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DOTIRINA
Carrato Aldo: I cartelli preannuncianti l'uso

dell'autovelox devono essere "ben visibili" per
gli utenti stradali, pago50

Fittante Aldo: L'area privata condominiale nel si-
stema della responsabilità civile, pago4

Gallone Giorgio: Il 1955: anno di fondazione della
Rivista mensile Archivio giuridico della circola-
zione e dei sinistri stradali, pago 1

Massavelli Marco: La circolazione su strada degli
hoverboard, pago 12

Palombi Elio: Profili penali della colpa medica
nell'evoluzione giurisprudenziale, pago32

GIURISPRUDENZA

Assicurazione obbligatoria
Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti

dell'assicuratore - Rivalsa dell'assicuratore ver-
so l'assicurato - Destinatario - Responsabile
del sinistro - Individuazione - Mero stipulante
il contratto di assicurazione - Esclusione - Ra-
gioni. + Casso civ., sez. VI. 20 luglio 2017, n.
17963, Unipolsai Assicurazioni S.p.a. C. Russo,
m., pago83

Risarcimento danni - Scatole nere ed altri disposi-
tivi elettronici - Valore probatorio - Art. 145-bis,
comma 1, D.L.vo 7 luglio 2005, n. 209 - Violazio-
ne degli artt. 24, comma 2, 111, comma 2, 117,
comma 1 e 10, comma 1 della Cost. - Questione
rilevante e non manifestamente infondata di le-
gittimità costituzionale. + Giud. pace civoBarra,
ord. 30 settembre 2017, X C.Y e Z Assic. S.pA,
pago 15

Circostanze del reato
Attenuanti - Danno patrimoniale di speciale te-
\\\lità - Reat\l S\l a\lt\l~ett\l\a - r>.pplicallilità-
Esclusione. + Cassopen., sez.11.16 giugno 2017,
n. 30264 (ud. 22 marzo 2017). Borriello e altro,
m., pago83

Depenaliuazione
Accertamento delle violazioni amministrative -

Contestazione - Verbale - Violazioni del codice
della strada - Notifica mediante messo comu-
nale - Ammissibilità - Conseguenze in tema di
tempestività della notifica per l'ente notificante.
+ Casso civ., sez. VI, ord. 30 agosto 2017, n.
20582, Gobbi C.Roma Capitale, pago66

Applicazione delle sanzioni - Somme dovute a
titolo di sanzione amministrativa per violazione
del codice della strada - Procedura di riscos-
sione coattiva mediante ingiunzione - Ammis-
sibilità - Legittimazione del concessionario -
Sussistenza - Fondamento. + Cassociv., sez. Il.
ord. 28 settembre 2017, n. 22710, Grillo C.Soris
S.p.A. ed altro, pago60

Fraudolenta distruzione della cosa propria
Elemento oggettivo - Denuncia di sinistro non

accaduto - Querela spettante congiuntamente
- Legittimazione alla proposizione - Alla Compa-

gnia assicuratrice gestionaria del sinistro e alla
Compagnia assicuratrice debitrice - Sussistenza
- Ragioni. + Cassopen., sez.Il. 15 maggio 2017,
n. 24075 (ud 27 aprile 2017), P.M. in proc. Man-
narino ed altri, pago 73

Guida in stato di ebbreua
Accertamento - Modalità - Alcooltest - Atto di

polizia giudiziaria urgente ed indifferibile - Di-
ritto di assistenza del difensore - Sussistenza
- Obbligo di attendere l'arrivo del difensore -
Esclusione. + Casso pen., sez. IV, 8 settembre
2017, n. 41178 (ud 20 luglio 2017). Rallo, pago
64

Accertamento - Modalità - Alcooltest - Necessità
- Limiti - Ricorso a qualsiasi elemento sintoma-
tico - Possibilità. + Cassopen., sez. VI, 31 marzo
2017, n. 16480 (ud 21 febbraio 2017), D'Ales-
sandro, m, pago83

Accertamento - Modalità - Alcooltest - Verbale
contenente gli esiti dell'alcooltest - Prova delle
circostanze inerenti la condotta di guida - Ido-
neità - Fattispecie. + Cassopen., sez. IV, 5 luglio
2017, n. 32631 (ud. 7 giugno 2017), Buliga, m,
pag 83

Accertamento - Modalità - Intervallo di almeno
cinque minuti tra le due misurazioni, ex art. 379
reg. esec. c.d.s. - Criterio di calcolo -Individua-
zione. + Casso pen., sez. IV, 18 aprile 2017. n.
18791 (ud 4 aprile 2017), Pessotto, m, pago83

Accertamento - Modalità - Prova spirometrica -
Intervallo di cinque minuti tra la prima e la se-
conda prova -Interpretazione - Termine minimo
- Ragioni. + Cassopen, sez. IV, 21 luglio 2017,
n. 36065 (ud 11 aprile 2017), Visintin, pago68

Accertamento - Rifiuto del conducente di sotto-
porsi all'alcooltest - Avviso della facoltà di farsi
assistere da un difensore - Necessità - Sussi-
stenza. + Cassopen., sez. IV, 13 luglio 2017, n.
34383 (ud. 6 giugno 2017). Emanuele, m, pago
83

Aggravante di aver provocato un incidente strada-
le - Condizioni - Apporto causale determinan-
te - Necessità. + Casso pen., sez. IV, 11 luglio
2017, n. 33760 (ud. 17 maggio 2017). Magnoni,
m, pag 83

Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica
utilità - Sospensione della sanzione amministra-
tiva accessoria della sospensione della patente
di guida - Necessità. + Cassopen., sez. IV, 19
ottobre 2017, n. 48330 (ud. 27 settembre 2017),
Braghetto, pago53

Misure di prevenzione
Singole misure - Sorveglianza speciale - Con ob-

bligo di soggiorno - Inosservanza delle prescri-
zioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le
leggi" - Reato di cui all'articolo 75, comma 2,
D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 -Configurabilità
- Esclusione - Fattispecie relativa ad imputato
che si sia posto alla guida di un motociclo senza
aver conseguito la prescritta patente. + Casso
pen., sez. I, 30 novembre 2017, n. 54080 (ud 14
giugno 2017). Pastore, pago41

Singole misure - Sorveglianza speciale - Inosser-
vanza della prescrizione di "rispettare le leggi"
- Reato di cui all'articolo 75, comma 2, D.L.vo 6
settembre 2011, n. 159 - Configurabilità - Esclu-
sione - Fattispecie in tema di guida di autovet-
tura con patente revocata. + Casso pen., sez.
IV, 15 settembre 2017, n. 42332 (ud 9 maggio
2017). Scialpi. pago41

Omicidio
Colposo - Aggravanti - Violazione delle norme

sulla circolazione stradale - Elemento soggetti-
vo - Colpa - Prevenibilità dell'evento - Compor-
tamento alternativo lecito - Necessità - Fatti-
specie in tema di investimento di un motociclista
che aveva improvvisamente perso l'equilibrio. +
Cassopen., sez. IV, 13 luglio 2017, n. 34375 (ud.
30 maggio 2017). Fumarulo, pago69

Patente
Guida senza patente -Intervenuta depenalizzazio-

ne ex D.L.vo n. 812016 - Effetti sulla sentenza
di condanna - Revoca della sentenza da parte
del giudice del l' esecuzione - Possibilità. + Casso
pen., saz.l. 51uglio 2017, n. 32401 (c.c. 2 febbra-
io 2017), Canerini, m., pago83

Guida senza patente -Ipotesi aggravata da recidi-
va nel biennio - Art. 5 D.L.vo 15 gennaio 2016,
n. 8 - Recidiva - Significato - Applicabilità. +
Cassopen., sez. IV, 1 giugno 2017, n. 27504 (ud.
26 aprile 2017), l'E., pago71

Revoca e sospensione - Revoca - Art. 186, comma
2-bis c.ds. - Natura sostanzialmente penale -
Esclusione - Ragioni - Questione manifesta-
mente infondata di legittimità costituzionale. +
Casso pen., sez. IV, 11 maggio 2017, n. 23171
(cc 18 aprile 2017). Mazzucchelli. m, pago84

Revoca e sospensione - Revoca - Sanzione am-
m\r\\sttat\~a della \e~Qcadella \latente \lte~\sta
dall'art. 222, comma 2, c.d.s. - Violazione degli
artt. 3 e 27 Cost. - Questione manifestamente
infondata di legittimità costituzionale. + Casso
pen., sez. IV, 15 settembre 2017, n. 42346 (c.c.
16 maggio 2017), Tosolini, pago62

Previdenza e assistenza (Assicurazioni sociali)
Inail - Infortunio - Occasione di lavoro - Art. 2

del D.P.R.n. 1124/1965 - Ambito di applicazione
- Colpa elettiva - Fattispecie relativa ad infor-
tunio di lavoratore agricolo che si era posto alla
guida di un trattore, riportando gravi lesioni dal
ribaltamento del detto mezzo, mentre si trovava
in periodo coperto da inabilità per precedente
infortunio. + Cassociv., sez. lav., 20 luglio 2017,
n. 17917, Toninelli c.I.NAI.L.m, pago84

Professioni intellettuali
Professionisti - Medici e chirurghi - Art. 6, comma

secondo, L. 8 marzo 2017, n. 24 - Abrogazione
dell'art. 3, L. 8 novembre 2012, n. 189 - Intro-
duzione dell'art. 590 sexies C.p. - Colpa medica
- Criteri interpretativi - Individuazione. + Casso
pen, sez. IV, 31 ottobre 2017, n. 50078 (ud 19
ottobre 2017). CS, pago 19


