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Rilevabilità del giudicato esterno con la produzione della sentenza impugnata
Cassazione civile, Sez. II, 5 settembre 2016, n. 17576 ............................................ 2088
Difesa personale della P.A. nelle controversie di lavoro dei propri dipendenti:
conseguenze
Cassazione civile, Sez. lav., 2 settembre 2016, n. 17532 ......................................... 2088

Cassazione penale Legittimazione al ricorso per cassazione e sostituto del difensore non cassazioni-
sta
Cassazione penale, Sez. un., 29 settembre 2016 (ud. 28 aprile 2016), n. 40517 ... 2090
I confini concettuali della flagranza di reato
Cassazione penale, Sez. un., 21 settembre 2016 (ud. 24 novembre 2015), n. 39131 2091
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Simulazione del contratto di società e atti collegati, di Irene Pollastro

Convocazione di assemblea Tribunale Milano, 2 aprile 2016 (decreto) ............................................................... 2187
Del potere di (non) convocare l’assemblea di s.p.a., di Alessandro Monteverde

Concordato preventivo Tribunale Firenze, Sez. fallimentare, 8 gennaio 2016 (decreto) .............................. 2189
Nuovo concordato preventivo e crediti chirografari: regola di ieri, incertezze di
oggi, di Riccardo Russo

Diritto del Lavoro

Licenziamento Cassazione civile, Sez. lav., 10 maggio 2016, n. 9467 .............................................. 2195
La Corte di cassazione ritorna sull’obbligo di repechage, di Valeria Miraglia

Trattamento di fine rapporto Cassazione civile, Sez. lav., 21 aprile 2016, n. 8072 ................................................ 2203
Sull’intervento del Fondo di garanzia per insolvenza del datore di lavoro
di Paola Ferrari

Licenziamento Cassazione civile, Sez. lav., 25 gennaio 2016, n. 1248 ............................................. 2209
Il dipendente molesto: licenziamento per abuso di diritto, di Elisa Puccetti

Arbitrato

Arbitrato e decreto ingiuntivo Tribunale Torino, 10 febbraio 2016 ......................................................................... 2216
Tralatizi orientamenti sulla sorte del d.i. opposto per clausola arbitrale (rituale)
di Claudio Consolo e Federica Godio

Diritto Amministrativo

Ricorso incidentale Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 5 aprile 2016, causa C-689/13 2221
Il futuro del ricorso incidentale nelle controversie sui contratti pubblici
di Annalisa Giusti

Indici

IV Giurisprudenza Italiana - Ottobre 2016



Disciplina della SCIA Corte costituzionale, 27 gennaio 2016, n. 49 ........................................................... 2233
I poteri amministrativi a seguito di SCIA al vaglio della Consulta
di Piera Maria Vipiana Perpetua

Diritto Penale

Divieto di doppio processo Corte costituzionale, 21 luglio 2016 (ud. 31 maggio 2016), n. 200 ........................ 2240
La dimensione costituzionale del divieto di doppio processo, di Raffaella Calò
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