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Cassazione civile, Sez. I, 20 aprile 2020, n. 7919 ....................................................
Propaganda della propria fede e non vilipendio delle altre
Cassazione civile, Sez. I, 20 aprile 2020, n. 7893 ....................................................
Condannato maggiorenne e competenza del Tribunale di sorveglianza per i minorenni
Cassazione penale, Sez. I, 16 aprile 2020 (ud. 29 febbraio 2020), n. 12340 .........
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modalità di acquisizione di partecipazioni al capitale di un
ente partecipato da altre amministrazioni anche in assenza
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1092.
– Superamento del rapporto biologico – Procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (Cass. civ., Sez. I, 22
aprile 2020, n. 8029); 1021.
Inadempimento di uno Stato
– Decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 – Artt. 5, par.
2 e da 4 a 11, di ciascuna di tali decisioni – Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio
della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso
di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri
– Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati
membri – Procedura di ricollocazione – Obbligo per gli Stati
membri di indicare a intervalli regolari, e almeno ogni tre
mesi, il numero di richiedenti protezione internazionale che
sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio –
Conseguenti obblighi che portano all’effettiva ricollocazione
– Interessi degli Stati membri connessi alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico – Possibilità per uno Stato membro di invocare l’art. 72 TFUE per non applicare atti di
diritto dell’Unione obbligatori (Corte di giust. dell’Unione
europea, Sez. III, 2 aprile 2020, cause riunite C-715/17, C718/17 e C-719/17); 1045.
– Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Recupero degli aiuti illegittimi concessi al
settore alberghiero in Sardegna – Art. 260, par. 2, TFUE –
Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria (Corte di
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giust. dell’Unione europea, Sez. VI, 12 marzo 2020, causa C576/18); 1046.
Ingiunzione (procedimento per)
– Opposizione – Onere della prova in materia civile (Cass.
civ., Sez. I, 20 aprile 2020, n. 7919); 1029.
– Opposizione – Regiudicata civile (Cass. civ., Sez. lav., 24
aprile 2020, n. 8165); 1018.
Lavoro (rapporto)
– Licenziamento disciplinare – Contestazione generica – Immutabilità – Conseguenze sanzionatorie (Cass. civ., Sez. lav.,
24 febbraio 2020, n. 4879); 1154.
Lavoro subordinato
– Contratto di apprendistato – Rapporto a tempo indeterminato – Disdetta per mancanze – Licenziamento ‘‘ontologicamente’’ disciplinare – Procedimento disciplinare – Applicabilità (Cass. civ., Sez. lav., 2 febbraio 2020, n. 2365); 1158.
– Lavoro autonomo – Collaborazioni coordinate e continuative – Collaborazioni etero-organizzate – Qualificazione –
Coordinamento – Etero-organizzazione – Poteri del committente (Cass. civ., Sez. lav., 24 gennaio 2020, n. 1663);
1164.
– Lavoro autonomo – Collaborazioni coordinate e continuative – Collaborazioni etero-organizzate – Qualificazione – Disciplina applicabile (Cass. civ., Sez. lav., 24 gennaio 2020, n.
1663); 1164.
– Lavoro autonomo – Collaborazioni coordinate e continuative – Collaborazioni etero-organizzate – Qualificazione –
Potere di etero-organizzazione del committente (Cass. civ.,
Sez. lav., 24 gennaio 2020, n. 1663); 1164.
– Emilio Balletti, Indennità per il licenziamento illegittimo nel
contratto di lavoro a tutele crescenti; 1238.
Matrimonio e divorzio
– Assegno di divorzio – Pensione indiretta e di riversibilità
(Cass. civ., Sez. lav., 28 aprile 2020, n. 8263); 1017.
– Rilevabilità d’ufficio – Limite di ordine pubblico – Efficacia
in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
(Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2020, n. 7923); 1027.
Prescrizione e decadenza civile
– Decadenza – Esclusione (Cass. civ., Sez. lav., 21 aprile 2020,
n. 7976); 1024.
Procedimenti cautelari
– Procedimento di consulenza tecnica preventiva – Mancato
accoglimento dell’istanza – Reclamabilità del provvedimento
– Ammissibilità (Cass. civ., Sez. III, 26 settembre 2019, n.
23976); 1111.
– Procedimento di consulenza tecnica preventiva – Mancato
accoglimento dell’istanza – Reclamabilità del provvedimento
– Ammissibilità – Esclusione (Trib. di Reggio Emilia, Sez. II,
20 febbraio 2020); 1112.
Procedure concorsuali
– Arbitrato societario – Clausola compromissoria – Organi
sociali – Controversie con la società – Compromettibilità
(Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa
B, 11 maggio 2018); 1142.
– Arbitrato societario – Clausola compromissoria – Azione
sociale di responsabilità – Liquidatore e commissario giudiziale – Opponibilità (Trib. Milano, Sezione specializzata in
materia di impresa B, 11 maggio 2018); 1142.
– Arbitrato societario – Curatore – Azione di responsabilità
sociale e dei creditori – Clausola compromissoria – Inesistenza manifesta (Trib. Milano, 12 dicembre 2019); 1141.
Processo amministrativo
– Algoritmo – Discrezionalità amministrativa – Atto amministrativo informatico – Trasparenza (Cons. di Stato, Sez. VI,
13 dicembre 2019, n. 8472); 1190.
– Deferimento all’Adunanza plenaria del Cons. di Stato (art.
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99 c.p.a.) – Pronuncia ‘‘nell’interesse della legge’’ in caso di
questione di massima di particolare importanza – Presupposti, condizioni e limiti (Cons. di Stato, Ad. plen., 2 aprile
2020, n. 9); 1041.
– Rito speciale accelerato in materia di appalti (art. 120 c.p.a.)
– Decorrenza del termine per l’impugnativa avverso l’aggiudicazione – Deferimento all’Ad. plen (Cons. di Stato, Sez. V,
2 aprile 2020, n. 2215); 1043.
Processo civile
– Domanda giudiziale – Mutatio ed emendatio libelli – Domanda nuova dell’attore consequenziale alle difese del convenuto – Termine – Entro la prima udienza – Necessità –
Introduzione con la memoria art. 183, 5º comma, n. 1, c.p.c.
– Inammissibilità (Cass. civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n.
30745); 1106.
– Eccezione – Questioni pregiudiziali di rito – Ordine di trattazione e decisione – Precedenza sul merito – Necessità –
Violazione – Nullità – Assorbimento nei motivi di impugnazione (Cass. civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745);
1106.
Processo penale
– Crisi sanitaria – Legislazione d’emergenza – Processo amministrativo – Contraddittorio cartolare ‘‘coatto’’ – Incompatibilità costituzionale – Richiesta della discussione orale – Riconoscimento (Cons. di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2020, n.
2539); 1236.
Prova in genere (in materia penale)
– Mutamento della composizione del giudice – Ammissione
della prova – Ripetizione – Necessità (Cass. pen., Sez. un.,
10 ottobre 2019 (ud. 30 maggio 2019), n. 41736); 1218.
– Mutamento della composizione del giudice – Esami testimoniali – lettura – Consenso delle parti – Necessità (Cass. pen.,
Sez. un., 10 ottobre 2019 (ud. 30 maggio 2019), n. 41736);
1218.
– Mutamento della composizione del giudice – Richiesta nuove prove – Rinnovazione prove assunte – Non manifesta
superfluità (Cass. pen., Sez. un., 10 ottobre 2019 (ud. 30
maggio 2019), n. 41736); 1218.
Reati fiscali e tributari
– Occultamento e distruzione di scritture contabili – Confisca
del profitto – Configurabilità – Limiti (Cass. pen., Sez. III, 7
gennaio 2020 (c.c. 9 ottobre 2019), n. 166); 1209.
Reato in genere
– Delitti contro il patrimonio – Mediante violenza – Furto in
abitazione e furto con strappo – Aumento delle previsioni
edittali di pena – L. n. 103/2017 – Conseguenze – Citazione
diretta a giudizio – Persistenza – Ragioni (Cass. pen., Sez. V,
3 aprile 2020 (ud. 17 gennaio 2020), n. 11337); 1037.
– Reati contro la pubblica amministrazione – Delitti dei privati – Traffico di influenze – Nuova fattispecie – Rapporti
con l’abrogato reato di millantato credito – Millanteria –
Necessità – Esclusione – Ragioni (Cass. pen., Sez. VI, 14
aprile 2020 (ud. 19 febbraio 2020), n. 12095); 1035.
Responsabilità civile
– Automobilistica – Concorso di colpa – Compensatio lucri
cum damno – Rendite Inail – Diffalco – Surroga (Cass.
civ., Sez. III, 12 settembre 2019, n. 22735); 1080.
Servizi di telecomunicazione
– Dir. 97/13/CE – Tasse e canoni applicabili alle licenze individuali – Regime transitorio che istituisce un canone ulteriore rispetto a quelli autorizzati dalla Dir. 97/13/CE – Autorità
di cosa giudicata riconosciuta a una sentenza di un organo
giurisdizionale rivelatasi contraria al diritto dell’Unione –
Principio di stabilità del diritto e dei rapporti giuridici –
Prevalenza – Responsabilità dello Stato membro – Sussistenza (Corte di giust. dell’Unione europea, Sez. I, 4 marzo
2020, causa C-34/19); 1097.
IX
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Società
– Consorzi per il coordinamento della produzione e degli
scambi – Società consortile p.A. (Trib. Milano, 12 dicembre 2019); 1136.
– Consorzi per il coordinamento della produzione e degli
scambi – Società consortile p.A. – Società per azioni – Disciplina applicabile – Deroga alle regole del tipo – Esclusione del socio (Trib. Milano, 12 dicembre 2019); 1136.
– Consorzi per il coordinamento della produzione e degli
scambi – Società consortile p.A. – Società per azioni – Disciplina applicabile – Deroga alle regole del tipo – Esclusione del socio (Trib. Milano, 12 dicembre 2019); 1136.
– Recesso – Determinazione del valore della quota di liquidazione – Decreto ingiuntivo – Provvisoria esecutività – Sospensione (Trib. Milano, sezione specializzata in materia di
impresa B, 29 luglio 2019); 1146.
– Recesso – Determinazione del valore della quota di liquidazione – Manifesta erroneità (Trib. Milano, sezione specializzata in materia di impresa B, 29 luglio 2019); 1146.
– Recesso – Determinazione del valore della quota di liquidazione – Metodo patrimoniale – Metodo reddituale (Trib.
Milano, sezione specializzata in materia di impresa B, 29
luglio 2019); 1146.
– Società di persone – Comunione a scopo di godimento –
Distinzione – Azienda ereditaria – Ipotesi diverse – Fattispecie (Cass. civ., Sez. II, 11 aprile 2019, n. 10188); 1086.
– Società per azioni – Fusione per incorporazione – Iscrizione
nel Registro delle imprese – Donazioni indirette – Lesione
della legittima – Azione di riduzione – Limiti di proponibilità (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 24 gennaio 2019, n. 420); 1150.
– Maurizio Cavanna, La gestione collettiva dell’attività professionale: un quadro normativo; 1247.
– Sergio Luoni, Le società tra professionisti: questioni applicative; 1254.
– Rossella Guercio, La società tra avvocati di cui all’art. 4 bis
della L. n. 247/2012; 1271.
– Marcella Sarale, Dalle associazioni alle società professionali:
trasformazione o (ri)costituzione?; 1287.

X

Spese giudiziali (in materia civile)
– Responsabilità – Cose in custodia (Cass. civ., Sez. VI-3, 22
aprile 2020, n. 8036); 1019.
Successione legittima e testamentaria
– Successioni ‘‘mortis causa’’ – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di
riduzione (lesione della quota di riserva) – In genere – Compravendita dissimulante una donazione – Azione di simulazione finalizzata alla trascrizione dell’atto di opposizione ex
art. 563, 4º comma, c.c. – Rilevabilità d’ufficio di una diversa
causa di nullità della donazione (Cass. civ., Sez. II, 9 settembre 2019, n. 22457); 1119.
Suicidio (istigazione o aiuto al)
– Delitti contro la vita e l’incolumità individuale – Dichiarazione di incostituzionalità – Liceità del suicidio medicalmente assistito – Condizioni (Corte cost., 22 novembre 2019, n.
242); 1198.
– Giudizio di legittimità costituzionale – Incostituzionalità –
Sussiste – Aiuto al suicidio con le modalità previste dagli
artt. 1 e 2 L. n. 219/2017 – Causa di esclusione della punibilità – Sussiste (Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242);
1053.
Transazione
– Cessazione della materia del contendere – Rilevabilità d’ufficio (Cass. civ., Sez. VI-3, 22 aprile 2020, n. 8034); 1020.
Tribunale dei minorenni
– Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Condannato ormai maggiore di età – Infraventicinquenne al momento della domanda di misura alternativa –
Maggiore dei venticinque anni al momento della decisione –
Competenza – Trib. di sorveglianza per i minorenni – Persistenza – Ragioni (Cass. pen., Sez. I, 16 aprile 2020 (ud. 29
febbraio 2020), n. 12340); 1033.
Vilipendio
– Libertà di culto e di coscienza – Propaganda della propria
fede – Divieto di vilipendio delle altre (Cass. civ., Sez. I, 20
aprile 2020, n. 7893); 1032.

Giurisprudenza Italiana - Maggio 2020

