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Affitti e condominio
Confedilizia risponde
La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né
a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi
all’Autorità Giudiziaria.
I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200
Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è
possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli
indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it
www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489.
IMPRESA DI ASSICURAZIONE E
INDENNITÀ DI AVVIAMENTO
Un’impresa di assicurazione ha diritto all’indennità di avviamento
commerciale prevista dall’art. 34
della legge n. 392/’78.
E’ stato ritenuto che l’attività di un’impresa di assicurazione, pur non essendo stata espressamente considerata
dall’art. 27 della legge n. 392/’78, rientri comunque tra quelle commerciali
in base al disposto dell’art. 2195, secondo comma, cod. civ., con la conseguente applicazione delle disposizioni di legge (e quindi anche dell’art.
34 della legge 392/’78) che fanno
riferimento a dette attività. Ciò – ben
inteso – sempreché l’attività esercitata
nell’immobile locato comporti contatto diretto con il pubblico degli utenti
(in questo senso Cass. sent. n. 8496 del
20.8.’90).
PIANEROTTOLO
CONDOMINIALE
Un condomino, approfittando della
particolare conformazione del pianerottolo condominiale, ne ha incorporato una parte nella sua unità immobiliare, ottenendo così un ingresso più gran-de. Si chiede un parere
al riguardo, precisando che nulla il
regolamento dispone in merito.
La fattispecie non è rara come può
sembrare al punto che risultano diversi

contenziosi in materia ar-rivati all’attenzione della Cassazione, la quale
comunque si è sempre espressa per
l’illegittimità di un comportamento del
genere. Secondo i giudici di legittimità, infatti, i pianerottoli, costituendo
componenti essenziali delle scale condominiali, sono per presunzione di legge – salvo diverso titolo – comuni tra
tutti i condòmini. Con la conseguenza
che non possono essere incorporati
nella pro-prietà esclusiva del singolo
condomino, venendo a rappresentare
tale incorporazione “un’alterazione
della destinazione della cosa comune
ed un’utilizzazione esclusiva di essa,
lesiva del concorrente di-ritto degli altri condòmini” (cfr., ex multis, sent. n.
7704 del 2.8.’90).
NATURA DELLO SPAZIO TRA
PIANO TERRA E FONDAZIONI
Un amministratore domanda se l’intercapedine esistente tra il piano terra e il piano di posa delle fondazioni
di un edificio condominiale possa
ritenersi di proprietà comune.
Sì. Secondo la giurisprudenza, infatti,
lo spazio in questione è da ritenersi di
proprietà condominiale essendo destinato “all’aerazione e alla coibentazione del fabbricato” (sent. n. 3854 del
15.2.’08). Ciò, naturalmente, salvo che
un regolamento di origine contrattuale
non preveda diversamente.

Giuseppe Marcenaro
Scarti
Il Saggiatore
pp. 302 €. 19,00
Il libro passato per le mani di Napoleone
nei giorni dell’esilio a Sant’Elena, le golosità di cui era ghiotto Leopardi durante
il fatale soggiorno napoletano, i segreti
che cela una cambiale di fine Ottocento
firmata da Gabriele D’Annunzio: questi
e moltissimi altri frammenti di esistenza
sono custoditi in lettere, dediche, biglietti da visita, vecchie foto in bianco e nero,
foglietti sparsi, bustine del tè e quant’altro
subisca la sorte di essere considerato uno
scarto. L’eccedente di cui liberarsi diventa
in Scarti oro grezzo, materia prima grazie
alla quale incantare il lettore in un viaggio
sentimentale, stravagante nelle peripezie
del ricordo.

Andrea Cimatti
L’universo oscuro
Carocci
pp. 171 €. 14,00
Il cielo stellato offre uno spettacolo meraviglioso e suggestivo. Ma che cosa si
nasconde dietro la luce delle stelle e della
Via Lattea? Per comprendere come è fatto
l’universo, quando è nato e come evolverà,
il libro offre una panoramica che parte dalla Terra e arriva al Big Bang, penetrando
anche nel piccolissimo mondo di atomi e
particelle. Pagina dopo pagina, prende forma un universo che suggerisce più quesiti
delle risposte che oggi è possibile fornire.

DIRITTO DI PRELAZIONE IN
CASO DI DONAZIONE
In caso di donazione di un locale
commerciale concesso in locazione spetta al conduttore il di-ritto di
prelazione?
No. La donazione, infatti, è un atto
a titolo gratuito mentre l’art. 38, l. n.
392/’78, che disciplina la materia, prevede che il diritto di prelazione spetti
solo in caso di trasferimento a titolo
oneroso dell’immobile locato.
TERMINE PER IMPUGNARE
UNA DELIBERA
Si domanda se un regolamento condominiale di origine contrattuale
possa derogare all’art. 1137 del codice civile prevedendo un termine
diverso dai 30 giorni per l’impugnazione di una delibera assembleare?
L’art. 1138, quarto comma, cod. civ.
annovera l’art. 1137 cod. civ. tra le disposizioni non derogabi-li. E al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che
ciò vale anche allorché la deroga sia
prevista da un regolamento di origine

contrattuale (cfr. Cass. sent. n. 4905
del 26.5.’90). La risposta al quesito,
pertanto, non può che essere negativa.

occorre versare alcun importo, trattandosi di locazione in regime di cedolare
secca.

LOCAZIONE DI BAR E
CEDOLARE SECCA

BALCONI E RIPARTIZIONE
DELLE SPESA PER IL
RIFACIMENTO DEI FRONTALINI

Il proprietario di un locale locato ad
un conduttore che vi svolge l’attività di bar può optare per la cedolare
secca?
No. L’art. 3, comma 1, d.lgs. 23 del
14.3.’11 (“Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Mu-nicipale”)
non annovera questo tipo di locazioni
nell’ambito applicativo della cedolare
secca.
CEDOLARE SECCA E
RISOLUZIONE DELLA
LOCAZIONE
Si domanda a quanto ammonti l’imposta di registro da versare in caso
di risoluzione di un contratto di locazione di un appartamento in cedolare secca.
Per la risoluzione in questione non

Un amministratore domanda come
debba essere ripartita la spesa relativa al rifacimento dei frontalini dei
balconi di un edificio condominiale.
Secondo la giurisprudenza, nel caso
in cui i frontalini dei balconi svolgano
una prevalente funzione estetica per
l’edificio, alla spesa per il loro rifacimento sono tenuti a partecipare tutti
condòmini, in ragione dei rispettivi
millesimi di proprietà. Ove, invece, tali
superfici non assolvano ad una funzione del genere, la spesa è di esclusiva
competenza dei proprietari dei poggioli (in questo senso, Cass. sent. n. 8159
del 7.9.’96).
Quanto sopra – si precisa – salvo diverse previsioni in punto contenute in
un regolamento contrattuale

Per lo sviluppo del Sud solo promesse della politica nazionale
In primis, noi diciamo che il
Sud d’Italia non riesce, ancora,
a togliersi di dosso il peso della
crisi economica. Vediamo perché. Il Pil procapite, dal 2007 al
2015, è giù del 10,8%, ovvero,
da Euro 28.699 a 25.586 euro; e
in 7 anni gli occupati sono calati del 6,31%, pari a meno 80.425
unità lavorative. In particolare, le
Regioni: Puglia, Calabria, Sicilia
e Sardegna, nei passati sette anni,
hanno perso più occupati (Cfr. una
ricerca del Centro Studi ImpresaLavoro, basata su dati dell’Istat).
Ma c’è di più. Il Sud sta pagando
più duramente il peso della crisi
economica, anche, a causa delle
sue fragilità infrastrutturali, (il
Salento, sempre più distante, dal
Nord) e del patrimonio storico
culturale, non sempre, oggetto
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di attrazioni turistiche. A questo
punto, vediamo quali sono le promesse della Politica nazionale. Il
Consiglio del Ministri ha dato il
via libera al Def (Documento di
economia e finanza) con il quale,
ha promesso che “Lo sviluppo del
Sud è una priorità”, investendo
47,5 miliardi di euro sulle infrastrutture. Ora, però, ad onor del
vero, dobbiamo, anche, dire: al
Sud, questa promessa di crescita,
incrocia freni e ostacoli procedurali; in una recente relazione della
Commissione europea è risultato
che il Mezzogiorno ha una pagella negativa, in materia di burocrazia, tempi lunghi delle procedure
e conteziosi giudiziari. Tuttavia,
vediamo su cosa, la Politica nazionale, deve puntare il suo Def:
nel Salento, alcuni giovani stan-

«L’esame di un’opera può farsi seguendo due
metodi. Il primo, che è specialmente polemico, non si preoccupa punto di separare la
verità dall’errore. E condanna in blocco una
teoria, applicandosi soprattutto a metterne in
rilievo i difetti, che esso stesso esagera. Il secondo metodo non ha al contrario altro scopo
che quello di sceverare la verità dall’errore».
Marx, sostiene Pareto, ha adoperato il primo
metodo parlando dell’economia liberale. L’economista italiano, chiosando il Capitale, si
preoccupa di adottare invece il secondo metodo, che poi è quello scientifico.

Marco Leonardi
Aqua curanda est
Olschki
pp. VI-300 €. 35,00
La centralità dell’utilizzo delle acque nelle
città di Friburgo in Brisgovia e Catania dei
secoli XIII-XVI abbraccia pressoché ogni
aspetto della vita quotidiana delle due città,
dall’approvvigionamento idrico per le necessità lavorative alla possibilità di dominare o
essere dominati da potentati esterni ad esse.
Dalle Runzgenossenschaften alla cura aquarum, il libro introduce in lettore in un mondo
che viveva, confliggeva e sperava nell’uso di
una risorsa preziosa e mai illimitata
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Vilfredo Pareto
Il Capitale
Aragno
pp. 168 €. 10,00

no provando al, boom turismo,
chiedendo, tempi certi, per i loro
progetti, su strutture alberghiere e
masserie; ancora, investire in alta
formazione: ci sono aziende, nel
Sud, che operando nel settore turistico e in altri settori-richiedono
alte qualificazioni, del personale,
alle scuole professionali e alle
università.

Papa Francesco
La sfida dei migranti
Discorsi, Omelie, scritti
EDB - pp. 168 €. 13,00
Bergoglio si lascia interrogare e provocare
in prima persona dal dramma dei migranti,
che spesso diventa tragedia della «globalizzazione dell’indifferenza». Francesco indica
con forza la necessità di una presa di coscienza e di una presa di posizione di fronte a un
«segno dei tempi» che interpella con urgenza
la Chiesa e la società. Nel suo insegnamento
egli non distingue tra i migranti che sfuggono
alla guerra e quelli che cercano di allontanarsi
dalla povertà, ma ribadisce la connessione tra
i grandi flussi migratori e quella che denuncia
come «terza guerra mondiale a pezzi».

Giles Sparrow
50 grandi idee astronomia
Dedalo
pp. 207, ill. €. 18,00
Dal Sistema Solare fino ai confini più estremi
dell’Universo, 50 grandi idee astronomia descrive il cosmo in cui viviamo, raccontandone la storia e descrivendone i misteri. Come
ha avuto inizio l’Universo? Cosa succede nel
cuore di un buco nero? Ognuno dei 50 brevi
capitoli dell’affascinante libro di Giles Sparrow è dedicato a chiarire i concetti, le scoperte e i segreti della storia dell’astronomia e della cosmologia. Il volume esplora la natura e la
varietà del cosmo, appagando le curiosità del
lettore e suscitando sempre nuove domande.

Paola Stringa
Che cos’è la
disintermediazione
Carocci
pp. 142 €. 12,00
Le nuove tecnologie consentono oggi di accedere a un gran numero di beni e servizi
con semplicità e immediatezza, generando
una somma di processi che chiameremo
“disintermediazione” sociale e di consumo.
Il libro analizza i meccanismi economici e
culturali che hanno portato alla trasformazione di tante filiere, alla delegittimazione
o alla scomparsa dei mediatori che le presidiavano e osserva, per contro, l’emergere di nuove relazioni basate sulla fiducia
e sull’inclusione, la sovversione delle gerarchie tradizionali e la nascita di diversi
“reintermediatori”.

Lubomìr Mlcoch
Family economics
San Paolo
pp. 320 €. 18,00
Uno studio approfondito e rigoroso che va
a dimostrare come la famiglia interpretata
nella sola chiave economicistica, con tutte
le funzioni relegate in un’ottica di mercato,
ha un inevitabile destino: la progressiva disintegrazione. L’analisi volge lo sguardo alla
crisi attuale e alla finanziarizzazione dell’economia che ha ulteriormente sconvolto gli
equilibri socio-demografici, insieme ai valori e alla bioetica. Ma se la famiglia rappresenta un valore economico, questo si fonda
su beni e capacità non misurabili secondo i
criteri dell’economia tradizionale.

