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Se la costituzione di servitù prediale richiede la forma scritta non rilevano con-
fessioni o riconoscimenti
Cassazione civile, Sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2853 .............................................. 512
Concorso di garanzie personali e reali e successivo fallimento dell’imprenditore
Cassazione civile, Sez. I, 9 febbraio 2016, n. 2540 .................................................. 514
Il giudice inglese adito sulla responsabilità genitoriale si pronuncia anche sul
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Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. I, 14 gennaio 2016,
ricorsi nn. 68060/12 e altri); 534.

– Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Uni-
tarietà – Applicazione del sistema tabellare – Insufficienza –
Personalizzazione del danno – Necessità (Cass. civ., Sez. III,
22 settembre 2015, n. 18611); 560.

Diritto internazionale privato e pubblico
– Coniugi cittadini italiani con due figli residenti in Inghilterra
– Separazione pendente tra i coniugi in Italia – Affidamento
e mantenimento dei figli –Richiesta alla Corte di Giustizia –
Giurisdizione dei giudici inglesi presso cui pende un giudizio
di responsabilità genitoriale (Cass. civ., Sez. un., 5 febbraio
2016, n. 2276); 516.

Donazione
– Modale – Effetti dell’imposizione dell’onere – Diminuzione
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di valore del bene donato – Rilevanza ai fini della riduzione
della donazione – Successione legittima e necessaria – Ridu-
zione – Determinazione della porzione disponibile – Riunio-
ne fittizia (Cass. civ., Sez. II, 7 aprile 2015, n. 6925); 574.

Edilizia ed urbanistica
– Permesso di costruire – Oneri concessori (costo di costru-
zione e oneri di urbanizzazione) – Ritardato pagamento –
Adozione del provvedimento che irroga la sanzione senza la
preventiva escussione della fideiussione a prima richiesta che
avrebbe evitato il ritardato pagamento – Illegittimità per
violazione del principio civilistico di correttezza e del prin-
cipio costituzionale di imparzialità della P.A (Cons. di Stato,
Sez. V, 20 novembre 2015, n. 5287); 682.

– Permesso di costruire – Oneri concessori (costo di costru-
zione e oneri di urbanizzazione) – Ritardato pagamento –
Sanzioni – Determinazione – Principio di retroattività delle
norme sanzionatorie più favorevoli – Inapplicabilità (Cons.
di Stato, Sez. V, 20 novembre 2015, n. 5287); 682.

Esecuzione forzata
– Espropriazione presso terzi – Debitore residente all’estero –
Terzo pignorato residente in Italia – Giurisdizione italiana –
Sussiste (Trib. Milano, 21 luglio 2015 (ord.)); 611.

– Espropriazione presso terzi – Debitore residente all’estero –
Terzo pignorato residente in Italia – Giurisdizione italiana –
Sussiste – Competenza territoriale – Giudice del luogo di
sede del terzo – Sussiste (Trib. Milano, 21 luglio 2015
(ord.)); 611).

Espropriazione per pubblica utilità
– Acquisizione coattiva sanante (D.P.R. n. 327/2001, art. 42
bis) – Presupposti e condizioni per la sua adozione – Possi-
bilità per il Commissario ad acta nominato nel corso di un
giudizio amministrativo di adottare il provvedimento di ac-
quisizione – Casistica (Cons. di Stato, Ad. plen., 9 febbraio
2016, n. 2); 528.

Filiazione
– Azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
naturale – Disconoscimento di paternità – Consulenza tec-
nica d’ufficio – Rifiuto ingiustificato di sottoporsi all’esame
genetico (Cass. civ., Sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1859); 519.

Giudice di pace
– Litisconsorzio necessario – Risultante da atti o produzioni
successive alla prima udienza – Tardività – Ordine di inte-
grazione del contraddittorio – Preclusione (Cass. civ., Sez.
III, 28 ottobre 2015, n. 21925); 602.

Imposta reddito società (IRES)
– Reddito d’impresa – Compensi degli amministratori – De-
terminazione mediante delibera di approvazione del bilancio
– Indeducibilità (Cass. civ., Sez. trib., 28 ottobre 2015, n.
21953); 615.

Impugnazioni in materia civile
– Procedimento civile – Arbitrato – Incompetenza del giudice
ordinario in favore degli arbitri – Pronuncia – App. – Inam-
missibilità – Regolamento di competenza – Necessità (Cass.
civ., Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 22008); 663.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
– Chat BlackBerry – Instradamento – Rogatoria – Condizioni
– Esclusione (Cass. pen., Sez. III, 12 febbraio 2016 (10
novembre 2015), n. 5818; 717

Lavoro (rapporto)
– Licenziamento disciplinare – Dovere di diligenza – Obbligo
di fedeltà – Giusta causa di licenziamento – Proporzionalità
(Cass. civ., Sez. lav., 2 febbraio 2016, n. 1978); 654.

– Licenziamento individuale – Giusta causa e giustificato mo-
tivo soggettivo – Conversione da parte del giudice – Am-
missibilità (Cass. civ., Sez. lav., 4 gennaio 2016, n. 21); 659.

Lavoro subordinato
– Estinzione e risoluzione del rapporto – Licenziamento col-
lettivo – Procedura di mobilità – Comunicazione preventiva
delle informazioni di cui all’art. 4, 3º comma, L. 23 luglio
1991, n. 223 – Valutazione adeguatezza delle informazioni
da parte del giudice di merito – Riferimento al fine che la
comunicazione persegue – Necessità – Assolvimento – Con-
seguente legittimità del licenziamento (Cass. civ., Sez. lav., 3
febbraio 2016, n. 2113); 644.

Matrimonio e divorzio
– Richiesta dell’assegno – Domanda connessa ma autonoma
(Cass. civ., Sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1863); 518.

Misure cautelari personali
– Giudizio di riesame – L. n. 47/2015 – Deposito dell’ordi-
nanza – Termine perentorio – Procedimenti in corso – De-
cisione di riesame già assunta – Applicabilità del termine –
Esclusione – Ragioni (Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 2016
(ud. 14 ottobre 2015), n. 5774); 522.

– Giudizio di riesame – Termine di deposito dell’ordinanza –
Decorrenza – Dies a quo – Individuazione (Cass. pen., Sez.
II, 8 febbraio 2016 (ud. 26 gennaio 2016), n. 4961); 524.

Obbligazioni e contratti
– Cessione del credito – Efficacia della cessione nei confronti
del debitore ceduto (Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2016, n.
3184); 509.

– Possibile concorso di garanzie personali e reali rispetto al
medesimo credito – Fallimento dell’imprenditore – Conse-
guenze (Cass. civ., Sez. I, 9 febbraio 2016, n. 2540); 514.

Procedimento civile
– Assicurazione non obbligatoria della responsabilità civile –
Chiamata in garanzia – App. del solo garante avverso accer-
tamento dell’obbligo principale – Riforma della sentenza di
primo grado – Estensione degli effetti anche al garantito non
appellante incidentale – Sussistenza (Cass. civ., Sez. un., 4
dicembre 2015, n. 24707); 580.

– Azione risarcitoria per sinistro stradale – Veicolo danneggian-
te concesso in leasing – Domanda proposta contro il proprie-
tario – Litisconsorzio necessario con l’utilizzatore – Insussi-
stenza (Cass. civ., Sez. III, 28 ottobre 2015, n. 21925); 602.

– Chiamata in garanzia – Distinzione tra garanzia propria e
impropria – Insussistenza (Cass. civ., Sez. un., 4 dicembre
2015, n. 24707); 580.

– Contestazione dell’effettiva titolarità passiva del rapporto
sostanziale – Difetto di legittimazione ad agire (dal lato pas-
sivo) – Insussistenza – Eccezione in senso tecnico – Sussi-
stenza (Cass. civ., Sez. III, 28 ottobre 2015, n. 21925); 602.

– Opposizione a precetto – Assegno bancario – Disconosci-
mento della scrittura privata – Onere – Esclusione – Oppo-
sizione a decreto ingiuntivo – Riconoscimento tacito (Trib.
Taranto, 13 gennaio 2016); 607.

Procedure concorsuali
– Fallimento – Preliminare di compravendita – Trascrizione di
domanda di esecuzione coattiva – Conseguenze (Cass. civ.,
Sez. un., 16 settembre 2015, n. 18131); 622.

Processo civile
– Mutamento di giurisprudenza – Affidamento sul precedente
orientamento – Giusto processo – Preclusioni e decadenze
sopravvenute – Effetto retroattivo – Esclusione – Fattispecie
(Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 22008); 663.

Responsabilità civile
– Delibazione (Giudizio di) – Sentenza straniera – Astreinte –
Contrarietà all’ordine pubblico – Esclusione (Cass. civ., Sez.
I, 15 aprile 2015, n. 7613); 562.

– Fauna selvatica – Attraversamento di animali – Segnaletica
stradale (Cass. civ., Sez. III, 10 novembre 2015, n. 22886);
551.

– Professioni intellettuali – Responsabilità del medico –
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Omessa diagnosi di malformazioni fetali – Danno da nascita
indesiderata – Onere della prova (Cass. civ., Sez. un., 22
dicembre 2015, n. 25767); 543.

– Professioni intellettuali – Responsabilità del medico –
Omessa diagnosi di malformazioni fetali – Responsabilità
nei confronti del nuovo nato – Insussistenza (Cass. civ.,
Sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25767); 544.

Rinvio pregiudiziale
– Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera
prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Sentenza della
Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’U-
nione la normativa nazionale sulle concessioni per l’attività di
raccolta di scommesse – Riorganizzazione del sistema tramite
una nuova gara d’appalto – Cessione a titolo non oneroso
dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che
costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco –
Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Pro-
porzionalità (Corte di giust. dell’Unione europea (Terza Se-
zione), 28 gennaio 2016, causa C-375/14); 533.

– Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Norme relative al-
l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Dir.
2008/115/CE – Soggiorno regolare – Dir. 2013/32/UE –
Art. 9 – Diritto di rimanere in uno Stato membro – Dir.
2013/33/UE – Art. 8, paragrafo 3, 1º comma, lett. e) –
Trattenimento – Tutela della sicurezza nazionale o dell’or-
dine pubblico – Validità – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Artt. 6 e 52 – Limitazione – Propor-
zionalità (Corte di giust. dell’Unione europea (Grande Se-
zione), 15 febbraio 2016, causa C-601/15 PPU); 531.

Servitù
– Costituzione della servitù prediale – Necessità dell’atto scrit-
to – Irrilevanza di riconoscimenti e di confessioni (Cass. civ.,
Sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2853); 512.

Società
– False comunicazioni sociali – Oggetto materiale del reato –
Fatti materiali rilevanti – Individuazione – Falso valutativo –
Rilevanza penale (Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud.
12 novembre 2015), n. 890); 693.

– Società a responsabilità limitata – Convocazione dell’assem-
blea mediante posta elettronica certificata (Trib. Roma 31
luglio 2015); 638.

– Società a responsabilità limitata – Impugnazione delibera
assembleare – Mancanza assoluta di convocazione – Termi-
ne triennale di decadenza (Trib. Roma 31 luglio 2015); 638.

– Società a responsabilità limitata – Modalità di convocazione
dell’assemblea – Mancata previsione dello statuto – Norma
applicabile (Trib. Roma 31 luglio 2015); 638.

– Società di capitali – Azione individuale di responsabilità del
socio o del terzo – Presupposti (Trib. Milano, Sezione spe-
cializzata in materia di impresa B, 19 dicembre 2015 (ord.));
629.

– Società di capitali – Fallimento – Azione individuale di re-
sponsabilità del socio o del terzo (Trib. Milano, Sezione
specializzata in materia di impresa B, 19 dicembre 2015
(ord.)); 629.

– Società per azioni – Opzione di vendita put – Validità –
Condizioni (Trib. Milano, 6 agosto 2015); 636.

– Società per azioni – Riduzione del capitale con annullamen-
to di azioni proprie e contestuale aumento a pagamento –
Asimmetria informativa a danno dei soci di minoranza –
Impugnazione delle delibere – Sospensione (Trib. Milano,
Sezione specializzata in materia di impresa B, 22 settembre
2015); 631.

Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari
– Nota di trascrizione – Immobili privi di attribuzione dati
catastali – Denuncia di variazione – Opponibilità ai terzi –
Validità (Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2015, n. 21115); 555.
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