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Il CINECA può essere considerato come un organismo in house?
Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660 ............................................ 1570

Corti Europee L’esclusione dell’arbitrato dall’ambito di applicazione del reg. 44/2001 (ora 1215/
2012)
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione), 13 maggio 2015, causa
C536/13 ..................................................................................................................... 1571
Nozione di licenziamento collettivo ai sensi della dir. 98/59/CE
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione), 13 maggio 2015, causa
C392/13 ..................................................................................................................... 1573
L’interpretazione dell’art. 17, paragrafo 6 TUE relativo alle dimissioni di un
Commissario
Tribunale dell’Unione europea (Sezione Ampliata), 12 maggio 2015, causa T562/
12 ............................................................................................................................... 1574
Carattere distintivo e notorietà di un marchio
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di Federico D’Addio

Licenziamento disciplinare del dirigente
Cassazione civile, Sez. lav., 10 febbraio 2015, n. 2553 .......................................... 1671
La Suprema Corte conferma l’applicabilità dell’art. 7 St. lav. al licenziamento
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lità dell’art. 7 St. lav. al licenziamento disciplinare del
dirigente, 1672.

Chiara Cariglia, Separazione, divorzio e modifiche din-
nanzi al sindaco, 1739.

Davide Castagno, L’impignorabilità dell’attrezzatura da
lavoro (non solo) unica, 1631.

Stefano Cherti, Violazione o falsa applicazione di norme
di diritto: il punto sull’art. 1495 c.c, 1588.

Francesco Cingari, La responsabilità penale degli opera-
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un regime di sostanziale cogestione del vincolo nel cui am-
bito il vaglio delle Soprintendenze è esteso al merito ammi-
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Lavoro (Rapporto)
– Licenziamento disciplinare – Dirigenti – Procedimento ex
art. 7 St. lav. – Applicabilità (Cass. civ., Sez. lav., 10 febbraio
2015, n. 2553); 1671.

Lavoro e previdenza (controversie)
– Giornale e giornalista – Lavoro (rapporto di) – Categoria,
qualifica, mansioni – Jus variandi – Mobilità orizzontale del
lavoratore – Insussistenza di un diritto alla inamovibilità ed
alla visibilità all’esterno (Cass. civ., Sez. lav., 6 maggio 2015,
n. 9119); 1664.

Lavoro (Rapporto)
– Licenziamento per giusta causa – Gravità e rilevanza del
comportamento – Venir meno della fiducia (Cass. civ.,
Sez. lav., 25 giugno 2015, n. 13158); 1554.

– Mancanza di rispetto e molestie gravi nei confronti delle
colleghe – Obbligo del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
di non tollerarle – Lesione del vincolo fiduciario – Propor-
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zionalità della sanzione disciplinare – Licenziamento per
giusta causa – Legittimità (Trib. di Torino, Sez. lav., 2 gen-
naio 2015); 1680.

– Mancata affissione del codice disciplinare – Violazione del-
l’art. 7 Stat. lav. – Non sussiste – Presunzione legale di
conoscenza dei codici etici aziendali e del codice disciplinare
contenuto nel C.C.N.L. richiamati dal lavoratore in ricorso –
Divieto di venire contra factum proprium discendente dal-
l’art. 1175 c.c. – Licenziamento per giusta causa – Legitti-
mità (Trib. di Torino, Sez. lav., 2 gennaio 2015); 1680.

Luci e vedute
– Sussistenza della veduta – Requisiti – Inspectio e prospectio
(Cass. civ., Sez. II, 30 giugno 2015, n. 13412); 1549.

Marchi
– Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio
comunitario denominativo SPARITUAL – Marchi Benelux
denominativi e figurativo anteriori SPA e LES THERMES
DE SPA – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo
8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 (Trib.
dell’Unione europea (Seconda Sezione), 5 maggio 2015, cau-
sa T131/12); 1575.

Matrimonio e divorzio
– Diritti della personalità – Unioni omoaffettive – Regime
matrimoniale – Mancata estensione – Legittimità – Indivi-
duazione di forme di garanzia e riconoscimento (Cass. civ.,
Sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400); 1591.

Misure cautelari personali
– Impugnazioni – Ius superveniens – Nullità della misura –
Esclusione – Ragioni (Cass. pen., Sez. IV, 12 giugno 2015
(ud. 21 maggio 2015), n. 24861); 1563.

– Libertà personale – Misure cautelari coercitive – Arresti
domiciliari – Braccialetto elettronico – Indisponibilità– Ef-
fetti (Cass. pen., Sez. II, 2 luglio 2015 (ud. 19 giugno 2015),
n. 28115); 1723.

Misure cautelari reali
– Sequestro conservativo – Beni immobili – Nomina del cu-
stode – Impugnabilità – Esclusione – Ragioni (Cass. pen.,
Sez. III, 9 giugno 2015 (ud. 14 maggio 2015), n. 24372);
1564.

Parte civile
– Azione civile e azione penale (rapporti) – Azione risarcitoria
già proposta in sede civile – Costituzione di parte civile –
Esclusione dal processo penale – Condizioni (Cass. pen.,
Sez. IV, 5 giugno 2015 (ud. 19 maggio 2015), n. 24215);
1565.

Processo amministrativo
– Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni causati
dalla P.A. – Danni derivanti dal ritardo nella conclusione
del procedimento – Risarcibilità – Presupposti – Individua-
zione (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 12 gennaio 2015,
n. 94); 1700.

– Natura soggettiva della giurisdizione di legittimità – Princi-
pio della domanda e suoi effetti – Azione di annullamento –
Restaurazione dell’ordine violato ad opera del giudice e di-
vieto di modulazione degli effetti nonostante il lungo tempo
trascorso – Divieto di accertamento a fini risarcitori dell’il-
legittimità dell’atto impugnato in mancanza di domanda di
parte, anche solo annunciata e proposta in sede successiva
(Cons. di Stato, Ad. plen., 13 aprile 2015, n. 4); 1692.

– Ricorso straordinario al capo dello Stato – Decreto presi-
denziale di accoglimento – Possibilità di darvi esecuzione
attraverso lo strumento processuale dell’ottemperanza (artt.
112 e 114 c.p.a.) – Condizioni e limiti – Appalti pubblici –
Illegittima esclusione dalla gara – Possibilità per il concor-
rente di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica
o per equivalente pecuniario – Ipotesi in cui sia ormai dive-
nuta impossibile la riedizione della gara e non risulti provato

l’an della spettanza – Fattispecie (Cons. di Stato, Sez. IV, 29
maggio 2015, n. 2690); 1568.

Reato in genere
– Concorso di persone nel reato – Concorso colposo nel reato
doloso – Ammissibilità (Cass. pen., Sez. IV, 6 marzo 2015
(ud. 27 gennaio 2015), n. 9855); 1715.

– Estinzione (cause di) – Cause di non punibilità – Particolare
tenuità del fatto – Insussistenza nel merito della circostanza
della lieve entità – Applicabilità della causa di non punibilità
– Esclusione – Ragioni (Cass. pen., Sez. I, 30 giugno 2015
(ud. 2 maggio 2015), n. 27246); 1563.

– Prescrizione del reato – Particolare tenuità del fatto – Pre-
valenza della causa estintiva (Cass. pen., Sez. III, 26 giugno
2015 (ud. 26 maggio 2015), n. 27055); 1725.

– Reato omissivo improprio – Fonti degli obblighi impeditivi
di cui all’art. 40 cpv. c.p. – Legge, contratto, precedente
attività svolta o altra fonte obbligante – Ammissibilità –
Individuazione della finalità protettive fondanti la posizione
di garanzia – Necessità (Cass. pen., Sez. IV, 6 marzo 2015
(ud. 27 gennaio 2015), n. 9855); 1715.

– Violazione materiale dell’art. 3 Cedu – Violazione procedu-
rale dell’art. 3 Cedu – Inadeguatezza strutturale del sistema
penale italiano – Inammissibilità prescrizione e assenza del
reato di tortura – Misure generali, ex art. 46 Cedu – Obbli-
ghi convenzionali di tutela penale (Corte europea dei diritti
dell’uomo, Sez. IV, 7 aprile 2015); 1709.

Responsabilità civile
– Prova delle perdite subı̀ta e del mancato guadagno – Con-
seguenze immediate e dirette dell’inadempimento o del ri-
tardo (Cass. civ., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13328); 1550.

– Responsabilità professionale – Intervento medico non pre-
ceduto da consenso informato (Cass. civ., Sez. I, 12 giugno
2015, n. 12205); 1560.

Rinvio pregiudiziale
– Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Dir. 98/59/CE –
Nozione di ‘‘stabilimento’’ – Modalità di calcolo del numero
di lavoratori licenziati (Corte di Giustizia dell’Unione euro-
pea (Quinta Sezione), 13 maggio 2015, causa C392/13);
1573.

– Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giu-
diziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 –
Ambito di applicazione – Arbitrato – Esclusione – Ricono-
scimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri – Provve-
dimento inibitorio pronunciato da un collegio arbitrale si-
tuato in uno Stato membro – Provvedimento inibitorio
dell’avvio o della prosecuzione di un procedimento dinanzi
a un giudice di un altro Stato membro – Potere dei giudici
di uno Stato membro di negare il riconoscimento del lodo
arbitrale – Convenzione di New York (Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Grande Sezione), 13 maggio 2015,
causa C536/13); 1571.

Separazione dei coniugi
– Affidamento dei figli – Affidamento esclusivo – Fattispecie
(Trib. Torino, 18 dicembre 2014); 1602.

Società
– Fallimento – Azione di responsabilità – Amministratori –
Inadempimento – Danno – Risarcimento – Onere della pro-
va – Attivo e passivo fallimentare (Cass. civ., Sez. un., 6
maggio 2015, n. 9100); 1640.

– Scissione – Credito non soddisfatto dalla società cui fa ca-
rico – Responsabilità sussidiaria delle partecipanti – Limite
(Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B,
23 aprile 2015); 1650.

– Scissione – Credito non soddisfatto dalla società cui fa ca-
rico – Responsabilità sussidiaria delle partecipanti – Benefi-
cium excussionis (Trib. Milano, Sezione specializzata in ma-
teria di impresa B, 23 aprile 2015); 1650.

– Scissione – Mancata opposizione del creditore – Credito
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non soddisfatto dalla società cui fa carico – Responsabilità
sussidiaria delle società partecipanti (Trib. Milano, Sezione
specializzata in materia di impresa B, 23 aprile 2015); 1650.

– Società cooperativa – Azione di responsabilità promossa dal
curatore – Ineleggibilità del sindaco – Decadenza – Efficacia
– Responsabilità (Cass. civ., Sez. I, 23 ottobre 2014, n.
22575); 1642.

– Società per azioni – Prelazione – Denuntiatio – Struttura
(Trib. Milano, 26 febbraio 2015 (ord.)); 1656.

– Società per azioni – Prelazione – Violazione – Efficacia reale
(Trib. Milano, 26 febbraio 2015 (ord.)); 1656.

– Società per azioni – Prelazione – Violazione – Rapporti con
la società (Trib. Milano, 26 febbraio 2015 (ord.)); 1656.

Successione legittima e testamentaria
– Diritto di abitazione – Coniuge superstite – Residenza fami-
liare – Separazione dei coniugi – Cessazione della convivenza
– Esclusione (Cass. civ., Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 22456);
1599.

– Testamento olografo – Copia in carta carbone – Irreperibi-
lità originale – Revoca – Presunzione (Cass. civ., Sez. II, 18
maggio 2015, n. 10171); 1581.

Unione europea
– Membro della Commissione – Indagine dell’OLAF – Pretesa
decisione orale del presidente della Commissione di porre
fine alle funzioni dell’interessato – Ricorso di annullamento –
Inesistenza di un atto impugnabile – Irricevibilità – Ricorso
per risarcimento del danno (Trib. dell’Unione europea (Se-
zione Ampliata), 12 maggio 2015, causa T562/12); 1574.

Vendita
– Vendita al pubblico – Beni di Consumo – Denuncia dei vizi
– Prova dell’acquisto – Scontrino fiscale (Cass. civ., Sez. VI-
3, 19 giugno 2015, n. 12800); 1556.

– Vizi materiali – Rimedi del compratore – Termine di pre-
scrizione e decadenza – Computo della decadenza (Cass.
civ., Sez. II, 22 aprile 2015, n. 8253); 1585.

Indici

XII Giurisprudenza Italiana - Luglio 2015


