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GalloneGiorgio: I danni di entità superiore al valo-
re commerciale di un veicolo tra risarcimento per
equivalente e reintegrazione in forma specifica.
Parte Il, pago91 I

Massavelli Marco: La Corte di Cassazione: bisogna
fermarsi sempre allo stop anche a strada libera,
pago103

Santarsiere Vittorio: Sinistro stradale, incapacità
lavorativa specifica ovvero incapacità fisica to-
tale, danno patrimoniale e danno previdenziale,
pago162

procedura ad organi diversi dallo Stato-Ammis-
sibilità. + Cassociv., sez. VI. 11 settembre 2018,
n. 22000, P.C. Comune di Firenze,m., pago 177

Applicazione delle sanzioni - Fermo amministra-
tivo conseguente a violazione del codice della
strada - Opposizione - Competenza del giudice
di pace - Sussistenza - Fondamento. + Casso
civ., sez. VI, 12 settembre 2018, n. 22150, VD. C.
Equitalia sud Spa ed altro, m, pago 177

Applicazione delle sanzioni - Opposizione - Viola-
zioni derCodice della strada -Impugnazione della
comunicazione di preawiso di iscrizione ipotecaria
- Denuncia dell'omessa conoscenza dell'atto pre-
supposto - Contestazione del credito sanzionatorio
- Natura - Opposizione a verbale di accertamen-
to - Conseguenze - Competenza per materia del
giudice di pace - Sussistenza.+ Cassociv., sez.VI.
3 agosto 2018, n. 20489, N. C. Equitalia Sud s.p.a.
ed altri, m, pago178

Applicazione delle sanzioni - Violazione dell'art.
174 c.d.s. - Irrogazione delle sanzioni - Com-
petenza - Soggetti preposti al controllo delle
condizioni di lavoro - Sussistenza - Fattispecie
relativa alla violazione dei tempi di guida e ripo-
so da parte dei conducenti di autoveicoli adibiti
al trasporto su strada. + Cassociv., sez. Il, 26 set-
tembre 2018, n. 22896, M.I. Sp.a. C. Direzione
Prov.le del Lavoro di (omissis), m., pago 178

Applicazione delle sanzioni - Violazioni del Codi-
ce della strada - Opposizione - Procedimento
- Onere della P.A. di provare gli elementi costi-
tutivi dell'illecito - Sussistenza -Inerzia proces-
suale della stessa - Poteri istruttori officiosi del
giudice - Ammissibilità - Fondamento - Fatti-
specie in tema di sospensione della patente in
relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 186,
comma 7 e lB7, comma 8, c.d.s .. + Cassociv.,
sez. Il, ord. 8 ottobre 2018, n. 24691, R. C. Mini-
stero dell'Interno, pago 132

Applicazione delle sanzioni - Violazioni del Codice
della strada - Ordinanza-ingiunzione prefettizia
- Opposizione - Legittimazione passiva esclusi-
va del prefetto - Conseguenze - Legittimazione
del Comune all'impugnazione - Esclusione. +
Cassociv., sez. Il, 26 settembre 2018, n. 22885,
C. C. Comune di (omissis). m., pago 178

Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Compe-
tenza - Sanzioni per violazione delle norme sui
limiti temporali di guida degli automezzi - Com-
petenza del tribunale - Esclusione - Competen-
za del giudice di pace - Sussistenza - Fonda-
mento. + Cassociv., sez. VI, 11 settembre 2018,
n. 21990, R. C. Ispettorato del lavoro della Provin-
cia di (omissis). m., pago 178

Fallimento ed altre procedure concorsuali
Effetti del fallimento - Sui rapporti preesistenti -
Vendita - Vendita di bene iscritto nel pubblico
registro automobilistico - Opponibilità al fallimen-
to - Condizioni - Mero deposito della richiesta di
trascrizione alla data del fallimento - Insufficienza
- Trascrizione in data anteriore alla dichiarazione
di fallimento - Necessità. + Cassociv., sez. I. 15

novembre 2018, n. 29459, M.G. ed altra C. Curatela
Fallimento T & C. sn.c, pago118

Falsità in ani
In atti pubblici - Attività del pubblico ufficiale non
menzionata nell'atto ma costituente presup-
posto o condizione della attestazione - Falso
deduci bile per implicito. + Cassopen., sez. V, 20
giugno 2018, n. 28594 (cc 28 marzo 2018), B. e
altro, m., pago 178

In atti pubblici - Falsità ideologica - Falsità che
investe presupposti di fatto o condizioni rilevan-
ti per il rilascio dell'atto, non necessariamente
risultanti dal suo contenuto - Sussistenza - Fat-
tispecie in tema di falsa attestazione relativa a
vendita di autoveicoli da parte di concessionaria
di automobili. al fine di evadere il pagamento
dell'IVA. + Casso pen., sez. V, 5 marzo 2018, n.
9950 (ud. 6 dicembre 2017), M, pago 153

Fonti del diritto
Legge penale - Successione di leggi - Norme
extra penali - Successione di regolamenti comu-
nitari - Modificazioni - Applicabilità dell'art. 2,
comma secondo, c.p. - Condizioni - Configura-
bilità del reato di cui all'art. 484 c.p. - Sussisten-
za - Fattispecie relativa alla falsificazione del
modulo di assenza alla guida formato dall'su-
totrasportatore. + Cassopen., sez. V, 11 giugno
2018, n. 26580 (ud 21 febbraio 2018). Lo P.,m.,
pag.178

Giurisdizione civile
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdi-
zione del giudice ordinario - Canone concesso-
rio di accesso a strada statale. + Cassociv., sez.
un, 7 settembre 2018, n. 21928, A. Spa C. C,
pago 109

Guida in stato di ebbrezza
Accertamento - Awertimento al conducente della
facoltà di farsi assistere da un difensore di fi-
ducia - Necessità - Omissione - Conseguenze
- Obbligo del conducente di eccepire la nullità
- Esclusione - Fondamento. + Casso civ., sez.
Il, ord. 8 ottobre 2018, n. 24689, R. C. Ministero
dell'Interno, pago 134

Accertamento - Intervallo di cinque minuti tra la
prima e la seconda prova - Alcoltest - Termi-
ne minimo - Ragioni. + Cassopen., sez. IV, 30
maggio 2018, n. 24386 (ud. 27 aprile 2018), V,
m., pago 179

Conducente alla guida di un velocipede - San-
zione amministrativa accessoria della sospensio-
ne della patente di guida - Applicabilità - Esclu-
sione. + Cassopen., sez. IV, 3 dicembre 2018, n.
54032 (ud. 11 ottobre 2018), C, pago 117

Confisca del veicolo e sequestro ad essa preordina-
to - Applicabilità della L. n. 120/2010 a condotte
illecite commesse prima della sua entrata in vigore,
ma dopo il D.L. n. 9212008 - Violazione del divieto
di retroattività delle sanzioni amministrative pre-
visto dall'art. 1 della L. n. 689/1981 - Esclusione.
+ Cassociv., sez. Il, ord. 10 ottobre 2018, n. 24936,
Prefetto di (omissis) C. C., pago130

GIURISPRUDENZA

Abbandono di minori o incapaci
Elemento oggettivo - Nozione - Fattispecie di ge-
nitore che ha abbandonato la figlia sul veicolo
ermeticamente chiuso. + Cassopen., sez. V, 15
giugno 2018, n. 27705 (ud 29 maggio 2018), P.,
m., pago177

Appello penale
Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - "Re-
formatio in peius" di una sentenza di assoluzione
- Diversoapprezzamento di consulenze e perizie
- Art. 6 Convenzione E.D.U. - Riascolto dei pe-
riti e dei consulenti nel giudizio d'appello - Ne-
cessità. + Cassopen., sez. IV, 30 marzo 2018, n.
14649(ud 21 febbraio 2018). L., pago 149

Assicurazione obbligatoria
Risarcimento danni - Azione ex art. 144 D.L.vo n.
209/05 - Difesa dell'assicuratore in contrasto
con la richiesta risarcitoria del proprio assicurato
- Ammissibilità + Cassociv., sez. VI, 1 agosto
2018,n. 20383, P.C. G,m, pago 177

Risarcimentodanni - Estensione ai fatti dolosi. +
Cassociv., sez. 111,20 agosto 2018, n. 20786, N.
C. G.,m., pago177

Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Differita - Eccesso di velocità
accertato mediante autovelox - Indicazione,
nel verbale di contestazione, del prowedi-
mento prefettizio di autorizzazione dell'utilizzo
dell'apparecchiatura - Necessità - Fondamen-
to - Fattispecie relativa a contestazione di una
infrazione, rilevata su una strada extraurbana
secondaria, priva dell'indicazione degli estremi
del decreto prefettizio. + Cassociv, sez. Il, ord.
4 ottobre 2018, n. 24214, R. C. Comune di (omis-
sis).pago135

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione- Verbale - Notificazione - Viola-
zionidel Codice della strada - Notifica a persona
residente in altro Stato membro dell'Unione eu-
ropea- Modalità - Procedura ex art. 14 del Re-
golamento n. 1393 del 2007 del Parlamento eu-
ropeoe del Consiglio - Disciplina - Applicabilità
della sola normativa dello stato di destinazione
e non di quello di spedizione - Estensione della


