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Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

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

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

Vuole fare avere al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare ed Universo Casa?
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali? 
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una copia delle nostre 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 po-
trà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili e pertanto non assoggettati al D.Lgs
196/03), telefonando al numero 06-4941073.

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

■ CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

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

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

■ CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

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

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

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

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

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

Servizi prestati a fronte di un contributo
■ LA RISPOSTA SCRITTA

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

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

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

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

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

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

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

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

199.188.144

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

COSTO TARIFFA URBANA

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Alfio PAGANO
Giovedì: Alessandra TALLARICO
Venerdì: Luigi PALMIERI

LEGALI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Vincenzo DONATO
Martedì: Stefania MASSARO
Mercoledì: Filippo M. MESCHINI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Giuseppe GIDARO

CONTABILITÀ E FISCO - ore 17.00-18.30
Lunedì: Lucia CANESTRARO

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: DOMENICO ORLANDO

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

Servizi convenzionati
FISCO E CONTABILITÀ

Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

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

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

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

nistratori con massimo 2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Mercoledì ore 11.00-13.00: Domenico ORLANDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Editore

Informativa sulla privacy

www.erreciedizioni.it

anno21numero157gennaio/febbraio2014
3

L’Amministratore
Immobiliare

Periodico indipendente
Anno 21 - Numero 157
Gennaio/Febbraio 2014

Registrazione
Tribunale di Roma

n. 540/94

Direttore Responsabile
Rosario Calabrese

Responsabile Editoriale
Alessia Calabrese

Comitato Scientifico
A. Calabrese, C. Cinque,
P. De Lisi, G. Mancini,
S. La Greca, R. Triola.

Impaginazione e Stampa
Eurolit Srl - Roma

Editore
ErreCi Edizioni di R.C.

Redazione
e Amministrazione

Via Palestro, 35
00185 Roma

Tel. 06 44.57.287 
Fax 06 44.41.201

unaisegreteria@alice.it

Abbonamento annuo (6 numeri)
€ 35,00

Abbonamento in convenzione
€ 25,00

Copia singola € 7,00

Periodico Associato USPI
Unione Stampa

Periodica Italiana
Le collaborazioni sono a titolo
gratuito. Riproduzione vietata

dei testi e dei contenuti.
La responsabilità delle opinioni

espresse negli articoli appartiene
ai singoli autori degli articoli stessi.



editoriale
di Rosario CALABRESE

Il Parlamento Italiano ci ha dato ragione: 
legge 4/13 ridimensionata dal DL. 145/13

L’AmministratoreImmobiliare
4

F in da quando il Parlamento licenziò la legge n. 4/2013, ab-
biamo sottolineato che tale legge afferisce alla qualità dei
servizi e alla tutela dell’utente finale dei servizi professio-

nali, non già alla formazione professionale degli stessi.  Eppure,
nel tradizionale contesto della incapacità di comprendere le leg-
gi, tipica dei rappresentati delle altre associazioni della nostra ca-
tegoria, in questi mesi si è “strombazzato” in merito alla legge
4/13, attribuendole meriti e finalità che non le competono.
È accaduto, così, che sigle insignificanti, o prima inesistenti, han-
no cavalcato l’onda tempestosa della nuova “professionalità”
certificata 4/13, per legittimare lo squallido mercato di pezzi di
carta, spacciati per attestati di formazione, e di un’accozzaglia
di nozioni, confuse e fuorvianti, per corsi di formazione profes-
sionale. Tale mercato ha potuto prosperare in quanto chi si ap-
proccia a frequentare un corso, per definizione, non conosce la
materia che intende studiare: infatti, se già la conoscesse, non
avrebbe bisogno di frequentare un corso per impararla. Chi ha
la sfortuna di abboccare all’amo di offerte pubblicitarie che
“vendono” corsi per amministratori (al ribasso e senza pedi-
grée), non può sapere che gli ammanniranno sciocchezze e una
formazione di infimo livello, invocando la legge 4/13 e la libertà
di associazione. Va rilevato, inoltre, che la legge 4/13, all’art. 2
comma 3 sancisce: “Le associazioni professionali promuovo-
no, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione per-
manente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai
sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto le-
gislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta pro-
fessionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da
irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice”.
Tre osservazioni:
a) promuovono: è evidente che il riferimento è a “convenzio-

ni” o attività di sollecitazione e convincimento dei propri
iscritti, non alla “somministrazione” di un corso di formazio-
ne; infatti il legislatore usa il verbo “promuovere” che non
significa “erogare” (vedere enciclopedia o vocabolario);

b) formazione permanente:  il comma “g” dell’art. 71-bis di-
stingue fra “corso di formazione iniziale” e “attività di for-
mazione periodica”; è evidente che la formazione di cui par-
la la legge 4/13 non è il Corso di formazione iniziale “brama-
to” e “concupito” dalle sedicenti associazioni in questione;

c) codice di condotta: sia la promozione, che la formazione,
dalla legge 4/13 sono inquadrate nel contesto del DLgs.
206/05 (Codice del Consumo); è evidente l’equivoco in cui

sono incappati questi signori (inquadrabile nella già accen-
nata incapacità di comprendere le leggi): tale decreto è sta-
to scambiato per il DLgs. 206/07; in effetti il numero è lo stes-
so, ma l’anno è diverso.

Il DLgs. 206/07, per espressa previsione della norma, è la “At-
tuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali…”, come richiamato nella rubri-
ca del titolo. La direttiva 2005/36/CE all’art. 3, punto 2, comma
2 recita: “Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo com-
ma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di mantene-
re un livello elevato nel settore professionale in questione e a tal
fine sono oggetto di un riconoscimento specifico da parte di uno
Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo di forma-
zione, esigono da parte loro il rispetto delle regole di condotta
professionale da esse prescritte e conferiscono ai medesimi il di-
ritto di usare un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di
uno status corrispondente a tale titolo di formazione”.
Poiché la vigilanza sulle associazioni riconosciute (termine uti-
lizzato dalla Direttiva 2005/36/CE, cui il Ministero preferisce il
termine “annotate”) ai sensi del DLgs. 206/07 compete al Mi-
nistero della Giustizia, non si capisce cosa c’entri il Ministero
dell’economia, il quale al massimo si può preoccupare dell’ap-
plicazione delle direttive 1998/34/CE e 2006/123/CE.
Dopo la bagarre di questi mesi, il DL 145/13 ha sancito “con Re-
golamento del Ministro della Giustizia, emanato ai sensi del-
l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, so-
no determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di for-
mazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i
contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazio-
ne iniziale e periodica prevista dall’art. 71-bis, primo comma,
lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del codice civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220”.
Oggi che il DL 145/13 ha definitivamente chiarito che le com-
petenze sulla formazione appartengono al Ministero della Giu-
stizia, organismo già deputato alla vigilanza sugli Albi profes-
sionali, i personaggi fautori della legge 4/13 hanno ordito una
bagarre (c.d. Forum delle Associazioni) per condizionare il Mi-
nistero e piegarlo alle loro esigenze.
L’emanando regolamento avrà la funzione principale di impedire
ai venditori di fumo e ai truffatori bardati da “formatori” di con-
tinuare a truffare ignari aspiranti amministratori con corsi bur-
la: non si capisce quindi questi signori cosa c’entrino con l’e-
manando regolamento.



I l Governo disciplinò in maniera
sistematica la materia della si-
curezza nei luoghi di lavoro con

il D.L.gs 09/04/2008 n. 81, emana-
to in attuazione della Legge Dele-
ga n. 123/2007. 
La responsabilità del “datore di la-
voro” per l’esecuzione dei lavori ap-
paltati alle ditte esecutrici figura tra
le problematiche toccate dal testo
normativo emanato dall’Esecutivo.
Nello specifico, l’art. 2 comma 1
lett. B del D.Lgs. chiarisce chi sia o
cosa debba intendersi per datore di lavoro: si tratta del “sog-
getto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore”, o co-
munque del “soggetto che, secondo il tipo e l’assetto del-
l’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o del-
l’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa”. 
In sostanza, il datore di lavoro è colui che conferisce l’incari-
co lavorativo, ne cura l’esecuzione e ne paga il corrispettivo. 
Un ruolo siffatto comporta obblighi e responsabilità, tra cui, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 26 comma 1 lett. A del
D.Lgs. 81/2008, “la verifica dell’idoneità tecnico-professiona-
le delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in rela-
zione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appal-
to o mediante contratto d’opera o di somministrazione”.
In pratica, prima di affidare un incarico lavorativo, il datore di
lavoro-committente deve accertarsi che la ditta appaltatrice
abbia le competenze tecniche per eseguirlo; laddove non prov-
veda a tale verifica, risponderà della c.d. “culpa in eligendo”. 
La qualifica di “datore di lavoro” nei confronti dei soggetti di
volta in volta incaricati di effettuare opere e lavori per il con-
dominio può ben essere assunta anche dall’amministratore
stesso. Questi, pertanto, dovrà avere cura di effettuare i pre-
ventivi controlli imposti dalla norma citata nonché, come san-
cito dall’art. 26 comma 1 lett. B, D.Lgs. 81/2008, “fornire agli
stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel-
l’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adotta-
te in relazione alla propria attività”.
In caso contrario, ai sensi dell’art.
55 del D.Lgs. 81/2008, l’ammini-
stratore risponderà direttamente per
tali ed altre simili omissioni con l’ar-
resto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da
un minimo di 750 ad un massimo di
6.000 euro, a seconda della prescri-
zione violata (es: a fronte della scel-
ta di una ditta priva dei requisiti mi-
nimi di affidabilità per il lavoro che
le si intende affidare si prevede l’ar-

resto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.000 a 4.800
euro).
Il principio in esame è stato recentemente ribadito dalla Su-
prema Corte di Cassazione, con sentenza n. 42347 del 15 ot-
tobre 2013. 
In quella sede, i Giudici di legittimità hanno, infatti, ricordato
la circostanza per cui “l’amministratore di un condominio as-
sume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel
caso in cui proceda direttamente all’organizzazione e direzio-
ne di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stes-
so”. E, come ribadito nella stessa sentenza, ciò avviene anche
nel caso di lavoro affidato in appalto, in quanto “tale eve-
nienza non lo esonera completamente da qualsivoglia obbli-
go, ben potendo egli assumere, in determinate circostanze, la
posizione di committente ed essere, come tale, tenuto quan-
to meno all’osservanza di ciò che è stabilito dall’art. 26 D.Lgs.
81/2008”. 
L’amministratore è, però, da ritenersi responsabile per la vio-
lazione delle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro
solo ed esclusivamente nel caso in cui affidi l’incarico lavora-
tivo in piena autonomia, quindi assumendosi le conseguenze
dei poteri decisionali così impiegati. 
Qualora, invece, l’appalto di uno o più lavori venga dato dal-
l’amministratore in esecuzione di una precisa delibera del-
l’assemblea di condominio, il discorso cambia: questi non ha,
in una simile ipotesi, né autonomia decisionale né operativa,
essendo semplicemente obbligato, quale mandatario dell’as-

approfondimento
di Davide LILLO

Amministratore di condominio
e responsabilità per la scelta
della ditta appaltatrice

Nel caso in cui proceda direttamente all’or-
ganizzazione e direzione di lavori da ese-
guirsi nell’interesse del condominio stesso,
l’amministratore assume la posizione di ga-
ranzia propria del datore di lavoro; nell’ipo-
tesi, invece, di affidamento in appalto di
dette opere, tale evenienza non lo esonera
completamente da qualsivoglia obbligo, ben
potendo egli assumere, in determinate cir-
costanze, la posizione di committente.
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semblea, a dare esecuzione alla decisione da questa assunta.
Ne consegue che nessuna responsabilità, connessa ad esem-
pio alla scelta della ditta, potrà essere a questi attribuita, dal
momento che il suo operato risulta in questo caso limitato al-
la semplice esecuzione della delibera assembleare.
Qualora, quindi, l’amministratore dovesse esser chiamato a
rispondere penalmente della violazione dei precetti sanciti dal
D.Lgs. 81/2008, come ricordato dalla Suprema Corte di Cas-
sazione con sentenza n. 42347 del 15 ottobre 2013, il Giu-
dice dovrà “considerare, però, che lo stesso ha agito nella pe-
culiare qualità di amministratore di un condominio”, circo-
stanza giudicata dalla Corte stessa come “di decisivo rilievo ai
fini dell’affermazione di penale responsabilità, non potendo-
si prescindere dal ruolo effettivamente svolto dall’ammini-
stratore nella stipulazione del contratto e nella sua successi-
va attuazione, considerando anche l’ambito di autonomia di
azione di cui egli eventualmente disponeva ed i poteri deci-
sionali concretamente attribuiti”.
Pertanto, nessuna sanzione penale è prevista contro l’ammi-
nistratore che viola le norme dettate dal D.Lgs. 81/2008 se
l’illecito è commesso in esecuzione di una valida delibera del-
l’assemblea condominiale cui egli era tenuto a dare esecu-
zione senza margini di discrezionalità ed autonomia.

ALLEGATI
Cass., sent. 42347 del 15 ottobre 2013 

Nel caso in cui proceda direttamente all’organizzazione e di-
rezione dei lavori nel condominio, l’amministratore assume in
materia di sicurezza la posizione di garanzia propria del datore
di lavoro. Diverso il caso in cui agisca in ottemperanza di una
delibera dell’assemblea. 
Ciò quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la senten-
za 42347/2013. 
Si accoglie, in questa sede, il ricorso del professionista contro
la condanna, ex lege 81/2008, per non aver verificato l’ido-
neità della ditta ed adottato tutte le misure per prevenire i ri-
schi, avendo, questi, agito esclusivamente in esecuzione di
una delibera dell’assemblea condominiale.
Si riporta nel seguito il testo integrale della sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere
Dott. SARNO Giulio - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 258/2012 TRIBUNALE di COMO, del
26/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2013 la relazione fat-
ta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Izzo, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il reato
non sussiste;
Udito il difensore Avv. M. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Como, con sentenza del 26.2.2013 ha con-
dannato (OMISSIS) alla pena dell’ammenda ritenendolo re-
sponsabile:
a) del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, arti-
colo 26, comma 1, lettera a) e b), articolo 55, comma 4, let-
tera d), per avere, quale amministratore di un condominio, af-
fidato i lavori di abbattimento di una pianta di rilevanti di-
mensioni, ubicata all’interno del giardino condominiale, sen-
za verificare l’idoneità tecnico professionale della ditta ap-
paltatrice e, in particolare, per non avere verificato detta ido-
neità, anche mediante l’acquisizione di autocertificazione, in
relazione alla pregressa esperienza lavorativa acquisita ed in
relazione alla disponibilità dei dipendenti e di idonee attrez-
zature da lavoro e per non aver fornito ai soggetti incaricati
dell’esecuzione dell’intervento dettagliate informazioni sui ri-
schi specifici esistenti nell’ambiente in cui erano chiamati ad
operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adotta-
te dal condominio;
b) del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, arti-
colo 26, comma 2, lettera a) e b) e articolo 55, comma 4, let-
tera d), per avere, nelle medesime qualità, in collaborazione
con i datori di lavoro delle ditte e con i lavoratori autonomi
presenti nel giardino condominiale, omesso di provvedere a
cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e prote-
zione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa og-
getto dell’appalto e a coordinare, attraverso la reciproca infor-
mazione, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coin-
volte nell’esecuzione dell’opera (in (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per Cas-
sazione.

L’AmministratoreImmobiliare
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2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di leg-
ge, rilevando di non aver mai preso parte all’esecuzione del-
le opere, né di essersi in alcun modo ingerito nell’organizza-
zione, nella direzione e nell’esecuzione delle stesse, agendo
dunque quale mero committente, concedendo l’appalto alla
società che poi aveva materialmente provveduto, avvalendo-
si di terzi, all’abbattimento della pianta e senza pertanto as-
sumere la posizione di “datore di lavoro” erroneamente at-
tribuitagli in sentenza.
Aggiunge che il ruolo da lui svolto non coincide con la defini-
zione di “datore di lavoro” di cui al Decreto Legislativo n. 81
del 2008, articolo 2, che non poteva neppure aver assunto
per il fatto che dal condominio da lui amministrato dipende un
portiere il quale, attraverso una mera presunzione, il giudice
del merito ha ritenuto un partecipante attivo all’intervento ap-
paltato.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di moti-
vazione, rilevando che le considerazioni svolte dal giudice del
merito risulterebbero illogiche in quanto frutto non solo di una
erronea lettura delle disposizioni applicate, ma anche della
inosservanza di principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di
questa Corte, oltre che per avere il Tribunale attribuitogli, no-
nostante il ruolo di mero committente, l’inosservanza di ob-
blighi antinfortunistici.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 26, comma 1,
lettera a) e b), anche nella formulazione vigente all’epoca dei
fatti addebitati al ricorrente, prevede specifici obblighi con-
nessi ai contratti di appalto e, segnatamente, per quel che qui
rileva, l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale
dell’impresa appaltatrice in relazione ai lavori da affidare (da
effettuarsi, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 6 comma 8, lettera g), mediante acquisizione del
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato e acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa
appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico pro-
fessionale), nonché quello di fornire agli incaricati dell’esecu-
zione dei lavori le informazioni sugli specifici rischi esistenti
nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.
In tali ipotesi, il comma 2, della richiamata disposizione sta-
bilisce ulteriormente, nelle lettera a) e b), che i datori di lavo-
ro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano all’attuazione del-
le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in-
cidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordi-
nano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui

sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche
al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera com-
plessiva.
5. Proprio l’inosservanza delle richiamate disposizioni è stata
imputata al ricorrente, il quale, rivestendo la posizione di am-
ministratore del condominio presso cui dovevano essere ese-
guiti i lavori di abbattimento di un grosso albero, nega tutta-
via di poter essere qualificato quale “datore di lavoro” nel
senso indicato dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
Occorre dunque verificare se il ricorrente possa o meno con-
siderarsi quale titolare di una posizione di garanzia che gli im-
pone di assicurare la sicurezza del lavoro.
È appena il caso di osservare, a tale proposito, che la ratio del-
le disposizioni richiamate è quella di garantire una rafforzata
tutela della sicurezza sul lavoro, coinvolgendo anche il com-
mittente attraverso la previsione di specifici obblighi sullo stes-
so gravanti.
In altre parole, nell’affidare i lavori all’appaltatore, il commit-
tente non è automaticamente esonerato dall’osservare le nor-
me di sicurezza che avrebbe necessariamente dovuto appli-
care in caso di diretta esecuzione dell’intervento, continuan-
do a gravare anche sulla sua persona, seppure entro certi li-
miti, il debito di sicurezza verso i lavoratori impegnati nell’e-
secuzione delle opere appaltate.
6. La posizione del committente nella materia degli infortuni
sul lavoro è stata peraltro oggetto di ripetuto esame da par-
te della giurisprudenza di questa Corte, che ha espressamen-
te riconosciuto la responsabilità di tale soggetto per l’inos-
servanza degli specifici obblighi positivi di verifica, informa-
zione, cooperazione (cfr. Sez. 4 n. 37840, 25 settembre 2009;
Sez. 3 n. 1825, 19 gennaio 2009; Sez. 4 n. 41815, 7 novem-
bre 2008), pur specificando che detta responsabilità non è di
automatica applicazione, non potendosi esigere dal commit-
tente un controllo pressante, continuo e capillare sull’orga-
nizzazione e sull’andamento dei lavori, mentre è necessario
verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua con-
dotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità orga-
nizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto
riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri segui-
ti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del
prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei la-
vori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’ope-
ra, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte
del committente di situazioni di pericolo (così Sez. 4 n. 3563,
30 gennaio 2012).
7. Ciò posto, deve rilevarsi che proprio l’inosservanza degli
specifici doveri imposti al committente dal Decreto Legislati-
vo n. 81 del 2008, articolo 26, è stata imputata al ricorrente,
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il quale, tuttavia, pur non contestando la natura del rapporto
intervenuto con la ditta appaltatrice, nega la propria respon-
sabilità, come si è detto, affermando di non aver avuto alcu-
na ingerenza nell’esecuzione dei lavori e di non poter essere
considerato “datore di lavoro” ai sensi dell’articolo 2, del me-
desimo Decreto Legislativo.
La circostanza della non ingerenza, però, non rileva, poiché
l’oggetto dell’imputazione riguarda l’inosservanza di doveri
che esulano dalle concrete modalità di esecuzione dell’inter-
vento, riguardando, invece, doveri di informazione e coopera-
zione propri di colui che affida i lavori in appalto.
Quanto alla posizione di “datore di lavoro”, correttamente il
giudice del merito ha ricordato che trattasi di concetto che, ai
fini della disciplina in esame, deve essere inteso in senso am-
pio con riferimento alla posizione assunta in concreto, come
peraltro chiaramente s’intende dal tenore complessivo della
disciplina di settore e dalla lettura del Decreto Legislativo n. 81
del 2008, articoli 2, comma 1, lettera b), e articolo 299.
8. Sulla base di quanto evidenziato, appare evidente come
non assuma particolare rilievo la circostanza, valorizzata dal
giudice di merito ed oggetto di censura in ricorso, che l’impu-
tato sarebbe stato comunque datore di lavoro del portiere del-
lo stabile presso il quale venivano eseguiti i lavori poiché, an-
che nel caso in cui restasse non accertata, come assume il ri-
corrente, una fattiva partecipazione dello stesso all’esecuzio-
ne dei lavori, non verrebbero comunque meno gli specifici ob-
blighi del committente di cui si è detto in precedenza.
In altre parole, è pacifico che, in base alla richiamata discipli-
na, l’amministratore di un condominio assuma la posizione di

garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui proceda
direttamente all’organizzazione e direzione di lavori da ese-
guirsi nell’interesse del condominio stesso ma, in caso di af-
fidamento in appalto di dette opere, tale evenienza non lo
esonera completamente da qualsivoglia obbligo, ben poten-
do egli assumere, in determinate circostanze, la posizione di
committente ed essere, come tale, tenuto quanto meno al-
l’osservanza di ciò che è stabilito dal Decreto Legislativo n. 81
del 2008, articolo 26.
Venendo al caso in esame, osserva il Collegio come il Tribunale
abbia affermato che, nell’affidamento dei lavori di abbatti-
mento della pianta, l’amministratore non avrebbe provvedu-
to ad accertare l’idoneità tecnico - professionale della ditta
appaltatrice con le modalità previste dal più volte richiamato
Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 26, risultando pe-
raltro detta idoneità di fatto insussistente, tanto che i lavori
vennero subappaltati ad altri.
Parimenti, l’imputato non avrebbe adempiuto agli obblighi di
informazione, collaborazione e cooperazione pure imposti dal-
la medesima disposizione.
Nell’attribuire tale posizione di garanzia all’imputato, il giudi-
ce del merito avrebbe dovuto considerare, però, che lo stesso
ha agito nella peculiare qualità di amministratore di un con-
dominio.
Risulta infatti, dal ricorso e dal provvedimento impugnato, che
l’appalto dei lavori era stato deciso ed assegnato mediante
delibera dell’assemblea condominiale alla quale l’ammini-
stratore, ad essa vincolato, era tenuto a dare concreta attua-
zione.
Si tratta di circostanza di decisivo rilievo ai fini dell’afferma-
zione di penale responsabilità, non potendosi prescindere dal
ruolo effettivamente svolto dall’amministratore nella stipula-
zione del contratto e nella sua successiva attuazione, consi-
derando anche l’ambito di autonomia di azione di cui egli
eventualmente disponeva ed i poteri decisionali concreta-
mente attribuiti.
Sulla base di tale necessaria verifica fattuale il Tribunale avreb-
be dovuto, poi, accertare la effettiva riconducibilità dell’attività
espletata alle fattispecie contemplate dalle disposizioni pre-
cedentemente richiamate.
9. Ritiene pertanto il Collegio che il provvedimento impugna-
to debba essere annullato con rinvio affinché il Tribunale, at-
tenendosi ai principi di diritto formulati, proceda ad una ulte-
riore valutazione della condotta posta in essere dall’imputa-
to nei termini dianzi specificati.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Co-
mo.

approfondimento
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U nico responsabile dell’emissio-
ne del titolo è colui che lo ha
sottoscritto; questi, laddove

non specifichi la sua qualità di legale
rappresentante dell’ente, si esporrà al
protesto nel caso in cui il conto dal
quale l’assegno è tratto risulti privo di
provvista. 
È questo il principio cardine della sen-
tenza n. 25371, emessa il 12 novembre
2013. 
Più propriamente, nella pronuncia in
esame la Suprema Corte ribadisce che: 
«I requisiti per la valida assunzione di
un’obbligazione cartolare in nome altrui
sono, ai sensi dell’articolo 14 del r.d.
1736/33, non solo l’esistenza di una
procura o di un potere “ex lege”, ma
anche l’apposizione della sottoscrizione sul titolo con l’indi-
cazione di tale qualità pur senza l’assunzione di formule sa-
cramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidenti ai
terzi l’avvenuta assunzione dell’obbligazione in nome altrui. 
In mancanza di tale specificazione, le conseguenze giuridiche
conseguenti all’emissione del titolo sono esclusivamente a ca-
rico di chi risulti averlo sottoscritto» (Conforme Cass. civ., sez.
III, 28 giugno 2005, n. 13906).
Di conseguenza, è bene tenere sempre a mente che, prima di
consegnare l’assegno del condominio, è opportuno non solo
verificare l’effettiva presenza di fondi, ma anche apporvi ido-
nea sottoscrizione, indicando la propria qualità di legale rap-
presentante. 
Nel seguito si esplicita la vicenda oggetto del pronunciamento. 

IL FATTO
Nella controversia in questione la ricorrente, mentre era am-
ministratrice di un condominio, emetteva, in favore della Ca-
mera di Commercio di Bologna, un assegno bancario tratto
dal conto corrente condominiale. Non aveva, però, curato di
specificare in alcun modo, in fase di emissione del titolo, la
sua qualità di legale rappresentante del condominio, co-
sicché, riscontrata la mancata copertura dell’assegno in
questione, è stato elevato protesto a nome dell’ammini-
stratrice in proprio. 

Confermando la pronuncia del giudice
di pace, il Tribunale respingeva l’appel-
lo che l’ex amministratrice aveva suc-
cessivamente promosso avverso detto
protesto.
In particolare, il giudice evidenziava co-
me il rapporto che si instaura tra am-
ministratore e condominio sia qualifica-
bile come un mandato con rappresen-
tanza, in forza del quale, a patto che del
mandante si spenda il nome, gli effetti
dell’attività del primo si producono di-
rettamente nella sfera giuridico-patri-
moniale del secondo; in caso contrario,
gli effetti si consolidano in capo al man-
datario. 
Ne consegue che, nel caso in esame, il
protesto era stato legittimamente im-

putato all’amministratrice-mandataria: l’emissione dell’as-
segno era da ricondurre alla sfera di quest’ultima, non già a
quella dei condomini mandanti, «essendo peraltro il […] man-
datario tenuto a verificare l’esistenza e la capienza della prov-
vista» e configurando tale mancato controllo come «negli-
genza inescusabile», come precisato dal Tribunale stesso.
Contro simile pronuncia, l’ex-amministratrice proponeva ri-
corso per Cassazione.
Confermando la soluzione del Tribunale, la Suprema Corte ha
chiarito che: 
«Il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia
emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emit-
tenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo in-
dici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rap-
presentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del
rappresentato. Nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusi-
va dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori del-
le condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sot-
toscritto». 
Effettivamente, secondo quanto disposto dell’art. 14, r.d. 21
dicembre 1933, n. 1736, espressamente richiamato dai giudici
di legittimità, «Chi appone la firma sull’assegno bancario qua-
le rappresentante di una persona per la quale non ha il pote-
re di agire, è obbligato per effetto dell’assegno bancario co-
me se l’avesse firmato in proprio». 

Il protesto deve essere elevato nei
confronti di chi abbia emesso il titolo
secondo quello che risulta dalla
firma di emittenza o di traenza. Ove
si ravvisino esplicitamente nel titolo
indici univocamente attestanti l’esi-
stenza di un rapporto di rappresen-
tanza, il protesto deve essere elevato
nei confronti del rappresentato. Nel-
l’ipotesi contraria, la responsabilità
esclusiva dell’emissione del titolo e
della sua circolazione fuori delle con-
dizioni previste dalla legge è a carico
di chi lo abbia sottoscritto.
(Cass. sentenza n. 25371 del 12 no-
vembre 2013)

di Alessia CALABRESE 

Protestato l’amministratore di condominio
che emette assegno “scoperto”



Analogo orientamento manifesta, del resto, la giurisprudenza
nell’ipotesi di assegno emesso (o girato) da un ente collet-
tivo, sia esso persona giuridica o società commerciale, nel mo-
mento in cui richiede che «la dicitura di emissione o di girata,
se pur non deve necessariamente contenere una specifica for-
mula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale
da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l’ente, così
che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione
cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per
conto dell’ente» (Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2006, n. 13463;
Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2004, n. 7761).
Appare opportuno sottolineare che, nella pronuncia della Su-
prema Corte, emerge con chiarezza il riferimento al principio
di letteralità, principio fondamentale in tema di titoli di credi-
to, in virtù del quale ciò che sul titolo è scritto determina la
sussistenza e le caratteristiche dei diritti sul medesimo fon-
dati. Di conseguenza, nelle fattispecie analoghe a quella in
commento, la firma di traenza apposta dal rappresentante
senza spendere il nome dell’ente rappresentato, né menzio-
nare il rapporto di rappresentanza, è inidonea a vincolare l’en-
te, ed espone, pertanto, il sottoscrittore al protesto.
Un’ultima osservazione in merito alle riforme introdotte di re-
cente nella materia.
Si rammenta che, per effetto dell’art. 71-bis disp. att. c.c., com-
ma 1, lett. e) della legge 220/2012, è stato previsto un ulteriore
requisito di onorabilità: «Possono svolgere l’incarico di am-
ministratore coloro: […] e) il cui nome non risulta annota-
to nell’elenco dei protesti cambiari»; la perdita di detto re-
quisito, come si precisa al comma 4 della medesima dispo-
sizione, comporta la cessazione dall’incarico, nel qual caso il
singolo condomino sarà legittimato a convocare, «senza for-
malità», l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. 
L’amministratore “protestato” non potrà dunque essere no-
minato, e, nel caso in cui il protesto dovesse intervenire suc-
cessivamente alla nomina, ciò determinerebbe la decaden-
za dall’incarico.
Occorrono, tuttavia, al riguardo, alcune precisazioni. Ai sen-
si dell’art. 17, l. 7 marzo 1996, n. 108, il debitore protestato
che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto
è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, trascor-
so un anno dal levato protesto ha diritto ad ottenere la ria-
bilitazione mediante ricorso al Presidente del Tribunale del
luogo dove il protesto è stato levato. 
Per effetto della riabilitazione, il protesto si considera come mai
avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha, inoltre, il dirit-
to di ottenere, mediante apposita istanza da presentare, uni-
tamente al provvedimento di riabilitazione, al Presidente della
Camera di commercio, la cancellazione definitiva dei dati at-
tinenti al protesto anche dal registro informatico dei protesti,

registro che, introdotto dalla legge 18 agosto 2000 n. 235 e te-
nuto dalle Camere di commercio, garantisce una completa e
tempestiva informazione su tutto il territorio nazionale. 
Il debitore protestato può, altresì, per effetto della medesima
l. n. 235/2000, chiedere direttamente alla Camera di com-
mercio la cancellazione del proprio nome dal registro infor-
matico, qualora abbia pagato la cambiale protestata entro
12 mesi dalla levata del protesto, con gli interessi maturati e
le spese sostenute per il protesto e per l’eventuale processo
esecutivo; qualora il pagamento dovesse essere  eseguito do-
po quel termine, il debitore può ottenerne l’annotazione sul
registro informatico. Mediante la stessa istanza può essere
chiesta la cancellazione qualora il protesto sia stato levato per
errore o in modo illegittimo.
La legge fa obbligo a chiunque di considerare, a tutti gli ef-
fetti, il protesto come mai avvenuto, a partire dal momen-
to della cancellazione, disposta dal Presidente della Camera
di commercio, per avvenuto pagamento della cambiale entro
12 mesi dalla data di levata o per illegittima o erronea levata
del protesto su assegni o titoli cambiari.
Ne consegue che, pure in mancanza di un espresso rinvio agli
effetti dell’intervenuta riabilitazione o cancellazione da parte
della riforma, è da ritenere che l’amministratore condomi-
niale protestato e riabilitato e/o cancellato riacquisti ono-
rabilità ai sensi dell’art. 71-bis disp. att. c.c..
Si riporta nel seguito il testo integrale della sentenza in com-
mento.

Cassazione, sentenza n. 25371 del 12 novembre 2013.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1002/2006 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMIS-
SIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dal-
l’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

L’AmministratoreImmobiliare
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRI-
COLTURA DI BOLOGNA (C.F. (OMISSIS)), in persona del lega-
le rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
(OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in
calce al ricorso notificato;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 128/2004 del TRIBUNALE DI BOLOGNA
- SEDE DISTACCATA DI IMOLA, depositata il 11/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 16/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha
chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ri-
corso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, confer-
mando la pronuncia del giudice di pace, respingeva l’appello
proposto da (OMISSIS) nei confronti della Camera di Com-
mercio di Bologna relativo ad un’opposizione avverso un pro-
testo di un assegno bancario levato a nome della opponente
ma tratto dal conto di un Condominio del quale la medesima
era stata amministratrice. Tale assegno era stato emesso dal-
l’opponente senza la spendita della qualità di legale rappre-
sentante del condominio e poiché il conto era privo di provvi-
sta era stato elevato il protesto a nome dell’amministratrice in
proprio.
L’opponente aveva provveduto tempestivamente al paga-
mento ma, ritenuta l’illegittimità del protesto, ne aveva ri-
chiesto la cancellazione.
Il Tribunale per quel che ancora interessa ha affermato:
a) La (OMISSIS) ha diritto ad esercitare la propria azione an-
corché abbia ottenuto la riabilitazione e la cancellazione dal
registro informatico dei protesti Legge n. 108 del 1996, ex ar-
ticolo 17, comma 6.
b) L’amministratore del condominio è qualificabile come man-
datario con rappresentanza. Ciò determina che gli effetti del-
la sua attività si producano direttamente nella sfera giuridico
patrimoniale del mandante ma è necessario che ne spenda il
nome. La mancanza della spendita del nome determina inve-
ce il consolidamento degli effetti in capo al mandatario.
c) L’emissione dell’assegno è conseguentemente riconducibi-
le direttamente alla sfera dell’emittente mandatario e non a
quella dei condomini mandanti, essendo peraltro il predetto
mandatario tenuto a verificare l’esistenza e la capienza della

provvista. Tale mancato controllo è qualificabile come negli-
genza inescusabile che giustifica la levata del protesto a suo
nome. Pertanto l’imputazione del protesto ha anche una spie-
gazione sostanziale.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione af-
fidato a due motivi la (OMISSIS). Ha resistito con controricor-
so la Camera di Commercio.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa appli-
cazione della Legge n. 77 del 1955, articolo 4, commi 1 e 2
e dell’articolo 1388 cod. civ. per non avere la sentenza im-
pugnata riconosciuto che la ricorrente agiva esclusivamente
nella qualità di legale rappresentante del Condominio (OMIS-
SIS), ossia di un ente dotato di propria autonomia patrimo-
niale e conseguentemente legittimamente protestabile. In
particolare non è stato adeguatamente considerato che il
conto corrente dal quale l’assegno veniva tratto non era in-
testato alla ricorrente protestata ma al Condominio, in spre-
gio alla normativa che richiede la corretta identificazione del
debitore. Erroneamente la sentenza impugnata ha applicato
la disciplina codicistica della rappresentanza senza conside-
rare che nella specie la lesione denunciata riguarda i diritti
della persona ed in particolare il diritto alla protezione dei
dati personali. Le informazioni contenute nel registro dei pro-
testi possono esporre l’interessato a gravi pregiudizi ed ad
una notevole invasione della sfera privata. Ne consegue che
le informazioni ivi contenute dovrebbero essere limitate a
quelle strettamente necessarie al perseguimento degli scopi
del registro e strettamente rispettose dei criteri di legge,
avendo ad oggetto il trattamento dei dati personali. In con-
clusione, secondo la parte ricorrente, vertendosi in materia
di diritti della personalità, non potrebbe farsi applicazione
del principio formalistico della contemplatio domini conte-
nuto nell’articolo 1388 cod. civ..
Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di omessa motiva-
zione della sentenza impugnata in ordine alla domanda su-
bordinata proposta dalla ricorrente in secondo grado, ovvero
quella relativa alla richiesta d’integrazione dei dati ai sensi del
Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 7, comma 3, let-
tera a) (Codice privacy), non risultando dal registro dei prote-
sti l’avvenuto pagamento nel termine di due mesi dalla leva-
ta. Tale risultato non poteva essere raggiunto con la procedu-
ra prevista dalla Legge n. 77 del 1955, articolo 4, comma 1,
in quanto relativa al pagamento avvenuto nei dodici mesi dal-
la levata del protesto.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo l’o-
rientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, i
requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartola-
re in nome altrui sono ai sensi del Regio Decreto n. 1736 del
1933, articolo 14 non solo l’esistenza di una procura o di un »



potere ex lege ma anche l’apposizione della sottoscrizione sul
titolo con l’indicazione di tale qualità pur senza l’assunzione
di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a ren-
dere evidenti ai terzi l’avvenuta assunzione dell’obbligazione
in nome altrui (Cass. 13906 del 2005; in tema di obbligazio-
ne cambiaria Cass. 10388 del 2012). In mancanza di tale spe-
cificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all’emis-
sione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti aver-
lo sottoscritto (Cass. 10417 del 2010, con riferimento all’ille-
cito amministrativo relativo all’emissione di assegno bancario
o postale privo di provvista o senza l’autorizzazione del trat-
tario). In conclusione il protesto deve essere elevato nei con-
fronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta
dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplici-
tamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di
un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere eleva-
to nei confronti del rappresentato. Nell’ipotesi contraria la re-
sponsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua cir-
colazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico
di chi lo abbia sottoscritto.
Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammis-
sibile alla luce della recente sentenza delle S.U. n. 17931 del
2013. Nella pronuncia che ha risolto un contrasto tra sezio-
ni semplici sull’interpretazione del principio della specificità
e vincolatività dei motivi di ricorso per cassazione è stato af-
fermato nel principio di diritto in essa contenuto che: “Il ri-
corso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressa-
mente e tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c., com-
ma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in
maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ra-
gioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur
senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’e-
satta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Per-
tanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronun-

cia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una del-
le domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che
faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie
di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo al-
l’articolo 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco ri-
ferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa
omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gra-
vame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o
insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di leg-
ge”. Le Sezioni Unite della Corte, pur avendo accolto l’inter-
pretazione meno formalistica del principio della specificità
dei motivi, hanno però affermato che il motivo che abbia og-
getto l’omessa pronuncia, al di là della formula sacramenta-
le usata debba avere ad oggetto “la nullità della decisione”
nel proprio sviluppo argomentativo e non come nella specie,
l’omessa motivazione e la violazione della legge sostanziale,
sottesa al rigetto implicito. Nella specie, il motivo denomina-
to come vizio di omessa motivazione si sviluppa integral-
mente come violazione delle norme sostanziali che regola-
no, o dovrebbero regolare, il diritto all’integrazione dei dati
personali nel registro dei protesti, così incorrendo nella cen-
sura d’inammissibilità così come descritta nell’ultima parte
della massima citata che, peraltro, reca numerosi precedenti
conformi (Cass. 11801 del 2013; 7268 del 2012; 7871 del
2012).
Al rigetto del ricorso consegue l’applicazione del principio del-
la soccombenza in ordine alle spese di lite del presente pro-
cedimento.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pa-
gamento delle spese di lite del presente procedimento in favore
del contro ricorrente che liquida in euro 1.000,00 per com-
pensi; euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
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In tema di condominio negli edi-
fici, è da ritenersi spesa urgen-
te, rimborsabile ai sensi dell’art.

1134 c.c. al singolo condomino che
l’ha effettuata, quella riguardante
interventi d’ogni genere che non
possono essere rimandati per con-
sentire una deliberazione assem-
bleare come anche un provvedi-
mento dell’amministratore se non
con pericolo di danno. 
In questo contesto non possono essere considerate urgenti le
spese sostenute da una struttura alberghiera, ubicata in un
edificio in condominio, per rendere più appetibile la vendita
di pacchetti di soggiorno.

Questo quanto osservato dalla Suprema Corte di Cassazione,
con sentenza n. 20151 del 3 settembre 2013.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II

SENTENZA 3 SETTEMBRE 2013, N. 20151

RITENUTO IN FATTO
1. - Il Giudice di pace di Alghero, con sentenza depositata in
data 17 marzo 2003, ha rigettato l’opposizione proposta da
B.L. al decreto ingiuntivo n. 141/2001, emesso in favore del-
la s.r.l. M.G. per il pagamento della somma di lire 4.708.920,
portata dalla fattura n. (omissis) e relativa al pagamento, pro
quota, di spese che l’opposta assumeva di avere sostenuto
per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parti ed im-
pianti comuni compresi nel cosiddetto “Condominio Eurotel
Capo Caccia”, un complesso immobiliare sito in località
(omissis), al cui interno la stessa M.G. s.r.l. esercitava un’at-
tività alberghiera.
2. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in can-
celleria il 15 aprile 2011, il Tribunale di Sassari, sezione di-
staccata di Alghero, ha rigettato l’appello del B..

Quanto al primo motivo di gravame,
con cui l’appellante contestava l’ap-
plicabilità, nella specie, della disci-
plina di cui all’art. 1110 cod. civ. in
tema di comunione, anziché la di-
versa e più rigorosa normativa in
materia di condominio, ai sensi del-
l’art. 1134 cod. civ., il Tribunale ha
rilevato:
- che il rimborso delle spese per la

conservazione o manutenzione delle parti comuni, anticipa-
te dalla società appellata, va in effetti regolata ai sensi del-
l’art. 1134 cod. civ.;
- che il richiamo all’art. 1134 cod. civ. (anziché all’art. 1110
cod. civ., come ritenuto dal primo giudice) non è tuttavia di-
rimente, giacché nella specie, e con riferimento all’epoca (an-
no 2000) in cui erano state sostenute le spese in questione
da parte di M.G., di fatto non era mai stata riunita un’as-
semblea condominiale né mai si era provveduto alla nomina
di un amministratore delle parti comuni e, comunque, nessu-
na decisione era stata, di fatto, presa o attuata sul punto;
- che in considerazione della situazione di fatto in cui si tro-
vava, nel periodo in oggetto, il complesso ricettivo in que-
stione, è configurabile l’urgenza richiesta dall’art. 11334 cod.
civ., intesa quale necessità di eseguire senza alcun ritardo le
opere necessarie alla manutenzione e conservazione delle
parti comuni;
- che gli interventi posti in essere dalla M.G. si inserivano in
una situazione, pacifica ed acclarata sulla base delle stesse
allegazioni difensive dell’appellante, che più volte ha ri-
marcato il non uso da parte dei proprietari delle rispettive
unità immobiliari, peraltro già sottoposte a sequestro dal-
l’autorità giudiziaria per l’illecito mutamento della loro de-
stinazione da turistica a residenziale, non solo di diffusa
inerzia da parte di tutti gli altri titolari di immobili compre-
si nel complesso ma anche di evidente estrema difficoltà, in
difetto di alcuna iniziativa da parte di un’amministrazione
condominiale a ciò deputata, di procurarsi tempestivamen-

la REDAZIONE 

Art. 1134 c.c.
Gestione di iniziativa individuale

Il condomino che ha assunto la gestione
delle parti comuni senza autorizzazione del-
l’amministratore o dell'assemblea non ha
diritto al rimborso, salvo che si tratti di spe-
sa urgente.

Non rappresenta una spesa
urgente quella volta al rifacimento
della facciata per migliorare
l’immagine dell’hotel-condominio
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te il consenso e la necessaria cooperazione degli altri con-
domini, assai numerosi e per lo più residenti fuori della Sar-
degna.
Il Tribunale ha inoltre dichiarato l’inammissibilità della con-
testazione sia della ripartizione della spesa fra i condomini
proprietari e, in particolare, della corretta individuazione del-
la quota millesimale attribuita al B., sia della debenza della
somma addebitata a titolo di IVA, trattandosi di questioni
nuove, mai dedotte nel corso del giudizio di primo grado, e
pertanto improponibili ex art. 345 cod. proc. civ..
Il giudice del gravame ha poi giudicato generico il motivo at-
tinente alla dimostrazione dell’entità delle spese anticipate
(tanto più che l’appellata M.G. ha dato la prova dell’entità
delle spese anticipate e della loro attinenza alle parti comu-
ni attraverso la produzione di fatture e ricevute di pagamen-
to, oltre che con prove testimoniali), ed ha ritenuto infonda-
te le questioni afferenti all’avvenuta cessione ad una società
proprietà, quale tour operator, dei diritti inerenti alle parti co-
muni, come pure alle dedotte limitazioni al godimento delle
parti comuni, asseritamente cagionate dal fatto che solo M.G.
aveva ottenuto la licenza amministrativa necessaria all’eser-
cizio dell’attività alberghiera.
Infine, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le istanze istrut-
torie proposte dall’appellante.
3. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale il B. ha pro-
posto ricorso, con atto notificato il 5 giugno 2012, sulla ba-
se di sei motivi.
L’intimata, dichiarata fallita in data (OMISSIS), non ha svolto
attività difensiva in questa sede.
In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una me-
moria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del-
l’art. 1134 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giu-
dizio. Premesso che, pur essendo il complesso immobiliare
Eurotel Capo Caccia un ente condominiale, le parti comuni
di tale complesso, nella comproprietà pro quota millesima-
le di tutti i condomini, sono state utilizzate di fatto ed in via
esclusiva sino al 2009 (anno in cui è stato dichiarato il falli-
mento della società) da M.G. come bene aziendale nell’e-
sercizio dell’impresa alberghiera. Essendo stato ai condomi-
ni inibito l’utilizzo residenziale delle proprie unità abitative,
il ricorrente censura che il giudice d’appello abbia ritenuto
richiedibili al condomino le spese sostenute dalla società per
il suo esclusivo godimento delle parti comuni, quali le spe-
se di pulizia, sorveglianza, piccola manutenzione, acqua,
energia elettrica.

Avrebbe inoltre errato il Tribunale a ritenere sussistente il re-
quisito dell’urgenza: siccome la spesa non era dovuta sulla
base di un evento improvviso, imprevedibile e gravemente
dannoso per la cosa comune, il singolo condomino (la società
M.G.) non aveva facoltà di intervento diretto, bensì unica-
mente quella di sollecitare la convocazione dell’assemblea
condominiale per l’adozione delle provvidenze e, nell’eve-
nienza di paralisi dell’assemblea o di mancato raggiungi-
mento dell’accordo, quella di rivolgersi all’autorità giudizia-
ria competente ai sensi dell’art. 1105 cod. civ. Il giudice d’ap-
pello avrebbe, inoltre, omesso di considerare che vi era un
amministratore del Condominio Eurotel Capo Caccia e che
le assemblee sono sempre state indette annualmente. Infine,
le pretese spese costituivano, non utile gestione della cosa
comune, quanto piuttosto l’obbligazione di un contratto sti-
pulato con un soggetto terzo verso corrispettivo, e, essendo
finalizzate al mero miglioramento dell’immagine del com-
plesso e, quindi, dell’accrescimento delle possibilità di vendi-
ta dei soggiorni nel complesso da parte de I Viaggi del Ven-
taglio, non costituivano in ogni caso utile gestione della co-
sa comune, ma mera operazione privata avente natura com-
merciale.
2. - Il motivo è fondato.
In ordine alla rilevanza delle spese anticipate dal singolo con-
domino, l’art. 1134 cod. civ. fissa criteri particolari, in dero-
ga al disposto dell’art. 1110 cod. civ., dettato in tema di co-
munione, che riconosce il diritto al rimborso in favore del co-
munista il quale ha anticipato le spese necessarie per la co-
sa comune nel caso di “trascuranza degli altri partecipanti e
dell’amministratore”.
Nel condominio la “trascuranza” degli altri partecipanti e del-
l’amministratore non è sufficiente. Il condomino non può,
senza interpellare gli altri condomini e l’amministratore e,
quindi, senza il loro consenso, provvedere alle spese per le co-
se comuni, salvo che si tratti di “spese urgenti” (Cass., Sez.
Un., 31 gennaio 2006, n. 2046; Cass., Sez. 2, 12 ottobre
2011, n. 21015). Il divieto per i singoli condomini di esegui-
re di propria iniziativa opere relative alle cose comuni cessa
quando si tratta di opere urgenti, intendendosi quelle che,
secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano in-
differibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non cer-
to, nocumento alla cosa comune (Cass., Sez. 2, 6 dicembre
1984, n. 6400; Cass., Sez. 2, 26 marzo 2001, n. 4364), l’ur-
genza dovendo essere commisurata alla necessità di evitare
che la cosa comune arrechi a sé o a terzi o alla stabilità del-
l’edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero alla
necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed ef-
fettiva funzionalità (Cass., Sez. 2, 19 dicembre 2011, n.
27519; Cass., Sez. 6-2, 19 marzo 2012, n. 4330). »
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La disposizione dell’art. 1134 cod. civ., invero, è diretta ad
impedire indebite e non strettamente indispensabili inter-
ferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbrica-
to riservata agli organi del condominio, essendo previsti
dalle norme processuali strumenti alternativi (art. 1105,
quarto comma, cod. civ.) al fine di ovviare alla inerzia nel-
la adozione o nella esecuzione di provvedimenti non ur-
genti, ma tuttavia necessari per la conservazione ed il go-
dimento dell’edificio (Cass., Sez. 2, 26 maggio 1993, n.
5914).
Il diritto al rimborso in seguito all’attività gestoria, svolta
dal singolo condomino in deroga alla competenza dell’as-
semblea e dell’amministratore, si giustifica, quindi, soltan-
to in ragione dell’urgenza delle spese (Cass., Sez. 2, 27 ot-
tobre 1995, n. 11197; Cass., Sez. 6-2, 19 marzo 2012, n.
4330, cit.).
In questo contesto, il giudizio sull’urgenza della spesa com-
piuto dal giudice del merito non appare congruamente mo-
tivato.
Il Tribunale, innanzitutto, nel considerare che le spese effet-
tuate muovevano dall’esigenza “di provvedere senza indu-
gio all’adeguamento di tutti gli impianti e servizi comuni al-
le normative di igiene e sicurezza pubblica disciplinanti l’at-
tività alberghiera” esercitata nel complesso condominiale in
questione, non ha tenuto adeguatamente conto che molte
delle spese sostenute dal condomino M.G. appaiono piutto-
sto finalizzate (si pensi alla tinteggiatura dei muri esterni e
agli interventi sugli impianti tecnologici) al mero migliora-
mento dell’immagine del condominio Eurotel Capo Caccia e,
quindi, all’accrescimento delle possibilità di vendita dei sog-
giorni nel complesso da parte de I Viaggi del Ventaglio (co-
me emerge dal contratto intercorso tra la s.r.l. M.G. e la so-
cietà I Viaggi del Ventaglio).
Inoltre, la premessa del ragionamento del giudice dell’ap-
pello (il non essersi mai provveduto, nel periodo cui si rife-
riscono le spese in questione, alla nomina di un ammini-
stratore delle parti comuni ed il non essere mai stata presa
o attuata alcuna decisione sul punto) appare contraddetta,
per un verso, dalla sentenza di questa Corte 5 febbraio
2007, n. 2478, costituente res iudicata, tra le parti, che ha
definito il giudizio in cui la società M.G. s.r.l. aveva impu-
gnato la deliberazione dell’assemblea condominiale del con-
dominio Eurotel Capo Caccia del 24 aprile 1999, nel cui giu-
dizio si era costituito l’amministratore del condominio, pro-
ponendo appello e poi ricorso per cassazione in via inciden-
tale; per l’altro verso, dalle fatture in atti, relative proprio al-
l’anno 2000, concernenti l’esecuzione di opere (abbatti-
mento di alberi; rifacimento di una veranda) relative al con-
dominio.

La sentenza del Tribunale, pertanto, non reca una motivazio-
ne adeguata sul fatto che la spesa sia stata affrontata dalla
condomina società M.G. per conservare la cosa comune e in
una situazione di necessità di eseguire i relativi lavori senza
ritardo, e quindi nell’impossibilità di avvertire tempestiva-
mente l’amministratore o gli altri condomini.
3. - Per effetto dell’accoglimento del primo motivo resta as-
sorbito l’esame degli altri motivi: del secondo (violazione
degli artt. 167 e 345 cod. proc. civ., 1123 cod. civ., nullità
della sentenza per omesso esame di un motivo d’appello;
motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio), il quale censu-
ra che il Tribunale non abbia considerato che la contesta-
zione in ordine alla corretta individuazione della quota mil-
lesimale attribuita al B. era già stata sollevata in primo gra-
do; del terzo motivo (violazione degli artt. 167 e 345 cod.
proc. civ. e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, motivazione
omessa, insufficiente o contraddittoria circa un fatto con-
troverso e decisivo per il giudizio), con cui si sostiene che
avrebbe errato il giudice d’appello a considerare questione
nuova la deduzione della non debenza della somma adde-
bitata a titolo di IVA; del quarto (violazione dell’art. 167
cod. proc. civ. nonché motivazione omessa, insufficiente o
contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio), il quale censura la conclusione cui è giunto il giu-
dice del gravame là dove ha ritenuto raggiunta la dimo-
strazione dell’entità delle spese anticipate e della loro atti-
nenza alle parti comuni; del quinto, con cui si lamenta, sot-
to il profilo del vizio di motivazione omessa, insufficiente o
contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, che non sia stato considerato che, proprio in ra-
gione del provvedimento di concessione della licenza di
esercizio esclusivamente in favore della società M.G., l’uti-
lizzo dei beni comuni da parte di quest’ultima risultava
esclusivo ed impeditivo dell’altrui pari utilizzo; del sesto
(violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e vizio di motivazio-
ne), attinente alla declaratoria di inammissibilità delle istan-
ze istruttorie proposte dall’appellante.
4. - La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata al Tribunale di Sassari, che la
deciderà in persona di diverso magistrato.
Il giudice del rinvio deve provvedere anche sulle spese del
giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assor-
biti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, an-
che per le spese, al Tribunale di Sassari, in persona di diver-
so giudicante.

»
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I l tema in esame coglie un momento importante sotto due
aspetti: la rinascita delle città e il ruolo della proprietà edi-
lizia, costituita ormai, per l’80%, dai proprietari dei ri-

spettivi alloggi, realizzando un grande obiettivo economico e
di serenità sociale. Ma creando, anche, una polverizzazione
della proprietà che non facilita gli accordi necessari per con-
cepire e realizzare trasformazioni edilizie di ampie dimensio-
ni che sono alla base del rinnovo urbano. Ne deriva un ruolo
strategico, insostituibile, degli amministratori di condominio,
che vengono ad essere l’anello indispensabile per consentire
alla proprietà edilizia di assumere direttamente un ruolo pri-
mario nelle iniziative immobiliari necessarie per realizzare gli
interventi relativi al processo di “rigenerazione” della città
contemporanea nella sua complessità, che va dai nuclei sto-
rici originari fino alle periferie. Diversamente, il processo sa-
rebbe gestito da intermediari estranei, collegati con i costrut-
tori, con costi sensibilmente maggiori, che raggiungerebbero
fatalmente forme e livelli speculativi, contrari agli interessi dei
proprietari oltre che a quelli pubblici.
Gli amministratori, che già riscuotono la fiducia dei proprietari
riuniti in condomini e si cimentano nell’estendere il proprio ruo-
lo di ordinaria e semplice amministrazione di immobili agli in-
terventi di ordinaria manutenzione, dovranno estendere la pro-
pria attività ai più complessi interventi di manutenzione straor-
dinaria e di ristrutturazione, senza escludere quelli di demoli-
zione e ricostruzione, nel quadro di un concreto e ampio rinno-
vo urbano. Ciò si collega a un nuovo, rivoluzionario processo di
sviluppo della città contemporanea, dopo quasi due secoli di
urbanizzazione violenta, disordinata, non tanto per assenza di
regole quanto per il loro mancato rispetto, che l’ha resa vittima
del suo stesso sviluppo. Questo è il risultato di non aver previ-
sto e attuato tempestivamente modelli di espansione e metodi
di rinnovamento tali da assicurare una reale e ottimale fruizio-
ne dei benefici legati alle sue accresciute dimensioni, in realtà
rivelatesi non godibili per le difficoltà degli spostamenti, che pe-
nalizzano non solo chi ne affronta le difficoltà, ma ancor più chi
non osa neppure farlo, rinunciando addirittura a muoversi.
Il tema in questione cita anzitutto, come strumento di interven-
to, la “legge regionale sulla casa”, che non riguarda affatto il
problema della casa; essa trae origine da un accordo Stato-Re-

gioni del 2009 inteso a incentivare, per un breve periodo di tem-
po, nuovi interventi edilizi al fine di superare una crisi del setto-
re, che si credeva congiunturale, attraverso una disciplina che, in
base alla Costituzione, rientra nelle esclusive competenze co-
munali, esercitate attraverso strumenti urbanistici concepiti in
relazione alle diverse situazioni locali. Essa si basa invece, es-
senzialmente, sull’aumento delle cubature esistenti attraverso
percentuali uguali per l’intero territorio regionale. A prescindere
dal fatto che le città, in gran parte già assai congestionate, non
sono in grado di sostenere indiscriminati aumenti delle cubatu-
re esistenti e, quindi, delle relative superfici utili, i meccanismi fa-
ticosamente elaborati dalla legge regionale in oltre tre anni di
tentativi sono considerati non idonei a raggiungere risultati ap-
prezzabili, salvo specifici interessi di qualche costruttore o pro-
prietario di grandi immobili, ovvero, in caso di applicazione più
ampia, troppo pericolosi per un corretto assetto delle città.
Ricordando come il contenuto principale di tale legge nasca
come contributo alla ripresa del settore edilizio, va rilevato co-
me appaia una soluzione troppo facile per un problema am-
pio e complesso, lungo nel tempo, in realtà pretesto per crea-
re un nuovo strumento di bassa speculazione edilizia, laddo-
ve occorrono ben più serie soluzioni “urbanistiche”, certa-
mente più complesse, ma capaci di risolvere problemi epoca-
li come l’assetto delle città e il sostegno all’industria edilizia.
Personalmente non esito a ritenere che un’applicazione esten-
siva della citata legge regionale si rivelerebbe comunque in
contrasto con l’obiettivo del reale rinnovo della città, che po-
trà trovare il ristoro economico anziché in un’ulteriore massi-
ficazione edilizia che non farebbe che aggravare i problemi
attuali, in una serie di innovazioni qualitative degli edifici, le-
gate a una molteplicità di aspetti, quali:
a) la sicurezza statica e sismica, per la quale gli aumenti di

cubatura di edifici esistenti, soprattutto se prodotti attra-
verso sopraelevazioni, come quelle, innumerevoli, avvenu-
te nel primo dopoguerra, capaci al più di sopportare i mag-
giori carichi verticali, ma non le scosse sismiche orizzonta-
li, sono pregiudizialmente pericolosi;

b) l’efficienza energetica, attraverso opere di isolamento ter-
mico, nonché per la produzione di energia, già incentivate
da incrementi volumetrici e benefici fiscali;

di Pietro SAMPERI 

Quale futuro per il condominio
alla luce delle novità legislative
su edilizia e condominio
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c) l’adeguamento alle esigenze e alla domanda attuali dei ca-

ratteri distributivi interni degli edifici;
d) l’adeguamento di tipologie e destinazioni d’uso rispetto al-

le esigenze e alla domanda attuali;
e) l’impiego dei progressi nel campo impiantistico di molte-

plici applicazioni;
f) l’adozione di nuove forme edilizie e architettoniche, di ar-

redo urbano; ecc..
L’aumento complessivo del valore del patrimonio edilizio gra-
zie a questi interventi è in grado di fornire un adeguato risto-
ro finanziario, evitando ingiustificate e insostenibili specula-
zioni. Inoltre, tutto ciò va considerato rispetto a un nuovo mo-
dello di sviluppo urbano, già adottato con successo in città co-
me Londra, Parigi, Stoccolma, Amsterdam, ecc. Questo tema
vede impegnati a definire le operazioni necessarie per pro-
muoverlo e realizzarlo, fra l’altro, un complesso di soggetti ope-
ranti d’intesa, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili, al-
la Federproprietà, che raccoglie i proprietari edilizi, all’Unione
Cattolica Italiana Tecnici, alla sezione romana di Italia Nostra,
cui si aggiungono, per approfondire singoli aspetti, peraltro
prioritari, come la sicurezza dai dissesti idrogeologici e il rischio
sismico, l’ENEA, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ro-
ma, l’Unione Romana Ingegneri e Architetti, l’UNEDI, ecc..
Il quadro generale dell’operazione è stato definito “Piano per
le città”, lanciato dall’ANCE e inserito successivamente, anche
se per ora, in pratica, solo nominalmente, nel Decreto Svilup-
po. Su quest’ultimo aspetto occorre però chiarire subito un
equivoco, come appare da certe interpretazioni (vedi la Re-
pubblica del 9-10 u.s.), che possono compromettere la reale
riuscita dell’operazione. Lo Stato ha stanziato recentemente,
per l’attuazione di questo Piano, pochi milioni di euro, utili per
avviare alcuni interventi prioritari, come la messa in sicurezza
di edifici pubblici, ma risibili per i reali obiettivi che dovrà pro-
porsi il Piano. Questo, infatti, riguarda un ampio spettro di in-
terventi, interessanti in grande maggioranza il patrimonio edi-
lizio privato, sia in aree degradate, come molte periferie, sia in
parti consolidate della città, dove si interverrà anzitutto at-
traverso ristrutturazioni, anche profonde, ma senza escludere
demolizioni e ricostruzioni, laddove esigenze di salvaguardia
monumentale e ambientale e di sicurezza lo permettano. La
sfida del Piano, a questo proposito, è organizzare la proprietà
edilizia e trovare i meccanismi e gli accordi necessari per ope-
rare interventi edilizi, estensibili anche al livello urbanistico,
intesi a introdurre negli edifici le innovazioni consentite dal
progresso tecnologico.
Pertanto, il Piano è, in realtà, un contenitore di metodi di in-
tervento, procedure, modalità, tipologie di opere, per diveni-
re, in un secondo tempo, riferimento di specifiche concrete
operazioni di rinnovo o, secondo il termine in voga, di “rige-

nerazione”, finalizzate a rendere più efficiente l’organizza-
zione urbana e più gradevole la sua immagine; in una parola,
a renderla più vivibile.
Il primo punto è prendere atto che lo sviluppo tradizionale
della grande città, costituito dalla continua aggiunta alla sua
parte consolidata di nuovi insediamenti, il più delle volte non
o mal pianificati, è superato, non solo per una crisi della do-
manda, ma per altri mille motivi che sarebbe troppo lungo qui
elencare. Preso atto che attorno alle grandi città è in atto un
fenomeno, spontaneo ma razionalizzabile, di formazione di
“aree metropolitane”, costituite da nuclei di notevole auto-
nomia che hanno stabilito strette relazioni e rapporti anche
fra loro, si tratta di impostare uno sviluppo condotto attraver-
so la realizzazione di insediamenti satelliti, di dimensioni con-
grue per l’insediamento di un livello di servizi e attività lavo-
rative tali da consentire un buon livello di autonomia rispetto
al nucleo capoluogo, situati a una certa distanza da quest’ul-
timo e collegati ad esso da linee rapide di trasporto pubblico
su ferro, possibilmente in superficie.
Contemporaneamente, si potrà avviare la riqualificazione del-
la città costruita, attraverso interventi tesi alla salvaguardia
attiva delle parti storiche e alla ristrutturazione della città in-
termedia consolidata, soprattutto attraverso interventi di re-
stauro nelle prime, di ristrutturazione, anche profonda, nelle
seconde, nonchè di demolizione e ricostruzione, laddove è
possibile e opportuno.
Gli azionisti delle operazioni saranno praticamente i proprietari
del patrimonio edilizio, che dovranno operare in stretta intesa
nel caso di condomini. Non si nascondono le difficoltà di que-
sto processo, ma è un’operazione necessaria e anche fruttuo-
sa per la vita del nostro patrimonio edilizio. Se non si riuscirà
a realizzarlo le conseguenze saranno amare, perché ne sarà
compromessa l’efficienza e l’immagine delle nostre città e l’al-
ternativa sarebbe lo scatenarsi di speculazioni edilizie selvag-
ge, che comprometterà irrecuperabilmente il loro futuro.
Tutto ciò rivela l’ampiezza, la complessità ma anche le po-
tenzialità del “Piano per le città”; sarebbe sciagurato se una
generazione capace di promuovere l’attuale sviluppo scienti-
fico e tecnologico, concorrendo all’enorme prolungamento
della durata della vita, non lo fosse per conservare e aggior-
nare il suo habitat, così ricco di valori e tradizioni. Non dubi-
to che, per quanto riguarda il ruolo della categoria degli am-
ministratori di condominio, questi comprendano l’importanza
del proprio ruolo e siano capaci di svolgere un difficile com-
pito. Dovranno cercare al più presto di individuare chi potrà
sostenerli nella loro attività, stabilendo anzitutto i necessari
rapporti con coloro che dispongono delle conoscenze ed espe-
rienze nelle varie discipline coinvolte. Questa fase impegnerà,
anzitutto, le Associazioni di categoria, le quali prenderanno le »
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iniziative necessarie, come l’organizzazione di corsi di infor-
mazione e specializzazione nei temi più legati allo svolgimento
dei compiti. Tenuto conto delle situazioni assai diverse pre-
senti nei territori dei diversi Municipi, potrebbe essere utile ar-
ticolare informazioni e proposte in relazione ad essi.
Per approfondire, a titolo esemplificativo, la conoscenza del
tema, potrei dare alcuni accenni specifici alla materia più stret-
tamente legata ai contenuti e alle modalità di svolgimento di
questo Piano, così come si sono formati nella mia mente, so-
prattutto attraverso i molteplici convegni e incontri, riguar-
danti i problemi alla cui soluzione il Piano è dedicato.
Al processo non è indifferente l’attuale crisi dell’industria edi-
lizia, che impone di trovare strumenti nuovi per la ripresa di un
settore primario nella nostra economia. Non meno utile è ap-
parsa la necessità di rimettere ordine anche in materia urba-
nistica, dove una serie di debolezze, errori, cedimenti alla spe-
culazione immanente, sta eliminando tutte le regole faticosa-
mente poste nel secolo scorso, pur ricercando le correzioni che
l’esperienza passata può suggerire.
Per entrare nel merito dei principali aspetti del Piano, va chia-
rito anzitutto che i contributi dello Stato, che almeno per un
certo periodo resteranno modesti, dovranno essere impiegati
per finanziare gli interventi relativi alle infrastrutture che do-
vranno essere integrate e aggiornate, nonché le strutture edi-
lizie pubbliche, a cominciare da ospedali e scuole, nonchè le
abitazioni popolari di proprietà pubblica o che necessitano di
contributi pubblici.
Gli interventi sugli edifici privati dovranno però formare og-
getto di una nuova “fiscalità immobiliare per lo sviluppo della
città”, come affermato da autorevoli rappresentanti di Gover-
no e Parlamento in un Convegno dell’ANCE, attraverso detra-
zioni fiscali, ampiamente compensate per lo Stato dallo svi-
luppo che attiveranno, come avviene per la detrazione del 50%
in corso, modulabile in funzione del tipo degli interventi. L’at-
mosfera e le procedure relative al Decreto Sviluppo non han-
no consentito di approfondire questo e altri temi, per cui si se-
guirà lo sviluppo della vicenda confermando quanto è condi-
visibile, come, in particolare, il passo avanti rispetto ai “Piani
casa” di molte Regioni, che non rende più giustificabili i visto-
si e non sostenibili “premi” di cubatura nella città attuale e
nega dimensioni e dignità urbanistiche a interventi edilizi sin-
goli, a scapito della organizzazione e dell’immagine delle città.
Significativo l’accenno dell’ing. Buzzetti, presidente dell’ANCE,
all’assemblea annuale 2012, alle Regioni affinché “non rialzi-
no ancora una volta sterili barricate sulle competenze violate
dallo Stato”. Una nuova legge urbanistica nazionale dovrà sta-
bilire chiaramente le rispettive competenze, con la corretta in-
terpretazione dell’art. V della Costituzione. Merita ricordare i
principali temi individuati nei citati convegni ANCE:

Anzitutto, le condizioni di scarsa sicurezza del territorio e del
patrimonio edilizio, messe in evidenza dai dissesti idrogeolo-
gici e dai frequenti eventi sismici, con conseguenze catastro-
fiche sia per la perdita di vite umane, sia per i costi economi-
ci. Si tratta di problemi - e relativi interventi di recupero e pre-
venzione - difficilmente monetizzabili a priori, ma gravissimi
sotto aspetti anzitutto umani, oltre che finanziari. Rispetto ad
altre categorie di interventi, questi hanno costi notevoli ma
benefici enormi, pur se difficilmente percettibili nei tempi bre-
vi. Inoltre, l’incertezza degli eventi e i costi per recuperarne le
conseguenze rendono attualmente complesso il ricorso al-
l’assicurazione obbligatoria, per la quale occorre almeno co-
noscere tempestivamente le condizioni di stabilità degli edifi-
ci, in riferimento non solo alle scosse sismiche ma anche a ca-
renze strutturali, al fine di valutare il livello di rischio e i rela-
tivi premi assicurativi. Premesso che, come rivelano recenti
crolli di edifici industriali di nuova costruzione in Emilia, oc-
corre assicurare reali condizioni di sicurezza ai nuovi manu-
fatti, è prioritario e urgente accertare preliminarmente le con-
dizioni di stabilità degli edifici esistenti e i costi degli even-
tuali interventi di messa in sicurezza. Esistono oggi soluzioni
tecniche, più o meno complesse e costose, per restituire alle
strutture condizioni di stabilità, affrontabili compiutamente ed
economicamente qualora comprese in interventi di ristruttu-
razione sufficientemente ampi, anche senza ricorrere alla de-
molizione e ricostruzione.
Le prime proposte concrete dovrebbero riguardare:
a) un’assicurazione obbligatoria che sollevi lo Stato dalle spe-

se di ricostruzione per eventi calamitosi e stimoli proprie-
tari e assicurazioni a verificare l’effettiva affidabilità delle
costruzioni, anche al fine di differenziarne i costi in funzio-
ne del rischio presunto;

b) l’istituzione di un fondo di sicurezza strutturale, alimenta-
bile anche con parte del citato premio assicurativo obbli-
gatorio, che riduca gradualmente i costi di emergenza e ri-
costruzione.

Una seconda categoria di interventi riguarda la “rigenerazio-
ne urbana”, per le infrastrutture (trasporti, viabilità, sistema
generale dei servizi) e gli interventi specifici di cui qui ci oc-
cupiamo, attraverso la riqualificazione edilizia, sempre intesa
anzitutto nell’efficienza strutturale e funzionale.
Un primo punto è il risparmio energetico, in tutte le forme,
dall’isolamento termico (nonché acustico) di infissi e pareti
esterne agli impianti di riscaldamento e climatizzazione, fino
a quelli di illuminazione di alloggi e parti comuni. Inoltre of-
frono l’occasione di realizzare altre opere di straordinaria ma-
nutenzione degli immobili, approfittando per inserire nuove
tecnologie e materiali nelle reti di impianti elettrici, idraulici,
gas, televisivi, telematici, ecc.. L’aggiornamento riguarda an-
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È finalmente disponibile, l’attesa nuova edizione (la
5a, aggiornata e riveduta) del volume “I Pilastri del
Condominio”, scritto da Rosario Calabrese, pub-
blicato da ErreCi Edizioni, nell’ambito della presti-
giosa 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 conside-
rare il condominio una sorta di “associazione, for-
zosa, di persone” o, nella migliore delle ipotesi
(quella maggioritaria 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 inci-
sivo, con dovizia di ragionamenti, ma, soprattutto,
andando alla fonte, il Codice Civile, senza per que-
sto rinunziare ad avvalersi delle pregevoli acquisi-
zioni interpretative prodotte dalla dottrina e dalla
giurisprudenza.
Assistiamo, così, ad una reinterpretazione rigoro-
sa, puntuale, classica, ma nello stesso tempo “ri-
voluzionaria”, di quelli che l’autore giudica “i pila-
stri” 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. Una autentica riscoperta.
Per chi legge è come vedere per la prima volta qual-
cosa che era sempre stato davanti ai propri occhi,
ma non aveva mai attirato l’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 sa-
rebbe una grave carenza.
Il testo è aggiornato ai contenuti della legge
220/12 e della legge 9/14. L’edizione è stata cura-
ta dalla dott.ssa Alessia Calabrese.
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che l’esterno degli edifici, restituendo loro buone condizioni di
decoro attraverso la rimozione e conseguente sistemazione di
tutti gli impianti, più o meno ingombranti e invasivi, come tu-
bazioni e contatori esterni di acqua e gas, cavi, antenne non
centralizzate, apparecchi di ogni tipo mal collocati su terraz-
ze e tetti, lungo pareti esterne e visibili dall’esterno anche sui
balconi. Al riguardo i Comuni potrebbero approfittare per re-
digere un “Regolamento del decoro urbano” e disciplinare gli
interventi esterni agli edifici, da aggiornare se necessario, in
relazione alle novità, come quelle, numerose e invasive, degli
ultimi decenni, per non farsi sorprendere, come è purtroppo
avvenuto, troppo tardi per recuperare la situazione.
Un secondo punto è la produzione di energia elettrica, in teo-
ria fino all’autosufficienza, con due limiti: costi contenuti nei
valori propri della produzione tradizionale e impianti non in-
vasivi nel paesaggio urbano. A tali condizioni rispondono ab-
bastanza i pannelli fotovoltaici, meno gli impianti eolici con
turbine mosse dal vento entro tubazioni poste sulle copertu-
re, ancor meno gli impianti geotermici che devono raggiun-
gere profondità alle quali poter sfruttare alte temperature. Le
due ultime soluzioni sono applicabili solo ai grattacieli, grazie
al vento presente alle altezze e al calore alle profondità delle
fondazioni. Ma sulla pseudo tipologia edilizia dei grattacieli in-
tervengono serie riserve di ogni tipo, soprattutto su una pro-
liferazione e comunque sull’impiego in città come Roma.
Un terzo punto, di maggior impegno, è l’utilizzazione e siste-
mazione di aree oggetto di varie forme di degrado, perché di-
smesse a vario titolo, da quelle ex industriali a quelle dema-
niali cedute ai Comuni, o da mettere in sicurezza antisismica
con priorità, come ospedali e scuole.
Un quarto punto, ancora di notevole impegno, che potrà limi-
tarsi alle ristrutturazioni, senza escludere le demolizioni e rico-
struzioni, consiste nel rendere gli edifici più rispondenti alle at-
tuali esigenze della domanda, come accompagnare l’aumen-
to del numero degli alloggi con la riduzione delle superfici uti-
li, in conseguenza dell’aumento del numero delle famiglie ma
anche alla riduzione dei membri, che coinvolge il problema de-
gli anziani, sempre più numerosi, costretti talvolta a rimanere
in alloggi sproporzionati alle esigenze. Ciò si riflette anche sui
caratteri distributivi degli alloggi stessi. Altro motivo di ade-
guamento interno è l’aggiornamento delle destinazioni d’uso,
nel rispetto degli strumenti urbanistici, cui va chiesta maggio-
re attenzione alle esigenze del mercato. Vi sarà anche l’impie-
go di nuovi e migliori materiali da costruzione, tecnologie, im-
pianti di ogni tipo, soprattutto se finalizzati al risparmio ener-
getico e all’impiego dell’energia solare per riscaldamento.
Circa le risorse finanziarie, gli interventi sono già in grado di
produrre benefici notevoli. Ricordo, nell’ordine, le condizioni
poste da Vitruvio fin dal 100 a.C. per l’architettura:

- soliditas, i cui vantaggi, difficilmente traducibili in moneta,
sono di altissimo valore umano e sociale, nonché economi-
co, se si pensa alle tragiche e costose conseguenze degli
eventi sismici e idrogeologici, come dei cedimenti struttura-
li per carenze costruttive di singoli edifici, tutti legati agli in-
terventi per la “messa in sicurezza” del territorio e degli edi-
fici, che potranno assumere carattere di obbligatorietà o di
condizione necessaria per ricorrere allo strumento dell’assi-
curazione;

- utilitas, rendendo gli edifici più rispondenti alle attuali esi-
genze del mercato;

- venustas, attraverso il miglioramento dell’immagine degli
edifici e, nel tempo, delle città grazie agli interventi architet-
tonici e di decoro urbano.

Una novità importante delle proposte legate alla nuova poli-
tica fiscale è la possibilità di conservare le superfici utili esi-
stenti, che già aumenterebbero per il miglior uso delle cuba-
ture, consentendo di annullarne i “premi”, salvo modesti e
giustificati casi. È un aspetto primario della manovra, che evi-
terebbe che gli oneri delle trasformazioni edilizie, di per sé già
foriero di notevoli vantaggi economici, siano “pagati” anche
con nuove cubature, che nella generalità dei casi le nostre
città, più o meno antiche, non possono sostenere. Solo in qual-
che periferia degradata potrebbero permettersi più consistenti
incrementi, non casuali, ma al fine di realizzare infrastrutture
e strutture edilizie necessarie per completarne e migliorarne
l’organizzazione e l’immagine. In tal caso, lo strumento urba-
nistico particolareggiato dovrebbe stabilire ubicazione, strut-
tura, dimensioni e forme in luogo di generiche previsioni di
alcune leggi regionali attraverso illegittime varianti ai Piani
comunali, con effetto operativo immediato. È anche un aspet-
to “culturale”, per difendere la dignità della materia urbani-
stica, che indifferenziati “premi” di cubatura declasserebbero
a un “mercato”, con gravi conseguenze. L’urbanistica perde-
rebbe la ragion d’essere, sia come scienza, sia come espres-
sione artistica, che non vale solo in base ai materiali che ne
compongono i prodotti.
Condizione pregiudiziale per compiere gran parte degli inter-
venti citati è la condivisione e l’impegno dei proprietari edilizi,
che vanno informati e assistiti, anzitutto dagli amministratori
dei condomini. La conquista sociale dell’80% dei cittadini pro-
prietari dell’alloggio, con la conseguente polverizzazione del-
la proprietà, ha complicato il raggiungimento degli accordi per
interventi di una certa dimensione e importanza, soprattutto
ove fosse necessario lo sgombero provvisorio di alloggi.
Alle Associazioni della proprietà edilizia e degli amministra-
tori va anzitutto il difficile compito di concepire gli interventi,
nonché organizzare e assistere i proprietari durante le varie
fasi delle operazioni.

dottrina

»
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In tema di ascensori installati in edifici in condominio,
sono da ritenersi vessatorie le clausole del contratto di
manutenzione (annuale o pluriennale) degli impianti

prevedenti tempi di recesso molto lunghi. Ciò anche in virtù
della considerazione che, nella misura in cui i suoi parteci-
panti agiscano al di fuori della propria sfera professionale,
il condominio deve essere considerato alla stregua di un
consumatore. 
Questo è quanto affermato e ribadito in più provvedimenti
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (an-
che Antitrust o AGCM), che ha rilevato, in diversi modelli di
contratto predisposto da installatori e manutentori d’im-
pianti d’ascensore, la vessatorietà di simili clausole.
I provvedimenti in questione sono contenuti nel bollettino
n. 43 pubblicato sul sito dell’Autorità il 4 novembre 2013
ed hanno riguardato le imprese Capozza, Monti servizi
ascensori, Schindler, M.I.A., Kone, Ceam, Thyssenkrupp, Otis
servizi. 
Sono, in realtà, diversi i profili di vessatorietà dei contratti
di installazione e manutenzione presi in considerazione al-
l’interno dei provvedimenti suindicati, ma l’aspetto relativo
al recesso è quello che, a mio avviso, merita particolare at-
tenzione.
In tema di manutenzione degli impianti di ascensore, la nor-
mativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. n. 162/99,
decreto che ha recepito le direttive comunitarie volte ad ar-
monizzare il mercato europeo in materia di produzione,
messa in esercizio e funzionamento degli impianti monta-
carichi e di ascensore. 
L’art. 15 del D.P.R. in esame sancisce l’obbligo, in capo al
proprietario dell’impianto o al suo legale rappresentante
(nel caso di edifici in condominio, l’amministratore), di far
eseguire la manutenzione, con cadenza almeno semestrale,
da parte di imprese abilitate ad eseguire questo genere di
attività, al fine di assicurare il mantenimento in perfetto sta-
to di funzionamento. 
I contratti che i proprietari degli impianti (e gli amministrato-
ri) stipulano con simili imprese possono avere durata annua-
le o pluriennale - secondo la giurisprudenza di merito, l’am-
ministratore di condominio può stipulare un contratto di “du-

rata lunga” anche senza autorizzazione assembleare. A pre-
scindere dalla durata del contratto (contratto annuale o plu-
riennale), è bene tenere a mente due aspetti: natura giuri-
dica del condominio nell’ambito della contrattazione e ves-
satorietà delle clausole di recesso. 
“Il condominio è un consumatore”; affermazione, questa, di
dottrina (cfr. Savasta, Il condominio inteso come consuma-
tore nuovi scenari di tutela e difficoltà applicative, in Il Me-
rito IL SOLE 24ORE n. 6 del giugno 2005) e giurisprudenza
(Cass. 24 luglio 2001 n. 10086), poi fatta propria, nei prov-
vedimenti in esame, dall’Antitrust. Praticamente in ognuno
dei provvedimenti resi al termine dei procedimenti avviati
contro le imprese ascensoriste, si legge, nello specifico, che:
“il condominio tra consumatori è riconducibile nella defini-
zione di consumatore” di cui all’articolo 3 del Codice del
Consumo, con conseguente applicabilità della disciplina sul-
le clausole vessatorie (artt.1469-bis e seguenti del codice
civile, poi trasfusi negli articoli 33 e seguenti del Codice del
Consumo)”.
Ai contratti che riguardano il condominio, se questo è un
consumatore, si applicano le norme contenute nel Codice
del Consumo, con divieto di inserire, quindi, in quegli ac-
cordi, clausole vessatorie, ossia “clausole che, malgrado la
buona fede, determinano a carico del consumatore un si-
gnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto” (art. 33, primo comma D.Lgs n. 206/05).
Deve, pertanto, in questo contesto, ritenersi vessatoria - os-
sia imposta a favore di una sola parte (nel nostro caso le
imprese ascensoriste ed a danno del condominio) la clau-
sola che, per poter esercitare il diritto di recesso, prevede un
largo anticipo rispetto alla fine del contratto.
Si riportano, nel seguito, due esempi, il primo dei quali relati-
vo ad un’impresa locale, il secondo ad una multinazionale.
Dall’esame del provvedimento (n. 24540) riguardante la
ditta Capozza, emerge che la disdetta del contratto con es-
sa poteva essere effettuata “a mezzo lettera raccomanda-
ta con avviso di ricevimento spedita almeno 180 giorni pri-
ma della sua scadenza”, a prescindere dalla durata (an-
nuale o pluriennale) del contratto. Clausola, questa, giudi-
cata dall’Antitrust come vessatoria. 

di Roberta CALABRESE 

Contratti di manutenzione degli ascensori:
vessatorie le clausole che prevedono
recessi troppo lunghi. Parola di Antitrust
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» Nel provvedimento relativo, invece, alla Schindler S.p.A.
(Provv. n. 24542), si evince che il termine di recesso era di
“60 giorni prima della data di scadenza per i contratti di
durata fino a 24 mesi e di almeno 90 giorni per contratti di
durata superiore a 24 mesi”, termini, questi, da ritenersi
troppo lunghi e, quindi, proprio come nel primo esempio,
vessatori. 
Stando a quanto risulta dai provvedimenti dall’Agcm, la si-
tuazione dovrebbe cambiare a breve. Tutte le società mul-
tinazionali, infatti, hanno preso l’impegno di modificare, nei
contratti in corso e in quelli futuri, il termine intercorrente
tra comunicazione del recesso e scadenza del contratto.
Ma qual è il tempo giusto di disdetta? 
In ogni provvedimento reso nell’ambito dei procedimenti in
esame, in relazione alla clausola sul rinnovo tacito l’Anti-
trust, richiamando un modello contrattuale della Camera di
commercio di Roma “la quale ha elaborato e pubblicato sul
proprio sito istituzionale un contrattotipo per l’erogazione
di servizi di manutenzione degli ascensori (“Contratto di
manutenzione ordinaria impianto ascensore di proprietà
condominiale”), ha indicato, come congruo termine per la
disdetta, quello di trenta giorni, definendo qualunque ter-
mine superiore a quello come “contrastante con l’art. 33,
comma 2, lettera i), del Codice del Consumo” (così tra i va-
ri Provv. n. 24544). 

Le varie imprese, a seconda della durata annuale o plu-
riennale dei contratti, hanno proposto termini differenti. Ko-
ne, ad esempio, ha prospettato un termine di 60 giorni dal-
la scadenza del contratto per la comunicazione della di-
sdetta, sia nel caso di contratti annuali sia pluriennali, ter-
mine considerato lecito per i secondi ma vessatorio rispet-
to ai primi.
Il termine giudicato più congruo dall’Agcm è quello pro-
spettato dalle imprese M.I.A. e Schindler, che prevedranno
un termine di disdetta unico per contratti annuali o plu-
riennali. 
Sebbene i provvedimenti dell’Agcm possano essere impu-
gnati davanti al T.A.R. Lazio, la considerazione svolta dal-
l’Autorità garante sembra colpire nel segno: quasi tutte le
società si sono, infatti, attivate per cambiare le clausole con-
trattali.
Suggerisco, quindi, a chi avesse sottoscritto degli accordi con
le società menzionate, di monitorare la situazione per vede-
re se gli impegni assunti con l’Agcm si tradurranno in fatti;
in caso contrario, di farlo tempestivamente presente all’An-
titrust, e di sollecitarle a non dimenticare le promesse.
Per le società non menzionate, si contratti, invece, una so-
luzione simile a quelle prospettate e, in caso di riluttanza
degli ascensoristi a cambiare, non si abbia remore a se-
gnalare il fatto all’Autorità garante.
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NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 1998: dicembre su dicembre. Per gli anni 1999 e 2000, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coeffi-
ciente della col. H consente di determinare il solo importo della rivalutazione; quello della col. “L” consente di determinare il montante cioè capitale e rivalutazione; a es. ipotizzando un Tfr al
31-12-90 di L. 1.000.000 la rivalutazione al 31-12-91 si ottiene calcolando il 6,032967%; l’intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 1.000.000 x 1,06032967 =
1.060.329. (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la “quota eccedente” che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, deve essere scompu-
tato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l’aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassato. La “quota eccedente” è quella parte della vecchia in-
dennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. A es., un dirigente di azienda commerciale assunto il
1-1-78 e cessato il 31-12-82 l’indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31-12-80 e in base a una mensilità fino al 31-5-85. Ipotizzando una re-
tribuzione di 2.000.000 si avrà 2.000.000 (una mensilità) X 4 anni + 5/12 = 8.833.333 e 1.000.000 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31-12-80) = 3.000.000 per un totale complessivo di
11.833.333 lire. La quota eccedente è costituita da 3 milioni che, in sede di tassazione del Tfr al 31-12-91 deve essere detratta dal Tfr stesso ai soli fini della determinazione del reddito di rife-
rimento dopo averla rivalutata del 96,198674 (col. I). Per ottenere il montante si moltiplica per 1,96198674 (col. M). (4) Nuova serie ‘85 = 100. (5) Nuova serie ‘89 = 100. (6) È il nuovo indi-
ce ottenuto depurando il mese di dicembre ‘91 della voce “Tabacchi lavorati” usciti dal paniere Istat dal mese di febbraio ‘92. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100.

Fonte “IL SOLE 24 ORE”

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

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

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

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

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

Dicembre 1983 15-12 14-1-84 167,1 18,9 12,753036 9,564777 1,500 11,064777 20,385003 1,11064777 1,20385003
Dicembre 1984 15-12 14-1-85 181,8 14,7 8,797127 6,597845 1,500 8,097845 30,133594 1,08097845 1,30133594
Dicembre 1985 15-12 14-1-86 197,4 15,6 8,580858 6,435643 1,500 7,935643 40,460531 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1985 – – 103,5 (4) – – – – – – – –
Dicembre 1986 15-12 14-1-87 108,0 4,5 4,347826 3,260869 1,500 4,760869 47,147672 1,04760869 1,4714672
Dicembre 1987 15-12 14-1-88 113,5 5,5 5,092592 3,819444 1,500 5,319444 54,975110 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1988 15-12 14-1-89 119,7 6,2 5,462555 4,096916 1,500 5,596916 63,648936 1,05596916 1,63648936
Dicembre 1989 15-12 14-1-90 127,5 7,8 6,516290 4,887217 1,500 6,387217 74,4101545 1,06387217 1,74101545
Dicembre 1989 – – 102,657 (5) – – – – – – – –
Dicembre 1990 15-12 14-1-91 109,2 6,5 6,373652 4,780239 1,500 6,280239 85,035541 1,06280239 1,85035541
Dicembre 1991 15-12 14-1-92 115,8 6,6 6,043956 4,532968 1,500 6,032967 96,198674 1,06032967 1,96198674
Dicembre 1991 – – 115,695 (6) – – – – – – – –
Dicembre 1992 15-12 14-1-93 121,2 5,5 4,757410 3,568057 1,500 5,068057 106,142345 1,05068057 2,06142346
Dicembre 1992 – – 101,934 (7) – – – – – – – –
Dicembre 1993 15-12 14-1-94 106,0 4,0 3,988448 2,991336 1,500 4,491336 115,400891 1,04491336 2,15400891
Dicembre 1994 15-12 14-1-95 110,3 4,3 4,056603 3,042452 1,500 4,542452 125,185374 1,04542452 2,25185375
Dicembre 1995 15-12 14-1-96 116,7 6,4 5,802357 4,351768 1,500 5,851768 138,362699 1,05851768 2,38362699
Dicembre 1995 – – 102,278 (8) – – – – – – – –
Dicembre 1996 15-12 14-1-97 104,9 2,6 2,562896 1,922172 1,500 3,422172 146,519881 1,03422172 2,46519881
Dicembre 1997 15-12 14-1-98 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,500 2,643947 153,037735 1,02643947 2,53037735
Dicembre 1998 15-12 14-1-99 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,500 2,626761 159,684430 1,02626761 2,59684430
Dicembre 1999 15-12 14-1-00 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,500 3,095745 167,723597 1,03095745 2,67723597
Dicembre 2000 15-12 14-1-01 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,500 3,538043 177,195774 1,03538043 2,77195774
Dicembre 2001 15-12 14-1-02 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,500 3,219577 186,120305 1,03219577 2,86120305
Dicembre 2002 15-12 14-1-03 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,500 3,504310 196,146848 1,03504310 2,96146848
Dicembre 2003 15-12 14-1-04 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,500 3,200252 205,624293 1,03200252 3,05624293
Dicembre 2004 15-12 14-1-05 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,500 2,793103 214,160696 1,02793103 3,14160696
Dicembre 2005 15-12 14-1-06 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,500 2,952785 223,437184 1,02952785 3,23437184
Dicembre 2006 15-10 14-1-07 128,4 2,1 1,662708 1,247031 1,500 2,747031 232,322103 1,02747031 3,32322103
Dicembre 2007 15-12 14-1-08 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,500 3,485981 243,906789 1,03485981 3,43906789
Dicembre 2008 15-12 14-1-09 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 254,349239 1,03036419 3,54349239
Dicembre 2009 15-12 14-1-10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 262,233180 1,02224907 3,62233180
Dicembre 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) – – – – – – – –
Dicembre 2011 15-12 14-1-12 104,0 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 1,03880058 3,87335609
Dicembre 2012 15-12 14-1-13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 1,03302885 4,00128857

2013 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2012 a titolo di Tfr

Gennaio 15-1 14-2 106,7 0,2 0,187793 0,140845 0,125 0,265845 301,192580 1,00265845 4,01192580
Febbraio 15-2 14-3 106,7 0,2 0,187793 0,140845 0,250 0,390845 301,692741 1,00390845 4,01692741
Marzo 15-3 14-4 106,9 0,4 0,375587 0,281690 0,375 0,656690 302,756464 1,00656690 4,02756464
Aprile 15-4 14-5 106,9 0,4 0,375587 0,281690 0,500 0,781690 303,256625 1,00781690 4,03256625
Maggio 15-5 14-6 106,9 0,4 0,375587 0,281690 0,625 0,906690 303,756786 1,00906690 4,03756786
Giugno 15-6 14-7 107,1 0,6 0,563380 0,422535 0,750 1,172535 304,820509 1,01172535 4,04820509
Luglio 15-7 14-8 107,2 0,7 0,657277 0,492958 0,875 1,367958 305,602451 1,01367958 4,05602451
Agosto 15-8 14-9 107,6 1,1 1,032864 0,774648 1,000 1,774648 307,229735 1,01774648 4,07229735
Settembre 15-9 14-10 107,2 0,7 0,657277 0,492958 1,125 1,617958 306,602773 1,01617958 4,06602773
Ottobre 15-10 14-11 107,1 0,6 0,563380 0,422535 1,250 1,672535 306,821153 1,01672535 4,06821153
Novembre 15-11 14-12 106,8 0,3 0,281690 0,211268 1,375 1,586268 306,475971 1,01586268 4,06475971
Dicembre 15-12 14-1-14 107,1 0,6 0,563380 0,422535 1,500 1,922535 307,821475 1,01922535 4,07821475

2014 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2013 a titolo di Tfr

Gennaio 15-1 14-2 107,3 0,2 0,186741 0,140056 0,125 0,265056 308,902430 1,00265056 4,08902430

MLIHGFEDCBA

Coefficienti annuali e mensili

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

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

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

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 3 3,2 3,2 3,2
75% 1,65 1,725 1,875 1,95 1,95 2,025 2,025 2,1 2,25 2,4 2,4 2,4

2012 100% 3,2 3,3 3,2 3,2 3 3,1 2,9 3,1 3,1 2,7 2,4 2,4
75% 2,4 2,475 2,4 2,4 2,25 2,325 2,175 2,325 2,325 2,025 1,8 1,8

2013 100% 2,2 1,8 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6
75% 1,65 1,35 1,2 0,825 0,9 0,9 0,9 0,825 0,6 0,525 0,45 0,45

2014 100% 0,6
75% 0,45

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.

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 4,6 5 5 5,1
75% 2,625 2,7 3,0 3,225 3,15 3,075 3,295 3,225 3,45 3,75 3,75 3,825

2012 100% 5,4 5,6 5,8 5,9 5,8 6 5,7 5,9 6,2 6 5,7 5,7
75% 4,05 4,2 4,35 4,425 4,35 4,5 4,275 4,425 4,65 4,5 4,275 4,275

2013 100% 5,4 5,1 4,9 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 3,9 3,4 3 3
75% 4,05 3,825 3,675 3,3 3,225 3,3 3,15 3,225 2,925 2,55 2,25 2,25

2014 100% 2,8
75% 2,1

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 articoli
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

locazioni
indici ISTAT







CONDOMINIO

PARTI COMUNI - MANCATO FUNZIONAMENTO - TU-
TELA DEL CONDOMINIO
Il condomino, a tutela del suo diritto ad ottenere che un im-
pianto condominiale sia strutturato e condotto in modo da
assicurare l'utilità cui è destinato, può provocare una delibe-
ra condominiale attinente agli eventuali interventi necessari
per la piena funzionalità dell'impianto o della struttura op-
pure può rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria per
ottenere un provvedimento che obblighi il condominio ad
adottare i provvedimenti necessari per sopperire a guasti o
deficienze di impianti o strutture condominiali ed eventual-
mente, ove ne ricorrono i presupposti, richiedere il risarci-
mento del danno.
(Corte di Cassazione, sez. II, 12 novembre 2012, n. 19616 -
Pres. Rovelli - Rel. Scalisi).

AMMINISTRATORE - NULLITÀ DELLA NOMINA - PRO-
ROGATIO - SUSSISTENZA
In tema di condominio di edifici, l'istituto della prorogatio im-
perli - che trova fondamento nella presunzione di conformità
alla volontà dei condomini e nell'interesse del condominio al-
la continuità dell'amministratore - è applicabile in ogni caso
in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'ammini-
stratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine
di cui all'art. 1129 cod. civ., comma 2, o di dimissioni, ma an-
che nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità del-
la relativa delibera di nomina. Ne consegue che l'amministra-
tore di condominio, o come nella specie, di altro tipo di co-
munione, la cui nomina sia stata dichiarata invalida, continua
ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i
poteri di rappresentanza dei comproprietari.
(Corte di Cassazione, sez. II, 30 ottobre 2012, n. 18660 -
Pres. Oddo - Rel. Pratis).

INNOVAZIONI - UTILIZZAZIONE DELLA CANNA PATTU-
MIERA IN DISUSO - AUTORIZZAZIONE - MAGGIORAN-
ZA PREVISTA PER LE INNOVAZIONI - ESCLUSIONE 
La delibera con la quale venga prevista la possibilità di uti-
lizzare la canna pattumiera in disuso per alloggiarvi il conta-
tore e l’eventuale caldaia di produzione di acqua calda non
deve essere approvata con la maggioranza qualificata di cui
al citato art. 1136, comma 5, cod. civ..

(Corte di Cassazione, sez. Il, 16 gennaio 2013, n. 945 - Pres.
Triola - Est. Petitti).

PROFESSIONE

COMPRAVENDITA - PRELIMINARE - OGGETTO - COSA
ALTRUI - VENDITA DIRETTA OPERATA DAL TERZO PRO-
PRIETARIO AL PROMISSARIO ACQUIRENTE - ADEMPI-
MENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE - CONFIGU-
RABILITÀ - CONDIZIONI  
In tema di contratto preliminare di vendita di cosa altrui, l’ob-
bligo del promittente venditore può essere adempiuto sia me-
diante l’acquisto della proprietà della cosa da parte sua, con
l’automatico ed immediato trapasso della proprietà al com-
pratore, sia mediante la vendita diretta della cosa stessa ope-
rata dal terzo proprietario in favore del compratore. In tale ul-
timo caso, tuttavia, ai fini della valutazione dell’avvenuto
adempimento dell’obbligo, è pur sempre necessario che la
vendita diretta abbia avuto luogo in conseguenza di un’atti-
vità svolta dallo stesso venditore nell’ambito dei suoi rap-
porti con il proprietario, e che quest’ultimo manifesti, in for-
ma chiara ed inequivoca, la propria volontà di vendere il be-
ne di sua proprietà al compratore e in ragione dell’adempi-
mento da parte di detto proprietario degli obblighi assunti
nei confronti del venditore o promittente venditore.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 12 novembre 2012, n. 19612 -
Pres. Rovelli - Rel. Matera).

MEDIAZIONE - VISURE CATASTALI E IPOTECARIE - EF-
FETTUAZIONE - OBBLIGO DEL MEDIATORE - ESCLU-
SIONE
In tema di responsabilità del mediatore, non rientra nella co-
mune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve confor-
marsi nell’adempimento della prestazione ai sensi dell’art.
1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare inca-
rico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, dovendo-
si ritenere pertanto che in caso di intermediazione in com-
pravendita immobiliare, non può considerarsi compreso nel-
la prestazione professionale del mediatore l’obbligo di ac-
certare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà del-
l’immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizio-
ni pregiudizievoli.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 6 novembre 2012, n. 19075 -
Pres. Schettino - Rel. San Giorgio).

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza

L’AmministratoreImmobiliare
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l’eco dell’aula
di Roberto TRIOLA



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 
10/05/2014 09,00 - 11,00 I La redazione del verbale di assemblea SI
10/05/2014 11,00 - 13,00 I Aspetti sociologici e psicologici del condominio SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
04/02/2014 15,00 - 18,00 II Il Condominio e la Pubblica Amministrazione SI
11/03/2014 15,00 - 18,00 II Il Condominio nell’ordinamento Processuale civile SI
20/03/2014 15,00 - 18,00 II Sicurezza nei posti di lavoro e amministrazione condominiale SI
23/04/2014 15,00 - 18,00 II Sicurezza informatica dei dati personali e Privacy SI
21/05/2014 15,00 - 18,00 II Ottimizzazione dell’attività operativa e di studio SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
18/06/2014 15,00 - 18,00 III Responsabilità penali dell’amministratore SI
24/09/2014 15,00 - 18,00 III Riscaldamento e contabilizzazione del calore SI
22/10/2014 15,00 - 18,00 III Riscaldamento e contratto servizio energia SI
19/11/2014 15,00 - 18,00 III Normativa cogente sugli impianti di ascensore SI
10/12/2014 15,00 - 18,00 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 e il secondo anno, mentre è obbligatorio il terzo anno e, ogni due anni, per i bienni successivi

Prenotazione obbligatoria
costo telefonata urbana

199.163.167
scheda di partecipazione

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

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

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

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

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

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

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




