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Si segnalano ali 'attenzione dei lettori:

• Corte cost. 9 luglio 2015, n. 146, e 6 ottobre 2014, n. 229 (I, 3006):
questioni di costituzionalità per eccesso di delega

• Corte cost. 25 giugno 2015, n. 118 (1, 3024): referendum consultivi
sull'indipendenza del Veneto

• Corte cost. 28 maggio 2015, n. 94 (I, 3036): confisca antimafia di
azienda e tutela di creditori privilegiati quali i lavoratori dipendenti

• Corte cost. 13 maggio 2015, n. 73, e ord. 16 luglio 2014, n. 205 (I,
3049): questioni di costituzionalità in tema di astensione del giudice in
controversie di lavoro

• Cass., sez. trib., 18 settembre 2015, n. 18396, sez. un., ord. 3 giu-
gno 2015, n. 11373 (I, 3066), e sez. trib. 8 luglio 2015, n. 14226 (I,
3157) in tema di agevolazioni o benefici fiscali

• Casso2 settembre 2015, n. 17438 (I, 3082): condizioni del danno alla
salute da superlavoro

• Cass., ord. 25 agosto 2015, n. 17130, e 12 gennaio 2015, n. 180 (I,
3093): foro speciale per le controversie condominiali

• Casso24 agosto 2015, n. 17114 (I, 3097): incompatibilità dell'iscrizio-
ne alla cassa di previdenza forense di avvocato socio di società di persone

• Casso31 luglio 2015, n. 16229 (I, 3107): accertamento giudiziale del-
la paternità e linee guida internazionali per le indagini genetiche

• Casso 31 luglio 2015, n. 16222,26 marzo 2015, n. 6136, e Trib. Fi-
renze, ord. 30 luglio 2015 (I, 3113) circa l'impugnazione per difetto di
veridicità del riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio

• Cass., sez. un., ord. 27 luglio 2015, n. 15694 (I, 3129): diritto di sta-
bilimento degli avvocati e iscrizione all'albo

• Casso 20 luglio 2015, n. 15138 (I, 3137): rettificazione anagrafica
del sesso e non necessità di intervento chirurgico sui caratteri sessua-
li primari

• Cass., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310 (I, 3174): limiti di modi-
ficabilità della domanda giudiziale

• Casso IO giugno 2015, n. 12088 (I, iI99): inconfigurabilità di danno

non patrimoniale da prolungata e non assistita permanenza in aeroporto
per cancellazione o grave ritardo del volo

• Casso 22 maggio 2015, n. 10675, e 26 agosto 2014, n. 18263 (I,
3208): doppia data, di deposito e di pubblicazione, della. sentenza e de-
correnza del termine lungo di impugnazione

• Casso 20 maggio 2015, n. 10263 (1, 3229): quantificazione del danno
morale e tabelle milanesi

• Casso 27 gennaio 2015, n. 1483 (1,3269): rinnovazione dell'omessa
notifica del ricorso introduttivo di causa di lavoro e affidamento incolpe-
vole per mutamento di giurisprudenza

• Casso 9 dicembre 2014, n. 25840 (I, 3284) sulla interpretazione del
contratto

• App. Milano 22 luglio 2015 (I, 3312): comportamenti invasivi della
vita privata e danni patrimoniali e non

• Trib. Vercelli 14 novembre 2014 (I, 3344): presupposti dell'abuso di
dipendenza economica

• Casso 1°-7 ottobre 2015, n. 40272, Mocali (Il, 533) circa l'irrile-
vanza penale della condotta di abuso del diritto in materia tributaria

• Cass., sez. un., 26 marzo-24 aprile 2015, n. 17325, Rocco (Il, 563):
luogo di consumazione del reato di accesso abusivo ad un sistema infor-
matico o telematico ai fini della competenza territoriale

• Cass., sez. un., 26 febbraio-9 luglio 2015, n. 29316, De Costanzo (Il,
573), e App. Ancona, ord. 3 aprile 2015 (Il, 603) in tema di stupefacenti

• Cons. Stato, ad. plen., 6 luglio 2015, n. 6 (1II, 501): diritto intertern-
porale per la tutela risarcitoria per lesione di interessi legittimi

• Corte eur. diritti dell'uomo 27 agosto 2015, A.P. (IV, 453) circa il
divieto di donazione per la ricerca scientifica di embrioni crioconservati

• Corte giusto 16 luglio 2015, causa C-l70/13 (IV, 469): disciplina del-
la concorrenza per abuso di posizione dominante e tutela della proprietà
intellettuale

• Corte giust. 9 luglio 2015, causa C-I77/14 (IV, 481) sul contratto di
lavoro a termine

• Corte giust. 16 giugno 2015, causa C-5931l3 (IV, 493) sugli organi-
smi di attestazione (SOA)
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SIMONE CALVIGIONI- Sequestro, conjìsca e categorie di
ereditari da tutelare: è il codice antimafia ilpunto di rife-
rimento (Nota a Corte cost. 28 maggio 2015, n. 94).......... I, 3043

NICOLETTAMINAFRA - «Rito Fornero» e giudizio di op-
posizione: obbligo di astensione del giudice? (Nota a
Corte cost. 13 maggio 2015, n. 78, e ord. 16 luglio 2014,
n. 205).............................................................................. I, 3058

GEREMIA CASABURI- L 'impugnativa per difetto di veri-
dicità: una sentenza «ancien régime» della Cassazione
(Nota a Casso 31 luglio 2015, n. 16222,26 marzo 2015, n.
6136, e Trib. Firenze, ord. 30 luglio 2015)........................ I, 3127

GEREMIACASABURI- La Cassazione sulla rettifica di ses-
so senza intervento chirurgico «radicale». Rivive il mito
dell 'ermafroditismo? (Nota a Casso 20 luglio 2015, n.
15(38).............................................................................. I, 3152

ALESSANDROMOTTO - Le sezioni unite sulla modificazio-
ne della domanda giudiziale (Nota a Casso 15 giugno
2015, n. 12310)................................................................ I, 3190

MARA ADORNO- Lo «sdoppiamento» della data di pub-
blicazione della sentenza e gli effetti sulla decorrenza del
termine per l'impugnazione (Nota a Casso 22 maggio
2015, n. 10675, e 26 agosto 2014, n. 18263) .

VINCENZOFERRARI - Non è contratto di assicurazione la
polizzajìdeiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni
(Nota a Casso IO marzo 2015, n. 4751) .

Rassegna dell'attività consultiva e di controllo svolta dal-
la Corte dei conti nel 2014 (a cura di G. D'AuRIA e P. LE
N~ .
GEREMIACASABURI- Ricerche embrionali: una occasio-
ne perduta dalla Corte europea (Osservaz. a Corte eur.
diritti dell'uomo 27 agosto 2015, A.P.) .

GIUSEPPECOLANGELO- Antitrust, standard ed impegni di
licenza: il caso «Huawei» (Nota a Corte giust. 16 luglio
2015, causa C-170/13) .

Legislazione dell'Unione europea (aprile-luglio 2015) (a
cura di A. TIZZANO) .

ANDREAPROTO PISANI- La conclusione di una parabola:
lo smantellamento dell'efficacia della sentenza (o della
cosa giudicata) contro i terzi, ma l'efficacia delle prove e
del precedente giurisprudenziale formatisi nel processo
svoltosi inter alios V, 397

VINCENZOFERRARI- Una pedagogia per l'insegnamento
del diritto privato V, 40 l

MASSIMILIANOGRANIERI- Google News: problemi (sem-
pre più) aperti tra proprietà intellettuale e concorrenza... V, 405

GIULIANOSCARSELLI- Il regolamento ministeriale per il
titolo di avvocato specialista V, 413

ENRICO SCODITTI-- Il contratto fra legalità e ragionevo-
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ELGA TURCO - L '«allontanamento dalla casa familiare»
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Abruzzo
V. Regione.

Agricoltura
Agrotecnico - Operazioni in materia catastale - Abilitazione -

Incostituzionalità (Corte cost. 15 luglio 2015, n. 154). I, 2989.

Arbitrato e compromesso
Arbitrato societario - Ambito di operatività (Cass., ord. 28 agosto

2015, n. 17283).1,3089.

Assicurazione (contratto di)
Assicurazione della responsabilità civile - Spese per resistere all'a-

zione del terzo danneggiato - Rifusione - Limiti (Cass. 19 marzo
2015, n. 5479~ 1,3259.
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Assicurazione della responsabilità civile - Obbligo di salvataggio
- Applicabilità (id.). I, 3259.

Assicurazione (imprese di) - V. Liquidazione coatta amministrativa
e amministrazione straordinaria.
Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice

Licenziamento - Impugnazione - Rito speciale - Giudice del-
l'opposizione - Obbligo di astensione - Esclusione - Questione in-
fondata di costituzionalità (Corte cost. 13 maggio 2015, n. 78). I, 3049
(con nota di N. MINAFRA).

Licenziamento - Impugnazione - Rito speciale - Giudice del-
l'opposizione - Obbligo di astensione - Esclusione - Questione
manifestamente inammissibile di costituzionalità (Corte cost., ord. 16
luglio 2014, n. 205). I, 3049 (con nota di N. MINAFRA).

Avvocato
G. SCARSELLI,Il regolamento ministeriale per il titolo di avvocato

specialista. V, 413.
Albo professionale - Socio di società di persone - Incompatibilità

(Cass. 24 agosto 2015, n. 17114). I, 30(h.
Avvocato stabilito - Iscrizione - Richiesta abusiva - Revoca -

Decisione del Consiglio nazionale forense - Sospensione dell'esecu-
torietà - Esclusione (Cass., ord. 27 luglio 2015, n. 15694). I, 3129.

Banca, credito e risparmio
Sanzioni amministrative - Diritto di difesa - Violazione - Esclu-

sione - Fattispecie (Cass. 25 maggio 2015, n. 10745). I, 3204.

Cassazione civile
Ricorso - Nuove questioni di diritto - Inammissibilità (Cass. 24

agosto 2015, n. 17114).1,3097.

Circolazione stradale
Patente di guida - Perdita totale dei punti - Revisione - Impu-

gnazione - Giurisdizione ordinaria (Cass. 24 luglio 2015, n. 15573). l,
3133.

Veicolo - Sequestro amministrativo - Spese di custodia - Legit-
timazione passiva (Cass. 8 maggio 2015, n. 9394). I, 3233.

Velocità - Obblighi di regolazione - Violazione - Verbale di
contestazione (Giud. pace Padova 20 marzo 2015). I, 3359.

Circostanze di reato
Omicidio colposo - Congiunti della vittima - Danno non patrimo-

niale - Massimo previsto dalle tabelle milanesi - Attenuante della ri-
parazione del danno - Applicabilità (Cass. 17 dicembre 2014 - 27
gennaio 2015, n. 3802, Bossi). Il, 600.

Stupefacenti - Circostanza attenuante della collaborazione - Pre-
valenza sulla recidiva reiterata - Divieto - Questione non manife-
stamente infondata di costituzionalità (App. Ancona, ord. 3 aprile
20 (5). Il, 603.

Competenza civile
Competenza per territorio - Controversie condominiali - Deroga-

bilità (Cass., ord. 25 agosto 2015, n. 17130). I, 3093.
Competenza per territorio - Controversie condominiali - Ambito

di applicazione - Azione di risarcimento danni (Cass., ord. 12 gennaio
2015, n. (80). l, 3093.

Competenza e giurisdizione penale
Competenza per territorio - Accesso abusivo ad un sistema infor-

matico o telematico - Luogo di consumazione del reato (Cass. 26
marzo - 24 aprile 2015, n. 17325, Rocco). Il, 563.

Comunione e condominio
V. Competenza civile.

Concorrenza (disciplina della)
V. Diritti d'autore - Unione europea.

Consulente tecnico

V. Filiazione.
Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della
pubblica amministrazione

V. Unione europea.
Contratto in genere, atto e negozio giuridico

E. SCODITTl,Il contratto fra legalità e ragionevolezza. V, 417.
Interpretazione - Comune volontà delle parti - Individuazione

(Cass. 9 dicembre 2014, n. 25840). 1,3284.
Interpretazione - Clausole non coerenti con l'intenzione delle parti

- Regola in claris nonjìt interpretatio - Inapplicabilità (id.). 1,3284.
Interpretazione - Contratti collegati - Criteri (id.). l, 3284.
Interpretazione - Clausole ambigue - Significato attribuito da una

parte - Acquiescenza - Interpretazione secondo buona fede (id.). l,
3284.

Corte
Ra

conti
Corte

Gi
missi

Giu
missil
ro,all

Cosa
V.,

zione
sarcibi

Co
Risare

Co
niale d

Co
niale o
specie

CorI]
niale d
3313.

V.
tie pro
Dibat

Istru
dimeni
media

Diritti
M. (

prietà j

Diritti
Itali!

fica -
sione (I
osservc
Diritto

V. F
V,40l.

Fideiu!
V.L

naria.
Filiazh

Acce:
guida -
n.1622

Ricoi
per difr
(Cass. 3

Ricoi
per dife
2015, n

Ricor
sati -
Fattispe
CASABUI

Giurisd
V. Ci

Giustizi
Tutels

IL FORO


