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Si segnalano all'attenzione dei lettori:

• Corte cost. l° giugno 2016, n. 125 (I, 2273) in tema di divieto di so-
spensione dell'esecuzione nei confronti di persone condannate per furto
con strappo, a differenza dalla rapina semplice

• Corte cost. 30 maggio 2016, n. 120 (I, 2280) circa il contributo unifi-
cato

• Corte costo 20 maggio 2016, n. 109 (I, 2284): coltivazione dome-
stica di piante di cannabis

• Casso 30 giugno 2016, n. 13435, e App. Palermo 6 giugno 2016 (I,
2319) in tema di adozione: nozione di stato di abbandono; consenso del
minore

• Casso 22 giugno 2016, n. 12962 (I, 2342): adozione speciale del fi-
glio del partner nell'ambito di una coppia (femminile) omoaffettiva
(stepchild adoption)

• Casso 9 giugno 2016, n. 11868 (I, 2363): disciplina processuale del
licenziamento disciplinare del dipendente pubblico contrattualizzato

• Casso 6 giugno 2016, n. 11578 (I, 2369): adeguata informazione
del cliente da parte dell'intermediario finanziario

• Casso 27 maggio 2016, n. 11031, 25 maggio 2016, n. 10826, e 20
maggio 2016, n. 10519 (I, 2381) in tema di marchio

• Casso 5 maggio 2016, n. 9054 (I, 2425): morte dell'ex coniuge divor-
ziato e diritto del superstite alla pensione di reversibilità

• Casso3 maggio 2016, n. 8644 (I, 2435): responsabilità del ministe-
ro della salute per danni da trasfusione di sangue e prescrizione

• Casso 13 aprile 2016, n. 7313 (I, 2441): indennizzabilità dell 'infor-
tunio in itinere con uso della bicicletta

• Casso II aprile 2016, n. 6974 (I, 2461): falsa retrodatazione di certi-
ficato assicurativo di polizza stipulata dopo il sinistro

• Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914 (I, 2478) sull'impugnabi-
lìtà per cassazione dell'ordinanza di filtro in appello

• Cass., ord. 6 ottobre 2015, n. 19946 (I, 2508): dimidiazione degli o-
norari per controversia di particolare semplicità .

• Casso 29 luglio 2015, n. 16049 (I, 2515): cessione di credito del socio
nei confronti della società, e del diritto di credito agli utili

• Cass., sez. un., ord. 14 luglio 2015, n. 14689, e 18 maggio 2015, n.
10094 (I, 2524): giurisdizione sull'azione per responsabilità contabile di
componenti di delegazioni sindacali e di tesoriere di partito politico

• App. Milano 20 maggio 2016 (I, 2559): uso del velo islamico e di-
scriminazione lavorativa

• Trib. Rovereto, ord. 21 giugno 2016 (I, 2564): natura discriminatoria
del mancato rinnovo dell'incarico di insegnamento in scuola religiosa per
sospetta omosessualità dell'insegnante

• Trib. Genova, ord. IO maggio 2016 e Trib. Catania, ord. 6 febbraio
2016 (I, 2570) sulla responsabilità civile del giudice: filtro di ammissibi-
lità della domanda e altre questioni di costituzionalità

• Trib. Roma, decr. 29 marzo 2016 (I, 2605), Trib. Milano, ord. 11
marzo 2016, Trib. Roma, decr. 14 ottobre 2015 e Trib. Milano, decr.
27 febbraio 2015 (I, 2616) in tema di affidamento di minori (o di a-
nimale da compagnia)

• Cass., sez. un., 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681, Tushaj (Il,
412): particolare tenuità del fatto, applicabilità e reato di guida in
stato di ubriachezza

• Casso 7 gennaio-Il febbraio 2016, n. 5716, Isoardi (Il, 433) sul reato
di gestione abusiva di rifiuti

• Casso 27 marzo-7 settembre 2015, n. 36080, Sollecito (Il, 448): va-
lore di prova scientifica (analisi del DNA) non rispettosa dei proto-
colli internazionali

• Cons. Stato, sez. 1II, 8 giugno 2016, n. 2446 (III, 381) sulla raccolta
di plasma sanguigno

• Corte giust. 22 giugno 2016, causa C-267115 (IV, 345), e 26 maggio
2016, causa C-607114 (IV, 367) in tema di imposta sul valore aggiunto

• Corte giust. 9 giugno 2016, cause riunite C-78116 e C-79116 (IV,
352) circa la Xylella fastidiosa
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INDICE ANALITICO
(fascicolo 7-8 - luglio-agosto 2016)

Articoli, note, osservazioni

GEREMIACASABURI- La revocabitità delle sentenze (del-
la Cassazione) di adollabilità dei minori tra giudici su-
premi interni e sovranazionali: le «liaisons dangereuses»
(Nota a Casso 30 giugno 2016, n. 13435, e App. Palermo
6 giugno 2016) .

GEREMIA CASABURI - L'adozione omogenitoriale e lo
Cassazione: il convitato di pietra (Nota a Casso 22 giugno
2016, n. 12962) .

VINCENZOFERRARI - Infortunio in itinere: nuovo corso
della giurisprudenza di legittimità? (Nota a Casso 13 apri-
le2016,n. 7313) .

CARLO BONA - Le Regole cadorine, gli «altri modi di
possedere», i beni comuni (Nota a Casso II aprile 2016,
n. 7021) .

ALESSANDROMOTTO - Sulla modificazione in grado di
appello della domanda ex ari. 2932 c.c. in domanda di
accertamento del già avvenuto effetto traslativo (Nota a
Casso 12 novembre 2015, n. 23131) .

ENRICO SCODITTI- Lo squilibrio contrattuale dalla fatti-
specie al/'autoregolamento (Nota a Casso 4 novembre
2015, n. 22567) .

GAETANO D'AuRIA - La Cassazione dice «no» alla re-
sponsabilità erariale degli amministratori di partiti poli-
tici e dei rappresentanti sindacali nel/a contrattazione
collettiva per i dipendenti pubblici (Osservaz. a Cass.,
ord. 14 luglio 2015, n. 14689, e 18 maggio 2015, n.
10094) .

PIERLUIGIDI STEFANO- Particolare tenuità del fatto: il va-
demecum delle sezioni unite (Osservaz. a Casso 25 feb-
braio - 6 aprile 2016, n. 13681, Tushaj) .

CARLO BRUSCO - Prova scientifica e ragionevole dubbio:
in margine a un caso di omicidio (Nota a Casso 27 marzo
- 7 settembre 2015, n. 36080, Sollecito) .

Rassegna dell'attività consultiva e di controllo svolta dal-
la Corte dei conti nel 2015 (a cura di G. D'AuRIA e P. LE
Noc0··················································· .

PAOLO LAGHEZZA- ALESSANDROPALMIERI - Principio di
precauzione e Xylel/a: anche gli ulivi sani sono sacrifica-
bili (ma il loro destino è ancora incerto) iOsservoz. a
Corte giust. 9 giugno 2016, cause riunite C-78/16 e C-
79/16) .

ROBERTORANUCCI- Società di fatto: qualche nota compa-
rativa iOsservaz. a Corte trust e rapporti fiduciari Re-
pubblica San Marino 22 marzo 2016) .

Giurisprudenza
(in neretto le voci del Repertorio del Foro italiano)
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l, 2360
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l, 2457

I, 2500

I, 2505

I, 2540

Il, 424

Il, 463

Ul, 388

IV, 362

IV, 384

Adozione e affidamento
Adozione di minori - Stato di abbandono - Nozione - Fattispecie

(Cass. 30 giugno 20 l 6, n. 13435). 1,2319 (con nota di G. CASABURI).
Adozione di minori - Consenso del minore - Informazione inade-

guata - Invalidità - Adozione piena - Esclusione - Fattispecie
(App. Palermo 6 giugno 2016). 1,2319 (con nota di G. CASABURI).
Minore - Adozione in casi particolari - Curatore speciale - Ne-

cessità - Valutazione in concreto - Fattispecie (Cass. 22 giugno
2016, n. 12962). 1,2342 (con nota di G. CASABURI).
Minore - Adozione in casi particolari - Impossibilità di affida-

mento preadottivo - Nozione - Stato di abbandono - Irrilevanza -
Orientamento sessuale dell'adottante - Irrilevanza - Fattispecie (id.).
1,2342 (con nota di G. CASABURI).
V. Revocazione (giudizio di).

Agricoltura
V. Unione europea.

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere
Commissario straordinario di ente pubblico - Incarico onorario -

Estremi (Cass. 4 settembre 2015, n. 17591). I, 2512.
Commissario straordinario di ente pubblico - Somme indebitamente

percepite - Recupero - Giurisdizione ordinaria (id.). 1,25 l 2.

IL FORO ITALIANO- 2016.

Appello civile
Mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento - Ordi-

nanza - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Pre-
supposti (Cass. 2 febbraio 2016, n. 1914). 1,2478.
Mancanza di una ragionevole probabilità di accogli mento - Ordi-

nanza - Pronuncia fuori dei casi previsti dalla legge - Ricorso per
cassazione - Ammissibilità (id.). I, 2478.
Domanda giudiziale - Modificazione - Ammissibilità - Fattispe-

cie (Cass. 12 novembre 2015, n. 23131). I, 2494 (con nolo di A. MOT-
TO).

Arricchimento senza causa
Azione nei confronti della pubblica amministrazione - Riconosci-

mento dell'utilità - Esclusione - Onere probatorio (Cass. 26 maggio
2015, n. 10798). 1,2546.

Assicurazione (contratto di)
Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Agente assicurativo - Polizza

stipulata dopo il sinistro - Certificato assicurativo - Falsa retrodata-
zione - Obbligo risarcitorio dell'assicuratore - Rivalsa - Regresso
(Cass. Il aprile 2016, n. 6974). 1,2461.

Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice
Responsabilità civile del giudice - Domanda risarcitoria - Giudi-

zio di ammissibilità - Abrogazione - Questione non manifestamente
infondata di costituzionalità (Trib. Genova, ord. IO maggio 2016). I,
2570.
Responsabilità civile del giudice - Azione di rivalsa - Esperibilità

nelle ipotesi di «travisamento del fatto e delle prove» - Questione non
manifestamente infondata di costituzionalità (Trib. Catania, ord. 6 feb-
braio 2016). I, 2571.
Responsabilità civile del giudice - Domanda risarcitoria - Giudi-

zio di ammissibilità - Abrogazione - Questione non manifestamente
infondata di costituzionalità (id.). 1,2571.
Responsabilità civile del giudice - Azione di risarcimento - Azio-

ne disciplinare - Obbligatorietà - Questione non manifestamente in-
fondata di costituzionalità (id.). I, 2571.
Responsabilità civile del giudice - Azione di risarcimento - Ter-

mini - Decorrenza - Questione non manifestamente infondata di co-
stituzionalità (id.). I, 2571.
Responsabilità civile del giudice - Azione di rivalsa - Trattenute

- Limite di un terzo dello stipendio netto - Questione non manife-
stamente infondata di costituzionalità (id.) I, 2571.
Avvocato
Onorari - Liquidazione - Particolare semplicità della controversia

- Dimidiazione - Fattispecie (Cass., ord. 6 ottobre 2015, n. 19946).
1,2508.

Caccia e protezione della fauna
V. Regione.

Cassazione penale
V. Pena.

Cessione dei crediti
Credito del socio nei confronti della società - Garanzia per l'esi-

stenza del credito - Presupposti (Cass. 29 luglio 2015, n. 16049). I,
2515.
Diritto del socio agli utili - Cessione successiva all'approvazione

del bilancio sociale - Imputazione a riserva - Garanzia per l'esisten-
za del credito (id.). I, 2515.
Circolazione stradale
Accesso alla Ztl - Veicolo reimmatricolato - Permesso - Inido-

neità (Cass., ord. 4 marzo 2016, n. 4325). 1,2476.
Guida in stato di ebbrezza - Particolare tenuità del fatto - Sanzioni

amministrative accessorie - Competenza (Cass. 25 febbraio - 6 aprile
2016, n. 13681, Tushaj). li, 412 (con osservaz. di P. DI STEFANO).
Competenza civile
Responsabilità genitoriale - Limitazione - Ricorso del pubblico

ministero - Pendenza di giudizio sulla separazione - Competenza del
tribunale ordinario (Cass., ord. 19 maggio 2016, n. 10365). I, 2414.

Comune e provincia
Decreto «sblocca Italia» - Individuazione delle opere interessate-

Possibilità di avvalersi della cabina di regia presso la presidenza del
consiglio dei ministri - Esclusione dai vincoli del patto di stabilità -
Questione infondata di costituzionalità (Corte cost. 5 aprile 2016, n.
69). I, 2303.
Decreto «sblocca Italia» - Misure di semplificazione e incentiva-

zione agli investimenti - Esclusione dai vincoli del patto di stabilità
- Questione infondata di costituzionalità (id.). 1,2303.


