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Si segnalano all'attenzione dei lettori:

• Corte cost. 2 febbraio 2016, nn. 17 e 16 (I, 733) circa il referendum
abrogativo di norme sulle concessioni per ricerca e coltivazione di idro-
carburi in mare

• Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 13,24 settembre 2015, n. 192, e 26
febbraio 2015, n. 18 (I, 739) sulla riduzione di un terzo degli importi do-
vuti al difensore o all'ausiliario del giudice in giudizi con patrocinio a
spese dello Stato

• Casso IO febbraio 2016, n. 2616 (I, 798) in tema di agevolazioni
«prima casa»

• Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1915 (I, 803), Corte giusto 21
gennaio 2016, causa C-335/14 (IV, 149), e 9 dicembre 2015, causa C-
595/13 (IV, 161) in materia di Iva

• Casso29 gennaio 2016, n. 1746 (I, 811): ricorribilità per cassazione
di provvedimenti sulla responsabilità dei genitori

• Casso 25 gennaio 2016, n. 1277, 9 febbraio 2015, n. 2405, 2 feb-
braio 2015, n. 1861, Trib. Torino 19 dicembre 2014 e Trib. Milano 8
settembre 2014 (I, 817) in tema di distintività e contraffazione/con-
fondibilità di marchi (nome di persona; parola straniera o di uso co-
mune; denominazione generica)

• Cass., ord. 14 gennaio 2016, n. 432 (I, 860) circa la competenza per
procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità dei genitori

• Casso 22 dicembre 2015, n. 25731 (I, 871): danni, anche non patri-
moniali, da illegittima sospensione della fornitura di energia elettrica

• Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822 (1,893): notifica di atto
interruttivo della prescrizione e scissione di effetti per notificante e
notificato

• Casso 23 settembre 2015, n. 18817, 9 giugno 2015, n. 11882, e
Trib. Reggio Emilia 11 giugno 2015 (I, 902) in tema di affidamen-
to/collocamento di figli minori nella crisi della famiglia

• Cass., sez. un., 15 settembre 2015, n. 18079 (I, 913), Cons. Stato,
sez. IV, ord. cauto 25 novembre 2015, n. 5248, Cons. giusto amm. sic.,
ord. cauto 18 dicembre 2015, n. 763, e 20 novembre 2015, n. 653, Tar
Lombardia, sez. 111, 28 dicembre 2015, n. 2758, Tar Sicilia, sede Ca-
tania, sez. IV, ord. cauto 28 settembre 2015, n. 744, Tar Calabria, sez.
Reggio Calabria, 3 settembre 2015, n. 879, e Tar Puglia, ord. cauto 3
settembre 2015, n. 500 (111, 166) in tema di esami per avvocato

• Cass., ord. 29 luglio 2015, n. 16103, App. Catania, decr. 29 dicembre
2015 e 14 ottobre 2015 (I, 930): filiazione e procedimento minorile

• Casso 29 luglio 2015, n. 16060 (I, 943) in tema di sentenze della
«terza via»: rilievo d'ufficio dell'inammissibilità e obbligo di con-
traddittorio

• Cass., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12307 (I, 975): contestazione del-
l'autenticità di testamento olografo e onere della prova

• Cass., ord. 6 maggio 2015, n. 9139 (I, 995): concessione di servizi e
limiti di competenza della sezione specializzata delle imprese

• Trib. Roma 3 dicembre 2015 (I, 1040): diritto all'oblio e interesse
pubblico all'informazione

• Casso 12-30 novembre 2015, n. 47287, F., e 15 settembre-9 no-
vembre 2015, n. 44765, A. (Il, 145) circa la violazione degli obblighi
di assistenza familiare

• Casso 21 settembre 2015-29 gennaio 2016, n. 3981, Trevisan (Il,
162): limiti del reato di diffamazione mediante messaggio su Facebook

• Casso l° luglio-24 settembre 2015, n. 38821, Soc. Italfondiario, 16
giugno-25 agosto 2015, n. 35602, Soc. Sagrantino Italy (Il, 169), 30
giugno-IO settembre 2015, n. 36690, Banca Monte dei Paschi di Sie-
na, e 16 giugno-23 luglio 2015, n. 32524, Anbsc (Il, 179): misure di
prevenzione patrimoniali antimafia e tutela del creditore

• Casso IO marzo-14 aprile 2015, n. 15247, Purpo (Il, 196): piena co-
gnitio del giudice di merito nella applicazione di nuova pena a fronte di
quella dichiarata incostituzionale

• Casso 20 gennaio-31 marzo 2015, n. 13799, Pinzone (Il, 211): condi-
zioni per la responsabilità civile della pubblica amministrazione per fatto
dei propri dipendenti nell'adempimento delle funzioni loro attribuite

• Cons. Stato, sez. I1I, ord. cauto 11 febbraio 2016, n. 478, e 21 gen-
naio 2016, n. 195, Tar Lazio, sez. I, ord. 22 gennaio 2016, n. 780, e
sento 22 gennaio 2016, n. 778 (111, 129) circa le misure di prevenzione
fitosanitaria e contrasto del batterio Xylella fastidiosa

• Corte eur. diritti dell'uomo 17 novembre 2015, B. (IV, 117): diritto
di visita paterno nei riguardi di figlio minore

• Corte giust. 4 febbraio 2016, causa C-163/15, e 25 giugno 2015, cau-
sa C-147/14 (IV, 133) sul marchio comunitario

• Corte giust. 28 gennaio 2016, causa C-50/14 (IV, 142): servizi di tra-
sporto sanitario in affidamento diretto ad associazioni di volontariato
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Articoli, note, osservazioni
DAVIDE DE LUNGO- La legittimità della normativa di ri-
sulta come criterio di ammissibilità delle questioni inci-
dentali (Nota a Corte cost. 29 ottobre 2015, n. 210).......... I, 783

ROBERTO PARDOLESl- Atti emulativi e regole decorative
(Nota a Casso 22 gennaio 2016, n. 1209)........................... l, 844

COSTANZO M. CEA - La «saga» dell'art. 38 disp. atto
c.c.: siamo all'epilogo? (Nota a Cass., ord. 14 gennaio
2016,n.432) I, 864

LUCA CAPUTI - PAOLOPARDOLESI- Risarcimento da black
out: apertura al danno da disagio? (Nota a Casso 22 di-
cembre 2015, n. 25731) I, 877

SALVATOREPATTI - La contestazione dell'autenticità del
testamento olografo (Nota a Casso 15 giugno 2015, n.
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ANTONIOMONDlNl - Note su rimedi e controllo della mi-
sura coercitiva ex art. 614 bis C.p.C. concessa con ordi-
nanza cautelare (Nota a Trib. Genova 16 novembre 2015) I, 1053

GIANNI COLANGELO- Anatocismo: il lungo addio (Nota a
Trib. Roma, ord. 20 ottobre 2015, Trib. Cuneo, ord. l O
agosto 2015, Trib. Milano, ord. 8 agosto 2015, Trib. To-
rino, ord. 5 agosto 2015, Trib. Cosenza, ord. 27 maggio
2015 e Arbitro bancario finanziario, colI. coord., 8 ottobre
2015. n. 7854) I, 1101
SIMONECALVIGIONI- Brevi note sull'onere di (allegazio-
ne e) prova del nesso di strumentalità tra credito ed atti-
vità illecita del debitore prevenuto (Nota a Casso 30 giu-
gno - IO settembre 2015, n. 36690, Banca Monte dei Pa-
schi di Siena, e 16 giugno - 23 luglio 2015, n. 32524,
Anbsc) :............................ ll, 193

Legislazione dell'Unione europea (novembre 20i5 - gen-
naio 20i6) (a cura di A. TiZZANO)..................................... IV, 175

ALESSANDRO PALMIERI - Arbitrati individuali coatti e
ghettizzazione della class action: la controrivoluzione (a
spese del contraente debole) nel sistema di enforcement
statunitense V, 81

DOMENICOSORACE - Tra diritto generale delle ammini-
strazioni pubbliche e diritto tributario: spigolature dalla
giurisprudenza recente della Corte di cassazione V, 90

ALESSANDRO PAJNO - insediamento del presidente del
Consiglio di Stato. Inaugurazione dell'anno giudiziario
20/6................................................................................. V, 102

RAFFAELESQUITIERI- Inaugurazione dell'anno giudizia-
rio 20i6 al/a Corte dei conti: discorso del presidente....... V, l 19

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

Adozione e affidamento
Madre biologica - Dichiarazione di non voler essere nominata -

Revoca eventuale - Istanza del figlio - Interpello del giudice di ap-
pello - Fattispecie (App. Catania, decr. 14 ottobre 2015). 1,930 (con
osservaz. di G. CASABURl).

Aeroporto
Aeroporti di interesse nazionale - Contratti di programma tra Enac

e gestori - Approvazione - Parere della regione - Mancata previ-
sione -lncostituzionalità (Corte cost. 21 gennaio 2016, n. 7). l, 770.

Agricoltura
Coltivazione di mais geneticamente modificato - Divieto - Viola-

zione - Reato (Cass .. ord. 4 marzo - 16 aprile 20J5. n. 15834, Fide-
nato). II, 209.

Xylella fastidiosa - Misure fitosanitarie - Tutela cautelare (Cons.
Stato, sez. IIl, ord. caut. Il febbraio 2016, n. 478). 1II, 129 (con osser-
vaz. di P. LAGHEZZA- A. PALMIERJ).

Xylella fastidiosa - Misure di emergenza - Decreto ministeriale -
Tutela cautelare - Esclusione (Cons. Stato, sez. IlI, ord. caut. 21 gen-
naio 2016, n. 195). 1lI, 129 (con osservaz. di P. LAGHEZZA- A. PALMIE-
RI).

Xylella fastidiosa - Decisione della commissione europea - Rimo-
zione di piante - Trattamenti fitosanitari - Direttiva 2000/29/Ce -
Principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza - Rimessione al-
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la Corte di giustizia (Tar Lazio, sez. l, ord. 22 gennaio 2016, n. 780).
II1, 129 (con osservaz. di P. LAGHEZZA- A. PALMIERI).

Xylella fastidiosa - Decisione della commissione europea - Eradi-
cazione o contenimento degli organismi nocivi - Rimozione di piante
indipendentemente dal loro stato di salute - Direttiva 2000/29/Ce -
Rimessione alla Corte di giustizia (id.). !Il, 130 (con osservaz. di P.
LAGHEZZA- A. PALMIERI).

Xylella fastidiosa - Decisione della commissione europea - Rimo-
zione di piante - Rapporti con altre misure di eradicazione - Diretti-
va 2000129/Ce - Principi di proporzionalità, logicità e giusto proce-
dimento - Rimessione alla Corte di giustizia (id.). 1II, 130 (con osser-
vaz. di P. LAGHEZZA- A. PALMIERl).

Xylella fastidiosa - Decisione della commissione europea - Misu-
re di eradicazione - Principi di precauzione, adeguatezza e proporzio-
nalità - Rimessione alla Corte di giustizia (id.). 1lI, 130 (con osservaz.
di P. LAGHEZZA- A. PALMIERI).

Xylella fastidiosa - Decisione della commissione europea - Rimo-
zione di piante indipendentemente dal loro stato di salute - Obbligo di
motivazione - Diritto ad una buona amministrazione - Rimessione
alla Corte di giustizia (id.). 1II, 130 (con osservaz. di P. LAGHEZZA- A.
PALMIERI).

Xylella fastidiosa - Decisione della commissione europea - Rimo-
zione di piante - Mancato indennizzo - Principi di adeguatezza e
proporzionalità - Rimessione alla Corte di giustizia (id.). III, 130 (con
osservaz. di P. LAGHEZZA- A. PALMIERI).

Xylella fastidiosa - Misure ai contrasto - lmpugnazione - Co-
mune - Carenza di legittimazione attiva (Tar Lazio, sez. I, 22 gennaio
2016, n. 778). lll, 131 (con osservaz. di P. LAGHEZZA- A. PALMIERI).

Ambiente (tutela dell')
V. Legge, decreto e regolamento.

Animali e vegetali (protezione e tutela penale)
Detenzione di animali - Benessere carente - Gravi irregolarità ge-

stionali - Canile - Sequestro preventivo - Fumus di reato - Esclu-
sione (Cass. 3 luglio - 9 settembre 2015, n. 36377, Casu). II, 165.

Arbitrato e compromesso
V. Diritto comparato e legislazione straniera.

Assistenza familiare (violazione degli obblighi di)
Minore - Mantenimento a carico dell'altro genitore - Irrilevanza

- Reato (Cass. 12-30 novembre 2015, n. 47287, F.). Il, 145.
Incapacità economica dell'obbligato - Estremi (id.). Il, 145.
Impossibilità di adempiere - Onere della prova - Fattispecie (id.).

Il, 145.
Spontanea corresponsione degli assegni familiari in favore del geni-

tore affidatario - Reato - Esclusione (Cass. 15 settembre - 9 novem-
bre 2015, n. 44765, A.). Il, 146.

Avvocato
Esami - Non ammissione alla prova orale - Contestazioni - Sen-

tenza del Consiglio di Stato - Ricorso per cassazione - Inammis-
sibilità - Fattispecie (Cass. 15 settembre 2015, n. 18079). I, 913.

Esami - Non ammissione alla prova orale - Trascrizione di brani
giurisprudenziali - Ricorso del candidato - Sentenza di rigetto -
Sospensione dell'esecutività - Rinnovazione del giudizio sull'elabo-
rato (Cons. Stato, sez. IV, ord. caut. 25 novembre 2015, n. 5248). 1Il,
166.

Esami - Prove scritte - Punteggio numerico - Singole voci -
Valutazione analitica - Necessità - Tutela cautelare (Cons. giust.
amm. sic., ord. caut. 18 dicembre 2015, n. 763). IU, 167.

Esami - Prove - Valutazione numerica poco al di sotto della suffi-
cienza - Giustificazione trasparente - Assenza - Tutela cautelare
(Cons. giust. amm. sic., ord. caut. 20 novembre 2015, n. 653). III, 167.

Esami - Prove scritte - Valutazione numerica - Insufficienza -
Non ammissione - Illegittimità (Tar Lombardia, sez. IlI, 28 dicembre
2015, n. 2758). III, 167.

Esami - Prove scritte - Punteggio numerico - Singole voci -
Valutazione analitica - Necessità - Tutela cautelare (Tar Sicilia, sede

Catania, sez. IV, ord. caut. 28 settembre 2015, n. 744). Ill, 168.
Esami - Non ammissione alla prova orale - Trascrizione di brani

giurisprudenziali - Fattispecie (Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 3
settembre 2015, n. 879). III, 168.

Esami - Prove scritte - Voto numerico - Inadeguatezza - Tutela
cautelare (Tar Puglia, ord. caut. 3 settembre 2015, n. 500). III, 168.

Beni culturali, paesaggistici e ambientali
V. Regione.

Campania
V. Regione.


