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DOTTRINA aprile 2016, n. 15386 (cc 19 febbraio 2016), Vol-
pini, m, pago 540

Pena - Sospensione condizionale - Richiesta del
solo imputato .• Casso pen., sez. Il, 20 maggio
2016, n. 21071 (c. c 15 aprile 2016), Dubets e
altro, m, pag 540

Sentenza - Omessa dichiarazione di falsità in atto
- Legittimazione della corte di cassazione ad
adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 c.p.p.
• Casso pen., sez. V, 11 maggio 2016, n. 19527
(c.c. 27 novembre 2015), PG in proc lorio, m,
pag.540

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Autonomia del rea-

to associativo dai reati-fine - Possibilità di trarre
la prova del reato dalla commissione e dalle mo-
dalità di esecuzione dei reati fine .• Casso pen.,
sez. Il, 10 maggio 2016, n. 19435 (cc. 31 marzo
2016), Ficara, m, pag 540

Estremi - Capacità di produrre profitto autonomo
- Fattispecie in tema di sequestro preventivo ai
sensi del D.L.vo n. 231 del 2001, ovesi afferma la
necessità di quantificare il profitto del reato as-
sociativo, distinguendolo da quello dei reati fine.
• Casso pen., sez. V, 12 aprile 2016, n. 15205
(cc 25 febbraio 2016), Edil Fiorentini S.r.l., m,
pag.540

Ani e provvedimenti del giudice penale
Correzione di errori materiali - Omessa statuizione

su istanza di distrazione ex art. 93 C.pC. - Am-
missibilità • Casso pen., sez. VI, 26 aprile 2016,
n. 17174 (c.c. 4 aprile 2016), Catalano, m, pag
540

Ani persecutori
Stalking - Remissione di querela - Formalità. +

Casso pen., sez. IV, 21 aprile 2016, n. 16669 (c.c
8 aprile 2016), M, m, pago 540

Stalking - Remissione di querela - Presentazione
ad un ufficiale di PG.• Casso pen., sez. V, 3 mag-
gio 2016, n. 18477 (ud. 26 febbraio 2016), D. V.,
m., pag 540

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità

- Estinzione' del reato per prescrizione - Preva-
lenza sulla esclusione della punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto. + Casso pen., sez. VI,
16 marzo 2016, n. 11040 (ud. 27 gennaio 2016),
Calabrese, m, pago 540

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Giudizio di legit-
timità • Casso pen., sez. un., 6 aprile 2016, n.
13681 (ud. 25 febbraio 2016), Tushaj, m, pago
541

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Giudizi pendenti
in appello alla data di entrata in vigore dell'art.
131 bis c.p .. + Casso pen., sez. VI, 16 maggio
2016, n. 20270 (ud 27 aprile 2016), Gravina, m,
pag.541

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Particolare tenuità del fatto - Sentenza di

non doversi procedere ex art. 469, com ma primo
bis, c.p.p .• Casso pen., sez. Il, 23 marzo 2016, n.
12305.(ud 15 marzo 2016), PM. in proc. Pana-
riello, m., pago 541

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Parti colate tenuità del fatto. + Casso pen.,
sez. un., 6 aprile 2016, n. 13681 (ud 25 febbraio
2016), Tushaj, m, pago 541

Poteri della Cassazione - Giudizio sulla congruità
della motivazione - Valutazione congiunta delle
sentenze di primo e secondo grado .• Casso
pen., sez. V, 7 aprile 2016, n. 14022 (ud 12 gen-
naio 2016), Genitore e altro, m, pago 541

Poteri della Cassazione - Omessa applicazione di
pena accessoria e condanna alle spese in sen-
tenza di patteggiamento - Adozione del prov-
vedimento da parte della Corte di cassazione.
+ Casso pen., sez. VI, 25 gennaio 2016, n. 3253
(c.c. 21 gennaio 2016), PG. in proc. Rebai, m.,
pag.541

Procedimento - Atti preliminari - Restituzione
del ricorso dalla sezione per le inammissibilità.
• Casso pen., sez. VI, 13 gennaio 2016, n. 1073
(cc 8 ottobre 2015), PO. in proc. Cirino e altri.
m, pago 541

Procedimento - Rescissione del giudicato - Pre-
sentazione nell'interesse del condannato dal
difensore non munito di procura speciale .•
Casso pen., sez. V, 7 aprile 2016, n. 14058 (c.c. 16
febbraio 2016), Bthouri., m., pag 541

Ricorso - Ricorso proposto personalmente dal
terzo interessato alla restituzione del bene in
sequestro - Inammissibilità. + Casso pen., sez.
111,1 aprile 2016, n. 13234 (cc 2 marzo 2016),
Petrivna Shtefanesa, m, pago 541

Ricorso - Ricorso straordinario per errore di fatto
- Decisioni in tema di sequestro e confisca, e
di restituzione dei beni all'avente diritto .• Casso
pen., sez. VI, 18 maggio 2016, n. 20684 (c.c. 9
maggio 2016), Mastropietro e altro, m, pago 541

Ricorso - Ricorso straordinario per errore di fatto
- Pronuncia di inammissibilità del ricorso avver-
so ordinanza del tribunale del riesame .• Casso
pen, sez. V, 13 aprile 2016, n. 15368 (cc 19 gen-
naio 2016), Grande Aracri, m, pago 542

Sentenza - Annullamento senza rinvio - Sentenza
di condanna nella parte relativa a reato abroga-
to dal D.L.vo 15 gennaio 2016 n. 7. + Casso pen.,
sez. V, 14 aprile 2016, n. 15634 (ud 19 febbraio
2016), Guerzoni e altri, m, pag 542

Sentenza - Annullamento senza rinvio - Sentenza
di condanna nella parte relativa a reato abro-
gato dal D.L.vo 15 gennaio 2016 n. 7.• Casso
pen., sez. V, 19 aprile 2016, n. 16147 (ud. 1 aprile
2016), Favaloro, m, pago 542

Sentenza - Annullamento senza rinvio - Sentenza
di patteggiamento relativa ad una pluralità di
reati. + Casso pen., sez. V, 13 maggio 2016, n.
20120 (cc 17 marzo 2016), PG. in proc Balzani,
m, pag 542

Bellantoni Giuseppe: Oeroghe al carcere connesse
all'età della prole (a proposito di una recente
decisione della Corte costituzionale), pago 465

Bontempelli Manfredi: Formalità e formalismi in
tema di costituzione di parte civile, pago 529

Fornaciari Beatrice: Una nuova prospettiva per il
diritto di informazione? Gli avvertimenti proces-
sua li alla luce delle direttive europee, pago 481

Potetti Domenico: ArI. 297, comma 3, c.p.p.: "con-
testazioni a catena" e reati in connessione qua
lificata, pago 469

GIURISPRUDENZA

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

stituzione delle pene detentive brevi • Casso
pen., sez. VI, 15 febbraio 2016, n. 6257 (ud. 27
gennaio 2016), Sapiente, m, pago 539

Cognizione del giudice di appello - Capi della sen-
tenza e punti della decisione - Capi della sen-
tenza in connessione logico-giuridico con i punti
appellati. + Casso pen., sez. VI, 5 aprile 2016, n.
13675 (ud 3 febbraio 2016), Pisani e altri, m,
pag.539

Cognizione del giudice di appello - Reato conti-
nuato - Continuazione con altro reato già giu-
dicato. + Casso pen., sez. Il, 14 marzo 2016, n.
10470 (ud. 12 febbraio 2016), Gargano, m, pago
539

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Concorso formale di reati. + Casso pen.,
sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 3911 (ud. 24 novem-
bre 2015), Agresti. m, pag 539

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Confisca per equivalente disposta in pri-
mo grado. + Casso pen., sez. VI, 14 marzo 2016,
n. 10708 (ud. 18 febbraio 2016), Mercuri e altro,
m, pago 539

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Pena superiore all'aumento operato per
la continuazione nel primo giudizio ma inferiore
alla pena complessiva .• Casso pen., sez. VI, 9
marzo 2016, n. 9871 (ud 26 gennaio 2016), Ven-
taloro, m., pago 539

Decisioni in camera di consiglio - Ambito di ap-
plicazione - Rito abbreviato in appello. + Casso
pen., sez. VI, 11 marzo 2016, n. 10157 (ud 21
ottobre 2015), Caramia, m., pago 539

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Omissione. + Casso pen., sez. I, 28 aprile 2016,
n. 17607 (ud. 31 marzo 2016), Palombo, m, pag
539

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Ri-
forma della sentenza di primo grado agli effetti
civili. + Casso pen., sez.lI, 5 aprile 2016, n. 13455
(ud. 29 gennaio 2016), Napolitano, m, pago 540

Applicazione della pena su richiesta delle parti .
Pena - Pena accessoria - Fattispecie in tema di

bancarotta fraudolenta .• Casso pen., sez. V, 13
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DOTIRINA Awiamento commerciale
Indennità - Azione per la determinazione e la con-

danna alla corresponsione dell'indennità di avvia-
mento. + Cassociv., sez. 111,7 marzo 2017, n. 5603,
S. c. C., m., pago 605

Indennità - Rinvio alle "tabelle merceologiche" di cui
al D.M. 30 agosto 1971. + Cassociv., sez.lIl, 28 feb-
braio 2017. n. 5039, F.c. R., m.. pago 605

Indennità - Utiliuazione dell'immobile come luogo
aperto alla frequentazione diretta della generalità
indifferenziata dei destinatari dei servizi offerti. +
Cassociv., sez.111.20 marzo 2017, n. 7039, M. c. R.,
m, pago 605

Indennità per la perdita dell'awiamento - Affinità tra le
attività esercitate dai conduttori uscente ed entrante.
+ Cassociv., sez.llI, 28 febbraio 2017, n. 5039, m., pago
605

Azioni giudiziarie
Legittimazione dell'amministratore - Azione mo-

nitoria per il recupero delle quote non pagate -
Delibera assembleare di ripartizione delle spese
- Presupposto processuale o condizione dell'azione
- Esclusione - Ragioni - Rilevanza + Cassociv., sez.
Il, 28 aprile 2017, n. 10621, D.R.G. c. Condominio
Via (omissis), pago 555

Legittimazione dell'amministratore. + Casso civ., sez.
VI, 15 marzo 2017, n. 6649, C. c. B., m, pag 606

Legittimazione dell'amministratore. + Casso civ., sez.
VI, 8 marzo 2017, n. 5832, F.c. R, m., pago 606

Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. atto
c.p.c. e giudizio di impugnativa della delibera con-
dominiale. + Cassociv., sez. Il, 23 febbraio 2017, n.
4672, C. c. C, m., pago 606

Canone
Aggiornamento - Secondo gli indici lstat. + Casso

civ, sez. 111,14 marzo 2017. n. 6490, M. c. S, m.,
pag.606

Locazioni ad uso diverso dall"abitazione - Pattuizione
del canone in misura differenziata e crescente per
successive frazioni di tempo. + Casso civ., sez. 111,
10 novembre 2016, n. 22908, F. c. R., m., pago 606

Consorzi
Contributi consorti li - Contributi in favore dei consor-

zi di bonifica - Legittimazione alla riscossione. +
Comm. Trib. prov Piacenza, sez. Il, 24 luglio 2017,
n. 131, Tosi ed altra c. Consorzio di bonifica di Pia-
cenza, pago 602

Contributi consorti li - Contributi in favore dei consorzi
di bonifica - Opere che legittimano la imposizione. +
Comm. Trib. provoPiacenza, sez. Il, 24 luglio 2017, n.
131. Tosi ed altra c. Consorzio di bonifica di Piacenza.
pag.602

Contributi consortili - Contributi in favore dei consorzi
di bonifica - Presupposti - Beneficio fondiario - Be-
neficio di carattere generico - Beni immobili stru-
mentali alla bonifica, costituenti opere pubbliche di
interesse generale non a servizio di un fondo de-
terminato - Imposizione contributiva - Esclusione.
+ Corte app. civo Bologna, sez. I. 13 luglio 2017, n.
1662, Consorzio di Bonifica di Piacenza c. Comune
di Piacenza, pago 579

Contributi consortili - Contributi in favore dei consorzi
di bonifica - Presupposti - Interventi di manuten-
zione del Consorzio - Onere della prova - Gravante
sul Consorzio - Presenza di opere di bonifica di
competenza privata - Irrilevanza. + Corte app. civo

Bologna. sez. I, 13 luglio 2017, n. 1662, Consorzio
di Bonifica di Piacenza c. Comune di Piacenza, pago
579

Contratto di locazione
Contratto "concordato" ex art. 2, comma 3, L. n.

431/1998 - Contenuto inderogabile - Indicazione.
+ Casso civ., sez. 111.27 dicembre 2016, n. 27022,
S.R. c. L.V.ed altro, pago 564

Garanzia fideiussoria relativa all"adempimento delle
obbligazione del conduttore - Registrazione di
copia del contratto di locazione non recante tale
pattuizione accessoria + Cassociv., sez. 111.7 marzo
2017, n. 5612, G. c. F.,m., pago 606

Contributi e spese condominiali
Obbligazioni del condominio e del singolo condomino

- Obbligazioni assunte dall"amministratore nei con-
fronti di terzi - Parziarietà - Sussistenza. + Casso
civ., sez. VI, ord. 9 giugno 2017, n. 14530, Bomba c.
La Palombara, pago 546

Ripartizione delle spese condominiali. + Casso civ.,
sez. Il, 23 febbraio 2017, n. 4679, F. c. R., m., pago
606

Spese per la conservazione ed il godimento delle parti
comuni. + Casso civ., sez. Il, 24 febbraio 2017, n.
4844, F. c. R, m., pago 606

Disdetta
In vista della futura scadenza - "Denuntiatio" ex art.

38, L. n. 392/1978. + Cassociv, sez.1I1. 15 novembre
2016, n. 23219, F.c. R.,m, pago 606

Edilizia e urbanistica
Licenza e concessione edilizia - Titolo abilitativo -

Mancanza - Manufatto realizzato in aderenza a
preesistente immobile - Struttura con tre pilastri
verticali in muratura, travi in legno, copertura e pa-
reti in materiale plastico e porta di accesso - Eret-
ta in zona non sottoposta a vincolo paesaggistico
- Ordinanza ingiungente la integrale demolizione
- Illegittimità - Ragioni. + Cons. Stato, sez. VI, 25
gennaio 2017, n. 306, P. c. Comune di Altavilla Si-
lentina, pago 572

Esecuzione forzata
Consegna o rilascio - Prowedimento di rilascio -

Istanza di differimento dell'esecuzione - Opposizio-
ne ex art. 56 L. n. 392/78 - Qualificazione - Opposi-
zione agli atti esecutivi - È tale - Termine decaden-
ziale - Decorrenza. + Tribunale civile Roma, sez. VI,
5 luglio 2017, n. 13768, Xc. Y, pago 589

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Autotutela - Autoreintegrazione nel possesso di una

cosa -In presenza di un atto di spoglio - Reazione
posta in essere nell'immediatezza dell"azione lesi-
va - Configurabilità del reato - Esclusione - Fat-
tispecie di immobile locato a coinquilina. + Casso
pen., sez. VI, 27 giugno 2017, n. 31598 (ud. 26 aprile
2017), Vecchio in proc. Strano ed altra, pago 543

Giurisdizione civile
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Controver-

sie attinenti alle risultanze catastali - Riparto di
giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributa-
rio. + Cassociv., sez. un., 16 febbraio 2016. n. 2950,
Belgo c. Di Bendetto ed altra, pago 571

Imposta di registro
Determinazione della base imponibile - Trasferimento

immobiliare in procedure esecutive e/o aste pubbliche

Caponnetto Gaetano: L'ordine di demolizione di opera
abusiva, tra processo amministrativo e giudicato
penale, pago 530

Carrato Aldo: Richiesta dei documenti condominiali
ed obbligo di non interferenza con i compiti dell"am-
ministratore. pago 552

Nucera Antonio: Formazione periodica per ammini-
stratori, dal Tribunale di Padova una pronuncia che
non convince, pago 596

Pignatelli Nicola: Gli atti conservativi relativi alle parti
comuni. pago 533

Scalettaris Paolo: I compiti assegnati alle associazioni
dal D.M. 16 gennaio 2017 per le locazioni agevola-
te, transitorie e per studenti. pago 512

Scripelliti Nino: Guida ragionata alle (numerose) nul-
lità del contratto di locazione (quando il legislatore
esagera), pago 522

Sforza Fogliani Corrado: Questioni condominiali. age-
volazioni prima casa, patto marciano e acquisti sulla
carta, pago 509

Sforza Fogliani Corrado: Una giurisprudenza da ripen-
sare, pago 590

Tamburro Arcangela Maria: Pergolato, gazebo, veran-
da, pergotende: "interventi di nuova costruzione» o
mere opere ornamentali?, pago 575

Casi clinici di locazione, pago 536

BIBLIOGRAFIA

Sforza Fogliani Corrado: Vogliono rubarci anche la
casa, Così la finanza internazionale vuoi fare cassa
sul (nostro) mattone, pago 539

GIURISPRUDENZA

Amministratore
Attribuzioni. + Casso civ., sez. VI. 8 marzo 2017. n.

5833, F.c. R, m, pago 605
Corsi di formazione periodica - Decorrenza dalla data

di entrata in vigore del D.M. n. 14012014 - Possi-
bilità di recuperare corsi di formazione periodica
pregressi - Esclusione + Trib. civo Padova, sez. I. 24
marzo 2017, n. 818, Condominio D.M. c. A. s.a.s.,
pag.595

Mancata frequentazione del corso di formazione pe-
riodica - Effetti - Nullità della nomina + Trib. civo
Padova, sez. I, 24 marzo 2017, n. 818, Condominio
D.M. c. A. s.as .. pago 595

Rendiconto. + Cassociv., sez. Il, 14 febbraio 2017, n.
3892. Tuzzolo c. Condominio Trieste Quinta Via Mur-
lo 27 in Roma, m., pago 605

Assemblea dei condomini
Condominio minimo. + Casso civ., sez. Il. 2 marzo

2017, n. 5329, F. c. R., m, pago 605
Delegato per l'assemblea - Espressione di voto favo-

revole al deliberato, in contrasto con le indicazioni
del delegante - Motivo ex se di annullabilità della
delibera - Esclusione - Ragioni. + Trib. civo Milano,
sez. XIII, 3 marzo 2017, n. 2669, X c. Condominio
Y, pago 598

Diritto del condomino di prendere visione della do-
cumentazione relativa ali' assemblea - Esercizio -
Condizioni - Limiti. + Cassociv., sez. VI, 18 maggio
2017, n. 12579, La Rosa c. Condominio Contrada
Avarna Pal. D.. pago 550
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