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Assicurazione obbligatoria
Contratto di assicurazione - Clausole - Clausola

che preveda il raddoppio della franchigia qua-
lora l'assicurato si awalga di centri di riparazio-
ne dei veicoli non convenzionati - Vessatorietà
- Sussistenza. + Giud. pace cìv Pinerolo, 27
agosto 2015, n. 262, Carrozzeria Mille Miglia Srl
c. Genertel Spa, pag 71

Risarcimento danni - Danno da "fermo tecnico" di
veicolo - Risarcibilità - Criteri equitativi - Esclu-
sione - Oneri probatori e di allegazione della
parte - Necessità. + Cass. civ, sez. VI, 171uglio
2015, n. 15089, Ferrara c. Generali Assicurazioni
Spa ed altro, m, pag. 77

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, m, paq. 77

Risarcimento danni - Terzo trasportato - Azione
diretta ex art. 141 ll.l.vo n. 209/2005 - Onere
della prova a suo carico - Contenuto. + Cass.
civ, sez. 111,30 luglio 2015, n. 16181, D.M.F c.
Unipol Assic. Spa, m, pag. 77

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, m, pag. 77

Competenza civile
Competenza per materia - Servizi del condominio

- Controversia sulla legittimità dell'uso a par-
cheggio di un'area condominiale - Competenza
del tribunale - Fondamento. + Cass. civ, sez. VI,
10 agosto 2015, n. 16650, Costanzo c. Pietrocola
ed altri, m., pag. 77

Concussione
Induzione indebita a dare o promettere utilità -

Condotta costrittiva - Significato - Distinzione
dalla concussione - Indicazione - Fattispecie
relativa a carabiniere che si era fatto consegna-
re somme di danaro da persona cui poche ore
prima aveva contestato una violazione del codi-
ce della strada, prospettandogli l'opportunità di

evitare, in tal modo, ulteriori controlli stradali. +
Cass. pen.. sez. VI. 24 luglio 2015, n. 32594 (ud
14 maggio 2015). Nigro, pag 49

Cosa giudicata civile
Giudicato implicito - Responsabilità da circola-

zione dei veicoli - Domanda riconvenzionale
del convenuto - Statuizione, in primo grado,
di esclusiva responsabilità di quest'ultimo -
Eccezioni di improcedibilità della domanda
riconvenzionale - Sorte - Giudicato implicito
- Esclusione - Ragioni. + Cass. civ, sez. 111,27
agosto 2015, n. 17233, Cavallo c. Romanazzi ed
altri, pag. 39 '

Depenaliuazione
Accertamento delle violazioni amministrative -

Contestazione -Immediata - Eccesso di velocità
- Immediatezza della contestazione - Nozione.
+ Cass. civ., sez.Iì 24 settembre 2015, n. 18946,
Dossi c. Comune Desenzano del Garda, paq. 28

Applicazione delle sanzioni - Opposizione - Proce-
dimento - Opposizione a sanzioni amministrati-
ve per violazioni stradali - Declaratoria di inam-
missibilità con ordinanza fuori udienza - Nullità
e non abnormità - Fondamento - Conseguenze
- Appellabilità e non ricorribilità per Cassazio-
ne. + Cass. civ., sez. VI, 23 settembre 2015, n.
18820, Coratella c. Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, pag. 34

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, m., pag. 77

Falsità in ani
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). Brancato e altri, m., pag. 77

Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione,
certificazione o riconoscimento
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti

con segni falsi - Ricambi per auto non origi-
nali - Riproduzione a fini estetici del marchio
del costrutto re - Integrazione del reato di cui
all'art. 474 c.p. - Fattispecie relativa al seque-
stro di copricerchioni di pneumatici provenienti
da produttori indipendenti e riportanti illogo di
diverse case automobilistiche. + Cass. pen.. sez.
Il, 7 luglio 2015, n. 28847 (cc 18 giugno 2015).
Viola, pag 58

Guida in stato di ebbreua
Accertamento - Reato di rifiuto di sottoporsi

all'accertamento - Circostanza aggravante di
aver causato un incidente - Configurabilità -
Esclusione, + Cass. pen.. sez. un, 24 novembre

2015, n. 46625 (ud 29 ottobre 2015), PG in proc.
ZA pag 11

Rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti - Vei-
colo appartenente a persona estranea ai reati -
Sospensione della patente di guida - Raddoppio
della sanzione - Applicabilità - Esclusione. +
Cass. pen., sez. un, 24 novembre 2015, n. 46624
(ud 29 ottobre 2015), BL, pag 16

Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità -
Revoca - Violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento del lavoro - Nozione. + Cass. pen.,
sez. I. 5 agosto 2015, n. 34234 (cc 29 maggio
2015), Ferrari, pag 48

Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità-
Richiesta avanzata per la prima volta con l'atto
di appello - Ammissibilità. + Cass. pen., sez. IV,
17 luglio 2015, n. 31226 (ud 6 marzo 2015). De
Agostini. pag. 54

Guida sono l' effeno di sostanze stupefacenti
Aggravante di aver causato un incidente - Confi-

gurabilità - Nozione di incidente. + Cass. pen.,
sez. IV, 10 settembre 2015, n. 36777 (ud 2 luglio
2015). Scudiero, pag 36

Inquinamento
Rifiuti - Smalti mento - Trasporto - Traffico illecito

- Confisca del mezzo di trasporto - Possibilità
- Condizioni. + Cass. pen.. sez. 111,5 maggio
2015, n. 18515 (cc 16 gennaio 2015). Ruggeri,
m, pag 77

Insolvenza fraudolenta
Elemento soggettivo - Omesso pagamento del

pedaggio autostradale - Proprietario del veicolo
- Attribuibilità del reato - Condizioni - Onere
dell'imputato di provare l'assenza della de-
tenzione del veicolo al momento in cui furono
compiuti i fatti - Esclusione. + Cass. pen., sez.
Il. 7 luglio 2015, n. 28804 (ud, 18 giugno 2015).
Cannella, pag. 62

Limiti alla circolazione
Ztl - Smarrimento della targa - Nuova immatri-

colazione - Permesso di circolazione in Ztl -
Estensione alla nuova targa - Esclusione - Fon-
damento. + Cass. civ, sez. VI. 7 ottobre 2015,
n. 20130, Span Service Retail Sr.l c. Comune
Terni, pag. 27

Obblighi del conducente in caso di incidente
Obbligo di fermarsi - In ottemperanza - Arresto

avvenuto oltre le ventiquattro ore - Legittimità
- Ragioni. + Cass, pan.. sez. IV, 10 agosto 2015,
n. 34712 (cc. 5 maggio 2015), P.M. in proc Bel-
linati, pag 47

Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Sosta
breve e momentanea - Sussistenza del reato. +
Cass. pen., sez.IV, 29 ottobre 2015, n. 43624 (ud.
18 settembre 2015), FP, pag. 23

Omissione o rifiuto di ani di ufficio
Elemento oggettivo - Atti che per ragione di

giustizia devono essere compiuti senza ritar-
do - Nozione - Fattispecie in tema di manca-
ta elevazione, da parte di un carabiniere, della


