
ISSN 0015-783X

FONDATO NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALO}A
ANNO CXLI - N. 6 - GIUGNO 2016

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

• Corte cost. 6 maggio 2016, n. 94 (I, 1880): incostituzionalità di nor-
me sugli stupefacenti contenute nella legge di conversione, disomogenee
rispetto al decreto legge

• Corte cost., ord. 22 aprile 2016, n. 91 (I, 1885) sull'autodichia del
personale della camera dei deputati

• Corte cost. 7 aprile 2016, n. 76, App. Torino 27 maggio 2016,
App. Napoli, ord. 5 aprile 2016 e Trib. min. Piemonte e Valle d'Aosta
11 settembre 2015 (I, 1910) sulla omogenitorialità

• Cass., ord. 16 maggio 2016, n. 9978 (I, 1973) circa la non ricono-
scibilità di sentenze straniere che liquidino danni punitivi

• Casso 13 maggio 2016, n. 9889, e 19 aprile 2016, nn. 7738 e 7736 (I,
1995) in tema di uso e distintività dei marchi

• Cass., sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140 (I, 2014): assicurazione
della responsabilità civile e clausola claims made

• Casso 27 aprile 2016, n. 8412 (I, 2046): rispetto della canalizzazione
del traffico su corsie contrassegnate da frecce direzionali orizzontali e da
semaforo

• Casso 20 aprile 2016, n. 7766 (I, 2055): ancora su danno non patri-
moniale e tabelle milanesi

• Casso 7 marzo 2016, n. 4386 (I, 2091): danno riflesso del convi-
vente «more uxorìo» per lesioni subite dal compagno

• Casso 23 febbraio 2016, n. 3503 (I, 2104): condizioni per la non os-
servanza delle norme sulla circolazione stradale da parte dei veicoli in
servizio di emergenza

• Casso 22 febbraio 2016, n. 3385, 12 febbraio 2016, n. 2846, e 29
settembre 2015, n. 19218 (I, 2112) sul principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione: esposizione dei fatti; riproduzione di atti e
documenti del giudizio di merito

• Casso9 febbraio 2016, n. 2535 (I, 2139): investimento rischioso e re-
sponsabilità dell 'intermediario finanziario

• Cass., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707 (I, 2169): garanzia pro-
pria e impropria e litisconsorzio in fase di gravame

• Trib. Roma 3 maggio 2016 (I, 2240): rettifica di sesso in costanza di
matrimonio

• Casso 11-16 maggio 2016, n. 20279, Bocchi, e 3 febbraio-27 maggio
2016, n. 22266, Cassanelli (Il, 337) in tema di manifestazioni sportive:
disordini; Daspo

• Cass., sez. un., 25 febbraio-6 maggio 2016, n. 18953, Piergotti (I[,
350): richiesta di applicazione della pena e rinuncia alla prescrizione

• Casso 6 novembre 2015-22 febbraio 2016, n. 6882, Caccamo (TI,
367): nozione di partecipazione ad associazione di stampo mafioso

• Cass.4 novembre 2015-25 febbraio 2016, n. 7787, Min. economia
e finanze (Il, 373): riparazione per ingiusta detenzione e per errore
giudiziario

• Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, 27 aprile 2016, n. 615/16
(111,321) sul canone Rai in bolletta

• Cons. Stato, sez. V, ord. 17 marzo 2016, n. 1090 (II1, 327): principio
di diritto enunciato dall'adunanza plenaria in possibile contrasto con la
normativa europea

• Cons. Stato, sez. lll, IO febbraio 2016, n. 565 (IIl, 335) sui limiti alla
libera scelta del medico di medicina generale in ambito territoriale

• Tar Lazio, sez. l quater, 18 marzo 2016, n. 3367 (111,347): limiti del
diritto di associazione (come volontario dell'ordine di Malta) di magi-
strato ordinario

• Cons. sup. magistratura 21 ottobre 2015 (111, 361) sui rapporti
tra giurisdizione e politica

• Garante protezione dati personali 27 gennaio 2016, n. 29 (111,375):
blog e trattamento di dati personali in ambito giornalistico

• Corte giust. 20 aprile 2016, causa C-3661l3 (IV, 288) circa la clauso-
la attributiva di competenza inserita in prospetto di emissione di titoli
obbligazionari

• Corte giusto 19 aprile 2016, causa C-441114 (IV, 305) in tema di pa-
rità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro

• Sulla recente I. 20 maggio 2016 n. 76, «regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convìvenze»,
v. gli scritti di G. CASABURI(I, 1933 e 2246) e di C. BONA(I, 2093)

• In tema di stepchild adoption, Casso 22 giugno 2016, n. 12962 (già in <www.foroitaliano.it»), nel prossimo fascicolo con nota

• Sulla riforma costituzionale, S. PANIZZA- R. ROMBOLI (V, 253)

nonché ANTICIPAZIONI E NOVITÀ al! 'interno
e

altro ancora (ANTEPRIMA DEL FASCICOLO IN DISTRIBUZIONE; IN EVIDENZA)
in wwwforoitaliano.it

Direzione, redazione e amministrazione: Società Editrice «IL FORO ITALIANO» - Via Pietro Cossa 41 - 00193 Roma
Te!. 06/3222992 - 3242027 - 3213606 - e-mail: info@ilforoitaliano.it

Spedizione in A.P.-45% - art. 2 comma 201b legge 662/96 - Filiale di Perugia; pubblicazione mensile; contiene inserto pubblicitario

(Parte I: col. 1877 a 2272; Parte II: col. 337 a 408; Parte III: col. 317 a 380; Parte IV: col. 277 a 340; Parte V: col. 253 a 288)
Chiusura redazionale: 28 giugno 2016 - Finito di stampare: 30 giugno 2016



Giurisprudenza
(in neretto le voci del Repertorio del Foro italiano)
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INDICE ANALITICO
(fascicolo 6 - giugno 2016)

Articoli, note, osservazioni

GEREMIACASABURI- L 'Unbirthday secondo il legislatore
italiano: la «non» disciplina delle adozioni omogenito-
riali nella l. 20 maggio 2016 n. 76 (Nota a Corte cost, 7
aprile 2016, n. 76, App. Torino 27 maggio 2016, App.
Napoli, ord. 5 aprile 2016 e Trib. min. Piemonte e Valle
d'Aosta Il settembre 2015) l, 1933
GIOVANNIAMOROSO- Le pronunce della Corte di cassa-
zione oggetto di conflitto di attribuzione innanzi alla Cor-
te costituzionale (Nota a Corte cost, IO marzo 2016, n.
52) .
ALDO TRAVI - Avvio della procedura per un 'intesa con
una confessione acattolica e tutela giurisdizionale (Nota
a Corte cost. IO marzo 2016, n. 52) .
ELENAD'ALESSANDRO- Riconoscimento in Italia di dan-
ni punitivi: la parola alle sezioni unite (Nota a Cass., ord.
16 maggio 2016, n. 9978) .
ROBERTO PARDOLESI- Le sezioni unite sulla clausola
claims made: a capofitto nella tempesta perfetta (Nota a
Casso 6 maggio 2016, n. 9140) .
ALESSANDROPALMIERI- Polizze claims made: bandito il
controllo di vessatorietà ex art. 1341 c.c. (Nota a Casso 6
maggio 2016, n. 9140) .
BRUNOTASSONE- Le clausole claims made al vaglio del-
le sezioni unite: gran finale di stagione o prodromo di
una nuova serie? (Nota a Casso 6 maggio 2016, n. 9140) ..
GIULIOPONZA ELLI- Dolore e vita che cambia: un nuovo
attacco alle tabelle milanesi sul danno non patrimoniale
(Nota a Casso 20 aprile 2016, n. 7766) .
LODOVICADESTEFANO- Donazione di quota di bene indi-
viso: nulla per mancanza di causa? (Nota a Casso 15
marzo 2016, n. 5068) .
CIRO DE LORENZO- Le sezioni unite e la donazione di
beni altrui: quando Davide ci riprova con Golia (Nota a
Casso 15 marzo 2016, n. 5068) .
CARLOBONA - La disciplina delle convivenze nella l. 20
maggio 2016 n. 76 (Nota a Casso 7 marzo 2016, n. 4386) ..
FRANCESCOSAVERlODAMIANI- Usi e abusi del principio
di autosufficienza del ricorso per cassazione (Nota a
Casso 22 febbraio 2016, n. 3385, 12 febbraio 2016, n.
2846, e 29 settembre 2015, n. 19218) .
MIRKO LUCCI - Brevi note in tema di pegno rotativo e
nuovo pegno senza spossessamento (Nota a Casso 22 di-
cembre 2015, n. 25796) .
ALESSANDRAALFIERI - In tema di riserva d'appello av-
verso sentenza non definitiva nel rito del lavoro (Osser-
vaz. a Casso 7 dicembre 2015, n. 24805) .
BEATRICEGAMBINERI- Una sentenza storica in tema di
chiamata in garanzia (Nota a Casso 4 dicembre 2015, n.
24707) .
ANDREAPROTO PISANI - Appunti sui profili processuali
della garanzia (Nota a Casso 4 dicembre 2015, n. 24707) ...

GEREMIACASABURI- Le unioni civili tra persone dello
stesso sesso nella l. 20 maggio 2016 n. 76 (Nota a Trib.
Roma 3 maggio 2016) .
Rassegna dei pareri del Consiglio di Stato (a cura di M.
DE PAOLlS) .

GIAMMARCOSIGISMONDI- Ricorso incidentale escludente:
l'ultimo orientamento della Corte di giustizia porta al-
l'emersione di un contrasto più profondo (Nota a Corte
giust. 5 aprile 2016, causa C-689fI3)................................ IV, 336
Legislazione dell'Unione europea (febbraio-aprile 2016)
(a cura di A. TiZZANO)....................................................... IV, 339
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IIl, 378

SAULLEPANIZZA- ROBERTOROMBOLI- Aspettando il refe-
rendum (con il fiato sospeso). Limiti e contenuti della ri-
forma costituzionale Renzi-Boschi.................................... V, 253

IL FORO ITALIANO- 2016.

Acque pubbliche e private
Giudizio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche -

Verificazione - Mancata comunicazione alle parti - Nullità (Cass.
26 maggio 2015, n. 10794). l, 2223.
Adozione e affidamento

Minore - Adozione all'estero da parte del coniuge dello stesso
sesso del genitore - Sentenza - Efficacia in Italia - Questione i-
nammissibile di costituzionalità (Corte cost. 7 aprile 2016, n. 76). l,
1910 (con nota di G. CASABURI).

Minore - Adozione in casi particolari - Compagna della madre
biologica - Stato di abbandono - Irrilevanza - Fattispecie (App.
Torino 27 maggio 2016). l, 1910 (con nota di G. CASABURI).

Minore - Adozione in casi particolari - Compagna della madre
biologica - Inammissibilità - Fattispecie (Trib. min. Piemonte e
Valle d'Aosta Il settembre 2015). l, 1911 (con nota di G. CASABURI).

V. Delibazione delle sentenze straniere ed esecuzione di alli di au-
torità straniere.
Arbitrato e compromesso

Arbitrato rituale - Compenso - Determinazione giudiziale - Se-
gretario - Legittimazione - Esclusione (App. Bari, ord. 7 aprile
2016). I, 2230.

Arbitrato rituale - Compenso - Determinazione giudiziale
Immodificabilità (App. Potenza, ord. 21 marzo 2016). l, 2230.
Assicurazione (contratto di)

Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made
mista o impura - Vessatorietà - Esclusione - Difetto di meritevo-
lezza - Significativo squilibrio - Nullità - Valutazione del giudi-
ce di merito (Cass. 6 maggio 2016, n. 9140). l, 2014 (con note di R.
PARDOLESI,di A. PALMIERIe di B. TASSONE).
Atto amministrativo

Sequestro probatorio di documento - Diritto di accesso - Estre-
mi (Tar Lazio, sez. Il ter, 4 gennaio 2016, n. 7). IlI, 355.
Avvocato

Esami - Non ammissione alle prove orali - lmpugnazione estesa
anche ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione centrale -
Competenza territoriale (Cons. Stato, sez. IV, ord. 14 marzo 2016, n.
1020). Ill, 332.
Banca, credito e risparmio

V. Unione europea.
Borsa (ordinamento, operazioni e contratti di)

V. Giurisdizione civile.
Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni

Maggior gettito tributario derivante dall'aumento delle accise -
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate - Maggior gettito
dell'Iva correlato - Conflitto di attribuzione tra enti -lmpugnazio-
ne di atti esecutivi di atti anteriori non impugnati - lnammissibilità
(Corte cost. 7 aprile 2016, n. 77). l, 1906.
Cassazione civile

Forma e contenuto del ricorso - Esposizione sommaria dei fatti -
Riproduzione di atti e documenti del giudizio di merito - lnamrnis-
sibilità (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3385). 1,2112 (con nota di F.S.
DAMIANI).

Forma e contenuto del ricorso - Esposizione sommaria dei fatti -
Riproduzione di atti e documenti del giudizio di merito - Inammis-
sibilità - Limiti (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2846). l, 2112 (con nota
di F.S. DAMIANI).

Forma e contenuto del ricorso - Esposizione sommaria dei fatti -
Estremi (Cass. 29 settembre 2015, n. 19218). I, 2112 (con nota di
F.S. DAMIANI).
Catasto

V. Concorrenza (disciplina della).
Circolazione stradale

Corsia contrassegnata da frecce direzionali - Lanterna semaforica
di corsia - Veicoli destinatari (Cass. 27 aprile 2016, n. 8412). I,
2046.

Mezzo di soccorso in servizio d'emergenza - Uso congiunto dei
dispositivi di segnalazione acustica e visiva - Velocità adeguata
(Cass. 23 febbraio 2016, n. 3503). 1,2104.
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