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Si segnalano ali 'attenzione dei lettori:

• Corte costo 27 dicembre 2018, n. 248 (l, 365): contratti a termine
nel rapporto di pubblico impiego

• Corte cost. 29 novembre 2018, n. 218 (I, 383) sull'equa indennità al
tutore di minore straniero non accompagnato

• Corte cost., ord. 19 luglio 2018, n. 165, sent. 9 febbraio 2018, n. 21, e
12 gennaio 2018, n. 2 (I, 420) sulle variazioni territoriali regionali

• Casso lO gennaio 2019, n. 448 (I, 445): licenziamento di impiegato
pubblico per falsa timbratura del cartellino marcatempo

• Cass., sez. un., 31 dicembre 2018, n. 33687, e sez. trib., ord. 27 set-
tembre 2018, n. 23288 (I, 453) circa il rimborso di tributi non dovuti

• Casso 19 dicembre 2018, n. 32871 (I, 465): non spettanza dell'as-
segno di mantenimento al coniuge separato stabilmente convivente con
un terzo

• Cass., sez. un., 19 dicembre 2018, n. 32781 (I, 469) circa la eleggi-
bilità dei consiglieri degli ordini forensi r:

• Cass., ord. 26 novembre 2018, n. 30542 (I, 494) circa il potere di
rappresentanza di amministratore di società

• Cass., ord. 20 novembre 2018, n. 29982 (1,498): concordato preven-
tivo e prescrizione dei crediti

• Cass., ord. 29 ottobre 2018, n. 27364 (I, 530) circa le distanze tra co-
struzioni a confine con piazze e vie pubbliche

• Cass., ord. 11 ottobre 2018, nn. 25177 e 25176 (I, 554) sulla con-
danna alla sanzione per responsabilità aggravata

• Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303 (I, 591): commissioni di
massimo scoperto e superamento della soglia usuraria

• Cass., ord. 15 giugno 2018, n. 15780, e sento 30 marzo 2018, n.
7993 (I, 608): disconoscimento e istanza di verificazione di scrittura
privata

• Casso 15 giugno 2018, n. 15768 (1, 625) sulla facoltà del consulente
tecnico di avvalersi di esperti specialisti

• App. Napoli lO gennaio 2019 (I, 658) sui «nuovi» criteri di deter-
minazione dell'assegno di divorzio

• Trib. Napoli 22 dicembre 2018 (I, 680): mancanza di consenso alla
pubblicazione di ritratto fotografico e diritto di cronaca

• Trib. Trento, decr. 13 dicembre 2018 (I, 687): irrinunciabilità delle
quote di multiproprietà

• Cass., sez. un., 27 settembre-9 novembre 2018, n. 51063, Murolo
(Il, 82): detenzione di stupefacenti e fatto di lieve entità

• Cass., sez. un., 19 aprile-24 settembre 2018, n. 40985, Di Maro (Il,
101) circa il sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d. allargata

• Casso 9 marzo-Il maggio 2018, n. 21166, Barone, e 25 gennaio-4
maggio 2018, n. 19460, Gagliano (Il, 113) sulla impugnabilità dei prov-
vedimenti di gestione del giudice delegato relativi al licenziamento di la-
voratori impiegati in azienda sottoposta a sequestro di prevenzione

• Trib. Roma 19-30 luglio 2018 (Il, 124): diffamazione a mezzo stampa
e diritto di critica, responsabilità del direttore e offensività dell'articolo

• Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2018, n. 5277 (11I, 57) circa l'an-
nullamento d'ufficio di permesso di costruire da parte del comune

• Cons. Stato, ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4 (111,67) circa le clauso-
le immediatamente escludenti nel bando di gara di contratti pubblici

• Corte conti, sez. riun. controllo, 21 dicembre 2018, n. 22 (III, 90): pro-
gramma generale delle attività di controllo della Corte dei conti per il2019

• Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-511l8 (IV, 79), e 29 novem-
bre 2018, causa C-5481l7 (IV, 94) in tema di imposta sul valore aggiunto

• Corte giust. 21 novembre 2018, causa C-29/17 (IV, 100) circa il ri-
confeziona mento e l'uso (off-Iabel) di medicinale non coperto dall'auto-
rizzazione all'immissione in commercio

• I sessant'anni del Consiglio superiore della magistratura (parte se-
conda) (V, 77)
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INDICE ANALITICO
(fascicolo 2 - febbraio 2019)

Articoli, note, osservazioni

BARBARA POLISENO - La tutela «speciale» del minore
straniero non accompagnato e la mancata previsione di
un 'equa indennità (Nota a Corte costo 29 novembre 2018,
n. 218) I, 388

LEONARDO CARBONE - Elezioni dei componenti dei
consigli degli ordini forensi: terzo mandato? No, grazie
(Nota a Casso 19 dicembre 2018, n. 32781)....................... I, 480

ANGELO DANILO DE SANTIS - Osservazioni sulla confi-
gurabilità dell'abuso della sanzione processuale (Nota a
Cass., ord. II ottobre 2018, nn. 25177 e 25176) I, 569

GIANNI COLANGELO - L'usura, la commissione sul
massimo scoper/o e la Cassazione euroscettica (Nota a
Casso 20 giugno 2018, n. 16303)....................................... I, 599

ANIELLO MERONE - La scansione dei tempi processuali
nella dialettica tra atto di disconoscimento ed istanza di
verificazione (Nota a Cass., ord. 15 giugno 2018, n.
15780, e sent. 30 marzo 2018, n. 7993)............................. l, 618

ANNA ROSA EREMITA - Sulla facoltà del consulente
tecnico d'ufficio di avvalersi di collaboratori esperti spe-
ciallsti (Nota a Casso 15 giugno 2018, n. 15768) I, 631

ANDREA PARZIALE - Rimborsabilità degli usi off-Iabel
di medicinali: via libera della Corte di giustizia (Nota a
Corte giusto 21 novembre 2018, causa C-29/17)................ IV, 115

11 governo autonomo della magistratura a sessant 'anni
dalla legge istitutiva del Consiglio superiore della magi-
stratura (1.24 marzo i958 n. i95) (par/e seconda):

XIV. - CLAUDIO MARIA GALOPPI, 11 Csm e l'organizza-
zione degli uffici giudiziari V, 77

XV. - GIUSEPPE CAMPANELLI, 11 Csm e il conferimento
degli incarichi direttivi....................................... V, 82

XVI. - ALDO TRA VI, Nozione di legittimità e sindacato
sui provvedimenti del Csm.................................. V, 93

XVII. -ROBERTO MUCCI, i consigli giudiziari e il consi-
glio direltivo V, 95

XVIII. -PASQUALE SERRAO D'AQUINO, L'evoluzione or-
dinamentale della magistratura onoraria e il
ruolo del Csm..................................................... V, 104

XIX. - RAFFAELE SABATO, 11Csm e la formazione giu-
diziario V, 112

XX. - MARIA SILVIA GIORGI, i consigli di giustizia e
L'attività internazionale del Csm V, Il8

XXI. - MARIO CICALA, Rappresen/anza, istituzioni e si-
stemi elettorali (lo problema/ica relativa al
Csm) V, 122

XXII. - EDMONDO BRUTI LIBERATI, Le correnti e il Csm V, 129

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

Acque pubbliche e private
V. Friuli-Venezia Giulia.

Alimenti e bevande (igiene e commercio)
V. Regione.

Ambiente (tutela dell')
V. Friuli-Venezia Giulio - Regione.

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere
Protocollo di intesa tra comune e proprietario di immobile occupato

abusivamente - Impegno allo sgombero - Atto politico o contratto
pubblico - Esclusione (Cass. 21 giugno 2018, n. 16327). l, 581.

Assicurazione (contratto di)
Assicurazione obbligatoria LC.a. - Pluralità di responsabili - Ri-

sarcimento del danneggiato - Azione di regresso contro l'assicuratore
dell'altro responsabile - Esperibilità (Cass., ord. 27 giugno 2018, n.
16922). l, 577.

Avvocato
Consiglio dell'ordine - Elezioni - Terzo mandato consecutivo -

Divieto - Retroattività - Limiti (Cass. 19 dicembre 2018, n. 32781).
1,469 (con nota di L. CARBONE).

Basilicata
V. Regione.
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Calabria
V. Regione.

Fidei
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518.Cassazione civile

Ricorso - Procura alle liti - Espressioni incompatibili - Inammis-
sibilità (Cass., ord. Il ottobre 2018, n. 25177). I, 554 (con osservaz. di
P. BONIFACIO e con nota di A.D. DE SANTIS).

Ricorso - Mancata produzione della relata di notificazione - Irn-
proeedibilità (Cass., ord. Il ottobre 2018, n. 25176). I, 555 (con osser-
vaz. di P. BONIFACIO e con no/a di A.D. DE SANTIS).
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Comune e provincia
V. Giurisdizione civile - Regione - Sardegna - Trentino-Alto

Adige.

Concordato preventivo
Effetti - Azioni esecutive e cautelari - Divieto - Violazione -

Prescrizione e decadenza - Atti interruttivi - Efficacia (Cass., ord. 20
novembre 2018, n. 29982). 1,498 (con osservaz. di F. DE RlTIS).

V. Prescrizione e decadenza.
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Concorso a pubblico impiego
Pluralità di graduatorie - Diritto allo scorrimento - Controversia

- Giurisdizione ordinaria (Cass. 3 gennaio 2019, n. 29). 1,450.

Confisca
V. Sequestro penale.

Consulente tecnico
Consulenza tecnica d'ufficio - Collaboratori esperti del consulente

- Necessità di preventiva autorizzazione del giudice - Esclusione
(Cass. 15 giugno 2018, n. 15768). l, 625 (con nota di A.R. EREMITA).

Contratti bancari
V. Usura.

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

V. Giustizia amministrativa.

Gi

Contratto in genere, atto e negozio giuridico
Leasing - Clausola «rischio cambio» - Immeritevolezza - Nullità

(App. Trieste 18 maggio 2018). l, 673. ImJ1

Corte dei conti
Giudizio di responsabilità amministrativa - Agente della riscossio-

ne - Omessa notifica di cartella esattoriale - Condanna per danno
erariale - Ricorso in Cassazione per difetto di giurisdizione - Inam-
missibilità (Cass. 6 aprile 2018, n. 8568). 1,645.

Attività di controllo - Programma generale per il 2019 (Corte conti,
sez. riun. controllo, 21 dicembre 2018, n. 22). !Il, 90.
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Corte costituzionale
Giudizio sulle leggi in via incidentale - Intervento di terzi -

lnammissibilità - Fattispecie (Corte cost., ord. 23 ottobre 2018, senza
numero, alI. alla sent. 248/18). l, 365.

Giudizio sulle leggi in via incidentale - Intervento di terzi - Arn-
missibilità - Fattispecie (Corte cost., ord. 22 maggio 2018, senza nu-
mero, alI. alla sent. 151/18). l, 396.

,'"
Costituzione della Repubblica

V. Friuli-Venezia Giulia - impiegato dello Stato e pubblico in ge-
nere - Lavoro (rapporto di) - Regione - Sardegna - Straniero -
Trentina-Alto Adige. cr

m
Diritti d'autore

V. Persona fisica e diritti della personalità.

Distanze legali
Distanze tra costruzioni - Costruzioni a confine con' piazze e vie

pubbliche - Norme applicabili - Fattispecie (Cass., ord. 29 ottobre
2018, n. 27364). I, 530.

Distanze tra costruzioni - Costruzioni a confine con piazze e vie
pubbliche - Leggi e regolamenti Violazione - Tutela ripristinato-
ria - Esclusione (id.). l, 530.

Dogana
V. Unione europea.
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Edilizia e urbanistica
Permesso di costruire - Annullamento d'ufficio da parte del comune

- Termine (Cons. Stato, sez. lV, 7 settembre 2018, n. 5277). 1IJ, 57.
Permesso di costruire - Annullamento d'ufficio - Condotta del

privato - Rilevanza (id.). 1II, 57.
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