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endofamiliare, 2334.

Nicoletta Michieli, Sulla irregolare cancellazione della
società dal Registro delle imprese, 2402.

M. Elodie Musumeci, Gli adempimenti delle società quo-
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fronti del proprietario estraneo all’abuso – Presupposti del-
l’estraneità (Cons. di Stato, Sez. VI, 4 settembre 2015, n.
4125); 2468.

– Abusi edilizi – Ordinanza di demolizione – Soggetti desti-
natari ex art. 31, D.P.R. n. 380/2001 – Proprietario e desti-
natario dell’abuso (Cons. di Stato, Sez. VI, 4 settembre
2015, n. 4125); 2468.

– Manufatti e opere strutturalmente precarie ma destinati a
soddisfare esigenze stabili nel tempo – Qualificabilità come
‘‘nuove costruzioni’’ e assoggettamento al regime del per-
messo di costruire (D.P.R. 380/2001, artt. 3 e 10) (Cons.
di Stato, Sez. VI, 4 settembre 2015, n. 4116); 2302.

– Attività edilizia – DIA o SCIA – Tutela del terzo – Possibi-
lità per quest’ultimo di eccitare in qualsiasi momento le
verifiche di competenza della Amministrazione e di agire
avverso l’eventuale silenzio mantenuto sulle sue istanze sol-
lecitatorie – Sussiste (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1 luglio
2015, n. 1114); 2478.

– SCIA – Attività edilizia – DIA o SCIA – Tutela del terzo –
Intervento del privato e poteri inibitori della P.A (T.A.R.
Piemonte, Sez. II, 1 luglio 2015, n. 1114); 2478.

Esecuzione forzata
– Mancata opposizione a decreto ingiuntivo – Opposizione
all’esecuzione – Interessi corrispettivi – Superamento del
tasso soglia – Divieto di usura – Rilevanza ai fini oppositivi
– Sospensione dell’esecuzione (Trib. Monza, Sezione esecu-
zioni immobiliari, 25 luglio 2015 (ord.)); 2369.

Espropriazione per pubblica utilità
– Occupazione di urgenza di aree private interessate da D.P.
U. cui non abbaia fatto seguito l’adozione di un formale
decreto di esproprio – Possibilità per la P.A. convenuta in
giudizio per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 42
bis del D.P.R. n. 327/2001 di eccepire l’intervenuta usuca-
pione (artt. 1158 e 1165 c.c.) – Esclusione (Cons. di Stato,
Sez. IV, 20 agosto 2015, n. 3988); 2305.

Estradizione
– Imputato all’estero in attesa di estradizione – Processo con-
tumaciale – Diritto dell’accusato a partecipare personalmen-
te al processo (art. 6 Cedu) – Flagrante diniego di giustizia –
Privazione della libertà incompatibile con l’art. 5 Cedu –
Riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) –
Non adeguatezza del rimedio (Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, Sez. IV, 13 ottobre 2015, ricorso n. 28263/09);
2309.

Filiazione
– Filiazione naturale – Affido del minore – Genitori – Impo-
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sizione percorso terapeutico – Legittimità – Non sussiste
(Cass. civ., Sez. I, 1º luglio 2015, n. 13506); 2316.

Indebito
– Indebito oggettivo – Prova a carico dell’attore – Prova se è
invalido il titolo – Prova se manca il titolo (Cass. civ., Sez.
III, 6 ottobre 2015, n. 19902); 2295.

Lavoro subordinato
– Licenziamento disciplinare – Malattia o infortunio – Svolgi-
mento di altra attività lavorativa a favore di terzi – Obblighi
di fedeltà, correttezza e buona fede – Onere della prova –
Accertamento in concreto (Cass. civ., Sez. lav., 3 marzo
2015, n. 4237); 2435.

– Licenziamento orale – Dimissioni – Oneri probatori (Cass.
civ., Sez. lav., 3 marzo 2015, n. 4241); 2432.

– Malattia o infortunio – Svolgimento di altra attività lavora-
tiva a favore di terzi – Obblighi di fedeltà, correttezza e
buona fede – Licenziamento – Giusta causa (Cass. civ.,
Sez. lav., 3 marzo 2015, n. 4237); 2435.

– Ricorso ex art. 360, 1º comma, n. 5, c.p.c. – Vizio di moti-
vazione della sentenza – Limiti – Modalità di scelta dei
lavoratori licenziati per riduzione del personale – Valutazio-
ne riguardo l’intera platea aziendale – Possibile alternativa
avuto riguardo la singola unità produttiva – Ammissibilità
(Cass. civ., Sez. lav., 26 maggio 2015, n. 10843); 2422.

– Sanzioni disciplinari – Contestazione immediata secondo
buona fede – Giusta causa per la risoluzione del contratto
(Cass. civ., Sez. lav., 12 ottobre 2015, n. 20440); 2291.

– Svolgimento di altra attività lavorativa a favore di terzi –
Obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede – Licenzia-
mento – Giusta causa – Non sussiste – Sanzione disciplinare
conservativa (Cass. civ., Sez. lav., 3 marzo 2015, n. 4237);
2435.

Locazione
– Locazione di immobile ad uso non abitativo – Previsione di
un canone inferiore a quello originariamente concordato –
Rinunzia preventiva del conduttore al diritto all’indennità di
avviamento – Legittimità – Sussistenza (Cass. civ., Sez. III,
29 aprile 2015, n. 8705); 2328.

Mediazione
– Procedimento per mediazione – Delegata ex art. 5, 2º com-
ma, D.Lgs. n. 28/2010 – Proposizione domanda di media-
zione oltre il termine assegnato – Improcedibilità giudizio di
opposizione (Trib. Firenze, 4 giugno 2015); 2374.

Minori (agli effetti civili)
– Allontanamento ingiustificato dalla famiglia – Responsabilità
del Comune ex art. 2049 e non ex art. 2043 c.c (Cass. civ.,
Sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20928); 2285.

Misure cautelari personali
– Autonoma valutazione dei presupposti – Previsione di no-
vella – L. n. 47/2015 – Carattere innovativo – Esclusione –
Pregressi orientamenti giurisprudenziali – Recepimento –
Effetti (Cass. pen., Sez. VI, 12 ottobre 2015 (ud. 15 settem-
bre 2015), n. 40978); 2299.

– Esigenze cautelari – Pericolo di reiterazione – Attualità –
Previsione della Legge n. 47/2015 – Ordinanza applicativa
precedente – Applicabilità delle nuove disposizioni – Esclu-
sione (Cass. pen., Sez. VI, 22 ottobre 2015 (ud. 18 settem-
bre 2015), n. 42630); 2298.

Misure cautelari reali
– Richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preven-
tivo – Atto formale di costituzione dell’ente – Necessità –
Difensore nominato dal rappresentante dell’ente indagato
del reato-presupposto – Inammissibilità (Cass. pen., Sez.
un., 28 luglio 2015 (ud. 28 maggio 2015), n. 33041); 2496.

Obbligazioni di mezzi
– Diligenza media – Violazione – Consenso del cliente – Irri-

levanza (Cass. civ., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10289);
2321.

Obbligazioni e contratti
– Sale and lease back – Violazione del divieto di patto com-
missorio – Configurabilità – Condizioni – Presenza di patto
marciano – Esclusione illiceità (Cass. civ., Sez. I, 28 gennaio
2015, n. 1625); 2341.

– Condizione generale di contratto predisposta dal contraente
forte – Non espressamente approvata per iscritto – Priva di
efficacia (Cass. civ., Sez. VI.3, 12 ottobre 2015, n. 20401);
2292.

– Nullità negoziale – Rilievo officioso – Pendenza giudizio di
risoluzione – Ammissibilità – Estensione alle nullità di pro-
tezione (Cass. civ., Sez. II, 26 giugno 2015, n. 13287); 2319.

– Leasing – Vizi della cosa concessa in locazione finanziaria
(Cass. civ., Sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19786); 2296.

Prescrizione e decadenza civile
– Azione di risoluzione per inadempimento – Eccezione di
prescrizione (Cass. civ., Sez. II, 13 ottobre 2015, n.
20493); 2355.

– Eccezione di prescrizione – Divieto di nuove eccezioni in
appello (Cass. civ., Sez. II, 13 ottobre 2015, n. 20493); 2355.

Procedimenti cautelari
– Provvedimenti d’urgenza – Attuazione – Coercizione indi-
retta (Trib. Reggio Emilia, 15 aprile 2015 (ord.)); 2382.

Procedure concorsuali
– Decreto ingiuntivo – Mancata opposizione – Fallimento –
Opponibilità (Trib. Lucca, Sez. I, 26 maggio 2015 (decre-
to)); 2380.

– Fallimento – Ammissione al passivo – Professioni intellet-
tuali – Onorari di avvocato (Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre
2015, n. 20750); 2289.

– Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Atto a titolo
gratuito – Requisiti (Cass. civ., Sez. I, 24 giugno 2015, n.
13087); 2389.

– Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Attribuzione
patrimoniale effettuata dal coniuge fallito al momento della
separazione – Atto a titolo gratuito – Requisiti (Cass. civ.,
Sez. I, 24 giugno 2015, n. 13087); 2389.

– Fallimento – Locazione finanziaria – Contratto risolto prima
del fallimento – Applicabilità dell’art. 72 quater L. fall. –
Esclusione (Corte App. Brescia, 4 maggio 2015); 2391.

Processo civile
– Prova documentale – Testamento olografo – Falsità – Azione
di accertamento negativo (Cass. civ., Sez. un., 15 giugno
2015, n. 12307); 2364.

– Provvedimenti cautelari – Istanza di accertamento tecnico
preventivo – Accoglimento – Reclamo – Inammissibilità
(Trib. Roma, Sez. Imprese, 29 maggio 2015); 2377.

– Querela di falso – Regolamento di competenza (Cass. civ.,
Sez. VI, 2 settembre 2015, n. 17473); 2358.

– Sospensione del processo – Sospensione facoltativa – Ob-
bligo di motivazione (Cass. civ., Sez. VI, 2 settembre 2015,
n. 17473); 2358.

Prova in genere (in materia civile)
– Onere della prova – Delle presunzioni – Presunzioni legali e
presunzioni semplici – Necessità del fatto noto (Cass. civ.,
Sez. III, 7 ottobre 2015, n. 20123); 2294.

Prova in genere (in materia penale)
– Prova legalmente formata ma illecitamente acquisita – Inu-
tilizzabilità ex art. 191 c.p.p. – Esclusione – Inutilizzabilità
ex art. 240 c.p.p. – Esclusione (Trib. penale di Novara 8
giugno 2015 (ord. istr.); 2502

Reati contro la personalità dello Stato
– Delitti – Contro la personalità interna dello Stato – Delitto di
arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
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– Definizione della condotta – Configurabilità del tentativo –
Sussistenza – Ragioni (Cass. pen., Sez. I, 9 ottobre 2015 (ud.
9 settembre 2015), n. 40699); 2300.

Reato in genere
– Reati connessi ad attività mafiose – Regime di detenzione
speciale ex art. 41 bis – Trattamenti disumani o degradanti –
Diritto alla vita privata e familiare (Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, Sez. IV, 1º settembre 2015 (decisione), ricorso n.
37648/02); 2310.

Recidiva
– Recidiva obbligatoria di cui all’art. 99.5 c.p. – Automatismo
applicativo – Contrasto con i principi di ragionevolezza e
rieducazione della pena – Illegittimità costituzionale (Corte
cost., 8 luglio 2015, n. 185); 2484.

Responsabilità civile
– Responsabilità genitoriale – Obbligo di mantenere, istruire,
educare i figli – Decorrenza (Cass. civ., Sez. VI, 16 febbraio
2015, n. 3079); 2333.

– Responsabilità genitoriale – Obbligo di mantenere, istruire,
educare i figli – Violazione – Risarcimento del danno (Cass.
civ., Sez. VI, 16 febbraio 2015, n. 3079); 2333.

Ricorso per Cassazione
– Rimedio impugnatorio a critica vincolata – Decisione impu-
gnata fondata su più ragioni autonome – Inammissibile il
ricorso che si limiti a impugnare solo una delle ‘‘rationes
decidendi ’’ (Cass. civ., Sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20887);
2287.

Rinvio pregiudiziale
– Carta dei diritti fondamentali (artt. 39 e 49) – Elezioni del
Parlamento europeo – Diritto di voto – Legislazione nazio-
nale che prevede la privazione del diritto di voto al PE per
alcuni detenuti – Retroattività della norma penale più favo-
revole (Corte di giust. dell’Unione europea (Grande Sezio-
ne), 6 ottobre 2015, causa C-650/13); 2307.

– Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguar-
do al trattamento di tali dati – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Artt. 7, 8 e 47 – Dir. 95/46/CE –
Artt. 25 e 28 – Trasferimento di dati personali verso paesi
terzi – Decisione 2000/520/CE – Trasferimento di dati per-
sonali verso gli Stati Uniti – Livello di protezione inadeguato
– Validità – Denuncia di una persona fisica i cui dati sono
stati trasferiti dall’Unione europea verso gli Stati Uniti –
Poteri delle autorità nazionali di controllo (Corte di giust.
dell’Unione europea (Grande Sezione), 6 ottobre 2015, cau-
sa C-362/14); 2308.

Sicurezza sul lavoro
– Obbligo di sicurezza – Natura – Dispositivi antirapina –

Idoneità a evitare eventi delittuosi – Non necessità – Fun-
zione dissuasiva, deterrente e protettiva – Sussistenza (Cass.
civ., Sez. lav., 13 aprile 2015, n. 7405); 2427.

Società
– Fallimento della società – Interruzione del processo – Estin-
zione del processo (Trib. Milano, 12 giugno 2015 (ord.));
2402.

– Impugnazione bilancio finale di liquidazione – Cancellazio-
ne società registro imprese – Cancellazione del provvedi-
mento di cancellazione (Trib. Milano, 12 giugno 2015
(ord.)); 2401.

– Società a responsabilità limitata – Accertamento causa di
scioglimento – Poteri del tribunale (Trib. Milano, 22 maggio
2015); 2408.

– Società a responsabilità limitata – Conflitto tra soci – Dise-
conomicità prosecuzione attività sociale – Causa di sciogli-
mento (Trib. Milano, 22 maggio 2015); 2408.

– Società a responsabilità limitata – Liquidatore nominato dal
tribunale – Poteri (Trib. Milano, 22 maggio 2015); 2409.

– Società a responsabilità limitata – Nomina del liquidatore –
Designazione diretta del tribunale (Trib. Milano, 22 maggio
2015); 2409.

– Società consortile – Deliberazioni assembleari – Nullità della
delibera di approvazione del bilancio – Violazione dei prin-
cipi di verità e chiarezza (Lodo Arbitrale, 19 giugno 2014;
2416.

– Società consortile – Nullità della delibera di approvazione
del bilancio – Compromettibilità in arbitri (Lodo Arbitrale,
19 giugno 2014; 2416.

– Società per azioni – Delibera assembleare – Diritto di reces-
so – Determinazione preventiva del valore delle azioni –
Necessità (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di
impresa B, 31 luglio 2015); 2398.

– Società per azioni – Deliberazioni assembleari – Nullità della
delibera di approvazione del bilancio – Compromettibilità
in arbitri (Trib. Milano, 28 luglio 2015); 2418.

– Società per azioni – Voto di lista – Eliminazione – Diritto di
recesso (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di
impresa B, 31 luglio 2015); 2398.

Stranieri
– Trattenimento di migranti irregolari in CSPA – Privazione
della libertà (art. 5 Cedu) in condizioni di detenzione con-
trarie all’art. 3 Cedu – Fattispecie – Respingimento differito
(art. 10, 2º comma, D.Lgs. n. 286 del 1998) – Divieto di
espulsioni collettive (art. 4 Protocollo 4 alla Cedu) – Viola-
zione – Fattispecie (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
Sez. II, 1º settembre 2015, ricorso n. 16483/12); 2311.
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