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prova delle ragioni giustificanti la deroga gravante sul datore
di lavoro – Ampiezza ed articolazione delle ragioni giustifi-
catrici non idonea a fornire adeguata motivazione dell’appo-
sizione del termine – Mancata prova della sussistenza del
carattere temporaneo delle ragioni – Illegittimità del con-
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organizzazione di tendenza (Cass. civ., Sez. lav., 11 giugno
2014, n. 13112); 1548.

Marchi
– Decettività del marchio – Segno idoneo ad ingannare il

pubblico sulla provenienza geografica – Toponimi non uf-
ficiali (Cass. civ., Sez. I, 13 settembre 2013, n. 21023); 1670.
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Matrimonio e divorzio
– Omosessualità – Trascrizione – Ammissibilità (Trib. Gros-
seto, 3 aprile 2014); 1610.

Misure cautelari personali
– ‘‘Braccialetto elettronico’’ – Modalità di controllo non ne-
cessaria – Motivazione del giudice – Non dovuta (Cass.
pen., Sez. II, 18 giugno 2014 (ud. 4 giugno 2014), n.
26327); 1741.

– Dichiarazione di inefficacia per violazione dei termini peren-
tori della procedura di riesame – Nuova emissione della
misura – Previo interrogatorio della persona rimessa in li-
bertà – Necessità – Esclusione (Cass. pen., Sez. un., 1º luglio
2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 28270); 1557.

– Disposizioni generali – Scelta delle misure (criteri) – Impu-
tato con prole convivente di età inferiore a sei anni – Moglie
in precarie condizioni di salute e tenuta anche ad assistere
altro figlio portatore di grave malattia – Divieto di custodia
in carcere – Sussistenza (Cass. pen., Sez. I, 31 gennaio 2014
(ud. 12 dicembre 2013), n. 4748); 1758

– Misure interdittive – Misure interdittive relative ai reati con-
tro la P.A. – Termini di durata di cui all’art. 308, comma 2
bis, c.p.p., – Procedimenti in corso – Applicabilità (Cass.
pen., Sez. VI, 4 giugno 2014 (ud. 17 dicembre 2013), n.
23359); 1559.

Notaio ed atto notarile
– Funzione notarile – Accertamento della volontà delle parti –
Assicurare la serietà e la certezza dell’atto giuridico (Cass.
civ., Sez. II, 6 giugno 2014, n. 12797); 1554.

Procedure concorsuali
– Concordato preventivo – Credito sorto in funzione del con-
cordato preventivo – Credito per l’assistenza relativa all’am-
missione alla procedura – Prededuzione – Sussistenza (Cass.
civ., Sez. I, 17 aprile 2014, n. 8958); 1649.

– Concordato preventivo – Credito sorto in funzione del con-
cordato preventivo – Credito per l’assistenza relativa all’am-
missione alla procedura – Prededuzione – Sussistenza (Cass.
civ., Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098); 1650.

– Concordato preventivo – Credito sorto in funzione del con-
cordato preventivo – Credito per la difesa in giudizio –
Prededuzione – Insussistenza (Cass. civ., Sez. I, 17 aprile
2014, n. 8958); 1649.

– Concordato preventivo – Credito sorto in funzione del con-
cordato preventivo – Credito per la difesa in giudizio –
Prededuzione – Insussistenza (Cass. civ., Sez. I, 5 marzo
2014, n. 5098); 1650.

– Concordato preventivo – Esecuzione – Credito sorto in oc-
casione del concordato preventivo – Credito per indennità
da occupazione senza titolo – Prededuzione – Sussistenza
(Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2014, n. 1513); 1652.

– Fallimento – Accertamento del passivo – Credito sorto in
funzione dell’ammissione al concordato preventivo – Prede-
duzione – Sussistenza (Cass. civ., Sez. I, 5 marzo 2014, n.
5098); 1650.

– Fallimento – Accertamento del passivo – Credito sorto in
occasione del concordato preventivo – Riferibilità agli orga-
ni della procedura – Prededuzione – Sussistenza (Cass. civ.,
Sez. I, 24 gennaio 2014, n. 1513); 1652.

– Fallimento – Accertamento del passivo – Prededuzione –
Par condicio creditorum – Eccezione (Cass. civ., Sez. I, 17
aprile 2014, n. 8958); 1649.

Processo amministrativo
– Divieto di integrazione postuma – Principio – Attenuazione
– Dequotazione del vizio – Condizioni (Cons. di Stato, Sez.
IV, 4 marzo 2014, n. 1018); 1693.

– Giudicato – Obbligo per l’Amministrazione di esaminare
l’affare nella sua interezza – Eccezione – Rilevanti fatti so-
pravvenuti o non esaminati in precedenza (Cons. di Stato,
Sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1018); 1693.

– Giudizio di ottemperanza – Censure svolte dall’interessato a
fronte della riedizione del potere, conseguente a un giudi-

cato – Unitarietà della trattazione dinanzi al giudice dell’ot-
temperanza – Ammissibilità (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 13
febbraio 2014, n. 1802); 1700.

– Giudizio di ottemperanza – Disciplina prevista dal c.p.a. –
Attuale polisemicità del ‘‘giudizio’’ e dell’‘‘azione di ottem-
peranza’’ – Azioni esperibili mediante il giudizio di ottem-
peranza – Individuazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 13
febbraio 2014, n. 1802); 1700.

– Giudizio di ottemperanza – Potere del giudice di condan-
nare la p.a. ad una somma di denaro in caso di ulteriore
violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato – In caso
di sentenze di condanna a prestazioni pecuniarie – Sussi-
stenza (Cons. di Stato, Ad. plen., 25 giugno 2014, n. 15);
1560.

– Motivazione postuma – Divieto – Difetto di motivazione –
Ragioni chiaramente intuibili – Attività vincolata (Cons. di
Stato, Sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1018); 1693.

Processo civile
– Corte di cassazione – Sezione c.d. filtro – Partecipazione
obbligatoria del Pubblico ministero – Pubblico interesse
(Cass. civ., Sez. VI, 13 febbraio 2014); 1639.

– Equa riparazione – Ritardo della P.A. nel pagamento del-
l’indennizzo riconosciuto nel decreto Pinto esecutivo – Ese-
cuzione forzata – Ulteriore indennizzo – Configurabilità –
Ricorso forme e termini ex L. n. 89/2001 – Esclusione –
Ricorso diretto alla Corte EDU – Necessità – Mancato espe-
rimento dell’azione esecutiva – Irrilevanza (Cass. civ., Sez.
un., 19 marzo 2014, n. 6312); 1631.

– Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto
–Trascrizione illegittima domanda giudiziale – Cancellazio-
ne – Provvedimento d’urgenza – Ammissibilità (Trib. di
Brindisi, 30 giugno 2014); 1606.

– Pluralità di difensori – Comunicazione dell’udienza – Suffi-
cienza anche ad uno solo delio difensori (Cass. civ., Sez. un.,
9 giugno 2014, n. 12924); 1551.

– Trentino-Alto Adige – Principio del bilinguismo – Applica-
bilità ai soli cittadini italiani residenti nella Provincia di Bol-
zano – Contrasto con gli articoli 18 e 21 TFUE – Conse-
guente applicabilità a tutti i cittadini dell’Unione europea
(Corte giustizia Unione europea, Sez. II, 27 marzo 2014, in
causa C-322/13); 1618.

Prostituzione
– Prostituzione minorile – Induzione – Nozione – Differenze
rispetto all’ipotesi dell’art. 600 bis, 2º comma, c.p (Cass.
pen., Sez. un., 14 aprile 2014 (ud. 19 dicembre 2013), n.
16207); 1715.

Protezione dei dati personali
– Soggetti titolari – Soggetti responsabili – Soggetti incaricati
del trattamento (Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2014, n. 13219);
1547.

Reati contro il patrimonio
– Delitti – Riciclaggio e reimpiego dei beni provenienti dal
delitto di associazione mafiosa – Concorso con il delitto
associativo presupposto – Configurabilità – Esclusione
(Cass. pen., Sez. Un., 13 giugno 2014 (ud. 27 febbraio
2014), n. 25191); 1558.

Reati contro la fede pubblica
– Reato di sostituzione di persona – Creazione di un ‘‘profilo’’
su social network utilizzando abusivamente l’effige altrui –
Configurabilità (Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 2014 (ud. 23
aprile 2014), n. 25774); 1558.

Reato in genere
– Autodoping – Bene giuridico – Elementi del fatto tipico –
Idoneità – Dolo specifico – Condizioni per l’esclusione
(Trib. di Roma, VIII Sezione penale in composizione mono-
cratica, 25 novembre 2013, n. 16116); 1734.

Responsabilità civile
– Inadempimento – Responsabilità del medico – Danno alla
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persona – Danno da perdita di chance – Risarcimento in via
autonoma (Cass. civ., 23 maggio 2014, n. 11522); 1573.

– Art. 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un’in-
tesa vietata da tale articolo – Danni risultanti dal più elevato
prezzo applicato da un’impresa a seguito di un’intesa vieta-
ta, cui essa non ha aderito (Umbrella pricing) – Nesso di
causalità (Corte di giust. dell’Unione europea, Sezione V, 5
giugno 2014, causa C-557/12); 1571.

Separazione dei coniugi
– Alimenti e mantenimento – Criteri di determinazione (Cass.
civ., Sez. VI-1, 10 giugno 2014, n. 13026); 1549.

Servizi bancari
– Deposito bancario plurintestato – Solidarietà attiva – Estin-
zione del libretto in caso di morte – Responsabilità della
banca – Non sussiste (Cass. civ., Sez. I, 3 giugno 2014, n.
12385); 1556.

Società
– Società di capitali – Danno da investimento disinformato –
Soci della società veicolo e legittimazione ad agire (Trib.
Milano, 3 ottobre 2013); 1664.

– Società di capitali – Fondo comune di investimento – Sog-
getto legittimato a intervenire in giudizio (Trib. Milano, 3
ottobre 2013); 1664.

Terrorismo internazionale
– Atti compiuti in un contesto di conflitto armato – Fonte di
disciplina –Nozione di terrorismo (Cass. pen., Sez. V, 22
novembre 2013 (ud. 21 gennaio 2014), n. 2843); 1724.

Trattati e convenzioni internazionali
– Sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo – Effica-
cia ultra partes – Prevalenza sul giudicato nazionale (Cass.
pen., Sez.un., 7 maggio 2014 (ud. 24 ottobre 2013), n.
18821); 1745.
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