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Si -segnaiano aH'attenzione dei lettori:

• Corte cost. 26 maggio 2017, n. 123 (I, 2180): necessità di con-
formarsi a sentenza Cedu e giudizio amministrativo di revocazione
• Corte cost. 12 maggio 2017, n. 111 (I, 2230): differenza di trat-
tamento pensionistico tra uomini e donne e tutela multilivello dei di-
ritti fondamentali
• Cass., ord. 22 giugno 2017, n. 15534 (I, 2242), e Cons. Stato,
sez. IV, ord. 6 giugno 2017, n. 2719 (111,394): alle sezioni unite la
questione (<<compensatiolucri cum damno») se nella liquidazione
del danno da fatto illecito debba tenersi conto del vantaggio con-
seguito dalla vittima (sciagura aerea di Ustica); e all'adunanza
plenaria del Consiglio di Stato omologa questione
• Casso22 giugno 2017, n. 15481 (I, 2259): ancora sull'autosuf-
ficienza economica come base della modifica dell'assegno divorzi-
le
• Casso20 giugno 2017, n. 1520I, 15 giugno 2017, n. 14896, e
Trib. Roma 14 giugno 2017 (I, 2265) in tema di dichiarazione giudi-
ziale di paternità
• Casso 16 giugno 2017, n. 14987, e 15 giugno 2017, n. 14878 (I,
2280): genitorialità omosessuale
• Casso9 giugno 2017, n. 14406 (I, 2294) in materia di Iva sulla
prestazione di servizi
• Cass., sez. un., 5 giugno 2017, n. 13913 (I, 2304): al giudice tri-
butario l'opposizione ad esecuzione forzata tributaria
• Casso25 maggio 2017, n. 13196, e 9 marzo 2017, n. 6087 (I,
2314) in tema di lavoro part-time
• Cass., sez. un., 17 maggio 2017, n. 12332 (I, 2334): contestazio-
ne di addebito mossa dalla Consob mediante atto spedito per posta, e
principiodi scissione degli effetti per mittente e destinatario
• Cass., sez. un., 8 maggio 2017, n. 11139, ord. 22 dicembre
2016, n. 26643, 5 dicembre 2016, n. 24737, sento 27 ottobre 2016,
n. 21692, e ord. 8 luglio 2016, n. 14040 (I, 2354): responsabilità
contabile di amministratori di società a partecipazione pubblica e
giurisdizione
• Cass., sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648 (I, 2400) circa orien-

tamenti antiformalistici: produzione della relata dì notifica della
sentenza impugnata; indicazione nella procura del nome del di-
fensore
• Cass., sez. un., 16 febbraio 2017, n. 4091 (1,2418) sul divieto
di frazionamento del credito in separate domande giudiziali
• Cass., sez. un., l° febbraio 2017, n. 2610, e Trib. Venezia, ord.
25 maggio 2017 (I, 2432) sull'azione di classe
• Cass., sez. un., 25 luglio 2016, n. 15288, e 29 febbraio 2016, n.
4004 (I, 2471) in materia di procedimento disciplinare a carico di
magistrati: rassegna di giurisprudenza
• Cass., sez. un., 23 febbraio-28 aprile 2017, n. 20664, Stalla (Il,
425): concorso fra i reati di malversazione a danno dello Stato e
truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche
• Cass., sez. un., 24 novembre 2016-17 febbraio 2017, n. 7697,
Amato (Il, 434): nullità assoluta da omessa notifica all'imputato
dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare
• Casso 27 ottobre 2016-3 marzo 2017, n. 10515, Sorvillo, 22 set-
tembre 2016-15 febbraio 2017, n. 7150, Gigante (Il, 450) circa i de-
litti di inquinamento ambientale e di danneggiamento aggravato di
fondo e sottofondo marini
• Casso 13 maggio-l2 dicembre 2016, n. 52511, Espenhahn (Il,
466) circa la distinzione fra dolo eventuale e colpa con previsione
nell'ambito della vicenda Thyssen Krupp
• Cons. Stato, sez. 111,21 giugno 2017, n. 3058 (111,377): rifiuto
della regione alla interruzione della idratazione e alimentazione
artificiale a paziente assistita dal servizio sanitario regionale e re-
sponsabilità per danni
• Cons. Stato, sez. III, ord. 21 aprile 2017, n. 1662, Tar Friuli-
Venezia Giulia, sez. I, 16 gennaio 2017, n. 20 (III, 405) sull'obbligo
di vaccinazione quale requisito di accesso alla scuola materna
• Corte giusto 11 maggio 2017, causa C-302/16 (IV, 345) circa
l'indennizzo per cancellazione di volo
• Corte giust. 11 maggio 2017, causa C-59/16 (IV, 351), 16 marzo
2017, causa C-47/16 (IV, 362), e 9 marzo 2017, causa C-173/15 (IV,
373) sui diritti doganali
• G. DE MARZO, La riforma del codice penale e di procedura
penale (V, 257)
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INDICE ANALITICO
(fascicolo 7-8 - luglio-agosto 2017)

Articoli, note, osservazioni

ELENA D'ALESSANDRO - Il giudicato amministrativo (e
quello civile) per ora non cedono all'impatto con la Corte
europea dei diritti dell'uomo (Nota a Corte cost. 26 mag-
gi02017,n.123) I, 2186

GIOVANNI AMOROSO - Sindacato di costituzionalità e
controllo diffuso di conformità eurounitaria (Nota a Corte
COSt. 12 maggio 2017, n. 111) I, 2237

ROBERTOPARDOLESI- Risarcimento, indennizzo e arric-
chimento della vittima del! 'illecito (Osservaz. a Cass.,
ord. 22 giugno 2017, n. 15534)......................................... I, 2256

GEREMIA CASABURI - L'uso in funzione di marchio del
patronimico già registrato da terzi: una sentenza (in ap-
parenza) innovativa della Cassazione (Osservaz. a Casso
24 maggio 2017, n. 12995)............................................... l, 2329

CARLO MARIA BARONE - Contestazione di addebiti Con-
sob, principio di scissione e inconsapevole modifica offi-
ciosa di incontestati accertamenti di merito (Nota a Casso
17 maggio 2017, n. 12332) I, 2337

GAETANOD'AuRIA - Amministratori di società pubbliche
e responsabilità erariale: un aggiornamento e un caso
singolare (Nota a Casso 8 maggio 2017, n. 11139, ord. 22
dicembre 2016, n. 26643, 5 dicembre 2016, n. 24737,
sent. 27 ottobre 2016, n. 21692, e ord. 8 luglio 2016, n.
14040).............................................................................. 1, 2392

DAVIDETURRONI- La celerità come ideologia. 1/ proces-
so sommario di cognizione e le decisioni non definitive
(Nota a Casso 24 agosto 2016, n. 17321) 1, 2467

GIANLUCA GRASSO - Rassegna di giurisprudenza delle
sezioni unite della Corte di cassazione in materia di re-
sponsabilità disciplinare dei magistrati (2014-2016) (par-
te terza) (Nota a Casso 25 luglio 2016, n. 15288, e 29 feb-
braio 2016, n. 4004) I, 2482

MARINO MAGLIETTA - Le linee guida del Tribunale di
Brindisi in materia di afJìdamento condiviso dei figli nel-
la separazione: una diversa lettura (Nota a Trib. Salerno,
decr. 18 aprile 2017) l, 2505

GIANLUCAGRASSO - Sulla necessità di estendere ai ma-
gistrati l'istituto della riabilitazione (Nota a Cons. sup.
magistratura 31 maggio 2017) 1II, 429

GIUSEPPE DE MARZO - La riforma del codice penale e di
procedura penale.. V, 257

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

Adozione e affidamento
Adozione di minore - Provvedimento straniero - Coppia di adot-

tanti dello stesso sesso - Legittimazione - Integrazione del contrad-
dittorio - Fattispecie (Cass. 16 giugno 2017, n. 14987). I, 2280.

Adottabilità - Accertamento - Capacità genitoriale - Recupero
- Progettualità - Rilevanza - Fattispecie (Cass. 9 giugno 2017, n.
14436). I, 2291.

Aeromobile
Avvicinamento alla pista - Vortici di scia - Immobile presso l'ae-

roporto - Danni - Responsabilità del vettore aereo (Trib. Treviso 17
febbraio 2017). 1,2514.

Ambiente (tutela dell')
Inquinamento ambientale - Elementi costitutivi - Compromissione

o deterioramento - Nozione - Fattispecie (Cass. 27 ottobre 2016 - 3
marzo 2017, n. 10515, Sorvillo). II, 450.

- Inquinamento ambientale - Irreversibilità del danno - Esclu-
sione - Conseguenze (id.). TI, 450.

Autoveicoli, natanti ed aeromobili (imposte su)
V. Regione - Trentino-Alto Adige.

Basilicata
V. Regione.

Cassazione civile
Ricorso - Mancata produzione della relata di notifica - Procedibi-

IL FORO ITALIANO- 2017.

lità - Condizioni (Cass. 2 maggio 2017, n. 10648). l, 2400.
V. Consumatori e utenti.

Cassazione penale
Annullamento senza rinvio limitatamente all'esclusione di un'aggra-

vante - Annullamento con rinvio ai fini della rimodulazione della pe-
na - Poteri del giudice - Fattispecie (Cass. 13 maggio - 12 dicembre
2016, n. 52511, Espenhahn). lI, 466 (con osservaz. di C. BRUSCO).

Commercio (disciplina del)
Parco commerciale - Progettò - Pianificazione urbanistica - Li-

miti compatibili con la tutela del territorio e dell'ambiente - Diniego
all'insediamento - Legittimità (Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2017,
n. 2026). 1,40 I.

Comodato
Prestito intermuseale - Scultura deteriorata - lnadempimento -

Danno da deprezzamento - Risarcimento - Esclusione (Trib. Milano
20 marzo 2017). l, 2510.

Competenza civile
Responsabilità genitoriale - Provvedimenti ablativi o limitativi -

Competenza del tribunale ordinario - Presupposti (Cass., ord. 13 mar-
zo 2017, n. 6430). I, 2413.

Luogo dell'adempimento - Enti pubblici - Sede della tesoreria
dell'ente - Foro esclusivo o inderogabile - Esclusione (Cass. 2 di-
cembre 2016, n. 24640). l, 2451.

Processo sommario di cognizione - Competenza per territorio -
Ordinanza non definitiva - Regolamento di competenza - lnammis-
sibilità (Cass., ord. 24 agosto 2016, n. 17321). I, 2460 (con nota di D.
TURRONI).

Concorso a pubblico impiego
Ente ospedaliero - Vacanza in organico - Scorrimento in ambito

regionale - Pluralità di graduatorie - Criterio cronologico (Tar Cala-
bria, sez. II, 5 giugno 2017, n. 891). 1Il, 413.

Concorso di reati
Malversazione a danno dello Stato - Truffa aggravata per il conse-

guimento di erogazioni pubbliche - Configurabilità (Cass. 23 febbraio
- 28 aprile 2017, n. 20664, Stalla). Il,425.

Consumatori e utenti
Azione di classe - Ordinanza di inammissibilità - Ricorso straor-

dinario per cassazione - Inammissibilità (Cass. l° febbraio 2017, n.
2610). I, 2432.

Azione di classe - Giudizio di ammissibilità - Omogeneità dei di-
ritti - Presupposti (Trib. Venezia, ord. 25 maggio 2017). 1,2432.

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

Aziende sanitarie locali - Contratti - Forma scritta (Cass. 2 di-
cembre 2016, n. 24640). I, 2451.

Corruzione, concussione e induzione indebita, peculato, malversa-
zione, percezione indebita di erogazioni pubbliche

V. Concorso di reati.

Corte dei conti
V. Giurisdizione civile.

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

missibilità (Corte cost. 22 novembre 2016, n. 242). 1,2204.

Costituzione della Repubblica
V. Esecuzione penale - Giustizia amministrativa - Impiegato dello

Stato e pubblico in genere - Regione - Sanità pubblica e sanitari -
Sicilia - Trentino-Alto Adige.

Danneggiamento
Fondo e sottofondo marini - Immissione di sostanze dannose -

Fattispecie (Cass. 22 settembre 20 l6 - 15 febbraio 2017, n. 7150, Gi-
gante). II, 450.

Danni in materia civile
Liquidazione - Detrazione del vantaggio conseguente all'illecito-

Rimessione alle sezioni unite (Cass., ord. 22 giugno 2017, n. 15534). I,
2242 (con osservaz. di R. PARDOLESI).

Paziente assistita dal servizio sanitario regionale - Diritto all'auto-
determinazione terapeutica e all'effettività della tutela giurisdizionale
- Violazione - Danno non patrimoniale - Risarcibilità (Cons. Stato,
sez. I1I, 21 giugno 2017, n. 3058). III, 377.

Paziente assistita dal servizio sanitario regionale - Idratazione e a-
limentazione artificiale - Interruzione - Rifiuto della regione - Ge-
nitore - Cambiamenti nelle abitudini di vita e nel rapporto con la fi-
glia - Danno non patrimoniale - Risarcibilità (id.). 1lI, 377.

Pa
lirner
nitorl
Prov,

Pa
lirnei
Geni
Esclt

Li
Rime
2017

V.
Dìrft

V.

Dirit
G.

V,25

Dirit
V.

Doga
V.

Edi'
V.

Esecl
Pr<

chiesi
al giu
gio 2

Esec
SOl

inarm
1,219

SO!
stituz

Espr
Oc

Obbli
labria

Filia2
DiQ

genet
2017,

Fig
sizio
del cc
gno 2

Furto
V.

Giuri
Se

zione
zione
2354

Pro
zione
ne-

V.
impos

Giust
Ne(

revoc
zional
D'ALI

Ne(
revoc
stituzì

Impìe
Col

mente
ne iru
111 ).

Infuri
[nd

dennil
gio 2C

Ingiuv,
IL FOI


