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Bertuui Rosa, Tedaldi Andrea: I rifiuti prodotti

dall'attività di gestione e costruzione delle stra-
de, pago 893

Santoro Pasquale: Le nuove norme sulle assicura-
zioni RCA (Parte I), pago 881

Marche

GIURISPRUDENZA

a Armerina

Appello civile
Domande nuove - Mutamento di qualificazione

della domanda nei riguardi di una delle par-
ti - Assenza di gravame sul punto - Giudicato
interno - Violazione - Sussistenza - Fattispecie
relativa ad inquadramento della domanda attri-
ce nell'ipotesi di incidente cagionato da veicolo
non identificato, di cui all'art. 283, com ma l,
lett. a). D.L.vo n. 209 del 2005, anzichè di inci-
dente determinato da veicolo non assicurato,
di cui alla successiva lett b). + Casso civ., sez.
VI. 22 maggio 2017, n. 12843, Di Bari ed altri c.
Generali Italia Sp.a, m., pago 967

Appello penale
Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Riqua-

lificazione giuridica del fatto "contra reum" - Riva-
lutazione delle prove dichiarative ritenute decisive
- Obbligo di rinnovazione dibattimentale - Sussi-
stenza - Fattispecie relativa ad omicidio commesso
con violazione di disposizioni del codice della stra-
da. + Casso pen., sez. I, 12 giugno 2017, n. 29165
(ud. 18 maggio 2017), HE, pago 917

Assicurazione obbligatoria
Condizioni di polizza - Clausola limitativa del risar-

cimento - Per riparazioni effettuate presso una
carrozzeria non convenzionata - Vessatorietà. +
Trib. civo Torino, sez. 111, 6 luglio 2017, n. 3605,
Merendino c. Allianz Ass.ni S.pA, pag 961

Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti
dell'assicuratore - Rivalsa dell'assicuratore verso
l'assicurato - Destinatario - Responsabile del sini-
stro -Individuazione - Mero stipulante il contratto
di assicurazione - Esclusione - Ragioni. + Casso
civ., sez. VI. ord. 20 luglio 2017, n. 17963, Unipolsai
Assicurazioni S.p.a. c. Russo, pago 909

Oepenaliuazione
Applicazione delle sanzioni - Cartella esattoriale-

Violazioni del Codice della strada - Opposizione
- Contestazione di omessa notifica del verbale
di accertamento dell'infrazione - Legittimazione
passiva -Impositore ed esattore - Litisconsorzio
necessario - Sussistenza - Fondamento. + Casso
civ., sez. VI. 26 giugno 2017, n. 15900, Equitalia
Sud S.p.a. c. Polla ci ed altra, m, pago 967

Applicazione delle sanzioni - Violazioni del Codice
della strada - Cartella di pagamento - Opposi-
zione - Nullità od omissione della notificazione
del verbale di accertamento della violazione -
Termine per l'opposizione - Individuazione. +
Casso civ., sez. un., 22 settembre 2017, n. 22080,
Illuzzi c. Roma Capitale ed altro, pago 895
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Falsità in ani
Falsità materiale - Falsificazione del certificato di

proprietà di un veicolo - Configurabilità. + Casso
pen., sez. Il, 19 maggio 2017, n. 25042 (ud. 8
marzo 2017). Imperiale e altro, m., pago 967

Falso innocuo - Nozione - Fattispecie relativa a
contraffazione di documenti abilitanti alla guida
rilasciati dalla Repubblica Dominicana. + Casso
pen., sez. V, 8 giugno 2017, n. 28599 (ud. 7 aprile
2017), Bautista, pago 925

In certificati o autorizzazioni amministrative -
Falsità materiale - Fotocopia del permesso per
invalidi usato dallo stesso legittimo titolare -In-
tegrazione del reato di cui agli artt, 477 e 482
c.p. - Esclusione. + Casso pen., sez. V, 20 aprile
2017, n. 18961 (ud. 23 settembre 2016). Altieri,
m., pago 967

Falsità personale
Sostituzione di persona - Esposizione sul para-

brezza dell'autovettura della riproduzione scan-
neriuata di contrassegno per invalidi rilasciato
ad altro soggetto - Integrazione del reato di
truffa - Esclusione - Illecito amministrativo di
cui all'art. 188, commi quarto e quinto, c.d.s. -
Sussistenza. + Casso pen., sez. Il. 9 marzo 2017,
n. 11492 (ud. 13 gennaio 2017), P.G. in proc. Hu,
m., pag 967

Furto
Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede -

Autovettura lasciata incustodita sulla pubblica
via con sportelli non chiusi e chiave inserita nel
cruscotto - Sussistenza dell'aggravante. + Casso
pen., sez. V, 8 maggio 2017, n. 22194 (ud 6 di-
cembre 2016), BD, pago 941

Giurisdizione civile
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdi-

zione in materia tributaria - Contributi dovuti ai
consorzi stradali obbligatori per la manutenzione
di strade vicina li - Giurisdizione delle commis-
sioni tributarie - Sussistenza - Fondamento. +
Casso civ., sez. un., 6 luglio 2017, n. 16693, Uni-
versità Agraria di Gallicano nel Lazio c. Consorzio
stradale di Gallicano nel Lazio ed altro, pago 913

Guida in stato di ebbreua
Accertamento - Alcooltest - Omesso avviso al

difensore ex art. 114 disp. att c.p.p. - Nullità
a regime intermedio - Scelta del rito abbreviato
- Conseguenze - Sanatoria della nullità - Sus-
sistenza. + Casso pen., sez. IV, 30 marzo 2017,
n. 16131 (ud. 14 marzo 2017). Nucciarelli, m..
pag.967

Accertamento - Alcooltest - Omesso avviso della
facoltà di farsi assistere da un difensore ex art.
114 disp. atto c.p.p. - Nullità di ordine generale
- Termine per la deducibilità - In caso di oppo-
sizione a decreto penale di condanna - Indivi-
duazione. + Casso pen., sez. IV, 9 maggio 2017,
n. 22608 (ud. 4 aprile 2017). Orlandini, pago 940

Accertamento - Modalità - Alcooltest - Scontri-
no - Dicitura "volume insufficiente" - Assenza
di segnale di errore - Rilevanza - Esclusione. +

Casso pen., sez. IV, 9 maggio 2017, n. 22604 (ud
4 aprile 2017), Mendoza Roque, m, pago 968

Accertamento - Modalità - Unica misurazione -
Sufficienza - Condizioni. + Casso pen., sez. IV, 9
maggio 2017, n. 22604 (ud 4 aprile 2017), Men-
doza Roque, m., pago 968

Confisca - Sentenza di condanna o di patteggia-
mento - Obbligatorietà - Poteri del prefetto
- Limiti - Mancata applicazione nel giudizio di
merito - Possibilità di disporla in sede di legitti-
mità - Sussistenza. + Casso pen., sez. IV, 5 aprile
2017, n. 17186 (c.c. 17 gennaio 2017), PG. in
proc. Assini, m., pago 968

Conversione della pena detentiva in quella pecu-
niaria ex art. 53 L. n. 689/1981 - Sostituzione
di detta pena con quella del lavoro di pubblica
utilità, ex art. 186, comma nono bis, c.d.s. - Le-
gittimità - Esclusione - Ragioni + Casso pen.,
sez. IV, 1 giugno 2017, n. 27519 (ud. 10 maggio
2017), P.M. in proc. Gregorio, m., pago 968

Prelievo ematico - Esecuzione presso una struttu-
ra sanitaria su richiesta della P.G. + Casso pen.,
sez. IV, 5 maggio 2017, n. 21885 (ud 6 aprile
2017). Danelli. m, pago 968

Guida sono l'effetto di sostanze stupefacenti
Nozione - Coincidenza con una condizione di

intossicazione - Esclusione. + Casso pen., sez.
IV, 20 aprile 2017, n. 19035 (ud. 14 marzo 2017),
Calabrese, pago 945

Indagini preliminari
Arresto in ftagranza e fermo - Stato di ftagranza -

Arresto operato a seguito di informazioni di terzi
- "Quasi ftagranza" - Sussistenza - Esclusione
- Illegittimità dell'arresto - Sussistenza - Ra-
gioni - Fattispecie relativa al reato di fuga dopo
un incidente stradale. + Casso pen., sez. IV, 11
maggio 2017, n. 23162 (cc 13 aprile 2017), P.G.
in proc. Visonà, pago 938

Norme di comportamento in genere
Sorpassi - Sorpasso di un velocipede - Obbligo di

particolare cautela - Sussistenza. + Casso pen.,
sez. IV, 11 maggio 2017, n. 23079 (ud. 30 genna-
io 2017), Kitanovski, pago 937

Obblighi del conducente in caso di incidente
Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Arresto

nelle 24 ore - Condizioni di ftagranza o quasi
flagranza - Necessità. + Casso pen., sez. IV, 14
giugno 2017, n. 29759 (c. c 8 marzo 2017), P.G. in
proc. Malizia, pag 915

Oltraggio
A pubblico ufficiale o impiegato - Elemento og-

gettivo - Espressioni offensive - Possibilità di
essere udite dai presenti - Sufficienza - Fatti-
specie in tema di espressioni ingiuriose rivolte
ai Carabinieri che stavano procedendo ad un'at-
tività di controllo a tutela della regolarità della
circolazione stradale. + Casso pen., sez. VI. 20
aprile 2017, n. 19010 (ud 28 marzo 2017). Trom-
betta, m, pago 968


