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Si segnalano all'attenzione dei lettori:

• Corte cost., ord. 7 luglio 2016, n. 166 (l, 2625): ammissibilità del
conflitto di attribuzione fra Consiglio superiore della magistratura e Cor-
te dei conti in relazione al preteso assoggettamento del Csm alla resa del
conto

• Corte cost. 16 giugno 2016, n. 148 (l, 2644): discrezionalità del le-
gislatore nella determinazione della pena per produzione, traffico e de-
tenzione di stupefacenti in relazione a fatti di lieve entità

• Corte cost. IO giugno 2016, n. 134 (l, 2666) sulla competenza del tri-
bunale per i minorenni sui provvedimenti ablativi o limitativi della re-
sponsabilità genitoriale

• Corte cost. IO giugno 2016, n. 132 (l, 2671) circa la retribuzione per
prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale o festivo infraset-
timanale

• Corte cost. 6 maggio 2016, n. 95 (l, 2678) in tema di indennità per
ferie non godute dei dipendenti pubblici

• Casso 12 luglio 2016, n. 14188 (I, 2685): natura della responsabili-
tà precontrattuale (da contatto sociale), anche a carico della pubblica
amministrazione

• Casso 30 giugno 2016, n. 13465 (I, 2705): responsabilità del dato re di
lavoro per mancata predisposizione di misure di sicurezza

• Cass., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13372 (l, 2711) circa i limiti della
surrogazione dell'istituto previdenziale - per prestazioni a favore di per-
sona deceduta - nei confronti del responsabile del decesso

• Casso 24 giugno 2016, n. 13161 (I, 2729): il diritto all'oblio su
Internet

• Casso 22 giugno 2016, n. 12952 (I, 2741) sul dovere di mantenimento
da parte dei genitori divorziati dei figli maggiorenni ma ancora non indi-
pendenti economicamente

• Cass., ord. IO giugno 2016, n. 12041 (I, 2762) sulla responsabilità
dell'appaltatore anche in relazione a interventi di ristrutturazione edilizia

• Casso 9 giugno 2016, n. 11816 (I, 2765) sulla responsabilità di pa-
droni e committenti: requisito del nesso di causalità tra la condotta del
preposto e le incombenze impartite dal preponente

• Casso IO giugno 2016, n. 11392, e 11 maggio 2016, n. 9617 (I, 2777):
l'opposizione all'accertamento dello stato passivo nel fallimento non è
equiparabile all'appello; conseguenze processuali

• Casso 25 maggio 2016, n. 10842 (1, 2794): giusta causa di licenzia-

mento la falsa timbratura (ad opera di un collega) del cartellino marca-
tempo

• Casso Il maggio 2016, nn. 9662 e 9660, e 9 maggio 2016, n. 9320 (I,
2800): obbligo del notaio di compiere le visure ipocatastali in atti da lui of-
ficiati

• Trib. Milano, ord. 3 giugno e 31 marzo 2016 (1, 2908): protezione
umanitaria da riconoscere allo straniero che versi nel suo paese in stato di
estrema povertà

• Trib. Roma IO maggio 2016 e ord. 2 ottobre 2015 (I, 2925) in tema di
procreazione medicalmente assistita: scambio di embrioni, genitorialità ge-
netica

• Trib. Roma 29 febbraio 2016 (I, 2952): rimborsi e risarcimenti dovuti
dal genitore che si sia colpevolmente disinteressato dei figli

• Casso II maggio-IO giugno 2016, n. 24139, Lupoli, e 22 aprile-IO lu-
glio 2016, n. 27060, Ganau (Il, 484): omicidio o lesioni personali colpose
da infortunio sul lavoro e concorso di colpa del lavoratore

• Cass., sez. un., 28 aprile-la luglio 2016, n. 26889, Scurato (Il, 491):
ammissibilità nei processi di criminalità organizzata di intercettazioni
telefoniche mediante captato re informatico

• Casso 3 febbraio-IO marzo 2016, n. 9954, M. (Il, 526): abuso dei mezzi
di correzione o disciplina da parte di insegnante che sottoponga i bambini
affidati a violenze fisiche o psicologiche

• Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2016, n. 1164, e sez. V 27 gennaio
2016, n. 258 (TII, 457): casi di attività forense costituente attività di impresa

• Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 762 (Ill, 468): danni da perdi-
ta di chance per condotta antigiuridica della pubblica amministrazione

• Tar Lazio, sez. Iter, 7 luglio 2016, n. 7813 (1lI, 472): procedimento
semplificato di separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile, e
divieto di patti di trasferimento patrimoniale

• Tar Lazio, sez. I, 14 aprile 2016, n. 4420 (IIl, 497): incompatibilità e
conflitto di interessi del mediatore e disciplina interna degli organismi di
mediazione

• Corte giust. 14 luglio 2016, causa C-406/14 (IV, 389): ammissibilità
del subappalto negli appalti pubblici di lavori

• Corte giust. 29 giugno 2016, causa C-486/14 (TV, 406): limiti del
principio del «ne bis in ìdern» europeo

• Sulla motivazione sintetica delle decisioni V. R. PARDOLES1-B. SASSANI
(V, 299) e, in un prossimo fascicolo, Corte di cassazione, primo presidente,
decreto del 14 settembre 2016
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INDICE ANALITICO
(fascicolo 9 - settembre 2016)

Articoli, note, osservazioni

BARBARAPOLISENO- L'art. 38 disp. atto c.c. nuovamente
e senza profitto al vaglio della Consulta (Nota a Corte
cost. lO giugno 2016, n. 134) I, 2669

ALESSANDROPALMIERI- Trattative, contatto sociale qua-
lificato e culpa in contrahendo: verso la tesi contrat-
tualistica (Nota a Casso 12 luglio 2016, n. 14188)............. I, 2695

UMBERTOIzzo Sulla problematica coesistenza di com-
pensati o lucri cum damno e surrogazione: il silenzio delle
sezioni unite (Nota a Casso 30 giugno 2016, n. 13372) 1, 2716

ROBERTO PARDOLESJ- Diritto all'oblio, cronaca in li-
bertà vigilata e memoria storica a rischio di soppressione
(Nota a Casso 24 giugno 2016, n. 13161) I, 2734

DOMENICODALFrNO - Impugnazione del licenziamento,
domanda subordinata di tutela obbligatoria e rito appli-
cabile (Nota a Casso 13 giugno 2016, n. 12094)................ I, 2756

ANTONIODAVOLA- Responsabilità del dato re di lavoro e
nesso di occasionalità necessaria: la rilevanza delle fina-
lità del preposto aifini dell'imputazione dell'illecito (No-
ta a Casso 9 giugno 2016, n. 11816).................................. I, 2773

MASSIMOFABIANI- Troppi equivoci nella qualificazione
della natura delle impugnazioni dello stato passivo nel
fallimento (Nota a Casso I° giugno 2016, n. 11392, e Il
maggio 2016, n. 9617)...................................................... 1, 2783

PAOLOPARDOLESI- Danno evitabile e comportamento e-
sigibile del credito re (Nota a Casso 31 maggio 2016, n.
11230).............................................................................. I, 2790

MAURIZIOFERRAR!- La diversa nozione di invalidità fra
previdenza e assistenza sociale (Nota a Casso IO marzo
2016,n.4710).................................................................. I, 2853

ALESSANDRAALFIERI- Sulla notificazione eseguita presso
il difensore volontariamente cancellatosi dall'albo pro-

fessionale (Nota a Cass., ord. 28 gennaio 2016, n. 1611).... I, 2887

PIERLUIGIDI STEFANO- Grande fratello sì, intercettazio-
ni con lo smartphone ma solo per la criminalità organiz-
zata (Osservaz. a Casso 28 aprile - l° luglio 2016, n.
26889, Scurato) II, 513

ANDREA PROTO PISANI - Tre articoli per la riforma ur-
gente del processo civile di cognizione. Lettera aperta al
ministro della giustizia V, 289

ERNESTOFABIANI - La vendita forzata telematica tra in-
voluzioni normative e difficoltà dell'interprete V, 290

GIOVANNIFIANDACA- Tra punizione e riparazione. Una
ibridazione di paradigmi? V, 296

ROBERTOPARDOLESI- BRUNO SASSANI- Motivazione, au-
torevolezza interpretativa e «trattato giudiziario» V, 299

ANGELrNA-MARIAPERRINO- Codice dei contratti e degli
appalti pubblici e concordato preventivo con continuità
aziendale: tra distonie, incongruenze e rischio di corto-
circuito............................................................................. V, 304

ANDREA PROTO PISANI - Ancora su mediazione e conci-
liazione V, 309

GIULIANO SCARSELLl - Abolizione del processo civile?
(contro il progetto che fa del rito sommario la regola ge-
nerale di cognizione dei diritti civili) V, 314

FERRUCCIOAULETTA - Riflessi della riforma costituzio-
nale sulla tutela giurisdizionale e i poteri dell'autorità
giudiziaria................................ V, 318

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

Abruzzo
V. Regione

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Sottoposizione di bambini a violenze fisiche e psicologiche - Per-

seguimento di finalità educative - Irrilevanza - Reato (Cass. 3 feb-
braio - lO marzo 2016, n. 9954, M.). Il, 526.

Malattia - Nozione (id.). II, 526.
Elemento soggettivo Dolo generico (id.). II, 526.

IL FORO ITALIANO- 2016.

Abuso di poteri e violazione dei doveri d'ufficio
Rivelazione di segreti di ufficio Operatore del servizio 118 - In-

tervento sulla scena del delitto Divulgazione di notizie e fotografie
- Reato (App. Caltanissetta 17 febbraio - 5 maggio 2015). II, 545.

Acque pubbliche e private
V. Regione.

Agricoltura
Associazione non riconosciuta Contributi comunitari indebita-

mente percepiti - Restituzione - Soggetti solidalmente obbligati
(Cass. 22 febbraio 2016, n. 3402).1,2870.

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere
Regioni ed enti locali - Razionalizzazione delle società e delle par-

tecipazioni societarie Indicazione dei criteri - Questione infondata
di costituzionalità (Corte cost. 16 giugno 2016, n. 144). I, 2652.

Appalto
Rovina e difetti di immobili - Responsabilità dell'appaltatore - In-

terventi di ristrutturazione - Rimessione alle sezioni unite (Cass., ord.
lO giugno 2016, n. 12041). I, 2762.

Assicurazione (contratto di)
Amministrazione dello Stato - Direzione didattica - Regole di in-

terpretazione - Fattispecie (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3275). I, 2858.

Associazione non riconosciuta
V. Agricoltura.

Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice
Giudizio di cassazione - Pregressa attività di spoglio del ricorso

Collegio della settima sezione - Incompatibilità - Esclusione (Cass.,
ord. 13-18 maggio 2016, n. 20685, Pigionanti). II, 477.

Atto amministrativo
Verbale ispettivo - Datore di lavoro - Diritto di accesso (Tar

Lombardia, sez. IIl, 29 giugno 2016, n. 1283). IlI, 478.

Avvocato
Studio legale organizzato in forma di associazione - Mera somma-

toria delle prestazioni professionali dei singoli avvocati - Piccola im-
presa - Esclusione (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 258).1Il,
457.

V. Concorrenza (disciplina della).
Calabria

V. Regione.
Competenza civile

Responsabilità genitoriale - Provvedimenti ablativi o limitativi -
Competenza del tribunale per i minorenni - Questione inammissibile
di costituzionalità (Corte cost. lO giugno 2016, n. 134). I, 2666 (con
nota di B. POLISENO).

Comune e provincia
Province delle regioni ordinarie - Specifici divieti di spesa - Que-

stione infondata di costifuzionalità (Corte cost. 16 giugno 2016, n.
143). l, 2657.

V. Concorso apubblico impiego.
Conciliazione in genere, mediazione, negoziazione assistita

A. PROTO PISANI, Ancora su mediazione e conciliazione. V, 309.
Mediatore Incompatibilità - Disciplina - Normativa secondaria

- Esclusione (Tar Lazio, sez. 1, 14 aprile 2016, n. 4420). III, 497.

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti
V. Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della

pubblica amministrazione.
Concorrenza (disciplina della)

Consiglio nazionale forense Atti idonei a incidere sul comporta-
mento economico degli avvocati - Decisioni di associazione di impre-
se (Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2016, n. 1164). IU, 457.

Concorso a pubblico impiego
Ente locale - Conferimento di incarico dirigenziale - Controversia
Giurisdizione amministrativa (Tar Umbria, sez. I, lO giugno 2016,

n. 494). 1Il, 480.
Ente locale - Conferimento di incarico dirigenziale - Bando con-

corsuale Illegittimità - Scorrimento di graduatoria vigente - Pre-
supposti (id.). III, 480.

Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
V. Prescrizione e decadenza.

Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della
pubblica amministrazione

A.M. PERRrNO, Codice dei contratti e degli appalti pubblici e concor-


