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~fi segnalano all'attenzione dei lettori:

• Corte cost. 3 dicembre 2015, n. 248 (I, 397) sulla impignorabilità as-
soluta della parte di retribuzione necessaria a salvaguardare esigenze vi-
tali del lavoratore

• Corte cost. 3 dicembre 2015, n. 247 (l, 405) circa la competenza
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in tema di limitazione
di «un servizio della società dell'informazione»

• Corte costo 19 novembre 2015, n. 236, e Cass., sez. un., ord. 28
maggio 2015, n. 11131 (1,412) circa la sospensione del sindaco di Na-
poli

• Corte cost. 9 ottobre 2015, n. 198 (I, 443): guida in stato di ebbrezza,
sospensione della patente e lavoro di pubblica utilità

• Casso 19 gennaio 2016, n. 806 (1, 455) circa la responsabilità per pre-
lievo abusivo tramite bancomat

• Casso 5 gennaio 2016, n. 34 (I, 478): ambito del dovere di sicurezza
del datore di lavoro

• Cass., sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25767 (I, 494): prova del
danno da nascita indesiderata; non risarcibile il danno da lesione del
diritto a non nascere se non sani

• Casso 27 novembre 2015, n. 24210 (I, 533) in tema di liquidazione
del danno non patrimoniale di notevole entità: tabelle milanesi; prova di
percezione di un reddito

• Casso 26 novembre 2015, n. 24157, e 23 ottobre 2015, n. 21646
(1, 550) circa il procedimento disciplinare e il licenziamento del pubbli-
co dipendente

• Casso 13 novembre 2015, n. 23292, 29 ottobre 2015, n. 22118, e
App. Napoli 21 agosto 2015 (1, 562): tutela del diritto d'autore per le
opere del disegno industriale

• Cass., sez. un., ord. 29 ottobre 2015, n. 22096 (I, 593): al giudice or-
dinario la giurisdizione sui danni da occupazione illegittima

• Casso 6 ottobre 2015, n. 19883 (I, 604) circa la responsabilità aqui-
liana della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo

• Cass., sez. un., 4 settembre 2015, n. 17589 (I, 635): inapplicabile al
lavoro giornalistico la facoltà di proseguire il rapporto oltre il raggiungi-
mento dell'età pensionabile per vecchiaia (fino al settantesimo anno)

• Casso 29 luglio 2015, n. 16048 (I, 646): non condivisione da parte di
sezione semplice del principio di diritto enunciato dalle sezioni unite e
ambito dell' onere di rimessione alle stesse

• Casso 26 marzo 2015, nn. 6138 e 6137 (I, 672), e App. Roma 23 di-
cembre 2015 (1,699) in tema di adottabilità di minori

• Casso 28 gennaio 2015, n. 1625 (I, 685): contratto di sale and lease
back e divieto di patto commissorio

• Trib. Aosta, decr. 5 gennaio 2016 (1,716) e Corte giust. 17 dicembre
2015, causa C-407114 (IV, 98): discriminazione in ragione di sesso e ri-
sarcimento danni

• Casso 13 novembre-22 dicembre 2015, n. 50255, Tripodi (Il, 73) sul
reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche da parte di consiglie-
ri comunali

• Casso 27 ottobre-l 8 novembre 2015, n. 45698, Cinquegrana (Il, 79):
reati di truffa e di falsa attestazione di presenza in servizio mediante alte-
razione dei cartellini marcatempo

• Casso 30 settembre-9 novembre 2015, n. 44796, Marzola (Il, 85): le-
sioni colpose in danno di sciatore da omessa predisposizione di protezio-
ni della pista in corrispondenza di un punto estremamente pericoloso

• Casso 17 settembre 2015-20 gennaio 2016, n. 2210, Pennacchini
(Il, 87) sul reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti

• Cass., sez. un., 26 febbraio-15 settembre 2015, n. 37107, Marcon
(Il, 112): rideterminazione da parte del giudice dell'esecuzione della
pena applicata con sentenza di patteggiamento, per effetto della so-
pravvenuta incostituzionalità della pena stessa

• Cons. Stato, ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9 cm, 65): non obbligato-
rietà dell'indicazione del nome del subappaltatore già in sede di presen-
tazione dell'offerta; limiti al soccorso istruttorio

• Cons. Stato, sez. V, l° ottobre 2015, n. 4584 (III, 80): annullamento
di procedura concorsuale e dovere dell'amministrazione di procedere allo
scorrimento di graduatoria pendente

• Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2015, n. 1821, e ad. plen. 25 giugno
2014, n. 15 (111, 99): giudizio di ottemperanza e penalità di mora
(astreinte)

• Corte giust. 23 dicembre 2015, cause riunite C-250/14 e C-289114
(IV, 65), e 17 dicembre 2015, causa C-419/14 (IV, 75) in tema di impo-
sta sul valore aggiunto
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