
ISSN 0015-783X

FONDATO NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALO]A
ANNO CXLI - N. 11 - NOVEMBRE 2016

Si segnalano al! 'attenzione dei lettori:

• Corte costo 20 ottobre 2016, n. 225, e Casso 30 settembre
2016, n. 19599 (I, 3329): conservazione di rapporti significativi
del minore con l'ex partner (anche omosessuale) del genitore
biologico; trascrivibilità di atto estero di nascita del figlio di due
madri

• Corte cost. 12 ottobre 2016, n. 219, e 16 giugno 2016, n. 147 (I,
3357): sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Cor-
te di giustizia di condanna dello Stato e rivalsa nei confronti delle
amministrazioni locali

• Corte cost. 23 settembre 2016, n. 213 (I, 3381): anche al convi-
vente il permesso mensile retribuito per assistenza a disabile

• Corte cost. IO giugno-Zùl é, n. 126 (I, 3409) sulla legittimazione
all'azione di risarcimento d'e! danno ambientale

• Cass., sez. un., ord. 3 ottobre 2016, n. 19677 (I, 3422): al giudice
ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria nei confronti
non della pubblica amministrazione, ma di funzionari pubblici

• Cass., ord. 22 settembre 2016, n. 18619, e sento 20 luglio 2016,
n. 14940 (1,3426): diritto alla vita, danno da morte

• Casso 14 settembre 2016, n. 18087 (I, 3447): mutamento della re-
sidenza di genitore separato e collocamento di figlio minore

• Casso 12 settembre 2016, n. 17921, e 3 agosto 2016, n. 16214 (I,
3454) circa il patto di prova nel rapporto di lavoro

• Cass., ord. 30 agosto 2016, n. 17407 (I, 3468): criteri per il calco-
lo del danno differenziale

• Casso 25 luglio 2016, n. 15343 (I, 3476): trascrivibile il matrimo-
nio pakistano celebrato in via telematica a distanza

• Cass., sez. un., 4 luglio 2016, n. 13570, Trib. Torino, ord. 9 mag-
gio 2016 (I, 3503), Trib. Milano, ord. 17 marzo 2016 e Il gennaio

2016 (I, 3670) in tema di marchio: territorialità; manifestazione spor-
tiva; esaurimento; prodotti di lusso

• Trib. Milano 28 settembre 2016 (I, 3594): diritto all'oblio

• Trib. Bari 24 giugno 2016 (I, 3613): ancora su Punta Perotti in
Bari

• Trib. Milano 17 giugno 2016 (I, 3636): abuso di dipendenza eco-
nomica per interruzione arbitraria delle relazioni commerciali

• Trib. min. Reggio Calabria, decr. 17 maggio 2016 e 6 ottobre
2015 (I, 3653): decadenza dalla responsabilità genitoriale di aderente
alla 'ndrangheta

• Casso Il maggio-8 settembre 2016, n. 37232, Lanzoni (Il, 645)
sul reato di omesso versamento di contributi previdenziali

• Casso 14 aprile-21 luglio 2016, n. 31490, Belli (Il, 649) circa
l'accertamento della causalità della colpa in operazione chirurgica

• Cass., sez. un., 31 marzo-29 luglio 2016, n. 33216, Rigacci (Il,
656): limiti di impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della ri-
chiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova

• 'Casso 6 ottobre-Io dicembre 2015, n. 47489, Halili EI Mahdi (Il,
686): apologia dello Stato islamico

• Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2016, n. 4273 (III, 573): diritto al-
la stabilizzazione di co.co.co. e giurisdizione

• Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 18 (III, 579): decorso e
computo del termine di sospensione feriale

• Cons. sup. magistratura 12 ottobre 2016 e 4 maggio 2016 (III,
611): vigilanza sul conferimento di incarichi giudiziari; equa distri-
buzione delle deleghe nelle esecuzioni immobiliari

• Corte giust. 5 ottobre 2016, causa C-412/15 (IV, 530), 28 lu-
glio 2016, causa C-332/15 (IV, 536), e 12 maggio 2016, causa C-
520/14 (IV, 557) sul sistema comune di Iva
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Articoli, note, osservazioni

GEREMIACASABURI- Genitorialità omosessuale, un pas-
so indietro della Consulta e molti altri (avanti ed in giro)
della Cassazione (Osservaz. a Corte cost. 20 ottobre
2016, n. 225, e Casso 30 settembre 2016, n. 19599) 1, 3349

ALESSANDROPALMIERI- ROBERTOPARDOLESI- Diritto alla
vita (da carte europee), danno da morte (Nota a Cass.,
ord. 22 settembre 2016, n. 18619, e sent. 20 luglio 2016,
n. 14940).......................................................................... I, 3439

MAURlZlO FERRARI - Sull'applicabilità dell'art. 1227, 20

comma, c.c. nella determinazione del danno da errata
comunicazione della posizione contributiva (Nota a Casso
2 maggio 2016, n. 8604)................................................... I, 3570

NICOLETTAMINAFRA- Ultrattività del mandato e giudizio
di legittimità (Nola a Casso 7 aprile 2016, n. 6780) I, 3584

GIORGIO GIUSEPPEPOLI -1 provvedimenti possessori non
seguiti dal giudizio di merito, tra attuazione ed esecuzio-
ne (Nota a Trib. Cuneo, ord. 4 luglio 2016) I, 3606

GEREMIA CASABURI - Responsabilità genitoriale e
'ndrangheta: il Tribunale per i minorenni di Reggio Ca-
labria per una scelta di vita (Nota a Trib. min. Reggio
Calabria, decr. 17 maggio 2016 e 6 ottobre 2015)............. I, 3669

SIMONECALVIGIONI- La tutela del credito e l'esecuzione
forzata tra il sequestro preventivo penale e la conjìsca
definitiva (Nota a Trib. Sassari, ord. 3 novembre 2015) .... 1, 3693

SIMONE CALVIGIONI- Quali strumenti processuali per la
tutela dei credito l'i tra la concessione del sequestro pre-
ventivo penale e la pronuncia definitiva che dispone la
confisca? (Nota a Casso 15 febbraio - 23 marzo 2016, n.
12362, Soc. Edil Merici) .

SrMONE MARINAI - L'indipendenza della magistratura e
la rule of law: spunti di riflessione (Nota a Corte eur. di-
ritti dell 'uomo 23 giugno 2016, Baka) .

ROBERTO PARDOLESI- Imposizione del prezzo e modelli
di commercio dei farmaci (Nota a Corte giust. 19 ottobre
2016, causa C-148115) .

Il linguaggio della giurisprudenza:
I. - GIANLUCA GRASSO, Le parole dei giudici: chia-

rezza, sinteticità e giustizia .
n. - GIUSEPPE BARBAGALLO, Per la chiarezza delle

sentenze e delle loro motivazioni .
Ill. - VINCENZO FERRARl, Fatti e parole nella giuris-

prudenza .
IV. - ENRICO SCODITTI, Chiarezza e semplicità delle

sentenze: simplex sigillum veri .
V. - SEBASTIANOL. GENTILE, La relativa opacità del

linguaggio giudiziario fra inestetismi ed espres-
sioni incerte: cause, tendenze, rimedi .

GIUSEPPE DE MARZO - Le modifiche alla disciplina pe-
nalistica in tema di caporalato .
MARIA LAURA SPADA- Nuove regole per il procedimento
di liberazione dell 'immobile pignorato .
VITTORIOGAETA - A che serve studiare la protezione in-
ternazionale? .

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

II, 684

IV, 512

IV, 527

V, 357

V, 362

V, 365

V, 368

V, 371

V, 377

V, 384

V, 391

Abruzzo
V. Regione.

Abuso di poteri e violazione dei doveri d'ufficio
Abuso d'ufficio - Fattispecie in tema di diritto di accesso di com-

ponenti del Csm (Cass. 7 luglio - 22 settembre 2016, n. 39452, Brigan-
dì). II, 621.

Abuso d'ufficio - Estremi (id.). Il,621.
Collaboratore scolastico - Alunno disabile - Esigenze igieniche -

Omessa assistenza - Rifiuto di atti d'ufficio (Cass. 19 febbraio - 30
maggio 2016, n. 22786, R.). Il, 670.

Ambiente (tutela dell')
Risarcimento del danno ambientale - Azione giurisdizionale - Le-

gittimazione - Questione infondata di costituzionalità (Corte cost, IO
giugno 2016, n. 126). I, 3409.

IL FORO ITALIANO- 2016.

Armi e materie esplodenti
Autorizzazione per porto d'armi - Accertamento dei requisiti psico-

fisici - Competenza dei singoli medici militari - Esclusione (Tar La-
zio, sez. I bis, 12 maggio 2016, n. 5652). III, 592.

Assicurazione (contratto di)
Diritto di surrogazione - Differenziale - Indennizzo - Risarci-

mento - Limiti (Cass., ord. 30 agosto 2016, n. 17407). 1, 3468.

Atto amministrativo
V. Lavoro (rapporto di).

Campania
V. Regione.

Cassazione civile
Società - Cancellazione dal registro delle imprese Estinzione -

Ricorso - Inammissibilità (Cass. 7 aprile 20 l6, n. 6780). 1, 3579 (con
nota di N. MINAFRA).

Cessione dei crediti
Durata ragionevole del processo - Mancato rispetto - Danno non

patrimoniale - Risarcimento - Cedibilità - Condizioni (Trga Tren-
tino-Alto Adige, sede Trento, 30 marzo 2016, n. 178). 1Il, 608.

Circolazione stradale
Affidamento del veicolo a conducente con foglio rosa - Conse-

guenze (Cass. 19 luglio 2016, n. 14699). 1,3492.

Conciliazione in genere, mediazione, negoziazione assistita
Mediazione obbligatoria - Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere di instaurazione - Debitore opponente (Trib. Vasto 30 maggio
2016). I, 3649.

Concordato preventivo
V. Fallimento.

Concorrenza (disciplina della)
Manifestazioni sportive - Caratteristiche simili - Concorrenza sle-

ale - Esclusione - Fattispecie (Trib. Torino, ord. 9 maggio 2016). 1,
3503 (con osservaz. di G. CASABURI).

Misure cautelari - Decreto inaudita altera parte - Divulgazione
- Concorrenza sleale - Denigrazione - Limiti - Fattispecie (id.). 1,
3503 (con osservaz. di G. CASABURI). ,

Concorso a pubblico impiego
Posto vacante - Mancato scorrimento della graduatoria di concorso

- Copertura mediante mobilità esterna - Controversia - Giurisdi-
zione del giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2016,
n. 3677). lll, 575.

Posto vacante -'- Mancato scorrimento della graduatoria di concorso
- Copertura mediante mobilità esterna - Legittimità (id.). IIl, 575.

Confisca
Mafia - Tutela del creditore - Disciplina applicabile (Cass. 15

febbraio - 23 marzo 2016, n. 12362, Soc. Edil Merici). II, 675 (con nota
di S. CALVIGlONI).

Mafia - Tutela del creditore - Disciplina applicabile - Diritto in-
tertemporale (id.). II, 675 (con nota di S. CALVIGIONI).

Mafia - Tutela del creditore - Giudice competente (id.). Il, 675
(con nota di S. CALVIGIONI).

Mafia - Tutela del creditore - Domanda - Decadenza - Termine
(id.). n, 675 (con nota di S. CALVIGlONl).

V. Esecuzioneforzata in genere.

Contratto in genere, atto e negozio giuridico
Impossibilità dell'oggetto - Clausola compromissoria - Nullità

(Trib. Bari 24 giugno 2016).1,3613 (con osservaz. di P. SANTORO).

Costituzione della Repubblica
V. Ambiente (tutela dell') - Lavoro (rapporto di) - Professioni in-

tellettuali - Regione - Responsabile civile e civilmente obbligato per
la pena pecuniaria - Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del
figlio - Trasporti e autoservizi - Unione europea.
Danni in materia civile

Morte immediata - Tutela risarcitoria - Fondamento nel diritto al-
la vita - Esclusione (Cass. 20 luglio 2016, n. 14940). I, 3427 (con no-
ta di A. PALMIERI-R. PARDOLESI).

V. Previdenza e assistenza sociale.

Dibattimento penale
Genericità o indeterminatezza dei capi di imputazione - Conse-

guenze (Cass. 12 maggio - 8 giugno 2016, n. 23832, De Meo). Il,637.

Diritti politici e civili
Diritto alla vita - Domanda risarcitoria proposta dai prossimi con-

giunti della vittima - Decisione della Cassazione nel merito - lmpu-


