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FONDATO NELL' ANNO 1876 DA ENRICO SCIALO]A
ANNO CXL - N. 12 - DICEMBRE 2015

ricordando
Alessandro Pizzorusso

(Il novembre 1931 - 13 dicembre 2015)

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

• Corte cost. II novembre 2015, n. 229 (I, 3749): procreazione medi-
calmente assistita e selezione embrionaria
• Corte costo 5 novembre 2015, n. 222 (I, 3753) sulla riduzione del pe-
riodo di ferie 'dei magistrati
• Corte cost. 5 novembre 2015, n. 221 (I, 3758): per la rettificazione di
sesso non è necessaria la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali
primari
• Corte cost. 5 novembre 2015, n. 216 (I, 3769): tuttora possibile la
conversione in euro di lire ancora in circolazione
• Casso 5 novembre 2015, n. 22627 (I, 3801), 30 ottobre 2015, n.
22255 (1,3805), 27 ottobre 2015, n. 21875 (I, 3813), 13 ottobre 2015,
n. 20540 (I, 3830), e 12 ottobre 2015, n. 20440 (I, 3835) in tema di li-
cenziamento
• Casso 16 ottobre 2015, n. 20951 (1,3819), ord. 29 luglio 2015, n.
15988, e sento 15 luglio 2015, n. 14767 (I, 3848), 24 luglio 2015, n.
15639 (1,3865),22 maggio 2015, n. 10606, e ord. 20 maggio 2015, n.
10306 (I, 3904), Corte giusto 29 ottobre 2015, causa C-174/14 (IV,
595), e 8 settembre 2015, causa C-I05/14 (IV, 609) in tema di Iva
• Casso 15 aprile 2015, n. 7613 (I, 3951): riconoscimento di astreintes
in quanto misure dirette a far pressione per l'adempimento
• Casso 29 gennaio 2015, n. 1725, e Arbitro bancario finanziario, colI.
coord., 31 gennaio 2014, n. 611 (1,3981) in tema di segnalazione alla
centrale rischi delle posizioni in sofferenza
• Casso 12 settembre 2014, n. 19301 (I, 3992): la sopravvenienza di
normativa o statuizione comunitaria abrogante o modificante norma
interna applicata in giudizio di cassazione fa venir meno l'obbligo del
giudice di rinvio di uniformarsi al principio enunciato dalla corte
• Cass., sez. un., 16 giugno 2014, n. 13676 (l, 4014) circa il termine di
decadenza per il rimborso delle imposte sul reddito

• Trib. Torino, decr. 30 settembre 2015 (I, 4028) in tema di sovrainde-
bitamento e omologazione del piano del consumatore

• Casso IO luglio-8 ottobre 2015, n. 40350, Savia (Il, 677) in tema di
depenalizzazione dell'omesso versamento di contributi previdenziali da
parte del datore di lavoro

• Casso 11 giugno-21 settembre 2015, n. 38307, Panciera (Il, 688): la
prestazione professionale scadente o errata non integra il reato di falsa
perizia
• Casso 28 aprile-8 giugno 2015, n. 24431 (Il, 69 I): competenza a giu-
dicare sul reato di diffamazione mediante commento ingiurioso sulla ba-
checa Facebook
• Cass., sez. un., 26 febbraio-28 luglio 2015, n. 33040, Jazouli (Il,
694): sopravvenuta incostituzionalità di normativa sugli stupefacenti
ed effetti sulla determinazione della pena, nonché rilevabilità della
conseguente illegalità della stessa anche in caso di ricorso per cassa-
zione inammissibile

• Casso 20 novembre 2014-31 luglio 2015, n. 33867, Graniero (Il, 723)
in tema di calunnia: natura del reato; esercizio del diritto di difesa
• Casso 17 luglio-18 novembre 2014, n. 47616, Simone, e 7 maggio-21
luglio 2014, n. 32031, Daccò (Il, 726): bancarotta fraudolenta patrimo-
niale e dissesto dell'impresa
• Cons. Stato, ad. plen., ord. 14 luglio 2015, n. 7 (III, 656) circa il trat-
tamento economico dei magistrati; limiti di sindacabilità di norme interne
contrastanti con la convenzione dei diritti dell'uomo

• Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2015, n. 3237, e ad. plen. 20 giugno
2014, n. 14 (111, 672) in tema di revoca dell'atto amministrativo

• Tar Campania, sede Salerno, sez. Il, 28 luglio 2015, n. 1752, Tar La-
zio, sez. Il bis, IO luglio 2015, n. 9302, Tar Campania, sez. VII, 22 gen-
naio 2015, n. 425, e Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 28 maggio 2014,
n. 225 (III, 691) sul divieto comunale di condurre animali da compagnia
sulla spiaggia durante la stagione balneare
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collo - Mancata adesione del mutuante - Posizione a sofferenza -
Segnalazione a nome dell'accollato -lllegittimità (id.). I, 3981.

Bancarotta e reati fallimentari
Bancarotta fraudolenta per distrazione - Condotta distrattiva - Fal-

limento - Nesso causale - Necessità - Esclusione (Cass. 17 luglio -
18 novembre 2014, n. 47616, Simone). II, 726.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Dissesto - Evento del reato
- Necessità - Esclusione (Cass. 7 maggio - 21 luglio 2014, n. 32031,
Daccò). II, 726.

Calabria
V. Regione.

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Reato di pericolo - Presupposti (Cass. 20 novembre

2014 - 31 luglio 2015, n. 33867, Graniero). Il, 723.
Calunnia - Diritto di difesa - Rapporti (id.). II, 723.

Campania
V. Regione.

Cassazione civile
Ricorso - Questioni nuove - Autosufficienza - Inosservanza -

Inammissibilità (Cass. 19 maggio 2015, n. 10211). I, 3920 (con nota di
G.G. POLI).

Giudizio di rinvio - Principio di diritto - Vincolatività - lus su-
perveniens - Pronuncia della Corte di giustizia - Efficacia immediata
(Cass. 12 settembre 2014, n. 19301). I, 3992.

Cassazione penale
Trattamento punitivo - Sopravvenuta incostituzionalità - Pena il-

legale - Rilevabilità d'ufficio - Limiti (Cass. 26 febbraio - 28 luglio
2015, n. 33040, Jazouli). II, 694 (con nota di S. Lo FORTE).

Circolazione stradale
Scontro tra veicoli - Veicolo marciante contromano e ad elevata ve-

locità - Colpa dell'altro conducente (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20618).
1,3826.

V. Unione europea.
Citazione civile

Domanda ambigua Interpretazione giudiziale (Cass. 16 aprile
2015, n. 7683). r, 3937.

Competenza civile
Declinatoria di competenza - Regolamento - Termine per la rias-

sunzione indicato dal giudice di merito - Irrilevanza - Fattispecie
(Cass., ord. 9 luglio 2015, n. 14369). I, 3876 (con nota di G. NICCOL!-
NI).

Declinatoria di competenza - Omessa precisazione delle conclusio-
ni - Regolamento - Ammissibilità - Fattispecie (id.). I, 3876 (con
nota di G. NICCOL!NI).

Competenza per materia - Società a responsabilità limitata - Am-
ministratori - Revoca - Controversia - Competenza della sezione
specializzata in materia di impresa del tribunale (id.). I, 3876 (con nota
di G. NICCOLlNI).

Competenza e giurisdizione penale
Commento sulla bacheca Facebook - Diffamazione - Offesa re-

cata con un mezzo di pubblicità - Configurabilità - Competenza del
tribunale (Cass. 28 aprile - 8 giugno 2015, n. 24431). Il, 691.

Comune e provincia
V. Friuli-Venezia Giulia.

Concorrenza (disciplina della)
V. Proprietà industriale - Unione europea.

Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
Sospensione di delibera assembleare - Provvedimento d'urgenza -

Ammissibilità (Trib. Roma, ord. 6 luglio 2015 e 30 aprile 2015). I, 4043.

Contratti bancari
Conto corrente bancario - Ordine di bonifico - Negozio unilate-

rale - Delegazione di pagamento - Banca - Obblighi del mandata-
rio (Cass. 22 maggio 2015, n. 10545). I, 3911.

Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della
pubblica amministrazione

Programmi di sviluppo cofinanziati dall'Unione europea - Autorità
di gestione, certificazione e audit - Acquisti di beni e servizi - Pro-
cedure di gara - Centrale di committenza Consip s.p.a. - Questione
infondata di costituzionalità (Corte cost. 14 luglio 2015, n. 152). I,
3787.

Sopravvenienza di normativa ostativa - Revoca tempestiva - Re-
sponsabilità precontrattuale - Esclusione (Cons. Stato, sez. V, 26 giu-
gno 2015, n. 3237). III, 672.
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INDICE ANALITICO
(fascicolo 12 - dicembre 2015)

Articoli, note, osservazioni

VINCENZOFERRARI- Giuridicità del fatto materiale e ma-
terialità del fatto giuridico (Nota a Casso 13 ottobre 2015,
n. 20540).......................................................................... 1, 3832

VINCENZOFERRARI-Il «supporto virtuoso» del diritto ci-
vile al diritto previdenziale (Nota a Casso 3 settembre
2015, n. 17516) I, 3847

GIUSEPPENICCOLINI- Competenza del tribunale delle im-
prese sulle controversie fra amministratori e società (No-
ta a Cass., ord. 9 luglio 2015, n. 14369)............................ I, 3886

SEBASTIANOL. GENTILE - La controversia sul requisito
sanitario come seconda fase eventuale dell'accertamento
tecnico preventivo (Atp) in materia di invalidità (Nota a
Casso 15 giugno 2015, n. 12332)....................................... I, 3894

GIORGIOGIUSEPPEPOLI - Sul! 'appellabilità dell'ordinan-
za di rigetto nel procedimento sommario di cognizione:
considerazioni a margine di un obiter dictum della Corte
di cassazione (Nota a Casso 19 maggio 2015, n. 10211) .... I, 3926

ANTONIOMONDINI- Astreintes, ordine pubblico interno e
danno punitivo (Nota a Cass. 15 aprile2015,n. 7613) I, 3966

SILVIA Lo FORTE - L'effetto domino della dichiarazione
di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi: illega-
lità della pena e rilevabilità d'ufficio anche in caso di ri-
corso inammissibile (Nota a Casso 26 febbraio - 28 luglio
2015, n. 33040, Jazouli) II, 717

Legislazione dell 'Unione europea (agosto-ottobre 2015)
(a cura di A. TIZZANO)....................................................... IV, 624

Giurisprudenza
(in neretto le voci del Repertorio del Foro italiano)

Acque pubbliche e private
Lago di Lucrino - Demanio idrico (Cass. 17 settembre 2015, n.

18215). I, 3840.

Adozione e affidamento
V. Professioni intellettuali.

Ambiente (tutela dell')
V. Regione - Unione europea.

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere
Funzionari onorari - Compenso - Determinazione - Discrezio-

nalità amministrativa - Controversia - Giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria - Esclusione - Fattispecie (Trib. Roma 16 set-
tembre 2014). 1,4072.

Arbitrato e compromesso
Lodo parziale su questione preliminare di merito - Immediata irn-

pugnabilità - Esclusione (Cass. 24 luglio 2014, n. 16963). I, 4001.

Assicurazione (contratto di)
Assicurazione sulla vita - A favore di terzo - Designazione del

beneficiario - Incapacità naturale - Annul\abilità (Cass. 16 aprile
2015, n. 7683). I, 3937.

Assicurazione sulla vita - A favore di terzo - Designazione del
beneficiario - Donazione indiretta - Incapacità naturale - Annulla-
bilità (id.). 1,3937.

Atto amministrativo
Revoca per motivi di pubblico interesse - Indennizzo - Presuppo-

sti - Fattispecie in tema di finanza di progetto (Cons. Stato, sez. V, 26
giugno 2015, n. 3237). III, 672.

Revoca per motivi di pubblico interesse - Indennizzo - Danno
emergente (id.). III, 672.

Autoveicolo
V. Unione europea.

Avvocato
Iscrizione all'albo professionale - Docente di scuola elementare sta-

tale - Inammissibilità (Cass. 28 ottobre 2015, n. 21949). I, 3809.

Banca, credito e risparmio
Centrale rischi - Posizione a sofferenza - Segnalazione - Pre-

supposti (Cass. 29 gennaio 2015, n. 1725). I, 3981.
Centrale rischi - Saldo negativo di conto corrente - Posizione a

sofferenza - Segnalazione - Illegittimità - Fattispecie (Arbitro ban-
cario finanziario, collo coord., 31 gennaio 2014, n. 611). 1,3981.

Centrale rischi - Finanziamento assistito da garanzia reale - Ac-
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