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Caparra confirmatoria Tribunale civile di Monza, Sez. II, 17 novembre 2014 .......................................... 589
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Responsabilità medica Tribunale Milano, 30 ottobre 2014 ......................................................................... 595
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Lgs. n. 124 del 1993 ai fondi a ripartizione, 691.

Emanuele Menegatti, La delega sul salario minimo: verso
una riforma ad ‘‘impatto zero’’, 756.

Alessandro Pepe, L’ambito spazio-temporale della nozio-
ne di ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, 539.

Barbara Petrazzini, Patti parasociali e impegno a non
esercitare l’azione sociale di responsabilità, 677.
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Niccolò Stefanelli, Fiducia, obbligazione di dare e paga-
mento traslativo, 582.

Francesca Tizi, La liquidazione del compenso arbitrale,
603.

Tiziano Treu, Il salario minimo: limiti della supplenza
giurisprudenziale e prospettive, 743.

Valentina Viti, La responsabilità per i danni cagionati ai
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di restituzione del bene – Provvedimento d’urgenza – Pre-
giudizio irreparabile – Risarcibilità del danno – Non sussiste
(Trib. Bologna, 2 settembre 2014); 632.

Difensori (nel processo penale)
– Contemporaneo impegno professionale del difensore – Rin-
vio dell’udienza – Sospensione del corso della prescrizione –
Limiti di durata – Natura dell’impedimento (Cass. pen., Sez.
un., 2 febbraio 2015 (ud. 18 dicembre), n. 4909); 524.

Diritti d’autore
– Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi –
Diritto di distribuzione dell’opera – ‘‘Exhaustion Rule’’ –
Trasformazione del supporto fisico dell’opera (Corte di Giu-
stizia dell’Unione europea, Sez. IV, 22 gennaio 2015, causa
C-419/13); 536.

Famiglia
– Fondo patrimoniale – Esecuzione forzata sui beni – Ammis-
sibilità – Regime probatorio (Cass. civ., Sez. III, 11 luglio
2014, n. 15886); 577.

Furto
– Furto nei supermercati – Sottrazione della cosa mobile e
superamento delle casse avvenuti sotto la sorveglianza degli
addetti – Furto tentato o consumato – Necessità dell’impos-
sessamento ai fini della perfezione del furto – Sussistenza del
furto tentato (Cass. pen., Sez. un., 16 dicembre 2014 (ud. 17
aprile 2014), n. 52117); 718.

Giochi d’azzardo
– Artt. 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera
prestazione di servizi – Normativa nazionale – Riordino
del sistema delle concessioni attraverso un allineamento
temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Con-
cessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in
passato – Restrizione – Motivi imperativi di interesse gene-
rale – Proporzionalità (Corte di Giustizia dell’Unione euro-
pea, Sez. III, 22 gennaio 2015, causa C-463/13); 537.

Giudizio immediato
– Procedimenti speciali – Richiesta del P.M. – In genere –
Giudizio immediato ordinario e custodiale – Possibilità di
richiesta dell’uno o dell’altro, in presenza dei rispettivi pre-
supposti – Possibilità – Sussistenza (Cass. pen., Sez. III, 15
dicembre 2014 (ud. 11 novembre 2014), n. 52037; 731
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Imposte e tasse in genere
– Contratti atipici – Trust funzionale – Rilevanza del vincolo di
destinazione (Cass. civ., Sez. VI-5, 25 febbraio 2015, n.
3886); 514.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali
– Prova a carico del lavoratore e prova a carico del datore di
lavoro (Cass. civ., Sez. lav., 27 febbraio 2015, n. 3989); 512.

Ingiunzione
– Opposizione – Forma libera (Trib. Mantova, 25 febbraio
2014); 635.

– Opposizione – Modalità di prosecuzione del giudizio – Pro-
cedimento ordinario (Trib. Mantova, 25 febbraio 2014);
635.

Istruzione pubblica e privata
– Università e universitario – Test di ingresso alle Facoltà a
numero chiuso (L. n. 264/1999, art. 4) – Domanda di tra-
sferimento verso Università italiana proposta da studente
comunitario che ha frequentato all’estero i primi anni di
corso – Diniego motivato sul mancato previo superamento
del test di ingresso in Italia – Illegittimità (Cons. di Stato,
Ad. plen., 28 gennaio 2015, n. 1); 530.

Lavoro (Rapporto)
– Dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento
– Diritto della lavoratrice madre alle indennità per il caso di
licenziamento – Motivo delle dimissioni – Irrilevanza –
Preordinazione delle dimissioni all’assunzione presso altro
datore di lavoro (Cass. civ., Sez. lav., 3 marzo 2014, n.
4919); 685.

– Dir. 96/71/CE – Lavoratori distaccati – Salario minimo
previsto dai contratti collettivi dello Stato membro ospitante
– Legittimazione ad agire di un’organizzazione sindacale con
sede nello Stato ospitante – Normativa dello Stato dell’im-
presa datrice di lavoro che vieta le cessioni a terzi di crediti
relativi alle retribuzioni (Corte di Giustizia dell’Unione eu-
ropea, Sez. I, 12 febbraio 2015, causa C-396/13); 534.

– Somministrazione – Mansioni – Patto di prova – Causa
negoziale – Nullità – Licenziamento – Legittimità (Trib.
Milano, 4 aprile 2014, n. 1145); 692.

Lavoro e previdenza (Controversie)
– Previdenza complementare – Portabilità della posizione pre-
videnziale – Fondi previdenziali a ripartizione – Art. 10, 1º
comma, D.Lgs. n. 124/1993 – Fondi previdenziali a capita-
lizzazione – Art. 10, comma 3 bis, D.Lgs. n. 124/1993 –
Applicabilità (Cass. civ., Sez. un., 14 gennaio 2015, n.
477); 690.

Lavoro subordinato
– Divieto di intermediazione di mano d’opera – Unicità del
rapporto di lavoro (Cass. civ., Sez. I, 13 febbraio 2015, n.
2957); 518.

Marchi
– Contraffazione ed usurpazione del marchio – Presupposti –
Prodotti identici o affini – Non basta la mera appartenenza
ad un medesimo ambito culturale o di costume (Cass. civ.,
Sez. I, 4 marzo 2015, n. 4386); 510.

Matrimonio e divorzio
– Matrimonio concordatario – Annullamento da parte del

giudice ecclesiastico – Richiesta congiunta della delibazione
in Italia – Ammissibilità nonostante la convivenza per quat-
tro anni e la nascita di un figlio (Cass. civ., Sez. I, 13 feb-
braio 2015, n. 2942); 520.

Mediazione
– Mediazione disposta dal giudice (mediazione ex officio) –
Condizione di procedibilità sopravvenuta – Esigenza che il
mediatore verifichi la sussistenza dei presupposti della pro-
cedura di mediazione – In caso positivo la mediazione deve
svolgersi effettivamente (Trib. Palermo, 16 luglio 2014);
639.

Mediazione disposta dal giudice (mediazione ex officio)
– Condizione di procedibilità – Requisiti –Comparizione per-
sonale delle parti – Esigenza che le parti svolgano effettiva-
mente il procedimento di mediazione (Trib. Firenze, 19
marzo 2014); 641.

Misure cautelari personali
– Divieto di avvicinamento alla persona offesa – Contenuto
della misura – Adeguamento alla situazione particolare –
Necessità (Cass. pen., Sez. V, 6 febbraio 2015 (ud. 10 di-
cembre 2014), n. 5664); 728.

– Revoca e sostituzione delle misure cautelari – Violenza alla
persona – Richiesta di modalità meno gravose – Notificazio-
ne alla persona offesa – Necessità (Cass. pen., Sez. VI, 16
febbraio 2015 (ud. 5 febbraio 2015), n. 6717); 727.

Notaio
– Atto pubblico di trasferimento immobiliare – Dichiarazione
INVIM sottoscritta dal venditore palesemente non veritiera
– Mancato avvertimento da parte del notaio – Responsabilità
per i danni – Configurabilità (Cass. civ., Sez. III, 16 dicem-
bre 2014, n. 26369); 548.

– Stipula di atto traslativo inefficace – Responsabilità per i
danni – Quantificazione – Compensatio lucri cum damno
(Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26908); 551.

Nullità (nel processo penale)
– Nullità a regime intermedio – Avviso della facoltà di assi-
stenza difensiva – Omissione – Deducibilità – Termini
(Cass. pen., Sez. un., 12 febbraio 2015 (ud. 29 gennaio
2015), n. 5396); 525.

Obbligazioni e contratti
– Contratto negoziato fuori dai locali commerciali – Sottoscri-
zione in area pubblica o aperta al pubblico – Nozione –
Interpretazione – Conseguenze (Cass. civ., Sez. VI, 28 otto-
bre 2014, n. 22863); 562.

– Negozio fiduciario – Trasferimento di diritti reali immobi-
liari – Impegno al ritrasferimento – Dichiarazione unilatera-
le scritta da parte del fiduciario – Idoneità a porsi come
fonte di obbligazione – Condizioni (Cass. civ., Sez. III, 15
maggio 2014, n. 10633); 582.

– Negozio fiduciario – Trasferimento di diritti reali immobi-
liari – Impegno al ritrasferimento – Dichiarazione unilatera-
le scritta da parte del fiduciario – Idoneità a porsi come
fonte di obbligazione – Condizioni – Mancata esecuzione
dell’impegno – Esperibilità del rimedio ex art. 2932 c.c. –
Sussistenza (Cass. civ., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633);
582.

– Responsabilità civile sanitaria – Responsabilità dell’esercente
una professione sanitaria (Trib. Milano, 30 ottobre 2014);
595.

– Responsabilità civile sanitaria – Responsabilità della struttu-
ra sanitaria – Responsabilità del professionista (Trib. Mila-
no, 30 ottobre 2014); 595.

Pena
– Pena accessoria – Obbligatoria ex lege e predeterminata per
specie e durata – Omessa applicazione e applicazione erro-
nea in sede di cognizione – Poteri del giudice dell’esecuzione
(Cass. pen., Sez. un., 12 febbraio 2015 (ud. 27 novembre
2014), n. 6240); 527.

– Pene detentive brevi – Ordine di esecuzione – Sospensione
– Misure alternative – Mancata richiesta – Esecuzione do-
miciliare – Nuova sospensione – Necessità (Cass. pen., Sez.
I, 3 febbraio 2015 (ud. 9 dicembre 2014), n. 4971); 528.

Procedure concorsuali
– Concordato preventivo c.d. ‘‘in bianco’’ – Contratti in corso
di esecuzione – Scioglimento – Condizioni (Trib. Cassino, 29
ottobre 2014); 650.

– Concordato preventivo c.d. ‘‘in bianco’’ – Contratti in corso
di esecuzione – Scioglimento – Condizioni (Trib. Udine, 22
agosto 2014 ); 651.

– Concordato preventivo c.d. ‘‘in bianco’’ – Contratti in corso
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di esecuzione – Scioglimento – Contraddittorio (Trib. Cas-
sino, 29 ottobre 2014 ); 650.

– Concordato preventivo c.d. ‘‘in bianco’’ – Contratti in corso
di esecuzione – Sospensione d’ufficio (Trib. Udine, 22 ago-
sto 2014); 651.

– Concordato preventivo di una s.n.c. – Banca titolare di un
credito chirografario nei confronti della s.n.c. e privilegiato
nei confronti del socio (Cass. civ., Sez. un., 16 febbraio
2015, n. 3022); 517.

Processo amministrativo
– Amministrazione non costituita in giudizio – Controdedu-
zioni dell’organo tecnico – Valore – Argomenti difensivi –
Equiparazione – Possibilità – Non sussiste (Trib. ammini-
strativo regionale Campania, Salerno, Sez. I, 19 novembre
2014, n. 1943); 704.

– Istruttoria – Prova – Amministrazione non costituita in giu-
dizio – Principio di non contestazione – Applicabilità –
Sussiste – Argomento di prova sfavorevole – Possibilità –
Sussiste (Trib. amministrativo regionale Campania, Salerno,
Sez. I, 19 novembre 2014, n. 1943); 704.

– Principio dispositivo – Deduzioni – Prove documentali e
logiche – Amministrazione estranea al giudizio – Conformità
alla situazione di fatto esistente – Presunzione – Possibilità –
Sussiste (Trib. amministrativo regionale Campania, Salerno,
Sez. I, 19 novembre 2014, n. 1943); 704.

Processo civile
– Cassazione (ricorso per) – Procura alle liti apposta in calce o
a margine del ricorso per cassazione – Requisito della spe-
cialità – Sussistenza – Necessità del suo riferimento espresso
ed esclusivo al giudizio di legittimità – Esclusione (Cass. civ.,
Sez. III, 11 settembre 2014, n. 19169); 620.

– Procura speciale alle liti – In genere – Omesso deposito –
Difetto di rappresentanza o autorizzazione rilevato dal Giu-
dice – Invito alla produzione del documento mancante –
Necessità (Cass. civ., Sez. III, 11 settembre 2014, n.
19169); 620.

– Ragionevole durata del processo – Equa riparazione –
Esclusione dei processi tributari (Cass. civ., Sez. VI-2, 4
marzo 2015, n. 4435); 509.

Professioni intellettuali
– Medico chirurgo – Obblighi informativi – Responsabilità
civile (Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2847); 521.

Proposta conciliativa del giudice
– Art. 185 bis c.p.c. – Corso sproporzionato della lite – Riserva
di mediazione in caso di rifiuto immotivato della proposta
(Trib. Milano, 21 marzo 2014); 641.

Prova in genere (in materia civile)
– Consulenza tecnica – Strumento sia di valutazione che di
accertamento (Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio 2015, n.
2761); 523.

– Prove atipiche – Configurabilità – Casistica – Scritti prove-
nienti da terzi a contenuto testimoniale – Atti dell’istruttoria
penale o amministrativa – Verbali di prove espletati in altri
giudizi – Sentenze rese in altri giudizi civili o penali – Perizie
stragiudiziali – Chiarimenti resi al CTU, informazioni da lui
assunte e risposte eccedenti il mandato – CTU rese in altri
giudizi (Trib. di Reggio Emilia, Sez. II civ., 1 dicembre
2014); 624.

Responsabilità civile
– Padroni e committenti – Impresa intermediatrice di prodotti
assicurativi – Subagenzia – Fatto illecito – Inserimento nel-
l’organizzazione dell’impresa – Esercizio delle incombenze –
Occasionalità necessaria – Apparenza del diritto – Fattispe-
cie (Cass. civ., Sez. III, 4 novembre 2014, n. 23448); 554.

Società
– Società Expo 2015 s.p.a. – Sua qualificabilità come ‘‘organi-
smo di diritto pubblico’’ ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, art.
3, 26º comma – Processo amministrativo – Piena disponibi-
lità in capo al soggetto ricorrente dell’ordine di esame dei
motivi quale corollario del c.d. ‘‘principio dispositivo’’ –
Insussistenza – Potere per il G.A. di decidere l’ordine logico
di trattazione dei motivi in base alla loro consistenza ogget-
tiva – Sussistenza (Cons. di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2015,
n. 552); 532.

– Scissione parziale – Beneficiarie controllate totalitariamente
dalla scissa – Mancata assegnazione di quote delle benefi-
ciarie ai soci della scissa (Trib. Torino, 29 settembre 2014);
671.

– Sindacato di voto – Clausola di scioglimento del rapporto
parasociale in caso d’inadempimento – Natura di condizione
risolutiva – Conseguenze (Trib. Torino, Sezione specializza-
ta in materia di impresa, 11 aprile 2014); 661.

– Sindacato di voto – Limite all’autonomia contrattuale (Trib.
Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, 11 aprile
2014); 661.

– Sindacato di voto – Violazione – Risoluzione per inadempi-
mento – Ammissibilità (Trib. Roma, 6 ottobre 2014); 658.

– Società a responsabilità limitata – Sequestro conservativo di
quote – Impugnazione di delibera assembleare – Legittima-
zione (Trib. Milano, 27 ottobre 2014); 656.

– Società in accomandita semplice – Irreperibilità o insolvenza
del socio accomandante – Conseguenze (Trib. Milano, 5
maggio 2014); 679.

– Società in accomandita semplice – Socio accomandante –
Obbligazioni in capo al socio accomandante – Tassatività
(Trib. Milano, 5 maggio 2014); 679.

– Società per azioni – Patto parasociale – Impegno a non
votare l’azione sociale di responsabilità – Nullità (Trib. Mi-
lano, 16 giugno 2014); 674.

Spese giudiziali (in materia civile)
– Condanna del soccombente in genere – Spese processuali in
genere (Cass. civ., Sez. VI, V sottosezione, 13 gennaio 2015,
n. 373); 599.

Stranieri
– Protezione internazionale dei diritti umani – Misure di ca-
rattere umanitario – Omessa valutazione (Cass. civ., Sez. VI-
1, 19 febbraio 2015, n. 3347); 515.

Trasporto aereo
– Reg. CE n. 261/2004 – Artt. 2, 5 e 7 – Diritto a compensa-
zione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo –
Durata del ritardo – Nozione di ‘‘orario di arrivo’’ (Corte di
Giustizia dell’Unione europea, Sez. IX, 4 settembre 2014,
causa C-452/13); 539.

Vendita
– Inadempimento – Caparra confirmatoria – Risoluzione –
Danno da inadempimento (Trib. civile di Monza, Sez. II,
17 novembre 2014); 589.
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