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IN QUESTO NUMERO 
 

MONOGRAFIA 
 

Telecamere sul posto di lavoro: una querelle infinita. 
 
 

NOTIZIARIO 
 
 Riforma del codice della proprietà industriale. 
 Codice dell’ambiente: il legislatore bonifica. 

 
 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE 
 Valida la cartella di pagamento consegnata alla colf del contribuente. 
 Non finanziabili dalla p.a. gli investimenti già realizzati dalle imprese. 
 Studi di settore inapplicabili se il codice attività usato nell’accertamento è sbagliato. 
 L’impresa che ha perso la gara per un’aggiudicazione illegittima non va risarcita dei costi di parte-

cipazione. 
 È reato non mantenere i figli anche se il matrimonio all’estero non è mai stato trascritto nei registri 

italiani. 
 L’acquisto di un immobile può far scattare l'accertamento fiscale. 
 Legittimo subordinare l’assegnazione delle case popolari al requisito della residenza prolungata. 
 Commette estorsione l’imprenditore che per farsi pagare un debito ricorre alle minacce. 
 Inammissibili i ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale senza assistenza del difensore solo 

se il giudice ne aveva ordinato la nomina. 
 È reato non dire all’ex dove abitano i figli. 
 Risarcito dall’Asl il cittadino che non riceve risultati certi dall’esame clinico. 
 Vietata la decurtazione cumulativa dei punti della patente. 
 Alla moglie del lavoratore infortunato spetta il danno morale per la vita sessuale compromessa. 
 Stop al divieto di insegne pubblicitarie sugli stabili se non giustificato da un interesse pubblico. 
 Valido l’accertamento basato sui conti della suocera dell’amministratore unico. 
 Contro il verbale dei vigili obbligatoria la querela di falso. 
 È stalking parlare male dell’ex con il suo capo per farlo licenziare. 
 La fusione per incorporazione legittima la revoca dell’incarico di amministratore delegato. 
 Confiscato il veicolo non immatricolato che circola senza targa prova. 
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MONOGRAFIA 
Telecamere sul posto di lavoro: una querelle infinita. 

Torniamo sull’argomento del controllo a distanza dei lavoratori, già trattato dall’Avv. Vincenzo Maria Maccarone nella 
Newsletter della settimana scorsa, in quanto la Corte di Cassazione Penale è intervenuta sull’argomento, con 
un’apparente inversione di rotta, rispetto alle numerose pronunce delle sezioni Lavoro. 
Come sottolineava l’Avv. Maccarone la scorsa settimana, lo Statuto dei Lavoratori (art. 4 L. 300/70) vieta al datore di 
lavoro l’installazione e l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per controllare a distanza l’attività dei 
propri dipendenti. Ad esempio, non possono essere effettuate riprese per tenere sotto controllo il rispetto dell’orario 
di lavoro o l’osservanza dei doveri di diligenza e correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa. 
Soltanto per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza -specifica lo Statuto dei Lavoratori- il datore può instal-
lare e servirsi degli impianti e delle apparecchiature di controllo purché ci sia, in ogni caso, l’accordo con le rappresen-
tanze sindacali o, in mancanza di accordo, l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro. 
Ad esempio, reali esigenze di sicurezza legittimano i controlli a distanza per la tutela del patrimonio aziendale (si parla, 
in questo caso, di controlli cosiddetti “difensivi”). La violazione del divieto dei controlli a distanza, come già da noi 
chiarito la settimana scorsa, è sanzionata penalmente e costituisce violazione della privacy. 
I Giudici del Lavoro, inoltre, sono concordi nel ritenere che la prova acquisita in violazione delle disposizioni dello 
Statuto dei Lavoratori non può essere utilizzata in processo contro il lavoratore. 
Nel mondo informatizzato in cui tutti ormai viviamo, sono sempre di più gli strumenti a disposizione del datore di la-
voro potenzialmente idonei a controllare i dipendenti.    Si pensi, ad esempio, ai programmi spyware che consentono il 
controllo della navigazione internet (a tal proposito, di recente la Cassazione Civile ha dichiarato illegittimo il licenzia-
mento di una dipendente colta, attraverso un programma informatico, a navigare su internet per scopi personali du-
rante l’orario di lavoro).   Per evitare conseguenze che possono essere veramente pesanti, man mano che il mondo va 
sempre più informatizzandosi occorre porre sempre maggiore attenzione all’utilizzo di tali strumenti.   A volte, infatti, 
è davvero sottile il confine tra ciò che è lecito e ciò che invece non lo è. 
Un esempio di quanto ho appena affermato è dato da una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale (la n. 
20722 del 01.06.2010), secondo la quale il divieto posto dallo Statuto dei Lavoratori è finalizzato alla tutela della riser-
vatezza e della libertà dei lavoratori nello svolgimento e nell’adempimento della propria attività lavorativa, ma non im-
plica il divieto di controlli “difensivi” del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti, anche da 
lavoratori dipendenti, e nonostante i controlli vengano effettuati in violazione dello Statuto dei Lavoratori. 
La sentenza citata tratta il caso di una cassiera di un bar ripresa a rubare soldi da una telecamera installata all’interno 
del bar senza accordo con le rappresentanze sindacali né autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro e, 
quindi, in violazione dello Statuto dei Lavoratori.   Ciò nonostante, la Corte di Cassazione Penale ha ritenuto assolu-
tamente utilizzabili le prove di reato acquisite mediante dette riprese filmate.   Secondo la Corte Suprema Penale, infat-
ti, la difesa del patrimonio aziendale non può essere sacrificata dalle norme dello Statuto dei Lavoratori. 
Ad una prima lettura, la citata sentenza sembra davvero rivoluzionaria e, per certi aspetti, allarmante: ma così non è. 
Il mancato carattere rivoluzionario di tale sentenza, infatti emerge se si tiene conto del fatto che si tratta di una senten-
za della Cassazione Penale (e non Civile o Lavoro) che ammette l’utilizzabilità della prova (la prova del reato) nel giu-
dizio penale (e non nel giudizio Civile-giuslavoristico). 
Sotto questo profilo, la conclusione cui è giunta la Cassazione Penale non solo è pacificamente condivisibile, ma non 
cozza con la tendenza giurisprudenziale, nella stessa materia, delle sezioni Civili e Lavoro: di fronte ad un illecito che 
costituisce reato sarebbe per lo meno bizzarro da parte del colpevole invocare il proprio diritto alla privacy!   Diritto 
alla privacy che va invece difeso e tutelato in tutte quelle situazioni non penalmente rilevanti. 
La stessa prova, pertanto (cassiera di un bar ripresa a rubare soldi da una telecamera installata all’interno del bar in vio-
lazione delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori), non potrebbe essere mai utilizzata in un giudizio civile ordina-
rio, né, tantomeno, davanti al Giudice del Lavoro a sostegno della legittimità del licenziamento della stessa lavoratrice 
imputata e condannata nel procedimento penale: semplicemente. 
 

(Avv. Alessia Traversini) 
 

************* 
NOTIZIARIO 

Riforma del codice della proprietà industriale. 
Il 2 settembre 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 (G.U. n. 192 del 18-8-2010, Suppl. 
Ordinario n. 195) che, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 99/2009, ha apportato ampie modifiche al 
codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30). In linea generale, la revisione è volta a 
rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale e ad armonizzare il nostro ordinamen-
to alla disciplina comunitaria e internazionale. In particolare, riguardo ai marchi, gli altri segni distintivi e le denomina-
zioni di origine, le modifiche inserite nel codice rendono più efficace la tutela contro i comportamenti diretti a sfrutta-
re indebitamente i valori di avviamento commerciale incorporati in questi segni distintivi. Con riferimento ai brevetti, 
la revisione della disciplina tende ad allineare il sistema dei brevetti italiano a quello europeo previsto nell’ultima ver-
sione della Convenzione sul brevetto europeo (EPC 2000). Inoltre, sono state inserite nel codice le disposizioni sulla 
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brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche adottate in attuazione della direttiva 1998/44/CE e che prima erano 
contenute nel decreto legge n. 3 del 10 gennaio 2006. Molto importanti sono le modifiche apportate alle norme sulla 
tutela giurisdizionale dei titoli di proprietà industriale, dirette a: 
- facilitare l’ottenimento misure di emergenza contro i soggetti contraffattori dei diritti di proprietà industriale; 
- semplificare le procedure e rendere efficiente e rapida la tutela; 
- mettere in una posizione paritaria chi accusa e chi difende. 

Tra le novità più significative vi sono: 
 la riunificazione in capo allo stesso giudice della competenza a provvedere sulla descrizione, il sequestro e le mi-

sure inibitorie; 
 con riferimento ai provvedimenti di descrizione e di sequestro, la possibilità da parte del giudice di adottare 

provvedimenti cautelari senza previa convocazione della parte contro il quale sono richiesti, in casi di speciale ur-
genza e, in particolare, quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o la 
convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di seque-
stro; 

 l’introduzione della consulenza tecnica preventiva; la previsione di un’azione per l’accertamento di non contraf-
fazione, anche in via cautelare. 

Infine, è stata riformulata la norma del codice sul regime transitorio delle opere di design protette con il diritto d'auto-
re, allineandola alla direttive n. 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli e n. 2001/29/CE che ha ar-
monizzato a livello comunitario la disciplina sul diritto d’autore. In particolare, la nuova norma conferisce piena tutela 
alle opere di design ricomprendendo tra queste anche le opere che erano di pubblico dominio prima dell'introduzione 
nel nostro ordinamento della protezione del diritto d'autore sulle opere di design. 
 

Codice dell’ambiente: il legislatore bonifica. 
Il legislatore del 2010 modifica la parte prima del Codice dell’ambiente relativa alle disposizioni comuni e ai principi 
generali. In particolare, interviene in tema di rinvio agli obblighi internazionali, di procedura di acquisizione del parere 
del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali, di deroga, modifica e abrogazione del decreto medesimo, 
e, infine, in tema di potere sostitutivo che la Regione potrà esercitare laddove sussistano i presupposti per l’esercizio di 
un potere sostitutivo da parte del Governo. Con il decreto legislativo n. 128/2010 vengono modificate le parti prima 
(disposizioni comuni), seconda (procedure per la valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto ambientale 
strategica ed autorizzazione ambientale integrata) e quinta (tutela dell’aria e riduzione delle emissione in atmosfera) del 
decreto legislativo n. 152/2006, il quale reca norme in materia ambientale. Con l’art. 12 della l. 69/2009 è stata infatti 
conferita una nuova delega al Governo in materia ambientale da esercitarsi entro il 30 giugno 2010 secondo principi e 
criteri direttivi già esplicitati nella legge delega n. 304 del 2004.  Con il nuovo decreto legislativo, l’operazione di riordi-
no, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia deve avvenire nel rispetto non solo 
dell’ordinamento comunitario e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, ma innanzitutto degli obblighi deri-
vanti dall’ordinamento internazionale, onde contribuire a rendere concreti gli impegni che lo Stato italiano abbia as-
sunto in sede di accordi internazionali. Il richiamo all’ordinamento internazionale viene inserito anche in sede di modi-
fica del comma 1 dell’art. 3-bis del dlgs 152/2006 in tema di principi generali sulla tutela ambientale. Vengono poi 
soppressi i commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 3 del d.lgs. 152/2006 in tema rispettivamente di deroga, modifica o abrogazione 
delle singole disposizioni in esso contenute e delle norme tecniche in materia ambientale, in tema di termine biennale 
per l’adozione dei provvedimenti di modifica ed integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia 
ambientale, nonché di creazione di un gruppo di esperti per la coadiuvazione del Ministro dell’ambiente, della tutela 
del territorio e del mare. Il comma 3 invece viene sostituito con un nuovo testo il quale sostanzialmente introduce un 
termine di trenta giorni per l’acquisizione del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali 
presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) da parte del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare al fine di procedere alle modifiche dei regolamenti di attuazione ed esecuzione del 
decreto legislativo del 2006. Con le modifiche del 2010, si sottolinea che ogni deroga, modifica o abrogazione che 
debba intervenire sul Codice dell’ambiente possa essere attuata solo con leggi italiane e nel rispetto comunque 
dell’ordinamento comunitario ed internazionale, nonché delle competenze regionali e degli enti locali. Nel modificare 
l’art. 3-quinques del d.lgs. 152/2006, infine, il decreto legislativo del 2010 introduce il comma 4 con cui si dispone che, 
ove sussistano i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo per inerzia o inadempimento da 
parte dell’ente locale competente, sarà la Regione ad esercitare il suo potere sostitutivo nelle materie di propria compe-
tenza. 
 

******************* 
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE 

 
Valida la cartella di pagamento consegnata alla 
colf del contribuente. 
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sen-
tenza n. 19733 del 20.09.2010, ha respinto il ricorso di 

una contribuente di Cagliari che aveva impugnato la 
cartella di pagamento Ici notificata dal comune e con-
segnata alla sua domestica. I giudici della sezione tribu-
taria hanno spiegato che «in tema di contenzioso tribu-
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tario, è nulla la notifica dell’atto d’appello a mezzo del 
servizio postale ove nella relazione di notificazione sia 
indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo 
rapporto con il destinatario, a meno che l’appellante 
non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario 
e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge 
per la validità della notificazione». 
 
Non finanziabili dalla p.a. gli investimenti già 
realizzati dalle imprese. 
La pubblica amministrazione non può concedere age-
volazioni finanziarie alle aziende per investimenti già 
effettuati in passato. Infatti, per accedere ai contributi 
pubblici è indispensabile presentare in anticipo la do-
manda di finanziamento. Lo ha sancito il Consiglio di 
Stato che, con la sentenza 6948 del 17.09.2010, ha ri-
baltato una sentenza del Tar di Bolzano impugnata 
dalla provincia autonoma, relativa ad alcuni contributi 
versati in favore di un’azienda del luogo per l’acquisto 
di un magazzino. La provincia altoatesina aveva revo-
cato i finanziamenti in quanto la domanda di contribu-
to era stata presentata dopo che il magazzino era già 
stato comprato. Il Tar aveva annullato la revoca ri-
chiamando una legge provinciale che consentirebbe la 
concessione dei contributi pubblici anche in assenza di 
una preventiva domanda di contributo. Revoca invece 
confermata dal Consiglio di Stato, secondo cui «la prin-
cipale finalità delle agevolazioni finanziarie alle imprese è il rag-
giungimento di precisi obiettivi produttivi, economici e occupazio-
nali in determinati settori e nei tempi previsti». I giudici han-
no quindi ribadito «la necessità della previa presentazione 
della domanda di contributo rispetto all’investimento da effettua-
re, non essendo dunque finanziabili anche gli investimenti già 
realizzati in passato in quanto verrebbe meno la principale fina-
lità dell’ausilio finanziario pubblico che è di stimolo per nuovi 
investimenti in determinati settori e periodi di tempo». 
 
Studi di settore inapplicabili se il codice attività 
usato nell’accertamento è sbagliato. 
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sen-
tenza n. 19609 del 16.09.2010, ha respinto il ricorso 
dell’amministrazione finanziaria che aveva accertato il 
reddito di un’impresa sulla base degli studi di settore 
ma inserendo un codice attività poco inerente. Non 
solo. Il fisco non aveva tenuto conto neppure della 
crisi economica attraversata dall’azienda. Due circo-
stanze, queste, che hanno fatto cadere l’accertamento. 
n particolare si legge in sentenza che «la procedura di ac-
certamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei 
parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di pre-
sunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è 
ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato ri-
spetto agli standards in sé considerati (meri strumenti di rico-
struzione per elaborazione statistica della normale redditività), 
ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligato-
riamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente; 
che, in tale sede, quest'ultimo ha l’onere di provare, senza limi-
tazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condi-
zioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei sog-
getti cui possono essere applicati gli standards o la specifica real-
tà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre 
la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel 

rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimo-
strazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e 
con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni 
sollevate dal contribuente». 
 
L’impresa che ha perso la gara per 
un’aggiudicazione illegittima non va risarcita dei 
costi di partecipazione. 
È quanto ha affermato il Tar della Puglia che, con la 
sentenza 3458 depositata il 14.09.2010, ha deciso il ri-
corso di una ditta che chiedeva di essere risarcita in 
seguito al mancato ottenimento di un appalto per ag-
giudicarsi i lavori di bonifica del litorale nord del capo-
luogo pugliese. L’azienda citava per danni la provincia 
di Bari per aver annullato la delibera recante 
l’aggiudicazione dell’appalto, dopo aver scoperto che 
la ditta vincitrice aveva riportato una condanna penale 
per omesso versamento dei contributi previdenziali. 
L’impresa ricorrente, seconda in graduatoria, chiedeva 
il risarcimento dei danni subiti. I giudici baresi hanno 
parzialmente accolto la sua richiesta, per quel che ri-
guarda la parte relativa al lucro cessante, ma le hanno 
negato il risarcimento delle spese sostenute per la par-
tecipazione della gara, infatti, «detti costi sono risarcibili, a 
titolo di danno emergente, solo qualora l’impresa subisca una 
illegittima esclusione, perché in tal caso viene in considerazione il 
diritto soggettivo del contraente a non essere coinvolto in trattati-
ve inutili. Per converso, nel caso in cui l’impresa ottenga il risar-
cimento del danno per mancata aggiudicazione (o per la perdita 
della possibilità di aggiudicazione), non vi è spazio per il risar-
cimento per equivalente dei costi di partecipazione alla gara». 
 
È reato non mantenere i figli anche se il matri-
monio all’estero non è mai stato trascritto nei re-
gistri italiani. 
Lo ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza 32720 
depositata il 07.09.2010, respingendo il ricorso di un 
egiziano contro la condanna per violazione degli ob-
blighi familiari, emessa nei suoi confronti dal tribunale 
e confermata dalla Corte d’Appello. L’uomo, con la 
doppia cittadinanza italiana e del suo paese d’origine, 
si era sposato con la moglie all’estero, celebrando un 
matrimonio coranico mai trascritto nei registri di stato 
civile italiani. Sosteneva quindi che il matrimonio era 
nullo per la legge italiana, così come era privo di effetti 
il provvedimento di separazione dei coniugi del tribu-
nale. La sesta sezione penale, ricalcando quanto già 
stabilito dai giudici d’appello, ha invece osservato che 
a nulla rilevano «le vicende burocratiche del matrimonio, anche 
perché tutti i componenti del nucleo familiare avevano la cittadi-
nanza italiana». Con queste motivazioni la cassazione 
ha reso definitiva la sua condanna. 
 
L’acquisto di un immobile può far scattare l'ac-
certamento fiscale. 
È legittimo l’accertamento fiscale del reddito di un 
contribuente che ha comprato un immobile, anche se 
da un genitore. Una eventuale simulazione dell’atto per 
esigenze familiari va provata dal cittadino. Lo ha stabi-
lito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 
19637 del 16.09.2010, ha respinto il ricorso di un con-
tribuente al quale era stato notificato un accertamento 
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Irpef sulla base del fatto che aveva acquistato dai geni-
tori un appartamento. La commissione tributaria pro-
vinciale di fronte alla quale aveva impugnato l’atto im-
positivo gli aveva dato ragione. Poi il verdetto era stato 
capovolto in secondo grado. Ora la Cassazione lo ha 
reso definitivo sancendo che «in materia di accertamento 
dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica 
del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art. 
38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la sottoscrizione di 
un atto pubblico (nella specie: una compravendita) contenente la 
dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte 
del contribuente può costituire elemento sulla cui base determina-
re induttivamente il reddito posseduto, in base all'applicazione di 
presunzioni semplici, che l’ufficio finanziario è legittimato ad 
applicare per l’accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a 
quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contri-
buente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto 
una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente appa-
rente, per avere l’atto stipulato, in ragione della sua natura si-
mulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente». 
 
Legittimo subordinare l’assegnazione delle case 
popolari al requisito della residenza prolungata. 
È quanto ha affermato il Tar della Lombardia che, con 
la sentenza 5988 del 15.09.2010, ha respinto il ricorso 
di alcuni sindacati, tra cui il sindacato inquilini della 
provincia di Milano, contro la regione Lombardia. I 
sindacati contestavano la legittimità in particolare di un 
requisito, imposto dalla regione, per poter accedere 
all’edilizia popolare. In Lombardia infatti le case popo-
lari non possono essere assegnate a chi non risiede nel 
territorio regionale da almeno cinque anni in modo 
continuativo. Agli occhi delle associazioni sarebbe un 
criterio discriminatorio e lesivo della libertà di circola-
zione. Non solo. Secondo i sindacati darebbe vita a 
una legislazione in contrasto con i principi base del 
diritto comunitario, tra cui appunto quello a salva-
guardia della libera circolazione. I giudici del collegio 
amministrativo, dopo aver constatato la legittimazione 
attiva dei sindacati, in quanto si tratta di associazioni 
collettive il cui fine è anche quello di migliorare le 
condizioni di vita dei lavoratori, e quindi anche quelle 
abitative, hanno concluso per l’infondatezza delle loro 
pretese. Secondo i giudici milanesi è dunque un requi-
sito legittimo poiché «non si pone come misura meramente 
dissuasiva della libertà di circolazione e soggiorno riconosciuta in 
Europa e risponde al canone di proporzionalità più volte enun-
ciato dalla giurisprudenza comunitaria. In definitiva il provve-
dimento nazionale in questione è giustificato perché persegue un 
obiettivo di interesse generale, è adeguato a garantire la realiz-
zazione dello stesso e non eccede quanto è necessario per raggiun-
gerlo». 
 
Commette estorsione l’imprenditore che per farsi 
pagare un debito ricorre alle minacce. 
Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza 
33741 del 16.09.2010, respingendo il ricorso del rap-
presentante di una ditta che commercia prodotti ali-
mentari all’ingrosso. L’uomo era stato denunciato per 
estorsione da un altro imprenditore, dopo averlo invi-
tato a estinguere un debito che la sua società gli dove-
va. Il grossista aveva mandato a riscuotere il debito, già 

rateizzato e parzialmente versato dalla vittima, alcuni 
pregiudicati della zona prospettando in modo non 
troppo velato pericoli per la sua incolumità in caso di 
mancato pagamento. Il rappresentante, ai domiciliari, 
impugnava la misura cautelare decisa dal Gip affer-
mando che non sussisteva l’ingiusto profitto, in quan-
to lui si era limitato a pretendere il pagamento di un 
credito dovuto. I giudici della sesta sezione penale 
hanno respinto la sua tesi difensiva, deve infatti esclu-
dersi che «la condotta posta in essere dall’indagato possa confi-
gurare l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni per le modalità 
con cui si è richiesto il pagamento del credito e, inoltre, per la 
sproporzione della somma pretesa, pari a circa il doppio del va-
lore del credito». 
 
Inammissibili i ricorsi alla Commissione Tributa-
ria Provinciale senza assistenza del difensore solo 
se il giudice ne aveva ordinato la nomina. 
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la senten-
za 19636 del 16.09.2010. Il giudice di legittimità ha ac-
colto le doglianze di una società contro la sentenza 
della CTR del Piemonte che ne aveva respinto il ricor-
so, confermando l’inammissibilità del ricorso introdut-
tivo per mancata indicazione di difensore tecnico. La 
Suprema Corte ha infatti stabilito che, «nelle controversie 
tributarie di valore superiore a lire 5.000.000 (ora E. 
2582,28), per effetto dell'interpretazione adeguatrice degli artt. 
12, comma quinto, e 18, commi terzo e quarto, del d.lgs. 31 
dicembre 1992, n. 546, fornita dalla Corte costituzionale con 
sentenza n. 189 del 2000, l'inammissibilità del ricorso presen-
tato senza l'assistenza di un difensore abilitato può essere di-
chiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel 
termine all'uopo fissato, all'ordine di munirsi di assistenza tecni-
ca, impartitole dal presidente della commissione tributaria; costi-
tuendo l'assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della 
domanda, detto ordine non può che provenire, con carattere di 
pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissa-
zione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla 
regolare instaurazione del contraddittorio: in tal caso, la riforma 
della dichiarazione d'inammissibilità da parte della commissione 
tributaria regionale non consente a quest’ultima di procedere di-
rettamente all’esame del merito, ma impone, ai sensi dell'art. 59, 
comma primo, lettera b), del d.lgs. n. 546 del 1992, la rimes-
sione della causa alla commissione provinciale, perché inviti il 
ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica, con decla-
ratoria d’inammissibilità in caso d’inottemperanza». 
 
È reato non dire all’ex dove abitano i figli. 
Commette reato il genitore affidatario dei figli che non 
comunica all’ex dove abitano né il numero di telefono 
per rintracciarli, compromettendo così, lo sviluppo di 
un solido e sereno rapporto. Ciò anche se l’ex non 
contribuisce al mentenimento. Lo ha stabilito la Corte 
di cassazione che, con la sentenza n. 33719 del 
16.09.2010, ha respinto il ricorso di una donna che 
non aveva comunicato all’ex il luogo dove dimorava 
con i figli a lei affidati. Nel passaggio conclusivo della 
sentenza che ha dato torto alla madre si legge che «as-
sume rilevanza penale, quindi, la condotta del genitore affidata-
rio che ometta di informare circa il luogo di propria dimora quel-
lo non affidatario, impedendo così a costui di intrattenere un 
qualsiasi libero e sereno rapporto con i propri figli. Né può farsi 
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carico al soggetto passivo di non essersi attivato, pur avendone 
l'astratta possibilità, per individuare, di volta in volta, il luogo 
di residenza della moglie separata, gravando su quest'ultima 
l'obbligo di comunicare i suoi spostamenti al padre dei suoi figli 
minori, onde porlo nella condizione più agevole per esercitare le 
sue prerogative genitoriali. La condotta dell'imputata non è, in-
fine, scriminata dalla  circostanza che l'ex si sarebbe sottratto al 
suo obbligo di contribuire economicamente al mantenimento dei 
figli minori, non sussistendo un rapporto di sìnallagmaticità tra 
il diritto di visita del genitore non affidatario e il dovere del me-
desimo di fornire i necessari mezzi di sussistenza». 
 
Risarcito dall’Asl il cittadino che non riceve risul-
tati certi dall’esame clinico. 
a infatti diritto al risarcimento del danno da parte 
dell’Asl chi si sottopone a un esame clinico e non rice-
ve un risultato certo a causa del cattivo funzionamento 
dello strumento di diagnosi. Lo ha stabilito la Corte 
d’Appello di Firenze che, rovesciando la decisione di 
primo grado, ha accolto il ricorso di una paziente che 
si era sottoposta all’esportazione di una ciste ovarica, 
chiedendo all’Asl l’esame istologico. Ma quest’ultimo 
non aveva fornito alla donna nessun risultato certo a 
causa di un malfunzionamento del macchinario. A 
questo punto la signora ha citato in causa la struttura 
sanitaria perché la situazione le aveva creato un forte 
stato di ansia. La Corte fiorentina le ha riconosciuto 
10mila euro di risarcimento. 
 
Vietata la decurtazione cumulativa dei punti della 
patente. 
È quanto ha sancito il Tar della Campania nella sen-
tenza 17400 del 13.09.2010, accogliendo il ricorso di 
un automobilista napoletano contro la revisione della 
patente per esaurimento dei punti. L’uomo impugnava 
il provvedimento con cui gli veniva comunicata la de-
curtazione dei punti collegata a diverse infrazioni com-
messe in vari momenti. I giudici napoletani gli hanno 
dato ragione e hanno annullato il provvedimento, 
illegittimo «in quanto determina un sostanziale aggiramento 
delle norme che il Codice della strada pone a presidio non solo 
del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei 
punti (in modo da ripristinare l’originario punteggio della paten-
te ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente 
lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion 
d’essere dell’istituto della patente a punti, attraverso il quale si è 
inteso creare un meccanismo volto, mediante l’attivazione di un 
sistema di afflizione accessoria che può giungere fino alla sospen-
sione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, d. lgs. n. 
285 del 1992), a favorire l'educazione degli automobilisti al 
rispetto delle norme del Codice della strada». 
 
Alla moglie del lavoratore infortunato spetta il 
danno morale per la vita sessuale compromessa. 
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sen-
tenza n. 19517 del 14.09.2010, ha respinto il ricorso di 
una donna che chiedeva, oltre al danno morale, anche 
quello esistenziale perché, in seguito a un infortunio 
sul lavoro il marito non aveva potuto più condurre una 
vita sessuale normale. Con una decisione che sembra 
far uscire il danno esistenziale dalla porta principale e 
per farlo rientrare dalla finestra, la terza sezione civile 

del Palazzaccio, ricalcando il principio generale sancito 
due anni fa dalle Sezioni unite della Suprema corte con 
la sentenza n. 26972, ha messo nero su bianco che «il 
danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una 
categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il 
giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti 
dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso 
l’attribuzione di nomi diversi e pregiudizi identici, si che il dan-
no biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e 
quello cosiddetto esistenziale, devono essere valutati unitariamen-
te nella voce del danno non patrimoniale». 
 
Stop al divieto di insegne pubblicitarie sugli stabi-
li se non giustificato da un interesse pubblico. 
Il pericolo di proliferazione di insegne pubblicitarie, 
non è una giustificazione legittima per negare 
l’autorizzazione comunale all’apposizione dell’insegna 
personale su uno stabile. Lo ha stabilito il Consiglio di 
Stato con la decisione 6981 del 17.09.2010. È il caso 
del proprietario di una società veronese, che svolgendo 
l’attività in un’area privata, aveva richiesto 
l’autorizzazione comunale per l’apposizione della sua 
insegna difronte il totem contenente le pubblicità per-
sonali delle altre attività dello stabile. In seguito al di-
niego dell’amministrazione, l’uomo si era rivolto al Tar 
che aveva respinto però il suo appello. La causa si è 
cosí spostata dinanzi al Consiglio di Stato. Qui il colle-
gio accogliendo le lamentele del cittadino, ha applicato 
il principio di diritto per cui, «v’è illegittimità 
dell’imposizione di un divieto di installazione di impianto pub-
blicitario a tempo indeterminato non supportato da ragioni di 
interesse pubblico e tale illegittimità va ribadita, a maggior ra-
gione per insegna insistente su area privata, considerando che 
l’art. 3 D. Lgs. 15. 11. 1993, n. 507 prevede che i Comuni , 
nel disciplinare con proprio regolamento le modalità di effettua-
zione della pubblicità , stabiliscano limitazioni e divieti per par-
ticolari forme pubblicitarie esclusivamente in relazione ad esigen-
ze di pubblico interesse. Anche la sottoposizione ad autorizza-
zione della collocazione di insegne pubblicitarie , configurabili 
come forma di attività economica, riposa sulla necessità da parte 
del Comune di salvaguardare esigenze di pubblico interesse quali 
il decoro urbano». 
 
Valido l’accertamento basato sui conti della suo-
cera dell’amministratore unico. 
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sen-
tenza n. 19493 del 13.09.2010, ha accolto il ricorso del 
fisco presentato contro una srl il cui amministratore 
aveva fatto delle operazioni ingiustificate sul conto 
della suocera, al quale era delegato. «L’estensione delle 
indagini bancarie anche a soggetti terzi rispetto alla società non 
può ritenersi illegittima in quanto tutti detti soggetti hanno rife-
rimento nella società o quale amministratore e soci o quale con-
giunto di questi e, quindi, in una società, come nella specie., la 
cui compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un 
unico ristretto gruppo familiare ben si può ritenere che l'esistenza 
di tali vincoli sia sufficiente a giustificare la riferibilità al contri-
buente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti 
bancari intestati a tali soggetti, salva naturalmente la facoltà di 
questi di provare la diversa origine di tali entrate. Inoltre, diver-
samente da quanto sostenuto dalla società contribuente, la verifi-
ca può estendersi anche ai conti dei congiunti degli amministrato-
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ri della società contribuente, essendo Il rapporto familiare suffi-
ciente a giustificare -salvo prova contraria- la riferibilità al con-
tribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti bancari 
degli indicati soggetti». 
 
Contro il verbale dei vigili obbligatoria la querela 
di falso. 
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sen-
tenza n. 19416 del 13.09.2010, ha rafforzato 
l’orientamento che richiede sempre la querela di falso 
per sconfessare il verbale degli agenti a discapito di 
quelle pronunce, fra cui una, di pochi mesi fa (n. 
25676), che invece non richiedono un adempimento 
così oneroso per l’automobilista. «In tema si sanzioni 
amministrative irrogate da pubblico ufficiale, per quanto attiene 
alla contestabilità delle risultanze, ove aventi ad oggetto accadi-
menti repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movi-
mento e fenomeni dinamici in genere, sussiste la fede privilegiata 
ex art. 2700 c.c. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale 
affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche 
nelle ipotesi in cui, si deducano sviste o altri involontari errori od 
omissioni percettivi da parte del verbalizzante, è necessario pro-
porre querela di falso». 
 
È stalking parlare male dell’ex con il suo capo per 
farlo licenziare. 
Lo ha affermato la Suprema Corte nella sentenza 
34015 del 21.09.2010, annullando la sentenza con cui il 
Tribunale del riesame revocava l’obbligo di presentarsi 
alla polizia disposto dal Gip nei confronti di un uomo 
accusato di molestie nei confronti della ex. La donna 
non solo riceveva moltissime telefonate, ma era anche 
stata aggredita verbalmente di fronte a vari testimoni. 
Il suo ex fidanzato inoltre aveva raccontato falsità dif-
famatorie sul suo conto al datore di lavoro della ragaz-
za per farla licenziare. I giudici della quinta sezione 
penale hanno quindi accolto il ricorso del pm e ripri-
stinato la misura cautelare, affermando che «il reato ex 
art. 612 bis cp è previsto quando il comportamento minaccioso o 
molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, sia tale 
da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura 
ovvero, in alternativa, da ingenerare nella vittima un fondato 
timore per la propria incolumità ovvero, infine, tale da costringe-
re la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita». 
 
La fusione per incorporazione legittima la revoca 
dell’incarico di amministratore delegato. 
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 
19847del 20.09.2010. L’amministratore delegato di una 
spa, aveva presentato ricorso contro un istituto di cre-
dito che, in seguito all’incorporazione della società per 
cui lavorava, ne aveva revocato l’incarico nel 1999, un 
anno prima dello scadere del mandato. La vicenda era 
stata decisa dal Tribunale che aveva confermato 
l’irrilevanza delle doglianze del manager. Così l’uomo, 
per ricevere le somme spettanti, si era rivolto al giudice 
di legittimità. La Suprema Corte, definitivamente pro-
nunciando, ha però respinto il ricorso, applicando il 
principio di diritto secondo cui, «nella disciplina vigente 
prima della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17 gen-
naio 2003 n. 6, il fenomeno della fusione e dell’incorporazione 
provoca l’estinzione automatica delle società fuse ovvero incorpo-

rate, postulando la sussistenza di un nuovo soggetto risultante o 
incorporante, con la conseguente confusione dei rispettivi patri-
moni delle società preesistenti e realizzando una successione uni-
versale corrispondente alla successione universale mortis causa». 
 
Confiscato il veicolo non immatricolato che circo-
la senza targa prova. 
Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 
19432 del 13.09.2010. Mentre effettuava lo spostamen-
to dell’auto aziendale da due filiali, un dipendente di 
una società era stato fermato dagli agenti di polizia 
poichè l’autovettura non esponeva la targa prova. 
L’uomo aveva telefonato ad un collega e si era fatto 
recapitare i documenti, che aveva prontamente espo-
sto agli ufficiali, i quali, ritenendo tale condotta non 
sufficiente a dimostrare la legittimità della circolazione 
del mezzo, avevano sanzionato la società e confiscato 
la vettura: la decisione era stata confermata dal Giudi-
ce di Pace. La società ha presentato così ricorso in cas-
sazione, dichiarando l’illegittimità sia della sanzione 
pecuniaria che della confisca del mezzo. Il giudice di 
legittimità ha però confermato le statuizioni del tribu-
nale di merito, affermando che : «è legittima la confisca del 
veicolo che, prima dell’immatricolazione, circola senza esporre o 
avere a bordo la targa prova. Infatti emerge dalla norma, che 
tanto l’autorizzazione quanto la targa ad essa relativa devono 
trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere espo-
sta), per impedire che in base alla medesima autorizzazione cir-
colino contemporaneamente piú veicoli». 
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