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Si segnalano ali 'attenzione dei lettori:

• Corte cost., ord. 17 settembre 2020, n. 202, e IO giugno 2020, n.
111 (I, 3273) sull'intervento di terzi nel giudizio di costituzionalità

• Corte costo 27 luglio 2020, n. 166 (I, 3329) circa il rispetto, da
parte delle norme regionali impugnate dallo Stato, dei livelli es-
senziali di assistenza

• Corte cost. 26 febbraio 2020, n. 32 (I, 3352) circa l'irretroattività
di modifiche peggiorative di norme su benefici penitenziari

• Cass., sez. un., ord. 18 settembre 2020, n. 19598 (I, 3391): alla
Corte di giustizia questioni circa la ricorribilità per cassazione
delle sentenze del Consiglio di Stato

• Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596 (I, 3424) circa
l'onere di promuovere la procedura di mediazione obbligatoria a ca-
rico dell'opposto a decreto ingiuntivo

• Casso 8 luglio 2020, n. 14258, ord. 6 luglio 2020, nn. 13872 e
13870 (I, 3467), e R. Pardolesi-R. Simone (V, 337) in tema di re-
sponsabilità sanitaria

• Cass., ord. 25 giugno 2020, n. 12619 (I, 3495) sulla determina-
zione dell'indennità di espropriazione

• Casso 18 giugno 2020, n. 11845 (I, 3504) in tema di distanze le-
gali

• Cass., ord. 15 giugno 2020, n. 11490 (I, 3511): sopraelevazione
ad opera di condomino

• Casso 8 giugno 2020, n. 10866 (I, 3519): criteri di calcolo della
pensione contributiva forense

• Cass., ord. 12 maggio 2020, n. 8819 (I, 3545) in materia di
protezione internazionale dello straniero

• Cass.3 aprile 2020, n. 7677, e 27 febbraio 2020, n. 5381 (1,3597)
circa la prescrizione del danno da illecito antitrust

• Cass.,ord. 17 gennaio 2020, n. 857 (I, 3624) sulla responsabilità

della compagnia assicurativa per attività illecita del proprio incarica-
to a qualsiasi titolo

• Casso 3 settembre 2019, n. 21995 (I, 3632): limiti di rilevabilità
del difetto di giurisdizione nel giudizio di opposizione all'esecuzione
di titolo esecutivo giudizi aIe

• Cass., sez. un., 28 maggio-29 luglio 2020, n. 23166, Mazzitelli
(Il, 685) circa la retrodatazione dei termini di custodia cautelare

• Casso 3 marzo-20 aprile 2020, n. 12532, Roddolo (Il, 704): addi-
tivi chimici non autorizzati negli alimenti

• Casso 20 dicembre 2019-27 febbraio 2020, n. 7860, Attianese (Il,
709): profitti delittuosi e autoricic\aggio

• Cass., sez. un., 28 novembre 2019-28 aprile 2020, n. 13178,
Guadagni (11,716) sul reato di concorrenza illecita con minacce o
violenza

• Casso 15 novembre 2019-15 maggio 2020, n. 15202, Bellomo
(Il, 737): detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo
stato di conservazione

• Casso 22 febbraio-23 ottobre 2019, n. 43405, Arena (Il, 739)
sulla confisca di impresa mafiosa

• Cons. Stato, ad. plen., 9 luglio 2020, n. 13 (III, 569): progetti sta
incaricato del progetto esecutivo di contratto pubblico e avvalimento

• Corte conti, sez. contr. reg. Friuli-Venezia Giulia, 30 aprile 2020,
n. 15 (IIl, 584): compensi spettanti agli amministratori di società
pubbliche

• Tar Sicilia, sez. III, 25 settembre 2020, n. 1952, Tar Piemonte,
sez. I, decr. 17 settembre 2020, n. 446, e Tar Sardegna, sez. I, decr.
17 settembre 2020, n. 344 (III, 594): emergenza epidemiologica e po-
teri di ordinanza del presidente della regione

• Corte giust. l " ottobre 2020, causa C-33l/19 (IV, 501), 16 set-
tembre 2020, causa C-312/19 (IV, 507), e Il giugno 2020, causa C-
146/19 (IV, 541) in tema di imposta sul valore aggiunto

• Corte giust. 3 settembre 2020, causa C-719/18 (IV, 517) circa la
libertà di stabilimento, in relazione all'attivismo sul mercato italiano
della società francese Vivendi
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Articoli, note, osservazioni

AGNESEDEL GIUDICE- L'irrompere del principio di ir-
retroattività nelle vicende modificative della disciplina
esecutiva (Nota a Corte cost. 26 febbraio 2020, n. 32) .
ALDOTRAVI - I motivi inerenti alla giurisdizione e il
diritto dell 'Unione europea in una recente ordinanza del-
le sezioni unite (Nota a Cass., ord. 18 settembre 2020, n.
19598) .
ERMANNOCALZOLAIO- La violazione del diritto del-
l'Unione europea come «motivo di giurisdizione» (Nota a
Cass.,ord. 18 settembre 2020, n. 19598) .
DOMENICODALFINO- La (persuasiva) soluzione delle
sezioni unite in tema di mediazione e opposizione a de-
creto ingiuntivo (Nota a Casso 18 settembre 2020, n.
19596) .
ANDREAZANELLO- Sezioni unite 19596/20: la «joint
venture» di processo e mediazione (Nota a Casso 18
settembre 2020, n. 19596) .
LEONARDOCARBONE- Le spese «liquidabili» ali 'av-
vocato: spese vive e spese forfetarie (Nota a Cass., ord.
27 luglio 2020, n. 15985) .
ENZO BARILÀ - Appunti sul regime probatorio nei
giudizi inerenti le indennità di espropriazione (Osservaz.
a Cass., ord. 25 giugno 2020, n. 12619) .
LEONARDOCARBONE- Rimborso di contributi e pen-
sione contributiva nella previdenza forense (Nota a Casso
8 giugno 2020, n. 10866) .
GIUSEPPENICCOLINI- Sulla rinuncia ai crediti sociali
in conseguenza della cancellazione della società dal regi-
stro delle imprese (Nota a Casso 22 maggio 2020, n.
9464) .
FABRIZIOGIUSEPPEDEL Rosso - Protezione interna-
zionale ed umanitaria, diritti autodeterminati, principio
del beneficio del dubbio e comparazione attenuata (Nota
a Cass., ord. 12 maggio 2020, n. 8819) .
GIAMPAOLOFABBRlZZI- Praesumptio hominis, libero
convincimento e diritto alla prova (Nota a Cass., ord. 12
maggio 2020, n. 8814) .
MODESTINOACONE - Considerazioni sul perimetro di
applicazione del «primato della ragione più liquida» tra
la ragionevole durata del processo e l'ordine delle que-
stioni (Nota a Casso 20 aprile 2020, n. 7941) .
MARIA BARELA- Percezione del danno e prescrizione
del diritto al risarcimento nel! 'illecito antitrust (Nota a
Casso 3 aprile 2020, n. 7677, e 27 febbraio 2020, n. 5381)
DOROTEAGIRARDI- Il processo di esecuzione civile e il
cammino dell'immunità giurisdizionale verso il rispetto
dei diritti umani inviolabili (Nota a Casso 3 settembre
2019, n. 21995) .
PAOLOMAGRO - Idoneità e concretezza dell 'ostacolo
nel/'autoriciclaggio: la Cassazione esclude la rilevanza
dei mezzi di pagamento tracciabili (Nota a Casso 20 di-
cembre 2019 - 27 febbraio 2020, n. 7860, Attianese) .
SERGIO DI PAOLA - Confisca di prevenzione dell'im-
presa mafiosa e misura dell 'ablazione, tra verifica sostan-
ziale e accertamento probatorio (Osservaz. a Casso 22 feb-
braio - 23 ottobre 2019, n. 43405, Arena) .
GABRIELLAPIANTADOSI- La sospensione dell'efficacia
dei trasferimenti dei magistrati: questioni applicative del-
l'art. lO bis ord. giud. (Nota a Cons. sup. magistratura 17
aprile 2019) .
Rassegna dei pareri del Consiglio di Stato (a cura di M.
DE PAOLIS)(10 luglio - 30 sellembre 2020) .
LODOVICARocco DITORREPADULA- Il nulla asta del-
la Corte di giustizia europea alla revocatoria della scis-
sione: più problemi che soluzioni (Nota a Corte giusto 30
gennaio 2020, causa C-3941l8) .
ROBERTOPARDOLÉSI- ROBERTOSIMONE- Frammenti di
responsabilità medica. E ricomposizioni problematiche .
GIORGIOGIUSEPPEPOLI - Il protocollo in tema di pro.-
cesso civile telematica in Cassazione: luci e ombre del
cammino verso la digitalizzazione del giudizio di legitti-
mità .
BRUNOTASSONE- Dalla.chance individuale alla chan-
ce collettiva nella responsabilità medica (e non solo) .
SERGIOVINCIGUERRA- Prime riflessioni su due re-
centi modifiche dell 'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) .
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Giurisprudenza
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Abuso di poteri e violazione dei doveri d'ufficio
I, 3373 S. VINCIGUERRA,Prime riflessioni su due recenti modifiche del-

l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). V, 368.

Acque pubbliche e private

l, 3415 Divieto di costruire - Acque lacuali - Applicabilità - Fattispecie
(Cass. 14 febbraio 2020, n. 3807). I, 3621.

V. Valle d'Aosta.

I, 3419 Alimenti e bevande (igiene e commercio)
Additivi chimici - Omesso controllo sulla composizione finale del

prodotto - Reato (Cass. 3 marzo - 20 aprile 2020, n. 12532, Roddolo).
Il, 704.

I, 3434 Detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di
conservazione - Nozione - Fattispecie (Cass. 15 novembre 2019 - 15
maggio 2020, n. 15202, Bellomo). II, 737.

I, 3437 Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere
Società a partecipazione pubblica - Amministratori - Compensi -

Ammontare da calcolare in percentuale del costo storico sostenuto nel
I, 3459 2013 - Costo storico pari a zero o estremamente esiguo - Riferimen-

to a criteri di ragionevolezza (Corte conti, sez. contr. reg. Friuli-
Venezia Giulia, 30 aprile 2020, n. 15). 1lI, 584 (con osservaz. di C.

I, 3498 GUARDAMAGNA).

Animali e vegetali (protezione e tutela penale)
V. Regione.

I, 3525
Avvocato

Onorario - Attività stragiudiziale e successivo sviluppo giudizi aie
- Autonomo compenso - Esclusione - Limiti (Cass., ord. 7 ottobre

I, 3537 2020, n. 21565). I, 3383.
Cassa di previdenza forense - Sanzione amministrativa - Conte-

stazione dell 'addebito - Necessità (Cass. 25 agosto 2020, n. 17702). I,
3443.

I, 3561
Compensi - Spese vive documentate - Rimborsabilità - Inclusio-

ne nelle spese generali - Esclusione (Cass., ord. 27 luglio 2020, n.
15985). I, 3457 (con nota di L. CARBONE).

Previdenza forense - Pensione contributiva - Criteri di calcolo -
I, 3573 Computo del contributo di solidarietà del tre per cento versato oltre il

tetto reddituale - Esclusione (Cass. 8 giugno 2020, n. 10866). 1, 3519
(con nota di L. CARBONE).

I, 3592 Beni culturali, paesaggistici e ambientali
V. Regione.

Casellario gìudìzlale
I, 3612 Guida in stato di ebrezza - Estinzione del reato a seguito di positivo

svolgimento di lavoro di pubblica utilità - Omissione della sentenza di
condanna nel certificato generale e nel certificato penale - Mancata
previsione - Incostituzionalità (Corte cost. 30 luglio 2020, n. 179). l,

I, 3642 3295.
Guida in stato di ebrezza - Estinzione del reato a seguito di positivo

svolgimento di lavoro di pubblica utilità - Omissione della sentenza di
condanna nel certificato generale e nel certificato penale - Mancata

II, 713
previsione - Testo anteriore alla modifica con d.leg. 122/18 - Inco-
stituzionalità (id.). I, 3295.

Sospensione del processo penale con messa alla prova - Estinzione
del reato a seguito di positivo svolgimento della prova - Omissione
della sentenza di estinzione nel certificato generale e nel certificato pe-

II, 749 naie - Mancata previsione - Incostituzionalità (Corte cost. 7 dicern-
bre 2018, n. 231). I, 3296.

Sospensione del processo penale con messa alla prova - Estinzione
del reato a seguito di positivo svolgimento della prova - Omissione

111, 624 della sentenza di estinzione nel certificato generale e nel certificato pe-
nale - Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità

III, 629
(id.). I, 3296.

Sospensione del processo penale con messa alla prova - Estinzione
del reato a seguito di positivo svolgimento della prova - Omissione
della sentenza di estinzione nel certificato generale e nel certificato pe-
nale - Difetto di motivazione - Questione manifestamente inammis-

IV, 551 sibile di costituzionalità (id.). I, 3296.

V, 337
Cassazione civile

G.G. POLI, Il protocollo in tema di processo civile telematico in Cas-
sazione: luci e ombre del cammino verso la digitalizzazione del giudi-
zio di legittimità. V, 349.

V, 349 Circolazione stradale
Autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose - Durata della

V, 358 guida - Violazioni - Accertamento - Sanzioni - Ispettorati della
direzione territoriale del lavoro - Competenza (Cass., ord. 4 settembre
2020, n. 18462). I, 3441.

V, 368 Impianto semaforico rosso - Divieto di proseguire la marcia - Ri-




