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ord. 17 luglio 2013, n. 2
30 luglio 2013, n. 4

256
273

Sezioni riunite in sede giurisdizionale
(in speciale composizione)
sent.-ord. 11 luglio 2013, n. 3
11 ottobre 2013, n. 5
4 novembre 2013, n. 6
27 novembre 2013, n. 7
13 dicembre 2013, n. 9

258
278
290
258
298

Sezione I centrale d’appello
7 marzo 2013, n. 190 (m)
11 giugno 2013, n. 368
12 giugno 2013, n. 375
24 giugno 2013, n. 410
26 giugno 2013, n. 426
26 giugno 2013, n. 429
8 luglio 2013, n. 488
12 luglio 2013, n. 523
18 luglio 2013, n. 562
26 luglio 2013, n. 571

305
310
313
315
317
318
319
323
323
327

Sezione II centrale d’appello
20 marzo 2013, n. 187
ord. 2 maggio 2013, n. 20
9 luglio 2013, n. 463
24 luglio 2013, n. 485
24 settembre 2013, n. 541
27 settembre 2013, n. 544
4 ottobre 2013, n. 587
7 novembre 2013, n. 669

336
337
345
349
353
360
353
337

Sezioni giurisdizionali regionali
Abruzzo
1 ottobre 2013, n. 170
sent.-ord. 21 novembre 2013, n. 196
22 novembre 2013, n. 197
4 dicembre 2013, n. 203

398
399
403
405

Calabria
14 maggio 2013, n. 167
30 luglio 2013, n. 271

407
409

Emilia-Romagna
26 agosto 2013, n. 133

411

Friuli-Venezia Giulia
30 aprile, 2013, n. 22
12 giugno 2013, n. 31
9 luglio 2013, n. 37
2 settembre 2013, n. 46
17 settembre 2013, n. 61
18 settembre 2013, n. 62
11 novembre 2013, n. 90
12 novembre 2013, n. 91
12 novembre 2013, n. 95

416
419
421
425
429
430
434
435
436

Lazio
11 giugno 2013, n. 445
ord. 12 giugno 2013, n. 173
27 giugno 2013, n. 488
17 luglio 2013, n. 562
30 dicembre 2013, n. 914

437
440
450
451
441

Puglia

Sezione III centrale d’appello
25 marzo 2013, n. 194
3 aprile 2013, n. 206
24 aprile 2013, n. 263
6 maggio 2013, n. 275
13 maggio 2013, n. 300
13 maggio 2013, n. 301
15 maggio 2013, n. 302
15 maggio 2013, n. 318
17 maggio 2013, n. 329
4 giugno 2013, n. 364

397
397

366
370
374
375
378
381
386
389
392
393

18 febbraio 2013, n. 251

452

Sicilia
18 aprile 2013, n. 1736
16 maggio 2013, n. 1953

455
457

Umbria
23 gennaio 2013, n. 3
11 febbraio 2013, n. 7

461
462

XV

5 aprile 2013, n. 21
20 maggio 2013, n. 43
30 maggio 2013, n. 45
19 giugno 2013, n. 53
26 giugno 2013, n. 54

465
467
469
471
475

Parte III
Documentazione
Corte europea dei diritti dell’uomo
24 settembre 2013, n. 43870/04

477

Corte di giustizia dell’Unione europea
12 settembre 2013, C-526/11

488

493

XVI

Corte di cassazione
S.U., ord. 3 maggio 2013, n. 10299
S.U., 17 maggio 2013, n. 12102
S.U., 10 giugno 2013, n. 14503
S.U., 19 luglio 2013, n. 17660
S.U., 24 luglio 2013, n. 17927
S.U., 2 settembre 2013, n. 20075
S.U., ord. 9 settembre 2013, n. 20597
S.U., 10 settembre 2013, n. 20696
S.U., ord. 10 settembre 2013, n. 20701
S.U., 25 novembre 2013, n. 26283

529
540
543
546
547
549
552
554
556
530

Tribunali amministrativi regionali
22 aprile 2013, n. 308

563

Lazio

Corte costituzionale
9 luglio 2013, n. 181
18 luglio 2013, n. 212
19 luglio 2013, n. 219
23 luglio 2013, n. 229
17 ottobre 2013, n. 241

521
521

Emilia-Romagna

Cour des comptes (Francia)
8 luglio 2013

25 ottobre 2013, n. 250
13 novembre 2013, n. 266

498
499
500
514
518

12 giugno 2013, n. 5938

564

Sicilia-Catania
10 luglio 2013, n. 1980

578

