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DOTIRINA
Falcone Giuseppe: La particolare tenuità del fatto:
presupposti ed efficacia dell'istituto con riferi-
mento alla circolazione stradale, pago 287

Fusco Annunziata Candida: Valore probatorio delle
scatole nere: prova libera e prova legale; la que-
stione di legittimità costituzionale intorno all'art.
145 bis, comma l, D.L.vo 20912005, pago 291

Garzone Francesco Paolo, Nocca Bianca Amelia
L'ingiusto processo. Alias, una possibile mar-
ginalizzazione dell'indagato dal procedimento
camerale di decisione sulla richiesta di archivia-
zione avallata dalla giurisprudenza di legittimità,
pag.346

Palombi Elio: Il rispetto del diritto vivente, pago 312
Santarsiere Vittorio: Il risarcimento del danno pa-
trimoniale da incidente stradale. Rilevanza delle
prove, pago 362

GIURISPRUDENZA

Assicurazione obbligatoria
Ambito di applicabilità - Operatività della R.CA -
Nozione di circolazione - Sosta del veicolo - Inclu-
sione - Condizioni - Fattispecie in tema di sinistro
determinatosi durante le operazioni di carico e sca-
rico, da un trattore, di un pesante cancello. + Casso
civ., sez. VI. ord. 22 novembre 2017, n. 27759, Serci
C.UGF Assicurazioni S.pa., pago 333

Risarcimento danni - Corresponsione dell'inden-
nizzo da parte dell'lnaii - Rimborso - Azione
diretta nei confronti dell'assicuratore del re-
sponsabile del danno - Ammissibilità - Azione
ex art. 1916 c.c. nei confronti del terzo respon-
sabile - Ammissibilità - Ragioni. + Casso civ,
sez. 111,ord. 23 novembre 2017, n. 27869, INAIL
C.Allianz S.p.a, pago 329

Risarcimento danni - Domanda risarcitoria nei
confronti del responsabile e dell'assicuratore
r.C.a. - Fallimento del responsabile - Rinuncia
alla domanda nei confronti della curatela - "Vis
attractiva" della procedura fallimentare -Impro-
cedibilità del giudizio risarcitorio - Esclusione -
Fondamento. + Casso civ., sez. VI. ord. 22 novem-
bre 2017, n. 27756, Meacci ed altri C. Società
Cattolica di assicurazione ed altri, pago 334

Risarcimento danni - Risarcimento diretto - Art.
149 D.L.vo n. 20912005 - Azione promossa dal
danneggiato nei confronti del proprio assicu-
ratore - Litisconsorzio necessario nei confronti
del danneggiante responsabile - Sussistenza. +
Casso civ, sez. 111,5 febbraio 2018, n. 2670, Bru-
no C. Unipol Assicurazioni Sp.a., pago 320

Risarcimento danni - Scatole nere ed altri disposi-
tivi elettronici - Valore probatorio - Art. 145-bis,
comma l, D.L.vo 7 luglio 2005, n. 209 - Violazione
degli arti. 24, com ma 2, 111, com ma 2, 117, comma
1 e lO, comma 1 della Cost. - Questione rilevante
e non manifestamente infondata di legittimità co-
stituzionale. + Giud. pace civoBarra, ord. 30 settem-
bre 2017, X C. Y e Z Assic. SpA, pag 291

Risarcimento danni - Transazione - Danni futuri-
Esclusione - Richiesta di risarcimento dei danni
manifestatisi successivamente e non prevedibili
al momento della transazione - Ammissibilità. +
Trib. civo Lecce, sez. I, 1 febbraio 2018, n. 402,
Felline C.Allianz Sp.a, pago 368

Bellezze naturali (Protezione delle)
Vincoli - Violazione - Occupazione disordinata ed
arbitraria con veicoli di area sottoposta a vincoli
ambientali - Reato di violazione delle norme a
tutela del paesaggio - Sussistenza - Possibili-
tà di rimozione - Irrilevanza - Ragione - Fatti-
specie relativa a terreno agricolo, sottoposto a
vincolo paesaggistico, destinato a rimessaggio
di roulottes. + Casso pen., sez. 111,21 settembre
2017, n. 43173 (ud. 5 luglio 20171, Zanella, pago
350

Comunione dei diritti reali
Condominio negli edifici - Parti comuni dell' edifi-
cio - Impianto di riscaldamento - Autorimessa
- Priva dell'impianto di riscaldamento - Centra-
le termica - Sostituzione deliberata dall'assem-
blea condominiale - Atto di straordinaria ammi-
nistrazione - Obbligo del proprietario dell'auto-
rimessa di contribuire alla relativa spesa ex art.
1123, primo com ma, c.c. - Sussistenza. + Corte
app. civo Genova, sez. Il. 17 novembre 2017, n.
'1404, Diana C. Condominio Corallo, pago 359

Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione -Immediata -Impossibilità -In-
dicazione delle ragioni nel verbale - Necessità
- Fattispecie relativa a tratto di strada che non
impediva agli organi accertatori di posizionarsi
in modo tale da fermare l'autovettura. + Casso
civ., sez. VI, ord. 22 novembre 2017, n. 27m,
Comune di Casacanditella C. Di Fulvio, pago 331

Applicazione delle sanzioni - Violazioni del codi-
ce della strada - Riscossione coattiva - Titolo
esecutivo -Individuazione - Fattispecie in tema
di art. 204 bis c.d.s. applica bile ratione tempo-
ris, anteriormente alle modifiche apportate dal
ll.l.vo n. 150/2011. + Trib. civo Torino, sez. 111,9
febbraio 2018, n. 648, Fruttero ed altra C. Mini-
stero dell'Interno, pago 366

Falsità in atti
In certificati o autorizzazioni amministrative - Con-
traffazione successiva all'abolizione del regime
autorizzatorio - Rilevanza penale - Esclusione
- Falso innocuo - Sussistenza - Fattispecie di
autorizzazione sanitaria per l'idoneità di veicolo
adibito al trasporto alimenti. + Casso pen., sez. V,
20 novembre 2017, n. 52742 (ud. 20 settembre
20171, Mirabile, pago 340

In certificati o autorizzazioni amministrative -
Scontrino rilasciato dal parchimetro - Altera-
zione dell'orario di scadenza - Integrazione del
reato di cui agli artI. 477 e 482 c.p .. + Casso pen.,
sez. V, 18 ottobre 2017, n. 48107 (ud 22 settem-
bre 20171, Casi le, pag 349

Furto
Furto d'uso - Criteri di individuazione - Fattispe-
cie in tema di sottrazione di targhe per la loro
"clonazione". + Casso pen., sez. V, 15 settembre
2017, n. 42048 (ud. 26 giugno 20171, Angiolo-
santo ed altro, pago 352

Guida in stato di ebbrezza
Accertamento - Esecuzione del test alcolimetrico
- Valenza anche se effettuato a distanza di tem-
po dalla guida - Prova contraria - Onere a carico
dell'imputato. + Casso pen., sez. IV, 8 novembre
2017, n. 50973 (ud 51uglio 2017). Denicolò, pago342

Aggravante di aver provocato un incidente strada-
le - Condizioni - Accertamento del nesso ezio-
logico - Esclusione - Collegamento materiale
tra il sinistro e lo stato di alterazione dell'agente
- Sufficienza - Fattispecie in cui il conducente
di un'auto in stato di ebbrezza aveva tampona-
to violentemente un veicolo antagonista che si
era arrestato sulla corsia di sorpasso dell'auto-
strada. + Casso pen., sez. IV, 7 dicembre 2017,
n. 54991 (ud. 24 ottobre 20171, Fabris, pago 325

Aggravanti ad effetto speciale di cui agli artI. 186,
comma 2 sexies e comma 2 bis, cod. strada -
Concorso con circostanza attenuante - Prelimi-
nare aumento della sanzione per l'aggravante
di aver commesso il fatto in orario notturno
- Successivo bilanciamento dell'aggravante di
aver provocato un incidente con l'attenuante
- Necessità. + Casso pen., sez. IV, 23 novembre
2017, n. 53280 (ud. 21 settembre 20171, Bruni,
m., pago 373

Incidente stradale - Raddoppio anche delle san-
zioni amministrative. + Casso pen., sez. IV, 14
novembre 2017, n. 51743 (cc 11 ottobre 2017).
P.G. in proc. Liggieri, m, pago 373

Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica
utilità - Positivo svolgimento dello stesso -
Estinzione del reato - Potere del giudice dell'e-
secuzione di prowedere alla revoca della paten-
te - Esclusione - Ragioni. + Casso pen., sez. I.
18 agosto 2017, n. 39227 (ud. 10 aprile 20171,
Ligasacchi, pag 353

Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica
utilità - Positivo svolgimento dello stesso -
Estinzione del reato - Potere del giudice dell' e-
secuzione di prowedere alla revoca della paten-
te - Esclusione - Ragioni. + Casso pen., sez. I,
18 agosto 2017, n. 39227 (c.c. 10 aprile 20171,
Ligasacchi, m., pago 373

Indagini preliminari
Chiusura - Archiviazione - Mancato accoglimen-
to della richiesta - Opposizione - Ordinanza di
imputazione C.d. coatta - Ricorribilità per Cas-
sazione - Legittimazione dell'indagato - Non
sussiste. + Casso pen., sez. IV, 19 ottobre 2017,
n. 48324 (ud 27 settembre 2017). MC, pago 345

Lavoro autonomo
Contratto d'opera - Prestatore d'opera - Assun-
zione dell'obbligo accessorio di custodia sino
alla riconsegna - Sussistenza - Conseguenze-


