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DOTIRINA
De Piazzi Giampaolo: L'autonomia della violazione

dell'obbligo di comunicazione sancito dall'art.
126-bis, comma 2, c.s. rispetto alla violazione
principale, pago 656

Gallone Giorgio: Il problema introdotto dalla deci-
sione delle S.U. 862012015 ai fini della copertu-
ra assicurativa potrebbe essere rilevante l'''uso''
che viene fatto del veicolo a motore se non è
conforme allo scopo per cui lo stesso è stato co-
struito, pago 651

GIURISPRUDENZA

na

Assicurazione obbligatoria
Condizioni di polizza - Clausola contrattuale di

conciliazione paritetica - Divieto di incaricare
avvocati/procuratori legali per danni non supe-
riori a 15.000 euro - In cambio di sconto del 3,5
% sul premio annuo RCA - Applicazione di una
penale in caso di violazione del predetto impe-
gno - Illegittimità della clausola. + Giud. pace
civo Catania, 18 maggio 2016, n. 1089, B. c. AI-
lianz Spa ed altro, pago 727

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 Spa In Liquida-
zione Coatta Amministrativa c. Inail ed altri, m.,
pago 731

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, m, pago 731

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, m, pago 731

Risarcimento danni - Fattispecie relativa a guida
di veicolo non adattato alla minorazione del con-
ducente. + Casso civ, sez. VI, 1 aprile 2016, n.
6403, Milano Assicurazioni Spa c. Tessitura Bo-
nometti Srl ed altri, m, pago 731

Risarcimento danni - Risarcimento diretto - Azio-
ne diretta del danneggiato nei confronti della
propria compagnia assicuratrice - Azione di-
retta del danneggiato nei confronti del respon-
sabile civile e della compagnia assicuratrice di

lamento
sta fase,
one può
:tanziali;

quest'ultimo - Cumulo delle azioni - Esclusione
- Cumulo tra azione ex art. 149 cod. asso ed or-
dinaria azione civilistica avverso il responsabile
civile - Ammissibilità. + Trib. civoAsti, 23 giugno
2016, n. 551, D. c. Società Reale Mutua di Assi-
curazioni ed altro, pago 723

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,
m., pag 731

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 credi-
to risarcitorio - Fondamento. + Casso civ., sez.
VI, 5 maggio 2016, n. 9086, Axa Assurances Sa
ed altro c. Carige Assicurazioni Spa ed altri, m,
pago 731

Risarcimento danni - Veicoli immatricolati in Stati
esteri - Garanzia dell'U.C.I. - Ambito applicativo
- Garanzia per danni alle cose trasportate - In-
clusione - Fondamento. + Casso civ., sez. 111, 10
marzo 2016, n. 4669, Mondo Marmo Srl c. Uci
Ufficio Centrale Italiano, m., pago 732

Beni immateriali
Brevetti (proprietà industriale) - Delitto di fabbri-

cazione e commercio di beni realizzati usurpan-
do titoli di proprietà industriale - Fattispecie in
tema di esposizione per la vendita di veicolo
avente le stesse caratteristiche di forma e linee
stilistiche dell'auto Ferrari modo 250 GTO sul
quale era stato apposto il marchio Ferrari. +
Casso pen., sez. 111, 3 marzo 2016, n. 8653 (ud 19
novembre 2015), Ruoso, m, pago 732

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

sapevolezza - Necessità - Estremi - Fattispecie
in tema di omicidio colposo conseguente allo
scontro frontale tra due autovetture, causato
dall'invasione dell'opposta corsia da parte di
una di esse. + Casso pen., sez. IV, 13 aprile 2016,
n. 15324 (ud 4 febbraio 2016), Sansonetti, pag
709

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, m, pago 732

Depenalizzazione
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 Montone, m, pago 732

Accertamento delle violazioni amministrative
- Violazioni del Codice della strada - Accerta-
mento mediante sistemi elettronici di rileva-
zione automatizzata - Obbligo di informazione
- Violazione - Nullità della contestazione della
sanzione - Esclusione - Fondamento .. + Casso
civ, sez. Il, 27 aprile 2016, n. 8415, Baccega c.
Comune Romano D'Ezzelino, m, pago 732

Falsità in atti
In atti pubblici - Falsa denuncia di smarrimento

della patente di guida - Reato di cui all'art. 483
c.p. - Configurabilità - Ragioni. + Casso pen.,
sez. VI, 27 aprile 2016, n. 17381 (ud. 8 marzo
2016), Catalano, pag 698

In certificati o autorizzazioni amministrative - Con-
trassegno assicurativo relativo alla r.c.a. - Reato
di cui all'art. 485 cp .. + Casso pen., sez. Il, 16
marzo 2016, n. 11013 (ud 2 marzo 2016), Pelle-
grino, m, pag 732

Falsità personale
Falsa attestazione o dichiarazione a p.u. sulla iden-

tità o su qualità personali - Elemento materiale
- Oggetto della falsa dichiarazione o attestazio-
ne - "Altra qualità della propria o altrui persona"
- Nozione - Fattispecie in tema di falsa dichia-
razione sulla copertura assicurativa di veicolo. +
Casso pen., sez. V, 4 marzo 2016, n. 9195 (ud. 19
gennaio 2016), P.M. in proc. Missere, pago 719

Falsa attestazione o dichiarazione a p.u. sulla iden-
tità o su qualità personali - Falsa dichiarazione
sulla copertura assicurativa del veicolo - Confì-
gurabilità del reato - Esclusione. + Casso pen.,
sez. V, 4 marzo 2016, n. 9195 (ud. 19 gennaio
2016), P.M. in proc. Missere, pago 719

Falsa attestazione o dichiarazione a p.u. sulla iden-
tità o su qualità personali - Falsa dichiarazione
sulla copertura assicurativa del veicolo - Confi-
gurabilità del reato - Esclusione. + Casso pen.,
sez. V, 4 marzo 2016, n. 9195 (c.c. 19 gennaio
2016), PM in proc. Missere, m, pago 733

Guida in stato di ebbrezza
Aggravante di aver causato un incidente - Confi-

gurabilità - Nozione di incidente. + Casso pen.,
sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24696 (ud. 20 aprile
2016), P.G in proc. D'Onofrìo. pag 678

Art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada - Appar-
tenenza del veicolo a persona estranea al reato
- Qualificazione quale circostanza aggravante
- Esclusione - Ragioni. + Casso pen., sez. IV,
21 aprile 2016, n. 16647 (cc 23 marzo 2016),
Alebbi, pago 705


