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Si segnalano all'attenzione dei lettori:

• Corte cost. 16 luglio 2015, n. 170, e ord. lO aprile 2014, n. 91 (1,3398):
illecito disciplinare del magistrato e trasferimento ad altra sede

• Corte cost. 3 marzo 2015, n. 25 (l, 3421) in tema di proscioglimento
per particolare tenuità del fatto

• Casso 20 ottobre 2015, n. 21266 (l, 3425), e 8 ottobre 2015, n. 20186
(I, 3436) in tema di contratto di lavoro a termine
• Cass., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19787 (I, 3440): limiti esterni
della giurisdizione amministrativa su delibera del Consiglio superio-
re della magistratura relativa ad incarichi giudiziari

• Casso 29 settembre 2015, n. 19304 (I, 3472): lavoro subordinato in
rapporto di convivenza

• Cass., ord. 28 settembre 2015, n. 19140 (I, 3476): decorrenza del
termine lungo di impugnazione nel caso di doppia data (di deposito e di
pubblicazione) della sentenza
• Cass., sez. un., 16 settembre 2015, n. 18I31 (I, 3488): rapporto fra
proposizione della domanda giudiziale per ottenere l'esecuzione specifi-
ca dell'obbligo di contrarre, trascrizione della domanda, successiva di-
chiarazione di fallimento e potere del curatore di sciogliersi dal contratto
preliminare

• Casso I I settembre 2015, n. 17969 (I, 3507): esclusione di pregiudi-
zialità fra giudizio di divorzio e giudizio di nullità di matrimonio concor-
datario

• Cass., sez. un., lO luglio 2015, n. 14475 (I, 3520): i documenti alle-
gati alla richiesta di decreto ingiuntivo, pur se non nuovamente prodotti
nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e, se al-
legati all'atto di appello, devono essere ritenuti ammissibili

• Casso 19 giugno 2015, n. 12732,5 giugno 2015, n. 11665,3 giugno
2015, n. 11451, 14 maggio 2015, n. 9868, II maggio 2015, nn. 9486 e
9481, e 8 maggio 2015, n. 9425 (I, 3538) in tema di responsabilità disci-
plinare del notaio

• Cass., sez. un., 12 giugno 2015, n. 12182, ord. 12 giugno 2015, n.
12179, e ord. 27 maggio 2015, n. 10879 (I, 3570): giurisdizione in te-
ma di danni da occupazione illegittima

• Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377 (I, 3585): rilevabilità
d'ufficio dell'inefficacia del contratto concluso da «falsus procurator»
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• Casso31 marzo 2015, n. 6439, e Trib. Roma II febbraio 2014 (I, 3659):
intervento medico e forma del consenso informato

• Casso 21 novembre 2014, n. 24872, e Trib. Milano 8 settembre 2014
(I, 3699) circa la tutela delle traduzioni

• Trib. Bologna 18 novembre 2014 (I, 3736): strage alla stazione di
Bologna e risarcibilità del danno non patrimoniale arrecato all'immagine
dello Stato

• Casso 15 settembre-I 2 ottobre 2015, n. 40978, De Luca (li, 609): mo-
tivazione sulla gravità degli indizi nei provvedimenti cautelari personali

• Casso 7-22 luglio 2015, n. 32156, P. (TI, 614): non configurabilità del
reato di maltrattamenti in famiglia con riguardo a convivenza non conti-
nuativa

• Casso II giugno-2l settembre 2015, n. 38281, Acanfora (Il, 623): li-
miti del favoreggiamento personale in caso di prestazioni mediche rese a
paziente in situazione di illegalità nota

• Cass., sez. un., 26 febbraio-28 maggio 2015, n. 22471, EI Mostafa
Sebbar (Il, 635): diritto intertemporale in tema di aumento di pena
per la continuazione nel reato di spaccio di droghe leggere

• Casso IO giugno-2l luglio 2014, n. 32045, Colombo (Il, 672): falsifi-
cazione del bilancio e reato di bancarotta fraudolenta documentale

• Cons. Stato, sez. IlI, 3 agosto 2015, n. 3791, Tar Puglia, sez. II, IO
luglio 2015, n. 1058, e Tar Lazio, sez. 1II ter, 5 marzo 2015, n. 3817 (II1,
593) sulla revoca della patente di guida

• Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2015, n. 1864 (111,613): responsabilità
precontrattuale della pubblica amministrazione nella gara di contratto
pubblico

• Tar Lazio, sez. II quater, 14 luglio 2015, n. 9366 (1Il, 626): ancora
contrasti sulla sufficienza della valutazione numerica delle prove scritte
nell'esame d'avvocato

• Tar Lazio, sez. I quater, lO luglio 2015, n. 9305 (l1I, 632) sul perio-
do di ferie dei magistrati

• Corte giust. 22 ottobre 2015, causa C-2641l4 (IV, 513) in tema di 1va

• Corte giust. 16 settembre 2015, causa C-215/14 (IV, 540): marchio di
forma

• Corte giust. 2 luglio 2015, causa C-209114 (IV, 554): nozione comu-
nitaria di cessione di beni ai fini Iva e contratto di leasing
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INDICE ANALITICO
(fascicolo Il - novembre 2015)

IGNAZIOMusu - Analisi economica della responsabilità
civile e valore del danno da morte (Nota a Casso 22 luglio
2015, n. 15350) l, 35\3
DAVIDERONCALI -Il danno da morte: riflessioni medico-
legali (Nota a Casso 22 luglio 2015, n. 15350) l, 3518
ALESSANDROPAlMIERI - Rilevabilità d'ufficio dell'ineffi-
cacia del contratto concluso dal falsus procurator: enne-
sima epifania dell 'interventismo giudiziale nelle dinami-
che negoziali (Nota a Casso 3 giugno 2015, n. 11377)....... I, 3598
STEFANOPAGLIANTINI- Difetto di rappresentanza e pro-
cesso nel prisma risistematizzato delle tutele contrattuali
(Nota a Casso 3 giugno 2015, n. 11377) I, 3602
DARIO FARACE- La forma del consenso ai trattamenti
sanitari (Nota a Casso 31 marzo 2015, n. 6439, e Trib.
Roma Il febbraio 2014) I, 3665
VINCENZOFERRARI- La categoria civilistica sostiene la
regula iuris previdenziale (Nota a Casso 13 marzo 2015, n.
5076)................................................................................ I, 3679
OlGA DESIATO - Sulle conseguenze processuali della
proposizione, innanzi allo stesso giudice, di due cause i-
dentiche (Nota a Casso 15 gennaio 2015, n. 567)............... I, 3695
CARLO VIVA - La (omessa) notificazione all'imputato
contumace dell 'avviso di deposito dell 'estratto della sen-
tenza: un 'ipotesi in via di (lenta) estinzione (Nota a Casso
7-27 ottobre 2014, n. 44863, Prudentino).......................... Il, 670
GIACOMO GALLI - Responsabilità precontrattuale della
pubblica amministrazione: soltanto dopo l'aggiudicazio-
ne o anche in precedenza? (Osservaz. a Cons. Stato, sez.
V, 14 aprile 2015, n. 1864) I1I, 618
GIA LUCAGRASSO - Quarantacinque o non più quaran-
tacinque: il Tar Lazio risolve il rebus delle ferie dei ma-
gistrati (Nota a Tar Lazio, sez. [ quater, I O luglio 2015,
n. 9305) .
Rassegna dei pareri del Consiglio di Stato (a cura di M.
DE PAOLlS) .

LUIGI DE ANGELIS - Note sulla nuova disciplina delle
mansioni ed i suoi (difficilissimi) rapporti con la delega.
ERNESTOF ABIANI- La delega di giurisdizione .
GIULIANOSCARSELLI- Note sulla c.d. degiurisdizionaliz-
zazione (una proposta di modifica dell'art. 102, 2° com-
ma, Costo per deflazionare il contenzioso civile) .
ANGELA TONIO MAJORANO- Le ultime novità in tema di
espropriazione presso terzi .
ANDREA PROTO PISANI - Brevi note in tema di regole e
principi .
GAETA O SllVESTRI -Il vicepresidente del Csm nella Co-
stituzione e nella legge .
GIANNI COLANGELO- Interesse semplice, interesse com-
posto e ammortamento francese .

Articoli, note, osservazioni

Giurisprudenza
(in neretto le voci del Repertorio del Foro italiano)

1II, 636

III, 645

V, 433
V, 439

V, 445

V, 450

V, 455

V, 458

V, 469

Agenzia (contratto di) e agente di commercio
Star del credere - Compenso aggiuntivo - Esclusione (Cass. 5

marzo 2015, n. 4461). I, 3681.
Assicurazione (contratto di)

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Risarcimento diretto - Spese di
assistenza legale - Risarcibilità (Cass. 29 maggio 2015, n. 11154). I,
3624.
Avvocato

Previdenza forense - Rettifica - Limiti temporali - Anni non co-
perti da integrale contribuzione - Valutazione ai fini pensionistici -
Computo (Cass. 15 aprile 2015, n. 7621). l, 3632.

Esami - Prove scritte - Valutazione espressa in forma puramente
numerica - Illegittimità (Tar Lazio, sez. Il quater, 14 luglio 2015, n.
9366). !Il, 626.
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Bancarotta e reati fallimentari
Falsificazione del bilancio - Determinazione o aggravamento del

dissesto - Bancarotta impropria societaria - Sussistenza - Banca-
rotta fraudolenta documentaI e - Esclusione (Cass. IO giugno - 21 lu-
glio 2014, n. 32045, Colombo). II, 672.
Basilicata

V. Regione.
Cassazione civile

V. Ipoteca.
Circolazione stradale

Velocità - Postazioni di rilevamento - Segnalazione - Carreg-
giata a doppia corsia (Trib. Trento 8 settembre 2015). 1,3723.

Patente di guida - Revoca conseguente a reato ostativo all'abilita-
zione - Organo territorialmente competente (Cons. Stato, sez. 1lI, 3
agosto 2015, n. 3791). II1, 593.

Patente di guida - Revoca conseguente a reato ostativo all'abilita-
zione - Reiterazione della sanzione - Esclusione (id). III, 593.

Patente di guida - Revoca conseguente a reato ostativo all'abilita-
zione - Questione manifestamente infondata di costituzionalità (id).
1II, 593.

Sentenza di applicazione della pena su richiesta - Patente di guida
- Revoca conseguente a reato ostativo all'abilitazione - Applicabilità
(id). III, 593.

Patente di guida - Revoca conseguente a reato ostativo all'abilita-
zione - Controversia - Giurisdizione ordinaria (Tar Puglia, sez. Il,
IO luglio 2015, n. 1058). III, 593.

Patente di guida - Conseguimento dopo la revoca - Triennio -
Decorrenza - Controversia - Giurisdizione ordinaria (Tar Lazio, sez.
!Il ter, 5 marzo 2015, n. 3817). 111,594.
Commissione e commissionario

V. Agenzia (contratto di) e agente di commercio.
Comune e provincia

Asilo nido - Dieta vegana - Opzione prevista dal comune - Ob-
bligo di attestazione del pediatra - Esclusione (Trga Trentine-Alto
Adige, sez. auton. Bolzano, 24 luglio 2015, n. 245). III, 623.
Conciliazione in genere, mediazione, negoziazione assistita

Mediazione obbligatoria - Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere di instaurazione (Trib. Ferrara 7 gennaio 2015). 1,3732.

Mediazione obbligatoria - Opposizione a decreto ingiuntivo
Omissione - Conseguenze (id). I, 3732.
Consiglio di Stato e tribunali amministrativi

Rassegna dei pareri del Consiglio di Stato (a cura di M. DE PAOLlS).
II1,645.
Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della
pubblica amministrazione

Gara - Responsabilità precontrattuale della pubblica amministra-
zione - Estremi (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2015, n. 1864).11I,613
(con osservaz. di G. GALLI).

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

Cessione di azienda - Alterazione della funzione dell'atto - Abuso
del diritto - Fattispecie (Trib. Reggio Emilia 16 giugno 2015). I,
3725.

V. Fallimento.
Costituzione della Repubblica

V. Circolazione stradale - Impiegato dello Stato e pubblico in ge-
nere - Notaio - Ordinamento giudiziario - Ordinamento penitenzia-
rio - Pensione civile, militare e di guerra - Regione - Sentenza, or-
dinanza e decreto in materia penale - Trentina-Alto Adige.

Danni in materia civile
Minore invalido - Applicazione di protesi - Lesione della capacità

lavorativa - Danno patrimoniale futuro - Configurabilità - Fatti-
specie (Cass. 18 settembre 2015, n. 18305). l, 3481.

Danno non patrimoniale - Danno da morte immediata - Risarcibi-
lità iure hereditatis - Esclusione (Cass. 22 luglio 2015, n. 15350). I,
3513 (con note di I. Musu e di D. RONCALI).

Autodeterminazione del paziente - Lesione - Danno non patrirno-
niale (Trib. Roma II febbraio 2014). 1,3659 (con 110tadi D. FARACE).

Danno patrimoniale alla casalinga - Risarcibilità - Prova delle
spese affrontate - Necessità (id). I, 3659 (con nota di D. FARACE).

Strage e banda armata - Stato italiano - Danno non patrimoniale
J- Risarcibilità - Liquidazione equitativa (Trib. Bologna 18 novembre
20L4). 1,3736.
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