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Benni de Sena Alessandro: Cambio di destina-
zione d'uso di un'unità immobiliare e tabelle
millesimali tra diritto reale e diritto delle obbli-
gazioni, pago455

Carrato Aldo: La costruzione dell'altana e i limiti
di compatibilità con il regime condominiale, pago
452

Del Chicca Renato: Sull'assemblea del supercon-
dominio, quando i partecipanti sono complessi-
vamente più di sessanta, pago407

Masoni Roberto: Improcedibilità per omessa me-
diazione e sorte dell' ordinanza di rilascio nella
prima giurisprudenza, pago396

Nucera Antonio: Contribuenza di bonifica, dalla
Commissione tributaria regionale di Bologna
una decisione fondata su considerazioni apodit-
tiche, pago480

Saltarelli Flavia: Crisi familiare: come incide il
"bene casasul diritto all'assegno post divorzio,
pag.401

Scalettaris Paolo: La comunicazione dell'ammini-
stratore di condominio all'agenzia delle entrate
prevista dal D.M. 1 dicembre 2016. Prime osser-
vazioni nell'ottica condominiale, pago389

Scarpa Antonio: Il condominio e i condomini come
parti nel processo, pago409

Sforza Fogliani Corrado: Confusione sugli immobili
sfitti, vuoti, non occupati e problemi vari condo-
miniali, pago3B5

Tamburro Arcangela Maria: Il riparto di giurisdizio-
ne nelle controversie concernenti gli alloggi di
edilizia economica e popolare, pago403
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Amministratore
Attribuzioni - Rendiconto - Credito dell'ammini-

stratore per anticipazioni - Prova - Contabilità
regolare - Necessità - Presupposti e fondamen-
to. + Cassociv, sez.lI, 14 febbraio 2017, n. 3892,
Tuzzolo C. Condominio Trieste Quinta Via Murlo
27 in Roma, pago446

Attribuzioni. + Cassociv., sez. IL 2 febbraio 2017, n.
2807, F.,m, pago4B3

Antichità e belle arti
Cosedi interesse artistico e storico -Immobili sot-

toposti a vincolo storico-artistico - Apertura di
attività di ristorazione alloro interno - Autorizza-
zione espressa della Soprintendenza - Rilascio
- Necessità - Anche in assenza di opere urba-

nistiche o edilizie - Sussistenza. + Cons. Stato,
sez. V, 11 maggio 2017, n. 284, Food Fiore S.rl.
C. Roma Capitale, pago463

Assemblea dei condomini
Deliberazioni - Impugnazione - Legittimazione at-

tiva del condomino che abbia partecipato all'as-
semblea - Dissenso - Onere probatorio - Verba-
le - Natura di scrittura privata - Contestazione
della veridicità - Rimedi - Onere probatorio. +
Cassociv, sez. VI. ord. 9 maggio 2017, n. 11375,
Beni Stabili Due s.r.l. C. Condominio Le Maree,
pag.427

Awiamento commerciale
Indennità - Mancato pagamento. + Cassociv., sez.

111. 3 ottobre 2016, n. 19634, F.,m, pago483

Azioni giudiziarie
Legittimazione dell'amministratore - Attiva - Do-

manda diretta ad accertare le modalità di eser-
cizio di diritto di servitù spettante ai condomini
- Riconducibilità alle attribuzioni ex artt, 1130
e 1131 c.c. - Insussistenza. + Corte app. civo
Roma, sez. 111. 13 ottobre 2016, n. 6075, DJ. C.
CA. pago469

Rappresentanza giudiziale del condominio. +
Cassociv, sez. Il, 18 gennaio 2017, n. 1208, F.,
m, pago483

Canone
Aggiornamento - Determinazione convenzionale

in misura differenziata e crescente per successi-
ve frazioni di tempo. + Cassociv, sez. 111. 6 otto-
bre 2016, n. 20014, F.,m, pago483

Morosità - Gravità e importanza dell'inadempi-
mento - Valutazione da parte del giudice - Ap-
prezzamento discrezionale - Esclusione - Para-
metri ex artt. 5 e 55 L. n. 392/78 -Individuazio-
ne. + Trib. civoGenova, sez. 111. 3 febbraio 2017,
n. 355, M.M. C. GJ, pago472

Consorzi
Contributi consortili - Contributi in favore dei

consorzi di bonifica - Obbligo contributivo -
Insorgenza - Presupposti. + Comm. trib. reg.
Bologna, sez. XL n. 41, Consorzio di bonifica di
Piacenza C. X, pago478

Contributi consortili - Contributi in favore dei con-
sorzi di bonifica - Obbligo contributivo - Opere
che legittimano l'imposizione. + Comm. trib.
provoPiacenza, sez. IL n. 21, Consorzio di boni-
fica di Piacenza C. X, pago478

Contratti in genere
Invalidità - Nullità del contratto - Nullità ex art.

40 della L n. 47/1985 - Ambito di applicazione
- Preliminare di vendita di immobile privo della
necessaria concessione edificatoria - Esclu-
sione - Fondamento - Conseguenze + Casso
civ., sez. Il, 26 aprile 2017, n. 10297, Sansone C.
Gallo, pago434

Contratto di locazione
Ambito di applicazione - Locazioni di immobili siti

in comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

+ Cassociv, sez. VI, 6 febbraio 2017, n. 3040, F.,
m, pago483

Locazione di immobile non conforme alla discipli-
na edilizia e urbanistica - Illiceità dell'oggetto
del contratto -Insussistenza - Ragioni - Nullità
del contratto di locazione - Esclusione. + Casso
civ, sez. Il, 13 aprile 2017, n. 9558, Italyart so-
cietà cooperativa a r.l. C. R.E.,pago439

Obbligo di registrazione - Applicabilità al contrat-
to preliminare. + Cassociv., sez. 111. 27 gennaio
2017, n. 2037, F, m., pago483

Registrazione - Omissione - Effetti - Nullità -
Indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - Mancato
godimento dell'immobile occupato dal condut-
tore - Liquidazione del danno nella misura pari
al canone annuo originariamente pattuito con il
contratto non registrato - Esclusione - Azioni
esperibili dal locatore - Azione ex art. 2043 c.c.
o ex art. 2041 c.c. - Sussistenza + Cassociv., sez.
111, 13 dicembre 2016, n. 25503, S F C. RRA
pag.448

Registrazione - Tassazione canoni di locazione
- C.d. cedolare secca - Conduttore che agisca
nell'esercizio di un'attività di impresa o auto-
noma - Applicabilità - Sussiste. + Comm trib.
reg. Milano, sez. XIX, 27 febbraio 2017, n. 754,
Agenzia delle Entrate Direz. ProvoMilano C. X,
pag 476

Uso non abitativo - Registrazione - Omissione
- Conseguenze - Nullità ex art. 1418 c.c. - Re-
gistrazione tardiva - Effetti - Sanatoria ex tunc
- Sussiste. + Cassociv., sez. IL 28 aprile 2017,
n. 10498, Parafarmacie Salus s.n.c. di Martinelli
Ermanno & C. C. F.lli Del Magno di Del Magno
Claudio & C. s.n.c.. pago428

Contributi e spese condominiali
Bilancio consuntivo - Deliberazione assembleare

di approvazione - Obbligo del previo esame dei
precedenti esercizi finanziari - Sussistenza -
Esclusione. + Cassociv., sez. Il, 31 marzo 2017,
n. 8521, Locatelli C. Condominio Viale Cà Granda
16/B in Milano, pago441

Lastrico solare di uso esclusivo. + Cassociv., sez. Il,
7 febbraio 2017, n. 3239, F, m, pago483

Quietanze - Simulazione - Accordo simulatorio
intervenuto tra un condòmino e l'ex amministra-
tore - Estraneità del condominio - Prova della
simulazione da parte del condominio - Testimo-
niale e per presunzioni - Ammissibilità - Limiti
di impugnativa della confessione ex art. 2732
c.c. - Esclusione. + Cassociv., sez. VI, ord. 25
maggio 2017, n. 13234, Montiroli C. Condominio
Lotto 75 Residence, pago424

Riparazione del lastrico solare esclusivo - Criterio
di ripartizione ex art. 1126 c.c. - Condòmini te-
nuti al pagamento dei 2/3 della spesa - Indivi-
duazione - Colonna d'aria sottostante - Proprie-
tari individuali delle singole unità immobiliari
- Sussiste + Cassociv., sez. VI. ord. 10 maggio
2017, n. 11484, Magnaghi ed altri C. Sicari ed
altri. pag 426


