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DOTIRINA cartella esattoriale - Sussistenza. + Cassociv,
sez. 111, ord. 5 novembre 2020, n. 24702, LV C.
Comune di Bari, pag 966

Estorsione
Estremi - Estorsione c.d. "ambientale" - Contesta-

zione - Necessità di una specifica qualificazione
in tal senso - Esclusione - Indicazione in fatto
delle modalità della condotta - Sufficienza -
Fattispecie relativa a condotta minacciosa con-
sistita nell'incendio di autovetture. + Cassopen.,
sez. Il, 1B'giugno 2020, n. 18566 (ud. 10 aprile
20201.Al, pago991

Furto
Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede -

Configurabilità - Oggetti facenti parte del cor-
redo di un'autovettura parcheggiata in un par-
cheggio sotterraneo a pagamento - Non dotato
di impianti o servizi di vigilanza continui. + Casso
pen., sez. V, 28 settembre 2020, n. 26989 (ud. 15
luglio 20201,RD., pag. 981

Limiti alla circolazione
Centri abitati - Autocaravan - Ordinanza comunale

di divieto di transito e sosta - Interpretazione -
Sindacato del giudice del merito - Incensurabilità
in Cassazione- Condizioni. + Cassociv., sez. Il, 7
ottobre 2020, n. 21556, PP C.Prefettura-Ufficio Ter-
ritoriale del Governodi Siena, pago977

Zone a traffico limitato - Segnaletica - Collocazio-
ne a distanza inferiore a quella prescritta dal reg.
c.d.s, - Illegittimità - Conseguenze. + Trib. civo
Cosenza, sez. I. 19 maggio 2020, A.M. s.n.c. C.
Polizia Municipale di Cosenza, pago 1000

Norme di comportamento in genere
Uso del telefono - Arresto momentaneo del veico-

lo al momento di impegnare un incrocio - Divie-
to di utilizzo di apparecchi radiotelefonici senza
viva voce o auricolari - Sussistenza - Ragioni. +
Cassociv., sez. Il, ord. 23 ottobre 2020, n. 23331.
AM. C.Prefettura UTGTorino, pago972

Patente
Revisione - Superamento del limite dei tre anni

dall'ultimo rinnovo - Obbligatorietà - Limiti
- Fattispecie in tema di cittadino marocchino
rimasto a lungo assente dal territorio italiano e
che in tale periodo era stato in possesso di pa-
tente valida rilasciata dal suo Stato di origine.
+ Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2020, n. 6166,
A.A. C. Ufficio provinciale della Motorizzazione
Civile di Milano, pago994

Revoca e sospensione - Revoca- Sanzione acces-
soria - Irrogazione nel termine prescrizionale di
cinque anni - Ammissibilità. + Cassociv., sez.VI.
ord, 23 luglio 2020, n. 15694, C.C. C. Prefettura
di (ornlssis). pago989

Rapina
Elemento oggettivo - Violenza alla persona - Co-

stringimento fisico - Necessità - Esclusione
- Coartazione della libertà fisica o psichica del
soggetto passivo - Sufficienza - Fattispecie in
tema di sottrazione di veicolo. + Cassopen.. sez.

Il, 12 agosto 2020, n. 23888 (ud 6 luglio 20201.
C.M. ed altro, pago985

Responsabilità da sinistri stradali
Colpa del conducente - Veicolo in posizione di ar-

resto - Configurabilità. + Cassociv., sez. VI. 28
maggio 2020, n. 10024, C. C. I,m., pago 1003

Riciclaggio
Elemento oggettivo - Trasferimento del bene in

luogo in cui è difficile individuarne la provenien-
za delittuosa - Configurabilità del reato - Fat-
ti specie relativa al trasporto di un'autovettura,
provento del delitto di appropriazione indebita,
dall'Italia alla Tunisia. + Cassopen., sez. Il, 11
agosto 2020, n. 23774 (ud. 13 luglio 20201,M,
pag.986

Estremi - Applicazione di una seconda targa su
quella originaria di un veicolo oggetto di furto
- Configurabilità del reato - Condizioni. + Casso
pen., sez. Il, 20 ottobre 2020, n. 29002 (ud 9 ot-
tobre 20201.MS, pago976

Risarcimento del danno
Danno non patrimoniale - Liquidazione - Man-

cata applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano + Cassociv., sez. 111. 6 maggio 2020, n.
8508, C. C.B, m, pago 1003

Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi -
Allegazione di avvenuta applicazione di Tabelle
diverse da quelle di Milano + Cass, civ., sez. 111,
13 maggio 2020, n. 8884, L. C.O,m, pago1003

Valutazione e liquidazione -Invalidità personale-
Danno da C.d. micropermanente - Prova - Mo-
dalità - Sopravvenienza della L. n. 124/2017 e
della decisione n. 9812019 della Corte costituzio-
nale - Rilevanza - Esclusione. + Cassociv., sez.
111. 8 aprile 2020, n. 7753, V. C.C,m, pag. 1003

Valutazione e liquidazione -Invalidità personale-
Permanente - Danneggiato da sinistro stradale
assistito da assicurazione sociale Inail- Somme
attribuite al danneggiato dall'assicuratore so-
ciale a titolo di indennità - Detrazione dall'am-
montare del risarcimento a carico del danneg-
giante e del suo assicuratore per la LC.a.+ Casso
civ, sez. VI. ord. 5 novembre 2020, n. 24633, U.
Assicurazioni S.pA c. A.G. ed altri. pago967

Valutazione e liquidazione -Invalidità personale-
Tabelle di Milano + Cassociv., sez. 111, 6 maggio
2020, n. 8532, C. C.M, m.. pag 1003

Valutazione e liquidazione - Obbligazione risarci-
toria da illecito aquiliano - Derivante dalla cir-
colazione stradale - Debito di valore - Interessi
"compensativi" - Determinazione - Periodo di
riferimento - Conseguenze. + Cassociv., sez. 111.
19 maggio 2020, n. 9194, C. C. G. Assic. S.p.A,
m., pago 1003

Sequestro di persona
Elemento oggettivo - Arresto illegale - Sequestro

di persona commesso da pubblico ufficiale con
abuso di poteri inerenti alle funzioni - Differenze
- Automobilista in stato di ebbrezza - Rinchiuso
in cella dai carabinieri. in attesa di sottoporlo ad
alcoltest, in cella di sicurezza per circa mezz'ora

Gallone Giorgio: La rilevanza delle condotte umane
nel caso fortuito in tema di circolazione dei vei-
coli. (PARTEVII, pago945

LE ULTIMISSIME DALLE CORTI SUPERIORI
I presupposti per la risarcibilità del C.d.danno bio-

logico terminale e del danno da C.d. percezione,
pag.963

I limiti al frazionamento dell'azione giudiziaria nel
caso di un unico fatto illecito lesivo di cose e di
persone, pago964

GIURISPRUDENZA

Assicurazione obbligatoria
Risarcimento danni - Danno da "fermo tecnico" di

veicolo - Risarcibilità - Condizioni. + Trib. civo
Grosseto, 23 maggio 2020, GJ. C.G. s.n.c. di G.
VC., pago997

Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative -

Contestazione - Contestazione non immediata
-Ipotesi elencate nel comma 1 bis dell'art. 201
c.d.s. - Tassatività - Esclusione - Verificazione
di un sinistro stradale - Inclusione - Ragioni.
+ Cassociv., sez. Il. ord. 5 novembre 2020, n.
24756, Prefettura - Ufficio Territoriale del Gover-
no di Oristano C.G.L.M., pago965

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Non immediata - Superamento
dei limiti di velocità accertato mediante "auto-
velox" - Mancata indicazione, nel verbale di
contestazione, del provvedimento prefettizio di
autorizzazione - Necessità - Fondamento. +
Cass.clv, sez.lI, 27 ottobre 2020, n. 23551, O.G.
C. Comune di A, pago970

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Verbale - Opposizione - Vio-
lazioni al Codice della strada - Giudizio di op-
posizione - Erronea introduzione con citazione
anziché con ricorso - Omesso mutamento del
rito entro la prima udienza - Conseguenze -
Consolidamento del rito ordinario - Effetti sulla
tempestività dell'opposizione. + Cassociv., sez.
111, 26 maggio 2020, n. 9847, l C. Equitalia Sud
S.p.a.,m, pago 1003

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Verbale - Violazione dei limiti
di velocità - Accertamento mediante telelaser
- Indicazione nel verbale della sussistenza di
apposita segnalazione preventiva della presenza
del tele laser - Necessità - Esclusione - Condi-
zioni e limiti. + Cassociv., sez. Il. ord. 23 ottobre
2020, n. 23330, D.A. C. Comune di l ed altro,
pag.974

Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Violazioni al Codice della strada
- Verbale - Opposizione - Ordinanza-ingiun-
zione - Necessità ai fini dell'emanazione della


