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Amministratore
Attribuzioni - Rendiconto annuale - Delibera as-

sembleare che approvi rendiconti pluriennali -
Nullità - Sussistenza. + Trib. civo Taranto, sez. Il.
decr. 21 settembre 2015, X C. Y. pago 307

Nomina - Assembleare - Assenza - Comporta-
mento concludente dei condòmini - Rilevanza.
+ Cassociv, sez.ll, 4 febbraio 2016, n. 2242, PL.
C. Condominio Via X, pago 269

Nomina - Condominio formato da cinque con-
dòmini - Ricorso all'autorità giudiziaria ex art.
1129 c.c. per la nomina dell'amministratore -
Inammissibilità. + Trib. civo Bologna, decr. 13
ottobre 2015, X, pago 306

Revoca - Presentazione del rendiconto della
gestione - Oltre il termine di 180 giorni dalla
chiusura dell'esercizio di riferimento - Grave
irregolarità legittimante la revoca giudiziale -
Sussistenza - Approvazione tardiva da parte
dell'assemblea -Irrilevanza. + Trib. civo Taranto,
sez.lI, decr. 21 settembre 2015, X C. y, pago 307
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ad oggetto un mero diritto obbligatorio - Unanimi-

tà - Esclusione - Fattispecie di transazione ineren-
te il compenso spettante ad un professionista per
prestazione resa nell'interesse del condominio. +
Cass civ, sez. VI. ord. 13 aprile 2016, n. 7201, I.G. C.
Condominio X, pago 267
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Decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi

condominiali - Opposizione - Sindacato sulla
validità delle relative delibere assembleari -
Esclusione - Limiti - Delibera nulla - Rilevabilità
d'ufficio - Fondamento - Fattispecie in tema di
lavori di straordinaria manutenzione inerenti
anche beni di proprietà esclusiva. + Casso civ.,
sez. Il, 12 gennaio 2016, n. 305, B.R. ed altro C.
Condominio X, pag 274
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Controversie - Ordinanza di mutamento del rito

- Comunicazione al contumace - Necessità -
Omissione - Nullità della sentenza - Rimessione
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Casso civ, sez. 111,30 novembre 2015, n. 24341,
Brico Bagno Sr.l. C. Magri Gaspare & C. Sr.l.,
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Vincolo alberghiero ex art. 2 della l.r. Liguria n.

1/2008 - Censimento comunale. + Casso civ,
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Taormina Srlln Liquidazione C. Immobiliare Eisa
Di Luciana Di Croce Sas ed altri, m., pago 313
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Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta

- Ad substantiam - Trasferimenti immobiliari - Ac-
cordo traslativo tra condòmini - Sottoscrizione del
progetto di ristrutturazione dello stabile - Equipol-
lenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. +
Cassociv., sez. Il, 14 dicembre 2015, n. 25140, Graci
ed altro C. Vecchio ed altro, pago 284
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Risoluzione - Finita locazione e rilascio dell'im-

mobile - Pendenza di causa di risoluzione per
inadempimento del conduttore - Interesse del
locatore a proseguire il giudizio - Sussistenza
- Fondamento - Fattispecie + Casso civ., sez.
111,22 dicembre 2015, n. 25740, Donati C. Caffè
Torre Snc in liquidazione, pago 279

Stipulato di chi abbia la disponibilità di mero fatto
dell'immobile - Conseguenze - Contratto valido
ma inefficace - Riflessi sul rapporto fiscale -
Mancata dichiarazione dei relativi redditi - Con-
seguenze. + Comm. trib. provo Varese, sez. XI. 4
agosto 2015, n. 434, X C. Agenzia Entrate direz.
provo Varese, pago 308

Contributi e spese condominiali
Ripartizione - Trasferimento dell'immobile - Alie-

nante - Perdita della qualità di condòmino - Ob-
bligo di contribuzione alle spese - Emissione di
decreto ingiuntivo - Legittimato passivo - Indi-
viduazione - Fattispecie di decreto ingiuntivo
avente ad oggetto oneri condominiali maturati
con riferimento ad immobile conferito in trust.

+ Trib. civo Firenze, 4 febbraio 2016, n. 444, Xc.
Condominio Y in Firenze, pago 303

Riscossione - Bilancio preventivo - Sufficienza -
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Covi, m, pag 313
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Pignoramento - Immobiliare - Pluralità di beni -

Assenza di certificazione notarile per alcuni di
essi - Inefficacia integrale del pignoramento ex
art. 567 c.p.c. - Esclusione. + Casso civ, sez. 111,
30 novembre 2015, n. 24354, Valente C. Italfon-
diario Spa. ed altri, pag 288
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Straniero - Vendita internazionale di beni immobili
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sercizio del diritto di prelazione. + Casso civ, sez.
un, 27 novembre 2015, n. 24246, Weber C. Za-
dar Gbr ed altro, tn., pag 313
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Decoro architettonico - Nozione - Maggiore o

minore visibilità delle stesse -Incidenza - Fatti-
specie in tema di realizzazione di veranda su ter-
razza a livello annessa ad appartamento posto
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sez. Il, 29 gennaio 2016, n. 1718, Longa ed altra
C. Sassano ed altri, pago 271
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