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Si segnalano ali 'attenzione dei lettori:

• Corte costo 21 dicembre 2016, n. 286 (I, 1) sulla acquisibilità
del cognome materno da parte del figlio di genitori uniti in ma-
trimonio o non

• Corte cost., ord. 28 novembre 2016, n. 256, Cass., sez. un.,
ord. I? dicembre 2016, n. 24624, sento 28 novembre 2016, n.
24102, e Trib. Milano, ord. 6 novembre 2016 (I, 12), Cons. Stato,
sez. IV, ord. I? dicembre 2016, n. 5334, e Tar Lazio, sez. II bis,
20 ottobre 2016, n. 10445 (111, 1) circa il referendum costituzio-
nale

• Corte cost. 25 novembre 2016, n. 250, e 9 giugno 2015, n. 108 (I,
59) in tema di giudizio arbitra1e nel settore dei contratti pubblici

• Corte cost. lO novembre 2016, n. 236 (1, 97) circa la pena edittale
prevista per il reato di alterazione dello stato civile di neonato me-
diante falsità

• Corte cost. 16 giugno 2016, n. 141,24 marzo 2016, nn. 65 e 64, e
3 dicembre 2015, n. 250 (I, 106) in tema di relazioni finanziarie fra
Stato e regioni ordinarie, con riguardo al concorso delle autonomie
regionali e locali al contenimento della spesa pubblica

• Casso 22 dicembre 2016, n. 26767 (I, 119): tutela dell'interesse
del minore nel disconoscimento di paternità

• Casso 7 dicembre 2016, n. 25201 (I, 123): il conseguimento di
migliore efficienza gestionale e di incremento del profitto può
giustificare il licenziamento per soppressione di posto

• Casso 2 dicembre 2016, n. 24658 (I, 146): contraffazione di bre-
vetti (chimico-farmaceutici) per equivalenti, e concorrenza sleale

• Casso 29 novembre 2016, n. 24292 (I, 163): imprescrittibilità nei
riguardi del figlio della domanda di dichiarazione giudiziale di pater-
nità

• Casso 22 novembre 2016, n. 23730 (1,174): circa la responsabili-
tà della regione per danni da adozione di norme poi dichiarate inco-
stituzionali

• Cass., ord. 15 novembre 2016, n. 23232 (I, 185): sul ne bis in
idem europeo

• Casso 29 luglio 2016, n. 15790 (I, 262): domanda ed eccezione
non accolte in primo grado e modalità di riproposizione in appello

• App. Roma 23 novembre 2016, Trib. Napoli, decr. 6 dicembre
2016, e Trib. min. Milano 17 ottobre 2016 (I, 309) in tema di genito-
rialità omosessuale

• Trib. Roma 22 novembre 2016 (I, 363) circa la responsabilità
della struttura sanitaria per infezione nosocomiale

• Cass., sez. un., 29 settembre-7 novembre 2016, n. 46688,
Schirru (Il, 7): «abolitio crimìnìs» e conseguenze sui capi della
sentenza concernenti gli interessi civili

• Casso 21 settembre-26 ottobre 2016, n. 44986, Mulé (Il, 26): omi-
cidio colposo, e non preterintenzionale, per esercizio di pratiche ses-
suali estreme

• Cass., sez. un., 21 luglio-3 ottobre 2016, n. 41432, Nifo Sarra-
pochiello (Il, 32): il difensore impedito a comparire in udienza
per serie ragioni di salute non ha l'onere di designare un sostitu-
to processuale

• Casso 19 maggio-29 settembre 2016, n. 40674, Baisi (Il, 56) circa
l'obbligo del tifoso colpito da Daspo di presentarsi ad un'autorità di
pubblica sicurezza nel corso della partita

• Cass., sez. un., 31 marzo-IO settembre 2016, n. 36272, Sorci-
nelli (Il, 67): non computabilità delle aggravanti speciali ai fini
della determinazione della pena edittale massima per l'applica-
zione della messa alla prova dell'imputato

• Cons. Stato, sez. 111, lO dicembre 2016, n. 5047 (111, 11) circa
la trascrizione nei registri dello stato civile di matrimonio omo-
sessuale

• Corte eur. diritti dell'uomo 15 settembre 2016, G. (IV, 1): di-
sgregazione della famiglia e diritto di visita a figlio minore

• Corte giust. 7 settembre 2016, causa C-310/l5 (IV, 39): vendita
congiunta di hardware e software, e pratiche commerciali sleali

• AA.VV., Il procedimento in Cassazione «ìpercameralìzzato» (V, l)
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Articoli, note, osservazioni

GEREMIACASABURI- La Corte costituzionale apre al co-
gnome materno, ma restano molte questioni irrisolte (Os-
servaz. a Corte costo 21 dicembre 2016, n. 286) I,

GAETANOD'AuRIA Ancora sui «tagli» (presenti e futu-
ri) alla spesa delle regioni ordinarie (Nota a Corte costo
16 giugno 2016, n. 141,24 marzo 2016, nn. 65 e 64, e 3
dicembre 2015, n. 250)..................................................... I,

GIUSEPPESANTORO-PASSARELU- Il licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo «organizzativo»: la fattispecie
(Nota a Casso 7 dicembre 2016, n. 25201)......................... I,

GEREMIA CASABURI - «Grande è la confusione sotto il
cielo»: genitorialità affettiva, biologica, genetica, socia-
le; incertezze o fluidità della giurisprudenza (Nota a
Casso 29 novembre 2016, n. 24292) I,

ANSELMOBARONE - ROBERTOPARDOLESI- Il fatto illecito
del legislatore (regionale). Cinque lustri dopo (Nota a
Casso 22 novembre 2016, n. 23730) I,

MAURIZIO FERRARI - Insussistenza di un «diritto fonda-
mentale» alla reversibilità della pensione del convivente
more uxorio (Nota a Casso 3 novembre 2016, n. 22318).... I,

SALVATOREPATTI- Le convivenze «di fatto» tra normati-
va di tutela e regime opzionale (Nota a Casso 21 aprile
2016, n. 8037) I,

LEONARDOCARBONE-l limiti di reddito per l'ammissio-
ne al gratuito patrocinio (Nota a Casso 6-28 ottobre 2016,
n. 45511, Sicolo) \................ II,

GruSEPPE DE MARZO - Statuizioni civi/istiche e abroga-
zione di reati: l'intervento delle sezioni unite (Nota a
Casso 29 settembre - 7 novembre 2016, n. 46688, Schirru) TI,

CARLO BONA - Cenni sulla fattispecie della «convivenza
di fatto» (Nota a Casso 27 giugno - 18 ottobre 2016, n.
44182, Abbderrazah)........................................................ II,
GEREMIACASABURI- Dalla parte degli infedeli: ilConsi-
glio di Stato apre, di fatto, alla trascrizione dei matrimo-
ni omosessuali (Nota a Cons. Stato, sez. III, l" dicembre
2016, n. 5047) III,

ALDO TRAVI - La competenza all'annullamento della
trascrizione del matrimonio celebrato all'estero fra per-
sone dello stesso sesso (Nota a Cons. Stato, sez. III, IO
dicembre 2016, n. 5047)................................................... III,

GIORGIO LENER - Ancora sulla vendita congiunta di
hardware e software (Nota a Corte giusto 7 settembre
2016, causa C-31 0/15)...................................................... IV,

Il procedimento in' Cassazione «ipercameralizzato»:
I. - DOMENICO DALFINO, Il nuovo volto del procedi-

mento in Cassazione, nell 'ultimo intervento
normativo e nei protocolli di intesa .

n. - GIORGIO COSTANTINO,Note sulle «misure urgenti
per la definizione del contenzioso presso la Cor-
te di cassazione» .

III. - EDUARDO CAMPESE, Il nuovo giudizio camerale
civile di cassazione .

IV. - FRANCESCOSAVERIO DAMIANI, Il nuovo procedi-
mento camerale in Cassazione e L'efficientisrno
del legislatore .

V. - GIULIANO SCARSELLI,In difesa della pubblica u-
dienza in Cassazione .

VI. - GIOVANNI AMOROSO, La cameralizzazione non
partecipata del giudizio civile di cassazione:
compatibilità costituzionale e conformità alla
Cedu .

VII. - RICCARDOFUZIO, Il procuratore generale nel giu-
dizio civile di cassazione .

VITI. PIETROCURZIO, Il ricorso per cassazione: viaggio
all'interno della corte .

IX. - GIANLUCAGRASSO, L'applicazione dei magistrati
dell'ufficio del massimario e del ruolo per lo
svolgimento di funzioni giurisdizionali di legitti-
mità .

X. - Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione, il
Consiglio nazionale forense e l 'Avvocatura ge-
nerale dello Stato sull'applicazione del nuovo ri-
to civile (d.l. 168/16, convertito in l. 197//6) .
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XI. - Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e
la Procura generale sull'applicazione del nuovo
rito civile (d.l. 168/16, convertito in l. 197/16).... V, 64

XII. - Corte di cassazione - Sesta sezione civile - Pro-
posta del relatore................................................ V, 68
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VII.
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Giurisprudenza
(in neretto le voci del Repertorio del Foro italiano)

IX.

134

Acque pubbliche e private
V. Avvocato.

Adozione e affidamento
Adozione di maggiorenne - Cognome del marito - Automaticità

- Incostituzionalità consequenziale (Corte cost. 21 dicembre 2016, n.
286). I, l (con osservaz. di G. CASABURI).

Adozione di minore - Impugnazione - Legittimazione - Procu-
ratore generale - Esclusione (App. Roma 23 novembre 2016). I, 309.

Minore - Adozione in casi particolari - Compagna della madre
biologica - Inammissibilità - Fattispecie (Trib. min. Milano 17 ot-
tobre 2016). I, 309.

Agricoltura
V. Regione.

Alimenti e bevande (igiene e commercio)
Sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione - Trasporto

di confezioni di pane - Fattispecie' (Cass. 14 aprile - 22 agosto 2016,
n. 35179, Apreda). II, 59.

Sostanze alimentari in stato di alterazione o comunque nocive -
Reato di pericolo concreto - Fattispecie (Cass. 20 gennaio - 24 marzo
2016, n. 12454, Di Bianco). II, 59.

Appello civile
Prova documentale - Copia fotostatica Eccezione di discono-

scimento di conformità all'originale - Omessa pronuncia in primo
grado - Oneri dell'appellante (Cass. 29 luglio 2016, n. 15790). l, 262
(con osservaz. di A. ALFlERI).

Appello penale
Camera di consiglio - Difensore - Legittimo impedimento

Motivi di salute - Rinvio dell'udienza (Cass. 21 luglio - 3 ottobre
2016, n. 41432, Nifo Sarrapochiello). Il, 32.

Arbitrato e compromesso
V. Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni del-

la pubblica amministrazione.
Assicurazione (contratto di)

Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Polizza accessoria - Infortuni
del conducente - Interpretazione (Cass. 30 settembre 2016, n.
19431). I, 223.

Coassicurazione - Clausola di delega Richiesta di pagamento
dell'indennizzo al delegatario - Prescrizione - Interruzione nei con-
fronti dei deleganti - Condizioni (Cass. lO agosto 2016, n. 16862). I,
253.

Coassicurazione - Clausola di delega - Atto di citazione diretto al
delegatario - Prescrizione - Interruzione nei confronti dei deleganti
- Effetto istantaneo (id.). I, 253.

Avvocato
Patrocinio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche -

Iscrizione nell'albo speciale - Necessità (Trib. sup. acque 5 ottobre
2016, n. 283). II1, 31.

Banca, credito e risparmio
V. Provvedimenti di urgenza.

Calabria
V. Regione.

Cassazione civile
Il procedimento in Cassazione «ipercameralizzato»:

L-D. DALFINO, Il nuovo volto del procedimento in
Cassazione, nell'ultimo intervento normativo e
nei protocolli di intesa V, 2

Il. - G. COSTANTINO,Note sulle «misure urgenti per
la definizione del contenzioso presso la Corte di
cassazione»....................................................... V, 7

IlI. - E. CAMPESE,Il nuovo giudizio camerale civile di
cassazione......................................................... V, 17
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