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Cassazione civile La soccombenza alla base delle spese giudiziali civili
Cassazione civile, Sez. IlI, 30 settembre 2015, n. 19520 .
Nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista
Cassazione civile, Sez. 111,29 settembre 2015, n. 19314 .
Azienda: sostituzione del nuovo imprenditore nei contratti non personali
Cassazione civile, Sez. 111,23 settembre 2015, n. 18805 .
Presupposti per invocare l'arricchimento senza causa
Cassazione civile, Sez. 111,22 settembre 2015, n. 18632 .
Immodificabile in appello il titolo di responsabilità: da neminem laedere a obbligo
di custodia
Cassazione civile, Sez. 111,21 settembre 2015, n. 18463 .
Responsabilità medica per sordità causata ad un minore: la protesi non elimina i
danni
Cassazione civile, Sez. 111,18 settembre 2015, n. 18305 .
Penale per il ritardato pagamento del gioco lecito gestito dallo Stato e giurisdi-
zione
Cassazione civile, Sez. un., 17 settembre 2015, n. 18217 .
Tutela del possesso del terreno invaso dalla costruzione di una scuola e giuri-
sdizione
Cassazione civile, Sez. un. 15 settembre 2015, n. 18080 .
Brevetto: violazione di privativa e risarcimento dei danni
Cassazione civile, Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17791 .
L'Inps che fornisce dati erronei deve risarcire l'assicurato che perde lavoro e
pensione
Cassazione civile, Sez. lav., 8 settembre 2015, n. 17773 .

Termini di durata della custodia cautelare e concorso di aggravanti ad effetto
speciale
Cassazione penale, Sez. un., 22 settembre 2015 (ud. 27 novembre 2014), n. 38518
Condizioni di esecutività del provvedimento di confisca del giudice dell'esecuzione
Cassazione penale, Sez. I, lO settembre 2015 (ud. 18 giugno 2015), n. 36754 ....
Limite edittale di pena per messa alla prova processuale e aggravanti ad effetto
speciale
Cassazione penale, Sez. VI, lO settembre 2015 (ud. 30 giugno 2015), n. 36687 .
Regime di impugnazione dell'inammissibilità della domanda ex art. 35 ter ord. peno
Cassazione penale, Sez. 1,2 settembre 2015 (ud. 14 maggio 2015), n. 35840

Danno da illegittima esclusione da una gara di appalto
Consiglio di Stato, Sez. V, 19 agosto 2015, n. 3945 .
Alla Corte di Giustizia la questione della durata delle concessioni demaniali
Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3936 .
Tassatività delle cause di esclusione dalle gare ed elementi essenziali dell'offerta
Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2015, n. 3750 : .
L'Ad. plen. e la continuità temporale del possesso dei requisiti di qualificazione
Consiglio di Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8 .

Disapplicazione delle norme in materia di prescrizione e principio di legalità
Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione), 8 settembre 2015, causa
C-105/14 .
TI contributo richiesto per il permesso di soggiorno non è conforme al diritto
dell'VE
Corte di giustizia dell'Unione europea (Seconda Sezione), 2 settembre 2015, causa
C-309/14 .
Divieto di donazione degli embrioni alla ricerca (ed esaurimento dei ricorsi interni)
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 27 agosto 2015, ricorso n.
46470/11 .
Equo processo e violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. IV, 21 luglio 2015, ricorso n. 38369/09

Cassazione penale

Consiglio di Stato

Corti Europee

Diritto Civile
Danno da morte Cassazione civile, Sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350 .

Le Sezioni unite confermano l'irrisarcibilità agli eredi del c.d. danno "tanatologico"
di Paola Valore

Attività professionale e garanzia per vizi
Cassazione civile, Sez. 111,22 giugno 2015, n. 12871 .
La disciplina della garanzia per vizi non si applica al contratto d'opera intellet-
tuale, di Giorgio Rispoli
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Arricchimento senza causa Cassazione civile, Sez. un., 26 maggio 2015, n. 10798 .
Spunti in tema di arricchimento senza causa dell'ente pubblico
eli Cristiano Cicero

2069

Comunione e condominio Cassazione civile, Sez. II, 21 maggio 2015, n. 10483 .
Pluralità di scale e condominio parziale, eli Lara Attademo

Cassazione civile, Sez. I, 3 aprile 2015, n. 6855 .
La Cassazione e l'incidenza della convivenza more uxorio sull'assegno divorzile
di Dario Buzzelli

2078

2074

Assegno divorzile

Contratto di cessione d'azienda Tribunale Reggio Emilia, 16 giugno 2015 2085
Integra abuso del diritto la cessione d'azienda attuata al fine di eludere le ragioni
del creditore?, di Vito Amendolagine

Contratto a favore di terzi Tribunale Palermo, 12 febbraio 2015, n. 898 .
Azione e diritti riflessi nel modello bancario del contratto a favore di terzi
eli Giuseppe Palazzolo

2090

Diritto Processuale Civile
Contratti intemazionali online e clausola aUributiva di competenza

Corte eliGiustizia dell'Unione Europea, Sez. m, 21 maggio 2015 (in causa C-322/14) 2099
Requisiti di forma di clausole attributive di competenza concluse online
di Armin Reinstadler e Andreas Reinalter

Cassazione civile, Sez. un. civili, 15 giugno 2015, n. 12310 .
Ammissibilità dei nova ex art. 183, 5° comma, di Giulia Palazzetti

Cassazione civile, Sez. lav., 14 aprile 2015, n. 7487 .
La sentenza "pubblicata due volte" tra Sezioni unite e Corte costituzionale
eli Davide Castagno

Sospensione del procedimento esecutivo
Cassazione civile, Sez III, 13 aprile 2015, n. 7364 2111
Sul cumulo di sospensioni del procedimento esecutivo, eli Giovanni Anania

Domanda nuova 2101

Sentenza civile 2106

Centro degli interessi principali Cassazione civile, Sez. un., 20 marzo 2015, n. 5688 (ordinanza) 2114
Trasferimento della sede e giurisdizione italiana alla vigilia del Reg. VE n. 848/2015
di Daniele Griffini

Procedimento sommario di cognizione
Tribunale Torino, 23 marzo 2015 (ordinanza) 2121
AI procedimento sommario di cognizione si applica la mediazione obbligatoria
eli Elena Benigni

Diritto Commerciale
Cessione ramo d'azienda Cassazione civile, Sez. III, 30 giugno 2015, n. 19319 .

Divagazioni su cessione di ramo di azienda, debiti e "eternità" del processo
eli Gastone Cottino

2125

Amministratore e holding di fatto
Cassazione civile, Sez. I, 23 giugno 2015, n. 12979 2131
Amministratore e holding di fatto, di Federico Riganti

Esaurimento comunitario del marchio
Corte d'Appello Milano, 12 febbraio 2015 2134
Note in tema di esaurimento comunitario del marchio, eli Silvia Pugliese

Invalidità delibera approvazione bilancio
Tribunale Milano, 18 giugno 2015 2141
La chiarezza del bilancio adombrata dal diritto di informazione del socio
di Giulia Garesio

S.R.L. Tribunale Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, 15 giugno 2015
(ordinanza) .
TI diritto di controllo dei soci di s.r.l. estranei all'amministrazione
di Angelo Bertolotti

Tribunale Milano, 3 aprile 2015 (ordinanza) .
Tribunale Biella, 7 luglio 2015 (ordinanza) .
Le clausole anatocistiche nei contratti bancari e il nuovo art. 120,2° comma, t.u.b.
di Barbara Petrazzini

2148
2150

2145

Anatocismo bancario
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Diritto del Lavoro
Permessi per l'assistenza dei disabili

Cassazione civile, Sez. lav., 30 aprile 2015, n. 8784 2159
Il diritto ad assistere il familiare portatore di handicap grave: la "teoria" dell'a-
buso del diritto, di Valeria Miraglia

Trasferimento di ramo d'azienda illegittimo
Cassazione civile, Sez. lav., lO aprile 2015, n. 7281 2166
Il danno da illegittimo trasferimento di ramo d'azienda, di Federico D'Addio

Sentenza penale di assoluzione e licenziamento disciplinare
Cassazione civile, Sez. lav., 5 gennaio 2015, n. 13 2171
Rapporti tra sentenza penale di assoluzione e licenziamento disciplinare
di Matteo Pollaroli

Risoluzione del contratto per inadempimento del lavoratore subordinato
Tribunale Genova, 24 marzo 2015 (ordinanza) 2177
La nozione di insussistenza del fatto nel nuovo sistema di recesso del datore
nella recente normativa (legge n. 9212012), di Massimo Viceconte

Diritto Amministrativo
Processo di ottemperanza Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 maggio 2015, n. 2690 .

Le sopravvenienze al giudicato e la correlata tutela sostitutiva per equivalente
di Matteo Chiosso
Consiglio di Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5 .
Due passi avanti e uno indietro nell'affermazione della giurisdizione soggettiva
di Enrico Follieri
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 11 maggio 2015, n. 6617 .
Nessun "automatismo espulsivo" per lo straniero condannato per gravi reati
di Raffaele Micalizzi

2203

2185

Giurisdizione soggettiva 2192

Permesso di saggiamo

Diritto Penale
False comunicazioni sociali Cassazione penale, Sez. V, 30 luglio 2015 (ud, 16 giugno 2015), n. 33774 .

La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del Giudice di legittimità:
davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?
di Francesco D'Alessandro
Cassazione penale, Sez. III, 30 luglio 2015 (ud. 24 aprile 2015), n. 33591
Condizioni e limiti della valutazione prognostica in tema di libertà vigilata facol-
tativa, di Domenico Notaro

2208

Libertà vigilata 2217

Diritto Processuale Penale
Criterio quantitativo della pena Cassazione penale, Sez. VI, lO settembre 2015 (ud, 30 giugno 2015), n. 36687 2224

Il criterio quantitativo della pena per l'ammissione alla messa alla prova
di Antonella Marandola

Confisca e giudice dell'esecuzione
Cassazione penale, Sez. I, 18 maggio 2015 (ud. 21 aprile 2015), n. 20507 2230
Solo il contraddittorio assicura stabilità alla confisca del giudice dell'esecuzione
di Luigi Giordano

Percorsi di giurisprudenza
Rapporto tra processo civile e processo penale

Il rapporto tra il processo civile e il processo penale
di Margherita Dominici 2239

Dottrina e attualità giuridiche
Organi di amministrazione e controllo delle società

Dai "soliti noti" alla "gender diversity": come cambiano gli organi di amministra-
zione e controllo delle società (I parte)
a cura di Mia Callegari, Eva Desana e Marcella Sarale 2245
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