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SETTE GIORNI IN DUE MINUTI
(per leggere gli articoli fare click sul titolo)

Investire in student housing genera buoni rendimenti di Evelina Marchesini
Home restaurant, è guerra giudiziaria tra Montopoli e Home Restaurant Hotel di Annarita D’Ambrosio
❖ Appalti, rischio di responsabilità solidale anche per i lavori prima del 2012 di Paola Rossi
❖ La legge salva suicidi non sospende automaticamente il decreto ingiuntivo di Fabrizio Plagenza
❖

❖

Pratica professionale
❖ Per il mandato dell’amministratore oltre il biennio serve il voto di Rosario Dolce
❖ Delibera non all’ordine del giorno: la impugna solo chi non era presente di Anna Nicola
❖ Appropriazione indebita, non serve capire dove sono finiti i soldi di Giulio Benedetti
❖ Stritolati dal fisco: gli amministratori in “Partite Iva insieme per cambiare” di Francesco Schena
❖ I MERCOLEDÌ DELLA PRIVACY: Il backup dei dati, un processo da implementare di Carlo Pikler
❖ Ingiunzione di pagamento: i rischi di prescrizione e i documenti che servono di Fabrizio Plagenza
❖ Il condominio non è responsabile per il fatto del terzo di Eugenia Parisi
❖ I giovedì di Maipiùsoli.net: assicurazione, il report lavori per essere sempre risarciti di Glauco Bisso
❖ Contratto-tipo per gli affitti brevi: arrivano le traduzioni in 4 lingue di Cristiano Dell'Oste
❖ Hashtag per il futuro dell’amministratore: #riformadelcondominio di Daniela Zeba

Vita di condominio
❖ Affitti brevi, pulizie e colazioni a rischio di contestazioni di Alfredo Imparato e Donatella Marino
❖ Il sottoscala è condominiale e le occupazioni sono abusive di Giovanni Iaria
❖ Privacy in condominio. I poteri ispettivi del Garante di Anna Nicola
❖ La porta blindata e il danno al «decoro architettonico» dell’edificio di Anna Nicola
❖ Reato la musica altissima in auto: non servono denunce né misurare i decibel di Patrizia Maciocchi
❖

GIORNO DOPO GIORNO
Lunedì 20 gennaio
❖ A Klimahouse il comfort non tradisce l’efficienza di Maria Chiara Voci
❖ Affitti brevi, pulizie e colazioni a rischio di contestazioni di Alfredo Imparato e Donatella Marino
❖ Investire in student housing genera buoni rendimenti di Evelina Marchesini
❖ Per il mandato dell’amministratore oltre il biennio serve il voto di Rosario Dolce

Martedì 21 gennaio
❖ Delibera non all’ordine del giorno: la impugna solo chi non era presente di Anna Nicola
❖ Responsabilità dell’amministratore per l’ascensore in uso senza collaudo di Michele Orefice
❖ Gestione calore, il gasolio avanzato rimane al condominio di Cesare Rosselli
❖ Il sottoscala è condominiale e le occupazioni sono abusive di Giovanni Iaria
❖ Appropriazione indebita, non serve capire dove sono finiti i soldi di Giulio Benedetti
❖ Stritolati dal fisco: gli amministratori in “Partite Iva insieme per cambiare” di Francesco Schena
❖ Vendita di bene difettoso, no riparazione estetica ma integrale sostituzione di Giampaolo Piagnerelli

Mercoledì 22 gennaio

❖ Home restaurant, è guerra giudiziaria tra Montopoli e Home Restaurant Hotel di Annarita D’Ambrosio
❖ Privacy in condominio. I poteri ispettivi del Garante di Anna Nicola
❖ I MERCOLEDÌ DELLA PRIVACY: Il backup dei dati, un processo da implementare di Carlo Pikler
❖ Affitto non pagato, il giudice non ha discrezionalità sull’entità dei ritardi di Rosario Dolce
❖ Ingiunzione di pagamento: i rischi di prescrizione e i documenti che servono di Fabrizio Plagenza
❖ Il condominio non è responsabile per il fatto del terzo di Eugenia Parisi

Giovedì 23 gennaio
❖ I giovedì di Maipiùsoli.net: assicurazione, il report lavori per essere sempre risarciti di Glauco Bisso
❖ Sismabonus/1. Immobili demoliti e ricostruiti, bonus solo a intervento finito di Massimo Frontera - Edilizia e Territorio
❖ Sismabonus/2. Il progetto va presentato prima dell'avvio dei lavori di M. Fr. - Edilizia e Territorio
❖ Contratto-tipo per gli affitti brevi: arrivano le traduzioni in 4 lingue di Cristiano Dell'Oste
❖ Appalti, rischio di responsabilità solidale anche per i lavori prima del 2012 di Paola Rossi
❖ La porta blindata e il danno al «decoro architettonico» dell’edificio di Anna Nicola
❖ Pignoramento non notificato al comproprietario, attenti a qualificare l’azione di Fabrizio Plagenza
❖ Affitto pagato in ritardo, contratto risolto a meno che l’alloggio sia inutilizzabile di Selene Pascasi

Venerdì 24 gennaio
Rubner Haus, con Sophia la casa del futuro: massima sostenibilità e consumi al minimo di Edilizia e Territorio
❖ Si possono stendere i panni sui balconi ma a precise condizioni di Anna Nicola
❖ La legge salva suicidi non sospende automaticamente il decreto ingiuntivo di Fabrizio Plagenza
❖

È occupante abusivo il subconduttore se il contratto vieta il subaffitto e il conduttore è moroso di V. Sa.

❖

Reato la musica altissima in auto: non servono denunce né misurare i decibel di Patrizia Maciocchi
❖ Risparmio energetico: tagli in bolletta con la serra bioclimatica
❖ L’amministratore accerta la proprietà per poter chiedere di pagare le spese di Giulio Benedetti
❖ Hashtag per il futuro dell’amministratore: #riformadelcondominio di Daniela Zeba

Sabato 25 gennaio

❖ Auto elettriche in condominio: dove carico la batteria? di Saverio Fossati

CHI CERCA, SUBITO TROVA
KNOWLEDGE BASE COMPLETA. Es. “registrazione assemblea”

Software per il calcolo dei millesimi – il calendario delle scadenze
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