal and political thought of Jeremy Bentham, Evidence and Proof, nell’ambito 
ALL 'ESTERO  del MASTER of LAWS, LL.B., presso UNIVERSITY COLLEGE of LONDON - FACULTY of 

LAWS and INSTITUTE of ADVANCED LEGAL STUDIES, quale vincitore di borsa di studio 
sovvenzionata dalla Comunità Europea nel quadro di “Erasmus Program” - 1992. 

 
LAUREA  GIURISPRUDENZA conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze - 1994, con tesi 

in Procedura Penale dal titolo: “Il sapere del coimputato nel dibattimento”. Relatori: 
dott. PIERO LUIGI VIGNA; chiar.mo prof. FERRANDO MANTOVANI ; prof. G.P. Voena. 

 
FREQUENZA CORSI    -  XVIII  Corso  di  Tecnica  Forense  tenuto dal SINDACATO DEGLI AVVOCATI DI  

FIRENZE E TOSCANA, quale scuola di formazione professionale; 
 

- XIII Corso Teorico-Pratico di Preparazione Giudiziaria-Forense tenuto dalla 
SCUOLA C.S.I.M.A. di Bologna; 

 
- I Corso di Formazione per Conciliatori tenuto dall'ISDACI presso la C.C.I.A.A. Prato; 

 
- Corso di Formazione Avanzata per Conciliatori organizzato da UNIONCAMERE 

TOSCANA presso la C.C.I.A.A. Firenze;  
 
 - Corso di Aggiornamento per Conciliatori organizzato dalla C.C.I.A.A. Firenze, con 

valutazione finale rispondente ai criteri stabiliti da Unioncamere Italiana per la 
formazione di conciliatori da accreditare a livello nazionale; 

 
 - Convegno Giuridico Il Processo Civile Italiano nello Spazio Giuridico Europeo, 

organizzato dall’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TOLMEZZO;  
 
 - Seminari organizzati dalle C.C.I.A.A. di Firenze e Prato, Il Conflitto e la 

Conciliazione - Conciliazione delegata e Conciliazione on-line, in occasione della 
Settimana nazionale dei servizi di Conciliazione;  

 
 - Seminario organizzato dall’Osservatorio C.S.I.G. Firenze, L’Impatto del T.U. sulla 

Privacy negli Studi Professionali e nelle Aziende;  
 
 - III Convegno Nazionale “Sicurezza in emergenza”, organizzato dal COMUNE DI 

FIRENZE; 
 
- Presentazione dei Protocolli Operativi per gli accertamenti richiesti dagli artt. 186 e 
187 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, da parte del MINISTERO DELLA SALUTE, Roma;  
 
- Seminario organizzato dalla C.C.I.A.A. di Firenze, La Conciliazione in azione: la 
strada più veloce per risolvere le controversie, in occasione della Settimana della 
Conciliazione; 
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- Seminario organizzato dal DIFENSORE CIVICO DELLA TOSCANA, Mediazione, 
conciliazione e Difesa civica, Firenze; 
 

- Seminario organizzato da ACI MO.M, Per un’etica della mobilità, in occasione del 
100° anniversario dell’Automobile Club d’Italia, Firenze; 

 

 - Corso di formazione specialistica per Conciliatori in ambito sanitario - organizzato 
dalla C.C.I.A.A. Firenze e l’Azienda Sanitaria n. 10 Firenze; 

 

 - Giornata formativa organizzata dalla S.S.P.A.L. - SCUOLA SUPERIORE DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE, Sicurezza Urbana, Firenze;    
 

 - Convegno organizzato dalla Regione Toscana, in collaborazione con l’UNIVERSITÀ 

degli STUDI di FIRENZE e l’UFFICIO del GIUDICE di PACE, Mediazione: dalla 
composizione giudiziale alla prevenzione dei conflitti, Firenze;    

 

 - Seminario di specializzazione e di aggiornamento professionale organizzato 
dall’ASSOCIAZIONE VIGILE AMICO, Infortunistica stradale strategie tecniche operative 
sulla crime scene, pirateria stradale - investigazioni - accreditato dal CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI, Roma;    
 

 - Corso organizzato dallo STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE GAGLIONE, The English 
Legal System, presso la LAW SOCIETY of ENGLAND AND WALES di Londra - 
accreditato dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE; 

 

 - Convegno organizzato dall’ASSOCIAZIONE AVVOCATI e AVVOCATI , Previdenza e 
deontologia forense - accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI,  
Roma; 

  

 - Conferenza organizzata dalla FONDAZIONE FORMAZIONE FORENSE, La conciliazione 
delegata dagli Uffici Giudiziari - accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI, Firenze; 
 

 - Progetto “formazione dei formatori” organizzato dalla FONDAZIONE FORMAZIONE 

FORENSE ORDINE AVVOCATI , Firenze;   
 
 - Seminario organizzato dalla C.C.I.A.A. Firenze, La mediazione finalizzata alla 

conciliazione - accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI, Firenze;  
 
 - Assemblea organizzata dalla FONDAZIONE FORMAZIONE FORENSE, La riforma della 

professione forense e della Giustizia - accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI, Firenze; 
 
 - Corso di formazione organizzato dalla FONDAZIONE FORMAZIONE FORENSE, 

Responsabilità civile e penale dell’avvocato - norme deontologiche - accreditato dal 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI, Firenze; 

 
 - Giornata di Studio In-Safe (In-depth Study of Accident in Florence), organizzata 

dall’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE;  
 
- Corso di formazione per Giornalisti Pubblicisti tenuto dall’ORDINE DEI GIORNALISTI 

DELLA TOSCANA.   
 

SERVIZIO MILITARE  Ufficiale in Aeronautica Militare, servizio presso la Scuola di Guerra Aerea, in qualità 
di Ufficiale Istruttore presso la Direzione dei Corsi S.A.A.M. - 1995/96; 

 

- eletto Presidente del CO.BA.R. (Consiglio di Base di Rappresentanza degli Ufficiali); 
 

- nominato Difensore Militare in procedimenti disciplinari per infliggere la consegna di 
rigore presso l'Accademia di Sanità Militare Interforze N.A. 
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CONOSCENZE Attestato di Informatica Giuridica presso l'Università di Firenze;   
INFORMATICHE   

Attestato di qualifica in Sistemi Operativi e Programmazione presso la Provincia di 
Firenze. 

 

LINGUE STRANIERE Conoscenza della lingua Inglese (ottima sia parlata che scritta); 
   

   Frequenza di corsi di lingua presso la Callan School di Londra; 
 

Sostenuta prova T.O.E.F.L. presso il Centro Linguistico di Ateneo, Università degli 
Studi di Firenze - 1992. 

 
QUALIFICHE  - AVVOCATO del Foro di Firenze, iscritto all'ALBO SPECIALE degli avvocati ammessi al  
PROFESSIONALI  patrocinio nanti la Corte di CASSAZIONE e le altre GIURISDIZIONI SUPERIORI; 
 
 - MEDIATORE PROFESSIONISTA, titolo conseguito presso l’Università degli Studi di 

Firenze, accreditato presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA per la C.C.I.A.A. di Firenze 
iscritta al n. 4 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle controversie;  

 

 - GIORNALISTA PUBBLICISTA dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana.   
 

SETTORI DI COMPETENZA ED ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

AVVOCATO 
 

  DIRITTO AMMINISTRATIVO :  
 

- Specializzato in tutela amministrativa e giurisdizionale in materia di: 
depenalizzazione; sanzioni amministrative; pubblicità; comunicazione e  promozione; 
 

- Fiduciario di Amministrazioni Comunali nella difesa in primo grado e nel giudizio di 
appello in materia di violazioni al Codice della Strada; 
 

   - Consulente per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto; 
 

- Consulente in materia di servizio di noleggio con e senza conducente; 
 

- Consulente in materia di sicurezza per le flotte auto aziendali e autotrasporto;  
 

- Consulente di Enti Pubblici in materia di circolazione stradale e normativa 
complementare; 
 

- Consulente in materia di procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni 
commesse dagli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e normativa regionale; 
 

- Componente della COMMISSIONE GIURIDICA dell’Automobile Club Firenze;  
 

  DIRITTO CIVILE : 
 

- Iscritto nell’ELENCO NAZIONALE CONCILIATORI dell'OSSERVATORIO sulla GIUSTIZIA; 
 

- Fiduciario in materia giudiziale e stragiudiziale per aziende di produzione e società di 
trasporto urbano, extraurbano e di merci; società di spedizioni; officine meccaniche e 
concessionarie; primarie Compagnie di Assicurazione; 
 

- Inserito nella lista circondariale degli Avvocati fiduciari per contenzioso I.N.P.S. 
 

- Conciliatore accreditato presso la CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE;  
 

- Consulente Legale per la Rete di Solidarietà del Quartiere 1 - Comune di Firenze; 
 

- Inserito nell’Elenco dei Professionisti esterni (Avvocati) di numerose 
Amministrazioni Comunali. 
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DIRITTO PENALE: 
- Magistrato Onorario presso la Procura della Repubblica - Pretura Circondariale - di 
Firenze, per il triennio 1995-1997, nomina del Consiglio Superiore della Magistratura; 
 

- Difensore d'Ufficio, iscritto nell’Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato; 
 

 - Fiduciario di primarie COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE in materia di delitti di colposa 
offesa alla vita e all’incolumità individuale e di responsabilità medica; 
 

 - Difensore dinanzi all’Autorità Giudiziaria Militare; 
 

- Collaboratore della FONDAZIONE FILIPPO CARACCIOLO, Centro Studi dell'A.C.I.; 
 

- Difensore in convenzione per l’assistenza legale agli associati A.N.V.U. (Ars Nostra 
Vis Urbis) Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia; 
 

- Difensore in convenzione per la tutela legale dei soci della CESARE POZZO Società 
nazionale di mutuo soccorso; 
 

- Difensore in convenzione di PROMESA - Associazione per la Protezione delle 
professioni Mediche e Sanitarie; 
 

- Difensore in convenzione con il Fondo Assistenza e Previdenza per l’assistenza legale 
agli appartenenti al CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI FIRENZE; 

 

- Difensore in convenzione per l’assistenza legale agli associati S.A.P., Sindacato 
autonomo di Polizia di Firenze; 
 

- Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico di Avvocati &  Avvocati - 
www.avvocatieavvocati.it - associazione forense (membro della Consulta per la 
Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo) di professionisti specializzati che opera a 
livello nazionale, comunitario ed internazionale, organizzata in rete sull’intero 
territorio; 
 

- Consigliere di CEDUS, Centro di Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia locale; 
 

- Esperto in: reati stradali; white collar crimes; delitti contro la fede pubblica e contro 
il commercio. 
 

PUBBLICISTA 
Direttore Responsabile di DIRITTO in COMUNE, Mensile professionale di 
approfondimento giuridico, iscritto nel Pubblico Registro della Stampa il 16/7/2015;  
 

Fondatore e redattore del giornale on-line Firenze Post, TOSCANA COMUNICAZIONE; 
  

Collaboratore, in qualità di esperto, de IL SOLE 24ORE per le seguenti testate: 

QUOTIDIANO - GUIDA AL DIRITTO - VENTIQUATTRORE AVVOCATO - IL MERITO - SISTEMA 

PRATICO DIRITTO - QUOTIDIANO DEL DIRITTO - TRASPORTI e GUIDA AGLI ENTI LOCALI; 
 

Collaboratore di RIVISTA PENALE e di ARCHIVIO GIURIDICO DELLA CIRCOLAZIONE E DEI 

SINISTRI STRADALI - Casa Editrice La Tribuna; 
 

Collaboratore di RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E TRASPORTI, periodico A.C.I.; 
 

Collaboratore di RIVISTA GIURIDICA DI POLIZIA - Casa Editrice Maggioli; 
 

Collaboratore di LA VOCE - Casa Editrice Edipol; 
 

Redattore, in qualità di esperto, del servizio online LEGGI D’I TALIA RISPONDE, in 
relazione ai quesiti giuridici posti da dirigenti, funzionari degli Enti Locali e 
professionisti - Leggi d'Italia Professionale; 
 

Consulente radiofonico di Emanuela Falcetti, di RTV 38 e VALDARNO CHANNEL; 
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DOCENZE E CONVEGNI 

 

Iscritto all’ALBO DOCENTI della SCUOLA SUPERIORE AMMINISTRAZIONE INTERNO; 
 

Iscritto all’ALBO DOCENTI della SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA; 
 

Iscritto all’ALBO DOCENTI I.RE.F., Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione 
pubblica ed EUPOLIS LOMBARDIA, Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione; 

 

Iscritto all’ALBO DOCENTI S.I.P.L., Scuola Interregionale di Polizia Locale delle regioni Emilia-
Romagna, Liguria e Toscana, per le aree Diritto Penale, Procedura Penale, Polizia Giudiziaria e 
Codice della Strada; 

 

Iscritto all’ALBO NAZIONALE DOCENTI I.S.O.PO.L., Istituto Superiore per Operatori di Polizia Locale, 
Scuola di Formazione - A.N.V.U.; 

 

Iscritto all’ALBO DOCENTI Esterni del Comune di Roma, quale docente di 1° livello per la disciplina 
giuridico-normativa; 

 

Iscritto all’ALBO DOCENTI della SCUOLA DI POLIZIA LOCALE della Regione Campania. 
 
 
Anni 1995-2000  

- COMMISSARIO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE per gli esami di maturità, presso l'Istituto 
professionale di Stato "Chino Chini" - 1995/1996; 

 
- RELATORE alla 53° Conferenza del Traffico e della Circolazione - AUTOMOBILE CLUB 

D’I TALIA , nella sessione «Dal nuovo al “nuovissimo” Codice della Strada», Stresa, Palazzo dei 
Congressi, 1-4/10/1997; 

 
- Attività DIDATTICA E DI SCRUTINIO, presso la SYRACUSE UNIVERSITY of FLORENCE. 

 
Anno 2001  

- DOCENTE in materia di Sanzioni Amministrative, al Corso-Concorso pubblico per “Agenti di 
Polizia Municipale” - COMUNE DI FIRENZE, novembre 2001. 

 
Anno 2002  

- DOCENTE in materia di Codice della Strada - Normativa relativa alle strade comunali, 
vicinali e di uso pubblico - Regole di viaggio per velocipedi e pedoni - Polizze di assicurazione 
e problemi Medico-Legali, al Corso di formazione per “Guida Ambientale Escursionistica” - 
PROVINCIA DI FIRENZE, dicembre 2002 - gennaio 2003. 

 
Anno 2003  

- DOCENTE in materia di Sanzioni Amministrative e Codice della Strada, al Corso-Concorso per 
Ispettore di Polizia Municipale - COMUNE DI FIRENZE, marzo-aprile 2003; 

 
- DOCENTE in materia di Novità introdotte dalle modifiche al Codice della Strada, al Corso di 
formazione e aggiornamento per la Polizia Municipale nell’ambito del progetto Forma Pubblica 
- Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, ASSOCIAZIONE I.R.S.E.A.S. Scuola di 
formazione professionale, giugno - luglio 2003; 

 
- DOCENTE in materia di Il Nuovo Codice della Strada: la patente a punti, al Corso di 
aggiornamento per la Polizia Municipale - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, 
ASSOCIAZIONE I.R.S.E.A.S. Scuola di formazione professionale, dicembre 2003; 
 
- DOCENTE in materia di Recenti modifiche apportate al Codice della Strada, al Corso di 
aggiornamento per la Polizia Municipale - COMUNE DI FIRENZE, settembre 2003-gennaio 2004. 
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Anno 2004  
- DOCENTE in materia di Polizia Giudiziaria e Giudice Penale di Pace, al Corso di 
aggiornamento professionale interforze - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, marzo 2004; 

 
- DOCENTE in materia di Polizia Giudiziaria e Giudice Penale di Pace, al Corso di 
aggiornamento per la Polizia Municipale della Comunità Montana Cesenate - TÉCHNE, 
Consorzio per la formazione professionale di Forlì-Cesena, aprile 2004; 

 
- RELATORE alla Giornata di Studio e Aggiornamento della Polizia Locale - A.N.V.U., “La 
tutela del territorio e sicurezza della Città”, nella sessione «Nuove fattispecie penali derivanti 
dalla legge 214/03 e le ultime modifiche al C.d.S.», Mirano, Villa Belvedere, 14/10/2004; 

 
- RELATORE al Convegno delle Commissioni Giuridiche ACI, “La tutela dei cittadini nei 
confronti dei provvedimenti limitativi della circolazione e della sosta”, nella sessione 
«Esperienza di controllo elettronico per l’accesso alla Z.T.L. del comune di Firenze», Roma, 
Hotel Quirinale, 28-29/10/2004; 
 
- RELATORE al Seminario del Coordinamento Polizia Locale Firenze, “La Polizia Locale fra le 
riforme istituzionali e legislative”, Firenze, Sala Convegni D.L.F., 12/11/2004; 

 
- RELATORE al Convegno della Commissione Giuridica AUTOMOBILE CLUB LA SPEZIA, “La 
patente a punti un anno dopo”, La Spezia, Camera di Commercio, 4/12/2004. 

 
Anno 2005  

- RELATORE al Forum Nazionale della Polizia Municipale - A.N.V.U., “Devolution: quale 
futuro per la Polizia Municipale?”, nella sessione «I reati stradali - la riforma penale del 
codice della strada», Sulmona, Europa Park Hotel, 17-19/3/2005; 

 

- DOCENTE in materia di Come rappresentare l’amministrazione in giudizio di fronte al Giudice 
di Pace, al Corso di formazione per la Polizia Municipale - COMUNE DI FIRENZE, marzo - aprile 
2005; 

 

- RELATORE al Convegno della Polizia Locale - A.N.V.U., “La riforma federale dello Stato: la 
nuova polizia locale”, nella sessione «Reductio ad aequitatem della patente a punti da parte 
della Consulta … ma sarà vero?», Jesolo, Teatro Vivaldi, 21-22/4/2005; 

 

- RELATORE alla presentazione del libro “I Reati Stradali” - interventi UBALDO NANNUCCI, 
Procuratore della Repubblica di Firenze, e FERRANDO MANTOVANI , Ordinario di diritto Penale 
all’Università di Firenze - Fiesole, Casa Marchini Carrozza, 29/4/2005; 

 

- DOCENTE in materia di La tutela dell’Amministrazione Comunale nel giudizio di opposizione 
alle violazioni amministrative e revisione del nuovo Codice della Strada, al Corso di 
formazione e aggiornamento professionale per operatori di Polizia Locale - COMUNE DI 

FAENZA, Comunità Montana dell’Appennino Faentino, Comune di Castel Bolognese e Comune 
di Solarolo, aprile - maggio 2005; 

 

- DOCENTE in materia di Gli illeciti amministrativi nel Codice della Strada, al Corso di 
formazione e aggiornamento per avvocati «La responsabilità nella circolazione stradale», 
organizzato da IL SOLE 24ORE, Foggia, maggio 2005;    

 

- DOCENTE in materia di Profili penali della responsabilità da circolazione stradale, al Corso 
di formazione e aggiornamento per avvocati «La responsabilità nella circolazione stradale», 
organizzato da IL SOLE 24ORE, Napoli, maggio 2005; 

 

- RELATORE alla 2ª Giornata di Studio ed Aggiornamento della Polizia Locale Veneto - 
A.N.V.U., “La Polizia Locale: problematicità del ruolo e delle funzioni”, nella sessione 
«Miniriforma al C.d.S. 2005: rinnovato regime sanzionatorio», Mirano, Villa Belvedere, 
21/10/2005; 
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- RELATORE al Convegno delle Commissioni Giuridiche della Federazione AUTOMOBILE CLUB 

D’I TALIA , “Violazione delle norme di circolazione: sistema sanzionatorio e tutela del 
cittadino”, nella sessione «Guida in stato di ebbrezza: revoca della patente e profili 
assicurativi», Roma, Centro Congressi Frentani, 11-12/11/2005; 

 
- RELATORE al Convegno delle Commissioni Giuridiche della Federazione AUTOMOBILE CLUB 

D’I TALIA , “Violazione delle norme di circolazione: sistema sanzionatorio e tutela del 
cittadino”, nella sessione «I provvedimenti sanzionatori sulla patente e la patente a punti», 
Roma, Centro Congressi Frentani, 11-12/11/2005; 
 
- RELATORE al Convegno della Commissione Giuridica AUTOMOBILE CLUB LA SPEZIA, 
“Ultime novità sulla disciplina della circolazione stradale”, La Spezia, Camera di Commercio, 
26/11/2005. 

 
Anno 2006 

- RELATORE al 3° Forum Nazionale di Polizia Locale organizzato da MAGGIOLI, nella sessione 
«La tutela attraverso il ricorso al prefetto ed al giudice di pace - Efficacia probatoria del 
verbale nel giudizio di opposizione», Abano Terme, Teatro Congressi Pietro d’Abano, 30-
31/3/2006; 

 
- RELATORE alla 3ª edizione di Terra Futura, Convegno Internazionale delle buone pratiche di 
sostenibilità, nella sessione «Idee e progetti sull’uso dei velocipedi per la mobilità turistica e 
l’accessibilità per diversamente abili nei centri storici», organizzata dal COMUNE DI FIRENZE, 
Fortezza da Basso, Palazzina Lorenese, 31/3-2/4/2006;  

 
- RELATORE al Convegno della Polizia Locale - A.N.V.U., “La Polizia Locale fra federalismo, 
riforme e comunicazione”, nella sessione «Acta est fabula: percorso ad ostacoli nella disciplina 
penale del codice della strada», Jesolo, Teatro Vivaldi, 11-12/5/2006; 

 
- RELATORE al 4° Convegno Regionale di Polizia Locale - A.S.PO.L., nella sessione «Legge 
689/1981. La tutela attraverso il ricorso al prefetto ed al giudice di pace»,  Arborea, Centro 
vacanze Ala Birdi, 8-9/6/2006; 
 
- DOCENTE in materia di Codice della Strada - Normativa relativa alle strade comunali, 
vicinali e di uso pubblico - Regole di viaggio per velocipedi, pedoni e cavalli - Polizze di 
assicurazione e problemi Medico-Legali, al Corso di formazione per “Tecnico qualificato 
Guida Ambientale Equestre e Tecnico qualificato Guida Ambientale Escursionistica” - 
PROVINCIA DI FIRENZE, giugno 2006; 

 
- DOCENTE in materia di Criminal Law in Italy, al Corso in inglese Continuing Legal Education 
in Florence promosso da The UNIVERSITY of MISSISSIPPI e organizzato da Study Abroad Italy 
presso Florence University of the Arts, luglio 2006; 

 
- DOCENTE in materia di L. 102/2006: le nuove disposizioni in materia di incidenti stradali, al 
Seminario per avvocati «Novità RC Auto e nuovi riti per gli illeciti stradali», organizzato da IL 

SOLE 24ORE, Foggia, luglio 2006;    
 

- RELATORE al 25° Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale” organizzato da 
MAGGIOLI, Sessione Ordinaria, intervento «Art. 187 C.D.S.: Competenza a conoscere del reato 
e novità in relazione al D.P.R. 309/1990», Riccione, 20-23/9/2006; 

 
- RELATORE al 25° Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale” organizzato da 
MAGGIOLI, Speciale A.N.V.U., intervento «Il nuovo codice delle assicurazioni applicato al 
Codice della Strada», Riccione, 20-23/9/2006; 
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- RELATORE al 25° Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale” organizzato da 
MAGGIOLI, Speciale Infortunistica Stradale, intervento «Disposizioni in materia di conseguenze 
derivanti da incidenti stradali», Riccione, 20-23/9/2006; 

 
- RELATORE alla 3ª Giornata di Studio ed Aggiornamento della Polizia Locale Veneto - 
A.N.V.U., “Polizia Locale e tutela del territorio”, nella sessione «Conseguenze derivanti da 
incidenti stradali in caso di reato», Mirano, Teatro Le Cime, 20/10/2006; 
 
- DOCENTE in materia di Principi fondamentali in materia di diritto penale e I Reati contro la 
Pubblica Amministrazione, al Corso di preparazione al Concorso pubblico per Dirigente 
Amministrativo - U.I.L. Firenze, novembre 2006. 

 
Anno 2007 

- DOCENTE in materia di Disciplina delle sanzioni amministrative e Codice della Strada, al 
Corso di preparazione al Concorso pubblico per Agente di Polizia Municipale - U.I.L. Prato, 
gennaio-febbraio 2007; 

 
- DOCENTE in materia di Diritto Penale, Diritto di Procedura penale, Disciplina delle sanzioni 
amministrative e Codice della Strada, al Corso di preparazione al Concorso pubblico per 
Agente di Polizia Municipale - U.I.L. Firenze, gennaio-febbraio 2007; 

 
- RELATORE al Convegno delle Commissioni Giuridiche della Federazione AUTOMOBILE CLUB 

d’ITALIA , “2010: obiettivo sicurezza stradale, cambiare le norme per cambiare i modelli di 
comportamento”, nella sessione «Controlli su strada per l’accertamento della guida in stato di 
ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti», Roma, Centro Congressi Roma Eventi, 9-
10/3/2007; 

 
- DOCENTE in materia di Falsificazione dei documenti di Identità e di Guida, al MASTER 

UNIVERSITARIO di 1° Livello in Gestione e Management della Polizia Locale, Area 
Prevenzione e Sicurezza, presso l’UNIVERSITÀ degli STUDI di SIENA, Facoltà di Giurisprudenza, 
Dipartimento Scienze Giuridiche e Privatistiche, marzo 2007; 

 
- RELATORE al 12° Convegno Nazionale della Polizia Locale organizzato da MAGGIOLI, nella 
sessione «Patente a punti: il giustificato e documentato motivo relativo alla omessa 
comunicazione dei dati del conducente», La Spezia, Teatro Civico, 22-23/3/2007; 

 
- DOCENTE in materia di Le recenti modifiche al codice della strada, al Corso di aggiornamento 
per la Polizia Municipale della Comunità Montana Cesenate - TÉCHNE, Rafforzamento e 
innovazione dei servizi degli enti locali, febbraio-aprile 2007; 

 
- DOCENTE alla Giornata di Studio per la Polizia Locale organizzato da MAGGIOLI, nella 
sessione «Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (L. 
102/2006)», Genova, Sala Congressi Novotel, aprile 2007; 

 
- RELATORE al Convegno della Polizia Locale - A.N.V.U., “Il ruolo della Polizia Locale nella 
sicurezza: stradale, sociale e del territorio - La Polizia Locale: la sua storia e le prospettive”, 
nella sessione «L’istituto della prescrizione dei reati», Jesolo, Teatro Vivaldi, 17-20/4/2007; 

 
- DOCENTE al 2° Corso di aggiornamento e formazione professionale sul Codice della Strada, 
riservato agli operatori della Polizia Municipale e Provinciale - A.N.V.U., Foggia, Central Park, 
Sala Ricevimenti, aprile 2007; 

 
- DOCENTE alle Giornate di Studio per operatori di Polizia Locale e Amministrativa - A.S.PO.L., 
nella sessione «Le novità legislative dopo il varo del Disegno di legge “Bianchi”; Modifiche 
agli artt. 186 e 187 C.d.S.; Sequestro del veicolo, implicazioni con la L. 689/81; Disposizioni in 
materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali»,  Iglesias, Sala Aligi Sassu - Foresteria 
Monteponi, maggio 2007; 
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- MODERATORE alla Giornata di studio La disciplina dell’autotrasporto - 
www.PoliziaMunicipale.it, Fiesole, Sala Comunale di Casa Marchini Carrozza, 8 maggio 2007; 
 
- RELATORE al Congresso di formazione per la Polizia Municipale organizzato da EDIPOL, nella 
sessione «I reati in materia di circolazione stradale», Cascina, Euro Hotel, 17-18/5/2007; 
 
- RELATORE al Forum Nazionale di Polizia Locale organizzato da MAGGIOLI, nella sessione «Il 
giustificato e documentato motivo relativo alla omessa comunicazione dei dati del conducente 
per le violazioni comportanti penalità punti-patente», Abano Terme, Teatro Congressi Pietro 
d’Abano, 24-25/5/2007; 

 
- DOCENTE in materia di Codice della Strada: l’accertamento dei reati nel rispetto dei diritti di 
difesa, al XIV Corso annuale di aggiornamento professionale per il personale appartenente alla 
Polizia Municipale - COMUNE di MONTALE, giugno 2007; 

 
- DOCENTE in materia di Uso di alcool e droghe e conseguenze nella circolazione stradale, al 
MASTER UNIVERSITARIO di 1° Livello in Gestione e Management della Polizia Locale, Area 
Mobilità e servizi di Polizia stradale, presso l’UNIVERSITÀ degli STUDI di SIENA, Facoltà di 
Giurisprudenza, Dipartimento Scienze Giuridiche e Privatistiche, giugno 2007; 

 
- DOCENTE in materia di La Polizia Giudiziaria, al Corso di formazione per la Polizia 
Provinciale di Forlì Cesena - M&IT CONSULTING, maggio-giugno 2007; 

 
- RELATORE al 26° Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale” organizzato da 
MAGGIOLI, Sessione Ordinaria, intervento «Il C.d.S. tra modifiche attuate, riforme annunciate e 
necessità trascurate», Riccione, 19-22/9/2007; 

 
- RELATORE al 1° Convegno Nazionale Polizia Municipale organizzato dalla SCUOLA 

EUGUBINA di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, intervento «I controlli per la guida in stato di 
ebbrezza alcolica e da stupefacenti: protocolli operativi per gli accertamenti», Gubbio, 9-
10/10/2007; 

 
- MODERATORE alla Giornata di formazione e aggiornamento professionale I ricorsi stradali: 
come difendere i Comuni in giudizio - www.PoliziaMunicipale.it, Fiesole, Sala Comunale di 
Casa Marchini Carrozza, 19 Ottobre 2007 

 
- RELATORE alla Giornata di studio per la Polizia Municipale organizzato da MAGGIOLI, nella 
sessione «Le ultime modifiche al codice della strada», Pescantina, Villa Quaranta Park Hotel, 
16/11/2007; 

 
- DOCENTE in materia di Diritto Commerciale al Corso di formazione per il conseguimento 
dell’idoneità professionale Autotrasportatori di merci - CONFARTIGIANATO, Firenze, novembre 
2007; 

 
- DOCENTE in materia di Diritto Tributario al Corso di formazione per il conseguimento 
dell’idoneità professionale Autotrasportatori di merci - CONFARTIGIANATO, Firenze, novembre 
2007; 

 
- RELATORE al IV Congresso Nazionale Polizia Locale - Urban Police organizzato da EDIPOL, 
intervento «I reati previsti dal C.d.S. Presentazione ed illustrazione delle ultime modifiche 
intervenute», Bergamo, 30/11-1/12/2007; 

 
- DOCENTE in materia di procedura penale, al Corso intensivo di preparazione alla prova scritta 
dell’esame di avvocato - IL SOLE 24ORE, Bologna, ottobre - dicembre 2007; 
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- MODERATORE alla Giornata di formazione e aggiornamento professionale Multe automatiche 
e noleggio; Controllo - Sicurezza e competenze dei Comuni - www.PoliziaMunicipale.it, 
Sansepolcro, 10 dicembre 2007; 

 
- DOCENTE in materia di Controlli per la guida in stato di ebbrezza alcolica e da stupefacenti, 
al X Corso di aggiornamento professionale per la Polizia Locale, COMUNE di VITERBO, 
dicembre 2007. 

 
Anno 2008 

- DOCENTE alla Giornata di formazione e aggiornamento professionale I ricorsi stradali, come 
difendere i comuni in giudizio - www.PoliziaMunicipale.it, Verona, febbraio 2008; 

 
- RELATORE al 13° Convegno Nazionale di Polizia Municipale organizzato da MAGGIOLI, nella 
sessione «Rapporto tra giudizio penale e decisioni in tema di sanzioni accessorie 
amministrative», La Spezia, Palafiere, 28-29/2/2008; 

 
- DOCENTE in materia di Il sistema sanzionatorio amministrativo nella legge 689/1981 e nel 
Codice della Strada - parte prima e parte seconda, al Corso di formazione e approfondimento 
destinato ai dipendenti dei servizi di vigilanza - OMNIA VIS S.r.l., Firenze, marzo 2008; 

 
- DOCENTE al Corso di aggiornamento professionale per la Polizia Locale organizzato da 
EDIPOL, nella sessione «L’analisi degli artt. 186 - 187 - 189 del nuovo Codice della Strada:  
guida sotto l’influenza dell’alcol, guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di 
stupefacenti e comportamento in caso di incidente», Cilavegna, Teatro Polifunzionale, marzo 
2008; 

 
- DOCENTE in materia di La disciplina del nuovo Codice della Strada anche alla luce delle 
recenti riforme, al Corso di formazione e approfondimento destinato ai dipendenti dei servizi di 
vigilanza - OMNIA VIS S.r.l., Firenze, marzo 2008; 

 
- DOCENTE in materia di La falsificazione dei documenti, al Corso di formazione e 
approfondimento destinato ai dipendenti dei servizi di vigilanza - OMNIA VIS S.r.l., Firenze, 
marzo 2008; 

 
- DOCENTE al corso di Simulazione processi penali per gli studenti del 2° anno della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza, presso 
l’U NIVERSITÀ degli STUDI di FIRENZE, marzo 2008; 

 
- RELATORE al Convegno di aggiornamento Forense promosso dal CONSIGLIO dell’ORDINE 

degli AVVOCATI di AREZZO, sul tema «I reati previsti e puniti dal codice della strada», Arezzo, 
Etrusco Palace Hotel, 5/4/2008; 

 
- DOCENTE in materia di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria: il diritto penale e la 
procedura penale, al Corso di formazione e approfondimento destinato ai dipendenti dei servizi 
di vigilanza - OMNIA VIS S.r.l., Firenze, aprile 2008; 

 
- PRESIDENTE e RELATORE al Convegno della Polizia Locale - A.N.V.U., “Il controllo del 
territorio e dei Pubblici Esercizi”, nella sessione «Speciale Codice della Strada - Le recenti 
modifiche al C.d.S. In attesa della riforma», Jesolo, Teatro Vivaldi, 16-18/4/2008; 

 
- DOCENTE in materia di Diritto Commerciale al Corso di formazione per il conseguimento 
dell’idoneità professionale Autotrasportatori di merci - CONFARTIGIANATO, Firenze, marzo - 
aprile 2008; 

 
- DOCENTE in materia di Diritto Tributario al Corso di formazione per il conseguimento 
dell’idoneità professionale Autotrasportatori di merci - CONFARTIGIANATO, Firenze, marzo - 
aprile 2008; 
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- DOCENTE in materia di Diritto Civile al Corso di formazione per il conseguimento 
dell’idoneità professionale Autotrasportatori di viaggiatori - CONFARTIGIANATO, Firenze, 
marzo - maggio 2008; 
 
- DOCENTE in materia di Diritto Commerciale al Corso di formazione per il conseguimento 
dell’idoneità professionale Autotrasportatori di viaggiatori - CONFARTIGIANATO, Firenze, 
marzo - maggio 2008; 

 
- DOCENTE in materia di Diritto Sociale e del Lavoro al Corso di formazione per il 
conseguimento dell’idoneità professionale Autotrasportatori di viaggiatori - 
CONFARTIGIANATO, Firenze, marzo - maggio 2008; 

 
- DOCENTE in materia di Diritto Tributario al Corso di formazione per il conseguimento 
dell’idoneità professionale Autotrasportatori di viaggiatori - CONFARTIGIANATO, Firenze, 
marzo - maggio 2008; 

 
- DOCENTE in materia di La patente a punti: disciplina normativa, prassi normativa e 
giurisprudenza e I reati previsti dal Codice della Strada, al Corso di formazione e 
approfondimento destinato ai dipendenti dei servizi di vigilanza - OMNIA VIS S.r.l., Firenze, 
maggio 2008; 

 
- RELATORE al II Congresso di formazione per la Polizia Municipale organizzato da EDIPOL, 
nella sessione «La funzione dogmatico-intepretativa dell’oggetto giuridico nella falsificazione 
dei documenti di identità e di guida», Cascina, Euro Hotel, 8-9/5/2008; 

 
- DOCENTE in materia di Falsificazione dei documenti di Identità e di Guida, al 2° MASTER di 
primo Livello e al 1° Corso Universitario di alta formazione in Gestione e Management della 
Polizia Locale, Area Prevenzione e Sicurezza, presso l’UNIVERSITÀ degli STUDI di SIENA, 
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento Scienze Giuridiche e Privatistiche, maggio 2008; 

 
- RELATORE al 1° Forum Internazionale delle Polizie Locali organizzato dal CENTRO STUDI 

FONDAZIONE CARACCIOLO - A.C.I., nella sessione «Il contenzioso amministrativo e 
giurisdizionale. Prospettive e criticità», Riva del Garda, Palazzo dei Congressi, 20-21/5/2008; 

 
- DOCENTE in materia di Le recenti modifiche al Codice della Strada, al Corso di formazione 
organizzato dalla SCUOLA EUGUBINA di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE per l’Anno Accademico 
2008, Gubbio, maggio 2008; 
 
- RELATORE all’Incontro di studio in occasione del 146° anniversario della fondazione del 
corpo di Polizia Municipale organizzato da MARCOPOLO, nella sessione «Ebbrezza alcolica e 
stupefacenti, documentazione idonea tra esigenza di polizia e diritto di difesa», Pistoia, Sala 
Maggiore del Palazzo Comunale, 30-31/5/2008; 
 
- RELATORE all’Incontro di studio in occasione del 146° anniversario della fondazione del 
corpo di Polizia Municipale organizzato da MARCOPOLO, nella sessione «Il gareggiamento in 
velocità: confini incerti di delitti tanto nuovi quanto di essenziale importanza per la 
circolazione stradale», Pistoia, Sala Maggiore del Palazzo Comunale, 30-31/5/2008; 

 
- DOCENTE al corso di Simulazione processi penali per gli studenti del 1° anno della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza, presso 
l’U NIVERSITÀ degli STUDI di FIRENZE, giugno 2008; 

 
- DOCENTE in materia di Pacchetto Sicurezza: il ruolo dei Comuni ed in particolare del Sindaco 
e della Polizia Municipale, al Corso di aggiornamento organizzato dalla LEGAUTONOMIE 

MARCHE, Falconara, giugno 2008; 
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- DOCENTE in materia di Pacchetto Sicurezza: il ruolo dei Comuni ed in particolare del Sindaco 
e della Polizia Municipale, al Corso di aggiornamento organizzato dalla LEGAUTONOMIE 

MARCHE, Senigallia, settembre 2008; 
 

- RELATORE al Seminario di formazione promosso da LEGAUTONOMIE TOSCANA e UNCEM 

TOSCANA, su Il pacchetto Sicurezza, Firenze, Salone de’ Dugento in Palazzo Vecchio, 
10/9/2008; 

 

- RELATORE al 27° Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale” organizzato da 
MAGGIOLI, Sessione Ordinaria, intervento «I nuovi delitti di colposa offesa alla vita e alla 
incolumità personale aggravati dall’ebbrezza: scommessa o azzardo?», Riccione, 17-
20/9/2008; 

 

- DOCENTE in materia di La Polizia Municipale e il pacchetto sicurezza, al XV Corso di 
aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia Locale - COMUNE di VINCI, 
ottobre 2008; 

 

- RELATORE alla Giornata di studio per le forze di Polizia organizzata da INTERNATIONAL 

POLICE ASSOCIATION, su Ambiente e Sicurezza Urbana, Bardolino, Hotel Caesius, 17/10/2008; 
 

- RELATORE alla 4° Giornata di studio per la polizia municipale organizzata da MAGGIOLI, 
intervento I reati conseguenti alla falsificazione dei documenti – aspetti procedurali, Tortona, 
Sala Convegni Mater Dei, 24/10/2008; 
 

- RELATORE alla conferenza “Alcool e droga alla guida: pericoli (danni) e sanzioni” , 
organizzata dal CLUB LIONS AREZZO HOST, Arezzo, Hotel Minerva, 1/11/2008; 

 

- RELATORE al 5° Forum nazionale di Polizia Locale organizzato da MAGGIOLI, nella sessione 
«Codice della strada: modifiche e novità operative», Pescantina, Villa Quaranta Park Hotel, 6-
7/11/2008; 

 

- DOCENTE in materia di Disciplina penale e amministrativa degli stupefacenti, al 2° MASTER 
di primo Livello e al 1° Corso Universitario di alta formazione in Gestione e Management della 
Polizia Locale, Area Prevenzione e Sicurezza, presso l’UNIVERSITÀ degli STUDI di SIENA, 
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento Scienze Giuridiche e Privatistiche, novembre 2008; 

 

- RELATORE all’incontro “Il Decreto Sicurezza”, presso l’UNIVERSITÀ degli STUDI di SIENA, 
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento Scienze Giuridiche e Privatistiche, 22 novembre 2008; 

 

- RELATORE al Convegno “I reati previsti dal codice della strada e problematiche connesse”, 
organizzato da AVVOCATURA INDIPENDENTE - accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI , Sala Conferenze Cassa di Risparmio, Firenze, 28 novembre 2008;  
 

- RELATORE al V Congresso Nazionale Polizia Locale - Urban Police organizzato da EDIPOL, 
intervento «I nuovi delitti in materia di falsità personale», Bergamo, 4-5/12/2008; 

 

- RELATORE al Seminario “Il decreto sicurezza”, organizzato da AVVOCATI&A VVOCATI  - 
accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI , Domus Talenti, Roma, 9/12/2008; 

 

- RELATORE al Seminario promosso da LEGAUTONOMIE TOSCANA, su I nuovi poteri dei 
sindaci: le ordinanze in materia di sicurezza urbana, Cortona, Centro Convegni Sant’Agostino, 
12/12/2008; 

 

- DOCENTE al Seminario di aggiornamento organizzato dalla SCUOLA INTERREGIONALE di 
POLIZIA LOCALE, su Il potere di ordinanza del Sindaco, Forlì, dicembre 2008; 

 

- MODERATORE nella sessione Mobilità e Sicurezza: esperienze a confronto alla Festa della 
Legalità organizzata dalla REGIONE TOSCANA, Firenze, Palazzo degli Affari, 16/17/18/19 
dicembre 2008. 
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Anno 2009 

 
- DOCENTE in materia di Atti di Polizia Giudiziaria al Corso di formazione per la Polizia 
Municipale organizzato dal CENTRO STUDI CITTÀ di FOLIGNO, Foligno, gennaio 2009; 

 
- RELATORE al “Police Winter Forum”, Giornata di studio per operatori di Polizia Locale,  
organizzato da MAGGIOLI, intervento «L’incidenza del D.L. 92/08 sulla realtà operativa», 
Cortina d’Ampezzo, 16/1/2009; 

 
- DOCENTE in materia di Tutela dell’amministrazione comunale nel giudizio di opposizione alle 
violazioni amministrative al Corso di specializzazione per Uffici legali e Polizia Locale, 
organizzato da INFOPOL, Pesaro, marzo 2009; 

 
- DOCENTE in materia di Il pacchetto sicurezza, al Corso di preparazione al Concorso pubblico 
per Agente di Polizia Municipale - U.I.L. Prato, marzo 2009; 

 
- DOCENTE in materia di Tutela dell’amministrazione comunale nel giudizio di opposizione alle 
violazioni amministrative al Corso di specializzazione per Uffici legali e Polizia Locale, 
organizzato da INFOPOL, Milano, marzo 2009; 

 
- DOCENTE in materia di Guida sotto l’influenza di alcol e droga. Aspetti giurisprudenziali al 
Corso di formazione, organizzato da EDIPOL, San Lazzaro di Savena, marzo 2009; 

 
- RELATORE al Convegno Utilizzo delle tecnologie ed accertamento delle violazioni al Codice 
della Strada, organizzato da MARCOPOLO, Maiori, Regina Palace Hotel, 28/3/2009; 

 
- RELATORE al 1° Congresso Nazionale Polizia Locale organizzato dall’ASSOCIAZIONE VIGILE 

AMICO, nella sessione «Pacchetto sicurezza: arresto e fermo di indiziato di delitto nel reato di 
omicidio colposo commesso con violazione di norme del C.d.S. in stato di ebbrezza grave o da 
alterazione di sostanze stupefacenti», Roma, Summit Conference Hotel, 15-18/4/2009; 

 
- DOCENTE in materia di La riforma del Codice della Strada al Seminario organizzato da 
ATENEO CORSI, Milano, aprile 2009; 

 
- RELATORE al Convegno Nazionale Sicurezza delle città ruolo della Polizia Locale anche alla 
luce di una possibile riforma, organizzato da MARCOPOLO, Palermo, Palace Hotel, 8-9/5/2009; 

 
- RELATORE all’Incontro di Studio Insicurezza, sicurezza e controlli giuridici e culturali, 
organizzato da UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI - interventi di UBALDO NANNUCCI, 
Procuratore A.O. presso la Corte di Cassazione, e FERRANDO MANTOVANI , Ordinario di diritto 
Penale all’Università di Firenze - accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI , 
Firenze, Sala Verde di Palazzo Incontri, 12/5/2009; 

 
- DOCENTE in materia di Diritto Commerciale al Corso di formazione per l’accesso alla 
professione di Autotrasportatore - CONFARTIGIANATO, Firenze, aprile - maggio 2009; 

 
- DOCENTE in materia di Diritto Tributario al Corso di formazione per l’accesso alla 
professione di Autotrasportatore - CONFARTIGIANATO, Firenze, aprile - maggio 2009; 

 
- RELATORE al 2° Forum Internazionale delle Polizie Locali organizzato dal CENTRO STUDI 

FONDAZIONE CARACCIOLO - A.C.I., nella sessione «Pacchetto sicurezza e recenti riforme», 
Riva del Garda, Palazzo dei Congressi, 25-27/5/2009; 
 
- RELATORE alla IX COMMISSIONE TRASPORTI della CAMERA DEI DEPUTATI, sul tema della 
sicurezza stradale, 11/6/2009;   
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- RELATORE al 3° Congresso Nazionale Sicurezza Pubblica e riforma della Polizia Locale, 
organizzato da EDIPOL, intervento «La tutela dell’Amministrazione Comunale nel giudizio di 
opposizione alle violazioni amministrative», Torino, Centro Incontri Regione Piemonte, 18-
19/6/2009; 

 
- RELATORE al Seminario promosso da LEGAUTONOMIE TOSCANA, su Il pacchetto sicurezza, 
Arezzo, Auditorium Montetini, 17/7/2009; 

 
- DOCENTE alla Giornata di formazione professionale Pacchetto sicurezza 2009: istruzioni 
operative per la Polizia Locale - www.PoliziaMunicipale.it, Fiesole, luglio 2009; 

 
- RELATORE al Convegno promosso da CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST, su 
La sicurezza urbana nel pacchetto sicurezza, nuovi poteri ai Sindaci, Selvazzano Dentro, 
Auditorium S. Michele, 4/9/2009; 

 
- RELATORE al Seminario promosso da TEUTAS LAW &  TECHNOLOGY, su La direttiva 
autovelox, Castiglion Fiorentino, Sala Pinacoteca, 10/9/2009; 

 
- RELATORE al 28° Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale” organizzato da 
MAGGIOLI, Sessione Ordinaria, intervento «Novità e riflessi operativi derivanti dal “pacchetto 
sicurezza”», Riccione, 16-19/9/2009; 

 
- RELATORE al 28° Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale” organizzato da 
MAGGIOLI, Speciale Ars Mediandi, seminario «Il possibile ruolo della polizia locale nella 
mediazione civile e penale», Riccione, 16-19/9/2009; 

 
- RELATORE al 28° Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale” organizzato da 
MAGGIOLI, Sessione Ordinaria, intervento «La Polizia Giudiziaria tra atti e competenze», 
Riccione, 16-19/9/2009; 

  
- RELATORE alla Giornata di Studio per la Polizia Locale - A.N.V.U., «Pacchetto sicurezza. 
Legge 94/2009. Aspetti operativi di Polizia sotto la lente interpretativa dei singoli operatori: 
investigativa, requirente e difensiva», Nizza Monferrato, Foro Boario, 1/10/2009; 

 
- DOCENTE alla Giornata di aggiornamento professionale Autovelox: istruzioni per l’uso - 
www.PoliziaMunicipale.it, Bologna, ottobre 2009; 

 
- DOCENTE al Corso di formazione per la Polizia Locale organizzato da EDIPOL, nella sessione 
«Le recenti modifiche al codice della strada recate dalla L. 94/2009», Viadana, ottobre 2009; 

 
- DOCENTE al Corso di formazione organizzato da EDIPOL, nella sessione «Le ultime 
disposizioni riguardanti il Codice della Strada», Sacile, ottobre 2009; 

 
- RELATORE al 6° Forum nazionale di Polizia Locale organizzato da MAGGIOLI, nella sessione 
«CODICE DELLA STRADA: ultime modifiche - sicurezza urbana e tutela legale », Pescantina, 
Villa Quaranta Park Hotel, 12-13/11/2009; 

 
- RELATORE al VI Congresso Nazionale Polizia Locale - Urban Police organizzato da EDIPOL, 
intervento «Stalking: nuovo delitto contro la libertà morale», Bergamo, 27-28/11/2009; 

 
- DOCENTE alla Giornata di formazione e aggiornamento professionale Autovelox: istruzioni per 
l’uso - www.PoliziaMunicipale.it, Calenzano, dicembre 2009; 

 
- DOCENTE in materia di Novità del codice della strada e decreto sicurezza (L. 15 luglio 2009 n. 
94) al Corso di aggiornamento per la Polizia Municipale organizzato dal CENTRO STUDI CITTÀ 

DI FOLIGNO, Foligno, dicembre 2009. 
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Anno 2010 

 
- RELATORE al “Police Winter Forum”, Giornata di studio per operatori di Polizia Locale, 
organizzato da MAGGIOLI, sulla «Sicurezza Urbana», Cortina d’Ampezzo, 14-15/1/2010; 
 
- RELATORE al Convegno “Le modifiche al codice della strada”, organizzato da AVVOCATURA 

INDIPENDENTE - accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI , Hotel 
Mediterraneo, Firenze, 16 febbraio 2010;  
 
- DOCENTE al Corso di formazione organizzato da EDIPOL, nella sessione «L’uso delle 
strumentazioni per il controllo in remoto della circolazione stradale con le ultime disposizioni 
del C.d.S.», Virgilio, febbraio 2010; 
 
- RELATORE al 15° Convegno Nazionale della Polizia Locale organizzato da MAGGIOLI, nella 
sessione «Novità e attualità in materia di codice penale: aspetti operativi», La Spezia, Teatro 
Civico, 11-12/3/2010; 
 
- RELATORE al Convegno della Polizia Locale - A.N.V.U., “La riforma della Polizia Locale: 
quali prospettive?”, nella sessione «La riforma del Codice della Strada. Criticità delle nuove 
normative: approfondimenti e problematiche», Jesolo, Teatro Vivaldi, 22-23/4/2010; 
 
- RELATORE al seminario di aggiornamento operativo organizzato dal COMANDO DI POLIZIA 

MUNICIPALE DI CORTONA, “Il controllo di Polizia Stradale”, Cortona, Centro Convegni 
San’Agostino, 27/4/2010; 
   
- DOCENTE in materia di Pacchetto Sicurezza. I nuovi poteri dei Sindaci e i nuovi strumenti di 
governo della sicurezza urbana alla luce dell’ultima giurisprudenza, al Corso di aggiornamento 
organizzato dalla LEGAUTONOMIE VENETO-MARCHE, Padova, aprile 2010; 
 
- DOCENTE al Corso di formazione organizzato da EDIPOL, nella sessione «Le nuove 
disposizioni in materia di sicurezza stradale in arrivo con il D.d.L. 1720», Spotorno, maggio 
2010; 
 
- RELATORE al “III Forum sulla Sicurezza Stradale e Urbana”, organizzato da MAGGIOLI, 
intervento «Codice della strada e diritto penale: novità e criticità alla luce delle ultime 
modifiche», Verona, Palazzo della Gran Guardia, 11/5/2010; 
 
- RELATORE al “Forum nazionale Polizia Municipali”, organizzato da EDIPOL, intervento «La 
tutela del pubblico ufficiale nel procedimento penale per il delitto di oltraggio», Marsala, 
Teatro Impero, 13-14/5/2010; 
 
- DOCENTE al Seminario di approfondimento specialistico, in collaborazione con il “MASTER 
interuniversitario in Coordinamento delle Politiche per la Sicurezza Urbana”, sul tema 
L’oltraggio al pubblico ufficiale; definizione sistematica delle procedure e delle casistiche di 
rilevanza della nozione, tenutosi presso il Polo Universitario di Pistoia dell’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI FIRENZE, UNISER, Pistoia, maggio 2010; 
 
- MODERATORE alla tavola rotonda Cosa è chiamato a fare l’operatore di polizia nel contesto 
delle politiche di sicurezza urbana? Qual è lo sforzo di orientamento delle scuole di formazione 
verso la creazione di modelli comportamentali ed operativi adeguati, per come emerge dalla 
formulazione normativa? Quali sono le prospettive della polizia locale de iure condendo?, in 
occasione della celebrazione del 148° anniversario della fondazione del corpo di Polizia 
Municipale, Pistoia, Sala Terzani biblioteca Comunale, 15/5/2010; 
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- DOCENTE al Corso di formazione organizzato da EDIPOL, nella sessione «L’appello avverso le 
sentenze del Giudice di Pace in materia di circolazione stradale», Sestri Levante, maggio 2010; 
 
- RELATORE al 3° Forum Internazionale delle Polizie Locali organizzato dal CENTRO STUDI 

FONDAZIONE CARACCIOLO - A.C.I., nella sessione «La certificazione della sicurezza stradale: i 
vincoli e le opportunità della riforma normativa», Riva del Garda, Palazzo dei Congressi, 24-
26/5/2010; 
 
- RELATORE al 4° Congresso Nazionale Federalismo: un assetto nuovo per la Polizia Locale, 
organizzato da EDIPOL, intervento «Rilevanza dei decimali e dei centesimi nell’accertamento 
del reato di guida in stato di ebbrezza», Torino, Palavela, 10-12/6/2010; 
 
- DOCENTE al Corso di formazione organizzato da EDIPOL, nella sessione «Riforma del codice 
della strada: le ultime novità apportate dal D.d.L. 1720 recentemente approvato dal Senato», 
Casorate Sempione, giugno 2010; 
 
- DOCENTE al corso A.N.V.U. “Le giornate della Polizia Locale”, nella sessione «I nuovi reati 
previsti dal Codice della Strada», Arbus, giugno 2010; 
 
- COMMISSARIO in qualità di ESPERTO ESTERNO al concorso pubblico per istruttori di Polizia 
Municipale, Comune di Massa, marzo-giugno 2010; 

 
- DOCENTE al seminario monografico “I reati previsti dal Codice della Strada” organizzato 
dall’ACCADEMIA per UFFICIALI e SOTTUFFICIALI di POLIZIA LOCALE - Istituto Regionale 
lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica (I.Re.F.) - Milano, luglio 2010; 
 
- DOCENTE alla Giornata di formazione a aggiornamento professionale Riforma stradale estate 
2010 - www.PoliziaMunicipale.it, Arzignano, agosto 2010; 
 
- DOCENTE alla Giornata di formazione a aggiornamento professionale Riforma stradale estate 
2010 - www.PoliziaMunicipale.it, Fiesole, agosto 2010; 
 
- RELATORE al Seminario di studio Legge 120, organizzato dal COMUNE DI ARCIDOSSO, 
Castello Aldobrandesco, 7/9/2010; 
 
- RELATORE al 29° Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale” organizzato da 
MAGGIOLI, Sessione Ordinaria, intervento «Aspetti critici della riforma C.d.S., relativamente 
alle fattispecie penali», Riccione, 15-18/9/2010; 
 
- DOCENTE al Corso di formazione organizzato da EDIPOL, nella sessione «Gestire il territorio 
in economia: soluzioni organizzative per il servizio», Carceri, settembre 2010; 
 
- DOCENTE in materia di Riforma al Codice della Strada, al Corso di preparazione al Concorso 
pubblico per Agente di Polizia Municipale - U.I.L. Prato, settembre-ottobre 2010; 
 
- DOCENTE al Corso di formazione organizzato da EDIPOL, nella sessione «Codice della strada: 
approfondimenti sulle nuove disposizioni in corso», Marcallo con Casone, ottobre 2010; 
 
- DOCENTE alla giornata di studio organizzata da EDK, L´aggiornamento del codice della strada 
2010, Arezzo, ottobre 2010; 
 
- DOCENTE al Corso di formazione organizzato da EDIPOL, nella sessione «Le recenti modifiche 
al codice della strada», Piacenza, ottobre 2010; 
 
- DOCENTE al Corso di formazione organizzato dal CENTRO STUDI CESARE FERRARI, nella 
sessione «Il nuovo codice della strada», Padova, ottobre 2010; 
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- DOCENTE al Forum delle Polizie locali del Nord Est organizzato da EDIPOL, nella sessione «Le 
ultime disposizioni riguardanti il codice della strada», Sacile, ottobre 2010; 
 
- DOCENTE al Corso formativo per la polizia locale organizzato da EDIPOL, nella sessione «Le 
recenti modifiche al codice della strada: aspetti teorici», Borgo San Lorenzo, ottobre 2010; 
 
- DOCENTE al Corso di formazione su Il nuovo codice della strada per il personale del 
Ministero dell’Interno, organizzato dalla PREFETTURA DI PORDENONE U.T.G., novembre 2010; 
 
- RELATORE al VII Congresso Nazionale Polizia Locale - Urban Police organizzato da EDIPOL, 
intervento «Guida in stato di ebbrezza da alcol e stupefacenti: depenalizzazione, 
ripenalizzazione, ri-de-penalizzazione e, intanto, il tempo se ne va», Bergamo, 25-26/11/2010; 
 
- RELATORE alla giornata di studio Incontrare la violenza organizzata da ETP E-FINE, 
intervento «Aspetti persecutori e stalking nel diritto comparato», Torino, Ex Curia Maxima, 
30/11/2010; 
 
- RELATORE alla giornata sulla sicurezza organizzata da C.A.M.E.T., Firenze, Giubbe Rosse, 
8/12/2010. 

 
 
Anno 2011 

 
- MODERATORE alla Tavola rotonda organizzata dall’AUTOMOBILE CLUB LA SPEZIA, “Il nuovo 
codice della strada, un primo bilancio”, La Spezia, Sala Consiliare Provincia, 4/2/2011; 

 
- RELATORE al Forum regionale delle Polizie Locali organizzato da EDIPOL, intervento «Guida 
in stato di ebbrezza: evoluzione normativa e criticità operative», Ragusa, Camera di 
Commercio, 10-11/2/2011; 
 
- DOCENTE al Corso di formazione per la polizia municipale organizzato da EDIPOL, nella 
sessione «Il codice della strada alla luce delle ultime novità», Todi, febbraio 2011; 
 
- RELATORE al 16° Convegno nazionale della Polizia Locale - A.N.V.U., nella sessione «La 
riforma del codice della strada: aspetti critici relativamente alle fattispecie penali», Sulmona, 
Sala Congressi Manhattan Village, 25-26/2/2011; 
 
- DOCENTE al seminario di approfondimento per la polizia municipale organizzato dal COMUNE 

DI ORCIANO PISANO, nella sessione «Il contenzioso in materia di sanzioni amministrative 
derivanti dagli illeciti del codice della strada alla luce delle modifiche della legge 120/2010», 
Orciano Pisano, marzo 2011; 
 
- RELATORE alla Giornata di studio “Il Codice della strada oggi” organizzato da MAGGIOLI, 
intervento «Inquadramento generale della Legge di riforma 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni 
in materia di sicurezza stradale). Il punto sui decreti attuativi. Aspetti controversi della 
riforma», Campi Bisenzio, 8/4/2011; 
 
- RELATORE al Forum formativo delle Polizia Locali organizzato da EDIPOL, intervento «Le 
modifiche apportate dalla riforma del C.d.S.», Siderno, Grand Hotel President, 28-29/4/2011; 
 
- DOCENTE alla giornata formativa per la polizia locale organizzata da EDIPOL, nella sessione 
«Le ultime modifiche apportate dalla riforma del codice della strada», Asolo, maggio 2011; 
 
- DOCENTE nella rubrica formativa on-line predisposta da ETP E-FINE TELECOMMUNICATION 

PLATFORM, nella sessione «L’oltraggio al pubblico ufficiale», Milano, maggio 2011; 
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- DOCENTE nella rubrica formativa on-line predisposta da ETP E-FINE TELECOMMUNICATION 

PLATFORM, nella sessione «La tutela in sede giurisdizionale avverso le violazioni al Codice 
della Strada», Milano, maggio 2011; 
 
- RELATORE al 2° Forum nazionale formativo per le Polizie Locali organizzato da EDIPOL, 
intervento «Controllo dei conducenti sotto l’effetto di alcol o di stupefacenti: artt. 186/186-bis 
e 187 del C.d.S.» - accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  - Alcamo, Centro 
Congressi Marconi, 16-17/6/2011; 
 
- RELATORE al 1° Forum nazionale Polizie Locali d’Italia organizzato da EDIPOL, intervento 
«Ultime novità introdotte dalla riforma del cds e in materia di controlli di conducenti sotto 
l’effetto di alcol o stupefacenti», Campobasso, Centrum Palace Hotel, 23-24/6/2011; 
 
- DOCENTE al Corso di formazione per la polizia locale organizzato da EDIPOL, nella sessione 
«Il codice della strada: un commento sulle nuove disposizioni con suggerimenti sulla loro 
applicabilità», Arsago Seprio, giugno 2011; 
 
- RELATORE alla Giornata di Studio per gli Avvocati organizzata dall’AUTOMOBILE CLUB 

AREZZO, “Sinistri stradali. Quale mediazione?” - accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI , Arezzo, Circolo Artistico, 5/7/2011; 
 
- RELATORE al workshop tematico organizzato dalla PROVINCIA di PISA, tramite REFORM SRL, 
in collaborazione con LEGAUTONOMIE TOSCANA, “Sicurezza Urbana: i poteri dei sindaci dopo 
il pronunciamento della Consulta”, Pisa, Sala Consiglio Provinciale, 15/7/2011; 
 
- DOCENTE in materia di Diritto pubblico, amministrativo e comunitario al Corso di formazione 
iniziale per insegnante di autoscuola - COOAF (Cooperativa Autoscuole Fiorentine), Firenze, 
luglio 2011; 
 
- DOCENTE in materia di Diritto penale al Corso di formazione iniziale per insegnante di 
autoscuola - COOAF (Cooperativa Autoscuole Fiorentine), Firenze, luglio 2011; 
 
- DOCENTE in materia di Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito 
amministrativo al Corso di formazione iniziale per insegnante di autoscuola - COOAF 

(Cooperativa Autoscuole Fiorentine), Firenze, settembre 2011; 
 
- RELATORE al 30° Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale” organizzato da 
MAGGIOLI, Sessione speciale Polizia Stradale, intervento «In un anno di “ebbrezza” risultati 
“stupefacenti”», Riccione, 14-17/9/2011; 
 
- RELATORE al Convegno “Il contenzioso degli illeciti amministrativi” organizzato da 
MAGGIOLI, nel contesto della 30° edizione de “Le giornate della Polizia Locale” -  
accreditato dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - Riccione, 17/9/2011; 
 
- DOCENTE in materia di Autotrasporto di persone e di cose. Uso del cronotachigrafo e del 
rallentatore di velocità al Corso di formazione iniziale per insegnante di autoscuola - COOAF 

(Cooperativa Autoscuole Fiorentine), Firenze, settembre 2011; 
 
- DOCENTE in materia di Trasporto delle merci pericolose al Corso di formazione iniziale per 
insegnante di autoscuola - COOAF (Cooperativa Autoscuole Fiorentine), Firenze, settembre 
2011; 
 
- DOCENTE in materia di Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative 
sanzioni al Corso di formazione iniziale per insegnante di autoscuola - COOAF (Cooperativa 
Autoscuole Fiorentine), Firenze, settembre 2011; 
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- RELATORE al Congresso nazionale per le Polizie Locali organizzato da EDIPOL, intervento 
«L’uso degli strumenti di rilevamento della velocità. Semaforo rosso. ZTL», Vibo Valentia, 
Auditorium Scuola allievi Agenti Polizia di Stato, 29-30/9/2011; 
 
- RELATORE al 2° Congresso nazionale del nord ovest organizzato da EDIPOL, intervento 
«L’attività di P.G. nel rilievo dei sinistri stradali», Spotorno, Palace Congressi, 4-5/10/2011; 
 
- RELATORE al 4° Forum Internazionale delle Polizie Locali organizzato dal CENTRO STUDI 

FONDAZIONE CARACCIOLO - A.C.I., nella sessione «La riforma del Codice della Strada ad un 
anno dalla sua entrata in vigore», Riva del Garda, Palazzo dei Congressi, 24-26/10/2011; 
 
- DOCENTE al Corso formativo per la polizia locale organizzato da EDIPOL, nella sessione 
«L’accertamento del reato in occasione del rilievo del sinistro stradale», Borgo San Lorenzo, 
ottobre 2011; 
 
- RELATORE all’8° Forum nazionale di Polizia Locale organizzato da MAGGIOLI, nella sessione 
«Codice della Strada: tutte le ultime novità, con particolare attenzione alle nuove modalità di 
riscossione e ai nuovi modelli di patente», Pescantina, Villa Quaranta Park Hotel, 10-
11/11/2011; 
 
- DOCENTE e MODERATORE al Corso formativo per la polizia locale organizzato da EDIPOL, 
nella sessione «Codice della Strada: proposta di legge sui delitti stradali n. 4662 del 2011 - 
delega al Governo per la riforma del CdS», Firenze, novembre 2011; 
 
- RELATORE al Convegno organizzato dal CLUB LIONS FIRENZE COSIMO DE’  MEDICI, nella 
sessione «Sicurezza stradale e omicidio stradale», Questura di Firenze, Salone d’Onore “Fausto 
Dionisi”, 18/11/2011; 
 
- DOCENTE al Corso di formazione su Problematiche inerenti il codice della strada per il 
personale del Ministero dell’Interno, organizzato dalla PREFETTURA DI PORDENONE U.T.G., 
novembre 2011; 
 
- DOCENTE in materia di Il giudizio di opposizione alle violazioni amministrative del Codice 
della Strada, al MASTER breve in Diritto della circolazione stradale, organizzato da ALTALEX 

FORMAZIONE - accreditato dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, Roma, novembre 2011; 
 
- RELATORE all’VIII Congresso Nazionale Polizia Locale - Urban Police organizzato da 
EDIPOL, intervento «Nuovo giudizio di opposizione avverso i verbali del codice della strada», 
Bergamo, 1-2/12/2011; 
 
- DOCENTE in materia di Il giudizio di opposizione alle violazioni amministrative del Codice 
della Strada, al MASTER breve in Diritto della circolazione stradale, organizzato da ALTALEX 

FORMAZIONE - accreditato dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, Milano, dicembre 2011; 
 
- RELATORE al Convegno Focus su riforme, cambiamenti e procedure. “Universo Polizia 
Locale rendiconto normativo”, organizzato da MARCOPOLO, Battipaglia, Hotel San Luca, 
16/12/2011. 
 
 

Anno 2012 
 
- RELATORE al 2° Forum regionale delle Polizie Locali organizzato da EDIPOL, intervento 
«Diritto della circolazione stradale e legge penale: tra specialità e concorso di norme. 
Normativa, procedure e giurisprudenza in materia di strumentazioni automatiche per il 
controllo delle infrazioni del codice della strada», Ragusa, Scuola dello Sport Coni, 23-
24/2/2012; 
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- RELATORE al Convegno di aggiornamento Forense promosso dal CONSIGLIO dell’ORDINE 

degli AVVOCATI di AREZZO, sul tema «Il contenzioso in materia di violazioni al codice della 
strada alla luce del D.Lgs. 150/11», Arezzo, Etrusco Palace Hotel, 2/3/2012; 
 
- DOCENTE al Corso formativo per la polizia locale organizzato da EDIPOL, nella sessione «Il 
giudizio di opposizione alle violazioni amministrative del CdS», Arona, marzo 2012; 
 
- RELATORE all’incontro-dibattito “Le nuove norme sull’immigrazione - Problematiche legali 
legate all’immigrazione”, Campi Bisenzio, Libri di Toscana, 13/3/2012; 
 
- RELATORE alla presentazione del libro “Le nuove norme sull’immigrazione” - interventi 
PAOLO PADOIN, Prefetto di Firenze, UMBERTO GORI, Professore emerito dell’Università degli 
Studi di Firenze e MARCO CARRARESI, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale della Toscana - Firenze, Palazzo Bastogi, Sala delle Feste, 20/3/2012; 
  
- RELATORE alla Giornata di studio “Codice della Strada: la recente evoluzione 
giurisprudenziale, le nuove tecniche procedurali e le ultimissime novità normative” organizzato 
da MAGGIOLI, intervento «Giurisprudenza sull’omicidio stradale e necessità di una nuova 
figura autonoma», Campi Bisenzio, 30/3/2012; 
 
- DOCENTE al Corso di aggiornamento organizzato dalla SCUOLA INTERREGIONALE di POLIZIA 

LOCALE, su Polizia mineraria e delle cave, Forlì, marzo-aprile 2012; 
 
- RELATORE al Congresso formativo per la polizia locale organizzato da EDIPOL, intervento 
«Gli ultimi aggiornamenti in materia di Codice della Strada», Bologna, Circolo Ufficiali 
dell’Esercito, 10-11/5/2012; 
 
- RELATORE al II Convegno internazionale di studi Droga & Società “Criminalità organizzata e 
intervento sociale”, organizzato da O.N.A.P.- SCUOLA ELACYD - ACF, intervento «Il reato di 
guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti», Ciampino (Roma), 
Istituto Madonna del Carmine “Il Carmelo”, 11-13/5/2012; 
 
- RELATORE al Convegno organizzato da U.D.A.I.  UNIONE DEGLI AVVOCATI D’I TALIA , SEZIONE 

DISTRETTUALE DI FIRENZE, intervento «L’autovelox, lo street control e il nuovo rito di 
opposizione alle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 150/2011», Firenze, Auditorium 
Cassa di Risparmio, 22/5/2012; 
 
- DOCENTE al Corso formativo per la polizia locale organizzato da EDIPOL, nella sessione 
«Novità della giurisprudenza di merito sulla guida in stato di ebbrezza e lo scambio 
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale», Cavaion 
Veronese, maggio 2012; 
 
- RELATORE al 5° Congresso nazionale per le polizie locali organizzato da EDIPOL, intervento 
«Contenziosi in materia di CdS: difesa degli atti davanti all’Autorità Giudiziaria», Torino, 
Centro Incontri Regione Piemonte, 14/6/2012; 
 
- MODERATORE al 5° Congresso nazionale per le polizie locali organizzato da EDIPOL, 
Adeguare le competenze alle attuali esigenze, Torino, Centro Incontri Regione Piemonte, 
15/6/2012; 
 
- RELATORE alla giornata di studio Testimonianza e nuove tecnologie organizzata dalla 
REGIONE TOSCANA, intervento «Oggetto, limiti ed esame dei testimoni nel processo civile e in 
quello penale», Firenze, Palazzo Bastogi, Sala delle Feste, 19/6/2012; 
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- DOCENTE nella rubrica formativa on-line predisposta da ETP E-FINE TELECOMMUNICATION 

PLATFORM, nella sessione «Il nuovo rito di opposizione alle sanzioni amministrative a seguito 
del D.Lgs. 150/2011», Milano, giugno 2012; 
 
- DOCENTE in materia di Il giudizio di opposizione alle violazioni amministrative del Codice 
della Strada, al MASTER breve in Diritto della circolazione stradale, organizzato da ALTALEX 

FORMAZIONE - accreditato dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, Napoli, giugno 2012; 
 
- RELATORE al Forum regionale alto Lazio per i corpi di Polizia Locale organizzato da EDIPOL, 
intervento «Codice della Strada: testo unificato del disegno di legge delega C 4662: le 
annunciate novità», Civitavecchia, Sala Consiliare, 13-14/9/2012; 

 
- RELATORE al 31° Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale” organizzato da 
MAGGIOLI, Sessione speciale “Contenzioso illeciti amministrativi. Il contenzioso nella 
riscossione e la nuova ingiunzione fiscale”, accreditato dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, 
intervento «Nuove modalità per chiedere la sospensione dell’esecutività», Riccione, 20-
22/9/2012; 
 
- DOCENTE all’incontro formativo Alcool e droga. L’inchiesta stradale e la ricerca della 
responsabilità. organizzato dalla Comunità Alto Garda e Ledro, nella sessione «Psicofarmaci e 
guida. La ricerca della prova: valutazione degli elementi esterni, possibilità e presupposti per 
l’accertamento psicofisico da parte degli Organi di Polizia Stradale. L’utilizzo della 
strumentazione per la prova dell’assunzione di psicofarmaci o sostanze psicotrope, il punto 
della situazione dalla riforma della legge 120/10 ad oggi. La documentazione utile alla 
determinazione dell’illecito, da parte della polizia giudiziaria alla luce della recente direttiva 
del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2012», Riva del Garda, settembre 2012; 
 
- COORDINATORE del Corso intensivo di preparazione all’esame di avvocato e DOCENTE, in 
materia di diritto penale e diritto processuale penale - ALTALEX FORMAZIONE, Firenze, 
settembre - dicembre 2012; 
 
- RELATORE al 5° Forum Internazionale delle Polizie Locali organizzato dal CENTRO STUDI 

FONDAZIONE CARACCIOLO - A.C.I., nella sessione «Progetti e tecnologie per la mobilità 
urbana», Riva del Garda, Palazzo dei Congressi, 8-10/10/2012; 
 
- DOCENTE al Corso formativo per la polizia locale organizzato da EDIPOL, nella sessione 
«L’attività esecutiva secondo la procedura dell’ingiunzione fiscale - differenze, vantaggi e 
svantaggi rispetto al procedimento per cartella esattoriale», Borgo San Lorenzo, ottobre 2012; 
 
- MODERATORE alle Giornate di studio per la Polizia Locale - A.N.V.U., Crimini ambientali, 
falsi documentali, fede privilegiata dell’operatore di polizia, Lucca, Palazzo Ducale, 12-
13/11/2012; 
 
- RELATORE al Seminario di alta formazione La fase indagine nell’ambito del sinistro stradale 
organizzato dalla REGIONE TOSCANA, intervento «L’individuazione delle fonti e le corrette 
modalità di assunzione delle informazioni», Firenze, Palazzo Bastogi, Sala delle Feste, 
23/11/2012; 
 
- RELATORE al IX Congresso Nazionale Polizia Locale - Urban Police organizzato da EDIPOL, 
intervento «Approfondimento sulle ultime disposizioni approvate e chiarimenti su alcune norme 
del C.d.S.», Cassano d’Adda, Villa Borromeo, 29-30/11/2012; 

 
- DIRETTORE DIDATTICO del Corso online di preparazione per concorsi Polizia Municipale e 
DOCENTE, in materia di diritto penale, procedura penale, L. 689/81 e procedimento 
sanzionatorio amministrativo e codice della Strada - ALTALEX FORMAZIONE Elearning, 2012; 
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Anno 2013 

 
- RELATORE al dibattito Lavoro: disoccupazione, precarietà, disagio sociale, tassazione, 
meritocrazia, formazione. Problematiche e soluzioni organizzato dal Circolo LA TAVOLA 

ROTONDA, Firenze, StarHotels Michelangelo, 25/1/2013; 
 
- DOCENTE al Corso di formazione periodica per istruttori e insegnati di autoscuola - COOAF 

(Cooperativa Autoscuole Fiorentine), Firenze, gennaio-aprile 2013; 
 
- RELATORE al Seminario di formazione organizzato da INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, 
su Le nuove patenti di guida, Montevarchi, Auditorium Comunale, 15/2/2013; 
 
- DOCENTE in materia di Aspetti penali e processualpenalistici della circolazione stradale al 
corso in-house per Arval Service Lease Italia spa, nell’ambito del MASTER breve in Diritto 
della circolazione stradale, organizzato da ALTALEX FORMAZIONE, Scandicci, febbraio 2013; 
 
- DOCENTE al corso di Simulazione processi penali per gli studenti del 2° anno della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza, presso 
l’U NIVERSITÀ degli STUDI di FIRENZE, marzo 2013; 
 
- DOCENTE al Corso formativo per la polizia locale organizzato da EDIPOL, nella sessione 
«L’autonomia dei Comuni nella riscossione. Ingiunzione, notifica, pignoramento, fermo del 
veicolo. L’alternativa al ruolo di Equitalia», Cardano al Campo, marzo 2013; 
 
- RELATORE al 3° Forum regionale delle Polizie Locali organizzato da EDIPOL, intervento 
«Patenti di guida: le nuove tipologie vigenti dal 19 gennaio 2013», Ragusa, Scuola dello Sport 
Coni, 21-22/3/2013; 
 
- DOCENTE al Corso specialistico sulle competenze della polizia locale organizzato da EDIPOL, 
nella sessione «Patenti di guida: le nuove tipologie vigenti dal 19 gennaio 2013», Bevilacqua, 
aprile 2013; 
 
- DOCENTE in materia di Diritto e procedura penale, attività di polizia giudiziaria, principi 
generali dell'illecito amministrativo, codice della strada, federalismo fiscale e attività di 
controllo da parte dei Comuni, infortunistica stradale, al Corso di preparazione al Concorso 
pubblico per Funzionario di Polizia Municipale - U.I.L. Firenze, febbraio-maggio 2013; 
 
- DOCENTE in materia di Accesso al mercato, Norme tecniche e gestione tecnica e Sicurezza 
stradale, al Corso preliminare di formazione professionale per le imprese di autotrasporto merci 
su strada per conto terzi, con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. - 
IRECOOP TOSCANA, Livorno, aprile-maggio 2013; 
 
- RELATORE all’incontro Responsabilità penale e amministrativa derivante dalle violazioni al 
Codice stradale - FAISA-CISAL (Federazione autonoma italiana sindacale autoferrotranvieri) 
Toscana, Firenze, giugno 11/6/2013; 
 
- RELATORE al 6° Congresso nazionale per le polizie locali organizzato da EDIPOL, intervento 
«Omicidio colposo stradale aggravato dall’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti: reato 
complesso o concorso di reati?», Venaria Reale, Reggia, 13-14/6/2013; 
 
- RELATORE al 3° Congresso nazionale per le Polizie Locali organizzato da EDIPOL, intervento 
«Omicidio colposo stradale aggravato dall’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti: reato 
complesso o concorso di reati?» - accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  - 
Gioia Tauro, Istituto Severi-Guerrisi, 20-21/6/2013; 
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- RELATORE alla Giornata di Studi organizzata dalla SCUOLA INTERREGIONALE di POLIZIA 

LOCALE, su L’illecito sanzionato in via amministrativa: principi, procedimento e processo, 
Firenze, Auditorium di Sant’Apollonia, 3/7/2013; 
 
- RELATORE al 32° Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale” organizzato da 
MAGGIOLI, Sessione “Illecito amministrativo e contenzioso”, intervento «Il rito del lavoro 
applicato ai giudizi di opposizione alle sanzioni. L’opposizione giudiziale al verbale del codice 
della strada: la sorte delle sanzioni accessorie; l’opposizione all’esecuzione tra rito del lavoro 
e rito ordinario», Riccione, 19-21/9/2013; 
 
- COORDINATORE del Corso intensivo di preparazione all’esame di avvocato e DOCENTE, in 
materia di diritto penale e diritto processuale penale - ALTALEX FORMAZIONE, Arezzo, 
settembre - dicembre 2013; 
 
- RELATORE al Seminario interregionale di specializzazione - A.N.V.U., Contenzioso illeciti 
amministrativi. Il contenzioso nella riscossione e la nuova ingiunzione fiscale. L’alternativa al 
ruolo di Equitalia, Atri, Sala Consigliare del Palazzo Ducale, 4/10/2013; 
 
- RELATORE al 6° Forum Internazionale delle Polizie Locali organizzato dal CENTRO STUDI 

FONDAZIONE CARACCIOLO - A.C.I., nella sessione «La nuova patente europea: applicabilità, 
criticità ed effetti sui controlli», Riva del Garda, Palazzo dei Congressi, 21-23/10/2013; 
 
- DOCENTE dei Corsi online accreditati dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, nei seminari Il 
concorso di reati e Principi sottesi alla Legge 689/1981 in materia di illeciti amministrativi - 
ALTALEX FORMAZIONE, 2013; 
 
- DOCENTE in materia di Il giudizio di opposizione alle violazioni amministrative del Codice 
della Strada, al MASTER breve in Diritto della circolazione stradale, organizzato da ALTALEX 

FORMAZIONE - accreditato dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, Cagliari, novembre 2013; 
 
- RELATORE al Seminario di formazione Decreto del fare. Le ultimissime modifiche al sistema 
sanzionatorio del codice della strada organizzato dalla REGIONE TOSCANA, intervento «Le 
modifiche al codice di procedura civile e i risvolti sul giudizio davanti al Giudice di pace», 
Firenze, Palazzo Bastogi, 12/11/2013; 
 
- RELATORE alla conferenza Violazione delle norme sulla disciplina dell’immigrazione 
organizzata dalla SCUOLA ALLIEVI MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI , istituto di 
formazione dell'Arma, Firenze, Caserma G. Mameli, 14/11/2013; 
 
- DOCENTE in materia di Reati stradali, lo scambio transfrontaliero di informazioni per la loro 
applicazione e la nuova guida senza patente, al XX Corso di aggiornamento professionale per 
la Polizia Municipale - COMUNE di MONTALE, novembre 2013; 
 
- RELATORE alla Giornata di studio e laboratori Articolo Cinquantatré organizzata dal COMUNE 

DI AREZZO, intervento «I controlli amministrativi e l’equità fiscale: contrasto all’abusivismo 
nel settore turistico-alberghiero», Arezzo, Palazzo della Fraternita, 11/12/2013; 
 
- RELATORE all’Incontro monotematico Il Codice della Strada e il suo assetto consolidato dopo 
le riforme del 2013 organizzato da MARCOPOLO, intervento «Guida senza patente e perplessità 
giuridiche», Nocera Superiore, 18/12/2013; 
 
- DOCENTE del Corso online per la preparazione ai concorsi di personale amministrativo, in 
materia di diritto penale, procedura penale, sanzioni amministrative - ALTALEX FORMAZIONE 

Elearning, 2013; 
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Anno 2014 

 
 
- DOCENTE al Corso specialistico per la polizia locale organizzato da EDIPOL, nella sessione 
«Patenti: novità; Notificazioni in materia civile delle sanzioni al codice della strada; Gestione 
del contenzioso e sanzioni amministrative; Riscossione coattiva delle sanzioni post Equitalia; 
Anticorruzione e trasparenza», Maniago, febbraio 2014; 
 
- DOCENTE al corso di Simulazione processi penali per gli studenti del 2° anno della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza, presso 
l’U NIVERSITÀ degli STUDI di FIRENZE, marzo 2014; 
 
- RELATORE al 4° Forum regionale delle Polizie Locali organizzato da EDIPOL, intervento 
«Infortunistica stradale e indagini scientifiche - omissione di soccorso e fuga», Ragusa, Scuola 
dello Sport Coni, 20-21/3/2014; 
 
- DOCENTE al Corso specialistico per la polizia locale organizzato da EDIPOL, nella sessione «Le 
ipotesi di reato collegate al sinistro», Firenze, maggio 2014; 
 
- RELATORE al “VI Forum sulla Sicurezza Urbana e Stradale”, organizzato da MAGGIOLI, 
intervento «Sicurezza stradale e diritto penale: l’accertamento della guida in stato di ebbrezza 
e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’omissione di soccorso, la possibile introduzione della 
fattispecie di omicidio stradale », Verona, Palazzo della Gran Guardia, 9/5/2014; 
 
- DOCENTE alla 1° Giornata di studio per la polizia municipale organizzata dal COMUNE DI 

TORRITA DI SIENA, nella sessione «Accertamento violazioni in materia assicurativa», 
Montefollonico, maggio 2014; 
 
- RELATORE al Seminario di alta formazione organizzato da MAGGIOLI, nella sessione 
«L’individuazione delle fonti e le corrette modalità di assunzione delle informazioni», Udine, 
Castello Sala del Parlamento, 30/5/2014; 
 
- RELATORE al 7° Forum delle polizie locali organizzato da EDIPOL, intervento «La 
sopravvivenza della direttiva 2011/82/UE - applicazione transfrontaliera delle sanzioni per 
gravi infrazioni stradali. Le deleghe per una nuova depenalizzazione», Torino, Centro 
Congressi Santo Volto, 5-6/6/2014; 
 
- DOCENTE al Corso di formazione per la polizia locale organizzato da EDIPOL, nella sessione 
«Depenalizzazione - legge 67 del 28 aprile 2014: effetti su codice della strada e codice 
penale», Fiesole, settembre 2014; 
 
- RELATORE al 33° Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale” organizzato da 
MAGGIOLI, Sessione “Infortunistica stradale”, intervento «Omicidio colposo stradale 
aggravato dall’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti: reato complesso o concorso di reati?», 
Riccione, 18-20/9/2014; 
 
- DOCENTE al Corso professionale per la polizia locale organizzato da EDIPOL, nella sessione 
«Testimonianza nell’infortunistica stradale: tecniche di assunzione informazioni ed escussione 
dei testimoni; redazione di atti nel caso di rilevanza penale», Celle Ligure, ottobre 2014; 
 
- DOCENTE al Corso professionale per la polizia locale organizzato da EDIPOL, nella sessione 
«Legge anticorruzione e modifica dei reati commessi contro la Pubblica Amministrazione. 
L’evoluzione della corruzione impropria, la concussione “per induzione” e il traffico di 
influenze illecite, alla luce della prassi e della giurisprudenza. Il ruolo dei piani 
e del responsabile anticorruzione nei Comuni rispetto al tema dell'abbassamento 
della soglia di punibilità penale», Arezzo, ottobre 2014; 
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- RELATORE al convegno “Studi di Polizia Locale” organizzato da P.A.sSiamo, Sessione “Le 
nuove frontiere della Polizia Giudiziaria”, intervento «Depenalizzazione - Legge 28/4/2014 n. 
67: effetti su codice della strada e codice penale», Salerno, Teatro Ghirelli, 16-17/10/2014; 
 
- RELATORE al Congresso Regionale delle polizie locali organizzato da EDIPOL, intervento «Il 
punto della situazione a seguito delle recenti modifiche legislative e di orientamento 
giurisprudenziale in materia di Codice della strada», Comacchio, Palazzo Bellini, 23-
24/10/2014; 

 
- DOCENTE al Corso di formazione per la polizia locale organizzato da EDIPOL, nella sessione 
«L’intervento sull’incidente stradale con particolare riferimento alla norma UNI 11472/2013 
ed all’attività di P.G.», Casorate Sempione, ottobre 2014; 

 
- RELATORE al Congresso Internazionale della polizia locale organizzato da EDIPOL, intervento 
«Le norme sulla circolazione stradale nell’ambito di una possibile armonizzazione a livello 
europeo. Il disegno di legge delega 2014 di riforma al Codice della Strada», Udine, Teatro 
Palamostre, 6-7/11/2014; 

 
- DOCENTE al Corso di Diritto e Procedura penale organizzato dalla Fondazione per la 
Formazione Forense, sul tema «Omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze: reato 
complesso o concorso di reati?», tenutosi presso il Polo Universitario di Pistoia 
dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNISER - accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI , Pistoia novembre 2014; 
 

- DOCENTE in materia di Illeciti e reati del codice della strada al corso in-house per Arag SE 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, nell’ambito del progetto Cultura assicurativa, 
Verona, novembre - dicembre 2014; 

 
- DOCENTE in materia di Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti a 
seguito della recente evoluzione giurisprudenziale - I reati stradali e la possibile introduzione 
del nuovo reato di omicidio stradale, al XXI Corso di aggiornamento professionale per la 
Polizia Municipale - COMUNE di MONTALE, novembre 2014; 

 
- RELATORE al Forum nazionale - A.N.V.U., Lotta all’illegalità fiscale. Le sinergie tra Stato ed 
Enti Locali, i protagonisti dell’attività di contrasto, Firenze, Caserma Redi I.G.M., 28/11/2014;  
 
- RELATORE al convegno “MatelicaLab” organizzato da Halley Informatica, Sessione 
“L’attività di Polizia Giudiziaria”, intervento «Il diritto di difesa nelle indagini preliminari e le 
investigazioni difensive» - accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI , 
Matelica, Sala Consiliare, 28-29/11/2014; 
 
- RELATORE al X Congresso Nazionale Polizia Locale - Urban Police organizzato da EDIPOL, 
intervento «La guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti a seguito della 
recente evoluzione giurisprudenziale», Chiuduno, 4-5/12/2014; 

 
Anno 2015 

 
- RELATORE al Convegno di aggiornamento Forense promosso dal CONSIGLIO dell’ORDINE 

degli AVVOCATI di AREZZO, sul tema «L. 28.04.2014 n. 67: deleghe per la depenalizzazione e 
la riforma del sistema delle pene», Arezzo, Etrusco Palace Hotel, 23/1/2015; 

 
- RELATORE alla sessione di Studi “Giuridicamente” organizzato da P.A.sSiamo e A.N.V.U., 
Sessione “Interdisciplinare di approfondimento giuridico”, intervento «I reati del codice della 
strada: panoramica sullo stato di attuazione ed effetti della ipotesi di non punibilità per la 
particolare tenuità del fatto», Casoria, Ucicinemas, 30-31/1/2015; 
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- DOCENTE al corso di Diritto penale, in materia di «Omicidio colposo stradale», per gli 
studenti del 1° anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza, presso l’UNIVERSITÀ degli STUDI di FIRENZE, febbraio 2015; 
 

- RELATORE all’inaugurazione del VII anno formativo della SCUOLA INTERREGIONALE di 
POLIZIA LOCALE, su Deleghe di pene detentive non carcerarie e impatto sui reati stradali e 
sugli illeciti del codice penale, Modena, 23/2/2015; 
 

- DOCENTE al corso di Diritto penale, in materia di «Omissione di soccorso», per gli studenti 
del 1° anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza, presso l’UNIVERSITÀ degli STUDI di FIRENZE, febbraio 2015; 
 

- RELATORE al 2° meeting nazionale di Polizia Locale organizzato da ASSINTER, intervento 
«Depenalizzazione - legge 67 del 28 aprile 2014: effetti su codice della strada e codice 
penale», Rimini, 11-12/3/2015; 
 

- RELATORE al convegno di presentazione di CEDUS, Centro di Documentazione Sicurezza 
Urbana e Polizia locale, organizzato dalla REGIONE TOSCANA, intervento «Social network e 
privacy. Fino a che punto è possibile assumere informazioni dai social network nella fase 
prodromica alle indagini di polizia giudiziaria», Firenze, Palazzo Panciatichi, Auditorium, 
20/3/2015; 
 

- DOCENTE al Corso di formazione organizzato dalla Camera Penale di Pistoia, sul tema «Gli 
artt. 186 e 187 del Codice della Strada. I lavori di pubblica utilità: aspetti teorici e 
problematiche applicative» - accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI , 
Pistoia, Palazzo della Provincia, marzo 2015; 
 

- DOCENTE al corso di Diritto penale, in materia di «Falso documentale», per gli studenti del 1° 
anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza, 
presso l’UNIVERSITÀ degli STUDI di FIRENZE, febbraio 2015; 
 

- RELATORE al 20° Convegno Nazionale della Polizia Locale organizzato da MAGGIOLI, nella 
sessione «Garanzie dell’imputato nel procedimento penale. L. 28 aprile 2014 n. 67 - Deleghe 
al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. 
Conoscenza del giudizio a carico dell’imputato. Gli indici qualificati: dichiarazione o elezione 
di domicilio, nomina di un difensore di fiducia», La Spezia, SpeziaExpò, 31/3-1/4/2015; 
 

- RELATORE al Convegno regionale di polizia municipale organizzata da MAGGIOLI, intervento 
Exigua iniuria nulla poena: l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto alla 
luce del D.Lgs. 16 marzo 2015 n. 28, Arona, Palacongressi Salina, 29-30/4/2015; 
 

- DOCENTE alla I Edizione del corso di aggiornamento professionale per Comandanti 
organizzato dalla SCUOLA INTERREGIONALE di POLIZIA LOCALE, in materia di Aggiornamenti e 
adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza - prevenzione e repressione 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, Parco San Rossore, Pisa, maggio 2015; 
 

- DOCENTE del Corso online Modifiche 2015 al Codice penale e al Codice di procedura penale 
organizzato da MAGGIOLI E-LEARNING ACADEMY, 2015; 
 
- DOCENTE alla II Edizione del corso di aggiornamento professionale per Comandanti 
organizzato dalla SCUOLA INTERREGIONALE di POLIZIA LOCALE, in materia di Aggiornamenti e 
adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza - prevenzione e repressione 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, Parco San Rossore, Pisa, maggio 2015; 
 
- RELATORE al 13° Convegno Regionale di Polizia Locale - A.S.PO.L., nella sessione «Garanzie 
dell’imputato nel procedimento penale. L. 28 aprile 2014 n. 67 - Deleghe al Governo in 
materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Conoscenza 
del giudizio a carico dell’imputato. Gli indici qualificati: dichiarazione o elezione di domicilio, 
nomina di un difensore di fiducia», Muravera, Costa Rei, 3-5/6/2015; 
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- RELATORE alla rassegna convegnistica di cultura giuridica “Giuridicamente” organizzato da 
P.A.sSiamo, Sessione “La struttura del giudizio di opposizione, le eccezioni di parte, i limiti di 
sindacato del giudice e la forma del rito e dell’appello”, Capo d’Orlando, Cineteatro Rosso di 
San Secondo, 12-13/6/2015; 
 
- RELATORE alla giornata di studio di aggiornamento professionale organizzata da A.N.V.U., 
Sessione “La disciplina della particolare tenuità del fatto: depenalizzazione in concreto e 
impatto sull’attività di polizia giudiziaria”, Pozzuoli, Accademia Aeronautica, 19/6/2015; 
 
- DOCENTE del Corso online accreditato dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, Lesioni 
personali colpose e omicidio colposo per violazione di norme sulla circolazione stradale - 
24ORE - BUSINESS SCHOOL, 2015; 
 
- DOCENTE al Corso di formazione per la polizia locale organizzato da E-POLICE, nella sessione 
«L. 27 maggio 2015 n. 69. Modifiche al codice penale e risvolti organizzativi. L’impianto 
normativo, le attività maggiormente a rischio, le specifiche figure di illecito», Firenze, 
settembre 2015; 

 
- DOCENTE in materia di Procedura penale. Teoria generale del processo al corso in-house per 
l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova, organizzato da ALTALEX 

FORMAZIONE, Padova, settembre 2015; 
 

- RELATORE al 34° Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale” organizzato da 
MAGGIOLI, Sessione “Polizia Giudiziaria”, intervento «Giusto processo, investigazioni 
difensive e diritto di difesa. Novità alla luce delle recenti norme riguardanti la particolare 
tenuità del fatto, il contrasto del terrorismo internazionale e le misure cautelari personali», 
Riccione, 24-26/9/2015; 
 
- RELATORE al 2° Meeting Nazionale di Polizia Locale organizzato da POL, Sessione “Codice 
della strada e diritto penale: dall’inasprimento delle sanzioni pecuniarie al ritorno della pena. 
Il ddl per l’inserimento del reato di omicidio stradale” - accreditato dal CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI , Cosenza, Auditorium Antonio Guarasci, 15-16/10/2015; 
 
- RELATORE al convegno “Studi di Polizia Locale” organizzato da P.A.sSiamo, Sessione 
“Polizia Ambientale”, intervento «I nuovi reati ambientali previsti dalla Legge 22 maggio 2015 
n. 68 e l’impatto della particolare tenuità del fatto sulla tenuta del sistema sanzionatorio 
ambientale», Salerno, Auditorium, 22-23/10/2015; 
 
- RELATORE al Seminario di studio e alta formazione Le nuove frontiere dell’immigrazione 
organizzato da CEDUS, intervento «Il quadro normativo della legislazione sull’immigrazione 
dal punto di vista della difesa nei reati connessi» - accreditato dal CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI , Palmanova, Salone d’Onore del Palazzo Municipale, 12/11/2015; 
 
- DOCENTE in materia di Privacy e consenso informato al corso in-house per l’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova, organizzato da ALTALEX FORMAZIONE, 
Padova, novembre 2015; 
 
- DOCENTE al SEMINARIO in Tenuità del fatto nel processo ordinario. Depenalizzazione ed 
esclusione della punibilità, organizzato da ALTALEX FORMAZIONE - accreditato dal CONSIGLIO 

NAZIONALE FORENSE, Roma, novembre 2015; 
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PUBBLICAZIONI 
ARTICOLI 

 

Anno 2000  
 
- Titolarità del diritto di querela per reati contro beni del fallito compresi nel fallimento, in TOSCANA 

GIURISPRUDENZA, n. 1/2000. 
 

Anno 2001  
 
- Natura del termine di cui all’art. 204 C.d.S. e nullità-inefficacia-invalidità dell’ordinanza ingiunzione 
prefettizia tardivamente emessa, in www.contravvenzioni.com, il 2/5/01; 

 

- Gli Ausiliari del Traffico, in www.amministrativo.it, il 28/6/01; 
 

- Il rebus dell’autovelox, in IL SOLE 24ORE - Trasporti, n. 14/01; 
   

- L’autovelox, in ACINFORMA, settembre 2001; 
 

 - Griglia dei reati di competenza del Giudice di Pace, in www.penale.it, il 23/11/01; 
 

- Il Tentativo di conciliazione nel giudizio davanti al Giudice Penale di Pace, in www.piemmenews.it, 
il 15/12/01; 

 

- Corte: altolà sul codice della strada, in IL SOLE 24ORE - Trasporti, n. 21/01; 
 

Anno 2002  
 
- Nuovo codice della strada, luci ed ombre della riforma, in IL SOLE 24ORE - Trasporti, n. 3/02; 

 

- Riforma del codice della strada, in www.poliziamunicipale.it, il 9/5/02; 
 

- Le sanzioni amministrative agli stranieri, in www.poliziamunicipale.it, il 9/5/02; 
 

- La guida in stato di ebbrezza vince le censure di incostituzionalità, in www.poliziamunicipale.it, il 
23/5/02; 

 

- Nuovo codice della strada, i «buchi neri» della riforma, in IL SOLE 24ORE - Trasporti, n. 15/02; 
 

- Inammissibilità del ricorso giurisdizionale diretto avverso il verbale di accertamento (eccetto C.d.S.), 
in www.poliziamunicipale.it, il 4/9/02; 

 

- Autovelox in città, tre mesi per i piani dei Prefetti recante anche Il nuovo testo del codice della strada 
con le modifiche di legge, in IL SOLE 24ORE - Trasporti, n. 17/02; 

 

- Inapplicabilità del principio di solidarietà alle violazioni commesse ante-depenalizzazione, nota alla 
sentenza 13/12/01 n. 493 del Giudice di Pace di Arezzo, in ARCHIVIO GIURIDICO DELLA CIRCOLAZIONE 

E DEI SINISTRI STRADALI , La Tribuna, n. 5/02; 
 

- Il telelaser … con la punta spezzata, in ARCHIVIO GIURIDICO DELLA CIRCOLAZIONE E DEI SINISTRI 

STRADALI , La Tribuna, n. 9/02; 
 

- Rilevanza penale del falso commesso da colui che redige il verbale di un’assemblea societaria, in 
RIVISTA PENALE, La Tribuna, n. 4/02. 

 

Anno 2003    
 
- Le sanzioni amministrative degli Enti Locali: un potere ritrovato … ma non troppo, in 
www.poliziamunicipale.it, il 4/2/03; 

 

- La tutela in sede giurisdizionale avverso le sanzioni per le violazioni stradali, in 
www.poliziamunicipale.it, il 10/3/03; 
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- La capacità di intendere e di volere, in www.poliziamunicipale.it, il 19/3/03; 
 

- La compensazione delle spese nel giudizio di opposizione al provvedimento irrogativo di sanzione 
amministrativa in caso di ricorrente vittorioso: un’ipotesi di denegata giustizia, in 
www.poliziamunicipale.it, il 28/3/03; 

 

- Illegittimità costituzionale dell’iscrizione sulla patente della sanzione amministrativa accessoria, in 
www.poliziamunicipale.it, il 8/4/03; 

 

- Nuovo codice, pugno di ferro contro l’omissione di soccorso, in IL SOLE 24ORE - Trasporti,  n. 10/03; 
 

- Strade più sicure se la pena è certa, in IL SOLE 24ORE - Trasporti, n. 12/03; 
 

- La patente a punti, in www.poliziamunicipale.it, il 15/7/03; 
 

- Vademecum al decreto legge articolo per articolo, in IL SOLE 24ORE - Trasporti, n. 14/03; 
 

- A rischio di incostituzionalità la dichiarazione «salva-punti», in IL SOLE 24ORE - Trasporti, n. 16/03; 
 

- D.L. n. 269/03: il rifiuto del trasgressore, in www.poliziamunicipale.it, il 6/11/03; 
 

- Riflessioni in materia di diritto transitorio, in www.poliziamunicipale.it, il 8/11/03; 
 

- Gli obblighi del proprietario del veicolo, in www.poliziamunicipale.it, il 13/11/03; 
 

- Nel calcolo dei punti si applica il cumulo giuridico?, in www.poliziamunicipale.it, il 17/11/03; 
 

- Una ulteriore ricerca sul nuovo istituto giuridico della patente a punti, in www.poliziamunicipale.it, 
il 18/11/03; 

 

- La competenza per i reati di guida in stato di alterazione psicofisica, in www.poliziamunicipale.it, il 
20/11/03; 

 

- L’art. 207 C.d.S. amputato da leggi comunitarie e sentenze della Corte di Giustizia CE, in 
www.poliziamunicipale.it, il 21/11/03; 

 

- L’azione legislativa è opera soggetta a regole sintattiche e semantiche: il nuovo comportamento in 
caso di incidente, in www.poliziamunicipale.it, il 4/12/03; 

 

- Il regime dell’impugnazione dell’ordinanza prefettizia, in www.poliziamunicipale.it, il 16/12/03. 
 

Anno 2004  
 
- La connessione tra reato e illecito amministrativo, in www.poliziamunicipale.it, il 26/1/04; 

 

- L’avviso di conclusione delle indagini nel processo davanti al giudice penale di pace: una questione 
ancora non risolta, in www.poliziamunicipale.it, il 30/1/04; 

 

- Ulteriori profili sul regime dell’impugnazione dell’ordinanza di archiviazione degli atti, in 
www.poliziamunicipale.it, il 4/2/04; 

 

- Confermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 D.Lgs. 
274/00, in www.poliziamunicipale.it, il 9/2/04; 

 

- Organo legittimato all’impugnazione del pubblico ministero, nel procedimento davanti al Giudice di 
Pace penale, in www.poliziamunicipale.it, il 1/3/04; 

 

- Il risarcimento del «danno ingiusto», in www.poliziamunicipale.it, il 5/3/04; 
 

- La conciliazione da parte delle forze dell’ordine nel processo penale davanti al Giudice di Pace, in 
www.poliziamunicipale.it, il 9/3/04; 

 

- Codice della strada, legittimi i ricorsi presentati per posta, in IL SOLE 24ORE - Trasporti, n. 6/04; 
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- I fatti penali riferiti al datore di lavoro non hanno rilevanza nel procedimento di regolarizzazione 
dello straniero, in www.poliziamunicipale.it, il 29/4/04; 

 

- Quale decurtazione per le violazioni commesse dal 30.06.2003 al 12.08.2003?, in 
www.poliziamunicipale.it, il 13/5/04; 

 

- Se la patente non è «scarica» la revisione va argomentata, in IL SOLE 24ORE - Trasporti, n. 9/04; 
 

- E’ affetto da violazione di legge il verbale di contestazione in cui non appare il nominativo 
dell’agente accertatore, in www.poliziamunicipale.it, il 19/5/04; 

 

- Patente a punti, un chiarimento “legale”, in VIAVAI - ACINOTIZIE, n. 2/04; 
 

- Il termine di emissione dell’ordinanza-ingiunzione, in www.poliziamunicipale.it, il 18/6/04; 
 

- Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, in www.poliziamunicipale.it, il 28/6/04; 
 

- Il C.I.G.: mostro giuridico, in www.poliziamunicipale.it, il 1/7/04; 
 

- L’art. 415-bis cod. proc. pen. è inapplicabile nel procedimento penale davanti al giudice penale di 
pace, in www.poliziamunicipale.it, il 8/7/04; 

 

- La mera riproduzione fotostatica del permesso di accesso alla ZTL non integra alcuna ipotesi di falso 
documentale, in www.poliziamunicipale.it, il 23/7/04; 

 

- Espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti difensivi, in www.poliziamunicipale.it, il 16/11/04; 
 

- Con l’autotutela la polizia locale si salva dalle spese, in www.poliziamunicipale.it, il 19/11/04. 
 

- L’autotutela amministrativa per l’inottemperanza all’invito della persona fisica, in 
www.poliziamunicipale.it, il 25/11/04. 

 

Anno 2005  
 
- Il Giudice di Pace fa chiarezza sulla portata applicativa dell’art. 180 in caso di mancata 
individuazione del conducente, in www.poliziamunicipale.it, il 18/1/05; 

 

- Depenalizzazione dei reati previsti dal codice della strada: un fronte ancora aperto, in 
www.poliziamunicipale.it, il 31/1/05; 

 

- La sospensione provvisoria della patente disposta dal Prefetto a seguito di incidente con lesioni 
colpose, in www.poliziamunicipale.it, il 4/2/05; 

 

- I controlli per la guida in stato di ebbrezza alcolica: verifica degli indici sintomatici e alcoltest, in IL 

SOLE 24ORE - Avvocato, n. 2/05; 
 

- Protocolli operativi per gli accertamenti richiesti dagli artt. 186 e 187 C.d.S., in 
www.poliziamunicipale.it, il 4/4/05; 

 

- I comportamenti omissivi in caso di incidente stradale e le misure cautelari applicabili, in IL SOLE 

24ORE - Avvocato, n. 4/05; 
 

- Insussistenza della violazione dell’art. 180 c. 8 in caso di risposta (negativa) da parte del 
proprietario, in www.poliziamunicipale.it, il 28/6/05; 

 

- Il C.I.G. non è più un mostro giuridico, in www.poliziamunicipale.it, il 14/7/05. 
 

- Patente a punti, gli autisti Tir avranno il «doppio binario», in IL SOLE 24ORE - Trasporti, n. 17/05; 
 

- Natura giuridica dell’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alcolica, in RIVISTA 

GIURIDICA DI POLIZIA , n. 5, Settembre-Ottobre 2005; 
 

- Reductio ad aequitatem della patente a punti da parte della Consulta:… ma sarà vero?, in PÒLIS, n. 
9-10/05; 



 31 

 

- Il giustificato e documentato motivo dell’obbligato in solido dichiarante, in 
www.poliziamunicipale.it, il 24/10/05; 

 

- Miniriforma al C.d.S. 2005: rinnovato regime sanzionatorio, in www.poliziamunicipale.it, il 
24/10/05; 

 

- Competenza a conoscere dell’opposizione all’ordinanza irrogativa della sospensione della patente, in 
www.poliziamunicipale.it, il 7/11/05; 

 

- Anno 2005: ancora una novella per il Codice della Strada, in VIAVAI - ACINOTIZIE, n. 4/05; 
 

- Droghe al volante, giudizio diviso, in IL SOLE 24ORE, lunedì 28 novembre 2005; 
 

- La sanzione non è applicabile a chi dichiari di non essere in grado di fornire i dati richiesti, in IL 

SOLE 24ORE - Il Merito, n. 12/05; 
 

- La sospensione provvisoria della patente disposta dal Prefetto, in IL SOLE 24ORE-Avvocato, n. 12/05. 
 

Anno 2006  
 
- Libello sulla patente a punti, in RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E TRASPORTI,  n. 1, Gennaio-
Febbraio 2006 e Antologia anno 2005; 

 

- Il regime delle impugnazioni delle decisioni del Giudice di Pace, in www.poliziamunicipale.it, il 
22/2/06; 

 

- Diffamazione a mezzo stampa: il caso della critica politica, in IL SOLE 24ORE - Avvocato, n. 4/06; 
 

- Sinistri stradali, riforma a rischio - coautore S. MANZELLI - in ITALIA OGGI, sabato 29 aprile 2006; 
 

- L’appello contro le sentenze del G.d.P.: schema, in www.poliziamunicipale.it, il 2/5/06; 
 

- Le conseguenza derivanti dagli incidenti stradali, in VIAVAI - ACINOTIZIE, n. 2/06; 
 

- Falsità in atti: orientamenti circa la falsificazione di targhe automobilistiche, in IL SOLE 24ORE-
Avvocato, n. 7-8/06; 

 

- La confisca del ciclomotore e del motoveicolo, in RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E TRASPORTI,  
n. 4, Luglio - Ottobre 2006; 

 

- La disciplina del risarcimento diretto dei danni, in www.poliziamunicipale.it, il 12/9/06. 
 

Anno 2007 
 
- La manovra finanziaria incide sulla decurtazione dei punti, in www.poliziamunicipale.it, il 11/1/07; 

  

- Ancora sull’omissione di soccorso, in www.poliziamunicipale.it, il 1/2/07; 
 

- Utilizzo di utenza telefonica intestata alla P.A.: peculato o peculato d’uso?, in IL SOLE 24ORE-
Avvocato, n. 2/07; 

 

- Competenza per materia a conoscere del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di 
sostanze stupefacenti, in www.poliziamunicipale.it, il 25/2/07; 

 

- Parcheggi a pagamento: nulla di eclatante dalla Cassazione, in VIAVAI - ACINOTIZIE, n. 1/07; 
 

- Controlli su strada per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze 
stupefacenti - Atti del Convegno delle Commissioni Giuridiche della Federazione ACI 2007, in 
RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E TRASPORTI, n. 3, Marzo-Aprile 2007; 

 

- La riforma penale del C.d.S., in PM,  n. 2, Aprile 2007; 
 

- Art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool - Casi di accertamento, in PM,  n. 3, Maggio 2007; 
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- La falsificazione dei documenti di guida, in RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E TRASPORTI,  n. 3, 
Maggio-Giugno 2007; 

 

- Art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool - Modalità di accertamento: 1) L’accertamento 
strumentale, in PM,  n. 4, Giugno 2007; 
 
- Corretta applicazione delle norme nei reati minori, in LA VOCE, n. 6, Giugno 2007 

 

- Art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool - Modalità di accertamento: 2) L’accertamento con 
verifica e descrizione degli indici sintomatici, in PM,  n. 5, Luglio-Agosto 2007; 

 

- Manovra finanziaria e patente a punti, in LA VOCE, n. 7, luglio 2007; 
 

- Le sentenze in materia di opposizione, in LA VOCE, n. 8, settembre 2007;  
 

- Art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool - Modalità di accertamento: 3) L’accertamento a mezzo di 
certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie, in PM,  n. 6, Settembre 2007; 

 

- Le nuove norme sulla guida senza patente, in www.poliziamunicipale.it, il 4/10/07; 
 

- Legittimo il paragone con i misuratori di velocità?, in LA VOCE, n. 9, ottobre 2007;  
 

- Le nuove norme sulle limitazioni nella guida, in www.poliziamunicipale.it, il 1/11/07; 
 

- La nuova disciplina sulla prescrizione dei reati, in LA VOCE, n. 10, novembre 2007;  
 

- La giungla delle notifiche, in www.poliziamunicipale.it, il 12/12/07; 
 

- Confisca del ciclomotore e del motoveicolo, in LA VOCE, n. 11, dicembre 2007. 
 

Anno 2008 
- Le modifiche dell’art. 142 C.d.S., in www.poliziamunicipale.it, il 15/1/08; 

 

- Sulla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in 
www.poliziamunicipale.it, il 5/2/08; 
 

- Guida sotto l’influenza dell’alcool, in LA VOCE, n. 1, gennaio 2008; 
 

- Revoca della patente, in LA VOCE, n. 2, febbraio 2008; 
 

- La natura della sentenza ex art. 444 c.p.p., in www.poliziamunicipale.it, il 11/3/08; 
 

- La colpa sportiva automobilistica, in RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E TRASPORTI,  n. 2, Marzo-
Aprile 2008; 

 

- Il proprietario dichiarante e il conducente, in LA VOCE, n. 3, marzo 2008; 
 

- Legittimità di accertamento in remoto, in LA VOCE, n. 4, aprile 2008; 
 

- Il contesto storico dei reati previsti dal Codice della Strada, in RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E 

TRASPORTI,  n. 3, Maggio-Giugno 2008; 
 

- Gare di velocità tra veicoli motorizzati, in LA VOCE, n. 5, maggio 2008; 
 

- Riflessioni sulla conciliazione penale, in LA VOCE, n. 6, giugno 2008; 
 

- Conciliazione da parte delle Forze dell’Ordine, in LA VOCE, n. 7, luglio 2008; 
 

- C’è polizia e Polizia, in LA VOCE, n. 8, settembre 2008; 
 

- Intervento di ortopedia giuridica, in LA VOCE, n. 9, ottobre 2008; 
 

- Falsificazione di targhe automobilistiche, in LA VOCE, n. 10, novembre 2008; 
 

 - Dietrofront sul comma 7, in LA VOCE, n. 11, dicembre 2008. 
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Anno 2009 
  

- Sanzioni amministrative accessorie, in LA VOCE, n. 1, gennaio 2009; 
 

- Nuovi delitti in materia di falsità personale, in LA VOCE, n. 2, febbraio 2009; 
 

- L’incidenza del D.L. 92/2008 “pacchetto sicurezza” sulla realtà operativa, in IL VIGILE URBANO, 
Rivista di Polizia Locale, n. 3, marzo 2009;  

 

- I delitti di colposa offesa stradale alla vita e all'incolumità individuale, in RIVISTA GIURIDICA 

CIRCOLAZIONE E TRASPORTI,  n. 2, Marzo-Aprile 2009; 
 

- Guida senza patente, in LA VOCE, n. 3, marzo 2009; 
 

- Il ricorso in opposizione avverso un verbale di violazione del Codice della Strada non può essere 
accolto per ragioni che non siano state dedotte dall’opponente, nota alla sentenza n. 1197/09 della II 
sezione della Cassazione Civile, in RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E TRASPORTI,  n. 2, Marzo-
Aprile 2009; 

 

- La capacità di intendere e di volere (art. 2 L. 689/1981), in IL VIGILE URBANO, Rivista di Polizia 
Locale, n. 4, aprile 2009; 

 

- Il servizio di noleggio con conducente, in RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E TRASPORTI,  n. 3, 
Maggio-Giugno 2009; 

 

- Omicidio e lesioni colpose, in LA VOCE, n. 4, aprile 2009; 
 

- Telefono quanto mi costi, in LA VOCE, n. 5, maggio 2009; 
 

- Ancora un provvedimento sulla sicurezza, in LA VOCE, n. 6, giugno 2009; 
 

- Noleggio con conducente, in LA VOCE, n. 7, luglio-agosto 2009; 
 

- Novità per il noleggio con conducente, in LA VOCE, n. 8, settembre 2009; 
 

- Ritorna l’oltraggio al pubblico ufficiale, in LA VOCE, n. 9, ottobre 2009; 
 

- L’art. 189 c.d.s. richiede quale condicio sine qua non per la sussistenza del reato l’elemento 
soggettivo della volontaria omissione di soccorso, nota alla sentenza n. 2091/09 Tribunale di Firenze, 
in RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E TRASPORTI,  n. 6, Novembre-Dicembre 2009; 

 

- Il rilevamento della velocità a mezzo di autovelox può aver luogo su ogni tipo di strada: non vi è 
dubbio, in RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E TRASPORTI, n. 6, Novembre-Dicembre 2009; 

 

- L’utilizzo delle ronde nelle città, in LA VOCE, n. 10, novembre 2009; 
 

- Approfondimenti sullo stalking, in LA VOCE, n. 11, dicembre 2009. 
 

Anno 2010  
 
- Stato d’animo della vittima di stalking, in LA VOCE, n. 1, gennaio 2010; 

 

- Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, in LA VOCE, n. 2, febbraio 2010; 
 

- La tutela in sede giurisdizionale avverso le violazioni al C.d.S, in RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE 

E TRASPORTI,  n. 2, Marzo-Aprile 2010; 
 

- Commiato dai ricorsi senza spese, in LA VOCE, n. 3, marzo 2010; 
 

- La riforma del Codice della Strada. Criticità delle nuove normative: approfondimenti e 
problematiche, in I QUADERNI PROFESSIONALI A.N.V.U., 2010; 

 

- Appello avverso le decisioni del Giudice di Pace, in LA VOCE, n. 4, aprile 2010; 
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- Il gioco della guida in stato di ebbrezza, in LA VOCE, n. 5, maggio 2010; 
 

- A chi vanno i proventi delle sanzioni?, in LA VOCE, n. 6, giugno 2010; 
 

- Vendita e somministrazione di alcolici, in LA VOCE, n. 7, luglio 2010; 
 

- Codice della strada e diritto penale. Novità e criticità alla luce delle ultime modifiche, in IL VIGILE 

URBANO, Rivista di Polizia Locale, n. 7-8, luglio-agosto 2010; 
 

- Il regime delle impugnazioni delle decisioni del giudice di pace. L’appello ai sensi del d.lgs. 2 
febbraio 2006 n. 40, in RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E TRASPORTI,  n. 4, Luglio-Agosto 2010; 

 

- L’art. 186 è costituzionalmente illegittimo, in LA VOCE, n. 8, settembre 2010; 
 

- Guida in stato di ebbrezza: the never ending story, in LA VOCE, n. 9, ottobre 2010; 
 

- Sicurezza stradale: nuove norme, vecchi problemi, in IL SOLE 24ORE - Guida agli Enti Locali, n. 
44/2010; 

 

- Modifiche in materia di sicurezza nella circolazione, in LA VOCE, n. 10, novembre 2010; 
 

- Competenza territoriale del Giudice di pace, in LA VOCE, n. 11, dicembre 2010. 
 

Anno 2011  
 
- Revisione di un articolo da parte della Cassazione, in LA VOCE, n. 1, gennaio 2011; 

 
- Querela di falso dell’atto pubblico, in LA VOCE, n. 2, febbraio 2011; 

 
- Un argine alla discrezionalità del Prefetto, in IL SOLE 24ORE-Guida agli Enti Locali, n. 14/2011; 

 
- L’ingiuria delitto contro l’onore, in LA VOCE, n. 3, marzo 2011; 

 
- In arrivo le regole europee per la sicurezza delle strade, in IL SOLE 24ORE - Guida agli Enti Locali, n. 
18/2011; 

 
- Le indagini difensive, in LA VOCE, n. 4, aprile 2011; 

 
- Responsabilità per fatti dannosi dei conducenti, in LA VOCE, n. 5, maggio 2011; 

 
- Infrazione all'art. 173 C.d.S., alle dichiarazioni del verbalizzante in merito all'uso del telefono 
cellulare può essere attribuita fede privilegiata anche in caso di mancata contestazione immediata, in 
RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E TRASPORTI,  n. 3, Maggio-Giugno 2011; 

 
- Ai privati solo un ruolo marginale nella taratura, in IL SOLE 24ORE - Guida agli Enti Locali, n. 
21/2011; 

 
- Violazioni accertate con autobox, in LA VOCE, n. 6, giugno 2011; 

 
- Quando si telefona in auto, in LA VOCE, n. 7, luglio 2011; 

 
- Servizio di noleggio con conducente: il triciclo, in LA VOCE, n. 8, settembre 2011; 

 

- Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, in LA VOCE, n. 9, ottobre 2011; 
 

- La sussistenza del principio di solidarietà, in LA VOCE, n. 10, novembre 2011; 
 

- Guida sotto l'influenza dell’alcool, Dossier d’autore, LEX-24, in www.diritto24.ilsole24ore.com, 
novembre 2011. 
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Anno 2012  
 

- Giustificato e documentato motivo, in LA VOCE, n. 1, gennaio 2012; 
 

- L’intervento del terzo nel giudizio di opposizione, in LA VOCE, n. 3, marzo 2012; 
 

- La giurisprudenza “gigliata” sul lavoro di pubblica utilità, nota alla sentenza n. 582/2011 del 
Tribunale di Firenze - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in RIVISTA GIURIDICA 

CIRCOLAZIONE E TRASPORTI,  n. 2, Marzo-Aprile 2012; 
 

- Flash sulle ultime novità - l’impugnazione dell’ordinanza prefettizia, in LA VOCE, n. 4, aprile 2012; 
 

- Il nuovo ricorso al Giudice di Pace, in VIAVAI - ACINOTIZIE, n. 2/12; 
 

- Omicidio stradale, in LA VOCE, n. 6, giugno 2012; 
 

- Quando il rifiuto non integra reato, in LA VOCE, n. 8, settembre 2012; 
 

- Dal ruolo all’ingiunzione fiscale, in RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E TRASPORTI,  n. 6, 
Novembre-Dicembre 2012; 

 

Anno 2013  
 

- Il nuovo filtro in appello, in LA VOCE, n. 1, gennaio 2013; 
 

- L'avvocato interviene sulla sicurezza stradale. Ecco le nuove patenti di guida per tutti, in 
www.firenzepost.it, il 20/2/2013; 

 

- Nuove patenti di guida: ecco cosa cambia, in VIAVAI , marzo 2013; 
 

- La guida senza patente, in RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE-TRASPORTI,  n. 2, Marzo-Aprile 2013; 
 

- Ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato, in LA VOCE, n. 3, marzo 2013; 
 

- Ritualità del procedimento di applicazione della misura cautelare, in LA VOCE, n. 4, aprile 2013; 
 

- Iniziativa del Sindacato Autonomo di Polizia. Informatica forense, fa tappa a Firenze il Forensics 
Roadshow, in www.firenzepost.it, il 31/5/2013; 

 

- Nuove e vecchie incertezze sull’omicidio colposo stradale aggravato: reato complesso o concorso di 
reati?, nota alla sentenza della Corte di Cassazione, IV sezione penale, 30 novembre 2012, n. 46441, in 
RIVISTA GIURIDICA CIRCOLAZIONE E TRASPORTI,  n. 4, Luglio-Agosto 2013; 

 

- La connessione oggettiva, in LA VOCE, n. 7, luglio-agosto 2013; 
 

- Il parere dell'avvocato. Multe scontate: come si calcolano i 5 giorni, in www.firenzepost.it, il 
22/8/2013; 

 

- Scontate del 30% le multe non gravi pagate subito, in IL SOLE 24ORE - Guida al Diritto, n. 38, del 
21/9/2013; 
 

- Polizia Locale, quale futuro?, in www.firenzepost.it, il 23/9/2013; 
 

- La patente a punti compie dieci anni, in VIAVAI , settembre 2013; 
 

- Guida senza patente, in LA VOCE, n. 8, settembre 2013; 
 

- Grazie Piero! Un ricordo personale del magistrato Piero Luigi Vigna, in www.firenzepost.it, il 
8/10/2013; 
 

- Vigili Urbani, da 159 anni al servizio di Firenze, in www.firenzepost.it, il 10/10/2013; 
 

- Il P.M.R. scontato del 30%, in LA VOCE, n. 9, ottobre 2013; 
 

- Un Cds europeo per responsabilizzare la mobilità, in IL SOLE 24ORE - Monografia di Guida al Diritto, 
n.8 del 17/10/2013; 
 

- La “conciliazione del fare” nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative, in 
www.diritto24.ilsole24ore.com, il 16/12/2013; 



 36 

Anno 2014  
- Omicidio stradale: cosa si aspetta la gente. L'introduzione del nuovo reato nel codice penale, in 
www.firenzepost.it, il 3/1/2014; 
 
- Applicazione transfrontaliera gravi infrazioni stradali, in LA VOCE, n. 1, gennaio 2014; 
 
- Trattazione e ipotesi conciliativa, in LA VOCE, n. 2, febbraio 2014; 
   
- Tra i mezzi con servizio di Ncc anche i velocipedi, in IL SOLE 24ORE - Guida al Diritto, n. 11 del 
8/3/2014; 
 
- La convalida del verbale, in LA VOCE, n. 3, marzo 2014; 
 
- La difficoltà di individuare l’ambito di applicazione ha determinato defezioni nell’adesione alla 
direttiva, in IL SOLE 24ORE - Guida al Diritto, n. 17 del 19/4/2014; 
 
- Proprietario del veicolo sempre obbligato a fornire i dati di chi ha commesso la violazione, in IL 

SOLE 24ORE - Quotidiano del Diritto, del 21/4/2014;   
 
- Il contributo unificato in caso di rigetto vale anche per le impugnazioni, in IL SOLE 24ORE - 
Quotidiano del Diritto, del 29/4/2014;   
 
- La sospensione dell'atto impugnato con il ricorso, in LA VOCE, n. 4, aprile 2014; 
 
- Infrazioni stradali: annullata la direttiva europea sullo scambio transfrontaliero delle informazioni, 
in IL SOLE 24ORE - Guida al Diritto, n. 22 del 24/5/2014; 
 
- Divorzio breve, ecco vantaggi e rischi della nuova legge, in www.firenzepost.it, il 31/5/2014; 
 
- La falsa individuazione del conducente, in LA VOCE, n. 5, maggio 2014; 
 
- Nuovo codice e omicidio stradale: il governo prenda nota di otto proposte di buon senso, in 
www.firenzepost.it, il 16/6/2014; 
 
- Patente a punti, poche chance per il conducente che non comunica i dati, in IL SOLE 24ORE - 
Quotidiano del Diritto, del 19/6/2014;   
 
- Dall’azione di accertamento al sistema sanzionatorio: le garanzia per una piena applicazione delle 
regole, in IL SOLE 24ORE - Guida al Diritto, n. 26 del 21/6/2014; 
 
- Divorzi e separazioni in calo per via della crisi. Tornare single costa caro, in www.firenzepost.it, il 
25/6/2014; 
 
- Sanzioni: ammessa la sanatoria dell’appello proposto con ricorso al posto della citazione, in IL SOLE 

24ORE - Guida al Diritto, n. 28 del 5/7/2014; 
 
- Autovelox, nessun obbligo di taratura basta l'omologazione, in IL SOLE 24ORE - Quotidiano del 
Diritto, del 9/7/2014;   
 
- Il proprietario responsabile nel sistema patente a punti: falsa comunicazione del conducente non 
identificato, in IL SOLE 24ORE - Avvocato, n. 7-8/2014; 
 

- Appello avverso le sanzioni amministrative, in LA VOCE, n. 7, luglio 2014; 
 

- Cortona: si chiude il Mix festival. Applausi per Steve Hackett, in www.firenzepost.it, il 1/8/2014;   
 

- Nessun addebito se l'investimento del pedone era imprevedibile, in IL SOLE 24ORE - Quotidiano del 
Diritto, del 28/8/2014;   
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- Sicurezza urbana e polizia locale: a Firenze un nuovo centro documentazione, in www.firenzepost.it, 
il 22/9/2014;   
 

- Evoluzione storica dell’art. 73 DPR 309/1990, in LA VOCE, n. 8, settembre 2014;  
 

- Querela di falso, sì alla riassunzione del giudizio anche con ricorso, in IL SOLE 24ORE - Quotidiano 
del Diritto, del 4/11/2014;   
 

- Fattispecie di concussione e induzione indebita, in LA VOCE, n. 9, ottobre 2014;  
 

- Arriva a Firenze Slash, la stella della chitarra rock, in www.firenzepost.it, il 15/11/2014;   
 

- Firenze: Slash, con il suo «World on fire», infiamma 7000 fans al Mandela Forum, in 
www.firenzepost.it, il 18/11/2014;   
 

- Riforma penale: una storia senza fine, in LA VOCE, n. 10, novembre 2014;  
 

Anno 2015  
- L’alternativa al ruolo di Equitalia, in PÒLIS, n. 1-2/2015; 
 

- Il conducente non può impugnare il verbale notificato al proprietario del veicolo, in IL SOLE 24ORE - 
Quotidiano del Diritto, del 10/3/2015;   

 

- L'offesa tramite il blog costituisce diffamazione a mezzo stampa, in IL SOLE 24ORE - Quotidiano del 
Diritto, del 17/3/2015;   
 

- Per gli avvocati “armi spuntate” nella strategia, in IL SOLE 24ORE - Guida al Diritto, n. 15 del 
4/4/2015; 
 

- Le novità legislative dopo il varo del testo unificato dei disegni di legge (859, 1357, 1378, 1484, 
1553) recante modifiche al codice penale e introduzione del reato di Omicidio Stradale e del reato di 
Lesioni personali Stradali nella versione approvata dalla commissione giustizia del senato il 24 marzo 
2015, in www.asaps.it, il 16/4/2015; 
 

- La particolare tenuità del fatto. Nuovo metodo di neutralizzazione della guida in stato di ebbrezza, in 
DIRITTO in COMUNE, n. 0, giugno 2015; 
 

- Autovelox: la Consulta impone la taratura periodica delle apparecchiature, in IL SOLE 24ORE - 
Quotidiano del Diritto, del 29/6/2015; 
 

- Taratura autovelox: lo stop della Consulta apre al contenzioso, in IL SOLE 24ORE - Guida al Diritto, 
n. 28 del 4/7/2015; 
 

- Necessario garantire l’affidabilità dei dispositivi, in IL SOLE 24ORE - Guida al Diritto, n. 28 del 
4/7/2015; 
 

- Valdarno Jazz Summer Festival: successo del «Max Ionata Hammond Trio» con Gegè Telesforo, in 
www.firenzepost.it, il 10/7/2015;   
 

- Pistoia Blues 2015: applausi senza fine per la leggendaria chitarra di Carlos Santana, in 
www.firenzepost.it, il 22/7/2015;   
 

- Da Gino Paoli e Orchestra Sinfonica di Grosseto tante «Immagini di un pentagramma», in 
www.firenzepost.it, il 4/8/2015; 
 

- Premiata Forneria Marconi: successo a Radda in Chianti, in www.firenzepost.it, il 13/9/2015; 
 

- La nuova direttiva UE per le sanzioni estere, in DIRITTO in COMUNE, n. 1, ottobre 2015; 
 

- Il Tar chiarisce che il gonfalone rientra nella definizione di stendardo, in IL SOLE 24ORE - Quotidiano 
del Diritto, del 16/11/2015; 
 

- "Omicidio stradale": perché cambiare?, in IL SOLE 24ORE - Lex24, del 30/11/2015; 
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LIBRI E MONOGRAFIE 
 

 
- La Procedura Stradale, la disciplina vigente delle infrazioni alla circolazione stradale - prefazione di P.L. 

VIGNA - edizioni LAURUS ROBUFFO - 2000; con scheda di aggiornamento al febbraio 2001; 
 

- L’Accusa e la Difesa nel processo davanti al Giudice Penale di Pace - coautore: U. NANNUCCI - edizioni 
LAURUS ROBUFFO - 2001; con scheda di aggiornamento al giugno 2004; 

 
- Competenze penali del Giudice di Pace e attività di Polizia Giudiziaria, guida pratica con formulario degli 
atti - coautori: S. MANZELLI ; A. CICCIA - edizioni MAGGIOLI - 2004; 

 
- I Reati Stradali, la riforma penale del codice della strada - prefazione di F. MANTOVANI  - edizioni IL SOLE 

24ORE, I libri di Guida al Diritto - 2004; 
 

- Le recenti modifiche al Codice della Strada, edizioni EXPERTA - Lex Guide Pratiche - 2006; 
 

- I Reati Stradali, aspetti sostanziali e processuali del diritto penale stradale - prefazione di F. MANTOVANI  - II 
edizione, IL SOLE 24ORE, I libri di Guida al Diritto - 2007; 

 
- L’attività di accertamento degli illeciti stradali - coautori: AA.VV. - edizioni A.C.I. - FONDAZIONE FILIPPO 

CARACCIOLO, 2008; 
 

- Circolazione Stradale, Procedure risarcitorie, Tutela penale, Sanzioni amministrative - coautore M. TOMBA - 
edizioni IL SOLE 24ORE, I formulari di Guida al Diritto - 2008; 

 
- Il decreto sicurezza. Misure urgenti in materia di sicurezza “stradale” e le altre misure di cui al D.L. 92/2008 
convertito con modifiche nella L. 125/2008. Aggiornato: al “Piano d'impiego del personale delle Forze Armate 
nel controllo del territorio” del 29 luglio 2008 - al “Decreto sulla sicurezza urbana” del 5 agosto 2008 - 
coautore: U. NANNUCCI - edizioni MAGGIOLI, Strumenti legali  - 2008; 

 
- Ultimissimi pareri 2008 - Tomo I Diritto Civile - Tomo II Diritto Penale, in collaborazione con Avvocati &  

Avvocati - Gruppo Editoriale ESSELIBRI SIMONE - 2008; 
 
- Rapporto annuale sulla Polizia Locale 2009 - coautori: AA.VV. - edizioni A.C.I. - FONDAZIONE FILIPPO 

CARACCIOLO, 2009; 
 
- Piccoli comuni e Polizia Locale, il punto di vista degli operatori  - coautori AA.VV. - edizioni A.C.I. - 
FONDAZIONE FILIPPO CARACCIOLO, 2009; 

 
- Il Pacchetto Sicurezza 2009. Guida alla legge 15 luglio 2009, n. 94. Tutte le novità in materia di sicurezza 
urbana, ordine pubblico diritto e procedura penale, stranieri e circolazione stradale - coautori: AA.VV. - 
edizioni MAGGIOLI,  Strumenti legali - 2009; 

 
- Ronde, stalking, videosorveglianza. Commento alle misure d’impatto contenute nel “pacchetto sicurezza” - 
coautore: S. BEDESSI - edizioni EXPERTA - Lex Guide Pratiche - 2009; 
 
- Gli ultimissimi pareri 2009 - Tomo I Diritto Civile - Tomo II Diritto Penale, in collaborazione con Avvocati &  

Avvocati - Gruppo Editoriale ESSELIBRI SIMONE - 2009; 
 
- Il pacchetto sicurezza. Nuovi poteri dei sindaci. Nuovi strumenti di governo della sicurezza urbana - coautore 
S. BEDESSI - edizioni LEGAUTONOMIE - 2010; 

 
- Polizia Locale e Sicurezza. La stagione delle riforme - coautori: AA.VV. - edizioni A.C.I. - FONDAZIONE 

FILIPPO CARACCIOLO, 2010; 
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- Circolazione Stradale. 101 Formule personalizzabili. Procedure risarcitorie. Tutela penale. Sanzioni 
amministrative - coautore: M. TOMBA - edizioni IL SOLE 24ORE, I formulari di Guida al Diritto - 2010; 
 
- I Nuovi Reati Stradali. Aspetti sostanziali e processuali del diritto penale stradale - prefazione di F. 
MANTOVANI  - III edizione, IL SOLE 24ORE, I manuali di Guida al Diritto - 2010; 
 
- Codice della Strada 2010. Guida facile alle nuove norme dopo la riforma - coautore S. BEDESSI - edizioni 
MAGGIOLI, in collaborazione con QN, IL GIORNO, IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE - 2010; 
 
- La riforma 2010 al Codice della Strada - coautore S. BEDESSI - edizioni EXPERTA - Lex Guide Pratiche - 
2010; 

 
- Gli ultimissimi pareri 2010 - Tomo I Diritto Civile - Tomo II Diritto Penale, in collaborazione con Avvocati &  

Avvocati - Gruppo Editoriale ESSELIBRI SIMONE - 2010; 
 
- Nuovo Codice della Strada commentato. Annotato con la giurisprudenza IV edizione - coautori: F. DELVINO; 
G. NAPOLITANO - edizioni MAGGIOLI - 2011; 

 
- I Reati Stradali. Aspetti sostanziali e processuali del diritto penale stradale. Nuove disposizioni in materia di 
sicurezza della circolazione - prefazione di F. MANTOVANI  - IV edizione, IL SOLE 24ORE, I manuali di Guida al 
Diritto - 2011; 

 
- Formulario Unico del Diritto. Repertorio ragionato di contratti, statuti e atti - coautori: AA.VV. - edizioni IL 

SOLE 24ORE, I formulari di Guida al Diritto - 2011; 
 

- Gli ultimissimi pareri 2011 - Tomo I Diritto Civile - Tomo II Diritto Penale, in collaborazione con Avvocati &  

Avvocati - edizioni SIMONE - 2011; 
 

- Circolazione Stradale. Procedure risarcitorie. Tutela penale. Sanzioni amministrative. 101 Formule 
personalizzabili - coautore: M. TOMBA - edizioni IL SOLE 24ORE, I formulari di Diritto 24 - 2011; 

 
- I Reati Stradali - edizione eBook, IL SOLE 24ORE, I manuali di Guida al Diritto - 2011; 

 
- La sanzione amministrativa - Principi generali - coautori: AA.VV. - edizioni GIAPPICHELLI - 2012; 

 
- Le nuove norme sull’immigrazione. Libera circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio degli stranieri 
dopo la legge 129/2011. Sezione speciale sulle modifiche del D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti civili di 
cognizione in materia di soggiorno, allontanamento ed espulsione. Con nota di aggiornamento sulle modifiche 
al TUIS del D.L. 201/2011 (“Manovra Monti”) - coautore S. BEDESSI - edizioni MAGGIOLI - 2012; 

 
- Le sanzioni in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della strada - coautori: AA.VV. - 
edizioni GIAPPICHELLI - 2012; 

 
- Circolazione Stradale - edizioni GRUPPO 24ORE, Sistema Pratico Diritto - 2012; 

 
- Il codice dell'automobilista - Tutte le informazioni caso per caso - Multe e sanzioni accessorie - Come 
difendersi e fare ricorso - La mappa della patente a punti - coautori: AA.VV. - edizioni IL SOLE 24ORE, Guida 
al Diritto - 2012; 

 
- Gli ultimissimi pareri 2012 - Tomo I Diritto Civile - Tomo II Diritto Penale, in collaborazione con Avvocati &  

Avvocati - edizioni SIMONE - 2012; 
 

- Circolazione Stradale - edizione eBook, GRUPPO 24ORE, Sistema Pratico Diritto - 2012; 
 
- Gli ultimissimi pareri 2013 - Tomo I Diritto Civile - Tomo II Diritto Penale, in collaborazione con Avvocati &  

Avvocati - edizioni giuridiche SIMONE - 2013; 
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- Guida alla circolazione stradale - modulo elettronico tematico di LEX24, banca dati giuridica de IL SOLE 

24ORE - 2013 con aggiornamenti mensili; 
 
- Nuovo Codice della Strada commentato. Annotato con la giurisprudenza V edizione - coautori: F. DELVINO; 
G. NAPOLITANO; G. CARMAGNINI  - edizioni MAGGIOLI - 2013; 
 
- Indagini e rilievi nei sinistri stradali. Gli errori più frequenti, come riconoscerli, come evitarli - coautori: S. 
BEDESSI - G. LORI - A. MANZIONE - S. PIANTINI - M. PIERINI - P. VILLANI - edizioni MAGGIOLI - 2013; 
 
- Guida alla circolazione stradale - modulo elettronico tematico di LEX24, banca dati giuridica de IL SOLE 

24ORE - 2014 con aggiornamenti mensili; 
 
- Gli ultimissimi pareri 2014 di Diritto Civile e Diritto Penale, in collaborazione con Avvocati &  Avvocati - 
edizioni giuridiche SIMONE - 2014; 
 
- Codice della Strada per l’Udienza, con normativa complementare selezionata, ALTALEX  editore - Gruppo 
WOLTERS KLUWER ITALIA , 2015;  
 
- Tenuità del fatto e non punibilità. Analisi ragionata del D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Depenalizzazione. 
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale - Exigua iniuria: nulla poena - MAGGIOLI Editore, 
2015;  
 
- Codice della Strada per l’Udienza, con normativa complementare selezionata - edizione eBook, ALTALEX  
editore - Gruppo WOLTERS KLUWER ITALIA , 2015; 
 
- Codice della strada. Le decisioni dei giudici - instant e-Book, IL SOLE 24ORE - il meglio de l’Esperto 
Risponde, 29/6/2015; 
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Libri dell'autore: Fabio Piccioni 
 

 
CODICE DELLA STRADA, LE DECISIONI DEI GIUDICI  
"Il meglio dei quesiti dell'Esperto Risponde"  
 
In questa uscita, le sentenze più importanti della Corte costituzionale e della 
Cassazione in materia di Codice della strada  
 
Il Sole 24ORE 
 

 
 

 

TENUITÀ DEL FATTO E NON PUNIBILITÀ 
-  Analisi ragionata del D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 
-  Depenalizzazione 
-  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale 
Exigua iniuria: nulla poena 
 
a cura di Fabio Piccioni 
 
Editore Maggioli 
 

 
 

 

CODICE DELLA STRADA PER L'UDIENZA 
Con normativa complementare selezionata 

 
A cura di: Fabio Piccioni 

Editore: Altalex - Gruppo WKI 
Anno: 2015 

Collana: I Codici Altalex 

Argomenti: Diritto penale e processuale 
 

 
 

 
2014 GLI ULTIMISSIMI PARERI DI DIRITTO CIVILE E PENALE 
I nuovi pareri basati sulla recentissima giurisprudenza 
 
A cura di Fabio Piccioni 
Anno Edizione: 2014 
Edizione: VII 
Edizioni Giuridiche Simone 

 
 

 
GUIDA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE  
Percorsi d’autore di giurisprudenza e guida sistematica della materia  
Lex24 Modulare - La banca dati giuridica de Il Sole 24ORE 
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INDAGINI E RILIEVI NEI SINISTRI STRADALI 
di S. Bedessi - G. Lori - A. Manzione - S. Piantini - Fabio Piccioni -  
M. Pierini - P. Villani  
Editore Maggioli  
  
Gli errori più frequenti, come riconoscerli, come evitarli. 
Manuale ad uso di organi di polizia, legali e periti. 
Con Cd-Rom contenente normativa, giurisprudenza e formulario. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
NUOVO CODICE DELLA STRADA COMMENTATO 
di F. Delvino - G. Napolitano - Fabio Piccioni - G. Carmagnini  
Editore Maggioli  
Annotato con la giurisprudenza  
V edizione 2013 interamente riveduta, ampliata ed aggiornata  
con la Legge n. 98/2013  
  Cd-Rom con:  
- Codice della strada  
- Regolamento di esecuzione  
- Segnaletica a colori  
- Circolari 
 

 
 

 
2013 GLI ULTIMISSIMI PARERI.        
Tomo I: Diritto Civile - Tomo II: Diritto Penale     
I nuovi pareri basati sulla recentissima giurisprudenza    
Due volumi indivisibili        
 
A cura di: Fabio Piccioni        
Anno Edizione: 2013        
Edizione: VI          
Editore Simone  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2012 GLI ULTIMISSIMI PARERI. 
Tomo I: Diritto Civile - Tomo II: Diritto Penale 
I nuovi pareri basati sulla recentissima giurisprudenza  
Due volumi indivisibili 
 
A cura di: Fabio Piccioni 
Anno Edizione: settembre 2012  
Edizione: V Ed.  
Editore Simone  
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IL CODICE DELL'AUTOMOBILISTA 
Tutte le informazioni caso per caso - Multe e sanzioni accessorie - Come 
difendersi e fare ricorso - La mappa della patente a punti 
Edizione 2012 
EDITORE: Il Sole 24ORE 
Collana Società & Diritto 
 

 
 
 
SISTEMA PRATICO DIRITTO – CIRCOLAZIONE STRADALE  
AUTORE: Fabio Piccioni  
EDITORE: Pirola - Il Sole 24ORE 
EDIZIONE: Maggio 2012 
 

 
 
 
 

 
LE SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO MARITTIMO, AEREO, TERRESTRE E CODICE 
DELLA STRADA 2012 
COLLANA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - VOL. II 
Autore: AA.VV.  
 
Editore Giappichelli  
 

 
 
 
 

 
LE NUOVE NORME SULL’IMMIGRAZIONE 
di Bedessi Sergio - Piccioni Fabio 
Collana: Strumenti Legali 
Editore Maggioli  
Copyright: Gennaio 2012 
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LA SANZIONE AMMINISTRATIVA 
PRINCIPI GENERALI 2012  
COLLANA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - VOL. I 
Autore: AA.VV.  
 
Editore Giappichelli  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I FORMULARI DI DIRITTO24 - CIRCOLAZIONE STRADALE  
F. Piccioni, M. Tomba  
EDITORE:Il Sole 24ORE  
Procedure risarcitorie. Tutela penale. Sanzioni amministrative.  
101 Formule personalizzabili 
 

 
 
 

  
2011 GLI ULTIMISSIMI PARERI. 
Tomo I: Diritto Civile - Tomo II: Diritto Penale 
Nuova Edizione settembre 2011  
I nuovi pareri basati sulla recentissima giurisprudenza 
 
A cura di: Fabio Piccioni 
Anno Edizione: 2011  
Edizione: IV Ed.  
Editore Simone  
 
 
 
 
 

 
 
 
FORMULARIO UNICO DEL DIRITTO 
REPERTORIO RAGIONATO DI CONTRATTI, STATUTI E ATTI.  
2400 FORMULE PERSONALIZZABILI SU CD-ROM. 
 
Autore: AA.VV.  
Editore: Pirola - Il Sole 24ORE 
Edizione: Luglio 2011 
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NUOVO CODICE DELLA STRADA COMMENTATO 
di F. Delvino - G. Napolitano - Fabio Piccioni  
Editore Maggioli  
Annotato con la giurisprudenza  
IV edizione 2011 interamente riveduta, ampliata ed aggiornata  
con la Legge n. 120/2010  
  Cd-Rom con:  
- Codice della strada  
- Regolamento di esecuzione  
- Segnaletica a colori  
- Circolari 
 

 
 
  
I REATI STRADALI 
Autore:Piccioni Fabio  
Editore Il Sole 24ORE  
Anno:2011  
 
 
 

 
 
 

 
 
GLI ULTIMISSIMI PARERI 2010. TOMO I DIRITTO CIVILE - TOMO II 
DIRITTO PENALE 
I nuovi pareri basati sulla recentissima Giurisprudenza - Due 
volumi indivisibili 
autore: A cura di Fabio Piccioni 
anno di edizione: settembre 2010 - edizione: III Ed. 
 
Editore Simone 
 
 

 
 
 
 

 
 
CODICE DELLA STRADA 2010 
 
Autori: Fabio Piccioni e Sergio Bedessi 
 
editore Maggioli, 2010 
allegato a "La Nazione", "Il Giorno", "Il Resto del Carlino" 
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LA RIFORMA 2010 AL CODICE DELLA STRADA 
 
Autori: Fabio Piccioni e Sergio Bedessi 
 
Editore Experta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
I NUOVI REATI STRADALI 
Aspetti sostanziali e processuali del diritto penale stradale.  
AUTORE: Fabio Piccioni  
EDITORE: Pirola - Il Sole 24ORE 
EDIZIONE: Giugno 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
101 FORMULE PERSONALIZZABILI PROCEDURE RISARCITORIE, TUTELA PENALE, 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
AUTORE: Fabio Piccioni - Marco Tomba  
EDITORE: Pirola - Il Sole 24ORE 
EDIZIONE: Maggio 2010 
CD/DVD ALLEGATO 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
IL PACCHETTO SICUREZZA. NUOVI POTERI DEI SINDACI. NUOVI STRUMENTI DI GOVERNO 

DELLA SICUREZZA URBANA  
AUTORE: Fabio Piccioni - Sergio Bedessi   
Edizioni Legautonomie Marche, 2010 
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ULTIMISSIMI PARERI 2009: DIRITTO CIVILE-DIRITTO PENALE 
 
I nuovi pareri basati sulla recentissima Giurisprudenza - Due volumi indivisibili 
autore: A cura di Fabio Piccioni 
anno di edizione: settembre 2009 - edizione:  
 
Editore Simone 

 
 

 
IL PACCHETTO SICUREZZA 2009 
di M. ANCILLOTTI – S. BEDESSI – G. CARMAGNINI – A. MANZIONE – F. 
PICCIONI  
 
Guida alla legge 15 luglio 2009, n. 94. Tutte le novità in materia di sicurezza 
urbana, ordine pubblico diritto e procedura penale, stranieri e circolazione 
stradale. 
 
Editore Maggioli  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
RONDE, STALKING, VIDEOSORVEGLIANZA. COMMENTO ALLE MISURE D'IMPATTO 

CONTENUTE NEL PACCHETTO SICUREZZA 
di Bedessi Sergio, Piccioni Fabio - 2009 
 
Editore Experta  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ULTIMISSIMI PARERI 2008: TOMO I DIRITTO CIVILE - TOMO II DIRITTO 

PENALE 
I nuovi pareri basati sulla Giurisrpudenza 2008 - Due volumi 
indivisibili 
autore: A cura di Fabio Piccioni 
anno di edizione: 2008 - edizione: 
 
Editore Simone 
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CIRCOLAZIONE STRADALE. CON CD-ROM 
di Piccioni Fabio, Tomba Marco – 2008 
Editore Il Sole 24ORE Pirola 

 
 

 
IL DECRETO SICUREZZA 
di Piccioni Fabio, Nannucci Ubaldo – 2008 
Maggioli Editore 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
I REATI STRADALI. ASPETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DEL DIRITTO PENALE 
STRADALE 
di Piccioni Fabio – 2007 
Editore Il Sole 24ORE Pirola 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
LE RECENTI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA 
di Piccioni Fabio – 2006 
Editore Experta 
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I REATI STRADALI. LA RIFORMA PENALE DEL CODICE DELLA STRADA 
di Piccioni Fabio – 2004 
Editore Il Sole 24ORE Pirola 

 
 
COMPETENZE PENALI DEL GIUDICE DI PACE E ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
di Piccioni Fabio, Manzelli Stefano, Ciccia Antonio – 2004 
Maggioli Editore 

 
 
 
 

 
L' ACCUSA E LA DIFESA NEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE PENALE DI PACE 
di Piccioni Fabio, Nannucci Ubaldo - 2002  
Editore Laurus Robuffo  

 
 
 

 
 
LA PROCEDURA STRADALE. LA DISCIPLINA VIGENTE DELLE INFRAZIONI ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE 
di Piccioni Fabio – 2000 
Editore Laurus Robuffo 
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Polizia locale e sicurezza: la stagione delle riforme 
Lo studio affronta le principali riforme che in questo particolare periodo 
storico stanno trasformando a tutto campo il mondo delle polizie locali. L’idea 
di fondo è quella di offrire al legislatore delle indicazioni di policy, elaborate 
attraverso il dialogo costante fra operatori e destinatari dei servizi. In 
quest’ottica, si ritiene che il confronto fra Fondazione Caracciolo e Polizie 
locali, rifletta il parallelo rapporto che esiste fra automobilisti e operatori.  
Emerge, in tal senso, il valore aggiunto che nasce dalla capacità e dalla voglia 
di “assumere il punto di vista dell’altro”  nella costruttiva e sinergica volontà 
di individuare problemi e soluzioni, alle principali questioni che oggi 
impegnano il dibattito scientifico e culturale sui temi in commento.  

 
 
 
 

 
L'ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI STRADALI (VOL I-II) - 2008 
Lo studio rappresenta la prima raccolta completa di dati dedicata all’attività di 
accertamento degli illeciti stradali nei diversi momenti del procedimento 
sanzionatorio.  
Le sanzioni irrogate dalle sole forze di polizia locale, infatti, rappresentano 
oltre il 70% del totale delle violazioni complessivamente comminate da tutti i 
soggetti impegnati nella repressione delle violazioni al codice della strada..  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
POLIZIA LOCALE E PICCOLI COMUNI - 2009 
La molteplicità dei compiti oggi affidati alla polizia locale in relazione 
all’esiguità di risorse oggi affidate ai comandi di piccole dimensioni, pone 
problemi di formazione e aggiornamento quotidiano. In questo contesto, i 
fenomeni di associazionismo fra comuni, l’istituzione di scuole regionali 
presso i capoluoghi e l’importante ruolo svolto dalle associazioni di categoria, 
giocano un ruolo decisivo nel superamento delle quotidiane difficoltà che le 
polizie locali dei piccoli comuni devono affrontare ogni giorno.  
 
 

 
 
 

 
RAPPORTO ANNUALE SULLE POLIZIE LOCALI 2009 
Il mondo politico e istituzionale da tempo si interroga sulla necessità di 
procedere ad un riassetto delle funzioni e dei compiti della polizia locale. Il 
rapporto annuale sulle polizie locali nasce allo scopo di offrire ai policy 
makers validi strumenti di conoscenza di una categoria, quella della polizia 
locale, che all’interno dei comuni svolgi delicati compiti che spaziano dal 
controllo del territorio, alle attività di polizia stradale, alla polizia 
commerciale.  
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