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Giornalista: libertà di stampa e informazione e tutela dei diritti fondamentali
della persona
Cassazione civile, I Sezione, 6 dicembre 2013, n. 27381 ....................................... 6
Incendio per lo scoppio di stufa a gas difettosa e responsabilità del Ministero
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Corte costituzionale, 22 maggio 2013, n. 92 ........................................................... 25
Corte costituzionale, 29 maggio 2013, n. 103 ......................................................... 25
Corte costituzionale, 27 giugno 2013, n. 160 ......................................................... 25
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sione (Cass. pen., 30 dicembre 2013 (ud. 16 ottobre 2013),
n. 51838); 11.

Comunione dei diritti reali
– Condominio negli edifici – Parti comuni dell’edificio – Uso
– Estensione e limiti – Alterazione della cosa comune e
impedimento agli altri condomini di farne parimenti uso –
Divieto – Conseguenze – Stabile occupazione, mediante
parcheggio di autovettura, di porzione del cortile comune
– Abuso della cosa comune – Configurabilità (Cass. civ., 13
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Effetti (Cons. di Stato, 11 giugno 2013, n. 6002); 148.

Impiego pubblico
– Incarico di durata triennale di componente esperto a tempo
pieno del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (Secit) –
Sopravvenienza di norma di interpretazione autentica – In-
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zione al dettaglio – Sanità pubblica (Corte di giust. UE, 5
dicembre 2013, causa C); 22.

Mediazione (Procedimento per)
– Delegata dal giudice – Organismo di mediazione – Doman-
da proposta a organismo territorialmente incompetente –
Conseguenze (Trib. Milano, 29 ottobre 2013, Buffone Giu-
dice.); 88.

Misure cautelari
– Custodia in carcere – Condizioni di applicabilità – Modifica
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Immediata operatività (Cass. pen., 4 dicembre 2013 (ud. 8
ottobre 2013), n. 48462); 14.

Pena
– Determinazione – Delitto tentato – Metodo diretto e meto-
do bifasico – Equipollenza – Condizioni (Cass. pen., 24
settembre 2013 (ud. 19 giugno 2013), n. 39475); 170.

Personalità (diritti della)
– Riservatezza – In genere – Trattamento dei dati personali –
Attività giornalistica – Principio di libertà del trattamento –
Affermazione – Suo contemperamento con il rispetto del
codice deontologico dei giornalisti – Affermazione (Cass.
civ., 6 dicembre 2013, n. 27381); 6.

Politica sociale
– Dir. 1999/70/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato – Principio di non discriminazione – Nozione
di ‘‘condizioni di lavoro’’ – Normativa nazionale che preve-
de un regime di risarcimento del danno in caso di illecita
apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da
quello applicabile all’illecita interruzione di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato (Corte di giust. UE, 12 di-
cembre 2013, C); 20.

Possesso
– Convivenza more uxorio – Detenzione qualificata – Sussi-
stenza (Cass. civ., 2 gennaio 2014, n. 7); 31.

Procedimento civile
– Provvedimento d’urgenza – Cancellazione ipoteca – Ammis-
sibilità (Trib. Milano, 28 ottobre 2013); 92.

Reati contro l’incolumità pubblica
– Delitti – Delitti colposi – Di danno o di pericolo – Incendio
colposo – Cagionato da perdita di gas da una stufa difettosa
– Responsabilità dell’impresa fornitrice e dell’amministra-
zione utilizzatrice – Sussistenza – Fondamento (Cass. civ.,
5 dicembre 2013, n. 27287); 8.

Responsabilità civile
– Corruzione di un componente del collegio giudicante – Sen-
tenza ingiusta – Causalità materiale (Cass. civ., 17 settembre
2013, n. 21255); 41.

– Corruzione di un componente del collegio giudicante – Sen-
tenza ingiusta – Revocazione – Omessa proposizione –
Azione risarcitoria – Esperibilità – Condizioni (Cass. civ.,
17 settembre 2013, n. 21255); 40.

– Corruzione di un componente del collegio giudicante – Sen-
tenza ingiusta – Transazione – Causalità giuridica (Cass.
civ., 17 settembre 2013, n. 21255); 41.

– Corruzione di un componente del collegio giudicante – Sen-
tenza ingiusta – Transazione – Mancata rimozione – Azio-
ne risarcitoria – Esperibilità (Cass. civ., 17 settembre 2013,
n. 21255); 40.

– Professionisti – Attività medico-chirurgica – Obbligo di in-
formare il paziente – Prova dell’adempimento – Ammissi-
bilità di un consenso presunto – Esclusione (Cass. civ., 11
dicembre 2013, n. 27751); 3.

Riparazione per l’ingiusta detenzione
– Presupposti negativi – Colpa – Coinvolgimento in un conte-
sto di acquisizione illecita di stupefacenti – Dichiarazioni
mendaci rese in sede di interrogatorio – Rilevanza (Cass.
pen., 24 dicembre 2013 (ud. 28 novembre 2013), n.
51779); 12.

Sanzioni amministrative
– Veicoli sottoposti a sequestro, fermo amministrativo e con-
fisca – Jus superveniens – Custodi – Compensi – Retroatti-
vità – Irragionevolezza – Illegittimità costituzionale (Corte
Cost., 22 maggio 2013, n. 92); 25.

Servitù
– Costituzione coattiva – Fondo intercluso – Pluralità di fondi
serventi – Esclusione litisconsorzio necessario – Proposizio-
ne della domanda nei confronti di un solo proprietario –
Conseguenze (Cass. civ., 22 aprile 2013, n. 9685); 71.

Sicurezza sul lavoro
– Infortunio mortale – Art. 589, comma 2, c.p. – Cantieri edili
– Efficacia della delega non scritta – Condizioni – Indelega-
bilità del POS (Cass. pen., 22 luglio 2013, n. 31304); 129.

– Infortunio mortale – Art. 589, comma 2, c.p. – Cantieri edili
– Responsabilità dell’appaltatore – Responsabilità del su-
bappaltatore – Responsabilità del committente (Cass. pen.,
22 luglio 2013, n. 31304); 129.

– Infortunio mortale – Art. 589, comma 2, c.p. – Cantieri edili
– Responsabilità penale degli appaltatori e dei subappalta-
tori (Cass. pen., 22 luglio 2013, n. 31304); 129.

– Infortunio mortale – Art. 589, comma 2, c.p. – Cantieri edili
– Responsabilità penale del committente (Cass. pen., 22
luglio 2013, n. 31304); 129.

Società
– Di capitali – Società per azioni – Organi sociali – Ammini-
stratori – Responsabilità – Azione del socio e del terzo dan-
neggiato – Art. 2395 cod. civ. – Inattività dell’assemblea,
perdita del capitale sociale o mero fatto dell’inadempimento
della società – Integrazione della fattispecie – Esclusione –
Fondamento (Cass. civ., 11 dicembre 2013, n. 27733); 4.
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Società
– Società di capitali – Aumento di capitale – Simulazione –
Accordo tra conferente e società – Poteri degli amministra-
tori – Esclusione (Cass. civ., 17 luglio 2013, n. 17467); 116.

– Società di capitali – Conferimento – Natura negoziale del-
l’atto di conferimento (Cass. civ., 17 luglio 2013, n. 17467);
116.

Società di capitali
– Revoca amministratore – Giusta causa – Abuso del diritto –
Insussistenza (Trib. Milano, 6 luglio 2013); 123.

– Revoca dell’amministratore – Giusta causa – Nozione (Cass.
civ., 18 settembre 2013, n. 21342); 111.

Stupefacenti
– Spaccio – Ipotesi attenuata del ‘‘fatto di lieve entità’’ – Cri-
teri di valutazione della lieve entità – Necessità di interpre-
tare la fattispecie attenuante alla luce del principio di pro-
porzione (Cass. pen., 4 ottobre 2013 (ud. 18 luglio 2013), n.
41090); 163.

– Spaccio – Ipotesi attenuata del ‘‘fatto di lieve entità’’ – Cri-
teri di valutazione della lieve entità – Nozione di ‘‘piccolo
spaccio’’ – Carattere non episodico della condotta – Con-

cedibilità dell’attenuante anche nel caso di attività crimi-
nale organizzata o professionale (Cass. pen., 4 ottobre
2013 (ud. 18 luglio 2013), n. 41090); 164.

– Spaccio – Ipotesi attenuata del ‘‘fatto di lieve entità’’ – Cri-
teri di valutazione della lieve entità – Nozione di ‘‘piccolo
spaccio’’ – Quantità della sostanza detenuta – Necessità di
una valutazione complessiva del fatto (Cass. pen., 4 otto-
bre 2013 (ud. 18 luglio 2013), n. 41090); 163.

Transazione
– Reciproche concessioni – Necessità – Equivalenza fra ‘‘da-
tum’’ e ‘‘retentum’’ – Irrilevanza (Cass. civ., 3 settembre
2013, n. 20160); 36.

– Reciproche concessioni – Necessità – Rinuncia unilaterale –
Nullità (Cass. civ., 25 ottobre 2013, n. 24169); 34.

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)
– Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) – Accertamento e riscos-
sione – In genere – Ricorso al metodo induttivo – Contabi-
lità formalmente regolare – Presunzioni gravi, precise e con-
cordanti – Prova – Onere incombente al contribuente di
fornire la prova contraria (Cass. civ., 4 dicembre 2013, n.
27199); 9.
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