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Rivista bimestrale di dotbina, giurisprudenza e legislazione 
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IIIXJiele del difensore di 81J1UisiziJne dietla del traffim 1elefonim 
dei dati relativi al proprio assistito, 1 

~ ed effetti del sequestro OOIIS8IV81ivo a gamnzia 
della parte civile, l ' 

l Le ss.uu. iniBivenpo sulla oonnessione telallogica 
di cui alr art 12 c.p.p., 1 

Rifonna del Codi2 antimafia. 1 : 

Legge di lilancio 2018: legittimo impedimento per l'avvocato in • 
di gnnridanza 1 : , 



DOTIRINA 
Andolina Elena Il potere del difensore di acqUISì· 

zione diretta der dati dr traffico telefomco relattvi 
al propno assrstrto lrmrti normattv1 e prospetttve 
de jure condendo, pag 1 

la Gio1a lucia Presupposti ed effettt del sequestro 
conservativo a garanzia della pane civile. pag 56 

GIURISPRUDENZA 

Appello penale 
Cognizione del gtudtce di appello - Reformatto in 

peius- Diversa qualificazione giurid1ca del fatto 
da pane del giud1ce d t appello • Cass pen., sez 
V, 7 ottobre 2016, n 42577 (ud 20 luglio 2016). 
Anetrini, m. pag 63 

OeciS10n1 10 camera dt consiglio - GiudiZIO dr ap· 
pella segutto a gtudiz1o di pnmo grado svoltos' 
nelle forme del mo abbrev1ato - Impedimento a 
companre del d1tensore + cass pen . sez un . 3 
ottobre 2016. n 41432 (ud 211ugho 2016). N1fo 
Sarrapoch1ello e altri. m • pag 63 

Decistom rn camera dt cons1glio - lmpedrmento a 
comparire del difensore- Applicabilità dell'an 
420 ter c.p p • cass pen . sez 111. 29 agosto 
2016. n 35576 (ud 5 aprile 2016). lattanzr. m. 
pag 63 

Dlbattrmento- Rrnnovaztone dell'IStrUZIOne- Rin 
novaztone in appello dell'esame dr un teste nte 
nuto rn primo grado rnattendrbrle + Cass. pen 
sez 111. 13 ottobre 2016. n 43242 (ud 12 luglio 
2016), C .. m. pag 63 

Dibattimento - Rmnovaz,one dell'istruzrone 
Sentenza assolutoria fondata su prove dich1ara· 
tive. + Cass. pen .. sez. Il. 29 settembre 2016. n. 
40798 (ud. 9 settembre 2016), Foglio. m., pag 63 

Sentenza - Pred1banimentale - Prosciogllmento 
predtbatttmentale "de plano" • cass pen. sez 
Il, 2 agosto 2016. n. 33741 (ud 4 maggro 2016). 
Ventrella, m. pag 63 

Applicarione della pena su richiesta delle parti 
Ambito di applicazione - Reato continuato- Fat· 

tispecie di condanna per reali di omesso ver 
samento di ritenute fiscali per due annualità 
consecutive. dt cur la seconda per un importo 
rnferiore alla soglia di punibrhtà + cass pen • 
sez 111. 28 settembre 2016. n 40320 (ud 22 QIU· 
gno 20161. Seren Gat. m. pag 63 

Richiesta - Subordinaz,one alla concessione della 
sospensione condiZionale della pena - Obbligo 
del giudice d t accogliere o ngettare ··m toto' la 
richiesta + Gass pen, sez. V, 31 marzo 2016. 
n 13103 (c c. 3 dtcembre 2015). Buonocore. m. 
pag 63 

Sentenza -Omessa dichtarazrone dt falsrtà dt un 
documento- legtttimazione della corte d1 cas
saztone ad adottare r prowedrmentt di cu1 all'an 
537 c.p c. + Cass. pen .. sez. V, 23 agosto 2016. 
n. 35383 (c.c. 14 giugno 2016). P.G. in proc. Oi 
Vito. m . pag 64 

Sentenza - Omessa dichiaraz1one dt fals1tà 10 ano 
- legmimazrone della eone d1 cassazione ad 
adottare i prowedimenti di cui all'art 537 c.p p 
+ Gass pen., sez. V, 251uglio 2016. n. 32166{c c 
7 marzo 2016). PG m proc Zeoli. m. pag 64 

Atti e prowedimenti del giudice penale 
Att1 abnorm1 - Decreto che drspone il giudizto -

Omessa pronuncia sulle questionr di rnutiliua 
bilità degli atti. • Cass pen .. sez. IV. 13 luglio 
2016. n. 29644 (c.c 20 aprile 2016), Api Raffine 
ria Di Ancona S.p.a. e altri, m.. pag. 64 

Atti abnormi - Decreto penale di condanna - Op· 
posiZione con richiesta di ammissione all'obla· 
z1one. • Cass. pen .. sez. 111. 24 agosto 2016. n 
35442 (c c. l luglio 2016}. Couolino. m .• pag 64 

Arti abnormi - G1udizio immediato 1nstaurato a 
seguno di opposizione a decreto penale di con 
danna- Erronea res!ltuzione degli attr al PM da 
pane del giudice per mancanza dell'udienza pre 
hmrnare + cass pen., sez V 251uglio 2016. n 
32160 (c c 7 marzo 2016). Galifuoco. m pag 64 

Correzione di erron materiali - Sentenza di ap· 
plicaz•one della pena su nchiesta delle panr 
- Omessa statuizione sulle spese di custod1a 
e conservazione der beni sequestrati • cass 
pen. sez. 111. 71uglio 2016. n 28239 (c c 31 mar
zo 2016), Abrett1, m.. pag 64 

Correzrone di errori materiali - Sentenza di pat 
teggtamento - Omessa liquidazrone delle spese 
della pane crvile. + Cass. pen., sez. V, 31 marzo 
2016. n 13111 (c.c 26 gennato 2016). PC rn 
proc Pellegrino. m., pag. 64 

Ani preliminari al dibattimento 
Decreto di citazione - Notificazione - Effettuata 

con il rito degli irreperibili -All'esito dell'udienza 
prel1minare- Conseguenze- Nullità assoluta • 
Cass pen. sez. V. 2 novembre 2017, n. 50080 
(ud 14 settembre 2017). Massa ed altri. pag. 24 

Decreto d1 citazione- Omissione dell'awen.men· 
to ex an 429. comma. len f) c p p - Nullità 
- Esclusrone. + cass pen. sez. VI. 27 ottobre 
2017. n. 49525 (ud 3 ottobre 20171. F. pag 35 

Atti processuali penali 
Istanze e memorie d•fensive- Omessa valutaz1one 

d1 memone difensive- Effettr • Cass pen. sez 
V. 29 gennaio 2016. n. 4031 (ud 23 novembre 
20 15). Graziano, m. pag 64 

Moda rtà dr documentazione dell'rnterrogatorio 
della persona in stato di detenzione - Docu· 
mentaz1one mediante registrazione- Nozione d t 
detenzrone + cass pen .. sez Ili. 211uglio 2016, 
n. 31415 (ud 15 gennaio 2016). Ganzer e altri. 
m. pag 64 

Azione penale 
Querela - Contestazione suppletiva di un reato 

procedibile a querela - Estensione della cost1· 
tuzione di parte civile • Cass. pen .. sez. V. 12 
lugl io 2016. n. 29205 (ud. 16 febbraio 2016), PC 
in proc. Rahul Jetrenda. m., pag. 65 

Cassazione penale 
DeclaratOria 1mmed1ata d1 cause d1 non pun1bilità 

-Causa dr non punibilità per particolare tenuità 
del fatto-Annullamento con nnvio per la verifi· 
ca della susststenza det presuppostr dell'art 131 
bis c p • Gass pen. sez. 111. 18 luglio 2016. n 
30383 (ud 30 marzo 2016). Mazzoccoli e altro. 
m. pag 65 

Declaratorra immed1ata di cause d1 non punibili· 
tà Questione relativa alla "abolitio criminis" 
- Pregiudizialità rispetto alla questione relativa 
all'estinzione del reato per prescrizione • Cass. 
pen. sez. IV, 131uglio 2016, n 29636 (ud 21 giu
gno 2016), Lo Presu. m., pag 65 

Declaratoria immediata d1 cause dr non puntbilrtà 
- Violaztone del divieto d1 ·reformatio in pejus" 
- RiduZione della pena inflttta dal gtud1ce d'ap-
pello - NeceSSità - Nuova formulazione dell'an. 
620. comma 1. lett Il c p p -Ampliamento della 
facoltà dr Intervento della cassaz.one - Sulla de
terminazione della pena base - Configurabilità -
Suss•stenza + Cass pen sez Il. 25 ottobre 2017, 
n 48997 (ud 13 ottobre 2017t De SantJS. pag 45 

Declaratona rmmedlélta d1 determmate cause di 
non puntbihtà - Abolttro cnmints - Fattispecie 
10 materra d1 rngiuna • Gass pen • sez V, 18 
ottobre 2016, n 44088 (ud 2 magg1o 2016). Pet· 
~~naro e altri. m , pag 65 

Mottvi d1 ricorso Prescnzione del reato-Senten
za inappellabile + cass pen • sez n~. 23 agosto 
2016. n 35278 (ud 25 febbraro 2016). Bottaro e 
altro, m . pag 65 

Motivi di IICOrSO - RiprodUZIOne dei mOtiVi di ap
pello Fatt1specre in cui il motivo d1 ncorso si 
nsolveva nella mera enunciazione dei principi 
giurisprudenziali in materia di intercettazioni 
telefonrche senza riferimento all'analisi in con
creto delle conversazioni + Cass. pen .• sez. IV, 
14 settembre 2016, n 38202 (ud 71ugho 2016), 
Ruc1, m , pag 65 

Mouvi dr 11corso - Vizro della motivazione - Ele
menti di valutaz1one trascurati o disattesi. + 
Gass pen. sez VI. 27 gennaio 2016. n 3724 (ud 
25 novembre 2015), Perna e altri. m. pag. 65 

Proced1mento - Camera di cons1glio - Ricorso 
assegnato alla sezione prev1sta dall'an. 610. 
comma p11mo. c p p + Cass pen • sez. VII, 8 lu· 
gho2016.n 28517(cc 17magg•o2016).Rasiui 
Scalora. m. pag 65 

R1corso - Ammrss1brlila e mamm1SS1b1htà - Di· 
fensore di fiduc1a o dr ufficro non cassallonrsta 
dell'rmputato + Cass pen • sez. un 29 settem
bre 2016. n 40517 (c c 28 aprile 2016). Taysir. 
m. pag 65 

Sanzrone pecunrarra e spese per rnammrssibrlità 
o rigetto del ricorso - Fondamento - carattere 
drscrezronale della condanna. + Cass pen. sez 
l. 151uglio 2016, n 30247 (c.c 26 gennaio 2016). 
Fatlla. m, pag 65 

Sanzione pecuntaria e spese per tnamm1ssrbihtà o 
rigetto del ricorso - Rinuncia all 'impugnazione 
fondata su nuovi elementi di fatto non conosciu-
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DOTTRINA 

Amerio G1orgio Cesare. Media-conciliazione e re
ctJpero del credito. pag 13 

Cuffaro Vincenzo Autonomia delle pan1 ne1 con· 
tratti di locaz1one agevolati {a propos1to dt una 
recente sentenza). pag 4 

Marchesi Giacinto Ancora sull'mesistenza. in 
capo ai consorzi di bontfica. del potere dt nscuo 
tere i contnbut1 a mezzo ruolo, pag. 17 

Nucera Antonio· Villette a schiera e condomin1o, 
pag. 70 

Nucera Antonio: Contribuenza di bonifica, dalla 
Commissione tributaria provinciale di Piacenza 
una decisione ineccepibile. pag 94 

Rota Giacomo. Presupposti per l'emissione del 
decreto ingiuntivo a1 sens1 dell'an 63 delle 
d1sposuion1 di attuazione al codice civtle e v1e 
processuali alternatiVe, pag. 8 

Scarpa Antonto: Oeblto pro quota del singolo con· 
domino e vicmanza della prova. pag 62 

Sforza Foglian. Corrado Comproprietan e assem
blea. poliua assicurativa fabbncati. problem• 
vari di condominio. pag 1 

Tamburro Arcangela Mana. leg1tt1mazìone e de· 
correnza del termine ad 1mpugnare i tttolt ediliZI 
da pane dei terzi. i requ1S1h e i euteri secondo 1 
"diritto vivente", pag 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. civ. Treviso, sez. 111. 25 gennaio 2017. n. 
170, C.A. ed altre c. Condominio X. pag. 88 

Revoca. + Cass. civ. sez VI, 23 giugno 2017, n 
15706. P. c. F .. m, pag 97 

Appalto (Contrano di) 
Responsabilità - Oel committente -lavon appaltati 

dall'amministratore nell'interesse del condomimo 
- Danni cagionati a terzt nell'esecuzione dell'ap
palto - Responsabilità della drtta appaltatrice -
Sussistenza - Corresponsabilità del condominio 
comm1ttente-Configurabilità- Condizioni + Cor
te app civ Napol~ sez IV. 4 magg10 2017. n 1950. 
M~ c PB ed altro. pag 73 

Appello civile 
Giudice dell'appello- Erronea emissione dell'ordì· 

nanza di convalida d1 slratto da pane del Q1Ud1ce 
di primo grado- Dovere del giud1ce del gravame 
di decidere nel mento + cass civ. sez. 111. 13 
giugno 2017. n 14625, M. c. M , m, pag 97 

Incidentale - Udienza per delibare l'istanza d1 
sospensrone della esecutività della sentenza 
Impugnata fissata antictpatamente rispetto 
all'udienza di compa1izione Appello mctdenta· 
le proposto con diStinta memoria di costituzione 
nel termine di legge. + Cass. civ. sez Ili, 21 giu· 
gno 2017. n 15358, M c. E, m .. pag 97 

Artltrato e compromesso 
Arbrtrato estero - Controversia 10 materia d1 de

te'minaztone dell'aggiOrnamento del canone d1 
locaz1one non abuativa - Clausola compromts· 
seria di arbitrato estero. + cass c1v. sez un . 
15 g1ugno 2017, n 14861, C c A. m., pag. 97 

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. 
civ M1lano. sez. Xlii. 16 gennaio 2017. n. 435. 
Fresia s.r.L ed altre c. Condominio Via Serbellon1 
13, pag 89 

Verbale- Redaz•one- Verbalizzazione- Contenu 
to - Prova presuntiva - Impugnazione delibera 
-Onere della prova + Tnb. civ Ivrea. sez. Ili, 28 
genna1o 2017, n 73. C R P ed altro c. Condom•· 
nio X. pag 87 

A m mento corrunerciale 
lndenmtà- Applicazione al caso di un labolatorio 

di analisr cliniche • cass civ. sez VI, 24 mag
o•o2017.n.13091.S c L.m.pag 97 

Azienda 
Affino- Affitto d'az•enda relatiVO ad atttvllà svolta 

in tmmobile condono in locazione-Successtone 
automatica nel contratto di locazione. + cass 
civ. sez Ili, 16 magg1o 2017, n. 12016, 8 c. S, 
m. pag 97 

Azioni giudiziarie 
Legittimazione del singolo condomino- Sentenza 

resa nei confronti del condominio - leg•ttima
zione ad impugnare del singolo condòmìno non 
costituito autonomamente - Questione di mas 
sima di panicolare imponanza - Trasmissione 
degli atti al Primo Presidente per l'eventuale as 
segnazione alle SS UU. + Gass civ, sez Il, ord 
15 novembre 2017, n 27101, Papi c. Condominio 
v1a GianG1acomo Porro. 27, Roma. pag. 31 

Procedimenti sommari + Cass crv, sez. VI. 22 QIU· 

gno 2017 n 15547, O c. M .• m .. pag 98 

Canone 
Vanaztoni della m1sura del canone e modificaziOne 

del termine d1 scadenza - N ovazione del rappor
to.+ Gass CIV,Sez 111, 13giugno2017, n.14620. 
O c. l m pag 98 

Cassazione avile 
Motivi del ncorso- Sentenza di merito fondata su 

una plurahta d t rag10n1 autonome-Valida impu· 
gnazione contro tutte le ·rattones decidendt" + 
Cass civ, sez 111, 21 giugno 2017. n 15350, O 
c G . m . pag. 98 

Comproprietà indivisa 
Uso della cosa comune - OccupaziOne stabile 

e pressoché integrale di un "volume tecn~co" 
dell'edificio condominiale. + Cass. civ., sez. VI, 
23 giugno 2017. n 15705. Z. c.C. m., pag. 98 

Coodomimo 001zontale 
case a SChiera - Configurabihta - CondlnOni + 

cass. c1v. sez. Il, 29 dicembre 2016. n 27360. 
Fanctulh c Rolich ed altra. pag. 69 

Coosorri 
Contributi consortili- Contributi in favore dei con

sorzi d• bomfica legttttmaztOne alla riscossio
ne + Comm tnb prov Piacenza. sez. Il, 19 ono
bra 2017, n 154, Galleria d'Ane Moderna Ricci 
Oddl c. Consowo di bonifica di Piacenza, pag. 92 

Contributi consoli ili - Contributi in favore dei con· 
sorzi di bonifica - Obbligo contributivo - Insor
genza- Presupposti. +Com m trib. prov Piacen· 
za. sez Il, 19ottobre2017. n 154, Galleria d'Arte 
Moderna RICCI Oddi c Consorzio d1 bon1fica dt 
P1acenza, pag 92 

Coouant m genere 
Cess1one del contratto - Plunme cess1oni ·a 

catena ex art 36 della legge n. 392 del 1978 
- Domande di nsoluz1one del contratto e d1 pa
gamento de• cano01 msoluti cumulativamente 
proposte nei confronu dei diversi conduttori • 
cass c1v. sez. 111, 31 magg1o 2017, n 13706. P 
cr.m.pag98 

Cootrano di locazione 
Cess1one della locaz•one relat1va ad tmmob•le 10 

cu1 si svolge attiVItà commerciale - Applicabili· 
tà dell'an 36 della l n 392 del 1978. + cass 
c1v, sez 111, 21 gtugno 2017, n. 15348, 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'an. 5. 
comma 1 ter. O L. n 4712014 - Canone locali· 
vo o Indennità di occupazione dovuto dal con
duttore che, tra la data di entrata in vigore del 
succitato decreto legislativo e il161uglio 2015. 
abbia versato il c d. canone sanzionatorio previ· 
sto dall'art 3, comma 8, dello stesso decreto -
Determmaztone ope legts in mtsura pari al triplo 
della rendtta catastale dell'immobile nel periodo 
considerato- Violazione degli ant. 3. 42 e 136 
Cost.- Questione manifestamente infondata. + 
Corte cost. 10 novembre 2017. n 238 (c c 25 
ottobre 20171. X c. Y. pag 29 

Reg1straz1one - Tardtva reg•suazione - Sanatoria 
con efficaoa retroatttva - Coofigurabiflta - Fon· 
damento + cass ov, sez. un, 9 ottobre 2017, n 
23601, Med•cal s r l. c Mottola di Amato. pag. 34 

Uso diVI!fso da quello pattUito - Destinazione con
trattuale deU'1mmobt1e locato ad attivnà non 
componantl d contatto dueno con il pubblico degli 
utenti e dei consumatori + cass c1v. sez 111. 31 
maggto 2017, n 13705. M c.S.m. pag 98 

Uso non abitativo- Patto d t magg1orazione del ca no· 
ne Nullità ex an 79L n 39211978-Susststenza 

Atunenza della previsione al momento geneuco 
o a quello funz•onale del rappono- lrrilevanza + 
Cass c1v, sez un, 9 ottobre 2017, n. 23601, Medi· 
ca l s.r l c. Mottola d1 Amato, pag. 34 

Uso non abitativo - Patto occulto di maggiorazio
ne del canone Nullità insanabile- Sussisten-
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OOTIRINA 
Carrato Aldo: l cartelli preannuncianti l'uso 

dell'autovelox devono essere "ben visibili' per 
gli utenti stradali. pag. 50 

Fittante Aldo L'area privata condom101ale nel SI· 
stema della responsab1htà CIV1le. pag 4 

Gallone G1orgro Il 1955 anno dr fondazrone della 
Rivrsta mensile ArchiviO g1urìdrco della circola· 
zione e dei sinistri stradali, pag 1 

Massavelli Marco: l a circolazione su strada degli 
hoverboard, pag. 12 

Palombi Elio: Profili penali della colpa medica 
nell'evoluzione giurisprudenziale, pag 32 

GIURISPRUDENZA 

Assicurazione obbl~atoria 
Risarcimento danni - Azione dr retta ner confronti 

dell'assicuratore- Rivalsa dell'assicuratore ver
so l'assicurato - Destinatario - Responsabile 
del sinistro - lndividuazione - Mero stipulante 
ìl contratto dr assicurazione - Esclusione - Ra· 
gioni. • Cass CIV, sez. VI. 20 luglio 2017. n. 
17963, Unrpolsaì Assicurazioni S p a c Russo. 
m. pag 83 

Risarcrmento danni- Scatole nere ed altri disposi· 
tivr elettronici -Valore probatorio An. 145-bis. 
comma 1. D. L.vo 71uglio 2005, n. 209- Violazio· 
ne degli am. 24. comma 2. 111, comma 2. 117. 
comma 1 e 1 O. comma 1 della Cost - Ouest1one 
rilevante e non manifestamente infondata di le
gnumrtà costituzionale • Grud pace civ Barra. 
ord 30 settembre 2017, X c. Y e l Assic. S pA. 
pag 15 

Circostanze del reato 
Attenuanti - Danno patrimoniale di speciale te-

1\Ui\à - Rea\o su oU\\NI\\\ura - ~pplicaMi\à -
Esclus1one + Cass pen . sez Il. 16 giugno 2017. 
n 30264 (ud. 22 marzo 20171. Borrìello e altro. 
m pag 83 

Oepenalizzalione 
Accertamento delle violaz1onr amministrative -

Contestazione - Verbale- Violazioni det codice 
della strada - Notifica mediante messo comu· 
naie- Ammissibilità - Conseguenze rn tema d1 
tempesuvità della notifica per l'ente notificante 
• Cass. civ. sez VI. ord 30 agosto 2017. n 
20582. Gobbi c. Roma Capnale. pag 66 

Applicazione delle sanZJOOI Somme dovute a 
molo dr sanzione amm1nrstratìva per vrolazione 
del codice della strada - Procedura di riscos
sione coattiva mediante 1ngiunzione - Ammis
sibilità - Leginimaz1one del concessionano -
Sussistenza - Fondamento + Cass civ .. sez Il. 
ord 28 settembre 2017. n. 22710. Grillo c. Sons 
S p A ed altro. pag 60 

Fraudolenta distrurione della cosa propria 
Elemento oggettivo - Denuncra d1 srnistro non 

accaduto - Querela spettante congiuntamente 
- l egittimazione alla proposizione-Alla Compa-

gnia ass1curamce gestronaria del s1n1stro e alla 
Compagnra assrcuratrice deb1trice- Sussrstenza 
- Ragionr + Cass. pen., sez. Il, 15 maggio 2017, 
n. 24075 (ud 27 aprile 2017), P.M in proc Man
nanno ed altri, pag 73 

Guida in stato di ebbrezza 
Accertamento - Modalita - Alcooltest - Ano di 

polizia grudtz1ana urgente ed indrfferìbìle - Di· 
ritto dr ass1stenza del difensore - Sussistenza 
- Obbligo di attendere l'arrivo del difensore -
Esclusione. + Cass. pen. sez. IV. 8 settembre 
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