
n.7-8/2016
Anno 62°



DOTIRINA
Colombini Edgardo: Danni da dissesto stradale,

pag 559
Fittante Aldo: L'innovazione del disegno di legge

Gelli nell'introduzione dell'azione di responsabi-
lità medica, pago 567

Toninelli Valerio: Domanda di garanzia di un con-
venuto contro un altro convenuto, pago 571

GIURISPRUDENZA

to

Assicurazione obbligatoria
Fondo di garanzia per le vittime della strada - li-

quidazione coatta amministrativa dell'impresa
di assicurazione - Sopravvenienza prima o dopo
la proposizione dell'azione risarcitoria - Conse-
guenze. + Casso civ, sez. 111,14 marzo 2016, n.
4907, Firs Italiana Assicurazioni S.pa. in LC.a. C.
Inail ed altri. pago 603

Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti
dell'assicuratore - Eccezioni derivanti dal con-
tratto - Certificato assicurativo - Validità dello
stesso - Rilascio dopo il sinistro con fraudolenta
retrodatazione - Imputabilità all'intermediario
dell'assicuratore - Effetti - Inopponibilità della
falsità al terzo danneggiato - Sussistenza - Con-
seguenze nei rapporti tra assicuratore, assicura-
to ed intermediario. + Casso civ., sez. 111,11 aprile
2016, n. 6974, Sun Alliance Italia ed altri C.Tassi
ed altri, pag 596

Risarcimento danni - Cattiva gestione della lite
- Danno da ritardato adempimento - Supe-
ramento del massimale - limiti - Condanna
dell'assicuratore al pagamento degli interessi in
misura eccedente il massimale - Ammissibilità
- Condanna al pagamento del capitale in misu-
ra eccedente il massimale - Esclusione. + Casso
civ., sez. 111.14 marzo 2016, n. 4892, Traetta ed
altri C. Parisi ed altri. pago 605

Risarcimento danni - Diritto assoluto ed incondi-
zionato alla rifusione delle spese legali - limiti.
+ Trib. civoLecce, sez. I, 21 ottobre 2015, n. 5025,
Marchello C. Allianz S.pa. ed altra, pago 622

Risarcimento danni - Riparazioni dell'autoveicolo
- Risarcibilità - Condizioni e limiti. + Casso civ.,
sez. VI. 13 maggio 2016, n. 9942, Carrozzeria
Nuova linea Sas C.Allianz Spa, pago 581

Risarcimento danni - Surrogazione dell'assicura-
tore - Danni a più persone nello stesso sinistro
- Obbligo dell'assicuratore di identificare tutti i
danneggiati - Liquidazione dei danni in misura
proporzionalmente ridotta ex art. 27, comma
1, L. n. 990/1969 - Opponibilità all'attore della
somma già versata ad altro danneggiato in sede
stragiudiziale - Esclusione. + Casso civ., sez. 111.
11 marzo 2016, n. 4765, L. ed altri C. l ed altri,
pag.607

Risarcimento danni - Surrogazione legale dell'as-
sicuratore - Cittadino svizzero - Danno da ina-
bilità temporanea assoluta - Indennità versata
dall'assicuratore ai sensi della legge federale
elvetica sull'assicurazione contro gli infortuni -

Diritto di surroga dell'assicuratore nel credito
risarcitorio - Fondamento. + Casso civ., sez. VI,
ord. 5 maggio 2016, n. 9086, Axa Assurances
Sa ed altro C. Carige Assicurazioni Spa ed altri,
pag 584

Risarcimento danni - Veicoli immatricolati in Stati
esteri - Garanzia deII'U.C.I. - Ambito applicati-
vo - Garanzia per danni alle cose trasportate -
Inclusione - Fondamento .• Casso civ., sez. 111,
10 marzo 2016, n. 4669, Mondo Marmo S.r.L C.
U.C.I. Ufficio Centrale Italiano, pago 612

Demanio
Cessazione (sclassificazione) - Strada - Sdema-

nializzazione tacita - Condizioni - Fattispecie
relativa a "trazzera" di Sicilia .• Casso civ, sez. Il,
11 marzo 2016, n. 4827, Assessorato Agricoltura
Foreste Regione Siciliana C. Consiglio ed altri.
m., pago 633

Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative

- Contestazione - Attribuzioni del personale
ispettivo delle aziende di trasporto pubblico -
Accertamento della violazione delle norme sulla
circolazione nelle corsie preferenziali - Sussi-
stenza. + Casso civ, sez. Il, 16 febbraio 2016, n.
2956, Comune Genova C. Merlo, m, pago 633

Accertamento delle violazioni amministrative
- Contestazione - Non immediata - Verbale -
Contenuto - Estremi della violazione - Violazio-
ne del Codice della strada - Indicazioni relative
al luogo - Prescrizione - Località - Strada - Suf-
ficienza - Numero civico - Necessità - Esclu-
sione. + Casso civ, sez. Il. 16 maggio 2016, n.
9974, Veneri C. Comune di Verona, pago 579

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Non immediata - Violazioni del
Codice della strada - Infrazione commessa da
conducente non proprietario - Contestazione
tardiva - Conseguenze - Obbligo del proprieta-
rio di comunicare i dati del conducente ex art.
126 bis C.S.- Esclusione - Fondamento. + Casso
civ, sez. VI. 11 aprile 2016, n. 7003, Bonaiuti C.
Comune di Montone, pag 596

Accertamento delle violazioni amministrative -
Poteri del personale ispettivo delle aziende di
trasporto pubblico - limiti - Infrazioni limitate
alle corsie riservate al trasporto pubblico - Sus-
sistenza. + Casso civ, sez.11. 16febbraio 2016, n.
2973, Grillo C. Città Torino, m, pag 633

Accertamento delle violazioni amministrative -
Violazioni del Codice della strada - Accertamen-
to mediante sistemi elettronici di rilevazione au-
tomatizzata - Obbligo di informazione - Violazio-
ne - Nullità della contestazione della sanzione
- Esclusione - Fondamento. + Casso civ, sez. Il.
27 aprile 2016, n. 8415, Baccega C. Comune di
Romano D'Ezzelinn. pago 589

Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misu-
ra ridotta - Violazioni del Codice della strada -
Omesso pagamento - Maggiorazione del dieci
per cento semestrale per l'ulteriore ritardo - Na-
tura - Conseguenze - Iscrizione a ruolo - Per

l'importo maggiorato - Legittimità. + Casso civ,
sez. VI, 1 febbraio 2016, n. 1884, Comune Treviso
C. Cervellin ed altro, m, pago 633

Guida in stato di ebbrezza
Art. 186, comma secondo e art. 222, comma se-

condo bis, C.S. - Contrasto con gli artt, 3 e 27
Cost. - Ouestione manifestamente infondata
di legittimità costituzionale - Ragioni. + Casso
pen., sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 4321 (ud 27
ottobre 2015), Fedele, m, pag 633

Ipotesi di cui all'art. 186 bis, comma 3 c.d.s. -
Fattispecie autonoma di reato - Esclusione -
Aggravante dell'ora notturna - Applicabilità. +
Casso pen., sez.lV, 8 marzo 2016, n. 9592 (c.c. 16
dicembre 2015). Cali. pag 614

Incroci stradali
Regolamentazione semaforica - Funzionamento

del dispositivo - Ore notturne - Divieto di funzio-
namento - Ordinanza che ne autorizza il funzio-
namento - Emessa da soggetto privo del relativo
potere - Rilevamento di infrazione semaforica -
Illegittimità. + Trib. civo Cuneo, 6 maggio 2016, n.
431, Aimo C. Prefettura di Cuneo, pago 617

Regolamentazione semaforica - Funzionamento del
dispositivo - Ore notturne - Divieto di funziona-
mento - Violazione dell'art. 146, comma 3, c.d.s.
- Mancanza di una delle condizioni legittimanti il
"funzionamento notturno" -Illegittimità della con-
testazione. + Trib. civ.lvrea, 21 giugno 2016, n. 551,
Sardo C. Prefettura di Torino, pago 617

Insolvenza fraudolenta
Omesso pagamento del pedaggio autostradale -

Configurabilità - Presupposti. + Casso pen., sel.
Il,21 marzo 2016, n. 11686 (ud 8 marzo 2016),
Salvato ed altro, pag 602

Pedoni
Veicolo fermo sulla sede stradale per incidente

- Presenza sulla sede stradale degli occupanti
l'autovettura incidentata - Prevedibilità - Con-
dotta del conducente della vettura sopraggiun-
gente - Massima prudenza - Necessità. + Casso
civ, sez. 111,4 febbraio 2016, n. 2173. Marongiu
ed altro C. Baouham ed altri, m, pago 633

Prescrizione civile
Prescrizioni brevi -In materia di risarcimento dan-

ni - Da circolazione veicoli - Prescrizione breve
ai sensi dell'art. 2947, com ma 2, c.c. - Ambito di
applicabilità - Nesso di dipendenza collegante
l'evento alla circolazione medesima - Sufficien-
za - Ragioni - Fattispecie in tema di incidente
tra veicoli determinato da insidia stradale. +
Casso civ, sez. 111.24 marzo 2016, n. 5894, Stor-
nelli C. Comune di Milano ed altri, pago 600

Prova civile
Poteri (o obblighi) del giudice - Disponibilità delle

prove - Principio di "non contestazione" - Ambi-
to di operatività - Fattispecie in tema di giudizio
risarcitorio da sinistro stradale. + Casso civ, sez.
111,3 maggio 2016, n. 8647, Benedini C. Aldro-
vandiedan~, pago 588


