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Si segnalano ali 'attenzione dei lettori:

• Corte cost., ord. 27 marzo 2018, n. 63 (I, 1459) circa il voto per cor-
rispondenza degli italiani all'estero

• Corte cost. 23 marzo 2018, n. 59, ord. l O maggio 2017, n. 101, e 4
aprile 2017, senza numero, all, alla ord. 101/17 (I, 1463): conflitto tra po-
teri dello Stato avente per oggetto le espressioni ingiuriose a carattere di
discriminazione razziale rivolte da un senatore ad un ministro

• Corte cost. 2 marzo 2018, n. 43 (I, 1475) circa il ne bis in idem pro-
cessuale

• Corte cost. 19 febbraio 2018, n. 32 (l, 1493) in tema di contratto pre-
liminare di acquisto di immobile da costruire

• Corte cost. 14 luglio 2017, n. 192 (I, 1501): piano di rientro dagli
squilibri di gestione degli enti sanitari

• Corte costo 12 luglio 2017, n. 164 (I, 1519) sulla responsabilità ci-
vile del magistrato e dello Stato

• Casso 16 aprile 2018, n. 9373, Trib. min. Bologna 31 agosto 2017
e Trib. min. Palermo 7 luglio 2017 (I, 1536) in tema di adozione
speciale

• Cass., ord. 16 aprile 2018, n. 9339 (I, 1554), e sent. 5 aprile 2018, n.
8410 (I, 1566) circa il procedimento disciplinare nell'impiego pubblico e
privato

• Casso 3 aprile 2018, n. 8141 (I, 1569): mansioni di fatto in posizione
organizzativa e trattamento economico corrispondente

• Cass., ord. 23 marzo 2018, n. 7260, sento 19 marzo 2018, n. 6688,
e 9 marzo 2018, n. 5641 (I, 1579): responsabilità sanitaria e danni da
perdita di chance

• Cass., ord. 5 marzo 2018, n. 5123, e 28 febbraio 2018, n. 4709 (I,
1628) in tema di amministrazione di sostegno

• Cass., ord. 28 febbraio 2018, n. 4763, e App. Napoli, decr. 17 gen-
naio 2018 (I, 1645): preminenza dell'interesse del minore nel riconosci-
mento di figlio nato fuori dal matrimonio, e nell'educazione religiosa

• Casso 23 febbraio 2018, n. 4455 (I, 1656) sui presupposti per il rico-
noscimento della protezione umanitaria di straniero integrato in Italia

• Cass., ord. 20 febbraio 2018, n. 4100 (I, 1666): indennità di espro-
prio e edificabilità dell'area

• Casso 20 febbraio 2018, n. 4092, e ord. 15 gennaio 2018, n. 772 (I,
1674): effetti della morte dell'ex coniuge obbligato sull'assegno divorzi-
le, sull'assegno di mantenimento del figlio e sul godimento della casa
familiare

• Cass., sez. un., 29 dicembre 2017, n. 31226 (I, 1709): limiti del
sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato per
motivi inerenti alla giurisdizione, da intendersi in senso dinamico o
funzionale

• App. Roma IO aprile 2018 (I, 1745): sistema «Tutor» per il rile-
vamento della velocità e contraffazione di invenzione brevettata

• App. Roma, decr. 6 aprile 2017 e Trib. Roma, decr. 15 dicembre
2017 (I, 1762): procedimento di controllo giudiziario sulla gestione
delle società per azioni e giudice competente

• Trib. Pisa, ord. 15 marzo 2018 (I, 1778) circa la formazione in Italia
di atto di nascita del figlio di genitori omosessuali

• Trib. Roma 3 novembre 2017 (I, 1828) sul potere dei soci di società
a responsabilità limitata di convocare l'assemblea

• Cass., sez. un., 21 dicembre 2017-16 marzo 2018, n. 12213, Zucchi
(Il, 292) circa la costituzione di parte civile del sostituto processuale del
difensore di fiducia

• Casso Il dicembre 2017-22 marzo 2018, n. 13398, Dell'Olmo (Il,
305) sulla responsabilità del direttore di giornale on-Iine per omesso con-
trollo di articolo diffamatorio

• Cass., sez. un., 30 novembre 2017-24 gennaio 2018, n. 3464, Matro-
ne (Il, 309): poteri della Cassazione in sede di annullamento senza rinvio

• Cass., sez. un., 30 novembre 2017-4 gennaio 2018, n. 111, Gattuso
(11,318): per l'applicazione di misure di prevenzione personali va speci-
ficamente valutata la pericolosità attuale del proposto

• Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2018, n. 1096, e 19 febbraio 2018, n.
1035 (1lI, 244) sulla natura del rapporto di servizio dei magistrati (ordi-
nari e amministrativi) e sua estraneità alla disciplina dell'Unione europea

• Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2018, n. 880 (III, 261), e 12 dicem-
bre 2017, n. 5845 (1lI, 267) in tema di sanzioni disciplinari militari

• Tar Toscana, sez. I, 19 marzo 2018, n. 412, e Tar Veneto, sez. I, 9
febbraio 2018, n. 144 CIIl, 279) circa lo scorrimento della graduatoria in
luogo della indizione di un nuovo bando di concorso

• Corte giusto 7 marzo 2018, causa C-494/16 (IV, 263): successione
abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego e indennizzo
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INDICE ANALITICO
(fascicolo 5 - maggio 2018)

Articoli, note, osservazioni

ROBERTO PARDOLESI - BRUNO TASSONE - La perdita
della chance e leforbici della terza sezione (Nota a Cass.,
ord. 23 marzo 2018, n. 7260, sent. 19 marzo 2018, n.
6688, e 9 marzo 2018, n. 5641) l, 1607

VINCENZO FERRARI - Incidenza della colpa del lavora-
tore sull'azione di regresso dell'assicuratore sociale (No-
ta a Casso 7 marzo 2018, n. 5385)................................... l, 1626

ENZO BARlLÀ - Note minime sul diritto di difesa nei
giudizi sulle indennità di espropriazione (Osservaz. a
Cass., ord. 20 febbraio 2018, n. 4100)............................. I, 1669

SEBASTIANO L. GENTILE - Pensionamento di vecchiaia
e tutela dell'invalidità (Nota a Cass., ord. 16 gennaio
2018, n. 844).................................................................. r, 1704

GIAMMARCO SIGISMONDI - Questioni di giurisdizione
in senso dinamico e nuovi limiti all'impugnazione delle
sentenze del Consiglio di Stato con ricorso per cassazio-
ne: una via percorribile? (Nota a Casso 29 dicembre
2017,n.31226) l, 1721

GEREMIA CASABURI - Le nuove forme di genitorialità:
alla ricerca di fondamenta normative differenziate (Nota
a Trib. Pisa, ord. 15 marzo 2018 e Trib. Milano, ord. 18
aprile 2017).................................................................... l, 1810

Rassegna dei pareri del Consiglio di Stato (10 gennaio -
31 marzo 2018) (a cura di M. DE PAOLlS).. lll, 298

ROSANNA DE MEO -11 diritto europeo e il divorzio pri-
vato islamico (Nota a Corte giust. 20 dicembre 2017,
causa C-372116) IV, 282

Legislazione dell'Unione europea (novembre 2017 - mar-
zo 2018) (a cura di A. TIZZANO) IV, 288

GIOVANNI CANZIO - L'indipendenza della magistratura
nel XXI secolo........................................................ V, 193

GIUSEPPE DE MARZO - La nuova disciplina in tema di
procedibilità per taluni reati (d.leg. lO aprile 2018 n. 36) V, 201

ALESSANDRO PALMIERI- Perdite seria li dei consumato-
ri e tutela collettiva risarcitoria: dove si dirige l'Europa? V, 205

ANDREA PROTO PISANI - Salvatore Tondo a Firenze nel
ricordo di un amico.......................................................... V, 210

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

Adozione e affidamento
Minore - Adozione in casi particolari - Impossibilità di affida-

mento preadottivo - Nozione - Stato di abbandono - Irrilevanza -
Fattispecie (Cass. 16 aprile 2018, n. 9373). I, 1536.

Minore - Adozione in casi particolari - Compagna della madre
biologica - Responsabilità genitoriale - Trasferimento all'adottante
- Rigetto - Fattispecie (Trib. min. Bologna 31 agosto 2017 e Trib.
min. Palermo 7 luglio 2017). I, 1536 e 1537.

Assicurazione (contratto di)
Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Proprietario assicurato - Vitti-

ma del sinistro in qualità di trasportato - Risarcimento - Azione di
rivalsa - Esclusione (Cass., ord. 19 gennaio 2018, n. 1269). I, 1695.

Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice
Responsabilità cieile - Domanda risarcitoria verso lo Stato - Abo-

lizione del «filtro di arnmissibilità» - Questione infondata di costitu-
zionalità (Corte cost. 12 luglio 2017, n. 164). 1,1519.

Responsabilità civile - Travisamento del fatto o delle prove come
ipotesi di «colpa grave» - Questione inammissibile di costituzionalità
(id.). l, 1519.

Responsabilità civile - Sentenze interpretative di rigetto della Corte
costituzionale - Adozione di interpretazione diversa da quella indicata
dalla corte come ipotesi di «colpa grave» - Questione inammissibile
di costituzionalità (id.). 1,1519.

Responsabilità civile - Domanda risarcitoria verso lo Stato - Abo-
lizione del «filtro di amrnissibilità» - Questione inammissibile di co-
stituzionalità (id.). 1,1519.

Responsabilità civile - Azione di rivalsa del presidente del con si-

glio dei ministri - Obbligatorietà - Questione inammissibile di costi-
tuzionalità (id.). I, 1519.

Responsabilità civile - Azione risarcitoria - Termini di proponibi-
lità - Questione inammissibile di costituzionalità (id.). l, 1520.

Responsabilità civile - Azione di rivalsa dello Stato nei confronti
del magistrato - Attività interpretativa e di valutazione delle prove -
Mancata esclusione - Questione inammissibile di costituzionalità
(id.). l, 1520.

Responsabilità civile - Rivalsa nei confronti del magistrato - Trat-
tenuta sullo stipendio - Entità - Questione inammissibile di costitu-
zionalità (id.). l, 1520.

Responsabilità civile - Procedimento disciplinare per i fatti del-
l'azione di risarcimento - Collegamento al provvedimento di amrnis-
sibilità della domanda di risarcimento - Abolizione - Questione
inammissibile di costituzionalità (id.). I, 1520.

Responsabilità civile - Procedimento disciplinare per i fatti del-
l'azione di risarcimento - Obbligo di procedere indipendentemente
dall'esito della domanda - Questione inammissibile di costituzionalità
(id.). l, 1520.

Caccia e protezione della fauna
V. Regione.

Cassazione penale
Annullamento senza rinvio - Decisione della causa - Presupposti

- Ulteriori accertamenti di fatto - Esclusione - Fattispecie (Cass. 30
novembre 2017 - 24 gennaio 2018, n. 3464, Matrone). Il, 309.

Catasto
Parco eolico - Rendita catastale - Determinazione (Comm. trib.

provo Matera 12 dicembre 2017).1lI, 289.

Circolazione stradale
Sanzione amministrativa - Sinistro stradale - Attività di accerta-

mento e tecnico-ricostruttiva - Indagini di polizia giudiziaria - Con-
testazione immediata - Esclusione (Cass., ord. 2 marzo 2018, n.
5008). 1,1633.

Competenza civile
V. Società.

Consiglio di Stato e tribunali amministrativi
Rassegna dei pareri del Consiglio di Stato (J o gennaio - 31 marzo

2018) (a cura di M. DEPAOLlS).!Il, 298.
Presidente di sezione del Consiglio di Stato - Anzianità di servizio

nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale -
Rilevanza - Esclusione (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2018, n.
1035). 1lI, 245.

Consumatori e utenti
A. PALMIERI, Perdite seria li dei consumatori e tutela collettiva ri-

sarcitoria: dove si dirige l'Europaò, V, 205.

Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della
pubblica amministrazione

Tratta autostradale - Gestore in regime di prorogatio - Verifica di
conformità urbanistico-arnbientale - Mancata prosecuzione - Legit-
timità (Cons. Stato, sez.IV, 23 febbraio 2018, n. 1141).11I,241.

Contratto in genere, atto e negozio giuridico
Contratto preliminare - Immobili da costruire - Immobili «sulla

carta» - Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti - Esclusione
- Questione infondata di costituzionalità (Corte cost. 19 febbraio
2018, n. 32). I, 1493.

Contratto preliminare - Immobili da costruire - Tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti - Ambito applicativo - Contenuto ne-
cessario del contratto preliminare - Questioni inammissibili di costi-
tuzionalità (id.). l, 1494.

Corruzione, concussione e induzione indebita, peculato, malversa-
zione, percezione indebita di erogazioni pubbliche

V. Intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

Corte costituzionale
Conflitto tra poteri dello Stato - Notifica del ricorso e dell'ordi-

nanza di ammissibilità a mezzo di polizia giudiziaria - Nullità - Rin-
novo della notificazione - Fattispecie (Corte cost., ord. IO maggio
2017, n. 101). l, 1463.

Conflitto tra poteri dello Stato - Intervento di terzi - lnarnmissibi-
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