
ANNO LXI - 2016 SETIEMBRE-OTIOBRE FASC. 5
PUBBLICAZIONE BIMESTRALE
ISSN 0436-0222

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE I 'A.P. - D.L. 353/2003
(CONV. IN L. 27/02/2004 N° 46) AIlT. I. COMMA l, DCB (VAIlESE)

GIURI-SPRUDENZA
COSTITUZIONALE

DIRETTORE

ALESSANDRO PACE

COMITATO DI DIREZIONE

ADELE ANZON - AUGUSTO CERRI - RICCARDO CHIEPPA
ANTONIO D'ATENA - GLAUCO GIOSTRA - MICHELA MANETTI

CESARE PINELLI - GIUSEPPE U. RESCIGNO

AG GIUFFRÈ EDITORE



SOMMARIO

Corte costituzionale

Decisioni della Corte:

Ordinanza (15 giugno 2010) 8 settembre 20lG n. 207 16:37

Ordinanza (22 giugno 20]()) 8 settembre 2016 n. 208 1638

Ordinanza (6 luglio 2010) 8 settembre 2016 n. 209 1(;+0

Sentenza (21 giugno 2016) 16 settembre 20] 6 n. 210 1(;+1

Sentenza (14 giugno 2016) 16 settembre 2016 n. 211 16++

Ordinanza (6 luglio 20]6) 16 settembre 2016 n. 2]2 16+6
(con osservazione di LEOXAIWOPACI':,Reati ministeriali e conflitto di
attribuzione. Una inammissibilità tutt'altro che scontata) 1(;50

Sentenza (5 luglio 2016) 23 settembre 2016 n. 213 1659
(con osservazione di STELIOM.IXGIA~IELI,Una sentenza sul crinale tra
il diritto di assistenza e l'omologazione della famiglia di fatto) 1672

Sentenza (6 luglio 2016) 3 ottobre 20] 6 n. 21 '1 1681
(con osservazione di CHIARACACCIAl'II.LM\I, Sull'oggftto del giudicato
del giudice amministrativo) 1708

Sentenza (21 settembre 2016) 7 ottobre 2016 n. 215 1717
(con osservazioni di FUANCOG,IJ<:TAJ\'OSCO(,A,Sulla natura giurisdizio-
nale della Commissione centrale per gli esercrnti le professioni sanùa-
~) 1rn4
e di Ll'C'.1 LOXGIII,La nomina dei componenti degli organi di giurisdi-
zione speciale e la necessità di una cesura C011 l'amministrosione di
provenienza: verso la definizione di un denominatore comune di indi-
pendenza ed imparzialità tra le giurisdizionis 1738

Sentenza (21 settembre 2016) 7 ottobre 2016 n. 216 1745
(con ossel'\'azione di \',IXI.I M.II'I'ED, Il responsabile civile 11011 è am-
messo al giudizio abbreviato) 17;;2

Ordinanza (21 settembre 20lU) 7 ottobre 2016 n. 217 1757

Ordinanza (20 settembre 2016) 7 ottobre 20]6 n. 2]8 1758

Sentenza (21 settembre 2016) 12 ottobre 2016 n. 219 1759

Ordinanza (13 luglio 2016) 12 ottobre 2016 n. 220 1762

Ordinanza (20 settembre 2016) 12 ottobre 2016 n. 221 1763

Ordinanza (21 settembre 2016) ]2 ottobre 2016 n. 222 176+

Ordinanza (21 settembre 2016) ]2 ottobre 2016 n. 223 1765

Sentenza (.'5ottobre 2016) 20 ottobre 2016 n. 224 1766
(con osservazione di JACOI'ODI GESl', La Corte ritorna sulla violazione
del giudicato costituzionale da parte del legislatore regionale) 1773

Sentenza (5 ottobre 20]6) 20 ottobre 2016 n. 225 1782
(con osservazione di FUAI\'CESCOASTOXE,Aspettative verso il convivente
e aspettative verso il coniuge: proue di equiparazione ragionata) 1788

Ordinanza (21 settembre 2016) 20 ottobre 2016 n. 226 1802



II Giurisprudenza costituzionale

Ordinanza (21 settembre 2016) 20 ottobre 2016 n. 227 1803

Sentenza (20 settembre 2016) 24 ottobre 2016 n. 228 1804
(con osservazione di MARIO ESPOSITo, Pubblico e priuaio nella disci-
plina giuridica delle cave) 1821

Ordinanza (5 ottobre 2016) 24 ottobre 2016 n. 229 1829

Ordinanza (5 ottobre 2016) 24 ottobre 2016 n. 230 1830

Note e osservazioni a decisioni della Corte
pubblicate in precedenti fascicoli

RAFFAELE FABOZZI, Perequazione, contributo di solidarietà ed esigenze di
bilancio: un difficile equilibrio (Corte cost., 13 luglio 2016 n. 173) 1847

Corte cost., 20 luglio 2016 n. 187 1858

Articoli

ANTONIO D'ATENA, L'accordo De Gasperi-Gruber e la garanzia di una
"speciale" specialità '" '" 1879

DAMIANO Nocn.t.x, Diritto euTopeo e diritto costituzionale dello Stato membro
in un'insoddisfacente sentenza della COTte costituzionale in tema di
precariaio scolastico . 1895

Rassegna di dottrina e giurisprudenza straniera

ELENA D'ORI.A:-iDO -- ULHIKE HAIDER-QPERCIA, La giurisprudenza della
COTtecostituzionale austriaca nel biennio 2014-2015 1915

LUCIA G. SCIANNF.I.I.A,La giurisprudenza della Com constitutionnelle belga
nel biennio 2014-2015 1951

ELEONORA CECCHEHINI, La giurisprudenza della Corte suprema del Canada
nel biennio 2014-2015 1989

ANGELA DI GHEGOHIO, La giurisprudenza costituzionale della Russia nel
biennio 2014-2015 2021

SF.RGIOGEROTTO, Giurisprudenza costituzionale in Svizzera nel quadriennio
2012-2015...................................................................................................... 2045

Indice alfabetico degli autori

FHANCESCO ASTONF., Aspettative veTSO il convivente e aspettative veTSO il
coniuge: pTOve di equiparazione ragionata 1788

CHIAHA CACCIAVILLANI, Sull'oggetto del giudicato del giudice amministmtivo. 1708
EU:ONOHA CECCHERINI, La giurisprudenza della COTtesupTema del Canada

nel biennio 2014-2015 1989
ANTONIO D'ATENA, L'accordo De Gasperi-Gruber e la garanzia di una

"speciale" specialità 1879
ELENA D'ORLANDO, La giurisprudenza della COTte costituzionale austriaca

nel biennio 2014-2015 1915
JACOPODI GESÙ, La COTteritorna sulla violazione del giudicato costituzionale

da parte del legislatore regionale 1773
ANGELA DI GREGOHIO, La giurisprudenea costituzionale della Russia nel

biennio 2014-2015........................................................................................ 2021

lVLuuo ESPOSITo, Pubblico e prioato nella disciplina giuridica delle cave .... 1821



Indice sommario III

RAFFAELEFABOZZI,Pereouazione, contributo di solidarietà ed esigenze di
bilancio: un difficile equilibrio 1847

SERGIOGEROTTO,Giurisprudenza costituzionale in Svizzera nel quadriennio
2012-2015...................................................................................................... 204.5

Ur.RIKE HAIDEH-QUERCIA,La giuTisprudenza della COTte costituzionale au-
striaca nel biennio 2014-2015..................................................................... 1915

Lucx LUNGHI, La nomina dei componenti degli organi di giurisdizione
speciale e la necessità di una cesura con l'amministrazione di prove-
nienza: verso la definizione di un denominatore comune di indipenden-
za ed imparzialità tra le giurisdizioni . 1738

V ANIAMAFFIW,Il responsabile civile non è ammesso al giudizio abbreoiato . 1752
STELIO MANGIAMELI,Una sentenza sul crinale tra il diritto di assistenza e

l'omologazùme della famiglia di fatto 1672
DA)IIA:-IONOCII.LA,Diritto europeo e diritto costituzionale dello Stato membro

in un'insoddisfacente sentenza della Corte costituzionale in tema di
precariato scolastico 1895

LEONAHDOPACE, Reati ministeriali e conflitto di attribuzione. Una inam-
missibilità tutt' aUTOche scontata 1650

LUCIAG. SCIANNELLA,La giurisprudensa della Cour constitutionnelle belga
nel biennio 2014-2015 1951

FHA:-ICOGAETANOSCOCA,Sulla natura giurisdisionale della Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie 1734

Notizie sui collaboratori di questo fascicolo

FHA:-ICESCOASTO:-lE,professore associato di diritto civile nell'Università di
Foggia

CHIARACACCIAYILLAKI,professore ordinario di diritto amministrativo nel-
l'Università di Padova

ELEONOHACECCIIERINI,professore associato di diritto costituzionale nel-
l'Università di Genova

AKTO:\IOD'An~r\A, professore emerito di diritto costituzionale nell'Uni-
versità di Roma "Tor Vergata"

ELE:-IAD'ORLANDO, professore associato di diritto pubblico comparato
nell'Università di Udine

JACOPO DI GI,Sù, dottorando in diritto pubblico italiano ed europeo
nell'Università di Teramo

ANGF:LADI GREGORIO,professore ordinario di diritto pubblico comparato
nell'Università di Milano

MARIOESPOSITO,professore ordinario di diritto costituzionale nell'Univer-
sità del Salento

RAFFAELF:FABOZZI,ricercatore di diritto del lavoro nell'Università Luiss
"Guido Cadi" di Roma

SERGIOGEROTTO,professore associato di diritto pubblico comparato nel-
l'Università di Padova

ULRIKE HAIDi':H-QUERCIA,professore associato di diritto costituzionale
nell'Università "Guglielmo Marconi" di Roma

LlTA LU:\GllI, ricercatore di istituzioni di diritto pubblico nell'Università
Telematica Pegaso

VANIAMAFFEo, professore aggregato di diritto processuale penale nell'Uni-
versità "Federico II'' di Napoli

STELIOMANGIMIELI, professore ordinario di diritto costituzionale nell'Uni-
versità di Teramo

DA)IIA:\ONOCILI.A,professore a contratto di diritto costituzionale nell'Uni-
versità "Roma Tre"



IV Giurisprudenza costituzionale

LEONARDOPACE, dottorando di ricerca in sistemi punitivi e garanzie
costituzionali nell'Università "Roma Tre"

LUCIAG. SCIANNELLA,professore associato di diritto pubblico comparato
nell'Università di Teramo

FRANCOGAETANOSCOCA,professore emcrito di diritto amministrativo nel-
l'Università "La Sapienza" di Roma


