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Inammissibilità del controricorso notificato in cancelleria invece che all’indirizzo
p.e.c., di Francesca Ferrari

Abuso del processo Appello Catania, II Sezione, 6 maggio 2013 ........................................................... 871
A proposito dell’absolutio ab instantia come rimedio di condotte processuali
abusive, di Luca Iannelli

Sequestro conservativo Tribunale Reggio Emilia, 4 marzo 2014, n. 367 ..................................................... 877
Conversione del sequestro conservativo in pignoramento e vicende del titolo
esecutivo (e su contrasti in seno alla suprema Corte), di Riccardo Conte

Diritto Commerciale

Errore di diritto e diritto della concorrenza
Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 18 giugno 2013, C-681/
11 ................................................................................................................................ 885
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quando il reato è ‘‘culturalmente’’ motivato?, 980.

Angelo Bertolotti, Commissario giudiziale nominato ex
art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001 e potere di esclu-
dere il diritto di voto di un socio, 913.

Luca Boggio, Concordato preventivo e fallimento: una
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sione di un’autorità nazionale garante della concorrenza,
885.

Sabrina Sambati, Il potere direttivo del datore di lavoro,
l’obbedienza dovuta dal prestatore e l’autotutela indivi-
duale: quando ‘‘disobbedire’’ è giustificato, 927.
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sabilità e perimetro di fallibilità, 894.
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mente concesso – Possibilità di un nuovo termine – Contra-
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sto giurisprudenziale – Termine non perentorio – Ammesso
un nuovo termine (Cass. civ., 12 marzo 2014, n. 5700); 779.

Esecuzione forzata
– Modifica del titolo esecutivo – Modifica in aumento – In-
tervento – Necessità – Modifica in diminuzione – Conse-
guenze (Trib. Reggio Emilia, 4 marzo 2014, n. 367); 877.

Imposte e tasse in genere
– Accertamento – Accessi, ispezioni e verifiche – Omessa re-
dazione e consegna del processo verbale – Conseguenze
(Cass. civ., Sezione tributaria, 11 settembre 2013, n.
20770); 955.

Lavoro (Rapporto)
– Dirigente – Rapporto di fiducia tra poteri – Licenziamento –
Giusta causa – Venir meno della fiducia (Cass. civ., 17 marzo
2014, n. 6110); 777.

Lavoro e previdenza (Controversie)
– Dir. 2006/54/CE – Parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego – Corso di formazione
per il conseguimento della nomina come dipendente pubbli-
co di ruolo – Esclusione per assenza prolungata – Assenza
dovuta a un congedo di maternità (Corte di giust. dell’Unio-
ne europea, 6 marzo 2014, causa C-595/12); 798.

Lavoro subordinato
– Trasferimento immotivato – Condotta datoriale illecita –
Dovere di obbedienza – Autotutela individuale – Rifiuto
ordine illegittimo – Eccezione di inadempimento – Impro-
duttività di effetti degli atti nulli – Legittimità rifiuto – Il-
legittimità licenziamento (Cass. civ., 16 maggio 2013, n.
11927); 926.

Locazione
– Durata – Mancata disdetta – Legge n. 431/1998 – Applica-
zione della nuova disciplina – Impossibilità della prelazione
da parte del conduttore (Cass. civ., 11 marzo 2014, n. 5596);
781.

Marchio
– Marchio complesso – Capacità distintiva – Termine ‘‘oro’’
segno meramente descrittivo e non distintivo (Cass. civ., 10
marzo 2014, n. 5099); 785.

Maternità e infanzia
– Dir. 92/85/CEE – Madre committente che abbia avuto un
figlio mediante un contratto di maternità surrogata – Rifiuto
di riconoscerle un congedo di maternità – Dir. 2006/54/CE
– Trattamento meno favorevole della madre committente
riguardo alla concessione del congedo di maternità – Con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità - Dir. 2000/78/CE – Divieto di qualsiasi discrimi-
nazione fondata su un handicap – Madre committente che
non può sostenere una gravidanza – Sussistenza di un han-
dicap – Validità delle Dir. 2006/54 e 2000/78 (Corte di giust.
dell’Unione europea, Grande Sezione, 18 marzo 2014, cause
C-167/12 e C-363/12); 794.

Morte del padre
– Diritto al risarcimento dei figli e parenti – Legittimazione del
concepito (Cass. civ., 10 marzo 2014, n. 5509); 784.

Notificazione (materia civile)
– Notificazione del ricorso in cancelleria – P.e.c. indicata –
Inammissibilità (Cass. civ., 28 novembre 2013, n. 26696);
866.

Obbligazioni e contratti
– Contratto di collocamento strumenti finanziari fuori sede –
Mancata previsione del diritto di recesso – Conseguenze –
Nullità del contratto – Altri servizi di investimento – Sussi-
stenza – Fondamento (Cass. civ., 3 giugno 2013, n. 13905);
850.

Persone giuridiche
– Società – In genere – Responsabilità da reato degli enti –
Confisca – Profitto – Individuazione – Reato presupposto –
Reati scopo di una associazione per delinquere – Reati non
inclusi nel catalogo di quelli previsti per fondare la respon-
sabilità dell’ente – Rilevanza – Esclusione (Cass. pen., 24
gennaio 2014 (ud. 20 dicembre 2013), n. 3635); 966.

– Società – In genere – Responsabilità da reato degli enti –
Sanzioni – Confisca – Profitto derivante dal reato presuppo-
sto – Nozione – Fattispecie (Cass. pen., 24 gennaio 2014
(ud. 20 dicembre 2013), n. 3635); 966.

– Società – In genere – Responsabilità da reato degli enti –
Sanzioni – Confisca del profitto del reato – Presupposti –
Inclusione del reato per cui si procede nel catalogo dei reati
presupposti al momento della sua commissione – Necessità
– Momento di conseguimento del profitto – Rilevanza –
Esclusione – Fattispecie (Cass. pen., 24 gennaio 2014 (ud.
20 dicembre 2013), n. 3635); 966.

Procedimenti speciali
– Giudizio immediato – Omesso interrogatorio su alcuni dei
fatti oggetto dell’imputazione – Nullità del decreto che di-
spone il giudizio – Sussistenza – Restituzione degli atti al
pubblico ministero – Abnormità – Esclusione (Cass. pen.,
28 marzo 2014 (ud. 29 gennaio 2014), n. 14740); 787.

Procedimento civile
– Impugnazione – Interesse ad agire – Utilità concreta – Ac-
coglimento del gravame – In mancanza – Inammissibilità del
ricorso (Cass. civ., 11 marzo 2014, n. 5581); 782.

Procedure concorsuali
– Fallimento – Istanza di fallimento – Concordato preventivo
– Ammissione al concordato – Pregiudizialità – Insussistenza
(App. Torino, 9 luglio 2013); 895.

– Fallimento – Società – Trasformazione – Termine annuale di
fallibilità (Cass. civ., 18 novembre 2013, n. 25846); 893.

Processo amministrativo
– Astensione del giudice – Obbligo – Conoscenza della causa
in altro grado del processo – Giudizio di revocazione - Ap-
plicabilità – Esclusione (Cons. di Stato, Adunanza plenaria,
24 gennaio 2014, n. 5); 939.

– Giudizio di ottemperanza – Occupazione espropriativa –
Potere di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 327 – Possibilità per il giudice di imporne l’esercizio –
Esclusione (Cons. di Stato, 19 marzo 2014, n. 1344); 791.

– Ricorso per revocazione – Errore di fatto – Condizioni –
Fatto costituente il punto decisivo della pronuncia – Inam-
missibilità (Cons. di Stato, Adunanza plenaria, 24 gennaio
2014, n. 5); 940.

– Ricorso per revocazione – Errore di fatto – Ordinanza cau-
telare – Impugnabilità – Ammissibilità (Cons. di Stato, Adu-
nanza plenaria, 24 gennaio 2014, n. 5); 939.

– Ricorso per revocazione – Errore di fatto – Presupposti e
condizioni – Individuazione (Cons. di Stato, Adunanza ple-
naria, 24 gennaio 2014, n. 5); 939.

Processo civile
– Abuso del processo – Elusione delle preclusioni – Domanda
di accertamento dell’usucapione autonomamente proposta
dalla parte convenuta nel giudizio di regolamento di confini
– Inammissibilità (App. Catania, 6 maggio 2013); 871.

Pubblicità ingannevole e comparativa
– Dir. 2006/114/CE – Tutela dei professionisti – Formulazione
interna delle disposizioni comunitarie – Interpretazione fun-
zionale e sistemica – Autonomia degli illeciti (Corte di giust.
dell’Unione europea, 13 marzo 2014, causa C-52/13); 796.

Pubblico ufficiale
– Ausiliare del traffico dipendente di azienda privata – Esclu-
sione – Qualità di incaricato di pubblico servizio – Configu-
rabilità (Cass. pen., 23 ottobre 2013 (ud. 12 aprile 2013), n.
43363); 985.
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Rapporto di lavoro
– Comportamenti illegittimi del datore di lavoro – Danno

biologico – Danno alla professionalità – Presupposti – Pro-
va (Cass. civ., 8 gennaio 2014, n. 172); 918.

– Mutamento di mansioni – Danno alla professionalità – One-
re della prova (Cass. civ., 8 gennaio 2014, n. 172); 918.

– Obblighi del datore di lavoro – Fornitura di abbigliamento
(non DPI-dispositivi di protezione individuale) (Cass. civ., 5
marzo 2014, n. 5176); 784.

Reati edilizi
– Ristrutturazione difforme dalle norme di attuazione del PRG
– Illegittimità del titolo abilitativo – Parere favorevole del
tecnico comunale – Concorso del funzionario pubblico –
Concorso colposo – Limiti e condizioni (Cass. pen., 19 feb-
braio 2014 (ud. 7 novembre 2013), n. 7765); 961.

Reati tributari
– Confisca del profitto presso l’ente – Confisca per equivalente
– Esclusione (Cass. pen., 5 marzo 2014 (ud. 30 gennaio
2014), n. 10561); 990.

– Responsabilità dell’ente – Natura amministrativa (Cass.
pen., 5 marzo 2014 (ud. 30 gennaio 2014), n. 10561); 990.

Rinunce e transazioni
– Conciliazione in sede sindacale – Assistenza effettiva del
lavoratore – Necessità (Cass. civ., 23 ottobre 2013, n.
24024); 921.

Sequestro conservativo
– Conversione in pignoramento solo per l’importo oggetto di
successiva condanna – Perdita di efficacia per l’importo

maggiore per il quale non è intervenuta condanna (Trib.
Reggio Emilia, 4 marzo 2014, n. 367); 877.

Società
– Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da

reato – Commissario giudiziale – Poteri (Trib. Torino, Giu-
dice per le indagini preliminari, 28 settembre 2013); 910.

– Società a responsabilità limitata – Clausola compromissoria
– Tutela cautelare avanti al giudice ordinario – Ammissibi-
lità (Trib. Milano, 7 novembre 2013); 907.

– Società a responsabilità limitata – Clausola di esclusione –
Mancanza di specificità – Nullità (Trib. Milano, 7 novembre
2013); 907.

– Società a responsabilità limitata – Delibera di esclusione –
Impugnazione – Termini (Trib. Milano, 7 novembre 2013);
907.

Tentativo
– Tentato omicidio – Aggravante dei futili motivi – Motivi
connessi all’onore familiare e alla fede religiosa (Cass.
pen., 18 dicembre 2013 (ud. 4 dicembre 2013), n. 51059);
978.

Testimonianza
– Persona offesa – Parte civile – Testimone sospetto – Regola
d’esperienza (Cass. pen., 21 febbraio 2014 (ud. 27 settembre
2013), n. 8378); 1001.

Valori mobiliari
– Promotore e intermediario finanziario – Presupposto della
responsabilità solidale (Cass. civ., 4 marzo 2014, n. 5020);
786.
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