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DOTTRINA n. 15324 (ud 4 febbraio 2016), Sansonetti, m,
pag.815

Corruzione
Istigazione alla corruzione - Promessa di denaro

- Tenuità della somma offerta - Configurabilità
del reato - Condizioni. + Cass. pen, sez. VI, 19
gennaio 2016, n. 1935 (ud 4 novembre 2015),
Shirman, pag 804

Falsità in atti
In atti pubblici - Falsa denuncia di smarrimento

della patente di guida - Reato di cui alrart. 483
c.p. - Configurabilità - Ragioni. + Cass, pen.,
sez. VI. 27 aprile 2016, n. 17381 (ud 8 marzo
2016), Catalano, m, pag 815

Falsità personale
Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico uffi-

ciale sulla identità o su qualità personali - Ele-
mento soggettivo - Dolo specifico - Esclusione
- Dolo generico - Sufficienza - Fattispecie in
cui l'imputato, nel corso di un controllo stradale,
aveva consapevolmente dichiarato non avere
precedenti penali. + Cass. pen., sez. V, 3 maggio
2016, n. 18476 (ud. 26 febbraio 2016), livreri.
pag.786

Fermata, sosta e parcheggio
Sosta - Limitazioni nei centri abitati - Aree di

sosta a tempo limitato - Sosta a pagamento -
Sosta che si protragga oltre l'orario per il quale è
stata corrisposta la tariffa - Natura di inadempi-
mento contrattuale - Esclusione - Natura di il-
lecito amministrativo - Sussistenza. + Cassociv.,
sez. Il, 3 agosto 2016, n. 16258, MA C. Comune
di Chiavari. pago761

Guida in stato di ebbrezza
Accertamento - Modalità - Accertamento del tas-

so alcoolemico - Prelievo compiuto nell'ambito
di ordinari protocolli di pronto soccorso - Richie-
sta da parte della polizia giudiziaria - Accerta-
mento urgente di cui agli amo 354 c.p.p. e 114
att. c.p.p. - Esclusione - Atto di cui all'art. 348,
comma 4, c.p.p. - Sussistenza. + Trib. peno Fer-
mo, uff. Gip/Gup, 21 gennaio 2016, X, pago808

Accertamento - Modalità - Alcoltest - Risultato
della prima prova spirometrica inferiore a quello
della seconda - Validità - Sussistenza - Ra-
gioni. + Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2016, n.
20545 (ud 19 febbraio 2016). Pelfini. pago782

Accertamento - Modalità - Alcoltest - Scontrino
con dicitura "volume insufficiente" e contestuale
indicazione del tasso alcolemico - Configurabili-
tà del reato - Condizioni. + Cassopen., sez. IV,
7 giugno 2016, n. 23520 (ud 19 febbraio 2016),
Bessega, pago779

Accertamento - Modalità - Alcoltest - Verbale -
Omesso deposito - Nullità - Esclusione - Mera
irregolarità - Sussistenza. + Cassopen., sez. IV,
18 agosto 2016, n. 34976 [ud. 1 marzo 2016).
MA. pago758

Accertamento - Modalità - Prelievo ematico-
Richiesta della polizia giudiziaria al personale

sanitario per fini solo penali - Mancanza di
dissenso espresso da parte dell'indagato - Si-
gnificato di assenso - Accertamento urgente
di cui all'art. 354 c.p.p. - Sussistenza - Facol-
tà di farsi assistere da un difensore - Obbligo
di avviso al conducente - Configurabilità. +
Trib. peno Fermo, uff. Gip/Gup, 21 gennaio
2016, X, pago 808

Accertamento - Modalità - Prelievo ematico com-
piuto nell'ambito di ordinari protocolli di pronto
soccorso - Facoltà di farsi assistere da un di-
fensore - Obbligo di avviso - Configurabilità -
Esclusione. + Trib. peno Fermo, uff. Gip/Gup. 21
gennaio 2016, X, pag 808

Accertamento - Modalità - Prelievo ematico com-
piuto nell'ambito di ordinari protocolli di pronto
soccorso - Utilizzabilità nei confronti dell'impu-
tato per l'accertamento del reato - Consenso
dell'interessato -Irrilevanza. + Irib. penoFermo,
uff. Gip/Gup, 21 gennaio 2016, X, pago808

Aggravante di aver causato un incidente - Nozione
di incidente ai fini della sussistenza dell'aggra-
vante - Qualsiasi. purché significativa, turbativa
del traffico, potenzialmente idonea a determinare
danni - Inclusione - Fattispecie relativa a con-
ducente in stato di ebbrezza che avendo perso il
controllo dell'autovettura si era fermato sul bordo
della strada, occupando parzialmente la carreg-
giata. + Cassopen., sez. IV, 14 settembre 2016, n.
38203 (ud 7 luglio 2016). P.E,pag 755

Art. 186, comma 2, lett. c). cod. strada - Appar-
tenenza del veicolo a persona estranea al reato
- Qualificazione quale circostanza aggravante -
Esclusione - Ragioni. + Cassopen., sez. IV, 21
aprile 2016, n. 16647 (c.c 23 marzo 2016), Aleb-
bi. m., pag 815

Non punibilità per particolare tenuità del fatto -
Compatibilità con la previsione di soglie di rile-
vanza penale del fatto. + Cassopen., sez. un.,
6 aprile 2016, n. 13681 (ud 25 febbraio 2016).
Tushaj, m, pag 815

Non punibilità per particolare tenuità del fatto
- Sospensione della patente di guida. + Casso
pen., sez. un, 6 aprile 2016, n. 13681 (ud. 25
febbraio 2016). Tushaj, m, pag 816

Patteggiamento - Conversione della pena deten-
tiva in quella pecuniaria ex art. 53 L. n. 689/1981
- Sostituzione di detta pena con quella del
lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9
bis, C.S. - Legittimità - Esclusione - Ragioni. +
Cass. pen., sez.IV, 9 maggio 2016, n. 19183 (cc.
3 marzo 2016). P.G.in proc Misson, pag 784

Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici
- Non punibilità per particolare tenuità del fatto.
+ Cassopen., sez. un., 6 aprile 2016, n. 13682
(ud 25 febbraio 2016), Coccimiglio, m., pag. 816

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolime-
trico - Rifiuto di sottoporsi alla seconda prova
dell'accertamento -Integrazione del reato di cui
all'art. 186, comma settimo, c.d.s. - Ragioni. +
Cassopen., sez, VI, 18 aprile 2016, n. 15967 (ud
8 marzo 2016), Ghezzi, pag 796

Fusco Annunziata Candida: Valore commerciale
del veicolo danneggiato da sinistro stradale: ri-
sarcimento in forma specifica e risarcimento per
equivalente. Limiti legislativi ed orientamenti
giurisprudenziali, pag 743

Mambretti Susanna: Determinazione del valore
commerciale di un.veicolo danneggiato da sini-
stro stradale, pag. 741

Toninelli Valeria: La consulenza tecnica preventiva
ex art. 696 bis c.p.c. nei sinistri stradali, pago747

GIURISPRUDENZA

Assicurazione obbligatoria
Fondodi garanzia per le vittime della strada - Le-

gittimazione-Ad causam - Danno cagionato da
veicolo stabilmente stazionante nel territorio di
Stato U.E. - Eccezione sollevata dall'assicura-
tore rappresentante del F.GVS. - Proposizione
in sede di comparsa conclusionale d'appello -
Ammissibilità - Ragioni. + Cassociv, sez. 111. 21
giugno 2016, n. 12729, Fondiaria Sai Sp.a C.
Bobeica, pag 768

Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti
dell'assicuratore - Costituzione in giudizio della
compagnia di assicurazioni del danneggiante
a mezzo di altra compagnia quale procuratrice
speciale - Mandato irrevocabile di rappresen-
tanza conferito in virtù della CARO- Fattispecie
non disciplinata dalla procedura di risarcimento
diretto - Ammissibilità della predetta costitu-
zione in giudizio - Esclusione. + Giud. pace civo
Verona, 12gennaio 2016, n. 3525, Mazzi ed altra
C. Generali Italia Spa ed altri. pago811

Risarcimento danni - Risarcimento diretto - Pro-
cedura di negoziazione assistita - Mancato
esperimento - Obbligo di esperirla a pena di
improcedibilità della domanda giudiziale - Sup-
posta violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost. - Que-
stione infondata di legittimità costituzionale. +
Corte cost., 7 luglio 2016, n. 162 (c.c 22 giugno
2016). Pinto ed altra C. Di Stasio. pago752

Awocato
Responsabilità - Contegno del professionista -

Mancata tempestiva attivazione della pretesa
risarcitoria del proprio assistito - Prescrizione
del credito verso taluni dei condebitori solidali -
Danno risarcibile ex art. 1223 c.c. - Sussistenza
- Fattispecie in tema di crediti derivanti da un
sinistro stradale. + Cass civ, sez. 111, 10 giugno
2016, n. 11907, Fantuz c. Unipol Assicurazioni
S.pa ed altri, pago775

Concorso di persone nel reato
Cooperazionenei delitti colposi - Reciproca con-

sapevolezza- Necessità - Estremi - Fattispecie
in tema di omicidio colposo conseguente allo
scontro frontale tra due autovetture, causato
dall'invasione dell'opposta corsia da parte di
una di esse.+ Cassopen., sez. IV, 13 aprile 2016,


