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Si segnalano all'attenzione dei lettori: 

• Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 5 (1, 710): vaccinazioni obbliga
torie 

• Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 268 (1 , 742): danni da vaccinazione 
antinfluenzale 

• Corte co st. 6 dicembre 2017, n. 255 (l, 758) circa l 'estensione del 
fallimento di una società ad altra società o impresa 

• Corte cast. 6 dicembre 2017 , n. 251 (1. 763) circa i concorsi per 
l ' assunzione di personale docente 

• Cass., ord. 22 febbraio 2018, n. 4382 (l, 782), e Trib. Livorno, decr. 
12 dicembre 2017 (l, 1039): figlio di due padri e riconoscimento di atto 
di nascita straniero 

• Cass. 14 febbraio 2018, n. 3594, e 19 gennaio 2018, n. 1431 (1, 
804): adottabilità per inidoneità genitoriale 

• Cass .. ord. 31 gennaio 2018. n. 2438 (l , 830): se spetti l'equo inden
nizzo per l'eccessiva durata del giudizio penale in mancanza dell'istanza 
di accelerazione del processo 

• Cass. 26 gennaio 2018, n. 2042, e Trib. Santa Maria Capua Vete
re 13 dicembre 2017 (1, 836): criteri per la determinazione dell'as
segno di divorzio 

• Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039 (I, 855) in tema di plagio di opera 
d'arte figurativa 

• Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037 (1, 864) circa la giusta causa di revo
ca dell ' amministratore di società per azioni 

• Cass. , ord. 23 gennaio 2018, n. 1584 (l, 879): danni da negato imbar
co, cancellazione o ritardo nel trasporto aereo 

• Cass. 17 gennaio 2018, n. l 025 (l, 907) sulle immissioni acustiche 

• Cass. 17 gennaio 2018, n. 901, e ord. 14 novembre 2017, n. 26805 
(1, 911) sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale 

• Cass., sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898 (1, 928) sulla forma dei 
contratti-quadro relativi ai servizi di investimento 

• Cass., ord. 15 gennaio 2018, n. 762 , e 12 gennaio 2018, n. 658 (l. 
943): brevettazione di modello ornamentale e tutela autorale di opere 
d ' arte figurative 

• Cass., ord. 29 dicembre 2017, n. 31194 (l, 961 ): distinzione fra lea
sing di godimento e leasing traslati va 

• Cass., ord. 7 dicembre 2017, n. 29323 (l , 967): indennizzo per deten
zione in condizioni inumane, e spazio individuale minimo di celle collettive 

• Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199 (l, 978) circa la speci
ficità dei motivi di appello 

• Trib. Roma, decr. l 9 ottobre 2017 e 8 settembre 2017 (l, l 048) in 
tema di affidamento della prole nella crisi sia della famiglia legittima che 
di quella di fatto 

• Cass. 26 ottobre-28 dicembre 2017, n. 57896, Fasciani, e Trib. 
Roma 20 luglio-16 ottobre 2017 (Il, 145) circa la configurabilità del 
reato di associazione mafiosa in fattispecie di mafia «non tradiziona
le» e di «Mafia capitale» 

• Cass. 18 ottobre-14 dicembre 2017, n. 55833, V. (Il, 182) sulla cir
costanza aggravante della «violenza assistita dal minore» 

• Cass., sez. un., 27 ottobre 2016-22 febbraio 2017, n. 8825, Galtelli 
(Il, 196) sulla specificità dei motivi di appello 

• Con s. Stato, sez. V, ord. 2 febbraio 2018, n. 686 (l l l, 121 ): alla Corte 
di giustizia la questione di «procedimento in corso» di concordato ostati
YO delle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici 

• Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677 (111, 127): all'adu
nanza plenaria la questione della partecipazione di cittadini stranieri 
alla selezione per direttore di musei 

• Cons. Stato, ad. plen., 22 dicembre 2017, n. 13 (III, 145): disci
plina intertemporale del vincolo paesaggistico preliminare derivante 
dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formu
late prima dell'entrata in vigore del codice dei beni culturali 

• Tar Lazio, sez. l, 14 febbraio 2018, n. 1739 (111, 168) circa l'obbligo 
di comunicare la «informativa economica di sistema» da parte delle so
cietà concessionarie di pubblicità on li ne 

• Corte eur. diritti dell ' uomo l l gennaio 2018 , Cipolletta (lV, 117): ri
cevibilità della domanda di indennizzo per eccessiva durata di procedura 
di liquidazione coatta amministrativa 

• Corte giust. 23 gennaio 2018, causa C-179116 (lV, 122): intese re
stJ·ittive della concorrenza nel mercato dei medicinali 
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INDICE ANALITICO 
(fascicolo 3 - marzo 2018) 

Articoli, note, osservazioni 

GIOVANNI PASCUZZI- Vaccini: quale strategia? (Nota a 
Corte co st. 18 gennaio 2018, n. 5) . . . .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. l, 

ALESSANDRO PALMIERJ - La lenta, ma inesorabile, 
espansione dell'indennizzo per i danni da vaccinazioni 
patrocinate dali 'autorità sanitaria ( Osservaz. a Corte 
cost. 14 dicembre 2017, n. 268)........................................ I, 

GEREMIA CASABURJ - Molto rumore per nulla. Le tre 
volte in Cassazione di una pronuncia di adattabilità (No-
ta a Cass. 14 febbraio 2018, n. 3594, e 19 gennaio 2018, 
n. 1431).......................... .................................................. l, 

C. MASSIMO B IANCA - Quando possiamo togliere legit
timamente un bambino alla sua famiglia? (Nota a Cass. 
14 febbraio 2018, n. 3594, e 19 gennaio 2018, n. 1431) .... I, 

MONICA VELLETTI - Quali criteri per la determinazione 
dell'assegno divorzi/e dopo Cass. 10 maggio 2017, n. 
115 04 (Nota a Cass. 26 gennaio 2018, n. 2042, e Trib. 
Santa Maria Capua Vetere 13 dicembre 20 17) .................. l, 

GIULIO PONZANELL!- Giudici e legislatore liquidano le 
decisioni delle sezioni unite sul danno non patrimoniale 
(Nota a Cass. 17 gennaio 2018, n. 90 l, e or d. 14 novem-
bre 2017, n. 26805) . .. .. ... .. .. .. .. . . . .. .. ... .. .. .. . .. ... . .. .. ....... .. .... .. I, 

CHIARA MEDICI - Contratti di investimento monofirma: 
l'avallo delle sezioni unite (Nota a Cass. 16 gennaio 
2018, n. 898).................................................................... l, 

GIAMPIERO BALENA - I rassicuranti chiarimenti delle 
sezioni unite sul contenuto dell'atto di appello (Nota a 
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Cass. 16 novembre 2017, n. 27199). .. .. .. .. ... ... ... .. .. .. .. .... .. .. I, 988 

ILARIA AMELIA CAGGIANO- Genitorialità scomposta e 
identità del minore. Alcune considerazioni a margine del
l'interesse superiore del minore (Nota a Trib. Roma, 
decr. 19 ottobre 2017 e 8 settembre 20 17) ........................ I, l 067 

GIOY ANNI FIANDACA - Esiste a Roma la mafia? Una 
questione (ancora) giuridicamente controversa (Nota a 
Cass. 26 ottobre - 28 dicembre 2017, n. 57896, Fasciani, e 
Trib. Roma 20 luglio- 16 ottobre 2017) ........................... Il, 176 

MARTINA CONDORELLI - Il nuovo prospective overru-
ling, «dimenticando» l'adunanza plenaria n. 4 del 2015 
(Nota a Cons. Stato, ad. p1en., 22 dicembre 2017, n. 13)... JH, 163 

GIUSEPPE DE MARZO -La vigilanza della Corte di Stra-
sburgo sull'esecuzione delle proprie sentenze (Osservaz. 
a Corte eur. diritti dell'uomo 11 luglio 2017, Moreira Fer-
reira)................................................................................ IV, 119 

ROBERTO PARDOLESI - Farmaco dedicato e farmaco 
o.ff-label sostituibile, gruppi farmaceutici coordinati, ob
blighi di farmaco-vigilanza e informazioni distorsive: gli 
intrecci del caso Avastin-Lucentis (Nota a Corte giust. 23 
gennaio 20 18, causa C-179/l6)...... ............................ ....... IV, 141 

GIUSEPPE DE MARZO- Prime note sulla legge in mate-
ria di consenso informato e disposizioni anticipate di 
trattamento ...................................................................... . 

ALESSANDRO PALMTERT- ROBERTO PARDOLESI -Abuso 
di posizione dominante e condizioni generali di contratto: 

V, 137 

un 'revival innovativo'..................................................... V, 144 

ANDREA PROTO PJSANI -Note sulla tutela del lavoro e 
della persona nella Costituzione....................................... V, 157 

MANUELA TOLA- Impresa e «discriminazione rovescia-
ta»: le quote di genere in mezzo al guado......................... V, !59 

RICCARDO VILLATA- In tema di questioni di giurisdi-
zione (alla luce di un recente Memorandum).................... V, 167 

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

Adozione e affidamento 
Adattabilità - Accertamento - Inadeguatezza genitoriale - Indici 

-Fattispecie (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3594). l, 804 (con note di G. 
CASABURI e di C.M. BIANCA). 

Adottabilità - Accertamento - Capacità genitoriale - Recupero 
- Progettualità- Rilevanza- Fattispecie (Cass. 19 gennaio 2018, n. 
1431). l, 804 (con note di G. CASABURI e di C.M. BIANCA). 

IL FORO ITALIANO - 2018. 

Appello civile 
Motivazione - Parte volitiva e parte argomentativa - Forme sa

cramentali e progetto alternativo di sentenza - Esclusione (Cass. 16 
novembre 2017, n. 27199). I, 978 (con nota di G. BALENA). 

Arbitrato e compromesso 
Violazione delle regole di diritto relative al merito- Sindacabilità 

del lodo arbitrale -Nuova disciplina - Decorrenza - Questione in
fondata di costituzionalità (Corte cost. 30 gennaio 2018, n. 13). I, 707. 

Beni culturali, paesaggistici e ambientali 
Vincolo paesaggistico preliminare - Proposte di dichiarazione di 

notevole interesse - Superamento del termine di conclusione del pro
cedimento- Conseguenze (Cons. Stato, ad. plen., 22 dicembre 2017, 
n. 13). III, 145 (con nota di M. CONDORELLI). 

Vincolo paesaggistico preliminare - Proposte di dichiarazione di 
notevole interesse- Decadenza del vincolo preliminare- Termine
Dies a quo (id.). Ill, 145 (con nota di M. CONDORELLI). 

V. Impiegato dello Stato e pubblico in genere -Regione. 

Campania 
V. Regione. 

Cassazione civile 
Ricorso - Motivi - Censure avverso argomentazioni ad abundan

tiam- Inammissibilità (Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037). l, 864. 

Catasto 
Imposta comunale sugli immobili - Riclassamento di unità immobi

liari- Modalità- Questione infondata di costituzionalità (Corte cost. 
l 0 dicembre 2017, n. 249). l, 768. 

Circolazione stradale 
Scuolabus - Conducente - Condotta di guida successiva alla di

scesa dei passeggeri - Negligenza (Cass., ord. 18 gennaio 2018, n. 
l l 06). l, 90 l. 

Guida in stato di ebbrezza - Lavoro di pubblica utilità Sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente - Efficacia 
-Sospensione (Cass. 27 settembre- 19 ottobre 2017, n. 48330, Bra
ghetto). n, 187. 

Circostanze di reato 
Violenza assistita - Presupposti - Presenza del minore - Suffi

cienza - Comprensione della portata offensiva della _violenza - Irri
levanza (Cass. 18 ottobre- 14 dicembre 2017, n. 55833, V.). II, 182. 

Competenza civile 
Responsabilità genitoriale - Limitazione - Sentenza definitiva di 

separazione personale dei coniugi - Competenza del tribunale ordina
rio (Cass., ord. 12 luglio 2017, n. 17190). l, 1020. 

Comune e provincia 
Asilo nido - Dieta vegana - Diniego - Legittimità (Trga Trenti

no-Aito Adige, sez. autonoma Bolzano, 31 gennaio 2018, n. 35). li!, 
180. 
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Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti Fallim 
V. Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della Falli 

pubblica amministrazione- Lavoro (rapporto di). illimiti 

Concorrenza (disciplina della) Estensi 
A. PALMIERI- R. PARDOLESI, Abuso di posizione dominante e condi- Questi< 

zioni generali di contratto: un 'revival innovativo'. V, 144. (Corte 
V. Unione europea. Start 

Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della (Trib. l 
pubblica amministrazione Falso (< 

Appalti - Requisiti generali - Insussistenza di procedimenti in Prop< 
corso di concordato- Presentazione dell'istanza di concordato- Ri- tà dello 
levanza- Pregiudizialità comunitaria- Rimessione alla Corte di giu- ord. 3 a; 
stizia (Cons. Stato, sez. V, ord. 2 febbraio 2018, n. 686). III, 121. F . 

Appalti - Requisiti generali - Insussistenza di procedimenti in a~cJSJr 
corso di concordato- Presentazione di istanza di concordato «in bian- d 
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co»- Valore confessorio di insolvenza- Pregiudizialità comunitaria Le :se 
- Rimessione alla Corte di giustizia (id.). IlT, 121. l~; an 

V. Prescrizione e decadenza. · 

C . . , 'd' Fideiuss ontratto m genere, atto e negoz1o gmn 1co L'b 
Leasing finanziario- Inadempimento dell'utilizzatore -Disciplinai 
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Corte costituzionale Fil' · 

Giudizio sulle leggi in via principale - Intervento di terzi - Inam· ~azlon 
missibilità (Corte cost., ord. 21 novembre 2017, senza numero, ali. aiiL epara 
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Costituzione della Repubblica 793 (con, 
V. Arbitrato e compromesso - Catasto - Diritti politici e civili-
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