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DDTIRINA rilevato mediante autovelox - Notificazione del
verbale - Verbale contenente la dicitura che il
termine di 90 giorni per la notifica decorre dalla
data in cui gli agenti accertatori hanno preso
visione dei fotogrammi dell'autovelox - Legitti-
mità - Esclusione. + TAR. Lombardia, sez. 111, 7
giugno 2017, n. 1267, Altroconsumo c. Comune
di Milano, pag. 1047

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Verbale - Opposizione - Pro-
cedimento - Violazioni del codice della strada
- Disciplina introdotta dal D.Lvo n. 15012011
- Appello erroneamente introdotto con citazione
anziché con ricorso - Conseguenze - Applicabi-
lità dell'art. 4, comma 5, del D.Lvo n. 15012011
per evitare la decadenza dall'impugnazione -
Esclusione - Fondamento + Cass. civ, sez, VI,
ord, 2 agosto 2017, n. 19298, Comune di Como c.
Bordoni e A.C,U.S.-Associazione Utenti Strada,
pag. 1021

Falsità in ani
Falso grossolano - Nozione - Fattispecie in tema

di documenti abilitanti alla guida. + Cass. pen,
sez. V, 8 giugno 2017, n. 28599 (ud 7 aprile
2017), Bautista, m" pag. 1051

Furto
Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede -

Autovettura lasciata incustodita sulla pubblica
via con sportelli non chiusi e chiave inserita nel
cruscotto. + Cass, pen.. sez. V, 8 maggio 2017, n.
22194 (ud. 6 dicembre 2016). B, m., pag. 1051

Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede - Bi-
cicletta parcheggiata sulla pubblica via - Bene
utilizzato come "esca" dalle forze dell'ordine
- Aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7
c.p. - Esclusione. + Cass. pen., sez. V, 3 agosto
2017, n. 38749 (ud. 22 giugno 2017). Francese,
pag.l014

Giudice di pace
Procedimento - Distinzione tra udienza di prima

comparizione e prima udienza di trattazione -
Configurabilità - Esclusione - Produzione docu-
mentale - Entro la prima udienza - Necessità
- Rinvio ad udienza successiva - Ammissibilità
- Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di
domanda di risarcimento del danno derivante da
un incidente stradale. + Cass. civ, sez. 111. ord. 3
agosto 2017, n. 19359, Santoro c. INA Assitalia
ed altro, pag. 1018

Giurisdizione civile
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdi-

zione in materia tributaria - Contributi dovuti ai
consarzi stradali obbligatori per la manutenzione di
strade vicinali - Giurisdizione delle commissioni tri-
butarie - Sussistenza - Fondamento + Cass, civ.,
sez. un, 6 luglio 2017, n. 16693, Università Agraria
di Gallicano nel Lazio c. Consorzio stradale di Galli-
cano nel Lazio ed altro, m, pag. 1051

Carrato Aldo: Divieto di uso del cellulare alla
guida e condizioni di applicabilità delle relative
eccezioni, pag. 996

Massavelli Marco: Sinistri stradali con mezzi pe-
santi: la manomissione del cronotachigrafo, pag.
993

Santoro Pasquale: Le nuove norme sulle assicura-
zioni RCA, (Parte Il), pag. 989

GIURISPRUDENZA

Appello penale
Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Ri-

qualificazione giuridica del fatto "contra reurn".
+ Cass, pen., sez. L 12 giugno 2017, n. 29165
(ud, 18 maggio 2017), H, m, pag. 1051

Assicurazione obbligatoria
Responsabilità da sinistri stradali - Estensione ai

fatti dolosi - Configurabilità - Esclusione previ-
sta dall'art. 1917 c.c. -Inapplicabilità nei con-
fronti del danneggiato - Rivalsa nei confronti
dell'assicurato - Danneggiante - Ammissibilità
- Fattispecie in cui l'autovettura era stata utiliz-
zata come una vera e propria arma, investendo
più volte la vittima nell'intento deliberato di fe-
rirla o di uccìcerla + Cass. civ. sez. 111. 3 agosto
2017, n. 19368, UnipolSai Assicurazioni S.pA c.
Ruiz ed altro, pag.l015

Risarcimento danni - Persone trasportate - Danni
patiti in conseguenza di sinistro - Responsabili-
tà dell'assicuratore del vettore ex art. 141 cod.
ass. - Sussistenza - Fondamento -Ipotesi in cui
l'altro veicolo coinvolto risulti non assicurato e
non identificato - Irrilevanza + Cass. civ., sez.
111, 5 luglio 2017, n, 16477, Rizzo c, Reale Mutua
di Assicurazioni ed altra, m, pag. 1051

Risarcimento danni - Richiesta di risarcimento
all'assicuratore - Proponibilità della domanda
risarcitoria - Condizione - Art. 145 D.Lvo n.
20/2005 - Questione manifestamente infondata
di legittimità costituzionale. + Cass. civ, sez. 111,
31 luglio 2017, n. 18940, Trotta c. U.CJ Sc.a.r.t.
ed altri. pag. 1024

Circostanze del reato
Aggravanti - Aggravante della previsione ex art.

61 n. 3 c.p. - Sussistenza - Condizioni - Fatti-
specie in tema di investimento con esito mortale
di un agente della forza pubblica in servizio di
controllo stradale da parte di un automobilista.
+ Cass. psn.. sez. IV, 18 ottobre 2017, n. 48081
(ud. 11 luglio 2017). Baragliu, pag. 998

Attenuanti - Danno patrimoniale di speciale te-
nuità - Reato su autovettura - Applicabilità -
Esclusione. + Cass, pen., sez.ll. 16giugno 2017,
n. 30264 (ud. 22 marzo 2017), Borriello ed altro,
pag, 1034

Depenaliuazione
Accertamento delle violazioni amministrative -

Contestazione - Verbale - Eccesso di velocità

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

- Limiti - Ricorso a qualsiasi elemento sintoma-
tico - Possibilità. + Cass pen., sez. VI, 31 marzo
2017, n. 16480 (ud. 21 febbraio 2017). D'Ales-
sandro, pag. 1040

Accertamento - Modalità - Alcooltest - Verbale
contenente gli esiti dell'alcooltest - Prova delle
circostanze inerenti la condotta di guida - Ido-
neità - Fattispecie. + Cass, pen., sez. IV, 5 luglio
2017, n. 32631 (ud 7 giugno 2017). Buliga, pag.
1031

Accertamento - Modalità - Intervallo di almeno
cinque minuti tra le due misurazioni. ex art. 379
reg. esec. c.d.s, - Criterio di calcolo - Individua-
zione. + Cass. pen.. sez. IV, 18 aprile 2017, n.
18791 (ud 4 aprile 2017). Pessotto, pag. 1039

Accertamento - Rifiuto del conducente di sotto-
porsi all'alcooltest - Avviso della facoltà di farsi
assistere da un difensore - Necessità - Sussi-
stenza. + Cass. pen, sez. IV, 13 luglio 2017, n.
34383 (ud 6 giugno 2017). Emanuele, paq, 1027

Aggravante di aver provocato un incidente strada-
le - Condizioni - Apporto causale determinan-
te - Necessità. + Cass pen, sez. IV, 11 luglio
2017, n, 33760 [ud. 17 maggio 2017), Magnoni,
pag, 1029

Aggravanti ad effetto speciale di aver provocato
un incidente e di aver commesso il fatto in ora-
rio notturno - Bilanciamento dell'aggravante di
aver provocato un incidente con le circostanze
attenuanti generiche - Aumento della sanzione
per l'aggravante di aver commesso il fatto in
orario notturno - Esclusione - Ragioni. + Cass.
pen., sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 45846 (ud. 12
settembre 2017), Di Maio, pag. 1002

Guida sotto !'influenza di sostanze stupefacenti
Coincidenza con una condizione di intossicazio-

ne - Esclusione. + Cass. pen, sez, IV, 20 aprile
2017, n. 19035 (ud 14 marzo 2017), Calabrese,
m, pag. 1051

Indagini preliminari
Arresto in ftagranza e fermo - Stato di ftagranza

- Arresto operato a seguito di informazioni di
terzi. + Cass. pen., sez. IV, 11 maggio 2017, n.
23162 (c. c 13 aprile 2017), P.M. in proe. Visonà,
m., pag. 1051

Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria - Ac-
certamenti urgenti su luoghi, cose e persone -
Esame alcolernico, + Cass, pen.. sez, IV, 9 mag-
gio 2017, n. 22608 (ud. 4 aprile 2017). Orlandini
m, pag. 1052

Norme di comportamento in genere
Obblighi del conducente in caso di incidente - Ob-

bligo di fermarsi -Inottemperanza - Sosta breve
- Reato - Sussistenza. + Cass. pan. sez. IV, 15
settembre 2017, n. 42308 (ud 7 giugno 2017).
M, pag. 1009

Uso del telefono - Divieto - Eccezione - Condu-
centi dei veicoli adibiti al trasporto di persone
per conto terzi - Art. 173, comma 2, c.d.s., nella


