
n.12/2016
dicembre

Anno 62°



DOTIRINA
Carrato Aldo: La cartella esattoriale e i problemi

processuali relativi alla sua opponibilità, pag
931

De Piazzi Giampaolo: Sosta in area soggetta a
pagamento protratta oltre l'orario indicato nello
scontrino illecito o inadempimento?, pag. 921

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. + Cass. pen.. sez. Il, 17 giugno 2016, n.
25288 (ud 31 maggio 2016), Trovato, pag. 969

Assicurazione obbligatoria
Condizioni di polizza - Atti vandalici - Clausola

limitativa del risarcimento - Per riparazioni ef-
fettuate presso una carrozzeria non convenzio-
nata - Vessatorietà. + Giud. pace civ. Milano,
sez. VIII. 1 ottobre 2016, n. 8913, Autofficina C.D.
di Porcelluzzi Antonio Luciano c. Vittoria Assic.
Sp.a.. pag 993

Fondo di garanzia per le vittime della strada - Vei-
colo non coperto da assicurazione RCA perchè
rubato - Investimento mortale di pedone - Ri-
sarcimento dei danni - Gravante sul proprietario
del veicolo e sul suo assicuratore - Esclusione
- Gravante sul Fondo unitamente al conducente
del veicolo - Sussistenza. + Trib. civ. Padova,
sez. Il, 19 ottobre 2016, n. 2851, Macolino ed
altri c. loan ed altra, pàg 975

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Elemento oggettivo - Incolpazione co-

siddetta reale o indiretta - Sussistenza - Condi-
zioni - Fattispecie relativa alla produzione, in un
processo per i reati di minaccia ed ingiuria, di un
falso verbale di contravvenzione per violazione
del Codice della strada. + Cass, pen., sez. VI. 11
marzo 2016, n. 10160 (ud 29 gennaio 2016), Fa-
sano e altri, m, pag. 995

Depenaliuazione
Accertamento delle violazioni amministrative -

Contestazione - Verbale - Violazioni del Codice
della strada - Opposizione - Deposito dei docu-
menti connessi all'impugnazione - Termine ex
art. 7, comma 7, D.L.vo n. 150/2011 - Natura -
Ordinatoria - Deposito di altri documenti - Ter-
mine perentorio di cui all'art. 416 c.p.c. + Cass,
civ, sez. VI. 9 agosto 2016, n. 16853, Votta c.
Prefetto di Torino, pag 955

Applicazione delle sanzioni - Esecuzione esatto-
riale - Cartelle di pagamento per violazioni del
Codice della strada - Verbali di accertamento
mai notificati o notificati oltre il termine ex art.
201 c.d.s. - Opposizione - Qualificazione - Ri-
messione della questione alle SS.UU + Cass.

nto
15e,

può
iali;

civ, sez. 111,ord. 28 ottobre 2016, n. 21957, IIluzzi
c. Roma Capitale ed altra, pag. 929

Applicazione delle sanzioni - Esecuzione esat-
toriale - Crediti da mancato pagamento di
sanzioni per violazioni del Codice della strada
- Omessa notifica del verbale di contestazione
della violazione - Opposizione proposta ai sensi
del D.L.vo n. 150/2011 - Necessità - Mancata
osservanza del termine prescritto dall'art. 7 del
medesimo D.L.vo - Conseguenze. + Cass. civ,
sez. 111.16 giugno 2016, n. 12412, Malangi Srl c.
Roma Capitale ed altri. m, pag 995

Applicazione delle sanzioni - Fermo amministra-
tivo del veicolo ex art. 86 DPR n. 602/1973 -
Preavviso di fermo amministrativo - Disposto
dall'agente della riscossione - Legittimità +
Cass. civ, sez. 111,28 ottobre 2016, n. 21801, Ri-
scossione Sicilia S.pa c. C.D. ed altri, pag. 940

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 c.p. - Sussistenza. + Cass. pen.,
sez. Il, 16 giugno 2016, n. 25128 (cc 14 aprile
2016), PM in proc Pirozzi ed altri, pag 970

Furto
Circostanze aggravanti - Cose esposte alla pubblica

fede- Oggetti lasciati all'interno di un'autovettura.
+ Cass. pen. sez. V, 151uglio 2016, n. 30358 (ud 21
giugno 20161. Ahuman, m, pag 995

Giudizio penale di primo grado
Dibattimento - Nuove contestazioni - Contesta-

zione di fatto nuovo accertato in dibattimento
- Trasmissione degli atti al PM. in assenza di
decisione sul fatto originariamente contestato-
Abnormità - Sussistenza - Fattispecie in tema di
ricettazione di targhe automobilistiche provento
di furto. + Cass. pen., sez. Il, 19 aprile 2016, n.
15991 (cc 7 gennaio 2016), PM. in proc. Sirone,
m, pag 995

Guida in stato di ebbrezza
Circostanza aggravante ad effetto speciale di aver

provocato un incidente - Giudizio di prevalenza
o di equivalenza delle circostanze attenuanti ge-
neriche - Revoca della patente di guida - Obbli-
gatorietà - Sussistenza - Ragioni + Cass. pen.,
sez. IV, 1 giugno 2016, n. 23190 (ud 19 aprile
20161. PG. in proc Conn, m, pag. 995

Messa alla prova ex art. 168 ter c.p. - Estinzione
del reato - Sospensione della patente di guida
- Competenza - Giudice - Esclusione - Prefetto
- Sussistenza. + Cass pen, sez. IV, 20 settem-
bre 2016, n. 39107 (cc 8 luglio 20161. Rossini,
pag.950

Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica
utilità - Mancata osservanza delle prescrizioni-
Effetti - Revoca della misura sostitutiva - Ripri-
stino della sola pena detentiva residua - Ragio-
ni. + Cass. pen. sez. I. 26 luglio 2016, n. 32416
(cc 31 marzo 2016), Bergamini. pag. 960

Guida sotto l'effetto di stupefacenti
Accertamento - Prelievo ematico - Rifiuto di sot-

toporvisi - Disponibilità al prelievo di altro liqui-
do biologico - Reato di cui all'art. 187, comma
8, c.d.s. - Esclusione. + Cass. pen., sez. IV, 17
ottobre 2016, n. 43864 (ud 6 ottobre 2016), De
Nicola, pag. 944

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice
Pignoramento e sequestro - Autovettura sottopo-

sta a pignoramento - Art. 521 bis c.p.c. - Debi-
tore nominato custode - Obbligo di custodire e
consegnare il bene entro dieci giorni all'istituto
vendite giudiziarie - Violazione - Reato - Sussi-
stenza. + Cass pen., sez. VI. 10 maggio 2016, n.
19412(cc 22 aprile 20161. Artico, m, pag. 995

Misure di prevenzione
Singole misure - Sorveglianza speciale - Con

obbligo di soggiorno - Guida di veicolo senza
patente o con patente revocata - Reati previ-
sti dagli artt. 73 e 75, comma secondo, D.L.vo
n. 159/2011 - Concorso - Sussistenza. + Cass.
pen., sez. VI. 4 aprile 2016, n. 13427 (ud 17 mar-
zo 20161. Pantaleo, m, pag. 996

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

-Indicazione. + Cass, pen, sez. IV, 20 settembre
2016, n. 39088 (ud 3 maggio 2016), Maracine,
pag 951

Parte civile
Legittimazione e interesse - Legittimazione ad agi-

re e "Iegitimatio ad causam" - Differenze - Con-
seguenze - Fattispecie relativa alla costituzione
di parti civili che asserivano di aver subito un
danno per effetto della morte del loro congiunto
in conseguenza di sinistro stradale. + Cass. pen.,
sez.IV, 11 aprile 2016, n. 14768 (ud 18 febbraio
2016), PC. in proc. Spalletti, m, pag. 996

Patente
Revisione - Sanzione accessoria della perdita

dei punti - Comunicazione preventiva - Ne-
cessità - Esclusione - Fondamento. + Cass.
civ, sez. VI. 16 settembre 2016, n. 18174 (uo.
8 giugno 2016), Zambana c. Provincia di Udi-
ne, pag. 954

Revoca e sospensione - Revoca - Violazione del-
l'art. 186 c.d.s. - Art. 219 comma 3 ter c.d.s.>-
Interpretazione. - Conseguimento di una nuova
patente - Decorrrenza di tre anni dal passaggio
in giudicato della sentenza che abbia accertato
il reato. + Cons. Stato, sez. 111,6 giugno 2016, n.
2416, Ministero dell'Interno c. RVR, pag 971

Revoca e sospensione - Revoca - Violazione del-
l'art. 186 c.d.s. - Art. 219 comma 3 ter c.d.s. -
Interpretazione. - Conseguimento di una nuova
patente - Decorrrenza di tre anni dalla data di
accertamento del reato. + TAR. Veneto, sez. 111,
12 settembre 2016, n. 1014, X c. Ministero dei
trasporti, pag. 971


