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Baldessarelli Franco: La locazione di immobile
locato esclusivamente per finalità turistiche "a
lungo termine", pago480

Capponi Pier Paolo: Quando non si riescono ad
adottare i prowedimenti necessari per la conser-
vazione della cosa comune. Appunti sul quarto
comma dell'articolo 1105 c.c. in materia condo-
miniale, pago486

Masoni Roberto: L'incubo fiscale si staglia di nuo-
vo sulle locazioni in seguito alla novella dell'art.
13,6° cornma. della L. 431 del 1998, pago526

Scalettaris Paolo: A proposito dei dati relativi agli
sfratti nell'anno 2015, pago478

Sforza Fogliani Corrado: Condòmini e attesta-
to sulla formazione, prima stagione termica
della termoregolazione, collegamento fibra otti-
ca ed altri problemi immobiliari, pago475

GIURISPRUDENZA
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tare:
ta di

Amministratore
Durata dell'incarico - Rinnovo tacito - Portata dei

poteri. + Irib. civoBrescia, sez. Val. Giur., 15 apri-
le 2016, Condòmini Condominio Montebaldo in
Desenzano del Garda, pago531

Nomina - Specificazione analitica del compenso
spettante per l'attività da svolgere - Art. 1129,
comma 14, c.c. - Omissione - Conseguenze -
Nullità della delibera - Anche nel caso di ricon-
ferma - Sussiste. + Trib. civoMilano, sez. XIII. 3
aprile 2016, n. 4294, Bertuzzi ed altri c. Condo-
minio di Via Alfonso Lamarmora n. 1 in Milano
ed altro, pago533

Nomina. + Cassociv., sez. Il, 4 febbraio 2016, n.
2242, Petrucchi C. Condominio Via Forte Braschi
92 Roma, m.. pago541

Prorogatio imperii - Disciplina - Supercondominio
(condominio complesso) - Applicabilità - Sus-
sistenza. + Trib. civo Milano, sez. XIII. 4 maggio
2016, n. 5602, Borriero ed altri C. Supercondo-
minio Dalia Primula Ninfea di Via H. Kennedy
nn. 25/27/29 in San Donato Milanese, pago521

Appalto (Contratto di)
Rovina e difetto di cose immobili (responsabilità del

costruttore) - Responsabilità ex art. 1669 c.c. -
Ambito di operatività - Vizi riguardanti la costruzio-
ne ex novo dell'edificio - Interventi di ristruttura-
zione compiuti su edificio già esistente - Contrasto
giurisprudenziale - Rimessioneal Primo Presidente
per eventuale assegnazione alle S.U. + Cassociv,
sez. 111,ord. 10giugno 2016, n. 12041, R.G.ed altri
C. PF & C.Snc. pago500

Avviamento commerciale
Indennità - Omesso pagamento - Rifiuto del con-

duttore di restituire l'immobile - Obbligo di pagare
il canone - Persistenza- Liberazione - Modalità
- Offerta reale dell'immobile condizionata al versa-
mento dell'indennità - Idoneità. + Cassociv, sez.
111.20 gennaio 2016, n. 890, La PosadaDi Pisu Ma-
ria LuisaSnc C. EsseciSrl m, pago541

Azioni giudiziarie
Legittimazione dell'amministratore - Accesso ai

documenti amministrativi - Azione ex art. 116
codice processo amministrativo - Previa autoriz-
zazione dell'assemblea condominiale - Necessi-
tà - Omissione - Inammissibilità del ricorso per
difetto di legittimazione processuale + TAR.
Bolzano, 12 aprile 2016, n. 133, Condominio Ro-
sengarten, 8 C. Provincia Autonoma di Bolzano,
pag 537

Canone
Aumenti - Attribuzione al locatore di un canone

maggiore rispetto a quello dovuto - In corso di
rapporto - Nullità - Ragioni. + Cassociv., sez. 111.
23 giugno 2016, n. 13011, GA rappresentanze
s.a.s. C. CA. pago503

Certificato di agibilità - Obbligo di consegna da parte
del locatore - Specifica previsione nel contratto re-
golativo del rapporto - Omissione- Pregiudiziopa-
tito dall'attività commerciale a causa della carenza
della relativa documentazione - Mancata prova
offerta dal conduttore - Unilaterale sospensione o
diminuzione del canone - Legittimità - Esclusione.
+ Trib. civoPalermo, sez. Il. 19 febbraio 2016, n.
1053,CE C. D R, pago535

Corresponsione - Pignoramento presso terzi - No-
tifica al conduttore - Effetti nei rapporti con il
creditore pignorante. + Cassociv., sez. VI. ord. 13
giugno 2016, n. 12122, Centro Energia Rinnova-
bile s.r.l. C. A. Immobiliare, pag 504

Com proprietà indivisa
Amministrazione da parte della collettività dei par-

tecipanti - Locazione della cosa comune - Pari
poteri gestori in capo a tutti i comproprietari -
Sussistenza - Fondamento - Mancanza di poteri
o di autorizzazione - Rilevanza - Nei rapporti in-
terni - Opponibilità al conduttore - Esclusione-
Condizioni. + Cassociv., sez. Il, 2 febbraio 2016,
n. 1986, Vedovati G B. c Vedovati A. m., pago541

Contratti in genere
Contratto preliminare (compromesso) - Preliminare

di vendita - Consegna del bene anteriormente
alla stipula del contratto definitivo - Inidoneità
del bene consegnato o mancanza nello stesso
delle qualità promesse - Tutela del promittente
compratore - Azione di risoluzione del preliminare
- Ammissibilità - Azione ex art. 2932 c.c. ed azione
di riduzione del prezzo- Ammissibilità in via alter-
nativa. + Cassociv., sez. I, 15 aprile 2016, n. 7584,
I.A.C.PBenevento C. Marino ed altra, pago513

Contratto di locazione
Ad uso abitativo - Omessa o tardiva - Conseguen-

ze - Nullità del contratto - Rimedi esperibili dal
conduttore. + Trib. civoTorino, 21 aprile 2016,
G.S. C. PR., pago522

Ad uso abitativo - Registrazione - Omessa o tardi-
va - Conseguenze - Nullità del contratto - Azio-
ne di conformazione del contenuto del contratto
ex art. 13, comma 6, L. n. 431/98 - Applicabilità
retroattiva. + Trib. civo Torino, 21 aprile 2016,
G.S. C. PR, pag 522

Ad uso abitativo - Registrazione- Omessa o tardiva
- Conseguenze- Nullità del contratto - Azione di
conformazione del contenutò del contratto ex art.
13, comma 6, L. n. 431/98 - Termine di decadenza
semestrale - Applicabilità - Esclusione.+ Trib. civo
Torino, 21 aprile 2016, G.S.C. PR, pago522

Rinnovazione - Diniego alla prima scadenza -
Mancata destinazione dell'immobile all'uso in-
dicato per ottenerne la restituzione - Sanzioni
previste dall'art. 31, L. n. 392/1978, e dall'art.
3, L. n. 431/1998 - Presupposti - Fattispecie.
+ Cassociv, sez. 111,21 gennaio 2016, n. 1050,
Rossi C. Rolando, m, pag 541

Rinnovazione - Rinuncia-disdetta immotivata alla
seconda scadenza - Forma richiesta ex lege -
Lettera raccomandata - Previsione a pena di
nullità - Esclusione - Invio della disdetta da
parte di soggetto che si qualifichi rappresentan-
te della parte del contratto - Conferimento per
iscritto del potere di rappresentanza - Necessità
- Esclusione. + Cassociv., sez.lll, 9 giugno 2016,
n. 11808, SA C. B.R, pago511

Edilizia popolare ed economica
Assegnazione - Disposizione dell'alloggio - Loca-

zione - Locale con destinazione non abitativa
- Applicabilità del canone sociale - Esclusione
- Fondamento. + Casso civ., sez. Il, 4 febbraio
2016, n. 2237, Onlus Movimento Per La Giustizia
Robin Hood ed altri C. Aler Azienda Lombarda
Edilizia Residenziale Milano ed altri, m., pago541

Esecuzione forzata
Pignoramento - Beni impignorabili o relativamente

impignorabili - Canoni di locazione e corrispettivi
di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pub-
blica. + Cassociv, sez. VI. 26 febbraio 2016, n. 3773,
Soget Spa C. Arca Jonica ed altro, m, pag 541

Furto
Aggravanti - Violenza sulle cose - Sottrazione

di acqua erogata dal Comune tramite società
somministratrice - Configurabilità. + Trib. peno
Trento, 6 aprile 2016, AK, pago532

Procedimenti sommari
Per convalida di sfratto - Intimazione di licenza o di

sfratto - Notificazione ex art. 140 c.p.c. - Mancata
comparizione dell'intimato - Ordinanza di convali-
da - Opposizionetardiva exart. 668 c.p.c. - Presup-
posti. + Cassociv., sez. 111,8gennaio 2016, n. 122,
Parente C. Castiella ed altro, m, pago542

Proprietà
Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vi-

cinato - Tubi dell'impianto di riscaldamento. +
Cassociv., sez. Il, 2 febbraio 2016, n. 1989, Mar-
chiaro ed altro C. Munari, m, pago542

Responsabilità civile
Cose in custodia - Obbligo di custodia - Danni ad

immobili da allagamento - Evento meteorologi-
co eccezionale - Caso fortuito - Configurabilità
-Condizioni. + Cassociv, sez.1I1.24 marzo 2016,
n. 5877, La Chiocciola di Iseo Sr.l. C. Comune di
Lissone ed altri, pago514


