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FONDATO NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALO]A
ANNO CXLII - N. 3 - MARZO 2017

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

• Corte costo 9 febbraio 2017, n. 35 (l, 745): in costituzionalità
dell'«Italicum»

• Corte costo 27 gennaio 2017, nn. 28, 27 e 26 (l, 790) sull'am-
missibilità di referendum abrogativi in materia di lavoro (voucher;
crediti retributivi in caso di appalti; licenziamenti)

• Corte cost. 19 gennaio 2017, n. 14, 15 dicembre 2016, n. 266, e
11 novembre 2015, n. 227 (1, 807) circa i piani regionali di rientro
dal disavanzo

• Casso 28 febbraio 2017, n. 5005 (l, 820): diffamazione a mezzo
stampa e diritto di critica

• Cass., sez. un., 31 gennaio 2017, n. 2481 (I, 860): annullamento
di elezioni forensi conformi a disposizioni di regolamento ministeria-
le successivamente dichiarate illegittime dal giudice amministrativo e
quindi da disapplicare

• Casso 24 gennaio 2017, n. 1752, e 14 dicembre 2016, n. 25750 (I,
884): licenziamento disciplinare di pubblico dipendente: per danno
all'immagine dell'amministrazione; per falsa attestazione delle pre-
senze in servizio

• Cass., sez. un., 20 gennaio 2017, n. 1545 (I, 891): natura del
rapporto fra società e amministratori e pignorabilità dei compen-
si per la carica

• Casso 14 dicembre 2016, n. 25611 (1,919): non assoggettata al
preventivo tentativo di conciliazione la controversia in materia di
comunicazioni

• Cass., sez. un., 17 novembre 2016, n. 23397 (I, 938) circa la pre-
scrizione quinquennale dei contributi previdenziali

• Cass., sez. un., 20 ottobre 2016, n. 21260 (I, 966): l'attore soc-
combente nel giudizio di merito non può appellare deducendo il
difetto di giurisdizione

• Casso 7 ottobre 2016, n. 20251 (I, 990): inadempimento di con-
tratto preliminare di vendita e responsabilità per danni

• Casso 3 ottobre 2016, n. 19730 (I, 1005): data di perfezionamento
della notificazione a mezzo posta

• Casso 14 giugno 2016, n. 12235 (1,1011) su legittimazione e inte-
resse ad impugnare la delibera condominiale

• Cass., sez. un., 9 giugno 2016, n. 11844 (1, 1019) circa l'irn-
pugnabilità della sentenza emessa a seguito di cassazione con rin-
vio

• App. Trento, ord. 23 febbraio 2017 e Trib. min. Firenze, decr.
8 marzo 2017 (l, 1034): genitorialità omosessuale

• Trib. Milano, ord. 23 gennaio 2017 (I, 1075) sulla convivenza di
fatto: riti applicabili; alimenti al convivente

• Trib. Roma, ord. 17 gennaio 2017 (I, 1078): azione popolare per
decadenza o ineleggibilità del sindaco di Roma

• Trib. Roma, ord. l° dicembre 2016 (1,1101) sul «secondary ti-
cketing»

• Trib. Roma 2 settembre 2016 (I, 1108): rettifica di sesso e con-
versione del matrimonio in unione civile

• Casso 19 novembre 2015-24 marzo 2016, n. 12478, Barberi (Il,
149): terremoto de L'Aquila e reati colposi

• Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2016, n. 5231, e Tar Calabria,
sez. II, 20 ottobre 2016, n. 1983 (lII, 122): posti vacanti nel pubblico
impiego e scorrimento di graduatoria

• Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4610 (Il!, 143) in tema
di s.c.i.a.

• Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1558 (III, 155) sull'im-
pugnazione di atti endoprocedimentali

• Tar Lazio, sez. Iter, 30 dicembre 2016, n. 12873, e Tar Calabria,
sez. Reggio Calabria, 15 dicembre 2016, n. 1315 (III, 163) in tema di
offerta anomala

• Corte eur. diritti dell'uomo 24 gennaio 2017, D.P. (IV, 105) in
tema di maternità surrogata

• Trib. Ve 6 luglio 2016, causa T-96/15, e 19 aprile 2016, causa
T-198/14 (IV, 142): marchi europei e confondibilità
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INDICE ANALITICO
(fascicolo 3 - marzo 2017)

Articoli, note, osservazioni

ROBERTOROMBOLl- L 'incostituzionalità dell'eltalicum»:
la Consulta conferma il superamento della storica «zona

franca» delle leggi elettorali, ma anche la creazione di
una nuova per le leggi costituzionalmente necessarie (No-
ta a Corte costo 9 febbraio 20 l7, n. 35) .

BARBARAPOLISENO- Il groviglio normativo «a presidio»
del trattenuto richiedente la protezione internazionale (No-
ta a Cass., ord. 7 febbraio 2017, n. 3273) .

SEBASTIANOL. GENTILE- Prescrizione quinquennale dei
contributi previdenziali e vicende dell'esecuzione agevo-
lata mediante cartella esattoriale (Nota a Casso 17 no-
vembre 2016, n. 23397) .

ENZO BARlLÀ - L'azione per la determinazione dell'in-
dennità di esproprio dopo il t.u. 327/0i (Osservaz. a
Casso 9 novembre 2016, n. 22844) .

GIORGIOGIUSEPPEPOLI - Ancora limiti al difetto di giuris-
di::ione: le sezioni unite dall'abuso del processo al difetto
di interesse ad appellare dell'attore soccombente nel me-
rito (Nota a Casso 20 ottobre 2016, n. 21260) .

ALDO TRAVI - Abuso del processo e questione di giuris-
dizione: una soluzione conclusiva? (Nota a Casso 20 ot-
tobre 2016, n. 21260) .

FERRUCCIOAULETTA- La Corte di cassazione afferma il
principio di coerenza nella difesa della parte: non si può
contestare il potere del giudice dal quale si è già preteso
(invano) di ottenere ragione (Nota a Casso 20 ottobre
2016,n. 21260) .

PAOLO PARDOLESI- La camicia di Nesso e il risarcimento
del danno da inadempimento contrattuale (Nota a Casso 7
ottobre 2016, n. 20251) .

ANDREAZANELLO- Il primo incontro di mediazione: una
mera formalità di carattere notarile o uno snodo sostan-
ziale decisivo per la definizione della controversia? (Nota
a Trib. Vasto, ord. 6 dicembre 2016) .

GEREMIACASABURI- I decreti attuati vi della l. 76/16 sul-
le unioni civili tra persone dello stesso sesso (Nota a
Trib. Roma 2 settembre 2016) .

CARLO BRUSCO - Il principio di precauzione nell'ordi-
namento penale. La causalità psichica (Nota a Casso 19
novembre 2015 - 24 marzo 2016, n. 12478, Barberi) .

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

GEREMIACASABURl- La Corte europea cambia opinione:
l'allontanamento di un bambino nato da maternità surro-
gata e in violazione delle disposizioni italiane sul-
l'adozione internazionale non vìola l'art. 8 Cedu (Nota a
Corte eur. diritti dell'uomo 24 gennaio 2017, D.P.) .

ROBERTOPARDOLESI- GIORGIO PINO - Post-diritto e giu-
dice legislatore. Sulla creatività della giurisprudenza .
RENATORORDORF- Pluralità delle giurisdizioni ed unita-
rietà del diritto vivente: una proposta .
MATTIA MORANI - Molte buone ragioni per non citare
più il rapporto «Doing Business» in tema di giustizia ci-
vile .
GIOVANNICANZIO- Relazione sull'amministrazione della
giustizia nell'anno 2016 (intervento) .
ALESSANDROPAJNO - Inaugurazione dell'anno giudizia-
rio 2017 al Consiglio di Stato: relazione del presidente ....
ARTUROMARTUCCIDI SCARFIZZl- inaugurazione dell'an-
no giudiziario 2017 alla Corte dei conti: discorso del
presidente .

Giurisprudenza
(in neretto le voci del Repertorio del Foro italiano)
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I, 840
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l, 1111

II, 224

1II, 172

IV, 117

V, Il3

V, 123

V, 130

V, 137

V, l45

V, 157

Adozione e affidamento
Minore - Adozione piena all'estero da parte di coppia dello stesso

sesso - Convenzione europea sulle adozioni internazionali - Ordine
pubblico - Contrarietà -- Esclusione - Efficacia in Italia (Trib. min.
Firenze, decr. 8 marzo 2017). I, l034.

Ambiente (tutela dell')
V. Regione.

Atto amministrativo
Segnalazione certificata di inizio attività - Denuncia del terzo -

Doveri dell'amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2016, n.
4610). III, l43.

Avvocato
Consiglio dell'ordine - Elezioni - Regolamento ministeriale - Il-

legittimità - Disapplicazione - Atti relativi al procedimento eletto-
rale - Annullamento (Cass. 3l gennaio 2017, n. 2481). I, 860.

Basilicata
V. Regione.

Calabria
V. Regione.

Competenza civile
Connessione - Rito speciale e rito ordinario - Soluzione di con-

flitti tra genitori - Condanna del convivente agli alimenti - Cumulo
- Inammissibilità (Trib. Milano, ord. 23 gennaio 2017) I, 1075.

V. Straniero.
Comunicazioni e telefono

Ricorso monitorio - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Esclu-
sione (Cass. 14 dicembre 20l6, n. 25611). I, 919.

Comunione e condominio
Condominio negli edifici - Impianto di riscaldamento supercondo-

miniale - Distacco - Delibera assembleare - Nullità - Legittima-
zione ad agire - Fattispecie (Cass. 14 giugno 2016, n. 12235). I, 1011.

Condominio negli edifici - Delibera assembleare - Nullità - Inte-
resse ad agire - Fattispecie (id.). I, 1011.

Regolamento condominiale - Affittacamere - Divieto - Casa va-
canze - Disciplina (Trib. Roma 19 aprile 2016). I, 1121.

Conciliazione in genere, mediazione, negoziazione assistita
Mediazione obbligatoria - Primo incontro - Mancata partecipa-

zione - Giustificato motivo impeditivo - Fattispecie (Trib. Vasto,
ord. 6 dicembre 2016). I, 109l (con nota di A. ZANELLO).

V. Comunicazioni e telefono.
Concorso a pubblico impiego

Posto vacante - Mancato scorrimento di graduatoria vigente - Ri-
corso alla mobilità esterna - Legittimità (Cons. Stato, sez. III, l3 di-
cembre 20 l6, n. 5231). 1Il, 122.

Posto vacante - Mancato scorrimento di graduatoria vigente -
Nuovo bando di concorso - Illegittimità (Tar Calabria, sez. II, 20 ot-
tobre 20l6, n. 1983). III, 122.

'Consìglìo di Stato e tribunali amministrativi
Rassegna dei pareri del Consiglio di Stato (a cura di M. DE PAOLlS).

1II, 172.
A. PAJNO, Inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 al Consiglio di

Stato: relazione del presidente. V, l45.

Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della
pubblica amministrazione

Fondazione Teatro regio di Parma - Messa a diposizione di com-
plesso orchestrale - Convenzione - Rinnovo -- Assenza di gara
- Nullità (Trib. Parma 4 gennaio 2017). I, l085.

Appalto di servizi - Ribasso del costo del lavoro - Offerta anomala
- Condizioni (Tar Lazio, sez. Iter, 30 dicembre 2016, n. l 2873). III, l63.

Appalto di servizi - Ribasso del costo del lavoro - Offerta anoma-
la - Incidenza del lavoro supplementare - Esclusione (id.). IIl, l63.

Appalto di servizi - Ribasso del costo del lavoro - Offerta ano-
mala - Contratto di prossimità - Esclusione (Tar Calabria, sez. Reg-
gio Calabria, 15 dicembre 20l6, n. l315). III, l63.

Contratto in genere, atto e negozio giuridico
Contratto preliminare di vendita - Inadempimento - Vendita a ter-

zi - Trascrizione - Effetti (Cass. 7 ottobre 2016, n. 2025l). I, 990
(con nota di P. PARDOLESI).

Corte dei conti
A. MARTUCCI DI SCARFIZZI,Inaugurazione dell'anno giudiziario 2017

alla Corte dei conti: discorso del presidente. V, 157.

Corte costituzionale
Giudizio sulle leggi in via incidentale - Intervento di terzi - Inam-

missibilità - Fattispecie in tema di legge elettorale «Italicum» (Corte
cost., ord. 24 gennaio 20l7, senza numero, alI. alla sent. 35/17), 1,748.

Costituzione della Repubblica
V. Elezioni - Regione.
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