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DOTIRINA
Capponi Pier Paolo: Brevi note sulla convocazione

in assemblea del conduttore, sul suo diritto di
voto, sull'esercizio di tale diritto e sul diritto ad
impugnare la delibera, pago 179

Carrato Aldo: Questioni sparse in tema di verbale
di delibera assembleare di condominio, pago199

Mazza Riccardo: L'importanza della trascrizione
del contratto di rent to buy, pago156

Rota Giacomo: Azione di ripetizione dell'indebito
del conduttore, pago 142

Scalettaris Paolo: Le modifiche al decreto legisla-
tivo n. 102 del 2014 in tema di contabilizzazione
del calore e termoregolazione: primi appunti.
pago147

Scalettaris Paolo: Controversie in materia con-
dominiale e giudice di pace: qualche appunto,
pago 173

Scarpa Antonio: Il condominio con oltre sessanta
partecipanti. pag 178

Sforza Fogliani Corrado: Cedolare secca, accesso
civico ai documenti. vendite giudiziarie ed altri
problemi di casa, pago 139

Tamanti Paola: Il recesso del condominio e le
penali contrattuali alla luce del codice del con-
sumo, pago 166

Tamburro Arcangela Maria: Un generale privilegio
della PA per il recupero dei beni immobili pub-
blici: l'autotutela esecutiva ex art. 823, comma
2, c.c, pago 158

GIURISPRUDENZA

Amministratore
Revoca- Giudiziale - Effetti - Decorrenza - Dalla

data dello spirare del termine per il reclamo av-
verso il provvedimento camerale - Atti compiuti
dall'amministratore in data anteriore - Vincola-
tività nei confronti del condominio - Sussiste. +
Cassociv., sez. IL 11 gennaio 2017, n. 454, Placidi
Moretti ed altro C. Condominio Via Paolo Segneri
19/A in Roma, pago 185

Assemblea dei condomini
Deliberazioni - Delibera dal contenuto generico

e programmatico - Ammissibilità - Indicazione
dell'argomento dell'ordine del giorno - Necessi-
tà - Esclusione - Fattispecie. + Cassociv., sez. IL
25 maggio 2016, n. 10865, Scaringella c. Condo-
minio La Terrazza di Via Cimarosa nn. 36/38/40
in Perugia, pago214

Deliberazioni -Impugnazione - Titolari di diritti re-
ali sulle singole unità immobiliari - Sussistenza
- Conduttore dell'immobile locato - Esclusione
- Limiti - Deliberazioni in materia di riscalda-
mento e condizionamento d'aria - Fattispecie +
Cassociv., sez. IL 5 gennaio 2017, n. 151, Lattanzi
ed altri C. Condominio Via Montanara n. 34-36 in
Terni. pago 191

Deliberazioni-Impugnazione per difetto di convoca-
zione - Legittimazione - Del condomino regolar-
mente convocato - Esclusione.+ Cassociv., sez. IL

23 novembre 2016, n. 23903,Novellino C. Condomi-
nio di Corso Orbassano,207, Via Gorizia 127, 129,
Via Ogliaro40,42,44 in Torino, pago193

Deliberazioni - Verbale - Natura di scrittura priva-
ta - Contestazione della veridicità - Rimedi. +
Cassociv., sez. Il, 23 novembre 2016, n. 23903,
Novellino C. Condominio di Corso Orbassano,
207, Via Gorizia 127, 129, Via Ogliaro 40, 42, 44
in Torino, pago193

Partecipazione - Personale o a mezzo di delegato
ex art. 67 att. c.c. - Esame di proposte comu-
nicate all'amministratore da parte di condomino
assente - Onere dell'assemblea - Esclusione. +
Trib. civoBergamo, sez. 111, 2 novembre 2016, n.
3218, Pignoloni C. Condominio Via XXIV Maggio
12/14 in Bergamo, pago221

Azioni giudiziarie
Rappresentanza giudiziale del condominio - Azio-

ni rientranti tra le attribuzioni dell'amministra-
tore ex art. 1130 c.c. - Scelta del difensore e
conferimento di procura - Delibera assembleare
- Necessità - Esclusione. + Cassociv, sez. Il, 25
maggio 2016, n. 10865, Scaringella C. Condomi-
nio La Terrazza di Via Cimarosa nn. 36/38/40 in
Perugia, pago214

Consorzi
Contributi consortili - Contributi in favore dei

consorzi di bonifica - Opere di bonifica che le-
gittimano !'imposizione-Art 1 R.D. n. 215/1933
- Esclusività. + Comm. trib. provoPiacenza, sez.
L 20 giugno 2016, n. 130, X C. Consorzio Bonifica
Piacenza, pago236

Contributi consortili - Contributi in favore dei con-
sorzi di bonifica - Presupposti - Beneficio diretto,
specifico, concreto e incrementativo del valore
dell'immobile - Calcolo- Utilizzazionedella rendita
catastale degli immobili - Esclusione. + Comm.
trib. provoPiacenza,sez.L 20 giugno 2016, n. 130,X
C. ConsorzioBonifica Piacenza,pago236

Contributi e spese condominiali
Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.-

Criterio discretivo - Conseguenze. + Cassociv,
sez. IL 25 maggio 2016, n. 10865, Scaringella
C. Condominio La Terrazza di Via Cimarosa nn.
36/38/40 in Perugia, pag 214

Conto corrente condominiale - Accesso alla do-
cumentazione da parte dei singoli condomini -
Obbligo di esclusiva richiesta all'amministratore
- Esclusione - Obbligo di preventiva richiesta
all'amministratore - Sussiste - Fattispecie. +
Arbitro bancario finanziario Roma, dec. 16 set-
tembre 2016, n. 7960, Xc. Y. pago238

Obbligazioni del condominio e del singolo condo-
mino - Lavori di rifacimento del solaio di lastrico
solare di proprietà esclusiva - Commissionati
all'appaltatore da!l'amministratore - Pagamen-
to dell'intero prezzo effettuato da uno dei con-
domini - Rimborso - Artt. 1110 e 1134 c.c. - Ap-
plicabilità - Esclusione - Ragioni. + Cassociv,
sez.ll. 9 gennaio 2017, n. 199, Traetta C. Pastore
ed altra, pago188

Obbligazioni del condominio e del singolo condo-
mino - Lavori di rifacimento del solaio di lastrico
solare di proprietà esclusiva - Obbligazione as-
sunta nei confronti dell'appaltatore dall'ammini-
stratore - Obbligazione solidale - Esclusione -
Pagamento dell'intero prezzo effettuato da uno
dei condomini - Diritto di regresso nei confronti
degli altri - Esclusione - Surrogazione legale ex
art 1203 c.c. - Esclusione - Rimedi esperibili. +
Cassociv., sez.lI, 9 gennaio 2017, n. 199, Traetta
C. Pastore ed altra, pago 188

Rimborso delle spese anticipate dal condomino -
Spese per la conservazione della cosa comune
- Diritto al rimborso - Presupposto dell'urgenza
- Necessità - Fattispecie. + Cassociv., sez. IL 23
settembre 2016, n. 18759, Bonomi C. Fallimento
MG SrJ, pago205

Spese di manutenzione ordinaria e spese relative
ai servizi comuni essenziali - Preventiva appro-
vazione da parte dell'assemblea - Esclusione
- Ragioni - Approvazione in sede di bilancio
consuntivo - Sussiste. + Cassociv., sez. IL 11
gennaio 2017, n. 454, Placidi Moretti ed altro
C. Condominio Via Paolo Segneri 19/A in Roma,
pag.185

Durata
Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo - Pri-

ma scadenza del contratto stabilita dalle parti
per un periodo superiore a quello di legge - Rin-
novazione - Applicazione del medesimo periodo
stabilito per la prima durata - Esclusione. +
Cassociv, sez. 111, 14 luglio 2016, n. 14367, Fin
Med Sp.a. C. Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri ed altro, pago213

Edilizia popolare ed economica
Assegnazione - Acquisto - Diritto di prelazione.

+ Cassociv, sez. 111, 26 luglio 2016, n. 15380,
Cacace C. Rete Ferroviaria Italiana Spa ed altro,
m, pago241

Cessione in proprietà - Divieto - R.D. n. 1168 del
1938 -Jnallenabilità temporanea e relativa -Jn-
commerciabilità del bene - Esclusione - Usuca-
pibilità della proprietà da parte di soggetto terzo
- Ammisibilità - Sussiste. + Cassociv., sez. IL 4
ottobre 2016, n. 19793, Edil Laura SrJ C. Amici
ed altri, pago203

Giurisdizione civile
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Riparto

della giurisdizione - Dismissione del patrimo-
nio degli enti previdenziali pubblici - Offerta
di opzione comunicata daIl' ente al conduttore
dell'immobile oggetto di cartolarizzazione - Tem-
pestiva accettazione - Effetti - Perfezionamento
di un contratto preliminare - Azione ex art. 2932
c.c. tesa all'esecuzione specifica dell'obbligo di
concludere il contratto definitivo alle condizioni
opzionate - Diritto soggettivo - Giurisdizione del
giudice ordinario - Sussiste - Fattispecie + Trib.
civo Udine, sez. Il, 21 novembre 2016, n. 1413,
Cabai C. INAIL, pago219


