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sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24696 (ud 20 aprile 
2016). P.G. in proc. D'Onofrio, pag. 678 

Art. 186, comma 2. lett. c), cod. strada- Appar
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21 aprile 2016, n. 16647 (cc 23 marzo 2016). 
Alebbi, pag. 705 
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