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Si segnalano al! 'attenzione dei lettori:

• Corte costo 12 ottobre 2017, n. 213, e 13 luglio 2016, n. 173 (I,
3205) circa il contributo di solidarietà

• Corte cost. 17 luglio 2017, n. 207 (I, 3225): particolare tenuità
del fatto e ricettazione di particolare tenuità

• Corte cost. 13 luglio 2017, n. 179 (I, 3237): fatti lievi o non lievi
quanto alla pena per reati relativi agli stupefacenti

• Corte cost. 24 febbraio 2017, n. 43 (I, 3251) circa l'estensione
della dichiarazione di incostituzionalità di norme penali incriminatri-
ci alle sanzioni amministrative di carattere penale

• Cass., sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675 (1,3274): tasso degli
interessi e usura sopravvenuta

• Cass., ord. 20 settembre 2017, n. 21829 (I, 3312) e 30 agosto
2017, n. 20554 (I, 3321): pluralità di parti e unico onorario d'avvo-
cato; pluralità di difensori e liquidazione dell'onorario

• Casso 3 agosto 2017, n. 19342 (I, 3331): danni da erronea indica-
zione negli elenchi telefonici dell'indirizzo dell'utente

• Cass., sez. un., 27 luglio 2017, n. 18725 (I, 3345): il trasferimen-
to per spirito di liberalità di strumenti finanziari mediante banco giro
non è donazione indiretta

• Casso 26 luglio 2017, n. 18392, e ord. Il luglio 2017, n. 17084 (I,
3358) circa il nesso causale fra condotta della struttura sanitaria e
danni al destinatario di prestazioni

• Casso 6 luglio 2017, n. 16646 (I, 3390): contratto di sale and lea-
se back e patto commissorio

• Cass., ord. 5 luglio 2017, n. 16477 (I, 3399) circa l'estensione
della tutela assicurativa dal vettore al passeggero

• Cass., sez. un., 5 maggio 20 17, n. 10937, ord. 19 luglio 2016, n.
14792, e sent. 6 maggio 2016, n. 9148 (I, 3411) in tema di giurisdi-
zione contabile della Corte dei conti

• Cass., sez. un., 20 aprile 2017, n. 9965 (I, 3430): revisione dei

prezzi di appalto di servizi fondata sul potere autoritativo della pub-
blica amministrazione e conseguente giurisdizione amministrativa

• Trib. Milano, ord. 25 luglio 2017 e sent. 3 febbraio 2017 (I,
3488) in tema di plagio

• Trib. Potenza 8 giugno 2017 (I, 3515) sull'azione di responsabili-
tà civile del magistrato per diniego di giustizia

• Casso 13-15 settembre 2017, n. 42062, Lissandrello (Il, 637) circa
l'ammissibilità del ricorso personale per cassazione

• Casso 22 giugno-3 agosto 2017, n. 38747, Crosetti (Il, 645): pub-
blicazione di notizia screditante e limiti del diritto all'oblio

• Cass., sez. un., 23 marzo-22 giugno 2017, n. 31345, D'Amico
(Il, 673): limiti di configurabilità come privata dimora dei luoghi
di lavoro in cui sia stato commesso un furto

• Casso 24 novembre 2016-8 febbraio 20 l 7, n. 5812, Samateh (Il,
689): cessione di stupefacenti e attenuante della lieve entità del fatto

• Cass., sez. un., 31 marzo-27 maggio 2016, n. 22474, Passarelli
(Il, 693) circa il reato di false comunicazioni sociali come modifi-
cato

• Corte conti, sez. giuro Toscana, 25 settembre 2017, n. 220 (111,
568) sul danno erariale cagionato da pubblico dipendente per
percezione della retribuzione malgrado assenza ingiustificata dal
servizio

• Tar Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 12 ottobre 2017, n. 312 (III,
572): situazione conflittuale tra genitori e rendimento scolastico ne-
gativo del figlio

• Corte eur. diritti dell'uomo 20 ottobre 2016, Mursié (IV, 509):
sovraffollamento delle carceri e spazio individuale minimo in celle
condivise

• Corte giusto 21 giugno 2017, causa C-621115 (IV, 535) circa la
responsabilità per danno da difetto del prodotto (vaccino)

• Corte giust. 14 giugno 2017, causa C-75116 (IV, 551) sulle pro-
cedure di risoluzione alternativa delle controversie nel procedimento
per ingiunzione di pagamento promosso da istituto di credito
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Assicurazione (contratto di)
Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Veicolo - Utilizzo in modo im-

proprio - Danneggiato - Operatività della copertura - Fattispecie
(Cass. 3 agosto 2017, n. 19368). 1,3326.
Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Risarcimento del terzo traspor-

tato - Sinistro con altro veicolo non assicurato o non identificato
(Cass., ord. 5 luglio 2017, n. 16477). I, 3399.

Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice
Responsabilità civile del magistrato - Diniego di giustizia - Azio-

ne di risarcimento del danno - Presupposti (Trib. Potenza 8 giugno
2017). I, 3515.
V. Ordinamento giudiziario.

Avvocato
G. CARRARO,Professione intellettuale forense tra concorrenza ed e-

quo compenso. V,355.
Compenso - Difesa di una parte contro più parti - Cause separate

e mai riunite - Liquidazione di onorario unico - Esclusione (Cass.,
ord. 20 settembre 2017, n. 21829). l, 3312.
Onorario - Giudizio di divisione - Valore della causa - Quota in

contestazione (Cass. 30 agosto 2017, n. 20554). I, 3321.
Pluralità di difensori - Onorario - Liquidazione - Onere della

prova (id.). I, 3321.
Bancarotta e reati fallimentari
G. DE MARZO, Riforma del diritto fallimentare e implicazioni penali-

stiche. V,337.
Cassazione civile
Sentenza d'appello della Corte dei conti - Conferma della giurisdi-

zione contabile - Sospensione del giudizio sull'appello principale -
Ricorso per cassazione - Inammissibilità (Cass. 5 maggio 2017, n.
10937). I, 3411.

Cassazione penale
Ricorso personale - Inammissibilità - Questione manifestamente

infondata di costituzionalità (Cass. 13-15 settembre 2017, n. 42062,
Lissandrello). II, 637 (con osservaz. di G. DE MARzo).

V. Estradizione e mandato d'arresto europeo.
Circostanze di reato
V. Stupefacenti e sostanze psicotrope.

Comunicazioni e telefono
Elenchi telefonici - Indirizzo dell'utente - Omessa indicazione -

Risarcimento dei danni (Cass. 3 agosto 2017, n. 19342). I, 3331.

Conciliazione in genere, mediazione, negoziazione assistita
V. Unione europea.

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

IIl, 604.

Consumatori e utenti
V. Unione europea.

Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della
pubblica amministrazione
Appalto di servizi - Revisione dei prezzi - Potere autoritativo -

Controversia - Giurisdizione esclusiva amministrativa (Cass. 20 aprile
2017, n. 9965). 1,3430 (con osservaz. di G. D'A GELO).

Contratto in genere, atto e negozio giuridico
Risoluzione per inadempimento - Domande contrapposte - Riso-

luzione per mutuo consenso - Esclusione (Cass. 17 luglio 2017, n.
17665). I, 3375.
Contratto nullo - Conversione - Istanza successiva alla rilevazione

della nullità - Ammissibilità - Fattispecie (Cass. 13 luglio 2017, D.

17352). r, 3379.

(fascicolo Il - novembre 2017)

Articoli, note, osservazioni

GIUSEPPE CARRlERO - Usura sopravvenuta. C'era una
volta? (Nota a Casso 19 ottobre 2017, n. 24675) l, 3282

GIOACCHINOLA ROCCA - Usura sopravvenuta e «sana e
prudente gestione» della banca: le sezioni unite impon-
gono di rimeditare la legge sull'usura a venti anni dal-
l'entrata in vigore (Nota a Casso 19 ottobre 2017, n.
24675).............................................................................. I, 3285

VINCENZOLINO - Liberalità consistente nel trasferimento
di strumenti finanziari mediante ordine di bancogiro: ne-
cessario l'atto pubblico di donazione (Osservaz. a Casso
27Iuglio2017,n.18725) I, 3353

PAOLO LAGHEZZA- Sale and lease back e patto commis-
sorio (Osservaz. a Casso 6 luglio 2017, n. 16646) I, 3395

GIOVANNID'ANGELO - La distinzione tra concessione e
appalto pubblico di servizi nel prisma del diritto europeo
(Osservaz. a Casso 20 aprile 2017, n. 9965) I, 3437

ROBERTO PARDOLESI - «Il mio regno per un('isola di)
Cavallo»: limiti del diritto all'oblio di un aspirante erede
al trono (Nota a Casso 22 giugno - 3 agosto 2017, n.
38747, Crosetti)................................................................ TI, 649

VINCENZOPAONE - Occasionalità della condotta di tra-
sporto dei rifiuti e sussistenza del reato di gestione abusi-
va (Nota a Casso 28 marzo - 16 maggio 2017, n. 24115,
Rinella) II, 667

CARLOALBERTOGIUSTI - Spunti di diritto comparato in
margine al «nuovo» delitto di falso in bilancio (Nota a
Casso 31 marzo - 27 maggio 2016, n. 22474, Passarelli).... II, 713

GIANLUCAGRASSO- La nuova circolare sul procedimento
di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale e
funzionate di cui all'art. 2, 2° comma, r.d.leg. 31 maggio
1946 n. 511 (Nota a Cons. sup. magistratura 26 luglio
20 17) III, 583

Rassegna dei pareri del Consiglio di Stato (a cura di M.
DE PAOLlS)........................................................................ III, 604

ANNA LISA BITETTO - Prova del difetto (del vaccino) e
presunzione nella responsabilità del produttore (Nota a
Corte giust. 21 giugno 2017, causa C-621 / 15) IV, 546

ANNA MARIA MANCALEONI- La mediazione obbligatoria
nelle controversie bancarie alla luce della direttiva
20J3/11/Ue sull'Adr dei consumatori (Nota a Corte giust.
14 giugno 2017, causaC-751l6)............................. IV, 566

NICOLA SCANNICCHIO- La risoluzione non giurisdizio-
naie delle controversie di consumo. Rimedi alternativi o
diritti senza rimedio? (Nota a Corte giust. 14 giugno
2017,causaC-751l6)........................................................ IV, 570

GIUSEPPEDE MARZO - Riforma del diritto fallimentare e
implicazioni penalistiche V, 337

GIULlANQ SCARSELLI - Sulla necessità di tornare alla
compensazione delle spese di lite per ragioni di equità..... V, 341

ELGA TURCO - 11«trojan horse» tra i dieta delle sezioni
unite e le direttive della legge «Orlando» V, 348

GIUSEPPECARRARO- Professione intellettualeforense tra
concorrenza ed equo compenso V, 355

ANDREA PROTO PISANI - 1n margine ad un convegno sul
processo civile.................................................................. V, 361

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

Adozione e affidamento
Adottabilità - Procedimento - Affidatari - Convocazione obbli-

gatoria - Diritto transitorio (Cass. 9 ottobre 2017, n. 23574). I, 3293
(con osservaz. di G. CASABURI).
Aeroporto
Aeromobili - Convenzione per il rifornimento del carburante -

Clausola «airport fee» - Inclusione nel prezzo di corrispettivo dovuto
al gestore dell'aeroporto - Controversia tra compagnia aerea e fornito-
re - Giurisdizione ordinaria (Cass., ord. 9 ottobre 2017, n. 23598). I,
3290.
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Corte costituzionale
Giudizio sulle leggi in via incidentale - Costituzione in giudizio

delle parti - Termine - Perentorietà (Corte cost., ord. 5 luglio 2016,
senza numero, alI. alla sent. 173/16). I, 3206.
Giudizio sulle leggi in via incidentale - Intervento di terzi - Inam-

missibilità - Fattispecie (id.). 1,3206.
Norme penali incriminatrici - Dichiarazione di incostituzionalità-

Effetti - Estensione alle «sanzioni penali» nel significato del sistema
convenzionale - Esclusione - Questione infondata di costituzionalità
(Corte cost. 24 febbraio 2017, n. 43). I, 3251.

Costituzione della Repubblica
V. Cassazione penale - Corte costituzionale - Farmacia -lmpu-

tato - Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - Ordina-


