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Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

l servizio nazionale di consulenza gratuita è prestato a cura del Centro Studi Condominiali nei locali di via
Castelfidardo n. 51, di Roma, interno 8, 4° piano, negli orari e per le materie appresso indicate. 
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provinciali. Il servizio è riservato agli
iscritti dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola con la quota d’iscrizione;
a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino d’iscrizione in

regola con il bollino annuale. Negli stessi orari, è possibile beneficiare del servizio, da tutta Italia, al
costo di una telefonata urbana, telefonando al numero blu.

Vuole fare avere al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare ed Universo Casa?
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali? 
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una copia delle nostre pubblica-
zioni e lo inviteremo alle nostre manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages etc.).

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico.
Ovviamente, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili e per-
tanto non assoggettati al D.Lgs 196/03), telefonando al numero 06-4941073.

■ CONSULENZA LEGALE 
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore
11.00 alle ore 13.00
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ CONSULENZA SINDACALE
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ CONTABILITÀ E FISCO
Lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore
18.30

■ TECNICA URBANISTICA (solo telefonica)
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ PREVENZIONE INCENDI (solo telefonica)
Martedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ ASCENSORI E IMPIANTI (solo telefonica)
Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17.00
alle ore 18.30

NOTA Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota” e da intendersi la sola
prestazione verbale fornita senza analisi, in separata sede, della pratica. È da intendersi prestazione “a fronte
di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente) ogni altra attività che comporti produzione di
documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc.. 

Servizi prestati a fronte di un contributo
■ LA RISPOSTA SCRITTA

A quesiti proposti dai soci o consociati è data
risposta individuale, a richiesta.

■ CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMINIA-
LI (previo appuntamento telefonico) 
Esame dei bilanci: certificazione della corri-
spondenza tra entrate ed uscite.

■ CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZ-
ZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per ammini-
stratori di immobili per la sicurezza sul lavoro
(D.L. 81/08) con rilascio attestato abilitante
- Per Dipendenti del Condominio (RLS)
- Per Amministratori di Condominio (RSPP).

■ CORSO PER MEDIATORE CIVILE PROFES-
SIONISTA (ex D.M. 180/2010)
Principi, strategie e tecniche per la mediazione
delle controversie civile e commerciali. Lezioni
frontali con rilascio attestato.

■ RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI E
PULITORI
Conteggio delle retribuzioni e contributi previ-
denziali dovuti a portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO (previo appuntamento)
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA-
LE, CIVILE E COMMERCIALE (a richiesta)
L’arbitrato rituale, disciplinato dal codice di
procedura civile in forme vincolate e predeter-
minate (si vedano gli artt. 806 e seguenti
c.p.c.), è attivato a richiesta dalle parti.

■ SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
La richiesta di avvio della procedura di media-
zione avviene tramite il deposito dell’istanza di
una o di entrambe le parti presso una delle no-
stre sedi.

199.188.144

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

COSTO TARIFFA URBANA

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Germana ASCARELLI
Giovedì: Federica DI CARLO
Venerdì: Giuseppe RICCIARDI

LEGALI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Sergio FALCONE
Martedì: Luca PALMERINI
Mercoledì: Filippo M. MESCHINI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Giuseppe GIDARO

CONTABILITÀ E LAVORO - ore 17.00-18.30
Lunedì: Lucia CANESTRARO
Mercoledì: Luisa TOLOMEI

AMMINISTRATIVI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Piero CAPORALE
Venerdì: Franco AMADIO - Marino CATINI

Servizi convenzionati
FISCO E CONTABILITÀ

Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

■ Contabilità per amministratore iscritto gestione se-
parata INPS (max 15 condomini) € 720,00

■ Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio sen-
za quadri speciali, es. SX etc.,
- fino a n. 10 inserimenti nel quadro ST € 120,00
- Per problematiche particolari o per ulteriori inse-

rimenti e/o dipendenti costo da definire
■ Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00
■ Contabilità e dichiarazione dei redditi, per ammi-

nistratori con massimo 2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Mercoledì ore 17.00-18.30: Luisa TOLOMEI

■ Contabilità paghe e contributi, con cedolini vidi-
mati: costo, annuo, a dipendente € 258,00

■ Oltre quota associativa UNPI, annua, obbligatoria,
di iscrizione del condominio € 110,00
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In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desideriamo infor-
marla che i dati personali dei destinatari del presente periodico formano oggetto di trat-
tamento da parte della ErreciEdizioni. Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo
i diritti che ad essi, in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciu-
ti e le informazioni relative alle modalità di trattamento. 
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè cognome e no-

me (per le persone fisiche), denominazione (per le persone giuridiche), indirizzo
postale (ed eventualmente web e/o e-mail). 

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per l’invio dei
ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati esistenti presso isti-
tuzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefonicamente, via fax o e-mail.
I dati raccolti per campagne promozionali occasionali, non vengono archiviarti e,
una volta utilizzati, su supporto cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono con-
servati. I dati archiviati, invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e
aggiornati a livello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo
qui di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che prevede l’in-

vio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di categoria convenzionate.
b) Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodi da parte degli aventi diritto,

in quanto titolari di abbonamento.
c) Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali, qualora l’inte-

ressato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio pubblicitari su nostre pub-
blicazioni.

3) La ns. casa editrice non tratta dati sensibili. 
4) Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui sopra, non

è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’impossibilità di eseguire una
o più prestazioni convenute, o all’impossibilità dì stipulare nuovi rapporti contrat-
tuali.

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di servizi a clienti
terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici postali, ma in forma di in-
dirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ovviamente la ErreciEdizioni risponde al-
le intimazioni e alle ordinanze dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti le-
gali ed adempie alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.

6) Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi forma (e-
mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali Lei ha, infatti, diritto:
a) di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro pos-

sesso e come essi vengano utilizzati;
b) di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
c) di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procura a persone

fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta
in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di
tali diritti è però, comunque, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli
statutari, derivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzio-
nate per conto delle quali i periodici vengono inviati.

7) Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della ErreciEdi-
zioni.

8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della riservatez-
za dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un documento programmatico
sulla sicurezza custodito presso la sua sede di Roma.

9) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati perso-
nali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento dì ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7 sancisce che
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati per-
sonali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.

L’Editore

Informativa sulla privacy

www.erreciedizioni.it
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Per quanto detto, in assenza di speci-
fiche pattuizioni, o di previsioni spe-

cifiche nell’offerta presentata dall’amministratore ed espressa-
mente accettata dall’assemblea, queste attività devono consi-
derarsi incluse nel compenso concordato alla stipula del con-
tratto di mandato? La Suprema Corte di Cassazione, ormai da
diverso tempo, in relazione al compenso dell’amministratore, è
orientata nell’affermare che “l’attività connessa ed indispensa-
bile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbi-
tante dal mandato con rappresentanza deve ritenersi compre-
sa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento del-
l’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e
non deve essere retribuita a parte” (così Cass. 28 aprile 2010
n. 10204, in senso conf. Cass. 12 marzo 2003 n. 3596). 

La gestione “non ordinaria”
In termini meramente “contrattuali” il compenso dell’ammi-
nistratore è definito all’inizio con l’accettazione del suo pre-
ventivo (offerta prestazioni) da parte dei condomini. 
Tutto ciò che non è compreso nel preventivo, “contrattual-
mente”, è da considerarsi extra compenso, cioè “non ordina-
rio”, a meno che non rientri, con le estensioni e precisazioni
sopra espresse, nell’ambito di applicazione dell’art. 1130 c.c..

Ciò stante è sempre opportuno che, nell’offerta stessa, siano
espressamente menzionate le prestazioni escluse dal com-
penso ordinario. Ad esempio si potrebbe precisare che sono
escluse dalle competenze e dalla gestione ordinaria tutte le
delibere assunte ai sensi del 4° e 5° comma dell’art.
1136 c.c. Allo stesso modo, è sempre opportuno che l’offer-
ta approvata dall’assemblea sia allegata al verbale e spedita
ai condomini unitamente ad esso.
Fatta la opportuna distinzione fra le “manutenzioni straordi-
narie” programmate ai sensi dell’art. 1135 c.c. punto 4, il cui
allestimento del “fondo speciale” non rientra fra le “gestioni
eccezionali, appare di tutta evidenza che gli interventi ecce-
zionali “che concernono la ricostruzione dell’edificio e le ri-
parazioni straordinarie di notevole entità”, così come tutte le
“innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o
al maggior rendimento delle cose comuni” non rientrano fra
gli adempimenti o la gestione ordinaria, sicchè debbano es-
sere retribuiti a parte, rispetto al compenso ordinario, previsto
annualmente e deliberato all’assunzione del mandato.
Né si può ritenere che tali adempimenti rientrino nelle attività
ordinarie o nella “attività connessa ed indispensabile allo svol-
gimento dei suoi compiti istituzionali” di cui parlava la citata
sentenza Cass. 28 aprile 2010 n. 10204, dal momento che si

editoriale

Determinazione del compenso
dell’amministratore: Parametri
di quantificazione (2a parte)

L’AmministratoreImmobiliare
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Si ricorda ai sigg. lettori che il termine per il versamento delle quote associative per l’anno 2012 (associazioni appresso indicate) e per l’abbonamento,
anticipato, ai nostri periodici scade il giorno 31 gennaio di ciascun anno. Gli interessati possono, rinnovare la propria adesione effettuando il versa-
mento con le seguenti modalità.

ISCRITTI all’UNAI (incluse le associazioni federate): importo di euro 300,00 per l’associazione e/o il sindacato UNAI, ovvero l’importo di competenza,
specificando in causale l’associazione di appartenenza (Es.: ANSAI, ANAPI, API) da versare mediante:
< C/C postale n. 89613004, codice IBAN: IT24 N076 0103 2000 0008 9613 004, intestato a Unione Nazionale Amministratori Immobili - Via

Castelfidardo 51, 00185 Roma, oppure mediante bonifico
< o sul conto n. 3164679 UNICREDIT Banca di Roma S.p.A., codice IBAN: IT 84 I 02008 05274 00000 31646 79
< o mediante invio di assegno bancario indirizzato a Segreteria Nazionale UNAI - Via Castelfidardo 51, 00185 Roma

ISCRITTI all’UNPI (Unione Nazionale Proprietari d’Immobili): importo di euro 110,00 da versare 
< sul conto bancario n. 625015942616 codice IBAN: IT27 M030 6905 0816 2501 5942 616 intestato a UNPI, o ancora
< mediante invio di assegno bancario indirizzato a “Segreteria Nazionale UNPI - Via Palestro 35, 00185 Roma”

ABBONATI all’Amministratore Immobiliare (sei numeri) + Universo Casa (cinque numeri): per un totale 11 numeri
< L’importo per l’abbonamento in convenzione (Abbonati come “Simpatizzanti UNAI”) è di euro 25,00 da versare con le stesse modalità previ-

ste per gli “iscritti UNAI” indicando come causale “Abbonamento all’Amministratore Immobiliare come Simpatizzante UNAI”
< L’importo per l’abbonamento ordinario (non in convenzione) è di euro 35,00 da versare mediante C/C postale n. 76453000, intestato a l’Ammi-

nistratore Immobiliare - Via Palestro 35, 00185 Roma codice IBAN: IT67 C076 0103 2000 0007 6453 0000 o con assegno bancario

ISCRIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE
Con i nostri periodici

»

d i  R o s a r i o  C a l a b r e s e

» Segue dal numero 138
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editoriale
tratta di eventi conseguenti ad una attività volontaria e insin-
dacabile dei condomini, ma proprio perciò non coinvolgente
l’amministratore, in forma automatica ed obbligatoria .
Allo stesso modo, gli adempimenti di carattere fiscale,
quali la pratica per le agevolazioni e/o le detrazioni fiscali o la
certificazione della quota di competenza, non sono a benefi-
cio del condominio, ma dei singoli condomini, sicché debbo-
no, ovviamente, essere retribuiti a parte, rispetto al compen-
so ordinario. 

L’accordo Quadro UNAI
Se io fossi un condomino, come regola generale, diffiderei di quei
preventivi che prevedono un compenso di base eccessivamente
basso. Spesso, infatti, a questa voce se ne aggiungono una se-
rie non sempre facilmente valutabili che alla fine dell’anno ren-
dono comunque esoso il compenso da corrispondere. Un pre-
ventivo siffatto, però, si presta ad instaurare un contenzioso in-
finito, meglio quindi, con chiarezza, indicare quali sono le pre-
stazioni comprese nel compenso richiesto e quali escluse, ovve-
ro definendo escluse quelle non espressamente elencate.
Abbiamo visto che la giurisprudenza è unanime nel riportare
il rapporto amministratore-condominio nell’ambito
del contratto di mandato. Fintanto che all’amministrato-
re non sarà riconosciuto uno status professionale, regola-
mentato, due sono le possibilità, 
- o egli opera (con partita Iva o anche senza) in un contesto

di erogazione di servizi, sicché potrebbe perfino aprire una
srl, specifica, sicché il soggetto sarebbe quest’ultima;

- oppure opera in regime di collaborazione coordinata e con-
tinuativa, al di fuori della Legge Biagi, non essendo possibi-
le individuare il progetto, né prevedere il limite massimo di
tre mandati.

In questa seconda ipotesi che è la più frequente, il rapporto di
mandato è “compenetrato” da una situazione “parasubordi-
nata” che pur lasciando la più ampia autonomia al mandata-
rio, comporta un potere di vigilanza e controllo del mandate
che è proprio ciò che si ricava da una lettura attenta e integra-
ta degli artt. 1129, 1130 e 1135 c.c. e 1710 e seg. c.c.
In questa ottica, il problema del “compenso dell’amministra-
tore “ è stato risolta da un accordo intersindacale, sottoscrit-
to da UNAI in rappresentanza degli amministratori, avendo
come controparte una associazione della proprietà immobi-
liare, una associazione di imprenditori immobiliari ed un’altra
di costruttori edili, che ha valenza sindacale, imperativa per le
organizzazioni firmatarie. Attenzione però, affinché l’Accordo
Quadro sia operativo, occorre:
- che il condominio sia iscritto, sindacalmente, all’associazione

della proprietà firmataria dell’accordo (UNPI) o ad una delle
altre due associazioni (Confimea e Confimpresa) e l’ammini-

stratore sia iscritto all’UNAI, in regola con le quote associative;
- che l’accordo sia richiamato nel verbale assembleare di no-

mina o sia comunque richiamato o allegato alla propria of-
ferta prestazioni che sarà poi analizzata ed approvata dal-
l’assemblea.

A rigor di Codice, sarebbe sufficiente la semplice iscrizione dei
due soggetti (amministratore e condominio) alle associazioni
rappresentate, come nel caso di iscrizione, successiva, del con-
dominio all’UNPI, ma in questo caso suggeriamo di consultare
il consulente sindacale UNAI, prima di iniziare una rivendica-
zione sul compenso; ciò perché, volutamente, l’Accordo Qua-
dro non è un CCNL (contratto tipico dei lavoratori “dipenden-
ti”) quindi non si applica automaticamente a tutta la categoria,
ma solo ai firmatari dell’accordo stesso, in esso rappresentati.

Riconoscimento giudiziale del compenso
Come nel caso in cui l’amministratore si rendesse inadem-
piente, egli può certamente essere soggetto ad un’azione di
risarcimento del danno (azionata dal condominio nel suo
complesso o dai singoli comproprietari) parimenti il condomi-
nio inadempiente a corrispondere all’amministratore il com-
penso si espone al rischio di azione legale per il suo re-
cupero, da parte dell’amministratore creditore.
Non inserire nelle spese condominiali il compenso per quelle pre-
stazioni che definivamo “non ordinarie” non equivale, automa-
ticamente, a farle rientrare nell’ipotesi dell’art. 1135 c.c. co. 1.
Quell’aggettivo “eventuale”, come tutto quel che si è detto in
merito agli artt. 1135 e 1130 c.c, è da intendersi riferito alla
sola gestione ordinaria.
Allo stesso modo, non è affatto automatico che, la possibilità
di revoca “in ogni tempo” consentita come facoltà, all’assem-
blea, dall’art. 1129 c.c significhi perdita del compenso, a ri-
guardo riporto la seguente sentenza della Cassazione secon-
do la quale, nel rapporto condominio-amministratore trattan-
dosi “di mandato che si presume oneroso, se la revoca inter-
viene prima della scadenza dell’incarico, l’amministratore avrà
diritto alla tutela risarcitoria, esclusa solo in presenza di una
giusta causa a fondamento della revoca (art. 1725, co. 1°, cod.
civ.). E deve ritenersi che le tre ipotesi di revoca giudiziale pre-
viste dall’art. 1129, co. 3°, cod. civ. configurino altrettante ipo-
tesi di giusta causa per la risoluzione ante tempus del rappor-
to”(così Cass. SS.UU. 29 ottobre 2004 n. 20957).
La possibilità, quindi, per l’amministratore di richiedere il suo
compenso, anche in situazioni che qualcuno suole definire “im-
probabili” non è affatto vera, specie se si adotta l’Accordo Qua-
dro UNAI, e specie se ci si rivolge all’UNAI per tutela. Da ultimo,
per accelerare l’iter della rivendicazione, è opportuno ricordarsi
che la “conciliazione”, benché non ancora obbligatoria nel con-
dominio, è comunque una strada percorribile, con successo.

»
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 6 luglio - 6 agosto 2010, n. 18331
(Presidente Carbone - Relatore Elefante)

Svolgimento del processo

I n seguito a infiltrazioni d’acqua verificatesi (nel 1994) nel
proprio appartamento sito all’ultimo piano di un fabbrica-
to condominiale, R.S. (nel 1996)

conveniva davanti al tribunale di Roma
il condominio di via omissis, e la Parsi-
fal s.r.l., proprietaria del lastrico solare
dal quale erano provenute le infiltra-
zioni, al fine di ottenerne la condanna
alla esecuzione delle opere dirette alla
eliminazione delle infiltrazioni e al ri-
sarcimento dei danni subiti. L’attore
ascriveva al condominio di non avere
provveduto alla ordinaria manutenzione; alla Parsifal di avere
eseguito lavori di ristrutturazione che, danneggiando l’imper-
meabilizzazione, erano stati la causa delle infiltrazioni.
I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda.
Con sentenza 5/6/2000 l’adito tribunale di Roma - esperita
istruttoria ed espletata c.t.u. - condannava la Parsifal ad effet-
tuare le opere indicate dal c.t.u. e a pagare al R. L. 3.640.000
a titolo di risarcimento. Anche il condominio veniva condanna-
to a pagare all’attore, a titolo risarcitorio, L. 123.000.
Rilevava il tribunale che, come accertato dal c.t.u., la non per-
fetta tenuta del manto impermeabilizzante del terrazzo del-
l’appartamento di proprietà della Parsifal aveva determinato, e
poteva determinare ancora, macchie di umidità nell’apparta-
mento del R., mentre era da ascrivere alla responsabilità del
condominio la macchia di umidità nel bagno. Pertanto, secon-
do il tribunale, essendo pacifico che la Parsifal aveva effettuato
lavori di sistemazione dei terrazzi previa rimozione delle mat-
tonelle e rimozione del massetto sottostante, potevano essere
ritenute accertate le rispettive responsabilità dei convenuti.
Avverso la detta sentenza la Parsifal proponeva appello al
quale resistevano il condominio ed il R. che spiegava appello
incidentale.

Con sentenza n. 76/08 del 9/1/2008 la Corte d’appello di Ro-
ma riteneva che i danni causati dalle infiltrazioni, in quanto
provenienti da un lastrico solare da presumersi comune, do-
vevano essere risarciti dal condominio. Conseguentemente
condannava quest’ultimo a rifondere alla Parsifal le somme
da questa versate, in esecuzione della sentenza di primo gra-
do, al R..
La corte d’appello rigettava poi l’appello incidentale del R. sia

nella parte in cui chiedeva la condan-
na della Parsifal all’esecuzione dei la-
vori di impermeabilizzazione, in quan-
to questi risultavano essere stati già
effettuati a regola d’arte; sia nella par-
te in cui chiedeva la liquidazione del
danno non patrimoniale, trattandosi
di domanda inammissibile perché pre-
posta per la prima volta in grado di
appello.

La cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma
è stata chiesta dal condominio di via omissis con ricorso affi-
dato a sei motivi. Hanno resistito con separati controricorsi la
Parsifal e R.S. il quale ha proposto ricorso incidentale sorret-
to da undici motivi. Il condomino ha resistito con controricor-
so al ricorso incidentale del R..
Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite, ai sensi
dell’art. 374 c.p.c., comma 2, essendo stato registrato, a se-
guito dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Parsifal,
un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla questio-
ne se l’amministratore condominiale, per resistere alla lite pro-
posta nei confronti del condominio, ovvero per impugnare la
sentenza a questo sfavorevole, debba o meno essere autoriz-
zato dall’assemblea.
Tutte le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti
perché relativi ad impugnazioni proposte avverso la stessa
sentenza (art. 335 c.p.c.).
1. La resistente Parsifal in via preliminare ha eccepito l’inam-
missibilità del ricorso principale sotto due profili.

Sentenza 6/08/2010 n. 18331 SS.UU.
della Cassazione: Legittimazione
processuale dell’amministratore

giurisprudenza
a  c u r a  d e l l a  r e d a z i o n e

»

Pubblichiamo una sentenza, sicura-
mente rivoluzionaria e controcorrente,
che, essendo stata assunta a sezioni
unite dalla Cassazione non mancherà di
far discutere e di produrre significativi
effetti. Ci riserviamo di commentarla nei
prossimi numeri.
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1.1. Il primo profilo di inammissibilità si basa sull’asserita nul-
lità della procura alle liti conferita dall’amministratore del con-
dominio (la detta questione ha determinato la rimessione del
ricorso a queste Sezioni Unite).
Osserva la Parsifal che l’amministratore non è stato autoriz-
zato a proporre l’impugnazione dinanzi la S.C. da alcuna as-
semblea condominiale, e quelle indicate al riguardo nell’epi-
grafe del ricorso (l’assemblea del 7 novembre 2007 e quella
del 5 marzo 2008) in realtà si sono occupate di tutt’altro.
Soggiunge che l’amministratore, ai sensi dell’art. 1131 c.c.,
non può stare in giudizio senza l’autorizzazione dell’assem-
blea, e l’autorizzazione conferita per un grado di giudizio non
legittima l’amministratore a proporre l’impugnazione, ovvero
resistere ad essa.
Conclude, quindi, la Parsifal che l’amministratore del condo-
minio ricorrente non è stato autorizzato dall’assemblea con-
dominiale a proporre il ricorso per cui la procura speciale al di-
fensore rilasciata a margine del ricorso è stata conferita da
organo privo di tale potere appartenendo questo solo all’or-
gano collegiale (assemblea) al quale è affidata la valutazione
in ordine alla proposizione o meno di detto ricorso.
2. La dedotta eccezione di inammissibilità è fondata.
2.1. Preliminarmente va osservato che le due deliberazioni
condominiali richiamate dal ricorrente (7.11.2003 e 5.3.2008)
risultano inidonee a costituire valida autorizzazione alla pro-
posizione del ricorso per cassazione.
Quanto alla prima (Delib. 7 novembre 2003) è sufficiente rile-
vare che la stessa è precedente alla sentenza da impugnare e,
quindi, non poteva che essere riferita tuttalpiù al precedente
grado di giudizio e, giammai, ad un futuro ricorso per cassa-
zione del quale non era dato ancora conoscere neppure l’og-
getto (v. Cass. 25.1.2006, n. 1422; 26.11.2004, n. 22294).
Quanto alla seconda (Delib. 5 marzo 2008) essa non contie-
ne alcun mandato all’amministratore di impugnare la senten-
za della Corte d’appello di Roma e, quindi, di conferire la re-
lativa autorizzazione, essendosi l’organo assembleare espres-
samente riservato di valutare successivamente la possibilità
di proporre (“eventualmente”) una futura impugnazione.
2.2. Va poi osservato che la presente controversia esula da
quelle per le quali l’amministratore è autonomamente legitti-
mato ex art. 1131 c.c., comma 1. Tale norma, infatti, conferi-
sce una rappresentanza di diritto all’amministratore, il quale
è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonchè a pro-
porre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti
delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c., quando cioè si
tratta: a) di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di cura-
re l’osservanza dei regolamenti di condominio; b) di discipli-
nare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior go-
dimento a tutti i condomini; c) di riscuotere dai condomini ina-

dempienti il pagamento dei contributi determinati in base al-
lo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; d) di com-
piere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell’edificio.
3. Sulla questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Uni-
te esistono nella giurisprudenza di legittimità due diversi
orientamenti: il primo (maggioritario) afferma che l’ammini-
stratore può costituirsi nel giudizio promosso nei confronti del
condominio e può impugnare la sentenza sfavorevole al con-
dominio pur se a tanto non autorizzato dall’assemblea con-
dominiale; il secondo (minoritario) sostiene, invece, che in as-
senza di tale deliberazione assembleare l’amministratore è
privo di legittimazione a costituirsi e ad impugnare.
3.1. Il primo (prevalente) orientamento sostiene che l’ammini-
stratore è titolare di una rappresentanza processuale passiva
generale che non incontra limiti, posto che l’art. 1131 c.c., pre-
vedendo che l’amministratore “può essere convenuto in giudi-
zio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edi-
ficio”, deve essere interpretato nel senso che l’amministratore
non necessita di alcuna autorizzazione dell’assemblea per resi-
stere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendes-
sero necessarie, compreso il ricorso per cassazione, in relazione
al quale è legittimato a conferire procura speciale all’avvocato
iscritto nell’apposito albo speciale (v., tra le tante, Cass.
20/4/2005, n. 8286; 21/5/2003, n. 7958; 15/3/2001, n. 3773).
3.2. Non sussiste quindi alcuna distinzione tra la capacità del-
l’amministratore di essere convenuto e quella di costituirsi nel
giudizio che riguardi una materia non ricompressa nelle sue
attribuzioni: l’amministratore che sia stato convenuto in giu-
dizio, quale rappresentante della comunità dei condomini, può
sempre impugnare e proporre ricorso in cassazione avverso
la sentenza sfavorevole al condominio senza bisogno di au-
torizzazione dell’assemblea.
L’amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna
e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di
darne senza indugio notizia all’assemblea: obbligo sanziona-
to dalla possibile revoca del mandato e con il risarcimento del
danno (Cfr. ex multis Cass. 16/4/2007, n. 9093).
4. Il secondo indirizzo evidenzia che la “ratio” dell’art. 1131
c.c., comma 2, - che consente di convenire in giudizio l’am-
ministratore del condominio per qualunque azione concer-
nente le parti comuni dell’edificio - è quella di favorire il ter-
zo il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condo-
minio, consentendogli di poter notificare la citazione al solo
amministratore anziché a tutti i condomini. Nulla, invece, nel-
la stessa norma, giustifica la conclusione secondo cui l’am-
ministratore sarebbe anche legittimato a resistere in giudizio
e a impugnare senza essere a tanto autorizzato dall’assem-
blea (Cass. 26/11/ 2004, n. 22294; 25/1/2006, n. 1422).
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4.1. Inoltre, secondo tale indirizzo, poiché l’auto-rizzazione del-
l’assemblea a resistere in giudizio in sostanza altro non è che
un mandato all’amministratore a conferire la procura “ad li-
tem” al difensore che la stessa assemblea ha il potere di no-
minare, l’amministratore, in definitiva, non svolge che una fun-
zione di mero “nuncius” e tale autorizzazione non può valere
che per il grado di giudizio in relazione al quale viene rilascia-
ta. Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il
ricorso per cassazione, avverso sentenza sfavorevole al con-
dominio, proposto dall’amministratore di questo senza espres-
sa autorizzazione dell’assemblea (Cass. 20.1.2009, n. 1381).
In sintesi: a) l’amministratore deve munirsi di autorizzazione del-
l’assemblea per resistere in giudizio atteso che la rappresentan-
za passiva dell’amministratore riguarda solo la notificazione de-
gli atti e non la gestione della controversia; b) la concessa auto-
rizzazione assembleare non legittima l’amministratore ad impu-
gnare spettando tale legittimazione solo all’assemblea.
5.Anche in dottrina, specularmente agli orientamenti della giu-
risprudenza, si sono affermati due diversi indirizzi culturali.
5.1. L’indirizzo dottrinario maggioritario sostiene che l’ammi-
nistratore è un rappresentante “ex lege” del condominio nel-
le liti contro quest’ultimo proposte da un condomino o da un
terzo ed ha “ex lege” una rappresentanza generale passiva
del condominio in virtù della quale può resistere in giudizio ed
impugnare eventuali decisioni sfavorevoli senza l’autorizza-
zione dell’assemblea. L’art. 1131 c.c., comma 2, - in quanto fi-
nalizzato, in base al principio del “minimo impatto”, a facili-
tare al massimo la vita del condominio e quella di chi deve
avere rapporti giuridici con esso - deve essere interpretato in
senso ampio allargando al massimo i poteri rappresentativi
sostanziali e processuali dell’amministratore, tenendo conto
anche delle due diverse espressioni usate (“può essere con-
venuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti
comuni dell’edificio” e “a lui sono notificati i provvedimenti
dell’autorità amministrativa”).
Da questo ampio potere rappresentativo - e dalla conseguente
legittimazione passiva generale dell’amministratore - l’orien-
tamento dottrinario prevalente fa discendere come conse-
guenza: a) il potere dell’amministratore di impugnare la sen-
tenza sfavorevole senza autorizzazione dell’assemblea; b) l’e-
ventuale inadempimento dell’amministratore all’obbligo di ri-
ferire all’assemblea, ovvero di attenersi alle determinazioni di
questa, ha rilievo esclusivamente interno, con la conseguen-
za (art. 1131 c.c., comma 4) che l’amministratore inadem-
piente può essere revocato e tenuto al risarcimento dei dan-
ni provocati al condominio per la propria scelta processuale
inopportuna o dannosa, ma rispetto a colui che ha promosso
il giudizio resta ferma la legittimazione passiva dell’ammini-
stratore e l’opponibilità della sentenza al condominio.

5.1.2. Tale indirizzo culturale pone in evidenza che - una volta
configurato l’amministratore quale ufficio di diritto privato as-
similabile al “mandatario ex lege” e, quindi, soggetto indivi-
duale al quale sono attribuite particolari funzioni (difesa “ne-
cessaria”) a tutela delle parti comuni dell’edificio - la disso-
ciazione tra i due momenti processuali del perfezionamento
della notificazione e della costituzione in giudizio, connatura-
le alle persone giuridiche ed a un rapporto organico, appare
contestabile in ragione proprio dell’insussistenza della perso-
nalità giuridica, perché prefigura una differenziazione, nel-
l’ambito della “eccezionale” legittimazione processuale rico-
nosciuta all’amministratore del condominio, che non trova ri-
scontro nella normativa speciale dettata per il condominio: la
rappresentanza legale e la legittimazione processuale concer-
nenti le parti comuni dell’edificio devono ritenersi estese, in
mancanza di contraria espressa previsione normativa, a tutti
gli effetti tipici connessi perché coessenziale alla ratio dell’isti-
tuto ed alla figura dell’amministratore-mandatario speciale.
5.1.3. Pertanto, conclude tale indirizzo dottrinario, l’ammini-
stratore, ex art. 1131 c.c., comma 2, primo periodo, è depu-
tato ex lege, non solo a ricevere l’atto di citazione in giudizio,
bensì a costituirsi, tempestivamente, in giudizio e a proporre
validamente tutte le eventuali impugnazioni, senza la neces-
sità di alcuna preventiva deliberazione autorizzativa - limita-
tamente alle azioni concernenti le parti comuni dell’edificio
promosse nei confronti del condominio - con il solo onere di
“darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini”.
5.2. Il diverso indirizzo culturale rileva che l’amministratore è
un mandatario del condominio, ed il mandatario non può re-
sistere in giudizio per conto del mandante senza l’autorizza-
zione di quest’ultimo. Diversamente il condominio sarebbe
esposto al rischio di vedersi coinvolto, suo malgrado, in liti
giudiziarie resistite avventurosamente dall’amministratore, il
quale non può, con la propria scelta, imporre ai condomini
una linea di condotta da costoro non condivisa.
5.2.1. È stato pure evidenziato che la decisione se resistere in
giudizio o impugnare la sentenza sfavorevole non può che
competere alla parte in senso sostanziale. Né esiste nel nostro
ordinamento un principio generale secondo il quale il desti-
natario di una notifica è sempre anche titolare di un autono-
mo potere di iniziativa processuale. Al riguardo, con riferi-
mento all’ipotesi più vicina al condominio, cioè alle associa-
zioni non riconosciute, si evidenzia che altro è la rappresen-
tanza nel processo, altro il potere di decidere come vada con-
dotto; il primo punto concerne i rapporti esterni, il secondo i
rapporti e le competenze interne fra i vari organi sociali. Il po-
tere di rappresentanza processuale del presidente è solo un
mezzo tecnico per agevolare i rapporti processuali esterni; ma
nei rapporti interni anche le decisioni sulla linea di condotta
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da tenere nel processo rientrano fra le funzioni degli ammini-
stratori e non del presidente in quanto tale.
Parimenti nel campo delle società gestite da un consiglio di
amministrazione, il presidente ha la rappresentanza proces-
suale, nel senso che è destinatario della notifica di atti pro-
cessuali e conferisce il mandato ad litem, ma non è titolare di
un autonomo potere di iniziativa processuale. Fino alle recenti
riforme, sotto il vigore della precedente normativa (R.D. 4 feb-
braio 1915, n. 148), il Sindaco era destinatario della notifica
di atti processuali e conferiva il mandato ad litem, ma a tan-
to doveva essere autorizzato dal consiglio o dalla giunta.
5.2.3. Pertanto, l’autorizzazione dell’assemblea a resistere si
pone quale conditio sine qua non affinché l’amministratore,
nella propria vesta di mandatario, possa conferire il mandato
difensivo ad un legale e sottoscrivere la relativa procura alle
liti. In mancanza, non potrà che concludersi per l’inammissi-
bilità della costituzione in giudizio del condominio.
6. Considerata la criticità del contrasto e i rilevanti risvolti ope-
rativi, appare opportuno esaminare ex funditus la questione.
6.1. Come è noto il codice civile del 1865 non dedicava al-
cuna norma espressa né all’amministrazione dei condomini di
edifici, né alla legittimazione dell’amministratore. Fu soltan-
to il del D.L. 15 gennaio 1934, n. 56, art. 20, commi 2 e ss.,
a dettare una disciplina in materia, stabilendo che l’ammini-
stratore “può essere convenuto in giudizio per qualsiasi og-
getto” e “Qualora la citazione ... abbia un contenuto che
esorbiti dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenu-
to a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomi-
ni, la quale delibera se resistere nel giudizio o conciliare la
vertenza”.
La disciplina di cui al D.L. n. 56 del 1934, art. 20, fu trasfusa
negli artt. 320 e 321 del progetto preliminare del Libro della
proprietà e, quindi, nel testo definitivo degli artt. 1131 e 1132
c.c., ma con alcune modifiche, nel senso che l’amministrato-
re può essere convento in giudizio “per qualunque azione con-
cernente le parti comuni” e “Qualora la citazione ... abbia un
contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore,
questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea
dei condomini.” La relazione del Ministro Guardasigilli al Re,
mentre giustifica la prima modifica (affermando “nel ripro-
durre le disposizioni del R.D.L. 15 gennaio 1934, art. 20, cir-
ca la rappresentanza dei condomini ho sostituito alla formu-
la del comma 2 una formula che amplia l’ambito della rap-
presentanza conferita all’amministratore nelle liti promosse
contro i partecipanti. La rappresentanza passiva è infatti este-
sa a qualunque azione proposta contro i condomini, e per-
tanto anche alle azioni di carattere reale, purché si riferiscano
alle parti comuni dell’edificio”), nulla dice in ordine alla se-
conda modifica, lasciando incerta la giustificazione: intenzio-

ne di eliminare l’intervento deliberativo dell’assemblea di con-
dominio, ovvero inutilità di ribadire la necessità, fino allora
pacifica, di una delibera dell’assemblea in ordine alla resi-
stenza o meno nel giudizio.
L’art. 65 disp. att. c.c. dopo aver previsto, al primo comma,
che “Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresen-
tante dei condomini, chi intende iniziare o promuovere una
lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la
nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 80 c.p.c.”, sta-
bilisce, al comma 2, che “Il curatore speciale deve convocare
l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta
della lite”.
6.2. Dal sistema normativo emerge che l’amministratore di
condominio non è un organo necessario del condominio. L’art.
1129 c.c. espressamente richiede la nomina di un ammini-
stratore solo quando il numero di condomini sia superiore a
quattro. Ne consegue che in materia di condominio negli edi-
fici, l’organo principale, depositario del potere decisionale, è
l’assemblea dei condomini, così come in materia di comunio-
ne in generale il potere decisionale e di amministrazione del-
la cosa comune, spetta solo ed esclusivamente ai comunisti
(art. 1105 c.c.) e la nomina di un amministratore cui “dele-
gare” l’esercizio del potere di amministrazione è ipotesi me-
ramente eventuale (art. 1106 c.c.).
La prima, fondamentale, competenza dell’amministratore con-
siste nell’“eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei con-
domini” (art. 1130 c.c., comma 1, n. 1). Da tale disposto si
evince che l’essenza delle funzioni dell’amministratore è im-
prescindibilmente legata al potere decisionale dell’assemblea:
è l’assemblea l’organo deliberativo del condominio e l’orga-
no cui compete l’adozione di decisioni in materia di ammini-
strazione dello stesso, mentre l’amministratore riveste un ruo-
lo di mero esecutore materiale delle deliberazioni adottate in
seno all’assemblea. Nessun potere decisionale o gestorio com-
pete all’amministratore di condominio in quanto tale (e ciò a
differenza di quanto accade nelle società, sia di persone che
di capitali, dove all’amministratore competono poteri pro-
priamente gestionali). Anche l’art. 1131 c.c., nell’attribuire al-
l’amministratore di condominio un potere di rappresentanza
dei condomini e di azione in giudizio, chiarisce che tale pote-
re è conferito “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’arti-
colo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regola-
mento di condominio o dall’assemblea”. Ancora una volta,
quindi, si legano i poteri dell’amministratore di condominio
alle deliberazioni dell’assemblea, proprio a voler sottolineare
la derivazione e subordinazione degli stessi alle decisioni del-
l’organo assembleare.
6.3. L’art. 1131 c.c., comma 2, prevede poi che l’amministra-
tore possa essere convenuto in giudizio per qualunque azio-
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ne concernente le parti comuni dell’edificio. Mentre il comma
terzo aggiunge che qualora la citazione abbia contenuto che
esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenu-
to a darne senza indugio comunicazione all’assemblea.
Detta normativa è stata interpretata, secondo prevalente e ri-
salente orientamento, come affermazione di un autonomo po-
tere dell’amministratore di essere destinatario di atti proces-
suali, nonché del potere di costituirsi in giudizio e di impu-
gnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccom-
bente, se rientranti nelle sue attribuzioni, posto che la norma
dell’art. 1131, comma 3, sembrerebbe richiedere la necessità
di una comunicazione all’assemblea solo nel caso di materie
non rientranti nelle attribuzioni dell’amministratore. Secondo
altri, va intesa come espressione dell’esigenza di facilitazione
dei rapporti tra terzi e condominio. La citazione notificata al-
l’amministratore consente di risolvere le problematiche con-
nesse ad una eventuale notificazione individuale ai singoli
condomini, soprattutto nei condomini di notevoli dimensioni.
7. Tale normativa deve essere tuttavia correttamente inter-
pretata alla luce dei principi generali e, soprattutto, del ruolo
e delle competenze dell’amministratore di condominio, non-
ché in base al diritto di dissenso dei condomini rispetto alle li-
ti (art. 1132 c.c.). L’amministratore, come detto, non ha auto-
nomi poteri, ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell’as-
semblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti ineren-
ti alle parti comuni dell’edificio (art. 1130 c.c.).
Ne consegue che, anche in materia di azioni processuali il po-
tere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea
che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se im-
pugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccom-
bente. Un tale potere decisionale non può competere all’am-
ministratore che, per sua natura, non è un organo decisiona-
le ma meramente esecutivo del condominio.
7.1. Ove tale potere spettasse all’amministratore, questi po-
trebbe anche autonomamente non solo costituirsi in giudizio
ma anche impugnare un provvedimento senza il consenso del-
l’assemblea e, in caso di ulteriore soccombenza, far sì che il
condominio sia tenuto a pagare le spese processuali, senza
aver in alcun modo assunto decisioni al riguardo.
Tale soluzione non solo contrasta con il principio che unico
organo decisionale nel condominio è l’assemblea, ma con-
culca anche il diritto dei condomini di dissentire rispetto alle
liti (art. 1132 c.c.). La mancata convocazione dell’assemblea
per l’autorizzazione ovvero per la ratifica dell’operato del-
l’amministratore vanifica ogni possibilità di esercizio del dirit-
to al dissenso alla lite che la legge espressamente riconosce
ai condomini.
8. L’attribuzione in capo all’assemblea di condominio del po-
tere gestorio e, quindi, della decisione se resistere in giudizio

o impugnare la sentenza sfavorevole, per cui occorre che l’am-
ministratore sia autorizzato a tanto, va tuttavia raccordata con
la legittimazione passiva generale attribuita all’amministrato-
re dall’art. 1131 c.c., comma 2. Invero, tale legittimazione rap-
presenta il mezzo procedimentale per il bilanciamento tra l’e-
sigenza di agevolare i terzi e la necessità di tempestiva (ur-
gente) difesa (onde evitare decadenze e preclusioni) dei dirit-
ti inerenti le parti comuni dell’edificio, che deve ritenersi im-
manente al complessivo assetto normativo condominiale.
Pertanto, l’amministratore convenuto può anche autonoma-
mente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfa-
vorevole, nel quadro generale di tutela (in via d’urgenza) di
quell’interesse comune che integra la ratio della figura del-
l’amministratore di condominio e della legittimazione passiva
generale, ma il suo operato deve essere ratificato dall’assem-
blea, titolare del relativo potere.
La ratifica, che vale a sanare con effetti ex tunc l’operato del-
l’amministratore che abbia agito senza autorizzazione del-
l’assemblea, è necessaria sia per paralizzare la dedotta ecce-
zione di inammissibilità della costituzione in giudizio o del-
l’impugnazione, sia per ottemperare al rilievo ufficioso del giu-
dice che, in tal caso, dovrà assegnare, ex art. 182 c.p.c., un
termine all’amministratore per provvedere.
9. Alla luce delle considerazioni svolte va enunciato il se-
guente principio di diritto: “L’amministratore di condominio, in
base al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche
costituirsi in giudizio e impugnare al sentenza sfavorevole sen-
za previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in
tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da par-
te dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità del-
l’atto di costituzione ovvero di impugnazione”.
10. Nel caso specifico risulta che il ricorso per cassazione da
parte dell’amministratore è stato proposto senza autorizza-
zione dell’assemblea di condominio. Di fronte all’eccezione,
dedotta dalla Parsifal, di inammissibilità del ricorso, l’ammini-
stratore non ha provveduto a munirsi della necessaria ratifica.
Ne consegue che il ricorso principale del condominio va di-
chiarato inammissibile.
Il ricorso incidentale tardivo del R. perde, ai sensi, dell’art. 334
c.p.c., comma 2, ogni efficacia.
In considerazione della complessità e particolarità delle que-
stioni trattate sussistono giusti motivi per compensare intera-
mente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso prin-
cipale e privo di efficacia il ricorso incidentale.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giu-
dizio di cassazione.
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A ncora una volta la Cassa-
zione si pronunzia a favore
delle società che ammini-

strano condomini. Questa volta l’at-
tacco è ancora più forte e subdolo
che nel caso della sentenza 24 ot-
tobre 2006, n. 22840 della II sez.
civ., dal momento che si vuole so-
stenere che far amministrare il con-
dominio da una società “è meglio”,
mentre l’atra volta ci si era limitati a
dire che il condominio può essere
amministrato “anche” da una so-
cietà perché (secondo il magistrato
di turno!) non è necessario il rap-
porto “personale” perché esita un
rapporto fiduciario.
Questa volta l’occasione di questa
“chicca” giuridica è la responsabi-
lità dell’amministratore così come
prevista dalla sentenza n. 25251 del
16.10.08 emessa dalla sezione ter-
za civile della Corte di Cassazione.
La vicenda origina dalla citazione in
giudizio del condominio, e del suo amministratore, da parte di
un condomino per richiedere loro il risarcimento dei danni su-
biti a causa di una caduta nel cortile antistante la propria abi-
tazione. Il fatto consiste in una caduta dell’attore, nel cortile
condominiale, a causa di buche impercettibili e non segnalate
formatesi a seguito di alcuni lavori di manutenzione. L’attore,
vittorioso in primo grado, si era trovato soccombente in ap-
pello, rivolgendosi quindi alla Corte di Cassazione. 
La Cassazione ha ritenuto che “La figura dell’amministratore
nell’ordinamento non si esaurisce nell’aspetto contrattuale del-
le prerogative dell’ufficio. A tale figura il codice Civile e le leg-
gi speciali imputano doveri ed obblighi finalizzati ad impedire
che il modo d’essere dei beni condominiali provochi danno di
terzi. In relazione a tali beni l’amministratore, in quanto ha po-
teri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo d’es-
sere, si trova nella posizione di custode”.

Questa condizione si verifica, quan-
do, l’assemblea decide di appaltare
lavori a terzi, senza nominare un
“responsabile dei lavori”. In tal ca-
so il controllo dei beni comuni, nel-
l’interesse del condominio, deve
considerarsi attribuito in capo al-
l’amministratore, come nella fatti-
specie per cui è causa. 
Nella sua veste di “responsabile dei
lavori”, di fatto, l’amministratore de-
ve curare che i beni comuni non ar-
rechino danni agli stessi condomini
od a terzi, come del resto ha già ri-
conosciuto la giurisprudenza allor-
ché ha considerato l’amministrato-
re del condominio responsabile dei
danni cagionati dalla sua negligen-
za, dal cattivo uso dei suoi poteri e,
in genere, di qualsiasi inadempi-
mento dei suoi obblighi legali o re-
golamentari già nella giurispruden-
za pregressa. Come ad esempio nei
casi trattati dalle sentenze citate co-

me fonti dalla Corte. (Cassazione civile n. 4816 del 15.5.94, n.
2219 del 14.6.76, n. 8804 del 20.8.93). 
II rigore adottato dalla Corte nel delineare la responsabilità
dell’amministratore è stato giustificato quale espressione del-
l’evoluzione della figura dell’amministratore di condominio “i
cui compiti vanno incrementandosi si da far ritenere che gli
stessi possano venire assolti in modo più efficace da società di
servizi, all’interno delle quali operano, specialisti in settori di-
versi in grado di assolvere alle numerose e gravi responsabilità
ascritte allo stesso amministratore dalle leggi speciali”. 
È chiaro l’avvertimento  degli ermellini: l’amministratore di con-
dominio deve essere un soggetto altamente qualificato dotato
di idonea organizzazione per far fronte alle innumerevoli in-
combenze cui è preposto ed  il giudizio sulle sue eventuali re-
sponsabilità non potrà prescindere da questo presupposto. Que-
sto orientamento, da me e da UNAI da sempre condiviso (me-

La figura dell'amministratore nell’ordinamen-
to non si esaurisce nell’aspetto contrattuale
delle prerogative dell’ufficio.
A tale figura il codice civile, e le leggi specia-
li imputano doveri ed obblighi finalizzati ad
impedire che il modo d’essere dei beni con-
dominiali provochi danno di terzi.
In relazione a tali beni l’amministratore, in
quanto ha poteri e doveri di controllo e pote-
ri di influire sul loro modo d’essere, si trova
nella posizione di custode.
Ciò si verifica in particolare quando l’assem-
blea decide di appaltare lavori a terzi: in tal
caso il condominio in quanto tale non è posto
in una condizione di esclusivo custode dei be-
ni, anzi l'assemblea delega proprio l’ammini-
stratore alla stipula e, per la Corte, è lui il re-
sponsabile della salvaguardia dei beni comu-
ni e dei danni da essi cagionati a condomini o
a terzi per negligenza o semplice violazione
di obblighi legali o regolamentari.
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no che per l’organizzazione societaria, a nostro parere non ne-
cessaria ed anzi ostativa) è in netto contrasto con la totale as-
senza di regolamentazione in materia di formazione e accesso
alla professione degli amministratori di condominio. Se, infatti,
dal punto di vista teorico, potrebbero cimentarsi nella difficile
professione dell’amministratore di condominio qualsiasi perso-
na, nella pratica si richiede un’elevata preparazione in moltepli-
ci materie, da quella contabile a quella giuridica, nonché di ave-
re un’organizzazione tale da evitare episodi come quelli che han-
no portato all’emissione della summenzionata sentenza. Dopo
che per molti anni la giurisprudenza ha ritenuto che l’ammini-
stratore, quale mandatario del condominio, fosse tenuto ad ese-
guire il mandato “con la diligenza del buon padre di famiglia”,
correttamente la più recente giurisprudenza ritiene che la dili-
genza richiesta nello svolgimento della professione di ammini-
stratore di condominio, di fatto, sia andata ben oltre a quella ri-
chiesta dall’art. 1710 codice civile. Noi sappiamo bene che l’am-
ministratore condominiale è un vero e proprio professionista dal
quale è lecito aspettarsi una condotta atta ad adempiere alle
innumerevoli prescrizioni di legge e a tutelare il condominio con
un impegno e una diligenza tale da andare ben oltre quelli im-
piegati dal buon padre di famiglia. È la miopia del nostro legi-
slatore (il quale propone modifiche “idiote” della normativa con-
dominiale, invece che una seria proposta di regolamentazione
di questa professione) che andrebbe sanzionata, non gli ammi-
nistratori. Sia lo Stato, sia la magistratura vogliono la professio-
nalità senza il professionista ed entrambi si illudono di ottener-
la nelle “società commerciali” il cui unico obiettivo “legalmen-
te tutelato e legittimo” è, per sua stessa natura, il “profitto” non
la professionalità. Se in questi anni non ci fossero state le asso-
ciazioni (ovviamente penso solo ad UNAI e a CSC) a formare ed
assistere gli amministratori di condominio, la categoria sarebbe
risultata completamente abbandonata. Ciò che oggi serve non
è di innalzare la soglia di responsabilità dell’amministratore, ma
di stigmatizzare l’irresponsabilità del legislatore e la conniven-
za colpevole della magistratura che sanziona il soggetto sba-
gliato e scambiando “lucciole per lanterne”.
Cassazione Civile, Sezione III, 
16 ottobre 2008 n. 25251

SENTENZA
Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6 marzo 1990 A.G. conveni-
va dinanzi al Tribunale di Roma R.G., in proprio e quale ammi-
nistratore del Condominio di (OMISSIS) in (OMISSIS) chieden-
done la condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver
subito il (OMISSIS) in conseguenza della caduta in una buca si-
tuata nel cortile antistante la propria abitazione, all’interno del-
l’area condominiale.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando la doman-
da attrice di cui chiedevano il rigetto. Espletata l’istruttoria, il
Tribunale di Roma, con sentenza n. 14052/1997, condannava
R.G. ed il Condominio di (OMISSIS), in solido, a pagare a favore
di A.G. la somma di L. 42.441.000 a titolo di risarcimento dei
danni, oltre spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello R.G. con atto di ci-
tazione notificato il 16 luglio 1998, chiedendo il rigetto della
domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti e, in su-
bordine, l’affermazione di una concorrente responsabilità del
danneggiato. Si costituivano in giudizio A.G. e il Condominio di
(OMISSIS), entrambi chiedendo il rigetto dell’appello.
Il Condominio spiegava anche appello incidentale chiedendo
l’esclusione di ogni sua responsabilità e in subordine l’esclu-
sione del risarcimento del danno patrimoniale in favore dell’ A..
La Corte d’appello, con ordinanza del 19 aprile 2000, ritenuto
che il giudizio si era svolto in difetto di rappresentanza pro-
cessuale del Condominio in quanto il R. era cessato dalla cari-
ca di amministratore già prima della costituzione in appello
dello stesso Condominio, concedeva termine per la costituzio-
ne dei nuovo amministratore.
Successivamente il processo veniva interrotto per morte del-
l’appellante i cui eredi provvedevano alla riassunzione con at-
to depositato il 23 aprile 2002. La R.a.s. s.p.a. si associava al-
le istanze ed eccezioni del Condominio con atto d’intervento
volontario depositato il 14 febbraio 2003. La causa veniva in-
fine trattenuta in decisione dalla Corte, sulla base delle con-
clusioni precisate, alla udienza del 18 novembre 2003.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ri-
gettava la domanda avanzata da A.G. nei confronti del R. e con-
dannava il primo alla rifusione delle spese di lite di entrambi i
gradi del giudizio in favore di P.L.M. e R.P. quali eredi di R.G..
Quindi, in parziale accoglimento dell’appello incidentale propo-
sto dal Condominio avverso la medesima sentenza, rigettava la
domanda di A.G. per la liquidazione del danno patrimoniale e
determinava l’ammontare del risarcimento dovuto allo stesso A.
in Euro 8.080,90 oltre accessori. Condannava conseguente-
mente A.G. a restituire alla controparte quanto eventualmente
percepito in eccesso rispetto alla somma sopra indicata, con gli
interessi legali a decorrere dalla data del pagamento.
Compensava interamente tra A.G. e il Condominio le spese di
lite del giudizio di appello, ferma restando la condanna del se-
condo al pagamento delle spese di lite dei giudizio di primo
grado; compensava ugualmente tra tutte le altre parti le spe-
se processuali.
Proponeva ricorso per cassazione A.G. con tre motivi. Resiste-
vano con controricorso P.M. e R.P. Quali eredi di R.G. e la R.a.s..
L’udienza di discussione era fissata al 28 maggio 2008.
Il Collegio era successivamente riconvocato al 3 luglio 2008.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “1) violazione e
falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - in relazione
all’art. 83 - 344 e 105 c.p.c., ed all’insufficienza e contraddit-
torietà della motivazione”.
Sostiene parte ricorrente che l’appello incidentale del condo-
minio di (OMISSIS) e della R.a.s. s.p.a. deve considerarsi preli-
minarmente improcedibile in quanto il condominio si era co-
stituito in secondo grado con procura rilasciata da R.G. sul-
l’erroneo presupposto che quest’ultimo ne rivestisse ancora la
qualità di amministratore. Corretta era pertanto, secondo l’ A.,
l’ordinanza della Corte del 19 aprile 2000 con la quale era sta-
to assegnato al condominio un termine per la costituzione del
nuovo amministratore. Tale ordinanza infatti, pur tenendo pre-
sente il principio dell’irrilevanza del mutamento dell’organo in-
vestito della rappresentanza processuale di una persona giuri-
dica o ente di gestione, sottolineava che il caso in esame era
diverso, atteso che era stata rilasciata per la costituzione in ap-
pello una nuova procura da chi non ne aveva più i poteri. Ille-
gittima è di conseguenza, ad avviso dello stesso A., la succes-
siva revoca di detto provvedimento operata, con un diverso
collegio, dalla medesima Corte d’Appello.
La particolare fattispecie, prosegue parte ricorrente, compor-
tava inoltre che le rappresentanze fossero ben distinte stante
la conflittualità tra le posizioni sostanziali e processuali delle
due parti.
Sussiste infatti un conflitto di interessi, già rilevato dal Tribunale
nell’ordinanza collegiale del 18 luglio 1995 che aveva eviden-
ziato la necessità per il condominio convenuto di procedere al-
la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.. 
E tale conflitto, sottolinea l’ A., si era proprio accentuato in ap-
pello atteso che il R., nelle more, aveva cessato di essere am-
ministratore del condominio e nell’atto introduttivo del secon-
do grado aveva eccepito, per la prima volta, l’insussistenza del-
la responsabilità in proprio (così gravando la posizione del con-
dominio non più da lui rappresentato), mentre il condominio
stesso aveva avanzato appello incidentale per l’affermazione
della esclusiva responsabilità del R..
Proprio al fine di evitare tale evidente conflitto d’interessi era
indispensabile, secondo l’attuale ricorrente, ed anche in rela-
zione al mutamento dell’organo di rappresentanza nelle more
intervenuto, che il condominio si costituisse tramite il nuovo
amministratore. Né l’intervento della R.a.s. in appello, comun-
que tardivo ex art. 344 c.p.c., poteva dare sostanziale impulso
al processo stante la posizione di interveniente adesivo dipen-
dente della compagnia assicuratrice che si costituiva per l’i-
nerzia del nuovo amministratore.
Il motivo è infondato. Quanto al dedotto conflitto d’interessi si
deve infatti osservare che, anche ad ammetterne l’esistenza,

esso sussiste tra il condominio ed il suo amministratore, ma
non coinvolge in alcun modo l’A. il quale, in quanto terzo estra-
neo, non può ritenersi legittimato a farlo valere.
Riguardo poi agli effetti del mutamento dell’organo investito
della rappresentanza processuale, si deve anzitutto osservare
che il difensore del condominio in appello non è mutato ri-
spetto al primo grado e che quindi una nuova procura non si
rendeva affatto necessaria.
È comunque giurisprudenza costante di questa Corte che qua-
lora il condominio si sia costituito in giudizio in virtù di manda-
to conferito anche per il giudizio di appello, il mutamento in
corso di causa della persona dell’amministratore che aveva ri-
lasciato la procura alle liti non incide sul rapporto processuale,
riferibile, sia dal lato passivo sia da quello attivo, al condominio
stesso, quale ente di gestione operante in rappresentanza e nel-
l’interesse dei condomini. (Cass., 20 aprile 2006, n. 9282).
Quanto all’intervento della R.A.S. in appello, deve ritenersi che
esso si giustifichi in base all’art. 111 c.p.c., in quanto, avendo
come assicuratore pagato per il condominio, intervenendo eser-
cita la surrogazione rispetto allo stesso nel diritto di restitu-
zione del pagato in più del dovuto.
Con il secondo motivo A.G. lamenta “2. violazione e falsa ap-
plicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art.
2043 c.c., ed all’insufficiente e contraddittoria ed in parte
omessa motivazione”.
Il ricorrente si duole che la Corte non abbia riconosciuto il dan-
no patrimoniale da invalidità temporanea ritenendo da lui non
provata la circostanza che la lesione conseguente all’evento
dannoso abbia prodotto una contrazione del reddito. Si duole
altresì della quantificazione del danno da lucro cessante.
Il motivo, variamente argomentato dall’ A., non risulta del tut-
to chiaro (specie con riferimento al lucro cessante) e deve con-
siderarsi quindi privo del necessario requisito della specificità.
In ogni caso le censure vertono principalmente su profili di me-
rito e, in presenza di un’ampia e convincente motivazione del-
l’impugnata sentenza, immune da vizi logici o giuridici, non ri-
sultano ammissibili, in questa sede (Cass., 8 marzo 2006, n.
4980; Cass, 16 maggio 2003, n. 7629) 
Con il terzo ed ultimo motivo parte ricorrente denuncia infine:
“3. violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in
relazione all’art. 1130 c.c., n. 4, ed all’insufficienza e contrad-
dittorietà della motivazione”.
Ritiene in particolare il ricorrente che la motivazione sia con-
traddittoria perché mentre da un lato afferma la responsabilità
del condominio riconoscendone l’obbligo di controllo e vigi-
lanza dei beni comuni e la responsabilità per aver consentito
la presenza di buche non percepibili e non segnalate, fonti di
pericolo occulto, dall’altra esclude la colpa dell’amministrato-
re, nella specie R.G., che per mandato ed ai sensi dell’art. 1130
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c.c., n. 4, tale controllo doveva necessariamente esercitare. Os-
serva ancora l’ A.: che la giurisprudenza di legittimità e di me-
rito è concorde nell’interpretare estensivamente la disposizio-
ne dell’art. 1130 c.c., n. 4; che, oltre gli atti conservativi ne-
cessari ad evitare pregiudizi per questa o quella parte comune,
l’amministratore ha il potere-dovere di compiere analoghi atti
per la salvaguardia dei diritti concernenti l’edificio condomi-
niale unitariamente considerato; che spetta all’ente condomi-
nio provvedere, tramite i suoi organi di rappresentanza, alla
manutenzione ed alla riparazione dei beni di sua proprietà. La
Corte, secondo l’ A., ha inoltre omesso di motivare in ordine a
quanto statuito sul punto dal Tribunale. Quest’ultimo aveva in-
fatti accolto la domanda proposta nei confronti del R. in pro-
prio sul presupposto che il medesimo, “in ragione dell’omessa
segnalazione della presenza, nella pavimentazione del cortile
comune, di buche che rappresentavano delle vere e proprie in-
sidie, e quindi dell’inosservanza di una precauzione che era do-
verosa al fine di prevenire che la cosa in custodia potesse ar-
recare danno a terzi”.
Il motivo deve essere accolto per le seguenti considerazioni. La
legge prevede che il condominio debba avere un amministra-
tore. La figura dell’amministratore nell’ordinamento non si
esaurisce nell’aspetto contrattuale delle prerogative dell’ufficio.
A tale figura il codice civile, e le leggi speciali imputano dove-
ri ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo d’essere dei
beni condominiali provochi danno di terzi.
In relazione a tali beni l’amministratore, in quanto ha poteri e
doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo d’essere, si
trova nella posizione di custode.
Ciò si verifica in particolare quando, come nella fattispecie per
cui è causa, l’assemblea decide di appaltare lavori a terzi: in tal
caso il controllo dei beni comuni nell’interesse del condominio
deve infatti considerarsi attribuito all’amministratore quante
volte, da un lato, l’appaltatore non è posto in una condizione
di esclusivo custode delle cose sulle quali si effettuano i lavo-
ri e dall’altro l’assemblea non affida l’anzidetto compito ad
una figura professionale diversa dallo stesso amministratore. 
Questi allora deve curare che i beni comuni non arrechino dan-
ni agli stessi condomini od a terzi, come del resto ha già rico-
nosciuto la giurisprudenza allorché ha considerato l’ammini-
stratore del condominio responsabile dei danni cagionati dalla
sua negligenza, dal cattivo uso dei suoi poteri e, in genere, di
qualsiasi inadempimento degli suoi obblighi legali o regola-
mentari: si pensi in specie ai danni derivanti dalla negligente
omissione delle necessarie riparazioni al lastrico solare od al tet-
to, decise da una delibera assembleare e non attuate dall’am-
ministratore (Cass., 17 maggio 1994, n. 4816; Cass. 14 giugno
1976, n. 2219; ma v. anche Cass., 20 agosto 1993, n. 8804).
Tale indirizzo, tendenzialmente più rigoroso rispetto al passa-

to, è del resto espressione dell’evoluzione della figura del-
l’amministratore di condominio, i cui compiti vanno vieppiù in-
crementandosi sì da far ritenere che gli stessi possano venire
assolti in modo più efficace dalle società di servizi, all’interno
delle quali operano specialisti in settori diversi, in grado di as-
solvere alle numerose e gravi responsabilità ascritte allo stes-
so amministratore dalle leggi speciali (Cass. 24 ottobre 2006,
n. 22840; v. anche, in materia, Cass., 23 gennaio 2007, n.
1496; si segnalano, fra le leggi speciali il D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152: in materia di acqua e inquinamento il D.L. 25 giugno
2008, n. 112, in materia di Certificazione energetica; il Decre-
to Min. Svil. 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di impianti; la
L. 27 marzo 1992, n. 257 e il D.M. 6 settembre 1994, sulla bo-
nifica dall’amianto; il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, in mate-
ria di coibentazioni; il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. sul certi-
ficato di prevenzione incendi e manutenzione degli impianti;
ed il relativo D.M. Interno 16 maggio 1987, n. 246 e D.M. In-
terno 1 febbraio 1986: contenenti le corrispondenti norme tec-
niche; il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162: sulla manutenzione de-
gli ascensori e sulle relative verifiche, certificazione Ce e tenu-
ta del libretto d’impianto; il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e il
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 sulla nomina del terzo re-
sponsabile degli impianti di riscaldamento; il D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, sulla frequenza obbligatoria da parte del portiere
del corso d’informazione su rischi, pronto soccorso e preven-
zione incendi; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla durata dei la-
vori, rischiosità e idoneità delle imprese e verifica della reda-
zione del piano di sicurezza e di coordinamento).
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, devono essere ri-
gettati il primo e secondo motivo del ricorso con compensa-
zione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti A., Con-
dominio di (OMISSIS) e R.A.S.. Deve essere accolto il terzo mo-
tivo, con conseguente cassazione, in relazione ad esso, della
sentenza impugnata e con rinvio, della causa tra A.G. e gli ere-
di di R.G. ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, an-
che per le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.
Il giorno 3 luglio 2008, riconvocato nella stessa composizione,
il Collegio a modifica del precedente provvedimento così deci-
de: la Corte rigetta il primo e secondo motivo del ricorso di-
chiarando compensate le spese del giudizio di cassazione tra
le parti A., Condominio di (OMISSIS) e R.A.S.; accoglie il terzo
motivo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cor-
te d’appello di Roma, altra sezione, la causa tra A. ed eredi di
R.G., anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2008
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È disponibile, presso tutte le sedi UNAI, e le librerie
convenzionate con ErreCi Edizioni, il volume “I Pila-
stri del Condominio”, scritto da Rosario Calabrese,
pubblicato da ErreCi Edizioni, nell'ambito della pre-
stigiosa collana “Locazione e Condominio”.
È convinzione corrente dei condomini (ma pur-trop-
po anche di molti giuristi e autori di testi in mate-
ria di condominio) che il condominio sia “l’insieme
dei condomini”. 
Nulla di più errato: il condominio è l’insieme delle
parti comuni condominiali, elencate nell’art. 1117
del Codice Civile.
È questo il primo messaggio rivoluzionario che ci
deriva dalla lettura de “I Pilastri del Condominio”
di Rosario Calabrese.
Nulla di trascendentale, in realtà, perché questa te-
si è alla base di numerosissime sentenze della su-

prema corte, così come lo è per numerosi scritti, al-
tolocati, di materia condominiale. Ciò non di meno
questa visione dell’istituto condominiale è andata in
crisi, negli ultimi decenni, arrivandosi a considerare il
condominio una sorta di “associazione, forzosa, di
persone”, o nella migliore delle ipotesi (quella mag-
gioritaria e più accreditata) un “ente di gestione”,
non meglio identificato o identificabile.
“La natura del condominio è definita a chiare no-
te nel Codice” afferma invece, l’autore di questo
manuale. 
E lo dimostra, con uno stile agile ed incisivo, con
dovizia di ragionamenti, ma soprattutto: andando
alla fonte, il Codice Civile, senza per questo ri-nun-
ziare ad avvalersi delle pregevoli acquisizioni inter-
pretative, prodotte, dalla dottrina e dalla giu-ri-
sprudenza.
Assistiamo così ad una reinterpretazione, rigoro-sa,
puntuale, classica, ma nello stesso tempo “ri-volu-
zionaria”, di quelli che l’autore giudica “i pilastri”
dell’istituto condominiale:
- Regolamento
- Assemblea di condominio
- Democrazia assembleare
- Amministratore
- Contabilità condominiale
Questi argomenti, trattati da Calabrese, assumo-
no una luce ed una veste nuova e più logica. Più or-
ganica. Per me è stata una scoperta.
È stato come vedere per la prima volta qualcosa
che era sempre stato davanti ai miei occhi, ma non
aveva mai attirato la mia attenzione.
Non voglio guastarvi la sorpresa anticipandovela. 
L’opera, così come pensata e, magistralmente, re-
datta, si propone di essere una pietra miliare nel-
l’olimpo delle pubblicazioni in materia di condomi-
nio, sicché non averla nella propria biblioteca di
amministratore sarebbe una grave carenza.
Vi auguro una buona lettura e l’arricchimento che
questo libro è stato per me.

Cedola di ordinazione libraria

Compilare e spedire a: ERRECI EDIZIONI - c/o UNAI Via Castelfidardo 51 - 00185 Roma
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dottrina

A
buso nell’uso della cosa
condominiale comune
L’amministratore del condo-

minio è responsabile dei danni ca-
gionati dalla sua negligenza dal
cattivo uso dei poteri e in genere di
qualsiasi inadempimento degli ob-
blighi legali o regolamentari, ma
non può essere ritenuto responsa-
bile dei danni cagionati dall’abuso
dei condomini nell’uso della cosa
comune, non essendo dotato di po-
teri coercitivi e disciplinari nei con-
fronti dei singoli condomini - salvo
che il regolamento di condominio,
ai sensi dell’art. 70 att. c.c., preve-
da la possibilità di applicazione di
sanzioni nei confronti dei condomi-
ni che violano le norme da esso sta-
bilite sull’uso delle cose comuni - né
obbligato a promuovere azione giu-
diziaria contro i detti condomini in mancanza di una espressa
disposizione condominiale o di una delibera assembleare.

Alterazione della destinazione
I Sentenza. L’art. 1102 cod. civ., nel regolare i diritti dei par-
tecipanti alla comunione, prescrive che in ogni caso non puà
essere alterata la destinazione della cosa comune, dunque so-
lo le modificazioni di questa, in quanto consentano il pari uso
secondo il diritto di ciascuno, rientrano nella previsione lega-
le mentre è vietata ogni diversa attività innovatrice.

Art. 1102 c.c. “Uso della cosa comune”
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché
non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri parte-
cipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fi-
ne può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie
per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa co-
mune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti ido-

nei a mutare il Titolo del suo pos-
sesso (1164).
- II sentenza. La destinazione della
cosa comune - che a norma del-
l’art. 1102 c.c., ciascun parteci-
pante alla comunione non può al-
terare - deve essere determinata
attraverso elementi economici,
quali gli interessi collettivi appaga-
bili con l’uso della cosa, o giuridici,
quali le norme tutelanti quegli in-
teressi, o di fatto, quali le caratteri-
stiche della cosa.

Aree destinate a giochi
- III Sentenza. La disciplina dei gio-
chi dei bambini nei viali del cortile-
giardino condominiale, non integra
un’occupazione degli stessi né
un’alterazione della destinazione
della cosa comune con impedimen-

to del pari uso degli altri condomini, risolvendosi in una forma
di utilizzazione diversa da quella normale ma non illegittima,
essendo compatibile con la destinazione del bene. Essa può, di
conseguenza, essere disposta dall’assemblea con deliberazione
adottata con la maggioranza prevista dall’art. 1136 cod. civ.,
ancorché il regolamento di condominio di natura contrattuale
vieti l’occupazione delle parti comuni da parte dei condomini.

Art. 1136 c.c. “Costituzione dell’assemblea e validità
delle deliberazioni”
L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tan-
ti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero
edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e
seguenti).
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero,
l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno

Uso dei beni condominiali
comuni e limiti al loro godimento
da parte del singolo

anno17numero139/2011
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“Nelle controversie condominiali, prima di pro-
cedere per affermare un proprio diritto o per
difendersi, nel caso si dovesse subire un’azio-
ne, è bene conoscere gli articoli del Codice Ci-
vile e l’orientamento giurisprudenziale.”
Riportiamo una interessante scheda, di pro-
venienza internet, che affronta alcune proble-
matiche che siamo soliti sorvolare, a piè pa-
ri, come suol dirsi, considerandole ovvie e
scontate.
Spesso, invece, è utile ritornare indietro, alla
nostra formazione di base, per riprendere in
esame nozioni che dovrebbero essere di ba-
se, ma che rischiamo di dimenticare o di sot-
tovalutare. 
Vediamo come è stato trattato l’argomento
dalla redattrice della scheda.

Fonte: sosonline.aduc.it

»
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successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci
giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un
numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al con-
dominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca del-
l’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo,
nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’e-
dificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono es-
sere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo
comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previ-
ste dal primo comma dell’art. 1120 devono essere sempre ap-
provate con un numero di voti che rappresenti la maggioran-
za dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore del-
l’edificio.
L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i con-
domini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale
da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore.
NOTE: Deroghe alle maggioranze previste dagli artt. 1120 e
1136 sono previste nelle seguenti leggi:
Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art. 2 (eliminazione delle barriere
architettoniche);
Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 (realizzazione dei par-
cheggi nei condomini);
Legge 2 gennaio 1991 n 10, art. 26 (contenimento dei con-
sumi energetici);
Legge 17 febbraio 1992 n. 127, art 15 (recupero del patri-
monio edilizio).

Art. 1120 c.c. “Innovazioni”
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma
dell’art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimen-
to delle cose comuni (1108).
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio al-
la stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il
decoro architettonico o che rendano talune parti comuni del-
l’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo
condomino.
- II sentenza. L’utilizzazione del cortile comune come spazio de-
stinato al gioco limitatamente ai soli bambini di età inferiore ai
dodici anni, integra un uso aggiuntivo della cosa comune la cui
disciplina è rimessa alla volontà dell’assemblea, la quale ben
può deliberare sul punto con la maggioranza di cui all’art. 1136.
- III sentenza. L’utilizzazione per il gioco dei bambini di una
parte assai limitata dell’area verde consortile non contrasta
con la destinazione a giardino prevista, per quella stessa area,

dal Regolamento consortile, ma ne costituisce unicamente un
migliore e più intenso godimento per soddisfare esigenze che
pure appaiono insopprimibili e, comunque, senz’altro merite-
voli di tutela nella vita di un condominio.

Limiti al godimento della cosa condominiale comune
- I sentenza. L’art. 1102 c.c. intende assicurare al singolo par-
tecipante, per quel che concerne l’esercizio del suo diritto, la
maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel sen-
so che, purché non resti alterata la destinazione del bene co-
mune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare pa-
rimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di servirsi del-
la cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo
ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per
lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli al-
tri partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più
confacente ai suoi personali interessi.
- II sentenza. La norma dell’art. 1102 c.c., concernente la fa-
coltà del condomino di apportare modifiche a sue spese per
il migliore godimento della cosa comune, è derogabile per re-
golamento condominiale avente efficacia contrattuale in
quanto sottoscritto da tutti i condomini, ma tale deroga deve
risultare in modo espresso e non può ritenersi implicitamen-
te disposta per la previsione nel regolamento dell’assogget-
tamento a delibera assembleare (a maggioranza qualificata)
delle modificazioni alle cose comuni finalizzate al miglior go-
dimento delle cose stesse, da parte della pluralità condomi-
niale, dato che queste ultime comportano non solo l’inciden-
za della spesa su tutti i condomini, ma altresì la modifica in
tutto o in parte nella materia o nella forma ovvero nella de-
stinazione di fatto o di dritto della cosa comune, a differenza
delle modificazioni apportabili dal singolo condomino, che non
possono incidere che sul pari uso (anche potenziale) degli al-
tri condomini.
- III sentenza. L’uso della cosa comune da parte di ciascun par-
tecipante è sottoposto dall’art. 1102 c.c. a due limiti fonda-
mentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della
cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di
farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, a rendere
illecito l’uso basta il mancato rispetto dell’una o dell’altra del-
le due condizioni, sicché anche l’alterazione della destinazione
della cosa comune, determinato non soltanto dal mutamento
della funzione, ma anche dal suo scadimento in uno stato de-
teriore, ricade sotto il divieto stabilito dall’art. 1102 c.c.
- IV sentenza. Le due condizioni d’uso della cosa comune, con-
sistenti, a norma dell’art. 1102 c.c., nella non alterazione del-
la cosa stessa e nel non impedimento agli altri comproprieta-
ri di farne parimenti uso secondo il loro diritto, debbono ne-
cessariamente coesistere, onde a rendere illecito l’uso è suffi-
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ciente la sola alterazione della cosa, determinata non solo dal
mutamento della sua funzione ma anche dal suo scadimento
a deteriore condizione.
- V sentenza. L’uso da parte di ciascun condomino - nonché
del locatario che da quest’ultimo ha causa - della cosa co-
mune e delle parti comuni di una cosa è sottoposto, ai sensi
dell’art. 1102 cod. civ., al divieto di alterare la destinazione
della cosa comune, nonché a quello di impedire agli altri par-
tecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, con pre-
minenza dell’osservanza del primo divieto potendosi avere
salvaguardia degli interessi dei condomini solo col rispetto
della destinazione attualmente impressa alla cosa comune.
L’accertare se gli atti e le opere dei singoli condomini, miran-
ti ad una intensificazione del proprio godimento della cosa
comune, siano conformi o meno alla destinazione della cosa
comune, è compito del giudice del merito, incensurabile in se-
de di legittimità se congruamente motivato.
- VI sentenza. Il limite al diritto di godimento spettante a cia-
scun condomino iure proprietatis sulle parti comuni - nella
specie divieto di sosta, anche per il carico e discarico di mas-
serizie, in tutti gli spazi comuni dell’edificio - disposto dal re-
golamento condominiale nell’interesse comune e accettato
nei singoli atti d’acquisto, ha natura negoziale e perciò può es-
sere modificato soltanto per iscritto e con il consenso unani-
me dei condomini.
- VII sentenza. Il condomino non ha il dovere di limitare l’uso
della cosa comune ai soli casi in cui il suo interesse non pos-
sa essere altrimenti soddisfatto con il medesimo costo, per-
chè il solo limite che l’art. 1102 c.c. pone al potere di utiliz-
zazione della cosa comune da parte di ciascun condomino è
quello del divieto di alterarne la destinazione e di impedire
che altri ne faccia parimenti uso secondo il suo diritto.
- VIII sentenza. Poiché l’art. 1102 cod. civ. vieta le utilizzazio-
ni della cosa comune che impediscono agli altri condomini di
continuare a farne uso in conformità alla sua destinazione, il
condomino di un edificio non può, eseguendo una costruzio-
ne in appoggio al muro perimetrale comune (nella specie: tet-
toia), chiudere le aperture del medesimo destinate a dare lu-
ce ad un vano di proprietà di altro condomino, sicché tale ope-
ra che sia stata eseguita lecitamente al momento della sua
realizzazione, non può essere frustrata da una siffatta utiliz-
zazione successiva della cosa comune pretesa dall’altro con-
domino.
- IX sentenza. L’esercizio della facoltà di ogni condomino di
servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall’ari. 1102 c.c.,
deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto
di comproprietà sulla cosa medesima e non può essere este-
so, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà del me-
desimo condomino perché in tal caso si verrebbe ad imporre

una servitù sulla cosa comune per la cui costituzione è ne-
cessario il consenso di tutti i condomini.

Modificazioni della cosa comune condominiale
- I sentenza. A differenza dalle innovazioni - configurate dal-
le nuove opere, le quali mutano la sostanza o alterano la de-
stinazione delle parti comuni e che debbono essere delibera-
te dall’assemblea (art. 1120, comma 1, c.c.) nell’interesse di
tutti i partecipanti - le modifiche alle parti comuni dell’edifi-
cio, contemplate dall’art. 1102 c.c., possono essere apporta-
te dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie
spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che
non alterino la destinazione e non impediscano l’altrui pari
uso. Pertanto, è legittima l’apertura di vetrine da esposizione
nel muro perimetrale comune, che per sua ordinaria funzione
è destinato all’apertura di porte e di finestre, realizzata dal
singolo condomino mediante la demolizione della parte di mu-
ro corrispondente alla sua proprietà esclusiva. Alla eventuale
autorizzazione ad apportare tale modifica concessa dall’as-
semblea può attribuirsi il valore di meno riconoscimento del-
l’inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri con-
domini a questo tipo di utilizzazione del muro comune.
- II sentenza. In caso di condominio negli edifici, la modifica-
zione di una parte comune e della sua destinazione, ad opera
di taluno dei condomini, sottraendo la cosa alla sua specifica
funzione e quindi al compossesso diluiti i condomini, legittima
gli altri all’esperimento dell’azione di reintegrazione con ridu-
zione della cosa stessa al pristino stato, tal che possa continuare
a fornire quella utilitas alla quale era asservita anteriormente
alla contestata modificazione senza che sia necessaria specifi-
ca prova del possesso di detta parte (che non abbia una sua
autonomia rispetto all’edificio), quando risulti quello di una o
più delle porzioni immobiliari in cui l’edificio stesso si articoli.

Targhe e insegne
- I sentenza. In tema di condominio di edifici, i partecipanti
con voto unanime possono sottoporre a limitazioni, nell’am-
bito dell’autonomia negoziale, l’esercizio dei poteri e delle fa-
coltà che normalmente caratterizzano il contenuto del diritto
di proprietà sulle cose comuni, con la conseguenza che con re-
golamento contrattuale possono vietare l’apposizione di in-
segne, targhe e simili sui muri perimetrali comuni, ovvero su-
bordinarla al consenso dell’amministrazione.
- II sentenza. È illegittima la collocazione, da parte di un con-
domino, di insegne luminose, targhe e cartelli pubblicitari sul
portone di ingresso, sul muro e nel corridoio dell’atrio condo-
miniale, in quanto tale utilizzazione, non concessa dal con-
dominio, è comunque in contrasto con la funzione o la desti-
nazione tipica di tali parti comuni.
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Tende
- I sentenza. Nel caso di installazione di una tenda e delle rela-
tive intelaiature metalliche su di uno spazio di proprietà comu-
ne, da parte del condominio del piano terreno che lo abbia in
uso esclusivo e destinato a ristorante, per la sussistenza della
violazione dell’art. 1102 c.c., con riguardo al mutamento della
struttura e della funzione del detto bene comune ed in partico-
lare al diritto di veduta in “a piombo” dei condomini dei piani
superiori, deve accertarsi sia l’utilitas (specifica o socialmente
rilevante) derivante da quel diritto che in concreto la sua me-
nomazione, tenendo conto del distacco (in altezza) della tenda
dalle vedute dei piani superiori, delle caratteristiche dei luoghi
e dell’uso normale, nonché, in relazione alla specifica destina-
zione dello spazio comune, delle consuetudini e del normale
comportamento degli esercenti di attività consimili.

Uso vietato della cosa comune condominiale
- I sentenza. Rientra nei poteri dell’assemblea del condominio
regolare l’uso delle cose comuni, ma non escludere uno o più
condomini dall’uso delle cose comuni, se ad esso abbiano di-
ritto in base al titolo o alla legge.
- II sentenza. È invalida la delibera assembleare che faccia di-
vieto di accedere alla terrazza comune - destinata esclusiva-
mente per copertura - per stendere i panni e battere i tappe-
ti in quanto tale diritto si fonda sul principio di cui all’art. 1102
c.c., in virtù del quale ognuno può servirsi della cosa comune
purché non ne alteri la destinazione.

Usufruttuario
- Sentenza. Poiché l’ usufruttuario ha il godimento dei beni e
dei servizi condominiali, egli risponde di fronte al condominio
delle quote di manutenzione e della gestione ordinaria.

dottrina

Art. 1117 (Parti comuni dell’Edificio) 
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei
diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il con-
trario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri

maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni
d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e
in genere tutte le parti dell’edificio necessarie al-
l’uso comune;

2) i locali per la portineria e per l’alloggio del portie-
re, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale,
per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere che servono all’uso e al godimento comune,
come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acque-
dotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli
impianti per l’acqua, per il gas, per l'energia elet-
trica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di
diramazione degli impianti ai locali di proprietà
esclusiva dei singoli condomini.
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i conti del TFR
i n d i c i  I S T A T

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 1998: dicembre su dicembre. Per gli anni 1999 e 2000, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coeffi-
ciente della col. H consente di determinare il solo importo della rivalutazione; quello della col. “L” consente di determinare il montante cioè capitale e rivalutazione; a es. ipotizzando un Tfr al
31-12-90 di L. 1.000.000 la rivalutazione al 31-12-91 si ottiene calcolando il 6,032967%; l’intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 1.000.000 x 1,06032967 =
1.060.329. (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la “quota eccedente” che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, deve essere scompu-
tato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l’aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassato. La “quota eccedente” è quella parte della vecchia in-
dennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. A es., un dirigente di azienda commerciale assunto il
1-1-78 e cessato il 31-12-82 l’indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31-12-80 e in base a una mensilità fino al 31-5-85. Ipotizzando una re-
tribuzione di 2.000.000 si avrà 2.000.000 (una mensilità) X 4 anni + 5/12 = 8.833.333 e 1.000.000 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31-12-80) = 3.000.000 per un totale complessivo di
11.833.333 lire. La quota eccedente è costituita da 3 milioni che, in sede di tassazione del Tfr al 31-12-91 deve essere detratta dal Tfr stesso ai soli fini della determinazione del reddito di rife-
rimento dopo averla rivalutata del 96,198674 (col. I). Per ottenere il montante si moltiplica per 1,96198674 (col. M). (4) Nuova serie ‘85 = 100. (5) Nuova serie ‘89 = 100. (6) È il nuovo indi-
ce ottenuto depurando il mese di dicembre ‘91 della voce “Tabacchi lavorati” usciti dal paniere Istat dal mese di febbraio ‘92. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100.

Fonte “IL SOLE 24 ORE”

Aumento prezzi al consumo Totale F+G Coefficiente
Tfr maturato operai e impiegati Tasso coefficiente di rivalutaz. Montante Montante

fino al periodo Indice Diff. Incidenza 75% fisso di rivalutaz. progressivo mese progressivo
Mesi compreso tra Istat (1) % di E 1,5% (2) (3) (2) (3)

1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982, a titolo di ex indennità di anzianità

Maggio – – 134,7 – – – – – – – –
Dicembre 15-12 14-1-83 148,2 13,5 10,022271 7,516703 0,875 8,391703 8,391703 1,08391703 1,08391703

Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente

Dicembre 1983 15-12 14-1-84 167,1 18,9 12,753036 9,564777 1,500 11,064777 20,385003 1,11064777 1,20385003
Dicembre 1984 15-12 14-1-85 181,8 14,7 8,797127 6,597845 1,500 8,097845 30,133594 1,08097845 1,30133594
Dicembre 1985 15-12 14-1-86 197,4 15,6 8,580858 6,435643 1,500 7,935643 40,460531 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1985 – – 103,5 (4) – – – – – – – –
Dicembre 1986 15-12 14-1-87 108,0 4,5 4,347826 3,260869 1,500 4,760869 47,147672 1,04760869 1,4714672
Dicembre 1987 15-12 14-1-88 113,5 5,5 5,092592 3,819444 1,500 5,319444 54,975110 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1988 15-12 14-1-89 119,7 6,2 5,462555 4,096916 1,500 5,596916 63,648936 1,05596916 1,63648936
Dicembre 1989 15-12 14-1-90 127,5 7,8 6,516290 4,887217 1,500 6,387217 74,4101545 1,06387217 1,74101545
Dicembre 1989 – – 102,657 (5) – – – – – – – –
Dicembre 1990 15-12 14-1-91 109,2 6,5 6,373652 4,780239 1,500 6,280239 85,035541 1,06280239 1,85035541
Dicembre 1991 15-12 14-1-92 115,8 6,6 6,043956 4,532968 1,500 6,032967 96,198674 1,06032967 1,96198674
Dicembre 1991 – – 115,695 (6) – – – – – – – –
Dicembre 1992 15-12 14-1-93 121,2 5,5 4,757410 3,568057 1,500 5,068057 106,142345 1,05068057 2,06142346
Dicembre 1992 – – 101,934 (7) – – – – – – – –
Dicembre 1993 15-12 14-1-94 106,0 4,0 3,988448 2,991336 1,500 4,491336 115,400891 1,04491336 2,15400891
Dicembre 1994 15-12 14-1-95 110,3 4,3 4,056603 3,042452 1,500 4,542452 125,185374 1,04542452 2,25185375
Dicembre 1995 15-12 14-1-96 116,7 6,4 5,802357 4,351768 1,500 5,851768 138,362699 1,05851768 2,38362699
Dicembre 1995 – – 102,278 (8) – – – – – – – –
Dicembre 1996 15-12 14-1-97 104,9 2,6 2,562896 1,922172 1,500 3,422172 146,519881 1,03422172 2,46519881
Dicembre 1997 15-12 14-1-98 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,500 2,643947 153,037735 1,02643947 2,53037735
Dicembre 1998 15-12 14-1-99 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,500 2,626761 159,684430 1,02626761 2,59684430
Dicembre 1999 15-12 14-1-00 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,500 3,095745 167,723597 1,03095745 2,67723597
Dicembre 2000 15-12 14-1-01 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,500 3,538043 177,195774 1,03538043 2,77195774
Dicembre 2001 15-12 14-1-02 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,500 3,219577 186,120305 1,03219577 2,86120305
Dicembre 2002 15-12 14-1-03 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,500 3,504310 196,146848 1,03504310 2,96146848
Dicembre 2003 15-12 14-1-04 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,500 3,200252 205,624293 1,03200252 3,05624293
Dicembre 2004 15-12 14-1-05 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,500 2,793103 214,160696 1,02793103 3,14160696
Dicembre 2005 15-12 14-1-06 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,500 2,952785 223,437184 1,02952785 3,23437184
Dicembre 2006 15-10 14-1-07 128,4 2,1 1,662708 1,247031 1,500 2,747031 232,322103 1,02747031 3,32322103
Dicembre 2007 15-12 14-1-08 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,500 3,485981 243,906789 1,03485981 3,43906789
Dicembre 2008 15-12 14-1-09 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 254,349239 1,03036419 3,54349239
Dicembre 2009 15-12 14-1-10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 262,233180 1,02224907 3,62233180
Dicembre 2010 15-12 14-1-11 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,500 2,935935 272,868111 1,02935935 3,72868111
Dicembre 2010 – – 100 (9) – – – – – – – –

2011 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2010 a titolo di Tfr

Gennaio 15-1 14-2 101,2 0,5 0,395665 0,296749 0,125 0,421749 274,440677 1,00421749 3,74440677
Febbraio 15-2 14-3 101,5 0,9 0,693280 0,519960 0,250 0,769960 275,739047 1,00769960 3,75739047
Marzo 15-3 14-4 – – – – – – – – –
Aprile 15-4 14-5 – – – – – – – – –
Maggio 15-5 14-6 – – – – – – – – –
Giugno 15-6 14-7 – – – – – – – – –
Luglio 15-7 14-8 – – – – – – – – –
Agosto 15-8 14-9 – – – – – – – – –
Settembre 15-9 14-10 – – – – – – – – –
Ottobre 15-10 14-11 – – – – – – – – –
Novembre 15-11 14-12 – – – – – – – – –
Dicembre 15-12 14-1-11 – – – – – – – – –

MLIHGFEDCBA

Coefficienti annuali e mensili
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Variazioni degli Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che l’Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, pubblica
sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Fonte: dati ISTAT

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

2004 100% 2,0 2,2 1,9 2,0 2,1 2,2 2,1 2,1 1,8 1,7 1,7 1,7
75% 1,5 1,65 1,425 1,5 1,575 1,75 1,575 1,575 1,35 1,275 1,275 1,275

2005 100% 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,8 1,8 1,9 2,0 1,8 1,9
75% 1,2 1,2 1,2 1,275 1,275 1,2 1,35 1,35 1,425 1,5 1,35 1,425

2006 100% 2,2 2,1 2,1 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1,7 1,7 1,7
75% 1,65 1,575 1,575 1,5 1,65 1,575 1,575 1,575 1,5 1,275 1,275 1,275

2007 100% 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,3 2,6
75% 1,125 1,125 1,125 1,05 1,05 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,725 1,95

2008 100% 2,9 2,9 3,3 3,3 3,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,4 2,6 2
75% 2,175 2,175 2,475 2,475 2,625 2,85 3,0 2,925 2,775 2,55 1,95 1,5

2009 100% 1,5 1,5 1,0 1,0 0,7 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 1
75% 1,125 1,125 0,75 0,75 0,525 0,3 0,075 0,15 0,075 0,15 0,525 0,75

2010 100% 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9
75% 0,975 0,975 1,125 1,2 1,125 0,975 1,275 1,125 1,2 1,275 1,275 1,425

2011 100% 2,2 2,3
75% 1,65 1,725

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

2004 100% 4,7 4,7 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,4 4,1 4,1 4,0
75% 3,525 3,525 3,375 3,375 3,375 3,45 3,45 3,45 3,3 3,075 3,075 3,0

2005 100% 3,6 3,8 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,7 3,8 3,5 3,7
75% 2,7 2,85 2,7 2,775 2,85 2,925 2,925 2,925 2,775 2,85 2,625 2,775

2006 100% 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 3,7 3,9 3,9 3,9 3,7 3,6 3,6
75% 2,85 2,775 2,85 2,775 2,925 2,775 2,925 2,925 2,925 2,775 2,7 2,7

2007 100% 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 4,1 4,4
75% 2,775 2,7 2,7 2,55 2,7 2,775 2,775 2,775 2,7 2,775 3,075 3,3

2008 100% 4,4 4,4 4,8 4,8 5,0 5,4 5,6 5,5 5,3 5,5 5,0 4,8
75% 3,3 3,3 3,6 3,6 3,75 4,05 4,2 4,125 3,975 4,125 3,75 3,6

2009 100% 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9 4,1 3,8 3,6 3,3 3
75% 3,3 3,3 3,225 3,225 3,15 3,15 2,925 3,075 2,85 2,7 2,475 2,25

2010 100% 2,9 2,8 2,5 2,6 2,2 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 2,4 2,9
75% 2,175 2,1 1,875 1,95 1,65 1,275 1,2 1,35 1,275 1,425 1,8 2,175

2011 100% 3,5 3,6
75% 2,625 2,7

N.B. Con l’entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, legge di Riforma delle Locazioni, è stato abolito il calcolo dell’“Equo Canone” che veniva effettuato sulla base degli artico-
li da 12 a 21, compresi, della Legge 392/78; tuttavia tali calcoli, effettuati alla stipulazione di ciascuno dei contratti di locazione, resteranno validi fino alla data di scadenza dei contratti stes-
si e continueranno ad essere aggiornati di anno in anno con le stesse modalità e percentuali già applicate.
L’aggiornamento dei canoni delle locazioni abitative, per effetto della nuova legge (431/98), continuerà ad essere effettuato sulla base dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso me-
se dell’anno precedente, con variazione al 100% per le locazioni “Libere” e con variazione al 75% per le locazioni “Concordate”.
Per l’aggiornamento dei canoni di locazione per uso diverso da abitazione le parti possono convenire che il canone sia ggiornato annualmente sulla base del 75% della variazione dei dati
ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; ma può continuare ad essere effettuato sulla base del 75% della variazione dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto al-
lo stesso mese dei due anni precedenti.

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
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C
on il D.Lgs. 26 marzo 2010,
n. 59, lo Stato italiano ha
dato attuazione alla Diretti-

va 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno. La norma si
pone i seguenti obiettivi: 
1) facilitare la libertà di stabilimen-
to dei sevizi nell’Unione europea. A
tal fine gli Stati membri si impe-
gnano ad eliminare gli ostacoli che
impediscono o scoraggiano gli
operatori di altri Stati membri a
stabilirsi sul loro territorio; 
2) facilitare la libertà di prestazione
dei sevizi nell’Unione europea. Per
potenziare l’offerta transfrontalie-
ra dei servizi, la Direttiva precisa il
diritto dei destinatari ad utilizzare
servizi di altri Stati membri; 
3) promuovere la qualità dei servizi.
La Direttiva mira a rafforzare la qua-
lità dei servizi incoraggiando ad
esempio la certificazione volontaria
delle attività o l’elaborazione di car-
te di qualità e incoraggiando l’ela-
borazione di codici di condotta eu-
ropei, in particolare da parte di or-
ganismi o associazioni professionali; 
4) stabilire una cooperazione am-
ministrativa effettiva tra gli Stati 
- per favorire la crescita del merca-

to dei servizi; 
- per garantire una protezione equivalente su questioni gene-

rali;
- per garantire un efficace controllo dei servizi. 
Il D.Lgs. 59/2010 prevede, inoltre, che i prestatori di servizi o
aspiranti tali possano rivolgersi allo Sportello unico per le at-
tività produttive, presso i Comuni, per “l’espletamento in via
telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere
le attività di servizi” (art. 25, c. 1) e per ottenere tutte le infor-

mazioni a ciò finalizzate, con l’o-
biettivo di facilitare il prestatore di
servizi che voglia intraprendere
un’attività, sia nel suo stato di re-
sidenza, sia in uno degli altri stati
della Comunità Europea.
Questa direttiva ha importanti con-
seguenze anche per i prestatori di
servizi amministrativi in regime pro-
fessionale non regolamentato, sia
per le professioni regolamentate.
Come si legge nel riquadro qui ri-
portato, uno degli obiettivi della
direttiva è di facilitare attività di
servizi multidisciplinari. Una di
queste attività potrebbe essere
quella degli studi associati o anche
l’attività di più soggetti finalizzata
alla erogazione di una pluralità di
servizi integrati, quali i Global Ser-
vices o gli stessi studi associati
multidisciplinari.
Le aggregazioni di amministratori
d’immobili con altri professionisti,
quali l’avvocato e l’architetto, sem-
pre più comuni nel mondo del con-
dominio, potrebbero essere inte-
ressati da questo provvedimento.

Riportiamo di seguito un parere
pubblicato dall’architetto Enrico
Milone, sul “Quotidiano di Archi-

tettura”, il quale analizza alcuni degli aspetti connessi alla
sua professione.
“Dall’8 maggio è entrato in vigore il decreto legislativo n. 59
del 22.3.2010 (GU 23.4.2010 n.94) che recepisce la Diretti-
va Europea sui servizi 2006/123/CE.
Il nuovo decreto si applica ai servizi per tutte le attività eco-
nomiche, imprenditoriali, alle professioni e ai servizi collegati
con l’edilizia, compresa l’attività degli architetti.

Direttiva servizi e professioni: 
D.Lgs. 59/2010 di recepimento 
Direttiva 2006/123/CE
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Art. 35 - (Attività multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a
requisiti che li obblighino ad esercitare
esclusivamente una determinata attività
specifica o che limitino l’esercizio, congiun-
to o in associazione, di attività diverse solo
nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in

cui cioè sia giustificato per garantire il ri-
spetto di norme di deontologia diverse in
ragione della specificità di ciascuna pro-
fessione, di cui è necessario garantire l'in-
dipendenza e l’imparzialità;

b) prestatori che forniscono servizi di certifi-
cazione, di omologazione, di controllo,
prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui cioè sia giustificato per assicurarne
l'indipendenza e l’imparzialità.

2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimen-
to delle attività multidisciplinari di cui al
comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le in-

compatibilità tra determinate attività;
b) sono garantite l'indipendenza e l’impar-

zialità che talune attività richiedono;
c) è assicurata la compatibilità delle regole

di deontologia professionale e di condot-
ta relative alle diverse attività, soprattutto
in materia di segreto professionale.

bacheca
d i  E n r i c o  M i l o n e

L'amministratore immobiliare_139_L'amministratore Immobiliare_139  30/11/11  20.48  Pagina 28



Non mi sembra che l’importanza del decreto sia stata perce-
pita dai professionisti e dagli Ordini. D’altronde il decreto non
è stato discusso in Parlamento perché la Legge comunitaria
2008 art. 41 ha delegato il Governo ad elaborare ed appro-
vare il decreto per il recepimento della direttiva 2006/123/CE.
Le commissioni di Camera e Senato hanno espresso un sem-
plice parere. La “Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le Regioni” che avrebbe dovuto esprimere il parere,
inaspettatamente non ha trovato il tempo di farlo.
Alcune norme del D.Lgs. 59 si applicano direttamente alle pro-
fessioni regolamentate come quella dell’architetto. Tale è il si-
lenzio-assenso per le domande di iscrizione all’Ordine (art.45).
Ma la maggioranza delle disposizioni (pubblicità professio-
nale, associazioni multidisciplinari, tariffa) costituiscono il ri-
ferimento per la stesura di regolamenti che dovranno essere
emanati.
Le norme relative ai requisiti per l’accesso e per l’esercizio del-
le attività fanno salve le disposizioni per le professioni rego-
lamentate e per gli ordini professionali, nonché le disposizio-
ni della direttiva 206/2007 per il riconoscimento delle quali-
fiche professionali.
- Pubblicità professionale. L’Unione Europea, con la diretti-

va 2006/123/CE, ha stabilito che la pubblicità deve essere li-
beramente consentita e che vanno soppressi i divieti esisten-
ti per le professioni regolamentate. Però ha considerato la pos-
sibilità di eccezioni. Eventuali restrizioni del diritto di pubblicità
sono ammissibili solo se servono a salvaguardare interessi es-
senziali come il segreto professionale, nel rispetto però dei
principi di non discriminazione e proporzionalità. 

- Invece il D.Lgs. 59 art. 34, pur facendo riferimento anche al-
l’art.2 della legge Bersani 248/2006, considera normali le
limitazioni alla pubblicità. Pur ponendo condizioni. E rinvia
al codice deontologico la regolamentazione dei limiti della
pubblicità.

- Studi e società multidisciplinari. Nel campo delle as-
sociazioni fra professionisti vige la legge 1815/1939 che im-
pone la formazione di studi tecnici e quindi limitati all’ar-
chitettura e all’ingegneria. Di fatto lo studio tecnico non può
includere soggetti di altre professioni giuridiche, economi-
che ecc. Invece la attuale organizzazione degli studi profes-
sionali di architettura richiede la partecipazione di soci esper-
ti in altre discipline.

- La direttiva U.E. impone la eliminazione dei divieti relativi
alla costituzione di studi multidisciplinari, salvo ristrette ec-
cezioni. Inopportunamente, il D.Lgs. 59 con l’art.35,  invece
di recepire con chiarezza la direttiva, si esprime con una for-
mulazione confusa che consente di mantenere il divieto di
multidisciplinarità qualora ciò “sia giustificato per garantire
il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della

specificità di ciascuna professione, di cui è necessario ga-
rantire l’indipendenza e l’imparzialità”.

- Tariffa. L’art.1 comma 2 del decreto 59 stabilisce il fine pri-
mario di “garantire la libertà di concorrenza”.

- In evidente contrasto con tale assunto, all’art.12 viene sta-
bilito che - nei casi in cui sussistono motivi imperativi di in-
teresse generale - l’accesso e l’esercizio di un’attività di ser-
vizio possono essere subordinati al rispetto di tariffe obbli-
gatorie minime o massime.

- Ne consegue che l’art.12 potrebbe consentire, con una in-
terpretazione forzata, di reintrodurre i minimi di tariffa, al-
meno per gli incarichi di lavori pubblici. La situazione tutta-
via sarebbe assoggettabile alla stessa procedura di infrazio-
ne alla Direttiva U.E. che costrinse Bersani nel 2006 ad abro-
gare il minimo inderogabile.

- Risulta però che in Germania il Governo ha reintrodotto una
tariffa per architetti e ingegneri dotata di una certa obbli-
gatorietà. Occorre studiare la soluzione tedesca e cercar di
capire se sarà accettata a livello di Unione Europea.

- Silenzio-assenso per l’iscrizione all’Ordine. I professio-
nisti singoli o associati di altro Stato UE possono presentare
domanda all’Ordine territoriale italiano per l’iscrizione. Dopo
60 giorni scatta il silenzio-assenso in caso di mancata rispo-
sta (art.45). La domanda deve contenere il titolo professiona-
le riconosciuto nello Stato di appartenenza e il decreto di ri-
conoscimento del titolo ai sensi del D.Lgs. 206/2007.

- Regolamenti. Ai sensi dell’art. 48, su proposta del Ministro
della giustizia, sono adottati regolamenti, per adeguare le
norme vigenti in materia di esercizio delle professioni rego-
lamentate, in particolare con riferimento all’ordinamento
professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli inge-
gneri e degli architetti, ai principi contenuti nel presente de-
creto legislativo, in particolare agli articoli 45 e 46.

- Modifiche ad ordinamenti professionali. Per altre pro-
fessioni, dall’articolo 49 in poi, lo stesso D.Lgs. 59 apporta
modifiche agli ordinamenti delle seguenti professioni: avvo-
cato, dottore agronomo e forestale, agrotecnico, attuario,
perito agrario, giornalista, dottore commercialista e esperto
contabile, biologo, consulente del lavoro, geologo, geometra,
perito industriale ed assistente sociale.”

Come si vede, alcune delle problematiche trattate dall’arch.
Milone non riguardano direttamente l’amministratore, salvo
che lo stesso sia iscritto anche all’albo degli architetti o ad
uno degli albi citati, ma come insegna la storia degli “aboga-
dos” spagnoli, ormai l’orizzonte professionale non è più solo
nazionale, ma europeo e in Europa sono già numerosi gli sta-
ti dove la professione di amministratore di condominio è re-
golamentata. 

anno16numero138/2010
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CONDOMINIO

PROPRIETÀ - DlRITTI REALI - AZIONE DI RIVENDICA -
ONERE DELLA PROVA - ECCEZIONE DI USUCAPIONE
DA PARTE DEL CONVENUTO - ININFLUENZA
Il rigore della regola, secondo cui chi agisce in rivendicazione
deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di
altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti cau-
sa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimo-
strando il compimento dell’usucapione, infatti, non riceve di
per sé attenuazione per il solo fatto che la controparte pro-
ponga una domanda riconvenzionale od una eccezione di usu-
capione, potendo il convenuto nel giudizio di rivendicazione
avvalersi del principio possideo quia possideo anche nel caso
in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa riven-
dicata. 
(Corte di Cassazione, sez. II 28 luglio 2010, n. 17690 - Pres.
e Rel. Oddo).

PROPRIETÀ - SUCCESSIONE NEL TEMPO DI NORME
EDILIZIE - NORME SUCCESSIVE PIÙ RESTRITTIVE - CO-
STRUZIONI GIÀ SORTE ALL’EPOCA DELLA LORO EN-
TRATA IN VIGORE - INAPPLICABILITÀ - SOPRAVVE-
NIENZA DI NUOVE NORME MENO RESTRITTIVE - IM-
MEDIATA APPLICABILITÀ - LIMITI - EFFETTI
I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni con-
tengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel
caso di norme più restrittive, dei cosiddetti “diritti quesiti”
(per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costru-
zioni che, alla data dell’entrata in vigore della normativa, pos-
sano considerarsi “già sorte”), e, nel caso di norme più fa-
vorevoli, dell’eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o
meno della costruzione. Ne consegue la inammissibilità del-
l’ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secon-
do le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali
non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento
della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il dirit-
to al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore, ossia
di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel
periodo compreso tra la sua costruzione e l’avvento della
nuova disciplina. 
(Corte di Cassazione, sez. il, 15 giugno 2010, n. 14446 - Pres.
Schettino - Rel. Piccialli).

PROFESSIONE

AMMINISTRATORE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
DEL CONDOMINIO - APERTURA ABUSIVA DI FINESTRE
SULLA FACCIATA DELL’EDIFICIO - ATTI CONSERVATIVI
DEI DIRITTI INERENTI LE PARTI COMUNI DI UN EDIFI-
CIO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SUSSISTENZA - PRE-
VIA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE - NECESSITÀ -
ESCLUSIONE. 
Ai sensi degli artt. 1130, comma 1, n. 4), e 1131 cod. civ., l’am-
ministratore del condominio è legittimato, senza necessità di
una specifica deliberazione assembleare, ad instaurare un giu-
dizio per la rimozione di finestre aperte abusivamente, in con-
trasto con il regolamento, sulla facciata dello stabile condomi-
niale, da taluni condomini, in quanto tale atto, essendo diret-
to a conservare il decoro architettonico dell’edificio contro ogni
alterazione dell’estetica dello stesso, è finalizzato alla conser-
vazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. 
(Corte di Cassazione, sez. II, 17 giugno 2010, n. 14626 - Pres.
Schettino - Rel. Giusti).

MEDIAZIONE - ABROGAZIONE DEL RUOLO DEI ME-
DIATORI - CONSEGUENZE - ISCRIZIONE NEI REGISTRI
E REPERTORI TENUTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO
- NECESSITÀ AI FINI DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE
- SUSSISTENZA - APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 39 DEL
2010 AI RAPPORTI ESAURITI - ESCLUSIONE
In tema di mediazione, l’att 73 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.
59, che ha soppresso il ruolo dei mediatori di cui all’art. 2 del-
la legge 3 febbraio 1989, n. 39, non ha però abrogato tale
legge, disponendo anzi che le attività da essa disciplinate so-
no soggette a dichiarazione di inizio di attività corredata da
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da
presentare alla camera di commercio; ne consegue che l’art.
6 della legge n. 39 cit. deve interpretarsi nel senso che, anche
per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al
D.Lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione i soli me-
diatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di
commercio. (Nell’enunciare il suddetto principio la Corte ha
precisato che il D.Lgs. n. 59 del 2010 non contiene norme ap-
plicabili anche ai rapporti già esauriti).
(Corte di Cassazione, sez. III, 8 luglio 2010, n. 16147 - Pres.
Di Nanni - Rel. Segreto).

Corte di Cassazione 
Rassegna di Giurisprudenza
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A p p r o f o n d i m e n t i  t e m a t i c i
Programma di completamento della formazione d’ingresso, ai fini del Piano di Formazione Triennale

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
12/10/11 17,00 - 19,00 I Condominio e Privacy SI
22/10/11 09,00 - 11,00 I La redazione del verbale di assemblea SI
22/10/11 11,00 - 13,00 I Aspetti sociologici e psicologici del condominio SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
08/02/12 17,00 - 19,00 II Il Condominio nell’ordinamento Processuale civile SI
07/03/12 17,00 - 19,00 II Sicurezza nei posti di lavoro e amministrazione condominiale SI
18/04/12 17,00 - 19,00 II Il Condominio e la Pubblica Amministrazione SI
09/05/12 17,00 - 19,00 II Sicurezza degli immobili e pianificazione delle manutenzioni SI
13/06/12 17,00 - 19,00 II Ottimizzazione dell’attività operativa e di studio SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
11/01/12 17,00 - 19,00 III Responsabilità penali dell’amministratore SI
03/03/12 09,00 - 18,00 III S.A.B. SI
21/03/12 17,00 - 19,00 III Riscaldamento, contabilizzazione e contratto servizio energia SI
25/05/12 17,00 - 19,00 III Normativa cogente sugli impianti di ascensore SI
27/06/12 17,00 - 19,00 (*) Normativa cogente sugli impianti elettrici SI

Ai fini della partecipazione agli aggiornamenti tematici, la prenotazione è obbligatoria.
Il Corso di Formazione d’Ingresso (Propedeutico o di Base) erogato da UNAI, in collaborazione con il Centro Studi Condominiali, è il Primo li-
vello del Piano di Formazione Triennale, che consente agli iscritti UNAI di accedere alla Certificazione di Competenza (rilasciata al raggiungimento
di 180 CFU e non prima del completamento del terzo anno di iscrizione). L’Attestato è rilasciato, gratuitamente, a richiesta e previa verifica dei cre-
diti e superamento del relativo esame.

Nello specchietto sono riportati gli argomenti delle “Tematiche Obbligatorie” della formazione triennale, organizzati dalla sede di Roma, cui van-
no aggiunti a ciascun ciclo annuale (secondo e terzo, in particolare) i CFU acquisibili con la partecipazione a Convegni, Seminari e Stages a fre-
quenza volontaria. Maggiori informazioni possono essere acquisite presso la Segreteria della propria Sezione (per gli equivalenti aggiornamenti or-
ganizzati a livello locale) o telefonando alla Segreteria Nazionale.

Il SAB è facoltativo il primo e il secondo anno, mentre è obbligatorio il terzo anno e, ogni due anni, per i bienni successivi.

Prenotazione obbligatoria
costo telefonata urbana

199.163.167
scheda di partecipazione

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................... chiede di essere ammesso a partecipare agli
approfondimenti tematici contrassegnati da una “x” sulle caselle “Si” corrispondenti al rigo relativo; inoltre autorizza gli organizzato-
ri ad inserire il proprio nominativo nella loro mailing list. Resta inteso che, salvo quanto sancito dalla Statuto UNAI per gli iscritti, qua-
lora non desiderasse più, in futuro, ricevere informazioni, offerte commerciali, invio gratuito di periodici o essere contattato per ricer-
che e proposte di marketing, o se volesse consultare, modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo, sarà
sufficiente scrivere a: UNAI - Via Castelfidardo 51 - 00185 Roma. Dichiara inoltre:

di essere iscritto all’UNAI dall’anno ........................................ Tessera n. ........................................
di non essere iscritto e di volersi iscrivere all’UNAI, in qualità di SIMPATIZZANTE versando euro 25 all’anno
di voler essere invitato, senza impegno, alle prossime manifestazioni, (ovvero segnala questo nominativo)

*Cognome e Nome ............................................................................................ città ......................................................................

*via ....................................................................................... *n. ................ *CAP ...................... tel. uff. .......... / ..........................

fax ......... / .......................... cell. ......... / .......................... *e-mail ..................................................................................................

Città e data ............................................................................................

COMPILARE IN STAMPATELLO (N.B. *dati indispensabili) *Firma ....................................................................................
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