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Si segnalano all 'attenzione dei lettori:

• Corte costo 31 maggio 2018, n. 115 (I, 2219): imposta sul valo-
re aggiunto e «regola Taricco»

• Corte cost. 31 maggio 2018, n. I 14 (I, 2236) circa le opposizioni
nelle esecuzioni esattoria li

• Corte cost. 17 maggio 2018, n. 102 (l, 2271): deturpamento o
imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto e di beni mo-
bili

• Corte cost. 27 aprile 2018, n. 92 (l, 2294) circa la testimonianza
di minore

• Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14727 (I, 2319): criteri di valuta-
zione della verità dei fatti giornalisticamente riportati ed esimente del
diritto di critica nella diffamazione

• Cass., ord. 30 maggio 2018, n. 13535 (I, 2334) circa la forma
dell'atto di appello

• Casso 29 maggio 2018, n. 13392, e Trib. Roma 12 aprile 2018 (I,
2337): casi di responsabilità per danni da cose in custodia

• Cass., ord. 28 maggio 2018, n. 13269 (I, 2353): licenziamento
. per falsa timbratura del cartellino marcatempo

• Casso 24 maggio 2018, n. 12961 (1,2360), Cons. Stato, sez. IV,
24 maggio 2018, n. 3105, 20 aprile 2018, n. 2396, e Tar Piemonte,
sez. l, 28 marzo 2018, n. 368 (III, 365) in tema di utilizzazione senza
titolo di un bene da parte della pubblica amministrazione

• Cass., ord. 24 maggio 2018, nn. 12957 e 12954 (I, 2364) su mo-
dalità di affidamento dei figli minori: ascolto del minore infradodi-
cenne; educazione religiosa

• Cass., ord. 23 maggio 2018, n. 12808, e Trib. Catania 30 maggio
2018 (I, 2373): malattia professionale o suicidio da stress lavorativo

• Casso 22 maggio 2018, n. 12551 (1,2398): antisindacalità della
sostituzione di personale in sciopero

• Cass., ord. 15 maggio 2018, n. 11749, sento 27 marzo 2018, n.

7516, e 23 marzo 2018, n. 7248 (I, 2400): responsabilità medica e
consenso informato

• Casso 27 aprile 2018, n. 10280 (I, 2424): licenziamento di dipen-
dente per pubblicazione su Facebook di messaggi offensivi nei con-
fronti del datore di lavoro

• Cass., ord. 19 aprile 2018, n. 9762 (I, 2433), e Arbitro bancario
finanziario, colI. coord., 5 aprile 2018, n. 7440 (I, 2553) in tema di
usurarietà sopravvenuta

• Casso 12 aprile 2018, n. 9048 (I, 2460) in tema di danni per
invalidità alla nascita da colpa medica

• Trib. Milano, ord. 18 gennaio 2018 e 15 dicembre 2017 (l, 2528)
in tema di concorrenza sleale

• Casso 4 aprile-25 maggio 2018, n. 23609, Musso (Il, 420): requi-
siti della contestazione di circostanza aggravante

• Cass., sez. un., 21 dicembre 2017-23 febbraio 2018, n. 8914,
Aiello (Il, 436): ambito di inammissibilità del ricorso proposto
personalmente

• Cass., sez. un., 26 ottobre 2017-24 gennaio 2018, n. 3391, Vi-
sconti (Il, 456): natura ed efficacia dell'estensione dell'impugnazione
ai coimputati non appellanti

• Casso 27 settembre-23 ottobre 2017, n. 48603, Cardinali (Il, 465)
in tema di peculato d'uso

• Casso 6 luglio 2017-15 febbraio 2018, n. 7390, Vergelli (11,474):
esclusione della attenuante dei motivi di particolare valore morale e
sociale nella uccisione del coniuge gravemente infermo

• Cons. giust. amm. reg. sic. 12 aprile 2018, n. 217 (lII, 414) sulla
notifica telematica alle pubbliche amministrazioni

• Corte giust. 12 giugno 2018, causa C-163/16 (IV, 333) sul mar-
chio di colore

• Corte giusto 5 giugno 2018, causa C-677/16 e causa C-574/16
(IV, 339) sul contratto di lavoro a termine

• Corte giust. 5 giugno 2018, causa C-210/16 (IV, 361) circa la
protezione dei dati personali

(Parte I: col. 2217 a 2556; Parte 11:col. 417 a 480; Parte 111:col. 365 a 428; Parte IV: col. 333 a 388)
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INDICE ANALITICO·
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Articoli, note, osservazioni

ROBERTO ROMBOLI - Dalla «diffusione» all'eaccentra-
mento»: una significativa linea di tendenza della più re-
cente giurisprudenza costituzionale (Nota a Corte cost. 31
maggio 2018, n. 115) .

ANGELlNA-MARIA PERRINO Privilegium fisci e ius
singulare: primi passi verso il ritorno alla normalità (No-
ta a Corte cost. 31 maggio 2018, n. 114) .

ELENA D'ALESSANDRO - Violazione della Cedu e revo-
cazione del giudicato civile: «nihil novi sub sole» (Nota a
Corte cost. 27 aprile 2018, n. 93) .

MARCO CAPUTI - Consenso informato,' autodetermina-
zione e contrasti occulti ma non troppo (Nota a Cass.,
ord. 15 maggio 2018, n. 11749, sent. 27 marzo 2018, n.
7516, e 23 marzo 2018, n. 7248) .

GIANNI COLANGELO - Usura sopravvenuta: Cassazione
e fallimento dello Stato (Nota a.Cass., ord. 19 aprile 2018,
n. 9762) .

MARIO NATALE - Compossesso del coerede e usucapio-
ne (Nota a Cass., ord. 18 aprile 2018, n. 9556) .

DANlELA MUSCILLO - Neonato leso al momento del
parto: sul danno non patrimoniale dei fratelli postumi e
sulla valorizzazione della perdita della capacità lavorati-
va specifica iOsservaz. a Casso 12 aprile 2018, n. 9048) ...

SILV ANA TRABACE - Sulla natura del provvedimento di
nomina del sequestratario ex art. 1216 c.c, (Nota a Cass.,
ord. 4 settembre 2017, n. 20745) .

CESARE SALVI- Le funzioni della responsabilità civile e
il volto italiano dei danni punitivi (Nota a Casso 5 luglio
2017, n. 16601) .
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Giurisprudenza
{in neretto le voci del Repertorio del Foro italiano)

Abruzzo
V. Regione.

Appello civile
Motivazione - Forme sacramentali e progetto alternativo di senten-

za - Esclusione (Cass., ord. 30 maggio 2018, n. 13535). I, 2334.

Appropriazione indebita
Costituzione di parte civile - lus superveniens - Procedibilità a

querela - Informazione alla persona offesa - Esclusione (Cass, 9-23
maggio 2018, n. 23077, .Iengo). Il, 417 (con osservaz. di G. DE MAR-
ZO).

Assicurazione (contratto di)
V. Straniero - Unione europea.

Atto amministrativo
Inps - Verbale ispettivo - Datore di lavoro - Diritto di accesso

(Tar Calabria, sez. I, 1.5 febbraio 2018, n. 434). III, 426.

Cassazione civile
Ricorso Motivi - Nullità della sentenza o del procedimento -

Requisiti (Cass. 26 settembre 2017, n. 22341). 1,2483.
V. Obbligazioni in genere.

Cassazione penale
Ricorso personale - Inammissibilità (Cass, 21 dicembre 2017 - 23

febbraio 2018, n. 8914, Aiello). II, 436.

Circolazione stradale
Pro trazione della sosta limitata o regolamentata - Sanzione ammi-

nistrativa - Misura - Questione infondata di costituzionalità nei sensi
di cui in motivazione (Corte cost. 30 maggio 2018, n. 111). l, 2249.

Silenziatore del terminale di scarico - Sostituzione - Trattamento
sanzionatorio (Cass. 23 aprile 2018, n. 9988). I, 2428.

Circostanze di reato
Attenuanti - Omicidio del coniuge infermo - Motivi di particolare

valore morale e sociale Esclusione - Fattispecie (Cass. 6 luglio
2017 - 15 febbraio 2018, n. 7390, Vergelli).ll, 474.

V. Sentenza, ordinanza e decreto in materia penale.

IL FORO ITALIANO - 2018.

Comune e provincia
Sistema di accoglienza dei migranti - Immobili messi a disposizio-

ne - Possessori - Obblighi di informazione - Ordinanza contingibi-
le e urgente - Illegittimità (Tar Liguria, sez. Il, 2 maggio 2018, n.
410). III, 424.

Comunione e condominio
V. Conciliazione in genere, mediazione, negoziazione assistita.

Conciliazione in genere, mediazione, negoziazione assistita
Mediazione obbligatoria - Condominio - Revoca dell'amministra-

tore (Trib. Macerata, decr. lO gennaio 2018). I, 2545.

Concorrenza (disciplina della)
Concorrenza sleale - Modalità di promozione ingannevoli - Am-

bush marketing - Fattispecie (Trib. Milano, ord. 18 gennaio 2018). I,
2528.

Illecito con fu sori o - Ambush marketing - Attività imprenditoriali
diverse - Clientela comune (Trib. Milano, ord. 15 dicembre 2017). l,
2528.

2435

2448

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

Normative di settore - Entrata in vigore del nuovo codice - Rap-
porto (Cons. giust. amrn. sic. 12 aprile 2018, n. 217). III, 414.

2468
Corruzione, concussione e induzione indebita, peculato, malversa-
zione, percezione indebita di erogazioni pubbliche

Peculato d'uso - Disponibilità dell'autoambulanza per ragioni di
servizio - Uso temporaneo per fini personali - Reato - Fattispecie
(Cass. 27 settembre - 23 ottobre 2017, n. 48603, Cardinali). n, 465.2499

2504

Corte costituzionale
Giudizio in via incidentale - Costituzione in giudizio di soggetto

non parte del giudizio a quo - Inammissibilità (Corte cost. 26 aprile
2018, n. 89). 1,2303.

Costituzione della Repubblica
V. Circolazione stradale Danneggiamento - Incidente probatorio

- Professioni intellettuali - Regione - Revocazione (giudizio di) -
Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubbli-
ci - Sicilia Unione europea.

Danneggiamento
Deturpamento o imbrattamento di beni immobili o di mezzi di tra-

sporto - Trattamento sanzionatorio - Questione inammissibile di co-
stituzionalità (Corte cost. 17 maggio 2018, n. 102).1,2271.

Deturpamento o imbrattamento di beni mobili altrui - Trattamento
sanzionatorio Questione inammissibile di costituzionalità (id.). l,
2271.

Danni in materia civile
lnadempimento contrattuale - Diritto alla memoria Danno non

patrimoniale - Esclusione (Cass. 29 maggio 2018, n. 13370).1,2347.
Utilizzazione senza titolo del bene privato da parte della pubblica

amministrazione - Danno da perdita della proprietà - Liquidazione
Criteri (Cass, 24 maggio 2018, n. 12961). I, 2360.

Utilizzazione senza titolo del bene privato da parte della pubblica
amministrazione Danno da perdita del godimento del bene - Liqui-
dazione - Criteri (id.). I, 2361.

Invalidità alla nascita da colpa medica - Danno non patrimoniale
dei fratelli postumi - Nesso di causalità - Esclusione (Cass. 12 aprile
2018, n. 9048). 1,2460 (con osservaz. di D. MUSCILLO).

Invalidità alla nascita da colpa medica Danno patrimoniale
Perdita di capacità lavorativa - Liquidazione - Criteri (id.). l, 2460
(con osservaz. di D. MUSCILLO).

V. Delibazione delle sentenze straniere ed esecuzione di atti di auto-
rità straniere.

Delibazione delle sentenze straniere ed esecuzione di atti di autorità
straniere

Sentenza straniera - Danni punitivi - Ontologica incompatibilità
- Esclusione - Riconoscimento - Condizioni (Cass. 5 luglio 2017,
n. 16601). 1,2503 (con nota di C. SALVI).

Diritti politici e civili
Diritto alla ragionevole durata del processo - Debitore esecutato -

Equa riparazione - Limiti (Cass., ord. 7 maggio 2018, n. 10857). I,
2421.

V. Revocazione (giudizio di).
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