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Si segnalano al! 'attenzione dei lettori:

• Corte cost., ord. 18 dicembre 2017, n. 273 (I, 1): conflitto di
attribuzione in ordine all'obbligo della polizia giudiziaria di tra-
smettere per via gerarchica le notizie di reato

• Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272, Cass., ord. 18 dicembre
2017, n. 30294, e 14 dicembre 2017, n. 30122 (I, 5): impugnazione
del riconoscimento di figlio per difetto di veridicità, e azione di di-
sconoscimento in caso di procreazione medicai mente assistita etero-
loga

• Corte costo 27 ottobre 2017, n. 230, e 20 maggio 2016, n. 110
(1,48): gasdotti dall'estero

• Corte cost. 20 ottobre 2017, n. 219 (I, 77) circa le condizioni per
la determinazione del reddito familiare ai fini dell'ammissione al pa-
trocinio a spese dello Stato

• Corte cost. 12 ottobre 2017, n. 215 (I, 86) in tema di depenaliz-
zabilità di reato militare per condotte estranee al servizio o alla disci-
plina militare

• Corte cost. 4 luglio 2017, n. 154, 27 giugno 2017, n. 151, e 30
marzo 2017, n. 62 (I, 92): persistente contenzioso fra Stato e re-
gioni autonome in materia finanziaria, occasionato dalla legge di
stabilità 2016

• Cass., ord. 14 dicembre 2017, n. 30125, e Trib. Frosinone 25 lu-
glio 2017 (I, 136) in tema di rettificazione della attribuzione di sesso

• Cass., ord. 22 novembre 2017, n. 27799 (I, 200): «tempo divisa»
e tempo per il cambio di turno del personale infermieristico

• Cass., ord. 3 novembre 2017, n. 26221 (I, 205): alla Corte costi-
tuzionale la questione della improponibilità, per omessa presentazio-
ne dell'istanza di prelievo, della domanda di equa riparazione in giu-
dizio amministrativo

• Cass., sez. un., 19 aprile 2017, n. 9861 (I, 295): illecito discipli-
nare dell'avvocato per divulgazione dei nominativi dei clienti

• Cass., sez. un., 20 luglio-7 settembre 2017, n. 40963, Andreucci
(Il, l) circa l'interesse ad impugnare il sequestro probatorio del sup-
porto contenente dati informati ci

• Casso 19 luglio-12 settembre 2017, n. 41558, Flace (Il, 15), e 4
aprile-27 luglio 2017, n. 37436, Pastori (Il, 56): commercio di pro-
dotti alimentari alterati e mal conservati, o contenenti germi patogeni

• Casso 15 giugno-2 agosto 2017, n. 38658, Pizzo, e Trib. Avellino,
ord. 30 settembre 2017 (Il, 26): se costituisce gestione illecita di ri-
fiuti il raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali in pic-
coli cumuli

• Casso 4 maggio-Il agosto 2017, n. 39157, Soc. lsland Refinan-
cing, e 28 marzo-4 agosto 2017, n. 38821, Soc. lsland Refinancing
(Il, 43): confisca antimafia e tutela del creditore

• Cons. Stato, ad. plen., 17 ottobre 2017, nn. 9 e 8 (III, 5) in tema
di abusi edilizi: demolizione; sanatori a

• Cons. Stato, ad. plen., 3 luglio 2017, n. 3 (III, 32): effetti della
cessione del ramo di azienda sulla qualificazione Soa ai fini dell'affi-
damento di lavori pubblici

• Cons. sup. magistratura 16 novembre 2017 (III, 46) sulla orga~
nizzazione degli uffici del pubblico ministero

• Corte giust. 6 dicembre 2017, causa C-230/16 (IV, I) sulla distri-
buzione se\ettiva di prodotti di lusso

• Corte giust. 5 dicembre 2017, causa C-42/17 (IV, 18), 16 novem-
bre 2017, causa C-308/16 (IV, 49), e 9 novembre 2017, causa C-
499/16 (IV, 59) in tema di imposta sul valore aggiunto

• Corte giust. 22 novembre 2017, causa C-224/16 (IV, 29): traspor-
to internazionale di merci con carnet Tir e disciplina doganale del-
l'Unione

• D. DALFINO- G. GRASSO- G. REALI - G. TRISORIOLIUZZI - S.L.
GENTILE- L. CARBONE- C. BONA - A. PROTOPISANI, La riforma or-
ganica della magistratura onoraria (d.leg. 13 luglio 2017 n. 116)
(V, l)

• e, nel prossimo fascicolo, Il Memorandum sulle tre giurisdi-
zioni superiori, con scritti di A. PROTO PISANI - G. SCARSELLI,G.
CANZIO,A. CARRATTA- G. COSTANTINO- G. RUFFINI,A. LAMORGESE,
E. SCODITTI, G. AMOROSO, F. PATRONI GRIFFI, M. LUCIANI, S.
CASSESE - L. TORCHIA, A. TRAVI, C. CONSOLO, A. COSENTrNO,A.
PAJNO,C.M. BARONE- R. PARDOLESI,G. D'AuRIA
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capitali - Domanda per la restituzione di somme versate a titolo di fi-
nanziamento (Trib. Roma 3 maggio 2017). I, 233.

Assicurazione (contratto di)
Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Procedura di indennizzo diretto

- Azione risarcitoria contro il proprio assicuratore - Responsabile
del danno - Litisconsorzio necessario (Cass., ord. 20 settembre 2017,
n. 21896). I, 256.

Avvocato
Previdenza - Decorrenza del periodo massimo di praticantato con abi-

litazione - Iscrizione alla cassa forense - Esclusione (Cass. 28 novem-
bre 2017, n. 28405). 1,195.

Divulgazione dei nominativi dei clienti - Illecito disciplinare (Cass.
19 aprile 2017, n. 9861). 1, 295.

Cambio e valuta
Esportazione di valuta verso paesi non Ue - Intermediari abilitati -

Regolarità delle operazioni - Obblighi di verifica (Cass., ord. 15 set-
tembre 2017, n. 21477).1, 260.

Competenza civile
Competenza per materia - Curatore fallimentare di società di capi-

tali - Domanda verso i soci per restituzione di rimborsi di finanzia-
menti anomali - Tribunale fallimentare (Cass., ord. 24 ottobre 2017,
n. 25163). 1,233.
Conciliazione in genere, mediazione, negoziazione assistita

Mediazione obbligatoria - Opposizione a decreto ingiuntivo - Di-
sciplina (Trib. Verona, ord. 28 settembre 2017). l, 328 (con osservaz. di
A.M. MANCALEONI).

Obbligatorietà della mediazione - Obbligo di assistenza dell'avvo-
cato Insussistenza - Ritiro dalla procedura - Conseguenze (id.). 1,
328 (con osservaz. di A.M. MANCALEONr).

Obbligatorietà della mediazione - Obbligo di assistenza dell'avvo-
cato - Contrasto con la carta dei diritti fondamentali dell'Unione eu-
ropea - Disapplicazione del diritto interno (id.). T, 329 (con osservaz.
di A.M. MANCALEONI).

Concorrenza (disciplina della)
Contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concor-

renza e del mercato - Presupposti e destinatari dell'imposizione -
Questioni inammissibili di costituzionalità (Corte cost. 14 dicembre
2017, n. 269). T, 26.

Contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concor-
renza e del mercato - Presupposti e destinatari dell'imposizione -
Questioni infondate di costituzionalità (id.). 1, 26.

Intesa restrittiva - Contratto attuativo - Nullità - Presupposti
(Cass., ord. 12 dicembre 2017, n. 29810). I, 152.

Concorrenza sleale - Collane e bracciali - Maglia a «chicchi di ri-
so» - Elementi di differenziazione - Imitazione servile - Esclusione
(Trib. Milano 7 novembre 2017). I, 311.

V. Unione europea.
Confisca

V. Alimenti e bevande (igiene e commercio).
Contabilità e bilancio dello Stato

Legge di stabilità 2016 - Finanziamento dei livelli essenziali di as-
sistenza - Provincia autonoma di Bolzano - Portata ricognitiva delle
norme impugnate - Questione inammissibile di costituzionalità (Corte
cost. 4 luglio 2017, n. 154). I, 92 (con osservaz. di G. D'AuRIA).

Legge di stabilità 2016 - Finanziamento dei livelli essenziali di as-
sistenza - Provincia autonoma di Trento - Portata ricognitiva delle
norme impugnate - Questioni inammissibili di costituzionalità (id.). l,
92 (con osservaz. di G. D'AURIA).

Legge di stabilità 2016 - Finanziamento dei livelli essenziali di as-
sistenza - Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Portata ricogni-
tiva delle norme impugnate - Questioni inammissibili di costituziona-
lità (id.). I, 92 (con osservaz. di G. D'AURIA).

Legge di stabilità 2016 - Regione autonoma Sardegna - Concorso
agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 e per anni successivi
- Questioni inammissibili di costituzionalità (id.). 1,92 (con osservaz.
di G. D'AURIA).

Legge di stabilità 2016 - Regione siciliana - Concorso agli obiet-
tivi di finanza pubblica per l'anno 2017 e per anni successivi - Que-
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Articoli, note, osservazioni

GEREMIA CASABURI - Le azioni di stato alla prova del-
la Consulta. La verità non va (quasi mai) sopravvalutata
(Nota a Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272, Cass., ord.
18 dicembre 2017, n. 30294, e 14 dicembre 2017, n.
30122) l, 21

LUIGI LAMBO - ROBERTO PARDOLESI - Recesso, risolu-
zione e precedente tricolore (Nota a Casso 3 novembre
2017, n. 26206)................................................................ I, 217

PAOLO LAGHEZZA - Fortuito, causalità e colpevolezza:
quale prova liberatoria per il custode? (Osservaz. a Cass.,
ord. 31 ottobre 2017, n. 25837, e 28 luglio 2017, n. 18856)... I, 230

CHIARA MEDICI - Sulla (contestata) validità dei contratti
bancari aventi ad oggetto servizi di investimento sottoscrit-
ti dal solo cliente: monofirma allo sbaraglio? (Nota a
Cass.,ord.27aprile2017,n.10447) 1, 290

ANNA MARIA MANCALEONI - Mediazione obbligatoria
nelle controversie dei consumatori: le ricadute di Corte
giust. causa C-75/l6 (Osservaz. a Trib. Verona, ord. 28
settembre 2017)................................................................ I, 332

SIMONE CALVIGIONI - Brevi note sulla riforma del-
l'art. 52, letto b), del codice antimafia (Nota a Casso 4
maggio - Il agosto 2017, n. 39157, Soc. Island Refinanc-
ing, e 28 marzo - 4 agosto 2017, n. 38821, Soc. Island Re-
financing)......................................................................... Il, 54

GIAMMARCO SIGISMONDI - Principio di autoresponsa-
bilità e limiti all'eccezione di difetto di giurisdizione in
appello: note a margine di un caso particolare (Osservaz.
a Cons. Stato, ad. plen., ord. 28 luglio 2017, n. 4)............. Ill, 28

ROBERTO PARDOLESI - Prodotti di lusso, distribuzione
selettiva e piattaforme per l'E-commerce (Nota a Corte
giust. 6 dicembre 2017, causa C-230/16) IV, Il

La riforma organica della magistratura onoraria (d.leg.
13 luglio 2017 n. 116):

L - DOMENICO DALFINO, L'ultima riforma della ma-
gistratura onoraria, tra aspirazioni insoddisfatte
e velleità di sistema .

Il. - GIANLUCA GRASSO, Conferimento dell'incarico:
requisiti e tirocinio. La formazione permanente ..

III. - GIANLUCA GRASSO, Il regime delle incompatibi-
lità .

IV. - GIOVANNA REALI, 11 giudice onorario di pace e
l'ufficio per il processo .

V. - GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, Astensione e ricusa-
zione .

VI. SEBASTIANO L. GENTILE, Le indennità .
VII. - LEONARDO CARBONE, La tutela previdenziale

dei magistrati onorari .
VIII. - CARLO BONA, Competenza del giudice di pace

in materia tavolare .
IX. - ANDREA PROTO PISANI, La magistratura onora-

ria fra commissione europea e (tentata) furbizia
italiana V, 42

GIUSEPPE DE MARZO - Novità normative in materia di
diritto penale e processuale penale V, 48

V,

V, 5

V, 9

V, 12

V, 21
V, 26

V, 32

V, 37

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

Acque pubbliche e private
V. Sicilia.

Alimenti e bevande (igiene e commercio)
Detenzione per la vendita di prodotti alimentari alterati ed in cattivo

stato di conservazione - Confisca - Obbligatorietà (Cass. 19 luglio -
12 settembre 2017, n. 41558, Flace). Il, 15.

Commercio di sostanze alimentari contenenti germi patogeni - Re-
sponsabile del ciclo produttivo - Prevedibilità ed evitabilità del-
l'evento - Fattispecie (Cass. 4 aprile - 27 luglio 2017, n. 37436, Pa-
stori). Il, 56.

Ambiente (tutela dell')
V. Regione.
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