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Bertuui Rosa, Tedaldi Andrea: L'errore inevitabile

in materia ambientale e trasporto di veicoli usa-
ti. pago603

Carrato Aldo: L'ambito di applicabilità della rateiz-
zazione per le sanzioni amministrative, pago599

De Piaui Giampaolo: Obbligo di taratura degli stru-
menti misuratori della velocità: la posizione della
giurisprudenza dopo l'intervento della Corte co-
stituzionale, pago593

Fornaro Davide: Segnaletica stradale "stravagan-
te" e danno erariale, pago656

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.l. C. Uni-
poisai Assicurazioni S.p.a. ed altra, m., pago659

Assicuratore
Agente di assicurazione - Poliua r.c. auto - Ritar-

dato versamento del premio da parte dell'agen-
te - Conseguenze - Obbligo dell'assicuratore
di risarcire il terzo danneggiato - Sussistenza
- Fondamento. + Cassociv, sez. lav., 16 febbra-
io 2017, n. 4112, Assiconsult s.n.c. C.Zitelli, m,
pago659

Assicurazione obbligatoria
Fondodi garanzia delle vittime della strada - Azio-

ne di rivalsa contro il proprietario di veicolo privo
di copertura assicurativa - Concorso di colpa
del danneggiato - Rilevabilità di ufficio - Esclu-
sione. + Cassociv., sez.VI. ord. 29 marzo 2017, n.
8159, Mattiuzzi C. Generali Italia S.p.a., pago626

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
secondo la disciplina ordinaria. + Cassociv, sez.
111,22novembre 2016, n. 23711, Mattiuzzo c.lna
Assitalia S.pa, m, pago659

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 awalersi della prescri-
zione già eccepita dalla prima - Sussistenza.
+ Cassociv., sez. 111.25 ottobre 2016, n. 21454,
Unipolsai Assicurazioni S.p.a. C.Raimo ed altro,
m, pago659

Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti
dell'assicuratore - litisconsorti necessari - Pro-
prietario del veicolo assicurato - Inclusione -

Applicazione ai contratti disciplinati dal D.L.vo n.
209/2005 - Sussistenza - Fondamento. + Casso
civ., sez. 111,22 novembre 2016, n. 23706, Sanni-
no C. Soc. Cattolica Assicurazione coop a rl. ed
altro, m., pag 659

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. 111,22novembre
2016, n. 23716, Damec Gren C. Generali Italia
S.pa. ed altra, m, pago659

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. + Cassociv., sez.
111,17 ottobre 2016, n. 20897, Giardiello C.Anm
Azienda Napoletana Mobilità Sp.a, m, pago660

Risarcimento danni - Spese giudiziali - Attività
stragiudiziale prestata da società di infortunisti-
ca stradale - Ricorso ad essa in funzione della
successiva causa risarcitoria - Spese relative
- Liquidazione in favore del danneggiato -
Presupposti. + Cassociv., sez. VI. ord. 13 marzo
2017, n. 6422, Carrozzeria MT C. Zurich Insuran-
ce PLCed altro, pago647

Autotrasporto
Obbligo di cronotachigrafo - Cronotachigrafo ma-

nomesso - Artt. 437 c.p. 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 cp. - Esclusione. + Casso
pen., sez. I, 9 novembre 2016, n. 47211 (c.c. 25
maggio 2016), PM. in proc. Vercesi,m, pago660

Competenza civile
litispendenza - Presupposti - Stessa causa pen-

dente dinanzi a giudici diversi - Nozione - Plu-
ralità di domande - Distinti "perita" - Differenze
- Fattispecie relativa a giudizio proposto per il
risarcimento dei danni derivati dallo sversamen-
to di petrolio greggio al suolo causato da sinistro
stradale. + Cassociv., sez.VI, ord. 16 marzo 2017,
n. 6826, Reale Mutua Assicurazioni C. Società
Cattolica di Assicurazioni Coop a r.l., pago640

Cosa giudicata civile
Effetti del giudicato - Condanna al risarcimento

del danno - Oggetto del giudicato sostanziale
- Individuazione - Estensione agli accertamenti
di fatto inerenti questioni pregiudiziali in senso
logico-giuridico rispetto al "decisum" - Sussi-
stenza - Fattispecie in tema di indenniuo assi-
curativo per il furto di un'autovettura. + Casso
civ, sez. 111.20 aprile 2017, n. 9954, Cordovana
C.Unipol Sai Spa, pago616

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 altra C.Prosperi ed
altra, m, pag 660

Falsità in atti
Falsa attribuzione di lavori altrui - Reato di cui

all'art. 2 della L. n. 475/1925 - Configurabilità
- Comunicazione telefonica a distanza delle ri-
sposte del questionario dell'esame teorico per il
conseguimento della patente di guida - Sussi-
stenza. + Cassopen., sez. V, 26 maggio 2017, n.
26438 (ud 30 marzo 2017), P ed altro, pago606

Furto
Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede -

Autovettura lasciata incustodita sulla pubblica
via con sportelli aperti e chiave inserita - Ag-
gravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7,
C.p.- Configurabilità - Condizioni. + Cassopen.,
sez.IV, 14 marzo 2017, n. 12196(ud 11 gennaio
2017), Cuorno, pag 645

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, m, pago660

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 dicem-
bre 2016). Piredda, m, pago660

Oggetto - Vecchio cartello di segnaletica stradale
arrugginito, sostituito dalla PA. - Cartello ogget-
to di interesse storico ed artistico - Ricorso, da
parte del giudice, alla categoria delle nozioni di
comune esperienza - Esclusione - Configurabi-
lità del reato di furto - Esclusione. + Cassopen.,
sez. IV, 11 maggio 2017, n. 23093 (ud 2 febbraio
2017), Rappisi, pago614

Giurisdizione civile
Straniero - Disciplina della prevenzione - De-

terminazione - Criteri - Fattispecie in tema di
giudizio interno per risarcimento dei danni da
sinistro stradale e anteriore pendenza, nella
Repubblica di San Marino, di un giudizio di ri-
sarcimento danni derivati dallo stesso sinistro.
+ Cassociv., sez.VI. ord. 23 marzo 2017, n. 7615,
Zurich Insurance PLCC.Angelini. pago632

Guida in stato di ebbreua
Conducente in stato di ebbrezza fermo nella sua

auto in ora notturna - Basso tasso alcolemico
- Causa di esclusione della punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto - Applicabilità - Esclu-


