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Si segnalano al! 'attenzione dei lettori:

• Corte cost. 25 febbraio 2016, n. 37 (I, 1117) sulla stabilizzazione di
personale precario regionale

• Corte cost. Il febbraio 2016, nn. 29 e 28, e ord. 3 dicembre 2015, n.
257 (I, 1131): diritto annuale camerale; fondi alle camere di commercio

• Corte cost. Il febbraio 2016, n. 22 (I, 1144) in tema di tutela del pae-
saggio: autorizzazione paesaggistica; siti Unesco

• Corte cost. l I febbraio 2016, n. 2 I, e 14 gennaio 20 I6, n. l (I, I 149)
circa la competenza Stato/regioni in materia di turismo e industrie alber-
ghiere: Marina Resort; Condhotel

• Corte cost. 3 dicembre 2015, n. 249, e l° luglio 2015, n. 125 (l, 1163)
sulla riduzione del fabbisogno del servizio sanitario nazionale

• Corte cost. 19 novembre 2015, n. 235 (l, 1179) circa irregolarità dei
rendiconti di gruppi consiliari regionali

• Cass., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5073, e 4 marzo 2016, n. 4252 (l,
1210) in tema di avvocato stabilito: requisiti per l'iscrizione degli abogados
nella sezione speciale dell'albo

• Casso 19 febbraio 2016, n. 3331, 17 dicembre 2015, n. 25356, elI
settembre 2015, n. 17971 (I, 1229) sull'assegnazione della casa fami-
liare

• Casso4 febbraio 20 I6, n. 2173 (I, 1266): veicolo fermo per incidente e
obblighi dei conducenti di veicoli sopraggiungenti

• Cass., sez. un., 7 gennaio 2016, n. 64 (l, 1296): danni da inadempimen-
to degli obblighi assunti in accordo di programma e giurisdizione

• Casso 16 dicembre 2015, n. 25292 (1,131 I): atto lecito (del condomi-
nio) dannoso (per un condomino) «atipico»

• Casso3 dicembre 2015, n. 24629 (I, 1319): onere di avviare il procedi-
mento di mediazione in fase di opposizione a decreto ingiuntivo

• Casso 16 novembre 2015, n. 23393, 2 novembre 2015, n. 22350, 29
ottobre 2015, n. 22119 (I, 1338), 27 luglio 2015, n. 15681 (I, 1408), 25
febbraio 2015, n. 3806, 6 novembre 2014, n. 23648 (I, 1447), Corte
giusto 3 settembre 2015, causa C-125/14 (IV, 210), Trib. Ve 7 ottobre
2015, causa T-365/14 (IV, 217) in tema di marchio: uso; secondary
meaning; marchio altrui; di forma; comunitario; patronimico

• Casso 13 ottobre 2015, n. 20559 (I, 1367): inammissibilità del con-
cordato preventivo di gruppo

• Cass., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19785 (I, 1380): legittimazione at-
tiva dell'utilizzatore in contratto di leasing finanziario, e azione di riso-
luzione nei confronti del fornitore

• Casso 26 giugno 2015, n. 13203 (I, 1410) sulla vicenda successoria
Agnelli

• Trib. Milano 18 marzo 2016 e Trib. Potenza 12 gennaio 2016 (I, 1458):
tutela della prole nella crisi della famiglia

• Trib. Venezia 27 agosto 2015 (I, 1484) sulla diffamazione «da rim-
balzo»

• Casso 15 dicembre 2015-18 febbraio 2016, n. 6665, Gigli (H, 239): il
dirigente pubblico contrattualizzato è pur sempre pubblico ufficiale

• Casso 21 ottobre 2015-21 gennaio 2016, n. 2618, Marongiu, e 27 mar-
zo-2 novembre 20 I5, n. 43986, De Lucia (Il, 245) sulla coltivazione di
piante produttive di stupefacenti

• Casso 20 ottobre-20 novembre 2015, n. 46119, A. (Il, 255): truffal-
dino il metodo farmacologico stamina

• Casso 16 luglio-8 ottobre 2015, n. 40355, Pastore, e 18 giugno-18 set-
tembre 20 I5, n. 37875, Belfiore (11,275): particolare tenuità del fatto e de-
tenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione

• Cons. Stato, ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2 (111, 185): limiti di
emanabilità da parte del commissario «ad acta» del provvedimento
di acquisizione coattiva previsto dall'art. 42 bis t.u. espropriazione

• Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 323 (111, 200) circa
l'impugnazione da parte dell' Autorità garante della concorrenza di at-
ti amministrativi lesivi della concorrenza

• Cons. Stato, sez. I, 17 novembre 2015, n. 497/15 (IIl, 210) circa gli ef-
fetti dell'informazione antimafia interdittiva

• Cons. Stato, sez. IV, l° settembre 2015, n. 4099 (III, 217) sul vizio re-
vocatorio nel processo amministrativo

• Tar Lazio, sez. H quater, 9 febbraio 2015, n. 2338 (lII, 233): autorizza-
zione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e conferenza di servizi decisoria

• Corte giust. 17 marzo 2016, cause riunite C-145/15 e C-146/15 (IV,
184) circa la compensazione ai passeggeri per cancellazione o ritardo del
volo

• A. PALMIERl(V, 125): depenalizzazione e sanzioni pecuniarie civili
• V. CARRIERO(V, 147): lo strumento del bail-in per i salvataggi bancari
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ALBERTO URSO - Giurisdizione e controllo della Corte
dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali
(Nota a Corte cost. 19 novembre 2015, n. 235) T, 1190

LEONARDOCARBONE- Abogados: i requisiti per l'iscri-
zione nella sezione speciale dell'albo (Nota a Casso 15
marzo 2016, n. 5073, e 4 marzo 2016, n. 4252) l, 1216

GIANLUCAGRASSO - L'obbligo di indennizzare il condo-
mino danneggiato dalle opere realizzate nell'interesse
comune: l'atto lecito dannoso «atipico» tra le fonti delle
obbligazioni (Osservaz. a Casso 16 dicembre 2015, n.
25292).............................................................................. l, 1315

MASSIMOBRUNIALTI- Opposizione a decreto ingiuntivo e
mancato esperimento della mediazione obbligatoria (No-
ta a Casso 3 dicembre 2015, n. 24629) 1, 1321

DOMENICO DALFINO - Mediazione e opposizione a de-
creto ingiuntivo: quando la Cassazione non è persuasiva
(Nota a Casso 3 dicembre 2015, n. 24629)......................... I, 1325

MASSIMO FABIANI - Concordato preventivo e gruppo di
società: colpito ma non affondato (Nota a Casso 13 otto-
bre 2015, n. 20559) I, 1372

GIORGIO COSTANTI O - L'irresistibile fascino del con-
cordato preventivo (Nota a Casso 13 ottobre 2015, n.
20559)............................................................................. I, 1377

ALESSANDROPALMIERI- La Cassazione definisce la con-
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cessuali di una lite intricata (Osservaz. a Casso 26 giugno
2015, n. 13203)................................................................ I, 1429

GIUSEPPE DE MARZO - La sorte delle statuizioni civilisti-
che dopo il d.leg. n. 7 del 2016 (Nota a Cass., ord. 9-23
febbraio 2016, n. 7125, Marino)....................................... Il, 230

SERGIO DI PAOLA- Frodi tributarie «gravi», prescrizio-
ne penale e disapplicazione del diritto interno: nuovi
dubbi e qualche certezza? (Nota a Casso 25 gennaio - 26
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Stato, ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2) 1II, 193

ROBERTO PARDOLESI- Nostalgia per l'occupazione ap-
propriativa? (Nota a Cons. Stato, ad. plen., 9 febbraio
2016, n. 2) rn, 198

GIOVANNI D'ANGELO - Documentazione antimafia e
provvedimenti di natura meramente autorizzatoria (Os-
servaz. a Cons. Stato, sez. I, 17 novembre 2015, n.
497/15) TTI, 214

ALESSANDROPALMIERI- L'altra faccia della decrimina-
lizzazione: prime impressioni sugli illeciti aquiliani sot-
toposti a sanzioni pecuniarie civili V, 125

ANDREA PROTOPISANI - Vita, morte (e resurrezione?) del
processo del lavoro......................................................... . V, 131

ANDREAPROTO PISANI- Profili processuali dell'a l't. 2929
bis c.c............................................................................... V, 136

GIULIANO SCARSELLI- Il nuovo decreto ministeriale per
lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione al-
l'esercizio della professione forense V, 139

GIULIANOSCARSELLI- L'accertamento della continuità e
deil'effettività dell'esercizio della professione forense...... V, 143

VERONICACARRIERO- Salvataggi bancari e sacrificio di
diritti: il bail-in....................... V, 147

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

Acque pubbliche e private
V. Prescrizione e decadenza.

Agenzia (contratto di) e agente di commercio
V. Assicurazione (imprese di) - Privilegio.

Albergo, pensione, locanda
Condhotel - Definizione e condizioni di esercizio - Disciplina

IL FORO ITALIANO- 2016.

demandata ad un d.p.c.m. previa intesa in sede di conferenza unificata
- Questione infondata di costituzionalità (Corte cost. 14 gennaio 2016,
n. I). r, 1149.

Condhotel - Definizione e condizioni di esercizio - Disciplina
demandata ad un d.p.c.m. previa intesa in sede di conferenza unificata
- Questione infondata di costituzionalità (id.). l, 1150.

Condhotel - Definizione e condizioni di esercizio - Disciplina
demandata ad un d.p.c.m. previa intesa in sede di conferenza unificata
- Questione inammissibile di costituzionalità (id.). l, 1150.

Condhotel - Definizione e condizioni di esercizio - Disciplina
demandata ad un d.p.c.m. previa intesa in sede di conferenza unificata
- Questione inammissibile di costituzionalità (id.). l, 1150.

Alimenti e bevande (igiene e commercio)
Sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione - Prodotti ittici

esposti al sole - Particolare tenuità del fatto - Esclusione della puni-
bilità (Cass. 16 luglio - 8 ottobre 2015, n. 40355, Pastore). Il,275.

Sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione - Prodotti ittici
insudiciati e conservati a temperatura inadeguata - Fatto di non parti-
colare gravità - Particolare tenuità del fatto - Nozione - Fattispecie
(Cass. 18 giugno - 18 settembre 2015, n. 37875, Belfiore). II,275.

Appello civile
Mandato in forma verbale o per facta concludentia - Diverse cau-

sae petendi - Censura relativa all'esclusione del mandato tacito -
Giudicato interno (Cass. 26 giugno 2015, n. 13203). l, 141 O (con osser-
vaz. di A. PALMIERI).

V. Prescrizione e decadenza - Procedimento civile.
Assicurazione (contratto di)

Assicurazione obbligatoria LC.a. - Offerta risarcitoria stragiudiziale
- Efficacia vincolante nel giudizio risarcitorio - Esclusione - Con-
seguenze (Cass. 27 novembre 2015, n. 24205). I, 133 I.

V. Unione europea.
Assicurazione (imprese di)

Cassa di previdenza per gli agenti di assicurazione - Impresa di as-
sicurazione in liquidazione coatta amministrativa - Mancata separa-
zione patrimoniale - Diritto di credito (Cass. 6 marzo 2015, n. 4627).
I, 1441.

Atto amministrativo
Conferenza di servizi decisoria - Determinazione conclusiva - Di-

retta impugnabilità (Tar Lazio, sez. II quater, 9 febbraio 2015, n.
2338). IIl, 233.

Conferenza di servizi decisoria - Determinazione conclusiva -
Devoluzione della decisione al consiglio dei ministri - Diretta impu-
gnabilità - Esclusione (id). 1lI, 233.

Conferenza di servizi decisoria - Dissenso qualificato - Fattispe-
cie (id). III, 234.

Avvocato
G. SCARSELLI,Il nuovo decreto ministeriale per lo svolgimento del-

l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione fo-
rense. V, 139.

G. SCARSELLI,L'accertamento della continuità e dell'effettività del-
l'esercizio della professioneforense. V, 143.

Avvocato stabilito - Dispensa dalla prova attitudinale - Condizio-
ni (Cass. 15 marzo 2016, n. 5073). I, 1210 (con nota di L. CARBONE).

Avvocato stabilito - Sezione speciale dell'albo -Iscrizione - Re-
quisiti Fattispecie (Cass. 4 marzo 2016, n. 4252). I, 1210 (con nota
di L. CARBONE).

Banca, credito e risparmio
V. CARRIERO,Salvataggi bancari e sacrifìcio di diritti: il bail-in. V,

147.

Beni culturali, paesaggistici e ambientali
Autorizzazione paesaggistica - Deroga - Mancata esclusione dei

siti Unesco - Questione inammissibile di costituzionalità (Corte cost.
Il febbraio 2016, n. 22). I, 1144.

Beni paesaggistici sottoposti e vincolo ex lege - Siti Une sco -
Mancato inserimento - Obbligo di apposizione di vincolo paesaggisti-
co - Mancata previsione - Questione inammissibile di costituziona-
lità (id). I, 1144.

Caccia e protezione della fauna
Emilia-Romagna - Fauna selvatica - Danni alle colture o alle ope-

re sui terreni agricoli - Domande risarcitorie - Legittimazione passi-
va - Province (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2375). J, 1257.

Camera di commercio, industria e agricoltura
Diritto annuale camerale - Riduzione - Questione infondata di co-

stituzionalità (Corte costo Il febbraio 2016, n. 29). l, 1131.


