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(Cass. civ., 19 febbraio 2014, n. 3887); 498.

Affidamento, affiliazione e assistenza dei minori
– Ricongiungimento familiare – Minori stranieri – Affidamen-
to in kafalah – Interesse del minore (Cass. civ., 16 settembre
2013, n. 21108); 541.

Ambiente
– Inquinamenti – Realizzazione di discariche abusive – Com-
missione in forma omissiva – Posizione di garanzia – Confi-
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produttive – Illegittimità costituzionale in parte qua (Corte
cost., 23 luglio 2013, n. 231); 643.

Carceri e sistema penitenziario
– Regime penitenziario – Proroga della sospensione dell’appli-
cazione delle regole di trattamento – Condizioni – Allega-
zioni difensive – Obbligo di motivazione – Sussistenza (Cass.
pen., 22 gennaio 2014 (ud. 23 ottobre 2013), n. 11016); 709.

Competenza e giurisdizione civile
– Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale –
Regolamento preventivo di giurisdizione – Competenza spe-
ciale in materia di illecito civile doloso o colposo – Forum
commissi delicti – Accertamento negativo – Azione per con-

traffazione di un brevetto europeo – Giurisdizione italiana –
Sussistenza (Cass. civ., 10 giugno 2013, n. 14508); 587.

– Reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale – Competen-
za in materia di contratti conclusi dai consumatori – Even-
tuale limitazione di tale competenza ai contratti conclusi a
distanza – Esclusione – Nesso di causalità tra l’attività com-
merciale o professionale diretta verso lo Stato membro di
domicilio del consumatore via Internet e la conclusione del
contratto – Carattere indiziario (Corte giustizia Unione eu-
ropea, 17 ottobre 2013, in causa C); 578.

Competenza e giurisdizione penale
– Conflitti – Conflitto fra pubblico ministero e giudice – Con-
figurabilità – Esclusione (Cass. pen., 27 febbraio 2014 (ud.
28 novembre 2013), n. 9605); 511.

Comunione e condominio
– Appalto lavori – Amministratore di condominio – Commit-
tente – Responsabilità penale (Cass. pen., 15 ottobre 2013,
(ud. 18 settembre 2013), n. 42347); 700.

– Supercondominio – Regolamento contrattuale predisponen-
te quali partecipanti all’assemblea i soli amministratori –
Nullità (Cass. civ., 26 agosto 2013, n. 19558); 545.

Confisca
– Sequestro per equivalente in funzione della confisca – Paga-
mento del debito tributario – Revoca – Sussistenza (Cass.
pen., 8 novembre 2013 (ud. 10 ottobre 2013), n. 45189);
694.

Consumatore (tutela del)
– Azione di classe – Omogeneità dei diritti – Difetto – Inam-
missibilità (Trib. Milano, 8 novembre 2013); 603.

– Contratti stipulati con i consumatori – Compravendita im-
mobiliare – Imposta comunale di incremento valore immo-
bili urbani – Dir. 93/13/CEE – Clausole abusive – Criteri di
valutazione (Corte di giust. dell’Unione europea, 16 gennaio
2014, causa C-226/12); 531.

Contratti bancari
– Cassette di sicurezza – Conto corrente bancario – Cointe-
stazione – Donazione – Revocazione per ingratitudine (Cass.
civ., 30 maggio 2013, n. 13614); 570.

– Cassette di sicurezza – Conto corrente bancario – Cointe-
stazione – Obbligazione solidale – Solidarietà attiva (Cass.
civ., 30 maggio 2013, n. 13614); 569.

Contratti della P.A.
– Documentazione del possesso dei requisiti di partecipazione
alla gara in capo all’aggiudicatario ed al secondo classificato
– Termine di cui all’art. 48, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 – Natura perentoria (Cons. di Stato, Ad. plen., 25
febbraio 2014, n. 10); 514.

Delitti contro il patrimonio
– Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza delittuosa –
Impiego in attività illecite – Reato – Configurabilità (Cass.
pen., 25 febbraio 2014 (ud. 5 novembre 2013), n. 9026);
512.

Esecuzione forzata
– Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali divenuti defini-
tivi – Previsione che «nelle Regioni già commissariate in
quanto sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari,
non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive
nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino
al 31 dicembre 2012 ed i pignoramenti e le prenotazioni a
debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle
aziende sanitarie, effettuati prima della data di entrata in
vigore del d.l. n. 78 del 2010, non producono effetti sino
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al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio
sanitario regionale» – Compressione del diritto di difesa del
creditore – Violazione del principio di parità delle parti e del
principio della ragionevole durata del processo – Illegittimi-
tà costituzionale (Corte cost., 12 luglio 2013, n. 186); 583.

– Titolo esecutivo – Atto di concessione di ipoteca volontaria
– Configurabilità – Esclusione (Trib. Asti, 1º marzo 2013);
597.

– Titolo esecutivo giudiziale – Sentenza di primo grado –
App. – Conferma parziale – Sostituzione del titolo esecutivo
– Ammissibilità (Cass. civ., 16 aprile 2013, n. 9161); 594.

Giornale e giornalista
– Pubblicazione di foto che non richiama la detenzione –
Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) – Diritto di cro-
naca – Limiti della pertinenza e della continenza (Cass. civ.,
9 gennaio 2014, n. 194); 510.

Imposta di registro
– Applicazione dell’art. 20 del testo unico del registro – Nor-
ma genericamente antielusiva – Obbligo del contraddittorio
– Esclusione (Cass. civ., Sezione tributaria, 19 giugno 2013,
n. 15319); 558.

– Applicazione dell’art. 20 del testo unico del registro – Ri-
scossione in pendenza di giudizio – Natura complementare
dell’imposta – Riscossione immediata (Cass. civ., Sezione
tributaria, 19 giugno 2013, n. 15319); 558.

– Imposte ipotecaria e catastale – Interpretazione degli atti –
Rilevanza degli effetti giuridici – Prevalenza del dato giuri-
dico reale – Fattispecie – Apporto di immobili ad un fondo
comune e cessione delle quote a terzi – Riqualificazione
come cessione di immobili – Imposta proporzionale (Cass.
civ., Sezione tributaria, 19 giugno 2013, n. 15319); 557.

Imposte e tasse in genere
– Atti tributari – Atti della riscossione – Elementi – Respon-
sabile del procedimento – Individuazione – Necessità – Ri-
levanza – Nullità dell’atto solo dal 1º giugno 2008 – Art. 36
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (Cass. civ., V Sottosezione,
21 gennaio 2014, n. 1128); 509.

– Avviso di accertamento – Termine dilatorio di 60 giorni dal
rilascio del processo verbale – Notifica anzitempo dell’avvi-
so – Pericolo derivante da reiterati condotte penali – Urgen-
za –Sussistenza (Cass. civ., Sezione tributaria, 5 febbraio
2014, n. 2587); 664.

– Avviso di accertamento – Termine dilatorio di 60 giorni dal
rilascio di copia del processo verbale – Avviso notificato
anzitempo – Scadenza del termine per l’accertamento – Ir-
rilevanza – Nullità dell’atto (Cass. civ., Sezione tributaria, 29
gennaio 2014, n. 1869); 664.

– Avviso di accertamento – Termine dilatorio di 60 giorni dal
rilascio processo verbale – Notifica anzitempo dell’avviso –
Assenza di urgenza – Nullità dell’atto (Cass. civ., Sezione
tributaria, 5 febbraio 2014, n. 2595); 663.

– Processo tributario – Erronea assunzione in euro, da parte
del giudice, di valori espressi in lire in un documento di
causa – Correzione della sentenza – Configurabilità – Errore
di fatto revocatorio – Insussistenza (Commissione tributaria
regionale del Veneto, Sezione n. 25, 13 novembre 2013, n.
100); 601.

Indagini preliminari
– Chiusura – Richiesta di archiviazione – Ordine di imputa-
zione coatta per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta
o nei confronti di persone diverse da quelle sottoposte ad
indagini – Abnormità – Sussistenza (Cass. pen., 30 gennaio
2014 (ud. 28 novembre 2013), n. 4319); 513.

Lavoro e previdenza (controversie)
– Licenziamento – Mancanza di giusta causa e di giustificato
motivo – Superamento del limite dimensionale – Omessa
prospettazione nel ricorso – Nullità (Trib. Teramo, 9 gen-
naio 2014); 654.

– Licenziamento – Sottoscrizione del lavoratore in calce alla

lettera di licenziamento – Dichiarazione di ricevimento di
atto unilaterale – Configurazione in termini di scrittura pri-
vata – Disconoscimento (Trib. Teramo, 9 gennaio 2014);
654.

– Licenziamento – Sottoscrizione del lavoratore in calce alla
lettera di licenziamento – Disconoscimento – Tardività –
Nullità del licenziamento per difetto di forma – Insussisten-
za (Trib. Teramo, 9 gennaio 2014); 654.

– Licenziamento utilizzando il rito della legge n. 92/2012 –
Domanda riconvenzionale - Richiesta danni – Questione di
particolare importanza – Rimessione alle Sezioni unite (Cass.
civ., Sez., ordinanza, 18 febbraio 2014, n. 3838); 499.

Lavoro subordinato
– Licenziamento collettivo – Procedura di consultazione sin-
dacale – Omessa comunicazione di avvio a tutte le sigle
presenti in azienda – Coinvolgimento delle sole Rsu – Le-
gittimità (Cass. civ., 25 settembre 2013, n. 21910); 649.

Locazione
– Cessazione della locazione – Obblighi del locatore – Resti-
tuzione del bene locato nello stato in cui si è ricevuto –
Deterioramento e consumo risultante dall’uso – Onere della
prova a carico del conduttore (Cass. civ., 5 febbraio 2014, n.
2619); 508.

– Immobili urbani ad uso abitativo – Mancata registrazione
del contratto – Effetti – Eccesso di delega – Illegittimità
costituzionale (Corte cost., 14 marzo 2014, n. 50); 533.

– Immobili urbani ad uso abitativo – Pattuizione sul canone –
Mancata registrazione – Registrazione tardiva – Effetti
(Cass. civ., 3 gennaio 2014, n. 37); 533.

Marchi
– Registrazione – Denominazione di un’associazione (Trib.
Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, 8 marzo
2013); 637.

– Registrazione – Malafede – Conseguenze (Trib. Torino, Se-
zione specializzata in materia di impresa, 8 marzo 2013);
637.

– Registrazione – Segno notorio – Avente diritto (Trib. To-
rino, Sezione specializzata in materia di impresa, 8 marzo
2013); 637.

Maternità e infanzia
– Parto con anonimato materno – Allontanamento della suora
dalla congregazione – Successivo ripensamento (prima del-
l’adozione) – Validità del riconoscimento (Cass. civ., 7 feb-
braio 2014, n. 2802); 506.

Notificazione (materia penale)
– Domicilio eletto – Modifica dell’elezione – Invalidità –

Esclusione (Cass. pen., 30 gennaio 2014 (ud. 12 dicembre
2013), n. 4388); 708.

Obbligazioni e contratti
– Contratto di comodato – Comodato senza determinazione di
durata – Spese del comodatario – Qualificazione – Sussisten-
za (Cass. civ., 27 luglio 2013, n. 17941); 550.

Pegno
– Pegno irregolare a garanzia di anticipazione – Trasferimento
del credito alla società poi fallita – Prelazione (Cass. civ., 17
febbraio 2014, n. 3674); 503.

Procedure concorsuali
– Concordato preventivo – Irregolarità delle scritture contabili
(Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18133); 608.

Processo amministrativo
– Ricorso incidentale – Esame prioritario rispetto a quello del
ricorso principale – Limiti –Contratti della P.A. – Mancata
produzione o incompletezza di documenti richiesti ai con-
correnti a pena di esclusione – Dovere di soccorso della
stazione appaltante – Limiti (Cons. di Stato, Ad. plen., 25
febbraio 2014, n. 9); 517.
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Processo penale
– Richiesta di rinvio per legittimo impedimento inoltrata per
telefax – Ammissibilità – Omesso esame – Censurabilità in
sede di impugnazione – Condizioni (Cass. pen., 25 febbraio
2014 (ud. 5 novembre 2013), n. 9030); 511.

Processo tributario
– Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Omesso esame di
documenti – Errore – Insufficiente motivazione – Revoca-
zione – Art. 395 c.p.c (Cass. civ., 18 febbraio 2014, n. 3739);
502.

Reato in genere
– Estinzione – Prescrizione – Dichiarazioni spontanee rese
all’autorità giudiziaria – Effetto interruttivo della prescrizio-
ne – Presupposti – Indicazione (Cass. pen., 6 febbraio 2014
(ud. 28 novembre 2013), n. 5838); 513.

Responsabilità civile
– Amministrazione pubblica – Danno risarcibile – Colpa –
Settori diversi dai contratti pubblici – Necessità (Cons. di
Stato, 16 settembre 2013, n. 4574); 674.

– Cose in custodia – Strada pubblica – Buca ricolma d’acqua –
Responsabilità oggettiva – Prova del caso fortuito – A carico
del Comune (Cass. civ., 18 febbraio 2014, n. 3793); 501.

– Responsabilità precontrattuale – Affidamenti nei confronti
dei terzi – Affari che rientrano nei poteri del soggetto –
Ingiustificata rottura delle trattative (Cass. civ., 13 febbraio
2014, n. 3362); 505.

Rettificazione di sesso
– Automatico scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio – Questione non manifestamente infondata di
costituzionalità (Cass. civ., 6 giugno 2013, n. 14329 (ordi-
nanza interlocutoria)); 563.

Ricorso straordinario
– Atto presupposto oggetto di ricorso straordinario e atti con-
seguenti impugnati in via giurisdizionale – Ammissibilità
(Cons. di Stato, 18 settembre 2013, n. 4650); 669.

Sanità e sanitari
– Accreditamento – Sottoscrizione di contratti con i soli sog-
getti accreditati che negli anni precedenti sono già stati parte
di un contratto con la competente Asl – Illegittimità (Cons.
di Stato, 16 settembre 2013, n. 4574); 674.

– Servizi sanitari – Codice dei contratti pubblici – Inapplica-
bilità – Principio di concorrenza – Applicabilità (Cons. di
Stato, 16 settembre 2013, n. 4574); 674.

Società
– Registro delle imprese – Cancellazione – Presupposti – In-
sussistenza – Cancellazione della cancellazione (Trib. Mila-
no, Giudice del registro delle imprese, 7 gennaio 2013); 617.

– Società di persone – Poteri degli amministratori – Conces-
sione di una fideiussione – Rilevanza interna – Rilevanza
esterna – Limiti – Non opponibilità ai terzi (Cass. civ., 19
febbraio 2014, n. 3900); 497.

– Società per azioni – Cessione azioni sotto la minaccia di non
approvare il bilancio – Minaccia diretta a conseguire van-
taggio ingiusti – Annullabilità (Cass. civ., 22 aprile 2013, n.
9680); 611.

– Società per azioni – Deliberazioni assembleari – Impugna-
zione – Compromettibilità – Ambito (Trib. Milano, Sezione
specializzata in materia di impresa, 23 luglio 2013); 635.

– Società per azioni – Recesso – Criteri di determinazione del
valore delle azioni – Determinazione degli amministratori –
Contestazione – Modalità (Trib. Milano, Sezione specializ-
zata in materia di impresa B, 16 agosto 2013); 632.

– Trasferimento della sede all’estero – Iscrizione – Cancella-
zione dell’iscrizione –Ammissibilità (Trib. Milano, Giudice
del registro delle imprese, 7 gennaio 2013); 616.

– Trasferimento della sede all’estero – Procedimento – Disci-
plina – Insussistenza (Trib. Milano, Giudice del registro
delle imprese, 7 gennaio 2013); 616.

– Trasferimento di sede all’estero – Cancellazione dal registro
delle imprese – Dichiarazione di fallimento – Giurisdizione
– Cancellazione della cancellazione – Necessità –
Insussistenza (Cass. civ., 11 marzo 2013, n. 5945); 615.

– Trasferimento di sede all’estero – Cancellazione dal registro
delle imprese – Dichiarazione di fallimento – Giurisdizione
– Cancellazione della cancellazione – Necessità – Insussi-
stenza (Cass. civ., 18 aprile 2013, n. 9414); 615.

Tentativo
– Tentata rapina – Desistenza – Interruzione della condotta
per cause indipendenti dalla volontà dell’agente – Configu-
rabilità del tentativo (Cass. pen., 20 dicembre 2013 (ud. 5
dicembre 2013), n. 51514); 683.

Unione Europea
– Dir. 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi nella
società dell’informazione – Nozione di ‘‘misure tecnologi-
che’’ – Dispositivo di protezione – Apparato e prodotti
complementari protetti – Dispositivi, prodotti o componenti
complementari analoghi provenienti da altre imprese –
Esclusione di qualsiasi interoperabilità tra di essi – Portata
di tali misure tecnologiche – Rilevanza (Corte di giust. del-
l’Unione europea, 23 gennaio 2014, causa C-355/12); 530.

– Ravvicinamento tra le legislazioni – Dir. 98/59/CE – Licen-
ziamenti collettivi – Normativa nazionale che prevede l’e-
sclusione della categoria dei «dirigenti» – Nozione di «lavo-
ratore» – Attuazione obblighi comunitari – Inadempimento
di uno Stato (Corte di giust. dell’Unione europea, 13 feb-
braio 2014, causa C- 596/12); 526.

– Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni –
Diritto d’autore e diritti connessi – Dir. 2001/29/CE – So-
cietà dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti
del diritto d’autore e dei diritti connessi – Art. 3, par. 1 –
Comunicazione al pubblico – Nozione – Collegamenti In-
ternet (‘‘collegamenti cliccabili’’) tramite i quali si accede ad
opere protette (Corte di giust. dell’Unione europea, 13 feb-
braio 2014, causa C-466/12); 527.
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