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Responsabilità civile e ‘stretta di mano’: la necessità dell’elemento soggettivo
dell’illecito, di Paola Valore

Fideiussione c.d. omnibus Corte d’appello Bari, 6 ottobre 2014 (ordinanza) .................................................. 814
La fideiussione c.d. omnibus secondo l’ordine pubblico ‘‘economico’’ di ‘‘Bruxel-
les I’’, di Mariano Robles

Lorem ipsum Tribunale Monza, Sez. III, 13 ottobre 2014 ........................................................... 825
Usura originaria (o contrattuale) ed usura sopravvenuta, di Emiliano Scarantino

Restituzione del bene immobile donato
Tribunale Torino, 26 settembre 2014, n. 2298 (decreto) ...................................... 829
La rinuncia alla restituzione dell’immobile donato dall’avente causa del donatario
di Alberto Gianola e Angelo Di Sapio

Diritto Processuale Civile

Sorte della sentenza definitiva d’appello
Cassazione civile, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 573 ................................................. 841
La sentenza definitiva d’appello successiva alla cassazione di quella non definitiva
di Massimo Pantaleo

Costituzione in giudizio dell’attore
Cassazione civile, Sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26376 ........................................ 847
Decorrenza del termine di costituzione dell’attore e sua violazione
di Matteo Lupano

Famiglia Cassazione civile, Sez. VI, 9 dicembre 2014, n. 25861 (ordinanza) – Pres. Di Palma
– Rel. De Chiara – De Rossi (avv.ti Romanelli, Capuano Branca) ........................ 848
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Tribunale Milano, 21 ottobre 2014 ......................................................................... 865
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cessione, di Elisa Gulino

Riammissione in servizio Tribunale di Roma, Sezione controversie di lavoro, 21 gennaio 2014, n. 833 ..... 930
Riammissione in servizio in una sede diversa dalla precedente: configurabilità del
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Arbitrato
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Paola Valore, Responsabilità civile e ‘stretta di mano’: la
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– Direttiva 2001/84/CE – Art. 1, paragrafo 4 – Proprietà

intellettuale – Vendita all’asta di opere d’arte – Diritto del-
l’autore sulle successive vendite dell’originale – Debitore del
compenso sulle successive vendite – Acquirente o venditore
(Corte di Giust. dell’Unione europea, Sez. IV, 22 gennaio
2014, causa C-41/14); 790.

Divisione
– Successione legittima e testamentaria – Sospensione giudi-
ziale divisione – Natura procedimento – Atto introduttivo
giudizio (Trib. Varese, Sez. II civ., 30 luglio 2014 (ordinan-
za)); 882.

Donazione
– Legittimario – Azione di restituzione – Rinuncia – Trascri-
zione – Pubblicità facoltativa – Annotazione a margine
(Trib. Torino, 26 settembre 2014, n. 2298 (decreto)); 829.

– Legittimario – Donazione di immobile – Azione di restitu-
zione – Rinuncia – Ammissibilità (Trib. Torino, 26 settem-
bre 2014, n. 2298 (decreto)); 829.

Edilizia e urbanistica
– Condominio e comunione – Condominio negli edifici – Re-
golamento condominiale – Clausole negoziali – Limitazioni
alla proprietà esclusiva dei condomini – Interpretazione
(Cass. civ., Sez. II, 20 novembre 2014, n. 24707); 808.

– Condominio e comunione – Condominio negli edifici – Re-
golamento condominiale – Clausole negoziali e regolamen-
tari – Vincolo di destinazione d’uso – Variazione (Cass. civ.,
Sez. II, 20 novembre 2014, n. 24707); 808.

Elezioni
– Incandidabilità – Ex art. 143, 11º comma, Tuel – Ammini-
stratori responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni
mafiose – Individuazione (Cass. civ., Sez. un., 30 gennaio
2015, n. 1747); 952.

– Incandidabilità – Ex art. 143, 11º comma, Tuel – Ammini-
stratori responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fe-
nomeni di infiltrazione di tipo mafioso – Procedimento –
Legittimazione attiva – Riserva al Ministro dell’Interno
(Cass. civ., Sez. un., 30 gennaio 2015, n. 1747); 952.

– Incandidabilità – Ex art. 143, 11º comma, Tuel – Ammini-
stratori responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni
mafiose – Finalità – Individuazione – Questione di legitti-
mità costituzionale (Cass. civ., Sez. un., 30 gennaio 2015, n.
1747); 952.

– Incandidabilità – Ex art. 143, 11º comma, Tuel – Ammini-
stratori responsabili delle condotte che hanno dato causa
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allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni
mafiose – Procedimento – Verifica degli elementi di colle-
gamento e/o condizionamento – Relazione prefettizia – Ele-
menti acquisiti aliunde (Cass. civ., Sez. un., 30 gennaio 2015,
n. 1747); 952.

– Incandidabilità – Ex art. 143, 11º comma, Tuel – Ammini-
stratori responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni
mafiose – Procedimento – Autonomia dal procedimento
penale – Presupposti – Diversità (Cass. civ., Sez. un., 30
gennaio 2015, n. 1747); 952.

– Processo elettorale – Elezioni regionali – Cointeressato –
Ricorso incidentale – Inammissibilità (T.A.R. Piemonte,
Sez. I, 25 febbraio 2015 n. 352); 961.

– Processo elettorale – Elezioni regionali – Controinteressato
– Ricorso incidentale – Ammissibilità (T.A.R. Piemonte,
Sez. I, 25 febbraio 2015 n. 352); 961.

– Processo elettorale – Elezioni regionali – Ricorso incidentale
del cointeressato – Conversione in intervento adesivo – Im-
possibilità (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 febbraio 2015 n.
352); 961.

Esecuzione forzata
– Partecipazioni di s.r.l. – Forme del pignoramento mobiliare
presso il debitore – Applicazione in via analogica – Ammis-
sibilità (Trib. Milano, Sez. III, 8 ottobre 2014 (ordinanza));
871.

– Pignoramento di partecipazioni di s.r.l. – Tentativo di ven-
dita forzata – Assegnazione delle partecipazioni pignorate –
Ammissibilità (Trib. Milano, Sez. III, 8 ottobre 2014 (ordi-
nanza)); 871.

– Quota di s.r.l. – Norme sull’espropriazione mobiliare – Ap-
plicazione analogica – Assegnazione – Ammissibilità (Trib.
Milano, 18 novembre 2014); 858.

Famiglia
– Giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
– Contestuale pendenza del giudizio di annullamento della
separazione consensuale omologata – Sospensione ex art.
295 c.p.c. del primo giudizio – Ammissibilità (Cass. civ.,
Sez. VI, 9 dicembre 2014, n. 25861); 848.

Fideiussione
– Fideiussione c.d. omnibus – Obbligazioni future – Massimale
garantito – Carenza – Applicabilità generale – Ordine pub-
blico economico – Esecutività di sentenza straniera – Pre-
clusione (Corte d’appello Bari, 6 ottobre 2014); 814.

GEIE
– Scioglimento – Liquidatore – Nomina giudiziale – Presup-
posti (Trib. Milano, Sezione Impresa B, 15 dicembre 2014
(decreto)); 907.

Impugnazioni in materia civile
– Effetti della riforma o della cassazione – Sentenza d’appello
non definitiva – Cassazione con rinvio – Successiva sentenza
d’appello definitiva e dipendente – Inesistenza (giuridica) –
Sussistenza (Cass. civ., Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 573); 841.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali
– Lavoro subordinato – Prevenzione – Inadempimento del
datore di lavoro – Diritto alla retribuzione (Cass. civ., Sez.
lav., 1 aprile 2015, n. 6631); 763.

Ipoteca
– Estensione degli effetti dell’iscrizione – Pignoramento – In-
teressi corrispettivi e moratori – Tasso superiore a quello
legale (Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2015, n. 6403); 764.

Lavoro (Rapporto)
– Lavoro a progetto – Conversione – Impugnativa licenzia-
mento – Ordine di reintegrazione ex art. 18 St. lav. – Inap-
plicabilità (Trib. di Roma, Sezione controversie di lavoro, 21
gennaio 2014, n. 833); 930.

– Riammissione in servizio – Sede diversa dall’originaria – Ius
variandi – Trasferimento – Presupposti – Indicazione dei

motivi – Richiesta – Legittimità (Trib. di Roma, Sezione
controversie di lavoro, 21 gennaio 2014, n. 833); 930.

Lavoro subordinato
– Estinzione e risoluzione del rapporto – Licenziamento col-
lettivo – Criteri di scelta – Art. 5, 1º comma, L. 23 luglio
1991, n. 223 – Individuazione dei lavoratori da licenziare –
Riferimento all’intero complesso aziendale – Necessità –
Criteri – Limiti – Onere probatorio – Grava sul datore di
lavoro – Mancato assolvimento – Conseguente illegittimità
del licenziamento (Cass. civ., Sez. lav., 17 marzo 2014, n.
6112); 916.

– Lavoro e previdenza (controversie) – Lavoro (rapporto) –
Processo civile – Licenziamento individuale – Domanda
proposta nelle forme del rito speciale di cui all’art. 1, commi
47 e segg., L. 28 giugno 2012, n. 92 (Trib. Como, Sez. II
civ., 25 agosto 2014 (ordinanza)); 874.

– Permessi e aspettative – Congedo familiare – Diritto pote-
stativo – Limiti (Cass. civ., Sez. lav., 12 febbraio 2015, n.
2803); 912.

Misure cautelari personali
– Misure cautelari coercitive – Divieto di custodia carceraria
per pena irroganda non superiore a tre anni – Precedenti
condanne per il delitto di evasione – Custodia carceraria –
Applicabilità – Sussistenza (Cass. pen., Sez. II, 8 aprile 2015
(ud. 12 marzo 2015), n. 14111); 780.

– Ordinanza – D.Lgs. n. 32/2014 – Indagato alloglotto che
non conosce la lingua italiana – Traduzione – Termine con-
gruo – Individuazione – Violazione – Conseguenze (Cass.
pen., Sez. III, 13 aprile 2015 (ud. 18 febbraio 2015), n.
14990); 779.

Mutuo
– Dir. 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati tra
un professionista e un consumatore – Valutazione del carat-
tere abusivo delle clausole contrattuali – Esclusione delle
clausole relative all’oggetto principale del contratto o alla
perequazione del prezzo o della remunerazione purché siano
redatte in modo chiaro e comprensibile – Clausole conte-
nenti una ‘‘commissione di rischio’’ riscossa dal mutuante e
che autorizza quest’ultimo, in presenza di determinate con-
dizioni, a modificare unilateralmente il tasso di interesse
(Corte di Giustizia Unione europea, Sez. IX, 26 febbraio
2015, causa C-143/13); 789.

Pena
– Patteggiamento – Accordo concluso – Sopravvenienza nor-
mativa – L. n. 67/2014 – Istituto della messa alla prova –
Legge più favorevole – Revocabilità richiesta di patteggia-
mento – Legittimità (Cass. pen., Sez. IV, 13 aprile 2015 (ud.
8 aprile 2015), n. 15231); 778.

Procedure concorsuali
– Fallimento – Ammissione al passivo – Crediti privilegiati
dell’impresa artigiana – Limiti (Cass. civ., Sez. un., 20 marzo
2015, n. 5685); 770.

– Fallimento – Effetti per il fallito – Spossessamento – Nuova
attività – Passività inerenti – Utili – Acquisizione da parte
del curatore – Limitazioni – Decreto del giudice – Efficacia
dichiarativa – Retroattività (Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio
2015, n. 1724); 889.

Processo amministrativo
– Convenzione EDU 1950, art. 46 – Obbligo per gli Stati
membri di conformarsi alle sentenze definitive della Corte
EDU – Carenza nell’ordinamento nazionale di una disposi-
zione processuale che consenta la revocazione di una sen-
tenza definitiva successivamente dichiarata dalla Corte EDU
violativa della Convenzione – Possibile violazione degli artt.
24, 111 e 117, I, Cost. – Q.l.c (Cons. di Stato, Ad. plen., 4
marzo 2015, n. 2 (ordinanza)); 783.

– Convenzione tra rete ferroviaria dello stato e un comune per
la soppressione dei passaggi a livello – Giurisdizione esclu-
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siva del giudice amministrativo (Cass. civ., Sez. un., 12 mar-
zo 2015, n. 4948); 774.

Processo civile
– Costituzione in giudizio – Attore – Pluralità di convenuti –
Decorrenza del termine – Dalla prima notificazione – Sussi-
ste (Cass. civ., Sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26376); 847.

– Processo civile telematico – Parti già costituite – Atti –
Deposito cartaceo (Trib. Torino, 16 gennaio 2015 (decre-
to)); 901.

Processo penale
– Responsabilità magistrati – Azione dell’imputato – Causa
sufficiente di ricusazione o di rimessione – Esclusione (Cass.
pen., Sez. VI, 23 aprile 2015 (ud. 18 marzo 2015), n.
16924); 992.

Reati contro la persona
– Violenza sessuale in genere – Reati contro la persona –
Delitti contro la libertà individuale – Violenza sessuale –
In genere – Reato di cui all’art. 609 bis c.p. – Caso di minore
gravità – Configurabilità – Condizioni – ‘‘Tipologia’’ dell’at-
to – Rilevanza autonoma – Esclusione – Fattispecie (Cass.
pen., Sez. III, 25 settembre 2014 (ud. 1 luglio 2014), n.
39445 (C.E.D. Cass. n. 260501)); 984.

Responsabilità civile
– Comportamento negligente del medico di base convenzio-
nato con l’Asl – Responsabilità oltre che del medico anche
dell’Asl (Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2015, n. 6243); 766.

– Fatto illecito – Danni subiti a seguito di una stretta di mano
– Elemento soggettivo – Necessità – Fattispecie (Cass. civ.,
Sez. VI, 23 ottobre 2014, n. 22523); 812.

– Fondo di Garanzia delle vittime della strada – Fuga non
immediata del conducente – Diligenza della vittima – Risar-
cimento del danno (Cass. civ., Sez. III, 13 gennaio 2015, n.
274); 793.

Ricorso per cassazione
– Forma degli atti processuali – Carenza di sinteticità e chia-
rezza – Giusto processo – Violazione (Cass. civ., Sez. lav., 30
settembre 2014, n. 17698); 851.

– Giurisdizione – Ricorso in Cassazione per difetto di giuri-
sdizione avverso una sentenza del G.A. – Rapporto fra ri-
corso principale e ricorso incidentale in materia di appalti –
Sindacato delle S.U. della Cassazione – Limiti – Individua-
zione (Cass. civ., Sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2242); 939.

– Pedissequa riproduzione degli atti processuali – Requisiti di
forma e contenuto – Violazione – Conseguenze – Inammis-
sibilità (Cass. civ., Sez. lav., 30 settembre 2014, n. 20589);
852.

– Principio di sinteticità e chiarezza – Violazione – Effetti –
Inammissibilità (Cass. civ., Sez. lav., 30 settembre 2014, n.
17698); 851.

Sentenza penale straniera
– Riconoscimento – Condanna al risarcimento del danno –

Richiesta dei creditori – Traduzione della sentenza – Prov-
vedimento officioso – Necessità – Esclusione – Traduzione
allegata dalla parte – Sufficienza (Cass. pen., Sez. VI, 3
aprile 2015 (ud. 2 ottobre 2014), n. 14041); 780.

Società
– Società di capitali – Patto di opzione su partecipazioni –
Patto leonino – Violazione (Corte d’App. Milano, 17 set-
tembre 2014); 898.

– Società di persone – Mancata ricostituzione della pluralità
dei soci – Scioglimento della società – Socio superstite –
Continuazione impresa – Dichiarazione di fallimento – Con-
seguenze (Cass. civ., Sez. I, 6 febbraio 2015, n. 2263); 886.

– Società per azioni – Azioni proprie – Annullamento – Ca-
pitale sociale – Riduzione reale – Legittimità (Trib. Torino,
16 gennaio 2015 (decreto)); 901.

Spese giudiziali (in materia civile)
– Responsabilità aggravata – Opposizione di terzo revocatoria
– Omessa indicazione dei presupposti applicativi – Lite te-
meraria – Condanna ex art. 96, 3º comma, c.p.c. – Natura
sanzionatoria – Conseguenze (Trib. Milano, 21 ottobre
2014); 865.

Stranieri
– TFUE – Art. 4, par. 4 in tema di accesso agli impieghi nella
P.A. da parte di cittadino appartenente ad altro Paese del-
l’UE – Divieto di riservare ai cittadini nazionali la carica di
Presidente di un’Autorità portuale, intesa come attività che
comporta una spendita solo marginale di pubblici poteri –
Possibile contrasto con l’art. 51, Cost., che riserva ai cittadini
italiani l’accesso ‘‘agli uffici pubblici’’ – Insussistenza (Cons.
di Stato, Sez. IV, 10 marzo 2015, n. 1210); 782.

Strumenti finanziari e valori mobiliari
– Servizi finanziari – Dir. 2003/6/CE – Nozione di ‘‘informa-
zione privilegiata’’ – Informazione ‘‘a carattere preciso’’ –
Dir. 2003/124/CE – Influenza potenziale sui prezzi dei ser-
vizi finanziari (Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez.
II, 11 marzo 2015, causa C-628/13); 786.

Successione legittima e testamentaria
– Rinuncia agli atti – Litisconsorzio necessario – Mancanza
poteri speciali – Impossibilità estinzione (Trib. Varese,
Sez. II civ., 30 luglio 2014 (ordinanza)); 882.

Trasferimento d’azienda
– Cessione di testata giornalistica – Trasferimento di ramo
d’azienda ex art. 2112 c.c. – Configurabilità – Condizioni
– Sussistenza (Trib. Milano, Sez. lav., 4 aprile 2014, n.
1146); 923.

Trattati e convenzioni internazionali
– Interpretazione e applicazione della Convenzione di Vienna
sulle relazioni diplomatiche – Immunità diplomatiche – Fun-
zioni ufficiali – Giurisdizione italiana (Cass. pen., Sez. V, 25
settembre 2014 (ud. 11 marzo 2014), n. 39788; 995
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