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di custodia
Cassazione civile, Sez. III, 21 settembre 2015, n. 18463 ....................................... 2037
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agli eredi del c.d. danno ‘‘tanatologico’’, 2065.

Massimo Viceconte, La nozione di insussistenza del fatto
nel nuovo sistema di recesso del datore nella recente
normativa (legge n. 92/2012), 2182.

Elio Viglione, Uno sguardo oltreoceano: il modello statu-
nitense, 2281

Indici

VI Giurisprudenza Italiana - Ottobre 2015



Indice dei Provvedimenti

Corti europee n. pag.

Corte di giustizia dell’Unione europea

Sez. Gr. 8 settembre 2015 C-105/14 2055
Sez. II 2 settembre 2015 C-309/14 2057
Sez. III 21 maggio 2015 (in C-322/14) 2099

Corte Europea dei diritti dell’Uomo

Sez. Gr. 27 agosto 2015 46470/11 2058
Sez. IV 21 luglio 2015 38369/09 2060

Cassazione civile n. pag.

Sez. III 30 settembre 2015 19520 2031
Sez. III 29 settembre 2015 19314 2033
Sez. III 23 settembre 2015 18805 2034
Sez. III 22 settembre 2015 18632 2036
Sez. III 21 settembre 2015 18463 2037
Sez. III 18 settembre 2015 18305 2038
Sez. un. 17 settembre 2015 18217 2040
Sez. un. 15 settembre 2015 18080 2042
Sez. I 8 settembre 2015 17791 2043
Sez. lav. 8 settembre 2015 17773 2044
Sez. un. 22 luglio 2015 15350 2063
Sez. III 30 giugno 2015 19319 2125
Sez. I 23 giugno 2015 12979 2131
Sez. III 22 giugno 2015 12871 2067
Sez. un. 15 giugno 2015 12310 2101
Sez. un. 26 maggio 2015 10798 2069
Sez. II 21 maggio 2015 10483 2074
Sez. lav. 30 aprile 2015 8784 2159
Sez. lav. 14 aprile 2015 7487 2106
Sez III 13 aprile 2015 7364 2111
Sez. lav. 10 aprile 2015 7281 2166
Sez. I 3 aprile 2015 6855 2078
Sez. un. 20 marzo 2015 5688 2114
Sez. lav. 5 gennaio 2015 13 2171

Cassazione penale n. pag.

Sez. un. 22 settembre 2015 38518 2045
(ud. 27 novembre 2014)

Sez. I 10 settembre 2015 36754 2047
(ud. 18 giugno 2015)

Sez. VI 10 settembre 2015 36687 2048
(ud. 30 giugno 2015)

Sez. VI 10 settembre 2015 36687 2224
(ud. 30 giugno 2015)

Sez. I 2 settembre 2015 35840 2049
(ud. 14 maggio 2015)

Sez. III 30 luglio 2015 33591 2217
(ud. 24 aprile 2015)

Sez. V 30 luglio 2015 33774 2208
(ud. 16 giugno 2015)

Sez. I 18 maggio 2015 20507 2230
(ud. 21 aprile 2015)

Consiglio di Stato n. pag.

Sez. VI 14 agosto 2015 3936 2051
Sez. V 19 agosto 2015 3945 2050
Sez. III 29 luglio 2015 3750 2053
Ad. plen. 20 luglio 2015 8 2054
Sez. IV 29 maggio 2015 2690 2185
Ad. plen. 27 aprile 2015 5 2192

Corte d’Appello

Milano 12 febbraio 2015 2134

Tribunali n. pag.

Biella 7 luglio 2015 (ord.) 2150
Milano 18 giugno 2015 2141
Reggio E. 16 giugno 2015 2085
Milano 15 giugno 2015 (ord.) 2145
Milano 3 aprile 2015 (ord.) 2148
Genova 24 marzo 2015 (ord.) 2177
Torino 23 marzo 2015 (ord.) 2121
Palermo 12 febbraio 2015 898 2090

T.A.R. n. pag.

Lazio 11 maggio 2015 6617 2203

Indici

Giurisprudenza Italiana - Ottobre 2015 VII



Indice analitico

Appalto (contratto di)
– Appalti e concessioni – Principio della tipicità delle cause di
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Grande Camera, 27 agosto 2015, ricorso n. 46470/11);
2058.

Danni patrimoniali e non patrimoniali
– Risarcimento del danno – Sinistro stradale – Morte imme-
diata della vittima o entro breve lasso di tempo dalle lesioni
– Danno da perdita della vita (c.d. ‘‘tanatologico’’) – Risar-
cibilità in favore degli eredi – Esclusione (Cass. civ., Sez. un.,
22 luglio 2015, n. 15350); 2063.

Demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici
– Concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale
di rilevanza economica – Proroga legale ai sensi del D.L. n.
194/2009, art. 1, 18º comma e del D.L. n. 216/2012, art. 13
bis – Compatibilità con i principi di libertà di stabilimento,
non discriminazione e tutela della concorrenza (artt. 49, 56 e
106 del TFUE) – Rinvio pregiudiziale alla CGUE (Cons. di
Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3936); 2051.

Esecuzione forzata
– Sospensione dell’esecuzione – Sospensione ex art. 624 c.p.c.
in dipendenza della sospensione della provvisoria esecuto-
rietà del titolo – Ammissibilità – Omessa introduzione del
giudizio di merito – Conseguenze – Estinzione del processo
esecutivo (Cass. civ., Sez III, 13 aprile 2015, n. 7364); 2111.

Famiglia
– Matrimonio – Scioglimento – Assegno divorzile – Famiglia
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di fatto istaurata da beneficiario – Conseguenze – Perdita e
non quiescenza del diritto (Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 2015, n.
6855); 2078.

Giochi e scommesse
– Gioco lecito – Monopolio di Stato – Gestione telematica –
Ritardato pagamento delle erogazioni dovute – Penale –
Giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. un., 17
settembre 2015, n. 18217); 2040.

Interessi
– Divieto di anatocismo – Compatibilità diritto comunitario
(Trib. Biella, 7 luglio 2015 (ord.)); 2150.

Lavoro (Rapporto)
– Giudicato penale (autorità)– Medesimi fatti oggetto di im-
putazione penale e di licenziamento disciplinare – Sentenza
penale irrevocabile di assoluzione – Valutazione da parte del
giudice del lavoro – Autonomia – Efficacia del giudicato
penale nel giudizio civile – Esclusione (Cass. civ., Sez. lav.,
5 gennaio 2015, n. 13); 2171.

– Permessi per assistenza disabili – Funzione – Utilizzazione
del permesso per finalità diverse – Abuso per sviamento
dalla funzione del diritto – Licenziamento per giusta causa
– Sussistenza (Cass. civ., Sez. lav., 30 aprile 2015, n. 8784);
2159.

Lavoro e previdenza (controversie)
– Trasferimento di ramo d’azienda – Illegittimità – Cessione
del contratto di lavoro – Prosecuzione dell’attività lavorativa
con il cessionario – Obbligazione risarcitoria secondo le
norme codicistiche sull’illecito contrattuale (artt. 1218 e
segg. c.c.) – Insussistenza del danno (Cass. civ., Sez. lav.,
10 aprile 2015, n. 7281); 2166.

Lavoro subordinato
– Insussistenza del fatto contestato – Nozione – Applicazione
tutela reintegratoria (Trib. Genova, 24 marzo 2015 (ord.));
2178.

– Rifiuto di adempimento del lavoratore – Licenziamento –
Causa di giustificazione nella mancata adozione da parte del
datore di lavoro delle misure di sicurezza – Conseguente
insussistenza del fatto (Trib. Genova, 24 marzo 2015
(ord.)); 2177.

Marchi
– Proprietà industriale – Importazioni parallele extracomuni-
tarie – Esaurimento comunitario – Consenso implicito –
Indici di esistenza (Corte d’App. Milano, 12 febbraio
2015); 2134.

– Proprietà industriale – Importazioni parallele extracomuni-
tarie – Esaurimento comunitario – Consenso del titolare –
Onere della prova (Corte d’App. Milano, 12 febbraio 2015);
2134.

– Violazione di privativa – Commercializzazione di un prodot-
to o di un modello – Responsabilità aquiliana – Prova del
danno – Liquidazione in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.
c.) (Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17791); 2043.

Misure cautelari personali
– Estinzione – Termini di durata massima – Concorso di più
circostanze aggravanti ad effetto speciale – Determinazione
della durata massima della custodia – Criteri (Cass. pen.,
Sez. un., 22 settembre 2015 (ud. 27 novembre 2014), n.
38518); 2045.

Misure di sicurezza
– Libertà vigilata c.d. facoltativa – Esistenza della pericolosità
sociale – Applicazione obbligatoria – Esclusione – Applica-
zione discrezionale – Obbligo di motivazione – Sussistenza
(Cass. pen., Sez. III, 30 luglio 2015 (ud. 24 aprile 2015), n.
33591); 2217.

Obbligazioni e contratti
– Contratto d’opera – Difformità e vizi dell’opera – Applica-

bilità della disciplina prevista in materia di appalto – Insus-
sistenza (Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2015, n. 12871);
2067.

– Obbligazione pecuniaria relativa a compensi professionali –
Cessione d’azienda – Sindacabilità in base ai criteri di buona
fede, abuso del diritto e proporzionalità – Ammissibilità
(Trib. Reggio Emilia, 16 giugno 2015); 2085.

Pena
– Criteri per la determinazione della pena – Delitti puniti con
pena non superiore a quattro anni o di cui all’art. 550, 2º
comma, c.p.p. – Circostanze aggravanti ad effetto speciale –
Esclusione della sospensione (Cass. pen., Sez. VI, 10 settem-
bre 2015 (ud. 30 giugno 2015), n. 36687); 2224.

– Messa alla prova – Sospensione del procedimento con messa
alla prova – Ordinanza di rigetto – Autonoma ricorribilità
per cassazione – Possibilità – Sussistenza (Cass. pen., Sez.
VI, 10 settembre 2015 (ud. 30 giugno 2015), n. 36687);
2224.

– Ordinamento penitenziario – Domanda di riduzione pena
detentiva – Rimedio compensativo per trattamento inumano
e degradante – Provvedimento del Magistrato di sorveglian-
za – Inammissibilità de plano – Ricorso immediato per cas-
sazione – Ammissibilità (Cass. pen., Sez. I, 2 settembre 2015
(ud. 14 maggio 2015), n. 35840); 2049.

Pensioni
– INPS – Pensione di anzianità – Invio a richiesta dei dati
erronei ma sufficienti per la pensione – Responsabilità della
P.A (Cass. civ., Sez. lav., 8 settembre 2015, n. 17773); 2044.

Possesso (materia civile)
– Reintegrazione per lo spoglio dovuto alla costruzione di una
scuola – Trib. Roma declina giurisdizione – Riassunzione al
T.a.r. che propone regolamento – Giurisdizione del G.O.
trattandosi di attività materiale (Cass. civ., Sez. un. 15 set-
tembre 2015, n. 18080); 2042.

Procedure concorsuali
– Giurisdizione – Presunzione di coincidenza tra sede statuta-
ria e c.i.p. – Contegno del debitore nel processo – Argomen-
to di prova (Cass. civ., Sez. un., 20 marzo 2015, n. 5688
(ord.)); 2114.

– Giurisdizione – Presunzione di coincidenza tra sede statu-
taria e c.i.p. – Superamento (Cass. civ., Sez. un., 20 marzo
2015, n. 5688); 2114.

Processo amministrativo
– Giudizio di annullamento – Graduazione delle domande o
dei motivi – Modalità – Ordine di prospettazione degli stessi
– Inidoneità (Cons. di Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5);
2192.

– Giudizio di annullamento – Individuazione della domanda –
Criterio (Cons. di Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5);
2192.

– Giudizio di annullamento – Potere della parte di graduazio-
ne delle domande o dei motivi – Sussiste – Eccezioni art. 34,
2º comma, c.p.a. – Incompetenza (Cons. di Stato, Ad. plen.,
27 aprile 2015, n. 5); 2192.

– Giudizio di annullamento – Vigenza del principio dispositi-
vo e di corrispondenza tra chiesto e pronunziato – Effetti –
Divieto dell’assorbimento dei motivi – Eccezioni (Cons. di
Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5); 2192.

– Giustizia amministrativa – Esecuzione giudicato – Oggettiva
impossibilità di esecuzione – Tutela sostitutiva per equiva-
lente (Cons. di Stato, Sez. IV, 29 maggio 2015, n. 2690);
2185.

– Giustizia amministrativa – Esecuzione giudicato – Risarci-
mento danni – Risarcimento per perdita di chance del con-
corrente illegittimamente escluso dalla gara (Cons. di Stato,
Sez. IV, 29 maggio 2015, n. 2690); 2185.

– Giustizia amministrativa – Esecuzione giudicato – Soprav-
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venienze condizionanti – Individuazione (Cons. di Stato,
Sez. IV, 29 maggio 2015, n. 2690); 2185.

Processo civile
– Giudizio ordinario – Modificabilità della domanda iniziale –
Ammissibilità dei nova nell’udienza 183 c.p.c. – Tutela co-
stitutiva ex art. 2932 c.c. e tutela di mero accertamento –
Economia processuale e giusto processo (Cass. civ., Sez. un.
civili, 15 giugno 2015, n. 12310); 2101.

– Processo instaurato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – Ma-
teria condominiale – Mediazione obbligatoria ex art. 5, com-
ma 1 bis D.Lgs. n. 28/2010 - Applicabilità (Trib. Torino, 23
marzo 2015 (ord.)); 2121.

Reato in genere
– Cause di estinzione – Sospensione del procedimento con
messa alla prova – Richiesta – Limite edittale di pena –
Circostanze aggravanti ad effetto speciale – Rilevanza – Ra-
gioni (Cass. pen., Sez. VI, 10 settembre 2015 (ud. 30 giugno
2015), n. 36687); 2048.

Responsabilità civile
– Danni da cosa in custodia (Cass. civ., Sez. III, 21 settembre
2015, n. 18463); 2037.

– Responsabilità del medico – Sordità causa da tardiva dia-
gnosi di meningite – Applicazioni di una protesi – Sussisten-
za dell’invalidità – Danni (Cass. civ., Sez. III, 18 settembre
2015, n. 18305); 2038.

Rinvio pregiudiziale
– Giusto processo – Mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di
giust. – Difetto di motivazione – L. n. 117/1988 – Respon-
sabilità dello Stato per danni cagionati nell’esercizio delle
funzioni giudiziarie (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
Sez. IV, 21 luglio 2015, ricorso n. 38369/09); 2060.

– Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta
sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 325 TFUE – Normativa
nazionale che prevede termini assoluti di prescrizione che
possono determinare l’impunità dei reati – Potenziale lesio-
ne degli interessi finanziari dell’Unione europea – Obbligo
per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione
di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti
agli Stati membri dal diritto dell’Unione (Corte di giust.
dell’Unione europea (Grande Sezione), 8 settembre 2015,
causa C-105/14); 2055.

– Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo – Dir. 2003/109/CE – Normativa nazionale –
Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno – Presupposto
– Contributo finanziario obbligatorio – Importo otto volte
più elevato rispetto all’importo richiesto per ottenere la car-
ta d’identità nazionale – Lesione dei principi della Dir.
2003/109/CE (Corte di giust. dell’Unione europea (Seconda
Sezione), 2 settembre 2015, causa C-309/14); 2057.

Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile
– Pubblicazione – Doppia data apposta dal cancelliere – Ter-
mine lungo per l’impugnazione – Decadenza – Rimessione
in termini (Cass. civ., Sez. lav., 14 aprile 2015, n. 7487);
2106.

Società
– Società a responsabilità limitata – Invalidità delibera assem-
bleare – Bilancio – Consultazione documentazione – Diritto
del socio (Trib. Milano, 18 giugno 2015); 2141.

– Società a responsabilità limitata – Socio non amministratore
– Consultazione dei documenti relativi all’amministrazione –
Estrazione di copia (Trib. Milano, Sezione specializzata in
materia di impresa B, 15 giugno 2015 (ord.)); 2145.

– Società a responsabilità limitata – Socio non amministratore
– Consultazione dei documenti relativi all’amministrazione –
Limitazioni (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia
di impresa B, 15 giugno 2015 (ord.)); 2145.

– Società di capitali – Amministratori di fatto – Nozione –
Gruppo – Direzione e coordinamento – Nozione (Cass.
civ., Sez. I, 23 giugno 2015, n. 12979); 2131.

– Società di capitali – Atto di amministrazione – Atto – No-
zione (Cass. civ., Sez. I, 23 giugno 2015, n. 12979); 2131.

– Società di capitali – Bilancio – Principio di chiarezza – Vio-
lazione (Trib. Milano, 18 giugno 2015); 2141.

Spese giudiziali (in materia civile)
– Condanna del soccombente – Principio di causalità (Cass.
civ., Sez. III, 30 settembre 2015, n. 19520); 2031.

Stranieri
– Permesso di soggiorno – Diniego – Automatismo nel caso di
condanne penali (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 11
maggio 2015, n. 6617); 2203.
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