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Si segnalano all'attenzione dei lettori:

• Corte cost., ord. 16 settembre 2016, n. 212 (1,2961) circa la com-
petenza a decidere sull'autorizzazione a procedere nei confronti di
ministro per reato ministeriale

• Corte costo 21 luglio 2016, n. 201, e 26 novembre 2015, n. 240 (I,
2969) in tema di messa alla prova

• Corte cost. 20 luglio 2016, n. 193 (l, 2977): non applicazione agli
autori di illeciti amministrativi della legge sopravvenuta più favorevole

• Corte costo 20 luglio 2016, n. 187, Cass., sez. un., 31 maggio
2016, n. 11374, e 15 marzo 2016, n. 5072 (I, 2993) circa la successio-
ne di contratti a termine nel pubblico impiego

• Corte cost. 23 marzo 2016, n. 56 (I, 3058) circa la gravità della sanzio-
ne penale per lavori non autorizzati in zona con vincolo paesaggistico

• Casso 6 settembre 2016, n. 17637, 25 agosto 2016, n. 17335, e 23
agosto 2016, n. 17259 (l, 3066): licenziamento disciplinare di pubbli-
co dipendente per falsa attestazione di presenza in servizio o per as-
senza ingiustificata

• Cass., ord. 26 luglio 2016, n. 15513 (I, 3091): alle sezioni unite la
qualificazione del ricorso come inammissibile o manifestamente infon-
dato

• Casso 21 luglio 2016, n. 15024 (I, 3114): diritto del figlio adottivo
alla conoscenza delle generalità della madre che rifiutò la propria
nomina nell'atto di nascita

• Casso 14 giugno 2016, n. 12273 (I, 3145) circa i poteri del liquidato-
re di s.p.a.

• Casso 9 giugno 2016, n. 11802 (l, 3159): responsabilità da cosa in
custodia (strada) e onere della prova

• Casso 8 aprile 2016, n. 6844 (I, 3206) circa la responsabilità per in-
fortunio in ore di educazione fisica per gioco del calcio, che non costi-
tuisce attività pericolosa

• Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951 (I, 3212): onere della pro-
va sulla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso

• Cass., sez. un., 5 gennaio 2016, n. 29 (I, 3228): pregiudizialità della
giurisdizione sulla competenza; giurisdizione tributaria sulla opposizio-
ne ad ingiunzione fiscale in materia di lei

• App. Milano, ord. 25 luglio 2016 (I, 3258): impugnazione del rico-
noscimento per difetto di veridicità e interesse del minore

• Trib. Roma, decr. 9 settembre 2016, B. c. P., 9 settembre 2016, F. c.
P., e 31 agosto 2016 (l, 3286): scelta della scuola di figli minori

• Cass., sez. un., 23 giugno-2l luglio 2016, n. 31668, Pastore (11,553)
sulla remissione tacita di querela

• Cass., sez. un., 28 aprile-6 luglio 2016, n. 27620, Dasgupta (Il,
571): limiti a condanna nel giudizio di appello avverso sentenza as-
solutoria

• Cass., sez. un., 29 gennaio-\3 aprile 2016, n. 15453, Giudici (Il,
592): garanzia difensiva da osservarsi da parte della polizia giudiziaria
che proceda a sequestro preventivo in caso di urgenza

• Casso 3 dicembre 2015-21 gennaio 2016, n. 2541, Galli (Il, 614):
decesso di un paziente in reparto ospedaliero e responsabilità del perso-
nale sanitario

• Cons. Stato, sez. IlI, lO agosto 2016, nn. 3603 e 3602, sez. I 6 lu-
glio 2016, n. 275/16, sez. III 5 luglio 2016, n. 2999, e 18 maggio 2016,
n. 2019 (111, 505) circa il rilascio, la revoca, il mancato rinnovo di
porto d'armi

• Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3414 (111, 522): illegittimi-
tà parziale del regolamento sulle elezioni dei componenti dei consigli
degli ordini degli avvocati

• Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2016, n. 3003 (llI, 543): limiti
dell'esclusione dell'accesso agli atti della Consob concernenti la vigi-
lanza sul mercato azionario e la borsa

• Tar Lazio, sez. I ter, 6 settembre 2016, n. 9563 (1I1, 559): domanda
risarcitoria proposta da società sportiva nei confronti della Figc per scu-
detto revocato e assegnato ad altra squadra

• Corte giusto 28 luglio 2016, causa C-147115 (IV, 458): disciplina
applicabile alle operazioni di riempimento di una cava mediante rifiuti
diversi dai rifiuti di estrazione

• Corte giusto 30 giugno 2016, causa C-205/15 (IV, 482): principio
di parità delle armi e diritto di ricorso ad un giudice

• Corte giust. 22 giugno 2016, causa C-255115 (IV, 493) sul computo
del rimborso dovuto in caso di sistemazione del passeggero in classe in-
feriore su un volo (downgrading)
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Articoli, note, osservazioni

ANGELINA-MARIAPERRINO- Pot-pourri di precetti, san-
zioni e riparazioni: L'incontenibile universo del contratto
a termine (Nota a Corte cost. 20 luglio 2016, n, 187, ord.
17 maggio 2016, senza numero, alI. alla sent. 187/16,
Cass. 31 maggio 2016, n, 11374, e 15 marzo 2016, n.
5072) .
RICCARDOFuZlO Là Corte costituzionale si sostituisce al
legislatore e riscrive le sanzioni penali a tutela del paesag-
gio (Nota a Corte cost. 23 marzo 2016, n. 56) .

GIORGIOCOSTANTINO- Note sulla «antipaticità» del ri-
corso' in Cassazione tra inammissibilità e manifesta in-

fondatezza (Nota a Cass., ord. 26 luglio 2016, n. 15513) .....
GIUSEPPENICCOLINI- Il potere del liquidatore di s.p.a. di
presentare domanda di concordato secondo la Cassazione:
una nota critica (Nota a Casso 14 giugno 2016, n. 12273) ...
PAOLOLAGHEZZA Responsabilità da cose in custodia e
fortuito soggettivo (Nota a Casso 9 giugno 2016, n.
11802) .
ENZO BARILÀ- Davvero aggiunti va l'indennità al colti-
vatore diretto in caso di espropriazione (Osservaz. a Casso
3 giugno 2016, n. 11464) .
ROBERTOSIMONE- Le sezioni unite e la clausola claims
made: dalla vessatorietà alla (im)meritevolezza (Nota a
Casso 6 maggio 2016, n. 9140) .
GIORGIOGIUSEPPEPOLI - La pregiudizialità della giuris-
dizione sulla competenza, tra ordine delle questioni e ri-
lievo d'ufficio (Nota a Casso 5 gennaio 2016, n. 29) .
GEREMIACASABURI- La surrogazione di maternità tra di-
vieto legislativo e aperture giurisprudenziali: lo stato
dell'arte (Nota a App. Milano, ord. 25 luglio 2016) .
ANTONIOMONDINI- Lo scioglimento dell'unione civile,
criticità procedurali (Nota a Trib. Roma 3 maggio 2016) ....
GIUSEPPEDE MARZO- Reformatio in peius della sentenza
assolutoria di primo grado e doveri motivazionali del giu-
dice d'appello (Osservaz. a Casso 28 aprile - 6 luglio 2016,
n. 27620, Dasgupta) Il,
RAFFAELLAANTONIADE ROSAS Responsabilità del diri-
gente pubblico per mancato esercizio del potere discipli-
nare (Nota a Casso 27 gennaio - 15 febbraio 2016, n. 6275,
Martorana) .

Rassegna dei pareri del Consiglio di Stato (a cura di M. DE
PAOLiS) · .

Legislazione dell'Unione europea (maggio-luglio 2016) (a
cura di A. TiZZANO) .
ANDREAPROTOPISANI- Oggetto del processo e oggetto del
giudicato nelle azioni contrattuali .
GIUliANO SCARSELLI- Note su possibili riforme circa il
ruolo dei non togati nei consigli giudiziari .

GIOVANNIPASCUZZI- Cosa intendiamo per «metodo casi-
stico»? .
LUCILLAGATT La destinazione patrimoniale di fonte
negoziale tra 'restrizioni interpretative e limitazioni le-
gislative .
Per l'accelerazione del processo di cassazione:

l. - Premessa (G. GRASSO) .
Il. - CORTEDICASSAZIONE- IL PRIMOPRESIDENTE: .

A) La motivazione dei provvedimenti civili: in
particolare, la motivazione sintetica .
B) Provvedimento sulla motivazione semplificata
di sentenze penali .
C) Documento programmatico sulla sesta sezione
civile .

111. - ASSOCIAZIONEITALIANAFRA GLI STUDIOSIDEL PRO·
CESSOCIVILE- Ampliamento del procedimento ca-
merale in Cassazione .

l, 3034

l, 3062

I, 3102

l, 3150

l, 3162

l, 3172

I, 3190

l, 3248

l, 3274

l, 3300

II, 611

III, 569

IV, 506
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V, 329

V, 334

V, 338

V, 344

V, 346
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V, 350

V, 354
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IlkAbuso di poteri e violazione dei doveri d'ufficio

Abuso d'ufficio Azienda ospedaliera - Direttore sanitario e pre-
sidente dell'ufficio procedimenti disciplinari - Mancata attivazione di
procedimento disciplinare - Fattispecie (Cass. 27 gennaio - 15 feb-
braio 2016, n. 6275, Martorana). n, 607 (con nota di R.A. DE Rosxs),
Acque pubbliche e private

Concessioni idroelettriche - Parere tecnico - Presa d'atto - Atto
endoprocedimentale lmpugnazione - lnammissibilità (Cass. 19
aprile 2016, n. 7702). I, 3201.
Adozione e affidamento

Madre biologica - Dichiarazione di non voler essere nominata -
Morte Richiesta di conoscenza delle origini - Accoglimento (Cass.
21 luglio Zùl é;.». 15024).1,3114.
Agenzia (contratto di) e agente di commercio

Agente di assicurazione - Perdita di provvigioni - Lesione del di-
ritto di credito - Fattispecie (Cass. 28 giugno 2016, n. 13283). 1,3129.

V. Assicurazione (contratto di).
Alimenti e bevande (igiene e commercio)

V. Sequestro penale.
Appello civile

Difetto di ius postulandi - Nullità della sentenza - Rinnovazione
degli atti nulli - Decisione nel merito (App. Palermo 20 aprile 2016).
l, 3281.

Motivi - Deduzione di vizi di rito - Deduzione di vizi di merito -
Omissione Conseguenze (id.). l, 3281.
Appello penale

Riforma di pronuncia assolutoria - Diversa valutazione di prove di-
chiarative - Nuova assunzione (Cass. 28 aprile - 6 luglio 2016, n.
27620, Dasgupta). Il, 571 (con osservaz. di G. DE Marzo).
Armi e materie esplodenti

Intenti suicidi - Divieto di detenere armi e munizioni - Legittimità
(Cons. Stato, sez. IlI, lO agosto 2016, n. 3603). IIl, 505.

Minacce di morte - Frequentazione di soggetti sottoposti a misure
di prevenzione - Detenzione abusiva di munizioni - Licenza di porto
d'armi - Revoca - Legittimità (Cons. Stato, sez. 1lI, lO agosto 2016,
n. 3602). 1II, 505.

Licenza di porto d'armi - Rilascio o mantenimento - Reati ostativi
583 - Riabilitazione Irrilevanza (Cons. Stato, sez. I, 6 luglio 2016, n.

275/16). 111, 505.
Licenza di porto d'armi - Rilascio o mantenimento - Reati ostativi
Licenze rilasciate in esecuzione del giudicato - Irrevocabilità (id.).

1II,505.
Licenza di porto d'armi - Rilascio o mantenimento - Reati ostativi

- Licenze rilasciate in virtù di presupposti interpretativi erronei -
Revocabilità (id.). HI, 505.

Licenza di porto d'armi Rilascio o mantenimento Reati ostativi
- Reiterati rinnovi - Irrilevanza (id.). III, 505.

Licenza di porto d'armi - Rilascio o mantenimento - Reati ostativi
- Applicazione della pena su richiesta - Sospensione condizionale
della pena -Irrilevanza (id.). III, 505.

Prossimo congiunto appartenente o collegato alla criminalità orga-
nizzata - Frequentazione - Licenza di porto d'armi - Mancato rin-
novo - Divieto di detenere armi e munizioni Legittimità - Fatti-
specie (Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, n. 2999). III, 506.

Licenza di porto d'armi - Rilascio o mantenimento - Reati ostativi
- Riabilitazione - Irrilevanza (Cons. Stato, sez. 1II, 18 maggio 2016,
n. 2019). TII, 506.

Licenza di porto d'armi - Rilascio o mantenimento - Reati ostativi
- Sostituzione della pena detentiva - Particolare tenuità del fatto -
Revoca discrezionale (id.). III, 506.
Arricchimento senza causa

Espropriazione immobiliare - Debitore esecutato - Condotte vo-
lontarie di modificazione del bene pignorato - Azione di arricchi-
mento - Esclusione (Cass., ord. 14 giugno 2016, n. 12242). I, 3156.
Assicurazione (contratto di)

Agente di assicurazione Procura - Atti giudiziari per l'incasso
dei premi - Obbligo di esecuzione a cura e spese dell'agente - Li-
mitazione convenzionale dei poteri rappresentativi Esclusione (Cass.
2 agosto 2016, n. 16019). l, 3086.

Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made
mista o impura - Vessatorietà Esclusione - Difetto di rneritevo-
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