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NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE
Inauguriamo la nuova serie delle newsletter giurisprudenziali sulle principali novità dalla Corte di
Cassazione e dal Tribunale di Pescara.
La newsletter viene elaborata settimanalmente da un gruppo di lavoro composto dai Colleghi:
Acciavatti Mirco, Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco
Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Carlo Giorgio, Di Cesare Giuseppe, 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, che si ringraziano per la disponibilità e lo spirito di
collaborazione.

CASS. CIVILE - SEZ. VI Sentenza n. 5974 del 16 aprile 2012
(Causa contro la banca – deroga al foro del consumatore) - Gli investitori che si uniscono per
fare causa alla banca possono derogare dal foro del consumatore per radicare il giudizio dinanzi ad un
solo tribunale

CASS. CIVILE – SEZ. II Sentenza n. 5972 del 16 aprile 2012
(Comunione legale – Cosa giudicata) - Le sentenze pronunciate tra i coniugi e passate in cosa
giudicata (in cause, rispettivamente di divorzio e di caduta in comunione legale di altro bene acquistato
separatamente da uno dei coniugi), le quali nell’interpretare il contenuto di una precedente pronuncia
intervenuta tra le stesse parti, abbiano ritenuto non idonea a determinare l’allentamento del legame
matrimoniale la sentenza di primo grado di separazione personale in pendenza di un appello sul titolo
della separazione stessa, sull’affidamento dei figli e sulla misura dell’assegno di mantenimento, non
vincolano, in relazione a detto accertamento incidentale, il terzo che, ante rem iudicatam, abbia
acquistato da uno dei coniugi la quota di contitolarità di un bene immobile; ne consegue che, nel
successivo giudizio, al quale partecipi anche l’acquirente, in cui si controverta della validità di detta
alienazione di quota in relazione alla regola dell’amministrazione congiuntiva dettata dall’articolo 184
cc, il Giudice è abilitato a stabilire autonomamente quando è passata in giudicato la sentenza che ha
pronunciato la separazione personale tra i coniugi, al fine di determinare il momento di scioglimento
del regime di comunione legale.

CASS. CIVILE – SS. UU. Sentenza n. 5994 del 17 aprile 2012
(Cartella di pagamento per rimborso contributo unificato - Impugnazione davanti alla Ctp)
La cartella di pagamento emessa da Equitalia per riscuotere il contributo unificato va contestata
davanti al Giudice Tributario.

CASS. PENALE – SS. UU. Sentenza n. 14484 del 17 aprile 2012
(Guida in stato di ebbrezza alcolica – Confisca autovettura in leasing) Non è confiscabile la
vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in leasing, se il
conducente, proprietario del mezzo sia estraneo al reato.

TRIBUNALE DI PESCARA - Sentenza del 3 aprile 2012
(Vendita effettuata dal curatore ai sensi dell'articolo 107 L.F. - Equiparabilità alle vendite in
sede esecutiva - Trascrizione nei registri immobiliari del verbale di aggiudicazione) La
vendita fallimentare effettuata dal curatore ai sensi dell'articolo 107, legge fallimentare è a tutti gli
effetti equiparabile alla vendita effettuata nell'ambito della procedura esecutiva e poiché il curatore
riveste qualifica di pubblico ufficiale, si deve ritenere che i Verbali di aggiudicazione delle vendite da lui
effettuate costituiscano titolo idoneo per la trascrizione delle medesime nei registri immobiliari.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Federico Squartecchia Avv. Donato Di Campli


