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C

CONCORRENZA
— Concorrenza sleale - Atti confusori

- Comunicazione pubblicitaria -
Qualificazione come storica di una
nuova attività imprenditoriale -
Valorizzazione dell’esperienza plu-
riennale del socio - Confondibilità
- Non sussiste - 89.

CONTO CORRENTE BANCARIO
— Nullità della clausola relativa agli

interessi - Mancata prova del con-
tratto - Estratti conto parziali - Ri-
determinazione del saldo - Con-
danna della banca alla restituzione
degli interessi indebitamente per-
cepiti - Esclusione - 127.

CONTRATTO
— Contratto di mantenimento - Si-

mulazione - Dissimulazione di
donazione - Azione di accerta-
mento della simulazione relativa -
Legittimazione ad agire del coniu-
ge e dei parenti in linea retta del
donante ancora in vita - Pregiudi-
zio attuale del diritto all’opposi-
zione alla donazione del coniuge e
dei parenti in linea retta del do-
nante - Sussiste - Interesse all’ac-
certamento immediato della si-
mulazione - Sussiste - 65.

— Contratto di mantenimento - Si-
mulazione - Dissimulazione di
donazione - Lesione di futuri di-
ritti di riserva - Azione di nullità -
Legittimazione ad agire del coniu-
ge e dei parenti in line retta del
donante ancora in vita - Esclusio-
ne - 65.

— Simulazione - Azione di simulazio-
ne proposta dall’erede relativamente
ad un contratto stipulato dal de
cuius - Prova della simulazione - Li-
miti - Qualità di parte ex art. 1417
c.c. dell’erede - Sussiste - 25.

CREMAZIONE E DISPERSIONE DEL-
LE CENERI

— Volontà manifestata dal defunto -
Volontà verbalmente espressa ai
familiari - Sufficienza - 199.

E

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA
UTILITÀ

— Occupazione illegittima di terreno
privato da parte della P.A. - Effet-
ti - Acquisto a titolo originario del
bene da parte della P.A. - Non
sussiste - 43.

F

FALLIMENTO
— Esdebitazione del fallito - Pre-

supposto oggettivo - Bilancia-
mento tra il pagamento del ceto
creditorio e l’ammontare del pas-
sivo - 1.

L

LAVORO (RAPPORTO DI)
— Datore di lavoro - Codatorialità -

Subordinazione - Gruppi d’im-
prese - Licenziamento per giustifi-
cato motivo oggettivo - Imputa-
zione del rapporto di lavoro ad
una pluralità di imprese - Obbli-
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gazione solidale delle singole im-
prese - Sussiste - 145.

P

PROCEDIMENTO AMMINISTRATI-
VO

— Procedimento di concessione di
finanziamenti a Comuni - Esclu-
sione dal procedimento per man-
cato deposito di copia del docu-
mento di identità del Sindaco e
del Responsabile unico del proce-
dimento - Illegittimità - Soccorso
istruttorio - Applicabilità - Sussi-
ste - 215.

PROCEDIMENTO CIVILE
— Azione inibitoria ex art. 131 d.lgs.

30/2005 - Scioglimento dell’asso-
ciazione non riconosciuta titolare
di marchio d’impresa - Revoca del-
lo scioglimento e costituzione di
una nuova associazione - Titolarità
del marchio preesistente in capo
alla nuova associazione - Non sus-
siste - 89.

PROCEDIMENTO PENALE MINO-
RILE

— Modalità alternative di definizione
del processo - Sentenza di non luo-

go a procedere per irrilevanza del
fatto - 171.

PROCESSO TRIBUTARIO
— Mancata assistenza tecnica - Viola-

zione degli artt. 12 e 18 del d.lgs.
n. 546/1992 - Irregolarità sanabile
ex art. 182 c.p.c. - 183.

R

RESPONSABILITÀ CIVILE
— Organizzatori di gara automobilisti-

ca - Inapplicabilità dell’art. 2054 c.c.
- Doveri di diligenza nello svolgi-
mento di attività pericolose - Inver-
sione dell’onere della prova - 115.

S

SOCIETÀ
— Cooperative - Soci lavoratori - Di-

pendenza tecnica - Non sussiste -
Compensazione dei crediti delle
cooperative con quelli retributivi
del socio - Legittimità - 167.

SUCCESSIONE EREDITARIA
— Contratto simulato di vendita stipu-

lato dal de cuius - Contratto dissi-
mulato di donazione nullo - Petizio-
ne di eredità - Esperibilità - Azione
di riduzione - Esclusione - 25.






