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Amministratore
Corsi di formazione periodica - Decorrenza dalla

data di entrata in vigore del D,M, n, 140/2014
- Possibilità di recuperare corsi di formazione
periodica pregressi - Esclusione + Irib. civ. Pa-
dova, sez. I. 24 marzo 2017, n, 818, Condominio
O,M, c, A sas, paq. 706

Mancata frequentazione del corso di formazione
periodica - Effetti - Nullità della nomina + Trib,
civ, Padova, sez. I. 24 marzo 2017, n. 818, Condo-
minio O,M, c, A, sas, pag, 706

Appello civile
Poteri del collegio - Rimessione della causa al

giudice di primo grado - Ordinanza di estinzione
del procedimento per convalida di sfratto ex art.
55, comma 5, della L. n, 392 del 1978, + Cass,
civ, sez. VI. 3 maggio 2017, n, 10678, G, c, S,
m, pag, 719

Arbitrato e compromesso
Arbitrato estero - Controversia in materia di de-

terminazione dell'aggiornamento del canone
di locazione non abitativa - Clausola compro-
missoria di arbitrato estero - Validità - Ragio-
ni. + Cass. cìv sez, un" ord 15 giugno 2017,
n, 14861, Club Med s.a.s. c, Ability Real Estate
s.r.l.. paq. 677

Assemblea dei condomini
Contestazioneda parte del condomino della verità di

quanto riferito nel verbale, + Cass civ" sez.VI. 9
maggio 2017, n. 11375,S, C. C.,m, paq, 719

Deliberazioni-Impugnazione - Motivo di nullità pro-
posto per la primavolta in appello -Inammissibilità
- Conversionein eccezionedi nullità - Necessità-
Rilievod'ufficio - Ammissibilità. + Cass.civ sez, Il,
27 settembre 2017, n, 22678,Sanna c, Condominio
Via Capula 24 in Cagliari, pag 666

Deliberazioni -Impugnazione - Termine decaden-
ziale - Sospensione - Dies a quo - Comunica-
zione di convocazione innanzi all'organismo di
mediazione - Deposito del verbale di mancato
accordo - Decorrenza di un ulteriore termine di
trenta giorni - Sussiste, + Corte app. clv Paler-
mo, sez. Il, 27 giugno 2017, n, 1245, X c, Condo-
minio y, pag 703

Avviamento commerciale
Indennità - Prova dell'esistenza in concreto

dell'avviamento e della perdita da parte del con-
duttore, + Cass. civ. sez, 111,12 maggio 2017, n,
11770, A, c, M" m, pag, 719

Azioni giudizi arie
Dissenso di condomini. + Cass.civ sez, Il, 20 mar-

zo 2017, n, 7095, D, c, R, m., paq, 719

Canone
Riduzione o diminuzione del godimento dell'im-

mobile - Unilaterale sospensione del canone, +
Cass. civ.. sez 111,12maggio 2017, n, 11783, C,
c, M, m.. paq, 719

Competenza civile
Regolamento di competenza - Procedimento per

convalida di sfratto per finita locazione - Que-
stione di competenza decisa con ordinanza ex
art. 665 c.p.c. + Cassociv sez, VI, 17 maggio
2017, n, 12394, M, c, 1, m, pag, 719

Contratti in genere
Interpretazione -Impianto fotovoltaico - Contrat-

to mediante il quale viene concessa la disponi-
bilità di un tetto per la sua installazione - Con-
tratto di locazione o costituzione di diritto reale
di superficie - Qualificazione - Criteri. + Cornm.
trib. reg. Torino, sez. V, 20 giugno 2017, n, 1000,
Agenzia Entrate Direzione Provinciale Cuneo C.
Comune di Saluzzo, pago716

Scioglimento del contratto - Risoluzione per
mutuo consenso - Forma - Locazione ad uso
abitativo - Comunicazione scritta - Necessità.
+ Cassocìv sez. VI. ore. 27 settembre 2017, n.
22647, M. c, C, pag, 667

Contratto di locazione
Omessa registrazione del contratto - Conseguen-

ze, + Cassociv., sez. 111,28 aprile 2017, n, 10498,
P c, F.,m.. pago719

Risoluzione per inadempimento del conduttore -
Gravità dell'inadempimento - Valutazione - Com-
portamenti successivi alla domanda di risoluzione
- Purgazione della mora in data successiva alla
notifica dell'intimazione di sfratto - Accertamento
della gravità del pregresso inadempimento - Pre-
clusione - Esclusione- Ragioni.+ Trib, clv Torino,
sez, VIII. 16 marzo 2017, n, 1424, Soc. X s.a.s, C.
Ditta individuale Y.paq. 710

Uso abitativo - Registrazione - Omissione - Con-
seguenze - Nullità ex art, 1418 c.c. - Registra-
zione tardiva - Effetti - Sanatoria ex tunc - Sus-
siste, + Cass. civ sez.VI. ord. 6 settembre 2017,
n. 20858, L.M. C. 1M, s.a.s. in liquidazione, pag,
671

Contributi e spese condominiali
Obbligazioni del condominio e del singolo con-

domino - Lavori inerenti la riparazione di parti
comuni - Obbligazione assunta dall'amministra-
tore nei confronti dell'appaìtatore - Obbligazio-
ne solidale - Esclusione - Parziarietà - Sussiste
- Imputabilità ai singoli condomini ex art. 1123
C.C, - Pagamento dell'intero debito contratto dal
condominio effettuato da uno dei condomini -
Diritto di regresso - Esclusione - Surrogazione
legale ex art 1203 c.c. - Esclusione - Rimedio
esperibile - Indennizzo per ingiustificato arric-
chimento. + Cass. civ sez. VI, 11 agosto 2017,
n, 20073, Cobellis c, Condominio La Posada,
pag.673

Provvedimenti per le spese, + Cass. civ sez. Il. 31
marzo 2017, n. 8521, L, c, C, m., pag, 720

Simulazione, + Cass. civ. sez.VI. 25 maggio 2017,
n. 13234, M, C. C, m., pag, 720

Soffitti, solai, volte, lastrici solari. + Cass. civ sez.
VI, 10 maggio 2017, n, 11484, M, c, P.,m" pag,
720

Spese di manutenzione - Cortile condominiale -
Copertura di sottostanti locali di proprietà esclu-
siva di un singolo condòmino - Conseguenze
- Lavori di manutenzione necessari per la ripa-
razione - Ripartizione delle spese - Criterio sta-
bilito dall'art. 1126 c.c. - Esclusione - Ricorso al
criterio previsto dall'art 1125 c.c - Legittimità
- Fondamento - Fattispecie di piazzale condo-
miniale avente funzione di piano di calpestio
pedonale per l'accesso all'edificio e di coper-
tura dei locali sottostanti di proprietà esclusiva,
adibiti a qaraqes. + Cass, civ sez. VI. ord 14
settembre 2017, n, 21337, Supercondominio Pa-
lazzo Evangelisti Lotto I e Lotto Il C. Aversa P.ed
altri, pag, 668

Cosa giudicata civile
Limiti del giudicato - Limiti soggettivi - Fattispe-

cie in tema di giudizio di sfratto per morosità. +
Cass, civ, sez. 111.27 aprile 2017, n. 10383,1 c,
v; m, pago720

Edilizia e urbanistica
Contravvenzioni - Dirigente o responsabile dell'uf-

ficio urbanistica comunale - Responsabilità. +
Cassopen., sez. 111.14 febbraio 2017, n. 6873
(ud 8 settembre 2016), P.M. in proc S, ed altri,
pag.693

Licenza e concessione edilizia - Restauro - Fatti-
specie di ristrutturazione in assenza di permes-
so di costruire, con modifica della destinazione
d'uso, di edificio dichiarato di rilevante interesse
storico artistico, + Cass, pen. sez, 111.14 febbra-
io 2017, n, 6873 (ud 8 settembre 2016), PM in
proc. S, ed altri. paq. 693


