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Si segnalano ali 'attenzione dei lettori:

• Corte cost. 24 febbraio 2017, n. 42 (I, 1125): limiti all'attiva-
zione generalizzata ed esclusiva presso università italiane di corsi
in lingua straniera

• Corte cost. 24 gennaio 2017, n. 17 (I, 1158): deroghe alla obbli-
gatorietà di custodia cautelare in carcere per genitori di prole anche
superiore ai sei anni

• Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155 (1,1177) sul ricorso av-
verso sentenza conforme alla giurisprudenza della Cassazione: inam-
missibilità, ma non manifesta infondatezza

• Casso 14 marzo 2017, n. 6552, e App. Torino 11 marzo 2017
(I, 1183) in tema di adottabilità

• Casso 7 marzo 2017, n. 5676, 7 febbraio 2017, n. 3192, 17 gen-
naio 2017, n. 977, e Trib. Milano, decr. 11 marzo 2017 (I, 1211) in
tema di minori: ascolto; affidamento ai servizi sociali; affidamen-
to esclusivo e diritto di visita; affidamento al comune in caso di
alienazione genitoriale

• Cass., sez. un., ord. 20 gennaio 2017, n. 1548, e sent. 16 novem-
bre 2016, n. 23302 (I, 1267): qualità di agente contabile e giurisdi-
zione della Corte dei conti
• Casso 13 gennaio 2017, n. 788, e App. Napoli, decr. IO febbraio
2017 (I, 1286) circa la validità di accordi economici preventivi sul-
l'assegno di divorzio

• Casso 13 gennaio 2017, n. 786 (I, 1302): inabilitazione per prodi-
galità

• Casso 13 gennaio 2017, n. 783, e App. Napoli 16 marzo 2017
(I, 1306) sull'accertamento giudizi aie di paternità

• Casso 29 dicembre 2016, n. 27315, e 23 settembre 2016, n. 18682
(I, 1331) in contrasto circa l'ammissibilità della definizione agevola-
ta delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi

• Cass., sez. un., 28 dicembre 2016, n. 27073, e 27 dicembre
2016, n. 26989 (I, 1338) circa la ricorribilità per cassazione di de-
creto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo

o di diniego della omologazione di accordi di ristrutturazione dei
debiti

• Cass., sez. un., 13 dicembre 2016, n. 25513 (I, 1358): «filtro» in
appello e ricorso per cassazione

• Casso 29 novembre 2016, n. 24295, e Trib. Lecce 30 gennaio
2017 (I, 1374): danno da perdita di chance per mancata partecipazio-
ne a gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici

• Casso 15 febbraio-13 marzo 2017, n. 11959, Perla (Il, 233):
motivi legittimi di oscuramento di dati personali in provvedimen-
to giudiziale

• Casso 22 novembre 2016-24 gennaio 2017, n. 3422, Merolla (Il,
248): non è più reato la falsificazione di assegni non trasferibili

• Casso 14 novembre 2016-10 febbraio 2017, n. 4873, Manduca, e
14 luglio-27 dicembre 2016, n. 54946, Maffeis (Il, 251) in tema di
diffamazione da offese tramite Facebook o messaggi su Internet

• Cass., sez. un., 27 ottobre-I 5 dicembre 2016, n. 53153, C.D. (Il,
263): principio devolutivo, divieto di reformatio in peius e provvi-
sionale in appello

• Casso 22 settembre-Il ottobre 2016, n. 42965, Possanza (Il, 278):
turbata libertà degli incanti mediante collusione tra concorrenti

• Cons. Stato, sez. VI, ord. 3 marzo 2017, n. 880, e Tar Lazio, sez.
m bis, ord. 8 marzo 2017, n. 3231 (m, 177): processo amministrati-
vo telematico e deposito del ricorso

• Cons. Stato, ad. pie n., 9 giugno 2016, n. 11 (111, 186) sul giu-
dicato amministrativo

• Cons. sup. magistratura 15 marzo 2017 (m, 212): proposta per la
costituzione di collegi speciali in Cassazione per lo smalti mento del-
l'arretrato tributario

• Corte giusto 9 marzo 2017, causa C-398/15 (IV, 165): accessi-
bilità di terzi ai dati personali contenuti nel registro delle impre-
se, e diritto all'oblio

• Corte giust. 8 novembre 2016, causa C-41115 (IV, 191): grave
turbamento dell'economia di Stato membro e misure di risanamento
compatibili col diritto europeo
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Minore già in adozione - Genitori biologici - Persistente inade-
guatezza - Adottabilità - Fattispecie (App. Torino II marzo 2017). I,
1184 (con nota di G. CASABURI).

Ambiente (tutela dell')
Danno ambientale - Aree inquinate - Impresa in amministrazione

straordinaria - Spese già erogate per la messa in sicurezza e ripristino
- Rimborso - Ammissione al passivo (Cass. 20 luglio 2016, n.
14935). I, 1406.

Danno ambientale - lus superveniens - Risarcimento per equiva-
lente - Esclusione - Conseguenze sulla causa pendente (id.). I, 1406.

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere
Funzionario onorario - Compenso - Controversia - Giurisdizione

del giudice amministrativo (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2479). I, 1262.

Appello civile
Ordinanza di inammissibilità - Ricorso per cassazione avverso la

sentenza di primo grado - Oneri del ricorrente (Cass. 13 dicembre
2016, n. 25513).1,1358.

Declaratoria di inammissibilità - Ricorso per cassazione avverso la
sentenza di primo grado - Indicazione della data di comunicazione o
di notificazione dell'ordinanza - Esclusione (id.). I, 1358.

Appello penale
Provvisionale - Domanda per la prima volta - Ammissibilità

(Cass. 27 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 53153, C.D.). II, 263.

Assicurazione (contratto di)
Assicurazione obbligatoria LC.a. - Procedura di indennizzo diretto

- Collisione con più di due veicoli - Ammissibilità - Limiti (Cass.,
ord. 7 febbraio 2017, n. 3146). I, 1251.

Aggravamento del rischio - Espressa previsione contrattuale (Cass.
2 febbraio 2017, n. 2715).1,1258.

Assicurazione sulla vita per il caso di morte - Beneficiari - Eredi
legittimi - Individuazione - Testamento successivo - Istituzione di
erede universale - lrrilevanza (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26606). I,
1355.

INDICE ANALITICO
(fascicolo 4 - aprile 2017)

Articoli, note, osservazioni
GIORGIO COSTANTINO- Note sulla «inammissibilità so-
pravvenuta di merito»: dal ricorso «antipatico» al ricorso
«sarchiapone» (Nota a Casso 21 marzo 2017, n. 7155)....... I, 1181

GEREMIA CASABURI - «Quandoque bonus dormitat Ho-
merus». Per una specializzazione dei procedimenti di fa-
miglia in Cassazione (Nota a Casso 14 marzo 2017, n.
6552, e App. Torino Il marzo 2017) I, 1205

CARLOMARIABARONE- Querela difalso e scrittura privata
disconosciuta (Osservaz. a Casso 15 febbraio 2017, n. 3990). I, 1244

MASSIMOFABIANI- La tutela giurisdizionale di legittimità
nelle soluzioni concordate della crisi (Nota a Casso 28 di-
cembre 2016, n. 27073, e 27 dicembre 2016, n. 26989)...... I, 1349

CIRO DE LORENZO- Riunione fittizia, collazione e impu-
tazione ex se della donazione di nuda proprietà con ri-
serva di usufrutto: una dissonante «toccata e fuga» (Nota
a Casso 19 luglio 2016, n. 14747)...................................... I, 1415

C. MASSIMO BIANCA - Responsabilità per danni da cose
in custodia: una significativa messa a punto della Cassa-
zione (Nota a Casso 9 giugno 2016, n. 11802) I, 1418

ANTONIOMONDINI- Limiti di effettività delle sanzioni civili
per illeciti depenalizzati: ripensare il d.leg. 15 gennaio 2016
n. 7 riconoscendo la dimensione sanzionatoria della respon-
sabilità civile (Nota a Trib. Verona IO novembre 2016) I, 1431

FRANCESCODI CIOMMO- Responsabilità dell'Internet ho-
sting provider, diffamazione a mezzo Facebook e princi-
pio di tassatività della norma penale: troppa polvere sot-
to il tappeto (Nota a Casso 14 novembre 2016 - l° feb-
braio 2017, n. 4873, Manduca, e 14 luglio - 27 dicembre
2016, n. 54946, Maffeis) II, 257

CARLO VIVA - Quale utilizzabilità per le prove dichiara-
tive assunte prima del mutamento della composizione del
collegio giudicante? (Nota a Casso IO novembre 2015 - 5
febbraio 2016, n. 4803, D., e 29 aprile - 23 settembre
2014, n. 38734, Matarrese) .

STEFANOVACCAR! - Ius superveniens e giudicato a for-
mazione progressiva (Nota a Cons. Stato, ad. plen., 9
giugno 2016, n. Il) .

ROBERTOPARDOLESI- Non c'è diritto all'oblio per i dati
personali nel registro delle imprese. O forse sì (Nota a
Corte giust. 9 marzo 2017, causa C-398115) .

BIANCAMARIARAOANELLI- Sui limiti dell'intervento dello
Stato in tempo di crisi (Nota a Corte giust. 8 novembre
2016, causa C-4l/ 15) .

ROBERTOPARDOLESI- Oltre «Google Spain» e il diritto
all'oblio (Nota a Cons. Stato Rep. francese 24 febbraio
2017, n. 391000) .

Legislazione dell'Unione europea (dicembre 2016 - mar-
zo 2017) (a cura di A. TIZZANO) .

ROBERTOPARDOLESI- ROBERTO SIMONE- Nuova respon-
sabilità medica: il dito e la luna (contro i guasti da con-
tatto sociale?) .
AURELIO CAPPABIANCA- La «questione tributaria» nel-
l'ambito della Corte suprema di cassazione .
Linee guida per la sezione famiglia del Tribunale di
Brindisi: .
A. - Linee guida .
B. - GEREMIACASABURI- L'editto messapico: il «vero»

affidamento condiviso dei minori nella crisi della
famiglia secondo il Tribunale di Brindisi .

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

lI, 294

III, 204

IV, 177

IV, 203

IV, 219

IV, 223

V, 161

V, 175

V, 185

V, 189

Abruzzo
V. Regione.

Adozione e affidamento
Adottabilità - Accertamento - Criteri - Fattispecie (Cass. 14

marzo 2017, n. 6552). I, 1183 (con nota di G. CASABURI).

IL FORO ITALIANO- 2017.

Avvocato
Onorari - Liquidazione - Competenza funzionale - Procedimento

sommario (Cass., ord. Il gennaio 2017, n. 548). I, 1323.
Onorari - Liquidazione - Procedimento sommario - Controversia

relativa all'an della pretesa - Inammissibilità del ricorso (Trib. Bari,
ord. 3 ottobre 2016). 1,1323.

Bonifica e miglioramento fondiario
Consorzio di bonifica delle Marche - Canoni richiesti al gestore del

servizio idrico integrato - Controversie - Giurisdizione ordinaria
(Cass., ord. 20 febbraio 2017, n. 4309). I, 1232.

Consorzi di bonifica - Amministratori - Sottoposizione alla giuris-
dizione di conto - Esclusione (Cass., ord. 20 gennaio 2017, n. 1548).
1,1267.

Calabria
V. Regione.

Cassazione civile
A. CAPPABIANCA,La «questione tributaria» nell'ambito della Corte

suprema di cassazione. V, 175.
Ricorso - Provvedimento impugnato - Conformità alla giurispru-

denza della corte -lnammissibilità (Cass. 21 marzo 2017, n. 7155). I,
1177 (con nota di G. COSTANTINO).

V. Appello civile - Responsabilità geni/oriale e diritti e doveri del
figlio.

Circolazione stradale
Conducente in stato di ubriachezza - Sinistro stradale - Danni su-

biti da persona trasportata - Corresponsabilità - Esclusione (Cass. 19
gennaio 2017, n. 1295). I, 1279.

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti
Imposta sul valore aggiunto - Transazione fiscale - Assenza -

Falcidiabilità del tributo (Cass. 13 gennaio 2017, n. 760).1, 1318.
Concordato preventivo - Approvazione dei ereditori - Decreto del

tribunale di inammissibilità - Ricorribilità per eassazione - Esclusione
(Cass. 28 dicembre 2016, n. 27073). I, 1338 (con nota di M. FABIANI).

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Decreto
della corte d'appello - Diniego - Ricorribilità per cassazione (Cass.
27 dicembre 2016, n. 26989).1,1338 (con nota di M. FABIANI).

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Decreto
della corte d'appello - Diniego - Ricorso per cassazione - Legitti-
mazione passiva (id.). 1, 1338 (con nota di M. FABIANI).

Concorso a pubblico impiego
Ente del servizio sanitario - Dirigente medico - Scorrimento di


