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Si segnalano al! 'attenzione dei lettori:

• Corte costo 23 marzo 2018, n. 58 (I, 1073): tutela dell'ambiente e
prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimento industriale strate-
gico nazionale (Uva)

• Corte cost. 2 marzo 2018, n. 41 (l, 1099) circa la sospensione della pe-
na detentiva

• Casso 20 marzo 2018, n. 6963 (I, 1134) sull'accesso dell'adottato al-
le informazioni sui suoi congiunti biologici

• Cass., ord. 20 marzo 2018, n. 6919 (I, 1145): immagini risalenti di per-
sonaggio notorio e diritto all'oblio

• Casso 19 marzo 2018, n. 6776 (I, 1160),7 marzo 2018, n. 5380 (I,
1174), e 13 febbraio 2018, n. 3461 (I, 1217) circa la previdenza forense

• Casso 8 marzo 2018, n. 5513 (I, 1167): licenziamento collettivo e diri-
genti

• Cass., sez. un., 16 febbraio 2018, n. 3873 (I, 1200) circa la costruzione
realizzata da un comproprietario sul fondo comune r

• Cass., ord. 2 febbraio 2018, n. 2606 (l, 1240): spettanza della pensione
di reversibilità al coniuge anche se separato con addebito, indipendente-
mente da un suo stato di bisogno

• Cass., ord. IO febbraio 2018, n. 2480 (I, 1243): responsabilità da co-
se in custodia e condotta colposa del danneggiato

• Cass., ord. 31 gennaio 2018, n. 2334 (1,1259): responsabilità civile del
precettore e allievo maggiorenne

• Casso 29 dicembre 2017, n. 31204 (I, 1292) circa la responsabilità
verso i creditori di amministratori e sindaci di società in liquidazione
coatta amministrativa

• Cass., sez. un., 22 settembre 2017, n. 22082 (l, 1333) sulla obbligazio-
ne solidale del corresponsabile per sanzioni amministrative

• Cass., sez. un., 6 luglio 2017, n. 16692 (1,1370): condono fiscale tom-
baIe e ulteriori poteri di accertamento dell'erario

• App. Napoli 22 febbraio 2018 (I, 1386) in contrasto col nuovo

orientamento della Cassazione in tema di criteri di determinazione
dell'assegno divorzile

• App. Catania, decr. 6 febbraio 2018, Trib. min. Reggio Calabria, decr.
31 ottobre 2017 e Trib. min. Genova, decr. 8 settembre 2017 (I, 1409) in
tema di adozione e di limitazione della responsabilità genitoriale

• Cass., ord. 9-26 gennaio 2018, n. 3810, Soc. Calliope (Il, 213), e 14 di-
cembre 2017-15 gennaio 2018, n. 1412, Soc. doBank (Il, 238): confisca an-
timafia e tutela del creditore di mafioso

• Cass., sez. un., 21 dicembre 2017-22 febbraio 2018, n. 8770, Ma-
riotti (Il, 217): responsabilità a titolo di colpa lieve o colpa grave del
professionista sanitario

• Casso 28 novembre 2017-12 gennaio 2018, n. 952, P., 21 novembre
2017-16 gennaio 2018, n. 1822, Parodi, 3 ottobre 2017-15 gennaio
2018, n. 1422, Gambino, e 8 agosto-17 ottobre 2017, n. 47602, Di
Giorgio (Il, 251) in tema di prova penale: documentazione bancaria,
messaggi WhatsApp, fonoregistrazione

• Casso 17 novembre 2017-28 febbraio 2018, n. 9072, Soc. Ficule Lucas
& C. (Il, 275): accertamento della responsabilità amministrativa degli enti
nel caso di applicazione della particolare tenuità del fatto all'autore del rea-
to

• Casso 18 gennaio-20 aprile 2017, n. 18968, F. (Il, 279) sulla distin-
zione fra truffa e furto con mezzo fraudolento

• Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1229 (!Il, 189) circa la quali-
fica di «rifiuto»

• Cons. Stato, sez. IV, 5 febbraio 2018, nn. 707 e 706 (III, 210) in tema
di permesso di costruire: interesse a ricorrere; distanze legali

• Cons. sup. magistratura 5 luglio 2017 (III, 227): linee guida del Csm in
materia di esame preliminare delle impugnazioni e di sinteticità e chiarezza
nella redazione dei provvedimenti

• Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-672/1 6 (IV, 177), e 22 febbraio
2018, causa C-396/16 (IV, 197) in tema di imposta sul valore aggiunto

• Corte giust. 22 febbraio 2018, causa C-I 03/16 (IV, 206) circa la licen-
ziabilità di lavoratrice gestante in allattamento
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Articoli, note, osservazioni

GEREMIACASABURI- Privilegia ne inroganto. La Cas-
sazione/legislatore riconosce e insieme limita il diritto
alle origini nei confronti delle sorelle e dei fratelli bio-
logici (Nota a Casso 20 marzo 2018, n. 6963) l, 1141
ROBERTO PARDOLEST- SIMONE BONAVTTA- Diritto
all'oblio e buio a mezzogiorno (Nota a Cass., ord. 20
marz02018,n.6919) I, 1151
GEREMIACASABURI- La Cassazione sulla rilevabilità
d'ufficio della nullità del marchio (Osservaz. a Cass.,
ord. 28 febbraio 2018, n. 4771)....................................... l, 1191
CARLO BONA - Accessione, comunione e Verwirkung
(Nota a Casso 16 febbraio 2018, n. 3873) l, 1214
LEONARDO CARBONE - Autonomia normativa delle
casse previdenziali categoriali: limiti ed ambito di ope-
ratività (Nota a Casso 13 febbraio 2018, n. 3461) l, 1221
PAOLO LAGHEZZA- Un manuale giudiziale sulla re-
sponsabilità da cose in custodia (Nota a Cass., ord. IO
febbraio 2018, n. 2480) l, 1254
LARA MODICA - Il volto crudele, ma autentico, del
formalismo «informativo» (Nota a Casso 16 gennaio
2018, n. 898).................................................................. I, 1283
GIOACCHINOLA ROCCA - «Interessi contrapposti» e
«conseguenze opportunistiche» nella sentenza delle se-
zioni unite sulla sottoscrizione del contratto (Nota a
Casso 16 gennaio 2018, n. 898) I, 1289
ANNA VIGLIONE- Sulla rinuncia agli atti esecutivi in
caso di pagamento del debito (Nota a Cass., ord. 21 no-
vembre 2017, n. 27545).................................................. 1, 1328
GIOVANNID'AMICO - La prova del nesso di causalità
«materiale» e il rischio della c.d. «causa ignota» nella
responsabilità medica (Nota a Casso 26 luglio 2017, n.
18392) .. I, 1348
DOROTEAGIRARDI- Brevi osservazioni in tema di so-
spensione necessaria del processo e legittimazione del
coerede a disporre pro quota di un bene ereditario (Nota
a Cass., ord. IO luglio 20 l7, n. 17021) I, 1365
ROBERTO PARDOLESI- Cumulo e no (di indennizzo e
risarcimento): la versione del Consiglio di Stato (Osser-
vaz. a Cons. Stato, ad. plen., 23 febbraio 2018, n. I) III, 205
ELENA TRAVI - Vicinitas e interesse a ricorrere (Nota
a Cons. Stato, sez, LV,5 febbraio 2018, n. 707)............... m, 216
GIOVANNIPASCUZZI- Lingue, linguaggi e costruzione
della conoscenza (Nota a Cons. Stato, sez. VI, 29 gen-
naio 2018, n. 617) IIl, 223
GIANLUCAGRASSO- Buone prassi, linee guida e modelli
organizzativi per una maggiore efficienza della giurisdi-
zione: il Csm e il nuovo volto dell'organizzazione giudi-
ziaria (Osservaz. a Cons. sup. magistratura 5 luglio 2017). III, 238
MARCO PINARDI - Trasformazione transfrontaliera:
una sentenza rivoluzionaria? (Nota a Corte giust. 25 ot-
tobre 2017, causa C-I06/16) :................ IV, 232
GIUSEPPEDE MARZO- La disciplina delle impugnazio-
ni nel processo penale dopo il d.leg. n. Il del 2018 ... ..... V, 177
FRANCESCODI ClOMMO- MiFID 2, d.leg. n. 129 del
20I7,e prestazione fuori sede dell'attività di consulenza
in materia di investimenti finanziari da parte di consu-
lenti autonomi e società di consulenza.......................... .. V, 183

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

Adozione e affidamento
Adottato ultraventicinquenne - Diritto alle origini - Fratelli e so-

relle biologiche - Generalità - Accesso - Limiti - Interpello
(Cass. 20 marzo 2018, n. 6963). I, ll34 (con nota di G. CASABURI).

Minore - Affidatari - Procedimento di adozione - Qualità di
parte - Continuità affettiva - Tutela - Limiti - Fattispecie (App.
Catania, decr. 6 febbraio 2018). I, l409.

'''H\lQ

Adozione internazionale - Provvedimento straniero - Adozione
piena da parte di persona non coniugata - Efficacia in Italia (Trib.
min. Genova, decr. 8 settembre 2017). I, 1410.

Agenzia (contratto di) e agente di commercio
V. Lavoro (rapporto di).

Ambiente (tutela dell')
Stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale - Beni og-

getto di sequestro preventivo - Prosecuzione dell'attività produttiva e
di impresa - Condizioni - Incostituzionalità (Corte cost. 23 marzo
2018, n. 58). 1, 1073.

Appello civile
Domicilio eletto in primo grado - Variazione - Atto diretto alla

controparte - Validità - Fattispecie (Cass., ord. 24 luglio 2017, n.
18202). I, 1356.

Assicurazione (contratto di)
Ente gestore di assicurazione sociale - Surrogazione nei confronti

del terzo responsabile - Indennità giornaliera - Spese di cura (Cass.,
ord. l2 febbraio 2018, n. 3296). 1, 1230.

Avvocato
Previdenza - Avvocato cittadino di paese dell'Unione europea -

Iscrizione all'albo degli avvocati italiani ed all'albo del paese di pro-
venienza e correlata cassa di previdenza - Prevalente esercizio
dell'attività in Italia - Obbligo di iscrizione alla cassa forense (Cass.
19 marzo 2018, n. 6776). I, 1160.

Previdenza - Avvocato cittadino di paese dell'Unione europea -
Iscrizione all'albo degli avvocati italiani ed all'albo del paese di pro-
venienza e corre lata cassa di previdenza - Obbligo della comunica-
zione reddituale (id). I, 1160.

Pensione - Determinazione - Accertamento fiscale con adesione
- Maggior reddito professionale - frrilevanza (Cass. 7 marzo 2018,
n. 5380). I, I174.

Pensioni - Rivalutazione - Autonomia normativa della cassa fo-
rense (Cass. 13 febbraio 2018, n. 3461). I, 1217 (con nota di L. CAR-
BONE).

Beni culturali, paesaggistici e ambientali
Autorizzazione paesaggistica del comune - Potere di annullamento

della soprintendenza - Condizioni e limiti (Cons. Stato, sez. VI, 20
febbraio 2018, n. 1085). III, 207.

Campania
V. Regione.

Cassazione civile
Ricorso - Sindacato sulla motivazione - Limiti (Cass. 12 dicem-

bre 2017, n. 29792). 1,1312.
V. Successione ereditaria.

Cause di estinzione del reato e della pena, in genere
Condotte riparatorie - Applicazione in sede di legittimità - Con-

dizioni (Cass. 5 dicembre 2017 - 16 febbraio 2018, n. 7763, M.). II,
246.

Circolazione stradale
Sosta - Divieto - Segnaletica verticale e orizzontale - Visibilità

(Cass., ord. 31 gennaio 2018, n. 2417). 1, 1257.

Consiglio di Stato e tribunali amministrativi
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - Sostitu-

zione di componente togato - Elezioni suppletive - Incostituzionali-
tà (Corte cost. 30 gennaio 2018, n. IO). 1,1119.

Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
Società consorti le per azioni - Obbligo di nuovi conferimenti in

caso di perdite - Introduzione nello statuto - Deliberazione unanime
(Cass. 2 febbraio 2018, n. 2623).1,1237.

Contratti bancari
Conto corrente bancario - Conto aperto - Ripetizione dell'inde-

bito - Rideterrninazione del saldo - lnammissibilità (Trib. Torre
Annunziata 26 febbraio 2018). I, 1431.

Contratto in genere, atto e negozio giuridico
Iscrizione alla scuola materna - Revoca prima delle lezioni - Pa-

gamento dell'intera retta annuale - Presunzione di vessatorietà (Cass.
5 maggio 2017, n. 10910). 1,1382.
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