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DOTIRINA are - Necessità - Esclusione. + Trib. civoNapoli,
sez.VI. ord. 11 giugno 2018, Condominio X c. S.,
pag.671

Legittimazione dell'amministratore. + Casso civ.,
sez. Il, 18 aprile 2018, n. 9547, G. C. M., m., pago
685

Canone
Canone dovuto dalle Amministrazioni centrali - Ri-

duzione del 15 per cento di cui all'art. 3, comma
4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L n.
13512012. + Cassociv, sez.111.15 marzo 2018, n.
6389, M. C. l, m., pag 685

Patti contrari alla legge - Nullità del patto di mag-
giorazione del canone. + Cassociv., sez. 111,14
marzo 2018, n. 6124, M. C. p, m., pago685

Cassazione civile
Giudizio di rinvio - Procedimento - Omessa noti-

fica a parti. + Cassociv., sez. Il, 10 maggio 2018,
n. 11287, E. C. A, m, pago685

Comodato
Comodatario - Uso della cosa - Spese - Di ma-

nutenzione straordinaria non riconducibili alla
categoria delle spese straordinarie e urgenti
- Diritto al rimborso da parte del comodatario
- Esclusione - Fondamento - Fattispecie. +
Cassociv, sez. I. ord. 14 giugno 2018, n. 15699,
Fallimento (omissis) S.n.c. C. B. ed altri. pago657

Competenza civile
Competenza per valore - Rapporti obbligatori -

In ambito condominiale - Riparto di spesa ap-
provata dall'assemblea di condominio - Valore
della lite - Criterio determinativo - Entità della
spesa contestata - Rilevanza. + Cassociv., sez.
VI. ord. 28 agosto 2018, n. 21227, S.N. C. Super-
condominio C.M. in Iomissisì pago649

Consorzi
Contributi consorti li - Contributi in favore dei con-

sorzi di bonifica - Legittimazione alla riscossio-
ne a mezzo ruoli - Esclusione - Art. 21 R.D. n.
215/1933 - Abrogazione - Sussiste. + Comm.
trlb. prov Piacenza, sez. I, 5 settembre 2018,
n. 151, M. A. ed altri C. Consorzio di bonifica di
(omissis), pago681

Contributi consortili - Contributi in favore dei con-
sorzi di bonifica - Norme della Regione Calabria
- Contributi consortili per le spese afferenti al
conseguimento dei fini istituzionali dovuti indi-
pendentemente dal beneficio fondiario - Art. 23,
comma l, lett. al. LR. Calabria 23 luglio 2003,
n. 11 - Violazione degli artt, 119 e 23 Cost. -
Illegittimità costituzionale. + Corte cost., 19 ot-
tobre 2018, n. 188 (ud 25 settembre 2018),Ric
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza,
pago635

Contratti bancari
Operazioni bancarie in conto corrente - Conto

corrente intestato a condominio - Operazioni
eseguite dall'amministratore - Doveri di monito-
raggio imputa bili all'istituto di credito - Obbligo
di controllo della sana a prudente gestione del

Casiclinici di locazione, pago633
Cataldo Patrizio: Note sulla validità ed efficacia del

diritto di recesso nei contratti di durata, pago625
Cuffaro Vincenzo: Le locazioni per uso non abita-

tivo, pag 582
Fontana Antonio: L'apertura di vedute nel muro

comune costituisce modificazione o innovazio-
ne?, pago652

Scalettaris Paolo: L'attestazione di rispondenza
all'accordo locale del contenuto della locazione
agevolata, transitoria e per studenti universitari:
primi appunti. pago613

SforzaFogliani Corrado: Per un immobile occupato
paga lo Stato, villette a schiera e condominio,
problemi condominiali vari, pago579

GIURISPRUDENZA

Amministratore
Cessazionedalla carica per scadenza del termine

o per dimissioni. + Cassociv, sez. Il, 17 maggio
2018, n. 12120, N. C. C, m, pag 685

Nomina - Durata dell'incarico - Scadenza del
primo anno - Inserimento all'ordine del giorno
dell'assemblea del rinnovo o meno del manda-
to - Necessità - Esclusione. + Trib. civoMilano,
sez.Val. giur, 7 ottobre 2015, X C. y, pago680

Appalto (Contratto di)
Responsabilità - Appalto non implicante il totale

trasferimento all'appaltatore del potere di fatto
sulla cosa - Dovere di custodia e di vigilanza in
capo al committente detentore. + Cassociv, sez.
Il,14 maggio 2018, n. 11671, C. C. M, m, pago
685

Assemblea dei condomini
Deliberazioni - Nullità - Danno derivato al singolo

condomino - Azione risarcitoria nei confronti
del condominio - Opzione autonoma rispetto
all'impugnazione ex art. 1137 c.c. - Sussistenza.
+ Cassociv., sez. Il. 26 settembre 2018, n. 23076,
G. C. Condominio X, pago643

Deliberazioni - Quorum costitutivi e deliberativi
- Condòmini in potenziale conflitto di interessi
- Incidenza sul computo - Esclusione - Facol-
tà, non obbligo, di astensione - Impossibilità di
raggiungere le maggioranze previste dalla leg-
ge - Rimedi - Ricorso all'Autorità Giudiziaria ex
art. 1105 c.c. - Fattispecie in tema di delibera
di revoca dell'esecuzione di decreti ingiuntivi nei
confronti dei condomini morosi. + Trib. civoPa-
lermo, sez. Il, 13 settembre 2017, n. 4776, Il C.
Condominio di viale (omissis), pago676

Azioni giudiziarie
Legittimazione dell'amministratore - Amministra-

tore subentrato nell'incarico - Documentazione
inerente la gestione condominiale - Consegna
dal precedente amministratore - Rifiuto o omis-
sione - Eserciziodella relativa azione - Preventi-
va autorizzazione o successiva ratifica assemble-

conto - Esclusione - Fattispecie in tema di azio-
ne di risarcimento dei danni intentata dal con-
dominio nei confronti della banca. + Corte. app.
civoMilano, sez. I, 27 dicembre 2017, n. 5440,
Condominio PiazzaR. 6 in (omissis) C. Banca Po-
polare di S. s.c.p.a, pago667

Contratti in genere
Clausola penale - Divieto di cumulo - Riferimento

alle prestazioni maturate e inadempiute. + Casso
civ, sez. 111.13 marzo 2018, n. 6015, R. C. R.,m,
pago686

Clausola penale - Riduzione - Potere discreziona-
le del giudice del merito - Fattispecie in tema
di clausola penale riferita ad eventuali ritardi
nel pagamento del canone locativo relativo ad
immobile ad uso foresteria. + Cassociv., sez. 111.
ord. 15 giugno 2018, n. 15753, IC. s.r.l, in liqui-
dazione C. I. s.p.a., pago655

Invalidità - Annullabilità del contratto - Dolo. +
Cassociv., sez. VI. 8 maggio 2018, n. 11009, F C.
L, m, pago686

Scioglimento del contratto - Risoluzione per ina-
dempimento - Preliminare di vendita. + Casso
civ., sez. VI, 8 maggio 2018, n. 11012, D. C. C.,
m, pago686

Scioglimento del contratto - Risoluzione per ina-
dempimento - Rapporto tra domanda di adem-
pimento e domanda di risoluzione. + Cassocìv,
sez. 111.15 marzo 2018, n. 6386, G. C. M., m., pago
686

Contributi e spese condominiali
Condominio ed. minimo. + Cassociv., sez. Il, 16

aprile 2018, n. 9280, l C. R.,m., pago686
Rimborso delle spese anticipate dal condomino. +

Cassociv, sez. Il, 16 aprile 2018, n. 9280, T. C. R,
m, pago686

Edilizia popolare ed economica
Cessione in proprietà - Proprietà superficiaria -

Corrispettivo della concessione in superficie. +
Cassociv, sez. I. 12 aprile 2018, n. 9066, A C.
C.,m, pago686

Enti pubblici
Soppressione ed estinzione - Soppressione di

ente ospedaliero - Rapporto di locazione instau-
rato dall'ente prima della sua soppressione. +
Cassociv., sez. 111,14 marzo 2018, n. 6121, C. C.
V,m., pago686

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità)
Procedimento - Indennità di espropriazione -

Espropriazione per la realizzazione di alloggi
popolari. + Cassociv., sez. I. 12 aprile 2018, n.
9066, A C. C, m, pago687

Limitazioni legali della proprietà del condominio
Opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione

del condominio. + Cassociv., sez. Il, 10 maggio
2018, n. 11287, E.C. A, m, pago687

Obbligazioni del locatore
Locazione per uso diverso da quello di abitazione

- Obbligo del locatore riguardo al godimento


