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Scalettaris Paolo: Osservazioni sul D.M. 16 genna-
io 2017 in tema di locazioni agevolate, transito-
rie e per studenti universitari, pago266

Scalettaris Paolo: I tipi di contratto allegati al D.M.
16 gennaio 2017 in tema di locazioni agevolate,
transitorie e per studenti, pago274

Scarpa Antonio: Condanna alla comunicazione dei
dati dei condòmini morosi e legittimazione pas-
siva dell'amministratore, pago327

Sforza Fogliani Corrado: Problemi condominiali
(clinici e nuovi) e problemi locativi (convenzione
contratti "concordati" ed altro), pago263
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BIBUOGRAFIA
AAW.: I contratti del condominio e il condominio

come consumatore, pago289
AA.W.: Le nullità dei contratti di locazione e la ri-

formulazione dell'art. 13 della legge n. 431/'98,
pago289

Albanese Antonio, Mazzamuto Salvatore (a cura
di): Rent to buy, leasing immobiliare e vendita
con riserva della proprietà - Profili civilistici, pro-
cessuali e tributari, pago289

Benussi Carlo: Diritto penale della Pubblica Ammi-
nistrazione, pago289

Cullaro Vincenzo, Padovini Fabio: Codice commen-
tato degli immobili urbani, pago289
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Amministratore
Attribuzioni - Contratto concluso da un ammini-

stratore di condominio con un professionista -
Disciplina di tutela del consumatore - Applicabi-
lità - Conseguenze in termini di competenza per
territorio - Foro del consumatore - Competenza
funzionai e ed inderogabile - Luogo in cui è sito il
condominio. + Trib. civoMilano, sez. XI, 21 luglio
2016, Condominio L C.C.I. S.p.a., pago334

Attribuzioni - Stipulazione di contratti - Contratto
che assuma l'obbligo dei condomini a sostenere
spese di manutenzione di bene non rientrante
tra quelli comuni - Condizioni - Mandato spe-
ciale o successiva ratifica di ciascun condomino
- Necessità - Fondamento - Spendita della
qualità di amministratore - Irrilevanza - Fatti-
specie in tema di manutenzione di cancello elet-
trico utilizzato per il transito su area di proprietà
esclusiva di un terzo. + Cassociv., sez. VI, ord.
8 marzo 2017, n. 5833, Condominio Via Farini 6
Bologna C.Giulia Sr.l. pago306

Notificazione eseguita non a mani dell'ammini-
stratore ma nella portineria dello stabile condo-
miniale. + Cassociv., sez. Il, 29 dicembre 2016, n.
27352, F C.R, m, pag 339

Revoca - Giudiziale - Dimissioni dall'incarico ge-
storio intervenute nelle more del procedimento
di revoca giudiziale - Interesse del ricorrente
ad ottenere una pronunzia che investa il merito
della pretesa azionata - Permanenza - Sussiste

- Ratio - Impedimento di una nuova nomina
dell'amministratore dimessosi. + Trib. civoMila-
no, sez. XIII, ord. 2 dicembre 2016, X C.V, pago
330

Revoca giudiziale dell'amministratore. + Cassociv.,
sez.lI, 11 gennaio 2017, n. 454, F C.R, m, pago
339

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

del costruttore) - Responsabilità ex art. 1669
c.c. - Ambito di operatività - Vizi riguardanti la
costruzione ex novo dell'edificio - Interventi di
ristrutturazione compiuti su edificio già esistente
- Contrasto giurisprudenziale - Componimento.
+ Cassociv., sez. un., 27 marzo 2017, n. 7756,
Condominio via Manara 24-28 in Pesaro C.Patri-
gnani Fabrizio & C. s.n.c. ed altre, pago291

Assemblea dei condomini
Comunicazione del verbale al condomino assente

a mezzo servizio postale. + Cassociv., sez. Il, 14
dicembre 2016, n. 25791, F.C.R.,m., pago339

Convocazione. + Casso civ, sez. Il, 3 novembre
2016, n. 22311, Condominio Secondo Palazzo10-
dice Caserta C.Barecchia Filomena,m, pago339

Convocazione. + Casso civ., sez. Il, 10 gennaio
2017, n. 335, F C.R.,m., pago339

Deliberazioni - Balconi di proprietà esclusiva -
Lavori di manutenzione - Rifacimento degli
elementi decorativi o cromatici - Validità - Ri-
facimento della pavimentazione o della soletta
- Nullità - Ragioni. + Cassociv., sez. VI, ord. 15
marzo 2017, n. 6652, Messa C. Condominio Via
degli Appennini 46 in Roma, pago305

Omessa comunicazione dell'avviso di convoca-
zione dell'assemblea. + Casso civ., sez. Il, 7
novembre 2016, n. 22573, Brasili Antonio C.Con-
sorzio Via Stame 135 Roma, m, pago339

Opere di manutenzione straordinaria - Progetto
originario o sue varianti - Preventiva approva-
zione assembleare della spesa - Mancanza -
Ratifica successiva e approvazione del relativo
riparto - In sede di discussione del rendiconto
consuntivo - Ammissibilità - Fattispecie. +
Cassociv, sez. Il, ord. 21 febbraio 2017, n. 4430,
Di Vincenzo ed altra C.Condominio Verde di San-
ta Maria ed altra, pago315

Awiamento commerciale
Indennità - Immobili interni o complementari a

centri commerciali. + Cassociv., sez. 111, 23 set-
tembre 2016, n. 18748, F.C.R,m, pago339

Azioni giudiziarie
Consorzi volontari tra proprietari di immobili. +

Cassociv, sez. Il, 6 dicembre 2016, n. 24957, F
C.R.,m, pag 339

Decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi
condominiali - Opposizione - Sindacato sulla
validità delle relative delibere assembleari -
Esclusione z: Fondamento. + Trib. civo Roma,
sez. V, Z.L. ed altro C.Condominio via C.S. 32 in
Roma, pago328

..

Decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi
condominiali - Opposizione - Sindacato sulla
validità delle relative delibere assembleari -
Esclusione - Fondamento. + Trib. civo Milano,
sez. XIII, 17 ottobre 2016, X C. Condominio Y.
pag 328

Legittimazione dell'amministratore. + Casso civ.,
sez. Il, 5 gennaio 2017, n. 133, F.C. R., m, pag
340

Beni materiali
Pertinenze - Costituzione del vincolo - Spazi de-

stinati a parcheggio nelle nuove costruzioni ex
art. 18 L n. 765/1967 - Area esterna all'edificio
- Natura condominiale - Affermazione - Pre-
supposti - Onere della prova. + Cassociv., sez.
Il, 8 marzo 2017, n. 5831, D'Angelo C.Maiuri ed
altri, pago307

Canone
Determinazione - Contitolarità della posizione di

locatore in capo a più soggetti. + Cassociv, sez.
111, 27 dicembre 2016, n. 27021, F C.R.,m., pago
340

Contratto di locazione
Art. 1, comma 346, L n. 31112004 - Applicazione

ai soli contrati stipulati dopo la sua entrata in
vigore. + Cassociv, sez. 111, 28 dicembre 2016, n.
27169, F C.R.,m, pago340

Carattere personale del rapporto di locazione -
Conseguenze. + Cassociv., sez. 111, 27 dicembre
2016, n. 27021, F C.R, m, pago340

Clausole - Durata del contratto e misura del ca-
none - Patti contrari alla legge - Contratti di
locazione abitativa registrati ai sensi dell'art. 3,
commi 8 e 9, del D.L.vo n. 23 del 2011 - Proro-
gati dall'art. 5, comma 1 ter del D.L. n. 47 del
2014 - Questione di legittimità costituzionale in
via incidentale - In riferimento agli artt. 3 e 136
Cost. - Fondatezza - Esclusione. + Corte cost.,
13 aprile 2017, n. 87 (ud 22 marzo 2017), Trib.
civodi Roma, pago297

Contratto "concordato" ex art. 2, comma 3, L. n.
431/1998 - Contenuto inderogabile. + Casso
civ, sez. 111, 27 dicembre 2016, n. 27022, F.C. A.,
m., pago340

Mobbing immobiliare - Nozione - Serie di azioni
giudiziarie tutte infondate e temerarie intraprese
dal locatore per ottenere il rilascio dell'immobile
- Configurabilità - Tutela invocabile dal condut-
tore - Art. 2043 c.c. - Sussiste - Art. 96 C.p.C.
in relazione ai singoli procedimenti che si assu-
mono temerariamente intrapresi - Esclusione. +
Cassociv., sez. 111, 28 febbraio 2017, n. 5044, V. C.
Fondazione E., pago310

Morte del locatore usufruttuario - Titolarità in
capo agli eredi dei diritti e delle azioni derivanti
dal contratto. + Cassociv, sez. 111, 20 luglio 2016,
n. 14834, Armida C.Ciaramella, m, pag 340

Contributi e spese condominiali
Contratto di appalto concluso dall'amministratore.

+ Cassociv, sez. Il, 9 gennaio 2017, n. 199, F.C.
R.,m., pago340


