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(ud. 30 ottobre 2013), n. 46482); 415

Mandato
– Mandato senza rappresentanza – Trasferimento di beni im-
mobili – Forma scritta ad substantiam – Esclusione – Ina-
dempimento – Esecuzione in forma specifica (Cass. civ., 2
settembre 2013, n. 20051); 268.

Mandato di arresto europeo
– Procedura attiva di consegna – Competenza all’emissione –
Giudice che procede – Individuazione (Cass. pen., 21 gen-
naio 2014 (ud. 28 novembre 2013), n. 2850); 253.

Misure cautelari
– Concorso esterno in associazione mafiosa – Custodia caute-
lare in carcere – Presunzione di adeguatezza – Operatività
(Cass. pen., 22 gennaio 2014 (ud. 17 ottobre 2013), n. 2946);
252.

Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
– Domanda d’ingiunzione che non rispetta i requisiti formali
previsti dalla legislazione nazionale – Esaustività dei requisiti
che la domanda d’ingiunzione deve rispettare (Corte di
giust. dell’Unione europea, 13 dicembre 2012, causa C-
144/12); 309.

Processo amministrativo
– Revocazione – Dovere di astensione del giudice che ha par-
tecipato alla decisione impugnata – Insussistenza (Cons. di
Stato, 24 gennaio 2014, n. 4); 259.

Professioni intellettuali
– Pubblicità sanitaria – Medico odontoiatra socio accomanda-
tario della s.a.s. che produce il prodotto – Pubblicità com-
merciale priva di dati oggettivi e controllabili – Controllo
dell’ordine professionale – Limiti (Cass. civ., 17 gennaio
2014, n. 870); 248.

Rapporto di lavoro
– Lavoro stagionale presso alberghi – Mancata riassunzione –
Responsabilità del datore di lavoro per inadempimento –
Risarcimento del danno – Prova contraria (Cass. civ., 21
gennaio 2014, n. 1157); 245.

Reati e pene
– Richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della legge n.
479/1999 – Giudizio nel vigore del D.L. n. 341/2000 –
Applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio
– Asserita violazione del canone di ragionevolezza e del
principio di parità tra condannati – Censura che non attiene
alla necessità di conformarsi a una sentenza della Corte eur.
dir. uomo – Inammissibilità (Corte cost., 18 luglio 2013, n.
210); 392.

– Richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della legge n.
479/1999 – Giudizio nel vigore del D.L. n. 341/2000 –
Applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio
– Contrasto con il principio convenzionale della retroattività
della legge penale meno severa – Corte eur. dir. uomo,
Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia –
Sentenza che, pur non essendo qualificabile come ‘‘sentenza
pilota’’, ne presenta i connotati sostanziali – Dovere dello
Stato di conformarsi alle pronunce della Corte eur. dir.
uomo – Illegittimità costituzionale (Corte cost., 18 luglio
2013, n. 210); 392.

– Richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della legge n.
479/1999, sostituito dal D.L. n. 341/2000 – Disciplina tran-
sitoria che consente all’imputato di revocare la richiesta di
giudizio abbreviato nel termine di trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto-legge – Difetto di motivazione
sulla rilevanza della questione – Inammissibilità (Corte cost.,
18 luglio 2013, n. 210); 392.

Reg. (CE) n. 1896/2006
– Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Artt. 4
e 7, par. 2, lett. c) – Domanda d’ingiunzione europea –
Possibilità da parte del ricorrente di richiedere oltre al capi-
tale, anche gli interessi da ritardato pagamento (Corte di
giust. dell’Unione europea, 13 dicembre 2012, causa C-
144/12); 309.

– Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Artt.
6 e 17 – Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea
presentata senza eccepire l’incompetenza del giudice dello
Stato membro d’origine – Reg. (CE) n. 44/2001 – Compe-
tenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale – Art. 24 – Com-
parizione del convenuto dinanzi al giudice adito – Applica-
bilità nell’ambito del procedimento europeo d’ingiunzione
di pagamento (Corte di giust. dell’Unione europea, 13 giu-
gno 2013, causa C-144/12); 309.

Responsabilità civile
– Genitori, tutori, precettori e maestri d’arte – Danno cagio-
nato a se stesso dall’alunno – Responsabilità dell’istituto
scolastico e dell’insegnante – Natura giuridica – Responsa-
bilità contrattuale – Sussistenza (Cass. civ., 4 febbraio 2014,
n. 2413); 266.

Responsabilità della P.A.
– Danno conseguente all’annullamento giurisdizionale di un
provvedimento favorevole – Riconoscibilità – Condizioni
(Cons. di Stato, 17 gennaio 2014, n. 184); 261.

Rinvio pregiudiziale
– Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale –
Reg. (CE) n. 44/2001 – Responsabilità per prodotti difettosi
– Merci prodotte in uno Stato membro e vendute in un altro
Stato membro – Interpretazione della nozione di ‘‘luogo in
cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire’’ – Luogo
del fatto generatore del danno (Corte di giust. dell’Unione
europea, 16 gennaio 2014, causa C-45/13); 263.

Sentenza in materia civile
– Sentenza costitutiva di risoluzione del contratto – Provviso-
ria esecutività – Capi condannatori accessori – Rapporto di
dipendenza (Trib. Como, 22 maggio 2013); 330.

Separazione personale dei coniugi
– Revisione delle condizioni di separazione – Provvedimenti
relativi ai figli – Ascolto del figlio – Modalità dell’audizione
– Superiore interesse del minore (Cass. civ., 15 maggio 2013,
n. 11687); 294.

Servitù convenzionale
– Trascrizione – Modalità di esercizio – Rilevanza del titolo –
Interpretazione dello stesso – Volontà e comportamento
delle parti (Cass. civ., 14 gennaio 2014, n. 634); 250.

Servizi pubblici
– Concorrenza e pubblicità – Gara pubblica per la gestione del
servizio idrico – Intesa anticoncorrenziale – Sanzioni del-
l’Autorità garante – Giustizia amministrativa – Unione euro-
pea (Cass. civ., 20 gennaio 2014, n. 1013); 246.

Società
– Connotati essenziali (Cass. civ., 8 marzo 2013, n. 5836); 349.
– Società di fatto – Accertamento – Associazione non ricono-
sciuta – Divisione degli utili (Cass. civ., 8 marzo 2013, n.
5836); 349.

– Società per azioni – Clausola compromissoria non adeguata
alla disciplina inderogabile del D.Lgs. n. 5/2003 (App. Mi-
lano, 13 febbraio 2013); 358.

– Società per azioni – Delibera di adozione di un nuovo sta-
tuto – Annullabilità di singole clausole – Conseguenze (App.
Milano, 13 febbraio 2013); 358.
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– Società per azioni – Recesso – Obbligo di determinare il
valore di liquidazione delle azioni – Mancata determinazione
(App. Milano, 13 febbraio 2013); 358.

Stupefacenti
– Modifica del comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 –
Fatto di lieve entità – Ipotesi autonoma di reato – Configu-
rabilità (Cass. pen., 20 gennaio 2014 (ud. 15 ottobre 2013),
n. 2295); 254.

Titoli di credito
– Assegno – Girata al trattario – Quietanza – Sua portata
(Cass. civ., 12 luglio 2013, n. 17269); 347.

– Assegno – Sottoscrizione – Ente collettivo – Estrinsecazione
della rappresentanza – Modalità (Cass. civ., 12 luglio 2013,
n. 17269); 346.

– Assegno – Sottoscrizione – Requisiti (Cass. civ., 12 luglio
2013, n. 17269); 346.

Trattati e convenzioni internazionali
– Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti
dell’uomo – Competenza esclusiva della Corte – Controllo
sull’esecuzione delle sentenze della Corte – Giurisdizione del
giudice italiano – Esclusione (Cass. civ., 16 maggio 2013, n.
11826); 287.

Tutela dei consumatori
– Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei
consumatori – Dir. 2005/29/CE – Nozione di ‘‘azione in-
gannevole’’ – Carattere cumulativo delle condizioni elencate
dall’art. 6, par. 1, della Direttiva (Corte di giust. dell’Unione
europea, 19 dicembre 2013, causa C-281/12); 264.
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