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

terminazione dell'aggiornamento del canone di
locazione non abitativa - Clausola compromis-
soria di arbitrato estero. + Cassociv., sez. un.,
15 giugno 2017, n. 14861, C. c. A, m., pago97

Assemblea dei condomini
Deliberazioni - Impugnazione - Controllo dell'au-

torità giudiziaria - Limiti - Esame della sola
legittimità e non del merito - Fattispecie in
tema di delibera di approvazione di transazione
attinente a spese di interesse comune. + Trib.
civo Milano, sez. XIII, 16 gennaio 2017, n. 435,
Fresia s.r.l. ed altre c. Condominio Via Serbelloni
13, pago89

Verbale - Redazione - Verbalizzazione - Contenu-
to - Prova presuntiva - Impugnazione delibera
- Onere della prova. + Trib. civoIvrea, sez. 111, 28
gennaio 2017, n. 73, C.R.P.ed altro c. Condomi-
nio X, pago87

Awiamento commerciale
Indennità - Applicazione al caso di un laboratorio

di analisi cliniche. + Cassociv., sez. VI. 24 mag-
gio 2017, n. 13091, S. c. L, m., pago97

Azienda
Affitto - Affitto d'azienda relativo ad attività svolta

in immobile condotto in locazione - Successione
automatica nel contratto di locazione. + Casso
civ, sez. 111. 16 maggio 2017, n. 12016, B. c. S.,
m., pag 97

Azioni giudizi arie
Legittimazione del singolo condomino - Sentenza

resa nei confronti del condominio - Legittima-
zione ad impugnare del singolo condòmino non
costituito autonomamente - Questione di mas-
sima di particolare importanza - Trasmissione
degli atti al Primo Presidente per l'eventuale as-
segnazione alle SS.UU. + Cassociv., sez. Il, ord.
15 novembre 2017, n. 27101, Papi c. Condominio
via GianGiacomo Porro, 27, Roma, pago31

Procedimenti sommari. + Cassociv., sez. VI. 22 giu-
gno 2017, n. 15547, D. c. M., m., pago98

Canone
Variazioni della misura del canone e modificazione

del termine di scadenza - Novazione del rappor-
to. + Cassociv., sez.III, 13 giugno 2017, n. 14620,
D. c. I., m, pago98

Cassazione civile
Motivi del ricorso - Sentenza di merito fondata su

una pluralità di ragioni autonome - Valida impu-
gnazione contro tutte le "rationes decidendi". +
Cassociv, sez. 111. 21 giugno 2017, n. 15350, D.
c. G, m., pago98

Comproprietà indivisa
Uso della cosa comune - Occupazione stabile

e pressoché integrale di un "volume tecnico"
dell'edificio condominiale. + Cassociv., sez. VI.
23 giugno 2017, n. 15705, Z. c. C, m., pago98

Condominio oriuontale
Case a schiera - Configurabilità - Condizioni. +

Cassociv, sez. Il, 29 dicembre 2016, n. 27360,
Fanciulli c. Rolich ed altra, pag 69

Consorzi
Contributi consortili - Contributi in favore dei con-

sorzi di bonifica - Legittimazione alla riscossio-
ne. + Comm. trib. provoPiacenza, sez. Il, 19 otto-
bre 2017, n. 154, Galleria d'Arte Moderna Ricci
Oddi c. Consorzio di bonifica di Piacenza, pago92

Contributi consorti li - Contributi in favore dei con-
sorzi di bonifica - Obbligo contributivo - Insor-
genza - Presupposti. + Comm. trib. provoPiacen-
za, sez.II, 19 ottobre 2017, n. 154, Galleria d'Arte
Moderna Ricci Oddi c. Consorzio di bonifica di
Piacenza, pago92

Contratti in genere
Cessione del contratto - Plurime cessioni "a

catena" ex art. 36 della legge n. 392 del 1978
- Domande di risoluzione del contratto e di pa-
gamento dei canoni insoluti cumulativamente
proposte nei confronti dei diversi conduttori. +
Cassociv, sez. 111. 31 maggio 2017, n. 13706, P.
c. F, m., pag 98

Contratto di locazione
Cessione della locazione relativa ad immobile in

cui si svolge attività commerciale - Applicabili-
tà dell'art. 36 della L n. 392 del 1978. + Casso
civ, sez. 111, 21 giugno 2017, n. 1~348, B. c. P.
m., pag 98

Registrato ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, D.Lvo
n. 2312011 e prorogato negli effetti dall'art. 5,
comma l-tet D.L. n. 4712014 - Canone locati-
vo o indennità di occupazione dovuto dal con-
duttore che, tra la data di entrata in vigore del
succitato decreto legislativo e il 16 luglio 2015,
abbia versato il c.d. canone sanzionatorio previ-
sto dall'art. 3, comma 8, dello stesso decreto -
Determinazione ope legis in misura pari al triplo
della rendita catastale dell'immobile nel periodo
considerato - Violazione degli artt. 3, 42 e 136
Cost. - Questione manifestamente infondata. +
Corte cost., 10 novembre 2017. n. 238 (c.c. 25
ottobre 2017), X c. Y. pago29

Registrazione - Tardiva registrazione - Sanatoria
con efficacia retroattiva - Configurabilità - Fon-
damento. + Cassociv., sez. un., 9 ottobre 2017, n.
23601, Medicai s.rJ c. Mottola di Amato, pago34

Uso diverso da quello pattuito - Destinazione con-
trattuale dell'immobile locato ad attività non
comportanti il contatto diretto con il pubblico degli
utenti e dei consumatori. + Cassociv., sez. 111. 31
maggio 2017, n. 13705, M. c. S, m, pago98

Uso non abitativo - Patto di maggiorazione del cano-
ne-Nullità ex art. 79 L n. 392/1978-Sussistenza
- Attinenza della previsione al momento genetico
o a quello funzionale del rapporto -Irrilevanza. +
Cassociv, sez. un, 9 ottobre 2017, n. 23601, Medi-
cai s.rJ c. Mottola di Amato, pago34

Uso non abitativo - Patto occulto di maggiorazio-
ne del canone - Nullità insanabile - Sussisten-

Amerio Giorgio Cesare: Media-conciliazione e re-
cupero del credito, pago 13

Cuffaro Vincenzo: Autonomia delle parti nei con-
tratti di locazione agevolati (a proposito di una
recente sentenza). pago4

Marchesi Giacinto: Ancora sull'inesistenza, in
capo ai consorzi di bonifica, del potere di riscuo-
tere i contributi a mezzo ruolo, pago 17

Nucera Antonio Villette a schiera e condominio,
pago70

Nucera Antonio: Contribuenza di bonifica, dalla
Commissione tributaria provinciale di Piacenza
una decisione ineccepibile, pago94

Rota Giacomo: Presupposti per remissione del
decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 delle
disposizioni di attuazione al codice civile e vie
processuali alternative, pago8

Scarpa Antonio: Debito pro quota del singolo con-
domino e vicinanza della prova, pago62

Sforza Fogliani Corrado: Comproprietari e assem-
blea, polizza assicurativa fabbricati, problemi
vari di condominio, pago 1

Tamburro Arcangela Maria: Legittimazione e de-
correnza del termine ad impugnare i titoli edilizi
da parte dei terzi: i requisiti e i criteri secondo il
"diritto vivente", pago 19

GIURISPRUDENZA

Amministratore
Attribuzioni - Contratto di assicurazione dello sta-

bile condominiale - Natura di atto eccedente
l'ordinaria attività - Previa autorizzazione as-
sembleare - Necessità - Maggioranza richiesta.
+ Trib. civoTreviso, sez. 111, 25 gennaio 2017, n.
170, CA ed altre c. Condominio X, pago88

Revoca. + Cassociv., sez. VI, 23 giugno 2017, n.
15706, p.c. F, m, pago97

Appalto (Contratto di)
Responsabilità - Del committente - Lavori appaltati

dall'amministratore nell'interesse del condominio
- Danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'ap-
palto - Responsabilità della ditta appaltatrice -
Sussistenza - Corresponsabilità del condominio
committente - Configurabilità - Condizioni. + Cor-
te app. civoNapoli, sez. IV,4 maggio 2017, n. 1950,
ME c. P.B.ed altro, pago73

Appello civile
Giudice dell'appello - Erronea emissione dell'ordi-

nanza di convalida di sfratto da parte del giudice
di primo grado - Dovere del giudice del gravame
di decidere nel merito. + Cassociv., sez. 111, 13
giugno 2017, n. 14625, M. c. M., m., pago97

Incidentale - Udienza per delibare l'istanza di
sospensione della esecutività della sentenza
impugnata fissata anticipatamente rispetto
all'udienza di comparizione - Appello incidenta-
le proposto con distinta memoria di costituzione
nel termine di legge. + Cassociv., sez. 111. 21 giu-
gno 2017, n. 15358, M. c. E, m., pago97
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