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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’UNPI, dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola con la quota
d’iscrizione; a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino d’i-

scrizione in regola con il bollino annuale. Negli stessi orari, è possibile beneficiare del servizio, da tut-
ta 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 pub-
blicazioni 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, giovedì e venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00
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
■ 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).

■ 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.

■ RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PER POR-
TIERI PULITORI E COLF
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO (a richiesta)
Il servizio è erogato, previo appuntamento te-
lefonico, il lunedì dalle 17.00 alle 18.30.

■ COMMISSIONE PERMANENTE DI CONCI-
LIAZIONE (a richiesta)
Per l’equa soluzione di tutte le controversie che
le saranno sottoposte, ai sensi del D.Lgs 28/10,
in materia di condominio, locazione e lavoro.

■ CAMERA ARBITRALE (a richiesta)
Decisione delle controversie con lodo arbitrale.
Servizio prestato ai sensi dell’art. 1287 c.c. 

■ CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINI-
STRATORI DI CONDOMINIO PRINCIPIANTI
Corsi di formazione in aula e online per l’av-
viamento alla professione di amministratore.

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 inseri-
menti nel quadro ST) € 120,00
Per ulteriori inserimenti e/o dipendenti o con pro-
blematiche particolari) 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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P robabilmente la leadership è uno degli aspetti più esa-
minati fra le dinamiche di gruppo. In letteratura non
esiste una definizione universalmente condivisa di lea-

dership; nelle diverse connotazioni, il concetto di leadership ri-
sulta collegato alla funzione di guida che una persona assu-
me nel gruppo, rispetto ad altri componenti. 
Le teorie sulla leadership hanno avuto un grande sviluppo ne-
gli ultimi decenni ed hanno visto una focalizzazione dell’at-
tenzione sull’esercizio di questa funzione nell’ambito delle or-
ganizzazioni complesse orientate a scopi economici e produt-
tivi, con particolare riguardo alle imprese, ma poco in relazio-
ne agli organismi associativi e (perché no?) in relazione al ruo-
lo dell’amministratore nel condominio.
Nella letteratura scientifica psico-sociale (approccio psicolo-
gico), con il termine di leadership si intende la capacità di in-
fluenzare i membri di un gruppo sociale e mobilitarli verso il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal gruppo stesso. Una ta-
le definizione, tuttavia, si presta senz’altro a definire il ruolo di
“guida del gruppo” che sicuramente è una componente della
leadership, ma rende solo una parte della complessa realtà che
ruota attorno alla figura del leader in un gruppo. Specie per quei
gruppi informali che non hanno, come prioritario, il consegui-
mento di un obiettivo specifico, molti studi hanno cercato di
evidenziare non solamente l’aspetto strumentale legato al rag-
giungimento dello scopo, ma anche tutti quegli aspetti sociali e
relazionali che caratterizzano la leadership, quali:
- i rapporti con gli altri membri;
- la promozione della coesione di gruppo;
- il rafforzamento dell’identità collettiva.
Fra gli studi di psicologia sociale, finalizzati soprattutto a com-
prendere il funzionamento dei gruppi, si possono ricordare K.
Lewin (1947), R. Lipitt e R.K. White, i quali distinsero tre tipi di
leadership a seconda dello stile adottato dal leader nel gestire la
partecipazione dei membri del gruppo nelle sue attività, ossia:
- uno stile autoritario (che accentra le decisioni e riduce la par-

tecipazione attiva degli altri);
- democratico (che favorisce la partecipazione dei membri sti-

molandone il contributo);
- laissez-faire (che deroga la sua funzione di gestione e coor-

dinamento dei membri). 
L’aspetto più interessante di questa catalogazione è notare
come gli studiosi indichino questi tre stili come adatti ad as-
solvere compiti differenti ma fra loro complementari e non an-

titetici, tali che la leadership ideale sarebbe quella capace di
riassumere in sé i tre tipi così da poter adottare quello più
consono alle esigenze contingenti.
In alternativa a questo approccio psicologico, gli studi sociologi-
ci classici (approccio sociologico) avevano studiato la lea-
dership principalmente con riferimento ai sistemi politici e alla so-
cietà in senso generale. A riguardo meritano di essere menzio-
nati gli studi (pubblicati nel 1961) di Max Weber, il quale studiò
la figura carismatica come fattore di leadership e di mutamento
sociale, e quelli di W.F. Whyte (che studiò la funzione del leader
all’interno delle dinamiche di un gruppo di pari e ne sottolineò
l’importanza nel legittimare la presenza, nel gruppo studiato, del
ricercatore impegnato in un’osservazione partecipante. 
Gli anni ‘60, invece, si connotano per una serie di studi che han-
no il merito di aver portato l’attenzione sulla leadership nel con-
testo aziendale, valutando soprattutto l’aderenza di diversi sti-
li di direzione a specifiche situazioni di contesto (Blake-Mou-
ton, 1964; Fiedler, 1967; Hersey-Blanchard, 1984). In tale con-
testo la dimensione, prioritariamente, relazionale della leader-
ship emerge pienamente con il concetto di leadership trasfor-
mazionale (Mc Gregor Burns,1978), sempre più enfatizzata nel-
l’ampia letteratura successiva (per citarne alcune: Bennis-Na-
nus, 1985; Bass, 1985; Dilts, 1996; Kotter, 1996; Bennis, 2000;
Kouzes-Posner, 2002; Bennis-Thomas, 2002; Badaracco, 2002). 
Hersey e Blanchard hanno elaborato negli anni ‘70 la teo-
ria della “leadership situazionale” (approccio pragmatico).
Secondo i due autori non esiste uno stile di leadership valido
sempre, in tutte le situazioni, bensì esistono dei modelli che
sono validi in una determinata situazione. In particolare biso-
gna tenere conto della maturità dei propri collaboratori.
Quest’ultima può essere intesa in due sensi:
- la maturità lavorativa, ovvero le capacità tecniche, le conoscen-

ze, l’esperienza acquisita nello svolgere determinati compiti;
- la maturità psicologica, ovvero la disponibilità, la motiva-

zione a fare qualcosa, la fiducia in se stessi.
Lo stile di leadership deve adattarsi alla maturità dei collabora-
tori. Al variare di quest’ultima deve variare il comportamento
direttivo e quello di relazione del leader. Per comportamento
direttivo si intende «quello che i leader adottano per orga-
nizzare e definire il ruolo dei membri del loro gruppo; spiegare
quali attività ciascuno di loro debba svolgere e quando; come
e dove essi debbano portare a termine i compiti assegnati; si ca-
ratterizza per lo sforzo di stabilire in forma molto rigida dei mo-
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editoriale
delli di organizzazione, dei canali di comunicazione e dei metodi
predeterminati per portare a termine un lavoro affidato».
Per comportamento di relazione si intende, invece, «quel-
lo che i leader adottano per mantenere dei rapporti persona-
li fra loro e i membri del loro gruppo, aprendo canali di co-
municazione, offrendo un sostegno socio-emotivo, gratifica-
zioni psicologiche, e assumendo comportamenti agevolanti».
Secondo il modello in esame si possono avere quattro stili di
leadership diversi: ognuno di essi è valido in presenza di una
determinata maturità dei collaboratori.
I quattro stili sono:
- prescrivere. Se i collaboratori presentano una scarsa maturità,

non hanno adeguate competenze, né sono pronti ad assumer-
si delle responsabilità è necessario che il leader adotti uno sti-
le basato su un alto comportamento direttivo e un basso com-
portamento di relazione. Il leader definisce i ruoli, stabilisce
quali attività devono essere svolte, in che modi, in quali tempi;

- vendere. Se i collaboratori presentano una maturità medio-
bassa con scarse competenze, ma una disponibilità ad assu-
mersi delle responsabilità e fiducia in se stessi, lo stile di lea-
dership più adatto è quello dato da un alto comportamento di-
rettivo e un alto comportamento di relazione. Il leader defini-
sce i ruoli, le attività da svolgere, i modi e i tempi, ma sostiene
i suoi collaboratori cercando di far accettare le scelte adottate;

- coinvolgere. Se i collaboratori hanno una maturità medio-
alta per cui sono capaci, ma non dispongono di una ade-
guata fiducia in se stessi, il leader deve scegliere uno stile
fondato su un basso comportamento direttivo e un alto com-
portamento di relazione in modo da spronarli ad utilizzare le
proprie capacità;

- delegare. Se i collaboratori hanno un alto grado di matu-
rità, dispongono delle competenze tecniche, sono disponibili
e sicuri di sé, il leader può adottare un comportamento ba-
sato su un basso comportamento direttivo e un basso com-
portamento di relazione limitandosi a definire gli obiettivi e
lasciando decidere ai collaboratori come realizzarli.

Da ultimo, la centralità delle relazioni interpersonali (Gole-
man, 1995; Chermis-Goleman, 2001) unitamente al concet-
to di competenza e di intelligenza emotiva (approccio emo-
zionale), applicato ai problemi della leadership sanciscono
l’importanza di tale tematica. 
Goleman, individua il fondamento del potere del leader sulla
sua capacità di far leva sulle emozioni del gruppo, per volgerle
al positivo e orientarle verso il raggiungimento dell’obiettivo.
A suo parere, un leader efficace non deve disporre solamen-
te di capacità intellettuali, ma deve avere consapevolezza di
sé, saper gestire le proprie emozioni, comprendere i sentimenti
degli altri, saper curare le relazioni interpersonali e, soprat-
tutto, saper creare risonanza.

Le interazioni tra le persone saranno tanto meno statiche,
quanto maggiore è la risonanza tra loro. 
Quindi, per un leader creare risonanza significa innesca-
re nel gruppo di persone che dirige una serie di sen-
timenti positivi. 
Ne consegue che il ruolo del leader non è solamente quello di
garantire profitto, individuando e gestendo idonee strategie,
ma anche quello di gestire e diffondere le emozioni, e coin-
volgere il gruppo. Saper creare risonanza è un fatto naturale
per le persone con un buon livello di autoconsapevolezza
emotiva (consapevolezza di sé, autogestione, consapevolezza
sociale e gestione delle relazioni), ma è anche un impegno
quotidiano, dipendente da intelligenza impegno e migliora-
mento delle proprie potenzialità.
Nel libro Primal Leadership (Goleman, Boyatzis e McKee, 2002)
viene spiegato come si possa creare risonanza in sei diverse
maniere, che portano poi a sei diversi stili di leadership (visio-
nario, coach, affiliativo, democratico, battistrada e autoritario). 
Da questo filone di studi, legato all’azienda, le analisi di stra-
tegia aziendale hanno contribuito a definire l’apporto del lea-
der aziendale in relazione alle fondamentali decisioni di posi-
zionamento nel mercato e nell’ambiente, di definizione della
formula imprenditoriale, di elaborazione di una visione sul fu-
turo da creare ed anche di definizione del ruolo degli altri at-
tori, ai fini delle decisioni aziendali.
In questo contesto, il quesito cui rispondere è in cosa consista
la differenza tra management e leadership. 
Management è gestire, avere la responsabilità di risorse fi-
nalizzate ad un obiettivo. 
Leadership è molto di più, perchè significa influenzare, orien-
tare, essere guida e punto di riferimento. 
- il Manager organizza, il Leader guida;
- il Manager pianifica, il Leader motiva;
- il Manager assegna ruoli, il Leader li fa crescere;
- il Manager delega, il Leader è un esempio;
- il Manager controlla, il Leader è riferimento. 
Warren Bennis, nel libro «Come diventare un leader» identi-
fica una serie di differenze, quali: 
- Il Manager amministra, il Leader innova;
- Il Manager si concentra sui sistemi e sulla struttura, il Lea-

der si concentra sulle persone; 
- Il Manager accetta la realtà, il Leader ricerca nuove realtà

interrogandosi sulle situazioni; 
- Il Manager chiede come e quando, il Leader chiede cosa e

perché; 
- Il Manager ha una vista a corto raggio, il Leader ha una pro-

spettiva a lungo raggio; 
- Il Manager ha il suo occhio sempre sulla linea di fondo, il

leader ha il suo occhio verso l’orizzonte. 
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editoriale
Queste due impostazioni non sono necessariamente antiteti-
che; John P. Kotter (1990) ha affermato che il dirigente può es-
sere sia leader che manager, aggiungendo che egli può e de-
ve impersonare le due caratteristiche (management e di lea-
dership), poiché esse si completano a vicenda. 
Kotter, nel libro «Cosa fanno realmente i Leader?», sottolinea
che “la leadership e il management sono due sistemi di azio-
ne distinti e complementari, ognuno dei quali ha la sua fun-
zione e le sue attività caratteristiche. Sono entrambe neces-
sarie per il successo in un contesto imprenditoriale sempre più
complesso e mutevole”. 
Il Manager gestisce attraverso la pianificazione e il budgeting,
mediante l’organizzazione del personale, il controlling e il pro-
blem solving. 
Il Leader, al contrario, dovendo gestire un cambiamento deve
definire una direzione (sviluppare una visione del futuro e le
strategie per realizzare tale visione), allineare e coinvolgere le
risorse umane nella giusta direzione, motivandole. Le abilità di
leadership sono fra le capacità più preziose in un mondo in
continuo cambiamento, come in un contesto associativo.
Il management del cambiamento è il problema che accomu-
na oggi tutte le organizzazioni, da quelle finalizzate ai pro-
cessi produttivi a quelle orientate alla erogazione di servizi. 
Tutto cambia velocemente: il contesto nazionale e comunitario,
il mercato, le persone, i ruoli all’interno dell’organizzazione co-
sicché, di pari passo, devono cambiare anche le competenze
necessarie per lavorare e raggiungere i propri risultati, ottimiz-
zando e riducendo le risorse impegnate per ottenere di più con
meno. L’impegno quotidiano, normale, che ieri era sufficiente
per progredire, oggi non basta più, pena il rischio di regredire o
essere scavalcati da altre realtà più aggressive o più dinamiche. 
In conseguenza di ciò si richiede ai Manager di adottare un

modo di pensare pro-attivo, e dei comportamenti differenti da
quelli utilizzati finora. 
Uno dei passaggi mentali ed emotivi più difficili nella vita as-
sociativa (come in quella professionale) è la transizione da un
ruolo tecnico-operativo ad uno manageriale-gestionale. 
Spesso i colleghi che sono promossi a gestire ruoli manage-
riali-gestionali, come responsabile di sede o come coordina-
tori, sono già riconosciuti, all’interno dell’organizzazione, per
la loro capacità di praticare efficacemente la loro attività pro-
fessionale e per il loro modo efficiente di risolvere problemi
nella “azienda condominio”. Spesso sono scelti per aver di-
mostrato di sapere come ottenere, praticamente, dei risultati
in modo costante. Ma, per diventando Team Leader o Projet-
Manager, occorre spostare l’attenzione dagli aspetti gestio-
nali a quelli progettuali, ed il fattore di successo diventa il sa-
per gestire le risorse disponibili, motivare e far cre-
scere gli altri, per ottenere i risultati che l’associazione e gli
associati si aspettano. Non solo il proprio lavoro diretto, dun-
que, quanto e soprattutto il coordinamento e la guida del la-
voro di altri per il raggiungimento di un’obiettivo. 
Un passaggio non sempre facile da tecnico-operativo a gesto-
re di risorse e facilitatore del potenziale di un team: Un Team
Leader! È questo che l’associazione si aspetta da tutti noi.
È questo che si aspetta la dirigenza nazionale da ciascun as-
sociato, perché il “cambiamento “ è nell’aria e le sfide che ci
aspettano, come associazione e come categoria professiona-
le, impongono che ciascuno di noi, in quando “tedoforo” del
distintivo UNAI, sia leader nei propri condomìni e sia pronto
a dare il suo apporto e il suo impegno per essere leader e
Team-Member della realtà UNAI, pronto ad assumere, se re-
sponsabilizzato in tal senso, le incombenze di Team Leader, a
livello locale o nazionale.

TESSERAMENTO
Divulga l’iscrizione all’UNAI ed all’UNPI fra i tuoi conoscenti

Sostenere la propria associazione non è un obbligo ma una opportunità, di valorizzazione e crescita.

Iscrizione all’UNAI. Il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 300,00 nel modo seguente: 
• sul c/c postale, intestato a Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT 24 N076 0103 2000 0008 9613 004
• sul c/c bancario UNICREDIT intestato ad UNAI - Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT 84 I 02008 05274 00000 31646 79

Iscrizione all’UNPI. Il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 110,00 nel modo seguente: 
• sul conto bancario n. 625015942616, intestato a UNPI - Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT 27 M030 6905 0816 2501 5942 616

Più siamo, più contiamo
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L e Sezioni Unite della Suprema
Corte, con la recente sentenza
resa in data 06 Agosto 2010 n.

18331, hanno dipanato e superato un
contrasto insorto all’interno della giu-
risprudenza della Seconda Sezione Ci-
vile, enunciando il seguente principio
di diritto: “L’amministratore di condo-
minio, in base al disposto dell’art.
1131 c.c., comma 2 e 3, può anche co-
stituirsi in giudizio e impugnare la sen-
tenza sfavorevole senza previa auto-
rizzazione a tanto dell’assemblea, ma
dovrà, in tal caso, ottenere la necessa-
ria ratifica del suo operato da parte
dell’assemblea per evitare pronuncia
di inammissibilità dell’atto di costitu-
zione ovvero di impugnazione”.
Preliminarmente, occorre richiamare il
disposto dell’art. 1131 c.c. che, in or-
dine alla rappresentanza dell’ammini-
stratore di condominio, testualmente
dispone che, nei limiti delle attribu-
zioni stabilite dall’articolo precedente
(art. 1130 c.c.), o dei maggiori poteri
conferitigli dal regolamento di condominio (art. 1138 c.c.), o
dall’assemblea (art. 1135 c.c.), l’amministratore ha la rappre-
sentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i
condomini sia contro i terzi. 
Al 2° comma l’articolo prosegue dicendo che l’amministrato-
re può essere convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni dell’edificio (art. 1117 c.c.) e a
lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrati-
va che si riferiscono allo stesso oggetto.
Il 3° comma precisa però che, qualora la citazione o il prov-
vedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni
dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio no-
tizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non
adempie a quest’obbligo, può essere revocato (art. 1129 c.c.),
ed è tenuto al risarcimento dei danni.

Quindi si può sostenere che l’ammini-
stratore è legittimato ad agire ed a re-
sistere in giudizio, nonché a proporre
impugnazioni senza alcuna autorizza-
zione assembleare, nei limiti delle at-
tribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c.,
ovvero quando si tratti di: 
a) eseguire le deliberazioni dell’as-
semblea dei condomini e curare l’os-
servanza del regolamento di condo-
minio; b) disciplinare l’uso delle cose
comuni e la prestazione dei servizi
nell’interesse comune, in modo che ne
sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini; c) riscuotere i con-
tributi ed erogare le spese occorrenti
per la manutenzione ordinaria delle
parti comuni dell’edificio e per l’eser-
cizio dei servizi comuni, d) compiere
gli atti conservativi dei diritti inerenti
alle parti comuni dell’edificio. 
Ciò non esclude però, anche se trat-
tasi di ipotesi residuale, che la rappre-
sentanza propria dell’amministratore
possa riguardare anche la proprietà

esclusiva di ciascun condomino, che sia posta al servizio di
tutti e, come tale, ricompresa nella gestione dell’amministra-
tore stesso.
Inoltre, il regolamento di condominio o l’assemblea dei con-
domini possono attribuire all’amministratore maggiori poteri,
ovviamente solo in relazione alle cose comuni, con esclusio-
ne di tutte quelle materie di spettanza dei singoli condomini
in relazione al loro diritto di proprietà esclusiva (Cass. 29 ot-
tobre 1975 n. 3655).
Va detto al riguardo, che la delibera che va a conferire mag-
giori poteri all’amministratore dovrà essere assunta con la
maggioranza qualificata di cui al secondo comma dell’art.
1136 c.c.
Tornando al caso sottoposto all’esame delle Sezioni Unite del-
la Suprema Corte, va innanzitutto puntualizzato che la con- »
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Art. 1131 - Rappresentanza
[I]. Nei limiti delle attribuzioni stabilite
dall’articolo precedente o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di
condominio o dall’assemblea, l’ammini-
stratore ha la rappresentanza dei parte-
cipanti e può agire in giudizio sia contro
i condomini sia contro i terzi.
[II]. Può essere convenuto in giudizio per
qualunque azione concernente le parti
comuni dell’edificio; a lui sono notifica-
ti i provvedimenti dell’autorità ammini-
strativa che si riferiscono allo stesso og-
getto.
[III]. Qualora la citazione o il provvedi-
mento abbia un contenuto che esorbita
dalle attribuzioni dell’amministratore,
questi è tenuto a darne senza indugio
notizia all’assemblea dei condomini.
[IV]. L’amministratore che non adempie
a quest’obbligo può essere revocato ed
è tenuto al risarcimento dei danni.

d i  G i u l i o  A l e a n d r i

Corte di Cassazione SS.UU.: 
legittimazione processuale
dell’amministratore
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troversia oggetto di esame da parte del Collegio, esula da
quelle per le quali l’amministratore è autonomamente legitti-
mato ex art. 1131 c.c., comma 1°.
Tale norma infatti, e come già precisato, conferisce una rap-
presentanza di diritto all’amministratore, il quale è legittima-
to ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre im-
pugnazioni), senza alcuna autorizzazione assembleare, nei li-
miti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c.
Premesso ciò, la Suprema Corte nella sentenza in commento,
si sofferma su due diversi orientamenti che hanno contribui-
to alla formazione del contrasto giurisprudenziale di legitti-
mità, circa la questione se l’amministratore condominiale, per
resistere alla lite proposta nei confronti del condominio, ov-
vero per impugnare la sentenza a questo sfavorevole, debba
o meno essere autorizzato dall’assemblea, nei casi di cui al-
l’art. 1131 c.c. 2° e 3° comma.
Nel caso di specie, l’amministratore del condominio ricorren-
te, non risultava essere stato autorizzato dall’assemblea con-
dominiale a proporre il ricorso, per cui la procura speciale ri-
lasciata al difensore a margine dello stesso, poteva essere sta-
ta conferita da organo privo di tale potere, appartenendo que-
sto solo all’organo collegiale (assemblea), al quale è affidata
la valutazione in ordine alla proposizione o meno del ricorso,
con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso
così come proposto.
Il primo orientamento, prevalente e maggioritario, della giuri-
sprudenza di legittimità, afferma che l’amministratore può co-
stituirsi nel giudizio promosso nei confronti del condominio e
può impugnare la sentenza sfavorevole al condominio, pur se
a tanto non autorizzato dall’assemblea condominiale.
Il secondo orientamento (minoritario), sostiene invece che, in
assenza di tale deliberazione assembleare, l’amministratore è
privo di legittimazione a costituirsi e ad impugnare.
Il primo orientamento, come detto prevalente, sostiene più spe-
cificamente che l’amministratore è titolare di una rappresen-
tanza processuale passiva generale che non incontra limiti, po-
sto che l’art. 1131 c.c. deve essere interpretato nel senso che
l’amministratore non necessita di alcuna autorizzazione del-
l’assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impu-
gnazioni che si rendessero necessarie, compreso il ricorso per
cassazione, in relazione al quale è legittimato a conferire pro-
cura speciale all’avvocato iscritto nell’apposito albo speciale
(Cass. 20/04/2005 n. 8286, 21/05/2003 n. 7958; 15/03/2001
n. 3773).
Secondo tale orientamento, quindi, non sussiste alcuna di-
stinzione tra la capacità dell’amministratore di essere conve-
nuto e quella di costituirsi nel giudizio che riguardi una ma-
teria non ricompresa nelle sue attribuzioni.
Da ciò consegue che l’amministratore che sia stato convenu-

to in giudizio quale rappresentante della comunità dei con-
domini, può sempre impugnare e proporre ricorso in cassa-
zione avverso la sentenza sfavorevole al condominio, senza
bisogno di autorizzazione dell’assemblea.
L’amministratore, in tali ipotesi, ha il solo obbligo, di mera ri-
levanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentati-
vi processuali, di darne senza indugio notizia all’assemblea, in
difetto di che potrà essere revocato nonché oggetto di richie-
ste risarcitorie da parte dei condomini (Cass.16/04/2007 n.
9093).
Il secondo indirizzo, minoritario, evidenzia invece come la “ra-
tio” dell’art. 1131 c.c. comma 2°, è quella di favorire il terzo,
il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condomi-
nio, consentendogli di poter notificare la citazione al solo am-
ministratore, anziché a tutti i condomini.
Nulla, invece, nella stessa norma, giustifica la conclusione se-
condo cui l’amministratore sarebbe anche legittimato a resi-
stere in giudizio e a impugnare, senza essere a tanto autoriz-
zato dall’assemblea condominiale (Cass. 26/11/2004 n.
22294; 2501/2006 n. 1422).
Inoltre, stando a tale indirizzo, poiché l’autorizzazione 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 ha il potere di nominare, l’am-
ministratore in definitiva non svolge che una funzione di me-
ro “nuncius”.
Deriva pertanto, da quanto precede, che è inammissibile il ri-
corso per cassazione, avverso sentenza sfavorevole al condo-
minio, proposto dall’amministratore senza espressa autoriz-
zazione dell’assemblea (Cass. 20/01/2009 n.1381).
Vi è da dire che anche in dottrina, specularmente agli orienta-
menti giurisprudenziali menzionati e di riflesso ad essi, si sono
affermati due diversi indirizzi culturali, sul fronte dottrinale.
L’indirizzo dottrinario maggioritario e prevalente, sostiene che
l’amministratore è un rappresentante “ex lege” del condomi-
nio nelle liti contro quest’ultimo proposte da un condomino o
da terzi, ed ha “ex lege” una rappresentanza generale passi-
va del condominio in virtù della quale può resistere in giudi-
zio ed impugnare eventuali decisioni sfavorevoli, senza l’au-
torizzazione dell’assemblea. 
L’art. 1131 c.c. comma 2° quindi, deve essere interpretato in
senso ampio, allargando al massimo i poteri rappresentativi
sostanziali e processuali dell’amministratore.
Da questo ampio potere rappresentativo, l’orientamento dot-
trinario prevalente, fa discendere come conseguenza:
a) il potere dell’amministratore di impugnare la sentenza sfa-
vorevole senza autorizzazione dell’assemblea; b) l’eventuale
inadempimento dell’amministratore all’obbligo di riferire al-
l’assemblea, ovvero di attenersi alle determinazioni di questa,

»
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ha rilievo esclusivamente interno, con la conseguenza (art.
1131 c.c comma 4), che l’amministratore inadempiente può
essere revocato e tenuto al risarcimento dei danni 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’amministratore e
l’opponibilità della sentenza al condominio.
Si sostiene ancora che, una volta configurato l’amministrato-
re quale ufficio di diritto privato, assimilabile al “mandatario
ex lege”, la dissociazione tra i due momenti processuali del
perfezionamento della notificazione e della costituzione in
giudizio, connaturale alle persone giuridiche ed a un rappor-
to organico, appare contestabile in ragione proprio dell’in-
sussistenza della personalità giuridica, perché prefigura una
differenziazione, nell’ambito della “eccezionale” legittimazio-
ne processuale riconosciuta all’amministratore del condomi-
nio, che non trova riscontro nella normativa speciale dettata
per il condominio. 
Sulla scorta di tali premesse, si sostiene che la la rappresen-
tanza legale e la legittimazione processuale concernenti le
parti comuni dell’edificio, devono ritenersi estese, in mancan-
za di contraria espressa previsione normativa, a tutti gli effet-
ti tipici connessi, perché coessenziali alla ratio dell’istituto ed
alla figura dell’amministratore - mandatario speciale.
Pertanto, conclude tale indirizzo dottrinario, l’amministratore,
ex art. 1131 c.c. comma 2’, è deputato ex lege, non solo a ri-
cevere l’atto di citazione in giudizio, bensì a costituirsi tem-

pestivamente in giudizio e a proporre validamente tutte le
eventuali impugnazioni, senza la necessità di alcuna preven-
tiva deliberazione autorizzativa , limitatamente alle azioni con-
cernenti le parti comuni dell’edificio promosse nei confronti
del condominio, con il solo onere di “dare senza indugio no-
tizia all’assemblea dei condomini”.
Il diverso e contrario indirizzo culturale, rileva invece che l’am-
ministratore è un mandatario del condominio, ed il mandata-
rio non può resistere in giudizio per conto del mandante, sen-
za l’autorizzazione di quest’ultimo.
Diversamente il condominio sarebbe esposto al rischio di ve-
dersi coinvolto, suo malgrado, in liti giudiziarie resistite av-
venturosamente dall’amministratore, il quale non può con la
propria scelta, imporre ai condomini una linea di condotta da
costoro non condivisa.
Pertanto, l’autorizzazione dell’assemblea a resistere si pone
quale conditio sine qua non, affinché l’amministratore, nella
propria veste di mandatario, possa conferire il mandato difen-
sivo ad un legale e sottoscrivere la relativa procura alle liti.
In mancanza, non potrà che concludersi per l’inammissibilità
della costituzione in giudizio del condominio.
Considerata, quindi, la criticità dei contrasti sia giurispruden-
ziali che dottrinali sulla questione, nonché i rilevanti risvolti
operativi conseguenti, le Sezioni Unite della Cassazione, han-
no ritenuto opportuno esaminare ex funditus la questione, an-
che al fine di mitigare il rigore insito in entrambe le opzioni er-
meneutiche.
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La normativa di cui all’art. 1131 c.c., comma 2’, è stata inter-
pretata, secondo prevalente e risalente orientamento, come
affermazione di un autonomo potere dell’amministratore di
essere destinatario di atti processuali, nonché del potere di
costituirsi in giudizio e di impugnare i provvedimenti in cui il
condominio risulta soccombente, se rientranti nelle sue attri-
buzioni, posto che la norma dell’art. 1131 c.c. comma 3’, sem-
brerebbe richiedere la necessità di una comunicazione all’as-
semblea solo nel caso di materie non rientranti nelle attribu-
zioni dell’amministratore.
Tale normativa è stata interpretata da altri, anche come
espressione dell’esigenza di facilitazione dei rapporti tra terzi
e condominio. 
La citazione notificata all’amministratore, consente infatti di ri-
solvere le problematiche connesse ad una eventuale notifica-
zione individuale ai singoli condomini, soprattutto nei condo-
mini di notevoli dimensioni.
La norma tuttavia, precisa la Corte, deve essere correttamen-
te interpretata alla luce dei principi generali e, soprattutto, del
ruolo e delle competenze dell’amministratore di condominio,
nonché in base al diritto di dissenso dei condomini rispetto
alle liti (art. 1132 c.c.).
L’amministratore, infatti, non ha autonomi poteri, ma si limi-
ta ad eseguire le deliberazioni dell’assemblea ovvero a com-
piere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni del-
l’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’ammini-
stratore che, per sua natura, non è un organo decisionale, ma
meramente esecutivo della volontà condominiale.
Ove tale potere spettasse all’amministratore, infatti, questi po-
trebbe in via autonoma non solo costituirsi in giudizio, ma an-
che impugnare un provvedimento senza il consenso dell’as-
semblea, cosicché 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 lede an-
che il diritto dei condomini di dissentire rispetto alle liti, ex
art. 1132 c.c..
Più precisamente, la mancata convocazione dell’assemblea
per l’autorizzazione ovvero per la ratifica dell’operato del-
l’amministratore, vanifica ogni possibilità di esercizio del di-
ritto al dissenso alla lite, che la legge espressamente ricono-
sce ai condomini.

D’altro canto, puntualizzano i Giudici, l’attribuzione in capo
all’assemblea di condominio del potere gestorio, va tuttavia
raccordata con la legittimazione passiva generale attribuita
all’amministratore dall’art. 1131 c.c. comma 2’.
Invero, tale legittimazione rappresenta il mezzo procedimen-
tale per il bilanciamento tra l’esigenza di agevolare i terzi e la
necessità di tempestiva (urgente) difesa dei diritti inerenti le
parti comuni dell’edificio, al fine di evitare decadenze e pre-
clusioni, che deve ritenersi immanente al complessivo asset-
to 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, presisa la Corte, deve essere ra-
tificato dall’assemblea, 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.
Alla luce delle considerazioni svolte, le Sezioni Unite della Su-
prema Corte, hanno enunciato il principio di diritto, a mente
del quale l’amministratore di condominio, in base al disposto
dell’art. 1131 cc. comma 2’ e 3’, può anche costituirsi in giu-
dizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa auto-
rizzazione a tanto dell’assemblea, ma dovrà, in tal caso, otte-
nere la necessaria ratifica del suo operato (con effetto ex tunc)
da parte dell’assemblea, per evitare una pronuncia di inam-
missibilità dell’atto di costituzione, ovvero di impugnazione.
Nella fattispecie concreta, all’esame del Supremo Collegio, ri-
sulta infatti che il ricorso per cassazione proposto da parte
dell’amministratore, è stato introdotto senza una previa au-
torizzazione dell’assemblea di condominio.
Inoltre, di fronte all’eccezione dedotta dalla controparte, di
inammissibilità del ricorso, l’amministratore non ha provve-
duto a munirsi della necessaria ratifica da parte dell’assemblea
condominiale.
Da ciò consegue, proseguono i Giudici nella parte motiva del-
la sentenza, che il ricorso del condominio va dichiarato inam-
missibile e, in considerazione della complessità e particolarità
delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione il 6 luglio 2010, con deposi-
to in Cancelleria il 6 agosto 2010. 
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Corte di Cassazione SS.UU.: 
sentenza 6 agosto 2010, n. 18331

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Presidente di sezione
Dott. TRIOLA Roberto Michel - Presidente di sezione
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
CONDOMINIO DEL FABBRICATO SITO IN (OMESSO), VIA
(OMESSO), elettivamente domiciliato in Roma, via –, presso lo
studio dell’Avv. – che unitamente e disgiuntamente all’Avv. –
lo rappresenta e difende come da procura a margine del ri-
corso. 
– ricorrente –
contro
P. S.R.L., in persona dell’Amministratore e legale rappresen-
tante pro-tempore Sig.ra St. Ag. , elettivamente domiciliata in
Roma, Via –, presso lo studio del Prof. Avv. – che congiunta-
mente e disgiuntamente al Prof. Avv. – la rappresenta e di-
fende come da procura a margine del controricorso.
– controricorrente –
e contro
R.E. , elettivamente domiciliato in Roma, –, presso lo studio
dell’Avv. – che lo rappresenta e difende come da procura a
margine del controricorso.
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Ricorso n. 21513/2008 proposto da:
R.E. , elettivamente domiciliato in Roma, –, presso lo studio
dell’Avv. – che lo rappresenta e difende come da procura a
margine del controricorso.
– ricorrente incidentale –
Contro
CONDOMINIO DEL FABBRICATO SITO IN (OMESSO), VIA
(OMESSO).

– intimato –
e contro
P. SRL, in persona dell’Amministratore e legale rappresentan-
te pro-tempore Sig.ra St. Ag. , elettivamente domiciliata in Ro-
ma, –, presso lo studio del Prof. Avv. – che congiuntamente e
disgiuntamente al Prof. Avv. – la rappresenta e difende come
da procura a margine del controricorso.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro-
ma n. 76/08 del 25.10.2007/09.01.2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 06.07.2010 dal Pres. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l’Avv. – per il condominio, gli Avv.ti – per la Pa. e
l’Avv. – per Ro..
Sentito il P.M. in persona dell’Avv. Gen. Dott. IANNELLI Do-
menico che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso prin-
cipale e rigetto del ricorso incidentale.
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Legittimazione processuale
dell’amministratore di condominio

L’amministratore del condominio, potendo essere con-
venuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essen-
do tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea
della citazione e del provvedimento che esorbiti dai
suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131, commi II e III c.c..
L’amministratore, però, non vanta poteri autonomi, ma
deve limitarsi ad eseguire le deliberazioni assemblea-
ri. Così anche in materia di azioni processuali è sol-
tanto l’assemblea a poter decidere se agire, resistere,
dar corso ad impugnazioni. Ciò premesso, l’ammini-
stratore, ai sensi del II comma dell’art. 1132 cod.civ.,
è dotato di una legittimazione passiva funzionale a
consentire una pronta difesa, parallelamente agevo-
lando i terzi che vogliano identificare un soggetto com-
petente. Sulla scorta di tale ragionamento la S.C. ha
sancito il potere dell’amministratore convenuto all’au-
tonoma costituzione in giudizio ovvero alla impugna-
zione quando tali condotte siano dettate da esigenze
di urgenza, dovendo tuttavia il di lui operato essere
successivamente ratificato dall’assemblea per evitare
la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzio-
ne ovvero di impugnazione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito a infiltrazioni d’acqua verificatesi (nel 1994) nel
proprio appartamento sito all’ultimo piano di un fabbricato
condominiale, R.S. (nel 1996) conveniva davanti al tribunale
di Roma il condominio di via omissis, e la Parsifal s.r.l., pro-
prietaria del lastrico solare dal quale erano provenute le infil-
trazioni, al fine di ottenerne la condanna alla esecuzione del-
le opere dirette alla eliminazione delle infiltrazioni e al risar-
cimento dei danni subiti. L’attore ascriveva al condominio di
non avere provveduto alla ordinaria manutenzione; alla Par-
sifal di avere eseguito lavori di ristrutturazione che, danneg-
giando l’impermeabilizzazione, erano stati la causa delle in-
filtrazioni.
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 ef-
fettuare le opere indicate dal c.t.u. e a pagare al R. L.
3.640.000 a titolo di risarcimento. Anche il condominio veni-
va condannato 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 effettua-
to 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 condanna della Parsifal all’ese-
cuzione dei lavori di impermeabilizzazione, in quanto questi ri-
sultavano essere stati già effettuati a regola d’arte; sia nella
parte in cui chiedeva la liquidazione del danno non patrimo-
niale, trattandosi di domanda inammissibile perché preposta
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
La resistente Parsifal in via preliminare ha eccepito l’inam-
missibilità del ricorso principale sotto due profili. 
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. Sog-
giunge che l’amministratore, ai sensi dell’art. 1131 c.c., non
può stare in giudizio senza l’autorizzazione dell’assemblea, e
l’autorizzazione conferita per un grado di giudizio non legit-
tima l’amministratore a proporre l’impugnazione, ovvero resi-
stere 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-
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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.
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 ri-
levare che la stessa è precedente alla sentenza da impugna-
re e, quindi, non poteva che essere riferita tuttalpiù al prece-
dente grado di giudizio e, giammai, ad un futuro ricorso per
cassazione del quale non era dato ancora conoscere neppure
l’oggetto (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.
Sulla questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite
esistono nella giurisprudenza di legittimità due diversi orien-
tamenti: il primo (maggioritario) afferma che l’amministrato-
re può costituirsi nel giudizio promosso nei confronti del con-
dominio e può impugnare la sentenza sfavorevole al condo-
minio pur se a tanto non autorizzato dall’assemblea condo-
miniale; 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’ammi-
nistratore è titolare di una rappresentanza processuale passi-
va generale che non incontra limiti, posto che l’art. 1131 c.c.,

prevedendo che l’amministratore “può essere convenuto in
giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni
dell’edificio”, deve essere interpretato nel senso che l’ammi-
nistratore non necessita di alcuna autorizzazione dell’assem-
blea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni
che si rendessero necessarie, compreso il ricorso per cassa-
zione, 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).
Il secondo indirizzo evidenzia che la “ratio” dell’art. 1131 c.c.,
comma 2, - che consente di convenire in giudizio l’ammini-
stratore del condominio per qualunque azione concernente le
parti comuni dell’edificio - è quella di favorire il terzo il quale
voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, con-
sentendogli di poter notificare la citazione al solo ammini-
stratore anziché a tutti i condomini. Nulla, invece, nella stes-
sa norma, giustifica la conclusione secondo cui l’amministra-
tore sarebbe anche legittimato a resistere in giudizio e a im-
pugnare senza essere a tanto autorizzato dall’assemblea
(Cass. 26/11/ 2004, n. 22294; 25/1/2006, n. 1422).
4.1. Inoltre, secondo tale indirizzo, poiché l’autorizzazione 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
dell’assemblea per resistere in giudizio atteso che la rappre-
sentanza passiva dell’amministratore riguarda solo la notifi-
cazione degli atti e non la gestione della controversia; b) la
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concessa autorizzazione assembleare non legittima l’ammini-
stratore ad impugnare spettando tale legittimazione solo al-
l’assemblea.
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
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
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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 alcu-
na norma espressa né all’amministrazione dei condomini di
edifici, né alla legittimazione dell’amministratore. Fu soltanto
il R.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 esor-
biti dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a
darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini, la
quale delibera se resistere nel giudizio o conciliare la verten-
za”. La disciplina di cui al D.L. n. 56 del 1934, art. 20, fu tra-
sfusa 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’ammi-
nistratore può essere convento in giudizio “per qualunque
azione concernente le parti comuni” e “Qualora la citazione
... abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’am-
ministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia al-
l’assemblea dei condomini.” La relazione del Ministro Guar-
dasigilli al Re, mentre giustifica la prima modifica (afferman-
do “nel riprodurre le disposizioni del R.D.L. 15 gennaio 1934,
art. 20, circa la rappresentanza dei condomini ho sostituito
alla formula del comma 2 una formula che amplia l’ambito
della rappresentanza conferita all’amministratore nelle liti pro-
mosse contro i partecipanti. La rappresentanza passiva è in-
fatti estesa a qualunque azione proposta contro i condomini,
e pertanto anche alle azioni di carattere reale, purché si rife-
riscano alle parti comuni dell’edificio”), nulla dice in ordine
alla seconda modifica, lasciando incerta la giustificazione: in-
tenzione di eliminare l’intervento deliberativo dell’assemblea
di condominio, ovvero inutilità di ribadire la necessità, fino al-
lora pacifica, di una delibera dell’assemblea in ordine alla re-
sistenza 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-
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 impugnare
i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente, 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 rien-
tranti nelle attribuzioni dell’amministratore. Secondo altri, va
intesa come espressione dell’esigenza di facilitazione dei rap-
porti tra terzi e condominio. La citazione notificata all’ammini-
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stratore consente di risolvere le problematiche connesse ad
una eventuale notificazione individuale ai singoli condomini,
soprattutto nei condomini di notevoli dimensioni.
Tale normativa deve essere tuttavia correttamente interpreta-
ta alla luce dei principi generali e, soprattutto, del ruolo e del-
le competenze dell’amministratore di condominio, nonché in
base al diritto di dissenso dei condomini rispetto alle liti (art.
1132 c.c.). L’amministratore, come detto, non ha autonomi
poteri, ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell’assemblea
ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle par-
ti 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.
L’attribuzione in capo all’assemblea di condominio del pote-
re 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. Per-
tanto, l’amministratore convenuto può anche autonomamen-
te costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavo-
revole, nel quadro generale di tutela (in via d’urgenza) di quel-
l’interesse comune che integra la ratio della figura dell’ammi-
nistratore di condominio e della legittimazione passiva gene-
rale, ma il suo operato deve essere ratificato dall’assemblea,
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.
Alla luce delle considerazioni svolte va enunciato il seguente
principio di diritto: “L’amministratore di condominio, in ba-
se al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche co-
stituirsi 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”.
Nel caso specifico risulta che il ricorso per cassazione da par-
te dell’amministratore è stato proposto senza autorizzazione
dell’assemblea di condominio. Di fronte all’eccezione, dedot-
ta dalla Parsifal, di inammissibilità del ricorso, l’amministrato-
re non ha provveduto a munirsi della necessaria ratifica. Ne
consegue che il ricorso principale del condominio va dichiarato
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.

PQM
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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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 purtrop-
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 rinun-
ziare ad avvalersi delle pregevoli acquisizioni inter-
pretative, prodotte, dalla dottrina e dalla giurispru-
denza.
Assistiamo così ad una reinterpretazione, rigorosa,
puntuale, classica, ma nello stesso tempo “rivolu-
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, assumono
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.
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L’art. 63 delle disp. att. c.c.
conferisce all’amministratore
il potere di ottenere decreto

di ingiunzione immeditamente esecu-
tivo nei confronti del condomino mo-
roso. Nel caso di vendita dell’U.I. l’ob-
bligo dell’acquirente al pagamento
delle obbligazioni condominiali si
estende all’anno in corso e a quello
precedente.
Chiunque faccia l’amministratore di
condominio, sa bene quanto sia duro
far capire questo principio all’acqui-
rente.
Nel recente passato la S.C. ha ema-
nato alcune sentenze chiarificatrici
che per l’amministratore può essere
utile tenere a mente e citare, all’oc-
correnza, al condomino riottoso.
Interessante, in particolare, la senten-
za della sez. II civile n. 23345/08 che
ha stabilito: “in tema di condominio
di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di
un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso no-
to al condominio, lo status di condomino appartiene all’ac-
quirente, e pertanto soltanto quest’ultimo è legittimato a par-
tecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni,
mentre il venditore, che non è più legittimato a partecipare
direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le
sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi al-
l’anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell’art. 63 di-
sp. att. cod. civ.) attraverso l’acquirente che gli è subentrato,
e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si
configura una gestione di affari non rappresentativa che im-
porta obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un manda-
to, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condo-
miniali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante
causa (Cass. n. 9/1990)”.
La Corte ha poi aggiunto che “ne consegue che se il condo-
mino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee
e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti
non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la
riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di

colui che rivesta la qualità di condo-
mino può trovare applicazione l’art.
63 primo comma (“per la riscossione
dei contributi in base allo stato di ri-
partizione approvato dall’assemblea
l’amministratore può ottenere decre-
to di ingiunzione immediatamente
esecutivo, nonostante opposizione”).” 
Più di recente, con sentenza emessa il
17 febbraio 2009, ma depositata in
Cancelleria il 9 novembre 2009, la
Cassazione, sembra aver demolito uno
dei capisaldi, consolidati, della giuri-
sprudenza, in merito all’obbligo di
contribuire alle spese, ex art. 63 disp.
att. cod. civ., nel caso di subentro nel-
la titolarità di una U. I. nell’ambito del
condominio.
A ben guardare, la sentenza (già in-
terpretata dai più come una rivoluzio-
ne) altro non è che la logica applica-
zione di principi consolidati, alla fatti-

specie particolarissima che la corte era stata chiamata a va-
lutare.
Analizziamo i fatti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l’8.4.03 X.Y. propose opposi-
zione avverso il decreto ingiuntivo n. 151/03 emesso dal G.d.P.
di Viareggio, con il quale gli era stato intimato il pagamento
di Euro 254,09, oltre le spese, quale rata di oneri condominiali
scaduta il 1 giugno 2002, relativa al Condominio xxxxxx.
Deduceva l’opponente la sua carenza di legittimazione passi-
va, in quanto l’appartamento cui si riferiva la rata condomi-
niale, era stato da lui venduto a terzi e di ciò era stato infor-
mato il Condominio; e, comunque, egli aveva pagato tutte le
somme da lui dovute fino al momento della vendita dell’im-
mobile, 
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Costituitosi, il Condominio contestava la domanda attrice ec-
cependo di aver sollecitato ripetutamente il pagamento della
rata; di non conoscere il nominativo del compratore e di aver,
quindi, legittimamente agito, nei confronti dell’opponente. 

Obbligo dell’acquirente al pagamento
delle spese maturate prima dell’acquisto

Art. 63 Disp. Att. C. C.
(Riscossione contributi - Condomino su-
bentrante - mora nei pagamenti)
Per la riscossione dei contributi in base
allo stato di ripartizione approvato dal-
l’assemblea, l’amministratore può otte-
nere decreto di ingiunzione immediata-
mente esecutivo, nonostante opposizio-
ne. Chi subentra nei diritti di un condo-
mino è obbligato, solidalmente con que-
sto, al pagamento dei contributi relativi
all’anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei con-
tributi, che si sia protratta per un seme-
stre, l’amministratore, se il regolamen-
to di condominio ne contiene l’autoriz-
zazione, può sospendere al condomino
moroso l’utilizzazione dei servizi comu-
ni che sono suscettibili di godimento se-
parato.
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Chiedeva, pertanto, il rigetto dell’opposizione.
Acquisita documentazione, il G.d.P. con sentenza 30.3.2004
respingeva l’opposizione e condannava X.Y. al pagamento del-
le spese giudiziali. 
Afferma il G.d.P.: che il X.Y.  ha venduto l’appartamento con
atto …………, trascritto al ………… dopo l’emissione del
decreto ingiuntivo, comunicando l’avvenuta vendita in data
………… senza specificare né gli estremi del rogito notari-
le, né la sua trascrizione; che legittimamente l’amministrato-
re ha chiesto e ottenuto il d. i. nei suoi confronti, essendo ob-
bligato al pagamento il proprietario dell’immobile al momen-
to in cui viene deliberata la spesa; né essendo a carico del-
l’amministratore, l’onere di controllare preventivamente i re-
gistri immobiliari onde accertare la titolarità della proprietà. 
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il X.Y.. 
Nessuna attività difensiva ha svolto la controparte. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Deduce il X.Y. a motivo d’impugnazione: 
1) la violazione dell’art. 390 c.p.c., per motivazione mancan-
te, apparente e contraddittoria per avere il G.d.P. erronea-
mente ritenuto legittimamente emesso néi confronti del X.Y.
il decreto ingiuntivo datato 18.02.03; 
NONOSTANTE: 
A) a tale data l’ingiunto non fosse condominio per avere ven-

duto l’immobile in data  …. con atto trascritto il  …..
B) la delibera assembleare di approvazione dei preventivi di

cui il d. i.) fosse del 28.5.2002; 
C) il X.Y., alla data del 27.5.2002 non aveva alcun debito ver-

so il Condominio; 
D) il X.Y.  non poteva considerarsi “condomino apparente”,

come risultava dalle lettere 24.5.2002 e 25.7.2002, man-
cando la buona fede; 

E) non sussistesse alcun onere dell’ingiunto di chiamare in
causa gli acquirenti per essere da loro manlevato.

Il ricorso è infondato. 
Come questa Corte ha recentemente ribadito (v. sent.
23345/08) in tema di condominio, una volta perfezionatosi il
trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclu-
siva, l’alienante perde la qualità di condomino e poiché l’ob-
bligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 cod.
civ., è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato
alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità con-
segue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi con-
fronti il decreto ingiuntivo. 
Nella specie, poiché il X.Y. ha venduto il ……… (l’immobile
e le spese richieste sono state deliberate il 28.5.2002, quan-
do il ricorrente non era più proprietario dell’immobile), il de-
creto ingiuntivo non poteva più essere né chiesto né emesso

nei suoi confronti. 
Né per le ragioni suddette, può in tema di condominio essere
ammessa la figura del condomino “apparente”. 
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, pertan-
to, cassata con rinvio ad altro G.d.P. di Viareggio che provve-
derà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. 

P.Q.M. 
la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con
rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giu-
dizio, ad altro G.d.P. di Viareggio. 
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2009.

CONSIDERAZIONI
La prima impressione che si ricava dalla lettura della senten-
za è che la Suprema Corte abbia enunciato un principio gra-
vido di onerose conseguenze per gli amministratori, avuto ri-
guardo, in particolare, alla richiesta del pagamento delle spe-
se condominiali.
Infatti la Suprema Corte con la sentenza del 9 novembre
2009, sopra riportata, in relazione ad un caso in cui era stato
richiesto il pagamento di spese condominiali deliberate dopo
la stipula di una compravendita (ma prima della trascrizione
in conservatoria dell’atto) ha stabilito che una volta perfezio-
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nato il trasferimento della proprietà dell’immobile, l’alienan-
te perde la qualità di condomino. Essendo l’obbligo di paga-
mento degli oneri condominiali, ex art: 1104 c.c., collegato al
rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà
dell’immobile, ne consegue che la perdita di quella qualità di
condomino comporta l’impossibilità di richiesta e/o di emis-
sione di decreto ingiuntivo. 
Se la sentenza in questione venisse estrapolata dal contesto
e resa avulsa dal caso di specie trattato, le conseguenze sa-
rebbero:
a) in primis, che tale decisione avrebbe ristretto l’ambito di

applicazione dell’art. 63, comma 2, disp. att. cod. civ., in
cui viene prevista una solidarietà, fra venditore ed acqui-
rente, senza riferimento temporale all’atto di acquisto;

b) l’enunciazione di un nuovo principio, in base al quale, il dies
a quo di perdita della qualità di condomino è da indivi-
duarsi nel momento della stipula dell’atto e non in quello
della trascrizione (momento in cui viene data pubblicità del
trasferimento della proprietà) con conseguente impossibi-
lità di ingiunzione condominiale, a far data da quel mo-
mento. 

Analizziamo, innanzitutto, questo secondo punto, per fare lu-
ce anche sul primo. 
Non vi è dubbio che prima della trascrizione, i terzi (fra cui il
condominio), in assenza di una comunicazione spontanea del-
l’alienante, non possono essere a conoscenza del trasferimen-

to della proprietà e, quindi, dell’esistenza di un nuovo condo-
mino, sicché il pagamento degli oneri condominiali potrà essere
richiesto solo a colui che fino a quel momento era condomino.
Finora la giurisprudenza è stata concorde nel ritenere che, stan-
te l’inerzia, colpevole, del venditore dovesse essere quest’ulti-
mo, in forza dei rapporti intercorsi tra dante ed avente causa,
a pagare e, a sua cura, a chiedere il rimborso. 
Con la decisione in commento, in realtà la Cassazione non ha,
brutalmente, ritenuto irrilevante (e quindi priva di effetti no-
nostante la previsione legislativa) la trascrizione dell’atto, li-
mitandosi a considerare la data di stipula, ma ha invece:
a) ritenuto valida ed idonea a conferire pubblicità alla vendi-
ta, nei confronti del Condominio, la comunicazione che il ven-
ditore aveva fatto al condominio, in cui notiziava la sua per-
dita della qualifica di condomino, a seguito di vendita, ancor-
ché mancante dell’indicazione del nuovo proprietario;
b) ha considerato la relazione temporale, fra vendita - comu-
nicazione - delibera delle spese - richiesta di decreto ingiun-
tivo, evidenziando una carenza di diligenza da parte del con-
dominio, nell’accertare la reale situazione proprietaria.
In sostanza, la recente sentenza, lungi dall’essere rivoluzio-
naria, ricalca lo spirito e la lettera dell’art. 63 disp. att. cod.
civ., il quale è volto a garantire, da parte di “chi subentra”, il
pagamento dei “contributi relativi all’anno in corso e a quel-
lo precedente”, non certo da parte del venditore, né in rela-
zione ai contributi “futuri”.
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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 14-4 101,9 1,5 1,090101 0,817576 0,375 1,192576 277,314846 1,01192576 3,77314846
Aprile 15-4 14-5 102,4 2,2 1,586127 1,189595 0,500 1,689595 279,168073 1,01689595 3,79168073
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 – – – – – – – – –
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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 2,5 2,6
75% 1,65 1,725 1,875 1,95 1,95

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 4,0 4,3
75% 2,625 2,7 3,0 3,225

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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Tribunale di Padova, 23 febbraio 2010, n. 406

I n esame è il concetto di “notevole entità” che, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1136 c.c., comma 4°,
viene rinviato, ai fini della sua valutazione, ad un

concetto discrezionale, da riferirsi alla singola fatti-
specie.
Nel caso specifico, un condomino presentava ricorso al Tribu-
nale adito, affinché dichiarasse nulle e/o annullabili due deli-
bere adottate dal suo condominio per l’approvazione delle
spese di rifacimento dell’impianto di gas condominiale.

Riferimenti normativi
Preliminarmente, così come da giurisprudenza costante, in via
estensiva viene applicata la norma ex art. 2377 c.c., ultimo com-
ma, riferita alla regolarità dell’assemblea condominiale che, riu-
nita regolarmente per la seconda volta, deliberi sui medesimi
argomenti della deliberazione impugnata. Viene pertanto, alla
luce di quanto esposto, dal Tribunale, dichiarata cessata la ma-
teria del contendere sull’eccezione proposta (cfr. Cass. n.
6511/1981, n. 3069/1988, n. 1961/2004, n. 852/2000). 
Il principio a cui ci si riporta, è dettato dal principio secondo
il quale, un atto inficiato da un vizio, possa essere mantenu-
to integro nel suo principio, riformulando e, di conseguenza
sanato nella sua essenza dallo stesso organo deliberativo. In-
fatti, ratificando nuovamente la delibera viziata, viene dichia-
rata inefficace la legittimazione del ricorrente per mancanza
di interesse. 

Sintesi
Le motivazioni addotte dalla parte ricorrente, al fine di rite-
nere nulla la deliberazione assembleare, possono essere rias-
sunte nei seguenti punti:
- l’ordine del giorno era incompleto;
- l’assemblea aveva approvato le opere, in contrasto con

quanto previsto dal regolamento condominiale senza che
venissero indicati e approvati i piani di riparto e i criteri di ri-
partizione delle spese; 

- la delibera era stata adottata senza il rispetto della maggio-
ranza qualificata, trattandosi di opere di notevole entità; 

- le opere erano già state iniziate; 
- non era stata idonea comunicazione sulle modalità di ese-

cuzione delle opere ai condomini. 

Ad eccezione del punto relativo all’approvazione delle opere
senza la prescritta maggioranza e ad un relativo  piano di ri-
parto, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda perché
ha ritenuto minimi gli effetti della deliberazione in capo al ri-
corrente.
Viene rilevato che, a deroga del principio generale per cui pos-
sa essere rimborsato solo in caso di urgenza, le spese soste-
nute, l’amministratore è nella possibilità di effettuare lavori a
sostegno delle parti comuni e, solo successivamente, l’assem-
blea può approvarle ratificandone l’operato con delibera.
Ne consegue, che l’amministratore anche senza preventiva
autorizzazione assembleare, possa avere un margine di ma-
novra per lavori che, comunque, non debbano ritenersi, ov-
viamente, semplicemente voluttuari o che non abbiano quei
parametri di urgenza a cui eravamo abituati (cfr., Cass. 10 ago-
sto 2009, n. 18192). 

Considerazioni
Ai fini della validità dell’ordine del giorno, in tema di delibe-
razioni dell’assemblea condominiale, occorre che esso elen-
chi specificatamente, ancorché non in modo analitico e mi-
nuzioso, tutti gli argomenti da trattare, in modo da consen-
tire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il te-
nore e l’importanza, ma anche di poter valutare l’atteggia-
mento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di
partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da
sottoporre ai partecipanti (cfr., Cass. 30 luglio 2004, n.
14560). 
Per quanto detto, in relazione al contenuto della convocazio-
ne contestata, non si rileva alcuna incompletezza dell’ordine
del giorno. 
Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere dell’assem-
blea di condominio non può estendersi alla valutazione del
merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l’as-
semblea, ma deve limitarsi ai riscontro della legittimità della
delibera assunta, anche in relazione al profilo dell’eccesso di
potere (ravvisabile quando la causa della deliberazione sia fal-
samente deviata dal suo modo d’essere) in quanto, pure in
tale caso, il giudice non controlla l’opportunità o la conve-
nienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma
stabilisce solo se questa sia o meno il risultato del legittimo
esercizio dei poteri discrezionali dell’assemblea (cfr. Cass. n.
19457/05 e n. 5889/01). 

Delibera assembleare:
concetto di “notevole entità”
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In conseguenza di quanto sopra, non può essere sottoposta a
censura l’opzione compiuta dalla maggioranza dei condomi-
ni nello scegliere l’impresa che avrebbe dovuto eseguire le
opere, posto che le contestazioni avanzate dal ricorrente ap-
paiono generiche e prive di supporto probatorio adeguato. 

Esito 
Per quanto attiene alla prima delibera impugnata, il Tribuna-
le ha rilevato che, in tema di assemblea del condominio, agli
effetti dell’art. 1136, comma 4, cod. civ. (approvazione con
maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la
metà del valore dell’edificio), l’individuazione della “notevo-
le entità” delle ripartizioni straordinarie è rimessa, in assenza
d un criterio oggettivo, ad una valutazione discrezionale la
quale deve tener conto, altresì, dell’onere che il singolo con-
domino dovrà sopportare (cfr. Cass. 6 novembre 2008, n.
26733). 
Avuto riguardo a tale principio e considerato che la tipolo-
gia di intervento il quale (come si evince dalla documenta-

zione fotografica) ha fortemente alterato le caratteristiche
estetiche della facciata condominiale, l’impugnata delibera
appare viziata, in quanto adottata in assenza delle maggio-
ranze previste dall’art. 1136 cod. civ., comma 4, sicché vie-
ne, quindi, accertata la soccombenza virtuale del Condomi-
nio, cui andranno integralmente addebitate le spese del pri-
mo procedimento. 
Per quanto attiene alla seconda delibera, sono da conside-
rare inesistenti i vizi lamentati in relazione alla non corretta
formalità della convocazione di assemblea, infatti la comu-
nicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei
condomini può essere data con qualsiasi forma idonea al
raggiungimento dello scopo e può essere provata anche da
univoci elementi dai quali risulti che il condomino ha, in con-
creto, ricevuta la notizia, (cfr., Cass. 28 gennaio 1995, n.
1033), con la conseguenza che l’amministratore non aveva
onore alcuno di offrire ai partecipanti la prova delle forma-
lità utilizzate. Per quanto sopra la richiesta e condanna l’at-
tore alle spese.
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PROFESSIONE

APPALTO - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE -
CORRESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - PRESUP-
POSTI
La corresponsabilità del committente verso i terzi non può esse-
re fatta discendere dalla mancata sorveglianza dell’attività del-
l’appaltatore ovvero dalla mancata verifica dell’idoneità delle
misure adottate dall’appaltatore a tutela dei terzi: il committen-
te (nel caso del condominio, l’amministratore) intanto può esse-
re chiamato a rispondere dei danni derivanti dalle condizioni del-
la cosa di sua proprietà (o di proprietà dei condomini, nel caso
dell’amministratore) in quanto, per sopravvenute circostanze di
cui sia venuto a conoscenza - come, ad es. nel caso di abbandono
del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell’appaltato-
re, - sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle
precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evi-
tare che dal bene derivino pregiudizi ai terzi.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 15 giugno 2010, n. 14443 - Pres,
Triola - Rel. Migliucci).

AMMINISTRATORE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DELLO STABILE STIPULATO DALL’AMMINISTRATORE
NON INVESTITO DEL RELATIVO POTERE DALL’ASSEM-
BLEA - RATIFICA TACITA DA PARTE DELL’ASSEMBLEA
CONDOMINIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI
In tema di condominio, è configurabile la ratifica del contrat-
to di assicurazione dello stabile condominiale stipulato dal-
l’amministratore non investito del relativo potere dall’assem-
blea, qualora il premio sia stato periodicamente pagato al-
l’assicuratore mediante approvazione annuale da parte del-
l’assemblea dei rendiconti di spesa, non occorrendo a tal fine
che l’argomento sia stato espressamente posto come tale al-
l’ordine del giorno dell’assemblea poiché si verte in ipotesi di
ratifica tacita.
(Corte di Cassazione, sez. III, 6 luglio 2010, n. 15872 - Pres.
Petti - Rel. Amatucci).

MEDIAZIONE - COMPRAVENDITA - RESPONSABILITÀ
DEL MEDIATORE - DILIGENZA - INFORMAZIONE ALLE
PARTI
Il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico
specifico, a svolgere, nell’adempimento della sua prestazione,

particolari indagini di natura tecnico-giuridica (come l’accerta-
mento della libertà dell’immobile oggetto del trasferimento,
mediante le cosiddette visure catastali e ipotecarie), al fine di
individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell’affare, è
pur tuttavia gravato, in positivo, dall’obbligo di comunicare le
circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune
diligenza che si richiede al mediatore, e, in negativo, dal divie-
to di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche
informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che
non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello
di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle.
Ne consegue che, qualora il mediatore infranga tali regole di
condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabi-
lità per i danni sofferti, per l’effetto, dal cliente. 
(Corte di Cassazione, sez. III, 16 luglio 2010, n. 16623 - Pres.
Preden - Rel. Amendola).

CONDOMINIO

NOTAIO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - RISAR-
CIMENTO DANNI - PRESUPPOSTI
L’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del profes-
sionista che abbia violato i propri obblighi può essere accolta,
secondo le regole generali che governano la materia risarcito-
ria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verifica-
to, per cui ai fini dell’accertamento di tale danno è necessario
valutare se i clienti avrebbero, con ragionevole certezza, potu-
to conseguire una situazione economicamente più vantaggio-
sa qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la pro-
pria prestazione.
(Corte di Cassazione, sez. III, 20 luglio 2010, n. 16905 - Pres.
Varrone - Rel. Amendola).

SERVITÙ DI ACQUEDOTTO E DI SCARICO - OPERE - OPE-
RE REALIZZATE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO - PRO-
PRIETÀ - SPETTANZA AL TITOLARE DELLA SERVITÙ
In tema di servitù prediali, la titolarità del diritto di servitù di ac-
quedotto o di scarico sul fondo altrui comporta la proprietà del-
le opere realizzate per l’esercizio del diritto stesso, soprattutto
qualora non risulti diversamente dal titolo e dalla servitù non
tragga alcun vantaggio il proprietario del fondo servente.
(Corte di Cassazione, sez. V, 15 giugno 2010, n. 14384 - Pres.
Papa - Rel. Campanile).

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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