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Si segnalano all'attenzione dei lettori:

• Corte cost. 23 aprile 2018, n. 86 (l, 1842) circa la «indennità ri-
sarcitoria» in caso di inottemperanza all'ordine di reintegrazione del
dipendente licenziato

• Corte cost. 30 marzo 2018, n. 67 (1, 1872): iscrizione alla cassa
forense di avvocato già pensionato Inps e suoi obblighi contributivi

• Cass., sez. un., 22 maggio 2018, nn. 12567, 12566, 12565 e
12564 (I, 1900): «cornpensatìo lucri cum damno» e limiti alla cu-
mulabilità di indennizzo e risarcimento

• Casso 17 maggio 2018, n. 12108 (I, 1941): il limite di età per i la-
voratori dello spettacolo

• Casso 14 maggio 2018, n. 11696, e Trib. Perugia, decr. 26
marzo 2018 (l, 1948) in tema di coppie omosessuali: trascrivibili-
tà di atto di matrimonio e di atto di nascita di figlio formati al-
l'estero

• Cass., ord. 30 aprile 2018, n. 10390, e Trib. Milano 9 novembre
2017 (I, 2000): registrazione di marchio in mala fede; contraffazione
di marchi Barilla

• Cass., ord. 13 aprile 2018, n. 9196, e 27 marzo 2018, n. 7513
(I, 2038) in tema di danno non patrimoniale

• Cass., ord. 13 aprile 2018, n. 9178 (I, 2056): nozione di famiglia
di fatto e danno da perdita del familiare

• Cass., ord. 20 febbraio 2018, n. 4022 (1, 2096) circa l'importanza
dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto

• Casso 23 gennaio 2018, n. 1616 (I, 21 I I): distanze legali e stru-
menti urbanistici locali

• Cass., ord. 23 gennaio 2018, n. 1558 (I, 2124) in tema di assicu-
razione: rischi inclusi e onere della prova

• Casso 17 gennaio 2018, n. 1048 (l, 2136): condizioni per la revi-
sione della rendita per infortunio sul lavoro

• Cass., sez. un., 27 dicembre 2017, n. 30981 (I, 2147): per il
trattamento di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
occorrono modalità organizzative che rendano non identifica bile
l'interessato

• Casso 21 novembre 2017, n. 27623 (I, 2159): soccombenza e
condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata

• Trib. Venezia 18 maggio 2018 (I, 2178): risarcimento dei danni
(punitivi) a carico del genitore separato inadempiente a provvedi-
menti relativi alla prole

• Trib. Roma, decr. 17 aprile 2018 e Trib. Como, ord. 12 aprile
2018 (l, 2188) in tema di assegno di mantenimento per il coniuge
economicamente più debole nella separazione

• Cass., sez. un., 18 gennaio-9 maggio 2018, n. 20569, Ksouri
(Il, 351) circa i poteri del g.i.p. investito di richiesta di decreto
penale

• Casso 12 gennaio-20 aprile 2018, n. 17939, Svolazzo (Il, 364):
reato di sfruttamento dei lavoratori

• Casso 14 dicembre 2017-26 marzo 2018, n. 14001, B. (Il, 370) in
tema di pornografia minorile

• Casso 6 lug1i0-20 settembre 2017, n. 43112, Contrada, e 20
giugno-7 settembre 2017, n. 40889, Cariolo (Il, 379): attuazione,
da parte dei giudici interni, di sentenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo

• Assise Milano, ord. 14 febbraio 2018, Cappato (Il, 397): questio-
ne di costituzionalità circa la condotta di aiuto al suicidio

• Cons. Stato, ad. plen., 6 aprile 2018, n. 3 (III, 317) in tema di in-
formazione interdittiva antimafia

• Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2018, n. 1933, Tar Lombardia, se-
de Brescia, sez. Il, ord. caut. 20 aprile 2018, n. 151, e Tar Sicilia, sez.
Il, ord. caut. 12 marzo 2018, n. 190 (III, 331) sulla limitazione degli
orari di apertura delle sale giuochi con apparecchiature eroganti vin-
cita in denaro

• Corte giust. 17 aprile 2018, causa C-414116 (IV, 297) circa la non
discriminabilità del lavoratore sulla base della religione o di convin-
zioni personali

• Corte giust. IO aprile 2018, causa C-320116 (IV, 314) sul servizio
(Uber) di trasporto di persone su strada tramite applicazione per
smartphone

• Trib. Unione europea 15 marzo 2018, causa T-lI17 (IV, 321):
non registrabilità, per contrarietà all'ordine pubblico, del mar-
chio «Mafia» per una catena di ristoranti
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INDICE ANALITICO
(fascicolo 6 - giugno 2018)

Articoli, note, osservazioni

ROBERTO PARDOLESI - Compensatio, cumulo e «second
best» (Nota a Casso 22 maggio 2018, nn. 12567, 12566,
12565 e 12564) .

GEREMIA CASABURI - Matrimonio same sex all'estero,
unioni civili in Italia, genitorialità omosessuale: nuovi
sviluppi giurisprudenzial i (Osservaz. a Casso 14 maggio
2018, n. 11696, e Trib. Perugia, decr. 26 marzo 2018) ....

COSTA ZO M. CEA - Le sezioni unite ed il procedimen-
to di liquidazione dei compensi degli avvocati: i proble-
mi non sono tutti risolti (Nota a Cass., ord. 2 maggio
2018, n. 10410) .

CECILlA CARLI - Un mercato rilevante «All'ombra
de' cipressi e dentro l'urne»? (Nota a Cass., ord. 18 apri-
le 2018, n. 9579) .

ALESSANDRO PALMIERI - La parvenza dell'unitarietà:
il danno non patrimoniale nel decalogo (e sue variazio-
ni) della terza sezione (Nota a Cass., ord. 13 aprile 2018,
n. 9196, e 27 marzo 2018, n. 7513) .

VINCENZO FERRAR! - La tutela integrale dell'inabilità
nel «sistema delle assicurazioni nel suo complesso» (No-
ta a Casso 17 gennaio 2018, n. 1048) .

STEFANIA STEFANELLI - Generazione da coniugi sepa-
rati e titoli costitutivi dello stato di figlio (Nota a Trib.
Torino, decr. 4 dicembre 2017) .

ARNALDO MORACE PlNELLI - Infedeltà coniugale e
ammlssibilità delle C.d. prove illecite (Nota a Trib. Roma
17 maggio 2017) .

LUISA BETTIOL - L'intervento delle sezioni unite sulla
causa di non punibilità dell'art. 590 sexies C.p. in tema di
responsabilità medica (Nota a Casso 21 dicembre 2017 -
22 febbraio 2018, n. 8770, Mariotti) .

GIANLUCA GRASSO - Regolamento e prassi dei consigli
giudiziari: uno studio del Consiglio superiore della ma-
gistratura (Osservaz. a Cons. sup. magistratura 18 aprile
2018) .

GIORGIO COSTANTINO - Il gioco dell'oca: i procedi-
menti in Cassazione .
GIORGIO LENER - Il nuovo «corso» giurisprudenziale
della meritevolezza degli interessi .
FABIO ADDIS -In memoria di una norma abrogata (art.
13, 5° comma, l. 9 dicembre 1998 n. 431, in tema di nulli-
tà di clausole locatizie e riconduzione a conformità) .
ANDREA PROTO PISANI - Due c.d. scritti minori offu-
scano la Costituzione .

Giurisprudenza
(in neretto le voci del Repertorio del Foro italiano)
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l, 1965

I, 1993

l, 2029

I, 2053

I, 2141

I, 2200

l, 2209

II, 366

Ill, 360

V, 213

V, 221

V, 238

V, 246

Acque pubbliche e private
Coutenza di acque pubbliche - Opere di presa e di derivazione -

Couso degli impianti - Erogazione del compenso indipendente dalla
sottrazione di acqua all'utenza preesistente (Cass. 2 marzo 2018, n.
4995). l, 2089.

Appalto
Rovina e difetti di cose immobili - Venditore di bene ristrutturato

- Legittimazione passiva (Cass. 28 luglio 2017, n. 18891). 1,2169.

Appello civile
Azione risarcitoria - Danno patrimoniale da lucro cessante -

Convenuto - Non negazione in primo grado - Mancato riconosci-
mento in appello - Erroneità (Cass., ord. 27 marzo 2018, n. 7513). l,
2038 (con nota di A. PALMI ERI).

Assicurazione (contratto di)
Polizza infortuni - Onere della prova - Fatto impeditivo (Cass.,

ord. 23 gennaio 2018, n. 1558). l, 2124.

Avvocato
Avvocato titolare di pensione di vecchiaia Inps - Iscrizione alla
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cassa forense - Obbligo contributivo ordinario - Questione infondata
di costituzionalità (Corte cost. 30 marzo 2018, n. 67). I, 1872.

Avvocato titolare di pensione di vecchiaia Inps - Omessa domanda
di iscrizione alla cassa forense - Trattamento sanzionatorio - Que-
stione infondata di costituzionalità (id.). I, 1872.

Avvocato titolare di pensione di vecchiaia Inps - Iscrizione alla
cassa forense - Obbligo contributivo ordinario - Questione inammis-
sibile di costituzionalità (id.). I, 1872.

Avvocato titolare di pensione di vecchiaia Inps - Omessa domanda
di iscrizione alla cassa forense - Trattamento sanzionatorio - Que-
stione inammissibile di costituzionalità (id). I, 1872.

Onorari - Liquidazione - Domanda riguardante l'an debeatur-
Procedimento sommario - Applicabilità - Ordinanza conclusiva -
Ricorribilità in Cassazione (Cass., ord. 2 maggio 2018, n. 10410). l,
1989 (con nota di C.M. CEA).

Onorario - Procedimenti camerali - Liquidazione - Criteri -
Fattispecie (Cass., ord. 18 aprile 2018, n. 9563). l, 2035.

V. Mandato.

Cassazione civile
G. COSTANTINO, Il gioco dell'oca: i procedimenti in Cassazione. V,

213.

Competenza civile
Controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti inerenti

- Competenza della sezione specializzata in materia di impresa -
Inerenza al rapporto di società - Esclusione - Fattispecie (Cass.,
ord. 20 marzo 2018, n. 6882). 1,2080.

Comune e provincia
Riordino delle province - Riallocazione del personale - Inclusione

delle funzioni inerenti la polizia provinciale - Questione infondata di
costituzionalità (Corte costo 9 febbraio 2017, n. 32). I, 1848.

Riordino delle province - Riallocazione del personale - Inclusione
delle funzioni inerenti la polizia provinciale - Questione inammissibi-
le di costituzionalità (id.). I, 1848.

Dichiarazione di dissesto - Azioni esecutive - Preclusione
Estensione (Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2141). IlI, 302.

Concorrenza (disciplina della)
Posizione dominante - Abuso - Mercato rilevante - Individua-

zione (Cass., ord. 18 aprile 2018, n. 9579). I, 2025 (con nota di C.
CARU).

Confisca
V.Impugnazioni penali in genere.

Contratto in genere, atto e negozio giuridico
G. LENER, Il nuovo «corso» giurisprudenziale della meritevolezza

degli interessi. V, 221.
Risoluzione per inadempimento - Importanza dell'inadempimento

- Interesse della parte non inadempiente (Cass., ord. 20 febbraio
2018, n. 4022). I, 2096.

Corte costituzionale
Giudizio sulle leggi in via principale - Intervento di terzi - Inarn-

missibilità - Fattispecie (Corte cost., ord. 20 marzo 2018, senza nume-
ro, alI. alla sent. 81/18). 1,1857.

Costituzione della Repubblica
V. Avvocato - Comune e provincia - Diritti politici e civili -Im-

pugnazioni penali in genere -Istruzione pubblica - Lavoro (rapporto
di) - Redditi (imposte sui) - Regione - Sicilia Suicidio (istigazio-
ne o aiuto al).

Danni in materia civile
Danno patrimoniale da illecito - Liquidazione - Detraibilità del-

l'indennità di accompagnamento (Cass. 22 maggio 2018, n. 12567). l,
1900 (con nota di R. PARDOLESI).

Danno patrimoniale da illecito - Liquidazione - Detraibilità della
rendita Inps da infortunio in itinere (Cass. 22 maggio 2018, n. 12566).
l, 1900 (con nota di R. PARDOLESI).

Danno patrimoniale da illecito - Liquidazione - Detraibilità del-
l'indennizzo assicurativo (Cass. 22 maggio 2018, n. 12565). J, 1900
(con nota di R. PARDOLEST).

Danno patrimoniale da perdita di congiunto - Liquidazione - De-
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