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SETTE GIORNI IN DUE MINUTI 
a cura di Glauco Bisso e Saverio Fossati 

(per leggere gli articoli fare click sul titolo) 

Top news 
Cessioni crediti superbonus, Cdp verso la riapertura: acquisti solo da sconti in fattura di Giuseppe Latour 

La Ue mobilita 300 miliardi per dire addio all’energia russa, stop alle caldaie a gas dal 2029 di Saverio Fossati e Beda Romano 
Rinnovabili, una spinta da autoconsumatori e comunità energetiche di Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste 

Obbligo Soa, rebus sui bonus edilizi se non si ottiene l’attestazione di Luca De Stefani 
Cessioni e detrazioni per lo stesso cantiere di superbonus 110% di Giorgio Gavelli , Giuseppe Latour 

Speciale Telefisco in agenda il 15 giugno 
Non si può ritenere l’installazione di telecamere in condominio una spesa gravosa e voluttuaria di Annarita D’Ambrosio 

  

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-19/cessioni-crediti-superbonus-cdp-la-riapertura-acquisti-solo-sconti-fattura-202459.php?uuid=AE1rzzZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/risparmio-energetico-e-tecnologie/2022-05-20/la-ue-mobilita-300-miliardi-dire-addio-all-energia-russa-stop-caldaie-gas-2029-211431.php?uuid=AEj9nJaB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/risparmio-energetico-e-tecnologie/2022-05-15/rinnovabili-spinta-autoconsumatori-e-comunita-energetiche-225208.php?uuid=AEDd8tYB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-05-16/obbligo-soa-rebus-bonus-edilizi-se-non-si-ottiene-l-attestazione-222542.php?uuid=AEk5TAZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-05-19/cessioni-e-detrazioni-lo-stesso-cantiere-superbonus-110percento-205102.php?uuid=AEl4R0ZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/imprese-e-professioni-tecniche/2022-05-19/speciale-telefisco-agenda-15-giugno-211126.php?uuid=AEFqh0ZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-11/non-si-puo-ritenere-l-installazione-telecamere-condominio-spesa-gravosa-e-voluttuaria-164016.php?uuid=AEnFN0XB


Energia, bonus e superbonus 
 

Rinnovabili, una spinta da autoconsumatori e comunità energetiche di Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste 
Superbonus, va costituito il fondo lavori straordinari di Andrea Tolomelli 
Il superbonus nella comunione non è sempre necessario di Rosario Dolce 

Energia: Enea sperimenta l'intelligenza artificiale per gli interventi di efficientamento degli edifici di Davide Madeddu 
Obbligo Soa, rebus sui bonus edilizi se non si ottiene l’attestazione di Luca De Stefani 

Superbonus, via ai supplementari per le villette e arriva la rivoluzione delle Soa di Giuseppe Latour 
Cessioni crediti superbonus, Cdp verso la riapertura: acquisti solo da sconti in fattura di Giuseppe Latour 

Cessioni e detrazioni per lo stesso cantiere di superbonus 110% di Giorgio Gavelli , Giuseppe Latour 
ApiFire: così gli algoritmi di Machine Learning rivoluzionano le stufe a pellet 

Speciale Telefisco in agenda il 15 giugno 
La Ue mobilita 300 miliardi per dire addio all’energia russa, stop alle caldaie a gas dal 2029 di Saverio Fossati e Beda Romano 

 

Domande e risposte 
Estia Spa, un nuovo modo di gestire l’edificio di Rosario Dolce 

Contratto d’appalto ed obbligo per il creditore di rivalersi nei confronti dei condòmini morosi di Fabrizio Plagenza 
Lite sui lavori straordinari, l’amministratore agisce in giudizio senza bisogno di una delibera di Selene Pascasi 

Condominio minimo, quando l’uso della cosa comune è illlegittimo e quando si viene risarciti di Fabrizio Plagenza 
Edilizia salubre e sostenibile: le "Conversazioni" di 24 Ore Professionale Workshop 24 a Klimahouse 

La risarcibilità del danno da reato nei rapporti condominiali di Giancarlo Martino 
Non si può ritenere l’installazione di telecamere in condominio una spesa gravosa e voluttuaria di Annarita D’Ambrosio 

I mercoledì della privacy: la comunicazione dei dati dei condòmini ai terzi va ben oltre l'articolo 63 di Carlo Pikler 
Sociologia condominiale 7 - Il condomino egocentrico di Sabrina Apuzzo 

Non è legittima l’assemblea camuffata da riunione di fruitori di un servizio di Paolo Risotti 
Maxi sanzione al condominio che non partecipa alla mediazione di Rosario Dolce 

Valida la mediazione a cui partecipano i condòmini e non l’amministratore di Luana Tagliolini 
L'amministratore non può essere considerato un'entità diversa dal condominio di Fabrizio Plagenza 

Il bene è in esclusiva solo se il titolo lo afferma con la massima chiarezza di Selene Pascasi 
Nullità della nomina dell’amministratore in mancanza di dettagliata specifica del compenso di Federico Mazzetti 
Lavori in condominio: la discromia della facciata, se di irrilevante entità, non è danno risarcibile di Ivana Consolo 

Sto Italia premiata dal Sole 24 ore tra i leader della sostenibilità 2022 
Non sono tecnicamente condòmini i proprietari con servitù di passaggio nel cortile condominiale di Nicola A. Maggio 

Le previsioni dell’articolo 844 Codice civile in materia di immissioni e violazione dei limiti di tollerabilità di Margherita Dell'Atti 
Lavori su balconi di proprietà esclusiva da ripartire tra tutti i condòmini se si incide sul decoro di Selene Pascasi 

Azione di regolamento di confini ed onere probatorio in capo alle parti di Fabrizio Plagenza 
Unico contratto di fornitura idrica in due condomìni: in caso di inadempienza, a chi il decreto ingiuntivo? di Ivana Consolo 

 

Affitti e immobiliare 
 

GUIDE - Home restaurant, rapporto difficile con il condominio 
Esecuzione sfratti, con la direttiva Onu sospesa sino a quando si trova una «soluzione adeguata» di Vincenzo Vecchio 

Produce più rifiuti di un appartamento: Tari più alta per il bed and breakfast di Annarita D’Ambrosio 
Buia: dopo 76 tentativi in 26 anni, ora la legge rigenerazione urbana di Giorgio Santilli 

Per essere pagato, al locatore basta provare di averne titolo di Selene Pascasi 
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https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-18/lavori-balconi-proprieta-esclusiva-ripartire-tutti-condomini-se-si-incide-decoro-140936.php?uuid=AExIZYZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-18/azione-regolamento-confini-ed-onere-probatorio-capo-parti-141029.php?uuid=AERqaYZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-17/unico-contratto-fornitura-idrica-due-condomini-caso-inadempienza-chi-decreto-ingiuntivo-151812.php?uuid=AEgVFJZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-16/guide--home-restaurant-rapporto-difficile-il-condominio-001445.php?uuid=AEZQBuYB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/gestione-affitti/2022-05-15/esecuzione-sfratti-la-direttiva-onu-sospesa-sino-quando-si-trova-soluzione-adeguata-231152.php?uuid=AEysKuYB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-05-16/produce-piu-rifiuti-un-appartamento-tari-piu-alta-il-bed-and-breakfast-152927.php?uuid=AERvq3YB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-16/buia-76-tentativi-26-anni-ora-legge-rigenerazione-urbana-220533.php?uuid=AESQIAZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/gestione-affitti/2022-05-17/per-essere-pagato-locatore-basta-provare-averne-titolo-191702.php?uuid=AENSLNZB


GIORNO DOPO GIORNO 
 
 
 
 

Lunedì 16 Maggio 
 

Estia Spa, un nuovo modo di gestire l’edificio di Rosario Dolce 
GUIDE - Home restaurant, rapporto difficile con il condominio 

Contratto d’appalto ed obbligo per il creditore di rivalersi nei confronti dei condòmini morosi di Fabrizio Plagenza 
Rinnovabili, una spinta da autoconsumatori e comunità energetiche di Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste 

Esecuzione sfratti, con la direttiva Onu sospesa sino a quando si trova una «soluzione adeguata» di Vincenzo Vecchio 
Lite sui lavori straordinari, l’amministratore agisce in giudizio senza bisogno di una delibera di Selene Pascasi 

Superbonus, va costituito il fondo lavori straordinari di Andrea Tolomelli 

 
Martedì 17 Maggio 

 
Produce più rifiuti di un appartamento: Tari più alta per il bed and breakfast di Annarita D’Ambrosio 

Condominio minimo, quando l’uso della cosa comune è illlegittimo e quando si viene risarciti di Fabrizio Plagenza 
Edilizia salubre e sostenibile: le "Conversazioni" di 24 Ore Professionale Workshop 24 a Klimahouse 

Il superbonus nella comunione non è sempre necessario di Rosario Dolce 
Energia: Enea sperimenta l'intelligenza artificiale per gli interventi di efficientamento degli edifici di Davide Madeddu 

La risarcibilità del danno da reato nei rapporti condominiali di Giancarlo Martino 
Buia: dopo 76 tentativi in 26 anni, ora la legge rigenerazione urbana di Giorgio Santilli 
Obbligo Soa, rebus sui bonus edilizi se non si ottiene l’attestazione di Luca De Stefani 

 

 
 
 

Mercoledì 18 Maggio 
Non si può ritenere l’installazione di telecamere in condominio una spesa gravosa e voluttuaria di Annarita D’Ambrosio 

I mercoledì della privacy: la comunicazione dei dati dei condòmini ai terzi va ben oltre l'articolo 63 di Carlo Pikler 
Sociologia condominiale 7 - Il condomino egocentrico di Sabrina Apuzzo 

Non è legittima l’assemblea camuffata da riunione di fruitori di un servizio di Paolo Risotti 
Per essere pagato, al locatore basta provare di averne titolo di Selene Pascasi 

Maxi sanzione al condominio che non partecipa alla mediazione di Rosario Dolce 
Superbonus, via ai supplementari per le villette e arriva la rivoluzione delle Soa di Giuseppe Latour 

Valida la mediazione a cui partecipano i condòmini e non l’amministratore di Luana Tagliolini 
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Giovedì 19 Maggio 
 

L'amministratore non può essere considerato un'entità diversa dal condominio di Fabrizio Plagenza 
Il bene è in esclusiva solo se il titolo lo afferma con la massima chiarezza di Selene Pascasi 

Nullità della nomina dell’amministratore in mancanza di dettagliata specifica del compenso di Federico Mazzetti 
Lavori in condominio: la discromia della facciata, se di irrilevante entità, non è danno risarcibile di Ivana Consolo 

Sto Italia premiata dal Sole 24 ore tra i leader della sostenibilità 2022 
Non sono tecnicamente condòmini i proprietari con servitù di passaggio nel cortile condominiale di Nicola A. Maggio 

Le previsioni dell’articolo 844 Codice civile in materia di immissioni e violazione dei limiti di tollerabilità di Margherita Dell'Atti 
 
 

 
 
 
 
 

Venerdì 20 Maggio 
 

Lavori su balconi di proprietà esclusiva da ripartire tra tutti i condòmini se si incide sul decoro di Selene Pascasi 
Azione di regolamento di confini ed onere probatorio in capo alle parti di Fabrizio Plagenza 

Cessioni crediti superbonus, Cdp verso la riapertura: acquisti solo da sconti in fattura di Giuseppe Latour 
Cessioni e detrazioni per lo stesso cantiere di superbonus 110% di Giorgio Gavelli , Giuseppe Latour 

ApiFire: così gli algoritmi di Machine Learning rivoluzionano le stufe a pellet 
Speciale Telefisco in agenda il 15 giugno 

La Ue mobilita 300 miliardi per dire addio all’energia russa, stop alle caldaie a gas dal 2029 di Saverio Fossati e Beda Romano 

 
 
 
 

Sabato 21 Maggio 
 

Unico contratto di fornitura idrica in due condomìni: in caso di inadempienza, a chi il decreto ingiuntivo? di Ivana Consolo 

  

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-16/l-amministratore-non-puo-essere-considerato-entita-diversa-condominio-151119.php?uuid=AEMnd3YB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-17/spetta-chi-pretenda-l-appartenenza-esclusiva-un-bene-provarla-titolo-contrario-152212.php?uuid=AEHNHJZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-18/nullita-nomina-dell-amministratore-mancanza-dettagliata-specifica-compenso-173154.php?uuid=AE3MabZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-18/lavori-condominio-discromia-facciata-se-irrilevante-entita-non-e-danno-risarcibile-173241.php?uuid=AE6gWbZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/imprese-e-professioni-tecniche/2022-05-18/sto-italia-premiata-sole-24-ore-i-leader-sostenibilita-2022-185626.php?uuid=AE1Q6cZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-18/non-sono-tecnicamente-condomini-proprietari-servitu-passaggio-cortile-condominiale-200652.php?uuid=AESkWeZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/le-guide/2022-05-16/le-previsioni-dell-articolo-844-codice-civile-materia-immissioni-e-violazione-limiti-tollerabilita-151833.php?uuid=AEF7j3YB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-18/lavori-balconi-proprieta-esclusiva-ripartire-tutti-condomini-se-si-incide-decoro-140936.php?uuid=AExIZYZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-18/azione-regolamento-confini-ed-onere-probatorio-capo-parti-141029.php?uuid=AERqaYZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-19/cessioni-crediti-superbonus-cdp-la-riapertura-acquisti-solo-sconti-fattura-202459.php?uuid=AE1rzzZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-fisco/2022-05-19/cessioni-e-detrazioni-lo-stesso-cantiere-superbonus-110percento-205102.php?uuid=AEl4R0ZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/risparmio-energetico-e-tecnologie/2022-05-19/apifire-cosi-algoritmi-machine-learning-rivoluzionano-stufe-pellet-210315.php?uuid=AEccW0ZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/imprese-e-professioni-tecniche/2022-05-19/speciale-telefisco-agenda-15-giugno-211126.php?uuid=AEFqh0ZB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/risparmio-energetico-e-tecnologie/2022-05-20/la-ue-mobilita-300-miliardi-dire-addio-all-energia-russa-stop-caldaie-gas-2029-211431.php?uuid=AEj9nJaB
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2022-05-17/unico-contratto-fornitura-idrica-due-condomini-caso-inadempienza-chi-decreto-ingiuntivo-151812.php?uuid=AEgVFJZB


Tutto sul condominio, in una pagina

 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

DALLA BIBLIOTECA DI SMART24 

OGNI GIORNO LE NOTIZIE PER L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio      

scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com, tel. 0230300600.  

 

mailto:servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com

