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DDTIRINA sibilità. + Casso civ., sez. VI, 11 settembre 2018.
n. 22000, P C. Comune di Firenze, pag 1002

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Verbale - Opposizione - Vio-
lazioni del codice della strada - Proposizione
dell'appello - Omessa notificazione del ricorso e
del decreto di fissazione dell'udienza -Improce-
dibilità dell'appello. + Casso civ., sez. VI. 21 giu-
gno 2018, n. 16390, l. C. Prefettura di Modena,
m, pago 1053

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione differita di un'infrazione al codice
della strada - Motivazione contenuta nel verba-
le di accertamento. + Casso civ., sez. Il, 9 luglio
2018, n. 18023, l. C. C, m., pag 1053

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. ord. 12 settembre 2018, n. 22150,
VD. C. Equitalia sud Spa ed altro, pago 1002

Applicazione delle sanzioni - Opposizione - Vio-
lazioni del Codice della strada - Impugnazione
della comunicazione di preavviso di iscrizione
ipotecaria - Denuncia dell'omessa conoscen-
za dell'atto presupposto - Contestazione del
credito sanzionatorio - Natura - Opposizione
a verbale di accertamento - Conseguenze -
Competenza per materia del giudice di pace -
Sussistenza. + Casso civ., sez. VI. ord. 3 agosto
2018, n. 20489, N. C. Equitalia Sud s.p.a. ed altri,
pag.l019

Applicazione delle sanzioni - Sanzioni amministra-
tive per violazione del codice della strada - Op-
posizione - Appello e ricorso per Cassazione -
Notifica all'Avvocatura dello Stato - Necessità.
+ Casso civ, sez. VI. 12 giugno 2018, n. 15263,
M. C. B, m, pago 1053

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.11. 9 luglio 2018, n. 18027, A. C. Comune
di (ornissisl ed altro, m, pago 1054

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. + Casso civ, sez. Il, 26 set-
tembre 2018, n. 22896, M.L S.p.a C. Direzione
Prov.le del Lavoro di ( omissis l, pago 999

Applicazione delle sanzioni - Violazioni del Codice
della strada - Ordinanza-ingiunzione prefettizia
- Opposizione - Legittimazione passiva esclusi-
va del prefetto - Conseguenze - Legittimazio-
ne del Comune all'impugnazione - Esclusione.
+ Casso civ., sez. Il, ord. 26 settembre 2018, n.
22885, C. C. Comune di (omissis). pago 1000

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. + Casso civ., sez. VI, 11 settembre 2018,
n. 21990, R. c.lspettorato del Lavoro Provincia di
(omissìs), pag 1005

Distanza di sicureua
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, c.c., 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. 15 giugno 2018, n. 15788,
M. ed altra C. Unipolsai Assicurazioni s.p.a, m.,
pag 1054

Giudizio civile e penale (rapporto)
Cosa giudicata penale - Autorità nei giudizi civili o

amministrativi - Sentenza di condanna - Esten-
sione - Limiti - Accertamento della colpevolez-
za - Autonomo apprezzamento del giudice civile
- Configurabilità - Limitazione al solo accerta-
mento dei fatti - Sussistenza - Estensione alle
valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti
agli effetti civili della pronuncia - Esclusione -
Fattispecie in tema di risarcimento danni cau-
sati da sinistro stradale. + Casso civ., sez. 111.20
agosto 2018, n. 20786, N. C. G. Assicuraz. Spa.,
pag.l013

Giurisdizione civile
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giuri-

sdizione del giudice amministrativo - Canone
di accesso a strade private - Esercizio dello jus
variandi unilaterale da parte deIl'A.NAS. - De-
dotta illegittimità - Affermazione del principio
da parte di Sezione semplice della S.C. - Appli-
cazione dell'art. 374, primo comma c.p.c. - Con-
figurabilità. + Casso civ, sez. I. 18 giugno 2018,
n. 16069, M. C. A.N.A.S. Sp.a., m, pago 1054

Guida in stato di ebbrezza
Accertamento - Modalità - Alcol-blow - Facoltà

di farsi assistere dal difensore - Avviso - Omis-
sione - Necessità del previo avviso - Esclusione.
+ Casso pen., sez. IV, 19 ottobre 2018, n. 47761
(ud 11 luglio 20181, p, pag 997

Accertamento - Modalità - Alcoltest - Facoltà di
farsi assistere dal difensore - Avviso - Omissio-
ne - Nullità di ordine generale - Termine per la
deducibilità - In caso di opposizione a decreto
penale di condanna - Individuazione. + Casso
pen., sez. IV, 16 febbraio 2018, n. 7686 (ud 16
gennaio 2018). E, pago 1038

Accertamento - Prelievo ematico sul conducente
presso una struttura sanitaria su richiesta della
polizia giudiziaria - Omesso avviso al difensore
ex art. 114 disp. att. c.p.p. - Nullità a regime
intermedio - Scelta del rito abbreviato - Conse-

Bacchelli Giorgio: Le Sezioni Unite della Cassazio-
ne sulla compensatio lucri cum damno, pago 995

Gallone Giorgio: Le allegazioni probatorie nell'am-
bito del risarcimento del danno ad un veicolo,
pag.987

Massavelli Marco: Risarcimento del danno per in-
vestimento doloso, pago 1016

GIURISPRUDENZA

Assicurazione obbligatoria
Fondo di garanzia vittime della strada - Sinistro

causato da veicolo non identificato - Domanda
di risarcimento nei confronti dell'impresa desi-
gnata - Presentazione di denunzia o querela
contro ignoti - Obbligatorietà - Esclusione - Li-
miti. + Trib. civo Lecce, sez.11. 17 ottobre 2018, n.
3469, R. ed altri, pago 1041

Risarcimento danni - Assicurazione contro gli in-
fortuni - Indennizzo assicurativo per la perdita
della capacità di lavoro - Detrazione dal risarci-
mento del danno da RCA - Condizioni. + Giud.
pace civo Imola, 19 ottobre 2018, n. 296, X C. V,
pago 1049

Risarcimento danni - 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-
specie relativa a cantiere di lavoro. + Casso civ.,
sez. 111.28 giugno 2018, n. 17017, C. ed altri C.
Compagnia Assic. A. ed altra, m, pago 1053

Risarcimento danni - Azione ex art. 144 D.L.vo n.
209/05 - Difesa dell'assicuratore in contrasto
con la richiesta risarcitoria del proprio assicu-
rato - Ammissibilità. + Casso civ., sez. VI. ord.
1 agosto 2018, n. 20383, P. C. G. s.p.a. ed altri,
pago 1023

Risarcimento danni - Ritardo colpevole nell'ade-
mai mento - Svalutazione monetaria. + Casso
civ., sez. 111.15 giugno 2018, n. 15752, G. C. p,
m, pag 1053

Comunione dei diritti reali
Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edi-

ficio - Autovettura di un condomino lasciata in
sosta per oltre un anno davanti alla rampa di ac-
cesso a garage condominiale. + Casso civ., sez.
VI, 4 luglio 2018, n. 17460, L. C. P, m., pago 1053

Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative -

Contestazione - Verbale - Notificazione - Viola-
zioni del 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-
ropeo e del Consiglio - Disciplina - Applicabilità
della sola normativa dello Stato di destinazione
e non di quello di spedizione - Estensione della
procedura ad organi diversi dallo Stato - Ammis-


