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Si segnalano ali 'attenzione dei lettori:

• Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24 (I, 393): rimessione al-
la Corte di giustizia di questioni interpretative circa il termine di
prescrizione del reato di frode fiscale grave

• Corte cost. 13 gennaio 2017, n. lO, e 13 dicembre 2016, n. 260
(I, 404): controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi con-
siliari regionali

• Corte cost. 16 dicembre 2016, n. 274 (l, 423): patente estera e
decurtazione dei punti

• Corte costo 25 novembre 2016, n. 251 (I, 451), e Cons. Stato,
comm. spec., 17 gennaio 2017, n. 2371/16 (111, 49) circa la legge
delega c.d. «Madia» sulla riorganizzazione delle pubbliche am-
ministrazioni: dichiarazione di incostituzionalità e parere del
Consiglio di Stato circa i suoi effetti sui decreti legislativi delega-
ti; principio di leale collaborazione fra Stato e regioni

• Cass., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946 (I, 477) circa la ri-
chiesta di conoscenza delle proprie origini da parte del figlio nato
da parto anonimo

• Casso 17 gennaio 2017, n. 971 (l, 498): ditte con identico patro-
nimico e confondibilità

• Cass., ord. IO gennaio 2017, n. 395 (I, 538): sezione «filtro» e
cameralizzazione del processo di cassazione

• Casso lO gennaio 2017, n. 249 (I, 542): passeggero incastrato
nell 'uscita dalle porte della metropolitana e responsabilità del vettore

• Casso 3 gennaio 2017, n. 32 (l, 551): Zorro non è caduto in pub-
blico dominio

• Casso 3 gennaio 2017, n. 24 (l, 556): gestione di portafoglio e
benchmark

• Casso 16 dicembre 2016, n. 26065 (I, 572) circa il valore probato-
rio del parere del consiglio dell'ordine sulla congruità della parcella

• Cass., sez. un., 14 dicembre 2016, n. 25629 (I, 580): non sin-

dacabilità del mancato rinvio da parte del Consiglio di Stato alla
Corte di giustizia

• Cass., sez. un., 15 novembre 2016, n. 23225 (I, 610): compensa-
zione e controcredito controverso

• Cass., sez. un., 14 settembre 2016, n. 18121 (1,648): mancanza
di pagine dalla copia di ricorso notificata; appello davanti a giudice
incompetente

• Casso 31 agosto 2016, n. 17443 (l, 668) in tema di perizia con-
trattuale

• App. Milano, decr. 28 dicembre 2016 (l, 722), e Tar Lombardia,
sede Brescia, sez. I, 29 dicembre 2016, n. 1791 (III, 85) in tema di
matrimonio e genitorialità omosessuali

• Trib. Prato 28 ottobre 2016 (I, 726): addebito della separazione
coniugale in una fattispecie particolare

• Trib. Milano lO giugno 2016 (I, 730) circa la natura del fondo
comune di investimento

• Casso 21 settembre-22 dicembre 2016, n. 5450 I, Genchi (Il, 81)
sulla esimente del diritto di critica nella diffamazione

• Casso 8 settembre-6 dicembre 2016, n. 51897, Bommino, e 7 apri-
le-Ze ottobre 2016, n. 45198, Luzi (Il, 89) sui controlli a distanza me-
diante impianti audiovisivi nel luogo di lavoro

• Casso 8 marzo-28 aprile 2016, n. 17606, Spadari (Il, 116): com-
patibilità fra vizio parziale di mente e premeditazione dell'omicidio

• Casso l7 novembre 2015-17 marzo 2016, n. 11419, Davanzo (Il,
l39) circa l'ammissibilità di videoregistrazioni a fini probatori

• Cons. Stato, ad. pie n., 27 luglio 2016, n. 22 (111, 66): il rito
speciale anche in materia di concessione di servizi

• Cons. sup. magistratura 25 gennaio 20 l7 (III, 96): circolare sulla
formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari

• Corte eur. diritti dell'uomo 15 novembre 2016, A e B (IV,
53): il «ne bis in ìdern» nei procedimenti davanti alla Corte euro-
pea dei diritti dell'uomo

• Corte giusto 21 dicembre 2016, causa C-654/15 (IV, 67), e lO no-
vembre 2016, causa C-30/15 P (IV, 84) in tema di marchio europeo
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Revoca eventuale - Interpello - Limiti (Cass. 25 gennaio 2017,
1946). T, 477 (con osservaz. di G. CASABURIe note di N. LiPARIe di (
AMOROSO).
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