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Dottrina e attualità giuridiche
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dell’alea tra comportamento di buona fede, oggetto e
causa del contratto di Interest Rate Swap, 1881.

Andrea Giussani, Ancora sulla tutelabilità con l’azione di
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Caterina Tomba, Attività extraprofessionale durante la
malattia e doveri di correttezza e buona fede , 1956.

Paolo Tosi, La ‘‘preesistenza’’ del ramo d’azienda tra
Corte di Giustizia U.E. e Corte di Cassazione: il re
ora è nudo, 1952.

Anna Trotta, I recenti approdi in tema di condizione
potestativa mista, 1863.

Lara Trucco, Data retention: la Corte di giustizia si ap-
pella alla Carta UE dei diritti fondamentali , 1850.

Alessandro Turchi, Applicabili in materia tributaria le
nuove disposizioni sul ricorso per cassazione , 1908.

Antonio Vallini, L’art. 3, 1º comma, della legge Balduzzi:
reazioni, applicazioni, interpretazioni , 2057

Indici

VI Giurisprudenza Italiana - Agosto/Settembre 2014



Indice dei Provvedimenti

Corti europee n. pag.

Corte di giustizia dell’Unione europea

Sez. IV 10 luglio 2014 cause riunite
C-358/13
C-181/14 1835

Sez. III 10 luglio 2014 C-421/13 1834
Sez. II 10 luglio 2014 C-213/13 1839
Sez. II 10 luglio 2014 C-244/13 1837
Sez. III 3 luglio 2014 cause riunite

C-362/13
C-363/13
C-407/13 1841

Gr. Sez. 1 luglio 2014 C-573/12 1844
Sez. I 19 giugno 2014 C-507/12 1847
Gr. Sez. 8 aprile 2014 cause riunite

C-293/12
C-594/12 1850

Sez. IX 6 marzo 2014 C-458/12 1950

Corte costituzionale n. pag.

2 aprile 2014 73 1982
13 marzo 2014 48 1893

Cassazione civile n. pag.

Sez. I 7 agosto 2014 17795 1807
Sez. lav. 5 agosto 2014 17625 1808
Sez. III 29 luglio 2014 17220 1810
Sez. III 28 luglio 2014 17050 1810
Sez. II 24 luglio 2014 16963 1812
Sez. un. 23 luglio 2014 16753 1813
Sez. un. 17 luglio 2014 16379 1814
Sez. un. 17 luglio 2014 16380 1814
Sez. un. 16 luglio 2014 16239 1815
Sez. I 7 luglio 2014 15452 1816
Sez. II 4 luglio 2014 15389 1817
Sez. lav. 26 maggio 2014 11721 1950
Sez. I 18 aprile 2014 9050 1925
Sez. I 17 aprile 2014 8955 1928
Sez. II 15 aprile 2014 8736 1856
Sez. III 8 aprile 2014 8147 1857
Sez. un. 7 aprile 2014 8053 1901
Sez. un. 26 marzo 2014 7177 1988
Sez. lav. 28 febbraio 2014 4869 1955
Sez. I 2 gennaio 2014 12 1862
Sez. II 4 dicembre 2013 27233 1869
Sez. un. 23 novembre 2013 26283 1990
Sez. lav. 23 ottobre 2013 24037 1960
Sez. lav. 18 ottobre 2013 23702 1973
Sez. un. 14 ottobre 2013 23218 1932

Cassazione penale n. pag.

Sez. un. 29 luglio 2014 33451 1818
(ud. 29 maggio 2014)

Sez. un. 24 luglio 2014 32923 1819
(ud. 29 maggio 2014)

Sez. un. 23 luglio 2014 32697 1820
(ud. 26 giugno 2014)

Sez. un. 22 luglio 2014 32351 1821
(ud. 26 giugno 2014)

Sez. II 16 luglio 2014 31192 1896
(ud. 16 aprile 2014)

Sez. un. 7 luglio 2014 29556 1822
(ud. 29 maggio 2014)

Sez. I 19 giugno 2014 26527 2033
(ud. 20 maggio 2014)

Sez. IV 27 maggio 2014 21598 2040
(ud. 15 aprile 2014)

Sez. III 13 giugno 2014 25177 2037
(ud. 21 maggio 2014)

Sez. III 3 febbraio 2014 5107 2016
(ud. 17 dicembre 2013)

Sez. IV 16 dicembre 2013 50606 2026
(ud. 5 aprile 2013)

Consiglio di Stato n. pag.

Adunanza plenaria

30 luglio 2014 16 1826
Sez. IV 26 agosto 2014 4308 1823
Sez. IV 31 luglio 2014 4047 1825
Sez. VI 18 luglio 2014 3905 1830
Sez. IV 3 luglio 2014 3346 1831
Sez. IV 2 luglio 2014 3305 1998
Sez. V 2 aprile 2014 1572 2006
Sez. V 11 dicembre 2013 5964 2012

Corte d’appello n. pag.

Roma 4 luglio 2014 1875
Milano 3 marzo 2014 (ord.) 1910
Milano 18 settembre 2013 1876

Tribunali n. pag.

Milano 19 maggio 2014 1937
Modena 24 febbraio 2014 1887
Torino 10 febbraio 2014 1890
Milano 23 gennaio 2014 1940
Torino 16 dicembre 2013 1941
Napoli 7 novembre 2013 1944
Reggio Emilia 10 giugno 2013 1913
Reggio Emilia 25 marzo 2013 1915

Indici

Giurisprudenza Italiana - Agosto/Settembre 2014 VII



Indice analitico

Amministrazione di sostegno
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– Giudice di pace – Trattamento economico a cottimo –

Astensione facoltativa senza autorizzazione – Manifesta
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n. 27233); 1869.

Concordato preventivo
– Accertamento atti di frode – Sussistenza (Corte di cassazio-
ne, Sez. I, 18 aprile 2014, n. 9050); 1925.

Confisca
– Confisca allargata – Art. 12 sexies, D.L. n. 306/1992 – Ap-
plicabilità disciplina prevista dal Titolo IV D.Lgs. n. 159/
2011 in materia di misure patrimoniali di prevenzione –
Effetti dell’entrata in vigore dell’art. 1, 190º comma, L. n.
228/2012 (c.d. legge di stabilità) (Cass. pen., Sez. I, 19 giu-
gno 2014, n. 26527); 2033.

Consiglio di Stato
– Eccesso di potere giurisdizionale – Valutazione dell’offerta
anomala – Discrezionalità tecnica e non amministrativa
(Cass. civ., Sez. un., 16 luglio 2014, n. 16239); 1815.

Contratti bancari
– Derivati finanziari – Interest rate swap – Carenza di alea
razionale – Nullità (Corte d’App. di Milano, 18 settembre
2013); 1876.

Contratti della P.A.
– Concessione di servizi – Obbligo dei partecipanti alla gara di
dichiarare in sede di offerta gli oneri per la sicurezza – In-
sussistenza (Cons. di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3905);
1830.

– Gara – Requisiti di moralità professionale – Dichiarazioni
autocertificative circa l’assenza delle condizioni ostative –
Indicazione specifica delle cause di esclusione e identifica-
zione nominativa delle persone fisiche cui è riferita l’attesta-
zione – Assenza – Conseguenze (Cons. di Stato, Adunanza
plenaria, 30 luglio 2014, n. 16); 1826.

Contratto in genere
– Condizione del contratto – Condizione potestativa mista –
Nozione – Applicabilità (Cass. civ., Sez. I, 2 gennaio 2014,
n. 12); 1862.

Corte dei conti
– Responsabilità amministrativa – Società – In house providing
– Responsabilità organi sociali – Danno al patrimonio della
società – Sussistenza (Cass. civ., Sez. un., 23 novembre 2013,
n. 26283); 1990.

– Responsabilità amministrativa – Società – Mancanza requi-
siti dell’in house providing – Responsabilità organi sociali –
Giurisdizione Corte dei conti – Insussistenza (Cass. civ., Sez.
un., 26 marzo 2014, n. 7177); 1988.

Danni in materia civile e penale
– Incidente stradale – Lesioni personali – Pregiudizio sull’at-
tività lavorativa e sul proprio reddito futuro – Criteri di
determinazione (Cass. civ., Sez. III, 29 luglio 2014, n.
17220); 1810.

– Responsabilità del Comune per omessa apposizioni del di-
vieto di transito – Diritto soggettivo del danneggiato – Giu-
risdizione del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. un., 23 lu-
glio 2014, n. 16753); 1813.

– Risarcimento del danno aquiliano – Debito di valore – Ri-
tardato pagamento – Valutazione degli interessi – Connessa
alla determinazione del danno subito (Cass. civ., Sez. I, 7
agosto 2014, n. 17795); 1807.

Esecuzione forzata
– Espropriazione immobiliare – Trust come debitore esecutato
– Esclusione – Conseguenze – Improseguibilità del processo
esecutivo (Trib. Reggio Emilia, 25 marzo 2013 (ord.)); 1915.

– Espropriazione immobiliare – Trust come debitore esecuta-
to – Esclusione – Conseguenze – Improseguibilità del pro-
cesso esecutivo – Opposizione agli atti esecutivi – Richiesta
di sospensione e di provvedimenti indilazionabili – Rigetto
(Trib. Reggio Emilia, 10 giugno 2013 (ord.)); 1913.
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Espropriazione per pubblica utilità
– Occupazioni illegittime della P.A. – Possibilità di usucapione
del suolo da parte della P.A. – Insussistenza (Cons. di Stato,
Sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3346); 1831.

Famiglia
– Dir. 2004/38/CE – Art. 16, paragrafo 2 – Diritto di soggior-
no permanente dei familiari di un cittadino dell’Unione –
Convivenza immediata con altri partner durante il periodo di
soggiorno ininterrotto di cinque anni – Reg. (CEE) n. 1612/
68 – Art. 10, paragrafo 3 – Presupposti – Violazione del
diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro – Esame
della natura della violazione di cui trattasi – Necessità di un
rinvio pregiudiziale (Corte di giust. dell’Unione europea,
Sez. II, 10 luglio 2014, causa C-244/13); 1837.

Filiazione
– Violazione dei doveri conseguenti al rapporto di filiazione –
Diritto al risarcimento del danno non patrimoniale – Sussi-
stenza (Trib. Torino, 10 febbraio 2014); 1890.

– Violazione dei doveri conseguenti al rapporto di filiazione –
Risarcimento del danno non patrimoniale – Liquidazione
equitativa (Trib. Torino, 10 febbraio 2014); 1890.

Giurisdizione amministrativa e ordinaria
– Servizi pubblici – Corrispettivi – Irrilevanza delle procedure
contabili di imputazione delle somme controverse (Cons. di
Stato, Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 5964); 2012.

Giustizia amministrativa
– Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Questione di
costituzionalità per eccesso di delega dell’art. 7, 8º comma,
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Infondatezza (Corte cost., 2
aprile 2014, n. 73); 1982.

– Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Vincolatività del
parere delle sezioni consultive – Natura di ‘‘giudizio’’ – Le-
gittimazione delle sezioni consultive a proporre questioni di
legittimità costituzionale – Sussistenza (Corte cost., 2 aprile
2014, n. 73); 1982.

Imposte e tasse in genere
– Processo tributario – Ricorso per cassazione – Modifiche
apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 – Applicabilità
(Cass. civ., Sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053); 1901.

– Processo tributario – Ricorso per cassazione – Vizio di
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusso
tra le parti – Contenuto (Cass. civ., Sez. un., 7 aprile 2014, n.
8053); 1901.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
– Intercettazioni di conversazioni costituenti corpo di reato –
Nozione – Diverso procedimento – Utilizzabilità (Cass. pen.,
Sez. un., 23 luglio 2014 (ud. 26 giugno 2014), n. 32697);
1820.

Lavoro (in materia di navigazione)
– Dir. 1999/70/CE – Traghetti che effettuano un tragitto tra
due porti situati nel medesimo Stato membro – Successione
di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 3,
punto 1 – Nozione di ‘‘contratto di lavoro a tempo determi-
nato’’ – Clausola 5, punto 1 – Misure dirette a prevenire il
ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Sanzioni
– Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indetermi-
nato – Presupposti (Corte di giust. dell’Unione europea, Sez.
III, 3 luglio 2014, cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-
407/13); 1841.

Lavoro (Rapporto)
– Contratto a tempo determinato – Eccezionalità – Contratto a
termine acausale – Presupposti e verifica (Cass. civ., Sez.
lav., 18 ottobre 2013, n. 23702); 1973.

– Licenziamento – Malattia dichiarata – Svolgimento di altre
attività – Conseguenze (Cass. civ., Sez. lav., 5 agosto 2014, n.
17625); 1808.

Lavoro subordinato
– Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Obbligo

di repechage – Onere della prova – Adibizione consensuale a
mansioni inferiori (Cass. civ., Sez. lav., 23 ottobre 2013, n.
24037); 1960.

– Malattia – Svolgimento di attività extralavorativa – Licenzia-
mento – Giusta causa (Cass. civ., Sez. lav., 28 febbraio 2014,
n. 4869); 1955.

Libera circolazione delle merci
– Art. 34 TFUE – Regime nazionale di sostegno che prevede la
concessione di certificati verdi negoziabili per gli impianti
che producono elettricità da fonti di energia rinnovabili –
Obbligo per i fornitori di elettricità e per taluni utenti di
restituire annualmente all’autorità competente una certa
quota di certificati verdi – Rifiuto di concedere certificati
verdi per gli impianti di produzione situati fuori dello Stato
membro interessato – Dir. 2009/28/CE – Artt. 2, 2º comma,
lett. k), e 3, paragrafo 3 (Corte di giust. dell’Unione europea,
Grande Sezione, 1 luglio 2014, causa C-573/12); 1844.

Locazione
– Sfratto per morosità – Procedimento per la convalida –
Modificazioni delle domande – Rinuncia al procedimento
arbitrale (Cass. civ., Sez. I, 7 luglio 2014, n. 15452); 1816.

Marchi
– Direttiva 2008/95/CE – Articoli 2 e 3 – Segni idonei a
costituire un marchio – Carattere distintivo – Rappresenta-
zione, mediante disegno, dell’allestimento di un negozio-
bandiera (‘‘flagship store’’) – Registrazione come marchio
per ‘‘servizi’’ correlati ai prodotti posti in vendita in un
simile negozio (Corte di giust. Unione europea, Sez. III,
10 luglio 2014, causa C-421/13); 1834.

Maternità e infanzia
– Art. 45 TFUE – Dir. 2004/38/CE – Art. 7, paragrafi 1 e 3 –
Diritto di circolazione e soggiorno – Cittadina europea che
cessi di lavorare o cercare impiego a causa delle limitazioni
fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo
successivo al parto – Nozione di ‘‘lavoratore’’ – Interpreta-
zione estensiva – Limiti (Corte di giust. dell’Unione europea,
Sez. I, 19 giugno 2014, causa C-507/12); 1847.

Matrimonio e divorzio
– Matrimonio concordatario – Sentenza di nullità canonica –
Funzione e durata del matrimonio – Rapporto ostativo alla
delibazione (Cass. civ., Sez. un., 17 luglio 2014, n. 16379 e
16380); 1814.

Medicinali
– Direttiva 2001/83/CE – Ambito di applicazione – Interpre-
tazione della nozione di ‘‘medicinale’’ – Portata del criterio
attinente all’idoneità a modificare le funzioni fisiologiche –
Prodotto a base di piante aromatiche e di cannabinoidi –
Esclusione (Corte di giust. dell’Unione europea, Sez. IV, 10
luglio 2014, cause riunite C-358/13 e C-181/14); 1835.

Misure cautelari personali
– Sospensione del dibattimento – Reati di cui all’art. 407,
comma 2, lett. a), c.p.p. – Termine massimo di fase della
custodia cautelare – Raddoppio dei termini ordinari di fase
– Periodo ‘‘supplementare’’ di sei mesi di cui all’art. 303,
comma 1, lett. b), n. 3 bis, c.p.p. – Computabilità – Esclu-
sione (Cass. pen., Sez. un., 7 luglio 2014 (ud. 29 maggio
2014), n. 29556); 1822.

Misure di prevenzione
– Misure di prevenzione patrimoniali – Confisca – Beni pro-
venienti da evasione fiscale – Confiscabilità (Cass. pen., Sez.
un., 29 luglio 2014 (ud. 29 maggio 2014), n. 33451); 1818.

– Sorveglianza speciale con divieto o obbligo di soggiorno –
Carta di permanenza – Omessa esibizione all’autorità – De-
litto di cui all’art. 9, L. n. 1423/1956 (oggi art. 75, D.Lgs. n.
159/2011) – Configurabilità – Esclusione – Contravvenzio-
ne di cui all’art. 650 c.p. – Sussistenza (Cass. pen., Sez. un.,
24 luglio 2014 (ud. 29 maggio 2014), n. 32923); 1819.
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Mutuo
– Onere della prova – Restituzione – Prova della dazione –
Obbligo di restituzione (Cass. civ., Sez. III, 28 luglio 2014,
n. 17050); 1810.

Obbligazioni
– Responsabilità Civile – Rapina in banca – Azione risarcitoria
nei confronti della banca – Ammissibilità – Esclusione (Cor-
te d’appello di Roma, Sez. civ. III, 4 luglio 2014); 1875.

Oblazione
– Imputazione preclusiva – Derubricazione effettuata in sen-
tenza – Successivo accesso all’oblazione – Possibilità –
Esclusione – Istanza al giudice di derubricazione del reato
ed ammissione all’oblazione prima della pronuncia – Neces-
sità (Cass. pen., Sez. un., 22 luglio 2014 (ud. 26 giugno
2014), n. 32351); 1821.

Persona fisica
– Diritti della personalità – Riservatezza (privacy) – In genere –
Telecomunicazioni – Trattamento illecito di dati – Reato –
Internet Providers (funzioni e responsabilità) (Cass. pen.,
Sez. III, 3 febbraio 2014 (ud. 17 dicembre 2013), n. 5107);
2016.

Possesso (materia civile)
– Animus possidendi – Proprietà – Azioni a difesa della pro-
prietà – Rivendicazione (Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2014, n.
15389); 1817.

Procedimenti cautelari
– Provvedimento d’urgenza – Inottemperanza – Reato – Sus-
siste – Condizioni (Cass. pen., Sez. II, 16 luglio 2014 (ud. 16
aprile 2014), n. 31192); 1896.

Processo amministrativo
– Condizioni dell’azione – Abuso del processo – Servizi pub-
blici (Cons. di Stato, Sez. V, 2 aprile 2014, n. 1572); 2006.

– Ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi –
Controinteressati – Criterio di individuazione – Riferimento
esclusivo alla titolarità di un interesse alla riservatezza dei
dati racchiusi nei documenti oggetto della domanda di ac-
cesso (Cons. di Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4308);
1823.

Prova in genere (in materia civile)
– Obbligazioni e contratti – Eccezione di inadempimento –
Inversione onere della prova – Allegazione adempimento
mancante o inesatto – Controprova – Adempimento inte-
grale ed esatto (Cass. civ., Sez. II, 15 aprile 2014, n. 8736);
1856.

Prova in genere (in materia penale)
– Domicilio condiviso – Videoriprese di comportamenti non
comunicativi – Consenso di uno dei titolari del domicilio –
Utilizzabilità di videoriprese su altri contitolari (Cass. pen.,
Sez. III, 13 giugno 2014, n. 25177 (ud. 21 maggio 2014));
2037.

Reato in genere
– Reato omissivo improprio – Posizione di garanzia dei geni-
tori rispetto ai figli – Trasferimento – Condizioni – Consen-

so tacito del garante derivato – Sufficienza (Cass. pen., 16
dicembre 2013 (ud. 5 aprile 2013), n. 50606); 2026.

Regiudicata civile
– Qualificazione giuridica del rapporto – Formazione del giu-
dicato – Condizioni (Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2014, n.
8955); 1928.

Responsabilità civile
– Danno da cose in custodia – Requisiti – Potere di fatto sulla
cosa – Presunzione di responsabilità (Cass. civ., Sez. III, 8
aprile 2014, n. 8147); 1857.

– Strade – Pubblica amministrazione – Rapporto di custodia –
Potere di fatto sulla cosa – Esclusione – Fattispecie – Illecito
aquiliano (Cass. civ., Sez. III, 8 aprile 2014, n. 8147); 1858.

Riparazione per ingiusta detenzione
– Colpa grave – Negligenza effettiva (Cass. pen., Sez. IV, 27
maggio 2014 (ud. 15 aprile 2014), n. 21598; 2040

Società
– Società a responsabilità limitata – Avviso di convocazione
dell’assemblea – Termini – Ricezione (Cass. civ., Sez. un.,
14 ottobre 2013, n. 23218); 1932.

– Società a responsabilità limitata – Azione ex art. 2476 c.c. –
Ammissibilità ante causam (Trib. Milano, 23 gennaio 2014);
1940.

– Società a responsabilità limitata – Azione ex art. 2476 c.c. –
Ammissibilità ante causam (Trib. Torino, 16 dicembre
2013); 1941.

– Società a responsabilità limitata – Decadenza amministrato-
re – Ricorso cautelare socio (Trib. di Napoli, 12 novembre
2013 (ord.)); 1944.

– Società a responsabilità limitata – Revoca cautelare ammini-
stratore – Danni diretti sfera patrimoniale socio (Trib. di
Napoli, 12 novembre 2013 (ord.)); 1944.

– Società a responsabilità limitata – Sospensione dell’organo
gestorio e dell’organo di controllo – Strumento cautelare
atipico ex art. 700 c.p.c. – Inammissibilità (Trib. Milano,
23 gennaio 2014); 1940.

– Società di capitali – Bilancio finale approvato a maggioranza
dall’assemblea – Cancellazione disposta prima del decorso
del termine per il reclamo avverso il bilancio finale – Can-
cellazione della cancellazione (Trib. Milano, 19 maggio
2014); 1937.

Trasferimento d’azienda
– Esercizio di intenso potere di supremazia da parte del ce-
dente nei confronti del cessionario – Contrarietà alla Diret-
tiva – Esclusione (Corte di giust. dell’Unione europea, 6
marzo 2014, causa C-458/12); 1950.

– Nozione di ramo – Requisito dell’autonomia e preesistenza –
Assenza – Contrarietà alla Direttiva – Esclusione (Corte di
giust. dell’Unione europea, 6 marzo 2014, causa C-458/12);
1950.

– Nozione di ramo – Requisito dell’autonomia e preesistenza –
Sussistenza (Cass. civ., Sez. lav., 26 maggio 2014, n. 11721);
1950.
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