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professionista
Cassazione civile, Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11147 ........................................... 1295
Spese condominiali: rientrano tra quelle dovute dal marito separato per l’immobile
Cassazione civile, Sez. I, 28 maggio 2015, n. 11024 .............................................. 1296
Concorrenza potenziale con condanna generica al risarcimento dei danni
Cassazione civile, Sez. I, 22 maggio 2015, n. 10643 .............................................. 1297
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Soccorso istruttorio e tassatività delle cause di esclusione dagli appalti
Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2015, n. 2203 .............................................. 1314
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Corti Europee Sull’inderogabilità delle norme riguardanti le procedure previste all’art. 218 TFUE
Corte di Giustizia dell’Unione europea (grande sezione), 28 aprile 2015, causa C-
28/12 ......................................................................................................................... 1316
Sulla legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 263, 4º comma, TFUE
Corte di Giustizia dell’Unione europea (grande sezione), 28 aprile 2015, causa C-
456/13 P .................................................................................................................... 1318
Sul potere della Commissione di ritirare una proposta legislativa e i suoi limiti
Corte di Giustizia (grande sezione), 14 aprile 2015, causa C-409/13 ................... 1321
Sulla disapplicazione da parte del giudice di una norma contraria alla Dir. 2008/
104/CE
Corte di Giustizia (grande sezione), 17 marzo 2015, causa C533/13 ................... 1322

Diritto Civile

Equilibrio di bilancio e giustizia costituzionale
Corte costituzionale, 11 febbraio 2015, n. 10 ......................................................... 1324
Quando il ruolo della Corte costituzionale è fine a se stesso, di Pasquale Costanzo
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Cassazione civile, Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242 ....................................... 1386
Cassazione civile, Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26243 ....................................... 1387
Rilievo d’ufficio della questione di nullità e oggetto del processo nelle impugna-
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appello – Inammissibilità – Conversione in eccezione di
nullità – Necessità – Esaminabilità – Rilievo officioso della
questione – Ammissibilità (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre
2014, n. 26243); 1387.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – ‘‘rilevazione’’ e ‘‘dichiarazione’’ – Rispettive moda-
lità operative (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre 2014, n.
26242); 1386.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – Domanda di nullità integrale del contratto – Rilievo
officioso della sua nullità solo parziale – Possibilità – Suc-
cessiva omessa istanza di parte di accertamento in tal senso –
Conseguenze (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre 2014, n.
26242); 1387.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – Domanda di nullità parziale del contratto – Rilievo
officioso della sua nullità totale – Possibilità – Successiva
omessa istanza di parte di accertamento in tal senso – Con-
seguenze (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242);
1387.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – Nullità cosiddette ‘‘protettive’’ – Rilievo officioso –
Possibilità – Fondamento (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre
2014, n. 26242); 1386.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – Omesso rilievo officioso in primo grado – Possibi-
lità di un siffatto rilievo nel giudizio di appello o di cassa-
zione – Sussistenza (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre 2014,
n. 26242); 1387.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – Rilevabilità ‘‘ex officio’’ in tutte le ipotesi di impu-
gnativa negoziale – Sussistenza – Fondamento (Cass. civ.,
Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242); 1386.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – Rilievo di ufficio – Estensione alla rilevabilità di una
possibile conversione del contratto nullo – Configurabilità –
Esclusione – Fondamento (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre
2014, n. 26242); 1387.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – Rilievo officioso di una causa diversa da quella
allegata – Possibilità – Fondamento (Cass. civ., Sez. un.,
12 dicembre 2014, n. 26242); 1386.

– Simulazione – Effetti - Accertamento – Legittimazione del
terzo - Preesistenza del diritto - Irrilevanza (Cass. civ., Sez. I,
5 febbraio 2015, n. 2154); 1335.

Danni in materia civile e penale
– Risarcimento del danno da incidente stradale – Determina-
zione del quantum – Applicazione dell’art. 1223 c.c (Cass.
civ., Sez. III., 8 maggio 2015, n. 9320); 1302.

Edilizia e urbanistica
– Distanze legali – Violazione – Concetto di costruzione –
Opera che possegga i caratteri della stabilità – Sanatoria
attraverso la concessione edilizia – Esclusione (Cass. civ.,
Sez. II, 5 maggio 2015, n. 8935); 1304.

Filiazione
– Genitore sociale omosessuale – Diritto di visita – Interesse
del minore – Sussiste (Trib. di Palermo, 13 aprile 2015
(decreto)); 1363.

– Interesse del minore – Valutazione ai fini della contrarietà
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all’ordine pubblico – Prevalenza (Corte d’appello Torino,
Sez. famiglia, 29 ottobre 2014 (decreto)); 1344.

Imposta reddito società (Ires)
– Addizionale per il settore petrolifero e dell’energia – Appli-
cazione all’intero reddito e non ai soli sovraprofitti – Man-
cata delimitazione dell’efficacia temporale del tributo – Im-
possibilità di evitare la traslazione sul prezzo al consumo –
Incostituzionalità – Sussistenza (Corte cost., 11 febbraio
2015, n. 10); 1324.

– Addizionale per il settore petrolifero e dell’energia – Inco-
stituzionalità – Esigenza di bilanciamento dei valori costitu-
zionali coinvolti – Principi di uguaglianza e di solidarietà –
Vincolo dell’equilibrio di bilancio – Obblighi comunitari e
internazionali – Cessazione degli effetti delle norme dichia-
rate illegittime dal solo giorno della pubblicazione della de-
cisione nella Gazzetta Ufficiale (Corte cost., 11 febbraio
2015, n. 10); 1324.

Impugnazioni in materia civile
– Impugnazione – Ricorso di annullamento – Art. 263, 4º
comma, TFUE – Diritto di ricorso – Legittimazione ad agire
– Persone fisiche o giuridiche – Atto regolamentare che non
comporta alcuna misura di esecuzione – Atto riguardante
individualmente le ricorrenti – Diritto ad una tutela giuri-
sdizionale effettiva – Misure eccezionali riguardanti l’immis-
sione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio
fuori quota – Campagna di commercializzazione 2010/
2011 (Corte di Giustizia dell’Unione europea (grande sezio-
ne), 28 aprile 2015, causa C-456/13 P); 1318.

– Procedimenti d’interesse del minore – Reclamo avverso de-
creto provvisorio ed urgente del tribunale dei minorenni –
Dichiarazione d’inammissibilità – Provvedimento accessorio
a pronuncia non definitiva né decisoria – Ricorribilità per
cassazione – Esclusione (Cass. civ., Sez. I, 12 maggio 2015,
n. 10291); 1301.

Impugnazioni in materia penale
– Cassazione – Cause di non punibilità, di improcedibilità, di
estinzione del reato o della pena – Estinzione per prescri-
zione – Prevalenza su non punibilità per particolare tenuità
del fatto – Ragioni – Conseguenze sui poteri cognitivi della
Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. III, 26 giugno 2015 (ud.
26 maggio 2015), n. 27055); 1307.

Lavoro (Rapporto)
– Mancanza di condizioni ambientali idonee – Astensione dal
lavoro – Liceità (Cass. civ., Sez. lav., 1 aprile 2015, n. 6631);
1450.

– Mobbing – Responsabilità della parte datoriale – Mancata
rimozione del fatto lesivo (Cass. civ., Sez. lav., 15 maggio
2015, n. 10037); 1300.

– Politica sociale – Dir. 2008/104/CE – Lavoro interinale –
Art. 4, paragrafo 1 – Divieti o restrizioni imposti quanto al
ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale – Giu-
stificazioni – Ragioni di interesse generale – Obbligo di
riesame – Portata (Corte di Giustizia (grande sezione), 17
marzo 2015, causa C533/13); 1322.

Lavoro subordinato
– Licenziamento – Dirigente – Inapplicabilità L. n. 604/1966 –
Giustificatezza – Nozione – Buona fede e correttezza – Ele-
mento fiduciario – Motivi organizzativi ed economici (Cass.
civ., Sez. lav., 17 febbraio 2015 n. 3121); 1456.

Locazione
– Restituzione cosa locata – Ritardata consegna – Maggior
danno – Configurabilità – Valutazione (Cass. civ., Sez. III,
22 ottobre 2014, n. 22352); 1339.

– Uso abitativo – Disdetta alla prima scadenza – Rilascio del-
l’immobile – Mancata destinazione all’uso indicato – Re-
sponsabilità del locatore – Sussistenza (Cass. civ., Sez. III,
9 ottobre 2014, n. 23794); 1342.

Marchi
– Marchi di forma – Impedimenti alla registrazione – Forma
conferente valore sostanziale (Corte di giust. dell’Unione
europea, Sez. II, 18 settembre 2014, causa C-205/13); 1412.

– Marchi di forma – Impedimenti alla registrazione – Forma
imposta della natura del prodotto (Corte di giust. dell’Unio-
ne europea, Sez. II, 18 settembre 2014, causa C-205/13);
1412.

– Proprietà industriale – Marchio costituito da slogan pubbli-
citario – Capacità distintiva (Trib. UE, 29 gennaio 2015,
causa C-59/2014); 1440.

Mediazione
– Obbligatoria – Organismo di mediazione – Domanda pro-
posta ad organismo di mediazione situato in luogo diverso
da quello del giudice territorialmente competente per la
controversia – Conseguenze (Trib. Monza, 17 dicembre
2014); 1407.

Nullità (nel processo penale)
– Di ordine generale – Udienza dinnanzi al Trib. di sorveglian-
za – Omesso avviso al difensore di fiducia – Designazione di
difensore immediatamente reperibile – Carattere della nul-
lità – Assoluta (Cass. pen., Sez. un., 10 giugno 2015 (ud. 26
marzo 2015), n. 24630); 1308.

Possesso (materia civile)
– Animus possidendi – Perdita del possesso – ICI non dovuta
(Cass. civ., Sez. VI-5, 21 maggio 2015, n. 10523); 1299.

Previdenza sociale
– Contributi previdenziali – Diritto a versare contributi pre-
scritti – Esclusione – Restituzione (Cass. civ., Sez. lav., 20
febbraio 2015, n. 3489); 1452.

Procedure concorsuali
– Fallimento – Azione di responsabilità esercitata dal curatore
– Quantificazione dei danni – Criterio del deficit – Utilizza-
bilità – Limiti (Cass. civ., Sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100);
1413.

Processo amministrativo
– Giurisdizione amministrativa – Configurabilità come giuri-
sdizione di diritto soggettivo e non di diritto oggettivo –
Generale dovere per il G.A. di pronunciare (salvo alcune
eccezioni) su tutta la domanda – Tendenziale vincolatività
per il G.A. dell’ordo quaestionum per come fissato dalla
parte attrice – Tendenziale obbligo per il G.A., in caso di
mancata graduazione dei motivi da parte del ricorrente, di
procedere alla c.d. ‘tecnica dell’assorbimento’ – Deroghe al
principio (Cons. di Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5);
1315.

– Procedimento CONSOB – Interesse all’impugnazione di
atti amministrativi prima della conclusione del procedimen-
to (Cons. di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2015); 1434.

– Procedimento CONSOB – Riparto di giurisdizione – Giu-
risdizione del Giudice amministrativo (Cons. di Stato, Sez.
VI, 26 marzo 2015); 1434.

– Procedimento sanzionatorio CONSOB – Contraddittorio
(Cons. di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2015); 1434.

Processo civile
– Litisconsorzio necessario – Litisconsorte necessario preter-
messo – Rimedi – Opposizione all’esecuzione – Inammissi-
bilità – Opposizione di terzo ordinaria – Natura esclusiva –
Necessità (Cass. civ., Sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1238);
1369.

– Rapporti tra processo civile e processo penale – Procedi-
mento disciplinare – Giudicato penale – Sentenza penale
di patteggiamento – Efficacia vincolante – Esclusione – Va-
lenza indiziaria – Prova contraria alla colpevolezza – Am-
missibilità (Cass. civ., Sez. lav., 21 gennaio 2015, n. 1024);
1381.

– Sospensione del processo – Sospensione ex art. 337, cpv., c.
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p.c. – Motivazione (Cass. civ., Sez. VI, III Sottosezione, 12
novembre 2014, n. 24046 (ord.)); 1395.

Professioni intellettuali
– Comportamenti omissivi del professionista – Risultato richie-
sto non raggiunto – Responsabilità (Cass. civ., Sez. III, 29
maggio 2015, n. 11147); 1295.

Reato in genere
– Estinzione (cause di) – Sospensione con messa alla prova –
Ammissione del fatto reato – Necessità – Esclusione – Ra-
gioni (Cass. pen., Sez. V, 4 giugno 2015 (ud. 23 febbraio
2015), n. 24011); 1310.

Revisione (giudizio di ¯ in materia penale)
– Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
– Detenuto sottoposto a regime detentivo speciale ex art. 41
bis ord. pen. – Pendenza del giudizio di revisione – Sospen-
sione dell’esecuzione della pena – Incidenza – Irrilevanza
(Cass. pen., Sez. I, 18 giugno 2015 (ud. 5 febbraio 2015),
n. 25832); 1308.

– Violazione disciplina Cedu – Ammissibilità – Esclusione
(Cass. pen., Sez. V, 14 maggio 2015 (ud. 12 dicembre
2014), n. 20098; 1507.

Separazione dei coniugi
– Accordo di separazione all’esito della negoziazione assistita –
Diniego di autorizzazione da parte del pubblico ministero –
Poteri del presidente del tribunale – Invito a presentare il
ricorso per la separazione consensuale (Trib. Torino, Sez.
VII civile, 15 gennaio 2015, n. 92113); 1398.

Sequestro per il procedimento penale
– Sequestro probatorio – Dato informatico – Copia – Restitu-
zione della cosa sequestrata (Cass. pen., Sez. VI, 10 giugno
2015 (ud. 24 febbraio 2015), n. 24617); 1503.

– Sequestro probatorio – Richiesta di riesame – Segreto gior-
nalistico – Limiti (Cass. pen., Sez. VI, 10 giugno 2015 (ud.
24 febbraio 2015), n. 24617); 1503.

– Sequestro probatorio – Sistema informatico – Proporziona-
lità – Violazione (Cass. pen., Sez. VI, 10 giugno 2015 (ud. 24
febbraio 2015), n. 24617); 1503.

Sicurezza pubblica
– Misure di prevenzione – Impugnazioni – Sospensione per
periodo di detenzione – Richiesta di revoca della misura –
Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Appellabilità –
Sussistenza (Cass. pen., Sez. I, 8 giugno 2015 (ud. 9 aprile
2015), n. 24402); 1309.

Società
– Impedito controllo – Condotta – Omissione – Esclusione –
Oggetto della tutela – Controllo della regolarità della gestio-
ne – Individuazione – Impedimento (Cass. pen., Sez. V, 15
aprile 2015 (ud. 27 febbraio 2015), n. 15641); 1493.

– Società a responsabilità limitata – Sindaco – Revoca – Pre-
supposti (Trib. Milano, 24 ottobre 2014 (decreto)); 1445.

– Società cooperativa a responsabilità limitata – Amministra-
tori – Obbligo di corretta tenuta delle scritture contabili –

Danni – Onere prova (Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2015, n.
1042); 1424.

– Società cooperativa a responsabilità limitata – Organo di
controllo – Iscrizione nomina (Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio
2015, n. 1042); 1424.

– Società di capitali – Società cooperative – Esclusione del
socio – Cooperative di produzione e lavoro – Delibera di
esclusione del socio lavoratore – Ragioni disciplinari – Li-
cenziamento – Non necessità – Art. 5, 2º comma, L. n. 142/
2001 – Applicabilità (Trib. Firenze, Sez. lav., 16 gennaio
2015, n. 22063); 1461.

– Società per azioni – Assemblea – Deliberazioni negative –
Abuso di minoranza (Trib. Milano, 28 novembre 2014);
1442.

– Società per azioni – Assemblea – Deliberazioni negative –
Impugnazione – Legittimazione (Trib. Milano, 28 novembre
2014); 1442.

– Società per azioni – Assemblea – Deliberazioni negative –
Impugnazione – Provvedimenti cautelari (Trib. Milano, 28
novembre 2014); 1442.

– Società per azioni – Assemblea dei soci – Deliberazione –
Impugnazione – Legittimazione del socio (Cass. civ., Sez. I,
27 ottobre 2014, n. 22784); 1430.

Stato civile
– Atto di nascita formato all’estero (nel caso di specie: Spagna)
– Minore nato da coppia omosessuale (in seguito alla fecon-
dazione medicalmente assistita eterologa con l’impianto di
gameti da una donna all’altra) – Trascrizione dell’atto di
nascita in Italia – Ammissibilità – Sussiste (Corte d’appello
Torino, Sez. famiglia, 29 ottobre 2014 (decreto)); 1344.

Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari
– Atto di destinazione – Meritevolezza degli interessi – Nozio-
ne (Trib. Trieste, Uff. tavolare, 22 aprile 2015 (decreto));
1354.

– Atto di destinazione – Validità – Effettività e stabilità della
destinazione – Necessità (Trib. Trieste, Uff. tavolare, 22
aprile 2015 (decreto)); 1354.

Unione europea
– Accordi internazionali misti – Decisione di autorizzazione
della firma di tali accordi e di applicazione provvisoria degli
stessi – Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio –
Autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione – Parte-
cipazione degli Stati membri alla procedura e alla decisione
di cui all’art. 218 TFUE – Modalità di voto in seno al Con-
siglio (Corte di Giustizia dell’Unione europea (grande sezio-
ne), 28 aprile 2015, causa C-28/12); 1316.

– Assistenza macrofinanziaria a paesi terzi – Decisione della
Commissione di ritirare una proposta di regolamento qua-
dro – Artt. 13, paragrafo 2 e 17 TUE – Art. 293 TFUE –
Principio di attribuzione delle competenze – Principio del-
l’equilibrio istituzionale – Principio di leale cooperazione –
Art. 296 TFUE – Obbligo di motivazione (Corte di Giusti-
zia (grande sezione), 14 aprile 2015, causa C-409/13); 1321.
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