Roma, 19 novembre 2013
Prot. n. 982/SN/lb

Agli Associati

Oggetto: IN TEMA DI FURBETTI …….
Dal Nord:
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/VENEZIA/truffa_quiz_patente_marghera_oriago_venezia/notizie/364967.shtml
MARGHERA - Avevano un super esperto in quiz ministeriali che sostituiva il candidato impreparato ai quiz per la
patente di guida. Il tutto usando stratagemmi truffaldini come sostituire la foto sul documento di identità del
candidato. La prova pratica veniva invece svolta dal vero candidato che spesso era già un esperto automobilista. Il più
delle volte si trattava infatti di persone che si ritrovavano senza patente per qualche grave infrazione. Ad accorgersi
che qualcosa non andava è stato il direttore degli uffici della Motorizzazione di Venezia l'ingegnere Marco Angeletti.
Da qui è partita l'indagine, avviata del 2010, della Polizia stradale di Venezia che si è conclusa in questi giorni. Il
pubblico ministero Roberto Terzo ha inviato dodici avvisi di conclusioni indagini, che preludono la richiesta di rinvio a
giudizio per i reati di falso in atti pubblici e sostituzione di persona, nei confronti dei titolari di due importanti
autoscuole di Oriago e Marghera, dei candidati e degli esperti di quiz che avevano accettato, sucompenso,
di sostenere gli esami teorici al posto dei candidati. Sono emersi anche casi di candidati sorpresi agli esami teorici per
la patente muniti di apparecchi rice-trasmittenti miniaturizzati che consentivano di comunicare con l'esperto.
Dal Centro:
http://www.cronachemaceratesi.it/2013/11/13/truffa-alla-motorizzazione-titolare-di-una-agenzia-sotto-accusa/399124/

MACERATA - Truffa alla Motorizzazione, titolare di una agenzia sotto accusa.
Pratiche svolte alla Motorizzazione di Macerata usando sempre le stesse ricevute di pagamento. Questa in sostanza
l’accusa per la titolare di una agenzia di pratiche automobilistiche, Renata Woisa, 48 anni, che è accusata al
tribunale di Macerata, per truffa. Una truffa di 9mila euro, dice l’accusa. Che la donna avrebbe orchestrato tra il 2009
e il 2012 grazie al fatto di aver utilizzato – dice l’accusa -, le stesse ricevute di pagamento emesse per svolgere più
pratiche alla Motorizzazione. In questo modo la donna, sempre secondo l’accusa, avrebbe risparmiato nel corso di 3
anni i 9mila euro. La donna, difesa dall’Avvocato Gabriele Cofanelli (oggi sostituito dal legale Esildo Candria), respinge
le accuse. Oggi il Gup Enrico Zampetti ha ammesso la richiesta della difesa di svolgere il processo con rito abbreviato,
condizionato all’ascolto di due testimoni. La prossima udienza è stata fissata per il 15 gennaio.
Dal Sud:
Fonte: www.palermotoday.it 19 Novembre 2013
PALERMO - Mazzette, chiesti 12 anni per funzionario della Motorizzazione.
I fatti contestati risalgono al 2009. Due anni dopo due uomini furono arrestati con l'accusa di corruzione. Le indagini si
collegarono al presunto giro di tangenti organizzato da Antonino Nobile con la complicità di altre trentatré persone.
Bastavano 100 euro per accelerare le pratiche di rilascio patenti e altri documenti. Il pm Amelia Luise - come riportato
su Gds.it - ha chiesto dodici anni per Antonino Nobile, il funzionario della motorizzazione finito in manette nel 2011
per un giro di mazzette. Facevano parte del sistema altre trentatré persone, tra titolari di autoscuole e agenzie di
disbrigo pratiche, che hanno chiesto di essere giudicati con rito ordinario. Ognuno di loro, con ruoli diversi, aveva
permesso la creazione di un sistema illecito con l'obiettivo di velocizzare alcune pratiche automobilistiche dietro il
pagamento di una somma. Nel settembre del 2011 due uomini, F.M. (36 anni) e P.C. (37 anni) di Corleone, furono
arrestati con l'accusa di corruzione. Gli episodi loro contestati si legarono alle indagini condotte dalla squadra mobile
della polizia culminate, nel maggio del 2009, con l'arresto di una serie di dipendenti della motorizzazione civile, di
titolari di autoscuole e agenzie di disbrigo pratiche. Le corruzioni accertate dagli investigatori sono più di un
centinaio. A Nobile ed ai suoi presunti complici viene contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata alla
corruzione. Per gli altri imputati il pm ha chiesto pene che vanno dai due ai quattro anni.
Cordiali saluti.
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