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DOTIRINA
Bandiera Edoardo: L'alternativa tra arresti domici-

liari e custodia carceraria, in assenza del "brac-
cialetto elettronico": soluzione dubbia malgrado
l'intarvento delle Sezioni Unite, pago569

Potetti Domenico: Questioni sparse in tema di
"contestazioni a catena" (art. 297, comma 3,
c.p.p.l pago578

Sisto Valeria: La "controversa" compatibilità tra
motivazione per relationem e autonoma valuta-
zione in materia cautelare, pago636

Sturla Maria Teresa: La partecipazione degli enti
esponenziali al processo penale. Un problema
sempre attuale, pago645

Tiberio Massimiliano: La detenzione domiciliare
speciale nella lettura della Corte costituzionale,
pag.593

GIURISPRUDENZA

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

voluzione del punto concernente il trattamento
sanzionatorio .• Casso pen., sez. IV, 1 agosto
2016, n. 33586 (ud. 22 marzo 2016), Magini, m.,
pag.653

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Reato da consumato a tentato. Casso
pen., sez.VI, 61uglio 2016. n. 27942 (ud 31 mago
gio 2016), Perrone, m, pago653

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Sentenza di condanna per il reato di cui
all'art. 73, comma quinto. D.P.R.9 ottobre 1990,
n. 30.• Cassopen., sez. 111,9 giugno 2016, n.
23882 (ud. 23 febbraio 2016), Lamine, m.. pago
653

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Esame dell'imputato contumace richiesto dal
difensore .• Cassopen., sez. VI, 24 marzo 2016,
n. 12544 (ud 16 febbraio 2016), Taormina ed al-
tro, m., pag. 653

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Ri-
forma della sentenza di assoluzione agli effetti
civili. • Cassopen., sez. un, 6 luglio 2016, n.
27620 (ud 28 aprile 2016), Dasgupta, m, pago
653

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Ri-
forma sentenza di assoluzione .• Cassopen., sez.
un., 6 luglio 2016, n. 27620 (ud. 28 aprile 2016),
Dasgupta, m, pago653

Facoltà del giudice di appello - Annullamento -
Tassatività dei casi.• Cassopen., sez. I, 26 mago
gio 2016, n. 22136 (cc. 15 gennaio 2016), Confl.
comp. in proc. Chirico, m., pago654

Incidentale - Appello incidentale proposto dal re-
sponsabile civile per contestare la proponibilità
della domanda di risarcimento nei suoi confronti
- Assenza di appello principale dell'imputato sul
medesimo capo .• Cassopen., sez IV, 13maggio
2016, n. 20066 (ud. 10 marzo 2016). Casa Di Cura
Villa Giose Srl e altro, m., pago654

Incidentale - Appello principale dell'imputato
attinente ai profili di responsabilità - Appello
incidentale della parte civile contro il capo della
sentenza che riguarda l'azione civile .• Casso
pen., sez. IV. 23 giugno 2016, n. 26166 (ud 19
maggio 2016), Montermini e altri, m., pago654

Motivi - Specificazione - Mancanza - Conseguen-
ze-Inammissibilità - Permancata enunciazione
dei rilievi critici posti a fondamento della senten-
za impugnata - Configurabilità - Sussistenza.•
Cassopen., sez. un., 22 febbraio 2017, n. 8825
(ud 27 ottobre 2016), Galtelli. pago601

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Richiesta - Udienza prevista dall'art. 447 c.p.p.

- Mancato avviso alla persona offesa .• Casso
pen., sez. V, 19 luglio 2016, n. 30941 (c.c. 8 qiu-
gno 2016). PO in proc. V e altro, m.. pago654

Sentenza - Motivazione - Sussistenza del mede-
simo disegno criminoso .• Cassopen., sez. IV,30
maggio 2016, n. 22721 (cc 4 febbraio 2016),
PM. in proc Galvagno, m., pago654

Sentenza - Spese di mantenimento in carcere e
spese processuali - Disciplina di cui all'art. 445,
comma primo, c.p.p .• Cassopen., sez. 111,23 di-
cembre 2015, n. 50461 (c.c 11 novembre 2015),
Giordano, m, pago655

Ani e prowedimenti del giudice penale
Correzione di errori materiali - Criterio commuta-

tivo della pena detentiva in libertà controllata -
Inapplicabilità della procedura ex art. 130 c.p.p.
• Cassopen., sez. I, 23 giugno 2016, n. 26323
(cc 20 aprile 2016), Petrella, m., pago655

Correzione di errori materiali - Ordinanza sulla
confisca obbligatoria successiva e separata
dalla sentenza di condanna - Su beni sottoposti
a sequestro preventivo - Applicabilità del proce-
dimento ex art. 130 c.p.p. - Sussistenza.• Casso
pen., sez. 111,10 agosto 2017, n. 39081 (c.c 17
maggio 2017), Del Giudice, pago599

Ani preliminari al dibanimento
Proscioglimento prima del dibattimento - Partico-

lare tenuità del fatto - Sentenza di non doversi
procedere ex art. 469, comma 1 bis, c.p.p.•
Cassopen., sez. V, 8 luglio 2016, n. 28660 (c.c.
4 febbraio 2016), PM. in proc. Manole e altro,
m, pago655

Proscioglimento prima del dibattimento - Senten-
za - Opposizione del pubblico ministero .• Casso
pen., sez. V, 11 maggio 2016, n. 19517 (ud 15
aprile 2016). PC. in proc. Zennaro, m, pago655

Ani processuali penali
Lingua italiana - Traduzione degli atti - Avviso di

fissazione dell'udienza davanti al tribunale del
riesame.• Cassopen., sez. Il, 20 giugno 2016,
n. 25673 (c.c 4 maggio 2016), Sha e altri. m,
pag.655

Lingua italiana - Traduzione degli atti -Interprete.
• Cass pen.. sez. Il, 22 giugno 2016, n. 26078
(ud 9 giugno 2016). Ka,m, pago655

Azione penale
Querela - Dichiarazione e forma - Espressavolon-

tà di punizione dichiarata nell'atto di sporgere
formale querela .• Cassopen., sez.V, 23 maggio
2016, n. 21359 (ud. 16 ottobre 2015), PG. in proc.
Giammatteo e altri, m, pago655

Querela - Dichiarazione e forma - Procura spe-
ciale per la presentazione della querela .• Casso
pen., sez.VI, 11 luglio 2016, n. 28807 (ud 5 apri-
le 2016). Signorini, m, pago655

Querela - Remissione - Mancata comparizione
del querelante all'udienza dibattimentale .•
Cass pen., sez. un., 21 luglio 2016, n. 31668
(ud 23 giugno 2016), PG in proc. Pastore, m.,
pag.655

Querela - Remissione - Tacita.• Cassopen., sez.
V. 16 maggio 2016, n. 20260 (ud 1 febbraio
2016). Cena,m. pago655

Querela - Remissione - Trasmissibilità "inter vi·
vas" .• Cassopen.. sez. V, 27 maggio 2016. n.
22495 (ud 18 novembre 2015). Marchionni, m,
pag.655

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibili-

tà - Morte dell'imputato successivamente alla
proposizione del ricorso - Conseguenze.• Casso
pen.. sez. 111,9 giugno 2016. n. 23906 (ud. 12
maggio 2016). Patti. m., pago656

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Questione relativa alla "abolitio criminis"
- Pregiudizialità rispetto alla questione relativa
all'estinzione del reato per prescrizione .• Casso
pen., sez. IV, 1 luglio 2016, n. 27081 (ud 9 giu-
gno 2016), Emris,m., pago656

Poteri della Cassazione - Mutamento della qua-
lificazione giuridica del fatto - Annullamento
senza rinvio .• Cassopen., sez. VI, 30 maggio
2016, n. 22813 (ud. 3 maggio 2016), Majer ed
altro, m, pago656

Procedimento - Termine di trenta giorni per gli
avvisi alle parti - Riduzione ex art. art. 169 disp.
atto c.p.p .• Cassopen., sez. I, 9 maggio 2016,
n. 19218 (ud 30 novembre 2015), Tangianu, m.,
pag.656

Ricorso- Ricorso straordinario per errore di fatto-
Applicabilità al caso di richiesta di adeguamento
ad una sentenza della corte Edu.• Cassopen.,
sez. V, 8 luglio 2016, n. 28676 (cc 14 marzo
2016), Dell'Utri, m, pago656

Sanzione pecuniaria e spese per inammissibilità o
rigetto del ricorso -Inammissibilità del ricorso-
Estensione degli effetti del ricorso proposto dal
coimputato .• Cassopen., sez. I, 19 luglio 2016,
n. 30737 (ud 29 ottobre 2015). Bestetti e altro,
m, pago656

Sanzione pecuniaria e spese per inammissibilità
o rigetto del ricorso - Ricorso inammissibile per
rinuncia all'impugnazione - Conseguenze. •
Cassopen., sez. V, 8 luglio 2016, n. 28691 (cc. 6
giugno 2016), Arena, m., pago656

Sentenza - Annullamento senza rinvio - Contra-
sto tra dispositivo e motivazione .• Cassopen.,
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Carrato Aldo: Convalida di sfratto nulla e poteri del
giudice dell'impugnazione, pago683

Del Chicca Renato: Ancora a proposito del condo-
minio parziale, pag, 657

del Torre Carlo: Il D,M, 16,1,2017 nel sistema della
legge 431/1998, pag, 648

Masoni Roberto: Ancora sulla vexata quaestio
delle domande nuove introdotte in seguito ad
opposizione allo sfratto, pag, 690

Nasini Vincenzo: Recupero del credito in condomi-
nio, pag, 635

Scalettaris Paolo: I requisiti di formazione per l'am-
ministratore di condominio, pag, 707

Sforza Fogliani Corrado: Polizza assicurativa, ac-
cesso civico "semplice" e "generalizzato", ri-
classamento, stabilità o sicurezza degli immobili,
pag, 633

Casi clinici di locazione, pag, 659
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Sforza Fogliani Corrado, Nucera Antonio: Diritto
immobiliare, paq, 661

CuffaroVincenzo,Muso Antonio: I nuovi contratti im-
mobiliari: rent to buy e leasing abitativo, pag, 661
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Amministratore
Corsi di formazione periodica - Decorrenza dalla

data di entrata in vigore del D,M, n, 140/2014
- Possibilità di recuperare corsi di formazione
periodica pregressi - Esclusione + Irib. civ. Pa-
dova, sez. I. 24 marzo 2017, n, 818, Condominio
O,M, c, A sas, paq. 706

Mancata frequentazione del corso di formazione
periodica - Effetti - Nullità della nomina + Trib,
civ, Padova, sez. I. 24 marzo 2017, n. 818, Condo-
minio O,M, c, A, sas, pag, 706

Appello civile
Poteri del collegio - Rimessione della causa al

giudice di primo grado - Ordinanza di estinzione
del procedimento per convalida di sfratto ex art.
55, comma 5, della L. n, 392 del 1978, + Cass,
civ, sez. VI. 3 maggio 2017, n, 10678, G, c, S,
m, pag, 719

Arbitrato e compromesso
Arbitrato estero - Controversia in materia di de-

terminazione dell'aggiornamento del canone
di locazione non abitativa - Clausola compro-
missoria di arbitrato estero - Validità - Ragio-
ni. + Cass. cìv sez, un" ord 15 giugno 2017,
n, 14861, Club Med s.a.s. c, Ability Real Estate
s.r.l.. paq. 677

Assemblea dei condomini
Contestazioneda parte del condomino della verità di

quanto riferito nel verbale, + Cass civ" sez.VI. 9
maggio 2017, n. 11375,S, C. C.,m, paq, 719

Deliberazioni-Impugnazione - Motivo di nullità pro-
posto per la primavolta in appello -Inammissibilità
- Conversionein eccezionedi nullità - Necessità-
Rilievod'ufficio - Ammissibilità. + Cass.civ sez, Il,
27 settembre 2017, n, 22678,Sanna c, Condominio
Via Capula 24 in Cagliari, pag 666

Deliberazioni -Impugnazione - Termine decaden-
ziale - Sospensione - Dies a quo - Comunica-
zione di convocazione innanzi all'organismo di
mediazione - Deposito del verbale di mancato
accordo - Decorrenza di un ulteriore termine di
trenta giorni - Sussiste, + Corte app. clv Paler-
mo, sez. Il, 27 giugno 2017, n, 1245, X c, Condo-
minio y, pag 703

Avviamento commerciale
Indennità - Prova dell'esistenza in concreto

dell'avviamento e della perdita da parte del con-
duttore, + Cass. civ. sez, 111,12 maggio 2017, n,
11770, A, c, M" m, pag, 719

Azioni giudizi arie
Dissenso di condomini. + Cass.civ sez, Il, 20 mar-

zo 2017, n, 7095, D, c, R, m., paq, 719

Canone
Riduzione o diminuzione del godimento dell'im-

mobile - Unilaterale sospensione del canone, +
Cass. civ.. sez 111,12maggio 2017, n, 11783, C,
c, M, m.. paq, 719

Competenza civile
Regolamento di competenza - Procedimento per

convalida di sfratto per finita locazione - Que-
stione di competenza decisa con ordinanza ex
art. 665 c.p.c. + Cassociv sez, VI, 17 maggio
2017, n, 12394, M, c, 1, m, pag, 719

Contratti in genere
Interpretazione -Impianto fotovoltaico - Contrat-

to mediante il quale viene concessa la disponi-
bilità di un tetto per la sua installazione - Con-
tratto di locazione o costituzione di diritto reale
di superficie - Qualificazione - Criteri. + Cornm.
trib. reg. Torino, sez. V, 20 giugno 2017, n, 1000,
Agenzia Entrate Direzione Provinciale Cuneo C.
Comune di Saluzzo, pago716

Scioglimento del contratto - Risoluzione per
mutuo consenso - Forma - Locazione ad uso
abitativo - Comunicazione scritta - Necessità.
+ Cassocìv sez. VI. ore. 27 settembre 2017, n.
22647, M. c, C, pag, 667

Contratto di locazione
Omessa registrazione del contratto - Conseguen-

ze, + Cassociv., sez. 111,28 aprile 2017, n, 10498,
P c, F.,m.. pago719

Risoluzione per inadempimento del conduttore -
Gravità dell'inadempimento - Valutazione - Com-
portamenti successivi alla domanda di risoluzione
- Purgazione della mora in data successiva alla
notifica dell'intimazione di sfratto - Accertamento
della gravità del pregresso inadempimento - Pre-
clusione - Esclusione- Ragioni.+ Trib, clv Torino,
sez, VIII. 16 marzo 2017, n, 1424, Soc. X s.a.s, C.
Ditta individuale Y.paq. 710

Uso abitativo - Registrazione - Omissione - Con-
seguenze - Nullità ex art, 1418 c.c. - Registra-
zione tardiva - Effetti - Sanatoria ex tunc - Sus-
siste, + Cass. civ sez.VI. ord. 6 settembre 2017,
n. 20858, L.M. C. 1M, s.a.s. in liquidazione, pag,
671

Contributi e spese condominiali
Obbligazioni del condominio e del singolo con-

domino - Lavori inerenti la riparazione di parti
comuni - Obbligazione assunta dall'amministra-
tore nei confronti dell'appaìtatore - Obbligazio-
ne solidale - Esclusione - Parziarietà - Sussiste
- Imputabilità ai singoli condomini ex art. 1123
C.C, - Pagamento dell'intero debito contratto dal
condominio effettuato da uno dei condomini -
Diritto di regresso - Esclusione - Surrogazione
legale ex art 1203 c.c. - Esclusione - Rimedio
esperibile - Indennizzo per ingiustificato arric-
chimento. + Cass. civ sez. VI, 11 agosto 2017,
n, 20073, Cobellis c, Condominio La Posada,
pag.673

Provvedimenti per le spese, + Cass. civ sez. Il. 31
marzo 2017, n. 8521, L, c, C, m., pag, 720

Simulazione, + Cass. civ. sez.VI. 25 maggio 2017,
n. 13234, M, C. C, m., pag, 720

Soffitti, solai, volte, lastrici solari. + Cass. civ sez.
VI, 10 maggio 2017, n, 11484, M, c, P.,m" pag,
720

Spese di manutenzione - Cortile condominiale -
Copertura di sottostanti locali di proprietà esclu-
siva di un singolo condòmino - Conseguenze
- Lavori di manutenzione necessari per la ripa-
razione - Ripartizione delle spese - Criterio sta-
bilito dall'art. 1126 c.c. - Esclusione - Ricorso al
criterio previsto dall'art 1125 c.c - Legittimità
- Fondamento - Fattispecie di piazzale condo-
miniale avente funzione di piano di calpestio
pedonale per l'accesso all'edificio e di coper-
tura dei locali sottostanti di proprietà esclusiva,
adibiti a qaraqes. + Cass, civ sez. VI. ord 14
settembre 2017, n, 21337, Supercondominio Pa-
lazzo Evangelisti Lotto I e Lotto Il C. Aversa P.ed
altri, pag, 668

Cosa giudicata civile
Limiti del giudicato - Limiti soggettivi - Fattispe-

cie in tema di giudizio di sfratto per morosità. +
Cass, civ, sez. 111.27 aprile 2017, n. 10383,1 c,
v; m, pago720

Edilizia e urbanistica
Contravvenzioni - Dirigente o responsabile dell'uf-

ficio urbanistica comunale - Responsabilità. +
Cassopen., sez. 111.14 febbraio 2017, n. 6873
(ud 8 settembre 2016), P.M. in proc S, ed altri,
pag.693

Licenza e concessione edilizia - Restauro - Fatti-
specie di ristrutturazione in assenza di permes-
so di costruire, con modifica della destinazione
d'uso, di edificio dichiarato di rilevante interesse
storico artistico, + Cass, pen. sez, 111.14 febbra-
io 2017, n, 6873 (ud 8 settembre 2016), PM in
proc. S, ed altri. paq. 693
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Bertuui Rosa, Tedaldi Andrea: I rifiuti prodotti

dall'attività di gestione e costruzione delle stra-
de, pago 893

Santoro Pasquale: Le nuove norme sulle assicura-
zioni RCA (Parte I), pago 881

Marche

GIURISPRUDENZA

a Armerina

Appello civile
Domande nuove - Mutamento di qualificazione

della domanda nei riguardi di una delle par-
ti - Assenza di gravame sul punto - Giudicato
interno - Violazione - Sussistenza - Fattispecie
relativa ad inquadramento della domanda attri-
ce nell'ipotesi di incidente cagionato da veicolo
non identificato, di cui all'art. 283, com ma l,
lett. a). D.L.vo n. 209 del 2005, anzichè di inci-
dente determinato da veicolo non assicurato,
di cui alla successiva lett b). + Casso civ., sez.
VI. 22 maggio 2017, n. 12843, Di Bari ed altri c.
Generali Italia Sp.a, m., pago 967

Appello penale
Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Riqua-

lificazione giuridica del fatto "contra reum" - Riva-
lutazione delle prove dichiarative ritenute decisive
- Obbligo di rinnovazione dibattimentale - Sussi-
stenza - Fattispecie relativa ad omicidio commesso
con violazione di disposizioni del codice della stra-
da. + Casso pen., sez. I, 12 giugno 2017, n. 29165
(ud. 18 maggio 2017), HE, pago 917

Assicurazione obbligatoria
Condizioni di polizza - Clausola limitativa del risar-

cimento - Per riparazioni effettuate presso una
carrozzeria non convenzionata - Vessatorietà. +
Trib. civo Torino, sez. 111, 6 luglio 2017, n. 3605,
Merendino c. Allianz Ass.ni S.pA, pag 961

Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti
dell'assicuratore - Rivalsa dell'assicuratore verso
l'assicurato - Destinatario - Responsabile del sini-
stro -Individuazione - Mero stipulante il contratto
di assicurazione - Esclusione - Ragioni. + Casso
civ., sez. VI. ord. 20 luglio 2017, n. 17963, Unipolsai
Assicurazioni S.p.a. c. Russo, pago 909

Oepenaliuazione
Applicazione delle sanzioni - Cartella esattoriale-

Violazioni del Codice della strada - Opposizione
- Contestazione di omessa notifica del verbale
di accertamento dell'infrazione - Legittimazione
passiva -Impositore ed esattore - Litisconsorzio
necessario - Sussistenza - Fondamento. + Casso
civ., sez. VI. 26 giugno 2017, n. 15900, Equitalia
Sud S.p.a. c. Polla ci ed altra, m, pago 967

Applicazione delle sanzioni - Violazioni del Codice
della strada - Cartella di pagamento - Opposi-
zione - Nullità od omissione della notificazione
del verbale di accertamento della violazione -
Termine per l'opposizione - Individuazione. +
Casso civ., sez. un., 22 settembre 2017, n. 22080,
Illuzzi c. Roma Capitale ed altro, pago 895
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Falsità in ani
Falsità materiale - Falsificazione del certificato di

proprietà di un veicolo - Configurabilità. + Casso
pen., sez. Il, 19 maggio 2017, n. 25042 (ud. 8
marzo 2017). Imperiale e altro, m., pago 967

Falso innocuo - Nozione - Fattispecie relativa a
contraffazione di documenti abilitanti alla guida
rilasciati dalla Repubblica Dominicana. + Casso
pen., sez. V, 8 giugno 2017, n. 28599 (ud. 7 aprile
2017), Bautista, pago 925

In certificati o autorizzazioni amministrative -
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n. 11492 (ud. 13 gennaio 2017), P.G. in proc. Hu,
m., pag 967
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pen., sez. V, 8 maggio 2017, n. 22194 (ud 6 di-
cembre 2016), BD, pago 941
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sioni tributarie - Sussistenza - Fondamento. +
Casso civ., sez. un., 6 luglio 2017, n. 16693, Uni-
versità Agraria di Gallicano nel Lazio c. Consorzio
stradale di Gallicano nel Lazio ed altro, pago 913

Guida in stato di ebbreua
Accertamento - Alcooltest - Omesso avviso al

difensore ex art. 114 disp. att c.p.p. - Nullità
a regime intermedio - Scelta del rito abbreviato
- Conseguenze - Sanatoria della nullità - Sus-
sistenza. + Casso pen., sez. IV, 30 marzo 2017,
n. 16131 (ud. 14 marzo 2017). Nucciarelli, m..
pag.967

Accertamento - Alcooltest - Omesso avviso della
facoltà di farsi assistere da un difensore ex art.
114 disp. atto c.p.p. - Nullità di ordine generale
- Termine per la deducibilità - In caso di oppo-
sizione a decreto penale di condanna - Indivi-
duazione. + Casso pen., sez. IV, 9 maggio 2017,
n. 22608 (ud. 4 aprile 2017). Orlandini, pago 940

Accertamento - Modalità - Alcooltest - Scontri-
no - Dicitura "volume insufficiente" - Assenza
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Casso pen., sez. IV, 9 maggio 2017, n. 22604 (ud
4 aprile 2017), Mendoza Roque, m, pago 968
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mità - Sussistenza. + Casso pen., sez. IV, 5 aprile
2017, n. 17186 (c.c. 17 gennaio 2017), PG. in
proc. Assini, m., pago 968

Conversione della pena detentiva in quella pecu-
niaria ex art. 53 L. n. 689/1981 - Sostituzione
di detta pena con quella del lavoro di pubblica
utilità, ex art. 186, comma nono bis, c.d.s. - Le-
gittimità - Esclusione - Ragioni + Casso pen.,
sez. IV, 1 giugno 2017, n. 27519 (ud. 10 maggio
2017), P.M. in proc. Gregorio, m., pago 968

Prelievo ematico - Esecuzione presso una struttu-
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sez. IV, 5 maggio 2017, n. 21885 (ud 6 aprile
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- Illegittimità dell'arresto - Sussistenza - Ra-
gioni - Fattispecie relativa al reato di fuga dopo
un incidente stradale. + Casso pen., sez. IV, 11
maggio 2017, n. 23162 (cc 13 aprile 2017), P.G.
in proc. Visonà, pago 938

Norme di comportamento in genere
Sorpassi - Sorpasso di un velocipede - Obbligo di

particolare cautela - Sussistenza. + Casso pen.,
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Obblighi del conducente in caso di incidente
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nelle 24 ore - Condizioni di ftagranza o quasi
flagranza - Necessità. + Casso pen., sez. IV, 14
giugno 2017, n. 29759 (c. c 8 marzo 2017), P.G. in
proc. Malizia, pag 915
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A pubblico ufficiale o impiegato - Elemento og-

gettivo - Espressioni offensive - Possibilità di
essere udite dai presenti - Sufficienza - Fatti-
specie in tema di espressioni ingiuriose rivolte
ai Carabinieri che stavano procedendo ad un'at-
tività di controllo a tutela della regolarità della
circolazione stradale. + Casso pen., sez. VI. 20
aprile 2017, n. 19010 (ud 28 marzo 2017). Trom-
betta, m, pago 968
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La notifica dell'avviso di accertamento a consegnatario diverso dal
destinatario: perdurano equivoci ed incertezze interpretative nella
giurisprudenza di legittimità
(Dott. Domenico Carnimeo) pago 1566

Il pagamento parziale dell'IVA e delle ritenute d'acconto in ambito
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del contribuente al contraddittorio anche nella fase precontenziosa
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quelli "armonizzati" - Sussiste - Violazione - Invalidità dell'atto
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TARSU e TIA - Locali tassabili - Box auto posti nel sottosuolo
- Astratta produttività di rifiuti - Sussiste - Mancanza di muri
perimetrali - Irrilevanza - Debenza del tributo - Consegue
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con nota di Eugenio Righi) pago 1619
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Ancora sulle operazioni di conferimento d'azienda in una società
e successiva cessione dell'intera partecipazione sociale emessa a
fronte del conferimento: annotazioni critiche sulla riqualificazione
di tali operazioni come cessioni d'azienda agli effetti dell'imposta
di registro
(Dott. Alessia Sbroiavacca) pago 1498
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