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DOTIRINA
Busetto Marcello: Il contraddittorio per la legalità,

la legalità per il contraddittorio, pago352
Cangemi Davide: Il ruolo del sostituto nelle inve-

stigazioni difensive: limiti e nuove prospettive,
pag.416

Capecchi Giancarlo: La misura di prevenzione pa-
trimoniale dell'amministrazione giudiziaria degli
enti e le sue innovative potenzialità, pago428

Cassibba Fabio: Unioni civili e convivenze di fatto
nel sistema processuale penale dopo il D.L.vo 19
gennaio 2017 n. 6, pago343

Mastromatteo Nicola: Opposizione alla richiesta di
archiviazione e tutela del contraddittorio, pago
370

Turco Elga: I cinque moduli del giudizio direttissi-
mo tipico, pag 357

GIURISPRUDENZA

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Divieto di "re-

formatio in peius" - Circostanza aggravante .•
Cassopen, sez.V, 25 marzo 2016, n. 12612 (ud 9
dicembre 2015), Cesari, m., pag 443

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Richiesta - Capacità di intendere e di volere

dell'imputato - Dovere del giudice di accertarla.
• Cassopen., sez. VI, 24 febbraio 2016, n. 7530
(c.c. 21 gennaio 2016), Amodio, m., pago443

Richiesta - Subordinazione alla concessione della
sospensione condizionale della pena - Condi-
zioni ostative alla concedibilità del beneficio .•
Cassopen., sez. V, 5 febbraio 2016, n. 4832 (cc
1 ottobre 2015). PG in proc Dodesini, m, pago
443

Sentenza - Estinzione del reato - Effetti penali
della condanna ai fini della recidiva .• Casso
pen., sez. VI. 18 febbraio 2016, n. 6673 (c.c. 29
gennaio 2016), Mandri, m., pago443

Sentenza - Omessa dichiarazione di falsità in atto
- Legittimazione della corte di cassazione ad
adottare i prowedimenti di cui all'art. 537 c.p.p,
• Cassopen., sez. V, 3 marzo 2016, n. 8939 (c.c.
20 gennaio 2016), PG. in proc. Arcaro, m, pago
443

Sentenza - Omessa dichiarazione di falsità in sede
di sentenza di patteggiamento - Legittimazione
della corte di cassazione ad adottare i prowedi-
menti di cui all'art. 537 c.p.p .• Cassopen., sez.
V, 21 ottobre 2015, n. 42406 (c.c 27 aprile 2015).
PG. in proc. De Santis, m, pago443

Sentenza - Ricorso avverso la statuizione di con-
danna alla rifusione delle spese alla parte ci-
vile, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014
- Omessa indicazione delle ragioni di manifesta
e oggettiva illegalità del quantum liquidato .•
Cassopen., sez. V, 8 febbraio 2016, n. 5053 (cc
27 novembre 2015). Cilla e altro, m, pago443

Atti e prowedimenti del giudice penale
Correzione di errori materiali - Mancanza o in-

completezza del dispositivo - Omessa condanna
dell'imputato alla rifusione delle spese del grado
di giudizio in favore della parte civile .• Casso
pen., sez. VI, 16 febbraio 2016, n. 6360 (ud. 27
gennaio 2016), C.,m., pago443

Belleue naturali (Protezione delle)
Vincoli - Vincolo paesaggistico - Sequestro pre-

ventivo .• Cassopen., sez. 111.11 dicembre 2015,
n. 48958 (cc 13 ottobre 2015). Giordano, m.,
pag.444

Cassazione penale
Giudizio di rinvio - Giudizio di rinvio cautelare -

Elementi soprawenuti .• Cassopen., sez. Il. 3
marzo 2016, n. 8854 (c.c 9 febbraio 2016). P.M.
in proc. Vescovi. m., pago444

Poteri della Cassazione - Cognizione della corte di
cassazione - Pena determinata in misura legit-
tima ma seguendo un percorso argomentativo
viziato. + Cassopen., sez. V, 2 marzo 2016, n.
8639 (ud 20 gennaio 2016). De Paola e altri, m.,
pag.444

Poteri della Cassazione - In accoglimento del ri-
corso proposto - Dalla parte civile - Possibilità
di sollevare questioni - Circa la legittimità della
costituzione della parte civile - Limiti. + Casso
pen., sez. 1,14 marzo 2017, n. 12320 (ud 121u-
glio 2016), Di Bello ed altri, pago412

Procedimento - Dichiarazione di inammissibilità
del ricorso dell'imputato - Condanna al paga-
mento delle spese processuali in favore della
parte civile. + Cassopen., sez. VII. 24 febbraio
2016, n. 7425 (cc 28 gennaio 2016), Botta, m,
pag.444

Sentenza - Annullamento con rinvio - Soltanto
per alcuni reati. + Cassopen., sez. I. 11 febbraio
2016, n. 5753 (ud. 9 ottobre 2015), Lecca, m.,
pag.444

Competenza penale
Competenza per territorio - Reati di cui all'art. 51,

comma terzo bis, c.p.p. - Connessione con altri
reati. + Cassopen., sez. IV, 3 febbraio 2016, n.
4484 (ud 9 dicembre 2015). Breshanj Orges e
altri, m, pago444

Conflitti - Conflitto tra giudice per le indagini pre-
liminari e giudice per il riesame - Misure cau-
telari disposte - Ordinanza emessa dal giudice
competente ex art. 27 c.p.p. - Ammissibilità -
Esclusione - Nullità - Non sanabile - Nemmeno
da parte del giudice del riesame - Condizioni. +
Cassopen., sez. VI, 31 marzo 2017, n. 16499 (ud.
1 marzo 2017), Maggi, pago395

Difesa e difensori
Di fiducia - Rinuncia - Mancata nomina del difen-

sore d'ufficio .• Cassopen., sez. V. 22 gennaio
2016, n. 3094 (cc 19 novembre 2015). Arnoldo,
m., pago444

Esecuzione in materia penale
Abolizione del reato - Estinzione del reato o della

pena - Estinzione dei reato ai sensi dell'art. 445,
comma secondo, c.p.p. + Cassopen., sez. VI. 18
febbraio 2016, n. 6673 (c.c 29 gennaio 2016).
Mandri, m, pago444

Disciplina del concorso formale e di reato conti-
nuato - Continuazione tra reati giudicati con rito
ordinario e reati giudicati con rito abbreviato -
Riduzione di un terzo ex art. 442 s.p.p. estesa
anche ai reati giudicati con il rito ordinario .•
Cassopen., sez. I. 28 gennaio 2016, n. 3764 (cc
21 ottobre 2015), Napolano, m., pago444

Giudice di pace
Competenza penale - Condanna a pena pecunia-

ria con risarcimento del danno - Pronunciata
dal giudice di pace - Appello - Dell'imputato
- Contro la sola affermazione di responsabilità
- Ammissibilità. + Cassopen., sez. Il. 27 aprile
2017, n. 20190 (ud. 14 aprile 2017), Santaluce,
pag.383

Giudizio abbreviato
Procedimento - Atti utilizzabili per la decisione

- Denuncia di infortunio all'lnail. + Cassopen.,
sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 4340 (ud 24 novem-
bre 2015), Zelanda e altri, m., pago445

Procedimento - Dichiarazioni rese in fase di inda-
gini preliminari dal correo - Successiva sottra-
zione all'esame testimoniale nel giudizio abbre-
viato. + Cassopen., sez. VI. 13 gennaio 2016, n.
1052 (ud 12 novembre 2015), Ayari. m, pago445

Giudizio immediato
Presupposti - Incompatibilità con l'attività inte-

grativa di indagine, ex art. 430 c.p.p. - Esclu-
sione. + Cassopen., sez. V, 10 febbraio 2016, n.
5550 (ud. 25 novembre 2015). Abatescianni e
altri, m, pago445

Richiesta di giudizio abbreviato - Condizioni di
ammissibilità dei due procedimenti - Domanda
di restituzione in termini - Competenza - Con-
flitto di competenza tra il Gip e il giudice del di-
battimento - Applicabilità dell'art. 175, comma
4 c.p.p. - Potere del giudice del dibattimento. +
Cassopen., sez.l. 29 marzo 2017, n. 15771 (ud. 8
febbraio 2017), Galea, pag 397

Giudizio penale di primo grado
Dibattimento - Questioni pregiudiziali - Sospen-

sione "ex" art. 479 c.p.p. + Cassopen., sez. 111.27
gennaio 2016, n. 3538 (cc 18 novembre 2015),
Morra, m., pag 445

Dibattimento - Rinvio e sospensione - Assenza
dell'imputato - Disposizioni introdotte dalla L.
28 aprile 2014, n. 67 - Applicabilità - Limiti. +
Cassopen., sez. Il. 18 aprile 2017, n. 18813 (ud
10 gennaio 20171.Papa, pago385

Istruzione dibattimentale - Mancata assunzione
della prova ammessa - Omesso rilievo sull'in-
completezza dell'istruzione. + Casso pen., sez.
V, 23 febbraio 2016, n. 7108 (ud. 14 dicembre
2015). Sgherri., m, pago445
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Benni de Sena Alessandro: Cambio di destina-
zione d'uso di un'unità immobiliare e tabelle
millesimali tra diritto reale e diritto delle obbli-
gazioni, pago455

Carrato Aldo: La costruzione dell'altana e i limiti
di compatibilità con il regime condominiale, pago
452

Del Chicca Renato: Sull'assemblea del supercon-
dominio, quando i partecipanti sono complessi-
vamente più di sessanta, pago407

Masoni Roberto: Improcedibilità per omessa me-
diazione e sorte dell' ordinanza di rilascio nella
prima giurisprudenza, pago396

Nucera Antonio: Contribuenza di bonifica, dalla
Commissione tributaria regionale di Bologna
una decisione fondata su considerazioni apodit-
tiche, pago480

Saltarelli Flavia: Crisi familiare: come incide il
"bene casasul diritto all'assegno post divorzio,
pag.401

Scalettaris Paolo: La comunicazione dell'ammini-
stratore di condominio all'agenzia delle entrate
prevista dal D.M. 1 dicembre 2016. Prime osser-
vazioni nell'ottica condominiale, pago389

Scarpa Antonio: Il condominio e i condomini come
parti nel processo, pago409

Sforza Fogliani Corrado: Confusione sugli immobili
sfitti, vuoti, non occupati e problemi vari condo-
miniali, pago3B5

Tamburro Arcangela Maria: Il riparto di giurisdizio-
ne nelle controversie concernenti gli alloggi di
edilizia economica e popolare, pago403

nilia.

BIBLIOGRAFIA
Sforza Fogliani Corrado: Codice del nuovo condo-

minio, pago413
Sforza Fogliani Corrado: Codice delle locazioni.

pag.413
Sforza Fogliani Corrado, Scalettaris Paolo: Nuovi

contratti concordati, come stipularli - Cosa fare
in mancanza dell'Accordo locale, pago413
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Amministratore
Attribuzioni - Rendiconto - Credito dell'ammini-

stratore per anticipazioni - Prova - Contabilità
regolare - Necessità - Presupposti e fondamen-
to. + Cassociv, sez.lI, 14 febbraio 2017, n. 3892,
Tuzzolo C. Condominio Trieste Quinta Via Murlo
27 in Roma, pago446

Attribuzioni. + Cassociv., sez. IL 2 febbraio 2017, n.
2807, F.,m, pago4B3

Antichità e belle arti
Cosedi interesse artistico e storico -Immobili sot-

toposti a vincolo storico-artistico - Apertura di
attività di ristorazione alloro interno - Autorizza-
zione espressa della Soprintendenza - Rilascio
- Necessità - Anche in assenza di opere urba-

nistiche o edilizie - Sussistenza. + Cons. Stato,
sez. V, 11 maggio 2017, n. 284, Food Fiore S.rl.
C. Roma Capitale, pago463

Assemblea dei condomini
Deliberazioni - Impugnazione - Legittimazione at-

tiva del condomino che abbia partecipato all'as-
semblea - Dissenso - Onere probatorio - Verba-
le - Natura di scrittura privata - Contestazione
della veridicità - Rimedi - Onere probatorio. +
Cassociv, sez. VI. ord. 9 maggio 2017, n. 11375,
Beni Stabili Due s.r.l. C. Condominio Le Maree,
pag.427

Awiamento commerciale
Indennità - Mancato pagamento. + Cassociv., sez.

111. 3 ottobre 2016, n. 19634, F.,m, pago483

Azioni giudiziarie
Legittimazione dell'amministratore - Attiva - Do-

manda diretta ad accertare le modalità di eser-
cizio di diritto di servitù spettante ai condomini
- Riconducibilità alle attribuzioni ex artt, 1130
e 1131 c.c. - Insussistenza. + Corte app. civo
Roma, sez. 111. 13 ottobre 2016, n. 6075, DJ. C.
CA. pago469

Rappresentanza giudiziale del condominio. +
Cassociv, sez. Il, 18 gennaio 2017, n. 1208, F.,
m, pago483

Canone
Aggiornamento - Determinazione convenzionale

in misura differenziata e crescente per successi-
ve frazioni di tempo. + Cassociv, sez. 111. 6 otto-
bre 2016, n. 20014, F.,m, pago483

Morosità - Gravità e importanza dell'inadempi-
mento - Valutazione da parte del giudice - Ap-
prezzamento discrezionale - Esclusione - Para-
metri ex artt. 5 e 55 L. n. 392/78 -Individuazio-
ne. + Trib. civoGenova, sez. 111. 3 febbraio 2017,
n. 355, M.M. C. GJ, pago472

Consorzi
Contributi consortili - Contributi in favore dei

consorzi di bonifica - Obbligo contributivo -
Insorgenza - Presupposti. + Comm. trib. reg.
Bologna, sez. XL n. 41, Consorzio di bonifica di
Piacenza C. X, pago478

Contributi consortili - Contributi in favore dei con-
sorzi di bonifica - Obbligo contributivo - Opere
che legittimano l'imposizione. + Comm. trib.
provoPiacenza, sez. IL n. 21, Consorzio di boni-
fica di Piacenza C. X, pago478

Contratti in genere
Invalidità - Nullità del contratto - Nullità ex art.

40 della L n. 47/1985 - Ambito di applicazione
- Preliminare di vendita di immobile privo della
necessaria concessione edificatoria - Esclu-
sione - Fondamento - Conseguenze + Casso
civ., sez. Il, 26 aprile 2017, n. 10297, Sansone C.
Gallo, pago434

Contratto di locazione
Ambito di applicazione - Locazioni di immobili siti

in comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

+ Cassociv, sez. VI, 6 febbraio 2017, n. 3040, F.,
m, pago483

Locazione di immobile non conforme alla discipli-
na edilizia e urbanistica - Illiceità dell'oggetto
del contratto -Insussistenza - Ragioni - Nullità
del contratto di locazione - Esclusione. + Casso
civ, sez. Il, 13 aprile 2017, n. 9558, Italyart so-
cietà cooperativa a r.l. C. R.E.,pago439

Obbligo di registrazione - Applicabilità al contrat-
to preliminare. + Cassociv., sez. 111. 27 gennaio
2017, n. 2037, F, m., pago483

Registrazione - Omissione - Effetti - Nullità -
Indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - Mancato
godimento dell'immobile occupato dal condut-
tore - Liquidazione del danno nella misura pari
al canone annuo originariamente pattuito con il
contratto non registrato - Esclusione - Azioni
esperibili dal locatore - Azione ex art. 2043 c.c.
o ex art. 2041 c.c. - Sussistenza + Cassociv., sez.
111, 13 dicembre 2016, n. 25503, S F C. RRA
pag.448

Registrazione - Tassazione canoni di locazione
- C.d. cedolare secca - Conduttore che agisca
nell'esercizio di un'attività di impresa o auto-
noma - Applicabilità - Sussiste. + Comm trib.
reg. Milano, sez. XIX, 27 febbraio 2017, n. 754,
Agenzia delle Entrate Direz. ProvoMilano C. X,
pag 476

Uso non abitativo - Registrazione - Omissione
- Conseguenze - Nullità ex art. 1418 c.c. - Re-
gistrazione tardiva - Effetti - Sanatoria ex tunc
- Sussiste. + Cassociv., sez. IL 28 aprile 2017,
n. 10498, Parafarmacie Salus s.n.c. di Martinelli
Ermanno & C. C. F.lli Del Magno di Del Magno
Claudio & C. s.n.c.. pago428

Contributi e spese condominiali
Bilancio consuntivo - Deliberazione assembleare

di approvazione - Obbligo del previo esame dei
precedenti esercizi finanziari - Sussistenza -
Esclusione. + Cassociv., sez. Il, 31 marzo 2017,
n. 8521, Locatelli C. Condominio Viale Cà Granda
16/B in Milano, pago441

Lastrico solare di uso esclusivo. + Cassociv., sez. Il,
7 febbraio 2017, n. 3239, F, m, pago483

Quietanze - Simulazione - Accordo simulatorio
intervenuto tra un condòmino e l'ex amministra-
tore - Estraneità del condominio - Prova della
simulazione da parte del condominio - Testimo-
niale e per presunzioni - Ammissibilità - Limiti
di impugnativa della confessione ex art. 2732
c.c. - Esclusione. + Cassociv., sez. VI, ord. 25
maggio 2017, n. 13234, Montiroli C. Condominio
Lotto 75 Residence, pago424

Riparazione del lastrico solare esclusivo - Criterio
di ripartizione ex art. 1126 c.c. - Condòmini te-
nuti al pagamento dei 2/3 della spesa - Indivi-
duazione - Colonna d'aria sottostante - Proprie-
tari individuali delle singole unità immobiliari
- Sussiste + Cassociv., sez. VI. ord. 10 maggio
2017, n. 11484, Magnaghi ed altri C. Sicari ed
altri. pag 426
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Bertuui Rosa, Tedaldi Andrea: L'errore inevitabile

in materia ambientale e trasporto di veicoli usa-
ti. pago603

Carrato Aldo: L'ambito di applicabilità della rateiz-
zazione per le sanzioni amministrative, pago599

De Piaui Giampaolo: Obbligo di taratura degli stru-
menti misuratori della velocità: la posizione della
giurisprudenza dopo l'intervento della Corte co-
stituzionale, pago593

Fornaro Davide: Segnaletica stradale "stravagan-
te" e danno erariale, pago656

GIURISPRUDENZA

Acque pubbliche e private
Competenza e giurisdizione - Tribunale superiore

delle acque pubbliche - Competenza in grado
d'appello - Controversie assoggettate - Traci-
mazione di impianti fognari - Domanda di risar-
cimento del danno conseguente - Competenza
del tribunale ordinario - Sussistenza - Fattispe-
cie in tema di danni subiti da vettura per il com-
pleto allagamento della carreggiata a seguito di
un forte temporale. + Cassociv., sez. VI. 1 marzo
2017, n. 5261, Frantumazioni 3000 S.r.l. C. Uni-
poisai Assicurazioni S.p.a. ed altra, m., pago659

Assicuratore
Agente di assicurazione - Poliua r.c. auto - Ritar-

dato versamento del premio da parte dell'agen-
te - Conseguenze - Obbligo dell'assicuratore
di risarcire il terzo danneggiato - Sussistenza
- Fondamento. + Cassociv, sez. lav., 16 febbra-
io 2017, n. 4112, Assiconsult s.n.c. C.Zitelli, m,
pago659

Assicurazione obbligatoria
Fondodi garanzia delle vittime della strada - Azio-

ne di rivalsa contro il proprietario di veicolo privo
di copertura assicurativa - Concorso di colpa
del danneggiato - Rilevabilità di ufficio - Esclu-
sione. + Cassociv., sez.VI. ord. 29 marzo 2017, n.
8159, Mattiuzzi C. Generali Italia S.p.a., pago626

Fondo di garanzia per le vittime della strada - li-
miti di risarcimento - Danni alla persona causati
da veicolo o natante non identificato - Ambito
di applicazione - Danni morali - Risarcibilità
secondo la disciplina ordinaria. + Cassociv, sez.
111,22novembre 2016, n. 23711, Mattiuzzo c.lna
Assitalia S.pa, m, pago659

Fondo di garanzia per le vittime della strada - Li-
quidazione coatta amministrativa dell'impresa
di assicurazione - Impresa designata - Succes-
sione a titolo particolare nel processo - Conse-
guenze - Possibilità di awalersi della prescri-
zione già eccepita dalla prima - Sussistenza.
+ Cassociv., sez. 111.25 ottobre 2016, n. 21454,
Unipolsai Assicurazioni S.p.a. C.Raimo ed altro,
m, pago659

Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti
dell'assicuratore - litisconsorti necessari - Pro-
prietario del veicolo assicurato - Inclusione -

Applicazione ai contratti disciplinati dal D.L.vo n.
209/2005 - Sussistenza - Fondamento. + Casso
civ., sez. 111,22 novembre 2016, n. 23706, Sanni-
no C. Soc. Cattolica Assicurazione coop a rl. ed
altro, m., pag 659

Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti
dell'assicuratore - Litisconsorti necessari - Stra-
niero - Azione diretta contro l'UCI e aquiliana
contro lo straniero - Litisconsorzio facoltativo -
Notifica della citazione allo straniero - Modalità
-Inosservanza dell'art. 142 c.p.c. - Conseguen-
ze processuali. + Cassociv., sez. 111,22novembre
2016, n. 23716, Damec Gren C. Generali Italia
S.pa. ed altra, m, pago659

Risarcimento danni - Azione per il risarcimento
dei danni - Richiesta di risarcimento all'as-
sicuratore - Impossibilità del danneggiato di
identificare l'assicuratore - Mancanza di colpa
- Azione risarcitoria non preceduta dalla richie-
sta ex art. 22 L. n. 990/1969 - Improponibilità
della domanda - Esclusione. + Cassociv., sez.
111,17 ottobre 2016, n. 20897, Giardiello C.Anm
Azienda Napoletana Mobilità Sp.a, m, pago660

Risarcimento danni - Spese giudiziali - Attività
stragiudiziale prestata da società di infortunisti-
ca stradale - Ricorso ad essa in funzione della
successiva causa risarcitoria - Spese relative
- Liquidazione in favore del danneggiato -
Presupposti. + Cassociv., sez. VI. ord. 13 marzo
2017, n. 6422, Carrozzeria MT C. Zurich Insuran-
ce PLCed altro, pago647

Autotrasporto
Obbligo di cronotachigrafo - Cronotachigrafo ma-

nomesso - Artt. 437 c.p. e 179 c.d.s. - Concorso
di norme - Disposizione di cui all'art. 179 c.d.s.
- Natura di norma speciale rispetto alla disposi-
zione di cui all'art. 437 cp. - Esclusione. + Casso
pen., sez. I, 9 novembre 2016, n. 47211 (c.c. 25
maggio 2016), PM. in proc. Vercesi,m, pago660

Competenza civile
litispendenza - Presupposti - Stessa causa pen-

dente dinanzi a giudici diversi - Nozione - Plu-
ralità di domande - Distinti "perita" - Differenze
- Fattispecie relativa a giudizio proposto per il
risarcimento dei danni derivati dallo sversamen-
to di petrolio greggio al suolo causato da sinistro
stradale. + Cassociv., sez.VI, ord. 16 marzo 2017,
n. 6826, Reale Mutua Assicurazioni C. Società
Cattolica di Assicurazioni Coop a r.l., pago640

Cosa giudicata civile
Effetti del giudicato - Condanna al risarcimento

del danno - Oggetto del giudicato sostanziale
- Individuazione - Estensione agli accertamenti
di fatto inerenti questioni pregiudiziali in senso
logico-giuridico rispetto al "decisum" - Sussi-
stenza - Fattispecie in tema di indenniuo assi-
curativo per il furto di un'autovettura. + Casso
civ, sez. 111.20 aprile 2017, n. 9954, Cordovana
C.Unipol Sai Spa, pago616

Divisione
Divisione ereditaria - Operazioni - Pagamento dei

debiti ereditari - Ripartizione tra gli eredi - Ri-
partizione "pro quota" - Necessità - Condanna
al pagamento dell'intero - Esclusione - Fat-
tispecie in tema di obbligazione risarcitoria da
sinistro stradale. + Cassociv., sez. 111,22 novem-
bre 2016, n. 23705, Leone ed altra C.Prosperi ed
altra, m, pag 660

Falsità in atti
Falsa attribuzione di lavori altrui - Reato di cui

all'art. 2 della L. n. 475/1925 - Configurabilità
- Comunicazione telefonica a distanza delle ri-
sposte del questionario dell'esame teorico per il
conseguimento della patente di guida - Sussi-
stenza. + Cassopen., sez. V, 26 maggio 2017, n.
26438 (ud 30 marzo 2017), P ed altro, pago606

Furto
Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede -

Autovettura lasciata incustodita sulla pubblica
via con sportelli aperti e chiave inserita - Ag-
gravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7,
C.p.- Configurabilità - Condizioni. + Cassopen.,
sez.IV, 14 marzo 2017, n. 12196(ud 11 gennaio
2017), Cuorno, pag 645

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, comma primo, n. 7 c.p. - Configurabilità. +
Cassopen., sez. IV,30 gennaio 2017, n. 4200 (ud
20 ottobre 2016), Ribaga, m, pago660

Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede - Ci-
clomotore parcheggiato sulla pubblica via con le
chiavi inserite - Sussistenza dell'aggravante di
cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. + Cassopen.,
sez. V, 19 gennaio 2017, n. 2555 (ud 13 dicem-
bre 2016). Piredda, m, pago660

Oggetto - Vecchio cartello di segnaletica stradale
arrugginito, sostituito dalla PA. - Cartello ogget-
to di interesse storico ed artistico - Ricorso, da
parte del giudice, alla categoria delle nozioni di
comune esperienza - Esclusione - Configurabi-
lità del reato di furto - Esclusione. + Cassopen.,
sez. IV, 11 maggio 2017, n. 23093 (ud 2 febbraio
2017), Rappisi, pago614

Giurisdizione civile
Straniero - Disciplina della prevenzione - De-

terminazione - Criteri - Fattispecie in tema di
giudizio interno per risarcimento dei danni da
sinistro stradale e anteriore pendenza, nella
Repubblica di San Marino, di un giudizio di ri-
sarcimento danni derivati dallo stesso sinistro.
+ Cassociv., sez.VI. ord. 23 marzo 2017, n. 7615,
Zurich Insurance PLCC.Angelini. pago632

Guida in stato di ebbreua
Conducente in stato di ebbrezza fermo nella sua

auto in ora notturna - Basso tasso alcolemico
- Causa di esclusione della punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto - Applicabilità - Esclu-



BOLLETTINO
TRI aUTARI O d'informazioni
quindicinale di dottrina legislazione giurisprudenza consulenza

in questo numero

11
15 - 6 - 2017

anno ottantaquattresimo
Spedizione in a.p.> 45%· art. 2 comma 201b
legge 662/96 - Filiale di Piacenza

ISSN 0006-6893

Edizioni Bollettino Tributario

La clausola di rendimento minimo garantito tra imputazione a
periodo e fobie antielusive
(Prof. Gaetano Ragucci) pago 829

Prescrizione ordinaria o decadenza per l'azione esecutiva del fisco
a seguito degli accertamenti definitivi?
(Dott. Domenico Carnimeo) pago 832

La difesa in giudizio dell'''ente strumentale" Agenzia delle entrate-
Riscossione
(Avv. Ubaldo Perrucci) pago 840

Integrazioni, rogatorie di gruppo e cronologia del controllo fiscale
nella nuova voluntary disclosure
(Avv. Fabio Ciani) pago 844

Aspetticritici e problematiche ancora irrisolte in tema di accatastabilità
e conseguente assoggettabilità ad ICI e IMU di un impianto eolico
(Dott. Silvio Fuiano) pago 848

IRPEF - Redditi di lavoro autonomo - Soubrette televisiva - Capi
di vestiario e mobilio - Costi di acquisto - Deducibilità al 50 per
cento - Sussiste
(Commissione prov, di Milano 22 luglio 2016, n. 6443
con nota di Fausta Brighenti) pago 880

lRES - Redditi di impresa - Costi - Art. 75 (ora art. 109) del
TUIR - Clausola contrattuale di redditività minima garantita - Ha
contenuto incerto e aleatorio - Integrazione a garanzia - Opera
solo al termine di ciascun anno del rapporto contrattuale al quale
è riferita - Imputazione del relativo costo all'anno di esercizio in
cui ne diviene certa l'esistenza o determinabiIe in modo obiettivo
l'ammontare - Consegue
(Corte di Cassazione P aprile 2016, nn. 6331 e 6330) pago 882

lRES - Società di comodo - Situazioni oggettive e straordinarie,
specifiche e indipendenti dalla volontà del soggetto interessato
tali da impedire il raggiungimento della soglia di operatività e di
reddito minimo presunto - Nozione di "impossibilità" - Va intesa
in termini economici aventi riguardo alle effettive condizioni del
mercato - Mancata stipulazione di un contratto di affitto dell'unico
macchinario altamente specializzato detenuto per la realizzazione
di opere pubbliche - Costituisce una situazione oggettiva e non
contingente di impossibilità di conseguimento dei ricavi minimi
legalmente presunti
(Corte di Cassazione 28 febbraio 2017, n. 5080
con nota di Annalisa Pace) pago 896

TAR!- Tariffe - Procedura per la loro determinazione - Redazione
da parte del Comune di un apposito "piano finanziario" contenente
tutti gli elementi di costo del servizio reso ex art. 8 del D.P.R. n.
158/1999- Mancatao parzialeindicazionedi alcuni di essi - lliegittimità
del piano finanziario e delle relative tariffe - Consegue
(TAR del Lazio 4 gennaio 2017, n. 1
con nota di Eugenio Righi) pago 900

Via Luciano Manara, 1 20122 Milano



Lettera al lettore: Dov'è lo Stato? (Giuliani Giuseppe) 854

•so mrna rro

indice analitico
Pago

Dottrina - L'attrice deduce il costo degli abiti - Nota a sentenza Comm. provo Milano 22.7.2016, n. 6443
(Brighenti Fausta)... 882

Prescrizione ordinaria o decadenza per l'azione esecutiva del fisco a seguito degli accertamenti
definitivi? (Carnimeo Domenico). 832

Integrazioni, rogatorie di gruppo e cronologia del controllo fiscale nella nuova voluntary di-
sclosure (Ciani Fabio)............................................................................................................ 844

Aspetti critici e problematiche ancora irrisolte in tema di accatastabilità e conseguente assog-
gettabilità ad ICI e IMU di un impianto eolico (Fuiano Silvio) 848

Le avverse condizioni del mercato possono giustificare la disapplicazione della disciplina an-
tielusiva sulle c.d. società di comodo - Nota a sentenza Corte Casso 28.2.2017, n. 5080 (Pace
Annalisa) 898

La difesa in giudizio de}1"'ente sta/mentale" Agenzia delle entrate-Riscossione (Perrucci Ubaldo) 840

La clausola di rendimento minimo garantito tra imputazione a periodo e fobie antielusive
(Ragucci Gaetano) 829

Tariffe TARI: il piano finanziario previsto per la loro determinazione deve essere completo
- Nota a sentenza TAR Lazio 4.1.2017, n. 1 (Righi Eugenio).............. 901

Procedimento Commissioni - Sentenza - Motivazione - Esposizione delle ragioni della decisione mediante
la riproduzione del contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o provvedimenti
giudiziari - Nullità della sentenza - Non sussiste - Indicazione delle ragioni della decisione in
maniera chiara, univoca, esaustiva e riconducibile al giudicante - Necessità e sufficienza (Corte
Casso 1.4.2016, n. 6330) . 890

Commissioni - Sentenza - Motivazione - Mancanza formale dell'esposizione dello svolgimento
del processo, dell'indicazione delle parti o delle conclusioni - Nullità della sentenza - Non sus-
siste, se sia possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi
di fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione (Corte Casso 1.4.2016,
n. 6330)........................ .. . 890

Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Art. 360, n. 5), c.p.c., come riformato dall'art. 54
del D.L. n. 83/2012 - Rende sindacabile la motivazione della sentenza impugnata in sede di le-
gittimità solo quando si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e riguarda
!'inesistenza della motivazione stessa - Denunciabilità dei soli vizi consistenti nella mancanza
assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto tra affermazioni inconciliabili

~o~el~~tr:d\i v~zi~~~ee:..le~s.a ..~~..i~~~I11.p.r~~~.i~il~..~..~~~~e.g.u.~..~~~~t~..~~s.s:..2.8..2..2.~1.7.. n'. ~~~~~

Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Art. 360, n. 5), c.p.c., riformato dall'art. 54 del D.L.
n. 83/2012, ed art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., sui limiti d'impugnazione della pronuncia
"doppia conforme" - Si applicano anche all'irnpugnazione delle sentenze delle Commissioni
tributarie - Giudizio di legittimità in materia tributaria - Non ha con notazioni di specialità
(Corte Casso 1.4.2016, n. 6331)................................................................ .. .

896

883

Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Art. 360, n. 5), C.p.C., riformato dall'art. 54 del
D.L. n. 83/2012 - Sindacabilità della motivazione della sentenza impugnata in sede di legit-
timità solo quando si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante e riguardi
l'esistenza della motivazione in sé - Denunciabilità dei soli vizi consistenti nella mancanza
assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto tra affermazioni inconciliabili e
nella motivazione perplessa ed incomprensibile - Consegue (Corte Casso 1.4.2016, n. 6331)...

Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Art. 360, n. 5), c.p.c., riformato dall'art. 54 del D.L.
n. 83/2012 - Vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti - Omesso esame di elementi istruttori - Non costituisce di per sé
vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante sia stato comunque
preso in considerazione (Corte Casso 1.4.2016, n. 6331).............. .. .

883

883

Imposte e
tasse

Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Vizio di omessa pronuncia - Si sostanzia nella
totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta al giudicante - Vi-
zio motivazionale previsto dall'art. 360, n. S), c.p.c., riformato dall'art. S4 del D.L. n. 83/2012
- Presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma che esso sia
affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto
nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed incomprensibile - Irrilevanza del
semplice difetto di sufficienza della motivazione - Consegue (Corte Casso 1.4.2016, n. 6331).

Agevolazioni tributarie - Operazioni di credito - Imposta sostitutiva sui finaitziamenti a medio
e lungo termine - Modalità di versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva - Art. 7-quater, C.
33, del D.L. n. 193/2016 - Chiarimenti (Ris. 20.4.2017, n. SO/E)

883

86S

Boll. Trib. 11 • 2017 825



BOLLETTINO
TRI aUTARI O d'informazioni
quindicinale di dottrina legislazione giurisprudenza consulenza

in questo numero Breve trittico sull'abuso da parte del fisco dell'eccezione di
"inopponibilità"
(Praf. Giuliano Tabet) pago 749

Il meccanismo di recupero delle perdite dedotte nell'ambito del
consolidato mondiale di cui all'art. 139-bis del TUIR
(Dott. Paolo Scarioni e dotto Andrea Bracchi) pago 754

Il regime fiscale agevolato per i trasferimenti immobiliari nell'ambito
di vendite giudiziarie
(Avv. Gianni Polo) pago 762

Procedimento - Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni -
Estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione
- Adeguamento dell'Ufficio impositore alle risultanze del giudicato
parziale determinatosi sulle statuizioni di merito divenute definitive
nel corso del processo estinto - Necessità - Iscrizione a ruolo della
pretesa contenuta nell' originario atto impositivo - Illegittimità
- Consegue
(Corte di Cassazione 8 aprile 2016, n. 6858
con nota di Valda Azzoni) pago 810

Procedimento - Notificazioni - Notifica del ricorso o dell'appello
a mezzo del servizio postale - Produzione in giudizio dell'avviso
di ricevimento - Necessità - Omissione - Inesistenza della notifica
- Consegue - Tardiva costituzione in giudizio della controparte
- Ha efficacia ex nunc non retro attiva - Effetto sanante sulla
decadenza dai termini perentori d'impugnazione della sentenza
- Esclusione
(Commissione reg. del Lazio 7 ottobre 2016, n. 5833
con nota di Domenico Camimeo) pago 818

(ij
"O

IRPEF - Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono
la residenza fiscale in Italia - Art. 44 del D.L. n. 78/2010, sui
ricercatori e docenti - Art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, sui c.d.
lavoratori "impatriati" - Art. 24-bis del TUIR, sulle persone fisiche
che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia - Chiarimenti
interpretativi
(Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E) pago 773

1~ IVA - Sanzioni - Violazionedegli obblighi relativi alla documentazione,
registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA
- Riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione
contabile - Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, del D.Lgs.
n. 471/1997 - Chiarimenti sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.
158/2015
(Circolare Il maggio 2017, n. 16/E) pago 805

30 - 5 - 2017

anno ottantaquattresimo
Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 comma 20/b
legge 662/96 - Filiale di Piacenza

ISSN 0006-6893

Edizioni Bollettino Tributario 20122 MilanoVia Luciano Manara, 1



•somrna rro

indice analitico

Dottrina - La resurrezione della Fenice tributaria e gli effetti e limiti del giudicato formatosi
nel giudizio tributario estinto a seguito della mancata riassunzione della causa -
Nota a sentenza Corte Casso 8.4.2016, n. 6858 (Azzani Valdo) .

La prova della validità della notificazione per posta nel processo tributario - Nota a
sentenza Comm. reg. Lazio 7.10.2016, n. 5833 (Carnimeo Domenico) .

Lettera al lettore: La capa sciacqua (Giuliani Giuseppe) .

Il regime fiscale agevolato per i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giu-
diziarie (Polo Gianni) .

Il meccanismo di recupero delle perdite dedotte nell'ambito del consolidato mondia-
le di cui all'art. 139-bis del TUIR (Scarioni Paolo e Bracchi Andrea) .

Breve trittico sull'abuso da parte del fisco dell'eccezione di "inopponibilità" (Tabet
Giuliano) .

Procedimento - Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Applicabilità dell'art. 310 C.p.c. al
processo tributario in caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva
riassunzione - Sussiste - Art. 2909 c.c. sulla vincolatività del giudicato tra le parti
- Costituisce un principio generale e insuperabile (Corte Casso 8.4.2016, n. 6858,
con nota di V. Azzani)........................................................................................................ 810

Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Estinzione del giudizio di rinvio
per mancata o tardiva riassunzione - Art. 310 C.p.c. - Applicabilità - Utilizzabilità
in un nuovo processo delle statuizioni di merito su cui si sia formato il giudicato
parziale - Consegue (Corte Casso 8.4.2016, n. 6858, con nota di V. Azzani)............. 810

Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Estinzione del giudizio di rinvio
per mancata o tardiva riassunzione - Formazione del giudicato parziale tra le parti
sulle statuizioni di merito divenute definitive nel corso del l?rocesso estinto - Si
verifica (Corte Casso 8.4.2016, n. 6858, con nota di V. Azzani)................................... 810

Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Estinzione del giudizio di rinvio per
mancata o tardiva riassunzione - Adeguamento dell'Ufficio impositore alle risultanze
del giudicato parziale determinatosi sulle statuizioni di merito divenute definitive
nel corso del processo estinto - Necessità - Iscrizione a ruolo della pretesa conte-
nuta nell'originario atto impositivo - Illegittimità - Consegue (Corte Casso 8.4.2016,
n. 6858, con nota di V. Azzani)........................................................................................ 810

Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Estinzione del giudizio di rinvio
per mancata o tardiva riassunzione con formazione di un giudicato parziale tra le
parti - Acquiescenza rispetto alla pretesa tributaria originaria - Non si verifica - Ac-
cettazione e rispetto dell'assetto impositivo risultante dal complesso delle pronunce
giurisdizionali - Sussiste (Corte Casso 8.4.2016, n. 6858, con nota di V. Azzani)...... 810

Pago

815

820 '

767

762

754

749

Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Impugnazione della cartella di pa-
gamento al fine di opporre il giudicato parziale intervenuto su taluni aspetti della
pretesa tributaria in un altro giudizio estinto per mancata o tardiva riassunzione
- Ammissibilità (Corte Casso 8.4.2016, n. 6858, con nota di V. Azzani)..................... 810

Notificazioni - Notifica del ricorso o dell'appello a mezza del servizio postale - Pro-
duzione in giudizio dell'avviso di ricevimento - Necessità - Omissione - Inesistenza
della notifica - Consegue - Tardiva costituzione in giudizio della controparte - Ha
efficacia ex nunc non retro attiva - Effetto sanante sulla decadenza dai termini pe-
rentori d'impugnazione della sentenza - Esclusione (Comm. reg. Lazio 7.10.2016, n.
5833, con nota di D. Carnimeo)........................................................................................ 818

Ricorsi - Appello - Elementi essenziali - Mancanza del petitum - Inammissibilità
dell'appello - Consegue (Comm. reg. Lazio 7.10.2016, n. 5833, con nota di D. Carni-
meo)........................................................................................................................................ 818

Imposte e
tasse

Agevolazioni tributarie - Concessione di contributo per l'acquisto di strumenti mu-
sicali nuovi e del correlato credito d'imposta a favore del produttore o del riven-
ditore, di cui all'art. 1, C. 626, della legge n. 232/2016 - Aggiornamento dell'elenco
dei licei musicali di cui all'allegato 1 del provv. n. 50771 del 14 marzo 2017, come
sostituito dall'allegato 1 del provv. n. 71940 dell'Ll aprile 2017 (Provv, 15.5.2017,
n. 93483) . 769

Boll. Trib. 10 • 2017 745



Bimestrale di responsabilità civile e assicurazioni

. Wolters Kluwer

<O
li)c,

Danno
e responsabilità-

ISSN 1125-8918 - ANNO XXII - Direzione e redazione - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)



rl Seguici anche su Twitter @QGiuridico
per essere sempre informato
sulle novità 1101 rnative e qiurisprudenziali

Danno e responsabilità
Sommario

RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA

Rischio clinico
e sicurezza
delle cure
Obiettivi della
legge

CHI (VINCE E CHI) PERDE NELLA RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA
di Roberto Pardolesi 261
MEDICAL MALPRACTlCE: LA LEGGE BIANCO GELLI. UNA PREMESSA
di Giulio Ponzanelli 268

Colpa e linee COLPA E LINEE GUIDA NELLA NUOVA LEGGE
guida di Massimo Franzoni 271
Analisi medico- LE LINEE-GUIDA E LE BUONE PRATICHE: RIFLESSIONI MEDICO-LEGALI A MARGINE
legale DELLA LEGGE GELLI-BIANCO

di Davide Roncali 280
Responsabilità LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE STRUTIURE SANITARIE E DEL MEDICO TRA CONFERME
civile E NOVITÀ

di Rosanna Breda 283
Responsabilità LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA DOPO LA
penale L. N. 24 DEL 2017 ... "QUO VADIT'? PRIMI DUBBI, PRIME RISPOSTE, SECONDI DUBBI

di Matteo Caputo 293
Assicurazione IL PASSATO E IL PRESENTE DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO

di Valentina Selini

Diritto al
risarcimento

Diritto al
risarcimento

301
L'AZIONE DIRETIA NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RC SANITARIA
(E IL REGIME DELLE ECCEZIONI)
di Maurizio Hazan 317
IL NUOVO FONDO DI GARANZIA PER I DANNI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ SANITARIA
di Enrico Vittorio Piccolo 329

OPINIONI

Nullità del
contratto

NORME IMPERATIVE TRA NULLITÀ E RESPONSABILITÀ
di Rita Rolli 339

GIURISPRUDENZA

locazione non
registrata

Danno da
infezione
nosocomiale

Legittimità

NULLITÀ DELLA LOCAZIONE, INDEBITO OGGETIIVO E ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Cassazione Civile, Sez. 11I,13 dicembre 2016, n. 25503
di Francesca Bertelli

347
350

INFEZIONI NOSOCOMIALI E RESPONSABILITÀ DELLA STRUTIURA SANITARIA
Tribunale di Roma, Sez. 11Iciv., 22 novembre 2016, n. 21481
di Antonio Davola

357 '
360

Diritto all'identità LA TUTELA DEL DIRITIO ALL'OBLIO
personale Tribunale di Milano 28 settembre 2016, n. 10374

di Giulia Mina
369
374

Danno e responsabilità 3/2017 259



Danno e responsabilità
Sommario

PRASSI

Abuso
di dipendenza
economica

PROBLEMI SCELTI IN TEMA DI ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA
DA RITARDO NEI PAGAMENTI COMMERCIALI
Autorità garante della concorrenza e del mercato, prowedimento 23 novembre 2016, n. 26251
di Valerio Cosimo Romano

380
382

INDICI

385INDICE AUTORI, CRONOLOGICO DEI PROWEDIMENTI, ANALITICO

COMITATO PER LA VALUTAZIONE
Mario Barcellona, Giovanni Comandè, Marco De Cristofaro, Maria Vita de Giorgi, Antonio lannarelli, Giorgio Lener, Francesco Macario,
Maria Rosaria Marella, Giovanni Marini, Marisaria Maugeri, Daniela Memmo, Andrea Nicolussi, Fabio Padovini, Massimo Paradiso,
Giovanni Pascuzzi, Barbara Pozzo, Antonino Procida Mirabelli di Lauro, Alessandro Somma, Onofrio Troiano, Andrea Violante.

Danno
e responsabilità
Bimestrale di responsabilità civile e assicurazioni

EDITRICE
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1. Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET
http://www.edicolaprofessionale.com/dannresp

DIRETIORE RESPONSABILE
Giulietta Lemmi

REDAZIONE
Francesco Cantisani. Ines Attorresi. Stefania Banfi

REALIZZAZIONE GRAFICA
Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE
Integra Software Services Pvt. Ltd.

STAMPA
GECA S.r.l. - Via Monferrato. 54
20098 San Giuliano Milanese (MI! - Tel. 02/99952

L'elaborazione dei testi. anche se curata con
scrupolosa attenzione. non può comportare specifiche
responsabilità per eventuali errori o inesattezze

PUBBLICITÀ:

t'•• Wolters Kluwer
E-mail: advertising-It@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI). Italia

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 526
del 23 ottobre 1995

260

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o
telefonare a:

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d'indirizzo, ecc., scrivere o
telefonare a:

telefono 0282476.015
e-mai!: redazione.dannoeresponsabilita.
ipsoa@wolterskluwer.com

Wolters Kluwer Italia S.r.l. Servizio Clienti
telefono 02824761 - telefax 0282476.799
e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

Tariffa RO.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27
febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 voI. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI
Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono
rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
a mezzo raccomandata AR da inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori
20090 Assago (MII, entro 60 gg. prima della data di
scadenza per abbonamenti carta, entro 90 9g. prima
della data di scadenza per abbonamenti digitali.
L'abbonamento cartaceo comprende nel prezzo di
abbonamento l'estensione on line della rivista,
consultabile all'indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/dannresp
L'abbonamento digitale è consultabile all'indirizzo
www.edicolaprofesslonale.com/dannresp

ITALIA
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio -
dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione € 215,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione: € 215,00 + Iva 4%

ESTERO
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio -
dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione € 430,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione: € 215,00

MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del
20% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla
rivista applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters
Kluwer (http://shop.wki.itfagenzie) o inviando l'ordine
via posta a Wolters Kluwer Italia s.r.l., Strada 1 Pal. F6,
20090 Milanofiori Assago (MI)
o via fax al n. 0282476403 o rivolgendosi al Servizio
Informazioni Commerciali al n. 0282476794.
Nell'ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare

fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante
l'appartenenza alla magistratura.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versare l'importo sul C/C/P n. 583203 intestato a
WKI S.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6,
Milanofiori
oppure
Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della
rivista e l'anno di abbonamento.
Prezzo copia: € 45,00
Arretrati: prezzo dell'anno in corso
all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE
Vendita esclusiva per abbonamento
Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico
è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74
del D.P.R. 26/1 0/1972, n. 633 e del DM.29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.

EgregIo abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La
informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database
elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia Sr.t.. con sede
legale in Assago Milanofiori Strada l-Palazzo F6, 20090 Assago
(MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima
tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i
dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I
Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno
utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. i961
2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi
a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni
momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/
2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne
l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di
opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di
richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento,
mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer
Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-
Palazzo F6, 20090 Assago {MI}, o inviando un Fax al numero:
02.82476.799.

Danno e responsabilità 3/2017



GIURISPRUDENZA COMMERCIALE

31.2 Aprile-Giugno 2017

Pubblicazione trimestrale - ISSN 1593-2605
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n" 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

DIRITTO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
The Law of International Trade

Di particolare interesse in questo numero:

Italia: proposte di riforma dell'arbitrato

Per la prima volta il Consiglio di Stato francese rivede il
merito di un lodo reso in arbitrato commerciale internazionale

Evoluzione della giurisprudenza cinese in materia di
esecuzione di lodi esteri

Gli attori privati del commercio internazionale

Nuovo Model BIT italiano: l'adeguamento alla prassi
internazionale corrente



INDICE

SAGGI

GUIDO ALPA, Arbitration and ADR reforms in Italy .

1. The Commission for the Reform of Arbitration and ADR. -
2. Some premises for a reform of Arbitration law in Italy. - 3.
Proposal in the matter of arbitration in labour disputes. - 4.
Proposal in the matter of the appeal the arbitration award,
introducing the possibiIity of immediate appeal before the Su-
preme Court of Cassation on the grounds of invalidity. - 5.
Proposal in the matter of arbitration for disputes between sha-
reholders, or between shareholders and the company. - 6.
Proposal in the matter of paying arbitration expenses and fees. -
7. Proposal in the matter of attachment measures in arbitration.
- 8. Proposal in the matter of traslatio iudicii in arbitration. -
9. Proposal in the matter of public contracts. - lO. Proposal in
the matter of Alternative Dispute Resolution (ADR) with deci-
sion-making powers in the fieId of public services and in the
matter of arbitration on public administration disputes.

DIEGO CORAPI, Gli attori privati del commercio internazionale .....

1. Gli imprenditori, attori privati del commercio internazionale.
- 2. Le definizioni normative dell'imprenditore. - 3. Le carat-
teristiche dell'attività dell'imprenditore: a) la professionalità. -
4. b) l'organizzazione. - 5. Gli imprenditori persone fisiche e
giuridiche operanti all'estero. - 6. Le società. - 7. I gruppi. Le
società multinazionali. - 8. Le forme di collaborazione tra
imprese: joint ventures, consorzi, GEIE. - 9. Le organizzazioni
non profit. - lO. I prestatori di servizi alle imprese: le agenzie di
rating. - Il. I presta tori di servizi di assistenza e consulenza: gli
studi legali e tecnici. - 12. I consumatori. - 13. Conclusioni:
non soltanto attori del commercio internazionale ma altresì
autori delle sue regole - 14. Nota bibliografica.

PIERFRANCESCO ROSSI, Public Policy and Enforcement of Foreign
Awards: An Appraisal of China's [udicial Practice .

Abstract - 1. Introduction. - 2. The implementation of the
1958 New York Convention in the PRC - 2.a. Direct applica-
bility of the New York Convention in Chinese courts. - 2.b.
Awards enforceable in China under the New York Convention.
- 2.c. The SPC's supervision over ali decisions denying enfor-

pago 259

» 271

» 299



cement. - 3. The quest for a notion of public policy in the
practice of the PRC. - 3.a. Absence of a definition of public
policy in the PRC laws. - 3.b. Necessity of a case-by-case
analysis of judicial decisions. - 4. Analysis of judicial decisions.
- 4.a. The public policy exception has residual application. -
4.b. Cases that may constitute a violation of public policy. - 4.c.
Cases that may not consti tute a violation of public policy: in
particular, substantive unfaimess of the award. - 4.d. A dubious
case: purely domestic disputes arbitrated abroad. - 5. Conclu-
sions.

DIANE VALLAUD, Le contràle des sentences arbitrales par la jurisdiction
administrative a la lumière de l' arrèt Fosmax . » 331

1. Bref rappel des faits. - 2. Compétence d'exception du juge
administratif confirmée. - 2.1. Caractère administratif du con-
trat malgré la cession à une personne privée. - 2.2.Confirmation
de la jurisprudence antérieure - 3. Les modalités du contròle du
juge administratif. - 3.1. Contròle de forme. - 3.2. Contròle de
fond limité à l'ordre public. - 3.3. Effets du contròle. - L'attrae-
tivité du droit français de l'arbitrage remise en cause? - 4.1. La
dualité des compétences juridictionnelles. - 4.2.Un bilan con-
trasté. .

PROBLEMI DI ATTUALITÀ

ILARIA ESPA, Addressing green energy subsidies in the WTO in the era
oJ clima te change: the callenges ahead . . . . . . . . . . . . . . .

1. Introduction. - 2. The conceptual structure of the WTO
Agreement on subsidies. - 3. An overview of renewable energy
subsidies. - 4. Dissecting renewable energy subsidies in light of
WTO rules. - 4.1. Limited reach of the negative integration
approach espoused in the WTO Agreement on subsidies. - 4.2.
Prohibited renewable energy subsidies: the case of local content
requirements. - 4.3. What about feed-in tariff schemes? - 4.4.
Other renewable energy subsidies. - 5. Conclusions.

» 349

PAOLA MARIANI, Evoluzione e nuovo assetto del sistema di regolazione
e vigilanza del mercato assicurativo in Italia tra diritto nazionale
e diritto dell'Unione europea .

1. Introduzione. - 2. Le origini della regolazione e della vigi-
lanza assicurativa in Italia. - 3. La funzione regolamentare
dell'autorità di vigilanza italiana fino alla nascita della vigilanza
europea. - 4. La nascita della vigilanza assicurativa europea:
L'Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e profes-

» 365

II



sionali (Eiopa). - 5. La partecipazione dell'Eiopa all'elabora-
zione di regole di mercato vincolanti. - 6. Il potere di soft
regulation dell'Eiopa. - 7. La vigilanza dell'Eiopa sulle autorità
nazionali di vigilanza. - 8. L'impatto dell'attività dell'Eiopa
sulla regolamentazione del mercato assicurativo europeo. - 9. Il
ruolo dell'Ivass successivamente al recepimento in Italia della
direttiva Solvency II. - lO. Conclusioni.

ALBERTO PETRANGELI, MARCO SILVI, MARIA CHIARA MALAGUTI, Why and
how to upgrade the ltalian Model BIT .

1. The reasons for an exercise. - 2. To reflect most modem
thinking on the main concepts of intemational investment law.
- 3. Standard of treatment and prerogatives of the host State to
issue generai measures of public interest. - 4. "Conditionality
clauses" in the promotion of investments. - 5. Disputes setti e-
mento
Appendice: Agreement between the Govemment of Italy and the
Govemment of the Republic/Govemment of xx third Party for
the promotion and protection of investments .

LAURA SEMPI, A pendulum swinging between conflict and dialogue:
EV-China relations in intellectual property when the 'IP Key'
project is coming to an end . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. European Union and China: war and peace. - 2. The conflict
paradigm. - 3. Along the path of dialogue. - 4. Concluding
remarks.

COMMENTI E RASSEGNE

Proprietà intellettuale e danni punitivi di fronte alla Corte di Giustizia
europea (Corte di Giustizia VE, 25 gennaio 2017, causa
C-367/15) di MARCO LOPEZ DE GONZALO .

Sequestro di navi commerciali e loro tutela internazionale: l'incerto
destino dei reclami misti alla luce del caso 'Norstar' (Internatio-
nal Tribunal far the Law of the Sea, 4 novembre 2016) di ENRICO

ZAMUNER ••.......................•.••.....

NOTIZIE

Il Tribunale Federale Svizzero rigetta il ricorso in annullamento del
lodo Vncitral tra Recofi SA e il Vietnam . . . . . . . . . . . . . .

» 389

» 396

» 409

» 435

» 455

» 467

III



L'Equador denuncia dodici trattati bilaterali d'investimento, incluso
quello concluso con l'Italia .

Il Mali firma l'International Energy Charter .....

Nuova legge sull'arbitrato internazionale in Ontario

Notizie a cura di Giovanni Minuto .

» 469

» 470

MATERIALI

» 470

» 467

Agreement between the Govemment of Italy and the Govemment of
the Republic/Govemment of XX third Party for the promotion
and protection of investments . » 396

Errata corrige

Nell'Indice del n. 1/2017, in corrispondenza del titolo dell'articolo di Enrico
Zamuner, è stato inserito per errore il sommario di un altro articolo anziché quello
corretto.
Ce ne scusiamo con l'autore.

IV



Anno LXV - N. 2 - Aprile - Giugno 2017 ISSN 0416-024X

Il Diritto
Sanitario Moderno

diretto da BRUNO PRIMICERIO e SALVATORE CORONATO

EDIZIONI LUIGI POZZI - ROMA

Trimestrale - Tariffa R.O.C .• Poste Italiane spa • Sped. abb. posI. DL 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n. 46 art. 1 c. 1 DCB Roma



La sicurezza delle cure e delle persone assistite e la collegata
responsabilità professionale degli esercenti una professione sanitaria
Laura Paiardini

79

SOMMARIO

Contributi originali

Il regime definitivo dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
Monica Tanturli

91

Il codice degli appalti pubblici: analisi di alcune innovazioni
apportate dal recente decreto correttivo
Salvatore Coronato

99

Legislazione Nazionale
Organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale
Personale del Servizio Sanitario Nazionale
Assistenza socio-sanitaria
Professioni socio-sanitarie
Attività soggette a vigilanza
Igiene del suolo, del lavoro e dell'abitato
Igiene degli alimenti
Polizia Veterinaria

115
123
123
123
124
139
142
152

Legislazione Regionale 153

Congressi 158



The
Economist

OUR ANNUAL SUPPLEMENT: THE WORLD IF

Rwanda's Kagame, visionary or villa in?

Donald junior and the sins of the father

Rejuvenation-young blood in old bodies
JULY 15TH-21ST 2017

Liu Xiaobo,
China's conscience



Onthe coverThe dignity and
suffering of Liu Xiaobo, a
remarkabLe poLitica Lprisoner,
hoLda message for China and
the West: Leader, page 9.
PresidentXi Jinping has
Launched China' s third stage
of poLiticaLrepression, page 42

The Economist onLine
Dailyanalysis and opinion to
supplementthe print edition, plus
audio and video, and a daily chart
Economist.com

E-mail:newsletters and
mobile edition
Economist.com/email

Print edition: available online by
7pm London time each Thursday
Economist.com/print

Audioedition: available online
to download each Friday
Eccnomtst.com/audioedition

••Volume 424 Number 9049

Published since Septembert843
to take part in "o severe con test between
intelligence, which presses [orword, and
an unworthy, timid ignorance obstructing
our progresso "

Editonal offices in London and also:
A~lanta, 8eijing, Berlin, Brussels, Cairo, Chicago,
Lima, Mexlco City, Moscow, Mumbai, Nairobi,
NewOelhi, NewYork, Paris, San Francisco,
Sào Paulo. Seoul, Shanghai, Singapore, Tokyo,
Washington OC

5 The worLdthis week

Leaders
9 Human rights

China's conscience
10 RenewabLe energy

Agreen red herring
10 The Trumps and Russia

He loves it
11 ReguLating insuLts

When words hurt
12 Rwanda

Intimidation nation

Letters
15 On ItaLy,Qatar, India,

drones, ants, Britain

Briefing
16 Rwanda

The hard man of the hills

Europe
19 How Russia sees Trump

Readi ng the cues
20 The G20 summit

Teutonic tremors
20 CataLanindependence

Playing chicken
21 Russia's restLess youth

School's out, pratests are in
22 CharLemagne

The EU's Balkan perils

Britain
23 Northern IreLand and

Brexit
The border that isn't-yet

24 Cross-border trade
Mygoodness, my Guinness

25 Bagehot
Who's in charge?

MiddLeEast and Africa
26 The Gaza Strip

Hamastan atten
27 IsraeL's Labour Party

Another new leader
28 Sanctions on Sudan

Deal or no deal?
28 Crime in South Africa

Crooks gone wild

United States
29 DonaLdTrumpjunior

Replyall
30 Treating addiction

What would Hippocrates do?
31 Infant mortaLity

Pragress paused
32 BrookLynNavy Yard

On the Waterfrant
32 Race and education

Separate and unequal
34 Lexington

The kids aren't all right

The Americas
35 VenezueLa

The homecoming of
Leopoldo L6pez

36 BeLLo
l.ula's conviction

The WorLdIf
OurannuaL suppLement
After page 36

Asia
37 PoLitics in Pakistan

Pandora's boxes
38 MaLaysian poLitics

No offence too small
38 Sorcery in Papua New

Guinea
When the hurlyburly's done

39 City Lifein MongoLia
Villas v yurts

40 Banyan
Sexism in Japan

China
41 Liu Xiaobo

Adying dissident
42 Prisoners of conscience

Populating the gulag
43 PoLitics in the capitaL

An unusual new chief
44 Ethnic minorities

Astruggle far recognition

..
3

Rwanda Many people see Paul
Kagame's country as a model.
They are wrong: leader, page 12.
Why are his people so
frightened of him? Page 16

TheTrumps Ifthe revelations
about the president's san do
not shock Republicans, perhaps
nothing will: leader, page 10.
This Russia scandal is different
fram the others, page 29. The
Trump family demonstrates
why America shuns hereditary
rule: Lexington, page 34

~.~

Il
"Il""

~

RenewabLes The goal should
be to curb global warming, not
to achieve 100% renewable
energy: leader, page 10.
Atransition awayfram fossil
fuels is necessary, but it will
not be painless, page 53. The
unequal effects of climate
change mean thatits costs are
understated: Free exchange,
page 58

~~Contents continues overLeaf



4 Contents The Economist July 15th 2017

AI in China Adeep pool of data
means thatthe country has a
chance to lead the world in
artificial intelligence, page 47

Fighting ageing Blood
transfusions from young
animals can revitalise old
ones. Trials are now under way
to see ifthat works for people,
too. page 59

The WorLdIf Our annual
supplement offuture-gazing
scenarios includes: Emmanuel
Macron's miracle, Donald
Trump's second term, open
borders, a world run by
blockchains, post-Brexit
Britain, human cloning, and
more, after page 36

InternationaL
45 Free speech ••.

Dori't say a word
46 •.•and its risks

Painted black

Business
47 AI in China

The algorithm kingdom
49 Norwegian Air ShuttLe

The little airline that could
49 Container shipping

The other handover
50 Manufacturing

The Gemini makers
51 CLothes retaiLing

The forgotten majority
52 Schumpeter

The United States of debt

Finance and economies
53 100% renewabLe energy

At what cost?
54 Buttonwood

Corporate zombies
55 WaLlStreet

New sheriffs in town
55 IsLamic banking in Africa

A bigger sharia?
56 The Big Mac index

Meat reversion
58 Free exchange

Climate change and
inequality

Sdence and technoLogy
59 Fighting ageing

Youthful spi rits
61 Sea spiders

Heartless beasts
61 PLanetoLogy

Big, bigger, biggest
62 VirtuaL reaLity

Recycling rollercoasters

Books and arts
63 Jane Austen

Fame and favourability
64 Business technoLogy

Machine, platform, crowd
65 Waterbiography

Wild swimming
65 Eka Kurniawan

Riding high
66 The photography market

Window on the world

68 Economie and finandaL
indieators
Statistics on 42 economies,
plus a closer look atthe
world's biggest banks

Obituary
70 Heathcote WilLiams

Poet of the counter-culture

L

JaneAusten How a seemingly
anodyne woman became a
literaryjuggernaut, page 63

Subscription service
Far our full range of subscription offers.
induding digitaJ only or print and digital
combined, visit
Economist.com/offers
or call the telephone number provided below:
Telephone: +44 (O) 8451200983 or
+44 (O) 2075768448
Subscription for 1 year (51 issues)
Print only
Euro-zone countties
Denmark
Hungary
Norway
Poland
Sweden
Switzerland
Turkey
Other Europe (ex UK)

Middle East - GCC
South Africa
Middle East and Africa

(229
DKr1,709

HUF78,042
NKr1,839
PLN1,011
SKr2,089
SFr 296
TL814
€229

US$352
ZAR4,670, US$285

US$285

Principal commerciaI offices:
25 StJames's Street, London SW1A1HG
Tel: +442078307000

Rue de l'Athénée 32
1206 Geneva, Switzerland
Tel: +4122 566 2470

750 3rd Avenue, 5th Floor, NewYork, NY10017
Tel: +12125410500

1301 Cityplaza Four,
12 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Hong Kong
Tel: +852 2585 3888

Other commercial offices:
Chicago, Dubai, Frankfurt, Los Angeles,
Paris. San Francisco and Singapore

~ PEFCcertified

~

. This copy of The Economist
is printed on paper sourced

_ fram sustainabLy managed
?E FC forests certified by PEFC
PEFC/04-31-1267 www.pefc.org

Orecycle
© 2017The Economist Newspaper Limited. Allrights reserved. Neitherthis publication nor any part ofit may be reproduced, stored in a retrtevat system. ortransmitted in anyform or by any means, etectronic. mecbanicat. photocopying, recording or other-
wise. without the prior per missio n ofThe Economist Newspaper Limited. Published every week. except for a year-end doubleissue, byThe Economist Newspaper Ltmited. The Economistis a registered trademark ofThe Economtst Newspaper Limited. Printed by
Vogel Druckund Medienservice GmbH, Lefbnìzstrafse 5, 97204 Hochberq, Deutscbtand. France, Numero Commission Paritaire: 68832 GB.Encartd'abonnement da deux pages sttué entre les folios 10et 130. Rapp. Italia: IMDsrl ViaGuido da Velate 1120162
Milano Aut. Trib. MI272 del 13/04/88 Poste Italiane SpA- Sped Abb Post DL353/2003 (conv. L. 27/2/2004 n.46) art 1comma 1DCBMilano, Dir. Resp. Domenico Tassinari



Corporate China: the state strikes back

The
Economist

Technology and the future of learning

Why Trump hurts Kushner

A special report on India and Pakistan
JULY 22ND-28TH 2017

Facing upl il
2 4lUG 2017 't"

Albania All900 Croatia HRK48 France €6.50 Ireland €6.50 Latvia €6.50 Netherlands €6.50 Romania RON29 Spaln €6.50
Austria €6.50 Cyprus €6.50 Germany €6.50 Israel NIS43.00 Lebanon U13,OOO Nigeria Naira 1,700 Saudi Arabia Rials45 Sweden .5KR66
Bahrain Dinar4.50 Czech Rep CZK199 Gibraltar GIP4.70 Italy €6.50 lithuania €6.50 Norway NKr66 Serbia RS0720 Switzerland CHFlO
Belgium €7.50 Denmark DKr53 ereece €6.50 Kazakhstan ..KZT1,285 luxembourg €6.50 Polend , ~ PlN29 Slovakia €6.50 Turkey T118
Bosnia BAM16 Estonia €6.50 Hungary HUF2,170 Kenya KShs680 Malta €6.50 Portugal CONT ••••• €6.50 Siovenia €6.50 UAE Dirhams 45
Bulgaria 8GN13 Finland €6.50 Iceland ..IKr860 Kuwait... Oinar3.60 Montenegro €6.50 Qatar Rials45 South Africa R70.00 UK E5.00



Onthecover
As long as the government
stays in denial about Brexit' 5
trade-offs, Britain is on
course for disaster: leader,
page 9. The EUoffers many
menus, from Norwegian to
Turkish. But Britain cannot
expect to choose à la carte,
page 25. Most want to stayin
the single market, page 26.
British politics has become
dangerously bad-tempered:
Bagehot, page 28

The Econom;st online
Dailyanalysis and opinion to
supplementthe print edition, plus
audio and video, and a dailychart
Economist.com

E-mail: newsletters and
mobile edition
Economist.comjemail

Printedition: available online by
7pm Londontime each Thursday
Economist.comjprint
Audio edition: available online
to download each Friday
Economist.comjaudioedition

••Volume424 Number9050

Published since September1843
to take part in "o severe contest between
intelligence, which pressesforward, ond
an unworthy, timid ignorance obstructing
our progresso •

Editorial offices in Londan and also:
Atlanta, Beijing, Berlin, Brussels, Cairo, Chkago,
lima, Mexico City, Moscow, Mumbai, Nairobi,
New Delhi, NewYork, Paris, San Francisco,
Sào Paulo, Seoul, Shanghai, Singapore, Tokyo,
Washington OC

7 The world this week

Leaders
9 Britain and the EU

Facing up to Brexit
10 Education technology

Brain gains
11 American health care

Revive, don't repeal
11 Economie reform in China

Unnaturalselection
12 Helping fragile

democracies
Why monitors matter

Middle East and Africa
29 China in Africa

Athousand golden stars
30 Nigerian politics

Who wiUsucceed Buhari?
31 Arab media

Exodus and the airwaves
31 Syria

All quiet on the southern
front?

32 Drugs in the Middle East
Captured by Captagon

United States
33 Congress

Can't live with or without it
34 Republican ideas

Re-redistribute
35 Voting laws

Kris Kobach's crusade
36 California

Paris-on-sea
37 Cities

School for mayors
37 Presidential

appointments
The missing government

38 Lexington
Gerrymander v Terminator

Special report: India and
Pakistan
Hissing cousins
After page 38

The Americas
39 NAFTA

Irurnp's plans for his
neighbours

40 Bello
The long economie squeeze

41 Che Guevara
Local anti-hero

41 Sex workers in Colombia
Fleeing Venezuela

..

American health care With
their replacement plan stalled,
Republicans must now make
the Affordable Care Actwork:
leader, page 11. They control
every leve l of govern ment, but
can Republicans get anything
done? Page 33. The ideology
behind the failing health-care
bill. page 34

The future of learning
Together, technology and
teachers can revamp schools:
leader, page 10. Tech is
changing what happens when
a child goes to school, page 16

Election monitoring Foreign
observers and localcitizen-
watchers need respect,
encouragementand cash:
leader, page 12. New methods
and technology can make
elections fairer. Butitis still
hard to dislodge an incumbent
who is determined to cheat,
page 48

~~Contents continues overleaf

5

Letters
14 On students, China, Willy

Brandt, America, drugs,
Taiwan, book titles

Briefing
16 Edtech

Machine learning

Europe
19 Italy's migrant surge

Unwelcome choices
20 The French army

General v president
20 Russia's pricey stadiums

Extra time and punishment
22 Populism in Poland

Dependa nt judicia ry
24 Charlemagne

Jitters over Macron

Britain
25 Britain and the EU

The six flavours of Brexit
26 Public opinion

Softening?
28 Bagehot

Bad-tempered Britain



6 Contents The Economist July 22nd 2017

Conflicts ofinterestJared
Kushner's White Housejob
could harm both his firm and
trustin policymaking, page 50.
Six months into his presidency
Donald Trurnp's conflicts of
interest look worse, and his
handling ofthem less
principled, even than many
expected, page 51

Chinese state enterprises
Government-owned
businesses are becoming
more, not less, important.
That is bad far China and the
world: leader, page 11.
Reforms meantto fix China's
ailing state-owned firms
instead have emboldened
them, page 56

I Special report Seventy years
aftertheir acrimonious split,
India and Pakistan remain at
daggers drawn. See our
special report, after page 38

Asia
42 South-East Asia

More money, less freedom
43 Religion in Indonesia

Borneo again
44 Inequality in South Korea

Degrees of disenchantment
45 Banyan

Fightingjihadists in the
Philippines

China
46 Debt fears

Cause far optimism
47 Succession politics

Asudden purge
47 Last rites for Liu Xiaobo

Stifled laments

International
48 Spreading democracy

How to unrig an election

Business
50 The Trump famiLy (1)

After a Kushy landing
51 The Trump famiLy (2)

Not one to avoid a conflict
53 3D printing at home

Model citizens
53 BraziL's labour reform

Bye-bye, Benito
54 Exorcists

Who you gonna call?
55 Schumpeter

Reinventing Uber

Finance and economics
56 China Inc

Reinstatement
59 Africa's savings and

credit co-operatives
Fixing the roof

59 Private equity
KKR'ssuccession plan

60 BuUonwood
The bonds that break

61 Free exchange
Explaining populism

Science and technology
62 Gene drives

Resistance is inevitable
63 Artificial inteLLigence

Admiring the scenery
64 Volcanology

A song of ice and fire

Books and arts
65 Soviet history

The war far memory
66 Hunter-gatherer

economics
Living offthe land

66 Colonial atrocities
Hearing their cries

67 Victorian history
Summer of '58

67 Alexander Calder
Sculpture in motion

68 Johnson
The Americanisms are
coming!

70 Economic and financial
indicators
Statistics on 42 economies,
plus a closer look at
cigarette prices

Obituary
72 Maryam Mirzakhani

Adding up

Gene drives Apromising tool
far dealing with pests a nd
pathogens runs into an old
enemy, page 62

Subscription servi ce
Far our full range of subscription offers,
including digital only or print and digital
combined, visit
Economist.comjoffers
or cali the telephone number provided below:
Telephone: +44 (O) 845120 0983 or
+44 (O) 207 5768448
Subscription for 1 year (51 issues)
Print only
Euro-zone countries
Denmark
Hungary
Norway
Poland
Sweden
Switzerland
Turkey
Other Europe (ex UK)

Middle East - GCC
South Africa
Middle East and Africa

€229
OKr1,709

HUF78,042
NKr1,839
PlN 1,011
SKr 2,089

SFr 296
Tl814

€229

US$352
ZAR4,670, USS285

US$285

Prindpal commerdal offices:
25 StJames's Street, London SWlA1HG
Tet: +44 20 7830 7000

Rue de l'Athénée 32
1206 Geneva, Switzerland
Tel: +4122 566 2470

750 3rd Avenue, sth Floor, NewYork, NYIOOl7
Tel: +1212 5410500

1301 Cityplaza Four,
12 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Hong Kong
Tel: +852 2585 3888

Other commerciai offices:
Chicago, Dubai, Frankfurt, LosAngeles,
Paris, San Francisco and Singapore

PEF(certified

This copy of The Economist
is printed on paper sourced
frorn sustainably managed
forests certified by PEFe
www.pefe.org

Orecycle

© 2017The Economist Newspaper ttmited. Altrights reserved. Neither this publicaticn nor any part ofit may be reproduced. stored in a retrievalsystem. ortransmitted in anyform or by any means, etectrcnic. mechanicat. photocopying, recording or cther-
wise, without the pricr permission ofThe Economist Newspaper limited. Published everyweek, except for a year-end doubleissue, byThe Eccncmist Newspaper limited. The Econom;stis a registered trademarkofThe Economist Newspaper limited. Printed by
Vogel Druckund Medienservice GmbH, leibnizstraBe 5, 97204 Hochberq. Deutschland. Frence, Numero Commission Paritaire: 68832 GB.Encartd'abonnementde deux pages sttué entre les folios lOet 130. Rapp. Italia: lMDsrt ViaGuido da Velate 1120162
Milano Aut. Trib. MI272 del 13/04/88 Poste Italiane SpA- Sped Abb Post Dl353/2003 (conv. l. 27/2/2004 n.46) art 1comma 1 DCBMilano, Dir.Resp. Domenico Tassinari



The
Economist

Poland's challenge to the EU

China and Russia: unlikely friends

In defence of childlessness

Sunscreen, science and serendipity
JULY 29TH-AUGUST 4TH 2017

Venezuela in chaos
What the world should do



Onthecover
Venezuela is sliding from
economie catastrophe to
dictatorship. What the world
should do: leader, page 7.
Nicolas Maduro' s attempt to
impose dictatorship could
end bloodily, page 15

The Economist online
DailyanaLysisand opinion to
suppLementthe print edition, pLus
audio and video, and a daiLychart
Economist.com
E-mail: newsLettersand
mobiLeedition
Economist.comjemail
Printedition: availabLeonLineby
zpm Londontime each Thursday
Economist.comjprint
Audio edition: avaiLabLeonLine
to downLoadeach Friday
Economist.comjaudioedition

••Volume 424 Number 9051

Published since September1843
to take part in "0 severe contest between
intelligence, which pressesforward, and
an unworthy, timid ignorance obstructing
our progresso "

Editorialoffices in Londan and also:
Atlanta, Beijing, Berlin, Brussels, Cairo, Chicago,
Lima, Mexico City, Moscow, Mumbai, Nairobi,
NewDelhi, NewYork, Paris. San Frandsco,
Sào Paulo. Seoul. Shanghai, Singapore, Tokyo,
Washington OC

5 The world this week

Leaders
7 The wages of chavismo

Venezuela's agony
8 China's navy

The new gunboat
diplomacy

8 UK-UStrade
A special relationship with
reality

9 AI in China
Code red

10 Demography
In defence of the childless

Letters
12 On the German economy

Briefing
15 Venezuela

The mess tropical Marxism
makes

Europe
18 Illiberalism in Poland

Objection sustained
19 The EU's Artide 7

Policing the club
20 French unions

Mild or militant?
21 Turkey's purges

Absurdityin power
22 Charlemagne

Brussels bookshelf

Britain
23 The car industry

Mini boost, major problems
24 Charlie Gard

Peace at last
25 Schools thatteach parents

New tricks
25 Gerontocracy

Pensioners' parliament
26 Bagehot

Ruth Davidson,
northern star

Middle East and Africa
27 Libya's civil war

The increasing heft of
General Haftar

28 Morocco and Algeria
Open Sesame

29 Israel's submarine
scandal
In deep water

29 Lobbying in Africa
For whom Bell Pottinger
toils

30 AnimaI health in Africa
An end to goat plague?

United States
31 Labourshortages

The market for lemons
32 Sanctions against Russia

They don't trust him
33 Jeff Sessions in perìl

The next big crisis?
34 Health reform

Getting thinner
34 Gender politics

Trans action-man
35 Detroit, the movie

Riots remembered
35 New York neighbourhoods

Harlem shuffle
36 Lexington

Norman Rockwell

The Americas
37 Migration to Mexico

Fewer rivers to cross
38 Banking for the FARC

Capitalism 101

Asia
39 Indian infrastructure

Powering ahead
40 Politics in Japan

Grilling Shinzo Abe
40 Labourin the Philippines

The president's broken
promise

41 Korean hairstory
Howwigs tell the story of
South Korea

42 Banyan
Danger in the Himalayas

3

China and Russia The
extension ofChina's maritime
power across the world is not
necessarilya bad thing:
leader, page 8. XiJinping and
Vladimir Putin are cosying up.
But mutual suspicions run
deep, page 43

Poland Atakeover ofthe
judiciary has been halted, but
the rule of law is still under
threat, page 18

Big deal? Britain and America
suffer from similar delusions
when it comes to trade: leader,
page8

~~Contents continues overleaf



4 Contents The Economist July 29th 2017

ChiLdlessness More and more
Westerners have no offspring.
They should not be criticised
forit: leader, page 10. Rising
childlessness is much less
worrying than it appears,
page45

Tech firms Left for dead after
the dotcom boom, a low-profile
internet company has staged
an impressive comeback, page
48. Tech stocks have regained
their dotcom-era highs:
Buttonwood, page 56

-_.----
.Fltri-- ..- .....-.-..•~t

Economics briefIf markets
are so good at directing
resources, why do firms exist?
The first in our summer series
on big economic ideas, page 53

China
43 China and Russia

Unlikely partners

International
45 Demography

The rise of childlessness

Business
48 Online travel

The Priceline party
49 Equalpay

Gap analysis
50 German carmakers

Exhausted
50 China's market for music

Apirate's life no more
51 Fashion and data

AI la mode
52 Schumpeter

Africa's consumption
conundrum

Economics brief
53 The theory of the firm

Coase call

Finance and economics
55 Bitcoin's dvil war

Breaking the chains
56 Buttonwood

Tech stocks
57 Crops and conflict

Abitter harvest
58 RetaiL banking

Withdrawalsymptoms
58 Finandal innovation

Pandemic bonds
59 Free exchange

Competition in America

Sdence and technology
60 Warfare

Knowyour enemy
61 Boring technology

Underground adventures
62 Multiple sclerosis

Unexpected protection

Books and arts
63 Food from the American

South
Dinnerin black and white

64 St Petersburg
White nights, dark history

64 Dalits in India
Ants among elephants

65 Of pigs and birds
Creature consorts

66 Wayne McGregor's
choreography
Man on a mission

68 Economie and finandal
indicators
Statistics on 42 economies,
plus a closer look at South
Africa

Obituary
70 Irina Ratushinskaya

Written on soap

Sdence and serendipity
Achance finding may lead to a
treatment for a terrible
illness, page 62

Subscription service
Far our full range of subscription offers,
including digital only or print and digital
combined, visit
Economist.comjoffers
or calt the telephone number provided below:
Telephone: +44 (O) 845 120 0983 or
+44 (O) 2075768448
Subscription for 1 year (51 issues)
Print only
Euro-zone countries
Denmark
Hungary
Norway
Poland
Sweden
Switzerland
Turkey
Other Eurape (ex UK)

Middle East - GCC
South Africa
Middle East and Africa

€229
DKr1.709

HUF78,042
NKr1,839
PLN1,011
SKr 2,089

SFr 296
TL814
€229

US$352
ZAR4,670, US$285

US$285

Prindpal commerdal offices:
25 StJames's Street, London SWlA 1HG
Tel: +44 2078307000

Rue de l'Athénée 32
1206 Geneva, Switzerland
Tel: +4122 566 2470

750 3rd Avenue, 5th Hoor, NewYork, NY10017
Tel: +1212 5410500

1301 Cityplaza Four,
12 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Hong Kong
Tel: +852 2585 3888

Other commercial offices:
Chicago, Dubai, Frankfurt, Los Angeles,
Paris, San Francisco and Singapore

~
~
?EFC'
PEFe/04- 31-1267

PEFe certified
This copy of The Economist
is printed on paper sourced
fram sustainably managed
forests certìfied by PEF(
www.pefc.org

Orecycle
©2017 The EconomistNewspaperlimited. Ali rights reserved. Neitherthis publication nor any part ofitmay be reproduced, storedin CIretrievalsystem, ortransmitted in anyform or byany rneans, electrcnic, mechanicat, photocopying, recording orother-
wise, withcut the prior permission ofThe Economist Newspaper limited. Published every week, except for a yeer-end double issue, by The Economist Newspaper Umited. The Economistis a registered trademark ofThe Economist Newspaper Umited. Printed by
Vogel Druck und Medienservice GmbH, Letbnizstrafse 5, 97204 Hochberq. Deutschland. France, Numéro Commission Paritaire: 68832 GB.Encartd'abonnementde deux pages situé entre les folios lOet 130. Rapp. Italia: IMD srl Via Guido da Velate 1120162
Milano Aut. Irib. MI272 del 13/04/88 Poste Italiane SpA - Sped Abb Post DL353/2003 (conv. L.27/2/2004 n.46) art 1 comma 1 DCBMilano, Dir. Resp. Domenico Tassinari





DIRIITI NAZIONALI E COMPARAZIONE

MEMORIE

INDICE

DIRIITO EUROPEO

SERENAMEUCCI,Lo status di erede tra apparenza e certificazione 385
lLARlAOTTAVIANO,Riflessioni sulla legge applica bile ai contratti di consumo

transfrontalieri 413
ROSARIOPETRUSO,Responsabilità degli intermediari di internet e nuovi

obblighi di conformazione: robo-takedown, policy or terrnination,
notice and take steps. 451

SALVATOREMAZZAMUTO,La Biblioteca di diritto privato ordinata da Pietro
Rescigno per i tipi dell'Editore Jovene................................................. 511

FILIPPONAPPI, Pensare da giuristi Formare e formarsi alla luce dell'inse-
gnamento di Raffaele Cicala. 52 J

GIUSEPPEGRISI, ote in margine ad inadempimento e responsabilità 545
MARIOSERIO, Il nucleo delle situazioni possessorie nel diritto inglese 559
ILENlARAPISARDA,Brevi note sullo statuto giuridico del materiale biologico

umano..................................................................................................... 625

BIBLIOTECA

OSSERVATORIO

ALESSANDRAQUARTA,Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy.
Presta tori di servizi e prosumers: primi spunti 667

A. ALBANESE-S.MAZZAMUTO(a cura di), Rent to buy. Leasing immobiliare e
vendita con riserva della proprietà. Profili civilistici, processuali e
tributari, Torino, 2016 (FRANCESCABENATTI) 683

Europa e diritto privato - 2/1 7



Mensile di giurisprudenza e dottrina

<:(
O
Vl
Cl.

Il Fallimento
e le altre procedure concorsuali .-

ISSN 0394-2740 - ANNO XXXIX - Direzione e redazione - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

. Wolters Kluwer



·.

rJ Seguici anche su Twitter@QGiuridico
per essere sempre informato
sulle novità normative e giurisprudenziali

il Fallimento
Anno XXXIX

OPINIONI

749
Concordato
preventivo

CONTINUITÀ AZIENDALE E GARE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATII PUBBLICI
di Luigi D'Orazio

Accordi L'ACCORDO DI RISTRUTIURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI: DA ECCEZIONE A REGOLA
di ristrutturazione IN UN MERCATO IN EVOLUZIONE

di Andrea Zorzi 761

IN ITINERE
NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI
a cura di Massimo Ferro 771

GIURISPRUDENZA

Legittimità

Fallimento
Cassazione Civile, S.S.U.U., 26 aprile 2017, n. 10233
REGOLAMENTI (CE) N. 1346/2000 e (UE) 2015/848 E COMPETENZA INTERNAZIONALE
NELLE CAUSE CHE" DERIVANO DIRETIAMENTE DALLA PROCEDURA DI INSOLVENZA E LE SONO
STRETIAMENTE CONNESSE"
osservazioni di Galeazzo Montella 775
Cassazione Civile, Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9574
L'ISTANZA DI FALLIMENTO DEL PUBBLICO MINISTERO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
DI CONCORDATO PREVENTIVO
commento di Francesco De Santis

781

782
Cassazione Civile, Sez. I, 13 marzo 2017, n. 6384
ACCERTAMENTO IN SEDE FALLIMENTARE DEL CREDITO PER SALDO PASSIVO DI CONTO
CORRENTE E ONERE PROBATORIO DELLA BANCA
commento di Luca Andretta

793

794
Cassazione Civile, Sez. I, 15 febbraio 2017, n. 4021
PRECLUSIONE DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO IN PENDENZA DI DOMANDE TARDIVE
SUSCETIIBILI DI UTILE COLLOCAZIONE NELLO STATO PASSIVO
osservazioni di Federica Commisso

Merito

805

Corte d'Appello di Catania, Sez. I, 20 dicembre 2016
Amministrazione CONCORDATO FALLIMENTARE E COATIIVO: OBBLIGATORIETÀ DELLA RELAZIONE DI STIMA
straordinaria E INFALCIDIABILlTÀ DEI CREDITI PREDEDUCIBILI

commento di Francesco Tomasso

809

814

Fallimento
823Corte d'Appello di Firenze, Sez. lav., 18 ottobre 2016

IL FONDO DI GARANZIA AGISCE SEMPRE QUALE SOSTITUTO DI IMPOSTA. L'INNOVATIVA
SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
commento di Paolo Bonetti e Fabio Scaini 825
Tribunale di Milano, Sez. fall., 22 marzo 2017
CHIUSURA "ANTICIPATA" DEL FALLIMENTO INSINUATO IN ALTRA PROCEDURA FALLIMENTARE
commento di Alessandro Farolfi

833

834
Tribunale di Napoli, Sez. VII, 30 novembre 2016

Accordi LA CONVENZIONE DI MORATORIA: L'ESTENSIONE DEGLI EFFETII AI CREDITORI NON ADERENTI
di ristrutturazione AL VAGLIO GIURISPRUDENZIALE

commento di Marco Aiello

841

847

il Fallimento 7/2017 747



«o
Vla..

..

Famiglia e diritto-
Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza

ISSN 1591-7703 - ANNO XXIV - Direzione e redazione - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 MilanoflOri Assago (MI)

. Wolters Kluwer



4.

rl Seguici anche su Twitter @QGiuridico
per essere sempre intormato
sulle novità nOImative e qiur isprudenziali

Famiglia e diritto
Sommario

SOMMARIO

GIURISPRUDENZA

Comunitaria

Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. 1,2 marzo 2017, n. 41237/14
VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE: LA CORTE EDU, PER LA PRIMA VOLTA,
CONDANNA L'ITALIA
di Natalina Folla

621Violenza
domestica

Assegno
di divorzio

Maternità
surrogata

Sequestro
conservativo

626
Legittimità

Cassazione Civile, Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504
L'ASSEGNO DIVORZILE TRA AUTORESPONSABILlTÀ E SOLIDARIETÀ POST-CONIUGALE
di Enrico AI Mureden

636
642

ASSEGNO DI DIVORZIO E IRRILEVANZA DEL TENORE DI VITA MATRIMONIALE:
IL VALORE DEL PRECEDENTE PER I GIUDIZI FUTURI E L'IMPAnO SUI DIVORZI
GIÀ DEFINITI
di Filippo Oanovi 655
Merito

Corte d'Appello di Trento 23 febbraio 2017
CO-GENITORIALlTÀ SAME SEXE MINORI NATI CON MATERNITÀ SURROGATA
di Maria Caterina Baruffi

669
674

Tribunale di Perugia, Sez. I civ., 10 agosto 2016, ord.
SEQUESTRO CONSERVATIVO A TUTELA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
E POST-MATRIMONIALE: GENERALIZZAZIONIINOPPORTUNE
di Giacomo Pirotta

687

689
Osservatorio di giurisprudenza civile
a cura di Antonella Batà ed Angelo Spirito 694
Osservatorio di giurisprudenza penale
a cura di Paolo Pittaro 697

OPINIONI

Impresa
familiare

Convivenze
di fatto

UNIONE CIVILE E IMPRESA FAMILIARE: LA DISARMONIA DI UNA MERA ESTENSIONE
NORMATIVA
di Luca Ghidoni 701
GLI ALIMENTI IN FAVORE DEL "CONVIVENTE DI FAnO"
di Federico Saverio Mattucci 705

INDICI

INDICE AUTORI, CRONOLOGICO, ANALITICO 721

Famiglia e diritto 7/2017 619



Anno CXXII LVIII della 7" Serie Fascicolo VIGiu no 2017

LA GIUSTIZIA PENALE
Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

FONDATA NELL'ANNO 1893
da Gennaro ESCOBEDO e già diretta da Giuseppe SABATINI

COMITATO SCIENTIFICO

FERRANDO MANTOVANI GIUSEPPE RICCIO
Emerito di diritto penale Emerito di procedura penale

CORRADO CARNEVALE PAOLO DELL'ANNO
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione Ordinario di diritto amministrativo

ORESTE DOMINIONI ANGELO GIARDA
Ordinario di procedura penale Emerito di procedura penale

FAUSTO GIUNTA CARLO FEDERICO GROSSO
Ordinario di diritto penale Ordinario di diritto penale

ENRICO MARZADURI OLIVI ERO MAZZA
Ordinario di procedura penale Ordinario di procedura penale

RENZO ORLANDI ANTONIO SCAGLIONE
Ordinario di procedura penale Ordinario di procedura penale

VINCENZO SCORDAMAGLIA FRANCESCO BRUNO
Ordinario di diritto penale

Ordinario di pedagogia sociale

Direttore
PIETRO NOCITA

COMITATO GUSTAVO BARBALINARDO, Magistrato; FRANCESCO BUFFA, Magistrato;
DI REDAZIONE: FRANCESCO CALLARI, Dottore di Ricerca procedura penale; ANTONELLA DE

BENEDICTIS, Avvocato: LORENZO DELLI PRISCOLl, Magistrato; FABIANA FALATO,
Ricercatore procedura penale Univodi Napoli "Federico Il''; ALESSANDRO LEOPIZZI,
Magistrato; ROBERTA MARRONI, Avvocato: IRENE SCORDAMAGLlA, Magistrato;
CLAUDIA SQUASSONI, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

REDAZIONE: ERCOLE APRILE, Magistrato; GIOVANNI ARIOLLI, Magistrato; VITTORIO CORASANITI,
Magistrato; DIANA CAMINITI, Magistrato; LUIGI CIAMPOLl, Magistrato; FRANCESCO
FALCINELLI, Avvocato: MARCO MARIA MONACO, Dottore di Ricerca procedura penale;
GIUSEPPE NOVIELLO, Magistrato; ANTONIO UGO PALMA, Avvocato; MARCO
PIERDONATI, Ricercatore diritto penale Univodi Teramo; NICOLA PISANI, Professore
associato diritto penale Univodi Teramo;ALESSANDRO ROIATI, Ricercatore diritto penale
Univo di Roma ''Tor Vergata"; MARIA ISABELLA SCAMARCIO, Magistrato; PAOLO
SIRLEO, Magistrato; DEllO SPAGNOLO, Magistrato; TIZIANA TREVISSON
LUPACCHINI, Ricercatore procedura penale Univo "Guglielmo Marconi"; ROBERTO
ZANNOTTI, Professore associato diritto penale Univo"LUMSA".

00195 ROMA - Viale Angelico, 38
Telefono (06) 321.53.95 - Fax (06) 372.25.74

E-mail: giustpen@gmail.com
edizione digitale (ebook): www.lagiustiziapenale.orglwebmaster:Spolia-info@spolia.it

pubblicità inferiore al 50%

<Xlalal
"<t

z
(/)

~

ci.~

~o:::l
VI
O(5
o.~
.f:



SOMMARIO

NOTE A SENTENZA

BALLINI B., Il nuovo art. 131-bis c.p. e la "continuazione non
abituale": oltre l'ossimoro apparente, II, 330.

GIANNELLI D., Truffa aggravata e malversazione: concorso di
reati o concorso apparente di norme? La soluzione delle Sezioni
Unite. Commento a Cass. Sez Un. 20664/2017, II, 343.

DIBATTITI

BOSCO V. - CARACENI L., Dibattimento penale e poteri del
giudice sulla prova, III, 348.

RANDAZZO E., Il "nuovo" avvocato penalista tra ordinamento
e deontologia, I, 180.

TAVERNITI MAZZA P., Il contrasto al terrorismo tra preven-
zione e repressione: i limiti della soglia di anticipazione della tu-
tela penale ed il diritto alla sicurezza, II, 364.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
1) DECISIONI DELLA CORTE

MISURE CAUTELARl - Misure cautelari personali - Custodia
cautelare in carcere - Presunzione di adeguatezza della custodia
cautelare in carcere per il delitto di associazione di tipo mafioso
- Questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3,



14 Luglio 2017 Periodico settimanale / Anno XXI/n. 29
Poste Italiane Spa / Sped. in A.P. / D.L. 353/2003 conv. L 46/2004, art. 1, c. 1 / DCB Roma

29 I TISOle~JJ (j)IBm
guidaallavorodigital.ilsole24ore.com



29
14 Luglio 2017

In evidenza

E LAVORO OCCASIONALE

Le istruzioni
operative Inps

» PAG. 10

~ PUBBLICO IMPIEGO

Dalla riforma Madia
nuove modifiche
all'ordinamento

}) PAG. 26

EQ3 INPS

Pagamento diretto
dell'indennità di maternità
ed esonero contributivo

» PAG. SS

(]l! CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA

Consorzi agrari
» PAG. 80

Nettezza urbana
(aziende private)
(aziende municipalizzate)

}) PAG. 82

@ PENSIONE

Pensione di vecchiaia
e anticipata, sbloccato
il cumulo dei contributi
per i nuovi iscritti

» PAG. 104

Guida
al Lavoro
Settimanale di amministrazione del personale,
contrattazione collettiva, diritto e sicurezza
del lavoro

Direttore Responsabile Ennio Bulgarelli
Redazione
Angela Grassi (02/3022.3315)
Margherita Mangioni (02/3022.3695)
Marzio Nava (02/3022.3097)
Antonio Pesaresi (02/3022.4540)

Sede legale e Direzione e Redazione
Via Monte Rosa 91, 20149 Milano.

Registrazione Tribunale di Milano
n. 468 del 7 agosto 1997.

ISSN 1590-007X

Questo numero è stato chiuso in redazione
il 7 luglio 2017
Nessuna parte di questo periodico può essere
riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la
foto riproduzione e la registrazione. Manoscritti e
fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se
non pubblicati, non si restituiscono
Il Sole 24 ORE Spa. Tutti i diritti sono riservati.

Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa
Presidente Giorgio Fossa
Vice Presidente Carlo Robiglio
Amministratore Delegato Franco Moscetti

Servizio Clienti Periodici Via Tiburtina Valeria (5.5.
n. 5) km 68,100, 67061 Carsoli (AQ).
Tel. 02 3.0.300.600 Fax 06 30225400
oppure 02 30225400
Rinnovo abbonamento Guida al Lavoro (carta +
digitale) € 369,00; Guida al Lavoro (carta +
digitale) + Codice del lavoro ed. 2017 € 379,00;
Guida al Lavoro (carta + digitale) + Codice del
lavoro ed. 2017 + Formulario del rapporto di lavoro
ed. 2017 + Dvd raccolte annate € 449,00; Guida al
Lavoro (carta + digitale) + Codice del lavoro ed.
2017 + Formulario del rapporto di lavoro ed. 2017 +
Dvd raccolte annate + Quotidiano del Lavoro €
469,00
Nuovo abbonamento Guida al Lavoro (digitale)
€ 335,00; Guida al Lavoro (carta + digitale)
€ 375,00; Guida al Lavoro (carta + digitale) +
'Codice del lavoro ed. 2017 € 399,00.
Sono compresi nell'abbonamento: Il punto (inserto
mensile), Il Corriere delle Paghe (mensile),
Contratti&Contrattazione Collettiva (mensile),

I Colloqui Giuridici del Lavoro, I Supplementi.
Per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed
eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio
Clienti (Tel. 02 oppure 06 30.300.600;
mail: servizioclienti.periodici@ilsole240re.com).
Gli abbonamenti possono essere sottoscritti
telefonando direttamente al servizio clienti
periodici o inviando una fotocopia della ricevuta di
pagamento sul c.c.p. n. 31481203 a:
Il Sole 24 ORE S.p.a. Via Tiburtina Valeria (5.5. n.
5) km 68,700, 67061 Carsoli (AQ)

Arretrati Eventuali fascicoli non pervenuti dovranno
essere reclamati al Servizio Clienti Periodici non
appena ricevuto il fascicolo successivo. Gli arretrati
verranno inviati esclusivamente in formato pdf

Pubblicità Il Sole 24 ORE S.pA System
Direzione e amministrazione Via Monte Rosa, 91 -
20149 Milano - Tel. 02.3022.1 - Fax 02.3022.3214

email: segreteriadirezionesystem@ilsole240re.com
Stampa Il Sole 24 ORE Spa, Via Tiburtina Valeria
(S.S. n. 5) km 68,700, 67061 Carsoli (AQ)

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con
scrupolosa attenzione, non possono comportare
specifiche responsabilità dell'Editore per involontari
errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a
controllare l'esattezza e la completezza del materiale
utilizzato

La versionedigitale di Guida al Lavoro
www.guidaallavorodigital.ilsole240re.com

Guida al Lavoro / Il Sole 24 Ore Numero 29'/14 luglio 2017

•

3

•

•

•



~ AGENDA

Adempimenti e scadenze
}) PAG. 7

)8 PRIMO PIANO

LAVORO OCCASIONALE
Lavoro occasionale,
le istruzioni
operative Inps

di Gabriele Bonati
e Matteo Cremonesi
Inps - Circolare 5giugno 2017, n. 107
Agenzia delle Entrate
Risoluzione 3 luglio 2017, n. B1/E
» PAG.10

~ RAPPORTO DI LAVORO

PUBBLICO IMPIEGO
Dalla riforma Madia
nuove modifiche all'ordinamento
del pubblico impiego

di Armando Montemarano
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
(G.U. 7 giugno 2017, n. 130)
» PAG. 26

AGENTI E RAPPRESENTANTI
Contratti di agenzia intemazionall,
la disciplina nel Regno Unito

di Alessandro Limatola
» PAG. 36

•

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
ORDINARIA
Cantiere edile
come unità produttiva per il
trattamento Cig

Ministero del lavoro
Nota 14 giugno 2017, n. 9631
» PAG. 39

Sommario

LAVORO ALL'ESTERO
Certificazione di malattia
dei lavoratori italiani in Polonia

di Pietro Gremigni
Inps
Messaggio 12 giugno 2017, n. 2399
» PAG. 41

GIURISPRUDENZA
Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini
» PAG. 44

PRIVACY DEL LAVORATORE
Privacy: dati giudiziari
dei dipendenti e gps
sui mezzi adibiti alla raccolta rifiuti

Garante per la protezione dei dati
personali
Newsletter 30 giugno 2017, n. 429
» PAG. 49

LAVORO AUTONOMO
Lavoratori autonomi volontari
del soccorso alpino,
determinata l'indennità per il 2017

Ministero del lavoro
Decreto 20 giugno 2017
» PAG. 49

Lavoro e territorio
» PAG. 50

~ CONTRIBUTI E FISCO

TRIBUTI E IMPOSTE
Contratto di rete agricolo,
istruzioni per l'uso

di Matteo Ferraris
Agenzia delle Entrate
Risoluzione 21 giugno 2017, n. 75/E
» PAG. 52

INPS
Pagamento diretto
dell'indennità di maternità
ed esonero contributivo

di Silvano Imbriaci
CassoSez. lavo21 giugno 2017, n. 15394

» PAG. 55

AGRICOLI
Agricoli, i contributi volontari
per il 2017

Inps
Circ6lare 21 giugno 2017, n. 102
» PAG. 58

MARITTIMI
Marittimi, l'Inps chiarisce
la gestione diretta
delle attività ex Ipsema

inps
Circolare 3 luglio 2017, n. 105
» PAG. 64

CALAMITÀ NATURALI
Sisma centro Italia, istruzioni Inall
sulla sospensione dei versamenti

Inail
Circolare 3 luglio 2017, n. 24
» PAG. 70

ASSUNZIONI AGEVOLATE
Bonus Sud e invio della dichiarazione
di immediata disponibilità all'Anpal

Anpal
Comunicato 4 luglio 2017
» PAG. 76

CALAMITÀ NATURALI
Zona franca Emilia Romagna,
chiarimenti del Mise
sulle agevolazioni alle microimprese

Ministero dello sviluppo economico
Circolare 27 giugno 2017, n. 74294
» PAG. 76

AUTOTRASPORTO
Autotrasportatori,
al via le agevolazioni fiscali 2017

Agenzia delle Entrate
Comunicato stampa 4 luglio 2017
» PAG. 77

4 Numero 29/14 luglio 2017 Guida al Lavoro /11 Sole 24 Ore



Sommario

MODELLO F24
Istituzione causali contributo F24:
"EBG1","ENB1", "ASIt", "EBIC"

Agenzia delle Entrate
Risoluzione 3 luglio 2017, n. Bo/E
Agenzia delle Entrate
Risoluzione 3 luglio 2017, n. B2/E
Agenzia delle Entrate
Risoluzione 3 luglio 2017, n. B3/E
Agenzia delle Entrate
Risoluzione 3 luglio 2017, n. B5/E
» PAG. 77

CALAMITÀ NATURALI
Sisma centro Italia, nuovi codici
tributo per compensare i crediti
d'imposta

Agenzia delle Entrate
Risoluzione 3 luglio 2017, n. B4/E
» PAG. 78

Dìl CONTRATTI COLLETTIVI

CONSORZI AGRARI
Consorzi agrari

di Studio Associato
Paola Sanna e Luca Vichi
Accordo di rinnovo 23 maggio 2017
l> PAG. 80

NETTEZZA URBANA
Nettezza urbana (aziende private)

di Studio Associato
Paola Sanna e Luca Vichi
Accordo 5 giugno 2017
» PAG. 82

NETTEZZA URBANA
Nettezza urbana
(aziende municipalizzate)

di Studio Associato
Paola Sanna e Luca Vichi
Accordi 7 giugno 2017
» PAG 86

@ PREVIDENZA E ASSISTENZA

PENSIONE
Pensione di vecchiaia e anticipata,
sbloccato il cumulo dei contributi
per i nuovi iscritti

di Pietro Gremigni
Inps
Circolare 23 giugno 2017, n. 103

» PAG. 104

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Settore del credito,
le modalità per la richiesta
dell'assegno emergenziale

Inps
Messaggio23 giugno 2017.n. 2655

» PAG.114

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Fondodi solidarietà
ormeggiatori e barcaioli,
istruzfoni Inps per l'assegno

Inps
Messaggio19 giugno 2017n. 2536

» PAG. 116

PENSIONE
Applicabile anche alia Croazia
l'accordo con la Svizzera
sulla libera circolazione

Inps
Circolare 31 maggio 2017, n. 95

» PAG.118

PENSIONE
Pensione: la quattordicesima
con la rata di luglio

Inps
Messaggio15 giugno 2017.1L2443

» PAG.119

PENSIONE
Settore autoferrotranviario
e Mod. ETo2/P

Inps
Messaggio 15 giugno 2017, n. 2463

» PAG. 119

PENSIONE
Scivolo più lungo
per gli esodi del credito

Ministero del lavoro
Decreto 3 aprile 2017
(G.U. 14 giugno 2017, n. 136)

» PAG. 119

INAIL
Prestazione del fondo vittime
amianto per il 2016 e 2017

Inail
Determinazione 12 giugno 2017, 1L 272

» PAG. 120

PENSIONE
Riparto del contributo integrativo per
le pensioni del soppresso fondo gas

Inps
. Messaggio 16 giugno 2017, n. 249B

» PAG. 121

SOSTEGNO AL REDDITO
Prestazioni a sostegno del reddito,
ulteriori chiarimenti sul modello di
richiesta di pagamento (SR 163)

Inps
Messaggio 27 giugno 2017, 1L 2674

» PAG. 121

Guida al Lavoro / Il Sole 24 Ore Numero 29/ 14 luglio 2017 5

..
•

•

•



30 I IIsOle~a(j)mm
guidaallavorodigital.ilsole24ore.com

21 Luglio 2017 Periodico settimanale / Anno XXI/n. 30
Poste Italiane Spa / Sped. in AP / D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 / DCB Roma



30
21 Luglio 2017

In evidenza

~ LAVORO OCCASIONALE

Costo, utilizzo e limiti
del lavoro occasionale:
ulteriori chiarimenti Inps

»PAG,12

~ ASSUNZrONI AGEVOLATE

Nuove assunzioni
di studenti, esonero
contributivo e Uniemens

» PAG, 38

rn INPS

Evasione contributiva
per denunce obbligatorie
omesse, infedeli
o non presentate

»PAG,52

[Jl~ CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA

Scadenzario contrattuale
Agosto 2017'

»PAG,66

Ortofrutticoli
e agrumari

» PAG, 69

Laterizi (piccola industria)
Confapi

»PAG,88

@ PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

La previdenza
complementare a dieci
anni dall'ultima modifica

» PAG, 102

Guida
al Lavoro
Settimanale di amministrazione del personale;
contrattazione collettiva, diritto e sicurezza
del lavoro

Direttore Responsabile Ennio Bulgarelli
Redazione
Angela Grassi (02/3022.3315)
Margherita Mangioni (02/3022,3695)
Marzio Nava (02/3022,3097)
Antonio Pesaresi (02/3022.4540)

Sede legale e Direzione e Redazione
Via Monte Rosa 91, 20149 Milano,

Registrazione Tribunale di Milano
n. 468 del 7 agosto 1997,

ISSN 1590-007X

Questo numero è stato chiuso in redazione
il14 luglio 2017
Nessuna parte di questo periodico può essere
riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la
fotoriproduzione e la registrazione, Manoscritti e
fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se
non pubblicati, non si restituiscono
Il Sole 24 ORE Spa. Tutti i diritti sono riservati,

Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa
Presidente Giorgio Fossa
Vice Presidente Carlo Robiglio
Amministratore Delegato Franco Moscetti

Servizio Clienti Periodici Via Tiburtina Valeria (S.s,
n, 5) km 68,700, 67061 Carsoli (AQ),
Te!. 02 30.300,600 Fax 06 30225400
oppure 02 30225400
Rinnovo abbonamento Guida al Lavoro (carta +
digitale) € 369,00; Guida al Lavoro (carta +
digitale) + Codice del lavoro ed, 2017 € 379,00;
Guida al Lavoro (carta + digitale) + Codice del
lavoro ed, 2017 + Formulario del rapporto di lavoro
ed, 2017 + Dvd raccolte annate € 449,00; Guida al
Lavoro (carta + digitale) + Codice del lavoro ed,
2017 + Formulario del rapporto di lavoro ed, 2017 +
Dvd raccolte annate + Quotidiano del Lavoro €
469,00
Nuovo abbonamento Guida al Lavoro (digitale)
€ 335,00; Guida al Lavoro (carta + digitale)
€ 375,00; Guida al Lavoro (carta + digitale) +
Codice del lavoro ed, 2017 € 399,00,
Sono compresi nell'abbonamento: Il punto (inserto
mensile), Il Corriere delle Paghe (mensile),
Contratti&Contrattazione Collettiva (mensile),

I Colloqui Giuridici del Lavoro, I Supplementi,
Per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed
eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio
Clienti (Te!. 02 oppure 06 30.300,600;
mail: servizioclienti.periodici@ilsole240re.com).
Gli abbonamenti possono essere sottoscritti
telefonando direttamente al servizio clienti
periodici o inviando una fotocopia della ricevuta di
pagamento sul c.c.p, n, 31481203 a:
Il Sole 24 ORE S,p,a, Via Tiburtina Valeria (S.s. n,
5) km 68,700, 67061 Carsoli (AQ)

Arretrati Eventuali fascicoli non pervenuti dovranno
essere reclamati al Servizio Clienti Periodici non
appena ricevuto il fascicolo successivo, Gli arretrati
verranno inviati esclusivamente in formato pdf

Pubblicità Il Sole 24 ORE S,p,A, System
Direzione e amministrazione Via Monte Rosa, 91 -
20149 Milano - Tel, 02,3022,1 - Fax 02,3022.3214

email: segreteriadirezionesystem@ilsole240re.com
Stampa Il Sole 24 ORE Spa, Via Tiburtina Valeria
(S.s. n. 5) km 68,700, 67061 Carsoli (AQ)

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con
scrupolosa attenzione; non possono comportare
specifiche responsabilità dell'Editore per involontari
errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a
controllare l'esattezza e la completezza del materiale
utilizzato

La versione digitale di Guida al Lavoro
www.guidaallavorodigital.ilsole240re.com

Guida al Lavoro / 1\Sole 24 Ore Numero 30/ 21 luglio 2017 3



"

rI AGENDA

Adempimenti e scadenze
» PAG. 8

~ RAPPORTO DI LAVORO

LAVORO OCCASIONALE
Costo, utilizzo e limiti
del lavoro occasionale:
gli ulteriori chiarimenti Inps

di Gabriele Bonati
Inps
Messaggio 12 luglio 2017, n. 2887
» PAG. 12

ISPEZIONI SUL LAVORO
Rapporto di lavoro fittizio,
la competenza sui ricorsi
amministrativi

di Silvano Imbriaci
Inps
Messaggio 5 luglio 2017, n. 2799
» PAG. 17

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Tutele crescenti,
licenziamento
per motivi economici illegittimo
e reintegra

di Andrea Patrizi e Marco Musella
Tribunale di Milano
13 giugno 2017, n. 1785
» PAG. 21

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Agenzie per il lavoro,
procedura di licenziamento
e reintegra del lavoratore

di Roberto Scaramella
Tribunale di Milano
Ordinanza 14 giugno 2017, n. 2737
» PAG. 25

Sommario

STRANIERI
Costi ridotti per il rilascio
del permesso di soggiorno

di Alberto Rozza
Ministero dell'interno
Circolare 9 giugno 2017, n. 18780

» PAG. 29

GIURISPRUDENZA
Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini
» PAG. 31

rn CONTRIBUTI E FISCO

ASSUNZIONI AGEVOLATE
Esonero contributivo per nuove
assunzioni di studenti,
le istruzioni Inps

di Paolo Rossi
Inps
Circolare 10 luglio 2017, n. 109
» PAG. 38

INPS
Evasione contributiva per denunce
obbligatorie omesse o infedeli o non
presentate

di Paolo Rossi
Inps
Circolare 5 giugno 2017, n. 106
» PAG. 52

RETRIBUZIONE
Detassazione premi di produttività,
legittima l'esclusione dei dipendenti
pubblici

di Gabriele Fava
Corte Cost., 27 giugno 2017, n. 153
» PAG. 59

MARITTIMI
Armatori: chiarimenti per denuncia
di iscrizione e di variazione Inali

Inail
Istruzioni operative 5 luglio 2017

» PAG. 62

UNIEMENS
Uniemens pubblico impiego,
la nuova comunicazione a variazione

Inps
Messaggio 5 luglio 2017 n. 2791
» PAG. 63

01! CONTRATTI COLLETTIVI

SCADENZARIO
Scadenzario contrattuale
Agosto 2017

» PAG. 66

ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI
Ortofrutticoli e agrumari

di Studio Associato
Paola Sanna e Luca Vichi
Accordo di rinnovo 27 giugno 2017

» PAG. 69

ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI
Ortofrutticoli e agrumari
Lordo, netto e costo del lavoro

Accordo di rinnovo 27 giugno 2017

» PAG. 84

LATERIZI
Laterizi (piccola industria) - Confapi

di Studio Associato
Paola Sanna e Luca Vichi
Accordo di rinnovo 23 giugno 2017

» PAG. 88

@ PREVIDENZA E ASSISTENZA

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
La previdenza complementare
a dieci anni dall'ultima modifica

di Giuliano Cazzola
» PAG. 102

4 Numero 30 / 21 luglio 2017 Guida al Lavoro / Il Sole 24 Ore



Sommario

PENSIONE

n riscatto dei periodi di servizio
civile dopo la riforma

di Pietro Gremigni
Inps
Circolare 6 luglio 2017, n. 108

» PAG. 112

PENSIONE

Ape sociale
e pensione ai precoci,
precisazioni Inps

Inps
Messaggio 11 luglio 2017, n. 2884
» PAG. 117

ASSICURAZIONE SOCIALE

PER L'IMPIEGO

Malattia e infortunio
ampliano i reqUisiti per la Naspi

Inps
Messaggio 11 luglio 2017. n. 2875
» PAG. 120

Guida al Lavoro / Il Sole 24 Ore Numero 30/ 21 luglio 2017 5



ISSN 0021-3268

mm
Il
Unione
Giuristi
Cattolici
Italiani

RIVISTA TRIMESTRALE DI CULTURA GIURIDICA FONDATA NEL 1948
ANNO LXX, APRILE-GIUGNO 2017

Attilio Nicora:
in memoria

Verso un mondo
senza politica?

Capograssi:
legge e coscienza
nella vita giuridica

Quid sui giochi
d'azzardo?

MYlTA
PA..,CIS

AG GIUFFRÈ EDITORE

2/17
PUBBL TRIM Poste lta ane sp.a Speozore IOa p 0.1 353/2003 (conVin L27/02/2004 n' 46) at. 1 comma l OCB ,vARESE,



Synthesis

Luigi Stucchi, Attilio Nicora. "La legge e lo Spirito"

EDITORIALE

Benito Perrone, Educare alla politica

Parte prima

DOTTRINA

Ferrando Mantovani, Suicidio assistito: aiuto al suicidio od omicidio
del consenziente?

Prendendo spunto dalla sentenza del Gip vicentino, sbrigativamente assolutoria
rispetto al reato di aiuto al suicidio dell'accompagnatore automobilistico di una
ultraottantenne alla Fondazione svizzera del suicidio assistito, si procede: 1) all'in-
quadramento del suicidio assistito nella problematica dell'eutanasia; 2) alla sotto-
lineatura dell'incerta linea di demarcazione del suicidio assistito (una delle tante
ipotesi di "slealtà semantica" in materia di bioetica) tra l'aiuto al suicidio e l'omicidio
del consenziente; 3) alla dimostrazione della punibilità, secondo la vigente legge
italiana, anche in base al reato di aiuto al suicidio dei fatti di accompagnamento
degli aspiranti suicidi alla Fondazione suddetta e delle attività ausiliatrici del
suicidio assistito da parte del personale della suddetta Fondazione; 4) alla conclu-
sione che la suddetta sentenza è un atto più che di giurisdizione, di sovranità: non di
ius dicere ma di ius facere.

Romano Bettini, L'Islam in Italia. Verso intese antiterrorismo?
Gli immigrati musulmani in Italia sono in difficoltà a presentarsi unitariamente per
un'intesa, evidenziando la probabile matrice del problema nella loro storia di
religione-Stato, refrattaria a una separazione tra religione e politica; un'ibridazione
che è la probabile causa del crollo dei loro imperi e della esistente pluralità dei loro
Stati. Le migrazioni riflettono tale pluralità, ma rappresentano, come religione di
fatto senza Stato, uno scacco al loro tradizionale assetto costituzionale confessionale
e alla fortuita ricchezza degli Stati del Golfo;preferiscono dirigersi verso l'Occidente
una volta a loro vietato, anche perché quegli Stati non li accettano. L'Europa non può
non chieder loro una netta presa di posizione antiterrorista, confidando nei muta-

SYNTHESIS VII



menti in corso della cultura moderna islamica di cui è sintomo la doppia lealtà in
tema di diritti umani.

GIURISPRUDENZA

Gianfranco Garancini, Chi ha paura dell'acqua santa? A proposito del
diritto pubblico soggettivo di libertà religiosa

La tutela del diritto pubblico soggettivo di libertà religiosa (Ruffini) non può avere
valenza solo negativa, escludente, o, peggio, essere impedita o considerata addirit-
tura illegittima per il fatto solo di essere religiosa. Con una chiara sentenza in tema
di benedizione pasquale di un edificio scolastico lo ha ribadito il Consiglio di Stato,
ristabilendo i contenuti e la logica del nostro ordinamento costituzionale.

DOCUMENTI

Mattia F. Ferrero, Security of Christian Communities across the Or-
ganization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Re-
gion

I dati raccolti e messi a disposizione dall'ODIHR - Ufficio per le istituzioni
democratiche e i diritti dell'uomo dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Coope-
razione in Europa (OSCE) - dimostrano che la situazione delle comunità cristiane
solleva serie preoccupazioni e sembra attualmente in grado di erodere la coesione
sociale e fiducia negli Stati e tra gli Stati. Minacce e attacchi violenti contro i
cristiani sono ricorrenti; la profanazione delle chiese cristiane, dei cimiteri e di altre
proprietà rappresenta una realtà quotidiana in tutta l'area OSCE. A questi temi è
stata dedicata la Conference on Combating Intolerance and Discrimination against
Christians (Vienna, 14 dicembre 2016) di cui si pubblica l'intervento introduttivo
alla sessione dedicata alla sicurezza delle comunità cristiane.

Commissioni di studio UGCI
Commissione di studio di diritto sindacale e del lavoro
Marco Ferraresi (a cura di), Appello per l'attuazione dell'art. 46 della
Costituzione sulla partecipazione dei lavoratori nell'impresa
L'art. 46 della Costituzione demanda alla legge la disciplina della partecipazione dei
lavoratori alla gestione delle imprese. Il rinvio è rimasto ad oggi inattuato. Ma una
recente proposta di legge, che gode peraltro di un consenso politico "trasversale", è
giunta a un buon grado di maturazione presso la Commissione lavoro del Senato. Il
documento della Commissione di diritto sindacale e del lavoro dell'Unione ne offre
un commento, lanciando un appello ai parlamentari perché si perfezioni l'iter
legislativo.
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in controluce), Marina Corradi - P. Enrico Cattaneo, Un prete, i sacra-
menti e i miei cari. Così vorrei morire da cristiana
...a proposito della giornata lavorativa della donna avvocato, Cecilia Rama-
ioli, Le donne tra famiglia e libera professione
...a proposito di matrimonio: Manuel J. Arroba Conde, Alleanza a due,
cammino per il bene di un popolo
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Mario Cioffi, Giuseppe Capograssi giurista e filosofo cattolico nella
crisi del suo tempo

VA. ricostruisce, nelle sue linee essenziali, la filosofia della prassi di Giuseppe
Capograssi, alla cui base c'è sempre il diritto, da lui teorizzato come azione, attività,
esperienza giuridica dominata da valori. Il filo conduttore è l'individuo, il povero
individuo "empirico", anonimo, considerato nella concretezza dei suoi bisogni. In
questo diritto non astratto dalla vita, l'individuo crea se stesso, esce dalla sua brutale
empiricità, costruisce la sua azione e forma l'esperienza che costituisce il diritto, a cui
spetta, come espressione dell'ordine morale, salvare l'azione e l'agente.

TESORI DI CASA NOSTRA

t Giuseppe Capograssi, Il problema fondamentale
Con questo scritto L ~A.intervenne nel vivace e ampio dibattito sul "diritto naturale
vigente" che, cominciato nel 1948 tra le pagine di Iustitia e proseguito in un
Convegno nazionale, coinvolse i maggiori esponenti dell'Unione Giuristi Cattolici
Italiani (tra gli altri: Francesco Santoro-Passarelli, Vincenzo Chieppa, Francesco
Carnelutti, Carlo Esposito e Vincenzo Del Giudice). L'A., con grande acutezza, non si
trincerò dietro facili certezze e colse la crisi del diritto naturale di fronte alle strutture
della modernità. Il filosofo, senza separare il diritto positivo da quello naturale,
invitava i giuristi a scavare « sino alle posizioni fondamentali, ai valori costitutioi,
alle forme di vita, alle strutture inalterabili della vita concreta dell'umanità, di cui
norme e istituzioni positive non sono che le determinazioni storicamente puntuali ».

Secondo L'A., il giurista doveva cc far leva su questo punto di resistenza della vita e

x SYNTHESIS



della verità" di fronte al diritto vigente, per dare « forma sostanziale all'ordina-
mento" e « correggere le ingiustizie e le iniquità del diritto positivo »,
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Verso un mondo senza politica? Corso di introduzione alla politica promosso
dalla Diocesi di Milano, in collaborazione con la Facoltà di Scienze
politiche e sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Ispi (Isti-
tuto per gli studi di politica internazionale) e Iustitia, rivista di cultura
giuridica dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani.

Luca Bressan, Per ridare coraggio alla politica

PANORAMA

Simone Stancampiano, Etica e valori, oggi. Natura umana e desiderio
alla luce di Jiirgen Habermas e Michael Sandel

Figlio di una globalizzazione che entra in cortocircuito con se stessa, il nostro tempo,
invece di promuovere una visione universale dell'uomo, si accompagna ad una
progressiva particolarizzazione dei diritti e delle tribù che compongono l'insieme
della vita collettiva. Il riconoscimento di nuovi diritti come rivendicazione politica è,
in realtà, solo rivendicazione di un desiderio privato del singolo o di singoli, mentre
la politica per definizione serve il bene comune. Nel momento stesso in cui si rivendica
la portata oggettiva del diritto naturale, la sua validità intersoggettiva e universale,
paradossalmente si cade in un'istanza soggettivistica al pari di altre. Indagando due
opere di due volti noti del pensiero contemporaneo, Jùrgeri Habermas e Michael
Sandel, questo saggio si dispiega tra due opposti: da un lato la natura umana, che
ha nella gratuità e nella coscienza del limite la chiave della propria esistenza;
dall'altro lato il desiderio dell'individuo, che anela ad una "vita perfetta", artificiale
e appagante, con l'aiuto della farmacologia e che trova, nella concezione liberale e
puramente "regolatiua" del diritto, quel compromesso, proprio delle moderne società
pluraliste e competitive, tra vita del singolo e sopravvivenza dello Stato.
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