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DOTIRINA
Carrato Aldo: Opposizione a sanzioni amministra-

tive per violazioni al c.d.s.: individuazione della
PA passivamente legittimata e conseguenze
processuali in caso di erroneità, pago 502

Colombini Edgardo: La surroga dell'assicuratore,
pag.487

GIURISPRUDENZA

Acque pubbliche e private
Competenza e giurisdizione - Tribunale superiore

delle acque pubbliche - Competenza in grado
d'appello - Controversie assoggettate - Traci-
mazione di impianti fognari - Domanda di risar-
cimento del danno conseguente - Competenza
del tribunale ordinario - Sussistenza - Fattispe-
cie in tema di danni subiti da vettura per il com-
pleto allagamento della carreggiata a seguito di
un forte temporale. + Cassociv., sez. VI. 1 marzo
2017, n. 5261, Frantumazioni 3000 S.r.i. C. Uni-
polsai Assicurazioni Sp.a. ed altra, pag 506

Assicuratore
Agente di assicurazione- Polizzar.C.auto - Ritardato

versamento del premio da parte dell' agente - Con-
seguenze - Obbligo dell'assicuratore di risarcire il
terzo danneggiato - Sussistenza - Fondamento. +
Cassociv., sez.lav., 16 febbraio 2017, n. 4112, Assi-
consult s.n.c. C.Zitelli, pago515

Assicurazione obbligatoria
Fondo di garanzia per le vittime della strada -

Azione nei confronti dell'impresa designata per
conto del fondo di garanzia + Cassociv., sez. 111.
22 novembre 2016, n. 23710, F C. R, m., pag
559

Fondo di garanzia per le vittime della strada - li-
miti di risarcimento - Danni alla persona causati
da veicolo o natante non identificato - Ambito
di applicazione - Danni morali - Risarcibilità se-
condo la disciplina ordinaria. + Cassociv., sez. 111,
22 novembre 2016, n. 23711, Mattiuzzo C. INA
Assistalia S.p.a., pago531

Fondo di garanzia per le vittime della strada - li-
quidazione coatta amministrativa dell'impresa
di assicurazione - Impresa designata - Succes-
sione a titolo particolare nel processo - Conse-
guenze - Possibilità di avvalersi della prescri-
zione già eccepita dalla prima - Sussistenza.
+ Cassociv., sez. 111. 25 ottobre 2016, n. 21454,
Unipolsai Assicurazioni S.p.a. C. Raimo ed altri,
pag.537

Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti
dell'assicuratore - Litisconsorti necessari - Pro-
prietario del veicolo assicurato - Inclusione -
Applicazione ai contratti disciplinati dal ll.l.vo
n. 20912005 - Sussistenza - Fondamento. +
Cassociv., sez. 111, 22 novembre 2016, n. 23706,
Sannino C.Soc. Cattolica Assicurazione Coop a
r.i., pago533

Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti
dell'assicuratore - litisconsorti necessari - Stra-

niero - Azione diretta contro l'UCI e aquiliana
contro lo straniero - litisconsorzio facoltativo -
Notifica della citazione allo straniero - Modalità
-Inosservanza dell'art. 142 c.p.c. - Conseguen-
ze processuali. + Cassociv., sez. 111. 22 novembre
2016, n. 23716, Damec Gren C. Generali Italia
Spa ed altra, pago 529

Risarcimento danni - Azione per il risarcimento
dei danni - Richiesta di risarcimento all'as-
sicuratore - Impossibilità del danneggiato di
identificare l'assicuratore - Mancanza di colpa
- Azione risarcitoria non preceduta dalla richie-
sta ex art. 22 L n. 990/1969 - Improponibilità
della domanda - Esclusione. + Casso civ, sez.
111. 17 ottobre 2016, n. 20897, Giardiello C. Anm
Azienda Napoletana Mobilità S.pa., pago 548

Risarcimento danni - Surrogazione dell'assicu-
ratore + Casso civ., sez. 111. 14 ottobre 2016, n.
20740, F C. R, m, pago 559

Autotrasporto
Obbligo di cronotachigrafo - Cronotachigrafo ma-

nomesso - Artt. 437 cp. e 179 c.d.s. - Concorso
di norme - Disposizione di cui all'art. 179 c.d.s.
- Natura di norma speciale rispetto alla disposi-
zione di cui all'art. 437 c.p. - Esclusione. + Casso
pen., sez. I. 9 novembre 2016, n. 47211 (c.c 25
maggio 2016), l'G. in proc Vercesi, pago 535

Awocato
Responsabilità civile - Errori ed omissioni -Incer-

tezza giurisprudenziale in ordine al termine pre-
scrizionale del diritto al risarcimento del danno
derivante da circolazione stradale - Mancato
compimento di atti interruttivi con riferimento
al termine più breve (ancorché, in concreto, non
operante) - Violazione dell'obbligo di diligenza
- Sussistenza. + Cassociv., sez. 111, 14 febbraio
2017, n. 3765, Cartillone C. Unipol Assicurazioni
Spa ed altra, m, pago 559

Cassazione penale
Ricorso -Inammissibilità - Conseguenze - Rileva-

bilità della intervenuta depenalizzazione - Sus-
sistenza - Fattispecie relativa all'ipotesi di cui
all'art. 116, comma 15, cod. strada, depenaliz-
zata dall'art. 1, comma primo, D.L.vo n. 8/2016.
+ Casso pen., sez. V, 16 gennaio 2017, n. 1787
(ud 22 settembre 2016). Tobolobo, m, pago 559

Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative -

Contestazione - Verbale - Opposizione - Le-
gittimazione passiva - Individuazione - Erronea
identificazione del legittimato passivo - Con-
seguenze - Fattispecie in tema di violazione
dell'art. 85 c.d.s. + Cassociv., sez. Il, 22 marzo
2017, n. 7308, Comunità Alto Garda e Ledro C.
Tonelli ed altra, pago 499

Applicazione delle sanzioni -Irrogazione della sola
sanzione pecuniaria - Opposizione del condu-
cente, non proprietario del veicolo - Legittima-
zione attiva - Esclusione - Fondamento. + Casso
civ, sez. VI. 14 marzo 2017, n. 6506, De Marchi
C. Comune di Venezia, m., pago 559

Applicazione delle sanzioni - Violazioni del Codice
della strada - Cartella esattoria le - Opposizione
all'intimazione di pagamento - Competenza per
materia del giudice di pace - Ambito applicati-
va - Fondamento - Cumulo degli importi delle
cartelle impugnate - Irrilevanza. + Casso civ.,
sez. VI. 7 febbraio 2017, n. 3156, Futura Trasporti
3000 Soc. Coop. C. Equitalia Sud Sp.a ed altra,
m, pago 559

Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Competen-
za - Violazione del Codice della strada - Omessa
comunicazione dei dati del conducente, ex art.
126 bis c.d.s. - Opposizione a sanzione ammini-
strativa - Giudice competente - Individuazione
- Criteri - Luogo dove ha sede l'organo accerta-
tore, cui i dati andavano inoltrati - Fondamento.
+ Casso civ., sez. VI, 15 marzo 2017, n. 6651,
Comune di Capaccio C. lizio, m., pago 560

Divisione
Divisione ereditaria - Operazioni - Pagamento dei

debiti ereditari - Ripartizione tra gli eredi - Ri-
partizione "pro quota" - Necessità - Condanna
al pagamento dell'intero - Esclusione - Fat-
tispecie in tema di obbligazione risarcitoria da
sinistro stradale. + Cassociv, sez. 111, 22 novem-
bre 2016, n. 23705, Leone ed altri C. Prosperi,
pag.534

Esecuzione forzata
Opposizioni - All'esecuzione - Provvedimenti del

giudice dell'esecuzione - Istanza di sospensio-
ne dell'esecuzione - Incompetenza per valore
del giudice adito - Rilievo officioso - All'esito
della riserva assunta per decidere sull'istanza
di sospensione dell'esecuzione - Tardività -
Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa a
opposizione avverso preavviso di fermo ammini-
strativo per il pagamento di sanzioni relative ad
infrazioni stradali. + Cassociv., sez.VI, 10 ottobre
2016, n. 20316, Le Pera C. Equitalia Sud s.p.a.
Servizio Riscossione Tributi Provincia Catanzaro,
m., pago 560

Furto
Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede -

Bicicletta parcheggiata sulla pubblica via per
sosta momentanea - Esposizione per necessità
alla pubblica fede - Aggravante di cui all'art.
625, comma primo, n. 7 c.p. - Configurabilità. +
Cassopen., sez. IV, 30 gennaio 2017, n. 4200 (ud
20 ottobre 2016), Ribaga, pago 519

Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede - Ci-
clomotore parcheggiato sulla pubblica via con le
chiavi inserite - Sussistenza dell'aggravante di
cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. + Cassopen.,
sez.V, 19 gennaio 2017, n. 2555 (ud. 13 dicembre
2016). Piredda, pago 519

Guida in stato di ebbreua
Accertamento - Alcooltest + Casso pen., sez. IV,

13 febbraio 2017, n. 6636 (ud 19 gennaio 2017),
Valenzuela, m., pago 560

Accertamento - Modalità - Prelievo ematico -
Richiesta formulata dalla polizia giudiziaria -


