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Argomenti principali: Studio teorico e manuale pratico ~ Casistica e Indici con «chiave
di ricerca» desunti dall’esame di 3200 sentenze ~ Condominio e cosa comune ~
Assemblea e deliberazioni ~ Amministrazione ~ Modifiche, manutenzioni, innovazioni,
sopraelevazioni, perimento ~ Regolamento di condominio ~ Indici: generale, analitico,
cronologico ~ Stralci dei Codici
Destinatari Amministratori di condominio - Consulenti immobiliari - Professionisti che
operano in condominio
In questa opera le sentenze costituiscono la materia prima per
condurre, con rigore scientifico e giuridico, uno studio completo sulle
normative che regolano il condominio.
Da tutte le sentenze (3.200) sono tratte le massime fondamentali,
ordinate in parti, capitoli, sottocapitoli, paragrafi e punti. Il tutto
classificato in modo analitico, per reperire facilmente gli argomenti.
La materia è anche arricchita da interpretazioni per la soluzione di
problemi pratici, ed illustrata in moltissime note poste a commento
delle massime stesse.
Trattasi pertanto di un’opera unica con queste caratteristiche e modalità
di classificazione della materia, che costituisce un eccezionale
manuale per la soluzione delle controversie, ed un mezzo pratico
per la conoscenza dei diritti di tutti, consentendo di tenerne conto
senza ricorrere ad inutili e dispendiosi contenziosi.
Il Cd-Rom allegato riporta i testi delle massime di tutte le sentenze
mettendo a disposizione del lettore ulteriori modalità di ricerca full-text,
stralci dei Codici riguardanti la materia ed una bozza che consente la
pratica stesura di un Regolamento di Condominio.
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