
1



CONOSCERE DOVE ABITI  
È UN TUO DOVERE 

STUDIO LEGALE BOREATTI & COLANGELO | EBOOK GRATUITO 

COPYRIGHT © 2022
STUDIO LEGALE BOREATTI COLANGELO 

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEI CONTENUTI 
SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELL’AUTORE.

SEDI:
VIA MOTEPULCIANO 13 - 20124 MILANO
SANTO STINO DI LIVENZA, VIALE TRISTE 76 - 30029 VENEZIA

 

2



3

https://boreatticolangelo.it/


Boreatti&Colangelo  ....................................................5
PREFAZIONE  ...............................................................8
L’amore finisce, la casa rimane: ma a chi?  ...............9
Condominio e documenti di spesa: quali 
documenti di spesa devono essere allegati alla 
convocazione per la delibera?  ...............................13
Condominio e comunione:  quando si pensa siano  
“sorelle”  e invece sono “sorellastre”  .....................15
Il locatore vende l’immobile, ma non “avvisa” il 
conduttore: ci sono delle conseguenze?  ..............18
L’amministratore può agire giudizialmente nei 
confronti dell’assegnatario della casa?  ..................21
Il debitore esecutato oggi è un po’ meno solo: 
possibilità con il “fondo mutui prima casa” di 
evitare la vendita all’asta  ..........................................24
Telecamere in condominio: è possibile installarle? .

 28
Muore il condomino:  ora chi paga le rate di 
gestione condominiale?  ..........................................30
Le tabelle millesimali:  la modifica a maggioranza 
non è più un tabù .....................................................33

4



“Se non conosci i tuoi diritti, 
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AVV. ELISA BOREATTI 

   Laureata nel 2002 in Giurisprudenza presso 
l’Università Statale di Milano è iscritta 

all’AlboSpeciale degli Avvocati 
Cassazionisti 

La struttura dello Studio in dipartimenti le ha permesso di poter focalizzare l’attenzione sul 
diritto immobiliare ossia quella branca del diritto che si occupa degli immobili e delle 
questioni che li riguardano. Si pensi, infatti, a tutte le problematiche che possono sorgere 
quando una persona sta cercando casa: molte sono le questioni da a!rontare sia durante lo 
svolgimento delle trattative dirette all’acquisto dell’immobile sia dopo che l’operazione si è 
conclusa. 

E questo è tanto più vero se poi l’abitazione è inserita in un contesto condominiale ove il 
proprietario deve interfacciarsi sia con “l’ente condominio” sia con gli altri condomini. Ma 
non solo. Sempre al diritto immobiliare si riconducono poi anche tutte quelle tematiche 
collegate alla conclusione dei contratti che una persona ha necessità di concludere per 
ottenere la disponibilità economica necessaria per acquistare la casa. Da qui poi ci sono le 
problematiche connesse al mancato rispetto degli obblighi di restituzione della somma 
ricevuta che possono portare financo all’avvio di procedure esecutive in danno del 
proprietario/debitore (si pensi, ad esempio, al pignoramento immobiliare). 
Di tutti questi argomenti le piace parlare e scrivere e soprattutto le piace farlo in modo 
semplice e social in modo tale da poter essere uno degli strumenti attraverso i quali il gap 
tra mondo legale e quello reale si riduce. 
Per questo ha deciso che di diritto si deve parlare e si deve scrivere. Ecco quindi che è 
coautrice del libro “il sussidiario immobiliare”, edito Tracce per la meta- edizione 2020. Un 
libro che vuole essere un vademecum per tutti coloro che si a!acciano al mondo 
immobiliare per esserne, a vario titolo, protagonisti consapevoli. È professore a contratto in 
relazione alla gestione del patrimonio immobiliare culturale - per master di primo livello - 
presso l’università telematica Unicusano, scrive per riviste del settore immobiliare e tiene 
rubriche sul web. 
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 AVV. GENNARO COLANGELO 
 

     Laureato a pieni voti presso l’università                   
Cattolica di Milano nell’anno 2001, 

divenuto Avvocato nell’anno 2004, ha 
avuto accesso alle Magistrature superiori 

nell’anno 2018. 

Nel 2019 viene nominato coordinatore nazionale di Avvocati del Patrimonio (gruppo di 
legali specializzati in diritto immobiliare) che è “la costola legale di Assocastelli e 
Federestauro”.Già professore a contratto presso l’università IULM di Milano per il master Art 
Market Managment, è professore a contratto in relazione alla gestione del patrimonio 
immobiliare culturale – per master di primo livello- presso l’università telematica 
Unicusano. L’acutezza dello sguardo al mondo di diritto e la sua capacità di instaurare 
relazioni gli permettono di far nascere da queste progetti lavorativi e formativi interessanti 
quali, ad esempio, i corsi formativi per gli agenti immobiliari. Queste capacità gli 
permettono di a!rontare e di approfondire con un approccio multidisciplinare le 
problematiche che attengono le aree del diritto immobiliare (e quindi anche quello 
urbanistico), del diritto condominiale e del diritto del lavoro (e quindi anche quello civile e 
penale che possono rilevare nella fattispecie concreta). Ma non solo, lo sguardo vigile e 
attento ad intercettare i cambiamenti che si verificano nella quotidianità gli consentono di 
essere particolarmente sensibile ad argomenti quali il diritto agroalimentare e vitivinicolo 
nonché al tema del componimento della crisi da sovraindebitamento pe i soggetti non 
fallibili. Caparbio, tenace e ha fatto del suo lavoro il motore che traina la sua vita perché 

battersi per ciò in cui crede è il suo modo naturale di vivere.  
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PREFAZIONE   

 Una prefazione la si prepara per spiegare le ragioni 
che hanno portato una persona a scrivere un libro.
Quando abbiamo deciso di collazionare un altro 
ebook, dopo quello di diritto immobiliare e quello di 
diritto condominiale, ci è parso naturale pensarlo 
come ad un match dei precedenti (ovviamente con gli 
ultimi argomenti pubblicati sul sito).
Ed a pensarci bene questo è quello che facciamo ogni 
giorno, perché il diritto non opera a “compartimenti 
stagni” e le due branche del diritto anzi citate non ne 
fanno eccezione. 
Va da sé, infatti, che trattando di diritto condominiale 
parlo di più unità immobiliari ubicate in uno stesso 
posto ove condividono spazi e servizi comuni e se 
scrivo di diritto immobiliare tratto dei diritti vantati da 
un soggetto verso quell’immobile.   
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