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DOTTRINA Concorrenza sleale
Turbata libertà dell'industria o del commercio

- Elementi costitutivi - "Violenza sulle cose"
- Nozione - Fattispecie in tema di parcheggio
ripetuto di mezzi pesanti in vicinanza di vetrine e
di porta di accesso di un esercizio commerciale.
+ Cassopen., sez. 111, 17 gennaio 2017, n. 1953
(ud. 4 ottobre 2016), Rodigari, pag 318

Corruzione
Istigazione alla corruzione - Esclusione della punì-

bilità per la particolare tenuità del fatto - Atte-
nuante di cui all'art. 323 bis c.p. - Compatibilità
- Sussistenza - Ragioni - Fattispecie relativa a
guidatore che, al fine di sottrarsi all'accertamen-
to dello stato di ebbrezza, offriva ai due agenti
che lo sottoponevano a controllo la complessi-
va somma di 75 euro. + Cassopen., sez. VI. 3
novembre 2016, n. 46255 (ud. 18 ottobre 2016).
Zhou, pag.342

Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative -

Contestazione - Plurime violazioni al Codice
della strada - Contemporanea commissione
in luoghi diversi - Autorità territorialmente
competente ad elevare la contestazione - In-
dividuazione in base al luogo di accertamento
dell'infrazione - Fondamento. + Cassociv, sez.
VI. 23 gennaio 2017, n. 1730, Duino scavi s.r.l. c.
Comune di Trieste, pag 311

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Verbale - Violazioni del Codice
della strada - Notificazione ai sensi dell'art. 385,
comma 3, reg. c.s. - Affidamento a soggetti ter-
zi, anche privati, dei relativi adempi menti - Am-
missibilità - Limiti. + Cassociv, sez. Il. 11 gen-
naio 2017, n. 462, Sanna C. Comune di Alghero,
m, pago360

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Verbale - Violazioni del Codice
della strada - Verbale redatto con sistema mec-
canizzato o di elaborazione dati - Notifica al tra-
sgressore con modulo prestampato - Mancanza
di attestazione di conformità dell'atto notificato
al documento informatico - Irrilevanza. + Casso
civ., sez. VI. 6 dicembre 2016, n. 24999, Cartiere
C. Comune di Messina, m., pago359

Applicazione delle sanzioni - Violazioni del Codice
della strada - Riscossione delle somme dovute
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria -
Ritardo nel pagamento - Maggiorazione di un
decimo per ogni semestre - Da quello in cui la
sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in
cui il ruolo è trasmesso all'esattore - Supposta
violazione degli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. - Resti-
tuzione degli atti al Giudice rimettente. + Corte
cost, ord. 26 gennaio 2017, n. 25 (c.c. 11 genna-
io 2017), l'I' C. Equitalia Spa, pago296

Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Funzionario
delegato - Deduzione dell'opponente di illegit-
timità del prowedimento per mancanza della
delega - Onere della prova del fatto negativo
- A carico dell'opponente - Sussistenza - Mo-

dalità di adempimento - Inerzia processuale
del l' opponente -. Conseguenze - Legittimità
del l' ordinanza ingiunzione. + Cassociv., sez. I, 11
novembre 2016, n. 23073, MG Advertising S.r.l.
C. Roma Capitale, pago338

Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Violazioni
del Codice della strada - Termine per l'emissio-
ne dell'ordinanza-ingiunzione da parte del pre-
fetto, ex art. 204, comma 1 bis, C.S. - Cumula-
bilità dei termini di 60 e 120 giorni previsti dalla
norma - Portata applicativa - Criteri - Rilevanza
della trasmissione anticipata degli atti da parte
dell'organo accertatore - Esclusione. + Casso
civ., sez.VI, 15 dicembre 2016, n. 25868, Grimal-
di C. UTGPrefettura di Salerno, m., pago360

Furto
Momento consumativo del reato - Sottrazione

di autovettura munita di sistema di antifurto
satellitare - Reato tentato - Esclusione - Furto
consumato - Ragioni. + Cassopen., sez. V,lO
ottobre 2016, n. 42774 (ud 21 settembre 2016).
Latri ed altro, pago349

Gare di velocità
Nozione - Configurabilità - Accordo tacito tra i

partecipanti - Sufficienza. + Cassopen., sez. IV,
14 dicembre 2016, n. 52876 (ud. 30 novembre
2016), Gugliandolo, pag 331

Giurisdizione civile
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giuri-

sdizione del giudice ordinario - Concessionaria
delI'ACI- Somme riscosse a titolo di tasse auto-
mobilistiche e non riversate alla Regione - Car-
tella esattoria le - Controversia - Giurisdizione
- Del giudice ordinario - Fondamento. + Casso
civ., sez. un., 17 gennaio 2017, n. 960, Mautone
C. Regione Campania ed Equitalia Sud Spa, m.,
pag.360

Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giuri-
sdizione del giudice ordinario -Iscrizione di una
strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate
da uso pubblico - Funzione dichiarativa della
pretesa del Comune - Sussistenza - Prova con-
traria - Ammissibilità - Conseguenze - Proprie-
tà pubblica o privata di una strada ed esistenza
di diritti di uso pubblico su strada privata - Con-
troversia relativa - Giurisdizione del giudice
ordinario - Sussistenza. + Cassociv, sez. un,
23 dicembre 2016, n. 26897, Schifone ed altri C.
Comune di Oria, m.. pago360

Guida in stato di ebbreua
Accertamento - Modalità - Alcooltest - Dicitura

"volume insufficiente" - Validità della misura-
zione - Sussistenza. + Casso pen., sez. IV, 13
febbraio 2017, n. 6636 (ud 19 gennaio 2017),
Valenzuela, pago299

Accertamento - Modalità - Rifiuto di sottoporsi
agli accertamenti alcolimetrici - Rifiuto di pre-
stare il consenso informato all'accertamento
del tasso alcoolemico - Reato di cui all'art. 186,
comma 7, C.S. - Configurabilità - Sussistenza. +

Fontana Giovanni: Omesso ritiro della patente di
guida e causalità omissiva nei delitti stradali,
pag.289

GIURISPRUDENZA

Abusivo esercizio di una professione
Professione forense - Praticante - Controversia

civilistica sorta in seguito a sinistro stradale -
Personache si sia presentata come legale inca-
ricato della trattazione della pratica con compa-
gnia di assicurazione - Configurabilità del reato.
+ Cassopen., sez. V, 17 febbraio 2017, n. 7630
(ud. 13 gennaio 2017). Vatteroni, pago306

Assicurazione obbligatoria
Condizioni di polizza- Assicurazione rca - Clauso-

la bonus-malus. + Cassociv., sez. VI, 28 settem-
bre 2016, n. 19058, X C. V,m., pago359

Condizioni di polizza - Clausola bonus-malus. +
Cassociv, sez. 111, 22 settembre 2016, n. 18603,
X C. V,m, pago359

Fondodi garanzia per le vittime della strada -Im-
presa designata - Azione ex art. 29, comma 1,
L. n. 990/1969 (applica bile "ratione temporis")-
Prescrizione- Ordinaria decennale - Necessità
- Fondamento. + Cassociv., sez. 111. 17 gennaio
2017, n. 930, Giungato C. Allianz Assicurazioni
S.p.a., pago319

Risarcimento danni - Azione per il risarcimento
dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicu-
ratore ex art. 145 cod. asso- Contenuto - Ele-
menti previsti dall'art. 148 cod. asso- Necessità
- Limiti. + Cassociv., sez. VI, ord. 30 settembre
2016, n. 19354, Francin C. Zurich Insurance Pu-
blic Limited Company Plc, pago351

Risarcimento danni - Risarcimento diretto - Sini-
stro stradale con soli danni alle cose - Azione
diretta - Termine dilatorio di 60 giorni - Rispetto
- Necessità - Termine di 30 giorni ex art. 145
D.L.von. 209/2005 - Diversità - Fondamento. +
Cassociv, sez. 111. 19 dicembre 2016, n. 26098,
Ballarini C. Allianz Spa,m., pago359

Cassazione civile
Motivi del ricorso - Violazione di norme di diritto

- Risarcimento del danno non patrimoniale. +
Cassociv., sez. 111, 13 dicembre 2016, n. 25485, X
C. Y.m., pago359

Competenza civile
Connessionedi cause - Giudizi risarcitori promossi

dai soggetti danneggiati in un sinistro stradale
- Pendenzadinanzi al giudice di pace ex art. 7,
comma 2, c.p.c. e innanzi al tribunale - Con-
nessione per titolo - Rimessione di entrambe
le cause innanzi al tribunale - Esclusione - Ra-
gioni - Conseguenze. + Cassociv., sez. VI. 28
settembre 2016, n. 19053, Michetti C. Traversi,
m., pago359


