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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: Alfio PAGANO
Giovedì: Federica DI CARLO
Venerdì: Luigi PALMIERI

LEGALI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Sergio FALCONE
Martedì: Stefania MASSARO
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
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L a professionalità è un concetto complesso e articolato,
di cui tutti parlano con troppa facilità e spesso a spro-
posito.

Dopotutto parlarne non costa nulla e, forse per qualcuno, ser-
ve ad esorcizzare gli effetti negativi della sua mancanza. In-
dubbiamente il termine “professionalità” seduce e affascina,
crea un alone positivo che non guasta mai. Insomma, la pa-
rola “professionalità”, all’occorrenza, è un “attrezzo multi-
funzionale” da maneggiare con disinvoltura e in grado, come
un grimaldello, di aprire tutte le porte, come un abito “ever
green” di non passare mai di moda, come una bella cornice
dorata di adattarsi per qualsiasi quadro? Forse. 
O forse, vale la pena di domandarsi cosa sia veramente la pro-
fessionalità, come si comportano i professionisti (quelli con la
“P” maiuscola), come la si esprime in ambito organizzativo,
sportivo, sociale, culturale, politico-istituzionale, ovvero come
la si dimostra concretamente al di là di ogni assunto teorico.
Innanzitutto, per sgombrare il campo da equivoci o generaliz-
zazioni precisiamo che la professionalità è una qualità uma-
na non innata (che quindi si può progressivamente acquisire).
Essa non è una premessa o un presupposto, ma punto di ar-
rivo e di incontro di tre dimensioni dell’essere fra loro interdi-
pendenti: morale, professionale e relazionale.
La dimensione morale coinvolge innanzitutto i principi eti-
ci e i valori morali di fondo della persona. Si tratta degli stes-
si valori che ispirano (o dovrebbero ispirare) il comportamen-
to di ogni operatore impegnato in una specifica professione. 
Senza quei valori infatti, il rapporto professionista-cliente ri-
sulta falsato ed impari.
Non può sfuggire ad alcuno l’importanza cruciale dell’“asim-
metria informativa”, ovvero di quel divario o gap di cono-
scenze specialistiche, esperienze, informazioni e “back-
ground” culturale, che pone il professionista in condizioni di
vantaggio e di superiorità intellettuale rispetto al suo interlo-
cutore.
Il vero professionista ne è consapevole, e non ne approfitta in
alcun modo, men che meno per ricavarne un beneficio perso-
nale a discapito del suo interlocutore. Non solo, ma in forza di
tale sensibilità, egli si rapporta all’altro con modalità simme-
trica, cioè alla pari, privilegiando altresì un linguaggio sem-
plice, chiaro e alla portata del suo interlocutore. 
Sarebbe facile per l’amministratore UNAI dare sfoggio della
sua cultura per prevaricare o ridicolizzare altri amministratori
o, nel rapporto con i condomini, per inondarli di paroloni o
concetti giuridici complessi, stante l’alto livello cognitivo che

lo differenzia dalla pletora degli “altri”, ma ciò non sarebbe
“etico”, perché si baserebbe sulla coscienza della “minora-
zione” dell’altro e dell’abuso della propria superiorità.
Se invece, si accetta un dialogo paritario sforzandosi di portare
l’altro a comprendere quello che per noi è semplice, ma per il
non “addentro ai lavori” è complesso, si gettano così le basi
per un rapporto di reciproca fiducia, fondamentalmente ba-
sato su una comunicazione leale, aperta e trasparente, frutto
dell’osservanza sistematica di un rigoroso codice di deonto-
logia professionale, che il professionista si sente moralmente
impegnato ad osservare, comunque e sempre. Senza eccezio-
ni di sorta o compromessi di qualsivoglia natura.
D’altro canto basta guardarli certi amministratori nelle as-
semblee: cialtroni e straccioni, impropri nel linguaggio, pove-
ri di idee, senza guida, senza una formazione adeguata, sen-
za un codice etico e morale di riferimento che informi e guidi
la loro attività. In questo l’amministratore UNAI è diverso, in
questo è vincente.
La sua intrinseca professionalità, limata dalla formazione spe-
cialistica, dalla frequentazione di colleghi che come lui mira-
no all’eccellenza, illuminata nel suo cammino dal codice di
condotta etica, fanno dell’amministratore UNAI “il professio-
nista“ delle amministrazioni immobiliari.
Il secondo piano di declinazione del concetto di professiona-
lità è costituito dalla dimensione professionale. La nostra
attenzione è focalizzata sulla dimensione più facilmente os-
servabile: quella che vede il professionista all’opera. 
È la fase operativa (expertice) nella quale il professionista met-
te a disposizione di altri tutto il suo “sapere” e il suo “saper
fare” per conseguire gli obiettivi di volta in volta prestabiliti e
concordati. 
È il “momento della verità” in cui emergono le conoscenze, le
competenze, l’esperienza professionale consolidata sul cam-
po, la creatività problem solving, l’intelligenza declinata nelle
sue varie forme. 
La dimostrazione del “saper fare” è quindi un momento cru-
ciale in cui il “mestiere” viene fuori, prende forma e diventa
sostanza. Questa seconda dimensione, per così dire struttura-
le della professionalità, è quella che mette in crisi i non pro-
fessionisti, gli sprovveduti che vedono franare pericolosa-
mente il terreno sotto i loro piedi perché privi di adeguate
competenze ed esperienze. 
In questo contesto ciò che rileva è il “know-how” che nor-
malmente si matura e si rafforza sul campo con l’impegno, la
cultura del sacrificio e il duro lavoro.

editoriale
di Rosario CALABRESE

Elogio della Professionalità (1a parte)
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Quando ci si confronta con le incertezze, gli errori e le con-
traddizioni della professione, quando si sbatte la testa contro
gli ostacoli, gli imprevisti e i problemi reali del lavoro, quando
si fa ricorso all’esperienza di colleghi più anziani, del lavor, che
ci partecipano le loro esperienze, e grazie a tutto questo si ac-
quisisce un proprio metodo di “problem solvine”: in questa di-
mensione si matura e si genera “know-how”. 
In questa dimensione così concreta e dinamica, chi è privo di ve-
ra professionalità arranca, riuscendo a conseguire risultati ap-
pena mediocri e certamente ben lontani dalle aspettative di chi
ha riposto in lui piena fiducia, ritenendolo credibile e affidabile.
La terza dimensione della professionalità, quella più critica, che
spesso si sottovaluta dandola erroneamente per scontata, è
quella relazionale e umana, che consiste nel “saper essere”
veri professionisti, essendo percepiti dagli altri come tali. 
La comunicazione verbale, nel genere umano è una conquista
relativamente (in termini evoluzionistici) recente. Prima che es-
sa si evolvesse ai livelli attuali, per noi umani, come per gli al-
tri primati e per i mammiferi e/o gli altri animali, in generale, l’a-
spetto rilevante della comunicazione era la componente para-
verbale e, prima ancora, quella non verbale.
Non a caso in tutte le culture i re e i capi (in generale) esibi-
scono le insegne a riprova del proprio rango. Corone, abiti sfar-
zosi, livree sono tutti simboli visibili ed appariscenti atti a crea-
re una distinzione fra la massa e i loro capi.
Le insegne, i simulacri del potere sono a loro volta tutelati e og-
getto di riverente ossequioso rispetto. 
Perfino gli status simbol, lo sono!
Saper apparire quello che si è, senza al contempo essere af-
fettato o esagerato è la vera sfida del buon gusto e dell’esi-
genza comunicazionale corretta.
Non è un caso che la chiesa cattolica (istituzione sulla cresta
dell’onda da 2000 anni) esiga dai suoi funzionari, la sacralità
e l’obbligo dell’abito “talare” nelle occasioni ufficiali e nella
celebrazione dei riti propedeutici.
L’occhio vuole la sua parte, dice il proverbio. Il proverbio, in
realtà dice molto di più, perché dietro c’è un retaggio cultura-

le, ci sono degli schemi mentali inconsci, ci sono dei compor-
tamenti innati (in quanto culturalmente assimilati dal genere
umano): L’abito fa il monaco! 
È la dimensione più complessa, articolata e forse anche più dif-
ficile da presidiare. Quella che chiude il cerchio! D’altra parte,
è proprio grazie a questa terza dimensione che le altre due -
quella morale e professionale - trovano conferma, riscontro,
piena visibilità e completezza. 
Quando hai vinto, se non sai sfruttare la tua vittoria e come se
avessi perso.
Se si è cialtroni dentro, se tutta la vita è vissuta come una scam-
pagnata, sicché l’abito adottata come divisa del proprio modo
di sentire è quello che si adotta per una scampagnata, fra bo-
schi e capre, è fra i boschi e le capre che bisogna andare ed
operare, perché in un contesto professionale è d’obbligo l’abi-
to professionale, non l’abito “casual” (trad.: per caso!). 
Diversamente il messaggio che si trasmette al nostro interlo-
cutore è quello di essere un amministratore “casual” non un
amministratore “professional”.
Io voglio essere ed apparire un amministratore “professioni-
sta” UNAI delle gestioni immobiliari.
Le pecore i boschi e l’attività di amministratore fatta per caso,
le lascio agli altri, agli iscritti ad altre associazioni o a quanti si
sentono amministratori “per caso” e non per scelta.
Mi chiedo, talvolta, (ad esempio quando vedo un collega che
si presenta alle riunioni associative con un jeans strappato e
rattoppato, firmato, che forse ha pagato 200 o 300 euro) per-
ché questo aspetto della professionalità è quello più difficile
da gestire. In realtà i messaggi promozionali televisivi e quelli
che riceviamo per strada, tendono a presentare la vita nella
sua sola dimensione edonistica, quasi bucolica, come se essa
fosse una continua vacanza.
Quella però è la comunicazione di chi intende venderci qual-
cosa. Nel contesto professionale siamo noi i venditori, non gli
acquirenti e dobbiamo vendere la nostra professionalità.
Sapersi spostare da destinatario ad attore della comunicazio-
ne richiede “attitudine” professionale.
Innanzitutto perché presuppone una profonda conoscenza del-
le regole e dei principi fondamentali della comunicazione in-
terpersonale (spesso dati per scontati o per acquisiti). 
In secondo luogo perché è importante disporre nel proprio re-
pertorio comportamentale di speciali “strumenti operativi” del-
la comunicazione. Strumenti assolutamente indispensabili per
comprendere e gestire efficacemente le varie dinamiche rela-
zionali.
Nessuno ad un incontro consegnerebbe un proprio biglietto
da visita sporco, strappato, o sgualcito: il proprio abbigliamento
non è, forse, il primo biglietto da visita che esibiamo nella no-
stra attività professionale?

editoriale
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L’ usufrutto è un diritto reale
di godimento su cosa altrui,
stabilito dalla legge o dalla

volontà dell’uomo, previsto e norma-
to dagli artt. 978 e seguenti del codi-
ce civile, avente un contenuto molto
ampio, anche più esteso del diritto
reale di abitazione. 
Il titolare ha facoltà di godere piena-
mente di essa, nel rispetto della sua
destinazione economica e la sua du-
rata non può eccedere la vita dell’u-
sufruttuario. 
Diversamente, se costituito a favore di
una persona giuridica, non può dura-
re più di trenta anni. 
Trattasi di un diritto assoluto, in quan-
to opponibile a chiunque ne contesti
l’esercizio (erga omnes), limitato alle
sole facoltà di godimento del bene
previste dalla legge, diversamente dal
diritto di proprietà, caratterizzato dal-
la pienezza del diritto del proprietario
di godere e disporre della cosa propria
in modo pieno ed esclusivo.
In dottrina si suole affermare che, nel caso di costituzione del
diritto di usufrutto, il diritto di proprietà si comprime tempo-
raneamente, impedendo al proprietario le facoltà di godi-
mento tipiche, e ciò si identifica giuridicamente come “nuda
proprietà”. 
A seguito dell’estinzione dell’usufrutto, la proprietà si conso-
lida e si riespande nella sua originaria estensione.
A norma del codice civile, l’usufruttuario ha diritto di godere
della cosa e può trarne ogni utilità che questa può dare.
È sua facoltà quindi, sia utilizzare il bene direttamente, adibirlo
a propria abitazione, gestirvi un’attività commerciale, tenerlo
vuoto, concederlo in locazione o in comodato, ecc. 
In riguardo alla suddivisione delle spese condominiali tra le
due figure menzionate, si devono applicare i criteri di cui al-
l’art. 67 disp. att. c.c., integrati dalle disposizioni di cui agli
artt. 1004 e 1005 del codice civile, aventi ad oggetto la co-
munione, ma richiamati anche in ambito condominiale dal-
l’art. 1139 c.c, norma di chiusura ma anche di rinvio a tale

normativa. In particolare l’art. 67 di-
sp. att. c.c., da intendersi norma inde-
rogabile, sancisce al 3° comma che
nelle delibere assembleari il voto spet-
ti all’usufruttario negli affari che at-
tengono all’ordinaria amministrazio-
ne e per il semplice godimento della
cosa e dei servizi comuni.
Il successivo 4° comma, sancisce che
il voto compete al nudo proprietario
per le innovazioni, per le ricostruzioni
e per le opere di manutenzione straor-
dinaria. 
A chiarire tale distribuzione soccorro-
no come detto, anche gli articoli 1004
e 1005 del codice civile. 
In particolare, ai sensi dell’art. 1004
c.c., sono infatti a carico dell’usufrut-
tuario le spese e, in genere, gli oneri
relativi alla custodia, amministrazione
e manutenzione ordinaria del bene
oggetto del diritto, nonché le ripara-
zioni straordinarie rese necessarie dal-
l’inadempimento degli obblighi di or-
dinaria manutenzione.

Sono invece sopportate interamente dal nudo proprietario, a
norma dell’art. 1005 codice civile, le spese riguardanti le ri-
parazioni straordinarie, definite come quelle necessarie ad as-
sicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostitu-
zione delle travi, il rinnovamento per intero o per una parte
notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di so-
stegno o muri di cinta. 
L’usufruttuario deve anche corrispondere al proprietario, du-
rante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le ripara-
zioni straordinarie.
Come già anticipato, l’art. 67, 3° e 4° comma, disp. att. c.c. le-
gittima il titolare del diritto di usufrutto ad esercitare il diritto
di voto in assemblea, negli affari che attengono all’ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei ser-
vizi comuni, e legittima, viceversa, il nudo proprietario ad eser-
citare il diritto di voto in assemblea per le deliberazioni che ri-
guardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzio-
ne straordinaria delle parti comuni dell’edificio. 

Divisione oneri condominiali
fra usufruttuario e nudo proprietario
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Art. 67 disp. att. c.c.
Ogni condomino può intervenire all’as-
semblea anche a mezzo di rappresen-
tante.
Qualora un piano o porzione di piano
dell’edificio appartenga in proprietà in-
divisa a più persone, queste hanno di-
ritto a un solo rappresentante nell’as-
semblea, che è designato dai compro-
prietari interessati; in mancanza prov-
vede per sorteggio il presidente. 
L’usufruttuario di un piano o porzione
di piano dell’edificio esercita il diritto di
voto negli affari che attengono all’ordi-
naria amministrazione e al semplice
godimento delle cose e dei servizi co-
muni. 
Nelle deliberazioni che riguardano inno-
vazioni, ricostruzioni od opere di manu-
tenzione straordinaria delle parti comu-
ni dell’edificio il diritto di voto spetta in-
vece al proprietario.





In dottrina e in giurisprudenza, si è ribadito come tali dispo-
sizioni non confliggono con i citati artt. 1004 e 1005 cod.
civ., in quanto essi regolano il riparto delle spese tra usu-
fruttuario e nudo proprietario, precisando in particolare che
la straordinarietà delle opere il cui costo deve essere sop-
portato dal nudo proprietario, non dipende dalla circostanza
che esse siano destinate a prevenire il danno ovvero a porvi
rimedio dopo la sua verificazione, bensì dalla capacità di es-
se di incidere sulla struttura e funzionalità del bene (Cass. 4-
1-1969, n. 10). 
Sulla scorta di quanto detto, si deve affermare che anche la
nomina dell’amministratore e il suo compenso, sono decisio-
ni di competenze dell’usufruttuario (Cass. n. 124 del 1978).
Sotto l’aspetto pratico, laddove in un condominio siano pre-
senti unità immobiliari gravate da usufrutto, si pongono prin-
cipalmente due ordini di problemi, uno relativo all’individua-
zione di chi, tra usufruttuario e nudo proprietario, sia legitti-
mato a partecipare all’assemblea condominiale e ad espri-
mere il diritto di voto, l’altro relativo alla ripartizione tra essi
delle spese condominiali e anche al legittimato passivo dell’e-
ventuale azione giudiziaria intrapresa dall’amministratore del-
lo stabile in caso di morosità maturata. 
In riferimento al primo punto, bisogna rapportarsi anzitutto al
dettato dell’art. 67 disp. att. c.c., che specifica su quali mate-
rie il diritto di voto competa all’uno o all’altro soggetto, di-
stinzione che ha automatici riflessi sulla problematica di chi
debba essere convocato in assemblea dall’amministratore del
condominio. 
In sostanza, questi andrà di volta in volta individuato in rela-
zione agli argomenti posti dall’amministratore nell’ordine del
giorno.
In ordine alla seconda problematica, sia in dottrina che in giu-
risprudenza si è argomentato a lungo sulla posizione dell’u-
sufruttuario rispetto all’amministrazione condominiale, ed al
recupero delle quote di spesa, contrapponendosi sul campo
sostanzialmente due distinti e contrapposti orientamenti. 
Una prima corrente di pensiero negava l’esistenza di un ob-
bligo di contribuzione diretto dell’usufruttuario nei confronti
del Condominio, sul presupposto che le spese condominiali
debbano gravare unicamente sul proprietario, il quale solo
può ritenersi “condomino”, con conseguente legittimazione
ad agire in via di regresso nei confronti dell’usufruttuario per
le spese indebitamente anticipate in sua vece. 
Tale orientamento, da ritenersi empiricamente preferibile per
il fatto di individuare un unico soggetto debitore, consenten-
do così un più agevole recupero del credito da parte del con-
dominio in linea con i principi di buona amministrazione, e te-
nendo in debita considerazione le problematiche che posso-
no derivare dalla concreta applicazione degli articoli 1004 e

1005 c.c. alle diverse ipotesi di spese deliberate, è stato però
di fatto disatteso e contestato dalla giurisprudenza della Su-
prema Corte di Cassazione, la quale ha, viceversa, proclama-
to la cd. “rilevanza esterna”, nell’ambito dei rapporti condo-
miniale, della posizione del nudo proprietario e dell’usufrut-
tuario della porzione immobiliare.
Al riguardo va rammentato, infatti, come la Corte regolatrice
aveva ritenuto che la delibera di approvazione del preventivo
o del rendiconto deve distinguere analiticamente, a pena di in-
validità, le spese per l’uso da quelle occorrenti alla conserva-
zione delle parti comuni. 
Circa i criteri di ripartizione delle varie spese tra i due sogget-
ti, è fondamentale richiamare la sentenza 21 novembre 2000
n. 15010 della Corte di Cassazione, secondo la quale “all’as-
semblea dei condomini non è consentito interferire sulla im-
putazione e sulla ripartizione” delle spese tra usufruttuario e
nudo proprietario, in quanto le sue attribuzioni “sono circo-
scritte alla verifica e all’applicazione in concreto dei criteri fis-
sati dalla legge e non comprendono il potere di introdurre de-
roghe”, e ciò a pena di nullità della delibera stessa.
Inoltre “la delibera con cui il condominio approva il preventi-
vo o il rendiconto delle spese, ordinarie e straordinarie, deve,
a pena di invalidità per contrarietà alle norme che disciplina-
no i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio, di-
stinguere analiticamente quelle occorrenti per l’uso, da quel-
le occorrenti per la conservazione delle parti comuni. In tal
modo è possibile, se tra i partecipanti vi siano usufruttuari, ri-
partire tra i medesimi ed i nudi proprietari dette spese in ba-
se alla natura delle stesse, secondo i criteri stabiliti dagli artt.
1004 e 1005 c.c., con mera operazione esecutiva”. 
Alla luce della sentenza richiamata, quindi, l’usufruttario sarà
direttamente obbligato nei confronti del condominio, con
maggior salvaguardia dei diritti ed interessi del nudo proprie-
tario, che non ha più, come si riteneva in passato, vincolo di
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solidarietà con l’usufruttuario, o ancor peggio era additato
quale unico obbligato al pagamento delle spese condominia-
li, con possibilità di regresso nei confronti dell’usufruttuario
per le quote di sua pertinenza.
Del pari, all’usufruttuario vengono così riconosciuti maggiori
diritti di controllo sulle spese di sua pertinenza e, conseguen-
temente, la possibilità di impugnare direttamente la delibera
assembleare ritenuta invalida e lesiva dei propri diritti.
Successivamente la Cassazione, con sentenza n 23291 del 27
ottobre 2006, ha affermato che: “quando la porzione immo-
biliare facente parte di un condominio è oggetto del diritto di
usufrutto, l’atto dal quale deriva tale situazione è opponibile
erga omnes, e quindi anche al condominio, il quale è tenuto
ad osservare le norme dettate dagli art. 1004 e 1005 c.c. sul-
la ripartizione delle spese fra nudo proprietario ed usufrut-
tuario, tenuto conto che, sul pagamento degli oneri condo-
miniali, che costituiscono una obbligazione propter rem, la
qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di pro-
prietà o di altro diritto reale sulla cosa; poiché anche le spe-
se dovute dall’usufruttuario si configurano come obbligazio-
ni propter rem, non è consentito all’Assemblea interferire sul-
la imputazione e sulla ripartizione dei contributi”.
Sulla stessa linea si pone anche una successiva pronuncia del-
la Corte di Cassazione, la sentenza del 28 agosto 2008 n.
21774, laddove si precisa che, “qualora una delle unità abi-
tative sia stata concessa in usufrutto, gli oneri condominiali
afferenti alla custodia, amministrazione e manutenzione or-
dinaria delle parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 1004
c.c., sono a carico dell’usufruttuario, il quale, pertanto, è prov-
visto della relativa legittimazione passiva, sia sostanziale che
processuale”. 
“Gli oneri condominiali afferenti riparazioni straordinarie, in-
vece, ai sensi dell’art. 1005 c.c., rimangono a carico del nudo
proprietario, nel quale si riscontra la relativa legittimazione
passiva, sia sostanziale che processuale”.
Analizzando il caso concreto esaminato dai Supremi Giudici,
infatti, la disputa nasceva perché in un condominio una delle
unità abitative era stata concessa in usufrutto e, a fronte di ciò,
l’amministratore aveva intimato al nudo proprietario, in via
monitoria, il pagamento di spese deliberate dall’assemblea
condominiale. 
Questi però, proponeva opposizione avverso il decreto notifi-
cato, dichiarandosi sprovvisto della legittimazione passiva, ri-
spetto alle pretese creditorie azionate. 
Le risultanze a cui approda il Collegio, spiegano che i para-
metri in base ai quali individuare la legittimazione passiva de
qua, sono quelli contenuti negli articoli 1004 e 1005 cod. civ.,
che regolano i rapporti tra nudo proprietario ed usufruttuario
in tema di spese per la manutenzione ordinaria del bene.

SI RIPORTA LA SENTENZA INTEGRALE. CASSAZIO-
NE CIV., SEZ. II, 28 AGOSTO 2008, N. 21774

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fatto
1. - Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze il con-
dominio di via (omissis) intimò a P.P. il pagamento della
somma di L. 17.139.600, oltre ad accessori, a titolo di
oneri condominiali relativi all’appartamento di cui lo stes-
so P. era nudo proprietario. L’ingiunto propose opposi-
zione avverso il decreto, sostenendo che, trattandosi di
oneri di gestione ordinaria, essi spettavano all’usufrut-
tuario, il proprio padre B.
Con sentenza del 9 dicembre 2000, il Tribunale di Firen-
ze rigettò l’opposizione, ritenendo che, essendo il condo-
minio terzo rispetto ai rapporti interni tra il nudo proprie-
tario e l’usufruttuario, i criteri di ripartizione delle spese di
manutenzione e gestione dell’immobile fra costoro, sta-
biliti dall’art. 1004 c.c., non lo riguardavano.
Il P. propose gravame nei confronti di tale sentenza.

2. - Con sentenza del 23 febbraio 2003, la Corte d’appel-
lo di Firenze, in accoglimento del gravame, revocò il de-
creto ingiuntivo, condannando il condominio di Via (omis-
sis) a rimborsare al P. quanto riscosso per effetto della ese-
cutività del decreto stesso e della sentenza di primo gra-
do, e condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di
lite. La Corte di merito richiamo la giurisprudenza di legit-
timità secondo la quale è la natura della spesa a determi-
narne la imputazione a carico del nudo proprietario ovve-
ro dell’usufruttuario, trattandosi di criteri di ripartizione
stabiliti per legge, e non per via convenzionale.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricor-
so il condominio di (omissis) sulla base di un unico, arti-
colato motivo. Ha resistito con controricorso il sig. P.P.,
che ha anche depositato memoria illustrativa.

Diritto
1. - Con l’unico, articolato motivo di ricorso si lamenta
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ed, in
particolare, degli artt. 67 disp. att. cod. proc. civ., art. 63
disp. att. cod. civ., e degli artt. 978, 1004 e 1005 cod. civ.,
con riguardo anche agli artt. 1123, 1294, 1321 e 1372
cod. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione. So-
stiene il ricorrente che gli oneri in questione (di natura or-
dinaria) gravano, quanto meno in via solidale, sul nudo
proprietario, e che i rapporti tra quest’ultimo e l’usufrut-
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tuario non sono opponibili ai terzi, nella specie al condo-
minio creditore. Avuto riguardo alla natura intrinseca ed
alle finalità dell’istituto condominiale, non sarebbe am-
missibile la interpretazione restrittiva affermata dalla Cor-
te di merito toscana, quasi che non si debba considerare
condomino anche il nudo proprietario: con la conse-
guenza che sia quest’ultimo che l’usufruttuario dovreb-
bero ritenersi solidalmente responsabili nei confronti del
condominio. In tale ottica, il legislatore ha previsto, con
l’art. 63 disp. att. cod. civ., la solidarietà tra alienante ed
acquirente per il pagamento dei contributi condominiali
maturati nell’anno in corso ed in quella precedente.

2.1. - Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2.2. - Deve premettersi che la questione della solidarietà
tra nudo proprietario ed usufruttuario risulta sollevata per
la prima volta nella presente sede di legittimità. Il thema
decidendum, quindi, deve restringersi alla questione del-
la individuazione del soggetto tenuto al pagamento de-
gli oneri ordinar nei confronti del condominio, dovuti in ri-
ferimento ad una unità immobiliare facente parte dello
stesso, allorchè l’immobile sia oggetto di usufrutto.

2.3. - La risoluzione del quesito è intimamente connessa
con la natura del diritto di usufrutto, che costituisce un
diritto reale che deve essere reso pubblico con il mezzo
della trascrizione (art. 2643 cod. civ., n. 2).
Correlando tale disciplina a quella dettata dal legislatore
con riferimento agli obblighi nascenti dall’usufrutto e, se-
gnatamente, alle spese ed oneri per la custodia, ammini-
strazione e manutenzione ordinaria della cosa oggetto
del diritto, se ne deduce che l’usufruttuario è obbligato
ad adempiere tutti gli oneri relativi alla custodia, all’am-
ministrazione ed alla manutenzione della cosa oggetto
del diritto e, per altro verso, che la sua posizione di tito-
lare di un diritto valevole erga omnes determina tutti gli
effetti conseguenti, sostanziali e processuali.
E, dunque, è l’usufruttuario legittimato attivo e passivo in
tutti i rapporti che sono comunque riconducibili ai godi-
mento della cosa (nella specie, l’unità immobiliare facen-
te parte del condominio) nei limiti previsti dall’art. 1004
cod. civ., commi 1 e 2, mentre è il nudo proprietario, ex
art. 1005 cod. civ., che deve provvedere alle riparazioni
straordinarie: determinandosi, così, una diversa ma pre-
cisa legittimazione attiva e passiva in capo all’usufrut-
tuario ed al nudo proprietario.
Sottolineato che, nella, specie, non è in discussione la na-
tura degli oneri per i quali è stato richiesto il pagamento

-oneri ordinari-, ne discende che la decisione impugnata
resiste alla censura mossa dal ricorrente, e che proprio la
specificità della previsione cui ha fatto riferimento il ri-
corrente (art. 63 disp. att. cod. civ., comma 2), lungi dal
sostenere la tesi di un obbligo gravante anche sull’usu-
fruttuario, conforta il riferimento ai principi generali che
non consentono di prevedere né una regolamentazione
solidale tra nudo proprietario ed usufruttuario, con ri-
guardo agli oneri condominiali, né la legittimazione del
nudo proprietario.
La disciplina dell’adempimento di detti oneri non può pre-
scindere dalla diversa posizione in cui sono collocati il nu-
do proprietario e l’usufruttuario, che sono portatori di spe-
cifici diritti ed obblighi, autonomamente regolati.

2.4. - Del resto, le conclusioni cui approda il Collegio ri-
sultano in sintonia con le risultanze cui, sul tema, è già
pervenuta la giurisprudenza di legittimità, la quale ha sot-
tolineato che, quando la porzione di immobile facente
parte di un condominio è oggetto del diritto di usufrutto,
l’atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente tra-
scritto, è opponibile erga omnes e quindi anche al con-
dominio, il quale è tenuto ad osservare le norme dettate
dagli artt. 1004 e 1005 cod. civ., in ordine alla ripartizio-
ne delle spese fra nudo proprietario e usufruttuario, te-
nuto conto che -in relazione al pagamento degli oneri
condominiali che costituiscono un’obbligazione propter
rem, quindi tipica- la qualità di debitore dipende dalla ti-
tolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul-
la cosa; pertanto, poiché anche le spese dovute dall’usu-
fruttuario si configurano come obbligazioni propter rem,
non è consentito all’assemblea interferire sulla imputa-
zione e sulla ripartizione dei contributi stabiliti dalla leg-
ge in ragione della loro natura, non rientrando nei suoi
poteri introdurre deroghe che verrebbero a incidere su di-
ritti individuali (Cass. sentenza n. 23291 del 2006; v. an-
che Cass. sentenza n. 15010 del 2000).

3. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, ed
il ricorrente, in ossequio al criterio della soccombenza, de-
ve essere condannato al pagamento delle spese del pre-
sente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudi-
zio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.600,00,
di cui Euro 1.500,00, per onorari.
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMI Giovanni - Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. D’ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 7412/ 2009
proposto da:

W.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRA-
NISCI 28, presso lo studio dell’avvocato FRANCHI Manilio, che
lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti a margine del-
la seconda pagina del ricorso;
- ricorrente -

contro
D.M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BRUNO BUOZZI 47, presso lo studio dell’avvocato FARACI
FRANCESCO MARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati
GABALLO Vittorio, GABALLO FULVIO, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
- controricorrente -

e contro
CONDOMINIO (OMISSIS) 
e ... ..., CONDOMINIO (OMISSIS);
- intimati -

avverso il decreto n. 1026/08 della CORTE D’APPELLO di MI-
LANO del 21.1.09, depositato il 06/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE
D’ASCOLA.
Il presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RE-
NATO FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.

Cass. Civ. Sez. II n. 14562 del 04.07.2011
Revoca dell’amministratore di condominio:
inammissibilità del ricorso per cassazione
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Commento: Condivisibile ed illuminante la distinzione
operata dalla s.c. nel distinguere fra le spese del pro-
cedimento e il disposto del provvedimento camerale.
È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi del-
l’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte
di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del
tribunale in tema di revoca dell’amministratore di con-
dominio ai sensi degli art 1129 cod. civ. e art. 64 disp.
att. cod. civ., trattandosi di provvedimento di volontaria
giurisdizione (sostitutivo della volontà assembleare, per
l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela
dell’interesse alla corretta gestione dell’amministra-
zione condominiale in ipotesi tipiche - contemplate dal-
l’art. 1129 cit. - di compromissione della stessa) che,
pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini
ed amministratore, non ha carattere decisorio, non pre-
cludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in
un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il
provvedimento incide; tutela che, per l’amministratore
eventualmente revocato, non potrà essere in forma
specifica, ma soltanto risarcitoria o per equivalente
(non esistendo un diritto del l’amministratore alla sta-
bilità dell’incarico, attesa la revocabilità in ogni tempo,
in base all’art. 1129 cod. civ., comma 2), onde la di-
versità dell’oggetto e delle finalità del procedimento
camerale e di quello ordinario, unitamente alla diversità
delle rispettive “causae petendi”, così come impedi-
sce di attribuire efficacia vincolante al provvedimento
camerale nel giudizio ordinario, del pari non consente
di ritenere che il giudizio ordinario si risolva in un sin-
dacato del provvedimento camerale. 
È viceversa ammissibile il ricorso per cassazione av-
verso la statuizione, contenuta nel provvedimento, rela-
tiva alla condanna alle spese del procedimento, la qua-
le, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e
credito discendenti da un rapporto obbligatorio autono-
mo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adot-
tata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l’at-
titudine al passaggio in giudicato indipendentemente
dalle caratteristiche del provvedimento cui accede. »



FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 6 febbraio 2009 la Corte d’appello di
Milano rigettava il reclamo proposto dall’avv. W.C. per impu-
gnare la decisione resa dal tribunale di Milano sul ricorso con
il quale egli aveva chiesto la nomina di un amministratore di
un supercondominio sito in (OMISSIS), previa revoca di D.M.E..
La Corte milanese, dato atto della circostanza che il D.M. ave-
va dichiarato di aver rassegnato le proprie dimissioni e di es-
sere stato sostituito da tale signora E., dichiarava cessata la
materia del contendere.
Riferiva che le parti concordavano nel ritenere cessata la ma-
teria del contendere.
Confermava la condanna del ricorrente alla refusione a con-
troparte delle spese di primo grado di giudizio e compensava
quelle del secondo grado.
W. ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro mo-
tivi di doglianza.
D.M. ha resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Parte ri-
corrente ha depositato memoria.
Il primo motivo lamenta omessa motivazione “circa un fatto
controverso e decisivo delle domande iniziali”.
Il secondo espone “violazione e falsa applicazione delle nor-
me” in tema di procedimento camerale di nomina o revoca
dell’amministratore di condominio.
Il terzo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme
che disciplinano l’istituto della soccombenza virtuale”.

Il quarto si duole di insufficiente e contraddittoria applicazio-
ne delle norme che disciplinano la liquidazione delle spese di
soccombenza.
Il controricorso ha eccepito l’inammissibilità di tutti i motivi
per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c..
Il rilievo coglie nel segno.
Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatri-
ce di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, appare inammissibile.
Il secondo e il terzo motivo, che concernono violazione di leg-
ge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non espongono il que-
sito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma del-
l’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustra-
zione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma
1, nn. 1), 2), 3), e 4).
Il primo e il quarto motivo,che espongono omessa, insuffi-
ciente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360
c.p.c., n. 5, sono caratterizzati dalla mancata indicazione del
fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.
In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass.
4309/08; 16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n.
5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del que-
sito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per con-
sentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.
Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità
dall’art. 366 bis c.p.c..
Mette conto precisare che il quesito di diritto di cui all’art. 366
bis cod. proc. civ., deve compendiare: a) la riassuntiva esposi-
zione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata dal quel giudice; c) la di-
versa regola di diritto che, ad avviso del ri-
corrente, si sarebbe dovuta applicare al
caso di specie (Cass. 19769/08). Pertanto
deve essere formulato, ai sensi dell’art.
366 bis cod. proc. civ., in termini tali da
costituire una sintesi logico-giuridica del-
la questione, così da consentire al giudice
di legittimità di comprendere - in base al-
la sola sua lettura - l’errore di diritto asse-
ritamente compiuto dal giudice e di ri-
spondere al quesito medesimo enuncian-
do una “regula iuris” suscettibile di rice-
vere applicazione anche in casi ulteriori ri-
spetto a quello deciso dalla sentenza im-
pugnata (SU 26020/08). Ne consegue che
non può essere lasciato al giudice il com-
pito di estrapolare il quesito dall’insieme
delle argomentazioni svolte dalla parte nel
formulare la censura.

»
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Parimenti, nella norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nono-
stante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente,
invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il mo-
tivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 - cioè la “chiara in-
dicazione del fatto controverso in relazione al quale la moti-
vazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ra-
gioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione
della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la
decisione” - deve consistere in una parte del motivo che si
presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di
modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando so-
lo la completa lettura della complessiva illustrazione del mo-
tivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal
lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, de-
putata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che
il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso.
Nella specie la formulazione di quesiti e la specificazione del
fatto controverso sono del tutto assenti.
Di questo tenore è la relazione preliminare comunicata ex art.
380 bis c.p.c., che il Collegio condivide e fa propria.
Mette conto aggiungere che il ricorso era ammissibile avver-
so la sola parte del provvedimento che concerneva il regola-
mento delle spese di lite.
Le Sezioni Unite hanno infatti da tempo chiarito che è inam-
missibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.,
avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul
reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca del-
l’amministratore di condominio ai sensi degli art. 1129 cod.
civ. e art. 64 disp. att. cod. civ., trattandosi di provvedimento
di volontaria giurisdizione (sostitutivo della volontà assem-
bleare, per l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tu-
tela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione
condominiale in ipotesi tipiche - contemplate dall’art. 1129
cit. - di compromissione della stessa) che, pur incidendo sul
rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, non
ha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela
giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del
diritto su cui il provvedimento incide; tutela che, per l’ammi-
nistratore eventualmente revocato, non potrà essere in forma
specifica, ma soltanto risarcitoria o per equivalente (non esi-
stendo un diritto dell’amministratore alla stabilità dell’incari-
co, attesa la revocabilità in ogni tempo, in base alìart. 1129
cod. civ., comma 2), onde la diversità dell’oggetto e delle fi-
nalità del procedimento camerale e di quello ordinario, unita-
mente alla diversità delle rispettive “causae petendi”, così co-
me impedisce di attribuire efficacia vincolante al provvedi-
mento camerale nel giudizio ordinario, del pari non consente
di ritenere che il giudizio ordinario si risolva in un sindacato del
provvedimento camerale. È viceversa ammissibile il ricorso per

cassazione avverso la statuizione, contenuta nel provvedi-
mento, relativa alla condanna alle spese del procedimento, la
quale, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e
credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo ri-
spetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i con-
notati della decisione giurisdizionale e l’attitudine al passag-
gio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del
provvedimento cui accede (SU 20957/04; Cass. 1571/09).
Quanto alla formulazione dei quesiti, il Collegio rileva che in-
vano la memoria di parte ricorrente deduce di aver soddi-
sfatto i requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c. e si sforza di
evidenziare graficamente gli assunti che ritiene congrui allo
scopo.
Trattai invero di parti ben diverse dei motivi, cioè la rubrica, ov-
vero citazioni giurisprudenziali, ovvero di parti espositive, che
non hanno l’unitarietà di sintesi logica che costituisce il que-
sito di diritto come configurato dalla giurisprudenza della Cor-
te. In un sistema processuale che già prevedeva la redazione
del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la
peculiarità del disposto di cui all’art. 366 - bis cod. proc. civ.
consiste proprio nell’imposizione di una sintesi originale ed
autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla for-
mazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi,
al miglior esercizio della funzione nomofilattica della corte di
legittimità (SU 19444/09).
Giova segnalare in proposito che alla mancanza iniziale dei
quesiti non si può sopperire in un secondo tempo, atteso che,
il ricorso per cassazione privo della formulazione dei quesiti di
diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., non può essere suc-
cessivamente integrato, ancorchè non sia scaduto il termine
per l’impugnazione, ostandovi il principio della consumazione
dell’impugnazione con la presentazione del primo ricorso
(Cass. 17246/08; 223909/08).
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità
d del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite,
liquidate in dispositivo, in favore del D.M., ritualmente e per-
sonalmente costituitosi in quanto destinatario della notifica
del ricorso “in proprio o nella sua qualità di già amministra-
tore” dei Condomini indicati nell’epigrafe del ricorso.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore del con-
troricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 per
onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Seconda Civile, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011 
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L a Corte di Appello di Roma,
nella sent. n. 2729/2010, ha
totalmente sconfessato i

principi enunciati dalla sentenza a
sezioni unite n. 9148 dell’8 aprile
2008 della Cassazione, senza però
ottenere lo stesso risalto che la
stampa quotidiana e le pubblicazio-
ni specialistiche avevano dedicato
alla sentenza di Cassazione, per il
notevole impatto giuridico sui rap-
porti, contrattuali, del condominio
nei confronti dei terzi fornitori ed
appaltatori.
Con il palese intento di tutelare l’in-
teresse del singolo condomino a
non vedere aggredito, esecutiva-
mente, la propria unità immobiliare
per l’intero credito vantato dal ter-
zo nel caso di inadempimento, to-
tale o parziale, della prestazione pe-
cuniaria dovuta in esecuzione del
contratto concluso dal condominio,
la Cassazione, arrogandosi ruoli
che sono propri del potere le-
gislativo, esclude il vincolo di soli-
darietà dei condomini per l’adempi-
mento delle obbligazioni condomi-
niali.
Sui banchi di scuola studiai i “sofi-
sti” (Gorgia da Lentini ed altri): le
loro costruzioni logiche erano mi-
rabili, le conclusioni inverosimili (anche se strabilianti per la
loro ineccepibilità). Le motivazioni della sentenza a sezioni
unite di cui trattiamo, mi hanno strabiliato.

1) Art. 1294 c.c.
In tale sentenza si fa un gran disquisire di art. 1294 c.c. e tut-
to l’impianto della stessa mira a dimostrare l’inapplicabilità
del principio di solidarietà, su tale base.

Così come in qualsiasi manifesta-
zione teatrale (ma anche in una di-
squisizione filosofica che si rispet-
ti), numerosi comprimari e com-
parse sono chiamati a salire sul
palco e qualcuno viene assurto
perfino al ruolo di comprimario
(temporaneo), parimenti sono sta-
ti chiamati in causa gli arti 1115
c.c. e gli art. 1004 e 1005 c.c.; si è
perfino scomodato l’art. 360 n. 3
c.p.c.. Argomentando, si è chiama-
to a supporto gli art. art. 752 e
1295 c.c..
Va riconosciuto, peraltro, il modo
mirabile con cui si è usato, l’inno-
cuo e onnibonario art. 1123 c.c. per
costruire un’autobomba da scara-
ventare contro la costruzione (già
abbondantemente pericolante, per-
ché dalla stessa mano già aggredi-
ta, con pregressi attentati) dell’isti-
tuto condominiale.
Se si commette l’errore di farsi im-
brigliare dalla costruzione logica
delle motivazioni in sentenza, si su-
bisce la sorte di chi accetta di ascol-
tare un abile venditore: alla fine si
concorda sulla bontà dell’oggetto
della vendita e lo si acquista.
Il primo errore da evitare è questo.
Quando si vuole giudicare qualco-

sa, bisogna porsi all’esterno, guardare con aria distaccata ed
estranea l’oggetto del giudizio: il secondo errore da evitare è
quello di farsi coinvolgere.

2) Art. 1316 c.c.
Ho sempre diffidato delle spiegazioni troppo articolate e trop-
po lunghe: n. 15 pagine per un problema semplice, mi met-
tono in sospetto!

Effetti nella pratica della sentenza
Cassazione S.U. n. 9148 del 2008 
e seguito nelle aule dei Tribunali
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Conflitto interno alla Cass. SU 9148/08
Citiamo dalla sentenza
“Del resto la solidarietà viene meno ogni
qual volta la fonte dell’obbligazione comune
è intimamente collegata con la titolarità del-
le res. Le disposizioni di cui agli artt. 752,
754 e 1295 cod. civ. - che prevedono la par-
ziarietà delle obbligazioni dei coeredi e la
sostituzione per effetto dell’apertura della
successione, di una obbligazione nata uni-
taria con una pluralità di obbligazioni par-
ziarie - esprimono il criterio di ordine gene-
rale del collegamento tra le obbligazioni e
le res. Per la verità, si tratta di obbligazioni
immediatamente connesse con l’attribuzio-
ne ereditaria dei beni: di obbligazioni ricon-
dotte alla titolarità dei beni ereditari in ra-
gione dell’appartenenza della quota. Cia-
scun erede risponde soltanto della sua quo-
ta, in quanto è titolare di una quota dei be-
ni ereditari. Più in generale, laddove si ri-
scontra lo stesso vincolo tra l’obbligazione e
la quota e nella struttura dell’obbligazione,
originata dalla medesima causa per una
pluralità di obbligati, non sussiste il carat-
tere della indivisibilità della prestazione, è
ragionevole inferire che rispetto alla solida-
rietà non contemplata (espressamente) pre-
valga la struttura parziaria del vincolo”.



Nella sentenza si fa un gran citare articoli del codice civile e
del codice di procedura civile: perché non si cita mai l’art.
1316 c.c.???
Perché le sezioni riunite si sono fermate alla prima taverna? 
Perché dopo aver letto l’art. 1294 e averne disquisito a iosa,
per poi puntare sul 1295, non ha proseguito la lettura per sco-
prire l’esistenza, anche, del 1316 c.c.?
L’art. 1316 c.c. (obbligazioni indivisibili) recita “L`obbliga-
zione e` indivisibile, quando la prestazione ha per og-
getto una cosa o un fatto che non è suscettibile di di-
visione per sua natura o per il modo in cui è stato
considerato dalle parti contraenti”. (!!!)
Ci si è fermati all’art. 1294 c.c..
Si è scambiata la prestazione con il corrispettivo, lo “oggetto”
con i “soggetti” (?!). 
Penso che neppure uno studentello di giurisprudenza o di eco-
nomia lo avrebbe mai fatto.
Perfino in quell’orrore di sentenza, si da atto che i beni con-
dominiali sono indivisibili, (punto 2.3 comma 4, in chiusura)
infatti essa recita “La disposizione, infatti, contempla la
cosa come soggetta a divisione e non le cose, gli im-
pianti ed i servizi comuni del fabbricato, i quali sono
contrassegnati dalla normale indivisibilità ai sensi
dell’art. 1119 cod. cov. E, comunque, dalla assoluta
inespropriabilità”.

3) Contrasto giurisprudenziale?
Si è sostenuto che la sentenza a sezioni riunite ha risolto un
contrasto giurisprudenziale, ma non è così: una sola senten-
za, la n. 8530 del 1996 per la diversa fattispecie di un’antici-
pazione dell’amministratore, afferma che il singolo condomi-
no risponde «soltanto pro quota» dell’obbligazione pecunia-
ria contratta dal condominio, in quanto essa «non è indivisi-
bile».
Stranamente l’estensore di tale sentenza è anche relatore del-
la sentenza a sezioni riunite.
Resta il fatto che il disposto della sentenza è anomalo e
che l’orientamento è da rivedere (a mio modestissimo
giudizio!). Possiamo solo sperare in una futura resipiscenza
dei suoi componenti ed in una nuova pronuncia a sezioni riu-
nite, che riporti le cose in ordine.
Già negli anni immediatamente scorsi, la Cassazione ci aveva
abituato a corse in avanti, corse indietro, ripensamenti e per-
fino a indecorose ritrattazioni senza neppure la decenza e l’o-
nestà di ammettere: PER SESSANT’ANNI ABBIAMO PRESO UN
GRANCHIO! 
Un esempio emblematico in tal senso è la stupidata del ne-
gozio giuridico, obbligatorio, per le tabelle millesimali. Tale im-
postazione giurisprudenziale è stata:

a) prima sconfessate per quanto alla modifica (Cass. sez. II civ.
n. 11960 del 28 giugno 2004)

b) poi sconfessate per quanto alla approvazione (Cass. S.U. n.
18477 del 9 agosto 2010)

Anche in merito alla “parziarietà” c’è già un nuovo contrasto,
nella Corte di Cassazione e presto gli “ermellini” dovranno
nuovamente confrontarsi. Dopo soli 16 giorni la Cassazione
ha sancito il ritorno della solidarietà passiva in condominio,
anche se in relazione alla comunione di un appartamento, in
condominio, relativamente alle spese condominiali. Con la
sentenza 14813/2008, la Corte ha dichiarato corretto il prin-
cipio solidale applicato da un giudice di pace di Roma «in
quanto non viene chiarito perché nella specie dovrebbe esse-
re derogato il principio generale di cui all’articolo 1292 del
Codice civile secondo il quale la solidarietà si presume nel ca-
so di pluralità di debitori». Questa la decisione all’udienza del
24 aprile, pochi giorni dopo quella delle Sezioni Unite 9148
dell’8 aprile, che ha scelto l’indirizzo minoritario della parzia-
rietà delle obbligazioni condominiali e con la quale sorge ora
nuovamente il contrasto.

4) L’amministratore
La sentenza a sezioni unite n. 9148 dell’8 aprile 2008
a) riduce il ruolo dell’amministratore a mero rappresentante

dei condomini, escludendo ogni unificazione giuridica de-
rivante dalla decisione assembleare assunta con il criterio
maggioritario ed il metodo collegiale;

b) priva l’amministratore dei suoi poteri contrattuali.

Il contraente dei contratti, nell’ambito condominiale, è sol-
tanto l’amministratore: come si concilia questo con un con-
tratto che vincola i singoli condomini, ANCHE I DISSENZIEN-
TI CHE VOTANO CONTRO, con il fatto che la parziarietà vede
ciascun condomino soggetto contrattuale e obbligato in pri-
ma persona?
La cass. 9148/08 ha cancellato anche l’art. 832 c.c. e i diritti
del proprietario?

Solidarietà facoltativa
Un aiuto concreto ci viene dalla Cassazione, che, con sentenza
n. 16920/2009 di una sua Sezione semplice, ha stabilito - do-
po l’accennata pronuncia delle Sezioni unite - che “la natura
parziaria delle obbligazioni contratte dall’amministratore nei
confronti dei terzi non esclude la validità dell’accordo transat-
tivo stipulato con l’impresa esecutrice di opere di rifacimento
dello stabile condominiale, in forza del quale quest’ultima si sia
impegnata di eseguire eventuali pignoramenti esclusivamente
nei confronti dei condomini morosi e ad agire nei confronti de-
gli altri soltanto in caso di accertata incapienza dei primi”.
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Sulla base di questa (importante, e pratica) decisione, deve
anche ritenersi che i condomini possano liberamente
vincolarsi alla solidarietà (e per un accordo di questo ge-
nere - anche se per la sua validità non è necessario vi con-
corrano tutti indistintamente i partecipanti al condominio -
l’unanimità non dovrebbe essere difficile da raggiungere, con-
siderato che esso evita di dover sopportare i costi che la par-
ziarietà comporta, sotto specie - in particolare - di aumenti di
corrispettivi richiesti dagli appaltatori o di necessità di con-
trarre polizze fideiussorie).

5) Corte d’Appello di Roma: riaffermata la solidarietà 
«La responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte
dal condominio ha natura solidale per cui ogni condomino è
tenuto verso i terzi all’adempimento per l’intero della presta-
zione dovuta, liberando con l’adempimento tutti gli altri con-
domini condebitori nei cui confronti ha diritto di regresso».
Lo ha stabilito la Corte di Appello di Roma, nella sent. n.
2729/2010, ponendosi, così, in aperto contrasto con
quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazio-
ne nella nota pronuncia n. 9148 dell’8 aprile 2008, che
- risolvendo un conflitto sorto in giurisprudenza rispetto alla
responsabilità solidale o pro quota dei condomini per
le obbligazioni contratte dall’amministratore nell’in-
teresse del condominio - avevano ritenuto legittimo,
facendo propria la tesi minoritaria, il principio della
parziarietà, ossia della ripartizione tra i condomini del-

le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio
in proporzione alle rispettive quote.
La motivazione su cui i Supremi giudici avevano basato tale
assunto era, in estrema sintesi, la seguente: occorre, affinché
scatti la solidarietà, “la sussistenza non soltanto della plura-
lità dei debitori e della identica causa dell’obbligazione, ma
anche della indivisibilità della prestazione comune”; e poiché
il pagamento di una somma di denaro è sempre divisibile, da
ciò deriva “la intrinseca parziarietà dell’obbligazione” con-
dominiale. Secondo i giudici d’appello romani, però, tale ar-
gomentazione non è condivisibile: l’”indivisibilità” della pre-
stazione - precisano - “non costituisce un requisito per diffe-
renziare le obbligazioni solidali (in cui ciascun debitore è te-
nuto all’intera prestazione) dalle obbligazioni parziarie (in cui
ciascun debitore è tenuto alla prestazione per la sua quota)”.
L’art. 1292 cod. civ. - spiegano ancora gli stessi giudici - “non
indica affatto la «indivisibilità» della prestazione come un re-
quisito della obbligazione solidale, né tanto meno identifica
l’obbligazione solidale con la obbligazione indivisibile”. L’art.
1292 cod. civ. identifica piuttosto “l’obbligazione solidale pas-
siva” nella semplice esistenza “di una pluralità di soggetti de-
bitori tutti tenuti alla medesima prestazione, cioè ad una pre-
stazione comune a tutti i debitori”.

6) Interpretazione corretta
Da quanto precede deriva - sempre secondo la Corte d’ap-
pello di Roma - che il principio “per stabilire se, nel caso di più
debitori, c’è una obbligazione solidale o parziaria” non è da
ricercarsi nella divisibilità della prestazione, ma nel dettato
“chiaro e in equivoco” dell’art. 1294 cod. civ. secondo cui “i
condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo
non risulta diversamente”. Norma da cui si evince - conclu-
dono gli stessi giudici - che la regola generale è la solidarietà
dei condomini “per i debiti relativi alla amministrazione e ma-
nutenzione del bene comune”.

7) Prospettiva operativa
Compete a noi amministratori portare in cassazione un altro
caso di “obbligazione verso terzi” per consentire ai supremi
giudici (quelli “illuminati” dotati di buon senso!) di correg-
gere le storture prodotte dalla sentenza n. 9148 dell’8 apri-
le 2008.
Il cammino è già iniziato i giudici, quelli della Corte d’Appel-
lo di Roma hanno fatto la loro parte, in Cassazione vi sono
fermenti, da parte di giudici illuminati (che evidentemente non
sono della stessa pasta di quelli della 9148/08): adesso toc-
ca a noi amministratori e avvocati, attivarci per portare in Cas-
sazione un nuovo caso che consenta di raddrizzare le stortu-
re di quella infelice sentenza a sezioni unite.
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Secondo quanto dichiarato in premessa, con questo vo-
lume, dedicato alla Contabilizzazione del Calore, Con-
dominioltalia Editrice, intende dare inizio ad una colla-

na di pubblicazioni sotto il titolo
“La filiera del risparmio energe-
tico”, con lo scopo di coadiuvare
proprietari ed amministratori im-
mobiliari ad orientarsi, in modo
ponderato, nella scelta delle di-
verse tecnologie che possono
consentire al condominio una
contrazione del consumo di ener-
gia e un contenimento dei costi. 
L’obiettivo dichiarato è di dare
anche un contributo a ridurre
l’impatto sull’ ambiente delle in-
stallazioni.
La scelta di iniziare la collana
con “Conoscere la Contabilizza-
zione del Calore” è sicuramente
condivisibile, dal momento che
l’adozione di tale tecnologia
rappresenta l’intervento prodro-
mico per conseguire un decisivo
risparmio energetico nell’ edifi-
cio condominiale. 
La regolazione dei gradi calore,
infatti, è il primo passo per un
reale controllo della spesa il riscaldamento e l’acqua calda sa-
nitaria, anche in impianti di riscaldamento centralizzati.
Il volume presenta, alla prima lettura, qualche ripetizione, in
conseguenza del fatto che è scritto a più mani e, in particola-
re, del fatto che vi hanno contribuito più aziende operanti nel
medesimo comparto. Ad una più attenta lettura ci si rende
conto che il volume, per il suo intento eminentemente prati-
co, contiene, deliberatamente, interventi rivolti ai diversi ope-
ratori interessati al tema, così che il medesimo argomento ri-
sulti esaminato da angolazioni e sfaccettature proprie di dif-
ferenti competenze disciplinari.
Il volume, principalmente, si rivolge agli amministratori di con-
dominio che nelle assemblee devono disporre delle compe-
tenze necessarie per essere in grado di illustrare ai propri am-
ministrati, i proprietari di immobili, i vantaggi, economici ed

ambientali, degli impianti tecno-
logici dei quali sono chiamati a
deliberare l’installazione. Ma nel
testo sono presenti anche alcuni
interventi destinati ai progettisti,
cui compete l’individuazione del
sistema più idoneo in relazione
alle caratteristiche dell’edificio,
ed altri ancora destinati ai ter-
motecnici che avranno infine la
responsabilità di installarlo.
Nel nostro Paese, purtroppo, so-
no ancora pochi i proprietari im-

mobiliari che dispongono di una cognizione accettabile della
contabilizzazione del calore e dell’importanza che essa ricopre
nell’ ambito della filiera energetica. È evidente che la conta-
bilizzazione, isolatamente presa, costituisce solo un primo pas-
so, anche se rilevante, per ottenere un risparmio energetico.
Questo volume può sicuramente essere d’aiuto.
Un intervento compreso in questo volume riguarda il contesto
nel quale si colloca la contabilizzazione del calore nel sistema
normativo italiano, sotto il profilo giuridico e quello fiscale;
ciò al fine di informare i lettori sugli errori da evitare nel deli-
berare l’installazione di sistemi di termoregolazione e sulle
possibilità di accedere ai benefici fiscali.
Nella seconda parte del volume, infine, diversi contributi, ela-
borati da importanti aziende attive nel settore, illustrano al-
cune delle tecnologie esistenti oggi sul mercato italiano.

recensione

La contabilizzazione
del calore

L’AmministratoreImmobiliare
20

Conoscere
la contabilizzazione
del calore
Tutte le regole, le norme,
la giurisprudenza,
le tecnologie, per
una scelta ponderata

CondominioItalia
editrice



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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D esideri e conflitto. Quando ri-
ceviamo in mediazione delle per-
sone in lite dovremmo sempre te-

ner ben presente che noi li vediamo per la
prima volta, ma in realtà entriamo in quel
momento in una loro storia relazionale vi-
va, più o meno lunga, che essi conoscono
molto meglio di noi. E se sono giunti da-
vanti a noi è segno di molte cose, per
esempio che: c’è stata un storia; la storia
è giunta ad una impasse; ci sono stati con-
fronti su punti di vista in disaccordo; ma-
gari si è andati a consultare un legale e si
è deciso di non lasciar cadere la questio-
ne; infine si è scelto di rivolgersi a noi per
cercare una soluzione con l’aiuto di un ter-
zo facilitatore di una negoziazione giunta
fra loro a un punto morto. Quanto alle po-
sizioni contrapposte, si potrebbe dire che una parte “desiderante”
della personalità di ciascuno dei contendenti teme di subire, ha subì-
to o subisce, una frustrazione, una ferita che chiede a noi di preveni-
re o di sanare. Non per niente fra giuristi si parla tanto spesso di pa-
tologia del rapporto, appropriata metafora medica che evoca appun-
to anche quanto di sofferenza è insito sia nella malattia che nel con-
flitto giuridico. La pretesa insoddisfatta, il “desiderio” non ricono-
sciuto e respinto, viene vissuta dal soggetto come una negazione di
qualche cosa che a lui sta emotivamente a cuore e, al fondo, come una
negazione che colpisce la propria identità globale costituita, appun-
to, anche dai desideri. In altre parole, è vero che il fatto che ci sia qual-
cuno che nega il piacere di un altro soggetto di veder soddisfatto il
proprio desiderio è, da un punto di vista oggettivo, un aspetto dell’i-
neludibile e duro “principio di realtà”. Ma è altrettanto vero che, dal
punto di vista soggettivo di chi subisce il rifiuto, ciò viene vissuto in-
nanzitutto come una ferita narcisistica, per piccola o grande che sia
nelle sue proporzioni reali. Accade così che il mediatore (in gergo, il
“neutrale”) venga a trovarsi in mezzo a pulsioni contrastanti, ciascu-
na delle quali lo interpella e gli domanda di impegnarsi per trovare una
soluzione che, da un lato, faccia cessare il conflitto ma, dall’altro, le ga-
rantisca la maggiore soddisfazione possibile del proprio desiderio. In
una situazione di questo genere appare purtroppo illusoria la nostra
giusta aspirazione deontologica a rimanere totalmente distaccati (ter-
zi “neutrali”) rispetto a tale conflitto, come se davvero si potesse es-
sere “senza memoria e senza desideri”. Basta tener presente che il te-

ma psichico del conflitto ci riguarda nel
profondo e ci coinvolge tutti e sempre pur
con motivi, modalità, intensità ed esiti di-
versi. Tutti abbiamo esperienza di figure
antagoniste simbolicamente tipizzate nel-
la nostra psiche come il ladro e il deruba-
to, l’oppressore e l’oppresso, il persecuto-
re e il perseguitato, il carnefice e la vittima,
e così via. E allora si comprende come sia
nell’ordine delle cose che il conflitto della
coppia di soggetti che abbiamo di fronte
funzioni da specchio, da evocatore e cata-
lizzatore di tematiche conflittuali già pre-
senti in vario modo e grado in ciascuno di
noi.

Neutralità in crisi. Ci sono ancora irri-
ducibili riluttanti ad ammetterlo, ma più di

un secolo di psicoanalisi dovrebbe ormai averci dissolto l’illusione di
poter rimanere indenni da nostre risonanze interiori al cospetto del-
l’emotività conflittuale delle parti che abbiamo dinanzi. E allora non
dovrebbe nemmeno essere scandaloso avanzare l’ipotesi che a noi,
in modo istintivo e magari fluttuante, possa capitare di sentire più
“simpatia” o “antipatia” per una parte piuttosto che per l’altra. Se
non partiamo da questa consapevolezza, e quindi da una diffidenza
metodologica verso la nostra proclamata neutralità, rischiamo di es-
sere poi giocati inconsciamente dalle nostre inclinazioni e quindi di
non svolgere correttamente il nostro compito di mediatori “neutra-
li”. In altre parole, non avere attenzione a queste dinamiche emoti-
ve, dalle quali può derivare la nostra inconscia “parzialità”, rischia di
farci condurre un tentativo di conciliazione meno adeguato al nostro
compito. È infatti evidente che, pur in buona fede e con la migliore
volontà, mentre crederemo di operare per raggiungere una soluzio-
ne condivisa in realtà rischieremo di orientare la negoziazione con
una possibile inclinazione preferenziale verso una delle parti. Per
esempio, pensiamo a un mediatore che per la sua storia personale
tenda a identificarsi con il ruolo di vittima. Egli tenderà istintivamen-
te a solidarizzare con la parte che, a torto o a ragione e magari solo
grazie alla propria abilità mimetica, gli si presenterà appunto come
vittima, affermando di aver subìto un torto, di vedersi negato qual-
cosa cui ha diritto. Per contro, l’altra parte può pure assumere a sua
volta la veste di vittima, magari lamentando di essere oggetto di ag-
gressione per una richiesta ingiusta o esprimendo delusione umana

Il conflitto allo specchio: Neutralità
del Mediatore. Riflessioni psicodinamiche
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nel vedere mal ripagata la propria condotta corretta e benevola nel
corso di quel rapporto di cui si discute davanti a noi. Ma può pure ca-
pitare che una parte non ci si presenti affatto con l’atteggiamento psi-
chico della “vittima”, del debole che chiede di ripristinare le sue ra-
gioni. Magari si presenta e si esprime con uno spirito rivendicativo e
battagliero che è più vicino all’atteggiamento del “carnefice”. La sua
aspettativa verso il mediatore, in questo caso, glielo fa vivere non
tanto quale Autorità-Padre saggio ma quale mero Strumento: quel-
lo che gli viene chiesto è semplicemente di fungere da giustiziere che
riduca il più possibile le posizioni avversarie. Da notare che questo at-
teggiamento aggressivo verso la controparte può anche indurre il
mediatore non accorto ad una risposta di tipo reattivo per la quale
automaticamente si rappresenta come vittima chi è il bersaglio del-
l’attacco. Pertanto potrebbe essere propenso a proteggerlo, indipen-
dentemente da ragioni o torti, per il puro fatto della modalità ag-
gressiva con la quale l’altra parte sostiene la propria pretesa contro
di lui. Non essere consapevoli di come operino, non in astratto ma
nell’esperienza vissuta, meccanismi psichici quali la rimozione, iden-
tificazione, proiezione e compensazione, è dunque assai rischioso
perché può portare il mediatore, contrariamente al suo impegno fon-
damentale, a condotte meno serene, equilibrate ed efficienti.

Teoria e vissuto. Quello che ho fatto è solo un piccolo accenno,
tanto per attirare l’attenzione su alcuni degli elementi che sono in
giuoco. In realtà la situazione è molto più complessa, anche già sul
solo versante della personalità del mediatore. Basti pensare alla va-
rietà di tipologie psicologiche, giudizi e pregiudizi morali, propensio-
ne per un approccio formalistico o contenutistico, inclinazioni perso-
nali, comprese quelle sessuali, di ciascuno di noi per renderci conto
che la figura del mediatore neutrale, sereno, equilibrato, imparziale,
è un ideale cui tendere, ma, dal momento che nessuno è una tabu-
la rasa, purtroppo rimane una mera astrazione psicologica. Le consi-
derazioni precedenti possono sembrare scontate e banali, ma forse
lo sono, per così dire, soltanto “a bocce ferme”. Infatti quando la
partita inizia ad entrare nel vivo i problemi si presentano concreta-
mente con le loro infinite, mobili e imprevedibili sfaccettature. È dif-
ficile allora, ma assolutamente necessario, tener presente ed accet-
tare seriamente che noi non siamo soggetti del tutto indifferenti e
neutrali ma siamo anche, nel senso in cui ne stiamo parlando, pro-
tagonisti come cripto-giocatori di quella partita che, si è detto, non
mette in giuoco solo i contendenti nel negoziato. E così, avremo stu-
diato le carte, ci saremo fatta un’idea dei punti a favore e a sfavore
delle tesi sostenute da ciascuna parte, ci saremo fatti un’idea dei pos-
sibili sviluppi della trattativa, ci saremo anche fatta un’idea su un
possibile punto di equo contemperamento delle posizioni contrap-
poste. Ma poi non poco si giocherà sulla base delle variabili perso-
nali delle parti e, lo sottolineo, sulla base delle nostre variabili per-
sonali. Come ci muoveremo, nell’hic et nunc della trattativa, dentro
questo triangolo che ha per vertici noi e le parti in causa? Noi con il

nostro potere di accettare o rifiutare loro, ma anche loro con il loro
potere di accettare o rifiutare noi. E quanto le accettazioni e i rifiuti
dell’altro e degli altri possono essere importanti e determinare le rea-
zioni e le risposte di ciascuno dei partecipanti, mediatore compreso?

Il giusto contatto. Quando il mediatore si trova di fronte alle par-
ti il primo problema è quello di stabilire un contatto che dia “il tono”
al rapporto professionale e personale. Ho sentito dire in un corso che
nei primi sette secondi si stabiliscono gli assetti psicodinamici di una
relazione. Veramente sdrammatizzerei assiomi del genere: al di là del
primo impatto le relazioni possono comunque essere dialetticamen-
te rimodulate e rimesse a punto, almeno in una certa misura utile, an-
che durante lo svolgimento del rapporto. Quanto all’atteggiamento
verso il problema conflittuale di fondo tra le parti (l’oggetto della
mediazione), direi, sempre a proposito di neutralità, che il mediato-
re deve cercare di tarare i rapporti nel dialogo mirando ad instaura-
re il giusto tipo di contatto con gli interlocutori. Riterrei che possa
dirsi “giusto contatto” quello in cui il mediatore sappia spendere una
sua partecipazione che gli permetta, da un lato, di immergersi nei
problemi delle parti e, dall’altro, di evitare di finirne sommerso. In-
somma, disporsi in una sorta di “attenzione e partecipazione flut-
tuante”, come fanno gli psicoanalisti, o, più prosaicamente, “con un
piede dentro e uno fuori”, sembra l’atteggiamento più adatto per la-
vorare con equilibrio ed efficacia, accompagnando il rapporto fra le
parti in modo che dialetticamente esso riesca a procedere e svilup-
parsi dal conflitto all’auspicato accordo. Ad esempio, per stare in un
“giusto contatto” rispetto alla frustrazione di una parte che si rivol-
ge a lui con l’atteggiamento di chi chiede la riparazione di un torto
subìto, il mediatore deve certamente saper ascoltare la parte soffe-
rente e ferita di se stesso. Essa è quella che, attraverso l’empatia
“analogica”, gli permette di entrare in contatto con la sofferenza
dell’altro e comprenderla. Ma il mediatore accorto deve anche con-
temporaneamente conservarsi capace di riconoscere quale è la di-
namica psichica propriamente sua e quindi saper tenere separata e
distinta la propria sofferenza da quella dell’altro, senza “caderci den-
tro”. Cioè senza immedesimarsi in essa fino al punto di “agire” la
propria sofferenza nel rapporto con l’altro, il che accadrebbe viven-
do quella dell’altro come riattualizzazione di una ferita squisitamen-
te propria. Si finirebbe così per compiere mosse discutibili perché ispi-
rate dalla motivazione di riparare vissuti negativi propri anziché da
quella di aiutare l’elaborazione del problema altrui.

I desideri del mediatore. Da quanto detto sopra possiamo com-
prendere che il modo in cui ogni mediatore conduce il tentativo di
conciliazione deriva da una molteplicità di componenti. Tralascio qui
altri aspetti e passo a considerare ancora due questioni di interesse
psicologico: a) quale motivazione personale è presente nel media-
tore che compie il tentativo; b) quale significato emotivo ha per lui
il fatto che le parti si concilino.
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» Da questi due punti di vista il mediatore che tenta la conciliazione
può agire sull’onda di varie motivazioni, spesso compresenti, per es.
come queste:
- perché il raggiungimento dell’accordo può costituire un successo

positivo per la sua autostima e la sua fama professionale;
- perché, per una dinamica psichica di identificazione o proiezione

positiva verso una delle parti, sente che la conciliazione, quali che
siano le ragioni giuridiche, può meglio proteggere le ragioni uma-
ne di quella parte che gli sembra più da proteggere. E qui mi limi-
to solo a rammentare i temi della ferita narcisistica, della frustra-
zione e del loro grado di elaborazione da parte del mediatore;

- perché comunque la patologia del rapporto fra le parti che si ma-
nifesta nel conflitto in atto costituisce un vulnus all’armoniosa coe-
sistenza sociale delle persone.

Quest’ultimo caso è particolarmente delicato perché la penosità pro-
dotta dalla “ferita sociale” (due persone che litigano) può entrare
facilmente in risonanza con l’esperienza di sofferenza vissuta dal me-
diatore a causa dei suoi conflitti interni, elaborati nel modo e nella mi-
sura che ha potuto. Penso a esperienze di conflitto vissute a causa di
proprie pulsioni psichiche contrastanti, contrapposizioni con i genitori,
litigi fra loro stessi e alla maturazione e capacità raggiunte e neces-
sarie per poter “reggere” la penosità delle situazioni in cui la divari-
cazione e la tensione fra posizioni conflittuali non si ricompongono.
In questa prospettiva il tentativo di conciliazione che il mediatore
opera fra le parti della causa è contemporaneamente anche un’oc-
casione per la rielaborazione dei propri temi conflittuali insieme ai

personaggi che ha davanti sul palcoscenico del negoziato. Un sinto-
mo riferibile a questo coinvolgimento del mediatore rispetto alle sor-
ti della negoziazione affiora in quel senso di sconforto e di frustra-
zione che può prenderci quando le parti non accolgono il nostro “de-
siderio” (complesso, come si è visto) che giungano a concludere un
accordo e ricomporre la frattura. Di fronte al fallimento, temporaneo
o definitivo, del tentativo di conciliazione è invece importantissimo ri-
manere lucidi e riuscire a “mantenere i nervi saldi”. Infatti non di ra-
do capita che la frustrazione nel vedere “rifiutato” e “fallito” il no-
stro impegno, dopo aver profuso tante energie, rischi di innescare
nel mediatore una reazione difensiva di carattere aggressivo e oscu-
ramente minaccioso-vendicativo poco appropriata e poco professio-
nale. Mi fermo qui per adesso. Ma spero che queste brevi note pos-
sano risultare utili a chi voglia riflettere sugli aspetti problematici e
sui limiti che stanno intorno a quella dichiarazione circa la nostra
neutralità che opportunamente dobbiamo fare all’inizio della prima
seduta di mediazione. D’altro canto, la consapevolezza dei molti ri-
flessi e rispecchiamenti che il tema del conflitto suscita nella psiche
dello stesso mediatore mi sembra essenziale per uno svolgimento
dell’incarico nel modo più “sgombro” possibile. Rimanere in contat-
to con questi problemi serve anche a una migliore “igiene psichica”
per il mediatore. Altrimenti è molto probabile che, oltre a quanto si
è detto sulla neutralità, il suo animo rimanga anche inconsciamente
“infettato” e appesantito dalla esposizione alle intense vicende emo-
tive che si sprigionano entro quei contenitori di passioni e tensioni
che sono le sedute di mediazione e che, d’altra parte, ne costituisco-
no uno degli aspetti di più profondo fascino.





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 14-6 102,5 2,3 1,685332 1,263999 0,625 1,888999 279,911587 1,01888999 3,79911587
Giugno 15-6 14-7 102,6 2,5 1,784538 1,338403 0,750 2,088403 280,655100 1,02088403 3,80655100
Luglio 15-7 14-8 102,9 2,9 2,082153 1,561615 0,875 2,436615 281,953471 1,02436615 3,81953471
Agosto 15-8 14-9 103,2 3,3 2,379769 1,784827 1,000 2,784827 283,251841 1,02784827 3,83251841
Settembre 15-9 14-10 – – – – – – – – –
Ottobre 15-10 14-11 – – – – – – – – –
Novembre 15-11 14-12 – – – – – – – – –
Dicembre 15-12 14-1-11 – – – – – – – – –

MLIHGFEDCBA

Coefficienti annuali e mensili
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i conti del TFR
indici ISTAT



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 2,6 2,7 2,7 2,8
75% 1,65 1,725 1,875 1,95 1,95 2,025 2,025 2,1

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 4,2 4,1 4,4 4,3
75% 2,625 2,7 3,0 3,225 3,15 3,075 3,295 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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locazioni
indici ISTAT



C on il maxi emendamento al
D.L. n. 138/2011 è stato di-
sposto che i dati bancari dei

contribuenti potranno essere interro-
gati dall’Erario con più facilità; per
l’amministrazione finanziaria sarà
molto più semplice iniziare un’indagi-
ne finanziaria ancora prima di inizia-
re la verifica o l’accesso presso il con-
tribuente. Il potere dell’amministra-
zione è cresciuto ed in concreto que-
sto potere si estrinsecherà nell’inter-
rogazione delle banche dati degli in-
termediari finanziari per creare una
sorta di “lista nera di contribuenti da
sottoporre a controlli. 
L’ordine logico delle verifiche di na-
tura fiscale viene sovvertito: infatti le
analisi finanziarie sui contribuenti, fino ad oggi effettuate, sep-
pur decisive nella lotta all’evasione, sono state utilizzate per
suffragare gli indizi e gli elementi d’indagine e quindi succes-
sivamente agli stessi; da qui in avanti le analisi finanziarie sa-
ranno l’elemento costituente per creare le liste selettive dei
contribuenti da sottoporre a verifica. 
Molto probabilmente l’amministrazione guarderà il numero
di conti correnti aperti, il numero di rapporti chiusi, il numero
di deposito titoli e delle operazioni fuori conto effettuate (
cambio assegni ad esempio); individuerà il numero delle ope-
razioni in uscita ed in entrata effettuate con l’estero, oppure
quelle effettuate con denaro contante. 

I limiti per l’utilizzo dei contanti, assegni e libretti al
portatore: 
Sempre il D.l. 138/2001 ha apportato novità nei limiti previ-
sti per l’utilizzo del denaro contante, assegni liberi e libretti al
portatore. Il nuovo limite è euro 2.500,00.
La novità viene introdotta al fine “di adeguamento alle di-
sposizioni adottate in ambito comunitario in tema di preven-
zione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terro-
rismo”. (art. 2, comma 4 D.L. n. 138/2011).
La norma vieta il trasferimento di denaro contante o di li-
bretti di deposito bancari/postali al portatore o di titoli al

portatore in euro o in valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra sog-
getti diversi, quando il valore ogget-
to di trasferimento è complessiva-
mente pari o superiore a 2500,00
euro;
Tutti gli assegni circolari, i vaglia po-
stali e cambiari, sono emessi con in-
dicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e con la clau-
sola di non trasferibilità. È possibile
richiedere in forma scritta il rilascio
senza clausola di non trasferibilità
pagando l’imposta di bollo pari ad
1.50 euro per ciascun modulo e so-
lo per importi inferiori ad euro
2500,00. 

Sanzioni: sono previste:
• dal 1% al 40% dell’importo trasferito per importi minori di

50.000 euro
• dal 5% al 40% dell’importo trasferito per importi maggio-

ri di 50.000 euro
con un minimo di euro 3000,00, per cui per violazioni di im-
porto superiore ai 2500,00 euro ma molto vicini al limite si cor-
re il rischio di una sanzione superiore all’importo trasferito.
I libretti al portatore che hanno un saldo superiore al limite
sconteranno sanzioni pari a:
• dal 20% al 40% del saldo compreso fra 2.500,00 e

50.000,00 euro
• dal 30% al 60% del saldo maggiore di 50.000,00 euro

LO SPESOMETRO
È uno strumento che nasce per cercare di individuare la
reale capacità contributiva delle persone fisiche e con-
trastare forme di frode ed evasione fiscale in materia
di Iva. Costituisce o l’obbligo di effettuare una comunicazio-
ne telematica delle operazioni rilevanti ai fini di tale imposta,
di importo non inferiore a 3.000 euro.

Normativa: Circolare del 30/05/2011 n. 24 - Agenzia
delle Entrate Provvedimento del 22 dicembre 2010 -
Agenzia delle Entrate Dl 78/2010 - Art. 21

Fisco: conti correnti bancari
e spesometro
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Art. 63 disp. att. c.c. 
Per la riscossione dei contributi in base al-
lo stato di ripartizione approvato dall’as-
semblea, l’amministratore può ottenere
decreto d’ingiunzione immediatamente
esecutivo, nonostante opposizione. 
Chi subentra nei diritti di un condominio
è obbligato, solidalmente con questo, 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 regolamento
di condominio ne contiene l’autorizzazio-
ne, può sospendere al condomino moro-
so l’utilizzazione dei servizi comuni che
sono suscettibili di godimento separato.

fisco
di Mauro SCIROCCO



Soggetti obbligati: Sono obbligati alla comunicazione tut-
ti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai
fini di tale imposta, ovvero operazioni:
• per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti
• ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da forni-

tori)
• per le quali non hanno emesso fattura (consumatori finali,

compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di be-
ni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro
autonomo). 

La disposizione normativa in esame e il provvedimento non
prevedono ipotesi di esclusioni soggettive dall’obbligo di co-
municazione che è fissato, pertanto, in capo a tutti i soggetti
passivi ai fini dell’IVA. Sono esonerati i contribuenti “minimi”,
i quali, però, se fuoriescono dal regime in corso d’anno, de-
vono presentare la comunicazione per tutte le operazioni com-
piute nell’intero periodo d’imposta che hanno superato le so-
glie previste dallo “spesometro”.

Oggetto: Le operazioni per le quali vige l’obbligo di tra-
smettere i dati sono quelle rilevanti ai fini Iva, ovvero:
• imponibili, 
• non imponibili (se si tratta di cessioni all’esportazione - con

esclusione di quelle soggette all’obbligo di emissione della
bolletta doganale - operazioni assimilate e servizi interna-
zionali), 

• esenti (articolo 10 del decreto). 
• dell’IVA perché manca uno dei requisiti essenziali (sogget-

tivo, oggettivo, territoriale). Rientrano, inoltre, nell’obbligo
della comunicazione sia le operazioni soggette al regime
del margine sia quelle cui si applica il meccanismo del re-
verse charge. 

La comunicazione, effettuata per via telematica attraverso Fi-
sconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abili-
tati alla trasmissione delle dichiarazioni, deve contenere, per
ciascuna cessione, acquisto o prestazione di servizi:
• la partita Iva o il codice fiscale del cedente/prestatore e del

cessionario/committente
• l’importo delle operazioni effettuate, evidenziando l’impo-

nibile e l’imposta oppure specificando che si tratta di ope-
razioni non imponibili o esenti (per verificare se è necessa-
rio o meno inviare i dati, bisogna tener conto delle even-
tuali note di variazione). 

Per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura, van-
no riportati i corrispettivi comprensivi dell’ Iva applicata. 
Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti
non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati: 
• per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la da-

ta di nascita e il domicilio all’estero,

• per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazio-
ne, la ragione sociale o la ditta e la sede legale. 

Alcuni Casi Particolari: 
CONTRATTI DA CUI DERIVANO CORRISPETTIVI PERIODICI: per i contratti di
appalto, di fornitura, di somministrazione, di noleggio, di loca-
zione e altri da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione
deve essere comunicata se i corrispettivi dovuti nell’anno sola-
re sono superiori ai limiti di legge, indipendentemente se il pa-
gamento è frazionato o meno o il contratto riguardi uno o più
anni solari; il contribuente dovrà comunicare l’importo com-
plessivo delle operazioni rese o ricevute individuando come da-
ta quella dell’ultima operazione dell’anno solare di riferimento.
La registrazione puo’ avvenire, però se più semplice, indicando
anche le operazioni prese singolarmente fattura per fattura. 
RICEVUTE FISCALI: Nel caso in cui il documento rilasciato o rice-
vuto sia costituito da ricevute fiscali il limite dei 3000,00 eu-
ro va calcolato obbligatoriamente scorporando l’Iva e i dati
da comunicare sono quelli del privato consumatore, dell’im-
ponibile IVA e dell’imposta stessa. 

Termini: 
• entro il 31 Dicembre 2011, le operazioni di importo pari

o superiore ai 25.000 euro al netto dell’IVA rese e ricevu-
te nel periodo d’imposta 2010, limitatamente a quelle per le
quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura; 

• entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o
superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA rese e ricevute
nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbli-
go di emissione della fattura; 

• entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o
superiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA per le quali non
è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con esclusi-
vo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011. 

Dunque, mentre per il periodo d’imposta 2010 dovranno es-
sere comunicate soltanto le operazioni soggette all’obbligo di
fatturazione di ammontare pari o superiore a 25.000 euro, al
netto dell’imposta, a regime, invece, la predetta soglia è fis-
sata ad un ammontare pari o superiore a 3.000 euro, ovvero
pari o superiore a 3.600 euro nel caso di operazioni non sog-
gette all’obbligo di fatturazione. 

SANZIONI: 
Ai fini sanzionatori, l’omessa trasmissione della comunicazio-
ne, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non cor-
rispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di
2.065 euro, in attuazione dell’articolo 11 del decreto legi-
slativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
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CONDOMINIO

CONDOMINIO - RIPARTIZIONE SPESE - TABELLE MIL-
LESIMALI - REVISIONE - EFFICACIA RETROATTIVA -
ESCLUSIONE
La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifi-
ca dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall’art.
69 disp. att. cod. civ., non ha natura dichiarativa ma costitu-
tiva, avendo la stessa funzione dell’accordo raggiunto all’u-
nanimità dai condomini, con la conseguenza che l’efficacia di
tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge
contraria, inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato.
(Corte di Cassazione, sez. III, 10 marzo 2011, n. 5690 - Pres.
Trifone - Rel. Filadoro).

ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - APPROVAZIONE REN-
DICONTO - IMPUGNAZIONE - LIMITI
La deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il
rendiconto annuale dell’amministratore può essere impu-
gnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine sta-
bilito daIl’art. 1137 cod. civ. non per ragioni di merito, ma
solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito
al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti
adottati dalla maggioranza. (Corte di Cassazione, sez. Il, 4
marzo 2011, n. 5254 - Pres. Schettino - Rel. Carrato).

DIRITTI REALI - SERVITÙ DI PASSAGGIO - A FAVORE
DI FONDO CON DESTINAZIONE AGRICOLA - UTILIZ-
ZAZIONE ANCHE COME CIVILE ABITAZIONE - AGGRA-
VAMENTO - SUSSISTENZA
Si incorre nel divieto di aggravamento della servitù di pas-
saggio, ai sensi dell’art. 1067 cod. civ. nell’ipotesi di desti-
nazione ad uso artigianale del fondo dominante avente ori-
ginariamente una destinazione agricola. (Corte di Cassazio-
ne, sez. Il, 10 marzo 2011, n. 5741 - Pres, Oddo - Rel. Gol-
doni).

DIVISIONE IMMOBILIARE - INCERTEZZA DEI CONFINI
- NULLITÀ DELLA CONVENZIONE
L’oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma
scritta può considerarsi determinabile, benché non indicato
specificatamente, solo se sia con certezza individuabile tra-
mite gli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scrit-
to (e dunque non estrinseci ad esso), senza necessità di fare

ricorso al loro comportamento successivo, dovendosi esclu-
dere la possibilità di applicazione, per la determinazione del-
l’oggetto del contratto, della regola ermeneutica di cui aIl’art.
1362 cod. civ., comma 2, che consente di tenere conto, nel-
la ricerca della comune intenzione dei contraenti, del com-
portamento di queste successivo alla conclusione del con-
tratto. (Corte di Cassazione, sez. II, 7 marzo 2011, n. 5385 -
Pres. Schettìno - Rel. Mazzacane).

PROFESSIONE

PRELIMINARE - IMMOBILI DA COSTRUIRE - MANCATA
RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUZIONE - D.Lgs
20 GIUGNO 2005 N. 122 - APPLICABILITÀ - ESCLU-
SIONE
La normativa introdotta dal D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122
non trova applicazione ove, al momento della stipulazione
del preliminare per l’immobile da costruire non era ancora
stato richiesto il permesso di costruire. (Corte di Cassazione,
sez. Il, 10 marzo 2011, n. 5749 - Pres. Triola - Rel. Giusti).

PRELIMINARE - ESECUZIONE SPECIFICA DELL’OBBLI-
GO DI CONTRARRE - SENTENZA DI PRIMO GRADO -
IDONEITÀ AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ -
ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INEFFICACIA DEL PI-
GNORAMENTO
Il pignoramento effettuato nei confronti del debitore il qua-
le risulti proprietario di un immobile in base a sentenza di
primo grado emessa ex art. 2932 cod. civ. è inefficace nei
confronti del promittente venditore che, a seguito di impu-
gnazione, abbia ottenuto il rigetto della domanda di esecu-
zione specifica dell’obbligo di contrarre. (Corte di Cassazio-
ne, sez. III, 28 febbraio 2011, n. 5292 - Pres. Trifone - Rel.
Uccella).

AMMINISTRATORE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DELLO STABILE CONDOMINIALE - LEGITTIMAZIONE
DELL’AMMINISTRATORE ALLA STIPULA - DELIBERA
DELL’ASSEMBLEA - NECESSITÀ
In tema di condominio l’amministratore non è legittimato a
stipulare un contratto di assicurazione dello stabile condo-
miniale, senza preventiva deliberazione dell’assemblea. (Cor-
te di Cassazione, sez. Il, 6 luglio 2010, n. 15872 - Pres. Petti
- Rel. Amatucci)

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 
16/02/2013 09,00 - 11,00 I La redazione del verbale di assemblea SI
16/02/2013 11,00 - 13,00 I Aspetti sociologici e psicologici del condominio SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
23/01/2013 17,00 - 19,00 II Il Condominio e la Pubblica Amministrazione SI
27/03/2013 17,00 - 19,00 II Il Condominio nell’ordinamento Processuale civile SI
24/04/2013 17,00 - 19,00 II Sicurezza nei posti di lavoro e amministrazione condominiale SI
22/05/2013 17,00 - 19,00 II Sicurezza informatica dei dati personali e Privacy SI
12/06/2013 17,00 - 19,00 II Ottimizzazione dell’attività operativa e di studio SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
18/09/2013 17,00 - 19,00 III Responsabilità penali dell’amministratore SI
23/10/2013 17,00 - 19,00 III Riscaldamento, contabilizzazione e contratto servizio energia SI
13/11/2013 17,00 - 19,00 III Certificazione energetica dei fabbricati SI
27/11/2013 17,00 - 19,00 III Normativa cogente sugli impianti di ascensore SI
11/12/2013 17,00 - 19,00 III 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 anno, mentre è obbligatorio il secondo 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 ....................................................................................




