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DOTIRINA
Mariucci Federica: Perdita della vita e risarcimento

del danno. I pregiudizi risarcibili, pago1

GIURISPRUDENZA

Appropriazione indebita
Bene detenuto in leasing - Consumazione del

reato - Fattispecie in tema di avviso di risolu-
zione del contratto e conseguente intimazione a
restituire il veicolo oggetto della locazione finan-
ziaria. + Cassopen., sez. Il, 17 giugno 2016, n.
25288 (ud. 31 maggio 2016). Trovato, m, pago69

Assicurazione obbligatoria
Fondo di garanzia per le vittime della strada -

Azione risarcitoria - Presupposti - Veicolo non
identificato - Successiva identificazione - Le-
gittimazione passiva, processuale e sostanziale,
dell'impresa designata per conto del Fondo -
Stabilizzazione per tutto il corso del giudizio. +
Cassociv., sez. 111. 22 novembre 2016, n. 23710,
S.P.C. Generali Italia Sp.a., pago14

Competenza civile
Competenza per territorio - Foro della PA. - Viola-

zione del Codice della strada - Appello avverso
sentenza del giudice di pace di opposizione a
verbale di accertamento - Individuazione del
foro competente. + Trib. civoAosta, 16 novembre
2016, n. 347, X C. Presidente Regione Autonoma
Valle d'Aosta, pago60

Depenaliuazione
Accertamento delle violazioni amministrative -

Contestazione - Notificazione - Violazione del
comma 11 dell'art. 142 C.d.S. - Mezzo d'opera
viaggiante a pieno carico - Onere della prova -
Individuazione. + Cassociv., sez. Il, 28 novembre
2016, n. 24232, Master Trasporti Sas di Burzio
Piergiorgio & C. C. Prefetto di Torino, pago13

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Verbale - Violazioni del Codice
della strada - Notificazione - Affidamento a
soggetti privati delle attività di stampa, imbu-
stamento e consegna del verbale - Legittimità.
+ Trib. civo Perugia, 27 ottobre 2016, n. 2433,
Comune di Perugia C. Dossou Koffi, pago63

Accertamento delle violazioniamministrative - Conte-
stazione- Verbale- Violazionidel Codicedella stra-
da - Opposizione- Depositodei documenti connes-
si all'impugnazione - Termine ex art. 7, comma 7,
D.L.von. 150/2011 - Natura - Ordinatoria - Depo-
sito di altri documenti - Termine perentorio di cui
all'art. 416 c.p.c. + Cassociv.,sez.VI. 9 agosto 2016,
n. 16853,Votta C. PrefettoTorino,m, pago69

Falsità in atti
Falsità materiale - Esposizione di un falso "per-

messo invalidi" formato con riproduzione foto-
statica dell'originale attribuito ad altri -Integra-
zione del reato di cui all'art. 477 e 482 c.p. +
Cassopen., sez. V, 3 marzo 2016, n. 8900 (ud 19
gennaio 2016), PM in proc. Paolini, m., pago69

mento
l fase,
le può
lnziali;

Fermata, sosta e parcheggio
Sosta in aree sottoposte a parcheggio a pagamen-

to con ticket esposto scaduto - Inadempimento
contrattuale. + Cassociv., sez. Il, 3 agosto 2016,
n. 16258, Mori Adriano C. Comune di Chiavari.
m, pago69

Fraudolenta distruzione della cosa propria
Elemento oggettivo - Falsa formazione di atti rela-

tivi ad incidenti stradali - Società assicuratrice
in liquidazione - Richiesta evasa dal Fondo vitti-
me della strada - Truffa - Esclusione - Reato di
cui all'art. 642 cod. peno- Sussistenza. + Casso
pen., sez. Il. 16 giugno 2016, n. 25128 (cc 14
aprile 2016). P.M. in proc. Pirozzie altri, m., pago
69

Guida in stato di ebbreua
Accertamento - Modalità - Alcoltest - Scontrino

- Dicitura "Volume insufficiente" - Indicazione
del tasso alcolemico - Assenza di segnale di er-
rore - Configurabilità del reato - Sussistenza. +
Cassopen., sez. IV, 29 settembre 2016, n. 40709
(ud 15 luglio 2016), Cantagalli, pago38

Messa alla prova ex art. 168 bis c.p. - Conseguen-
ze- Estinzione del reato - Sanzione amministra-
tiva accessoria della sospensione della patente
di guida - Applicabilità da parte del giudice pe-
nale - Esclusione - Competenza del Prefetto ex
art. 224 C.d.S. - Sussistenza. + Cassopen , sez.
IV, 14 novembre 2016, n. 47991 (ud. 19 ottobre
2016). Murcia, pago20

Messa alla prova ex art. 168 ter c.p. - Estinzione
del reato - Sospensione della patente di guida
- Competenza - Giudice - Esclusione - Prefetto
- Sussistenza. + Cassopen., sez. IV, 20 settem-
bre 2016, n. 39107 (cc 8 luglio 2016). Rossini,
m, pago69

Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica
utilità - Mancata osservanza delle prescrizioni -
Effetti - Revoca della misura sostitutiva - Ripristi-
no della sola pena detentiva residua - Ragioni. +
Cassopen., sez.L 26 luglio 2016, n. 32416 (cc. 31
marzo 2016), Bergamini, m., pago69

Lavoro subordinato
Diritti ed obblighi del dato re e del prestatore di

lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Appa-
recchiature di controllo - C.d. sistemi difensivi-
Garanzie procedurali - Applicabilità - Fattispe-
cie in tema di sistema satellitare gps. + Casso
civ, sez. lav., 5 ottobre 2016, n. 19922, Fidelitas
S.pa C. Meneghello, pag 31

Misure cautelari reali
Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Sequestro

preventivo - Indagato non titolare del bene in
sequestro - Legittimazione - Sussistenza - Con-
dizioni - Fattispecie in tema di dissequestro di
un veicolo usato per trasporto di rifiuti. + Casso
pen., sez. 111, 19 agosto 2016, n. 35072 (cc 12
aprile 2015). Held, pago45

Obblighi del conducente in caso di incidente
Assistenza all'investito - Omissione - Presupposti

-Indicazione. + Cassopen., sez. IV, 20 settembre
2016, n. 39088 (cc 3 maggio 2016), Maracine,
m, pago70

Omicidio
Colposo - Aggravanti - Violazione delle norme sul-

la circolazione stradale - Mancato adeguamen-
to delle barriere protettive stradali - Responsa-
bilità penale dell'ente proprietario della strada
- Prova - Sufficienza - Esclusione - Prova del
nesso causale tra detta condotta e l'evento -
Necessità. + Casso pen., sez. IV, 9 novembre
2016, n. 47082 (ud 4 ottobre 2016). Cavaliere,
pago22

Dolo - Dolo eventuale - Configurabilità - Fatti-
specie in tema di sinistro provocato da condu-
cente in stato di ebbrezza mentre percorreva
contromano l'autostrada. + Cassopen., sez.V, 2
novembre 2016, n. 45997 (ud 14 luglio 2016),
Beti. pag 26

Patente
Conseguimento della patente speciale di catego-

ria B - Requisiti visivi -Individuazione. + TAR.
Lazio, sez. 111 ter, 16 novembre 2016, n. 11379,
8.N. C. Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti. pago66

Guida senza patente - Intervenuta depenalizza-
zione ex D.L.vo n. 812016 - Recidiva nel biennio
- Art. 5 D.L.vo n. 812016 - Portata strettamente
interpretativa - Esclusione - Conseguenze. +
Cassopen., sez. IV, 17 novembre 2016, n. 48779
(ud 21 settembre 2016). X, pago18

Revisione - Sanzione accessoria della perdita dei
punti - Comunicazione preventiva - Necessità-
Esclusione - Fondamento. + Cassociv, sez. VI.
16 settembre 2016, n. 18174, Zambano C. Pro-
vincia Udine, m, pago70

Revoca e sostituzione - Revoca - Recidiva nel
biennio - Termini di riferimento - Data di pas-
saggio in giudicato della sentenza relativa al
fatto-reato precedente a quello per cui si pro-
cede - Fattispecie in tema di guida in stato di
ebbrezza. + Cassopen., sez. IV, 23 giugno 2016,
n. 26168 (ud. 19 maggio 2016). Da Rin Spaletta,
m, pag 70

Pedoni
Circolazione di pedoni - Attraversamento fuori

dalle strisce pedonali -Investimento - Respon-
sabilità del conducente - Condizioni - Fattispe-
cie in cui è stato riconosciuto un concorso colpo-
so del danneggiato del 35%. + Cassopen., sez.
IV, 23 settembre 2016, n. 39474 (ud. 16 febbraio
2016). Bianchi, pago42

Possesso
Azione di rentegrazione da spoglio - Atto di spo-

glio - Spoglio e molestia - Criterio discretivo
- Qualificazione della vicenda concreta - Valu-
tazione discrezionale del giudice di merito - In-
censurabilità in cassazione - Fattispecie in tema
di apposizione, lungo una strada, di una catena


