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Consiglio di Stato, Ad. Plen., 28 giugno 2016, n. 13 ............................................. 1845
Contratti attivi della P.A. e obbligo dell’evidenza pubblica
Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2016, n. 2816 .............................................. 1847

Corti Europee Il principio ne bis in idem e la nozione di ‘‘sentenza definitiva’’
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione), 29 giugno 2016, causa
C-486/14 ................................................................................................................... 1848
Obbligo di fatturazione in una lingua specifica e art. 35 TFUE
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione), 21 giugno 2016, causa
C-15/15 ..................................................................................................................... 1849
Titolo esecutivo europeo, credito non contestato e sentenza contumaciale
Corte di giustizia (Sez. III), 16 giugno 2016, causa C-511/14 ............................... 1850
Determinazione legale del canone di locazione e tutela del diritto di proprietà
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Ricorribilità in Cassazione della sentenza d’appello
Cassazione civile, Sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25774 ....................................... 1902
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– Trasportato o assistente alla guida che ha solo il foglio rosa
(Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2016, n. 14699); 1832.

Competenza e giurisdizione civile
– Oneri di urbanizzazione – Convenzione di lottizzazione –
Giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. un., 28
luglio 2016, n. 15666); 1827.

Comunione e condominio
– Contratto di trasferimento di diritti reali immobiliari – For-
ma scritta ad substantiam – Assente – Nullità del contratto –
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Omissione – Inammissibilità (Cass. pen., Sez. V, 4 maggio
2016 (ud. 8 gennaio 2016), n. 18565; 2025

Misure di sicurezza
– Patrimoniali – Confisca ex art. 12-sexies L. n. 356/1992 –
Associazione finalizzata al piccolo spaccio – Condanna –
Applicazione della confisca – Esclusione – Ragioni (Cass.
pen., Sez. III, 6 luglio 2016 (ud. 11 giugno 2015), n.
27770); 1842.

Notificazione (materia civile)
– Notificazione in genere – Notificazione del gravame – Tem-
pestività degli atti (Cass. civ., Sez. un., 15 luglio 2016, n.
14594); 1834.

Prescrizione e decadenza civile
– Domanda inammissibile – Interruzione della prescrizione –
Sussistenza (Cass. civ., Sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1516);
1898.

Prescrizione penale
– Contravvenzioni edilizie – Domanda di accertamento con-
formità ex post – Sospensione processo – Sospensione pre-
scrizione – Rinvio su richiesta dell’imputato – Art. 159 c.p. –
Durata sospensione prescrizione (Cass. pen., Sez. un., 13
aprile 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 15427); 2016.

Procedure concorsuali
– Concordato preventivo – Concordato con riserva – Mancata
presentazione della proposta, del piano e dell’ulteriore do-
cumentazione – Inammissibilità della domanda – Deposito
di nuova domanda di concordato (Cass. civ., Sez. I, 31 mar-
zo 2016, n. 6277); 1917.

– Concordato preventivo – Concordato con riserva – Termine
per la presentazione della proposta, del piano e dell’ulteriore
documentazione – Natura perentoria – Istanza di proroga –
Rigetto (Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277); 1917.

– Concordato preventivo – Pendenza della procedura – Pre-
sentazione di nuova autonoma domanda – Effetti (Cass. civ.,
Sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277); 1917.

– Fallimento – Concordato preventivo con riserva – Termine
per la presentazione della proposta, del piano e dell’ulteriore
documentazione – Natura – Conseguenze (Cass. civ., Sez. I,
31 marzo 2016, n. 6277); 1917.

– Fallimento di società partecipata da holding belga con cen-
tro principale di interessi in Francia – Fallimento dipenden-
te in Italia – Giurisdizione italiana – Condizioni (Cass. civ.,
Sez. un., 29 ottobre 2015, n. 22093); 1929.

Processo amministrativo
– Ragionevole durata del processo – Rimedi preventivi – Ef-
fettività ex artt. 13 e 35 CEDU – Condizioni – Ragionevole
durata del processo amministrativo – Equa riparazione (do-
manda di) – Previa proposizione dell’istanza di prelievo –
Condizione di proponibilità – Carattere assoluto e irragio-
nevole ex artt. 13 e 35 CEDU – Fattispecie (Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, Sez. I, 25 febbraio 2016, ricorso n.
17708/2012 e altri); 1975.

– Risarcimento del danno – Interesse pretensivo – Rilascio del

provvedimento favorevole – Oggettiva inosservanza dei ter-
mini procedimentali – Colpa della P.A. – Sussiste (Cons. di
Stato, Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239); 1994.

– Risarcimento del danno – Interesse pretensivo – Rilascio
tardivo del provvedimento favorevole – Danno ingiusto –
Sussiste (Cons. di Stato, Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239);
1994.

Processo civile
– Disconoscimento – Sottoscrizione – Scrittura privata – Giu-
dice - Interpretazione (Trib. Aosta, 15 ottobre 2015); 1912.

Professioni intellettuali
– Responsabilità civili – Onere della prova a carico del com-
mittente – Il committente è un creditore – Deve esibire il
contratto ed allegare l’inadempimento (Cass. civ., Sez. III,
22 luglio 2016, n. 15107); 1830.

Proprietà e confini
– Art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU – Limiti
al diritto di proprietà – Finalità di interesse generale – Prin-
cipio di proporzionalità (Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo, Sez. III, 5 luglio 2016, ricorso n. 19294/2007); 1852.

Reati contro il patrimonio
– Furto di denaro – Versamento su provvista carta prepagata –
Carta in titolarità dell’autore del furto – Autoriciclaggio –
Configurabilità – Esclusione (Cass. pen., Sez. II, 28 luglio
2016 (ud. 14 luglio 2016), n. 33074); 1841.

Reato in genere
– Cause di estinzione – Sospensione con messa alla prova –
Richiesta in dibattimento – Ordinanza di rigetto – Imme-
diata ricorribilità per cassazione – Insussistenza – Ragioni –
Impugnabilità con la sentenza di primo grado – Sussistenza
– Ragioni (Cass. pen., Sez. un., 29 luglio 2016 (ud. 31 marzo
2016), n. 33216); 1840.

Responsabilità civile
– Danni punitivi – Delibazione di sentenza straniera – Com-
minatoria di danni punitivi – Compatibilità o meno con il
concetto di ordine pubblico – Esclusività o meno della fun-
zione riparatoria – compensativa del risarcimento (Cass. civ.,
Sez. I, 16 maggio 2016, n. 9978 (Ord. Interlocutoria)); 1854.

Ricorso per cassazione
– Opposizione allo stato passivo – App. – Ricorso per cassa-
zione – Termine dimidiato – Inosservanza – Inammissibilità
(Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3484); 1896.

Rinvio pregiudiziale
– Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen –
Artt. 54 e 55, par. 1, lett. a) – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Art. 50 – Principio del ne bis in idem
– Ammissibilità dell’azione penale nei confronti di un accu-
sato in uno Stato membro dopo la chiusura del procedimen-
to penale avviato a suo carico in un altro Stato membro da
parte della procura senza un’istruzione approfondita – As-
senza di esame della causa nel merito (Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Grande Sezione), 29 giugno 2016,
causa C-486/14); 1848.

– Libera circolazione delle merci – Divieto di misure di effetto
equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione – Art.
35 TFUE – Società con sede nella regione di lingua neer-
landese del Regno del Belgio – Normativa che impone che le
fatture siano redatte in lingua neerlandese a pena di nullità
assoluta – Contratto di concessione a carattere transfronta-
liero – Restrizione – Giustificazione – Mancanza di propor-
zionalità (Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione), 21 giugno 2016, causa C-15/15); 1849.

– Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giu-
diziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 –
Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Art.
3, par. 1, lett. b) – Requisiti per la certificazione – Sentenza
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contumaciale – Nozione di ‘‘credito non contestato’’ – Con-
dotta processuale di una parte che può valere come ‘‘assenza
di contestazione del credito’’ (Corte di giust. (Sez. III), 16
giugno 2016, causa C-511/14); 1850.

Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile
– Spese giudiziali civili – Regolamento delle spese – Condanna
del soccombente in genere – Spese processuali in genere
(Cass. civ., Sez. III, 11 aprile 2016, n. 6976); 1888.

Società
– Amministratori – Amministratore di fatto – Rilevanza nella
gestione dell’impresa (Cass. civ., Sez. V, 3 agosto 2016, n.
16184); 1826.

– Reati societari – False comunicazioni sociali – Oggetto ma-
teriale del reato – Fatti materiali rilevanti – Individuazione –

Falso valutativo – Rilevanza penale (Cass. pen., Sez. un., 27
maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474); 2007.

– Società a responsabilità limitata – Clausola di prelazione –
Violazione – Conseguenze (Cass. civ., 2 dicembre 2015, n.
24559); 1922.

– Società a responsabilità limitata – Clausola di prelazione
statutaria – Violazione – Socio pretermesso (Cass. civ., 2
dicembre 2015, n. 24559); 1922.

Stato civile
– Rettificazione di Stato civile – Attribuzione del sesso maschi-
le – Attribuzione del nome maschile – Accoglimento – Con-
testuale domanda di scioglimento del matrimonio – Inam-
missibilità (Trib. Torino, 21 dicembre 2015 (ord.)); 1884.
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