Tachigrafo: fonte di prova per velocità
Giurisprudenza Corte di cassazione - ordinanza 28/03/2018 n. 7595
Le risultanze del tachigrafo, ai fini dell'accertamento della velocità del veicolo sul quale è posizionato, hanno la
piena efficacia probatoria di cui all'art. 2712 CC: il loro disconoscimento, idoneo a farne perdere la qualità di prova
fino a degradarle a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito.
-

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: responsabilità e sanzioni
Giurisprudenza Corte di cassazione - ordinanza 05/04/2018 n. 15025
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'ad. 256, c. 2, DLG n. 152/2006, è necessaria e sufficiente la qualifica
soggettiva dell'autore della condotta, non essendo altresì richiesto che i rifiuti abbandonati derivino dalla specifica
-

attività di impresa.

Trasporto e gestione rifiuti: ordinanza di rimozione veicolo in area privata
Giurisprudenza Corte di cassazione sentenza 04/04/2018 n. 14808
È sanzionabile penalmente la mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale che impone di provvedere alla
rimozione del veicolo abbandonato in area privata e al suo smaltimento mediante un centro autorizzato.
-

-

INFRASTRUTTURE STRADALI E SEGNALETICA
Segnali di progressiva distanziometrica: pietra miliare - presenza prevedibile
Giurisprudenza Corte di cassazione sentenza 05/04/2018 n. 15175
La c.d. "pietra miliare" non costituisce un elemento estraneo alla banchina: è un segnale di progressiva
-

-

distanziometrica, la sua presenza rientra nell'ordinaria evenienza e in quanto prevedibile non deve essere

segnalata.

Circolazione in autostrada con revisione "ripetere"
quesito Egaf
Con esito della revisione "ripetere" (ma non sospeso dalla circolazione), il veicolo può circolare nei 30 gg
successivi anche in autostrada? L'ad. 9 del DM 19.05.2017 sembrerebbe consentirlo (a condizione che sia
sistemato il veicolo); l'art.176 del CDS al c.18 sembrerebbe non consentirlo se il veicolo "non è in regola con la
revisione ... ovvero non l'abbia superata con esito favorevole"
Risposta
Per la circolazione in autostrada è prevista una specifica disciplina delle revisioni che non sembra superata
neppure dal DM 19.5.2017 n. 214 che entrerà in vigore dal 20.5.2018; questo invero prevede all'ad. 9 comma 2
che < Qualora la revisione abbia avuto esito sfavorevole senza•esclusione dalla circolazione, il veicolo stesso può
continuare a circolare .fino a un mese . In tal caso, sulla cada di circolazione viene apposta la dicitura "Revisione
ripetere . >.
Ma il comma 1 dello stesso articolo fa riferimento alle sanzioni previste dall'ad. 80 CDS che apre il suo comma
14 con < l'esclusione dei casi previsti dall'ad. 176 c. 18.>. Per questo motivo nel ns. Prontuario delle violazioni
(ipotesi 176-27, nota 67), viene esclusa la possibilità di circolare in autostrada con altre forme di esito diverse
dall'esito favorevole.
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