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consumatore – Applicabilità – Giurisdizione del giudice or-
dinario in relazione al rapporto giuridico tra utente e sog-
getto privato inadempiente al contratto di servizio pubblico
(Cass. civ., Sez. un., 30 settembre 2015, n. 19454); 866.

Concorrenza e pubblicità
– Comunità europea – Attività d’impresa dell’Agenzia del ter-
ritorio – Rilevanza comunitaria del concetto di impresa –
Abuso di posizione dominante dell’Agenzia del territorio
(Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 2016, n. 5763); 788.

Concorsi a pubblici impieghi
– Procedure selettive in generale – Illegittimità di una clausola
del bando che fissa il termine per acquisire un requisito di
partecipazione in una data anteriore a quella di scadenza del
termine per la presentazione della domanda – Fattispecie
(Cons. di Stato, Sez. III, 11 marzo 2016, n. 965); 805.

Consumatore (tutela del)
– Clausola complessivamente abusiva – Nullità – Fattispecie
(Cass. civ., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 17024); 844.

Contratti della P.A.
– Requisito della regolarità contributiva – Possibilità di acce-
dere al c.d. ‘‘preavviso di DURC negativo’’ e della conse-
guente regolarizzazione contributiva (D.L. n. 69/2013, art.
31, 8º comma) da parte di impresa comunque priva di re-
golarità al momento di presentazione della domanda –
Esclusione (Cons. di Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n.
5); 808.

Contratto in genere
– Contratti di scambio – Manifesto squilibrio fra le prestazioni
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– Nullità per difetto di causa – Esclusione (Cass. civ., Sez. I,
4 novembre 2015, n. 22567); 835.

Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu)
– Ricongiungimento familiare – Coppie omosessuali – Ugua-
glianza e non discriminazione – Vita familiare (Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo, Sez. II, 23 febbraio 2016, ricorso
n. 68453/13); 814.

– Extraordinary renditions – Segreto di Stato – Privazione
della libertà (art. 5 CEDU) in condizioni di detenzione con-
trarie all’art. 3 CEDU – Vita privata e familiare (art. 8 CE-
DU) – Obbligo positivo di punire le violazioni dei diritti
umani (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV, 23
febbraio 2016, ricorso n. 44883/09); 815.

Danni patrimoniali e non patrimoniali
– Malattia professionale – Morte del lavoratore – Risarcimento
dei danni non patrimoniali – Trasmissibilità degli stessi iure
hereditatis – Danno tanatologico – Trasmissibilità iure here-
dit (Trib. di Genova, 15 febbraio 2016, n. 122); 935.

Edilizia e urbanistica
– Illegittimità costituzionale – Testo Unico – Doppio limite –
Edificabilità – Zone bianche – Insediamenti produttivi
(T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 15 settembre 2015, n.
4447 (ord.)); 956.

Impiego pubblico
– Mobilità Segretari comunali e provinciali (Cass. civ., Sez.
un., 19 gennaio 2016, n. 784); 929.

Imposte e tasse in genere
– Avviso di accertamento – Sottoscrizione del Capo dell’Uffi-
cio – Validità – Necessità di qualifica dirigenziale – Esclu-
sione (Cass. civ., Sez. trib., 9 novembre 2015, n. 22810); 941.

Impresa ed imprenditore
– Imprenditore individuale – Dichiarazione di fallimento –
Cessazione attività imprenditoriale (Cass. civ., Sez. VI, 7
gennaio 2016, n. 98 (ord.)); 888.

– Imprenditore individuale – Registro imprese – Cancellazio-
ne – Dichiarazione di fallimento – Effetti (Cass. civ., Sez. VI,
7 gennaio 2016, n. 98 (ord.)); 888.

Impugnazione in materia civile
– Aiuti di Stato – Pagamenti compensativi erogati dall’organi-
smo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009
– Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il merca-
to interno e ne ordina il recupero – Nozione di ‘‘aiuto di
Stato’’ – Art. 107, paragrafo 3, lett. b), TFUE – Orientamen-
ti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo – Obbligo di
motivazione – Snaturamento di elementi di prova (Corte di
giust. dell’Unione europea (Grande Sezione), 8 marzo 2016,
causa C-431/14 P); 810.

Impugnazioni in materia penale
– Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Prescrizione del
reato – Termini decorsi prima della sentenza di merito –
Omessa eccezione e rilevazione nel giudizio di merito –
Rilevazione in sede di legittimità – Esclusione – Ragioni –
Ricorso per cassazione proposto soltanto per far valere la
prescrizione maturata in precedenza – Ammissibilità – Sus-
sistenza – Ragioni (Cass. pen., Sez. un., 25 marzo 2016 (ud.
17 dicembre 2015), n. 12602); 802.

Indagini preliminari
– Indagato – Indagato di reato connesso – Interrogatorio –
Avvertimenti preliminari – Omesso avvertimento dell’utiliz-
zazione delle dichiarazioni nei confronti del dichiarante –
Inutilizzabilità contra alios – Esclusione – Ragioni (Cass.
pen., Sez. I, 16 marzo 2016 (ud. 22 dicembre 2015), n.
11165); 804.

Lavoro autonomo
– Professionisti – Previdenza e assistenza di ingegneri e archi-

tetti – Imponibile contributivo – Redditi da attività profes-
sionali atipiche – Accertamento – Attribuzione degli oneri
dell’allegazione dei fatti e dell’indicazione dei mezzi di prova
– Necessità (Cass. civ., Sez. lav., 26 gennaio 2016, n. 1347);
918.

– Professionisti – Previdenza e assistenza di ingegneri e archi-
tetti – Imponibile contributivo – Redditi da attività profes-
sionali atipiche – Connessione con attività professionali tipi-
che – Accertamento – Rilevanza (Cass. civ., Sez. lav., 26
gennaio 2016, n. 1347); 918.

Lavoro e previdenza (controversie)
– Licenziamento – Rito speciale – Obbligatorietà del rito

(Cass. civ., Sez. lav., 11 novembre 2015, n. 23073); 854.
– Licenziamento collettivo – Comunicazione L. n. 223/1991,
art. 4, 9º comma – Requisito della contestualità rispetto alla
intimazione di licenziamento – Interpretazione elastica –
Infondatezza (Cass. civ., Sez. lav., 5 febbraio 2016, n.
2322); 914.

Lavoro subordinato
– Licenziamento per giustificato motivo – Necessità – Onere
della prova a carico del datore di lavoro (Cass. civ., Sez. lav.,
8 marzo 2016, n. 4509); 792.

Leggi, decreti e regolamenti
– Divieto di retroattività in ambito extrapenale – Insussistenza
di un fondamento costituzionale – Riferibilità a principi di
carattere generale – Possibilità di eccezioni – Fattispecie
(Cons. di Stato, Sez. VI, 3 marzo 2016, n. 882); 807.

Misure cautelari personali
– Giudizio di riesame – Udienza – Richiesta di posticipo –
Motivi a sostegno – Ambito di valutazione del Trib. – De-
finizione – Conseguenze dell’erroneità del diniego del ter-
mine – Individuazione (Cass. pen., Sez. VI, 31 marzo 2016
(ud. 3 marzo 2016), n. 13049); 800.

– Provvedimenti – Ordinanza del giudice – Requisiti – Moti-
vazione – L. n. 47/2015 – Modifiche in tema di motivazione
delle ordinanze cautelari – Autonoma valutazione – Requi-
siti – Motivazione per ‘‘relationem’’ – Ammissibilità – Con-
dizioni (Cass. pen., Sez. III, 12 gennaio 2016 (ud. 17 dicem-
bre 2015), n. 840); 985.

– Riesame – Mancata decisione entro dieci giorni dalla rice-
zione atti – Inefficacia misura – Impossibilità rinnovo (Cass.
pen., Sez. II, 29 febbraio 2016 (ud. 10 febbraio 2016), n.
8110); 983.

Misure cautelari reali
– Sequestro – Ricorso per cassazione – Procedura applicabile
– Rito camerale non partecipato – Legittimità (Cass. pen.,
Sez. un., 30 dicembre 2015 (17 dicembre 2015), n. 51207;
992

Obbligazioni e contratti
– Clausola in genere – Approvazione per iscritto – Necessità
(Cass. civ., Sez. I, 1 marzo 2016, n. 4047); 797.

– Composizione della crisi da sovraindebitamento – Piano del
consumatore – Presupposti di applicabilità – Nozione di
consumatore (Cass. civ., Sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1869);
817.

– Contratto di vendita di un computer con licenza d’uso –
Possibilità di acquistare solo l’hardware – Rimborso di parte
del prezzo (Cass. civ., Sez. III, 7 marzo 2016, n. 4390); 795.

– Responsabilità contrattuale – Caduta delle trattative e del
ragionevole affidamento – Comportamento contrario al
principio di correttezza e buona fede (Cass. civ., Sez. II,
10 marzo 2016, n. 4718); 790.

Prescrizione penale
– Atti interruttivi – Aumento del termine – Limiti massimi –
Unione europea – Obblighi di tutela – Interessi finanziari
UE – Illegittimità eurounitaria – Obbligo di disapplicazione
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(Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio 2016 (ud. 17 settembre
2015), n. 2210); 965.

– Corte di giustizia – Frodi IVA – Obbligo di disapplicazione
(Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio 2016 (ud. 17 settembre
2015), n. 2210); 965.

– Obbligo di disapplicazione – Controlimiti – Diritti fonda-
mentali – Principio di legalità penale (Cass. pen., Sez. III, 20
gennaio 2016 (ud. 17 settembre 2015), n. 2210); 965.

Procedure concorsuali
– Revocatoria fallimentare – Rimesse sul conto corrente ban-
cario scoperto – Ammissibilità (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo
2016, n. 6042); 785.

Processo amministrativo
– Sospensione del giudizio nelle more della decisione che un
Giudice sovranazionale adotterà nell’ambito di un diverso
giudizio (c.d. ‘‘sospensione impropria’’) – Fattispecie (Cons.
di Stato, Sez. V, 3 marzo 2016, n. 886); 806.

Proprietà e confini
– Acquisto – A titolo originario – Accessione – Alluvione –
Alluvione ‘‘propria’’ e ‘‘impropria’’ – Nozione – Incremento
di superficie da attività antropica – Esclusione – Fondamen-
to (Cass. civ., Sez. un., 1 marzo 2016, n. 4013); 799.

Reato in genere
– Omessa dichiarazione – Estero-vestizione – Stabile organiz-
zazione (Cass. pen., Sez. III, 30 ottobre 2015 (ud. 24 ottobre
2014), n. 43809); 971.

– Omessa dichiarazione – Estero-vestizione – Stabile organiz-
zazione (Cass. pen., Sez. III, 30 ottobre 2015 (ud. 24 ottobre
2014), n. 43809); 971.

– Omessa dichiarazione – Estero-vestizione – Stabile organiz-
zazione – Reato omissivo proprio – Concorso di persone –
Concorso materiale – Esclusione (Cass. pen., Sez. III, 30
ottobre 2015 (ud. 24 ottobre 2014), n. 43809); 971.

Responsabilità civile
– Legittima difesa – Eccesso colposo – Onere probatorio –
Principio di vicinanza della prova (Cass. civ., Sez. III, 29
gennaio 2016, n. 1665); 821.

Rinvio pregiudiziale
– Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Gine-
vra il 28 luglio 1951 – Artt. 23 e 26 – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Dir. 2011/95/UE – Norme relative
al contenuto della protezione internazionale – Status di pro-
tezione sussidiaria – Art. 29 – Protezione sociale – Condi-
zioni di accesso – Art. 33 – Libertà di circolazione all’interno
dello Stato membro ospitante – Nozione – Restrizione –
Obbligo di residenza in un luogo determinato – Trattamento
differente – Comparabilità delle situazioni – Ripartizione
equilibrata degli oneri di bilancio tra gli enti amministrativi
– Motivi attinenti alla politica migratoria e dell’integrazione
(Corte di giust. dell’Unione europea (Grande Sezione), 1º
marzo 2016, cause riunite C-443/14 e C-444/14); 811.

Sanzioni amministrative e depenalizzazione
– Sindaci – Potere ispettivo – Tempestivo esercizio – Mancato
controllo sulla corretta gestione societaria della Banca – San-
zioni della Consob (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2016, n.
6037); 786.

Società
– Società a responsabilità limitata – Amministratori – Mancata
convocazione dell’assemblea – Conseguenze (Trib. Milano,
21 gennaio 2016 (ord.)); 902.

– Società in nome collettivo – Amministratori – Azione di
responsabilità promossa dalla società – Prescrizione – So-
spensione (Corte cost., 11 dicembre 2015, n. 262); 885.

– Società per azioni – Azioni – Sequestro giudiziario (Trib.
Milano, 21 dicembre 2015 (ord.)); 904.

– Società per azioni – Postergazione dei finanziamenti dei soci
ex art. 2467 c.c. – Ammissibilità – Condizioni (Cass. civ.,
Sez. I, 7 luglio 2015, n. 14056); 894.

Successione legittima e testamentaria
– Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie –
Donazioni effettuate ai figli del de cuius in data precedente
al matrimonio (Cass. civ., Sez. II, 7 marzo 2016, n. 4445);
793.

– Successione necessaria – Azione di riduzione – Effetti (Cass.
civ., Sez. II, 4 dicembre 2015, n. 24755); 825.
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