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Si segnalano ali 'attenzione dei lettori:

• Corte costo 28 luglio 2020, n. 171 (1,3705) circa la retroat-
tività della sopravvenienza di disposizione più favorevole sul
trattamento sanzionatorio di intese anticoncorrenziali o abu-
si di posizione dominante

• Corte cost. 15 maggio 2020, n. 90 (I, 3727) sulla decorrenza
del trattamento straordinario di integrazione salariale

• Casso 3 novembre 2020, n. 24395 (I, 3739) in tema di rivalu-
tazione contributiva per pregressa esposizione ad amianto

• Casso 16 ottobre 2020, n. 22631 (1,3749): aiuti di Stato in-
compatibili con il diritto europeo

• Cass., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20866 (I, 3774): termi-
ne di impugnazione e notificazione della sentenza alla parte per-
sonalmente

• Cass., ord. 4 settembre 2020, n. 18499 (I, 3797): distanze tra
fabbricati e concessione edilizia in deroga

• Casso 4 settembre 2020, n. 18469 (I, 3803) in tema di tra-
sporto di rifiuti costituiti da terre e rocce di scavo

• Casso 18 agosto 2020, n. 17216 (I, 3817): distanza delle ve-
dute in condominio

• Cass., ord. 22 luglio 2020, n. 15638, e sent. 24 giugno 2020,
n. 12444 (I, 3839) sul lavoro giornalistico

• Cass., sez. un., 18 giugno 2020, n. 11866 (1, 3887): rilevabi-
lità anche in appello dell'incompetenza territoriale inderogabile,
mediante il regolamento di competenza d'ufficio

• Casso 19 maggio 2020, n. 9140, e Trib. Roma l " ottobre
2020 (I, 3906) in tema di contratti bancari: capitalizzazione degli
interessi; anatocismo

• Cass., ord. Il marzo 2020, n. 7016 (I, 3944): concorso, a di-
verso titolo, nella causazione dell'evento e solidarietà passiva

• Trib. Venezia, ord. 19 ottobre 2020 (I, 3955): accessibilità al
servizio ambulatoriale pediatrico dei minori irregolarmente sog-
giornanti

• Trib. Roma, decr. 24 settembre 2020 (I, 3965), e 8 giugno
2020 (I, 3975) in tema di amministratori di società: poteri; com-
penso

• Casso 28 settembre-30 ottobre 2020, n. 30227, Di Bono (Il,
757): peculato dell'albergatore che omette di versare al co-
mune le somme riscosse dal cliente a titolo di imposta di sog-
giorno

• Cass., sez. un., 27 febbraio-9 aprile 2020, n. 11803, Ramon-
do (Il, 771): comparizione personale dell'imputato all'udienza di
riesame

• Casso 21 giugno-24 ottobre 2019, n. 43569, P., e 7 giugno-
17 settembre 2019, n. 38277, Nuzzi (Il, 783) sulla scriminante
dell'esercizio del diritto in relazione a reati commessi da
giornalisti nel procacciamento di notizie di interesse pubblico
da divulgare

• Cons. Stato, ad. plen., 25 settembre 2020, nn. 21, 20 e 19
(IU, 635): atti contenuti nella banca dati dell'anagrafe tribu-
taria e diritto di accesso

• Cons. Stato, ad. plen., 5 agosto 2020, n. 15 (III, 664) in tema
di dissesto finanziario degli enti locali

• Corte giust. 15 ottobre 2020, causa C-335119 (IV, 565), e 8
ottobre 2020, causa C-235/J 9 (IV, 590) in tema di imposta sul
valore aggiunto

• Corte giust. 14 ottobre 2020, causa C-68l/l8 (IV, 576) sul
lavoro interinale
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giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia - Autonomia
(id.). III, 635.

Banca dati dell'anagrafe tributaria - Atti contenenti dati reddituali,
patrimoniali e finanziari - Diritto di accesso - Modalità - Estrazio-
ne di copia (id.). III, 636.

INDICE ANALITICO
(fascicolo 12 - dicembre 2020)

Articoli, note, osservazioni

EMANUELE LA ROSA - Diffamazione a mezzo stampa e
(stproporzione del trattamento sanzionatorio: la Corte
costituzionale concede al parlamento un anno per inter-
venire sulla disciplina vigente (Nota a Corte cost., ord. 26
giugno 2020, n. 132) .

FRANCESCA DELLA V ALLE Incostituzionalità di una
legge-provvedimento: timidi passi su di un sentiero ardito
(Nota a Corte costo 23 giugno 2020, n. 116) .

VINCENZO FERRARI - La domanda amministrativa al-
l'ente previdenziale fra interpretazione delf 'atto di auto-
nomia privata e travisamento della prova documentale
(Nota a Casso 3 novembre 2020, n. 24395) .

ALESSANDRO PALMIERI - Responsabilità dello Stato-
legislatore per la concessione di aiuti di Stato illegittimi:
l'epilogo del caso Traghetti del Mediterraneo (Osservaz.
a Casso 16 ottobre 2020, n. 22631) ,.

CARLO BONA - Disciplina delle vedute, comunione e
condominio (Nota a Casso 18 agosto 2020, n. 17216) .

ANTONIO MONDINI - Contro il criterio di vicinanza alla
fonte di prova come opzione disapplicativa dell 'art. 2697
c.c. (Nota a Casso 6 luglio 2020, n. 13851 ) .

SIMONA CAPORUSSO - Revoca della procura alle liti e
rimessione in termini (Nota a Cass., ord. 23 giugno 2020,
n. 12249) .

GAETANO D'AuRIA Ancora sulle complicazioni deri-
vanti dall'«esito giurisdizionale» dei controlli della Corte
dei conti sui bilanci degli enti territoriali (Osservaz. a
Casso 9 aprile 2020, n. 7762) .

MARTA DE CHIARA - Solidarietà ardita (Nota a Cass.,
ord. 11 marzo 2020, n. 7016) .

PAOLA MAGGIO - Prognosi sulla sussistenza di una
causa di non punibilità e giudizio di proporzionalità della
misura cautelare (Nota a Casso 3 marzo - IO aprile 2020,
n. 11957, Marchese) .

SOflA MILONE - L'applicazione della scriminante del
diritto di cronaca ai reati commessi prima della pubbli-
cazione: una soluzione «convenzionalmente obbligata»?
(Nota a Casso 21 giugno - 24 ottobre 2019, n. 43569, P., e
7 giugno - 17 settembre 2019, n. 38277, Nuzzi) .

La riforma delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale approvata 1'8 gennaio 2020:
, L - ROBERTO ROMBOLl, Alcune valutazioni intro-

duttive .
IL - LORENZO MADAU, L'intervento di terzi .

II!. - GlULlA BATTAGLIA, Il nuovo istituto dell'amicus
curiae .

IV. - MICHELE NISTlCÒ, La convocazione di «esperti
di chiara fama» .

I, 3709

I, 3721

I, 3746

I, 3763

l, 3823

I, 3864

I, 3882

I, 3939

l, 3950

II, 767

Il, 820

V, 377
V, 382

V, 388

V, 395

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

Adozione e affidamento
Adozione di persone maggiori di età - Impegno dell'adottato a co-

stituire una rendita vitalizia - Mancato versamento delle rate - Re-
voca dell'adozione - Esclusione (Trib. Venezia 12 ottobre 2020). I,
3962'.

Appello penale
Obbligo di motivazione rafforzata - Presupposti (Cass. 7 giugno -

17 settembre 2019, n. 38277, Nuzzi). II, 784 (con nota di S. MILONE).
Assoluzione in primo grado - Condanna in appello - Valutazione

della rilevanza di dichiarazione testimoniale - Errore di diritto - Ob-
bligo di riassunzione della prova dichiarativa - Esclusione (id.). II,
784 (con nota di S. MILONE).

Atto amministrativo _
Banca dati dell'anagrafe tributaria - Atti contenenti dati reddituali,

patrimoniali e finanziari - Qualificazione - Documenti amministrati,
vi - Diritto di accesso (Cons. Stato, ad. plen., 25 settembre 2020, nn.
21,20 e 19). ur,635.

Documenti amministrativi - Diritto di accesso - Poteri istruttori
nel giudizio civile Autonomia (id.). III, 635.

Banca dati dell'anagrafe tributaria - Atti contenenti dati reddituali,
patrimoniali e finanziari - Diritto di accesso - Poteri istruttori del

IL FORO ITALIANO - 2020.

Cassazione civile
Motivi di ricorso - Travisamento della prova - Vizio di motiva-

zione - Inammissibilità (Cass. 3 novembre 2020, n. 24395). I, 3739
(con nota di V. FERRARI).

Cause di non punibilità
Esercizio di un diritto - Diritto di cronaca Reati commessi per il

procacciamento della notizia - Sostituzione di persona - Configura-
bilità - Esclusione (Cass. 21 giugno - 24 ottobre 2019, n. 43569, P.),
lI, 783 (con nota di S. MILONE).

Esercizio di un diritto - Diritto di cronaca ~ Reati commessi per il
procacciamento della notizia - Ricettazione - Configurabilità - Li-
miti (Cass. 7 giugno - 17 settembre 2019, n. 38277, Nuzzi). II, 784 (con
nota di S. MILONE).

V. Misure cautelari personali.

Comodato
Immobili - Finalità commerciali del comodatario - Termine im-

plicito - Esclusione (Cass., ord. 15 ottobre 2020, n. 22309). I, 3767.

Competenza civile
Incompetenza per territorio - Regolamento di competenza d'ufficio
Preclusioni (Cass. 18 giugno 2020, n. 11866). I, 3887.

Cessione di quote societarie - Azione revocatoria - Competenza
(Cass., ord. 8 maggio 2020, n. 8661). I, 3918.

Sezione specializzata in materia di impresa - Sezione ordinaria -
Regolamento di competenza - Ammissibilità Limiti (id.). 1, 3919.

Sezioni specializzate in materia di impresa - Rapporti societari -
Nozione Fattispecie di forni tura della società al socio (Cass., ord. 8
maggio 2020, n. 8656). I, 3919.

Controversia tra società e amministratore - Tribunale delle imprese
(Trib. Roma 8 giugno 2020). 1,3975 (con osservaz. di R. RANUCCI).

Comune e provincia
Comune - Rendiconto annuale - Sezione regionale di controllo

della Corte dei conti - Accertamento di «grave irregolarità contabile»
- Richiesta di riesame - Inammissibilità - Impugnazione davanti al-
le sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale - Inam-
missibilità - Ricorso in Cassazione per diniego di giurisdizione-
Inammissibilità (Cass. 9 aprile 2020, n. 7762). I, 3932 (con osservaz. di
G. D'AuRIA).

Procedura di dissesto - Espropriazione per pubblico interesse -
Acquisizione sanante - Occupazioni anteriori all'ipotesi di bilancio
riequilibrato - Organo straordinario di liquidazione - Competenza
(Cons. Stato, ad. plen., 5 agosto 2020, n. 15). 1II, 664 (con osservaz. di
E. BARILÀ).

Comunione e condominio
Disciplina delle vedute - Applicabilità - Sindacabilità in Cassa-

zione Limiti (Cass. 18 agosto 2020, n. 17216). I, 3817 (con nota di
C. BONA).

Distanze dalle vedute - Opere ostative realizzate prima della costi-
tuzione del condominio Servitù di tenerle a distanza inferiore a quel-
la legale Configurabilità (id.). I, 3818 (con. nota di C. BONA).

V. Luci e vedute.

Concorrenza (disciplina della)
Trattamento sanzionatorio - Disposizione più favorevole sopravvenu

ta - Applicazione retroattiva ~ Omessa previsione - Questioni inam
missibili di costituzionalità (Corte cost, 28 luglio 2020, n. 171). I, 3705.

Mercato non liberalizzato - Legge per l'erogazione di aiuti di Stat
- Aiuti esistenti - Esclusione - Concorrente dell'impresa sovven
zionata Danno - Responsabilità dello Stato (Cass. 16 ottobre 2020
n. 22631). I, 3749 (con osservaz. di A. PALMIERI).

V. Regione - Sicilia.

Concorso di persone nel reato
Contributo del concorrente - Sostituzione di persona - Dichiara

zione falsa altrui - Acquiescenza - Reato (Cass. 21 giugno - 24 ott
bre 2019, n. 43569, P.). II, 783 (con nota di S. MlLONE).

Reati a dolo specifico - Consapevolezza dell'altrui finalità (Cass.
giugno - 17 settembre 2019, n. 38277, Nuzzi). II, 784 (con nota di S
MlLONE).

Contratti bancari
Conto corrente bancario - Delibera Cicr 9 febbraio 2000 - Con-

tratti conclusi anteriormente - Nuova clausola di capitalizzazione de-


