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DOTIRINA
Gallone Giorgio: La distrazione dei premi pagati

dagli assicurati agli agenti ed ai subagenti: la
responsabilità prevista dal Codice delle Assicu-
razioni per le imprese di assicurazione, pago697

GIURISPRUDENZA

Assicurazione obbligatoria
Risarcimento danni - Azione di risarcimento - Pro-

ponibilità - Formulazione dei commi 1 e 2 del-
l'art. 145 cod. asso - Invio di lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento all'assicuratore
- Condizione di proponibilità dell'azione prevista
per entrambi i commi - Sussistenza. + Trib. civo
Firenze, sez. Il. 8 maggio 2018, Autocarrozzeria
(ornissis] C. Allianz Sp.a., pago 761

Risarcimento danni - Azione per il risarcimento
dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicu-
ratore - Sinistro stradale con pluralità di dan-
neggiati - Giudizio instaurato prima dell'entrata
in vigore dell'art. 140, comma 4, del D.L.vo n.
209/2005 - Litisconsorzio necessario proces-
suale - Esclusione - Litisconsorzio necessario
sostanziale - Applicazione retroattiva - Esclu-
sione. + Cassociv., sez. 111.ord. 31 gennaio 2018,
n. 2348, P C. A S.pa., pago 758

Risarcimento danni - Liquidazione del danno da
ritardato adempimento dell'obbligazione da
LC.a.. + Cassociv, sez. VI. ord. 21 febbraio 2018,
n. 4138,1 C. A S.p.a., pago 742

Risarcimento danni - Richiesta di risarcimento
all'assicuratore - Condotta del danneggiato
ostativa alla formulazione di una congrua offerta
- Violazione dei principi di correttezza e buona
fede - Proponibilità dell'azione risarcitoria -
Esclusione - Fondamento. + Casso civ, sez. 111.
25 gennaio 2018, n. 1829, C. C. G, m, pago 767

Risarcimento danni - Risarcimento diretto - Azione
ex art. 149, D.Lvo n. 209/2005 - Luogo di paga-
mento del credito ex art. 1182, comma 4, c.c. -
Sede legale della società assicuratrice - Necessità
- Fondamento - Conseguenze. + Cassociv., sez.VI,
22 maggio 2018, n. 12599, F C. C, pago715

Circostanze del reato
Concorso di aggravanti e attenuanti (giudizio di

comparazionel- Divieto di prevalenza e/o equi-
valenza dell'attenuante speciale del concorso di
colpa della persona offesa prevista dall'art. 590
bis, comma 7, c.p. - Presunto contrasto con gli
artt 3 e 27 Cost. - Questione rilevante e non
manifestamente infondata di legittimità costitu-
zionale. + Trib. penoTorino, sez. VI, ord. 8 giugno
2018, n. 1199 (ud 8 giugno 2018). M, pag 705

Competenza civile
Litispendenza - Presupposti - Identità tra le do-

mande - Configurabilità - Presenza anche di
altre parti in uno dei giudizi - Irrilevanza - Fat-
tispecie relativa a domanda risarcitoria proposta
autonomamente dal conducente del veicolo, già
intervenuto in un precedente giudizio introdotto

dal proprietario. + Cassociv., sez. VI. 12 febbraio
2018, n. 3306, R. C. U., m, pago 767

Comunione dei dirini reali
Condominio negli edifici - Rampa di accesso a

garage condominiale - Autovettura di un condo-
mino lasciata in sosta per oltre un anno davanti
alla rampa - Danno patrimoniale per gli altri con-
domini - Danno in re ipsa - Risarcibilità - Sussi-
stenza - Danno non patrimoniale - Risarcibilità-
Limiti. + Cassociv, sez. VI, 41uglio 2018, n. 17460,
Li. C. P ed altro, pago709

Cosa giudicata penale
Effetti - Inammissibilità di un secondo giudizio -

Persona già sanzionata in sede amministrativa -
Sanzione amministrativa di natura sostanzialmen-
te penale - Violazione dell'art. 649 c.p.p. - Con-
dizioni - Fattispecie in tema di sospensione della
patente di guida. + Cassopen., sez. IV, 16 marzo
2018, n. 12267 (ud 13 febbraio 2018), p, pago735

Depenaliuazione
Accertamento delle violazioni amministrative -

Contestazione - Non immediata - Violazioni del
codice della strada - Notificazione del verbale
- "Dies a qua" - Ultima parte dell'art. 201 c.d.s.
- Limiti. + Cassociv., sez. VI, ord. 21 marzo 2018,
n. 7066, Comune di Milano C. L, pag 732

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Verbale - Notificazione del
processo verbale di accertamento - Nullità della
stessa - Proposizione di tempestiva e rituale op-
posizione ex art. 22 L. n. 689/1981 - Sanatoria
- Fondamento. + Cassociv., sez. VI. ord. 27 aprile
2018, n. 10185, K. C. Comune di Firenze, pago722

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Verbale - Violazioni del Codice
della strada - Notificazione - Spese - Spese
di accertamento e di notificazione ex art. 201,
comma 4, c.d.s. e spese del procedimento ex art.
203, comma 3, c.d.s. - Differenza - Esclusione.
+ Trib. civoTreviso, sez. I, 20 aprile 2018, n. 866,
VI C. Comune di Treviso, pago 764

Giurisdizione civile
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giu-

risdizione del giudice ordinario - Immissioni
acustiche provenienti da autostrada - Domanda
di risarcimento proprietari dominicali limitro-
fi - Concessionario della gestione della rete
autostradale - Provvedimento amministrativo
legittimante la violazione della soglia ex art. 844
c.c. - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sus-
sistenza + Casso civ., sez. 111.31 gennaio 2018,
n. 2338, A C. M, m, pago 767

Guida in stato di ebbreua
Accertamento - Modalità di analisi del sangue -

Libertà di scelta da parte del personale medico
- Configurabiltà - Limiti. + Casso pen., sez. IV,
9 febbraio 2018, n. 6497 (ud 9 gennaio 2018).
B, pago 743

Accertamento del tasso alcolemico - Prelievo di
campioni biologici presso una struttura sanita-

ria su richiesta della polizia giudiziaria. + Casso
pen., sez. IV, 19 gennaio 2018, n. 2343 (ud 29
novembre 2017), M, m, pag 767

Accertamento del tasso alcolemico - Prelievo
ematico sul conducente presso una struttura
sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria. +
Cassopen., sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 6514 (ud
18 gennaio 2018), l,m., pago 767

Rifiuto di sottoporsi ad accertamento mediante
etilometro - Aggravante di aver commesso il fat-
to in ora notturna - Applicabilità - Esclusione. +
Cassopen., sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 6531 (cc.
9 gennaio), B., m, pago 767

Sentenza di appello - Dichiarazione di prescrizione
del reato - Sanzioni amministrative accessorie
- Statuizione di conferma - Legittimità. + Casso
pen., sez.IV, 8 febbraio 2018, n. 6154 (ud. 19 di-
cembre 2017). V, m., pago 768

Sospensione della patente di guida - Artt. 186 e
223 c.d.s. - Diversità di presupposti - Conse-
guenze - Accertamento della contravvenzione
di cui all'art. 186 c.d.s. - Necessaria corrispon-
denza tra fatto contestato e sanzione irrogata -
Sospensione della patente di guida - Condizioni
e limiti. + Cassociv, sez.ll, ord. 18 aprile 2018, n.
9539, S. C. Prefetto di Cagliari, pago 726

Norme di comportamento
Precedenza - Retromarcia - Obbligo di controllo

- Sussistenza. + Cassopen., sez IV, 22 febbraio
2018, n. 8591 (ud 7 novembre 2017), C., pago740

Omicidio
Stradale - Nuova disciplina - Guida in stato di eb-

brezza alcoolica - Condotta autonoma - Esclu-
sione - Circostanza aggravante dei reati di cui
agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma l,
c.p. - Sussistenza - Applicazione della disciplina
sul reato complesso - Sussistenza. + Cassopen.,
sez. IV, 12 giugno 2018, n. 26857 (ud 29 maggio
2018), V, pag 712

Parti comuni del!' edificio
Rampa di accesso a garage condominiale - Auto-

vettura di un condomino lasciata in sosta per oltre
un anno davanti alla rampa - Danno patrimoniale
per gli altri condomini - Danno in re ipsa - Risar-
cibilità - Sussistenza - Danno non patrimoniale
- Risarcibilità - Limiti. + Cassociv, sez.VI, 4 luglio
2018, n. 17460, Li. C. P ed altro, pago709

Patente
Guida senza patente - Recidiva nel biennio - Art. 5

OLvo n. 8 del 2016 - Reiterazione dell'illecito de-
penalizzato - Mera contestazione - Sufficienza -
Esclusione - Accertamento definitivo - Necessità.
+ Cassopen., sez.IV, 8 febbraio 2018, n. 6163 (c.c.
24 ottobre 2017n.). PM. in proc. O.,m, pago768

Revoca e sospensione - Revoca - Art. 222, commi
2 e 3 ter c.d.s. - Sospetta violazione degli artt. 3
e 27 Cost. - Questione rilevante e non manife-
stamente infondata di legittimità costituzionale.
+ Trib. penoTorino, sez. VI. ord 8 giugno 2018, n.
1199 (ud 8 giugno 2018), M, pag 705


