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NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE

CASSAZIONE SEZIONE LAVORO, SENTENZA 6741 DEL 4 MAGGIO 2012
(Cassa autonoma di previdenza – Prescrizione contributi)
Ai sensi della legge 20 settembre 1980 n. 576, la prescrizione dei contributi non pagati non decorre dalla
trasmissione dei dati alla Cassa forense nel caso in cui questi non siano conformi al vero, ma decorre dalla data di
conoscenza che il reddito effettivo imponibile dell'anno di riferimento era superiore a quello dichiarato.

CASSAZIONE SEZIONE TERZA, SENTENZA 17485 DEL 10 MAGGIO 2012
(Omesso versamento dell’Iva – Sequestro dei beni dell’imprenditore senza previa confisca del
patrimonio sociale )
Legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, ex art. 322 ter c. p., eseguito in danno di un
concorrente del reato, ex art. 316 bis c. p. per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato,
nonostante le somme illecite siano state incamerate, in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il
principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica la imputazione della
intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena;
dall'altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei
concorrenti, anche per la intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi
concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale

CASSAZIONE SEZIONE PRIMA, SENTENZA 7166 DEL 10 MAGGIO 2012
( Fallimento – Consulenza extragiudiziale del professionista inutile per la massa - Stato passivo)
Deve essere esclusa l’ammissione allo stato passivo della società fallita dopo la declaratoria di inammissibilità della
domanda di concordato preventivo richiesta in prededuzione per crediti professionali da parte dell’avvocato per la
consulenza extragiudiziale svolta, laddove l’opera intellettuale prestata dal professionista si rivela di nessuna utilità
per la massa dei creditori, risultando svolta in favore soltanto dell’amministratore della società fallita quanto al
subprocedimento ex articolo 173 della legge fallimentare per le accuse di attività fraudolenta mosse nei confronti
di quest’ultimo per la condotta serbata proprio in occasione della domanda di concordato preventivo e addirittura
potenzialmente dannosa per la massa dal momento che detta domanda risulta proposta in condizioni che non
consentono alcun plausibile salvataggio dell’impresa poi fallita.

CASSAZIONE PENALE SEZIONE SESTA, SENTENZA N. 18488 DEL 15 MAGGIO 2012
(Esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro)
Commette esercizio abusivo della professione il praticante che esercita come consulente del lavoro già abilitato.
Fare le buste paga per un’azienda e curare gli aspetti previdenziali è attività riservata agli iscritti all’albo.

CASSAZIONE SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 7510 DEL 15 MAGGIO 2012
(Incarico di segretario comunale - Revoca)
La delibera di revoca delle funzioni di segretario comunale non è un atto autoritativo ed è assunto dalla P.A. con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Ne segue che esso presuppone l'osservanza delle garanzie del
contraddittorio, tra cui quelle disciplinari, stabilite dalla legge e dal contratto collettivo, in conformità peraltro al
principio di buon andamento che, comunque, regola l'attività della P.A. anche quando agisce come privato.

CASSAZIONE PENALE SEZIONE QUARTA, SENTENZA 18814 DEL 16 MAGGIO 2012
(Lesioni personali colpose – Aggressione del cane - Responsabilità del custode)
Risponde di lesioni personali colpose il detentore del cane e non il padrone assente al momento dell’aggressione:
con la posizione di detentore del cane, si ha l’obbligo di custodirlo e di assumere le iniziative necessarie a impedire
che lo stesso procuri danni a terzi.

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)


