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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
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editoriale
di Rosario CALABRESE

La legge 9/14 fa chiarezza su chi formerà gli
amministratori: Il miglior compleanno di UNAI

Il 19 febbraio 2014 il parlamento italiano ha convertito nel-
la legge 9/14 il DLgs 145/13 che, all’art. 9, così recita: “a)
con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai

sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’at-
tività di formazione degli amministratori di condominio non-
ché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi
della formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-
bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazio-
ne del codice civile, per come modificato dalla legge 11 di-
cembre 2012, n. 220”. Un’autentica vittoria per noi UNAI, che
da sempre sosteniamo la competenza del Ministero della Giu-
stizia, in relazione alla formazione ed alla vigilanza sugli am-
ministratori di condominio e sulle associazioni che li rappre-
sentano (in analogia a quanto il Ministero fa per gli albi pro-
fessionali), in contrapposizione a quanti (praticamente tutte le
altre associazioni!) attendono “il miracolo” dal Ministero del-
lo Sviluppo Economico. Non è una semplice vittoria, ma molto
di più: l’approvazione della legge è avvenuta lo stesso giorno
in cui UNAI festeggiava il suo 41° compleanno! D’ora in poi il
19 febbraio, oltre che di UNAI sarà l’anniversario anche di co-
loro che le leggi non le leggono a vanvera e che le sanno met-
tere insieme nella sequenza corretta. Nel ns. caso: Direttiva
2005/36/CE > DLgs 206/06 > L. 220/12 art. 71-bis > DLgs
145/13 > L. 9/14 = Amministratore Professionista europeo.
La legge 9/14 ribadisce e, per così dire, “urla nelle orecchie” di
quei sordi che non volevano sentire o capire che le competen-
ze sugli albi professionali e sugli enti assimilati sono di esclu-
sivo appannaggio del Ministero della Giustizia, perché parlia-
mo di professioni intellettuali. Ciò non di meno, poiché la ter-

minologia del legislatore europeo considera formazione pro-
fessionale anche quella di cuochi, pizzaioli o spazzini, ecco che
il legislatore distingue fra professioni “non inquadrate in albi
e collegi” (c/o Ministero dello Sviluppo Economico) e profes-
sioni “non regolamentate” (c/o Ministero della Giustizia), do-
ve siamo noi al primo posto! La correttezza della nostra inter-
pretazione è convalidata dalla emissione della Direttiva
2013/55/UE, che conferma ed amplia la Direttiva 2005/36/CE
sulle qualifiche professionali: la formazione professionale con-
trapposta alla mercificazione dei servizi professionali.
Non vorrei, però, essere frainteso nelle mie intenzioni.
Io non intendo minimamente sminuire la portata innovativa e
rivoluzionaria della legge 4/13. Essa è, sicuramente, un suc-
cesso ed una svolta nel mondo delle professioni non regola-
mentate. Mi batto solo contro l’interpretazione scorretta e
fuorviante che ne è stata data da chi ha voluto vedervi la le-
gittimazione dei “commercianti” a fare i “professori”.
La legge 4/13 è finalizzata alla “qualità” dei servizi (affidan-
done ad enti abilitati la certificazione), alla tutela del “consu-
matore”(richiami al DLgs 206/05), alla selezione secondo cri-
teri di rigore e competenza dei rappresentanti associativi (ido-
nee strutture organizzative), alla promozione della formazio-
ne (per la cui organizzazione o erogazione non si dice mai che
tali associazioni siano abilitate = usare un vocabolario se oc-
corre!). L’altra previsione importante della legge 4/13 (quella
contenuta nell’art. 7) è la facoltà, concessa alle associazioni
stesse, di rilasciare ai propri iscritti un documento analogo a
quello di iscrizione negli albi professionali: l’Attestato di
Conformità alle previsioni statutarie di iscrizione e perma-
nenza nell’elenco degli iscritti all’associazione stessa!

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

Sostenere la propria associazione non è un obbligo ma un’opportunità, di valorizzazione e crescita.
Iscrizione all’UNAI. Il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 300,00 nel modo seguente: 
• sul c/c postale n. 89613004, intestato a Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT24N 07601 03200 00008 9613004
• sul c/c bancario UNICREDIT intestato ad UNAI - Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT53V 02008 05009 00000 3164679

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

Codice IBAN: IT04T 03069 03235 10000 0012503 

Più siamo, più contiamo

»
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editoriale

» Questa è la vera rivoluzione copernicana, per i professionisti
non iscritti in albi o collegi il motivo per cui la legge 4 è im-
portante e merita di essere sfruttata.
L’art. 71-bis, primo comma, del nuovo codice civile elenca
quelli che sono i requisiti per poter esercitare l’attività di am-
ministratore di condominio.
Forse è un caso (o forse, più probabilmente, fu lungimiranza
da parte di chi, a suo tempo, propose lo statuto UNAI); resta il
fatto che i requisiti previsti dal Codice siano gli stessi previsti
dall’UNAI per essere iscritti e mantenere la qualifica di “asso-
ciato”. Accade, così, che la certificazione del possesso dei re-
quisiti statutari UNAI possa intendersi come sostitutiva del-
l’autodichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dall’art.
71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile. L’art.
7 (sistema di attestazione) della legge 4/13, infatti, recita: 
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la traspa-

renza del mercato dei servizi professionali, le associazioni
professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le
necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rap-
presentante legale, un’attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione; 
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione

stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale

che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’at-
tività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione
all’associazione;

d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’at-
tivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;

e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la re-
sponsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di
una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato,
relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano re-
quisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

Al successivo art. 8 (validità dell’attestazione) aggiunge e
precisa:
1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al

periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’as-
sociazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad
ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente
periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’at-
testazione stessa.

2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che
ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza
del proprio numero di iscrizione all’associazione.

Nel nostro caso, i requisiti richiesti per ottenere l’Attestato di
Conformità UNAI consistono in:

1) essere iscritti ad UNAI (quindi possedere i requisiti per l’i-
scrizione, equivalenti a quanto disposto dalle lettere da a)
ad f) dell’art. 71-bis d.a.c.c.);

2) aver acquisito almeno n. 20 crediti formativi professionali
nell’arco dell’anno precedente (lettera “g” dell’art. 71-bis
d.a.c.c. = formazione periodica);

3) essere in regola con il pagamento della quota associativa
(che da statuto va versata entro il 31 gennaio dell’anno di
riferimento) per l’anno in cui chiede l’attestazione e per gli
anni precedenti (art. 8 punto 1, legge 4/13).

Cosa può fare chi è iscritto ad UNAI ma non è in regola con i
requisiti necessari al rilascio dell’attestato?
a) Se non ha ancora versato la quota associativa, gli conviene

affrettarsi. Infatti, anche il ritardo è inadempimento ai doveri
associativi: ciò, a rigore di norma, dovrebbe comportare il
venir meno del diritto all’attestato. Siamo al primo anno di
applicazione della norma e la segreteria nazionale, ovvia-
mente, è più comprensiva, ma la cosa non è eterna.

b) Se non ha maturato i 20 crediti formativi può frequentare
il corso di aggiornamento online alla legge 220/12, che
conferisce, appunto, 20 cfp e per delibera della giunta, in
questo primo anno di applicazione della legge, può servire
da “corso di recupero”. Ovviamente bisognerà poi acquisi-
re altri 20 cfp per l’anno 2014!

Da ultimo una precisazione: Attestato o Certificato?
Spulciando su internet, abbiamo avuto modo di constatare
che si fa molta confusione fra i due termini ed anche associa-
zioni pretenziose e a proprio dire “nobili” li confondono.
Ai sensi della legge 4/13:
- l’attestato viene rilasciato dalle “associazioni” e attesta la

conformità dell’iscritto alle norme statutarie dell’associazio-
ne (“Attestato” di Conformità);

- Il certificato viene rilasciato dagli “enti di certificazione” a ciò
abilitati da ACCREDIA e attesta la conformità alle previsioni del-
la norma di qualità di riferimento che, nel caso di noi ammini-
stratori, è la Norma UNI 10801 (“Certificato” di Conformità).

Nella “guerra delle investiture” che tutti gli anni si combatte
per mantenere il proprio condominio o per acquisirne di nuo-
vi, il poter esibire un tale attestato, previsto espressamente
dalla legge e garantito dalla prima delle associazioni cui il Mi-
nistero della Giustizia ha voluto riconoscere lo status di “as-
sociazione massimamente rappresentativa a livello naziona-
le”, è indubbiamente un’arma vincente!
RICHIEDIAMO SUBITO ad UNAI l’Attestato di Conformità da
esibire ai nostri condomini a dimostrazione del possesso dei re-
quisiti prevista dall’art. 71-bis d.a.c.c., dal momento che essi
sono gli stessi previsti per l’iscrizione e la permanenza in UNAI.
Scarica la scheda: http://www.unai.it/component/k2/item/103-
attestato-di-conformita-procedura
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Aproposito di delibere pre-
se dall’assemblea condo-
miniale, come ben sappia-

mo, è pacifica l’obbligatorietà del-
le stesse per tutti i condomini fino
all’eventuale sospensione del prov-
vedimento nel giudizio di impu-
gnazione. Giova qui ricordare che,
affinché l’espressione della volontà
collettiva dei partecipanti all’as-
semblea possa assumere la qualifi-
cazione di delibera, non è suffi-
ciente che essa abbia la forma di
un pronunciamento dell’assemblea
stessa, ma è necessario anche che
essa corrisponda ad una manife-
stazione di volontà destinata a vin-
colare tutti i partecipanti e che sia
dotata di una naturale ed essen-
ziale efficacia esecutiva idonea ad
incidere sui rapporti interni fra i
condomini.
In quanto atto collettivo, dunque,
ai fini della sua validità, è necessa-
rio che il quorum richiesto esista al
momento della costituzione del-
l’assemblea e che nel verbale rela-
tivo ad essa siano indicati gli ele-
menti indispensabili per il riscontro
della validità della costituzione stessa. La legge disciplina le con-
dizioni di legittimità dell’assemblea attraverso l’uso della dop-
pia maggioranza, e precisamente: 1) il quorum c.d. Costitutivo
rappresentato dal numero minimo di condomini che devono
presenziare alla riunione; 2) il quorum cd. Deliberativo costitui-
to dal valore millesimale minimo che i deliberanti  devono rap-
presentare. In ogni assemblea condominiale devono necessa-
riamente raggiungersi sempre e contemporaneamente entram-
bi i quorum previsti dalla legge.
Le norme sulla costituzione e sulla validità delle deliberazioni
sono contenute nell’art. 1136 c.c..
In materia di condominio, le deliberazioni assembleari non so-
no di regola mai irrevocabili e possono perciò essere modifica-

te o revocate da una valida delibe-
razione successiva, purché appro-
vata nei modi e con le formalità di
legge, ovvero in conformità di una
pronuncia dell’autorità giudiziaria. 
Come dicevamo, le deliberazioni
adottate dall’assemblea, ove cor-
rettamente e legalmente adottate,
per il principio maggioritario vin-
colano tutti i condomini. Tuttavia è
possibile che una delibera sia inva-
lida, per cui la legge concede  la le-
gittimazione attiva ad impugnarla
a tutti i non consenzienti, quindi si-
curamente all’assente, all’astenuto
e al dissenziente (in verità qualche
voce fuori dal coro sia in dottrina
che in giurisprudenza sostiene che
l’astenuto non possa impugnare).
Per impugnare una delibera è ne-
cessario un atto giudiziario da no-
tificarsi all’amministratore; anche
dopo la notifica dell’impugnazione,
però, la delibera rimane esecutiva a
meno che l’autorità giudiziaria non
ne disponga la sospensione. Si ri-
tiene, tuttavia, che - nel caso in cui
i vizi che ne inficiano la validità sia-
no facilmente riconoscibili - l’am-

ministratore può non dare esecuzione alla delibera ma convo-
care un’assemblea straordinaria che abbia all’ordine del giorno
i provvedimenti da adottare, ossia la revoca o la resistenza in
giudizio. La delibera può essere nulla o annullabile. 
In verità, non distinguendo la norma fra nullità ed annullabilità,
ma parlando solo di validità ed invalidità, per decenni la giuri-
sprudenza ha riempito tale vuoto normativo facendo derivare il
vizio esclusivamente dalla gravità o meno del difetto della de-
libera. Da qualche anno, invece, è nato un preciso orientamen-
to giuridico finalizzato a restringere il più possibile il campo del-
la nullità, orientamento poi sfociato con la sentenza N. 4806
emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 07.03.2005
secondo cui: ”In tema di condominio negli edifici, debbono qua-

di Alessandra TALLARICO

Art. 1137 c.c.
Impugnazione delle deliberazioni

dell’assemblea

Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma
degli articoli precedenti sono obbligatorie per
tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento di condominio ogni condomino as-
sente, dissenziente o astenuto può adire l'auto-
rità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel
termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dalla data della deliberazione per i dissenzienti
o astenuti e dalla data di comunicazione della
deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'ese-
cuzione della deliberazione, salvo che la so-
spensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria. 
L'istanza per ottenere la sospensione proposta
prima dell'inizio della causa di merito non so-
spende né interrompe il termine per la proposi-
zione dell'impugnazione della deliberazione. Per
quanto non espressamente previsto, la sospen-
sione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV,
titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione del-
l'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di
procedura civile.

Impugnazione della delibera
assembleare: Atto di citazione o ricorso?
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» lificarsi nulle le delibere dell’assemblea prive di elementi es-
senziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito, con og-
getto che non rientri nella competenza dell’assemblea, le deli-
bere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi co-
muni o sulla proprietà esclusiva di ciascuno dei condomini, le
delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono,
invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla re-
golare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con mag-
gioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regola-
mento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazio-
ne di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti
al procedimento di convocazione o di informazione dell’assem-
blea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedi-
mento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti
qualificate maggioranze in relazione all’oggetto”. 
La sanzione della nullità, dunque, presidia l’esigenza che tutti i
condomini siano preventivamente informati dell’assemblea, co-
sì da poter essere partecipi del procedimento di formazione del-
la delibera, altresì sancisce il divieto di incidere sui diritti indivi-
duali dei condomini, così come il divieto per l’assemblea di esor-
bitare i poteri che le competono, o ancora il divieto di delibera-
zioni che non attengano ai modi di organizzazione e di funzio-
namento della vita condominiale, ma incidenti sul diritto sog-
gettivo di ogni singolo partecipante.
Si badi bene. La differenza fra i due vizi che possono inficiare
una delibera non è cosa da poco.  
La nullità della delibera, infatti, comporta che la stessa possa es-
sere impugnata non solo dai dissenzienti, ma da chiunque vi ab-
bia interesse ex art. 1421 c.c. e che la relativa azione non sia sog-
getta al termine di trenta giorni di cui all’art. 1137 c.c. III comma.   
Fino alla recente riforma del Codice del Condominio, introdot-
ta con L. 220 dell’11.12.2013, varie erano state le pronunce
circa la forma dell’atto giuridico  idoneo per intraprendere il giu-
dizio di impugnazione delle delibere assembleari.
L’art. 1137 c.c. nella vecchia formulazione, infatti, recitava “con-
tro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di con-
dominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’au-
torità giudiziaria”.  L’orientamento predominante che si era dun-
que formato era nel senso che l’impugnazione dovesse essere
proposta con ricorso da depositarsi nel termine perentorio di
trenta giorni dalla data della deliberazione stessa o dell’avve-
nuta conoscenza, in caso di condomino assente. Sul punto era
poi definitivamente intervenuta la Suprema Corte con la pro-
nuncia resa dalle Sezioni Unite in data 14.04.2011 N. 8491,
secondo cui il giudizio di impugnazione delle delibere assem-
bleari poteva essere introdotto sia con ricorso che con citazio-
ne, purchè la notifica al destinatario fosse effettuata nei trenta
giorni previsti dalla norma. Era quindi pacifico che, anche se il
codice prevedeva la forma del ricorso, la domanda di annulla-

mento della delibera poteva avvenire indifferentemente con at-
to di citazione, in quanto il termine “ricorso” indicato nell’art.
1137 c.c. era impiegato nel senso generico di “istanza giudi-
ziale”. Infatti, precisava la Corte, di solito “l’indicazione della
forma del ricorso come veste dell’atto introduttivo del giudizio
per determinate materie, è sempre accompagnata dalla fissa-
zione di varie altre regole intese a delineare il carattere di rapi-
dità e snellezza del procedimento, tutte regole che invece man-
cano con riguardo all’impugnazione delle delibere”. 
Le Sezioni Unite avevano, comunque, precisato che potevano
ritenersi valide le impugnazioni anche proposte impropriamen-
te con ricorso, sempreché l’atto fosse stato depositato nella can-
celleria del tribunale competente nei termini del citato art. 1137
c.c., ritenendo così sanabile l’errore della parte che avesse in-
trodotto il giudizio con atto diverso da quello di citazione.
Questo, come abbiamo detto, sino alla riforma del codice inter-
venuta nel 2012.
Il novellato art. 1137, infatti, recita testualmente: 
“Le delibere prese dall’assemblea a norma degli articoli prece-
denti sono obbligatorie per tutti i condomini:
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto
può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data del-
la deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di co-
municazione della deliberazione per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della de-
liberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità
giudiziaria. L’istanza per ottenere la sospensione prima dell’ini-
zio della causa di merito non sospende né interrompe il termi-
ne per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione.
Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disci-
plinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I,
con l’esclusione dell’articolo 669octies, sesto comma, del codi-
ce di procedura civile”. 
Il nuovo testo, dunque, con l’abolizione della parola “ricorso”
sembrava avallare l’interpretazione della pronuncia della Su-
prema Corte.
Invece, nell’ottobre 2013 con provvedimento n. 56369 il Tribu-
nale di Milano dichiara inammissibile l’impugnazione della de-
libera fatta con ricorso. Nel caso deciso, il ricorso era stato tem-
pestivamente depositato in cancelleria entro il termine previsto,
ma non era stato notificato al condominio entro i 30 giorni, per
cui - secondo il giudicante - il citato condominio, nella persona
dell’amministratore, aveva già maturato un legittimo affida-
mento circa l’acquisita esecutività della delibera. La pronuncia,
dunque, andava a cozzare contro la sentenza resa dalle Sezio-
ni Unite della Corte di Cassazione in data 14.04.2011,  secon-
do cui il giudizio di impugnazione delle delibere assembleari »
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poteva essere introdotto sia con citazione che con ricorso. La
novità stava nel fatto che, dichiarando il ricorso improcedibile
perché introdotto con ricorso, il condomino ricorrente vedeva
spirare i termini perentori per la proposizione dell’impugnazio-
ne, senza alcuna possibilità di veder sanata la sua domanda. 
A conferma di tale orientamento giurisprudenziale, arriva solo
due mesi fa la sentenza n. 37 emessa dal Tribunale di Cremo-
na in data 23.01.2014 che rappresenta una delle prime appli-
cazioni dell’art. 1137 c.c. nella sua nuova formulazione a se-
guito della nota riforma del condominio del 2012. 
Nel caso di specie il giudice, preso atto dell’ormai chiarificazio-
ne raggiunta anche a seguito della pronuncia della Suprema
Corte del 2011 e soprattutto a seguito della norma del codice
civile, ha ritenuto il ricorso proposto avverso la deliberazione
inammissibile, in quanto l’introduzione del giudizio di impu-
gnazione con atto diverso da quello di citazione viola la norma
dell’art. 163 c.p.c. e precisamente il numero 7) nel quale sono
elencati a pena di nullità i requisiti previsti, ossia la data dell’u-
dienza di prima comparizione e gli avvertimenti alla contropar-
te per il corretto instaurarsi del contraddittorio processuale. 
Nella sentenza il giudice ha precisato che, in una tale ipotesi,
non può neppure operare il principio generale di conservazione
degli atti processuali fondato sulla possibilità che l’atto, per
quanto invalido, abbia raggiunto comunque il proprio scopo,
poiché mancando la data dell’udienza lo scopo prefissato dal le-
gislatore non sarebbe comunque raggiunto.
In ultimo, la sentenza evidenzia come la nullità da cui è affetto
l’atto introduttivo del giudizio non potrebbe neppure essere sa-
nata attraverso il meccanismo dell’art. 164 comma II c.p.c., in
quanto esso regola espressamente i soli casi di introduzione del
giudizio con citazione e, in ogni caso, in quanto il ricorso (ne-
cessariamente) era totalmente privo dell’indicazione di un’u-
dienza di comparizione.
Sulla base delle predette argomentazioni, il Tribunale di Cre-
mona ha ritenuto inammissibile il ricorso  proposto, con la con-
seguenza estremamente significativa - come nella precedente
pronuncia di merito di Milano - che, stante il termine di deca-
denza dell’impugnazione, il ricorrente non potrà proporre alcun
ulteriore tempestivo giudizio per l’annullamento di quella deli-
bera assembleare.

ALLEGATI
Si riporta, nel seguito, un estratto della sentenza n. 37, 23 gen-
naio 2014, Tribunale di Cremona.

Tribunale di Cremona
Il giudice, visto il ricorso presentato da XXXX s.a.s. nei confron-
ti di Condominio YYYY e depositato nella Cancelleria del Tribu-
nale in data 8.01.2014; 

rilevato come, con la riforma dell’art. 1137 c.c. operata dalla
novella di cui alla l.n. 220/2012, sia stato sostanzialmente con-
fermato il diktat delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione se-
condo cui “L’art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impu-
gnazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con cita-
zione, in applicazione della regola detatta dall’art. 163 c.p.c.”
(Cass. S.U. n. 8491/2011), posto che, nella nuova formulazione
dell’articolo in questione, è stato completamente eliminato il ri-
ferimento alla parola “ricorso” che tanti dubbi interpretativi
aveva generato in dottrina e nella giurisprudenza, con diverse
opinioni espresse dalla giurisprudenza di merito anche dopo la
suddetta sentenza delle Sezioni Unite;
considerato che, dunque, senza dubbio ormai si può affer-
mare (come ha già fatto il Tribunale di Milano in data
21.10.2013) che l’impugnazione delle delibere assembleari va
proposta mediante atto di citazione e non ricorso, in applica-
zione della regola generale di introduzione della lite con atto di
citazione;
tenuto conto del fatto che, nella specie che qui ci occupa, l’at-
to introduttivo del giudizio ex art. 1137 c.c. è costituito invece da
ricorso, il quale manca completamente dei requisiti, previsti a
pena di nullità, del numero 7) dell’art. 163 c.p.c., ed in partico-
lar modo della data dell’udienza di prima comparizione e degli
avvertimenti ivi elencati e destinati al corretto instaurarsi del con-
traddittorio processuale con il convenuto (c.d. “vocatio in ius”);
ritenuto che nemmeno può operare, in questo caso, il princi-
pio di conservazione degli atti processuali (poiché l’atto non
può, comunque, raggiungere lo scopo cui è destinato, ex art.
156 ultima comma, c.p.c., pena la completa abdicazione dal
generalissimo principio di congruità delle forme allo scopo o
della strumentalità delle forme che costituisce la stessa ratio
della disciplina che il codice di rito dedica - per usare le stesse
parole usate dal legislatore nell’intitolare il Capo I del Titolo de-
dicato agli atti processuali - alle “forme degli atti e dei provve-
dimenti”), né può operare il meccanismo sanante di cui all’art.
164, comma 2, c.p.c. (poiché esso è regolato espressamente
nei soli casi di introduzione del giudizio con citazione e poiché
manca totalmente l’indicazione di una udienza di comparizio-
nem e non solo “l’avvertimento previsto dal n. 7) dell’art. 163”
di cui al primo comma dell’articolo in questione);
ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile, e ta-
le inammissibilità può essere pronunciata de plano dal Tribunale;

DICHIARA

L’inammissibilità del ricorso proposto da XXXX s.a.s..

Cremona, lì 23.01.2014
Giudice dott. Andrea Milesi

»
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Condizioni per chiedere la detrazione 
Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detra-

zione è ordinariamente di 48.000 euro per unità im-
mobiliare; il tetto sale a 96.000 euro per le spese so-
stenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015;

- la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annua-
li di pari importo.

L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodope-
ra è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 mag-
gio 2011.

Attenzione
La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ri-
strutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o
da cooperative.
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici
residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
- quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del

Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislati-
ve e regolamentari in materia edilizia). In particolare,
la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di
manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risa-
namento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edili-
zia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro perti-
nenze;

- quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr
380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordi-
naria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici resi-
denziali;

- gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino del-
l’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche
se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle
precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichia-
rato lo stato di emergenza;

- gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o po-
sti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

- i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architetto-
niche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esem-
pio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);

- gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, at-
traverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità in-

terna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di
handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della leg-
ge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spe-
se sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre
non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice
acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comuni-
cazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di
esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva vo-
ce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali be-
ni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tec-
nici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è pre-
vista la detrazione Irpef del 19%;

- gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di ope-
re volte ad evitare gli infortuni domestici. Con riferimento
alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il
semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiatu-
re o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in
quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli im-
mobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’ac-
quisto di una cucina a spegnimento automatico che sosti-
tuisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione com-
pete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti
insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione
del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzio-
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nante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di
apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il mon-
taggio di vetri antiinfortunio, l’installazione del corrimano;

- interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a preve-
nire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per
esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni al-
tro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giu-
ridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applica-
bile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi
sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il
contratto stipulato con un istituto di vigilanza;

- gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al conte-
nimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di ri-
sparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica
e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.

La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro
e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, ri-
guardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione
o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori al-
la successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. 
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini
della detrazione è possibile considerare anche quelle per la
progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, le
spese per prestazioni professionali comunque richieste dal ti-
po di intervento, le spese per la messa in regola degli edifici,
le spese per l’acquisto dei materiali, il compenso corrisposto
per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti, le
spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, l’imposta
sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori, gli
oneri di urbanizzazione, gli altri eventuali costi strettamente
collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adem-
pimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli inter-
venti agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Non
possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della
detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il pe-

riodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupe-
ro edilizio.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’a-
gevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La de-
trazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota mil-
lesimale.

Attenzione: Gli interventi relativi all'adozione di misure an-
tisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica rientrano fra i lavori che fruiscono della detrazione per
lavori di ristrutturazione, a condizione che siano realizzati sul-
le parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i
centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti uni-
tari e non su singole unità immobiliari). 
Per effetto delle disposizioni contenute nel Dl 63/2013 e nel-
la legge di stabilità per il 2014, per queste spese, le cui pro-
cedure autorizzatorie siano attivate a decorrere dal 4 agosto
2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta perico-
losità (zone 1 e 2, identificate con l'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferi-
te a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività
produttive, la detrazione, calcolata su un ammontare massimo
di 96.000 euro per unità immobiliare, è del 65 per cento fino
al 31 dicembre 2014 e del 50% per il periodo 1º gennaio
2015 - 31 dicembre 2015.

A chi spetta
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari
o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettua-
no i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino
o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abi-

tazione o superficie);
- l’inquilino o il comodatario;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
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- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non
rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti en-
tro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del
possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spe-
se e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazio-
ne spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al
proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia del-
la detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al
momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati
effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quo-
te residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a
meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio,
soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Come e quando
Per usufruire della detrazione, è necessario:
1. inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale com-

petente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comu-
nicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le
norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non preve-
dono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl;

2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o po-
stale, da cui devono risultare la causale del versamento, il
codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o nu-
mero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella di-
chiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immo-
bile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di re-
gistrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati ri-
chiesti per il controllo della detrazione.
L’obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori è sta-
to soppresso, infatti, dal decreto legge n° 70 del 13 maggio
2011.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i
seguenti documenti (provvedimento del 02/11/2011 - pdf):
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di la-

vori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunica-
zione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previ-
ste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di no-
torietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori
e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti
in essere rientrano tra quelli agevolabili;

- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora
censiti;

- ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta;

- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei la-
vori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli in-
terventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;

- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se di-
verso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del
possessore all'esecuzione dei lavori;

- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei
lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria
secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;

- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente so-
stenute;

- ricevute dei bonifici di pagamento.

Compilazione e invio
Per compilare e trasmettere telematicamente all'Agenzia del-
le Entrate dichiarazioni, modelli, richieste, comunicazioni o an-
che effettuare versamenti, è possibile utilizzare i software di
compilazione e i software di controllo messi a disposizione
dall'Agenzia o reperibili sul mercato (solo per i software di
compilazione), e procedere alla predisposizione, verifica ed in-
vio del “file” creato.
Nel menù di sinistra sono presenti le informazioni relative:
1. alla modalità di presentazione telematica;
2. al software di compilazione e/o controllo messo a disposi-

zione dall’Agenzia;
3. all'invio del file tramite i servizi Fisconline/Entratel (è ne-

cessario registrarsi ai servizi telematici).

Ricevute
Per accedere al servizio è necessario registrarsi ai servizi tele-
matici. Le ricevute dei documenti trasmessi sono disponibili
nella sezione “Ricevute”. Per ogni documento inviato tele-
maticamente e regolarmente acquisito dal sistema, viene pre-
disposta una comunicazione di avvenuta presentazione. Se,
invece, i dati trasmessi non sono corretti, il sistema produce
una comunicazione di scarto. Gli utenti Fisconline possono vi-
sualizzare e stampare la comunicazione direttamente dal sito
web. Gli utenti Entratel devono scaricare il file con le ricevute
sul loro computer ed elaborarlo con l'applicazione Entratel.

Link utili
- http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/
- Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/DetrRistr
- Edil36/schinfodetrristredil36/
- Approvazione del modello e delle relative istruzioni per co-

municare i dati relativi al domicilio per la notifica degli at-
ti - Domicilio_totale.pdf

- 1 Informativa - risp_energ_mod.pdf
- 3 Istruzioni.qxd - risp_energ_istr.pdf
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L’amministratore del condomi-
nio è legittimato, senza ne-
cessità di una specifica deli-

berazione assembleare, ad instaurare
un giudizio per la rimozione di aper-
ture abusive eseguite sulla facciata
dello stabile condominiale da taluni
condomini, in quanto tale atto, es-
sendo diretto a conservare il decoro architettonico dell’edifi-
cio contro ogni alterazione dell’estetica dello stesso, è finaliz-
zato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni
dell’edificio.
Allo stesso modo, si sarebbe dovuta riconoscere finalità con-
servativa alle azioni volte al recupero dei locali cantinati e allo
sgombero, da un altro vano, della cella frigofera, poiché l’am-
ministratore del condominio è pienamente legittimato ad agi-
re - in via autonoma - per ottenere il rilascio di un immobile
condominiale (così come la liberazione dello stesso da even-
tuali beni mobili illegittimamente depositativi), attesa la natu-
ra personale dell’azione, poiché il recupero del bene (e la sua
completa disponibilità materiale conseguente allo sgombero
di eventuali impedimenti) deve ritenersi essenziale per l’ulte-
riore fruizione dello stesso bene da parte di tutti i condomini.
Questo quanto osservato dalla Suprema Corte di Cassazione,
con sentenza n. 26849 del 29 novembre 2013. Nel seguito
le considerazioni che hanno condotto alle conclusioni su ri-
portate.
Quando vi sono delle cause condominiali nelle quali l’ammi-
nistratore agisce d’ufficio, ossia senza preventiva autorizza-
zione assembleare, una delle prime contestazioni che si avan-
zano, qualora si ravvisino gli estremi per farlo, è legata al di-
fetto di legittimazione attiva. 
Nella sentenza n. 26849 del 29 novembre 2013 si è affrontato
proprio il tema della legittimazione attiva dell’amministrato-
re di condominio, in relazione al concetto di atti conservativi. 
Nello specifico, nel pronunciamento in esame, l’amministra-
tore richiedeva la rimozione di una veranda, installata su un
balcone, che intaccava l’estetica dell’edificio, oltre la rimozio-
ne di alcuni beni da uno scantinato condominiale e di un mo-
tore frigorifero da una parte comune. 
Fin dal primo grado, le controparti del condominio chiedeva-
no venisse accertata la carenza di legittimazione attiva del-

l’amministratore, sostenendo che lo
stesso avesse agito senza mandato
assembleare. 
A porre fine alla contesa è stata pro-
prio la Suprema Corte di Cassazione.
Con riferimento alle vetrate, si legge in
sentenza che, in merito all’azione ad
esse relativa, l’amministratore del con-

dominio è legittimato, senza necessità di una specifica delibe-
razione assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozio-
ne di aperture abusive eseguite sulla facciata dello stabile con-
dominiale, da taluni condomini, in quanto tale atto, essendo di-
retto a conservare il decoro architettonico dell’edificio contro
ogni alterazione dell’estetica dello stesso, è finalizzato alla con-
servazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio”. 
Per quanto attiene, invece, allo scantinato, esattamente come
per l’azione relativa alla vetrata, si legge in sentenza che ”si sa-
rebbe dovuta riconoscere finalità conservativa alle azioni volte
al recupero dei locali cantinati e allo sgombero, da un altro va-
no, della cella frigorifera, poiché - sempre in consonanza con la
condivisibile giurisprudenza precedente di questa Corte (cfr., di
recente, Cass. n. 16230 del 2011 e Cass. n. 1768 del 2012) -
l’amministratore del condominio è pienamente legittimato ad
agire - in via autonoma - per ottenere il rilascio di un immobi-
le condominiale (così come la liberazione dello stesso da even-
tuali beni mobili illegittimamente depositativi), attesa la natura
personale dell’azione, poiché il recupero del bene (e la sua com-
pleta disponibilità materiale conseguente allo sgombero di
eventuali impedimenti) deve ritenersi essenziale per l’ulteriore
fruizione dello stesso bene da parte di tutti i condomini”. 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere
Dott. MANNA Felice - Consigliere
Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere

di Alessia CALABRESE 

Aperture abusive eseguite sulla
facciata dello stabile condominiale

L’amministratore del condominio è legit-
timato, senza necessità di una specifica
deliberazione assembleare, ad instaura-
re un giudizio per la rimozione di apertu-
re abusive eseguite sulla facciata dello
stabile condominiale.
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commento
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26728/07) proposto da:
(OMISSIS) S.R.L.; (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in proprio e qua-
le coerede del sig. (OMISSIS); (OMISSIS) ((OMISSIS)), quale
coerede del sig. (OMISSIS); (OMISSIS), ((OMISSIS)), quale coe-
rede del sig. (OMISSIS); tutti rappresentati e difesi, in virtù di
separate procure speciali a margine del ricorso, dall’Avv.
(OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in
(OMISSIS);

- ricorrenti -

CONTRO
CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona del suo amministra-
tore protempore, rappresentato e difeso, per procura specia-
le a margine del controricorso (contenente ricorso incidenta-
le), dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) e presso il loro studio
in (OMISSIS), elettivamente domiciliato;

- controricorrente -

E
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30431/2007) proposto da:

CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona del suo amministra-
tore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura specia-
le a margine del controricorso (contenente ricorso incidenta-
le), dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) e presso il loro studio
in (OMISSIS), n. 19, elettivamente domiciliato;

- ricorrente incidentale -

CONTRO
(OMISSIS) S.R.L.; (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in proprio e qua-
le coerede del sig. (OMISSIS); (OMISSIS) ((OMISSIS)), quale
coerede del sig. (OMISSIS); (OMISSIS), ((OMISSIS)), quale coe-
rede del sig. (OMISSIS); tutti rappresentati e difesi, in virtù di
separate procure speciali a margine del ricorso principale, dal-
l’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio
dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);

- ricorrenti principali -

Avverso la sentenza n. 2031/06 della Corte d’Appello di Mi-
lano, depositata il 2 agosto 2006 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
3 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
uditi gli Avv.ti (OMISSIS), per i ricorrenti principali, e (OMISSIS),
per il ricorrente incidentale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura-
tore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento, per quanto
di ragione, del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 10 maggio 1990, la sig.ra
(OMISSIS) riassumeva, dinanzi al Tribunale di Milano, il giudi-
zio pretorile n. 18140/88 r.g., già promosso dal Condominio
di (OMISSIS), con ricorso per denuncia di nuova opera e dan-
no temuto ex articolo 688 c.p.c., e articolo 1171 c.c., notifi-
cato il 26-27 ottobre 1988, con il quale era stata chiesta, al
Pretore di Milano, la sospensione dei lavori di ristrutturazione
dei locali, nonché della costruzione delle opere in corso nel-
l’immobile sito al piano terreno dello stabile condominiale di
proprietà della Sig.ra (OMISSIS) e del coniuge (OMISSIS), con-
dotto in locazione ad uso commerciale dalla Società (OMISSIS)
S.r.l.. Si costituiva il convenuto Condominio chiedendo al Tri-
bunale la condanna dell’attrice al ripristino della situazione
ex ante, avendo essa proseguito ed ultimato le opere, senza
depositare la prescritta cauzione.

Con atto di citazione notificato il 26 settembre 1990, il Con-
dominio di (OMISSIS) conveniva, dinanzi al medesimo Tribu-
nale, entrambi i coniugi comproprietari e la conduttrice (OMIS-
SIS) S.r.l., quale esecutrice materiale delle opere, perché fos-
sero condannati, previa declaratoria di illegittimità e/o abusi-
vità di tutte le opere realizzate, alla totale demolizione e ri-
mozione delle opere costruite e al contestuale ripristino inte-
grale, oltre che al ristoro dei danni patiti.

Si costituivano tutti i convenuti; in particolare, (OMISSIS) S.r.l.
eccepiva la carenza di legittimazione attiva sostanziale e
processuale in capo all’Amministratore del Condominio. Con
ordinanza del 16 febbraio 1994, la causa in questione veni-
va riunita, per connessione, alla prima rubricata al n.
8580/90 r.g..
Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 1992, (OMISSIS)
S.r.l. e la sig.ra (OMISSIS) convenivano, sempre dinanzi al me-
desimo Tribunale, il Condominio citato, in riassunzione di due
distinti procedimenti cautelari promossi con ricorsi ex artico-
lo 700 c.p.c., rispettivamente del 5 dicembre 1990 e del 16
gennaio 1991, con i quali gli stessi avevano chiesto, al Preto-
re di Milano, di ordinare al Condominio di consentire l’instal-
lazione, negli appositi spazi condominiali, di un nuovo e più
potente contatore dell’energia elettrica ed il collegamento con
apposito cavo del manufatto all’impianto elettrico comune. Si
costituiva il Condominio, contestando nel merito le domande
formulate nei suoi confronti ed eccependo, in via pregiudizia-
le, l’illegittimità del ricorso ex articolo 700 c.p.c. per la caren-
za del presupposto della sussistenza di un pregiudizio grave
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ed irreparabile. Anche tale giudizio era riunito alle cause so-
pra citate.
Riassunto il giudizio, ed instaurato il contraddittorio nei con-
fronti anche di tutti i coeredi del de cuius, l’adito Tribunale,
con sentenza n. 12872/2003, dichiarava cessata la materia
del contendere in ordine ai lavori di demolizione dei muri por-
tanti eseguiti da (OMISSIS) S.r.l. all’interno del Bar (OMISSIS);
rigettava la domanda del Condominio relativa alle modifiche
apportate ai serramenti delle vetrine del locale sito al piano
terreno; accertava che il vano cantinato sottostante al bar era
stato pacificamente posseduto per il periodo utile all’usuca-
pione da parte dei proprietari del negozio, rigettando la do-
manda del Condominio di rimozione delle opere e dei servizi
igienici ivi installati; dichiarava l’illegittimità delle opere rea-
lizzate nel vano cantinato ove era stata installata una cella
frigorifera dalla predetta Società, con la contestuale rimozio-
ne delle stesse, perché realizzate senza il consenso preventi-
vo dell’assemblea condominiale, essendo tale spazio di co-
mune proprietà; condannava i proprietari e (OMISSIS) S.r.l. al
risarcimento dei danni in favore del Condominio; confermava
il provvedimento pretorile che autorizzava l’installazione di un
contatore di maggior potenza e del relativo cavo d’alimenta-
zione per l’adeguamento dell’impianto elettrico del bar; di-
chiarava, infine, interamente compensate, fra le parti, le spe-
se di lite.

Con atto di citazione notificato il 5 novembre 2004, i sigg.ri
(OMISSIS), in proprio ed in qualità di erede del sig. (OMISSIS),
(OMISSIS) e (OMISSIS), in qualità di eredi del sig. (OMISSIS),
nonché (OMISSIS) S.r.l., proponevano appello avverso la cita-
ta sentenza.
Nella costituzione del Condominio, il quale formulava ap-
pello incidentale, la Corte d’Appello di Milano, con senten-
za n. 2031 del 2006, respingeva, per quanto di ragione, l’ap-
pello incidentale ed accoglieva parzialmente l’appello prin-
cipale, dichiarando, per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, la carenza di legittimazione attiva dell’ammini-
stratore condominiale e del Condominio di (OMISSIS), in or-
dine alle (ritenute) domande di carattere reale, ripristinato-
rio e risarcitorio, da esso proposte nel giudizio di primo gra-
do rubricato al n. 15273/90 r.g., dichiarando assorbite e ca-
ducate, in via consequenziale, le pronunce del Tribunale af-
ferenti l’acquisto per usucapione di un vano cantina (conte-
nente servizi igienici), l’illegittimità delle opere riguardanti
un altro vano cantina (contenente una cella frigorifera), la ri-
mozione degli impianti ivi installati e la condanna al risarci-
mento dei danni da liquidarsi in separato giudizio (ferme re-
stando le sole pronunce con cui era stata dichiarata cessa-
ta la materia del contendere in ordine ai lavori di demoli-

zione dei muri portanti con effetto nei procedimenti nn.
8580/90 e 15273/90 r.g. ed era stato confermato il provve-
dimento pretorile che aveva consentito l’installazione di un
contatore di maggiore potenza e del cavo di alimentazione
ad esso relativo nel procedimento n. 4026/92 r.g.); dichia-
rava, infine, compensate fra le parti le spese di lite di en-
trambi i gradi del giudizio. Avverso tale sentenza i sigg.ri
(OMISSIS), in proprio ed in qualità di erede del sig. (OMIS-
SIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualità di eredi del sig.
(OMISSIS), nonché (OMISSIS) S.r.l., hanno proposto ricorso
per cassazione, articolato in sei motivi.

Il Condominio di (OMISSIS) ha resistito con controricorso, for-
mulando, al contempo, ricorso incidentale basato su tre mo-
tivi. Il difensore dei ricorrenti principali ha, altresì, depositato
memoria difensiva ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti principali hanno censurato
la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione de-
gli articoli 1130, 1131, 1136, 1139 e 2909 c.c., articoli 100,
323, 324, 333, 343, 345 e 324 c.p.c., nonché l’omessa, in-
sufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto con-
troverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360
c.p.c., nn. 3 e 5, formulando, ai sensi dell’articolo 366 bis
c.p.c., il seguente quesito di diritto (ratione temporis applica-
bile alla fattispecie in esame, risultando la sentenza impu-
gnata, pubblicata il 2 agosto 2006): “dica codesta Ecc.ma
Corte, letti i motivi di ricorso, esaminati gli atti ed i documen-
ti ivi richiamati e ritualmente sottoposti al vaglio della Corte
medesima, se, nella specie, in considerazione dell’accogli-
mento dell’eccezione formulata dai convenuti in primo grado
in ordine alla carenza di legittimazione processuale e sostan-
ziale ad agire in capo all’Amministratore del Condominio at-
tore e, quindi, del Condominio medesimo, ad agire in giudizio,
e da essi appellanti principali tempestivamente riproposta in
grado d’appello, anche con riferimento all’appello incidenta-
le proposto avverso i capi b), c), d), e), di cui alla pag. 27 del-
la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 21 di-
cembre 2004, per come reiterato in sede di conclusioni defi-
nitive, si sia formato il giudicato interno su tutti i capi della
sentenza non impugnati dagli appellanti principali e, quindi,
anche su quello afferente l’accertamento dell’intervenuta usu-
capione per come provveduto dal primo Giudice, cosi come
su quelli afferenti la richiesta di ripristino dei muri interni e
delle vetrine”.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali hanno dedot-
to la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., »
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articoli 99, 324, 100, 102, 112 e 132 c.p.c., nonché l’omes-
sa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, il tutto in relazione al-
l’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, formulando il seguente que-
sito di diritto: “Dica codesta Ecc.ma Corte, letti i motivi di ri-
corso, esaminati gli atti ed i documenti ivi richiamati e ri-
tualmente sottoposti al vaglio della Corte medesima, se la
omessa, ovvero negativamente implicitamente assorbita pro-
nuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello inci-
dentale, quanto al capo di condanna proposto solo nei con-
fronti de (OMISSIS) S.r.l., Sig. (OMISSIS) e Sig.ra (OMISSIS)
con riferimento all’impugnazione incidentale relativa ai ca-
pi della sentenza di primo grado nel giudizio rg. 15273/1990
e quanto al capo di condanna proposto solo nei confronti
della Sig.ra (OMISSIS) con riferimento all’impugnazione in-
cidentale relativa ai capi della sentenza di primo grado nel
giudizio rg. 8580/1990, sia da cassare e se la conseguenza
correlativa, in accoglimento di detta eccezione, sia il pas-
saggio in giudicato interno di tutti i capi della sentenza di
primo grado autonomamente gravati con appello incidenta-
le; ovvero se comunque in sede di giudizio di legittimità, co-
desta Corte Suprema sia delegata a dichiarare il detto pas-
saggio in cosa giudicata”.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti principali hanno prospetta-
to la violazione e falsa applicazione degli articoli articoli 1130,
1131, 1136 e 2909 c.c., articoli 323, 333, 343, 345 e 324
c.p.c., articolo 336 c.p.c., comma 1, nonché l’omessa, insuffi-
ciente e contraddittoria motivazione circa un fatto controver-
so e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c.,
nn. 3 e 5, formulando il seguente quesito di diritto: “Dica co-
desta Ecc.ma Corte, letti i motivi di ricorso, esaminati gli atti
ed i documenti ivi richiamati e ritualmente sottoposti al va-
glio della Corte medesima, se debba negarsi l’influenza ex ar-
ticolo 336 c.p.c., comma 1, della riforma della sentenza in ap-
pello in punto carenza di legittimazione attiva dell’Ammini-
stratore, dichiarata sin dalla proposizione delle domande in
primo grado, ad incidere sulla riforma del capo della senten-
za che ha accolto le domande dei convenuti proposte in pri-
mo grado e segnatamente l’accertamento della intervenuta
usucapione. Ciò anche in considerazione dell’inammissibilità
dell’appello in accoglimento di quanto dedotto nel primo e
secondo mezzo di gravame”.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti principali hanno dedotto la
violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., articoli
99, 100, 112, 333, 343 e 324 c.p.c., nonché l’omessa, insuf-
ficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto contro-
verso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360

c.p.c., nn. 3 e 5, formulando il seguente quesito di diritto: “Di-
ca codesta Ecc.ma Corte, letti i motivi di ricorso, esaminati gli
atti ed i documenti ivi richiamati e ritualmente sottoposti al va-
glio della Corte medesima, se la pronuncia contenuta nella
parte motiva della sentenza a valenza accoglitiva delle do-
mande e motivi che la Corte territoriale dichiara poi inam-
missibili e quindi irrecivibili non sia censurabile sotto il profi-
lo dell’error in procedendo ed in iudicando e quindi da an-
nullare, non essendo possibile una motivazione di merito in or-
dine a domande dichiarate inammissibili per carenza di legit-
timazione propositiva”.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti principali hanno denuncia-
to la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., ar-
ticoli 99, 100, 112, 333, 343 e 324 c.p.c., nonché l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto con-
troverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360
c.p.c., nn. 3 e 5, formulando il seguente quesito di diritto: “Di-
ca codesta Ecc.ma Corte, letti i motivi di ricorso, esaminati gli
atti ed i documenti ivi richiamati e ritualmente sottoposti al va-
glio della Corte medesima, se per come proposta in primo gra-
do ed in sede di appello incidentale, sia ammissibile da parte
della Corte territoriale, pur avendo previamente dichiarato
inammissibile la domanda, la qualificazione della domanda
stessa proposta dal Condominio attore in modo del tutto di-
verso, quale actio negatoria servitutis, ovvero con ciò facen-
do la Corte sia incappata in vizio di competizione”.

6. Con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti principali hanno
dedotto la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909
c.c., articolo 91 c.p.c., articolo 336 c.p.c., comma 1, nonché
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’ar-
ticolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, formulando il seguente quesito di
diritto: “Dica codesta Ecc.ma Corte, letti i motivi di ricorso,
esaminati gli atti ed i documenti ivi richiamati e ritualmente
sottoposti al vaglio della Corte medesima, se il principio del-
la soccombenza processuale debba valutarsi con riferimento
primario alla reiezione della domanda attrice a seguito di pro-
nuncia d’inammissibilità propositiva, come nella specie di-
chiarata dal Giudice dell’appello con riferimento alla doman-
da in primo grado proposta, circostanza che ha comportato
l’obbligo in capo ai convenuti di resistere giudizialmente ab
origine, a prescindere dalle domande proposte in sede costi-
tutiva, ove, come nella specie, proposte a fini impeditivi del-
l’accoglimento delle domande attrici. Dica ancora, codesta
Corte Suprema, se la soccombenza non debba valutarsi con ri-
ferimento alle singole posizioni delle parti convenute per co-
me dedotte le rispettive difese, dei convenuti, quindi, se la po-
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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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sizione de (OMISSIS) S.r.l. non sia, nella specie, totalmente vit-
toriosa in entrambi i gradi del giudizio, quindi quanto meno li-
quidare le spese ex articolo 91 c.p.c., integralmente a favore
di questa ricorrente convenuta in primo grado”.

7. Con il primo motivo il Condominio ricorrente incidentale ha
prospettato la violazione e falsa applicazione degli articoli
1130, 1131, 1136, 1137, 1362 c.c. e segg., articoli 77, 100 e
112 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudi-
zio, il tutto in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, po-
nendo il seguente quesito di diritto: “Dica codesta Suprema
Corte se nella specie debba escludersi, ex articolo 1131 c.c.,
la legittimazione attiva dell’amministratore condominiale no-
nostante l’esistenza di una delibera assembleare di ratifica di
promozione del giudizio ex articolo 1131 c.c.; dica, altresì, se
integra la violazione dei canoni ermeneutici codicisticamente
fissati (articolo 1362 c.c. e segg.) il mero riferimento del giu-
dice di merito alla genericità del deliberato per escluderne l’ef-
ficacia; dica, inoltre, se, in applicazione dell’articolo 1137 c.c.,
u.c., possa negarsi efficacia ad una delibera assembleare mai
impugnata per violazione delle norme in tema di maggioran-
ze qualificate ex articolo 1136 c.c.”.

8. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale ha dedotto
la violazione e falsa applicazione degli articoli 949, 1117,
1102, 1120 e 1130 c.c., articoli 102 e 112 c.p.c., nonché l’o-
messa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fat-
to controverso e decisivo per il giudizio, il tutto in relazione al-
l’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ponendo il seguente quesito di
diritto: “Dica codesta Suprema Corte se, qualificando le do-
mande azionate dal condominio con riferimento alle cantine
in termini di azioni reale e quella afferente la demolizione del-
le vetrate quale actio negatoria servitutis, la Corte sia incorsa
nel vizio di ultra o extrapetizione, tenuto conto della prospet-
tazione offerta dal condominio per fondarvi domande svolte,
così come illustrata e precisata negli atti di causa”.

9. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente incidentale ha
prospettato la violazione e falsa applicazione degli articoli
1117, 1130 e 1131 c.c., articoli 100, 102, 336 e 354 c.p.c.,
nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il tutto in
relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ponendo il seguen-
te quesito di diritto: “Dica codesta Suprema Corte se possa
ravvisarsi la legittimazione passiva dell’amministratore con-
dominiale in relazione a domande proposte da un condomi-
nio o da terzi tese all’accertamento di un titolo di proprietà
esclusiva, a titolo originario o derivativo, di beni normalmen-

te condominiali ex articolo 1117 c.c.; dica, altresì, se la do-
manda di accertamento di intervenuta usucapione di beni con-
dominiali possa essere legittimamente proposta senza inte-
grare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al
condominio, comproprietari pro quota”.

10. Innanzitutto deve essere disposta la riunione dei ricorsi, ai
sensi dell’articolo 335 c.p.c., siccome proposti avverso la stes-
sa sentenza.

11. Rileva, poi, il collegio che, in primo luogo, occorre farsi ca-
rico della eccezione - proposta nell’interesse del Condominio
ricorrente incidentale - riguardante la supposta inammissibi-
lità del ricorso principale per assunta violazione del requisito
prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1.
L’eccezione è destituita di fondamento perché, oltre a risulta-
re formulata in forma del tutto generica, occorre porre in ri-
salto come, in effetti, sia in calce al ricorso che nell’ambito
dello svolgimento dei singoli motivi i ricorrenti principali ave-
vano sufficientemente indicato i documenti sui quali il ricorso
stesso era stato fondato.

12. Ciò posto, osserva il collegio che - nell’economia com-
plessiva dei motivi proposti distintamente con i due ricorsi -
si profila, all’evidenza, come pregiudiziale l’esame delle cen-
sure formulate con il ricorso incidentale poiché le stesse at-
tengono alla questione preliminare della legittimazione del-
l’amministratore del Condominio ad intraprendere le azioni
dedotte nei gradi di merito in correlazione con l’individua-
zione della natura delle stesse al fine di valutare la sussi-
stenza della necessità o meno sul se il predetto amministra-
tore dovesse essere preventivamente autorizzato dall’ado-
zione di apposita delibera dell’assemblea condominiale, ne-
cessità, invero, ritenuta sussistente dalla Corte di appello di
Milano con la sentenza impugnata, sul presupposto della
qualificazione come reali delle azioni fatte valere dal Condo-
minio (OMISSIS). Le tre censure prospettate dal menzionato
Condominio sono strettamente connesse - investendo tutte
la predetta questione - e, quindi, possono essere esaminate
congiuntamente.

In particolare, con la prima doglianza (assistita dalla rituale
osservanza del requisito imposto dall’articolo 366 bis c.p.c.),
il ricorrente incidentale ha inteso contestare proprio la legit-
timità della sentenza impugnata nella parte in cui si era rile-
vata la carenza di legittimazione attiva del Condominio, così
come rappresentato dal suo amministratore pro tempore, sul
presupposto della genericità del verbale assembleare di rati-
fica dell’operato dell’amministratore stesso.

»
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Con la seconda - più pregnante - censura (anch’essa ammis-
sibilmente proposta in relazione all’assolvimento dell’onere
processuale stabilito dal citato articolo 366 bis c.p.c.), il ri-
corrente incidentale ha voluto confutare la sentenza impu-
gnata con riferimento alla qualificazione delle azioni proposte
dallo stesso Condominio, poiché esse non avrebbero potuto
essere ricondotte nell’alveo delle azioni reali, risultando di-
rette alla conservazione dell’uso dell’immobile comune, in
conformità della sua funzione e della destinazione originaria,
tenendo anche conto che i condomini (OMISSIS) - (OMISSIS)
non avevano posto in discussione la proprietà comune, so-
stenendo, di contro, di averle usucapite (formulando, a tal pro-
posito, apposita eccezione). Di conseguenza, le domande de-
dotte in controversia si sarebbero dovute considerare rien-
tranti nelle attribuzioni dell’amministratore, senza che fosse
necessaria la sua preventiva e rituale investitura (e, quindi, il
conferimento della relativa legittimazione) da parte dell’as-
semblea condominiale.

Con il terzo formulato motivo (pure ammissibile ai sensi del-
l’articolo 366 bis c.p.c.) il ricorrente incidentale ha rimarcato
ulteriormente il contenuto sostanziale della precedente cen-
sura, rappresentando - con riguardo al ritenuto effetto espan-
sivo della statuizione concernente la declaratoria di difetto di
legittimazione attiva dello stesso Condominio - che l’eccepi-
ta carenza di legittimazione avrebbe dovuto essere, invero,
raccordata al tipo di azione proposta e all’accertamento del-
la circostanza che essa si sarebbe dovuta collocare al di fuo-
ri della sfera di rappresentanza (legittima) dell’amministrato-
re condominiale, alla stregua dei criteri interpretativi forniti
sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.

Così ricostruite le tre censure (di cui la seconda e la terza, tra
loro collegate, assumono un valore preponderante in funzione
della risoluzione della complessiva questione giuridica il pro-
spettata) denunciate dal Condominio ricorrente incidentale, va
rilevato che esse sono fondate per le ragioni che seguono.
Diversamente dal percorso argomentativo compiuto dalla Cor-
te territoriale, il collegio ritiene che, nella fattispecie, non ri-
corressero le condizioni per qualificare come reali le doman-
de per le quali erano state instaurate le controversie.
In effetti, le domande in questione riguardavano l’eliminazio-
ne delle “deturpanti” vetrate apposte sulla facciata condomi-
niale, la totale demolizione dei servizi igienici e degli impian-
ti connessi in un vano cantinato e la rimozione di una cella
frigorifera in un altro ambiente.

Orbene, così circoscritto l’ambito delle esperite azioni, ap-
pare evidente - sulla scorta della consolidata giurispruden-

za di questa Corte - che le azioni in discorso rivestivano un
carattere di tipo meramente conservativo rispetto ai beni
condominiali, ragion per cui l’amministratore del Condomi-
nio avrebbe potuto legittimamente intraprendere diretta-
mente le suddette azioni anche in difetto di una delibera au-
torizzativa dell’assemblea condominiale, onde si sarebbe do-
vuto ritenere legittimato a tanto sin dal giudizio di primo
grado (con la conseguenza che nessuna delibera dell’as-
semblea sarebbe stata necessaria anche in sede di giudizio
di cassazione).
In particolare, con riguardo alla suddetta azione relativa alle
vetrine, è stato affermato (cfr. Cass. n. 9378 del 1997; Cass.
n. 24391 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 14626 del 2010)
che, ai sensi dell’articolo 1130 c.c., comma 1, n. 4), e artico-
lo 1131 c.c. (“ratione temporis” applicabili, nella versione
antecedente alla novellazione intervenuta per effetto della
Legge 11 dicembre 2012, n. 220), l’amministratore del con-
dominio è legittimato, senza necessità di una specifica deli-
berazione assembleare, ad instaurare un giudizio per la ri-
mozione di aperture abusive eseguite, sulla facciata dello sta-
bile condominiale, da taluni condomini, in quanto tale atto,
essendo diretto a conservare il decoro architettonico dell’e-
dificio contro ogni alterazione dell’estetica dello stesso, è fi-
nalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti co-
muni dell’edificio. Ed era proprio questa, appunto, la finalità
dell’azione esercitata dall’amministratore del Condominio
“(OMISSIS)” per la rimozione delle vetrine, esulando in tale
azione ogni intento rivendicativo e, comunque, escludendosi
per la stessa la configurabilità di un contenuto reale, invece
illegittimamente rilevato dalla Corte milanese che, erronea-
mente, ha incongruamente sostituito all’azione conservativa
promossa dall’amministratore condominiale quella reale ri-
conducibile ad una “negatoria servitutis”. Allo stesso modo,
si sarebbe dovuta riconoscere finalità conservativa alle azio-
ni volte al recupero dei locali cantinati e allo sgombero, da un
altro vano, della cella frigorifera, poiché - sempre in conso-
nanza con la condivisibile giurisprudenza precedente di que-
sta Corte (cfr., di recente, Cass. n. 16230 del 2011 e Cass. n.
1768 del 2012) - l’amministratore del condominio è piena-
mente legittimato ad agire - in via autonoma - per ottenere
il rilascio di un immobile condominiale (così come la libera-
zione dallo stesso da eventuali beni mobili illegittimamente
depositativi), attesa la natura personale dell’azione, poiché
il recupero del bene (e la sua completa disponibilità mate-
riale conseguente allo sgombero di eventuali impedimenti)
deve ritenersi essenziale per l’ulteriore fruizione dello stesso
bene da parte di tutti i condomini. Chiarito questo essenzia-
le aspetto, è necessario, altresì, evidenziare che, sulla scorta
dell’esame degli atti processuali (consentito anche nella pre-
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» sente sede di legittimità in dipendenza della questione sul
giudicato attinente alla supposta domanda di usucapione fat-
ta valere dagli attuali ricorrenti principali), è emerso che, nel
giudizio di merito di primo grado, i convenuti (oggi, appun-
to, rivestenti la posizione di ricorrenti principali) non aveva-
no, in effetti, formulato tempestivamente alcuna domanda
riconvenzionale di usucapione, dovendo, invece, ritenersi che
- nel prosieguo del giudizio - fosse stata proposta (ammissi-
bilmente, poiché, “ratione temporis”, si applicava - nella spe-
cie - il regime processuale antecedente all’entrata in vigore
delle modifiche processuali introdotte della Legge n. 353 del
1990, in vigore per le cause instaurate successivamente al
30 aprile 1995) una mera eccezione riconvenzionale di usu-
capione (o, al più, una semplice questione di accertamento in-
cidentale non configurante una domanda ex articolo 34
c.p.c.). Pertanto, alla luce della natura meramente conserva-
tiva delle azioni proposte, si deve rilevare che il Condominio
era pienamente legittimato, mediante la rappresentanza del-
l’amministratore (a prescindere dalla rituale adozione di una
preventiva delibera autorizzativa dell’assemblea), a costituir-
si nei gradi di merito (oltre che in sede di legittimità), con la
conseguenza che la sentenza della C.A. di Milano è da qua-
lificarsi errata, avendo, invece, ritenuto - proprio in virtù del-
l’erronea qualificazione delle azioni dedotte in controversia
come reali - la carenza di legittimazione dell’amministratore
e, quindi, del Condominio.

Di conseguenza, bisogna pervenire all’accoglimento dei tre
motivi del ricorso incidentale (attinenti, infatti, al dedotto vi-
zio di extrapetizione della sentenza impugnata e alla dichia-
rata illegittimità della costituzione del Condominio nei gradi di
merito), da cui deriva l’assorbimento di tutti i motivi formula-
ti con il ricorso principale, i quali hanno investito le questioni
dipendenti riconducibili alla supposta mancata rilevazione del-
la formazione del giudicato interno sulla intervenuta usuca-
pione (pur in difetto - come sopra posto in risalto della pro-
posizione di una domanda riconvenzionale in senso proprio
sul punto) e alla (ritenuta) ingiusta regolazione delle spese al-
l’esito del giudizio di appello. In virtù di tale pronuncia occor-
re disporre la cassazione della sentenza impugnata in rela-
zione al ricorso incidentale (a cui si correla, appunto, l’assor-
bimento di tutte le censure prospettate con il ricorso princi-
pale), con il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di
appello di Milano, che si conformerà ai principi di diritto pre-
cedentemente enunciati e provvedere anche sulle spese del-
la presente fase di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie i tre motivi del ricorso incidentale e dichia-
ra assorbiti tutti i motivi formulati con il ricorso principale. Cas-
sa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rin-
via, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad
altra Sezione della Corte di appello di Milano.
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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
Febbraio 15-2 14-3 107,2 0,1 0,093371 0,070028 0,250 0,320028 309,126618 1,00320028 4,09126618

A B C D E F G H I L M

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 0,5
75% 0,45 0,375

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 2,3
75% 2,1 1,725

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.

http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni

locazioni
indici ISTAT
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L e spese relative al muro di cin-
ta sono tutte a carico del pro-
prietario, anche se il muro in

questione cinge la strada su cui grava
una servitù di passaggio. 
Queste le conclusioni cui è giunta la
Suprema Corte di Cassazione con la
sentenza n. 20343, del 4 settembre
2013, di cui si riporta nel seguito il te-
sto integrale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Luigi PICCIALLI - Presidente
Dott. Bruno BIANCHINI - Consigliere
Dott. Cesare Antonio PROTO - Consigliere
Dott. Ippolisto PARZIALE - Rel. Consigliere
Dott. Felice MANNA - Consigliere
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso 32718-2006 proposto da:
(OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS),
presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) come da procura
speciale a margine del ricorso;

- ricorrente - 

CONTRO
Condominio (OMISSIS), condominio (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domi-
ciliati in Roma, Via (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato
(OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente all’avvo-
cato (OMISSIS), come da procura speciale in calce al contro-
ricorso;

- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 1300/2006 della Corte d’Appello di
Milano, depositata il 25/05/2006;

udita la relazione della causa svolta
nella pubblica udienza del
05/06/2013 dal Consigliere Dott. Ip-
polisto PARZIALE;
udito l’avvocato (OMISSIS), che si ri-
porta agli atti e alle conclusioni as-
sunte;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Maurizio
VELARDI, che conclude per il rigetto
del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’odierno ricorrente, B.V., impugna la sentenza n. 1300 del
2006 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 25 maggio
2006, non notificata, che rigettava il suo appello avverso la
sentenza del Tribunale di Varese, che aveva respinto le sue do-
mande proposte nei confronti dei condomini (omissis) di .... Il
ricorrente aveva chiesto la condanna dei condomini al paga-
mento per un terzo ciascuno delle spese sostenute per il rifa-
cimento di un muro di sostegno situato sul suo fondo, grava-
to da servitù di passaggio in favore dei suddetti condomini.
3. Il Tribunale di Varese rigettava la domanda e la Corte d’ap-
pello la relativa impugnazione, osservando che la pretesa re-
lativa al rimborso delle spese non poteva essere accolta in re-
lazione ai patti costitutivi della servitù, facendosi in essi esclu-
sivo riferimento alla sola contribuzione per la manutenzione
della strada e non già anche al preteso muro di contenimen-
to, non potendosi, comunque, ritenere provata la dedotta fun-
zione di sostegno della strada, esclusa dal c.t.u., per essere
muro in questione collocato in posizione tale (distante dalla
strada) da costituire contenimento del più ampio terreno di
proprietà del ricorrente. La Corte territoriale riteneva poi inam-
missibile la domanda subordinata di pagamento di somma
congrua ed equa secondo il disposto dell’articolo 1069 codi-
ce civile, perché avanzata per la prima volta in appello. Rite-
neva, infine, inammissibili i capitoli di prova dedotti per ge-
nericità e per il carattere valutativo del secondo e perché ge-
nerici ed ininfluenti il terzo il quarto, risultando, infine, il pri-
mo relativo al quantum della pretesa.
4. Il ricorrente deduce due articolati motivi di ricorso. Resisto-
no con controricorso i condomini intimati. Il ricorrente ha de-
positato memoria.

È esclusa la partecipazione dei condomi-
ni alle spese di manutenzione del muro
che cinge la strada su cui grava una ser-
vitù se non lo prevedono gli accordi e fra
di esso e la strada si interpone un terreno
privato su cui non grava alcuna servitù. 
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con
la sentenza 20343/2013, confermando il
giudizio di merito.
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5. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2012 è stato disposto
il deposito della delibera condominale di autorizzazione al-
l’amministratore a stare in giudizio. A tanto i resistenti hanno
provveduto.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso si deduce omessa ed insuffi-
ciente motivazione quanto alla interpretazione data alla clau-
sola pattizia costitutiva della servitù; alle lacune ed alle omis-
sioni della c.tu. che non avrebbe considerato le osservazioni
critiche specifiche della consulenza tecnica di parte; alla man-
cata (non adeguatamente motivata) ammissione delle prove.
Lamenta il ricorrente, quanto all’interpretazione dei patti con-
trattuali circa le spese inerenti alla servitù, che la Corte di me-
rito era incorsa in “evidente errore logico-giuridico”, posto
che “il muro oggetto di riparazione, poiché svolge una fun-
zione di sostegno della strada su cui si esercita servitù, non
può certo considerarsi estraneo... all’oggetto della servitù (la
strada) dal momento che in caso di crollo dello stesso muro
verrebbe meno l’oggetto stesso della servitù di passaggio”
(pagina 8-9). Vi è quindi un innegabile nesso funzionale tra il
muro e la strada con la conseguenza che deve ritenersi che,
nel silenzio delle parti, la manutenzione del muro in questio-
ne non poteva non essere ricompresa in quella della strada.
Quanto poi alle affermazioni del c.tu., secondo le quali il mu-
ro in questione non svolgerebbe funzione di sostegno della
strada, il ricorrente richiama tutte le osservazioni al riguardo
formulate dai periti di parte, che avevano ben descritto la si-
tuazione dei luoghi, evidenziando sia che l’esistenza stessa
della strada era strettamente collegata alla funzione di con-
tenimento del muro in questione quanto al terreno sul quale
la strada era stata realizzata, sia che esisteva un ulteriore mu-
ro posto più a valle, che nonché svolgeva a sua volta funzio-
ne di sostegno fornito a tutto il terreno collinare, compreso il
muro di cui si trattava. Osserva la ricorrente che sulle argo-
mentazioni tecniche non vi era stato un adeguato confronto
tra i tecnici di parte e il c.t.u. e che il giudice di merito si era
adeguato acriticamente alle conclusioni del perito d’ufficio.
Quanto poi alla mancata ammissione delle prove, il ricorren-
te lamenta che il giudice del merito non ha tenuto conto del-
la stretta interconnessione esistente tra la funzione di soste-
gno del muro e il contenuto delle prove.
2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli articoli
1069 cc e 342 c.p.c. per essere la domanda ammissibile, pur
se proposta in appello, restando immutati la causa petendi ed
il petitum ed i fatti posti a fondamento della pretesa.
3. Il ricorso è infondato e va respinto.
3.1 Quanto al primo motivo occorre rilevare che non sussiste
il dedotto vizio di motivazione con riguardo ai vari profili de-

nunciati. Quanto all’errore logico-giuridico che sarebbe stato
compiuto dalla Corte di merito nell’interpretazione degli atti
contrattuali, occorre rilevare che la Corte, con argomentazio-
ne sufficiente e adeguata e priva di contraddittorietà, ha sem-
plicemente rilevato, sulla base delle espressioni verbali con-
tenute nelle clausole contrattuali, che le parti non hanno spe-
cificamente previsto le spese per la manutenzione del muro di
sostegno, cui ha aggiunto l’ulteriore argomento, del tutto tra-
scurato dal ricorrente, relativo alla esistenza di un diverso ter-
reno, distinto da quello sul quale poggia la strada ma a que-
sta adiacente e posto in prossimità del muro di sostegno, di
proprietà esclusiva dell’odierno ricorrente. Sicché la Corte ha
concluso sulla base all’argomento letterale e sulla base di ta-
le ultima valutazione in fatto che il muro in questione aveva
la funzione di sostenere prima di tutto il terreno di proprietà
privata sul quale non gravava alcuna servitù. Si tratta di una
delle possibili interpretazioni dei patti contrattuali, che rientra
nei poteri del giudice di merito operare, e che, come detto, ap-
pare esente dai vizi denunciati. Ad identiche conclusioni deve
giungersi quanto al profilo denunciato con riguardo alla man-
cata valutazione degli argomenti tecnici sottoposti dai periti di
parte all’esame del c.tu. quanto alla funzione di contenimen-
to del muro. Al riguardo, il ricorrente trascura ancora in que-
sta sede di considerare la presenza di un proprio terreno, im-
mediatamente in collegamento con il muro di sostegno, in-
terposto tra quest’ultimo e il terreno sul quale poggia la stra-
da, oggetto di servitù. Sicché le argomentazioni proposte non
appaiono risolutive con riguardo alla ratio decidendi adotta-
ta dalla Corte territoriale. Infine, alle medesime le conclusio-
ni, si giunge quanto all’ultimo profilo denunciato dal ricor-
rente circa la mancata ammissione delle prove, avendo con
chiarezza precisato, sia il giudice di primo grado che quello
del secondo, le ragioni per le quali i capitoli dedotti non era-
no adeguati a risolvere la questione giuridica che veniva pro-
spettata.
3.2 Parimenti è infondato il secondo motivo di ricorso, perché
il titolo che è stato posto a base della richiesta di partecipazio-
ne alle spese soltanto in sede d’appello (1069 cod. civ.), oltre a
non risultare pertinente nel caso in questione, è del tutto di-
stinto da quello dedotto a fondamento della domanda propo-
sta in primo grado. Di qui la corretta declaratoria di inammissi-
bilità della domanda tardivamente proposta in appello.
4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle
spese di giudizio, liquidate in 1.700,00 (mille-settecento) Eu-
ro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre ac-
cessori di legge.



CONDOMINIO

PARTI COMUNI - GODIMENTO - SOSTITUZIONE DI
CANNA FUMARIA - ALTERAZIONE DEL DECORO AR-
CHITETTONICO - ESCLUSIONE
La sostituzione di canna fumaria, che rientra concettualmen-
te nella nozione di intervento sulla porzione di piano di pro-
prietà personale, perché inerisce a bene esclusivo come quel-
li menzionati nell'art. 1122, non può recare di per sé danno
alla cosa comune - la facciata dell'edificio - già utilizzata per
l'appoggio. (Corte di Cassazione, sez. Il, 31 luglio 2013, n.
18350 - Pres. Goldoni - Rel. D'Ascola).

SPESE - DELIBERA ASSEMBLEARE DI ADDEBITO DELLE
SPESE DI RISCALDAMENTO A CONDOMINI NON COM-
PROPRIETARI DELL’IMPIANTO COMUNE - NULLITÀ
In tema di condominio negli edifici, è nulla - e non soggetta,
quindi, al termine di impugnazione di cui all'art. 1137 cod.
civ. - la delibera assembleare che addebiti le spese di riscal-
damento ai condomini proprietari di locali (nella specie, sot-
totetti), cui non sia comune, né siano serviti dall'impianto di
riscaldamento, trattandosi di delibera che inerisce ai diritti in-
dividuali di tali condomini e non alla mera determinazione
quantitativa del riparto delle spese. (Corte di Cassazione, sez.
II, 3 ottobre 2013, n. 22634 - Pres. Triola - Rel. Nuzzo).

CONSORZIO - APPLICABILITÀ DELLE NORME SUL CON-
DOMINIO - CONDIZIONI - VOLONTÀ DI ADESIONE AL
CONSORZIO - FORMA ED EFFETTI 
Le disposizioni in materia di condominio possono ritenersi ap-
plicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la
gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residen-
ziale, pur appartenendo il consorzio alla categoria delle asso-
ciazioni, in quanto non esistono schemi obbligati per la costi-
tuzione di tale ente, assumendo, per l'effetto, rilievo decisivo la
volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamen-
tazione statutaria, e potendo, peraltro, l'intenzione di aderire al
consorzio rivelarsi anche tacitamente, a meno che la legge o -
come nella specie - lo statuto richiedano la forma espressa. Ne
consegue, altresì, che solo l'adesione al consorzio può far sor-
gere l'obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi
statutariamente competenti, legittimando la pretesa di paga-
mento dell'ente. (Corte di Cassazione, sez. Il, 3 ottobre 2013,
n. 22641 - Pres. Triola Rel. Bursese).

PARTI COMUNI - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA
PROPRIETÀ COMUNE DI UN BENE - LITISCONSOR-
ZIO NECESSARIO FRA TUTTI I CONDOMINI - SUSSI-
STENZA
In tema di condominio degli edifici, poiché l'accertamento del-
la proprietà di un bene non può essere effettuato se non nei
confronti di tutti i soggetti a vantaggio o verso i quali esso è
destinato ad operare, secondo l'effetto di giudicato richiesto
con la domanda, ove quest'ultima sia proposta da alcuni con-
domini per far dichiarare la natura comune di un bene nel-
l'ambito di un edificio condominiale, il giudizio deve svolger-
si nei confronti di tutti gli altri partecipanti al condominio stes-
so, i quali, nel caso di esito della lite favorevole agli attori,
non potrebbero altrimenti né giovarsi del giudicato, né resta-
re terzi non proprietari rispetto al convenuto venditore-co-
struttore. (Corte di Cassazione, sez. II, 20 giugno 2013, n.
15551 - Pres. Triola - Rel. Bursese).

PROFESSIONE

COMPRAVENDITA - PRELIMINARE - FORMA SCRITTA -
REQUISITI 
Non soddisfa l'esigenza del combinato disposto degli artt.
1350 e 1351 cod. civ. (secondo cui i contratti preliminari di
vendita di beni immobili debbono essere stipulati per atto
pubblico o per scrittura privata a pena di nullità), una sempli-
ce dichiarazione scritta, con la quale si dia ricevuta di una
somma corrisposta in esecuzione di un patto negoziale di cui
si presuppone la futura stipula, ma non si documenta la giu-
ridica esistenza nella sola forma valida richiesta dalla legge.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 12 novembre 2013, n. 25424 -
Pres. Petitti - Rel. Falaschi).

PRELAZIONE - ATTRIBUZIONE CON ONERE MODALE -
VIOLAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESCLUSIONE
La prelazione attribuita dal testatore attraverso l'apposizione
di un onere modale a carico dell'erede non ha efficacia reale,
con la conseguenza che la sua violazione non comporta un
diritto al riscatto, ma solo (nell'ipotesi di inadempimento del
modus) ai rimedi di cui all'art. 648 cod. civ. (ove ne ricorrano
i presupposti) ed al risarcimento del danno. (Corte di Cassa-
zione, sez. III, 7 novembre 2013, n. 25052 - Pres. e Rel. Se-
greto).

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

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
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 
04/02/2015 15,00 - 18,00 II Il Condominio e la Pubblica Amministrazione SI
11/03/2015 15,00 - 18,00 II Il Condominio nell’ordinamento Processuale civile SI
20/03/2015 15,00 - 18,00 II Sicurezza nei posti di lavoro e amministrazione condominiale SI
07/05/2015 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 ....................................................................................




