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Tribunale Milano, 28 novembre 2017 ...................................................................... 1133
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a rientrare nella disponibilità dell’immobile (Cass. civ., Sez.
III, 27 aprile 2017, n. 10377); 1087.

Privacy
– Videosorveglianza – Luoghi pubblici – Covert video surveil-
lance – Ateneo Universitario – Libertà accademica (Corte
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mativa interdittiva antimafia – Esclusione – Sussistenza in
capo all’impresa di una speciale forma di incapacità ex lege
(Cons. di Stato, Ad. plen., 6 aprile 2018, n. 3); 1057.

– Sinteticità e chiarezza degli atti di parte – Violazione dei
limiti dimensionali degli scritti difensivi – Presupposti e
conseguenze (Cons. di Stato, Sez. V, 11 aprile 2018, n.
2190); 1055.

Reati contro la persona
– Discriminazione – Odio razziale – Provocazione (Cass. pen.,
Sez. V, 22 gennaio 2018 (ud. 28 novembre 2017), n. 2630);
1189.

Reato in genere
– Reati contro l’amministrazione della giustizia – Delitti contro
l’attività giudiziaria – Patrocinio o consulenza infedele –
Suggerimento alla persona assistita e indagata – Non rispon-
dere in corso di interrogatorio – Frutto di intesa con difen-
sore della parte contrapposta in altro procedimento – Esclu-
sione – Ragioni (Cass. pen., Sez. VI, 30 marzo 2018 (ud. 31
gennaio 2018), n. 14751); 1054.

Responsabilità civile
– Bene locato – Danni a terzi – Riparto della responsabilità tra
proprietario e conduttore dell’immobile (Cass. civ., Sez. III,
27 marzo 2018, n. 7526 (ord.)); 1047.

– Responsabilità del sanitario – Obbligo di informare il pa-
ziente – Obbligo che non sussiste se il paziente è infermiera
ostetrica (Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7516); 1048.

– Sanità e sanitari – Omessa vigilanza sulle trasfusioni – Re-
sponsabilità del Ministro della salute (Cass. civ., Sez. VI-3,
29 marzo 2018, n. 7814 (ord.)); 1045.

Revocatoria (azione)
– Creditore – Responsabilità patrimoniale – Momento della
verifica ai fini dell’eventus damni (Cass. civ., Sez. VI-3, 4
aprile 2018, n. 8345 (ord.)); 1041.

– Revocatoria ordinaria – Patrimoni destinati – Fondo patri-
moniale – Causa onerosa – Causa gratuita (Trib. civile di
Padova, Sez. II, 19 giugno 2017); 1126.

Rinvio pregiudiziale
– Dir. 2003/6/CE – Abuso di informazioni privilegiate – San-
zioni – Normativa nazionale che applica una sanzione am-
ministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti –
Autorità di cosa giudicata di una sentenza penale definitiva
in un procedimento amministrativo – Sentenza penale defi-
nitiva che pronuncia l’assoluzione in un procedimento per
abuso di informazioni privilegiate – Effettività delle sanzioni
– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Art.
50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della
sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato –
Art. 52, par. 1 – Limitazioni apportate al principio del ne
bis in idem – Presupposti (Corte di giust. dell’Unione Euro-
pea, Grande Sezione, 20 marzo 2018, cause riunite C-596/
16 e C-597/16); 1060.

– Dir. 2003/6/CE – Manipolazione del mercato – Sanzioni –
Normativa nazionale che prevede una sanzione amministra-
tiva e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Art. 50 – Princi-
pio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione ammi-
nistrativa – Esistenza di uno stesso reato – Art. 52, par. 1 –
Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Pre-
supposti (Corte di giust. dell’Unione Europea, Grande Se-
zione, 20 marzo 2018, causa C-537/16); 1060.

– Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Dir. 2006/112/CE –
Mancato versamento dell’IVA dovuta – Sanzioni – Norma-
tiva nazionale che prevede una sanzione amministrativa e
una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea – Art. 50 – Principio
del ne bis in idem – Natura penale della sanzione ammini-
strativa – Esistenza di uno stesso reato – Art. 52, par. 1 –
Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Pre-
supposti (Corte di giust. dell’Unione Europea, Grande Se-
zione, 20 marzo 2018, causa C-524/15); 1060.

Società
– Società cooperativa – Deliberazione assembleare – Annulla-
bilità – Legittimazione (Trib. di Milano, 19 settembre 2017);
1141.

– Società di persone – Scioglimento – Causa – Inattività (Trib.
Milano, 28 novembre 2017); 1133.

– Società di persone – Scioglimento – Liquidatore – Nomina
(Trib. Milano, 28 novembre 2017); 1133.

– Società per azioni – Patti parasociali – Mancato rinnovo del
patto (Trib. Roma, Sez. spec. in materia di imprese, 19
ottobre 2017); 1137.

– Società per azioni – Patti parasociali – Stallo decisionale –
Russian roulette (Trib. Roma, Sez. spec. in materia di im-
prese, 19 ottobre 2017); 1136.

Successione legittima e testamentaria
– Beneficio di inventario – Elementi necessari – La dichiara-
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zione di chi accetta – Ma anche l’inventario (Cass. civ., Sez.
II, 26 marzo 2018, n. 7477); 1049.

Successioni a causa di morte
– Azione di riduzione – Legato in sostituzione di legittima –
Rinuncia – Natura – Condizione dell’azione – Termine ulti-
mo – Momento della decisione (Cass. civ., Sez. II civ., 4
agosto 2017, n. 19646 (ord.)); 1074.

Violenza sessuale
– Delitti contro la libertà individuale –In genere – Pornografia
minorile – Fotomontaggio – Volti di minori sovrapposti su
corpi di adulti – Scene sessuali – Reato – Sussistenza –
Ragioni (Cass. pen., Sez. III, 9 aprile 2018 (ud. 24 novembre
2017), n. 15757); 1051.
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