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Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Benefici - So-

stituzione della pena. + Casso pen., sez. 111. 25
giugno 2015, n. 26710 (ud. 5 marzo 2015), Nata-
licchio. m, pago 111

Cognizione del giudice di appello - Divieto di refor-
matio in peius - Assoluzione dalla imputazione
ritenuta più grave in primo grado e ridetermina-
zione della pena per i reati residui + Casso pen..
sez. V, 8 maggio 2015, n. 19222 (ud 22 gennaio
2015). Benedetto, m, pago 111

Cognizione del giudice di appello - Potere del
giudice di appello di concedere d'ufficio le san-
zioni sostitutive - Sussistenza. + Casso pen., sez.
IV, 28 maggio 2015, n. 22789 (ud 9 aprile 2015).
Ligorio, m., pago 111

Decisioni in camera di consiglio - Procedimento
- Giudizio abbreviato. + Casso pen.. sez. IV, 16
giugno 2015, n. 25143 (ud 18 dicembre 2014).
Piperi, m, pago 111

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Perizia disposta in primo grado e disattesa dal
giudice d'appello. + Casso pen., sez. 111,28 mag-
gio 2015, n. 22486 (ud, 16 gennaio 2015). P.C. in
proc, C., m, pago 111

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Re-
formatio in peius di una sentenza di assoluzione.
+ Casso pen, sez, V, 17 giugno 2015, n. 25475
(ud 24 febbraio 2015), Prestanicola e altri, m,
pag.lll

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Ri-
forma della sentenza di primo grado agli effetti
civili + Casso pen., sez. V, 8 aprile 2015, n. 14208
(ud 29 gennaio 2015). DV, m, pag 111

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Rile-
vabilità d'ufficio. + Casso pen.. sez, V, 17 giugno
2015, n. 25475 (ud 24 febbraio 2015). Prestani-
cola e altri, m, pago 111

Facoltà del giudice di appello - Sentenza di asso-
luzione emessa in primo grado - Sopravvenuta
causa estintiva del reato. + Casso pen., sez. V,
8 maggio 2015, n. 19268 (ud, 24 marzo 2015).
Luserta e altro, m, pago 111

Sentenza - In genere - Motivazione - Omesso
esame di un motivo di appello astrattamente
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sentenza - Esclusione - Ragioni + Casso pen.,
sez. 111,21 maggio 2015, n. 21029 (ud 3 febbraio
2015), DeII'Utri,m, pag 112

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Sentenza - Motivazione - Sussistenza della con-

tinuazione tra i reati + Casso pen.. sez. VII. 3
giugno 2015, n. 23672 (c.c. 22 aprile 2015), P.G.
in proc. Hassni, m, pago 112

Atti e provvedimenti del giudice penale
Provvedimenti in camera di consiglio - Legittimo

impedimento del difensore - Rilevanza ai fini
dell'eventuale rinvio dell'udienza. + Casso pen,
sez. V, 17 giugno 2015, n. 25501 (ud 12 maggio
2015), Corona, m, pag 112

Atti processuali penali
Memorie e richieste delle parti - Pareri dei consu-

lenti di parte espressi a mezzo memoria scritta-
Lettura in udienza e utilizzabilità ai fini della de-
cisione. + Casso pen., sez.Ill. 21 maggio 2015, n.
21018 (ud 30 settembre 2014), C. m, pago 112

Processo verbale - Verbalizzazione in forma rias-
suntiva in assenza delle condizioni di cui all'art.
140 c.p.p. - Mancato consenso delle parti +
Casso pen., sez. 111,10 febbraio 2015, n. 5892 (ud
24 giugno 2014). Giordano, m, pago 112

Azione penale
Querela - Omessa documentazione attestante la

data di presentazione della querela - Acquisizio-
ne d'ufficio. + Casso pen., sez. V, 8 aprile 2015,
n. 14242 (ud. 23 marzo 2015). Subashi. m, pago
112

Richiesta di procedimento - Richiesta di procedi-
mento per reato commesso all'estero - Discre-
zionalità rimessa al Ministro della Giustizia. +
Casso pen.. sez. L 29 maggio 2015, n. 23332 (cc
13 febbraio 2015), Aref m., pago 112

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibili-

tà - Inammissibilità del ricorso per cassazione
per cause originarie - Rinuncia - Rilevabilità -
Costituzione di un valido rapporto processuale-
Configurabilità - Esclusione - Dichiarazione di
sopravvenuta abolitio criminis -Inammissibilità.
+ Casso pen, sez. V, 28 settembre 2016, n. 40290
(ud 14 aprile 2016), F, pag 75

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Relativamente al reato di ingiuria - Inammis-
sibilità del ricorso per cassazione - Intervenuta
"abolitio crirninis" - Rilevabilità. + Casso pen.,
sez, V, 18 ottobre 2016, n. 44088 (ud 2 maggio
2016), Pettinaro ed altri. pag 68

Giudizio di rinvio - Annullamento per vizi della mo-
tivazione - Poteri e obblighi del giudice di rinvio.
+ Casso pen.. sez. IV, 14 maggio 2015, n. 20044
(ud 17 marzo 2015), S. e altri. m., pag 112

Giudizio di rinvio - Nullità, inammissibilità o inu-
tilizzabilità di atti - Rilevabilità. + Casso pen.,
sez. IV, 14 maggio 2015, n. 20044 (ud 17 marzo
2015), S. e altri. m., pag 112

Interesse al ricorso - Sospensione del processo
con messa alla prova - Processi pendenti in
grado di appello all'entrata in vigore della legge
n. 67 del 2014. + Casso pen., sez. Il, 4 maggio
2015, n. 18265 (ud. 16 gennaio 2015). Capardoni
e altri. m, pago 113

Motivi di ricorso - Iliogicità della motivazione -
Principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. +
Casso pen, sez.!l. 29 aprile 2015, n. 17812 (ud 9
aprile 2015). Maricosu, m.. pago 113

Motivi di ricorso - Liquidazione del danno non pa-
trimoniale - Mancata applicazione delle Tabelle
di Milano. + Casso pen., sez. IV, 30 giugno 2015,
n. 27162 (ud 27 aprile 2015). Perassi e altro, m,
pago 113

Motivi di ricorso - Rescissione del giudicato - Ri-
chiesta. + Casso pen, sez. L 1 giugno 2015, n.
23426 (cc 15 aprile 2015). Lahrach, m.. pago 113

Motivi di ricorso - Rescissione del giudicato -
Riqualificazione di ufficio come istanza per la
restituzione nel termine. + Casso pen., sez. L
1 giugno 2015, n. 23426 (c.c 15 aprile 2015),
Lahrach, m, pago 113

Motivi di ricorso - Ricorso straordinario per errore
di fatto - Errore di fatto. + Casso pen., sez. un,
6 maggio 2015, n. 18651 (cc 26 marzo 2015).
Moroni, m., pago 113

Motivi di ricorso - Ricorso straordinario per errore
di fatto - Impugnazione proposta nell'interesse
del condannato dal difensore che non sia muni-
to di procura speciale. + Casso psn.. sez. un., 27
luglio 2015, n. 32744 (cc 27 novembre 2014),
Zangari. m, pag 113

Poteri della Cassazione - Aspetti in fatto - Man-
cata tempestiva deduzione davanti ai giudici del
merito. + Cass pen., sez. VI, 25 marzo 2015, n.
12645 (ud 4 marzo 2015). Bonavita, m, pago 113

Poteri della Cassazione - Estinzione del reato per
prescrizione - Prevalenza sulla esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto. +
Casso pen.. sez. 111. 26 giugno 2015, n. 27055
(ud 26 maggio 2015). P.C. in proc. Sorbara, m,
pag.113

Poteri della Cassazione - Particolare tenuità del
fatto - Rilevabilità. + Casso pen.. sez. 111.22 mag-
gio 2015, n. 21474 (ud 22 aprile 2015), Fantoni,
m.,pag.113

Poteri della Cassazione - Prescrizione maturata
anteriormente alla sentenza di appello ma non
dedotta né rilevata in sede di merito - Rilevabi-
lità. + Casso pen., sez. V, 11 marzo 2015, n. 10409
(ud 15 gennaio 2015). Romano, m., pago 113

Poteri della Cassazione - Prescrizione maturata
prima della pronuncia della sentenza impugna-
ta - Rilevabilità d'ufficio. + Casso pen., sez. V,
23 giugno 2015, n. 26445 (ud 17 febbraio 2015).
Barone, m., pago 114

Poteri della Cassazione - Prescrizione maturata
prima della pronuncia della sentenza impugna-
ta - Rilevabilità di ufficio. + Cass pen., sez. IV,
25 giugno 2015, n. 27019 (ud 16 giugno 2015).
Pejani. m, pag 114
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Basso Pier Paolo: I contratti del condominio e il
condominio come consumatore. Introduzione e
principii generali, pago 4

Capponi Pier Paolo: Sulla delibera che autorizza il
distacco dall'impianto di riscaldamento centra-
lizzato, pago 75

Carrato Aldo Mancata comparizione dell'intiman-
te e relativo regime delle spese processuali, pago
52

Masoni Roberto: Considerazioni critiche su sfratto
per morosità ed oneri accessori, pago 20

Mazzeo Antonio: La mancata registrazione dei
contratti di locazione ad uso abitativo dalla vec-
chia alla nuova formulazione dell'art. 13 della
Legge 431/1998, pag 15

Ramadori Fabio: Gli effetti dell'annullamento della
delibera condominiale di autorizzazione alla sti-
pula di un contratto pluriennale, pag 28

Scalettaris Paolo: Il baratto amministrativo primi
appunti, pago 23

Sforza Fogliani Corrado: Riclassamento a Roma,
leasing immobiliare, rent to buy con convalida di
sfratto ed altri problemi immobiliari, pago 1

Tomasini Anna: Animali in condominio, pag 69
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GIURISPRUDENZA

Amministratore
Attribuzioni - Obbligo di comunicare ai creditori

insoddisfatti i dati dei condomini morosi - Por-
tata - Generalità piene e complete - Sussiste.
+ Trib. civo Tivoli, ord. 21 aprile 2016, X C. Con-
dominio Y, pago 75

Assemblea dei condomini
Convocazione - Avviso - Raccomandata - Avviso

di giacenza - Decorrenza termine libero di cin-
que giorni prescritto dall'art. 66, comma 3, att.
c.c. - Sussiste. + Casso civ, sez. Il, 3 novembre
2016, n. 22311, Condominio X C. BJ, pago 40

Avviamento commerciale
Indennità - Adibizione dell'immobile locato a più

usi. + Casso civ, sez. 111,7 luglio 2016, n. 13936,
Venezia Palumar Srl C. Treviglio Auto Srl. m, pago
87

Indennità - Contatti diretti con il pubblico - Locali
adibiti all'esposizione della merce - Conclusione
delle vendite in locali vicini Condizioni. + Corte
app. civo Trieste, sez. I, 31 ottobre 2016, n. 593,
Ricciarelli ed altro C. Cattelan, pago 63

Indennità - Destinazione dell'immobile entro un
anno alla stessa attività esercitata dal condut-
tore. + Casso civ, sez. 111,71uglio 2016, n. 13934,
Cifa Srl C. Servi ce Express Di Favazzo Silvana
Figli Snc ed altro, m, pag 87

Indennità - Spettanza - Condizioni - Cessazione
dell'attività prima della scadenza del rapporto-
Incidenza ostativa - Esclusione. + Corte app. civo
Trieste, sez. I, 31 ottobre 2016, n. 593, Ricciarelli
ed altro C. Cattelan, pago 63
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Azioni giudiziarie
Domanda di accertamento della natura comune di

un bene promossa da alcuni condomini - Ricon-
venzionale opposta dal condomino convenuto
tesa all'accertamento del diritto di proprietà
esclusiva sul medesimo bene - Litisconsorzio
necessario tra tutti i condomini - Sussistenza -
Ragioni. + Casso civ, sez. Il, 11 ottobre 2016, n.
20453, FE. ed altri C. G.G. ed altri, pago 45

Legittimazione dell'amministratore - Azioni dirette
ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al
contenuto o alla tutela dei diritti reali dei con-
dòmini su cose o parti dell'edificio condominia-
le - Autorizzazione assembleare ex art. 1131,
comma 1, c.c. - Necessità - Limiti. + Casso civ,
sez.11, 11 ottobre 2016, n. 20453, FE. ed altri C.

G.G. ed altri, pago 45

Canone
Aumenti - Uso non abitativo - Determinazione

convenzionale del canone in misura differenzia-
ta e crescente per successive frazioni di tempo
- Modalità attuative - Legittimità - Condizioni.
+ Casso civ, sez.111, 10 novembre 2016, n. 22909,
Eternedile s.p.a. C. Foscarini, pago 33

Corresponsione - Reiterati pagamenti tardivi -
Tolleranza del locatore - Conseguenze - Clau-
sola risolutiva espressa prevista dal contratto
di locazione - Inoperatività - Richiamo del de-
bitore all'esatto adempimento manifestato dal
locatore - Conseguenze - Nuova efficacia della
clausola - Sussistenza. + Casso civ. sez. 111,27
settembre 2016, n. 18991, R.S.C. in concordato
preventivo C. M.M. ed altri, pag 56

Morte del locatore - Pagamento in buona fede dei
canoni all'erede apparente. + Casso civ, sez. 111,
15 luglio 2016, n. 14445, Bottone C. Finella, m,
pag 87

Comunione dei diritti reali
Assemblea dei condomini - Deliberazioni. + Casso

civ, sez. Il, 2 agosto 2016, n. 16081, Giuffrida
Elio C. Condominio Via Dei Tigli 28 Arese, m,
pago 87

Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del
condominio. + Casso civ, sez. Il, 3 agosto 2016,
n. 16260, Salvati Domenico C. Condominio Via B.
Cristofori 14 Roma, m, pago 87

Sopraelevazione - Limiti. + Casso civ., sez. VI, 25
agosto 2016, n. 17350, Brancaleoni C. Turrisi ed
altro, m, pago 87

Contratti in genere
Requisiti (elementi del contratto) - Contratto di

locazione - Stipulato all'esito di trattative inter-
corse tra privati - Clausola contrattuale contem-
plante l'obbligo del conduttore a non rivolgersi
al locatore per il risarcimento di danni derivati
da una pluralità di cause tutte elencate - Na-
tura vessatoria della clausola e conseguente
specifica approvazione per iscritto - Esclusione
- Ragioni. + Casso civ, sez. 111,10 agosto 2016,
n. 16889, Zolla C. Berretta, pag 61

Contratto di locazione
Art. 1598 c.c. - Applicabilità alla mora nella resti-

tuzione della cosa locatà. + Casso civ, sez. 111,29
luglio 2016, n. 15781, Cantiere Nautico Lo Sque-
ro Srl ed altro C. Seeman, m., pago 87

Edilizia e urbanistica
Contravvenzioni - Concessione in sanatoria ex art.

36 D.PR. n. 38012001 - Effetti - Efficacia estintiva
del reato edilizio previsto dall'art. 44 del medesimo
DPR - Contravvenzioni in materia antisismica
previste dal TU. - Esclusione - Declaratoria di
non punibilità ex art. 131 bis c.p. - Parametri di
valutazione della particolare tenuità del fatto - In-
dividuazione - Fattispecie in tema di realizzazione
di soppalchi in legno di contenute dimensioni. +
Corte app. peno Palermo, sez. IV, 2 marzo 2016, n.
961, PG. in proc. FA ed altro, pago 64

Edilizia popolare ed economica
Assegnazione - Con promessa di vendita - Tra-

sferimento dell'immobile. + Casso civ., sez. I, 11
agosto 2016, n. 17042, Restifo Grazia ed altri C.
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia
di Messina, m, pag 87

Assegnazione - Occupazione senza titolo - Do-
manda di rilascio e risarcitoria contro il terzo. +
Casso civ, sez. Il, 3 agosto 2016, n. 16256, Simo-
ne Gaspare C. Bosco Gaspare, m, pag 88

Esecuzione forzata
Pignoramento - Effetti - Estinzione del credito pigno-

rata - Art. 2917 c.c. - Inopponibilità al creditare
pignorante delle cause di estinzione del credito
successive al pignoramento - Pignoramento dei
canoni di locazione - Recesso del conduttore -
Conseguenze. + Casso civ, sez. VI, 17 ottobre 2016,
n. 20952, X C. Fallimento Y s.rl, pago 43

Legge sull'equo canone
Ambito di applicazione - Locazione stipulata per il

soddisfacimento di esigenze transitorie - Falsa
indicazione della transitorietà - Simulazione re-
lativa - Prova dell'accordo simulatorio - Onere
probatorio - Prove per testi e presunzioni. + Trib.
civo Milano, sez. XIII, 12 gennaio 2016, n. 369,
Mingrino C. Silva, pago 81

Obbligazioni del locatore
Locazione per uso diverso - Mancanza di conces-

sioni o autorizzazioni che condizionano l'agibilità
e abitabilità dell'immobile. + Casso civ., sez. 111,
26 luglio 2016, n. 15377, La Terza C. Capossela e
altro, m, pag 88

Parti comuni dell'edificio
Impianto di riscaldamento - Centralizzato - Di-

stacco di alcune unità immobiliari - Accertato
aggravio delle spese di funzionamento dell'im-
pianto Delibera autorizzativa - Imposizione ai
condomini distaccatisi di congrua quota di con-
tribuzione alle spese di gestione - Omissione -
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Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione
per violazione di legge. di opporsi al trattamento dei
Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita
diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere !'e-
lenco aggiornato dei responsabili del trattamento, me-
diante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Klu-
wer Italia S.r.l. - PRIVACY- Centro DirezionaleMilanolio-
ri Strada l-Palazzo F6. 20090 Assago (MI), o inviando un
Faxal numero: 02.82476.403.

il Fallimento 2/2017
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