
VITA NOTARILE

STUDI
L'equo compenso per le prestazioni
professionali forensi
di Guido Alpa

Le società di persone di diritto giapponese
(Parte Seconda)
di Fabio Puccioretli - Lorenzo Pennesi

Minore e modalità di concretizzazione
dell'intervento del giudice tra protezione
e sviluppo della personalità
di Francesco Ruscello

Le attenuanti nel procedimento
disciplinare notarile (art. 144l.n.)
di Gianluca Sicchiero

NOTE A SENTENZE
Istituzione di erede in certibus rebus
(Cass .. Sez. VI civ .. 16 novembre 2017. n. 27160:
Corte App. Venezia. 19 ottobre 2017)
di Mario Bergamo

FORUM
/I c.d. testamento biologico e le problematiche
connesse
Testamento, orientamento, dichiarazioni ...
non soltanto etichette.
Alcune prospettive di un Pastore
della Chiesa Cattolica
di P. Yincen:o Bertolone
Arcivescovo di Catanzaro Squillace

fondata nel 1949 da Giacomo Buttitta

Gli atti di disposizione del proprio
corpo e D.A.T.
Testamento biologico. Limiti e condizioni
di Francesco Felis

"Il testamento biologico": diritti civili
tra autonomia privata e giuridicità
di Francesco Paolo Lops

INCONTRI
Un diritto per gli imprenditori:
dal codice civile del 1942 al diritto
commerciale del futuro
di Giuseppe B. Portale

NOTARIATO
Lo ius postulandi del notaio nell'àmbito
dell'amministrazione di sostegno
di Marco Ramuschi

lncontri

L'affidamento di somme ai notai:
una particolare fattispecie
di affidamento tiduciario
di Maria Claudia Andrini

La contrattazione immobiliare oggi
e l'apporto della prassi notarile.
Dal primato della legge a quello
della prassi: il rent to buy
di Massimo Palaz;o

www.vitanotarile.it.vitanotarile@exiLit.edizionigiuridichebuttitta@pec.it

E
GB

EDIZIONI GIURIDICHE
BUTIITIA
PALERMO



[mI N. 38 Sommario

.usso

GIANLUCA SICCHIERO: Le attenuanti nel procedimento discipli-
nare notarile (art.1441.n.) .

licati
2017 STUDI

GUIDO ALPA: L'equo compenso per le prestazioni professionali fo-
rensl............................................................................................. Pago

FABIO PUCCIARELLI - LORENZO PENNESI: Le società di per-
sone di diritto giapponese (Parte Seconda) .

FRANCESCO RUSCELLO: Minore e modalità di concretizzazione
dell'intervento del giudice tra protezione e sviluppo della per-
sonalità .promozionale€ 11 ,00

NOTE A SENTENZE

ME

P.I.

PROVINCIA

ITE

I COD. CLIENTE*

Istituzione di erede in certibus rebus (Cass., Sez. VI civ., 16 novem-
bre 2017, n. 27160; Corte App. Venezia, 19 ottobre 2017) di MA-
RIO BERGAMO .

Mediaset versus l'Espresso: il secondo tempo della kermesse proces-
suale. Respinto l'assalto del gruppo editoriale (Corte App. Ro-
ma, Sez. spec. mat. impr., 2 novembre 2017, n. 6944) di COR-
RADOMARVASI .

Paventata incostituzionalità della destituzione automatica e questio-
ni connesse (Cass., Sez. II civ., 15 novembre 2017, n. 27099) di
GIANLUCA SICCHIERO .

FORUM
Riepilogo "Forum" già pubblicati

Il c.d. testamento biologico e le problematiche connesse

VINCENZO BERTOLONE: Testamento, orientamento, dichiarazio-
ni ... non soltanto etichette.
Alcune prospettive di un Pastore della Chiesa Cattolica .

FRANCESCO FELIS: Gli atti di disposizione del proprio corpo e
DA.T. Testamento biologico. Limiti e condizioni .

FRANCESCO PAOLO LOPS: "Il testamento biologico": diritti ci-
vili tra autonomia privata e giuridicità .
Modello di disposizioni anticipate di trattamento sanitario.
Atto di autodeterminazione in previsione della propria incapacità

edizionigiuridichebuttitta@pec.it
in uno dei conti in calce

NUOVA RASSEGNA DELLE RIVISTE ITALIANE, a cura diAndrea
Bortoluzzi e Gianfrancesco Vecchio .

1001022294928
conti in calce

» 25

» 49

» 61

» 87

» 99

» 119

» 127

» 133

» 145

» 173

» 185

» 187



Notai - Sanzioni disciplinari - Avvertimento - Ambito applicativo. (L.
16 febbraio 1913, n. 89, artt. 136, 147; d.lgs. 1 agosto 2006, n.
249). (Cass., SS.UU., 26 ottobre 2017, n. 25457) Pago 440

Titoli di credito - Assegno - Protesto - Illegittimità - Risarcimento dan-
ni - Fondamento. (R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 9; l. 15
dicembre 1990, n. 386, art. 1). (Cass., Sez. I,20 novembre 2017,
n.27518) » 448

INCONTRI

GIUSEPPE B. PORTALE: Un diritto per gli imprenditori: dal codi-
ce civile del 1942 al diritto commerciale del futuro . » 451

NOTARIATO
MARCO RAMUSCHI: Lo ius postulandi del notaio nell'àmbito dell'am-

ministrazione di sostegno . » 461

Incontri
MARIA CLAUDIA ANDRINI: L'affidamento di somme ai notai: una

particolare fattispecie di affidamento fiduciario .
MASSIMO PALAZZO: La contrattazione immobiliare oggi e l'ap-

porto della prassi notarile. Dal primato della legge a quello del-
la prassi: il rent to buy .

» 477

» 497

FATTI
Querela di falso - Cancellazione procura a vendere - Pluralità di at-

ti collegati - Inefficacia e nullità (Trib. Roma, 5 marzo 2018,
n. 4700) . » 527


