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Reati tributa I

Principio di proporzionalità e confisca per equivalente
Come principio generale, il prowedimento cautelare, in attuazione del principio di proporzionalità, non può otte-
nere più di ciò che sarà conseguibile con il prowedimento definitivo, considerando, altresì, che il legislatore ha
voluto limitare il sequestro per equivalente, funzionale alla confisca, solo alla somma corrispondente al profitto
o al prezzo conseguito dall'illecito. Si ritiene che la legittimazione dello strumento non giustifichi sempre la sua
adozione, soprattutto ogni qualvolta al Magistrato si presentino valide alternative quali, ad esempio, un deposito
vincolato, la presentazione di una fideiussione da parte di istituti di credito noti, ecc. Controversa resta la tutela
dei diritti dei terzi sui beni sequestrati o confiscati.
di Saverio Capolupo 3491

Carried interest: regime fiscale da verificare caso per caso se non sono rispettate le
condizioni
Con la circolare n. 25/E/2017, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al contenuto del-
l'art. 60 del D.L. n. 50/2017, che disciplina il trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari con
diritti patrimoniali rafforzati percepiti da amministratori e dipendenti di società, enti od organismi di investimento
collettivo del risparmio (c.d. carried interest). Sia in dottrina che tra gli operatori, difatti, erano stati sollevati dubbi
circa l'ambito di applicazione ed i presupposti occorrenti per l'operatività della presunzione legale che consente
di qualificare i proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati come redditi di capitale o
diversi.
di Giuseppe Marianetti e Luigi O'Ambrosio 3499

IVA

Negata l'applicabilità dell'esenzione IVA per i consorzi bancari e assicurativi
Con una serie di sentenze emesse il 21 settembre 2017, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta
in merito all'esenzione prevista ai fini IVA in favore dei consorzi ("associazioni autonome di persone") istituiti tra
entità che svolgono attività esenti o non rilevanti ai fini del tributo, per delineare gli esatti confini della nozione di
"attività di pubblico interesse" cui l'art. 132, § 1, lett. f), della Direttiva IVA riserva l'applicabilità del regime di
esenzione. Tale connotazione di pubblica utilità è stata negata relativamente alle attività assicurative e bancarie,
con la conseguente fuoriuscita delle stesse dal novero di quelle esercitabili dai membri che ricevono servizi in
esenzione dal rispettivo consorzio. Le pronunce dei giudici comunitari, sebbene riferite alle discipline polacca
(causa C-605/15 in commento) e lettone (causa C-326/15), rivestono particolare importanza anche per l'impatto
che potranno avere sul nostro ordinamento, ove, anche in virtù della prassi consolidata dell'Agenzia delle entra-
te, non è mai stata in discussione l'applicabilità del regime di esenzione da IVA, di cui all'art. 10, com ma 2, del
D.P.R. n. 633/1972, ai consorzi bancari e assicurativi. Si pone, conseguentemente, il tema di come gestire gli
effetti della sentenza, quanto meno nell'immediato, considerato che a partire dal 2019 diverrà operativo l'istituto
del gruppo IVA introdotto dalla Legge di bilancio 2017, la cui principale caratteristica è quella di rendere irrilevan-
ti ai fini IVA le transazioni che hanno luogo tra i soggetti che ne fanno parte.
di Gianfilippo Scifoni 3507

Rimborso diretto del soggetto passivo cui sia contestata la detrazione dell'IV A
indebita applicata dal cedente
Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha riconosciuto, in più occasioni, la sussistenza della giurisdizione tributa-
ria e della legittimazione attiva del cessionario/committente nelle liti riguardanti la richiesta di rimborso, all'Erario,
dell'IVA indebitamente applicata dal cedente/prestatore. La soluzione, ad oggi, non ha avuto certo l'eco che me-
ritava, considerate le evidenti semplificazioni che essa offre rispetto al metodo tradizionale di rimborso indiretto
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(innescato dall'azione civilistica verso il cedente/prestatore seguita dall'azione di quest'ultimo verso l'Erario), il
contributo che offre alla salvaguardia del principio di neutralità d'imposta per i soggetti passivi IVA, e il suo enor-
me potenziale quale istituto deflativo del contenzioso, al pari dello speculare diritto alla tardiva detrazione dell'im-
posta recentemente riconosciuto al cessionario/committente che abbia subìto l'addebito in rivalsa a seguito di
accertamento definitivo sul cedente/prestatore. In quest'ottica, assume particolare rilievo anche la regolamenta-
zione dei termini per l'azione di rimborso e la soluzione offerta, sul punto, nella Legge europea per il 2017.
di Matteo Fanni 3519

Diritti di accesso a banche dati on line con IV A ridotta
L'abbonamento a una banca dati on line di prodotti editoriali aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidia-
ni, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN gode dell'aliquota IVA ridotta
del 4%. Lo conferma l'Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello con la risoluzione n. 120/E/2017. L'in-
terpretazione dell'Agenzia, che sembra, tuttavia, contrastare con le norme unionali, "anticipa" l'orientamento
della Commissione europea.
di Antonio De Rinaldis 3527

Immo 111

La "tassa airbnb" e la classificazione dei redditi
La formulazione della disciplina sulle locazioni brevi ha posto in evidenza i problemi relativi all'inquadramento
delle tipologie di reddito; in particolare, il compito di individuare il confine tra reddito fondiario ed esercizio di im-
presa è stato attribuito ad un regolamento da adottare su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze
(tuttora da emanare), avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni
in un anno solare. L'attribuzione del potere regolamentare è circoscritta ai soli fini delle locazioni brevi, ma, con-
siderando anche la varietà delle disposizioni previste nei singoli ordinamenti regionali, l'occasione potrebbe es-
sere colta per un chiarimento normativa in merito alle attività ricettive minori, con particolare riferimento ai bed
& breakfast.
di Raffaele Rizzardi 3533

Imposte indirette

Donazioni "indirette" e donazioni "informali" al cospetto delle Sezioni Unite
Sia pur concernente una tematica di stretto ambito civilistico, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cas-
sazione n. 18725/2017 non può non dispiegare conseguenze anche in ambito tributario, per lo spartiacque che
essa erige tra la donazione nulla per mancanza di forma e la donazione valida perché "indiretta". Le Sezioni Uni-
te forniscono inoltre un vero e proprio "catalogo" delle fattispecie che sono qualificabili in termini di donazioni
indirette.
di Angelo Busani 3538

Maggiori incentivi per il settore alberghiero: Bonus Alberghi cumulabile con il super
ammortamento
Con la risoluzione n. 118/E/2017, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiari menti in materia di credito
d'imposta per le spese di riqualificazione delle strutture ricettive (misura nota come "Bonus Alberghi"). In parti-
colare, l'Agenzia ha precisato la portata interpretativa del divieto di cumulo del Bonus Alberghi con altre agevola-
zioni fiscali previste in relazione alle medesime voci di spesa, introdotto dal D.M. 7 maggio 2015 (recante le di-
sposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta). Tale preclusione è stata pensata dal legislatore te-
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nendo conto solo delle misure agevolative già in vigore al momento dell'emanazione dello stesso D.M. ed
aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale del Bonus Alberghi nonché le stesse finalità di
quest'ultimo. Per tale ragione, quindi, deve essere ammessa la possibilità di cumulare il Bonus Alberghi con la
misura agevolativa del c.d. super ammortamento, che, oltre ad essere stata introdotta successivamente all'e-
manazione del D.M., persegue finalità del tutto diverse rispetto a quello del Bonus Alberghi, pur potendo coin-
volgere le medesime spese.
di Gian Marco Committeri 3553

s
Cedolare secca e rawedimento: regolarizzabile anche l'omessa comunicazione della
proroga
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 115/E/2017, ha chiarito che la mancata presentazione della comu-
nicazione relativa alla proroga o alla risoluzione del contratto di locazione, per il quale è stata esercitata l'opzione
per l'applicazione della cedolare secca, può essere regolarizzata mediante rawedimento operoso. La condivisi-
bile conclusione cui perviene l'Agenzia si basa sul fatto che il rawedimento è applicabile a tutte le violazioni tri-
butarie, a meno che non sia espressamente escluso.
di Roberto Fanelli 3557

Litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti nella contestata società di fatto
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15446/2017, confermando la propria giurisprudenza sul punto, ha affer-
mato che, qualora l'Agenzia delle entrate contesti l'esistenza di una società di fatto, la relativa controversia tribu-
taria deve svolgersi nel litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti nella contestazione, ovvero la socie-
tà e i soci presunti. altrimenti la sentenza risulterebbe inutiliter data. Sulla questione di maggiore interesse in te-
ma di società di fatto, la loro identificazione ai fini fiscali, la dottrina e la giurisprudenza di legittimità stanno con-
vergendo nel senso che è onere dell'Autorità fiscale provare l'effettiva esistenza, desumibile anche dalla pre-
senza di univoci indici di esteriorizzazione, di una struttura sovraindividuale che nel concreto abbia esercitato l'at-
tività.
di Matteo Busico 3561

BSUITE Per la consultazione della normativa, della prassi e della giurisprudenza tributaria citate nel presente fascicolo si
rinvia alla Banca Dati BIG Suite. IPSOA.

Corriere Tributario 45/2017 3489



Anno LXV - N. 3 - Luglio - Settembre 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. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n. 46 art. 1 c. 1 DCB Roma



SOMMARIO

Contributi originali

La Dirigenza Sanitaria del S.S.N. e
la collegata responsabilità manageriale
Bruno Primicerio

161

La rendicontazione sociale
Giuseppina Cipriano

171

Ancora sulla cd. "Riforma Madia"
della Pubblica Amministrazione
Floriana Rosati

175

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

181
188
189
189
191
206
209
213

Legislazione Regionale 214

Congressi
Approfondimento sul tema della
"Diagnosi della Sepsi, la vera urgenza in laboratorio"

158

219



Britain: populism's unlikeliest victim

Mugabe, fall of a dictator

America's blue-collar revival

Does GEhave the right mechanic?



Onthecover
Stopping the flow of carbon
dioxide into the atmosphere
is not enough. It has to be
sucked out, too: leader, page
11. Ifyou wanted to scrub
greenhouse gases.from the
air, how would you go about
it? Page 19. The EPAis
rewriting the most important
numberin climate economics,
page41

The Economist 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

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

••Volume 425 Number 9067

Published since September1843
to take part in ora severe contest between
intelligence, which ptessesforword, and
an unworthy, timid ignorance obstructing
Durprogress. ,.

Editorial offices in London and also:
Beijing, Berlin, Brussels, Cairo, Chicago, Madrid.
Mexico City, Moscow, Mumbai, Nairobi, New Dethi,
NewYork, Paris, San Francisco, Sào Paulo, Seoul,
Shanghai. Singapore. Tokyo. Washington DC

9 The world this week

Leaders
11 Negative emissions

What they don't teLlyou
12 Acoup in Zimbabwe

FaLlofthe dictator
13 China's fiscal system

Muddled model
13 Aviation

Winning the slottery
14 Transgender identity

Caught in the crossfire

Letters
16 On peacekeeping, Kenya,

Fats Domino, social
media

Briefing
19 Climate change

Sucking up carbon

Europe
22 German foreign policy

Taking the strain
23 French politics

The pot-bangers' lament
26 Hungary's Jobbik

New-look nationalists
26 Cyprus

Looking after billionaires
27 Charlemagne

Meral Aksener:
she-wolfv sultan

Britain
30 Brexit

Decisions, decisions
31 Northern Ireland

Sleep paralysis
32 Iran and Britain

Held to ransom
34 Bagehot

Power to the people

Middle East and Africa
35 Robert Mugabe's fall

He wrecked a country
38 Lebanese politics

The mysterious MrHariri

United States
39 Wages

Great again
40 Scandal proliferation

Turkey before Thanksgiving
41 Environmental policy

Calculating
41 Business taxes

Pass throughs
42 Sexual harassment

Anorm is formed
42 Model farming

Acornytale
43 The cannabis market

Disjointed
44 Lexington

Alabama shakes

The Americas
45 Chile's election

Rejecting radicalism
46 Bello

The voteathon
47 Voterturnout

Ademocratic health check

Asia
48 Sexism in Japan

Flower power
49 Gay marriage in Australia

Almost there
50 India's protected products

Ode to cloy
50 Collecting tax in Myanmar

Cash in hand
51 New Zealand's water

Cows and seep
52 Banyan

Smog in South Asia

China
53 Local government

The walking debt
54 "Curing" homosexuality

Torture condoned

Zimbabwe After 37 years,
Robert Mugabe has been
sidelined bythe army. The
world should learn from his
misrule: leader, page 12.
Aruinous reign is ending
messily. How did it go so
wrong? And how can Zimbabwe
recover? Page 35

Britain Populism started by
swinging the referendum
towards Brexit. Its next act
has been to overturn centuries
of political tradition: Bagehot,
page 34. Both sides in the
Brexit negotiations have been
inflexible. Yet many choices
remain open, page 30

Blue-collar pay Working-class
wages are surging. Can it last?
Page 39. There are better
reasons for tax reform than
boosti ng growth: Free
exchange, page 70

•• Contents continues overleaf

5



6 Contents t ! The Economist November 18th 2017

Japan What five yea rs of
Abenomics has achieved and
what it has not, page 65.
Japanese women are working
more, butfewofthem are
getting ahead, page 48

GEIts newish boss unveils his
plans for reviving a struggling
American icon, page 58.
AT&T'sbid forTime Warneris
either worryingly vague or
amazingly Machiavellian:
Schumpeter, page 64

Airlines The allocation of
airport capacity is skewed
towards legacy carriers.
It is time to break their grip:
leader, page 13. Howslots are
allocated, page 62

International
55 Transgender identity

Found in transition

Business
58 General Electrie

The right mechanic?
59 Bytedance and Toutiao

Dancing to their own tune
60 Anil Agarwal

The sphinx of zinc
61 Indian corporate

philanthropy
Donate, or else

61 Allergan and Mohawks
A patent ploy

62 E-commerce
Briefs encounter

62 Landing slots
Airport heist

64 Schumpeter
Adeal that Donald dislikes

Finance and economies
65 Japan

The slow-grilled economy
66 Buttonwood

Passive attacks
67 Trade deals

Who needs America?
67 Oil

Guns v money
68 Global wealth

Millennials' millions
68 ABP

ADutch giant

69 Competition
Silent dogs

69 Accounting and banks
Newstandard

70 Free exchange
Tax and growth

Science and technology
71 Robotic surgery

Renaissance
72 Personalised medicine

Test-tube tumours
73 Extraterrestrials

Nanoo nanoo

Books and arts
74 The digital world

Virtual-reality check
75 A history of Iran

Shiism and politica l ideas
76 The Baltic Sea

Frozen north
76 Performance art

In demand
77 Johnson

On bearing arms

80 Economie and financial
indicators
Statistics on 42 economies,
plus a closer look at
natural-gas production

Obituary
82 Terry Laughlin

Making waves in the pool

Transgenderidentity Children
have been the victims ofthe
latest culture war: leader, page
14. Asmore people change
gender, they are sparking a
debate that enrages some and
confuses many, page 55

Subscription service
Far our fuLlrange of subscription offers,
including digital only or print and digita l
combined, visit
Economist.com/offers
or calt the telephone number provided below:
Telephone: +44 (O) 845 1200983 or
+44 (O) 2075768448
Subscliption for l year (51 issues)
Plint only
Euro-zone countries
Denmark
Hunqary
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
PlN 1,011
SKr2,089

SFr296
Tl814
€229

USS352
ZAR4,670, US$285

US$285

Prindpal commerdal offices:
The Adelphi Building, 1-11John Adam Street,
London WC2N6HT
Tel: +44 (o) 20 7830 7000

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

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

1301 Cityplaza Four,
12 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Hong Kong
Tel: +85225853888

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

~ PEFCcertified

~

This copy of The Economist
is printed on paper sourced

_ from sustainabLy managed
?EFC forests certified by PEFe
PEFC/04.31.1267 www.pefc.org

Orecycle
() 2017The Eccncmist Newspaper Limited. AHrights reserved. Neitherthis pubtìcaticn nor any partofitmay be reproduced. stored in a retrievalsystem. ortransmittedin anyform or byany means. etectrontc. mechanicat. photocopying. recording orother-
wise.without the prior permission ofThe EconomistNewspaper Limited. Published every week, exceptfor a year-enddouble issue, byThe Economist Newspaper limited. The Economistis a registered trademark ofThe Economist Newspaper Limited. Prtntedby
Vogel Druck und Medienservice GmbH, leibnizstrafl.es. 97204 Hochberq. Deutschtand. France. Numéro Commission Paritaire: 68832 GB.Encartd'abonnementdedeux paqes situé entre tes folios lOet 130. Rapp.ltalia: IMDsrl ViaGuido da Velate U20162
MilanoAut. Trib. MI272 del 13/04/88 Poste Italiane SpA- Sped Abb Post OL353/2003 (conv. L.27/2/2004 n.46) art i ccmma 1OCBMilano. Dir. Resp. Domenico Tassinari



------_. ---~---."-- .

The
Econornist

Zimbabwe after Mugabe

Where next for Germany?

Donald Trump and Big Media

A special report on marriage
NOVEMBER 25TH-DECEMBER 1ST 2017

The case for taxing death

1111111111111111111111111111111111111
9 770013 061220

Albania ALL900 Croatia HRK48 France {6.50 Ireland €6.50 Latvia €6.50 Netherlands €6.50 Romania RON29 Spain €6.50
Austria €6.50 Cyprus €6.50 Germany €6.50 Israel. NIS43.00 Lebanon .Lf13,OOO Nigeria Naira 1,700 5audi Arabia .Rials45 Sweden SKR66
Bahrain Dinar4.50 CzechRep CZK199 Gibraltar GIP4.70 Italy €6.50 tlthuanla €6.50 Norway NKr66 Serbia RSD720 Switzerland (HFIO
Belglum €7.50 Denmark DKr53 Greece €6.50 Kazakhstan ..KZTl,285 Luxembourg €6.50 Poland PLN29 Slovakia €6.50 Turkey TL18
Bosnia BAM16 Estonia €6.50 Hungary HUF2,170 Kenya KShs680 Malta €6.50 Portugal CONT... .. €6.50 Siovenia €6.50 UAE Dirhams 45
Bulgaria BGN13 Finland €6.50 Iceland .IKr860 Kuwait.. Dinar3.60 Montenegro €6.50 Oatar Rials45 South Africa R70.00 UK (5.00



Onthecover
How to balance people' s
desire to bequeath assets
with the unfairness of
inheritance: leader, page 13.
Death duties have fallen out
offavour around the world,
page 21. How America does,
and does not, redistribute
income, page45

The Econom;st online
DaiLyanaLysisand opinion to
suppLementthe print edition, pLus
audio and video, and a daiLychart
Economist.com

E-mail: newsLettersand
mobile edition
Economist.comj email

Printedition: availabLeonLineby
7pm Londontime each Thursday
Economist.comjprint
Audio edition: avaiLabLeonLine
to downLoadeach Friday
Economist.comjaudioedition

••Volume 425 Number 9068

Published since September1843
to takepartin "a severe contestbetween
intelligence, which pressesforward, and
an unworthy, timid ignorance obstructing
ourprogress .•

Editonal offices in Londan and atso:
Beijing, Berlin, Brussels, Cairo, Chicago, Madrid,.
Mexico City, Moscow, Mumbai, Nairobi, New Delhi,
NewYork, Paris, San Frandsco. Sào Paulo, Seoul,
Shanghai, Singapore, Tokyo, Washington OC

9 The world this week

Leaders
13 Inheritance

Death and taxes
14 Media and competition

One out oftwo ain't good
14 German politics

Deadlock in Berlin
15 Britain's budget

Winter is coming
16 Marriage

A more perfect union

Letters
18 On social media, soldiers,

France, the Soviet
economy, Arabic, pagers

Briefing
21 Taxing inheritance

Death of the death tax

Europe
25 Germany's government

Taking the long way round
26 Sanctions on Russia

Waiting for the other shoe
27 Erring herring-tasters

Failing the smell test
27 Ratko Mladic

Life for genocide
30 Labour rules

The Swedish example
32 Charlemagne

Border blues

Britain
33 The budget

Out ofammo
34 Foreign policy

Diplomatic distress
34 Russia, Twitter and Brexit

Londongrad
35 Gerry Adams

Leaving the stage
36 Bagehot

The chancellor-in-waiting

Middle East and Africa
37 Zimbabwe

Atyrant is gone
38 Portraits of Mugabe

Binning Bob
38 Christians in Sudan

Rendering unto Bashir

39 Israel and Palestine
The art of a peace deal

40 The purge in Saudi Arabia
Sheikhdown

40 Justice in Egypt
Of puppets and parasites

The Americas
42 Honduras's president

Heading for re-election
43 Bello

Why no Catalonias?
44 Local elections in Cuba

Municipal mischief-makers
44 Muslims in Quebec

Gotta not wear shades

Special report: Marriage
A looser knot
After page 44

United States
45 Redistribution

For richer, for poorer
46 Harassment and politics

The reckoning
47 Pipeline politics

Ex-XL?
47 Mental health

Me, myself and iPhone
48 Thanksgiving politics

The pumpkin index
49 Criminal-justice reform

Outing bail
50 Lexington

Trumping the law

Asia
52 Povertyin the Philippines

Fruit and ruts
53 Elections in Nepal

Mountain skew
54 Crime in Japan

Grey peril
54 South Korea's spies

Patriotic bribes
55 Corruption in Indonesia

Getting Setya
56 Coal in Australia

Pier pressure

Britain's budget Philip
Hammond's cautious budget
struck the right notes but was
a grim reflection of Britain's
predicament: leader, page 15.
The chancelloris facing up to
Britain's economie problems.
But he cannotdo much about
them, page 33. The closer
John McDonnell gets to power,
the harderitisto pin him
down: Bagehot, page 36

Angela Merkel Political
uncertainty is bad for Germany
and Europe. Germans should
vote again: leader, page 14.
The break-up ofcoalition talks
leads the countryinto
uncharted territory, page 25

"I
ZimbabweJubilation greets
Emmerson Mnangagwa's
displacement of Robert
Mugabe. Can it last? Page 37.
The former despot's name and
face are vanishing from public
places, page 38

~~Contents continues overleaf



Contents The Economist November 25th 20176

Big Media in America The
Department of Justice is right
to oppose the AT&T-Time
Warner deal. The Federal
Communications Commission
is wrong to scrap net neutrality:
leader, page 14. In signalling
that he may sell a lot of zist
Century Fox,is Rupert Murdoch
rolling over or regrouping?
Page 61. No longer can Google
count on political goodwill in
its home country, page 65

Responsible investing
Theimpact ofthe millennial
generation, page 67. Socially
responsible investing in Japan,
page 68. Ethical investors set
their sights on index funds,
page 69

Buying localItis an appealing
slogan, butoften makes for
misguided and costly policy:
Free exchange, page 73.
Douglas Irwin corrects the
record of American trade
policy overtheyears, page 78

China
57 The Communist Party

It's notfor everyone
58 Tying Hong Kong to the

mainland
Signal failure

International
59 Disaster relief

Defrauding the do-gooders

Business
61 zrst Century Fox

Rupert stops the presses
62 Battery minerals

The whizz of Oz
63 French business

Dealmaker on hold
63 Ofo and Mobike

Escape veloci pede
64 Robonurses

Machine caring
65 Google in America

Techtonic shifts
66 Schumpeter

Control-freak founders

Finance and economies
67 Sustainable investjng •••

Generation SRI
68 •••in Japan

Environmental, social
and what?

69 Ethical investing and
passive funds
Thin end ofthe wedge

69 Euro clearing
Frankfurters' foray

70 Investment in Italy
PIRking up

70 Archaeology
Prehistoric inequalities

71 Russia's banks
Sobering up

72 Banking in Afghanistan
Building credit

72 Payments in Hong Kong
Octopussy

73 Free exchange
Buying local

Sdence and technology
74 Nutrition in Afriea

No crop left behind
\ 75 Mate choiee

Ahealthy glow
76 The sdentific method

Nothing to smile about
76 It went back to outer space

Interstella r
77 Energy management

Tripping out

Books and arts
78 A history of trade

Sticking up for a scapegoat
79 Finnish fiction

Hair today, gone tomorrow
79 Liberal self-critidsm

Struggling for answers
80 Johannes Kaufmann

Avoice for the gods
80 The Mayflower

Laden with legend
81 Indian history

Southern exposure

84 Economie and finandal
indieators
Statistics on 42 economies,
plus a closer look at life
insurance

Obituary
86 Charles Manson

Everyone and nobody

The future of marriage It is
becoming less hidebound, less
dutifuland less obligatory-
but even more important, says
JoelBudd.Seeourspecial
report, after page 44

Subscription service
Far our fuU range of suhscription offers,
including digital only or prin! and digita l
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)
Prin! only
Euro-zone countries
Denmark
Hungary
Norway
Poland
5weden
Switzerland
Turkey
Other Europe (ex UK)

Middle East - GCC
Sou!h Africa
Middle Eas! and Africa

€229
OKr 1,709

HUF78,042
NKr 1,839
PLN1,011
SKr 2,089

SFr 296
TL814
€229

U5$352
ZAR4,670, USS285

USS285

Principal commerciaI offices:
The Adelphi Building, 1-11 John Adam Stree!,
London WC2N6HT
Tel: +44 (o) 2078307000

Rue de l'A!hénée 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 commercialoffices:
Chicago, Dubai, Frankfurt, Los Angeles,
Paris, San Francisco and Singapore

@
?EFC'
PEFC/04-31-1267

PEFCcertified

This copy of The Economist
15 printed on paper sourced
from sustainably managed
forests certified by PEFC
www.pefc.org

Orecycle
IOZ017The Economist Newspaper limited. AUrights reserved. Neitherthis pubticaticn nor any partofit maybe reproduced, storedin a retrievalsystem, ortransmitted in anyform or byanymeans, etectrcnic. mechanical. photocopyinq, recording orother-
wise. without the prior permisstcn ofThe Economist Newspaper limited. Published every week, except for a year-end double tssue. by The Economist Newspaper Umited. Tne fconomistis a registered trademark ofThe Economist Newspaper Limited. Printedby
Vogel Druck und Medienservice GmbH, Leibnizstrafse 5, 97204 Hochberq, Deutschtand. France, Numéro Commission Paritaire: 6883Z GB. Encartd'abonnementde deux paqes situé entre Ies folios lO et130. Rapp.ltalia: IMDsrl ViaGuido da Velate 1120162
Milano Aut. Trib. MIZ7Zdel 13/04/88 Poste ItalianeSpA- Sped Abb Post DL353/Z003 (conv. L.27/2/2004 n.46) art rccrnrna 1 DCaMilano, Dir. Resp. Domenico Tassinari



«o
li)c, Il Fallimento

e le altre procedure concorsuali-
Mensile di giurisprudenza e dottrina

ISSN 0394-2740 - ANNO XXXIX - Direzione e redazione - Via dei Missaglia, n. 97 - 20142'Milano (MI)

. Wolters Kluwer



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

il Fallimento
Anno XXXIX

OPINIONI
Fallimento LA LIQUIDAZIONE DEI BENI NEL FALLIMENTO E NEL CONCORDATO

di Luciano Panzani 1129

IN ITINERE
NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI
a cura di Massi/no Ferro 1139

GIURISPRUDENZA

Costituzionale
Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 162

Fallimento NATURA ESCLUSIVA ED OBBLIGATORIA DEL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE PREVISTO
DALL'ART. 15 L.FALL. INAPPLICABILlTÀ DELLA REGOLA GENERALE SANCITA DALL'ART. 145 c.e.c
osservazioni di Carlo Mancuso 1143

Legittimità
Cassazione civile, Sez. 111,18 maggio 2017, n. 12549 1147
Cassazione civile, Sez. I, 18 maggio 2017, n. 12548 1149

Fallimento ACQUISIZIONE ED ONERE DI RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
ALLO STATO PASSIVO
commento di Romolo Donzelli 1151

Cassazione civile, Sez. 111,12 maggio 2017, n. 11798
1157Cassazione civile, Sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983

CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO E LEGITIIMAZIONE DEL CURATORE: SULLA NON FACILE
DELIMITAZIONE PERIMETRALE
commento di Luigi Balestra 1158

Cassazione civile, Sez. 111,5 maggio 2017, n. 10903 1167
LE SORTI DELLA REVOCATORIA ORDINARIA ESERCITATA DAL CURATORE E TUTIORA PENDENTE
ALLA DATA DELLA REVOCA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
commento di Massimo Montanari 1171

Cassazione civile, Sez. 111,4aprile 2017, n. 8680 1183
APPLICABILlTÀ DEL TERMINE DI DECADENZA EX ART. 69 BIS L.FALL. ALLA REVOCATORIA
ORDINARIA
commento di Gaetano Milano 1187

Cassazione civile, Sez. I, 28 marzo 2017, n. 7975 1193
--' Concordato LA MODIFICA DELLA ATIESTAZIONE DI VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALIu~ preventivo commento di Luigi D'Orazio 1195'">-

Merito

Tribunale di Trento 13 aprile 2017 1203
Concordato CONCORDATO PREVENTIVO E ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
preventivo commento di Mariacarla Giorgetti 1204

Tribunale di Modena 3 aprile 2017
Fallimento LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ART. 110 L.FALL.: L'ANTINOMIA TRA L'ESIGENZA DI CELERITÀ

DEI RIPARTI E L'EQUITÀ NEI PAGAMENTI
osservazioni di Dario Finardi 1211

il Fallimento 11/2017 1127



il Fallimento
Anno XXXIX

1217
Concordato
preventivo

Tribunale di Belluno 17 febbraio 2017
IL CONTROLLO DEL TRIBUNALE SULLA FATIIBILlTÀ ECONOMICA DEL CONCORDATO:
UN "RITORNO" LEGITIIMO?
commento di Carlo Trentini

OSSERVATORI

1220

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE SULL'INSOLVENZA
a cura di Patrizia De Cesari e Galeazzo Montella 1232
Massimario di legittimità

1235Massime della giurisprudenza di legittimità pubblicate secondo l'ordine progressivo della materia
regolata dagli articoli del RD. 16 marzo 1942, n. 267

Massimario di merito
1240Massime della giurisprudenza di merito pubblicate secondo l'ordine progressivo della materia

regolata dagli articoli del RD. 16 marzo 1942, n. 267

INDICE
Indice analitico-alfabetico

Il Fallimento
e le altre procedure concorsuali
Mensile di giurisprudenza e dottrina

EDITRICE
Wolters Kluwer Italia s.r.l,
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano

INDIRIZZO INTERNET
www.edicolaprofessionale.com{llfallimento

DIRETTORE RESPONSABILE
Giulietta Lemmi

REDAZIONE
Francesco Cantisani, Ines Attorresi, Tania Falcone

HANNO COLLABORATO
La selezione della giurisprudenza di legittimità
è a cura dell'Avv. Dario Finardi

REALIZZAZIONE GRAFICA
Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE
Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12
20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

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

PUBBLICITÀ:

• Wolters Kluwer
E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

STAMPA
GECA s.r.t. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel, 02/99952

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 10
dell'8 gennaio 1979

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27
febbraio 2004 n. 46) art. l, comma l, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con

1128

1242

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati
scrivere o telefonare a:
telefono 02 82476,570
telefax 02 82476,055
e.mail: redazione.fallimento.ipsoa@Wolterskluwer.com

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

WOLTERS KLUWER ITALIA Servizio Clienti
telefono 02 824761 - telefax 02 82476.799
e-mailservizio.clienti@wolterskluwer.com

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 A.R. da inviare a:
Wolters Kluwer Italia Sr.t. Via dei Missaglia n. 97 -
Edificio B3 - 20142 Milano, entro 60 gg prima della
data di scadenza per abbonamenti carta, entro 90 gg.
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.comfllfallimento
L'abbonamento digitale è consultabile all'indirizzo:
www.edicolaprofessionale.com/ilfallimento

ITALIA
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio -
dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione 263,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione: 250 + Iva 4%

ESTERO
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio -
dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione 526,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione: 250,00

MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI- sconto del
20% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla
rivista applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters
Kluwer (http://shop.wki.it/agenzie) o inviando l'ordine
via posta a Wolters Kluwer Italia s.r.l.,
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano o
via fax al n. 02 82476799 o rivolgendosi al Servizio
Informazioni Commerciali al n. 02 824761.
Nell'ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare
fotocopia del proprio tesserino identificativo
attestante l'appartenenza alla magistratura.

u
li

di

Pn
20
ve
Pa
co
al<

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versare l'importo sul C/C/P n. 583203 intestato a
WKI s.r.l. Gestione incassi - Via dei Missaglia n. 97 -
Edificio B3 - 20142 Milano

oppure
Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.I. Indicare nella
causale del versamento il titolo della rivista e l'anno di
abbonamento
Prezzo copia: € 33,00
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.
26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e
successive modificazioni e integrazioni.

EgregioAbbonato,
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 S.r.l., con sede legale in Via dei Missaglia n. 97 -
Edificio 83 - 20142 Milano (MII, titolare del trattamento
e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati.
Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguar-
dano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapi-
ti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno
utilizzabili,ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n.
196/2003,anche a fini di vendita diretta di prodotti o ser-
vizi 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'e-
lenco aggiornato dei responsabili del trattamento, me-
diante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Klu-
wer ItaliaS.r.l. - PRIVACY- Viadei Missaglia n. 97 - Edifi-
cio 83 - 20142 Milano (Ml), o inviando un Fax al numero:
02 82476799.

1.
Ne
fa]
qu
pn
qu
ta-
de
gil
fel
sa
lic
co
va
se:

il Fallimento 11/2017

pr
de
gc
ag
da
de
so
to
il

ali
du
da
tet.
Pa
Gl

il



IL FEDERALISTA
rivista di politica

Sperare in una permanenza di armonia
tra molti Stati indipendenti e slegati
sarebbe trascurare il corso uniforme
degli avvenimenti umani e andar contro
l'esperienza accumulata dal tempo.

Hamilton, The Federalist
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"L'Europa che conosciamo è troppo debole, '
inefficace; ma solo l'Europa può darei la capacità
afronte delle grandi sfide di oggi ... Solo l'Europc
assicurarci una sovranità reale, ossia la capacità
per difendere i nostri valori e i nostri interessi". E
do per garantire il nostro avvenire è la rifondazio
vrana, unita, democratica".

Queste parole, straordinariamente dirette e IL
Macron, costituiscono il fulcro attorno cui ruota,
tenuto alla Sorbona il 26 settembre scorso (Iniziati
scorso per un 'Europa sovrana, unita, democratica)
dotate di una forza straordinaria, sia perché espres
un paese che conosce bene il valore del termine "
nora ha sempre agito affinché questa "sovranità
mente in mano agli Stati; sia perché espressione de
tare il quadro politico e psicologico nel quale offro,
l'Europa, proponendo un cammino di riforma cf,
completamente al di fuori degli schemi attuali, indù
un metodo che abbia al centro "il gruppo dei pae:
per la rifondarione europea": "non possiamo più J

tenere le stesse abitudini, le stesse politiche, lo ste.
stessi bilanci".

Dunque la Francia è tornata sulla scena europi
l'impasse in cui era rimasta bloccata negli ultimi I

cia è stata il paese leader, dal punto di vista politi.
fino alla nascita dell'euro e alla riunificazione tede.
fondata su una visione iniergovernativa di stampo
spinta a cercare sempre di bloccare i progressi ver:
ca sovranazionale. Ma dopo la caduta del muro di l
la Guerra fredda - con la creazione di un primo
campo monetario, grazie alla nascita della Banca
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nato dei responsabili del trattamento, mediante
comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer
Italia S.r.l. PRIVACY- Via dei Missaglia n. 97 - Edificio
B3 - 20142 Milano, o inviando un Fax al numero:
02.82476799

Giornale di diritto amministrativo 512017

serr
stra
ave
gan
mir
sapi
Un
intr
stra
amr
vale
fave
e la
port
gen:
priv
ven
inoj
crin
teci
unir
part
spre
part

Gio





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

Recentissime

Cassazione civile L'ascensore installato da alcuni condomini può divenire comune anche agli altri
Cassazione civile, Sez. II, 4 settembre 2017, n. 20713 .
La distanza di 3 metri tra costruzioni su fondi fmitimi non vale tra costruzione e
confine
Cassazione civile, Sez. II, 30 agosto 2017, n. 20529 .
Sanzioni amministrative: solo dopo l'accertamento e la valutazione della violazio-
ne
Cassazione civile, Sez. II, 28 agosto 2017, n. 20437 .
TI P.M. può chiedere il fallimento se conosce istituzionalmente la "notitia decoc-
tionis"
Cassazione civile, Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20400 .
La nomina di più consulenti non ne comporta la collegialità: adeguamento com-
penso
Cassazione civile, Sez. II, 24 agosto 2017, n. 20352 .
Agevolazione negoziata all'esodo dei lavoratori bancari e licenziamento non im-
pugnabile
Cassazione civile, Sez. lav, 11 agosto 2017, n. 20008 .
Costituzione di parte civile del danneggiato e prescrizione
Cassazione civile, Sez. III, 4 agosto 2017, n. 19517 .
Controversia tra farmacisti e Asl sulle quote nella vendita dei farmaci: giurisdi-
zione
Cassazione civile, Sez. un., l° agosto 2017, n. 19087 .
L'individuazione della causa concreta non è sindacabile in Cassazione
Cassazione civile, Sez. III, 28 luglio 2017, n. 18781 .
TI diritto del minore di essere ascoltato è principio fondamentale e inderogabile
Cassazione civile, Sez. I, 27 luglio 2017, n. 18649 .

Termini di deposito delle sentenze e sospensione dei termini nel periodo feriale
Cassazione penale, Sez. un., 18 settembre 2017 (ud, 20 luglio 2017), n. 42361 ..
Restituzione nel termine per impugnare: invio a mezzo posta e tempestività della
richiesta
Cassazione penale, Sez. un., 15 settembre 2017 (ud. 18 maggio 2017), n. 42043
Sequestro di dati informatici e restituzione del supporto: interesse attuale al
ricorso?
Cassazione penale, Sez. un., 7 settembre 2017 (ud. 20 luglio 2017), n. 40963

Esecuzione del giudicato di condanna e informativa antimafia
Consiglio di Stato, Sez. V, 28 agosto 2017, n. 4078 (ordinanza) .
Affidamenti in house e requisito dell'attività prevalente
Consiglio di Stato, Sez. V, 18 agosto 2017, n. 4030 .
Legittimazione a contestare in appello la giurisdizione del G.A.
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2017, n. 4 .
Direttori dei grandi Musei, Parchi Archeologici e requisito della cittadinanza
italiana
Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3666 .

Compatibilità dell'accordo PNR concluso tra UE e Canada e diritti fondamentali
Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 16 luglio 2017, causa C-1/5
Applicabilità della disciplina europea sugli appalti ai servizi aeroportuali
Corte di giustizia dell'Unione europea, IX Sez., 13 luglio 2017, causa C-701/15
Riduzione dell'assegno di invalidità e tutela del diritto di proprietà
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. IV, 18 luglio 2017, ricorso n. 8271/ 2015
Velo islamico, libertà di religione e rispetto della vita privata
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. II, 11 luglio 2017, ricorso n. 37798/13

Indici

2033

2034

2035

2037

2038

2039

2041

2042

2043

2045

2046

2047

2049

2050

2051

2052

2054

2055

2057

2058

2060

Risoluzione del contratto preliminare di vendita
Cassazione civile, Sez. II, 16 marzo 2017, n. 6844 2062
TI principio di buona fede e l'interpretazione letterale del contratto
di Ludovico Macario

Comunione e condominio Cassazione civile, Sez. VI, 9 marzo 2017, n. 6128 (ordinanza) 2064
Sulla nullità della delibera condominiale di riparto delle spese di riscaldamento
di Massimo D'Auria

Responsabilità contrattuale Cassazione civile, Sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2950 2069
Sicurezza informatica degli istituti di credito e responsabilità contrattuale
di Silvia Martinelli

Giurisprudenza Italiana - Ottobre 2017 111

Cassazione penale

Consiglio di Stato

Corti Europee

Diritto Civile



Indici

Filiazione Cassazione civile, Sez. I civ., 30 settembre 2016, n. 19599 2075
TI paradigma del best interest o/ the child come roccaforte delle famiglie arcoba-
leno, di Carlotta Fossà

Cessione del credito e accettazione del debitore
Cassazione civile, Sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3184 2093
L'accettazione della cessione del credito non costituisce ricognizione di debito
di Camillo Verde

Danno endofamiliare Tribunale Torino, 15 ottobre 2016 2099
Ancora sul risarcimento del danno endofamiliare (derivante da adulterio)
di Effiong L. Ntuk

Diritto Processuale Civile
Giurisdizione internazionale nelle obbligazioni solidali

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. III, 15 giugno 2017, C-249/16 2103
Regresso tra condebitori in solido e giurisdizione internazionale
di Armin Reinstadler e Andreas Reinalter

Ouerela di falso e sospensione del processo
Cassazione civile, Sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12035 (ordinanza) 2107
Incidente di falso, sospensione del processo ed efficacia naturale della sentenza
di Michelle Vanzetti

Motivi d'appello Cassazione civile, Sez. III, 5 aprile 2017, n. 8845 (ordinanza interlocutoria) 2120
Per un giusto liberalismo su deposito della sentenza impugnata e specificità dei
motivi d'appello, di Simona Caporusso

Revocazione Tribunale di Milano, 6 aprile 2017 2129
Sulla revocabilità del decreto che decide l'opposizione allo stato passivo
di Marco Russo

Diritto Commerciale
Diritto d'autore Corte di giustizia dell'Unione europea, 8 settembre 2016, C160/15 2133

Hyperlink la Corte europea riscrive il diritto di comunicazione al pubblico
di Maurizio Borghi

Insolvenza internazionale Cassazione civile, Sez. un, 26 aprile 2017, n. 10233 2140
La revocatoria ordinaria nell'insolvenza internazionale nell'evolversi del diritto VE
di Luca Boggio

Società a responsabilità limitata Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, 2 febbraio 2017 2153
Assemblea di s.r.l.: convocazione e diritto di informazione del socio
di Angelo Bertolotti

Società di persone Tribunale di Asti, l° agosto 2016 2155
Trasformazione progressiva di società di persone e modifiche statutarie: chi può
decidere?, di Edoardo Morino

Diritto del Lavoro
Rapporto di lavoro e autoferrotranvieri

Cassazione civile, Sez. lav., 31 maggio 2017, n. 13804 2161
Cassazione civile, Sez. lav., 14 marzo 2017, n. 6530 2162
Autoferrotranvieri: risolto il dilemma sulla disciplina applicabile al rapporto di
lavoro, di Maria Rosalia Megna

Licenziamento individuale - Regime sanzionatorio
Tribunale di Roma, Sez. III lav., 26 luglio 2017 (ordinanza) 2169
Cronaca di un'ordinanza ... annunciata, di Paolo Tosi e Fiorella Lunardon

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Tribunale di Genova, 6 febbraio 2017, n. 76 (ordinanza ex art. 1, L. n. 92/2012) 2180
La cosa giudicata nozione ed effetti. In particolare del giudicato esterno
di Massimo Viceconte

Diritto Amministrativo
Affidamento concessioni evidenza pubblica

Consiglio di Stato, Sez. V, 14 giugno 2017 n. 2914 2185
Concessione a favore di terzi: illegittimo l'affidamento di beni pubblici senza gara
di Giovanni F. Nicodemo

Concessioni demaniali marittime
Corte costituzionale, 24 febbraio 2017, n. 40 2191
Concessioni demani ali marittime: tra tutela della concorrenza e protezione della
costa, di Matteo Tin10

IV Giurisprudenza Italiana· Ottobre 2017



7

Indici

Diritto Penale
Concorso colposo in omicidio doloso

Cassazione penale, Sez. IV, 7 giugno 2017 (ud, 20 aprile 2017), n. 28187 2199
Colpa dello psichiatra e legge Gelli-Bianco: la prima stroncatura della Cassazione
di Lucia Risicato

Armi ed esplosivi Cassazione penale, Sez. 1,15 maggio 2017 (ud. 31 marzo 2017), n. 24084
Il pugnale dei Sikh tra esigenze di sicurezza e divieti normativo-culturali
di Lara Ferla

2208

Diritto Processuale Penale
Il lavoro del semilibero Cassazione penale, Sez. I, 7 aprile 2017 (ud. 24 gennaio 2017), n. 17861

Il lavoro del semilibero tra sicurezza e rieducazione
di Stefano Maria Corso

2215

Dottrina e attualità giuridiche
Riforma Orlando La riforma Orlando

a cura di Roberto Bartoli e Antonella Marandola 2225

Giurisprudenza Italiana - Ottobre 2017 v



Indici

Indice degli Autori

Fabio Alonzi, La dubbia costituzionalità del comma 3°
bis dell'art. 407 c.p.p, 2254.

Roberto Bartoli, Luci, ombre e penombre della n/orma
Orlando, 2225.

Angelo Bertolotti, Assemblea di s.r.l.: convocazione e
diritto di informazione del socio, 2154.

Davide Bianchi, La prescrizione riformata. Cenni di pro-
cessualizzazione e modifiche settoriali, 2239.

Luca Boggio, La revocatoria ordinaria nell'insoluenza in-
ternazionale nell' evolversi del diritto UE, 214l.

Maurizio Borghi, Hyperlink: la Corte europea riscrive il
diritto di comunicazione al pubblico, 2133.

Simona Caporusso, Per un giusto liberalismo su deposito
della sentenza impugnata e specificità dei motivi d'ap-
pello, 2124.

Federico Cerqua, Il nuovo criterio di ragguaglio della
pena pecuniaria nel procedimento per decreto, 2278.

Id., Normazione della giurisprudenza e aporie sistemiche:
il nuovo rito abbreviato, 2265.

Andrea Chelo, Incapacità di partecipare al processo: mai
più, davvero, eterni giudicabili?, 2250.

Stefano Maria Corso, Il lavoro del semilibero tra sicurez-
za e rieducazione, 2216.

Donato D'Auria, Gli inasprimenti sanzionatori della c. d.
riforma Orlando, 2235.

Massimo D'Auria, Sulla nullità della delibera condomi-
niale di riparto delle spese di riscaldamento, 2065.

Maria Lucia Di Bitonto, La nuova auocazione ex art. 412
comma 1 c.p.p, 2256.

Alessandro Diddi, Genesi e metamorfosi della partecipa-
zione a distanza dell'imputato, 2306.

Id., La rescissione del giudicato, 2303.

Lara Ferla, Il pugnale dei Sikh tra esigenze di sicurezza e
divieti normativo-culturali, 2208.

Carlotta Fossà, Il paradigma del best interest of the child
come roccaforte delle famiglie arcobaleno, 2082.

Clelia Iasevoli, Le nuove prospettive della Cassazione
penale: verso l'autonomia dalla Costituzioner, 2297.

Elisa Lorenzetto, L'appello nell'età della restaurazione,
229 l.

Fiorella Lunardon (e Paolo Tosi), Cronaca di un'ordi-
nanza ... annunciata, 2174.

Ludovico Macario, Il principio di buona fede e l'inter-
pretazione letterale del contratto, 2062.

Vania Maffeo, lmpugnazione della sentenza di non luogo
a procedere, 2264.

VI

Antonella Marandola, Alcuni interventi riguardanti la
fase delle indagini preliminari, 2253.

Id., Il mutato (aggravato) contenuto dell'atto d'impugna-
zione e la sua inammissibilità, 2284.

Id., La n/orma Orlando fra frastagliati interventi attuati e
innovative prospettive di "sistema", 2248.

Silvia Martinelli, Sicurezza informatica degli istituti di
credito e responsabilità contrattuale, 2070.

Maria Rosalia Megna, Autoferrotranuieri: risolto il di-
lemma sulla disciplina applicabile al rapporto di lavoro,
2164.

Edoardo Morino, Trasformazione progressiva di società
di persone e modifiche statutarie: chi può decidere>,
2157.

Giovanni F. Nicodemo, Concessione a favore di terzi:
illegittimo l'affidamento di beni pubblici senza gara,
2185.

Effiong L. Ntuk, Ancora sul risarcimento del danno en-
dofamiliare (derivante da adulterio), 2100.

Carla Pansini, Riformulauone dei controlli sull' archivia-
zione tra aspettative deluse e illusorie panacee, 2259.

Fabrizio Rigo, La struttura della sentenza secondo la leg-
ge di n/orma n. 103 del 2017,2279.

Lucia Risicato, Colpa dello psichiatra e legge Gelli-Bian-
co: la prima stroncatura della Cassazione, 220l.

Maurizio Riverditi, Condotte riparatorie ed estinzione
del reato (art. 162 ter c.p.): un primo sguardo d'insieme,
2227.

Marco Russo, Sulla revocabilità del decreto che decide
l'opposizione allo stato passivo, 213 l.

Alessandra Sanna, Rimedi agli errori della sentenza ne-
goziata: l'arretramento del controllo giudiziale, 2270.

Matteo Timo, Concessioni demaniali marittime: tra tute-
la della concorrenza e protezione della costa, 219l.

Paolo Tosi (e Fiorella Lunardon), Cronaca di un'ordi-
nanza ... annunciata, 2174.

Andreas Reinalter (e Armin Reinstadler), Regresso tra
condebitori in solido e giurisdizione internazionale,
2103.

Armin Reinstadler (e Andreas Reinalter), Regresso tra
condebitori in solido e giurisdizione internazionale,
2103.

Michelle Vanzetti, Incidente di falso, sospensione del
processo ed efficacia naturale della sentenza, 2110.

Camillo Verde, L'accettazione della cessione del credito
non costituisce ricognizione di debito, 2094.

Massimo Viceconte, La cosa giudicata nozione ed effetti.
In particolare del giudicato esterno, 2182.

Giurisprudenza Italiana - Ottobre 2017



I nSOle~JJ(j)IllIl
guidaallavorodigital.ilsole24ore.com

17 Novembre 2017 Periodico settimanale / Anno XXI/n. 4S
Poste Italiane Spa / Sped. in A.P./ D.L. 353/2003 ccnv. L. 46/2004, art. l, c. 1/ DCB Roma



In evidenza

~ LAVORO AGILE
(SMART WORKING)

17 Novembre 2017
Smart working
e sicurezza del lavoro
alla luce della circolare Inail

» PAG. 12

EQ3 INPS

Conciliazione tempi di vita
e di lavoro, le istruzioni
per fruire dello sgravio

» PAG. 36

.~ MODELLO 770

Rimedi all'omissione
,del modello 770/2017

» PAG. 46

~ LAVORO OCCASIONALE

Istruzioni per il rimborso
dei voucher acquistati
dopo il 17 marzo

» PAG. 49

EQ3 AGRICOLI

Coltivatori diretti
e imprenditori agricoli,
i requisiti per l'esonero
contributivo

» PAG. 51

[Jl~ CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA

Esattorie e tesorerie
» PAG. 68

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

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

Direttore Responsabile Ennio Bulgarelli
Redazione
Angela Grassi (02/3022.3315)
Margherita Mangioni (02/3022.3695)
Marzio Nava (02/3022.3097)
Antonio Pesaresi (02/30224540)

Servizio Clienti Periodici Via Tiburtina Valeria (S.s.
n. 5) km 68,700, 67061 Carsoli (AQ).
Tel. 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&Contratìazione Collettiva (mensile),

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 10 novembre 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.

I Colloqui Giuridici del Lavoro, I Supplementi.
Per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed
eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio
Clienti (T el. 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.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 versione digitale di Guida al Lavoro
www.guidaallavorodigital.ilsole240re.com

Guida al Lavoro / Il Sole 24 Ore 3Numero 45/17 novembre 2017



Cl AGENDA

Adempimenti e scadenze
» PAG. 8

r60 RAPPORTO DI LAVORO

LAVORO AGILE
Smart working
e sicurezza del lavoro,
quali obblighi per il datore?

di Mario Gallo
Inail
Circolare 2 novembre 2017, n. 48
»·PAG.12

LAVORO SOMMERSO
n lavoro nelle imprese
sottratte alla mafia

di Armando Montemarano
Legge17 ottobre 2017, n. 161
(G.U. 4 novembre 2017, n. 258)
» PAG 17

SICUREZZA DEL LAVORO
In Gazzetta Ufficiale
la legge di delegazione europea

di Domenico Repetto
Legge25 ottobre 2017, n. 163
(G.U. 6 novembre 2017, n.259)
» PAG. 21

GIURISPRUDENZA
Rassegna
della Cassazione

di Elio Cherubini
» PAG. 23

GIURISPRUDENZA
Rassegna del merito
Tribunale di Bologna

di Davide Zavalloni
» PAG. 28

•

Sommario

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Alternanza-scuola lavoro,
in arrivo i tutor specializzati

Anpal/Miur
Protocollo 12 ottobre 2017
» PAG. 34

tQj CONTRIBUTI E FISCO

INPS
Conciliazione tempi di vita
e di lavoro, le istruzioni
per fruire dello sgravio

di Gabriele Bonati
Inps
Circolare 3 novembre 2017, n. 163
» PAG. 36

SPORTIVI
Regime agevolato
anche per enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI

di Antonella Iacopini
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Nota 6 novembre 2017,prot. n. 9678
» PAG. 44

MODELLO 779
Rimedi all'omissione
del modello 770

di Salvatore Servidio
» PAG. 46

LAVORO OCCASIONALE
Lavoro occasìonale,
rimborso dei voucher
acquistati dopo il 17 marzo

Inps
Messaggio 7 novembre 2017, n. 4405
» PAG. 49

AGRICOLI
Coltivatori diretti

e imprenditori agricoli,
i requisiti
per l'esonero contributivo

Inps
Circolare 3 novembre 2017, n. 164
» PAG. 51

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
Solidarietà, istruzioni Inps
per il recupero
degli sgravi inutllizzati

Inps
Circolare 8 novembre 2017, n. 165
» PAG. 53

CALAMITÀ NATURALI
Zfu centro Italia,
chiarimenti del Mise
sull'accesso alle agevolazioni

Mise
Circolare 7 novembre 2017, n. 163472
» PAG. 54

GIORNALISTI
Contributi radio tv locali,
necessario il certificato
di regolarità Inpgi

Inpgi
Circolare 31 ottobre 2017, n. 6
» PAG. 56

UNIEMENS
Flusso Uniemens,
nuovo aggiornamento
dell'allegato tecnico

Inps
Uniemens, release3.9.2,
23 ottobre 2017
» PAG. 57

INPS
Fondo clero,
modalità di pagamento
dei contributi

4 Numero 45/17 novembre 2017 Guida al Lavoro / Il Sole 24 Ore



Sommario

© PREVIDENZA E ASSISTENZAInps

Messaggio 8 novembre 2017, n. 166
» PAG. 57

PENSIONE
Assegno sociale,
l'Inps chiarisce
la valutazione
dei redditi ai fini
dell'erogazione

Inps

Messaggio 8 novembre 2017, n.4424

» PAG. 76

Lavoro e territorio
» PAG. 62

[]1! CONTRATTI COLLETTIVI

ESATTORIE E TESORERIE
Esattorie e tesorerie

di Studio Associato

Paola Sanna e Luca Vichi

Accordo 2 ottobre 2017

Accordo 24 ottobre 2017

» PAG. 68

PENSIONE
Pensione ai superstiti
per gli studenti,
l'Inps chiarisce i requisiti

Inps

Messaggio 7 novembre 2017, n. 4413

» PAG. 79

GESTIONE SEPARATA INPS
Iscritti alla gestione separata
e malattie gravi

Inps

Messaggio 6 novembre 2017, n. 4365
» PAG. 82

INAIL
Accertamenti medico legali dell'Inali,
aggiornate le diarie per gli assicurati

Inail

Circolare 2 novembre 2017, n. 49

» PAG. 82

Guida al Lavoro / Il Sole 24 Ore Numero 45/17 novembre 2017

•

•

•
5



I TIsOle~a (j)IRII
guidaallavorodigital.ilsole24ore.com

24 Novembre 2017 Periodico settimanale / Anno XXI/n. 46
Poste Italiane Spa / Sped. in A.P. / o.t. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. l, c. l / DCB Roma



In evidenza

~ AMMORTIZZATORI SOCIALI

Integrazioni salariali"
cambiano i criteri
di computo dei limiti
di durata massima24 Novembre 2017

» PAG. 12

~ LICENZIAMENTO
INDIVIDUALE

Tardivim della contestazione
e insussistenza del fatto
materiale, quali sanzioni?

» PAG. 26

E!5 AUTOTRASPORTO

Trasporto internazionale,
al via l'esonero
contributivo
per i conducenti

» PAG. so

Ol~ CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA

Tessili, Chimica
e ceramica, Piastrelle
Pmi Confartigianato Imprese

» PAG. 84

Guida
al Lavoro Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa

Presidente Giorgio Fossa
Vice Presidente Carlo Robiglio
Amministratore Delegato Franco Moscetti

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)

Servizio Clienti Periodici Via Tiburtina Valeria (5.5.
n. 5) km 68,700, 67061 Carsoli (AQ).
Tel. 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 abbonamenta 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),

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 17 novembre 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.

I Colloqui Giuridici del Lavoro, I Supplementi.
Per conoscere le altre tipologie dj abbonamento ed
eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio
Clienti Cl el. 02 oppure 06 30.300.600;
mai I: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.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.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
(5.5. n. 5) krn 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 / Il Sole 24 Ore 3Numero 46 / 24 novembre 2017



·,

••

...

•

[!J AGENDA

Adempimenti e scadenze
» PAG. 9

~ RAPPORTO DI LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Integrazioni salariali,
cambiano i criteri di computo
dei limiti
di durata massima

di Mauro Marrucci
Ministero del lavoro
Circolare 8 novembre 2017, n. 17
» PAG. 12

PUBBLICO IMPIEGO
Anticorruzione e antimafia
nell'intesa Anac-Dna

di Annando Montemarano
Anac e Dna
Protocollo d'intesa 13 novembre 2017
» PAG. 21

CONTRATTO DI LAVORO
Proprietà intellettuale
sulle invenzioni e creazioni
dei dipendenti

di Renato D'Andrea
» PAG. 24

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Tardività della contestazione
e insussistenza
del fatto materiale,
quali sanzioni?

di Luca Failla
» PAG. 26

Sommario

COOPERATIVE
Soci lavoratori
tra tutela del lavoro
e promozione della cooperazione

di Dora Rizzardo
Tribunale di Padova

Ordinanza 9 ottobre 2017, n.52
» PAG. 30

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Outplacement,
dal trauma all'opportunità

di Gabriele Sannino
» PAG. 33

GIURISPRUDENZA
Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini
» PAG. 37

LAVORO AGILE (SMART WORKING)
Smart working,
parte l'obbligo
della comunìcazìone online
degli accordi individuali

» PAG. 42

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(TFR)
Rivalutazione del Tfr
Coefficiente di ottobre 2017

» PAG. 43

RETRIBUZIONE
Rivalutazione dei crediti di lavoro
Ottobre 2017

» PAG 46

~ CONTRIBUTI E FISCO

AUTOTRASPORTO
Trasporto internazionale,
al via l'esonero contributivo
per i conducenti

di Paolo Rossi
Inps
Circolare 10 novembre 2017, n. 167
» PAG. 50

PUBBLICO IMPIEGO
La prescrizione dei contributi
alle gestionl pubbliche,
ampliata la tutela dei lavoratori

di Silvano Imbriaci
Inps
Circolare 15 novembre 2017, n. 169
» PAG. 57

SPETTACOLO
Contribuzione di malattia
dei lavoratori iscritti
alla gestione ex Enpals

di Massimo Brisciani
» PAG. 66

STRANIERI
Lavoratori stranieri in Italia,
guida alla pianificazione

di Giuseppe Mazzarella
» PAG. 69

INAIL
Magistratura onoraria,
istruzioni Inail
sul nuovo obbligo assicurativo

Inail
Circolare 8 novembre 2017, n. 50
» PAG. 71

4 Numero 46/ 24 novembre 2017 Guida al Lavoro / Il Sole 24 Ore



Sommario

Lavoro e territorio Accordo di rinnovo 7 novembre 2017

»PAG.84

Inps
Circolare 14 novembre 2017, n. 168
» PAG.118

» PAG. 76

[Jl! CONTRATTI COLLETTIVI © PREVIDENZA E ASSISTENZA PENSIONE
Nuovo.servizio telematico
per le domande di riscatto laurea

Inps
Messaggio lO novembre 2017, n. 4488
»PAG.121

TESSILI, CHIMICA, PIASTRELLE
Tessili, Chimica e ceramica, Piastrelle
Pmi Confartigianato Imprese

di Studio Associato
Paola Sanna e Luca Vichi

AGRICOLI
Malattia e maternità
per compartecipanti familiari
e piccoli coloni

Guida al Lavoro / Il Sole 24 Ore Numero 46/24 novembre 2017 s·



Rivista Scientifica

fondata nel 1945 da Gaetano Del Vecchio
già diretta da Gaetano e Vittorio Del Vecchio

Custodit vitam qui custodi: sanitatem
Sed prior est sanitas quam sit curatio morbi

(Flos Medicinae Scholae Salemi)

I movimenti a favore della salute
e la sanità pubblica

La revisione della normativa
igienico ..sanitaria per le acque di piscina

II recupero dei richiami vaccinali
dell'età prescolare in un distretto di Roma

In evidenza in questo numero

Periodico bimestrale
Volume LXXIII - N. 3 - Maggio / Giugno 2017

IgSanPubbl- Issn 0019-1639
www.igienesanita.org



Indice vol. LXXIll n. 3

Editoriale

A. Muzzi, A. Panà
I Movimenti a favore della Salute e la Sanità pubblica 195

Parte Scientifica e Pratica

A. Sinopoli, C. Sestili, B. Lojodice, S. Sernia, A. Mannocci, M. De Giusti, P. Villari, G. La Torre
Il benessere organizzativo in un dipartimento universitario 201

E. Mazza, D. 1. La Milia, C. Galletti, S. Gambioli, U. Moscato, G. Damiani, P. Laurenti
Percezione del rischio e parametri biologici correlati all'obesità in una popolazione campione della città di Roma.
Il contributo dell'infermiere a supporto delle decisioni per la salute 215

L. Renzulli
Perizia ed imperizia sanitaria Esimenti di responsabilità: art. 6 della legge 8 marzo 2017, n.24 .......... 235

F. Valeriani, B. Rossella, S. Sanzari, G. Gianfranceschi, E. Ferretti, L Bonadonna, V.R. Spica

Alcune considerazioni sulla revisione della normativa igienico-sanitaria per la gestione di piscine ad uso natatorio
e la Consultazione Nazionale del Ministero della Salute 247

Sezione Riabilitazione

G. Ronconi, A.G. Spagnolo, G. Ferriero, S. Giovannini, E. Amabile, G. Maccauro, P.E. Ferrara
Caso clinico di sindrome della spalla dolorosa post lesione iatrogena del nervo accessorio spinale in seguito a
svuota mento latero-cervicale del collo per carcinoma della lingua: ruolo della riabilitazione e aspetti etico-deontologici ..267

Politiche Vaccinali

A. Marsico, C. Roscetti, A. Fraioli, C. Grecuccio, A. Cecili, L Zaratti, E. Franco
Recupero dei richiami vaccinali dell'età prescolare in un distretto della ASL Roma 2 275

Index

- The Movements for Health and Public Health .... 195

Research and Practice

Employee Wellbeing in a University Department, Italy 201

Risk perception and biological pararneters related to obesity in a sample population of the city of
Rome, Italv: nurses' contribution to supporting health-relared decisions .

Criminal liability in case of medical acts considered to be incompetent: article 6 of the new Italian
Law 8 March 2017, n.24 . . 235

Some consideratìons on revision of legislation Hvgìene-sanìtarv for the management of swimming pools
for swimrning-pool use and the National Consultation of the Ministry of Health 247

Riabilitation Section
Case report: Iatrogenic shoulder pain syndrome following spinal accessory nerve injury during lateral
cervical neck dissection for tongue cancer: the role of rehabilitation and erhical-deontological issues : 267

VaccinaI Politics

Recall system for vaccinations in preschool children in a Local Health Unir in Rome, Italy . . 275

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamenw postale - D.L.353/03
(cono, in L. 27/02/2004)art.l comma 1 AutC RM/15/2015

Prezzo di copertina: € 12
Finito di stampare il 31/07/20 l 7



sistema 5 Stelle



BOLOGNA, ANNO LXVI - NUMERO 493

705 editoriale 760 ENRICO BlALE e VALERIA OTTONELLI

Un partito collage, né liquido
né plebiscitario

708 PIETRO ROSSI

L'Europa in un mondo plurale il caso italiano

sistema 5 Stelle

770 PAOLO POMBE I

A caccia dell'ultimo voto.
Un sistema-partiti che non
lavora per il sistema-Paese727 PIERGIORGIO CORBETTA

Tra ideologia debole e paradosso
della leadership 777 FRANCESCO SARACENO

Che cosa ci dicono i dati sul lavoro

736 ANDREA PEDRAZZANI e LUCA PINTO

L'evoluzione dell 'elettorato:
un partito pigliatutti?

785 MAURO PlRAS

Questa scuola non va.
Cinquant'anni dopo don Milani

744 RI ALDO VIGNATI

Verso le elezioni:
le prospettive del M5S

795 GlA FRANCO VIESTI

Leggere il Mezzogiorno:
il caso del Banco di Sicilia

intervista

752 MASSIMILIANO P ANARARI

Comunicare il Movimento:
da fuori a dentro il sistema

804 ERIK OLIN WRIGHT
intervistato da Enrica Morlicchio
ed Enrico Pugliese



•

economia la finestra sul mondo

811 FRANCESCO FARINA

L'Ue e le crisi per crescere
866 ANToNIO FIORI

Rischio Corea. La minaccia nucleare
di Kim fong Un

820 GIANPAOLO Rossr I

Quattro illusioni sull'euro
e sul! 'Europa

876 GIUSEPPE ACCONCIA

L'Iran tra continuità e distensione

829 MACROECONOMICUS

Renzinomics: un bilancio
macinalibro

840 FEDELE DE NOVELUS

Come uscire dalla crisi:
lezioni spagnole

884 Rod Dreher, The Benedict Option.
A Strategy for Christians in a Post-
Christian Nation [MASSIMO F AGGIOU]

discussioni

851 MARco R. DI TOMMASO

La Trump Economics non esiste
(ma ha ilfuturo segnato)

887 FERDINANDO NELU FEROCI

e VALERIA TERMINI

a proposito di anglosfera

profilo 895 taccuino

860 GUSTAW HERU G

di Silvio Perrella 896 indice dell'annata 2017

Direttore responsabile: Michele Salvati. - Stampa: Fotocromo Emiliana, Osteria Grande (Bo), Registrato al n. 2495 presso la
Cancelleria del Tribunale Civile Penale di Bologna, il 28 aprile 1955. Copyright © 2017 by Società editrice il Mulino, Strada
Maggiore 37, Bologna. Stampato su carta Arcoprint Milk di Fedrigoni S.p.A., prodotta nel pieno rispetto del patrimonio boschivo.

il Mulino 5/20'





ARS

Il
Assemblea Regionale Siciliana

Editore Danilo Pupillo

tsabile)
no, Giuseppe Verde

I Carrozza, Sabino Cassese, Maria Cristina
D'Argenio, Enrico Follieri, Aldo Loiodice,
abio Merusi, Jacqueline Morand - Deviller,
vatore Rairnondi, Angelo Rinella, Antonio
I Sapienza, Franco Gaetano Secca, Fabrizio
mi Tarli Barbieri, Alberto Zito

e

.ola Gullo, Anna Simonati

Interlandi, Daniele Marrama,
li Scala, Caterina Ventimiglia

8 Napoli

m
n

zione

bonamento, le rimesse in denaro, le
nancato ricevimento dei fascicoli
:ero Euro 280,00

a

)9.1992

) di autorizzazione va citata sempre la fonte.

NUOVE
AUTONOMIE

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO
Anno XXV - Nuova serie
N. 2/2017 (maggio-agosto)

INDICE

DOTTRINA

GAETAl'\!O ARl\LAO

Enti pubblici economici, società ad evidenza pubblica eprivatizzazioni
nell'ordinamento della Regione siciliana 253

FLAVIO GUELLA

La disczplina sugli appalti e le competenze dell'autonomia speciale, dai
lavori ai contratti pubblici 279

TOMÀS HUTCHISON

E! acto administrativo informatico 309

MARCO M;\ZZMIUTO

A proposito di liti recente libro di Franco Caerano Scoca sul bng,antaggio
pos tunitario 321

NATALlA MORTlER

La acaon de le.rividad en el nueuo orden juridico 331

NUOVE AUTONOMIE N.2!2017 - ISSN 1122-228x



HADRIA<, SI\IO;-.J!;TrT

La disciplina dei contratti pubblici: le esperienze nazionale e siciliana a
confronto 343

GIURISPRUDENZA

AI.I<:SSANDRO BERRF.TTINI

Osservazioni su «conjlitto di interessi» tlelprocedimento arsministratiuo
alla luce di lilla recentepronunaa del Consiglio di Stato 357

ANTONIO LICUORI

L'acqttisizion( alpatrimonio comunale nei confronti degli eredi estranei
a/l'abuso 375

MARCO PF.DERSOI.I

Le garanzie di pubblicità nella gestione telematica dellegare d'appalto 387





! istituzionale
!gionali (ISGRE)
173-1977) e da Umberto Pototschnig

Fabio Merusi
Giorgio Pastori
Michele Scudiero
Domenico Sorace

Alessandro Morelli
Giovanni Pitruzzella
Franco Pizzetti
Giovanni Tarli Barbieri
Rosanna Tosi
Lorenza Violini

Cesare Mainardis
Carlo Padula
Paola Santinello

;141 Padova
,503

LE REGIONI

anno XLV numero 1-2 febbraio-aprile 2017

EDITORIALE

GIOVANNI TARLI BARBIERI, Le Regioni viste dalla Corte dei conti:
quando i dati contano 5

ARTICOLI

ANTONIO RUGGERI, Prospettive del regionalismo in Italia (nota
minima su una questione controversa) 15

LUCIANO VANDELLI, Quali prospettive per il sistema delle auto-
nomie, dopo il referendum del 4 dicembre 2016 35

PAOLA SANTINELLO, /I crocevia delle Province e la recente giuri-
sprudenza costituzionale 61

PAOLO GIANGASPERO, I processi di riordino territoriale in alcune
autonomie speciali, tra potestà primaria in materia di ordina-
mento degli enti locali e riforme statutarie 83

FULVIO CORTESE, Spigolatura sul sistema delle Conferenze e
sulle sue «magnifiche sorti e progressive»: una retrospettiva,
un punto di vista e un auspicio 119

BENEDETTA VIMERCATI, L'aggiornamento dei LEA e il coordina-
mento della finanza pubblica nel regionalismo italiano: il dop-
pio intreccio dei diritti sociali 133



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
274 Sentenza 21 luglio 2016, n. 202

blica e di enti locali)

274 Sentenza 21 luglio 2016, n. 205
blica e di enti locali)

276 Sentenza 16 settembre 2016, n. 2
dell'ambiente)

277 Sentenza 16 settembre 2016, n. 2

277 Ordinanza 7 ottobre 2016, n. 2181

277 Sentenza 12 ottobre 2016, n. 219
rivalsa dello Stato nei confronti del

278 FABIO CORVAJA,La rivalsa dello
violazioni della CEDU

295 Ordinanza 12 ottobre 2016, n. 221

295 Ordinanza 12 ottobre 2016, n. 223
in via principale)

296 Sentenza 20 ottobre 2016, n. 22'
delle pronunce della Corte costituz

181 Sentenza 7 luglio 2016, n. 158 (in tema di energia)

181 CESARE MAINARDIS, Canoni idroelettrici e riparto di competenze: l'inerzia statale
non (sempre) paralizza l'attività regionale

187 Sentenza 7 luglio 2016, n. 159 (in tema di Province)

188 Sentenza 7 luglio 2016, n. 160 (in tema di servizi pubblici locali e di coordina-
mento della finanza pubblica)

188 Sentenza 7 luglio 2016, n. 161 (in tema di tutela della salute)

189 Ordinanza 7 luglio 2016, n. 164 (in tema di giudizio di legittimità costituzionale in
via incidentale)

189 Ordinanza 13 luglio 2016, n. 168 (in tema di giudizio di legittimità costituzionale
in via principale)

189 Ordinanza 13 luglio 2016, n. 170 (in tema di giudizio di legittimità costituzionale
in via principale)

190 Ordinanza 13 luglio 2016, n. 171 (in tema di giudizio di legittimità costituzionale
in via principale)

190 Ordinanza 13 luglio 2016, n. 172 (in tema di giudizio di legittimità costituzionale
in via incidentale)

190 Sentenza 14 luglio 2016, n. 175 (in tema di ordinamento civile)

190 Sentenza 14 luglio 2016, n. 176 (in tema di enti locali)

191 Sentenza 15 luglio 2016, n. 178 (in tema di ordinamento civile e di governo del
territorio)

191 Sentenza 20 luglio 2016, n. 183 (in tema di coordinamento della finanza pub-
blica e di bilancio regionale)

192 Sentenza 20 luglio 2016, n. 184 (in tema di bilancio regionale)

192 Sentenza 20 luglio 2016, n. 185 (in tema di ordinamento civile e di governo del
territorio)

193 Sentenza 20 luglio 2016, n. 186 (in tema di ordinamento civile)

193 Sentenza 20 luglio 2016, n. 188 (in tema di finanza regionale)

193 FLAVIO GUELLA, Omesso rispetto del principio pattizio ed effettività del sinda-
cato costituzionale: la neutralità della riforma fiscale tra poteri istruttori della
Corte e modulazione nel tempo degli effetti di annullamento della legge

225 GIAN PAOLO DOLSO, Prospettive inedite sui poteri istruttori della Corte

264 Sentenza 20 luglio 2016, n. 189 (in tema di tutela del paesaggio e di governo
del territorio)

265 Ordinanza 20 luglio 2016, n. 194 (in tema di processo costituzionale)

265 Sentenza 21 luglio 2016, n. 199 (in tema di tributi regionali e di sistema tributario
dello stato)

266 ELENA DI CARPEGNA BRIVIO, Le Regioni non possono disporre della tassa auto-
mobilistica. Ma fino a che punto può farlo lo Stato?

OSSERVATORIO

ALESSANDRO MORELLI, Un nuovo
liana: il progetto dei costituziona

VALENTINA Puro, Una proposta o
brese in tema di qualità della no

Notizie sugli autori



~ di energia)

::i e riparto di competenze: /'inerzia statale
'onete

l di Province)

na di servizi pubblici locali e di coordina-

l di tutela della salute)

la di giudizio di legittimità costituzionale in

sma di giudizio di legittimità costituzionale

srna di giudizio di legittimità costituzionale

srna di giudizio di legittimità costituzionale

srna di giudizio di legittimità costituzionale

a di ordinamento civile)

a di enti locali)

na di ordinamento civile e di governo del

srna di coordinamento della finanza pub-

a di bilancio regionale)

na di ordinamento civile e di governo del

a di ordinamento civile)

a di finanza regionale)

principio pattizio ed effettività del sinda-
'la riforma fiscale tra poteri istruttori della
li effetti di annullamento della legge

'e sui poteri istruttori della Corte

ma di tutela del paesaggio e di governo

na di processo costituzionale)

a di tributi regionali e di sistema tributario

'li non possono disporre della tassa auto-
) farlo lo Stato?

274 Sentenza 21 luglio 2016, n. 202 (in tema di coordinamento della finanza pub-
blica e di enti locali)

274 Sentenza 21 luglio 2016, n. 205 (in tema di coordinamento della finanza pub-
blica e di enti locali)

276 Sentenza 16 settembre 2016, n. 210 (in tema miniere, cave e torbiere e di tutela
dell'ambiente)

277 Sentenza 16 settembre 2016, n. 211 (in tema di finanza regionale)

277 Ordinanza 7 ottobre 2016, n. 218 (in tema di conflitto di attribuzione tra enti)

277 Sentenza 12 ottobre 2016, n. 219 (in tema di obblighi internazionali e di diritto di
rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali)

278 FABIO CORVAJA,La rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali per le
violazioni della CEDU

295 Ordinanza 12 ottobre 2016, n. 221 (in tema di conflitto di attribuzione tra enti)

295 Ordinanza 12 ottobre 2016, n. 223 (in tema di giudizio di legittimità costituzionale
in via principale)

296 Sentenza 20 ottobre 2016, n. 224 (in tema di governo del territorio e di effetti
delle pronunce della Corte costituzionale)

OSSERVATORIO

ALESSANDRO MORELLI, Un nuovo Statuto per la Regione sici-
liana: il progetto dei costituzionalisti 297
VALENTINA Puro. Una proposta di modifica dello Statuto cala-
brese in tema di qualità della normazione e di testi unici 306

Notizie sugli autori 313



R EV I5 lA I
Revista do Tribunal de Contas do Estado de sao Paulo
Ediçào n0139 - 1° Semestre/2017

ADMINISTRAçAo

Presidente define
metas e açoes para
gestao em 2~17

Sessao solene na
Alesp empossa
Mesa Diretora



NOTICIAS
· Gestores debatem projetos inovadores em Educaçào 11
· Estudioso compartilha experiència sobre Base Curricular 13
· IEGM vai ser usado pleas Naçòes Unidas 14
· TCE e ONU orientarào prefeituras e òrqàos no planejamento e irnplernentaçào dos ODS 16
· TCESPsedia reuniào com integrantes da Rede Nacional de Indicadores 18
· Videoconferència expòe IEGM para equipes de cornpetiçào internacional 19
· Técnicos discutem irnplantaçào do IEGM em nivei nacional 20
· Fiscais identificam irregularidades em Programa Saùde da Famflia 23
· Hscalizaçào aponta desperdicio de dinheiro em frotas oficiais 24
· TCE mostra neqliqència em almoxarifados e prédios pùblicos 25
· Conselheiro Renato Martins Costa coordena Gestào Estratégica 26
· TCE pretende fiscalizar 100% das Prefeituras de forma concomitante 27
· Auditoria verifica nove programas e açòes do Governo do Estado 28
· TCE e MPF firmam convènio de cooperaçào técnica 29
· Presidentes dos Te's de todo o pais se reùnern em Sào Paulo 30
· Aplicativo 'Fiscalize com o TCESP' ultrapassa 3 mil downloads 31
· Presidente defende efetividade na adrninistraçào pùblica 32
· Ciclo de Debates: TCE teré 11 encontros em 2017 34
· Painéis ternaticos orientam gestores sobre planejamento 35
· Conselheira prestigia mostra hist6rica na OAB-SP 36
· TCE atende usuàrios pelo WhatsApp 37
· TCESPcumpre prazos da Lei de Acesso à lnforrnaçào 38
· Ouvidoria realiza quase 3 mil atendimentos no inicio de 2017 39
· Tribunais de Contas vào analisar prestaçòes de contas eleitorais 40
· Conselheiro participa de painel em Congresso de Saùde em Santos 41
· TVTCE impianta sistema de Libras nas sessòes de julgamento 42
· Tribunal sedia primeira reuniào plenaria do FOCCO-SP 43
· TCESP inaugura sede regional em Guaratinquetà 44

I

CAPACITAçAo
· Workshop incentiva uso de dispositivos m6veis na fiscalizaçào 47
· Seminario debate uso das novas tecnologias em òrqào pùblicos 48
· Na Alesp, TCE orienta prefeitos sobre cuidados com a qestào 49
· TCE participa da proqrarnaçào do Congresso Estadual da APEPREM 50
· Audesp realiza curso sobre remessa de contratos e licitaçòes 51
· TCE e Arquivo Pùblico debatem qestào e acesso à inforrnaçào 53
· TCE participa de mesa de debates em F6rum Estadual de Educaçào 54

Especialistas debatem controle na adrninistraçào pùblica 55
· TCESPdiscute compliance e Lei de Responsabilidade das Estatais 56
· Agentes do TCE participam de ciclo para aperfeiçoar fiscalizaçào 57

z



· Conselheiro Sidney Beraldo é eleito para presidirTCESP em 2017 " " " 60
· Presidente destaca a qualidade do corpo técnico do Tribunal " " 61
· Discurso de Posse " " 65

ARTIGOS
· Corte de Contas: Uma sintese hist6rica " 70
· A nova Lei das Estatais " 71
· O papel do Auditor no Tribunal de Contas " 72
· Responsabilidade no uso de 'Royalties' 74
· Combate à corrupçào e ao desperdicio em obras pùblicas 76
· Modelo de excelència na qestào publica " 77
· Novas perspectivas para a prestaçào de contas dos recursos pùblicos 78
·A natureza dos hospitais filantr6picos 79
· O Controle Externo na avalìaçào das politicas pùblicas 80
· O problema da disposiçào inadequada de residuos s61idos no Brasil 81
· A efetividade do serviço pùblico em prol da sociedade 82
· Cinco anos da Lei de Acesso à lnforrnaçào 83
· Um Conselho Nacional para os Tribunais de Contas 84
· O papel do Tribunal de Contas em casos de arbitragem 86
· lnoperància do Controle Interno e os danos à sociedade , 88
· Alteraç6es na Lei de Improbidade introduzidas pela Lei n° 157/2016 90
·A importànda dos Tribunais de Contas no atual momento do Brasil 91
·A nova dinamica no controle da Adrninistraçào Pùblica 92
.A Gestào de Pessoas na Administraçào Pùblica 93

JURISPRUDENCIA
· Concessào de exploraçào comercial de espaço publicitàrio " 97
· lluminaçào pùblica 100
· Registro de preços de material escolar e de expediente 108
· Prestaçào de serviços de transporte mediante locaçào de veiculos 112
· Aquisiçào de uniforme escolar 125
· Insumos para portadores de diabetes " 129
· Aquisiçào de uniforme escolar para a rede municipal 133
· Kit Escolar 137

REVISTA

TCESP
EXPE I E N T E

COORDENAçAo
Conselheiro Renato
Martins Costa

José Roberto Fernandes teào
Supervisor

laércio Bispo dos Santos Jùnior
Jornalista Responsàvel - Mtb 33.444

Patricia Gusmào Banuth
Ediçào - Mtb 8.599/0F

COlABORAçAo

Adélia da Silva Milagres
Alessandro Finardi
Edison lima
Gustavo Hermes Hennemann
Josanne Pierina D. Campanari Sogayar
Maria Aparecida Silva
Marina Guglielmetti Ashcar
Matheus de Souza
Thais Gonçalves de Sousa Brito

NOTA DA REDAçAO

A Revista do TCESPé distribuida gratuita-
mente, nào sendo comercializados anùncios
e nem assinaturas. As matérias assinadas sào
de responsabilidade de seus autores.

As correspondèndas devem ser dirigidas
à Revista do Tribunal de Contas do Estado
de Sào Paulo, Av. Rangel Pestana, 315 - 10°
andar - Edificio Sede - CEP 01017-906 -
Sào Paulo - SP - Brasil - Internet: www.tce.
sp.gov.br - E-mail: revista@tce.sp.gov.br - Fo-
nes: (11) 3292-3667/3210/3275 .

Impressào e acabamento:
Imprensa Oficial do Estado SIA - Imesp.

REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADODE sAo PAULO- Sào Paulo,Tribunal
de Contas do Estado.

Antiga Jurisprudència e Instruç6es - Varia-
çào de Iitulo - 1957 a 1972 - Jurisprudènda
e Instruçòes, 1973 a 1982-

Revista do Tribunal de Contas do Estado
de Sào Paulo: Jurisprudència e Instruçòes.

A partir de 1986 Revista do Tribunal de
Contas do Estado de Sào Paulo. ISSN n°
0103-5746



RIVISTA CRITICA
DEL Anno XXXV - 3

Settembre 2017
Trimestrale

DIRITTO PRIVATO

Il Diritto privato tra crisi economica e «esigenze della produzione»

IULIANI
CRISI ECONOMICA ED "ECONOMIA DEL DEBITO"

MUSIO
IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE DI PROPRIETÀ

RAJNERI
RIFLESSIONI A MARGINE DEL DIESELGATE

GRISI
GIUDICE E LEGGE NELL'AGONE DEL POSTMODERNO

NAPOLI
L'ISTITUZIONE OLTRE IL SOGGETTO-PERSONA

GAGLIOTI
AZIONI POSITIVE IN FAVORE DEI DISABILI

RUOZZI
POVERTÀ E POLITICA DEL DIRITTO

JOVENE EDITORE NAPOLI



HRITTO PRIVATO

ettembre 2017 RIVISTA CRITICA DEL DIRITTO PRIVATO

Anno XXXV, n. 3 settembre 2017

da
dotà

irezione SOMMARIO

Ja - Gaetano Azzariti -Mario Barcellona
o Breccia - Francesco Donato Busnelli
movo - Paolo Cendon - Emanuele Conte
nnedy - Luigi Ferrajoli - Gilda Ferrando
o Giubboni - Carlo Alberto Graziani
Rosaria Marella - Giovanni Marini
M. Mazzoni - Gustavo Minervini - Pier
irra - Roberto Pardolesi - Andrea Proto
Enzo Roppo - Cesare Salvi - Silvana
nitis - Michele Taruffo - Giuseppe Tucci

EDITORIALE

335 S. Rodotà, Le difficili vie della ricerca civilistica

SAGGI

IL DIRITTO PRIVATO TRA CRISI ECONOMICA
E «ESIGENZE DELLA PRODUZIONE»

rsotti - Massimo Brutti - Fausto Caggia
D - Raffaele Caterina - Andrea Di Porto
~ Rosaria Ferrarese - Giuseppe Ferri
lentili - Orsetta Giolo - Giuseppe Grisi
rto Izzo - Manuela Mantovani - Marisa
- Fernanda Nicola - Luigi Nuzzo - Elisa
'ardolesi - Beatrice Pasciuta - Giovanni
a - Cesare Pinelli - Giulio Ponzanelli
rgio Repetto - Enrica Rigo - Claudio
iele Spanò - Mariachiara Tallacchini
mzo Varano - Marco Ventura - Maria
Zeno Zencovich - Andrea Zoppini

341 A. IULIANI, Il diritto privato tra crisi economica ed «economia del
debito»: dinamiche della giustizia e autonomia privata

373 A. MUSIO, Il diritto all'abitazione di proprietà ai tempi della crisi

397 E. RAJNERI, Illeciti lucrativi, efficacia dissuasiva dei rimedi e re-
sponsabilità sociale d'impresa. Riflessioni a margine del dieselgate

431 G. GRISI, Giudice e legge nell'agone del postmodemo

DISCUSSIONI

451 P. NAPOLI, L'istituzione oltre il soggetto-persona

463 A.R. GAGLIOTI, Azioni positive in favore dei disabili: impatto (e li-
miti) dei rimedi nell'ottica di un modello matematico di analisi as-
siologica

LEGGERE

487 E. RUOZZI, Povertà e politica del diritto: alcune riflessioni a mar-
gine di un volume di Elisabetta Grande



DIRETTA DA

Mauro Beghin - Pietro Boria - Loredana Carpentieri (coordinamento di direzione) -
Gaspare Falsitta - Augusto Fantozzi - Andrea Fedele - Guglielmo Fransoni - Salvatore
La Rosa - Francesco Moschetti - Pasquale Russo - Roberto Schiavolin - Giuseppe Zizzo

<D

5
~oo
~u
~
co::;;

~
E
E
D
U

tco
e
-e-
o
C.".oo
~
~
N--'
c

!
Moo
N

Mio
M--'ci

ci
ro
c
<D
§
~
<Dc,
(fJ

<i
ci
u;
<D
C

-<li
;gj
.'!l

~
-'" -erg r-;
:il o
E 'f
15 N
8
'8 z
~ (f)

çQ

In evidenza:

• Brevi note sulla nozione di abuso del diritto in materia fiscale
Franco Gallo

• L'illegittimità costituzionale del tributo da spending review
Pietro Boria

• La dimensione multilivello delle sanzioni tributarie e le diverse declinazioni del principio
di offensività-proporzione
Francesco Montanari

• Spunti ricostruttivi della nozione di beneficiario effettivo ai fini delle convenzioni bilaterali
per evitare le doppie imposizioni concluse dall'Italia
Paolo Arginelli

• Tassa automobilistica e fermo del veicolo (nota a Corte Cost., 47/2017)
Francesco Farri

P~·acrrn
Giuridica



- Francesco d'Ayala Valva - Lo-
lazzo Natoli - Valerio Ficari - Pie-
- Giovanni Marongiu - Giuseppe
carà - Andrea Parlato - Leonardo
Giuseppe Tinelli - Loris Tosi

ardillo - Annalisa Cazzato - Da-
Francesco Farri - Andrea Giova-
l Mastroiacovo - Rossella Miceli
,ilvia Pansieri - Franco Paparella
tten Velloso - Marcello Poggioli
ro - Roberto Scalia - Costantino

co Farri

, Scalinci

Indici

DOTTRINA
Paolo Arginelli
Spunti ricostruttivi della nozione di beneficiario effettivo ai fini delle convenzioni
bilaterali per evitare le doppie imposizioni concluse dall' Italia V,29

Pietro Boria
L'illegittimità costituzionale del tributo da spending review (nota a Corte Cost.,
n. 7 del 2017).... Il, 196

Franco Gallo
Brevi note sulla nozione di abuso del diritto in materia fiscale 1,429

Stefania Gianoncelli
Interposizione, simulazione soggettiva e reato di dichiarazione fraudolenta 1,509

Francesco Farri
Tassa automobilistica e fermo del veicolo (nota a Corte Cost., n. 47 del 2017) II, 222

Francesco Montanari
La dimensione multilivello delle sanzioni tributarie e le diverse declinazioni del
principio di offensività-proporzione 1,471

Antonio Perrone
Sussidiarietà e fiscalità: un nuovo modo di concepire il concorso alle spese pub-
bliche?........................................................................................................................ I, 437

Roberto Succio
Prime applicazioni sostanziali (e alcune considerazioni procedimentali) sull'abu-
so di diritto in materia doganale (nota a Comm. trib. provoAlessandria, n. 407 del
2016) II, 245

Rubrica di diritto tributario internazionale e comparato
a cura di Guglielmo Maisto....................................................................................... V, 29

I lavori presenti nel fascicolo sono stati sottoposti a revisione esterna.

INDICE ANALITICO

ABUSO DEL DIRITTO
Dazi doganali - Importatore titolare di certificati AGRIM completamente
utilizzati per importazione a dazio agevolato - Acquisto di prodotto estero e
rivendita a altri importatori professionali al di fuori del territorio dello Stato



II Iì\Dlcl

- Successiva importazione da parte di costoro a dazio agevolato con spendita
dei propri certificati - Conclusiva cessione del prodotto al "primo" impor-
tatore senza ricarico - Sussistenza di valide ragioni economiche e difetto di
vantaggio fiscale indebito - Legittimità dell'operazione (Comm. trib. provo
Alessandria, aprile 20 J 6 - 19 dicembre 2016, sent. n. 407; con nota di Rober-
to Succio) Il, 239

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Art. 3 Costo - Art. 38 Cost. - Art. 97 Cost. - Contabilità e bilancio dello
Stato - Previdenza sociale - Parafiscalità - Obbligo contributivo - Natura
dell'obbligo contributivo - Presupposto dell'obbligo contributivo - Enti di
previdenza privatizzati - Spending review -Incremento delle entrate pubbli-
che - Indebito tributario - Rimborso di imposta (Corte Cost., 22 novembre
2016 - Il gennaio 2017, sent. n. 7; con nota di Pietro Boria)..... Il, 179

TASSA AUTOMOBILISTICA
Fermo "fiscale" del veicolo ex art. 86 d.P.R. n. 602/1973 - Esclusione
dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica - Non sussiste (Corte
Cost., 7 febbraio 2017 - 2 marzo 2017, sent. n. 47; con nota di Francesco
Farri) II, 215

INDICE CRONOLOGICO

Corte Costituzionale
22 novembre 2016 - Il gennaio 2017, n. 7 Il, 179
Corte Costituzionale
7 febbraio 2017 - 2 marzo 2017, n. 47 II,215
Commissione tributaria provinciale Alessandria
aprile 2016 - 19 dicembre 2016, n. 407 Il,239

Alberto Alessandri - Fabriz
fonso Celotto - Giuseppe (
menico Comporti - Angelo
Lorenzo Del Federico - Eug
Giardina - Alessandro Giov
- Massimo Luciani - Frane
Marongiu - Valeria Mastro
Franco Paparella -Andrea P
li - Francesco Pistolesi - Pas
Salanitro - Livia Salvini - S
Roch - Thomas Tassani - Gi



<::(
o
V1o, Le Società

l'inc""-""l
""

pos ed
Gostituzione di società fra intese
preliminari e responsabilità
precontrattuali
Iscrizione d'ufficio nel registro
delle imprese del recesso
del socio
Usufrutto di azioni

-
Mensile di diritto e pratica commerciale
societaria e fiscale

1~ __ I_SSN_15_91_-200_4-_AN_NO_~_V_I-_Dire_Zio_ne_ere_d~_ion_e-_via_de_iM_iSSa_gli_a97_-~_1_42_Mila~no __ ~ 1, 1LL~ 1 l'~~
~ edicolaprofessionale.com/lesocieta

DIREZIONE SCIENTIFICA
Diritto societario
Angelo Busani
Marco Lamandini
Renato Rordorf
Vincenzo Salafia
Alberto Toffo Ietto
Diritto dei mercati finanziari
Paolo Giudici
Valutazioni e bilancio
Mauro Bini
Diritto penale commerciale
Carlo Enrico Paliero
Processo, arbitrato e mediazione
Ilaria Pagni

. Wolters Kluwer



N>-

rJ Seguici anche su Twitter@QGiuridico
per essere sempre inforrnato
sulle novità nOIrnative e giul isprudenziali

Le Società
Anno XXXVI

SOMMARIO
DIRITTO SOCIETARIO

Incorporazione L'incorporazione di società posseduta ai 90%
di Vincenzo Salafia 1193

Amministratori Note in tema di potere d'indagine del singolo amministratore di S.p.a.
di Marco Bergamaschi e Isabella Catalani 1195

Collegio Decorrenza degli effetti della rinuncia all'incarico da parte dei sindaci di società di capitali
SIndacale Cassazione Civile, Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9416

commento di Marco Salvatori 1203
Responsabilità La costituzione di società fra intese preliminari e responsabilità precontrattuali

Tribunale di Milano, Sez. impr., 17 maggio 2017, ord.
commento di Maria Costanza 1209

Delibera Omissioni informative nel processo deliberativo di S.r.l. e portata dell'onere probatorio gravante
assembleare sulle parti

Tribunale di Milano, Sez. impr. B, 30 marzo 2017
commento di Fabrizio Fanti 1219

Assemblea La convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza nella S.r.l.
Tribunale di Milano, Sez. impr. B, 11 marzo 2017
commento di Valentina de Campo 1227

Recesso Iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese del recesso del socio
del socio Tribunale di Verona 9 marzo 2017, decr.

commento di Enrico E. Bonavera 1233

DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

Fondo Conseguenze della soggettività del fondo immobiliare (passaggio di immobile da fondo a fondo,
immobiliare sostituzione della s.g.r., fusione di fondi)

di Angelo Busani 1239
Contratto Rimessa alle Sezioni Unite la questione della nullità del contratto di investimento firmato dal solo
di investimento cliente

Cassazione Civile, Sez. I. 27 aprile 2017, n. 10447, ord.
Cassazione Civile, Sez. I, 17 maggio 2017, n. 12388, ord.
commento di Giorgio Afferm· 1243

PROCESSO, ARBITRATO E MEDIAZIONE

Titoli azionari
nominativi

Il conflitto tra il creditore pignorante e il terzo acquirente di titoli azionari nominativi
Cassazione Civile 20 gennaio 2017, n. 1588, sent.
commento di Filippo Murino 1257

DIRITTO PENALE COMMERCIALE

Reati societari L'evento nei delitti di impedito controllo e di infedeltà patrimoniale: un confronto strutturale
Cassazione Penale, Sez. V, 25 settembre (c.c. 14 luglio) 2017, n. 44053
commento di Pietro Chiaraviglio 1265

MASSIME E ORIENTAMENTI PROFESSIONALI

Usufrutto di azioni
a cura di Angelo Busani 1273

Le Società 11/2017 1191



10/2017
~ edicolaprofessionale.com/studiumiuris



I Sommario

INDICE DEL FASCICOLO 10/2017

ATTUALITÀ E SAGGI

CRISTINA VIDETTA, La "sicurezza urbana" alla luce del d.l. n. 14 del 2017, convertito con rno-
difiehe nella legge n. 48 del 2017 .

MARCO PELISSERO, Il potenziamento delle sanzioni punitive e delle misure di prevenzione personali
nel nuovo decreto sicurezza .

ANTONELLA MARANDOLA, La riforma Orlando. I profili proeessuali: prime considerazioni .

STEFANO ROSSI, A che punto è la notte? Ovvero sul definitivo superamento degli O.P.G .

STEFANO TROIANO, Unioni civili e ordinamento dello stato civile dopo il d. legisl. 19 gennaio
2017, n. 5 (Seconda parte) .

TEMI

Concorso per uditore giudiziario - Prova scritta di diritto civile, di ENRICO CAPPA!... .

Esame per l'iscrizione agli albi degli avvocati - Parere motivato su quesito proposto in materia di
diritto penale, di COSETTA CASTALDELLO .

Concorso per notaio - Prova teotico-ptauca riguardante un atto di ultima volontà, di GIOVANNA
ADRIANA DE GIOIA .

I Temi del prossimo numero .

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

a cura di GIOVANNI DE CRISTOFARO e GUIDO CASAROLI .

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE

In primo piano, Casso civ., sez. un., 27 marzo 2017, n. 7756 (Responsabilità dell'appaltatore
ex art. 1669 c.c.), di ALESSANDRO PEPE .

Le massime (febbraio 2017) .

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE

In primo piano, Casso pen., sez. un., 9 giugno 2017, n. 28953 (Circostanze indiPendenti e
computo del termine di prescrizione), di COSETTA CASTALDELLO .

Le massime (febbraio 2017) .

C.A.SSAZIONE CIVILE, SEZIONI SEMPLICI
Le schede, Casso civ., sez. II, 25 gennaio 2017, n. 1884 (Azione di riduzione), di SIMONE VA.
NINI .

Casso civ., sez. VI, 15 febbraio 2017, n. 4060 (Affidamento condiviso e decisioni di maggiore
interesse), di NICOLÒ CEVOLANI .

Le massime (febbraio 2017) .

C.A.SSAZIONEPENALE, SEZIONI SEMPLICI

Le massime (febbraio 2017) .

Studium luris 10/2017

1089

1100

1109
1114

1124

1132

1136

1141

1146

1147

1147
1149

1151
1152

1153

1156
1158

1171

VII


	A - indice 
	Archivio delle locazioni e del..., n. 6 2017
	Bollettino tributario, n. 20 2017
	Corriere tributario, n. 45 2017
	Diritto sanitario moderno, n. 3 2017
	Economist, n. 9067 2017
	Economist, n. 9068 2017
	Fallimento e altre procedure concorsuali. n.11 2017
	Federalista, n. 2 2017
	Giornale di diritto amministrativo, n. 5 2017
	Giurisprudenza italiana, n. 10  2017
	Guida al lavoro, n. 45 2017
	Guida al lavoro, n. 46 2017
	Igiene e sanità pubblica, n. 3 2017
	Mulino, n. 5 20170001
	Nuove autonomie, n. 2 2017
	Regioni, n. 1-2 2017
	Revista TCESP, n. 139 2017
	Rivista critica del diritto privato, n. 3 2017
	Rivista di diritto tributario, n. 4 2017
	Società, n. 11 2017
	Studium iuris, n. 10 2017

