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Cassazione civile, I Sezione, 4 aprile 2014, n. 7984 ............................................... 1062
Bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa
Cassazione civile, III Sezione, 3 aprile 2014, n. 7783 ............................................ 1063

Cassazione penale Aggravante della premeditazione e compatibilità con il dolo alternativo
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di Donato Carusi

Contributo al Cnf Commissione tributaria regionale Lazio, Roma, VI Sezione, 27 novembre 2013, n. 382 1100
Riserva di legge, soggetti passivi e natura tributaria del contributo al Cnf
di Stefania Gianoncelli

Indici

Giurisprudenza Italiana - Maggio 2014 III



Diritto Processuale Civile

Impugnazioni Cassazione civile, Sezione VI-3, 17 aprile 2014, n. 8943 (ordinanza) ................... 1106
Cassazione civile, Sezione VI-3, 17 aprile 2014, n. 8942 (ordinanza) ................... 1108
Cassazione civile, Sezione VI-3; 17 aprile 2014, n. 8941 (ordinanza) ................... 1109
Cassazione civile, Sezione VI-3; 17 aprile 2014, n. 8940 (ordinanza) ................... 1109
Cassazione civile, Sezione VI-2, 27 marzo 2014, n. 7273 (ordinanza) .................. 1110
Ordinanza sul ‘‘filtro’’ in appello e ricorso per cassazione, di Antonio Carratta

Contumacia e legge Pinto Cassazione civile, II Sezione, 19 febbraio 2014, n. 4003 ....................................... 1117
Cassazione civile, Sezioni unite, 14 gennaio 2014, n. 585 ...................................... 1118
Le Sezioni unite, la contumacia, la legge Pinto, di Antonio Didone

Giurisdizione internazionale Tribunale Sant’Angelo dei Lombardi, 30 luglio 2013 ............................................ 1123
Car Trim si sta facendo strada: ‘‘contratto di vendita’’ vs. ‘‘contratto di presta-
zione di servizi’’ ai fini del foro contrattuale di cui all’art. 5, n. 1, lett. b), Reg.
(CE) n. 44/2001, di Sabine Altmeyer

Competenza civile Tribunale minorenni Puglia, Bari, 21 marzo 2013 (decreto) ................................. 1128
Limiti alla competenza del tribunale ordinario per i procedimenti de potestate
di Barbara Poliseno

Diritto Commerciale

Arbitrato societario Cassazione civile, Sezione II, 31 marzo 2014, n. 7501 ........................................... 1133
Trasferimento della quota del socio accomandatario e limiti oggettivi della clau-
sola arbitrale statutaria, di Luca Boggio

Denunzia al tribunale Tribunale Roma, 19 marzo 2014 ............................................................................. 1137
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– Inadempimento di uno Stato – Licenziamenti collettivi – No-
zione di ‘‘lavoratori’’ – Esclusione dei ‘‘dirigenti’’ – Dir. 98/59/
CE – Art. 1, par. 1 e 2 – Violazione (Corte di giust. dell’Unione
europea, 13 febbraio 2014, causa C-596/12); 1154.
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Diritti d’autore
– Dir. 2001/29/CE – Art. 5, parr. 2, lett. b), e 5 – Diritto di
riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione per un
uso privato – Equo compenso – Sistema di prelievo – Carattere
legale della fonte della copia – Misure tecnologiche – Dir.
2004/48/CE – Ambito di applicazione (Corte di giust. dell’U-
nione europea, 10 aprile 2014, causa C-435/12); 1072.

Divisione
– Beni non comodamente divisibili – Nozione (Cass. civ., 10
gennaio 2014, n. 407); 1084.

– Beni non comodamente divisibili – Nozione e ambito
applicativo (Cass. civ., 10 gennaio 2014, n. 406); 1086.

– Beni non comodamente divisibili – Richiesta congiunta dei
coeredi – Aggiudicazione (Cass. civ., 10 gennaio 2014, n.
407); 1084.

Espropriazione per pubblica utilità
– Occupazione illegittima di fondo privato – Possibilità per la
pubblica amministrazione di eccepire l’intervenuta usuca-
pione sul fondo – Sussistenza (Trib. amministrativo regiona-
le Sicilia, Palermo, 27 gennaio 2014, n. 333); 1192.

Impiego pubblico
– Dipendente Asl – Pretese differenziali e danni – Rapporto
iniziato prima del 30 giugno 1998 – Giurisdizione sull’intero
rapporto (Cass. civ., 11 aprile 2014, n. 8509); 1058.

Imposte e tasse in genere
– Contributo al Consiglio nazionale forense – Determinazione
– Criteri – Violazione dell’art. 23 Cost. – Questione di le-
gittimità costituzionale – Manifesta infondatezza (Commis-
sione tributaria regionale Lazio, Roma, 27 novembre 2013,
n. 382); 1100.

– Contributo al Consiglio nazionale forense – Soggetti passivi
(Commissione tributaria regionale Lazio, Roma, 27 novem-
bre 2013, n. 382); 1100.

– Registro delle imprese – Cancellazione – Art. 2495 c.c. –
Bilancio di liquidazione – Istanza di cancellazione – Neces-
sità (Cass. civ., 18 aprile 2014, n. 9007); 1055.

Impugnazioni in materia civile
– Appello – Mancata indicazione di motivi specifici ai sensi
dell’art. 342 c.p.c. – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di
inammissibilità dell’appello per mancanza di una «ragione-
vole probabilità di essere accolto» – Inapplicabilità – Con-
seguenze (Cass. civ., 27 marzo 2014, n. 7273); 1110.

– Appello – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità
dell’appello per mancanza di una «ragionevole probabilità di
essere accolto» – Capo relativo alle spese giudiziali – Ricorso
per cassazione – Inammissibilità – Opponibilità ex art. 615
c.p.c. – Sussistenza (Cass. civ., 17 aprile 2014, n. 8943); 1106

– Appello – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità
dell’appello per mancanza di una «ragionevole probabilità
di essere accolto» – Capo relativo alle spese giudiziali –
Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Opponibilità ex
art. 615 c.p.c. – Sussistenza (Cass. civ., 17 aprile 2014, n.
8942); 1108

– Appello – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità
dell’appello per mancanza di una «ragionevole probabilità
di essere accolto» – Capo relativo alle spese giudiziali –
Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Opponibilità ex
art. 615 c.p.c. – Sussistenza (Cass. civ., 17 aprile 2014, n.
8941); 1109

– Appello – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità
dell’appello per mancanza di una «ragionevole probabilità
di essere accolto» – Capo relativo alle spese giudiziali –
Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Opponibilità ex
art. 615 c.p.c. – Sussistenza (Cass. civ., 17 aprile 2014, n.
8940); 1109

– Appello – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. dichiarativa del-
l’inammissibilità dell’appello per mancanza di una «ragione-
vole probabilità di essere accolto» – Pronuncia fuori dei casi
previsti dalla legge – Ricorso per cassazione – Ammissibilita
(Cass. civ., 27 marzo 2014, n. 7273); 1110

– Appello – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità
dell’appello per mancanza di una «ragionevole probabilità
di essere accolto» – Ricorso per cassazione avverso sentenza
di primo grado ex art. 348 ter c.p.c. – Mancata esposizione
sommaria dello svolgimento del secondo grado di giudizio –
Inammissibilità del ricorso (Cass. civ., 17 aprile 2014, n.
8943); 1106

– Appello – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità
dell’appello per mancanza di una «ragionevole probabilità
di essere accolto» – Ricorso per cassazione avverso sentenza
di primo grado ex art. 348 ter c.p.c. – Mancata indicazione
di motivi per mutare orientamento della corte – Inammissi-
bilità del ricorso (Cass. civ., 17 aprile 2014, n. 8940); 1109

– Appello – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità
dell’appello per mancanza di una «ragionevole probabilità
di essere accolto» – Ricorso per cassazione avverso sentenza
di primo grado ex art. 348 ter c.p.c. – Responsabilità medica
– Responsabilità da contatto sociale – Decisione impugnata
conforme alla giurisprudenza della Cassazione – Jus super-
veniens – Art. 3, comma 1, D.L. n. 158/2012 (conv. dalla
legge n. 189/2012) – Responsabilità extracontrattuale –
Esclusione (Cass. civ., 17 aprile 2014, n. 8940); 1109

– Appello – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità
dell’appello per mancanza di una «ragionevole probabilità
di essere accolto» – Ricorso per cassazione – Inammissibilità
(Cass. civ., 17 aprile 2014, n. 8943); 1106

– Appello – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità
dell’appello per mancanza di una «ragionevole probabilità
di essere accolto» – Ricorso per cassazione – Inammissibilità
(Cass. civ., 17 aprile 2014, n. 8942); 1108

– Appello – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità
dell’appello per mancanza di una «ragionevole probabilità
di essere accolto» – Ricorso per cassazione – Inammissibilità
(Cass. civ., 17 aprile 2014, n. 8941); 1109

– Appello – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità
dell’appello per mancanza di una «ragionevole probabilità
di essere accolto» – Ricorso per cassazione – Inammissibilità
(Cass. civ., 17 aprile 2014, n. 8940); 1109

– Appello – Pronuncia di inammissibilità dell’appello propo-
sto per mancanza di una «ragionevole probabilità di essere
accolto» – Ambito di applicazione – Sussistenza di ragioni in
rito – Cause di inammissibilità o di improcedibilità previste
aliunde – Applicabilità – Conseguenze (Cass. civ., 17 aprile
2014, n. 8943); 1106

– Impugnazioni in materia civile – Appello – Ordinanza ex
art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità dell’appello per man-
canza di una «ragionevole probabilità di essere accolto» –
Ricorso per cassazione avverso sentenza di primo grado ex
art. 348 ter c.p.c. – Mancata esposizione sommaria dello
svolgimento del secondo grado di giudizio – Inammissibilità
del ricorso (Cass. civ., 17 aprile 2014, n. 8942); 1108

Induzione indebita (delitto di)
– Condotta del pubblico ufficiale – Continuità normativa con
la precedente fattispecie di concussione – Condotta del pri-
vato – Nuova incriminazione (Cass. pen., 14 marzo 2014
(ud. 24 ottobre 2013), n. 12228); 1201.

– Differenza tra la condotta di concussione e di induzione
indebita – Parametri del danno e del vantaggio – Discrezio-
nalità del giudice (Cass. pen., 14 marzo 2014 (ud. 24 otto-
bre 2013), n. 12228); 1201.

Ingiunzione (procedimento per)
– Ingiunzione di pagamento europea – Reg. (CE) n. 1896/
2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicem-
bre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiun-
zione di pagamento – Passaggio al procedimento civile or-
dinario in caso di opposizione – Natura del susseguente
giudizio ordinario e relativo status delle parti (Trib. San-
t’Angelo dei Lombardi, 30 luglio 2013); 1123.

Invenzioni industriali
– Modelli di utilità – Modelli e disegni ornamentali – Pannello
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per l’affissione di materiale pubblicitario – Criteri di determi-
nazione del premio (Cass. civ., 9 aprile 2014, n. 8368); 1060.

Lavoro (rapporto)
– Appalto di servizi – Successione nella titolarità – Qualifica-
zione come trasferimento d’azienda – Esclusione – Ragioni –
Mancato passaggio di beni di non trascurabile entità (Cass.
civ., 16 maggio 2013, n. 11918); 1165.

– Trattamento di fine rapporto – Credito maturato durante il
periodo di cassa integrazione – Natura previdenziale – Fon-
damento – Conseguenze – Prescrizione ordinaria decennale
(Cass. civ., 17 gennaio 2014, n. 901); 1161.

Lavoro subordinato
– Licenziamenti – Art. 1, comma 42, legge n. 92/2012 – No-
vella dell’art.18 stat. lav. – Novità della nuova disciplina –
Approccio diverso sia dei fatti che della valutazioni – Inap-
plicabilità ai giudizi pendenti (Cass. civ., 22 aprile 2014, n.
9098); 1054.

Marchi
– Contraffazione – Tra marchi di prodotto e di servizi (Trib.
Milano, 11 luglio 2013); 1148.

– Marchi di fatto – Convalidazione (Trib. Milano, 11 luglio
2013); 1148.

Matrimonio e divorzio
– Assegno – Capacità economica dell’obbligato – Attività im-
mobiliari e finanziarie – Rilevanza (Cass. civ., 4 aprile 2014,
n. 7984); 1062.

Omicidio colposo
– Qualificazione di un kartodromo come ‘‘luogo di lavoro’’ –
Inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente im-
posti – Concorso tra colpa generica e colpa specifica (Cass.
pen., 27 novembre 2014 (ud. 20 gennaio 2014), n. 2343);
1219.

Opere pubbliche
– Requisiti di ordine generale per la partecipazione alle proce-
dure di affidamento – Obblighi di dichiarazione di cui al
D.Lgs. n. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. c) – Sussistenza
di tale obbligo in relazione a soggetti diversi dagli ammini-
stratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tec-
nici – Esclusione per la figura dei procuratori speciali (Cons.
di Stato, Adunanza plenaria, 16 ottobre 2013, n. 23); 1186.

– Requisiti di ordine generale per la partecipazione alle proce-
dure di affidamento – Obblighi di dichiarazione di cui al
D.Lgs. n. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. c), – Sussistenza
di tale obbligo in relazione a soggetti diversi dagli muniti di
poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici – Sussistenza per
la figura dei procuratori speciali muniti di peculiari ed estesi
poteri gestori e rappresentativi – Assimilabilità alla figura degli
amministratori di fatto di cui all’art. 2639 c.c (Cons. di Stato,
Adunanza plenaria, 16 ottobre 2013, n. 23); 1186.

Ordinamento giudiziario
– Domande di trasferimento dei magistrati – Potere del

C.S.M. di valutare la sussistenza di ragioni ostative al tra-
sferimento – Limiti (Cons. di Stato, 16 aprile 2014, n.
1831); 1070.

Persone fisiche
– Diritto alla riservatezza – Documenti da esibire in giudizio
nell’esercizio del diritto di difesa – Bilanciamento ad opera
del giudice (Cass. civ., 3 aprile 2014, n. 7783); 1063.

Processo amministrativo
– Appello – Divieto di frazionamento dei mezzi di impugna-
zione – Proposizione di motivi ulteriori rispetto a un appello
già ritualmente proposto – Inammissibilità (Cons. di Stato, 2
aprile 2014, n. 1570); 1071.

– Appello avverso le sentenza del T.A.R. Sicilia – Competenza
funzionale inderogabile del Consiglio di giustizia amministrati-
va della Regione Sicilia – Conseguenze – App. erroneamente
proposto dinanzi al Cons. di Stato – Inammissibilità (Cons. di
Stato, Adunanza plenaria, 22 aprile 2014, n. 12); 1067.

Processo civile
– Debitore convenuto – Eccezione di inadempimento – Cre-
ditore – Prova dell’avvenuto adempimento – Inesatto adem-
pimento – Prova a carico del debitore (Cass. civ., 15 aprile
2014, n. 8736); 1058.

Processo penale
– Modifica dell’imputazione – Mancata informazione all’im-
putato – Decisione di primo grado – App. della difesa –
Sufficienza (Cass. pen., 24 gennaio 2014 (ud. 18 dicembre
2013), n. 3587; 1240

Protezione dei dati personali
– Dir. 2006/24/CE – Comunicazione elettroniche – Conserva-
zione dei dati a fini di indagine, accertamento e persegui-
mento di reati – Tutela della privacy – Protezione dei dati di
carattere personale (Corte di giust. dell’Unione europea,
Grande Sezione, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e
C-594/12); 1074.

Reati contro la persona
– Prostituzione minorile – Promessa o dazione di danaro al
minore da parte del cliente – Condotta di induzione – Con-
figurabilità – Esclusione (Cass. pen., 14 aprile 2014 (ud. 19
dicembre 2013), n. 16207); 1065.

Reati fiscali e tributari
– Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
–Accertamento del fumus commissi delicti – Presunzioni le-
gali tributarie – Utilizzabilità – Calcolo del profitto – Neces-
sità (Cass. pen., 30 gennaio 2014 (ud. 30 ottobre 2013), n.
4361); 1232.

Rinvio
– Diverso reato più grave in continuazione ritenuto dalla Cas-
sazione – Aumento della pena base superiore a quella pre-
cedente – Pena complessiva conferma – Divieto della refor-
matio in peius – Violazione – Esclusione (Cass. pen., 14
aprile 2014 (ud. 27 marzo 2014), n. 16208); 1224.

Rinvio pregiudiziale
– Principio di non discriminazione – Nozione di ‘‘condizioni
di lavoro’’ – Regime di risarcimento del danno in caso di
illecita apposizione del termine al contratto di lavoro – Di-
versità di tale regime da quello per illecita interruzione di un
contratto di lavoro a tempo indeterminato (Corte di giust.
dell’Unione europea, 12 dicembre 2013, causa C-361/12);
1158.

Società
– Società per azioni – Denunzia al tribunale – Gravi irregola-
rità (Trib. Roma, 19 marzo 2014); 1137.

– Società per azioni – Denunzia al tribunale – Spese giudiziali
(Trib. Roma, 19 marzo 2014); 1137.

– Errata redazione della bozza di bilancio – Omesso rilievo nel
parere dell’organo di controllo – Responsabilità dei sindaci
– Sussistenza (Trib. Milano, 16 ottobre 2013, n. 12828);
1140.

– Responsabilità dei sindaci – Quantificazione del danno
(Trib. Milano, 16 ottobre 2013, n. 12828); 1140.

– Responsabilità dei sindaci – Sentenza resa in un separato
giudizio di impugnazione del bilancio – Efficacia (Trib. Mi-
lano, 16 ottobre 2013, n. 12828); 1140.

– Sindaci – Diritto al compenso – Eccezione inadimplenti non
est adimplendum, 16 ottobre 2013, n. 12828); 1141.

– Società di persone – Quota di partecipazione – Contratto
preliminare di cessione – Risoluzione – Controversia – Clau-
sola compromissoria statutaria – Competenza arbitrale –
Insussistenza (Cass. civ., 31 marzo 2014, n. 7501); 1133.

Stupefacenti
– Cessione di modici quantitativi di droga ‘‘leggera’’ – Misure
coercitive in atto – Sentenza costituzionale demolitoria del
trattamento sanzionatorio – Riconsiderazione dei presuppo-
sti applicativi della cautela – Necessità (Cass. pen., 3 aprile
2014 (ud. 1º aprile 2014), n. 15187); 1066.
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