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Azioni di responsabilità nella procedura fallimentare: profili applicativi
di Irene Pollastro

Diritto del Lavoro

Rapporto di lavoro Cassazione civile, Sez. lav., 29 febbraio 2016, n. 3982 (ordinanza) ........................ 1425
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lav., 24 maggio 2016, n. 10731); 1296.

– Sanzioni disciplinari – Tempestività della contestazione
(Cass. civ., Sez. lav., 17 maggio 2016, n. 10069); 1298.

– Tutela delle condizioni di lavoro – Mobbing – Nozione –
Contenuto della condotta datoriale (Cass. civ., Sez. lav., 8
gennaio 2016, n. 158); 1428.

– Tutela delle condizioni di lavoro – Mobbing – Risarcimento
del danno – Onere della prova – Fattispecie (Cass. civ., Sez.
lav., 8 gennaio 2016, n. 158); 1429.

Lavoro e previdenza (controversie)
– Contratto a termine (Cass. civ., Sez. lav., 20 ottobre 2015, n.
21266); 1443.
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Lavoro subordinato
– Costituzione del rapporto di lavoro – Durata del rapporto di
lavoro – Contratto di lavoro intermittente – Limitazione alle
prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni –
Possibile violazione del principio di non discriminazione in
base all’età – Pregiudiziale comunitaria (Cass. civ., Sez. lav.,
29 febbraio 2016, n. 3982); 1425.

Locazione
– Locazione di immobili ad uso abitativo – Contratto nullo –
Indennizzo per l’occupazione dell’immobile – Quantificazio-
ne – Applicazione dei criteri previsti in materia di arricchi-
mento senza causa (Trib. di Roma, Sez. VI, Sez. civ., 21
dicembre 2015); 1356.

– Locazione di immobili ad uso abitativo – Contratto nullo
per difetto di tempestiva registrazione – Registrazione tardi-
va del contratto – Sanatoria della nullità – Esclusione (Trib.
di Roma, Sez. VI, Sez. civ., 21 dicembre 2015); 1356.

Marchi
– Marchio complesso – Carattere distintivo – Rischio di con-
fusione – Acronimo – Sintagma (Corte di Giustizia dell’U-
nione Europea, 22 ottobre 2015, causa C-20/14); 1399.

Minori (agli effetti civili)
– Reintegrazione nella responsabilità genitoriale – Interesse
superiore del minore – Diritto al rispetto della vita familiare
ex art. 8 CEDU – Violazione di obblighi positivi di tipo
procedurale (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. I,
28 aprile 2016, ricorso n. 68884/13); 1320.

Misure cautelari personali
– Giudizio di rinvio – Termine per la motivazione – Operati-
vità dell’art. 309, 10º comma, c.p.p (Cass. pen., Sez. V, 4
maggio 2016 (ud. 8 gennaio 2016), n. 18571); 1499.

– Libertà personale –Arresti domiciliari – Autorizzazione ad
allontanarsi dal locus custodiae per svolgere attività lavorati-
va – Situazione di assoluta indigenza e indispensabili esigen-
ze di vita – Natura di beneficio – Prevalenza esigenze pro-
cessuali (Cass. pen., Sez. III, 13 aprile 2016 (ud. 8 marzo
2016), n. 15426; 1501

– Misura della custodia cautelare in carcere per il reato di
traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260) – Ido-
neità a supportare l’adozione di un’interdittiva antimafia ai
sensi del D.Lgs. n. 159/2011, art. 84 – Fattispecie (Cons. di
Stato, Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1632); 1314.

– Procedimento per delitto con violenza alla persona – Arresti
domiciliari – Istanza di mutamento del luogo di restrizione –
Notifica alla persona offesa – Necessità – Ragioni – Omessa
notifica – Conseguenze (Cass. pen., Sez. V, 4 maggio 2016
(ud. 8 gennaio 2016), n. 18565); 1310.

– Richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico –
Indisponibilità del braccialetto elettronico – Arresti domici-
liari – Applicabilità – Valutazione specifica dell’adeguatezza
– Necessità – Ragioni (Cass. pen., Sez. un., 19 maggio 2016
(ud. 28 aprile 2016), n. 20769); 1309.

Obbligazioni e contratti
– Interpretazione delle clausole contrattuali – Lavori di ristrut-
turazione dell’immobile condotto in locazione (Cass. civ.,
Sez. III, 26 maggio 2016, n. 10896); 1294.

Omicidio colposo e lesioni personali colpose
– Responsabilità del personale medico e paramedico – Attività
di équipe – Violazione dei protocolli di buona prassi di or-
ganizzazione del lavoro – Obblighi di vigilanza e controllo
sull’altrui operato – Insussistenza – Termini di prescrizione –
Responsabilità civile (Cass. pen., Sez. IV, 21gennaio 2016
(ud. 3 dicembre 2015), n. 2541); 1490.

Pena
– Ergastolo – Divieto di trattamenti disumani e degradanti
(art. 3 CEDU) – Funzione riabilitativa della pena – Obbligo
di predisposizione di programmi per la riabilitazione – Vul-

nerabilità dei detenuti con disturbi di carattere psichico
(Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, 26
aprile 2016, ricorso n. 10511/10); 1321.

Persone fisiche e giuridiche
– Diritti della personalità – Diritto alla riservatezza (Cass. civ.,
Sez. I, 24 maggio 2016, n. 10714); 1297.

Prescrizione e decadenza civile
– Azione revocatoria – Atti processuali – Interruzione della
prescrizione – Atti interruttivi – Notificazione – Scissione
degli effetti della notificazione – Consegna dell’atto di cita-
zione all’ufficiale giudiziario – Effetto interruttivo della pre-
scrizione – Consegna dell’atto al destinatario (Cass. civ., Sez.
un., 9 dicembre 2015, n. 24822); 1338.

– Interruzione da parte del titolare – Atti processuali con
effetti sostanziali – Notificazione – Momento di interruzione
– Individuazione – Scissione degli effetti della notificazione
– Consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – Esercizio del
diritto (Cass. civ., Sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822);
1338.

Procedure concorsuali
– Fallimento – Società – Centro principale di interessi – Indivi-
duazione (Cass. civ., Sez. un., 17 gennaio 2016, n. 3059); 1402.

– Fallimento – Società – Trasferimento della sede sociale al-
l’estero – Giurisdizione (Cass. civ., Sez. un., 17 gennaio
2016, n. 3059); 1402.

Processo amministrativo
– Modificazioni normative o giurisprudenziali – Motivi ag-
giunti – Integrazione della domanda in appello – Ammissi-
bilità (Cons. di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 329);
1468.

Processo civile
– Legittimazione ad agire – Risarcimento del danno – Doman-
da – Interruzione volontaria della gravidanza (Cass. civ., Sez.
un., 22 dicembre 2015, n. 25767); 1392.

– Onere della prova – Risarcimento del danno – Domanda –
Interruzione volontaria della gravidanza – Presupposti –
Presunzione semplice (Cass. civ., Sez. un., 22 dicembre
2015, n. 25767); 1392.

Proprietà e confini
– Occupazione acquisitiva – Irreversibile trasformazione del
bene – Acquisto della proprietà per specificazione – Illegit-
timità (Cons. di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 329);
1468.

Reato in genere
– Reati societari – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza – Delitto di false comunica-
zioni – Delitto di ostacolo – Concorso di reati – Concorso
formale – Sussistenza – Momento consumativo – Soggetti
attivi – Individuazione – Soggetti passivi – Autorità di vigi-
lanza – Caratteristiche (Cass. pen., Sez. V, 22 febbraio 2016
(ud. 12 novembre 2015), n. 6884); 1482.

– Reati societari – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza – Momento consumativo
(Cass. pen., Sez. V, 22 febbraio 2016 (ud. 12 novembre
2015), n. 6884); 1482.

– Reati societari – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza – Soggetti attivi – Individua-
zione – Soggetti passivi – Autorità di vigilanza – Caratteri-
stiche (Cass. pen., Sez. V, 22 febbraio 2016 (ud. 12 novem-
bre 2015), n. 6884); 1482.

Responsabilità patrimoniale
– Conservazione della garanzia patrimoniale – Revocatoria

ordinaria (azione pauliana) – Condizioni e presupposti –
Esistenza del credito – Credito litigioso – Sussistenza –
Ammissibilità della revocatoria (Cass. civ., Sez. II, 19 no-
vembre 2015, n. 23666); 1352.
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Rinvio pregiudiziale
– Politica sociale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Direttiva 2000/78/CE – Principio della non di-
scriminazione in ragione dell’età – Normativa nazionale con-
traria a una direttiva – Possibilità per un privato di far valere
la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’U-
nione – Controversia tra privati – Bilanciamento di diversi
diritti e principi – Principi della certezza del diritto e della
tutela del legittimo affidamento – Ruolo del giudice nazio-
nale (Corte di giust. dell’Unione europea (Grande Sezione),
19 aprile 2016, causa C-441/14); 1318.

– Regolamento (CE) n. 44/2001 – Spazio di libertà, sicurezza
e giustizia – Nozione di ‘‘decisioni incompatibili’’ – Ricorsi
non aventi lo stesso oggetto, diretti contro una pluralità di
convenuti domiciliati in diversi Stati membri – Condizioni
della proroga di competenza – Clausola attributiva di com-
petenza – Nozione di ‘‘materia contrattuale’’ – Verifica del-
l’assenza di vincolo contrattuale valido (Corte di giust., Sez.
I, 20 aprile 2016, causa C-366/13); 1316.

Sanzioni amministrative e depenalizzazione
– Valori mobiliari – Patto parasociale – Consob (Cass. civ.,
Sez. II, 16 maggio 2016, n. 9963); 1299.

Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile
– Correzione – Errore materiale – Omessa pronuncia sull’or-
dine di restituzione (Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2016, n.
2819); 1365.

Società
– Società a responsabilità limitata cancellata – Domanda del

creditore sociale insoddisfatto per far dichiarare che l’immo-
bile di cui era proprietaria la società è pervenuto ai soci nei
confronti dei quali il creditore stesso agisce in executivis –
Competenza della sezione specializzata in materia di impresa
del tribunale (Trib. Massa, 4 aprile 2016 (ord.)); 1412.

– Società in accomandita semplice – Socio accomandante –
Bilancio – Conto dei profitti e delle perdite – Comunicazio-
ne (Trib. Milano, 8 marzo 2016 (ord.)); 1416.

– Società in accomandita semplice – Socio accomandante –
Bilancio – Conto dei profitti e delle perdite – Protratto
ritardo – Provvedimento d’urgenza (Trib. Milano, 8 marzo
2016 (ord.)); 1417.

– Società per azioni – Responsabilità amministratori – Proce-
dura fallimentare – Clausola compromissoria statutaria
(Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa
B, 15 dicembre 2015); 1420.

– Società per azioni – Responsabilità amministratori – Proce-
dura fallimentare – Danno risarcibile (Trib. Milano, Sezione
specializzata in materia di impresa B, 15 dicembre 2015);
1420.

– Società per azioni – Responsabilità amministratori – Proce-
dura fallimentare – Prescrizione (Trib. Milano, Sezione spe-
cializzata in materia di impresa B, 15 dicembre 2015); 1420.

Successione legittima e testamentaria
– Successione del coniuge superstite – Diritti di abitazione ed
uso ex art. 540, 2º comma, c.c. – Successione ab intestato –
Legato ex lege (Cass. civ., Sez. VI, 27 gennaio 2016, n.
1588); 1328.
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