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Corti Europee Limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici e discriminazioni ingiusti-
ficate
Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. II, 13 novembre 2014, causa C-416/13 2664
Crediti salariali garantiti anche in caso di soggiorno irregolare
Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. V, 5 novembre 2014, causa C-311/13 2666
Vincite da gioco, libera prestazione di servizi e principio di non discriminazione
Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. III, 20 ottobre 2014, cause riunite C-
344/13 e C-367/13 ................................................................................................... 2667

Diritto Civile

Divieto di discriminazione Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 7 gennaio 2014 ................................. 2670
L’attribuzione del cognome materno di fronte alla Corte europea dei diritti del-
l’uomo, di Velia Corzani

Possesso Cassazione civile, Sez. II, 11 giugno 2014, n. 13222 .............................................. 2675
Il possesso rimane res facti intrasferibile per contratto, di Clara Sgobbo

Obbligazioni e contratti Cassazione civile, Sez. VI-3, ord. 29 maggio 2014, n. 12117 ................................ 2680
Annullamento del contratto e rimedi a tutela dell’incapace, di Martina Cocco

Vendita forzata immobiliare Cassazione civile, Sez. III, 30 giugno 2014, n. 14765 ............................................ 2682
Sulla modifica dello stato di fatto del bene espropiato anteriore al decreto di
trasferimento, di Maristella Giannini

Adozione dei minori Cassazione civile, Sez. I, 7 febbraio 2014, n. 2802 ................................................. 2687
Voce dal sen fuggita poi richiamar non vale? (Sulla irrinunciabilità del diritto al
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di Maria Clara Rosso

Denunzia al tribunale Appello Bologna, 26 maggio 2014 (decreto) .......................................................... 2767
Appello Torino, 2 aprile 2014 (decreto) ................................................................. 2768
L’art. 2409 c.c. e la disciplina delle spese d’ispezione, di Angelo Bertolotti

Convocazione di assemblea Tribunale Bari, 15 aprile 2014 (ordinanza) ............................................................. 2770
Luci ed ombre in un conflitto tra organi della società, di Alessandro Monteverde
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sentenza e con ordinanza, di Alessandro Benvegnù ............................................... 2867

Dottrina e attualità giuridiche
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ridica e vocatio in ius delle società di persone, 2764.
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– Perdita della capacità di lavoro domestico – Spettanza anche

all’uomo (Cass. civ., Sez. III, 18 novembre 2014, n. 24471);
2642.

Diritti d’autore
– Dir. 2001/29/CE – Sito Internet a disposizione del pubblico

– Nozione di intermediari dei servizi – Bilanciamento fra
diritti fondamentali (Corte di giust. dell’Unione europea,
Sez. IV, sentenza 27 marzo 2014, causa C-314/12); 2754.

Elezioni
– Ricorso elettorale – Onere della prova – Sua peculiare atte-

nuazione in relazione ai limiti di accessibilità della documen-
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Sussistenza in presenza di elementi nuovi esso (Cons. di
Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1661); 2814.

Lavoro e previdenza (controversie)
– Licenziamento – Illegittimità – Mancanza di dolo e colpa in

capo al datore di lavoro – Onere probatorio a carico del
datore di lavoro (Cass. civ., Sez. lav., 1º ottobre 2013, n.
22398); 2793.

– Licenziamento – Illegittimità – Risarcimento del danno
commisurato alle mensilità maturate dal licenziamento alla
reintegrazione – Mancanza di dolo e colpa in capo al datore
di lavoro – Misura minima delle cinque mensilità di retribu-
zione (Cass. civ., Sez. lav., 1º ottobre 2013, n. 22398); 2793.

– Licenziamento disciplinare – Giustificazioni erronee o fuor-
vianti del lavoratore – Mancanza di dolo e colpa in capo al
datore di lavoro – Illegittimità del licenziamento – Sussiste
(Cass. civ., Sez. lav., 1º ottobre 2013, n. 22398); 2792.

Lavoro e previdenza
– Parità di trattamento in materia di occupazione e di condi-

zioni di lavoro – Discriminazioni basate sull’età – Condizioni
per l’assunzione degli agenti di polizia locale – Fissazione
dell’età massima a 30 anni (Corte di giust. dell’Unione eu-
ropea, Sez. II, 13 novembre 2014, causa C-416/13); 2664.

Lavoro irregolare
– Sanzione tributaria – Non si contesta la giurisdizione – Il

giudice tributario si pronuncia nel merito – Giudicato im-
plicito (Cass. civ., Sez. un., 10 novembre 2014, n. 23918);
2650.

Lavoro subordinato
– Contratti di collaborazione coordinata e continuativa – Pro-

lungata inoperatività del sinallagma contrattuale – Rilevanza
– Valore dichiarativo di comportamenti omissivi – Risolu-
zione tacita – Sussistenza (Trib. di Napoli, Sez. lav., 12 mar-
zo 2014); 2796.

– Licenziamento individuale – Giusta causa e giustificato mo-
tivo soggettivo – Fatto contestato – Criteri di accertamento
ai fini della tutela reale o indennitaria – Rilevanza del fatto
materiale (Cass. civ., Sez. lav., 6 novembre 2014, n. 23669);
2788.

– Tutela dei dipendenti in caso di insolvenza del datore di
lavoro – Direttiva 80/987/CEE – Lavoratore cittadino di
un paese terzo non titolare di permesso di soggiorno valido
– Garanzia dei crediti salariali (Corte di giust. dell’Unione
europea, Sez. V, 5 novembre 2014, causa C-311/13); 2666.

Libera prestazione dei servizi
– Artt. 52 e 56 TFUE – Restrizioni – Normativa tributaria –

Vincite da gioco d’azzardo – Differenze impositive tra vin-
cite ottenute all’estero e provenienti da case da gioco nazio-
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nali – Principio di non discriminazione – Violazione – As-
senza di cause giustificative (Corte di giust. dell’Unione eu-
ropea, Sez. III, 20 ottobre 2014, cause riunite C-344/13 e C-
367/13); 2667.

Mandato di arresto europeo
– Cause di rifiuto – Mutuo riconoscimento delle sentenze

penali straniere – esecuzione (Cass. pen., Sez. VI, 10 no-
vembre 2014 (ud. 5 novembre 2014), n. 46304); 2848.

– Consegna per l’estero – Richiesta di informazioni integrative
formulata dopo sessanta giorni dall’esecuzione della misura
cautelare – Perdurante efficacia della misura – Esclusione –
Successiva rinnovazione della misura – Legittimità – Esclu-
sione (Cass. pen., Sez. VI, 7 novembre 2014 (ud. 4 novem-
bre 2014), n. 46165); 2656.

Maternità e infanzia
– Diritto alla genitorialità giuridica – Diritto del genitore al

riconoscimento del figlio – Esercizio – Limiti temporali
(Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2014, n. 2802); 2687.

– Diritto alla genitorialità giuridica – Diritto del genitore al
riconoscimento del figlio – Natura indisponibile – Irrinun-
ziabilità (Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2014, n. 2802); 2687.

– Riconoscimento del figlio – Sospensione del procedimento
di adozione – Limiti temporali (Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio
2014, n. 2802); 2687.

– Riconoscimento del figlio nei limiti temporali – Chiusura del
procedimento di adozione – Eventuale persistenza dello sta-
to di abbandono del minore (Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio
2014, n. 2802); 2687.

– Stato di abbandono del minore – Mancato riconoscimento
della madre al momento della nascita – Insussistenza dello
stato di abbandono (Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2014, n.
2802); 2687.

Notificazione (materia civile)
– Notificazione alle amministrazioni dello Stato – Nullità –

Ordine di rinnovazione della notificazione – Dovere del
giudice – Limiti (Cass. civ., Sez. lav., 19 giugno 2014, n.
13972); 2731.

Obbligazioni e contratti
– Apparenza del diritto – Affidamento incolpevole – Tutela

del terzo contraente che acquista polizza vita – Responsabi-
lità della società assicuratrice (Cass. civ., Sez. III, 4 novem-
bre 2014, n. 23448); 2653.

– Caparra confirmatoria – Domanda per la risoluzione e la
ritenzione della caparra – Ammissibilità previa riqualifica-
zione in domanda volta alla declaratoria del recesso – Im-
possibilità di riqualificazione della domanda in assenza di
gravame sul punto (Corte d’appello di Bari, 26 marzo
2014); 2696.

– Minore – Autorizzazione giudiziale – Violazione – Annulla-
bilità – Fattispecie (Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza 29 mag-
gio 2014, n. 12117); 2680.

Possesso (materia civile)
– Contratto preliminare – Trasferimento – Nullità – Impossi-

bilità dell’oggetto – Animus possidendi – Fattispecie (Cass.
civ., Sez. II, 11 giugno 2014, n. 13222); 2675.

Previdenza sociale
– Collaboratore a progetto – Omissione contributiva – Princi-

pio dell’automaticità delle prestazioni previdenziali – Appli-
cabilità (Trib. di Bergamo, 12 dicembre 2013); 2803.

Procedimenti cautelari
– Procedimento ex art. 700 c.p.c. – Questione di legittimità

costituzionale – Pronuncia sulla domanda previa disapplica-
zione della norma incostituzionale – Fattispecie in tema di
cura della sclerosi laterale amiotrofica con il c.d. metodo
Stamina (Trib. di Lucca, 22 gennaio 2014); 2738.

Procedure concorsuali
– Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L. fall. – Impu-

gnabilità per contrarietà alla legge o allo statuto di delibera

asseritamente non conforme – Non configurabilità (Trib.
Milano, 29 marzo 2014); 2772.

Processo amministrativo
– Appalti pubblici – Imposta di contributo unificato – Corte

di giust. dell’Unione europea – Rimessione della questione
pregiudiziale di corretta interpretazione (Trib. Regionale di
Giustizia Amministrativa di Trento, ordinanza 23 ottobre
2014, n. 366); 2819.

– Risarcimento del danno – Per ritardo nella conclusione del
procedimento amministrativo – Presupposti (Cons. di Stato,
Sez.VI, 14 novembre 2014, n. 5600); 2663.

Processo civile
– Memorie e note di parte – Deposito – Termine di cinque

giorni – Computo – Natura di termine libero – Esclusione –
Disposizione di cui all’art. 155 c.p.c. – Applicabilità (Cass.
civ., Sez. III, 30 giugno 2014, n. 14767); 2729.

Processo penale
– Astensione avvocati – Differimento dell’udienza – Sospen-

sione del termine di prescrizione (Cass. pen., Sez. un., 29
settembre 2014 (ud. 14 marzo 2014), n. 40187); 2855.

Reati contro il patrimonio
– Appropriazione indebita – Consegna di warranty bond a

titolo di garanzia contrattuale – Contestazione in ordine alla
corretta esecuzione del contratto – Omessa restituzione dei
titoli – Configurabilità del reato – Esclusione (Cass. pen.,
Sez. VI, 6 novembre 2014 (ud. 17 settembre 2014), n.
46062); 2657.

Responsabilità civile
– Azione di responsabilità verso lo Stato – Danni cagionati

nell’esercizio delle funzioni giudiziarie – Decorrenza – Ter-
mine – Soggetti incapaci – Nomina tutore (Cass. civ., Sez.
III, 12 settembre 2014, n. 19265); 2717.

– Responsabilità medica – Danno da perdita di chance – Dan-
no emergente – Natura – Risarcibilità (Trib. ordinario di
Reggio Emilia, Sez. II, 23 febbraio 2014, n. 338); 2705.

– Responsabilità medica – Danno da perdita di chance – Dan-
no emergente – Natura – Risarcibilità (Trib. ordinario di
Reggio Emilia, Sez. II, 23 febbraio 2014, n. 338); 2705.

– Risarcimento del danno – Liquidazione e valutazione del-
l’ammontare – Il luogo dove vive il danneggiato non è una
componente determinante (Cass. civ., Sez. III, 13 novembre
2014, n. 24201); 2646.

Scambio elettorale politico mafioso (delitto di)
– Modalità mafiose di procacciamento dei voti – Necessità di

espressa pattuizione – Sussistenza – Rilevanza del nuovo
elemento costitutivo del reato – Successione di leggi nel
tempo – Necessità di accertamento della fattispecie concreta
– Sussistenza (Cass. pen., Sez. VI, 28 agosto 2014 (ud. 3
giugno 2014), n. 36382); 2835.

Separazione dei coniugi
– Provvedimenti del Presidente nell’interesse dei coniugi e

della prole – Modifica o revoca da parte del giudice istrut-
tore – Reclamabilità – Esclusione (Cass. civ., Sez. VI, 4
luglio 2014, n. 15416); 2724.

Servitù
– Luci e vedute – Usucapione – Visibilità da parte del pro-

prietario del fondo servente (Cass. civ., Sez. II, 17 novembre
2014, n. 24401); 2643.

Sicurezza pubblica
– Misure di prevenzione – Difensore della parte privata diver-

sa dal prevenuto – Impugnazione – Mancanza della procura
speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p. – Concessione di un
termine per la sanatoria ai sensi dell’art. 182 c.p.c. – Possi-
bilità – Esclusione (Cass. pen., Sez. un., 17 novembre 2014
(ud. 30 ottobre 2014), n. 47239); 2655.

– Misure di prevenzione – Sequestro e confisca di prevenzione
– Accoglimento dell’impugnazione proposta avverso il prov-
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vedimento ablativo – Restituzione anche parziale dei beni
sequestrati – Incremento di valore dei beni – Restituzione
del corrispondente valore – Necessità (Cass. pen., Sez. I, 6
novembre 2014 (ud. 23 ottobre 2014), n. 46043); 2658.

Società
– Società a responsabilità limitata – Cessione di partecipazioni

sociali – Divieto di patto commissorio – Conseguenze (Trib.
Milano, 3 ottobre 2013); 2782.

– Società a responsabilità limitata – Esercizio del diritto di
controllo – Legittimazione (Trib. Milano, 24 dicembre
2013); 2779.

– Società a responsabilità limitata – Esercizio del diritto di
controllo – Limiti (Trib. Milano, 24 dicembre 2013); 2779.

– Società cooperativa per azioni – Assemblea – Convocazione
– Inibitoria – Legittimazione ad agire (Trib. Bari, 15 aprile
2014); 2770.

– Società di persone – Impugnazione della delibera di esclu-
sione del socio – Legittimazione passiva della società – In-
staurazione del contraddittorio nei confronti dei soli soci –
Ammissibilità e condizioni(C.c. artt. 2266, 2287, 2291,
2298; C.p.c. art. 163, 3º comma, n. 2) (Cass. civ., Sez. I, 7
marzo 2014, n. 5391); 2763.

– Società in nome collettivo – Scioglimento – Venir meno
della pluralità – Infruttuoso decorso dei sei mesi – Succes-
siva morte del socio superstite – Messa in liquidazione della
società (Cass. civ., Sez. I, 25 giugno 2014, n. 14449); 2759.

– Società per azioni – Deliberazioni del consiglio di ammini-
strazione – Impugnabilità da parte del socio – Requisiti
(Trib. Milano, 29 marzo 2014); 2772.

– Società per azioni – Deliberazioni del consiglio di ammini-
strazione – Impugnabilità da parte del socio – Requisiti
(Trib. Milano, 29 marzo 2014); 2772.

– Società per azioni – Denunzia al tribunale – Nomina di
commissario ad acta – Compenso (App. Bologna, 26 maggio
2014 (decreto)); 2767.

– Società per azioni – Denunzia al tribunale – Ispettore giu-
diziario – Compenso (App. Torino, 2 aprile 2014 (decreto));
2768.

Stupefacenti
– Detenzione simultanea droghe pesanti e droghe leggere – L.

n. 46/2006 – Reato unico – Pronuncia della Corte cost. n.
32/2014 – Reviviscenza della normativa precedente alla L. n.
46/2006 – Concorso formale di reati – Possibilità di appli-
cazione della norma dichiarata incostituzionale – Esclusione
(Cass. pen., Sez. VI, 10 giugno 2014 (ud. 6 marzo 2014), n.
24376); 2842.

Trascrizione
– Atti di destinazione – Patrimoni separati – Autodestinazione

– Unilateralità – Mancanza effetto traslativo – Esclusione
(Trib. Santa Maria Capua Vetere, Ufficio Esecuzioni Immo-
biliari, 28 novembre 2013 (ord.)); 2714.
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