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TRIBUNALE PESCARA, 24 OTTOBRE 2012 - PRES. BOZZA - EST. ROSSANA VILLANI
Contratti swap - Commissioni volte a remunerare il servizio dell'intermediario - Pattuizione specifica
Nell'ambito dei contratti di swap, il pagamento di commissioni volte a remunerare il
servizio offerto dall'intermediario deve essere espressamente pattuito in quanto si tratta di oneri che
non trovano giustificazione in relazione allo strumento contrattuale di un negozio aleatorio di scambio,
a base commutativa, la cui causa è configurabile nello scambio di pagamenti assunti con due parametri
differenti, nell'ambito del quale è previsto il meccanismo dell’up front in favore della parte onerata
dell’IRS non par, quale indice di rischiosità del prodotto ed anche il corrispettivo da pagare per uscire
dal contratto. In tale contesto, non vi è spazio per il riconoscimento di un lucro costituito dalla
differenza del MTM di stipula del nuovo contratto al netto del MTM di estinzione del contratto
rinegoziato
CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 42492 DEL 31-10-2012
Omicidio colposo - Mancato uso della cintura di sicurezza della vittima – Responsabilità del pirata della strada
In caso di incidente mortale, l’eventuale mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima,
non escluderebbe comunque la penale responsabilità dell’automobilista imprudente, apparendo di tutta
evidenza la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento, non potendo
certo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile l’eventuale mancato uso della cintura di
sicurezza. Inoltre, in tema di causalità, la condotta negligente o imprudente originata dall’altrui
condotta colposa non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, non
risultando abnorme né del tutto imprevedibile.
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI - 2, ORDINANZA N. 18898 DEL 2-11-2012
Compensazione delle spese - Modesto valore della controversia
Il giudice non può basare la decisione di compensare tra le parti le spese di lite solamente facendo
riferimento al valore della causa e al fatto che l’opponete abbia scelto di farsi assistere da un legale
quando avrebbe potuto stare in giudizio personalmente.
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 19300 DELL’8-11-2012
Distrazione delle spese - Rimborso IVA
L’avvocato distrattario non ha diritto al rimborso dell’IVA se il proprio assistito non ha diritto alla
detrazione IVA.- Il credito del difensore ha la stessa natura e consistenza di quello spettante la cliente
nei confronti della controparte.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI , SENTENZA N. 19387 DELL’8-11-2012
Notifica a mezzo posta – Prova della notifica
In caso di notifica a mezzo posta non può tenere luogo dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato, al fine di comprovare l’avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la
ricezione dell’atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line delle Poste Italiane.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 43889 DEL 13-11-2012
Moglie affidataria – responsabilità penale
Non è penalmente responsabile la moglie affidataria che sospende gli incontri tra i figli e l’ex marito
che arriva sistematicamente in ritardo nei giorni stabiliti per l’incontro con i minori.

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI
(Avv.ti Acciavatti Mirco, Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis
Bronislava, Di Carlo Giorgio, Di Cesare Giuseppe, Di Luzio Manuela, Di Michele Massimo, Francese Teresa, Giammaria Marco, La
Gorga Luca, La Piscopia Vittorio, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Palangio Marina, Panella Piersergio, Pera
Anna Maria, Perazzelli Stefano, Pizzuti Gianluca, Renzetti Francesco, Ronzone Nicola, Rossi Giulia)


