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3. I contributi no

DOTTRINA Risarcimento danni - Risarcimento diretto - Azio-
ne diretta nei confronti del proprio assicuratore
- Litisconsorti necessari - Procedura di risarci-
mento diretto del danno ex art. 149 del D.L.vo n.
209/2005 - Mancata citazione del proprietario
del veicolo danneggiante - Ordine di integrazio-
ne del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Neces-
sità - Omissione - Conseguenze. + Casso civ.,
sez. 111, 8 aprile 2020, n. 7755, A.C. s.r.l, C. V
Assic. Sp.a, m., pago919

Risarcimento dannr - Rito del lavoro - Prova - Po-
teri del giudice - Poteri istruttori d'ufficio - Pre-
supposti - Verificarsi delle preclusioni istruttorie
- Irrilevanza - Assegnazione del termine per la
formulazione della prova contraria - Istanza di
parte - Necessità. + Cassociv., sez. 111. 25 agosto
2020, n. 17683, D.G. C.A. s.p.a., pago873

Risarcimento danni - Terzo trasportato - Diritto di
rivalsa verso l'assicuratore del responsabile civi-
le - Limiti - Assenza di copertura assicurativa -
Esercizio della rivalsa - Modalità e limiti. + Casso
civ., sez. 111, 8 luglio 2020, n. 14255, A. S.p.A. C.
G. Assic. S.p.A., pago889

Circostanze del reato
Aggravanti - Minorata difesa pubblica o privata

- Furto commesso in ore notturne - Aggravante
di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, C.p. - Con-
dizioni - Furto di gasolio contenuto nel serbatoio
di autoarticolato parcheggiato in un'area di so-
sta retrostante un'area di servizio autostradale.
+ Casso pen., sez. IV, 5 giugno 2020, n. 17121
(ud. 4 febbraio 20201,A.C, pago899

Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative -

Verbale - Contestazione - Immediata - Con-
testazione orale e successiva redazione del
relativo verbale - Configurabilità - Fattispecie
relativa ad agente di polizia libero dal servizio
ma in divisa, a bordo di autovettura civile, che
non aveva potuto redigere immediatamente il
relativo verbale di contestazione poichè privo
degli appositi moduli. + Cassociv., sez. Il. ord.
29 settembre 2020, n. 20529, R.N. C. Ministero
dell'Interno, pago863

Esecuzione in materia penale
Competenza - Concessione o diniego di nulla osta

al rilascio di passaporto - Giudice dell'esecuzio-
ne - Esecuzione di condanna a pena pecuniaria
- Sussistenza - Esecuzione di condanna a pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui
all'art. 186, comma 9-bis c.d.s. - Insussistenza
- Ragioni. + Cassopen., sez. I. 9 giugno 2020,
n. 17507 (ud. 20 febbraio 2020). BV, pago897

Estorsione
Tentativo - Parcheggiatore abusivo - Rifiuto

dell'automobilista di corrispondere un compen-
so - Violenza o minaccia diretta a costringere
l'automobilista a spostare altrove il veicolo per
consentire ad altri il parcheggiO - Tentativo di
estorsione - Configurabilità. + Cassopen., sez.II,

27 maggio 2020, n. 16030 (ud 12 febbraio 20201,
P.G.in proc. C.A., pago 902

Falsità in atti
In atti pubblici - Falsità ideologica - Falsaattestazio-

ne, sul libretto di circolazione, di awenuta revisio-
ne. + Cassopen., sez. V, 8 giugno 2020, n. 17348
(ud. 20 gennaio 2020). D.S. S, m., pago919

Furto
Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede -

Bicicletta parcheggiata sulla pubblica via - Per
sosta momentanea - Esposizione per necessità
alla pubblica fede - Aggravante di cui all'art.
625, n. 7, C.p. - Configurabilità. + Casso pen.,
sez. V, 9 giugno 2020, n. 17604 (ud. 13 gennaio
2020). DG., pago895

Guida in stato di ebbrezza
Accertamento - Modalità - Alcoltest - Intervallo

temporale di trenta minuti tra la condotta di gui-
da ed il test - Incidenza - Esclusione - Limiti. +
Cassopen., sez. VII. ord. 5 marzo 2020, n. 8875
(ud. 12 febbraio 20201, C.R, pago913

Accertamento - Modalità - Alcoltest - Rifiuto del
conducente di sottoporsi all'alcoltest - Awiso
della facoltà di farsi assistere da un difensore -
Necessità - Sussistenza. + Cassopen., sez. IV,30
aprile 2020, n. 13493 (ud 22 gennaio 20201, D.
M, m, pago919

Confisca del veicolo - Veicolo appartenente a
persona estranea al reato - Nozione di "appar-
tenenza". + Cassopen., sez. I, 13 maggio 2020,
n. 14844 (ud 4 febbraio 20201, B.G., pago908

Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità
- Revoca - Ripristino della pena sostituita - So-
spensione condizionale di detta pena - Giudice
dell'esecuzione - Possibilità - Esclusione -
Ragioni. + Cassopen., sez. I. 20 luglio 2020, n.
21547 (ud 6 luglio 2020). P.MI in proc. V F,
pag.886

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
Condotta tipica - Configurazione. + Casso pen.,

sez.IV, 14 maggio 2020, n. 15078 (ud. 17 genna-
io 20201,GD, pago906

Minaccia
Elemento oggettivo - Mero comportamento -

Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relati-
va a diverbio per motivi di viabilità. + Cassopen.,
sez. V, 9 aprile 2020, n. 11708 (ud. 15 ottobre
2019), B. D. CI C. S., m., pago919

Molestia o disturbo alle persone
Elemento oggettivo - Pedinamento - Rilevanza. +

Cassopen., sez. I, 2 aprile 2020, n. 11198 (ud. 18
febbraio 2020), C. G, m., pago919

Obblighi del conducente in caso di incidente
Mancata prestazione dell'assistenza occorrente

alle persone ferite - Reato di cui all'art. 189,
comma 7, c.d.s. - Elemento soggettivo - Dolo
eventuale - Sufficienza - Individuazione. +
Cassopen., sez. IV, 1 ottobre 2020, n. 27241 (ud
16 settembre 2020), R., pago857

Terracciano Ugo: Sinistro da "dissesto stradale":
stretta sulla responsabilità dell'ente proprieta-
rio, pago853

GIURISPRUDENZA

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Reformatio in

peius - Appello del solo imputato - Applicazione
di una nuova o più grave sanzione amministra-
tiva - Sospensione della patente ex art. 189,
comma 6, c.d.s. - Violazione del divieto di refor-
matio in peius - Esclusione - Ragioni. + Casso
pen., sez. IV, 7 maggio 2020, n 13860 (ud. 13
febbraio 20201, B. M., m., pago919

Assicurazione obbligatoria
Fondo di garanzia per le vittime della strada - li-

quidazione coatta amministrativa dell'impresa
di assicurazione - Impresa designata - Suc-
cessione "ope legis" dell'impresa designata dal
Fondo di garanzia - Limite di risarcibilità ex art.
21, ultimo comma, L. n. 990/1969 - Computo dei
pagamenti parziali precedentemente sffsttuaf
dall'impresa in LC.a. "in bonis" entro il massima-
le convenzionale - Condizioni. + Cassociv., sez.
111. 21 agosto 2020, n. 17556, Q.L. C. A. s.p.a.,
pag.881

Fondo di garanzia per le vittime della strada - Sini-
stro causato da più veicoli privi di assicurazione
- Obbligazione indennitaria gravante sull'impre-
sa designata dal Fondo di garanzia delle vittime
della strada - Determinazione del massimale
- Criteri - Prodotto del singolo massimale per
il numero dei corresponsabili - Applicazione -
Condizioni. + Cassociv., sez. VI. 27 agosto 2020,
n. 17893, A.D. ed altri C. U. Assicurazioni s.p.a.
ed altri. pago866

Fondo di garanzia per le vittime della strada -
Sinistro provocato da veicolo non identificato
- Azione nei confronti dell'impresa designata
dal Fondo di garanzia per le vittime della stra-
da - Presentazione di denuncia o querela contro
ignoti - Necessità - Esclusione. + Casso civ.,
sez. VI, ord. 31 agosto 2020, n. 18097, F.P.C. G.I.
S.pa., pago865

Risarcimento danni - Umiti del massimale - Innal-
zamento dell'importo minimo di copertura ex art. 1
D.L.va n. 198/2007 - Decorrenzadall'11 dicembre
2009 - Obbligazionidel Fondodi garanziadelle vitti-
me della strada- Applicabilità.+ Cass.cv, sez.VI, 27
agosto 2020,n. 17893,A.D.ed akri C. U. Assicurazioni
s.p.a.ed akri, pago866

Risarcimento danni - Massimale - Domanda del
danneggiato per interessi e rivalutazione - Do-
manda implicita di condanna al pagamento di
somma eccedente il massimale per "mala ge-
stio" impropria - Configurabilità - Conseguen-
ze - Domanda nuova vietata ex art. 345 c.p.c.
- Esclusione. + Cassociv., sez. VI. ord. 9 luglio
2020, n. 14494, G. Italia Spa. C.C.D, pago887


