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Si segnalano

ali 'attenzione

dei lettori:

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

• Corte costo 28 luglio 2020, n. 171 (1,3705) circa la retroattività della sopravvenienza di disposizione più favorevole sul
trattamento sanzionatorio di intese anticoncorrenziali o abusi 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 rivalutazione contributiva per pregressa esposizione ad amianto
• Casso 16 ottobre 2020, n. 22631 (1,3749): aiuti di Stato incompatibili con il diritto europeo
• Cass., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20866 (I, 3774): termine di impugnazione e notificazione della sentenza alla parte personalmente
• 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 trasporto di rifiuti costituiti da terre e rocce di scavo
• Casso 18 agosto 2020, n. 17216 (I, 3817): distanza delle vedute 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): rilevabilità 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

• Trib. Venezia, ord. 19 ottobre 2020 (I, 3955): accessibilità al
servizio ambulatoriale pediatrico dei minori irregolarmente soggiornanti
• Trib. Roma, decr. 24 settembre 2020 (I, 3965), e 8 giugno
2020 (I, 3975) in tema di amministratori di società: poteri; compenso
• Casso 28 settembre-30 ottobre 2020, n. 30227, Di Bono (Il,
757): peculato dell'albergatore che omette di versare al comune le somme riscosse dal cliente a titolo di imposta di soggiorno
• Cass., sez. un., 27 febbraio-9 aprile 2020, n. 11803, Ramondo (Il, 771): comparizione personale dell'imputato all'udienza di
riesame
• Casso 21 giugno-24 ottobre 2019, n. 43569, P., e 7 giugno17 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 tributaria 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
lavoro interinale

(IV, 576) sul
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c.c. (Nota a Casso 6 luglio 2020, n. 13851 )
.
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del Foro italiano)

Adozione e affidamento
Adozione di persone maggiori di età - Impegno dell'adottato
a costituire una rendita vitalizia - Mancato versamento
delle rate - Revoca 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 - Obbligo di riassunzione
della prova dichiarativa
Esclusione
(id.). II,
784 (con nota di S. MILONE).
Atto amministrativo
_
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tributaria - Atti contenenti dati reddituali,
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e finanziari - Qualificazione
- Documenti amministrati,
vi - Diritto di accesso (Cons. Stato, ad. plen., 25 settembre 2020, nn.
21,20 e 19). ur,635.
Documenti
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- Diritto di accesso - Poteri istruttori
nel giudizio civile
Autonomia (id.). III, 635.
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e finanziari - Diritto di accesso - Poteri istruttori del
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Cassazione
civile
Motivi di ricorso - Travisamento
della prova - Vizio di motivazione - 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 - Configurabilità - 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
- Limiti (Cass. 7 giugno - 17 settembre 2019, n. 38277, Nuzzi). II, 784 (con
nota di S. MILONE).
V. Misure cautelari personali.
Comodato
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del comodatario
- Termine implicito - Esclusione (Cass., ord. 15 ottobre 2020, n. 22309). I, 3767.
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Incompetenza
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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 alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale
- Inammissibilità
- Ricorso in Cassazione
per diniego di giurisdizioneInammissibilità
(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 Cassazione
Limiti (Cass. 18 agosto 2020, n. 17216). I, 3817 (con nota di
C. BONA).
Distanze dalle vedute - Opere ostative realizzate prima della costituzione del condominio
Servitù di tenerle a distanza inferiore a quella 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
tratti conclusi anteriormente

-

Delibera Cicr 9 febbraio 2000 - ConNuova clausola di capitalizzazione
de-

