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DOTIRINA ;
De Piazzi Giampaolo: Il controllo giudiziale sulla

collocazione di autovelox in posizione fissa, pago
778

Gussoni Giacomo: Il nuovo art. 139 c.d.a.: brevi
riflessioni sui criteri di valutazione del danno
biologico indicati al comma 19 dell'art. 1 della
legge 4/812017 n. 124, pago775

GIURISPRUDENZA

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, comma 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). + Cassociv., sez. VI.
ard. 22 maggio 2017, n. 12843, Di Bari ed altri C.
Generali Italia S.p.a., pago815

Assicurazione obbligatoria
Risarcimentodanni - Persone trasportate - Danni

patiti in conseguenza di sinistro - Responsabili-
tà dell'assicuratore del vettore ex art. 141 cod.
asso- Sussistenza- Fondamento -Ipotesi in cui
l'altro veicolo coinvolto risulti non assicurato e
non identificato - Irrilevanza. + Cassociv., sez.
111, ord. 5 luglio 2017, n. 16477, Rizzoed altro C.
RealeMutua Assicurazioni ed altra, pago793

Depenaliuazione
Accertamento delle violazioni amministrative -

Contestazione - Verbale - Violazione dei limiti
di velocità, rilevata mediante autovelox - Notifi-
ca a persona straniera, domiciliata in una base
militare internazionale - Traduzione dell'atto
nella lingua del destinatario - Art. 6 della Con-
venzione per i diritti dell'uomo - Applicabilità
+ Giud. pace civoTreviso, 28 luglio 2017, n. 850,
H.w. C. Sindaco p.t. Comune di Treviso, pago832

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 - Litisconsor-
zio necessario - Sussistenza - Fondamento. +
Cassociv., sez.VI, ord. 26 giugno 2017, n. 15900,
Equitalia Sud Spa. C. Pollaci ed altra, pago796

Falsità in atti
In atti pubblici - Falsità ideologica - Mediante in-

duzione in errore del pubblico ufficiale - Rilascio
al proprio nome della carta di circolazione, del
certificato di proprietà e del certificato di circola-
zione di un veicolo del quale figuri fittizia mente
intestatario - Configurabilità. + Cassopen., sez.
V, 28 luglio 2017, n. 37944 (ud. 31 maggio 2017).
Ballini, pago788

In certificati o autorizzazioni amministrative -
Falsità materiale - Fotocopia del permesso per
invalidi usato dallo stesso legittimo titolare -jn-
tegrazione del reato di cui agli am. 477 e 482
c.p. - Esclusione. + Cassopen, sez. V, 20 aprile
2017, n. 18961 (ud 23 settembre 2016), Altieri,
pag.820

Falsità personale
Sostituzione di persona - Esposizione sul para-

brezza dell'autovettura della riproduzione scan-
nerizzata 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. + Cassopen., sez. Il, 9 marzo 2017,
n. 11492 (ud. 13 gennaio 2017), PG. in proc. Hu,
pag.827

Giudizio penale di primo grado
Dibattimento - Nuove contestazioni - Fatto nuovo

emerso nel corso del dibattimento - Trasmissio-
ne degli atti al PM. in assenza di una decisione
sull'imputazione originariamente contestata -
Abnormità - Sussistenza - Fattispecie in tema
di procedimento per guida in stato di ebbrezza
nel corso del quale era emerso che l'imputato
si era rifiutato di sottoporsi al secondo accerta-
mento del tasso alcoolemico. + Cassopen., sez.
IV, 5 aprile 2017, n. 17213 (c.c 9 marzo 2017).
PM. in proc. Lanceni, pago821

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. + Cassopen, sez. IV,30 marzo 2017, n.
16131 (ud 14 marzo 2017), Nucciarelli, pago824

Accertamento - Modalità - Alcooltest - Scontri-
no - Dicitura "volume insufficiente" - Assenza
di segnale di errore - Rilevanza - Esclusione. +
Cassopen., sez. IV,9 maggio 2017, n. 22604 (ud.
4 aprile 2017), Mendoza, pago817

Accertamento - Modalità - Unica misurazione -
Sufficienza - Condizioni. + Cassopen., sez. IV, 9
maggio 2017, n. 22604 (ud. 4 aprile 2017). Men-
doza. pago817

Accertamento del tasso alcolemico - Richiesta
al conducente di sottoporsi a prelievo ematico.
+ Cassopen., sez. IV, 27 marzo 2017, n. 15189
(c.c. 18 gennaio 2017), PM. in proc. Pezzato.m,
pag.835

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. + Cassopen., sez. IV,5 aprile
2017, n. 17186 (ud. 17 gennaio 2017), PG. in
proc. Assini. pago823

Conversione della pena detentiva in quella pecu-
niaria ex alt. 53 L. n. 689/1981 - Sostituzione di
detta pena con quella del lavoro di pubblica uti-
lità, ex art. 186, comma nono bis, cod. strada-

Legittimità - Esclusione - Ragioni. + Cassopen,
sez. IV, 1 giugno 2017, n. 27519 (ud lO maggio
2017). PG. in proc. Gregorio, pago802

Imputato
Dichiarazioni - Indizianti - Qualità di indagato -

Attribuibilità - Condizioni -Iscrizione del dichia-
rante nel registro delle notizie di reato - Esclu-
sione - Fattispecie relativa a falsa certificazione
di attestazione di rischio di un veicolo finalizzata
alla stipula di nuova polizza RC auto con classe
di merito "01". + Trib. peno Macerata, sez. Gip/
Gup, 19 giugno 2017, C.M, pag 829

Incroci stradali
Regolamentazione semafarica - Infrazione ri-

conducibile ad attraversa mento di incrocio con
semaforo indicante luce rossa - Rilevazione a
mezzoapparecchiatura elettronica - Onere della
prova a carico della PA. - Funzionalità dell'im-
pianto - Esclusione. + Cassociv., sez. Il. 11 mag-
gio 2017, n. 11574, Comune di Salussola C. Auto
Junior 1985 s.r.l,m, pag 835

Lavoro subordinato
Diritti ed obblighi del datore e del prestato re di la-

voro - Tutela delle condizioni di lavoro - Respon-
sabilità ex art. 2087 c.c. + Cassociv, sez. lav., 26
aprile 2017, n. 10319, D. C. R, m, pag 835

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. + Cassopen., sez. VI, 20
aprile 2017, n. 19010 (ud 28 marzo 2017). Trom-
betta, pago818

Omicidio
Stradale - Nuova disciplina - Attenuanti generi-

che, equivalenti all'aggravante di cui al previ-
gente terzo comma dell'art. 589 c.p. - Applica-
bilità del comma 7 dell'art. 589 bis C.p.- Esclu-
sione. + Cassopen., sez. IV, 14 giugno 2017, n.
29721 (ud l marzo 2017). Venni, pago800

Procedimento civile in genere
Termini processuali - Sospensione durante il

periodo feriale - Applicazione - Opposizione a
verbale di accertamento di violazione al Codice
della strada - Soggezione al rito del lavoro - Ir-
rilevanza - Fondamento. + Cassociv., sez. VI, lO
maggio 2017, n. 11478, Comune di Bari C. Rana,
m, pago835

Rapina
Rapina impropria - Concorso con il reato di resi-

stenza a pubblico ufficiale - Configurabilità. +
Cassopen, sez. Il. 2 dicembre 2016, n. 51576
(cc 4 novembre 2016). Di Maggio e altro, m,
pag.835


