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Agenzia Cassazione civile, Sez. lav., 1 aprile 2014, n. 7567 ................................................. 60
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con il diritto dell’Unione (Corte di giust. dell’Unione euro-
pea, Sez. IV, 13 novembre 2014, causa C-443/13); 25.

Appello civile
– Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Cirio s.p.a. –
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– Verifica regolarità contributiva dell’aggiudicatario provviso-
rio – Acquisizione d’ufficio del DURC (T.A.R. Veneto, Sez.
I, 8 aprile 2014, n. 486); 142.

Arbitrato
– Domanda giudiziale – Domanda di accertamento del diritto
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– Risoluzione – Efficacia retroattiva – Attribuzione ai creditori
di partecipazione societaria – Ammissione al passivo del
creditore chirografario – Limiti (Trib. Reggio Emilia, Sez.
fall., 16 aprile 2014 (decreto)); 131.

Consumatore (Tutela del)
– Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE – Mercato interno del-
l’energia elettrica e del gas naturale – Normativa nazionale
che determina il contenuto dei contratti conclusi con i con-
sumatori nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigiona-
mento – Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte
del professionista (Corte di Giustizia Unione Europea, Sez.
IV, 23 ottobre 2014, cause riunite C-359/11 e C-400/11); 26.

– Dir. 2008/48/CE – Contratti di credito al consumo – Ob-
blighi precontrattuali dei creditori – Adempimento – Ripar-
to onere probatorio (Corte di Giustizia dell’Unione europea,
Sez. IV, 18 dicembre 2014, causa C-449/13); 22.

Contratti in genere
– Annullamento del contratto – Possibilità da parte del giudice
di rilevare d’ufficio la nullità (Cass. civ., Sez. un., 12 dicem-
bre 2014, n. 26243); 1.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Domanda
nuova di accertamento della nullità negoziale proposta in
appello – Inammissibilità – Conversione in eccezione di
nullità – Necessità – Esaminabilità – Rilievo officioso della
questione – Ammissibilità (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre
2014, n. 26243); 71.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – "rilevazione" e "dichiarazione" – Rispettive moda-
lità operative (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre 2014, n.
26242); 70.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – Domanda di nullità integrale del contratto – Rilievo
officioso della sua nullità solo parziale – Possibilità – Suc-
cessiva omessa istanza di parte di accertamento in tal senso –
Conseguenze (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre 2014, n.
26242); 70.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità nego-
ziali – Domanda di nullità parziale del contratto – Rilievo
officioso della sua nullità totale – Possibilità – Successiva
omessa istanza di parte di accertamento in tal senso – Conse-
guenze (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242); 70.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – Nullità cosiddette "protettive" – Rilievo officioso –
Possibilità – Fondamento (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre
2014, n. 26242); 70.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – Omesso rilievo officioso in primo grado – Possibi-
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lità di un siffatto rilievo nel giudizio di appello o di cassa-
zione – Sussistenza (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre 2014,
n. 26242); 71.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – Rilevabilità "ex officio" in tutte le ipotesi di impu-
gnativa negoziale – Sussistenza – Fondamento (Cass. civ.,
Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242); 70.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – Rilievo di ufficio – Estensione alla rilevabilità di una
possibile conversione del contratto nullo – Configurabilità –
Esclusione – Fondamento (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre
2014, n. 26242); 71.

– Invalidità – Nullità del contratto – In genere – Nullità ne-
goziali – Rilievo officioso di una causa diversa da quella
allegata – Possibilità – Fondamento (Cass. civ., Sez. un.,
12 dicembre 2014, n. 26242); 70.

– Rigetto della domanda di risoluzione o adempimento – Se
non si discute della validità del contratto non si forma alcun
giudicato sulla validità (Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre
2014, n. 26242); 2.

– Simulazione – Negozio plurilaterale – Esaurimento degli
effetti dell’accordo simulatorio – Litisconsorzio necessario
– Insussistenza (App. Milano, Sez. I, 1 luglio 2014, n.
2518); 172.

Delitti contro il patrimonio
– Furto – Furto in supermercato – Fatto avvenuto sotto il
costante controllo del personale – Superamento della bar-
riera delle casse con la merce sottratta – Intervento imme-
diato dell’addetto alla vigilanza – Reato consumato – Esclu-
sione – Tentativo – Configurabilità (Cass. pen., Sez. un., 16
dicembre 2014 (ud. 17 luglio 2014), n. 52117); 14.

Delitti contro l’amministrazione della giustizia
– Offerta o promessa di denaro o altre utilità al consulente
tecnico del pubblico ministero – Reato di intralcio alla giu-
stizia – Configurabilità (Cass. pen., Sez. un., 12 dicembre
2014 (ud. 25 settembre 2014), n. 51824); 15.

Filiazione
– Figlio nato fori del matrimonio – Riconoscimento della ma-
dre – Successivo riconoscimento del padre – Cognome del
figlio (Cass. civ., Sez. I, 10 dicembre 2014, n. 26062); 5.

Fonti
– Leggi-provvedimento – Non possono ex se ritenersi costitu-
zionalmente illegittime – Tutela giurisdizionale – Non è
compromessa e passa in tal caso al Giudice delle leggi (Corte
cost., 10 ottobre 2014, n. 231); 181.

– Leggi-provvedimento – Non possono ex se ritenersi costitu-
zionalmente illegittime – Tutela giurisdizionale – Non è
compromessa e passa in tal caso al Giudice delle leggi (Corte
cost., 10 ottobre 2014, n. 231); 181.

Impiego pubblico
– Danni da tardiva ammissione in ruolo – Riconosciuti dal
giudice ordinario (Cass. civ., Sez. un., 3 dicembre 2014, n.
25572); 12.

Impresa familiare
– Compatibilità col tipo societario – Esclusione (Cass. civ.,
Sez. un., 6 novembre 2014, n. 23676); 34.

Invenzioni biotecnologiche
– Protezione giuridica – Dir. 98/44/CE – Attivazione parte-
nogenetica di ovociti – Brevettabilità – Nozioni di ‘‘embrio-
ne umano’’ e di ‘‘organismo tale da dare avvio al processo di
sviluppo di un essere umano’’ (Corte di giust. dell’Unione
europea, Grande Sezione, 18 dicembre 2014, causa C-364/
13); 23.

Lavoro (rapporto)
– Licenziamenti collettivi – Comunicazioni ex art. 4, 9º com-
ma, L. n. 223/1991 – Indicazione modalità applicazione
criteri di scelta – Vizi procedurali (Cass. civ., 17 aprile
2014, n. 8971); 168.

– Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di
lavoro a tempo determinato – Insegnamento – Settore pub-
blico – Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa

dell’espletamento di procedure concorsuali – Misure di pre-
venzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determi-
nato – Nozione di ‘‘ragioni obiettive’’ che giustificano tali
contratti (Corte di giust. dell’Unione Europea, Sez. III, 26
novembre 2014, cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13,
C-63/13, C-418/13); 24.

Lavoro e previdenza (controversie)
– Licenziamento illegittimo – Indennità sostitutiva della rein-
tegrazione – Invito del datore di lavoro a riprendere servizio
– Opzione – Estinzione del rapporto (Cass. civ., Sez. lav., 27
agosto 2014, n. 18353); 154.

Lavoro subordinato
– Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche –
Mansioni superiori – Reggenza di incarico dirigenziale –
Indennità di buonuscita – Base di calcolo – Parametrazione
allo stipendio dirigenziale – Esclusione (Cass. civ., Sez. un.,
14 maggio 2014, n. 10413); 159.

Mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice
– Questioni rilevanti - Inosservanza ‘‘formale’’ del provvedi-
mento ed ‘‘elusione’’ –Applicabilità delle scriminanti dell’e-
sercizio del diritto e adempimento del dovere (Cass. pen.
Sez. VI, 28 luglio 2014 (ud. 2 aprile 2014), n. 33227); 203.

Mediazione
– Attività svolta – Risultato conseguito – Diritto alla provvi-
gione (Cass. civ., Sez. II, 5 dicembre 2014, n. 25799); 10.

Misure cautelari reali
– Sequestro conservativo – Ordinanza di annullamento del
tribunale del riesame – Impugnazioni – Parte civile – Ricor-
so per cassazione – Ammissibilità – Esclusione (Cass. pen.,
Sez. un., 20 novembre 2014 (ud. 25 settembre 2014), n.
47999); 17.

– Sequestro conservativo – Presupposti – Insufficienza attuale
del patrimonio del debitore – Periculum in mora – Configu-
rabilità (Cass. pen., Sez. un., 11 dicembre 2014 (ud. 25
settembre 2014), n. 51660); 16.

Ne bis in idem
– Identità del fatto – Illecito disciplinare e reato (Trib. di
Brindisi, 17 ottobre 2014); 215

Notificazione (in materia civile)
– Persone giuridiche – Consegna a persona assunta in via
transeunte – Temporanea preposizione alla ricezione (Cass.
civ., Sez. V, 12 dicembre 2014, n. 26185); 3.

Obbligazioni e contratti
– Contratto preliminare – Vendita di immobili tramite inter-
mediario (Cass. civ., Sez. II, 9 dicembre 2014, n. 25923); 9.

Patto commissorio
– Divieto – Dovere di dichiarare la nullità del patto (Cass. civ.,
Sez. V, 10 dicembre 2014, n. 25972); 8.

Possesso (materia civile)
– Azienda – Usucapione – Ammissibilità (Cass. civ., Sez. Un.,
5 marzo 2014, n. 5087); 62.

Procedure concorsuali
– Concordato preventivo – Atti di frode – Revoca dell’ammis-
sione – Voto dei creditori – Irrilevanza (Cass. civ., Sez. I, 26
giugno 2014, n. 14552); 84.

– Fallimento – Competenza – Trasferimento della sede – Ef-
fetti (App. Torino, 22 settembre 2014); 114.

– Fallimento – Giurisdizione – Trasferimento della sede all’e-
stero – Natura fittizia – Circostanze sintomatiche (Cass. civ.,
Sez. un., 23 settembre 2014, n. 19978); 114.

Processo amministrativo
– Atto amministrativo – Giudicato amministrativo – Applicazione
norme e principi comunitari – Possibile contrasto con il diritto
europeo – Pubblica amministrazione – Obbligo di riesame –
Sussistenza (T.A.R. Piemonte, 6 giugno 2014, n. 167); 192.

Processo civile
– Azione di classe ex art. 140 bis c. cons. – Azione promossa
dai soci di S.p.A. quotata per il risarcimento dei danni de-
rivanti da falso in bilancio e falso in prospetto – Inammissi-
bilità (Corte d’appello di Firenze, 15 luglio 2014); 89.
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– Azione di classe ex art. 140 bis c. cons. – Azione promossa
dai soci di S.p.A. quotata per il risarcimento dei danni de-
rivanti da falso in bilancio e falso in prospetto – Inammissi-
bilità (Corte d’appello di Firenze, 15 luglio 2014); 89.

– Azione di classe ex art. 140 bis c. cons. – Azione promossa
dai soci di S.p.A. quotata per il risarcimento dei danni de-
rivanti da falso in bilancio e falso in prospetto – Inammissi-
bilità (Corte d’appello di Firenze, 15 luglio 2014); 89.

– Azione revocatoria ordinaria – Sequestro giudiziario dell’a-
zienda nei confronti del terzo acquirente – Inammissibilità
(Trib. di Milano, 15 gennaio 2014); 108.

– Conferimento d’azienda – Carattere fraudolento del confe-
rimento – Azione revocatoria ordinaria – Provvedimento
d’urgenza per impedire atti dispositivi dell’azienda – Inam-
missibilità (Trib. di Milano, 15 gennaio 2014); 108.

– Procedimenti societari in camera di consiglio – Devoluzione
alle sezioni specializzate in materia di impresa – Incompeten-
za dell’autorità adita – Translatio iudicii – Sussistenza (Corte
d’appello di Catanzaro, Sez. III civ., 9 aprile 2014); 96.

– Procedimenti societari in camera di consiglio – Nomina giu-
diziale del liquidatore di società di capitali – Competenza
delle sezioni specializzate in materia di impresa – Sussistenza
(Corte d’App. di Napoli, Sezione specializzata in materia di
impresa, 17 febbraio 2014 (decreto)); 97.

– Procedimenti societari in camera di consiglio – Stima della
quota – Contestazione – Nomina giudiziale dell’esperto –
Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
– Sussistenza (Corte d’appello di Catanzaro, Sez. III civ., 9
aprile 2014); 95.

– Provvedimento in camera di consiglio – Decreto di nomina
del liquidatore di società di capitali – Natura decisoria –
Esclusione – Motivi di impugnazione – Onere di specificazio-
ne – Esclusione (Corte d’App. di Napoli, Sezione specializza-
ta in materia di impresa, 17 febbraio 2014 (decreto)); 97.

– Provvedimento in camera di consiglio – Istanza di revoca o
modifica – Reclamo – Cumulabilità (Corte d’appello di Ca-
tanzaro, Sez. III civ., 9 aprile 2014); 96.

– Provvedimento in camera di consiglio – Natura non deciso-
ria – Erronea qualificazione dell’autorità giudiziaria – Con-
seguenze sul procedimento di gravame – Esclusione (Corte
d’App. di Napoli, Sezione specializzata in materia di impre-
sa, 17 febbraio 2014 (decreto)); 96.

– Provvedimento in camera di consiglio non avente sostanza
di sentenza – Reclamo – Effetto devolutivo pieno – Sussi-
stenza – Rimessione al giudice di primo grado – Esclusione
(Corte d’App. di Napoli, Sezione specializzata in materia di
impresa, 17 febbraio 2014 (decreto)); 97.

Regione
– Molise – Consiglio regionale – Segretario Generale del Consi-
glio regionale – Prevista revoca dall’incarico con risoluzione
del relativo contratto di lavoro a tempo determinato nei tempi
previsti dallo stesso, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della legge censurata – Questione di legittimità costi-
tuzionale – Per pretesa violazione degli artt. 3, 24, 1º comma,
111, 2º comma, 113, 2º comma, e 117, 7º comma, Cost. –
Infondatezza (Corte cost., 10 ottobre 2014, n. 231); 181.

Responsabilità civile
– Danni non patrimoniali – Professionisti – Medici e Parame-
dici – Malformazioni feto – Omessa diagnosi – Risarcimento
da nascita indesiderata – Onere della prova (Cass. civ., Sez.
III, 30 maggio 2014, n. 12264); 50.

– Intervento di chirurgia estetica non necessario – Possibilità
di conseguire un effettivo miglioramento dell’aspetto fisico –
Dovere d’informazione – Sussistenza (Cass. civ., Sez. III, 6
giugno 2014, n. 12830); 48.

Revisione
– Processo celebrato nella vigenza del limite ai colloqui con il
difensore per i detenuti in regime di sorveglianza differen-
ziato ai sensi dell’art. 41 bis ord. pen. – Sopravvenuta di-
chiarazione di illegittimità costituzionale – Ammissibilità
della revisione – Esclusione (Cass. pen., Sez. I, 19 dicembre
2014 (ud. 4 luglio 2014), n. 52965); 13.

Rinvio pregiudiziale
– Appalti pubblici – Appalti che non raggiungono la soglia
prevista dalla Dir. 2004/18/CE – Artt. 49 TFUE e 56 TFUE
– Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudica-
zione – Obblighi relativi al pagamento dei contributi previ-
denziali e assistenziali (Corte Giustizia dell’Unione europea,
Sez. X, 10 luglio 2014, causa C-358/12); 142.

Servizi pubblici
– Affidamento in house ad una società consortile – Prevalenza
dell’attività in favore degli enti pubblici partecipanti – Con-
trollo analogo (Cons. di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n.
5080); 187.

Società
– Fallimento – Estensione – Questione di costituzionalità

(Trib. Parma, 13 marzo 2014); 138.
– S.r.l. – Clausole statutarie che prevedono maggioranze raf-
forzate – Modificabilità (Trib. Ascoli Piceno, 12 aprile
2014); 135.

– S.r.l. – Recesso – Stima della quota – Contestazione – Pro-
cedimento per la nomina giudiziale dell’esperto – Natura –
Reclamabilità del provvedimento – Configurabilità (Corte
d’appello di Catanzaro, Sez. III civ., 9 aprile 2014); 95.

– Società di capitali – Liquidazione – Nomina giudiziale del
liquidatore – Presupposti (Corte d’appello di Napoli, Sezio-
ne specializzata in materia di impresa, 17 febbraio 2014
(decreto)); 96.

– Società di fatto – Partecipazione di società per azioni (Trib.
Parma, 13 marzo 2014); 138.

– Società per azioni – Clausola di prelazione – Liquidazione
azioni – Criterio della continuità aziendale – Legittimità
(Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2014, n. 16168); 119.

– Società per azioni – Clausola di prelazione – Liquidazione
azioni – Giusto prezzo – Nullità (Cass. civ., Sez. I, 15 luglio
2014, n. 16168); 119.

Successione legittima e testamentaria
– Testamento pubblico – Sottoscrizione – Mancanza – Dichia-
razione del testatore di non poter firmare perché cieco –
Rilevanza – Limiti (Cass. civ., Sez. II, 9 aprile 2014, n.
8346); 44.

Trattati e convenzioni internazionali
– Trasporto di cose su strada – Consegna parziale – Azione
contro il vettore – Legittimazione attiva (Cass. civ., Sez. III,
30 gennaio 2014, n. 2075); 123.

– Trasporto di cose su strada – Consegna parziale – Azione
contro il vettore – Legittimazione attiva (Cass. civ., Sez. III,
6 febbraio 2014, n. 2710); 122.

Unione europea
– Politica sociale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Effetti diretti orizzontali – Subordinazione della
creazione di organismi di rappresentanza del personale al
raggiungimento di determinate soglie di lavoratori impiegati
– Normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione – Ruo-
lo del giudice nazionale (Corte di giust. dell’Unione europea,
Gr. Sez., 15 gennaio 2014, AMS, causa C-176/12); 148.

Vendita
– Determinabilità del prezzo – Riferimento pattizio ad un

prezzo congruo – Riconducibilità al criterio legale del giusto
prezzo – Esclusione (Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2014, n.
11529); 54.

– Spese accessorie – Imposta di registro – Accertamento nei
confronti del solo venditore – Adesione – Regresso nei con-
fronti dell’acquirente – Esclusione – Fondamento (Cass.
civ., Sez. III, 7 maggio 2014, n. 9859); 57.

Videosorveglianza
– Videoregistrazione da parte di soggetto privato – Captazione
di dati nello spazio pubblico – Asserito trattamento a fini
esclusivamente personali – Esclusione – Applicabilità della
Dir. 95/46/CE – Necessità di un trattamento legittimo (Cor-
te di giust. dell’Unione europea, Sez. IV, 11 dicembre 2014,
causa C-212/13); 29.
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