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Si segnalano all'attenzione dei lettori:

• Corte costo 7 aprile 2017, n. 67, e 24 marzo 2016, n. 63 (I,
1450) sul principio di laicità dello Stato: attrezzature per servizi
religiosi; moschee

• Corte cost. 7 aprile 2017, n. 66 (I, 1468) circa la utilizzabilità di
apparecchi di autodiagnosi rapida

• Corte cost. IO marzo 2017, n. 52, 15 dicembre 2016, n. 269 (I,
1493), e Casso 31 gennaio 2017, n. 2510 (I, 1634) circa lo spoils
system

• Casso 4 aprile 2017, n. 8722 (I, 1520): dirigente pubblico in si-
tuazione di incompatibilità e rilevanza disciplinare

• Cass., sez. un., 4 aprile 2017, n. 8687,27 marzo 2017, n. 7759 (I,
1526), e Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 2017, n. 1176 (l1I, 259): giu-
risdizione su reclutamento del personale e conferimento di incarico
di collaborazione nel settore pubblico

• Cass.3 aprile 2017, n. 8617, 28 marzo 2017, nn. 7965 e 7958, e
27 marzo 2017, n. 7762 (l, 1532): disconoscimento e riconosci-
mento di paternità

• Casso 28 marzo 2017, n. 7970, e Trib. Torino 6 aprile 2017 (I,
1553) sui marchi Lambretta e Vespa: decadenza per non uso; capaci-
tà distintiva e tutela autorale

• Cass., sez. un., 27 marzo 2017, n. 7756 (1,1579): responsabili-
tà dell'appaItatore anche per interventi di ristrutturazione o ma-
nutenzione o modifica di lunga durata su immobili preesistenti

• Casso 23 marzo 2017, n. 7477 (I, 1589): condizioni per la tutela
autorale di opere del disegno industriale

• Cass., ord. 6 marzo 2017, n. 5533, e 27 febbraio 2017, n. 4906
(I, 1613) in tema di procedimento camerale di cassa zio ne

• Cass.2 febbraio 2017, n. 2795 (I, 1630): limiti della presunzione
di demanialità delle aree adiacenti a strada pubblica

• Cass., sez. un., 29 luglio 2016, n. 15815 (I, 1712) circa i danni
da reato di pubblicazione arbitraria di atti del procedimento pe-
nale

• App. Palermo, decr. 7 aprile 2017 e Trib. Roma, decr. 27 ottobre
2016 (1,1755) sull'affidamento dei minori nella crisi della famiglia

• Trib. Pordenone, decr. 17 marzo 2017, Trib. Roma, decr. 17 marzo
2017, Trib. Genova, decr. 8 aprile 2016, Trib. Napoli, decr. 29 gennaio
2016, Trib. Catania, ord. 24 novembre 2015 (I, 1771) e Corte giust. 9
marzo 2017, causa C-342/15 (IV, 259) circa la trascrizione di patti di
trasferimenti immobiliari in sede di separazione coniugale; autentica-
zione delle firme da parte degli avvocati (e non riservata ai notai)

• Casso 22 novembre 2016-24 marzo 2017, n. 14467, Venturi n (Il,
30 I): molestie olfattive e criterio della normale tollerabilità

• Casso 12 luglio-22 settembre 2016, n. 39334, Friscina (Il, 308) in
tema di usura per dazione: saggio degli interessi e pagamenti parziali

• Cass., sez. un., 23 giugno-29 settembre 2016, n. 40516, Del
Vecchio (Il, 314) sull'aggravante della crudeltà: nozione; compa-
tibilità col dolo d'impeto

• Cass., sez. un., 31 marzo-6 maggio 2016, n. 18954, Capasso
(11,327) in tema di riesame avverso i provvedimenti di sequestro

• Cass., sez. un., 24 novembre 2015-21 settembre 2016, n.
39131, Ventri ce (Il, 344) sullo stato di quasi flagranza

• Trib. Rieti, decr. 22 marzo 2016 (Il, 357) circa l'ammissibilità di
videoriprese di comportamenti «non comunicativi» in casa di riposo

• Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 (lll, 245): l'inosser-
vanza delle regole tecnico-operative del processo amministrativo te-
lematico costituisce irregolarità regolarizzabile

• Cons. Stato, ad. plen., 25 maggio 2016, n. lO, e 29 febbraio
2016, n. 6 (111, 262) circa la regolarizzazione del documento unico
di regolarità contributiva (Dure)

• Cons. sup. magistratura 29 luglio 2016 (111,286): buone prassi in
materia di intercettazione di conversazioni

• Corte giust. 14 marzo 2017, causa C-188/15, e 14 marzo 2017,
causa C-157/15 (IV, 239): parità di trattamento in materia di la-
voro e porto di velo islamico

• Corte giust. 8 febbraio 2017, causa C-562/15 (IV, 282) circa la
liceità di pubblicità mediante confronto tra prezzi di prodotti venduti
in negozi diversi quanto a tipologia e dimensioni

• e, nel prossimo fascicolo, Casso IO maggio 2017, n. 11504: ai fini
dell'assegno di divorzio rileva l'indipendenza economica dell'ex co-
niuge richiedente e non il tenore di vita durante il matrimonio; non
più assegno al non bisognoso

nonché ANTICIPAZIONI E NOVITÀ all'interno
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INDICE ANALITICO
(fascicolo 5 - maggio 2017)

Articoli, note, osservazioni

GIOVANNILIBERATI BUCCIANTI- L'art. 1669 c.c. è appli-
cabile anche ai lavori eseguiti su edifici esistenti (Nota a
Casso 27 maro 2017, n. 7756) l, 1587

FLAVIOVINCENZOPONTE- Il dirigente regionale nello spoils
system «all'italiana» (Nota a Casso 31 gennaio 2017, n. 2510).. I, 1640

OLGA DESIATO - Inammissibilità del ricorso per cassa-
zione spiegato ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.: un triste
esempio di denegata tutela (Nota a Cass., ord. 23 dicem-
bre 2016, n. 26936) I, 1662

MAURIZIO FERRARI - Esonero da responsabilità civile e
obblighi di sicurezza del dato re di lavoro (Nota a Casso
14 novembre 2016, n. 23146) I, 1687

NICOLETTAMINAFRA - Vecchi e nuovi (dis)orientamenti
in tema di prova illecita (Osservaz. a Cass., ord. 8 no-
vembre 2016, n. 22677)............................ l, 1691

RAFFAELLABROGI - Pubblicazione arbitraria di atti del
procedimento penale: il risarcimento non è automatico
(Osservaz. a Casso 29 luglio 2016, n. 15815) l, 1719

LUIGI LAMBO - I danni punitivi e l'intenzionalità del-
l'offesa (Nota a Cass., ord. 16 maggio 2016, n. 9978)....... l, 1730

LUISA PICCOLO- Sull'aliud pro alio nella vendita forzata
con particolare riferimento· alla mancanza di agibilità
dell'immobile oggetto della procedura espropriativa (No-
ta a Casso 29 gennaio 2016, n. 1669) I, 1748

GIOVANNI FIANDACA - ANDREA MERLO - L'aggravante
della crudeltà tra diritto penale del fatto e diritto penale
d'autore (Nota a Casso 23 giugno - 29 settembre 2016, n.
40516, Del Vecchio) Il, 324

ELGA TURCO - Il riesame avverso iprovvedimenti di se-
questro: le sezioni unite chiariscono la natura del rinvio
ex art. 324, 7° comma, c.p.p. (Osservaz. a Casso 31 marzo
- 6 maggio 2016, n. 18954, Capasso) Il, 341

GIANLUCACAVALIERI- ALDO TRAVI - L'introduzione del
giudizio nel processo amministrativo telematica (Osser-
vaz. a Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541) 1Il, 255

Rassegna dei pareri del Consiglio di Stato (a cura di M.
DE PAOLlS)........................................................................ 1lI, 305

GIOVANNI AMOROSO - Libertà di culto e principio di
«neutralità» nella prestazione di lavoro (Nota a Corte
giusto 14 marzo 2017, causa C-188/15 e causa C-157/15). IV, 254

ALESSANDROPALMIERI- ROBERTOPARDOLESI- Le novità
(ancora mascherate e neppure tanto inedite) dell'assicu-
razione della responsabilità sanitaria............................... V, 197

SERGIOPAPARO- MICHELEMONNINI- ANDREAPROTOPISANI
- MARIA SILVIAZAMPETTI-Interventi di «pronto soccor-
so» per un processo (. .. un po' più .. .) civile V, 208

PASQUALECICCOLO- GIUSEPPERUFFINI- Sulla richiesta di
enunciazione del principio di diritto da parte del procu-
ratore generale presso la Corte di cassazione V, 223

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

Abruzzo
V. Regione.

Appalto
Rovina e difetti di immobili - Responsabilità dell'appaltatore - In-

terventi di ristrutturazione - Applicabilità - Presupposti (Cass. 27
marzo 2017, n. 7756). I, 1579 (con nota di G. LIBERATIBUCCIANTI).

Appello civile
Ordinanza di inammissibilità - Ricorso per cassazione avverso la

sentenza di primo grado - Contenuto (Cass., ord. 23 dicembre 2016, n.
26936). I, 1656 (con nota di O. DESIATO).

Assicurazione (contratto di)
Contratti pluriennali - Recesso dell'assicurato - Disciplina inter-

temporale (Cass. IO maggio 2016, n. 9386). I, 1736.
V. Sanità pubblica e sanitari.

Autoveicoli, natanti ed aeromobili (imposte su)
V. Regione.

IL FORO ITALIANO- 2017.

Calabria
V. Regione.

Cassazione civile
P. CICCOLO- G. RUFFINI, Sulla richiesta di enunciazione del principio

di diritto da parte del procuratore generale presso la Corte di cas-
sazione. V, 223.

Procedimento in camera di consiglio - Sezioni semplici - Que-
stione di particolare importanza - Rimessione della causa alla pubbli-
ca udienza - Ammissibilità (Cass., ord. 6 marzo 2017, n. 5533). I,
1613 (con osservaz. di P.S. DAMIANI).

Procedimento in camera di consiglio - Controricorso - Tardiva
notifica - Memoria - Ammissibilità (Cass., ord. 27 febbraio 2017, n.
4906). I, 1613 (con osservaz. di F.S. DAMIANI).

V. Appello civile - Successione ereditaria.

Circostanze di reato
Aggravanti - Crudeltà - Dolo d'impeto - Compatibilità (Cass. 23

giugno - 29 settembre 2016, n. 40516, Del Vecchio). II, 314 (con nota
di G. FIANDACA- A. MERLO).

Aggravanti - Crudeltà - Estremi (id.). Il, 314 (con nota di G.
FIANDACA- A. MERLO).

Conciliazione in genere, mediazione, negoziazione assistita
V. Separazione di coniugi.

Concorrenza (disciplina della)
V. Unione europea.

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

III,305.

Consumatori e utenti
V. Unione europea.

Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della pub-
blica amministrazione

Procedura di gara - Verifica della regolarità contributiva (Dure) -
Giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, ad. plen., 25 maggio 2016,
n. lO). III, 262 (con osservaz. di G. CORDOVA).

Procedura di gara - Posizione contributiva (Dure) - Regolarizza-
zione postuma - Esclusione (Cons. Stato, ad. plen., 25 maggio 2016,
n. lO, e 29 febbraio 2016, n. 6). Ill, 262 e 263 (con osservaz. di G.
CORDOVA).

Procedura di gara - Posizione contributiva (Dure) - Procedura di
regolarizzazione - Limiti (Cons. Stato, ad. plen., 25 maggio 2016, n.
lO, e 29 febbraio 2016, n. 6). 1lI, 262 e 263 (con osservaz. di G. CORo
DOVA).

Contratto in genere, atto e negozio giuridico
Contratto preliminare per persona da nominare - Effetti prenotativi

- Ipoteche iscritte contro l'alienante - Dichiarazione di nomina -
Trascrizione (Cass. 24 gennaio 2017, n. 1797). l, 1643 (con osservaz.
di G. PAONE).

Corte costituzionale
Giudizio sulle leggi in via principale - Intervento di terzi - Inarn-

missibilità (Corte costo 24 marzo 2016, n. 63). I, 1452.

Costituzione della Repubblica
V. Elezioni - Previdenza e assistenza sociale - Regione - Sanità

pubblica e sanitari - Valle d'Aosta.

Danni in materia civile
Pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale - Illecito

monoffensivo - Pretesa risarcitoria - Presupposti (Cass. 29 luglio
2016, n. 15815).1, 1712 (con osservaz. di R. BROGI).

V. Delibazione delle sentenze straniere ed esecuzione di atti di auto-
rità straniere.
Delibazione delle sentenze straniere ed esecuzione di atti di autorità
straniere

Sentenza straniera - Danni punitivi - Contrarietà all'ordine pub-
blico - Rimessione alle sezioni unite (Cass., ord. 16 maggio 2016, n.
9978). I, 1730 (con nota di L. LAMBO).

Diritti d'autore
Opera del disegno industriale - Carattere artistico - Criteri di ac-

certamento - Fattispecie (Cass. 23 marzo 2017, n. 7477). I, 1589.
V. Proprietà industriale.

Diritto processuale civile
S. PAPARO - M. MONNINI - A. PROTO PISANI - M.S. ZAMPETTI, Inter-

vento di «pronto soccorso» per un processo (... un po' più .. .) civile.
V, 208.


