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De Piazzi Giampaolo: Profili di legittimità e di

illegittimità nell'ipotesi di intervento di terzi
nella formazione e nella notificazione del
verbale di contestazione di illecito stradale,
pag.199

Fontana Giovanni: Segnaletica stradale e re-
sponsabilità nei sinistri, pag. 206

GIURISPRUDENZA

Appello penale
Cognizione del giudice d'appello - Divieto di

"reformatio in peius" - Assoluzione per uno
dei reati in continuazione - Cumulo di sanzio-
ni amministrative accessorie - Eliminazione
dal cumulo della parte di sanzione accessoria
relativa al reato oggetto di pronuncia assolu-
toria - Necessità - Ragioni - Fattispecie in
tema di sospensione della patente per guida
in stato di ebbrezza. + Cass. pen., sez. 111, 3
novembre 2016, n. 46143 (ud. 9 febbraio
2016), Lambiase, m, pag 259

Assicurazione obbligatoria
Risarcimento danni - Risarcimento diretto -

Art. 149 cod. ass. - Ambito di applicazione
- Collisione che abbia riguardato più di due
veicoli - Limiti. + Cass. civ., sez, 111. ord, 7
febbraio 2017, n. 3146, S.M. c. 1M, pag. 222

Risarcimento danni - Risarcimento diretto -
Sinistro stradale con soli danni alle cose -
Azione diretta - Termine dilatorio di 60 giorni
- Rispetto - Necessità - Termine di 30 giorni
ex art 145 D.L.vo n. 209/2005 - Diversità -
Fondamento. + Cass. civ., sez. 111. 19 dicembre
2016, n. 26098, Ballarini c. Allianz Sp.a.. pag.
228

Autotrasporto
Violazione dall'art. 174 cod. strada - Irroga-

zione delle sanzioni. + Cass, civ, sez. VI, 12
ottobre 2016, n. 20594, Direzione Provinciale
del Lavoro di Brescia c. Minauda Carmelo, m,
pag. 259

Competenza civile
Connessione di cause - Giudizi risarcitori pro-

mossi dai soggetti danneggiati in un sinistro
stradale - Pendenza dinanzi al giudice di
pace ex art. 7, comma 2, c.p.c, e innanzi al
tribunale - Connessione per titolo - Rimes-
sione di entrambe le cause innanzi al tribu-
nale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
+ Cass. civ., sez. VI, 28 settembre 2016, n.
19053, Michetti c. Traversi, pag. 242

Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative

- Contestazione - Verbale - Violazioni del
Codice della strada - Notificazione ai sensi

dell'art. 385, comma 3, reg. c.s. - Affidamen-
to a soggetti terzi. anche privati, dei relativi
adempi menti - Ammissibilità - Limiti. + Cass.
civ., sez. Il. 11 gennaio 2017, n. 462, Sanna c.
Comune di Alghero, pag. 225

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Verbale - Violazioni del Codi-
ce della strada - Verbale redatto con sistema
meccanizzato o di elaborazione dati - Notifi-
ca al trasgressore con modulo prestampato
- Mancanza di attestazione di conformità
dell' atto notificato al documento informatico
- Irrilevanza. + Cass. civ., sez. VI, 6 dicembre
2016, n. 24999, Cartiere c. Comune di Messi-
na, pag. 234

Applicazione delle sanzioni - Fermo ammi-
nistrativo del veicolo ex art 86 D.P.R. n.
602/1973 - Impugnabilità - Competenza -
Individuazione - Questione rimessa al Primo
Presidente, per l'eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite. + Cass. civ., sez. VI. ord. 31
gennaio 2017, n. 2567, Ficorella c. Equitalia
Sud Spa e Roma Capitale, pag. 215

Applicazione delle sanzioni - Fermo ammini-
strativo di veicolo ex art. 86 D.P.R.n. 602/1973
- Violazioni del Codice della strada - Oppo-
sizione - Competenza del giudice di pace -
Sussistenza - Fondamento. + Cass. civ., sez.
VI. 18 novembre 2016, n. 23564, Prosperini
Paola c. Equitalia Sud Spa, m., paq, 259

Applicazione delle sanzioni - Fermo ammini-
strativo di veicolo ex art. 86 D P.R n. 602/1973
- Violazioni del Codice della strada - Oppo-
sizione - Competenza del giudice di pace. +
Cass. civ, sez. VI. 22 luglio 2016, n. 15143,
Tomasello c. Equitalia Nord Spa, m, pag. 259

Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Violazioni
del Codice della strada - Termine per l'emis-
sione dell' ordinanza-ingiunzione da parte del
prefetto, ex art. 204, comma 1 bis, c.s. - Cu-
mulabilità dei termini di 60 e 120 giorni previ-
sti dalla norma - Portata applicativa - Criteri
- Rilevanza della trasmissione anticipata
degli atti da parte dell'organo accertatore -
Esclusione. + Cass. civ, sez. VI. 15 dicembre
2016, n. 25868, Grimaldi c. UTG Prefettura
Salerno, pag. 230

Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Procedi-
mento - Violazioni del Codice della strada - Ap-
pello - Notifica del gravame ad autorità diversa
da quella costituita in primo grado - Nullità -
Condizioni. + Cass. civ., sez. VI, 26 settembre
2016, n. 18805, Borsotti Fulvio c. Comune di
Castelletto Sopra Ticino, m, pag. 259

Giurisdizione civile
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giuri-

sdizione del giudice amministrativo - Domanda
risarcitoria per installazioni operate dal Comune
sulla pubblica via - Finalità correlata alla circo-

lazione stradale - Mancanza di provvedimento
-Irrilevanza - Fattispecie relativa a domanda ri-
sarcitoria proposta da chi ritenga lesa la propria
attività commerciale per effetto dell'installazio-
ne sulla pubblica via, da parte di un Comune, di
opere (fioriere, dissuasori di sosta e porta rifiuti)
preclusive anche di una breve fermata delle
auto. + Cass civ, sez. un, 8 novembre 2016,
n. 22650, De Raco c. Comune Taurianova, m,
pag.259

Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giu-
risdizione del giudice ordinario - Concessio-
naria dell'ACI - Somme riscosse a titolo di
tasse automobilistiche e non riversate alla
Regione - Cartella esattoria le - Controversia
- Giurisdizione - Del giudice ordinario - Fon-
damento. + Cass. civ.. sez. un., 17 gennaio
2017, n. 960, Mautone c. Regione Campania
ed Equitalia sud Sp.a., pag. 224

Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giu-
risdizione del giudice ordinario - Iscrizione di
una strada nell'elenco delle vie pubbliche o
gravate da uso pubblico - Funzione dichiara-
tiva della pretesa del Comune - Sussistenza
- Prova contraria - Ammissibilità - Conse-
guenze - Proprietà pubblica o privata di una
strada ed esistenza di diritti di uso pubblico
su strada privata - Controversia relativa
- Giurisdizione del giudice ordinario - Sus-
sistenza. + Cass. civ., sez. un.. 23 dicembre
2016, n. 26897, Schifone ed altri c. Comune
di Oria, pag. 227

Guida in stato di ebbrezza
Accertamento - Rifiuto del conducente di sot-

toporsi all' alcoltest - Avviso della facoltà di
farsi assistere da un difensore - Necessità
- Esclusione. + Cass, pen., sez, IV, 5 agosto
2016, n. 34470 (ud 13 maggio 2016), Portale,
m., pag. 260

Messa alla prova ex art. 186 bis c.p. - Sospen-
sione della patente di guida. + Cass. pen,
sez. IV, 13 luglio 2016, n. 29639 (ud 23 giu-
gno 2016), Conti. m, pag. 260

Incroci stradali
Obbligo di un conducente che impegni un cro-

cevia - Segnale di STOP - Mancato rispetto
- Presunzione di concorso di colpa - Supera-
mento. + Irib, civ Lecce, sez. Il, 16 novembre
2016, n. 4862, Murra c. Allianz Assicurazioni
Spa., pag. 251

Inosservanza dei prowedimenti del!' autorità
Provvedimenti del sindaco - Provvedimento

sindacale di rimozione di un cartello avente
la dicitura "passo carrabile" illegalmente ap-
posto - Inosservanza - Applicabilità dell'art.
650 c.p. - Natura sussidiaria. + Cass. pen.,
sez.l. 18 ottobre 2016, n 44126 (ud 19 aprile
2016), Azzarone, pag. 242


