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NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE

CASS. CIVILE SEZ. VI, SENTENZA 17749 DEL 16-10-2012
(Cartella esattoriale – preavviso di fermo amministrativo – impugnazione da parte del contribuente)
È impugnabile dal contribuente il fermo amministrativo spiccato dall’agente della riscossione in caso di
infrazioni stradali e di mancato pagamento delle imposte. La competenza spetta al giudice di pace del
luogo di residenza del contribuente e non di quello dove è stata commessa la violazione al codice della
strada.

CASS. PENALE SEZ. VI, SENTENZA 40827 DEL 17-10-2012
(Violenza privata – esercizio arbitrario delle proprie ragioni – minacce contro l’ex coniuge per l’assegno di
mantenimento del figlio)
Rischia la condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni l’ex coniuge che minaccia il marito per
ottenere il mantenimento in favore del figlio senza far valere le proprie ragioni davanti all’autorità
giudiziaria.

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. VI CIVILE, SENTENZA 18137 DEL 22-10-2012
(Motivi di ricorso - contenuto)
L’esposizione sommaria dei motivi di ricorso non può essere costituita dalla mera riproduzione degli atti
processuali.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE, SENTENZA 41313 DEL 23-10-2012
(Nomina nuovo difensore in appello – Mancato avviso - Nullità)
La nomina del nuovo difensore per il giudizio di secondo grado comporta la revoca di quelli
precedentemente nominati.- Il mancato avviso dell'udienza al nuovo difensore comporta la nullità
dell’udienza celebrata in sua assenza.

CASS. PENALE SEZ. III, SENTENZA 41496 DEL 24-10-2012
(Processo- udienza – rinvio per sciopero dell’avvocato –Reato prossimo alla prescrizione – nullità del rinvio)
Il giudice non è tenuto a rinviare l’udienza se dall’istanza presentata dall’avvocato si evince che il reato
è prossimo alla prescrizione

CASS. PENALE SS.UU., SENTENZA 41461 DEL 24-10-2012
(Condizionato – Revoca ordinanza ammissione – Condizione non realizzabile per circostanze imprevedibili)
L’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è
revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato si rilevi non realizzabile per
circostanze imprevedibili e sopraggiunte.- Il vincolo di subordinazione insito nella domanda avanzata
dall’imputato e oggetto della delibazione giudiziale attiene all’ammissione dell’integrazione probatoria e
non alla effettiva assunzione delle ulteriori acquisizioni probatorie.
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