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Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Potere del

giudice di appello di concedere d'ufficio le san-
zioni sostitutive - Sussistenza. + Cass. pen., sez.
IV, 28 maggio 2015, n. 22789 (ud 9 aprile 2015l,
Ligorio, m, pag. 1079

Assicurazione obbligatoria
Risarcimento danni - Cause risarcitorie conse-

guenti a sinistri stradali - Entrata in vigore della
L. n. 10212006 dopo la pubblicazione della sen-
tenza di primo grado e prima della proposizione
dell'appello - Applicazione in appello del rito
ordinario - Necessità - Soprawenienza dell'art.
53 L. n. 69/2009 - Irrilevanza - Condizioni. +
Cass. civ, sez. 111,30 giugno 2015, n. 13311, AI-
lianz Spa c. Penzo ed altro, m, pag 1079

Risarcimento danni - Danno da "fermo tecnico" di
veicolo - Risarcibilità - Criteri equitativi - Esclu-
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parte - Necessità. + Cass. civ, sez. VI, 17 luglio
2015, n. 15089, Ferrara c. Generali Italia Sp.a..
pag 1022

Risarcimento danni - Domanda di risarcimento
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in giudizio - Diritto di godimento dell'utilizzatore
dell'autoveicolo oggetto di contratto di leasing
- Questione non attinente al difetto di legittima-
zione passiva bensì al merito della controversia
- Rilevabilità d'ufficio - Esclusione. - Deduzione
o eccezione di parte - Sussistenza. + Cass. civ,
sez. 111,28 ottobre 2015, n. 21925, Z.c. c. Atac
Spa, pag 1005

Risarcimento danni - Richiesta di risarcimento
all'assicuratore - Termine di sessanta giorni -
Messa in mora dell'assicurazione ex art. 22 L. n.
990/1969 - Raccomandata con ricevuta di ritor-
no - Mezzo equipollente - Condizioni - Utilizzo
di fax -Inidoneità. + Cass. civ, sez. 111,27 luglio
2015, n. 15749, Visconti c. INA Assitalia Spa
ed altri, pag 1019

Risarcimento danni - Risarcimento diretto - Terzo
trasportato su veicolo tamponato - Veicolo tam-
ponante immatricolato all'estero e assicurato
con compagnia straniera - Applicabilità dell'art.

141 c.d.a - Esclusione. + Giud. pace civ. Busto
Arsizio,

21 maggio 2015, n. 293, Meggetto c. Unipol Sai
Spa, pag. 1076

Cassazione penale
Poteri della Cassazione - Illegalità della sanzione

amministrativa accessoria - Inammissibilità del
ricorso. + Cass. pen, sez. IV, 29 aprile 2015, n.
18081 (ud 24 marzo 2015), Ricci, m, pag. 1079

Circostanze del reato
Attenuanti - Danno patrimoniale di speciale te-

nuità - Criteri di accertamento - Riferimento
al valore della cosa sottratta ed all'entità com-
plessiva del pregiudizio arrecato con l'azione
criminosa - Necessità - Fattispecie in tema di
sottrazione della patente di guida. + Cass. pen..
sez. V, 19 febbraio 2015, n. 7738 (ud 4 febbraio
2015). Giannella, pag 1058

Concorso di persone nel reato
Cooperazione nei delitti colposi - Reciproca con-

sapevolezza - Necessità - Fattispecie in cui è
stato ritenuto responsabile di omicidio colposo
a titolo di cooperazione il proprietario di auto-
vettura, trasportato sulla sua auto da un terzo
in crisi di astinenza da sostanze stupefacenti. +
Cass. pen.. sez. IV, 7 aprile 2015, n. 14053 (ud
18 settembre 2014l, Grauso e altro, pag. 1051

Depenalizzazione
Applicazione delle sanzioni - Violazione del codice

della strada - Obbligo di comunicare i dati del
conducente all'organo di polizia procedente -
Termine relativo - Decorrenza dalla definizione
del procedimento di opposizione al verbale di
infrazione - Esclusione - Fondamento. + Cass.
civ, sez. Il, 23 luglio 2015, n. 15542, Ferrara c.
Comune di Como, pag 1020

Fallimento ed altre procedure concorsuali
Passivo fallimentare - Formazione dello stato pas-

sivo - Rivendicazione, restituzione, separazione
di cose - Terzo rivendicante - Onere probatorio
- Limiti ex art. 621 cpc - Applicabilità anche
in caso di prova presuntiva - Intestazione del
veicolo presso il pRA - Presunzione semplice
- Ammissibilità della rivendica - Esclusione -
Limiti. + Cass. civ, sez.I 61uglio 2015, n. 13884,
Neos Finance Spa c. Fallimento DEA VI Srl, m,
pag.1079

Falsità in atti
In atti pubblici - Certificazioni sanitarie - Accerta-

mento diagnostico, effettuato in forma prognosti-
ca, anziché, come richiesto, in relazione alle condi-
zioni attuali dell'interessato - Elemento soggettivo
- Sussistenza - Ragioni - Fattispecie relativa al
rilascio del certificato per richiedere il contrasse-
gno degli invalidi. + Cass. pen, sez. Il, 27 gennaio
2015, n. 3718 (ud 16 dicembre 2014), l'G. in proc
Monteverdi ed altri, pag. 1059

In atti pubblici - Falsità ideologica - Falsa denun-
cia di furto o di smarrimento di targa automo-
bilistica - Reato di cui all'art. 483 c.p - Sussi-
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stenza + Cass. pen, sez. ter.. 6 ottobre 2015,
n. 40154 (ud 18 agosto 2015l, Salem, pag 1012

In atti pubblici - Verbale dell'esame di guida - Na-
tura - Atto pubblico fidefaciente - Ragioni. +
Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 2015, n. 2288 (ud
13 novembre 2014), Armanno e altro, pag. 1061

In atti pubblici - Verbale di esame per il consegui-
mento di patente di guida - Natura di atto pub-
blico fidefaciente - Sussistenza. + Cass. pen.,
sez. V, 4 giugno 2015, n. 23989 (ud 17 febbraio
2015), Srancato e altri, pag. 1038

In certificati o autorizzazioni amministrative - Fal-
sità ideologica - Falsa dichiarazione in ordine al
possesso di regolare certificato di assicurazione
dell'auto - Integrazione del delitto di cui all'art.
483 c.p. - Esclusione. + Cass. pen.. sez. V, 16
gennaio 2015, n. 2321 (cc 31 ottobre 2014), l'G.
in proc Ragusa, pag. 1060

Soppressione distruzione e occultamento di atti
veri - Targa di un autoveicolo - Reato di cui
all'art. 490 c.p. in relazione agli artt. 477 e 482
c.p - Configurabilità. + Cass. pen.. sez. V, n.
11072 (ud 21 ottobre 2014), Gentile, pag. 1036

Guida in stato di ebbreua
Accertamento - Esecuzione del test alcolimetrico.

+ Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 2015, n. 24206
(ud 4 marzo 2015), Mongiardo, m, pag 1079

Accertamento - Modalità - Elementi sintomati-
ci - Rilevanza. + Cass pen.. sez. IV, 24 giugno
2015, n. 26562 (ud 26 maggio 2015), Sertoldo,
m, pag 1079

Accertamento - Tasso alcolemico superiore a 1,5
g/I- Aggravante dell'aver provocato un sinistro
stradale - Revoca della patente - Decorrenza -
Data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di
condanna - Esclusione - Data di accertamento
del reato - Sussistenza. + TA.R. Piemonte, sez.
Il,14 ottobre 2015, n. 1415, X c. Prefettura di
Torino, pag. 1077

Aggravante dell'aver provocato un incidente stra-
dale - Sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilità. - Applicabilità - Divieto - Con-
dizioni. + Cass. pen.. sez. IV, 1 aprile 2015, n.
13853 (ud 4 febbraio 2015), l'M. in proc. Salmi
pag 1056

Applicazione del lavoro di pubblica utilità - Di-
sciplina prevista dall'art. 186 comma nono bis
c.d.s. - Deroga alla durata edittale del lavoro
di pubblica utilità indicata dall'art. 54, comma
secondo, ll.l.vo n. 274/2000 - Sussistenza - De-
roga al criterio di computo stabilito dall'art. 54,
comma quinto, D.t.vo n. 274/2000 - Esclusione.
+ Cass. pen.. sez. I, 27 maggio 2015, n. 22167
(cc 13 maggio 2015l, Corsanti,m, pag 1079

Messa alla prova ex art. 168 bis c.p. - Conseguen-
ze - Estinzione del reato - Sanzione amministra-
tiva accessoria della sospensione della patente
di guida - Applicabilità da parte del giudice pe-
nale - Esclusione - Competenza del Prefetto ex
art. 224 C.d.S. - Sussistenza. + Cass. pen., sez.
IV, 5 ottobre 2015, n. 40069 (ud 17 settembre
2015l, Pettorino, pag. 1014
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- Sostituzione della pena delentiva con quella
.. - del lavoro di pubblica utilità - Preventiva conver-

sione della pena detentiva in pena pecuniaria -
Necessità - Esclusione - Ragioni. + Casso pen.,
sez. IV, 21 maggio 2015, n. 21238 (ud. 2 ottobre
2014), Rante, m, pag 1080

Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di
pubblica utilità - Valutazione discrezionale del
giudice - Configurabilità. + Casso pen., sez. IV,
20 aprile 2015, n. 16387 (ud 23 ottobre 2014),
Caruso. m., pago 1080

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
Accertamento - Rifiuto di sottoporsi all'accertamen-

to - Decreto penale di condanna -Istanza di appli-
cazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità successiva all'emissione del decreto - Pro-
ponibilità nell'ambito del giudizio di opposizione-
Ammissibilità - Proponibilità di istanza di modifica
del decreto penale - Esclusione. + Cassopen, sez.
1,4 giugno 2015, n. 24055 (cc 15 aprile 2015). Api-
cella, m, pag 1080

Conseguenze - Omicidio colposo - Circostanza
aggravante - Violazione delle norme in tema di
circolazione stradale da parte di soggetto sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti - Configurabi-
lità - Condizioni. + Casso pen, sez. IV, 30 giugno
2015, n. 27164 (ud 28 aprile 2015), Sardone, m,
pago 1080

Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pub-
blica utilità - Onere dell'imputato di individuare
specificamente le modalità di esecuzione del
trattamento sanzionatorio - Esclusione. + Casso
pen., sez. IV, 14 maggio 2015, n. 20043 (ud 5
marzo 2015), Torregrossa, m, pago 1080

Inquinamento
Rifiuti - Smalti mento - Trasporto - Traffico illecito

- Confisca del mezzo di trasporto - Possibilità -
Condizioni. + Casso pen., sez. 111.5 maggio 2015,
n. 18515 (cc 16 gennaio 2015), Ruggeri, pago
1041

Rifiuti - Smalti mento - Trasporto - Traffico illecito
- Mezzo di trasporto - Terzo estraneo al reato-
Confisca obbligatoria - Operatività - Condizioni.
+ Casso pen.. sez. 111.5 maggio 2015, n. 18515
(cc 16 gennaio 2015), Ruggeri, pago 1041

Invasione di terreni o edifici
Illecito amministrativo di occupazione della sede

stradale - Rapporto di specialità - Esclusione -
Ragioni. + Casso pen., sez. Il, 29 aprile 2015, n.
17892 (cc 15 aprile 2015), Ganci, m, pag 1080

Limiti alla circolazione
Zone a traffico limitato - Circolazione dei veloci-

pedi - Circolazione "contromano" nelle strade a
senso unico - Legittimità - Condizioni - Conse-
guenze in tema di obbligo di dare la precedenza
+ Trib. civo Piacenza, 21 maggio 2015, n. 407,
Comune di X c. y, pago 1073

Reato
Elemento soggettivo (psicologico) - Dolo - Dolo

eventuale - Caratteristiche - Fattispecie in tema
di omicidio commesso in violazione delle regole
sulla circolazione stradale. + Casso pen., sez. I.
30 aprile 2015, n. 18220 (ud 11 marzo 2015),
Beti, pag 1043
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Passi carrabili - Concessione - Strada classificata

come privata - Esclusione - Fattispecie + Cons .
Stato, sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4940, GAS. c.
D.B. ed altri, pag 1064

Trasporto (Contratto di)
Internazionale - Su strada - Convenzione di Gi-

nevra del 1956 - Affidamento ad un subvetto-
re - Subtrasporto - Contratto a favore di terzo
- Configurabilità - Qualità di terzo - Spettanza
al destinatario - Legittimazione ad agire del
destinatario nei confronti del subvettore - Con-
dizioni. + Casso civ.. sez. 111.14 luglio 2015, n.
14665, GFH Gustav F. Hubener GMBH c. Gjevori
lsuf pago 1024

Tributi e finanze (in materia penale)
Olii minerali - Sottrazione al pagamento dell'acci-

sa sui carburanti - Trasporto di olii minerali con
modalità atipiche o in quantità superiori ai limiti
di legge. + Casso pen., sez. 111,16 aprile 2015,
n. 15845 (c.c. 12 marzo 2015). l'G. in proc. Rusu
Vasi le, m., pago 1081

Tributi erariali indiretti
Imposta sul valore aggiunto - Oggetto - Cessione

di beni - Esenzioni - Cessione extracomunitaria
di beni dall'Italia verso la repubblica di San Ma-
rino - Esenzione ex art. 8 D.I'R. n. 633/1972 -
Adempimenti - Apposizione del timbro a secco
sulle fatture restituite dall'acquirente - Necessi-
tà. + Casso civ. sez. V, 24 giugno 2015, n. 13035,
Agenzia delle entrate c. OLBA Spa., pago 1027

Veicoli
Targhe di riconoscimento - Circolazione con au-

toveicolo con targa originale parzialmente mo-
dificata - Integrazione del reato di cui agli artt.
477 e 482 c.p. - Sussistenza - Ragioni + Casso
pen., sez. V. n. 25766 (ud 7 aprile 2015), Zibra,
pago 1035

LEGISlAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Circo (Min trasp) 18 giugno 2015, n. 14549. Art.

219, comma 3 ter, del codice della strada. Ricor-
si avverso diniego riconseguimento patente per
mancato decorso del triennio, pago 1091

D.M. (Min trasp.] 26 giugno 2015. Aggiornamen-
to degli importi di cui agli allegati IV e Iliterdei
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, come
modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 43, relativi alla tassazione a carico di autovei-
coli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada
per l'uso di alcune infrastrutture, pag 1083

D.M. (Min trasp.] 29 settembre 2015. Modalità
di ripartizione e di erogazione delle risorse fi-
nanziarie destinate agli investimenti nel settore
dell'autotrasporto, pago 1083

D.M. (Min. trasp.] 9 ottobre 2015. Individuazione
delle strutture regionali deputate a ricevere i re-
clami a seguito di presunte infrazioni accertate
in relazione ai servizi svolti mediante autobus
di competenza regionale e locale, in attuazione
dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo
4 novembre 2014, n. 169, pago 1085

D.M. (Min. trasp.)12 ottobre 2015. Riconoscimen-
to dell'uso speciale dei veicoli delle autoscuole,
ai sensi dell'art. 203 del regolamento di esecu-
zione e di attuazione del codice della strada,
pago 1086

D.M. (Min. trasp) 2
di attuazione del
recante modalità c
delle risorse finan
menti nel settore d

Circo (Min. trasp.) 22
Rilascio del nuove
guida, pago 1093

D.M. (Min trasp.)23
mini perentori prev
in materia di moda
a favore delle iniziai
nel settore autotras

Reato impossibile - Inidoneità dell'azione - No-
zione - Fattispecie in tema di tentativo di fur-
to con riferimento ad un'autovettura dotata di
accensione elettronica mediante centralina. +
Casso pen., sez. V, 3 marzo 2015, n. 9254 (ud 15
ottobre 2014), Semeraro ed altri. pago 1057

Responsabilità civile
Amministrazione pubblica - Opere pubbliche -

Strade - Inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. per
impossibilità di effettiva custodia - Responsa-
bilità ex art. 2043 c.c. - Applicabilità - Criterio
di ripartizione della prova tra danneggiato e PA
+ Casso civ., sez. VI, 19 giugno 2015, n. 12821,
Corvino c. Comune Di Frosinone, m., pago 1080

Animali - Animali selvatici - Ente responsabile -
Regione - Esclusione - Provincia - Sussistenza
- Fondamento - Fattispecie relativa ad autovet-
tura danneggiata dall'impatto con un cervo. +
Casso civ., sez. VI, 19 giugno 2015, n. 12808, Di
Michele c. Regione Abruzzo, m, pago 1080

Causalità (Nesso di) - Principi contenuti negli artt.
40 e 41 c.p. - Applicabilità - Fattispecie in cui
è stato ritenuto insussistente il nesso causale
tra le lesioni riportate in un sinistro stradale e
la produzione dell'evento morte avvenuto circa
sei mesi dopo l'incidente. + Casso civ., sez. 111.19
ottobre 2015, n. 21086, C.M. ed altri c. Axa MPS
Assic. Danni Spa ed altri, pago 1008

Responsabilità da sinistri stradali
Colpa del conducente - Ostruzione della strada

- Incidente causato a motociclista sopraggiun-
gente - Velocità eccessiva del motociclista -
Esclusiva attribuibilità dell'evento - Esclusione.
+ Casso pen.. sez, IV, 22 giugno 2015, n. 26295
(ud 4 giugno 2015). Partinico, pag 1030

Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veico-
li - Tamponamento - Ostacolo fisso ed impre-
vedibile rispetto al normale andamento della
circolazione - Inapplicabilità. + Casso civ., sez.
111.27 agosto 2015, n. 17206, Allianz Spa c. Ben
Jaballah ed altro, pago 1017

Revocazione (Giudizio di)
Motivi - Errore di fatto - Pronuncia della Corte

di cassazione - Vizio revocatorio - Condizio-
ni - Mancata considerazione di tabelle ancora
"in fieri" per la liquidazione del danno biologico
- Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
+ Casso civ., sez. VI. 18 giugno 2015, n. 12655,
Cuffiani ed altri c. Affinito ed altri, m, pago 1081

Risarcimento del danno
Danno non patrimoniale - Danno esistenziale -

Conseguente a sinistro stradale - Risarcimento
autonomo - Esclusione. + Corte app. civo Mila-
no, sez. IV, 5 maggio 2015, n. 1759, M.C.ed altri
c. Aviva Italia Sp.a ed altri, pago 1067

Valutazione e liquidazione -Invalidità personale-
Danno biologico - Riferimento alla durata della
vita effettiva - Fattispecie relativa a soggetto
deceduto circa sei mesi dopo il sinistro stradale.
+ Casso civ, sez. 111.19 ottobre 2015, n. 21086,
C.M. ed altri c. Axa MPS Assic. Danni Spa ed
altri, pag 1008

Valutazione e liquidazione - Invalidità personale
- Permanente - Tabelle del Tribunale di Mila-
no - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie
relativa ad operaio invalido adibito ad attività
lavorativa incompatibile con la sua patologia. +
Casso civ. sez.lav., 71uglio 2015, n. 13982, Castri
c. Comune di Montemignaio, pago 1025



ne - Strada classificata
e - Fattispecie. + Cons.
2015, n. 4940, GAS. c.

I - Convenzione di Gi-
nento ad un subvetto-
tratto a favore di terzo
tà di terzo - Spettanza
mazione ad agire del
del subvettore - Con-
111,14 luglio 2015, n.

sener GMBH c. Gjevori

male)
Il pagamento dell'acci-
nto di olii minerali con
mtità superiori ai limiti
ez. 111,16 aprile 2015,
)15), PG. in proc Rusu

- Oggetto - Cessione
;ione extracomunitaria
repubblica di San Ma-
I D.PR. n. 633/1972-
ne del timbro a secco
'acquirente - Necess-
)iugno 2015, n. 13035,
1.8A Spa, pag 1027

Circolazione con au-
aie parzialmente rno-
reato di cui agli artt.

Iza - Ragioni. + Casso
7 aprile 20151. Zibra,

--12015, n. 14549. Art.
ce della strada. Pìeor-
juimento patente per
uo. pago 1091
2015. Aggiornamen-
allegati IV e Iliterdei
iaio 2010, n. 7, come
slativo 4 marzo 2014,
le a carico di autovei-
Irto di merci su strada
rtture, pag 1083
nbre 2015. Modalità
ione delle risorse fi-
'estimenti nel settore
13
2015. Individuazione
iutate a ricevere i re-
l infrazioni accertate
:i mediante autobus
locale, in attuazione
li decreto legislativo
19. 1085
2015. Riconoscimen-
oli delle autoscuole,
)olamento di esecu-
.odice della strada,

D.M. (Min trasp.) 21 ottobre 2015. Disposizioni
di attuazione del decreto 29 settembre 2015,
recante modalità di ripartizione e di erogazione
delle risorse finanziarie destinate agli investi-
menti nel settore dell'autotrasporto, pago 1086

Circo (Min trasp.)22 ottobre 2015, Prot. n. 24385.
Rilascio del nuovo permesso internazionale di
guida, pag 1093

D.M. (Min trasp.)23 ottobre 2015. Proroga dei ter-
mini perentori previsti dal decreto 31 luglio 2015,
in materia di modalità di erogazione dei contributi
a favore delle iniziative di formazione professionale
nel settore autotrasporto, pago 1088

Ind"ce sommario
Del. (Min trasp.) 26 ottobre 2015, n. 10. Deter-

minazione delle quote che le imprese iscritte
all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31
dicembre 2015 devono corrispondere, entro la
stessa data, per l'anno 2016, al Comitato centra-
le per l'albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, pago 1088

Circo (Min trasp.) 26 ottobre 2015, Prot. n. 24640.
Rimorchio TATS. Abrogazione circolare prot.
4494 del 25 maggio 1994, pag 1093

Circo (Min trasp)27 ottobre 2015, Prot. n. 23741
Intestazione temporanea di veicoli - Circolare

/

prot. n. 15513 dellO luglio 2014 - Chiarimenti
applicativi, pago 1093

Circo (Min trasp.) 27 ottobre 2015, n. 24711. Im-
matricolazione di veicoli a motore di fine serie di
categoria L ai sensi della direttiva CE 2002124/
CE art. 16 o del reg EU 168/2013 art. 44. Proce-
dure di richiesta deroga, pago 1098

Circo (Min trasp.)29 ottobre 2015, Prot. n. 25018.
Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, D.P.R.
n. 495/1992 - Annotazione nell'ANV della inte-
stazione temporanea di veicoli a titolo di locazio-
ne senza conducente, pag 1099


