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Abbandono di persone minori o incapaci
Elementomateriale - Genitore che chiuda i figli
minori all'interno di un'autovettura con privazio-
ne della possibilità di paterne uscire - Abbando-
no temporaneo - Sussistenza del reato. + Trib.
penoTrento,26 marzo 2018, n. 150, X, pago943

Assicurazione obbligatoria
Certificatodi assicurazionee contrassegno - Azione
diretta del danneggiato nei confronti dell'assicu-
ratoredel responsabile- Sussistenza di un valido
rapporto assicurativo - Necessità - Esclusione
- Esistenzadi un contrassegno autentico - Suffi-
cienza- Contrassegnofalsificato o contraffatto -
Esonerodi responsabilitàdell'assicuratore - Confi-
gurabil~à- Limiti - Assenzadi un comportamento
colposodell'assicuratore ingenerante l'affidamen-
to del danneggiato- Necessità. + Cassociv., sez.
11I,13luglio 2018,n. 18519,G.Assicurazioni S.p.a.
C.A S.p.a.ed altra, pago926

Risarcimentodanni - Azione diretta del danneg-
giato contro l'assicuratore del responsabile
- Spettanza - Condizioni - Luogo del sinistro
- "Aree equiparate alle strade di uso pubblico"
di cui all'art. 1 L. n. 990/1969 - Nozione - Fatti-
specierelativa a cantiere di lavoro. + Cassociv.,
sez.111.28 giugno 2018, n. 17017, C. ed altri C.
CompagniaAssic. A. ed altra, pago933

Risarcimentodanni - Azione diretta nei confronti
dell'assicuratore- Litisconsorti necessari - Indi-
viduazione- Veicolo con targa di prova. + Casso
civ, sez.1I1.29 maggio 2018, n. 13379, A. Sp.a.
c.V.ed altri,m, pago947

Risarcimentodanni - Richiestadi risarcimento all'as-
sicuratore- Pluralità di danneggiati dallo stesso
sinistro- Oneredell'assicuratore di provare le loro
richiesterisarcitorie- Sussistenza- Risarcimento
di alcunidanneggiati - Incapienza del massimale
- Opponibilitàai danneggiati non risarciti - Esclu-
sione- Umiti- Facoltàdell'assicuratore di provare
chequanto pagato era effettivamente dovuto -
Sussistenza- Conseguenze- Fondamento.• Casso
civ.,sez.1I1.29maggio 2018, n. 13394,T.C.Società
CattolicadiAssicurazionis.c.a.r.\.,m, pago947

Cassazionecivile
Motividel ricorso- Vizi di motivazione - Mancato
esamedelle risultanzedella CTU- Idoneità ad in-
tegrareil motivo di cui all'art. 360, comma l, n. 5,
C.p.c.- Configurabilità- Espletamento di più con-
sulenzetecniche - Soluzioni prospettate difformi
tra loro- Sceltadel giudice - Motivazione specifi-
ca- Necessità- Fattispecie in tema di liquidazione
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del danno biologico conseguente a sinistro strada-
le.• Cassociv., sez.1I1.31 maggio 2018, n. 13770,T.
c. Unipolsai Assicurazioni s.p.a.,m., pago947

Circostanze del reato
Attenuanti - Riparazione del danno - Applicabilità
in caso di lesioni conseguenti a guida in stato di
ebbrezza - Esclusione - Ragioni. • Cassopen.,
sez. IV, 11 luglio 2018, n. 31634 (ud 27 aprile
2018). G, pago930

Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Non immediata - Violazioni del
Codice della strada - Circolazione sulle corsie
riservate ai mezzi pubblici - Rilevamento me-
diante l'uso degli apparecchi di video ripresa per
il controllo dell'accesso alle zone ZTL e ai centri
storici - Ammissibilità - Necessità di ulteriore
autorizzazione - Esclusione. + Cassociv., sez. Il,
31 luglio 2018, n. 20222, F.C.Prefettura di Roma
ed altro, pago909

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Verbale - Violazioni del Codice
della strada - Decreto prefettizio di individua-
zione delle strade in cui possono essere posizio-
nati i dispositivi di controllo della velocità - Ne-
cessità di specificazione del senso di marcia in-
teressato dalla rilevazione - Installazione lungo
un solo senso di marcia - Accertamento effet-
tuato da autovelox posizionato sul contrapposto
senso di marcia - Conseguenze - Illegittimità
del relativo verbale di contestazione differita .•
Cassociv, sez. VI, ord. 1 ottobre 2018, n. 23726,
Comune di ( omissis IC.E. s.r.l., pago911

Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ri-
dotta - Termine - Violazioni del Codice della strada
- Ritardo nel pagamento - Conseguenze- Accon-
to sul totale. + Cassociv., sez. Il, 5 giugno 2018, n.
14368,M. C. Comune di Verona,m, pago947

Applicazione delle sanzioni - Sanzioni ammini-
strative per violazione del codice della strada -
Opposizione - Appello e ricorso per Cassazione
- Notifica all'Awocatura dello Stato - Necessi-
tà. + Cassociv., sez. VI, ord. 12 giugno. 2018, n.
15263, Ministero dell'Interno C. B., pago938

Applicazione delle sanzioni - Violazione del codice
della strada - Obbligo di comunicare i dati del
conducente all'organo di polizia procedente -
Termine relativo - Decorrenza dalla definizione
del procedimento di opposizione al verbale di
infrazione - Esclusione - Fondamento. + Casso
civ., sez. Il, ord. 9 luglio 2018, n. 18027, A. C.
Comune di (orntssisl ed altro, pago932

Pluralità di violazioni amministrative - Violazioni
della stessa disposizione - Divieto di accesso
nelle zone a traffico limitato - Art. 198, comma
secondo, c.d.s. - Applicabilità - Condizioni.
+ Cassociv., sez. Il, ord. 11 settembre 2018, n.
22028, I. Sp.a C.Comune di Milano, pago918

Distanza di sicurezza
Tamponamento - A catena - Scontri successivi
tra veicoli lenti ed incolonnati determinati dalla

spinta meccanica generata dal sopraggiungi-
mento di veicolo veloce - Presunzione di uguale
colpa, ex art. 2054, comma 2, cc, a carico dei
conducenti di ciascuna coppia di veicoli - Esclu-
sione - Responsabilità esclusiva del conducente
urtante da tergo l'ultimo veicolo - Sussistenza.
+ Casso civ., sez. VI. ord. 15 giugno 2018, n.
15788, M. ed altra C. Unipolsai Assicurazioni
s.p.a., pag 936

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità)
Procedimento - Indennità di espropriazione - Ter-
reno espropriato in una fascia di rispetto strada-
le.• Cassociv., sez. I. 6 giugno 2018, n. 14632,
C. C. C, m, pago947

Guida in stato di ebbrezza
Accertamento - Prelievo ematico sul conducente
presso una struttura sanitaria su richiesta della
polizia giudiziaria - Omesso awiso al difensore
ex art. 114 disp. att. c.p.p. - Nullità a regime
intermedio - Scelta del rito abbreviato - Conse-
guenze - Sanatoria della nullità - Sussistenza.
+ Cassopen., sez. IV, 29 maggio 2018, n. 24087
(ud 28 febbraio 20181,M., pago940

Concorso tra le circostanze aggravanti previste dai
commi 2 bis e 2 sexies dell'art. 186 c.d.s. - Art.
63, comma 4, c.p. - Applicazione - Ulteriore
aumento di pena detentiva - Ragguaglio ex art.
135 C.p.+ Cassopen., sez. IV, 27 settembre 2018,
n. 42500 (ud 25 settembre 2018), B., pago914

Declaratoria di estinzione del reato - Sospensione
o revoca della patente - Competenza del prefet-
to - Fattispecie relativa a revoca della patente di
guida. + Cassopen., sez. IV, 14 giugno 2018, n.
27405 (ud 10 maggio 2018). O., pago937

Insolvenza fraudolenta
Elemento oggettivo - Omesso pagamento del
pedaggio autostradale - Rappresentante legale
della società cui era intestato l'autocarro - At-
tribuibilità del reato - Concorso morale - Sussi-
stenza. + Cassopen., sez. Il, 10 agosto 2018, n.
38467 (ud. 15 giugno 2018). G.ed altro, pago921

Omicidio
Stradale - Nuova disciplina - Successione di leggi
penali - Condotta interamente posta in essere
sotto il vigore di una legge penale più favorevole
- Evento intervenuto nella vigenza di una legge
penale più sfavorevole - Applicazione della leg-
ge vigente al momento della condotta. + Casso
pen., sez. un., 24 settembre 2018, n. 40986 (c.c.
191uglio 2018). p, pag 899

Procedimento civile in genere
Domanda giudiziale - Interpretazione e qualifi-
cazione - Azione risarcitoria in conseguenza di
sinistro stradale - Deduzione di corresponsabili-
tà mediante richiamo generico all'art. 2054 c.c.
- Potere giudiziale di sussunzione della fattispe-
cie concreta in ipotesi astratta di responsabilità
extra contrattuale - Sussistenza - Condizioni. +
Cassociv, sez. 111,31 maggio 2018, n. 13757, M.
C. S. Assicurazioni s.p.a. ed altri, m, pago947


