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logico ottenuto da partenoti, 1897.

Francesco Salinas, Sussiste la giurisdizione ordinaria sulla
revoca di amministratori di società pubbliche, 1918.
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sulla eseguibilità del contratto – Sussiste – Violazione di tale
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– Contratto di appalto – Responsabilità precontrattuale della
P.A. – Non è responsabilità da provvedimento, ma da com-
portamento – Presupposti per la sua configurabilità – Indi-
viduazione (Cass. civ., Sez. I, 12 maggio 2015, n. 9636);
1963.

– Dir. 2014/24/UE – Società – In house providing – Applica-
bilità prima della scadenza del termine di recepimento –
Applicabilità (Cons. di Stato, Sez. II, 30 gennaio 2015, n.
298); 1976.

Danni in materia civile e penale
– Equa durata del processo – Danno non patrimoniale – Di-
ritti civili e politici – Evitare sovracompensazioni (Cass. civ.,
Sez. VI, 2, 17 luglio 2015, n. 15117); 1787.

Danni patrimoniali e non patrimoniali
– Danno alla persona – Determinazione e liquidazione – Va-
lutazione dei valori affettivi ed economici della persona uma-
na (Cass. civ., Sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350); 1780.

– Risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi –
Termine decadenziale di 120 gg. per la proposizione della
domanda risarcitoria – Art. 30, 3º comma, c.p.a. – Inappli-
cabilità ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del ‘‘Co-
dice’’ (Cons. di Stato, Ad. plen., 6 luglio 2015, n. 6); 1802.

Famiglia
– Famiglia italiana trasferita in Florida – Padre intende lavo-
rare presso una base Nato e proseguire gli studi universitari
– Consumo di alcol e droga – Successiva separazione –
Madre rientra con la figlia in Italia – Padre richiede rimpa-
trio della figlia (Cass. civ., Sez. I, 29 luglio 2015, n. 16043);
1777.

Filiazione
– Riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio – Oppo-
sizione al secondo riconoscimento – Ascolto del minore –
Necessità – Condizioni (Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2014,
n. 24863); 1865.

Indici

VIII Giurisprudenza Italiana - Agosto/Settembre 2015



Impresa ed imprenditore
– Imprenditore artigiano – Privilegio – Requisito di prevalenza
dell’attività dell’imprenditore (Cass. civ., Sez. un., 20 marzo
2015, n. 5685); 1910.

Invenzioni biotecnologiche
– Brevetti per invenzione – Invenzioni contrarie all’ordine

pubblico e al buon costume – Nozione di embrione umano
ex art. 6, par. 2, lett. (c), Dir. CE 98/44 – Partenoti (Corte di
giust. dell’Unione europea, Grande Sezione, 18 dicembre
2014, causa C-364/13); 1897.

Lavoro (Rapporto)
– Lavoro in edilizia – Rapporto a tempo parziale – Contratti in
eccedenza rispetto alla previsione contrattuale – Inapplica-
bilità della retribuzione virtuale – Legittimità (Trib. Reggio
Calabria, Sez. lav., 24 marzo 2015, nel proc. n. 418/2014);
1950.

Lavoro e previdenza (controversie)
– Prova in genere in materia civile – Documenti irritualmente
prodotti, sottoposti al contraddittorio e utilizzati dal giudice
(Cass. civ., Sez. lav., 10 luglio 2015, n. 15043); 1788.

Lavoro subordinato
– Dirigente – Contratto a termine – Recesso ante tempus al
compimento del sessantacinquesimo anno di età – Recedi-
bilità ad nutum – Insussistenza (Cass. civ., Sez. lav., 17 aprile
2015, n. 7899); 1934.

Locazione
– Godimento e utilizzazione del bene locato – Obblighi del
conduttore – Incendio della cosa locata – Responsabilità del
conduttore – Limiti (Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2015, n.
15721); 1778.

Matrimonio e divorzio
– Rettificazione attribuzione di sesso – Scioglimento automa-
tico – Assenza radicale di tutela – Annotazione illegittima
nel registro dello stato civile – Permanenza temporanea del
vincolo – Condizione risolutiva – Nuova regolamentazione
unioni omoaffettive (Cass. civ., Sez. I, 21 aprile 2015, n.
8097); 1812.

– Unioni civili – Coppie omosessuali – Diritto alla vita privata
e familiare – Obblighi statali positivi (Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, Sez. IV, 21 luglio 2015, ricorsi n.
18766/11 e 36030/11); 1808.

Mediazione
– Mediazione delegata – Comparizione personale della parte –
Condizione di procedibilità (Trib. Vasto, 9 marzo 2015);
1885.

Minori (agli effetti civili)
– Art. 243 bis, 1º comma, c.c. – Questione di legittimità co-
stituzionale in relazione agli artt. 2, 3, 24, 30 e 117 Cost., 8
Cedu – Infondatezza (Trib. Roma, 22 aprile 2015); 1847.

– Art. 243 bis, 1º comma, c.c. – Questione di legittimità co-
stituzionale in relazione agli artt. 2, 3, 24, 30 e 117 Cost., 8
Cedu – Inammissibilità (Trib. Roma, 22 aprile 2015); 1847.

Misure cautelari reali
– Testata giornalistica telematica – Sequestro preventivo –

Diffamazione a mezzo stampa – Divieto (Cass. pen., Sez.
un., 17 luglio 2015 (ud. 29 gennaio 2015), n. 31022); 2002.

– Testata giornalistica telematica – Stampa – Riconducibilità –
Garanzie (Cass. pen., Sez. un., 17 luglio 2015 (ud. 29 gen-
naio 2015), n. 31022); 2002.

Misure di sicurezza
– Confisca – Prezzo e profitto del reato – Sentenza di estin-
zione del reato per prescrizione – Ammissibilità – Condizio-
ni – Prezzo e profitto costituiti da somme di denaro – Con-
fisca diretta o per equivalente (Cass. pen., Sez. un., 21 luglio
2015 (ud. 26 giugno 2015), n. 31617); 1796.

Possesso (materia civile)
– Cosa comune – Godimento esclusivo da parte di uno dei
compossessori – Usucapione – Esclusione (Cass. civ., Sez.
II, 18 marzo 2015, n. 5412); 1825.

Previdenza sociale
– Previdenza complementare – Fondo preesistente a riparti-
zione – Contributi versati dal datore di lavoro – Natura
previdenziale – Computo nell’indennità anzianità e nel trat-
tamento fine rapporto – Esclusione (Cass. civ., Sez. un., 9
marzo 2015, n. 4684); 1943.

Processo amministrativo
– Accesso ai documenti amministrativi – Diniego – Mancato
ricorso – Mera reiterazione dell’istanza – Dichiarazione di
non luogo a provvedere – Ricorso – Diversa prospettazione
dell’interesse giuridicamente rilevante – Inammissibilità (T.
A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 aprile 2015, n. 918);
1983.

– Codice dei contratti pubblici – Società comunale in house –
Realizzazione di un parco fotovoltaico – La società tedesca
vincitrice della gara non stipula il contratto – Giurisdizione
del giudice amministrativo (Cass. civ., Sez. un., 21 luglio
2015, n. 15208); 1784.

– Translatio iudicii – Giurisdizioni – Giudizio cautelare – Giu-
dizio di merito – Giudicato – Inammissibilità (T.A.R. To-
scana, Sez. II, 3 marzo 2015, n. 367); 1894.

Processo civile
– Appello – Art. 345, 3º comma, c.p.c. – Concetto d’indispen-
sabilità della prova – Contrasto giurisprudenziale – Interpre-
tazione autentica della norma (Cass. civ., Sez. un., 10 luglio
2015, n. 14475); 1790.

– Intervento volontario – Preclusioni – Domande nuove –
Ammissibilità – Istanze probatorie – Inammissibilità (Cass.
civ., Sez. II, 20 febbraio 2015, n. 3461); 1888.

– Intervento volontario – Preclusioni – Domande nuove –
Inammissibilità (Trib. Verona, 9 febbraio 2015); 1888.

– Intervento volontario principale – Preclusioni – Domande
nuove – Istanze probatorie – Ammissibilità (Cass. civ., Sez.
un., 23 gennaio 2015, n. 1238); 1888.

Prova in genere (in materia civile)
– Quietanza – Quietanza ‘‘tipica’’ e ‘‘atipica’’ – Prova contraria
– Ammissibilità – Limiti (Cass. civ., Sez. un., 22 settembre
2014, n. 19888); 1870.

Reato in genere
– Dolo – Forme – Dolo eventuale e colpa cosciente – Diffe-
renza (Cass. pen., VI Sez., 26 maggio 2015 (ud. 26 febbraio
2015), n. 22065); 1990.

– Elemento soggettivo – Dolo in genere – Dolo eventuale –
Prova – Elementi sintomatici (Cass. pen., VI Sez., 26 maggio
2015 (ud. 26 febbraio 2015), n. 22065); 1990.

Responsabilità civile
– Danni – Procedimento civile – Domanda giudiziale – Cita-
zione – Contenuto – Domanda di risarcimento del danno –
Mera descrizione dei pregiudizi in corso di causa – Insuffi-
cienza – Descrizione dei pregiudizi – Necessità – Conse-
guenze (Cass. civ., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13328); 1810.

Responsabilità patrimoniale
– Azione revocatoria – Condizioni e presupposti – Presunzioni
(Cass. civ., 30 dicembre 2014, n. 27546); 1924.

Ricorso straordinario
– Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Natura di ‘‘de-
cisione definitiva di giustizia’’ del d.P.R. decisorio – Norma
nazionale idonea a travolgerne in via retroattiva gli effetti –
Dubbia compatibilità con i principi Cedu della piena tutela
giurisdizionale del giusto processo – Dubbia compatibilità
con i limiti propri delle ‘‘leggi provvedimento’’ – Q.l.c
(Cons. di Stato, Ad. plen., 14 luglio 2015, n. 7); 1801.
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Rinvio pregiudiziale
– Politica economica e monetaria – Decisioni del Consiglio
direttivo della Banca centrale europea (BCE) su una serie
di caratteristiche tecniche concernenti le operazioni defini-
tive monetarie dell’Eurosistema sui mercati secondari del
debito sovrano – Artt. 119 TFUE e 127 TFUE – Attribu-
zioni della BCE e del Sistema europeo di banche centrali –
Meccanismo di trasmissione della politica monetaria – Man-
tenimento della stabilità dei prezzi – Proporzionalità – Art.
123 TFUE – Divieto di finanziamento monetario degli Stati
membri della zona euro (Corte di Giustizia dell’Unione eu-
ropea (Grande Sezione), 16 giugno 2015, causa C-62/14);
1805.

Sanzioni amministrative e depenalizzazioni
– Abuso di informazioni privilegiate – Natura penale della
sanzione amministrativa – Asserita violazione dell’art. 117,
comma primo Cost. in relazione all’art. 4, Protocollo n. 7
CEDU – Non manifesta infondatezza della questione (Cass.
pen., Sez. V, 15 gennaio 2015 (ud. 16 ottobre 2014), n. 1782
(ord.); 2006

– Agenzia delle Entrate – Libri e scritture contabili – Control-
lo sulle fatture – Erronea irrogazione di sanzioni per omessa
regolarizzazione con riferimento al rapporto sottostante
(Cass. civ., Sez. V, 21 luglio 2015, n. 15302); 1782.

Separazione dei coniugi
– Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio –
Poteri di verifica dell’organo giurisdizionale – Interesse dei
figli – Parere del P.M. – Provvedimento conclusivo (Trib.
Termini Imerese, 24 marzo 2015); 1879.

– Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio –
Poteri di verifica dell’organo giurisdizionale – Interesse dei
figli – Parere del P.M. – Provvedimento conclusivo (Trib.
Termini Imerese, 24 marzo 2015); 1879.

Società
– Artt. 49 TFUE, 51 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabili-
mento – Partecipazione all’esercizio di poteri pubblici –
Direttiva 2006/123/CE – Art. 14 – Organismi incaricati di
verificare e di certificare il rispetto delle condizioni poste
dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici –
Normativa nazionale che impone che la sede legale di tali
organismi sia ubicata in Italia (Corte di Giustizia dell’Unione
europea (Grande Sezione), 16 giugno 2015, causa C-593/
13); 1806.

– Dir. 2014/24/UE - Self executing- Non applicabilità prima
della scadenza del termine (Cons. di Stato, Sez. VI, 26
maggio 2015, n. 2660); 1977.

– Dir. 2014/24/UE – In house providing – Disposizioni legi-
slative nazionali – Necessità – Applicabilità prima della sca-
denza del termine di recepimento – Non applicabilità (Cons.
di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660); 1977.

– Società di capitali – Amministratori – Dovere di vigilanza –
Violazione – Responsabilità (Cass. civ., Sez. I, 7 maggio
2015, n. 9193); 1906.

– Società in house – Condizioni e limiti – Partecipazione dei
privati – È possibile ai sensi dell’art. 12, Dir. 2014/24/UE
(Cons. di Stato, Sez. II, 30 gennaio 2015, n. 298); 1976.

– Società in house – Condizioni e limiti – Requisito del con-
trollo analogo – Partecipazione privati – CINECA – Escluso
(Cons. di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660); 1977.

– Società in house – Condizioni e limiti – Requisito dell’attività

prevalente – Art. 12, Dir. 2014/24/UE – CINECA – Sussi-
ste (Cons. di Stato, Sez. II, 30 gennaio 2015, n. 298); 1977.

– Società per azioni – Amministratori – Clausola simul stabunt
simul cadent – Revoca implicita (Trib. Milano, 13 marzo
2015); 1931.

– Società per azioni – Emissione di warrant di sottoscrizione –
Tutela dei titolari in pendenza del termine di esercizio –
Risarcimento del danno (Corte d’App. Milano, 24 febbraio
2015); 1927.

– Società per azioni – Emissione di warrant di sottoscrizione –
Clausola di adeguamento del prezzo delle azioni di compen-
dio (Corte d’App. Milano, 24 febbraio 2015); 1927.

– Società per azioni – Informazione al mercato – Libertà ne-
goziale – Violazione – Presupposti (Corte d’App. Milano, 24
febbraio 2015); 1927.

– Società per azioni partecipata da Ente Locale – Amministra-
tore di nomina pubblica – Revoca – Impugnazione – Giuri-
sdizione ordinaria (Cassazione, Sez. un. civili, 23 gennaio
2015, n. 1237); 1914.

– S.r.l. – Mora del socio – Necessità diffida - Insussistenza
(Cass. civ., Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 585); 1922.

Spese giudiziali (in materia civile)
– Soccombenza – Condanna alle spese – Principio di causalità
– Esito della lite (Cass. civ., Sez.lav.VI, 21 gennaio 2015, n.
930); 1853.

– Soccombenza reciproca – Condanna alle spese – Esito della
lite – Fattispecie (Cass. civ., Sez.lav.VI, 21 gennaio 2015, n.
930); 1853.

Stupefacenti
– Corte cost. n. 32/2014 – Illegittimità della novella del 2006 –
Sostanza introdotta in tabella con decreto del 2010 – Rile-
vanza penale delle condotte – Esclusione (Cass. pen., Sez.
un., 9 luglio 2015 (ud. 26 febbraio 2015), n. 29316); 1799.

– Corte cost., sent. n. 32/2014 – Droghe cosiddette ‘‘leggere’’
– Reviviscenza dell’originario trattamento sanzionatorio –
Regime sanzionatorio di maggiore favore – Conseguenze –
Illegalità sopravvenuta della pena – Ricorso per cassazione
inammissibile – Sentenza di patteggiamento – Rilevanza del-
la illegalità della pena – Condizioni (Cass. pen., Sez. un., 28
luglio 2015 (ud. 26 febbraio 2015), n. 33040); 1794.

Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari
– Trascrizione – Domande giudiziali – Cancellazione – Sen-
tenza passata in giudicato – Necessità – Trascrizioni intrin-
secamente illegittime – Trascrizioni di domande manifesta-
mente infondate (Corte d’App. Roma, 11 novembre 2014);
1836.

Trasporto (contratto di)
– Servizi di trasporto di urgenza con ambulanza – Qualifica-
bilità come appalto di servizi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006
– Legittimità di un affidamento diretto in favore di associa-
zioni di volontariato e Croce Rossa Italiana – Condizioni –
Perseguimento di finalità sociali e di contenimento dei costi
di gestione (Cons. di Stato, Sez. III, 26 giugno 2015, n.
3208); 1803.

Tributi locali
– Agevolazioni ed esenzioni – Scuola paritaria cattolica – Pa-
gamento degli studenti – Ici dovuta (Cass. civ., Sez. V, 8
luglio 2015, n. 14226); 1791.
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