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Si segnalano ali 'attenzione dei lettori:

• Corte cost. 14 luglio 2017, n. 199 (I, 2893): facoltà di produrre nuovi
documenti nel giudizio tributario di appello

• Corte cost. 23 giugno 2017, n. 147 (I, 2947): non onerosità della ricon-
giunzione al regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei contributi
versati presso gestioni alternative

• Corte cost. 4 maggio 2017, n. 94 (I, 2952) circa il termine di decadenza
per l'azione di risarcimento danni da lesione di interessi legittimi

• Cass., sez. un., 12 settembre 2017, n. 21105 (I, 2960) circa il regime di
imposizione Iva sul margine di utile

• Casso 18 agosto 2017, n. 20189 (I, 2981): nome a dominio Internet cor-
rispondente a marchio anteriore registrato

• Casso 21 luglio 2017, n. 18018, e 11 luglio 2017, n. 17093 (I, 3021)
circa la natura subordinata di rapporti di lavoro

• Cass., ord. 4 luglio 2017, n. 16408, e sez. un. l° febbraio 2017, n.
2611 (I, 3040): danno non patrimoniale da immissioni iUecite lesive del-
la vita familiare

• Cass., sez. un., 6 giugno 2017, n. 13980 (I, 3049): difetto di giurisdi-
zione sulla domanda di reintegrazione (ma non pure sugli aspetti patrimo-
niali) di dipendente licenziato da ambasciata straniera

• Cass., sez. un., 6 giugno 2017, n. 13978 (1,3057): soggetti legittimati
all'indizione di assemblee sindacali

• Casso25 maggio 2017, n. 13163, e 27 gennaio 2017, n. 2044 (l, 3077):
esecuzione immobiliare e deposito del titolo esecutivo o di documenti giu-
stificativi del credito

• Casso 18 maggio 2017, n. 12482 (1,3095) sul dovere del notaio di in-
formazione e di consiglio

• Casso8 maggio 2017, n. 11165 (I, 3 100) in tema di discriminazioni col-
lettive in ragione della nazionalità

• Casso 11 aprile 2017, n. 9251, e lO gennaio 2017, n. 243 (I, 3120) in
tema di responsabilità medica per nascita indesiderata

• Cass., sez. un., IO febbraio 2017, n. 3556 (I, 3143) circa l'impugnabilità
di sentenze non definitive

• App. Napoli, decr. 30 agosto 2017 (I, 3175), App. Catania, decr. 13
luglio 2017 e Trib. Roma, decr. 9 marzo 2017 (I, 3180), App. Catania,

decr. 3 luglio 2017 (I, 3186) e Trib. Roma 26 settembre 2017 (I, 3189):
vicende nella crisi coniugale

• Trib. min. Cagliari, decr. 9 giugno 2017 (I, 3203): dieta vegana per fi-
glio minore e responsabilità genitoriale

• Cass., sez. un., 18 maggio-8 giugno 2017, n. 28659, Gargiulo (Il,
557): continuazione fra reati giudicati con sentenze diverse e limite per
il giudice dell'esecuzione nella determinazione della pena cumulata

• Cass., sez. un., 27 aprile-9 giugno 2017, n. 28953, S. (Il, 566): tempo
necessario a prescrivere e circostanze C.d. indipendenti

• Casso 22 marzo-IO aprile 2017, n. 17937, Cristaldi (Il, 576): aggravan-
te della minorata difesa nella truffa on line

• Cass., sez. un., 22 dicembre 2016-16 marzo 2017, n. 12621, De Ange-
lis (Il, 579): azione di prevenzione patrimoniale dopo la morte del soggetto
socialmente pericoloso e confisca di beni ereditari

• Trib. Genova 28 novembre 2016-27 febbraio 2017 (Il, 596) circa le
responsabilità delle autorità preposte alla gestione di emergenze da e-
venti naturali per omessa adozione di interventi per evitare rischio da
esondazione

• Cons. Stato, ad. plen., 20 settembre 2017, n. 7 (111, 485) circa
l'esame di abilitazione alla professione di avvocato

• Cons. Stato, sez. IV, ord. 31 luglio 2017, n. 3805 (III, 496): individua-
zione del giudice competente ad interpretare il principio di diritto reso dal-
l'adunanza plenaria

• Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2017, n. 3234 (III, 505): regolarità del-
la notifica cartacea in giudizi soggetti alla disciplina del processo ammini-
strativo telematico

• Corte giust. 7 settembre 2017, causa C-174/16 (IV, 449) circa il diritto
al congedo parentale in periodo di prova

• Corte giust. 6 settembre 2017, causa C-413/14 P (IV, 466) sull'abuso
di posizione dominante nel mercato dei microprocessori per computer

• Corte giust. 19 luglio 2017, causa C-143/16 (IV, 488): condizioni della
non discriminatorietà di disposizione sulla stipulabilità di contratto di lavo-
ro intermittente con lavoratori con meno di venticinque anni

• Corte giust. 13 luglio 2017, causa C-129/16 (IV, 496) circa i responsa-
bili per danno ambientale da inquinamento dell'aria da incenerimento ille-
gale di rifiuti
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INDICE ANALITICO
(fascicolo lO - ottobre 2017)

Articoli, note, osservazioni

FABRIZIOGIUSEPPEDEL Rosso - La Cassazione ribadisce
che l'appello nelle controversie per il riconoscimento del-
la protezione internazionale si propone(va) con atto di ci-
tazione e non con ricorso (Nota a Cass., ord. 11 settembre
2017, n. 21030, e 13 luglio 2017, n. 17420) I,

CARLO BONA Benvenuta, servitù di parcheggio (Nota a
Casso 6 luglio 20 l7, n. l6698) 1,

FLAVIO VINCENZOPONTE - Il diritto di indire assemblee
sindacali, fra interpretazione aggiornata dell'art. 4, 5°
comma, dell'accordo interconfederale del 20 dicembre
1993 e questioni irrisolte per ilfuturo (Nota a Casso 6 giu-
gno 2017, n. 13978) I,

ENNJO CAVUOTO- Sulla prova del credito in sede di ri-
partizione dei proventi della vendita immobiliare (Nota a
Casso 25 maggio 2017, n. 13163, e 27 gennaio 20l7, n. 2044) l,

MARIA COSTANZA - Della meritevolezza. Il caso claims
made (Nota a Casso 28 aprile 2017, n. 10509) I,

FEDERICAP1NTO- La Cassazione torna a pronunciarsi sui
rapporti tra sezioni specializzate per le imprese e sezioni
ordinarie del tribunale (Nota a Cass., ord. 22 marzo 2017,
n. 7228)............................................................................ l,

GIAN PAOLO CALIFANO- Lento pede, le sezioni unite rad-
drizzano il sistema di impugnazione delle sentenze non de-

finitive (Nota a Casso J O febbraio 2017, n. 3556)............... I,
C. MASSIMO BIANCA - Una nuova pagina della Cassazione
sul diritto fondamentale del minore di crescere nella sua
famiglia (Nota a Casso 30 giugno 2016, n. 13435) I,

STEFANIACHECCHIN- L'indipendenza non è specialità: le
sezioni unite intervengono in materia di circostanze c.d.
indipendenti (Osservaz. a Casso 27 aprile - 9 giugno 20 l7,
n. 28953, S.)..................................................................... II,

ERIKA PERONI- Reclamo dell'operatore avanti all'auto-
rità per l'energia: rapporti con la tutela giurisdizionate
(Nota a Tar Lombardia, sez. Il, 9 gennaio 2017, n. 36) ..... I1I,

CECILIA CARLI - ROBERTO PARDOLESI - Il caso Intel e
l 'antitrust europeo: l'approccio economico alla riscossa
(Nota a Corte giust. 6 settembre 2017, causa C-413/14 P). IV,

MASSIMO FABIANI- La legge delega di riforma organica
delle procedure concorsuali V,
GIULIANOSCARSELLI- Sulla sinteticità degli atti nel pro-
cesso civile V,
GIORGIO DI BENEDETTO- Lingua, diritto e informatica
(tra Chomsky e Capograssi) V,

ANDREA PROTO PISANI Per la chiarezza di idee sul pro-
blema dei flussi migratori................................................. V,

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

Acque pubbliche e private
Tribunale superiore delle acque pubbliche - Sentenza - Motiva-

zione - Estremi (Cass. 19 dicembre 2016, n. 26127). 1,3162.
V. Beni culturali, paesaggistici e ambientali.

Adozione e affidamento
Adozione di minori - Stato di abbandono - Nozione - Fattispecie

(Cass. 30 giugno 2016, n. 13435). 1,3171 (con nota di C.M. BIANCA).
V. Revocazione (giudizio di).

Ambiente (tutela dell')
V. Unione europea.

Animali e vegetali (protezione e tutela penale)
V. Responsabilità civile.

Assicurazione (contratto di)
Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made -

Copertura - Delimitazione - Danno e richiesta risarcitoria durante la
vigenza- Nullità (Cass. 28 aprile 2017, n. 10509). 1,3114 (con nota di
M. COSTANZA).

Avvocato
Onorario - Liquidazione - Procedimenti (Trib. Verona, ord. 24 lu-

glio 2017). I, 3194.
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Esame di abilitazione professionale - Disciplina transitoria Nuo-
ve modalità di valutazione delle prove scritte - Inapplicabilità - Ra-
gionevolezza (Cons. Stato, ad. plen., 20 settembre 2017, n. 7). IJ!, 485
(con osservaz. di A. PALMIERI).

Esame di abilitazione professionale - Fase transitoria - Prove
scritte - Mancata ammissione - Voto numerico - Motivazione ade-
guata (id.). m, 485 (con osservaz. di A. PALMIERI).

Dirigente con funzioni di avvocato - Obbligo di timbratura del car-
tellino marcatempo - Legittimità (Tar Campania, sede Salerno, sez. Il,
30 agosto 2017, n. 1368). III, 517.

Beni culturali, paesaggistici e ambientali
Corsi d'acqua Interesse paesaggistico (Cons. Stato, sez. IV, 30

giugno 2017, n. 3230). III, 510.

Calabria
V. Regione.

Cassazione civile
Ricorso - Preclusioni ex art. 360, 3° com ma, C.p.c. - Limiti - Fatti-

specie (Cass. IO febbraio 2017, n. 3556). I, 3143 (con nota di G.P. CALI.
FANO).

V. Revocazione (giudizio di).

Circostanze di reato
V. Prescrizione penale - Truffa.

Competenza civile
Sezione specializzata per le imprese - Sezione ordinaria - Que-

stione di competenza - Esclusione - Regolamento di competenza -
Inammissibilità (Cass., ord. 22 marzo 2017, n. 7228). I, 3130 (con nota
di F. PINTO).

Trattamento di dati personali - Rapporto di consumo - Foro del
consumatore - Prevalenza - Limiti (Cass., ord. 7 marzo 2017, n.
5658). I, 3136.

Concorrenza (disciplina della)
Collaborazione con dipendenti altrui infedeli - Concorrenza sleale -

Presupposti (Cass. 30 maggio 2017, n. 13550). I, 3073.
V. Unione europea.

Consulente tecnico
V. Patrocinio a spese dello Stato.

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

ne Perentorietà (Corte cost. 7 luglio 2017, n. 157).1,2923.

Costituzione della Repubblica
V. Giustizia amministrativa - Patrocinio a spese dello Stato -

Pensione civile, militare e di guerra - Previdenza e assistenza sociale
- Regione - Trentino-Alto Adige - Tributi in genere.

Danni in materia civile
Immissioni - Danno da lesione della vita familiare - RisarcibiIità

(Cass., ord. 4 luglio 20 17, n. 16408, e sent. l ? febbraio 2017, n. 26l1). l,
3040.
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Diritti politici e civili
Discriminazioni collettive in ragione della nazionalità - Enti espo-

nenziali della collettività -- Legittimazione (Cass. 8 maggio 2017, n.
I I 165). l, 3100.

Cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo - Assegno per il
nucleo familiare - Diniego - Discriminazione collettiva per ragioni di
nazionalità (id.). I, 3100.

Energia elettrica ed energia in genere
Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Reclamo

dell'operatore - Provvedimento di archiviazione - Impugnabilità
(Tar Lombardia, sez. Il, 9 gennaio 2017, n. 36). IlI, 521 (con nota di E.
PERONI).

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Reclamo
dell'operatore - Ricorso giurisdizionale - Rapporti (id.). lll, 521
(con nota di E. PERONI).

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie
Espropriazione immobiliare - Intervento del creditore - Titolo ese-

cutivo in originale - Omesso o tardivo deposito - Conseguenze (Cass.
25 maggio 2017, n. 13 I 63). l, 3077 (con nota di E. CAVUOTO).

Espropriazione immobiliare - Intervento del creditore - Documenti
giustificativi del credito - Omesso o tardivo deposito - Conseguenze
(Cass. 27 gennaio 2017, n. 2044). 1,3078 (con nota di E. CAVUOTO).

Esecuzione penale
Applicazione della continuazione - Determinazione della pena -

Limiti (Cass. 18 maggio - 8 giugno 2017, n. 28659, Gargiulo). Il, 557.
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