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Si segnalano al! 'attenzione dei lettori:

• Corte cost. 12 ottobre 2017, n. 214, e 16 dicembre 2016, n. 276
(1,3521) circa la sospensione di diritto dalla carica di consigliere re-
gionale

• Corte costo 17 luglio 2017, n. 205, e 7 aprile 2016, n. 74 (I,
3545) circa il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti
sulla recidiva reiterata

• Corte cost. 13 luglio 2017, n. 180 (I, 3555) sulla rettifica zione
di sesso nello stato civile a seguito di modifica chirurgica dei ca-
ratteri sessuali primari

• Cass., sez. un., 16 novembre 2017, nn. 27197 e 27194 (I, 3598):
concorso a pubblico impiego e graduatoria

• Cass.,ord. 19 ottobre 2017, n. 24607 (1, 3614) sul danno da va-
canza rovinata

• Casso 9 ottobre 2017, n. 23581 (1,3628): termine dell'affitto di
azienda e obbligazioni in solido dell' affittante e dell' affittuario

• Casso 9 giugno 2017, n. 14498, e 19 maggio 2017, n. 12683 (1,
3674): illecito disciplinare del notaio nell'autenticazione di scritture
private

• Cass., sez. un., 27 aprile 2017, n. 10413 (1,3693) sulla responsa-
bilità preco~trattuale della pubblica amministrazione

• Casso 27 febbraio 2017, n. 4912 (1, 3697): copia fotostatica e di-
sconoscimento della conformità all' originale

• Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757 (I, 3708): omissione
della dichiarazione annuale e detraibilità della eccedenza Iva

• Cass., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13378 (I, 3723) circa la emen-
dabilità della dichiarazione dei redditi errata

• App. Milano 16 novembre 2017 (I, 3732) sulla quantificazione
dell'assegno di divorzio

• App. Milano, ord. 16 ottobre 2017 (I, 3752): alla Corte costitu-
zionale la questione dei limiti orari per l'esecuzione delle notifica-
zioni a mezzo Pec

• Trib. Belluno 12 ottobre 2017 (I, 3768) sulla rilevazione della ve-
locità mediante il dispositivo «scout speed»

• Trib. Roma 15 maggio 2017 (1, 3772) e, in un prossimo fascicolo,
Casso 30 novembre 2017, n. 28821, sull'accertabilità giudiziale della
paternità di opera d'arte

• Cass., sez. un., 20 luglio-18 settembre 2017, n. 42361, D'Ar-
cangelo (Il, 717): la sospensione feriale non si applica al termine
per la redazione della sentenza

• Cass., sez. un., 27 aprile-5 settembre 2017, n. 40076, Paternò
(Il, 729): non punibilità del sorvegliato speciale per inosservanza
delle prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi

• Cass., sez. un., 27 aprile-12 luglio 2017, n. 34090, Quarticelli
(11,-743) sulla nozione di destrezza nel furto

• Casso 21 aprile-8 giugno 2017, n. 28388, Leo (Il, 755) sull'area
di punibilità della turbata libertà degli incanti e sul concorso formale
col reato di estorsione

• Cons. Stato, comm. spec., 26 settembre 2017, n. 1614/17 (111,
609) sulla vaccinazione obbligatoria

• Cons. Stato, ad. plen., 19 settembre 2017, n. 6 (111, 630): am-
missibilità del ricorso introduttivo notificato per posta elettronica
certificata

• Cons. Stato, ad. plen., 19 settembre 2017, n. 5 (III, 635) in tema
di valutazione delle offerte nei contratti pubblici

• Corte giust. 9 novembre 2017, causa C-298/16 (IV, 577), 26 ot-
tobre 2017, causa C-90/16 (IV, 583), e 12 ottobre 2017, causa C-
404/16 (IV, 596) in tema di imposta sul valore aggiunto
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INDICE ANALITICO
(fascicolo 12 - dicembre 2017)

Articoli, note, osservazioni

GIUSEPPENICCOLINI- Termine dell'affitto d'azienda e re-
sponsabilità dell'affittante per le obbligazioni dell'af-
fittuario: un revirement della Cassazione (Nota a Casso 9
ottobre2017,n.23581) T, 3631

GIAN PAOLO CALIFANO- Cumulo soggettivo e oggettivo:
natura e regime della sentenza formalmente unica che pro-
nuncia in vario modo per ciascuna delle domande cumulate
(Nota a Cass., ord. 5 settembre 2017, n. 20781) I, 3652

GIUSEPPERECINTO- Il superiore interesse del minore tra
prospettive interne «adultocentriche» e scelte apparente-
mente «minorecentriche» della Corte europea dei diritti
dell'uomo (Nota a Casso 16 giugno 2017, n. 14987) I, 3669

VINCENZOFERRARI- Dimissioni del lavoratore e disoccu-
pazione involontaria: contrasto di giurisprudenza sulla
configurabilità della «giusta causa» (Nota a Casso 18
maggi02017,n.12565) I, 3691

GIORGIO GIUSEPPE POLI - L'orario delle notificazioni tele-
matiche e la ricerca del tempo perduto: rimessione alla
Consulta (Nota a App. Milano, ord. 16 ottobre 2017)........ J, 3764

GEREMIACASABURI- Originalità, creatività, elaborazione
creati va, citazione e plagio: profili evolutivi (specie in rife-
rimento alla prova dell 'arte contemporanea) (Nota a Trib.
Roma 15 maggio 20 17) I, 3779

ANDREA FANELLI- L'aggravante della destrezza tra as-
senza e disattenzione della vittima (Osservaz. a Casso 27
aprile - 12 luglio 2017, n. 34090, Quarticelli) Il, 751

SIMONERODOLFOMASERA - Motivazione dell'atto ammi-
nistrativo e sufficienza (?) del voto numerico negli esami
d'avvocato (Nota a Cons. Stato, ad. plen., 20 settembre
2017, n. 7)........................................................................ 1II, 626

Legislazione dell'Unione europea (luglio-ottobre 2017)
(a cura di A. TizzANO)....................................................... IV, 627

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

Acque pubbliche e private
Scarico di acque reflue - Autorizzazione - Prescrizioni afferenti alla

disciplina degli scarichi industriali - Impugnativa - Giurisdizione am-
ministrativa (Cass. 31 luglio 2017, n. 18976). I, 3665.

Adozione e affidamento
Adozione di minore'- Provvedimento straniero - Coppia di adottanti

dello stesso sesso - Legittimazione - Integrazione del contraddittorio
- Fattispecie (Cass. 16 giugno 2017, n. 14987). I, 3669 (con nota di G.
RECINTO).

Agricoltura
V. Unione europea.

Alimenti e bevande (igiene e commercio)
V. Unione europea.

Appello civile
Novità - Produzione di originale di documento già acquisito in copia

in primo grado - Ammissibilità (Cass. 27 febbraio 2017, n. 4912). I,
3697.

Assicurazione (contratto di)
Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Sinistro cagionato da veicolo

non identificato - Danni alle cose - Risarcimento - Limitazioni -
Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (Giud. pace
Avezzano, ord. 30 giugno 2017). T, 3793.

Avvocato
Esame di abilitaziorie professionale - Disciplina transitoria - Nuo-

ve modalità di valutazione delle prove scritte - Inapplicabilità - Ra-
gionevolezza (Cons. Stato, ad. plen., 20 settembre 2017, n. 7). II1, 626
(con nota di S. RODOLFOMASERA).

Esame di abilitazione professionale - Fase transitoria - Prove
scritte - Mancata ammissione - Voto numerico - Motivazione ade-
guata (id.). 111,626 (con nota di S. RODOLFOMASERA).

Azienda
Affitto - Termine - Obbligazioni dell'affittuario - Responsabilità

dell'affittante - Solidarietà (Cass. 9 ottobre 2017, n. 23581). 1,3628
(con nota di G. NICCOLlNI).

RO ALiANO ~~n-----~------------------------------ ~~ __IUCLFORO

Bancarotta e reati fallimentari
V. Circostanze di reato.

Circolazione stradale
Zona a traffico limitato - Veicoli adibiti a pubblico servizio - Au-

torizzazione all'accesso - Disabile con contrassegno speciale - Ac-
cesso consentito (Cass. 14 settembre 2017, n. 21320). 1, 3645.

Zona a traffico limitato - Disabile con contrassegno speciale -
Obbligo di comunicazione del transito ex post - Violazione - Conse-
guenze (id.). I, 3645.

Velocità - Rilevazione - Dispositivo «scout speed» - Obbligo di
preventiva segnalazione (Trib. Belluno 12 ottobre 2017). l, 3768.

Circostanze di reato
Circostanze attenuanti - Divieto di prevalenza sulla recidiva reite-

rata - Bancarotta fraudolenta - Incostituzionalità (Corte cost. 17 lu-
glio 2017, n. 205). I, 3545.

Circostanze attenuanti - Divieto di prevalenza sulla recidiva reite-
rata - Detenzione di stupefacenti - Incostituzionalità (Corte cost. 7
aprile 2016, n. 74).1, 3545.

V. Furto.
Commercio estero e internazionale

Proteine animali trasformate - Esportazione - Divieto - Sopravve-
nuta abrogazione - Sanzioni amministrative - Esclusione (Giud. pace
Treviglio 12 ottobre 2017). I, 3790.

Comunione e condominio
V. Edilizia e urbanistica.

Concorrenza (disciplina della)
Pratiche commerciali scorrette - Dichiarazioni commerciali -

Qualità distintiva del prodotto offerto - Oggettiva riscontrabilità -
Fattispecie (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2017, n. 1960). IIl, 644.

Concorso a pubblico impiego
Graduatoria definitiva - Assunzione del vincitore - Annullamento

della graduatoria - Effetti sul rapporto di lavoro - Controversia -
Giurisdizione ordinaria (Cass. 16 novembre 2017, n. 27197). I, 3598.

Graduatoria vigente - Diritto allo scorrimento - Diniego - Indi-
zione di nuova procedura concorsuale - Controversia - Giurisdizione
amministrativa (Cass. 16 novembre 2017, n. 27194). I, 3598.

Concorso di reati
Turbata libertà degli incanti - Estorsione - Fattispecie (Cass. 21 apri-

le - 8 giugno 2017, n. 28388, Leo). II, 755.

Contabilità e bilancio dello Stato
Credito d'imposta alle piccole e medie imprese - Copertura finan-

ziaria - Risorse del programma operativo regionale (Por) Puglia 2014-
2020 - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie
- Anticipazioni - Questioni infondate di costituzionalità (Corte cost.
12 luglio 2017, n. 165). I, 3559 (con osservaz. di G. D'AuRIA).

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie -
Risorse già destinate agli interventi del «piano di azione coesione»
(Pac) - Utilizzo per altre finalità - Questioni infondate di costituzio-
nalità (Corte cost. 21 giugno 2017, n. 143), I, 3560 (con osservaz. di G.
D'AuRIA).

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie -
Risorse destinate agli interventi del «piano di azione coesione» (Pac)
- Ricognizione delle risorse non ancora oggetto di impegni giuridica-
mente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati - Questioni in-
fondate di costituzionalità (id.). I, 3560 (con osservaz. di G. D'AuRIA).

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie -
Risorse destinate agli interventi del «piano di azione coesione» (Pac)
- Ricognizione delle risorse non ancora oggetto di impegni giuridica-
mente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati - Questioni in-
fondate di costituzionalità (id.). l, 3560 (con osservaz. di G. D'AuRIA).

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie -
Riprogrammazione delle risorse non impegnate dalle regioni - Que-
stione di costituzionalità - Cessazione della materia del contendere
(Corte cost. 24 giugno 2016, n. 155). I, 3561 (con osservaz. di G.
D'AuRIA).

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie -
Risorse non impegnate dalle regioni - Riprogrammazione e parziale
destinazione al bilancio dello Stato - Questioni inammissibili di co-
stituzionalità (id.). I, 3561 (con osservaz. di G. D'AuRIA).

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie -
Riprogrammazione delle risorse non impegnate dalle regioni - Desti-
nazione alla copertura finanziaria di incentivi per l'assunzione di lavo-
ratori a tempo indeterminato - Questione infondata di costituzionalità
(id.). I, 3561 (con osservaz. di G. D'AuRIA).

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie -
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