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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, giovedì e venerdì
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 11.00 alle ore 13.00.

■ 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 11.00 alle ore 13.00.

■ CONTABILITÀ E FISCO
Lunedì 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: Diego ARAVINI

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
Martedì: Ernesta ALTERI (11.00-13.00)
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

Entrato in vigore il regolamento per la formazione
degli amministratori di condominio: problemi?

In data 09-10-2014 è entrato in vigore il Decreto 13 agosto
2014, n. 140, del Ministero della Giustizia, sulla formazio-
ne degli amministratori di condominio (datato 13 agosto

2014, e tenuto secretato fino al 24-9-2014).
Il regolamento in esso contenuto prevede l’obbligo di un Cor-
so di Aggiornamento “annuale” di n. 15 ore, con obbligo di
esame finale e una durata di 72 ore per il Corso di Formazione
Iniziale. I corsi debbono essere preventivamente notificati al Mi-
nistero per avere validità. La PEC su cui fare la comunicazione,
però, è stata resa disponibile solo il 19 ottobre 2014!

REGOLAMENTAZIONE DELLA FIGURA
DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Con l’entrata in vigore della legge 220/2012 la figura dell’am-
ministratore è meglio delineata, rispetto a quanto sanciva il pre-
vigente codice civile (R.D. 16 marzo 1942 n. 262) entrato in vi-
gore il 21 aprile 1942.
Gli art. 1129, 1130, 1130-bis, 1131, 1133, 1135, 1136 e 71-
bis disp. att. cod. civ. delineano una figura sufficientemente cir-
costanziata, in merito:
- ai requisiti necessari per esercitare la professione, 
- alla natura del rapporto intercorrente con l’utente, 
- alle modalità di nomina e revoca, 
- ai contenuti dell’attività da svolgere, 
- alle modalità di definizione del compenso. 
Si possono sicuramente fare dei rilievi sull’opportunità della ter-
minologia e dello stile utilizzato dal legislatore, ma non vi è dub-
bio che la figura professionale è meglio delineata oggi che in
passato. Soprattutto l’art. 71-bis è determinante. Per la prima
volta sono stati definiti i requisiti di idoneità e di formazione

necessari per “svolgere l’incarico”. Per concludere, la Legge 21
febbraio 2014, n. 9 e, in particolare, il Decreto 13 agosto 2014,
n. 140, poi, hanno completato la ridefinizione normativa all’in-
terno della quale l’attività dell’amministratore di amministrato-
re di condominio assume definizione giuridica. Questo vuol di-
re che, oggi, quella di amministratore di condominio è una pro-
fessione regolamentata? NO. Per capirlo, preso atto di questa ul-
tima tessera, vediamo di delineare il mosaico d’insieme.

ESISTONO LE “PROFESSIONI” NON INTELLETTUALI?
Con l’entrata in vigore del “regolamento”, ma prima ancora
con l’approvazione della legge 9 del 19 febbraio 2014, l’ordi-
namento italiano delle professioni riceve una riorganizzazione
ragionata e funzionale.
Premesso  che, per il Diritto Comunitario, è un “professionista”
chiunque sia detentore di un sapere specifico e sfrutta tale sa-
pere per erogare servizi, ne consegue che è da considerare “pro-
fessionista” anche il pizzaiolo, il saldatore, il tornitore, il par-
rucchiere etc.
Nei casi appena citati il servizio prestato è ad alto contenuto di
manualità, mentre la componente intellettuale è quella acqui-
sita all’atto della propria formazione.
C’è differenza quindi rispetto alla prestazione erogata da un
avvocato, da un commercialista, da un consulente del lavoro,
da un architetto etc. 
Questi ultimi, infatti, erogano un servizio intellettuale che è il
prodotto del loro intelletto e della loro inventiva.
Mentre il pizzaiolo crea una pizza ed è bravo se riesce a farla ri-
spettando lo standard che la rende ottima ed appetibile (o ca-
ratteristica), ma sempre quella (perché il cliente torna se sa di »

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: IT37R 02008 05203 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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poterla gustare nuovamente, buona e uguale a quella nota).
L’avvocato, invece, deve ogni volta inventarsi qualcosa di diver-
so per garantire gli interessi del cliente. Deve “creare” una stra-
tegia processuale adatta al caso!
Lo stesso discorso vale per l’architetto che deve inventarsi una
villa unica e fantastica, se vuole soddisfare del suo cliente. Va-
le per il commercialista etc.
Ne consegue che, dovendo raggruppare entrambe le tipologie
di attività professionali, la distinzione è fra:
a) Professioni a preminente contenuto intellettuale;
b) Professioni a preminente contenuto manuale.
Per le professioni intellettuali il Codice, al Libro V, capo secon-
do, all’art. 2229 sancisce “La legge determina le professioni in-
tellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in
appositi albi o elenchi”. 
La specificazione “per le quali” sottintende che vi possono es-
sere (e di fatto vi sono) delle professioni intellettuali per l’eser-
cizio delle quali NON è necessaria l’iscrizione in appositi albi o
elenchi.

QUALI SONO QUESTE PROFESSIONI?
Ve ne sono tante! Forse che un tributarista non esercita una
professione intellettuale? E un traduttore? E un interprete? E…
un amministratore di condominio? Per soddisfare l’esigenza di
riconoscimento della propria professionalità e della propria ca-
tegoria a partire dagli anni ’80 si sono combattute innumere-
voli battaglie, anche parlamentari. A favore di tali professioni si
schierò anche il CNEL, con esiti determinanti. Finalmente con Il
DLgs 206/07, in recepimento della direttiva 2005/36/CE, il par-
lamento diede una “casa” a queste professioni, alcune delle
quali hanno assunto un ruolo determinante nell’economia e nel
contesto sociale italiano: il Ministero della Giustizia.
La stessa “casa” degli iscritti in albi o elenchi di cui all’art. 2229
del codice civile. L’accasamento è volontario (“annotati” dice il
ministero). Per essere accasati bisogna essere iscritti in un’as-
sociazione e questa deve possedere specifici requisiti e rispet-
tare regole molto stringenti.

E IL PIZZAIOLO CE L’HA UNA “CASA” MINISTERIALE?
Certo. Da qualche tempo anche il pizzaiolo “professionista” ha
la sua casa: il Ministero dello Sviluppo Economico! Con l’ema-
nazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4 è stato normato il va-
stissimo mondo delle «professioni non organizzata in ordini o
collegi». Questo non vieta che anche le professioni intellettua-
li, come quelle manuali possano chiedere asilo al ministero del-
lo Sviluppo economico, dal momento che anch’esse apparten-
gono alle professioni “non inquadrate in albi o collegi (art. 1
co. 2 L. 4/13), esse però hanno un’altra più importante caratte-
ristica ed opportunità: appartengono alle professioni intellet-

tuali “non regolamentate”, il cui riferimento normativo è la DL-
ga 206/07, art. 26.

IL “MOSAICO” DELLE PROFESSIONI
Esiste, dunque una prima distinzione fra professioni intellettua-
li  (art. 2229 c.c.) e professioni non intellettuali genericamente
intese (art. 2222 c.c.). All’interno di tale distinzione, escluden-
do i lavoratori subordinati (che hanno un loro inquadramento)
distinguiamo:
a) professioni intellettuali “regolamentate” per le quali si ri-

chiede la “iscrizione in albi o elenchi” (rif. art. 26 DLgs 206/07
e art. 2229 c.c. e leggi istitutive specifiche) = Ministero del-
la Giustizia;

b) professioni intellettuali “non regolamentate” (art. 26 co.
1 DLgs. 206/07) = Ministero della Giustizia;

c) professione “non organizzata in ordini o collegi” (art. 1 co.
2 legge 4/13) = Ministero dello Sviluppo Economico.

Come si è visto la situazione è logica e chiara. Volutamente le
definizione virgolettate sono tratte dalle leggi di riferimento, in
quanto ai fini di questa distinzione è opportuno non fare con-
fusione terminologica.

PERCHÉ NEL TITOLO SI ACCENNA A “PROBLEMI”?
L’oggetto è la formazione di cui all’art. 71-bis d.a.c.c. Tutti ri-
cordiamo la “cagnara”, che inscenarono alcune associazioni,
dopo l’emanazione della legge 4/13, in merito a chi dovesse
erogare la formazione. Eppure quella legge era chiara tant’è
che la legge 9/14 ci diede ragione individuando nel Ministero
della Giustizia (non in quello dello Sviluppo Economico) il rife-
rimento per la formazione degli amministratori.
Oggi il Decreto 13 agosto 2014, n. 140 crea nuovi problemi al-
la categoria a causa del modo “approssimativo” con cui da
qualche decennio si fanno le leggi in Italia. Esso consiste nel
fatto di aver creato un obbligo nuovo, assente sia nella legge
220/12 (art. 71-bis citato) sia nella legge 9/14.
In tali leggi infatti si usa l’espressione “svolgono attività di for-
mazione periodica” nel DM 140/14 si usa invece l’espressione
“corso di aggiornamento”. L’espressione formazione periodica
sottendente i crediti formativi, come per tutte le altre categorie
professionali. Corso di formazione è un’altra cosa. Peraltro tale
corso, secondo il regolamento, deve avere una durata di 15 ore
(art. 5, punto 2) e concludersi con un “esame finale” (art. 4
punto 2 e art. 5 punto 5).
Eccolo il problema: tale corso deve essere frequentato anche
per il 2014, visto che il regolamento è entrato in vigore il 09-10-
2014? Se così fosse dovremmo tutti frequentarlo entro il
31/12/2014. Tutti danno per certa una deroga o un documen-
to chiarificatore del Ministero o del Governo.
Speriamo.

»
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approfondimento

I DIPENDENTI DEL CONDOMINIO (parte prima)

LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LAVORO

I l personale che lavora per il condominio può essere par-
te di un rapporto di lavoro subordinato oppure lega-
to ad esso con un rapporto di lavoro autonomo (con-

tratto d’opera e contratto di appalto). Nel primo caso la ge-
stione, l’organizzazione e il rischio sono a carico del datore
di lavoro, mentre il lavoratore, che è alle dirette dipendenze
dello stesso, a fronte della retribuzione ricevuta, ha l’obbligo
di fornire una certa quantità di lavoro indipendentemente dal
risultato e di attenersi alle direttive e al potere disciplinare
dello stesso datore di lavoro.
Nel caso del contratto d’opera la gestione, l’organizza-
zione e il rischio sono a carico del lavoratore che, dietro com-
penso, opera in piena autonomia per il raggiungimento del ri-
sultato e senza vincolo di subordinazione. Tale contratto si
differenzia poi dal contratto di appalto in quanto, mentre
il prestatore d’opera agisce con lavoro prevalentemente pro-
prio, l’appaltatore per il compimento dell’opera e del servizio,
si avvale di un’organizzazione dei mezzi necessari ed è, di re-
gola, imprenditore.
In ogni caso la stipula dei contratti di lavoro compete al-
l’amministratore, in rappresentanza del condominio - datore
di lavoro.
Per i contratti stipulati per la fornitura di servizi o la gestione
o manutenzione ordinaria (contratto di giardinaggio, di puli-
zia dello stabile, per la manutenzione dell’impianto di riscal-
damento e dell’ascensore, ecc.) l’amministratore non ha bi-
sogno di autorizzazione dell’assemblea. Per i contratti di ma-
nutenzione straordinaria di non lieve entità o nei casi previ-
sti dal regolamento di condomini, è necessaria l’autorizza-
zione dei condomini. L’assunzione di un dipendente in con-
dominio, per qualsiasi mansione questi venga adibito, non
rientra nell’attività di ordinaria amministrazione: essendo un
evento straordinario necessita di una delibera assembleare.
Non può dunque l’amministratore assumere, ma neanche li-
cenziare, un dipendente senza che i condomini riuniti in as-
semblea (sia ordinaria che straordinaria) abbiano deliberato
in merito e su apposito ordine del giorno.
Perché la delibera sia legittima, secondo l’orientamento se-
guito dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, è neces-
sario fare una distinzione, a seconda che l’assunzione sia

temporanea oppure no: se si intende instaurare con il dipen-
dente un rapporto in modo indeterminato e diretto a creare
un nuovo servizio nel condominio, essendo questa una “in-
novazione”, occorrono, oltre alla maggioranza numerica de-
gli intervenuti, almeno i 2/3 del valore dell’edificio. Se, inve-
ce, si ricorre all’assunzione per un evento straordinario e li-
mitato nel tempo per particolari esigenze (malattia del por-
tiere, pulizia straordinarie ecc.) non può parlarsi di “innova-
zione”, ma di spesa straordinaria per la quale sono richiesti,
oltre alla maggioranza degli intervenuti all’assemblea, alme-
no la metà del valore dell’edificio.
La delibera, perché sia completa, deve indicare anche i com-
piti del dipendente ed il livello di inquadramento contrattua-
le per il relativo compenso, non potendo lasciare all’ammini-
strazione libero arbitrio su argomenti così delicati.
Lo stesso vale per l’abolizione del servizio relativo al dipen-
dente, che, in questo caso, assume la caratteristica di inno-
vazione negativa.

FIGURE TIPICHE
Le figure tipiche che rivestono la qualifica di dipendenti di un
condominio sono:
- i lavoratori addetti alla vigilanza (es. i portieri), alla custo-

dia (es. i custodi);
- gli addetti alle pulizie e alla manutenzione degli immobili;
- i lavoratori con funzioni amministrative.
Queste categorie principali si suddividono poi in sottocate-
gorie in base ai compiti loro assegnati.
Altra figura tipica che assume rilevanza negli ultimi tempi è
quella della badante condominiale che svolge attività di
lavoro domestico e fornisce servizi di assistenza alle famiglie,
anche assolvendo una serie di incombenze concrete quali la
spesa, la banca, la posta ecc.
E' una condivisione non solo di servizi, ma anche di costi: si
paga ad ore e si risparmia. Naturalmente il costo viene so-
stenuto solo dai condomini che usufruiscono del servizio. Nel
C.C.N.L. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, in vigo-
re dal 1 Gennaio 2013, viene proprio introdotta questa nuo-
va figura, nella categoria dei lavoratori addetti a mansioni
assistenziali. L'articolo 18, Comma 1 punto D4 del citato
C.C.N.L. recita: 
“[...] lavoratori [...] che svolgono servizi per la prima infan-
zia o per persone anziane autosufficienti o più in generale

I dipendenti del condominio: Tutela
e cura delle condizioni di lavoro (parte prima)

di Tiziana COLOMBO





UNA NOVITÀ ASSOLUTA, NEL PANORAMA DELL’EDITO-
RIA E DELL’INFORMAZIONE, DEDICATA AL CONDOMI-
NIO E ALLA SUA AMMINISTRAZIONE: IL PRIMO PREZ-
ZARIO PER I LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE CON-
DOMINIALE E PER I SERVIZI DI FACILITY.

Nasce oggi il nuovissimo PREZZARIO DEL CONDOMINIO
& REAL ESTATE, pubblicato dalla DEI Tipografia del Genio Ci-
vile, la storica Casa Editrice che realizza prezzari per l’edilizia
e l’impiantistica per il mercato delle costruzioni, fin dal 1959,
attestandosi come unico referente nazionale per l’informazio-
ne dedicata ai Tecnici, alle Imprese di costruzione e agli studi
di progettazione. Questo nuovo prezzario, volutamente for-
mulato con un linguaggio comprensibile anche a Proprietari
ed Inquilini, consente ad Amministratori, Tecnici e Imprese, di
avere a disposizione uno strumento unico da cui prelevare vo-
ci, prezzi, contratti tipo e tutte le informazioni necessarie per

realizzare, appaltare e controllare l’esecuzione di opere e ser-
vizi di manutenzione condominiale, per tutti i tipici lavori di
manutenzione condominiale, anche quelli fino ad ora difficil-
mente “quotabili”, quali:
- opere edilizie (muri, facciate, coperture, scale, intercapedi-

ni, locali tecnici ed aree di pertinenza, parcheggi, impianti e
strutture);

- servizi manutentivi di impianti termici, ascensori, estinto-
ri, piscine, giardini;

- servizi di pulizie;
- servizi di portierato;
- contratti d’appalto;
- operazioni di collaudo.

Valido su tutto il territorio nazionale, il PREZZARIO DEL
CONDOMINIO & REAL ESTATE, è lo strumento di supporto
indispensabile sia per l’individuazione della congruità dei prez-
zi degli interventi da eseguire sia per la corretta redazione dei
contratti d’appalto dei lavorie dei servizi di manutenzione.

Nei capitoli che precedono il prezzario, inoltre, vengono forni-
te le indicazioni relative a norme e regole per la gestione del-
le parti comuni, alla ripartizione delle spese (anche tra inquili-
ni e locatari), alle norme per la tutela del decoro dell’edificio e
quelle relative alla sua amministrazione, semplificando a tutti
la comprensione di quanto stabilito dal Codice Civile e dalla
nuova Legge di riforma del Condominio.

Con l’acquisto del prezzario è disponibile una piattaforma
web, che consente di adempiere all’obbligo, a carico del-
l’Amministratore e quando deliberato dall’Assemblea condo-
miniale, di inserire la documentazione relativa alle spese, libe-
ramente consultabile tramite password da ogni singolo condò-
mino, ai fini della trasparenza degli atti e dell’accessibilità ai
documenti.

I tre volumi si completano a vicenda e si propongono come
una pietra miliare nelle pubblicazioni in materia di condominio,
sicché non averli nella propria biblioteca sarebbe una grave
carenza.

Cedola di ordinazione libraria

Compilare e inviare a info@unai.it - c/o UNAI Via Castelfidardo, 51 - 00185 Roma
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attività relative alla vita familiare, in favore dei condomini o
di una parte di loro. Coloro che usufruiscono del servizio se
ne assumono le spese.”
Concretamente come funziona il servizio di badante
condominiale? La badante di condominio lavora nel palaz-
zo per l'intero arco della giornata, ma dividendosi tra i vari pia-
ni e le varie unità immobiliari a seconda delle esigenze delle fa-
miglie. Perciò queste ultime pagano una quota, in base alle ore
in cui hanno beneficiato del servizio. Il risparmio economico è
notevole in relazione a quanto si spenderebbe per una badante
fissa. Questo tipo di attività è già stata sperimentata in molte
città italiane ed è una risorsa per tutti i condomini che posso-
no così unirsi in una rete di collaborazione.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
E TIPOLOGIE CONTRATTUALI
In relazione alle figure tipiche assunte come dipendenti, si
deve fare riferimento al contratto di lavoro per i Dipendenti
da Proprietari di Fabbricati vigente (l’ultimo è entrato in vi-
gore dal 01/01/2013, con scadenza al 31/12/2014; vi è poi
un accordo integrativo in vigore dal 01/01/2014 e scadenza
coincidente con il CCNL di riferimento). Detto contratto è ap-
plicabile ai lavoratori dipendenti dai proprietari di fabbricati
e o loro consorzi, nonché a quelli addetti ad amministrazio-
ni immobiliari e/o condominiali, con esclusione di quei lavo-
ratori la cui prestazione ha carattere personale e domestico
e cioè quando sono addetti a stabili abitati solo dal proprie-
tario o da parenti e affini entro il 3° grado, anche se in ap-
partamenti separati, nonché quando sono addetti a stabili
destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi
lavoratori dipendono. Le mansioni di ciascun profilo profes-
sionale sono indicate nello stesso CCNL di riferimento (art.
21), così come sono indicate le relative tabelle retributive da
riconoscersi.
Il dipendente può essere assunto a tempo determinato o in-
determinato, full time o part time, orizzontale o verticale.
È prevista l’assunzione anche con contratto di:
- lavoro ripartito o job sharing: due lavoratori assumo-

no in solido l’adempimento di un’unica e identica obbliga-
zione lavorativa (vincolo di solidarietà). I lavoratori dunque
sono due e ciascuno di essi assume l’obbligo di adempiere
alla prestazione, nel senso che ognuno di essi svolge una
determinata quota di lavoro ma resta direttamente e per-
sonalmente responsabile dell’adempimento dell’altra pre-
stazione. Le dimissioni o il licenziamento di un lavoratore
comportano l’estinzione dell’intero contratto, l’altro lavo-
ratore può tuttavia decidere, su richiesta del datore di la-
voro, di adempiere l’intera obbligazione: il contratto così si
trasforma in subordinato.

- lavoro di apprendistato professionalizzante o con-
tratto di mestiere stipulato con lavoratori di età com-
presa tra i 18 e i 29 anni, finalizzato al conseguimento di
una qualifica professionale attraverso un percorso formati-
vo per l’acquisizione di competenze formative di base, tra-
sversali e tecnico professionali. Può essere stipulato solo
per alcuni profili professionali (v. art. 36);

- contratto di somministrazione: è il contratto redatto in
forma scritta con il quale un soggetto (Agenzia di sommi-
nistrazione) mette a disposizione di un altro soggetto (uti-
lizzatore) lavoratori che prestano la propria attività nell’in-
teresse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore
stesso. Secondo quanto stabilito dalla contrattazione col-
lettiva di riferimento, tale contratto può essere concluso
esclusivamente a tempo determinato (per ragioni di carat-
tere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibi-
li all'ordinaria attività dell'utilizzatore). Il contratto può es-
sere concluso solo con soggetti appositamente autorizzati
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Caratteri-
stica è il rapporto trilaterale che si instaura tra l’agenzia per
il lavoro (che ha il potere disciplinare e la gestione del la-
voratore), l’utilizzatore (che esercita il potere direttivo) e il
lavoratore (dipendente dell’Agenzia che però espleta l’atti-
vità lavorativa presso l’utilizzatore). È vietato in caso di so-
stituzione di lavoratori in sciopero, di licenziamento collet-
tivo, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, di man-
cata effettuazione della valutazione dei rischi.

ADEMPIMENTI PER L’ASSUNZIONE
L’amministratore firma un contratto scritto con il dipendente,
specificando tutte le clausole per le quali è stato autorizza-
to: qualifica, compiti, orario di lavoro, compenso ordinario
e/o aggiuntivo, periodo di ferie, festività, riposo settimanale,
mensilità aggiuntive e quant’altro.
L’amministratore si affiderà quindi ad un Consulente del la-
voro, professionista specializzato in materia di lavoro e abi-
litato alle relative pratiche presso gli Organismi preposti: Cen-
tro per l’impiego, INPS e INAIL.
Perfezionata l’assunzione, si fornirà del Libro Unico, ove re-
gistrerà le ore giornaliere svolte dal dipendente e utili, a fine
mese, all’elaborazione del cedolino paga.
Il cedolino paga, dunque, è il riepilogo delle competenze a
favore e contro il dipendente: a favore in relazione agli emo-
lumenti a lui spettanti (paga base, compensi aggiuntivi, fe-
stività, straordinario ecc. ecc. ), contro per i contributi previ-
denziali e per le tasse da pagare in relazione all’ammontare
del compenso.
Il dipendente ha diritto a detrazioni di imposta (riduzione di
tasse) in relazione alla propria situazione familiare (coniuge

»



anno21numero161settembre/ottobre2014
11

approfondimento
e/o figli e/o altre persone a carico), o alla propria situazione
reddituale (più basso è il reddito più altre sono le detrazioni
e quindi più basse le tasse da pagare).
Ogni fine anno (entro il 28/2/dell’anno dopo) il condominio
e, per esso, l’amministratore deve rilasciare al dipendente un
modello riepilogativo sia delle somme erogate che di quelle
trattenute: il Modello CUD.

OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
Il dipendente deve svolgere il suo lavoro in relazione agli ac-
cordi presi nel contratto scritto e, se richiesto un servizio ag-
giuntivo, ha diritto a maggiorazioni di stipendio. Deve inoltre
osservare l’ orario di lavoro e deve tempestivamente comu-
nicare ogni impedimento allo svolgimento dei suoi compiti
(malattia o assenze per motivi familiari). Ogni contratto col-
lettivo, in caso di inadempimento del lavoratore, prevede l’ap-
plicazione di sanzioni fino ad arrivare al licenziamento per
“giusta causa” o “giustificato motivo”. La giusta causa di li-
cenziamento consiste in una inadempienza o trasgressione
da parte del lavoratore di gravità tale da compromettere ir-
rimediabilmente il vincolo fiduciario che è alla base del rap-
porto di lavoro, così da impedirne la prosecuzione anche tem-
poranea. Il licenziamento in tronco, o per giusta causa, co-
stituisce la massima sanzione da comminarsi per reprimere le
infrazioni più gravi, nel rispetto del criterio di proporzionalità
(previsto dall’art. 2106 del codice civile).
Il giustificato motivo soggettivo consiste nel notevole ina-
dempimento del lavoratore ai suoi obblighi. Si distingue dal-
la giusta causa per la minore entità o gravità della trasgres-
sione. Il datore di lavoro, quindi, è legittimato a comminare
il licenziamento, ma è tenuto a dare un preavviso nel corso
del quale il rapporto di lavoro prosegue in ragione del fatto
che la trasgressione non è tale da rendere necessaria la ces-
sazione immediata del rapporto e dei suoi effetti.
Furto, ingiurie o minacce al datore di lavoro, grave insubor-
dinazione, danneggiamento volontario di impianti o mate-
riali sono alcune delle ipotesi integranti la giusta causa di
licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c. secondo la con-
trattazione collettiva, sebbene la giurisprudenza ritenga tali
ipotesi meramente esemplificative e come tali non vincolan-
ti. È possibile, infatti, che l’organo giudicante, riconduca nel-
l’alveo della giusta causa una condotta non espressamente
individuata nel Ccnl così come è possibile che il magistrato
valuti una condotta contemplata dalla contrattazione in-
sufficiente a legittimare un licenziamento.
Meno gravi rispetto alle ipotesi di giusta causa sono i fatti che,
invece, legittimano il licenziamento per giustificato mo-
tivo soggettivo ex art. 3, legge 604/66, che si verifica tutte le
volte in cui si registra un «notevole inadempimento degli ob-

blighi contrattuali». Proprio perché comportamento di minore
gravità, ma pur sempre inosservanza ai doveri negoziali, ri-
sulta comprensibile la compatibilità del licenziamento con il
periodo di preavviso a cui è tenuto il datore di lavoro.

ALTRI LAVORATORI DEL CONDOMINIO E TIPOLOGIE
CONTRATTUALI PRESTAZIONI OCCASIONALI.
È possibile utilizzare dette prestazioni anche a livello condo-
miniale, purché queste 
- non siano continuative;
- non rivestano carattere professionale o di subordinazione;
- non siano oggetto di organizzazione da parte del collabo-

ratore;
- non abbiano una durata di oltre 30 gg nell’arco di un anno

e per committente;
- non superino l’ importo di € 5.000, per essere esonerati

dalla contribuzione INPS.
Non è prevista la forma scritta, anche se questa è consiglia-
bile proprio per affermare la presenza dei requisiti richiesti
dalla norma.
Il compenso è assoggettato alla ritenuta di acconto del 20%
e, se l’importo annuo è superiore ad € 5.000 (non per com-
mittente ma in totale), anche a contribuzione INPS.
Il superamento della soglia complessiva annua di € 5.000 è
rilevabile solo dal collaboratore e questi ha l’obbligo sia di co-
municare ai committenti il superamento del limite previsto,
sia l’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS. In caso di as-
soggettamento all’INPS 1/3 è a carico del collaboratore e 2/3
a carico del committente.
A seguito di ritenuta di acconto, scattano gli obblighi di ver-
samento della stessa (giorno 16 del mese successivo al ver-
samento del compenso), la certificazione annuale, i mod. 770
e mod. AC.
Si evidenzia che la ritenuta di acconto del 4%, istituita
dall’01/01/2007 a carico del condominio, si applica, oltre che
ai contratti di appalto e d’opera, sulle prestazioni occasiona-
li di natura commerciale e non autonoma.
Viene evidenziato che proprio la circolare 7/E-2007 dell’A-
genzia delle Entrate, ribadisce il concetto di assoggettabilità
a tutte quelle prestazioni di natura commerciale anche se
esercitate in modo non abituale.
Dalla precisazione fatta, quindi, si evince che le prestazioni
occasionali soggiacciono alla ritenuta del 4% se riferite, però,
a lavori di natura commerciale e non di lavoro autonomo.
Il lavoro occasionale fatto da un “tuttofare” per riparare una
rete di recinzione, è una prestazione non abituale soggetta al
4%; il lavoro di consulenza generica fatta da un non iscritto
ad alcun albo e svolta in modo occasionale, continua a sog-
giacere alla ritenuta classica del 20%. »
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CO-CO-PRO
Le collaborazioni coordinate a progetto, si distinguono dalle
prestazioni occasionali per l’obbligatorietà di un “progetto”
cioè di un programma di attività finalizzato ad ottenere un
determinato risultato.
La tinteggiatura della facciata condominiale NON è un pro-
getto, ma una prestazione di lavoro da parte di una impresa,
l’amministrazione di condominio è un mandato professiona-
le, la ricerca di soluzioni più idonee ad un risparmio energe-
tico può essere un progetto e per il quale si può instaurare un
particolare rapporto.
Tale rapporto è assimilato al lavoro dipendente dal punto di
vista procedurale, ma si distingue da esso per la mancanza
totale di subordinazione, orario e compensi aggiuntivi di qual-
siasi genere.
Controfirmato un “progetto” con il collaboratore, si stabilirà
sia la durata entro cui il progetto dovrà essere portato a ter-
mine, sia il compenso totale e complessivo per l’intera dura-
ta. Tale compenso potrà essere anche pagato periodicamen-
te (mensile, trimestrale, semestrale o a fine progetto), purché
la sommatoria degli acconti non sia superiore a quanto sta-
bilito.
Si farà quindi l’assunzione in qualità di co-co-pro, con la de-
nuncia presso i vari Enti e, nei periodi prestabiliti, si compilerà
la busta paga, ovviamente con le caratteristiche proprie del
particolare rapporto di lavoro.
Anche per tale tipologia di lavoro, a fine anno, verrà rilascia-
to un CUD, che ha lo stesso valore di quello dei dipendenti.

LAVORO ACCESSORIO
È una particolare tipologia di lavoro, di derivazione della Leg-
ge Biagi (art. 70 e ss. D. Lgs n. 276 del 10/09/2003) e suc-
cessive modifiche ed integrazioni (fino alla Finanziaria 2010
- Legge 23/12/2010 n. 191).
Nel condominio è applicabile ai lavori di giardinaggio e pu-
lizia; non è più richiesta la occasionalità delle prestazioni (ori-
ginariamente questa era uno dei due requisiti richiesti), men-
tre resta il limite monetario dei compensi.

Per rientrare in tale tipologia di contratto ogni collaboratore
non potrà superare gli € 6.666,66 lorde, pari ad € 5.000
netti per ogni committente nell’arco di un anno solare
Il meccanismo è semplice e consiste nell’acquisto da parte
del committente (condominio) di un blocchetto di “voucher”
o buoni di lavoro del valore singolo di € 10 o multipli di 10
fino a € 50.
Per acquistarli o per usufruire del sistema “voucher” si può
adottare sia la procedura telematica (più complessa) che
quella cartacea (più semplice e veloce).
Il blocchetto deve essere “saldato” all’acquisto.
Al lavoratore verranno dati tanti “voucher” o buoni quanti
sono quelli corrispondenti all’accordo monetario fatto con il
lavoratore.
Il lavoratore si recherà presso l’INPS o un ufficio postale e si
“scambierà” i “voucher” in denaro contante.
Da tenere presente che per ogni € 100 di buono, € 25 vie-
ne trattenuto a titolo di contributi INPS, contributi INAIL e
compenso al concessionario, per cui il netto riscuotibile am-
monterà ad € 7,50 per ogni € 10.
Il valore dei “voucher” riscossi NON è soggetto a tasse e, per
tale motivo, non andrà indicato nella propria dichiarazione
dei redditi.
Il vantaggio per il committente nell’adottare tale procedura
è data dal non dover instaurare un rapporto di lavoro dipen-
dente dal quale sarebbe difficile recedere, ed essere, nello
stesso tempo, in regola con i contributi e con l’assicurazione
contro gli infortuni.
Il vantaggio per il lavoratore è il non essere soggetto a tasse
in relazione a quell’ introito da “voucher”, non dover dichia-
rare l’incasso nella propria dichiarazione dei redditi, essere
assicurato contro gli infortuni e, nello stesso tempo, non tro-
varsi in una situazione di incompatibilità lavorativa, se svol-
gente altro lavoro (con le dovute eccezioni) o essere pensio-
nato.

TUTELA E CURA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO (se-
conda parte) >>> segue sul prossimo numero
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di Lorenzo A. TROCCOLI

Le clausole vessatorie
nei contratti condominiali
PREMESSA

Nel corso dell'evoluzione storica successiva all'entrata in
vigore del codice civile attualmente vigente (1942), se-
condo una interpretazione sul cd. diritto vivente, ovve-

ro sul piano della percezione sociale della funzionalità di alcune
pattuizioni contrattuali, si è fatta strada, con sempre maggiore
frequenza, la necessità di disciplinare gli aspetti pratici della fa-
se d'esecuzione del contratto.
In particolare, l'attenzione è stata rivolta sempre più ai cd. con-
tratti puramente obbligatori, definizione che in realtà altro non
impone che l'esclusione dei negozi ad effetti reali, o ulteriori in-
cidenze del contratto ad effetti obbligatori su beni immobili.
L’ambito di indagine maggiormente analizzato è stato quello re-
lativo ai contratti sinallagmatici, o più semplicemente a presta-
zioni corrispettive, fino a giungere - in anni più recenti - a com-
plesse indagini sui contratti per adesione tramite formulari.
I primi sviluppi di studio sulla validità di una pattuizione con-
trattuale muovevano dalla mera interpretazione dei termini di
efficacia di una specifica regolamentazione contrattuale, nei no-
ti e consueti termini codicistici di annullabilità o nullità.
A tale dicotomia si è poi affiancata, grazie all'opera meritoria
della dottrina (Rescigno) anche l'utilizzo del canone della buo-
na fede, in senso oggettivizzato, quale principio di ausilio alla
valutazione sulla regolare e perfetta esecuzione del contratto.
Si è così passati dal ritenere il concetto di buona fede quale sem-
plice parametro di valutazione sulla validità ed efficacia del con-
tratto, anche a principio che permea l'intera fase di esecuzione
del contratto.
L'evoluzione sommariamente descritta ha così condotto non so-
lo a valutare il contratto in sé annullabile o nullo in presenza del-
le fattispecie codicistiche e degli indici giurisprudenziali classici,
bensì ha consentito la possibilità di valutazione di singoli ele-
menti di regolazione del contratto nel suo complesso, dando
maggiore estensione applicativa alla norma di cui all'art. 1366
c.c. (rubricata “Interpretazione di buona fede”) ed all'orizzonte
applicativo dell'art.1175 c.c. In tema di comportamento secon-
do “correttezza”.
Il legislatore del 1942 aveva previsto fin dall'origine un sistema
valutativo fondato sulla possibilità che un contratto potesse es-
sere ritenuto totalmente o parzialmente inefficace, prevedendo
ex art. 1339 c.c. una limitata possibilità di integrazione sostitu-
tiva per le clausole relative a speciali previsioni di legge (un esem-
pio può ricondursi alle ipotesi di riconoscimento di interessi in

misura difforme da quella legale nei contratti di mutuo, oppure
in riferimento a prezzi di beni e/o servizi, all'epoca ancorati al si-
stema corporativo).
Non solo. Il legislatore del 1942 aveva altresì previsto, con lun-
gimiranza, anche la possibilità di stipulazione di contratti fon-
dati su condizioni generali predisposte a monte del contratto fi-
nale fra i singoli, nonché la possibilità di stipulazione mediante
formulari.
La normazione era dunque legata (vds. artt. 1341 e 1342 c.c.),
sul modello dell'esemplificazione pandettistica di stampo ger-
manico, ad una elencazione di tipologie di clausole che poteva-
no condurre alla declaratoria di inefficacia allorquando avesse-
ro evidenziato, nella disciplina del singolo accordo, uno squili-
brio di posizioni (ipotesi tipiche possono essere rinvenute nelle
più varie forme di limitazione di responsabilità, nelle facoltà di so-
spensione o recesso per cause non di gravità tale da poter esser
ricondotte alle facoltà di sospensione e/o recesso già previste
dal codice, ed a specifiche decadenze dall'esercizio di facoltà la
cui tutela sarebbe stata diversamente esercitabile in ossequio al-
le norme codicistiche).
Le previsioni cui si accenna, ovvero gli artt. 1341 e 1342 c.c.,
hanno però dimostrato, dagli anni '80 in poi, una certa insuffi-
cienza dispositiva, per una pletora di ragioni, classificabili se-
condo due macro aree di pertinenza logica:
a) da un lato, per ragioni di sviluppo socio-economico che han-

no comportato l'esponenziale ricorso a contratti atipici, spes-
so di origine anglosassone, di non sempre agevole compati-
bilità con un ordinamento latino;

b) dall'altro, per ragioni connesse alla doverosità di interpreta-
zione delle elencazioni di cui all'art.1341 c.c. (fondate su un
modello diverso di codificazione) con le altre regole dettate
dal codice, spesso divergenti sul piano delle finalità (non è da
dimenticare, infatti, la struttura corporativa su cui si innesta-
no molte norme originarie in tema di contratti).

L'evidenza più nota è visibile, ancor oggi, dalla lettura del-
l'art.1341 c.c. che esprime un regola di invalidità in termini di
“inefficacia”, senza chiarire secondo quale tipologia di accerta-
mento e declaratoria. 
Tema questo che porta a tutt'oggi gli interpreti a discutere an-
che sulla più recente normativa in vigore, in ragione dell'influs-
so giuridico pervenuto nell'ordinamento italiano da altri ordina-
menti, per il tramite dello sviluppo dei rapporti sovranazionali e
comunitari.
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LA DISCIPLINA ATTUALE
La disciplina attualmente vigente, prendendo le mosse da un
primigenio embrione normativo di influsso comunitario, già in-
serito nel codice a metà degli anni '90 con la novella degli
artt.1469 bis e ss. c.c., è attualmente da rinvenirsi nel cd. Co-
dice del Consumo (il D.lgs. 206/05). La normativa, piuttosto
complessa, è composta da un testo articolato e di difficile let-
tura, non tanto per mole quanto più per la differente tecnica di
redazione, lontana dalla tradizione giuridica mediterranea, e più
simile alla tradizione nordeuropea: il ché significa, in altri ter-
mini, redatta con uno stile costruttivo affidato ad una parte ini-
ziale dedicata a disposizioni generali e definizioni ed una se-
conda (quella normalmente di maggiore interesse precettivo)
legata ad elencazioni casistiche e disposizioni di chiusura per
le fattispecie astratte non tipizzate. L'obiettivo del legislatore,
nell'ottica dell'uniformità normativa a livello comunitario, se
comprensibile per ispirazione e finalità perseguite, non è però
stato raggiunto in senso pieno ed uniforme, lasciando ampi mar-
gini di interpretazione, ancor più di difficile comprensione a livello
pratico per gli operatori che necessitano di fruire di regole chia-
re e definite. Obiettivo che non si raggiunge necessariamente
elencando tutte le ipotetiche situazione conflittuali fra i con-
traenti, ma fornendo regole chiare di interpretazione che con-
sentano alla giurisprudenza di fissare indici logici più efficaci di
quanto non possa consentire una clausola di chiusura.
Naturalmente, il testo ha come obiettivo primario quello di di-
sciplinare i rapporti fra produttori, professionisti, e consumatori,
così partendo da una distinzione che ha poca pregnanza già sul
piano materiale, e che ha già condotto negli anni la giurispru-
denza ad ampliare tanto la nozione di consumatore quanto quel-
la di produttore (e professionista).
Tralasciando quanto non di specifico interesse per il nostro esa-
me, è necessario soffermarsi sugli aspetti salienti della normati-
va, ed in particolare sulla innovazione costituita dalla cd. nullità
consumieristica e/o di protezione.
Nullità che al di là del dato terminologico, appare - invero - più
una forma di nullità ibrida e/o di quasi-annullabilità, volendo
operare una sorta di traduzione rispetto agli schemi dell'ordina-
mento giuridico italiano, poiché nell'ambito della generale cate-
goria giuridica della inefficacia, quanto previsto dal D.lgs. 206/05
non comporta alcuna invalidità del contratto né tantomeno del
negozio (o men che meno di una sua parte, come si potrebbe
pensare), bensì una mera incapacità nel produrre effetti, e viep-
più a favore di una sola parte (il consumatore).
Esattamente, sono da sottolineare alcune peculiarità di un si-
stema innovativo non per qualità ma più che altro per fram-
mentazione dello schema applicativo.
La nullità di protezione, infatti, è:
- rilevabile dal giudice di ufficio;

- operante solo a favore di una parte (il cd. contraente consu-
matore, con una visione di precostituita “debolezza” di posi-
zione, così modificando anche il senso del disposto di cui al-
l'art.1370 c.c. sull'interpretazione a sfavore di una parte);

- operante per presunzione di vessatorietà, salvo prova contraria;
- operante in alcuni casi anche qualora vi sia stato esplicito ac-

cordo sul punto fra le parti.
L'art. 33, dedicato alle clausole vessatorie nel contratto, supe-
rando la funzione della buona fede, (nella traduzione letterale la
norma attua un riferimento terminologico improprio esprimen-
dosi nei termini di operatività presuntiva della vessatorietà “mal-
grado la buona fede”, ma sulla esatta interpretazione e tradu-
zione dell'inciso dottrina e giurisprudenza non concordano, in-
tendendola spesso nel senso di “ove contraria alla buona fe-
de”), e quindi con una modalità che non tralascia la buona fe-
de ma ne sottolinea le ipotesi di negazione, elenca una serie di
ipotesi nelle quali una pattuizione contrattuale è da considerar-
si vessatoria.
Le ipotesi possono essere ricondotte a due macro aree:
a) una prima, legata ad ipotesi di esclusione e/o limitazione di

obblighi passivi (ad esempio, per le clausole che escludono o
limitano la responsabilità del professionista (...), che escludo-
no o limitano azioni e diritti esercitabili (anche verso terzi con-
nessi al rapporto), che escludono o limitano opponibilità com-
pensatorie (da intendersi sia in senso di mera eccezione che
di controcredito autonomo), e pongono quindi serie difficoltà
di coordinamento con le clausole ad es. cd. solve et repete
ammissibili;

b) una seconda, legata ad ipotesi di esclusione e/o limitazione di
facoltà contrattuali destinate ad operare in fase di esecuzio-
ne, come nel caso di clausole che creino una irregolarità con-
dizionale, una irregolarità nella dazione o nel trattenimento
della caparra, che producano divergenze nell'attuazione del
recesso, che comportino adesioni concatenate, o che comun-
que rendano indeterminati o indeterminabili alcuni elementi
dalla prestazione (come ad es. il posticipo della determina-
zione dei prezzi, o la predeterminazione del contenuto delle
onerosità anche sopravvenute).

Dunque, in generale, quelle clausole, o apposizioni modali, che
prevedano ulteriori squilibri sia nell'interpretazione che nell'a-
zionabilità, anche giudiziale, di facoltà e diritti. 
Al di là, della disciplina sostanziale, l'art.34 impone di seguito,
una specificazione in ordine alla valutazione che deve essere ef-
fettuata 
- “tenendo conto della natura del bene o del servizio”,
facendo riferimento al contempo 
- “alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione” 
- e “alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro col-

legato o da cui dipende”.



In cosa consiste il servizio? È facile, facciamo Tabelle
Millesimali, le facciamo a € 25,00 e le facciamo ovunque in
Italia in meno di 30 giorni.

A chi vi rivolgete? Operiamo in tutta Italia. Quindi a tut-
ti gli Amministratori di Condominio ed ai liberi professionisti che
hanno bisogno della redazione delle Tabelle Millesimali. Ci ten-
go a precisare che il nostro obiettivo non è fare concorrenza ai
colleghi professionisti del settore bensì fornire loro “un’ancora
di salvataggio” per ciò che riguarda le Tabelle Millesimali ed as-
sisterli sotto tutti gli aspetti.

Come spiega questo risparmio a parità di servizio
offerto? Ormai da anni ci occupiamo solo ed esclusivamente
di Tabelle Millesimali. L’esperienza e la tecnologia ci aiutano
molto. Insieme al nostro staff abbiamo impostato il lavoro co-
me una “catena di montaggio”, perciò c’è un  tecnico che si
occupa solo dello sviluppo delle superfici, un tecnico addetto
all’inserimento dati, ed altri collaboratori si concentrano sulla
valutazione dei coefficienti da utilizzare. Infine un responsabile
fa su ogni elaborato un controllo qualità al quale  partecipo per-
sonalmente. Un altro punto di forza sta nel fatto che sappiamo
perfettamente come operare direttamente sulla base degli ela-
borati grafici. In questo modo offriamo l'opportunità di rispar-
miare su eventuali sopralluoghi o rilievi planimetrici. Il cliente
può scegliere se includere, ad un piccolo costo aggiuntivo, il so-
pralluogo o il rilievo oppure no.

Come funziona? Il lavoro viene svolto in quattro semplici
fasi:  Preventivo, consegna Elaborati (o sopralluogo), sviluppo
del Lavoro, assistenza Finale.

Cosa deve fornire il cliente per avere un preventivo
di spesa? Numero di appartamenti e di eventuali cantine, gara-
ge, soffitte ecc.. È tutto ciò che serve per avere un preventivo.

Poi come si procede? È facilissimo. Ci vengono inviati gli
elaborati grafici e procediamo allo sviluppo del lavoro. Accet-
tiamo file Autocad, Pdf, Planimetrie Catastali cartacee ed in Pdf,
Jpeg ecc. Ovviamente se il cliente richiede un sopralluogo o il ri-
lievo del Condominio li effettuiamo regolarmente ad un costo
aggiuntivo quasi simbolico. Anche questo viene fatto in tutta
Italia.

Se il cliente non dispone degli elaborati grafici? Ot-
teniamo noi le Planimetrie Catastali ad un costo aggiuntivo di
€ 5,00. Forniremo una delega da far riempire e firmare ai con-
domini ed  al resto pensiamo noi. Se occorre e provvediamo di-
rettamente noi a far recapitare ai condomini suddette deleghe
ed a raccoglierle.

Che tempistiche avete per la redazione delle Tabel-
le Millesimali? 30 giorni lavorativi. A dire il vero molto spes-
so in 3-4 giorni il lavoro è già pronto e riconsegnato ma sul con-
tratto ci impegniamo espressamente a non superare i 30 gior-
ni. Durante lo sviluppo delle tabelle millesimali, il committente
potrà essere interpellato per fornire alcune informazioni neces-
sarie al corretto svolgimento del lavoro. Questo è importante
per dare un lavoro fatto a regola d'arte.

Le Tabelle millesimali come vengono consegnate al
cliente? Tramite l’invio di un file formato Pdf. Per i professionisti
che lo richiedono viene inviato in formato Word. In questo modo
il cliente potrà modificare a suo piacimento sia la relazione tec-
nica, sia l’elenco dei proprietari degli appartamenti nonché la te-
stata e tutti gli altri dati. Anche i Millesimi stessi volendo.

Che tipo di assistenza fornite dopo la consegna del-
le Tabelle? Come ulteriore garanzia una volta consegnato il
lavoro finito, completo di relazione tecnica dettagliata, rima-
niamo a disposizione del cliente in caso ci fosse la necessità di
rettificare alcuni dati nel lavoro appena svolto. Infatti, per nostra
esperienza, molto spesso c’è bisogno di effettuare piccoli inter-
venti di integrazione o correzione proprio a lavoro ultimato. Co-
sì, una volta che avrete ricevuto un quadro completo del lavo-
ro, avrete 30 giorni di tempo per verificarne l’effettiva comple-
tezza dei dati e se ci saranno delle piccole modifiche o correzioni
da apportare noi saremo pronti a farlo.

Se in futuro servisse la revisione parziale delle Ta-
belle da voi fornite? Questo è un’ulteriore vantaggio che
hanno i clienti nell’affidare al nostro staff la redazione delle Ta-
belle Millesimali. Nel caso in cui in futuro il cliente avesse biso-
gno della revisione delle Tabelle non sarà necessario dover im-
postare l’intero lavoro da capo, pertanto il costo della rettifica
sarà pari solo al numero di appartamenti che hanno realmente
subito una variazione.

Tabelle Millesimali: Addio calcolatrice benvenuto 1000millesimi.net

Le Tabelle Millesimali sono un allegato del regolamento condominiale e ne rappresentano lo
strumento attuativo più importante. Da esse dipende la ripartizione delle spese ordinarie e
straordinarie ma soprattutto le maggioranze assembleari.
La redazione delle Tabelle Millesimali deve essere affidata ad un tecnico: Ingegnere, perito edi-
le, geometra, architetto. Di fatto il professionista in questione ha le competenze necessarie per
procedere alle operazioni materiali, quali le misurazioni di tutte le unità immobiliari, e poi al-
la successiva elaborazione tecnica con redazione delle tabelle vere e proprie ed un elaborato
descrittivo cosiddetto Relazione qualitativa e quantitativa del Condominio.

Abbiamo incontrato il Geom. Marco Buzzelli responsabile del sito 1000millesimi.net per capire le potenzialità e i vantaggi
del servizio offerto in tutta Italia dallo studio da lui rappresentato per la redazione delle Tabelle Millesimali.
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Si tratta di tre espressioni che a ben vedere impongono indagi-
ne su tre piani ben distinti e fra loro funzionalmente connessi.
La valutazione sull'oggetto del contratto implica non solo una
sua determinazione di possibilità ed esistenza, bensì una valu-
tazione quantitativa e qualitativa storicamente ignota al nostro
sistema giuridico, se non sul versante negativo (vds. le ipotesi di
impossibilità sopravvenuta o esercizio di autotutela sinallgamti-
ca per interruzione della prestazione).
L'analisi temporale, inoltre, fissa quale criterio valutativo il tem-
po di conclusione del contratto e le circostanze (anche acausali:
dando rilevanza, quindi, non solo alla causa in concreto, ma in
alcune ipotesi anche ai semplici motivi, giuridicamente irrilevan-
ti nel nostro ordinamento - anche se su questo punto non vi è
uniformità di veduta in dottrina e giurisprudenza). Ne deriva, al-
lora, che nell'ottica della normativa consumieristica, al di là del-
la esposizione casistica, occorra una indagine su tutti gli elementi
non più del contratto e delle condizioni dei contraenti, ma dell'
e sull' intero rapporto negoziale, sfociando nella possibilità di
dare rilevanza all'utilizzo di altre clausole interne allo stesso con-
tratto (o a rapporti in qualunque modo collegati, anche in forma
indiretta) per giungere ad una considerazione complessiva del-
l'intero compendio negoziale cui hanno dato vita i contraenti.
La volontà del legislatore in questo senso, la si evince chiara-
mente, ed a contrario, dalla indicazione di cui al secondo com-
ma della medesima norma, laddove specifica che “la valutazio-
ne del carattere vessatorio della clausola non attiene alla deter-
minazione dell'oggetto del contratto (...)”, che dunque deve ri-
tenersi elemento a sussistenza necessaria, ma non sufficiente.
Una certa perplessità, però, desta la necessità di non giungere at-
traverso tale normativa a limitare le possibilità contrattuali nel
momento in cui possano crearsi apparenti antinomie.
Alcuni esempi per tutti possono essere rinvenuti in semplici e
piuttosto comune ipotesi, come ad esempio:
- nel rapporto fra validità di clausole solve et repete da coordi-

nare con l'impossibilità di efficacia di clausole limitative dei rap-
porti di compensazione;

- nei casi di imputabilità della culpa levissima o di colpa cd. og-
gettivizzata direttamente inimputabile ma foriera di responsa-
bilità anche per fatto di terzo rispetto all'inefficacia di clausole
limitative di responsabilità;

- nell'operatività dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, che sem-
bra poter essere superata quasi con l'introduzione di una one-
rosità sopravvenuta infradimidium (e non ultradimidium, come
noto: circostanza che porrebbe la necessità di cogliere i limiti di
operabilità, di conseguenza, della inefficacia assoluta della clau-
sola o della sua efficacia, o inefficacia relativa, in coordina-
mento con la semplice riduzione del prezzo).

A margine, ma non da ultimo, e scendendo sul campo dell'ac-
certamento della precitata nullità, l'art.36, con una formula piut-

tosto chiara nel tenore letterale, ma alquanto oscura sul piano lo-
gico, afferma che le clausole vessatorie sono quindi da conside-
rarsi “nulle”, ma con un contratto che rimane valido “per il re-
sto”. Espressione che pone l'interprete nella necessità di coglie-
re, anche a prescindere dalle ipotesi di specifica trattativa (in cui
l'inefficacia stessa appare inderogabile), se e in quali limiti il “re-
sto” del contratto possa avere una qualche efficacia.
Ed invero, si giunge così a dover esaminare due aspetti:
a) quali siano gli elementi indispensabili per la validità ed effi-

cacia di un  contratto sul quale siano intervenute declaratorie
di inefficacia di singole clausole;

b) quali siano i limiti di operatività integratoria della disciplina
codicistica.

Sul primo aspetto, il richiamo dovrà essere operato in riguardo
a quanto stabilito per il contratto in generale ex art. 1325 c.c.,
sicchè sarà valido ed efficace il contratto avente almeno i requi-
siti di forma e sostanza indispensabili per la sua esistenza giuri-
dica, salvo eventuale rideterminazione dei rapporti eventual-
mente venutisi a creare in virtù dell'esecuzione fattuale di un
contratto radicalmente nullo e non convertibile. Sul secondo, ben
più complessa si rivela la possibilità integratoria, tanto in fase
giudiziale quanto in fase post giudiziale, o stragiudiziale.
Richiamata la possibilità di applicazione analogica della discipli-
na ordinaria su tutto quanto attiene alle normali regolamenta-
zioni fra le parti, in coordinamento con i requisiti di forma e so-
stanza, nell'ambito della disciplina pratica della regolamenta-
zione del rapporto, da sempre dottrina e giurisprudenza sono
state impegnate nella determinazione dei limiti di integrabilità
della clausole inefficaci. A tal proposito, senza scendere specifi-
camente nell'esame di ogni singola tipologia di regolamenta-
zione (date anche le diverse posizioni assunte dalla giurispru-
denza in relazione ad ogni tipologia di clausola), è possibile af-
fermare che l'integrazione debba avvenire in conformità con la
disciplina ordinaria codicistica anche attraverso criteri di equità
sostanziale del rapporto, così istituendo una forma di sindacabi-
lità del contratto, che - prescindendo dai risvolti meramente for-
mali - potrà vedere una integrazione del contratto anche attra-
verso l'applicazione analogica di elementi esterni al negozio spe-
cificamente oggetto di valutazione: con il richiamo ad altri negozi
noti fra le parti in virtù di un rapporto complesso; attraverso l'ap-
plicazione di schemi contrattuali misti; o secondo una preferen-
za di prossimità ed aderenza alla causa complessa del negozio
all'interno della globale ottica di regolamentazione equilibrata
dell'intero rapporto. Se ne deduce, dunque, una fondamentale re-
gula iuris: insufficiente il ricorso al solo canone di buona fede
(anche nell'esecuzione del contratto), ulteriore principio regola-
torio diviene l'equilibrio contrattuale, non solo sul piano presta-
zione/controprestazione, ma nel globale rapporto fra le parti nel-
l'interpretazione e conoscibilità più ampia possibile.
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L'APPLICAZIONE NEL CONDOMINIO
In ambito condominiale, volendo applicare quanto sin qui illu-
strato, sarà opportuno valutare le possibilità nelle quali l'ente
condominiale possa ritenersi suscettibile di essere oggetto per
l'applicazione della normativa citata.
Ed invero, primo aspetto da considerare è se il condominio pos-
sa considerarsi alla stregua di un “consumatore” secondo la de-
finizione data dal D.lgs. 206/05, o se invece debba intendersi al-
la stregua di un operatore professionale, passando attraverso
l'operatività del proprio legale rappresentante.
Ebbene, la soluzione, per quanto scontata, potrebbe non essere
univoca, ed anzi nel corso del tempo, a parere di chi scrive, po-
trebbe porsi all'attenzione un cambio di indirizzo interpretativo.
Infatti, se il condominio è ormai da considerarsi consumatore al-
la stregua della interpretazione letterale della definizione (e se-
condo quanto già precisato a più riprese dalla Suprema Corte),
esso potrebbe anche più semplicemente essere inteso (come nel-
le prime letture e solo ai limitati fini di applicazione della nor-
mativa consumieristica) quale ente aggregato costituito dall'u-
nione di più persone fisiche che agisce per soddisfare bisogni, e
quindi raggiungere fini, che pur non rientrando nello specifico
quadro di una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale non è detto siano sempre da considerarsi da tu-
telare alla medesima stregua di quanto avviene per il prototipo
del consumatore-individuo.
Non si dimentichi infatti che l'estensione interpretativa della de-
finizione di consumatore non troverà applicazione laddove, ad
esempio, il condominio sia costituito da soggetti tutti pacifica-
mente inseribili nella categoria dei produttori (ipotesi rara, ma
possibile, del cd. condominio industriale); il ché significa discor-
rere di una definizione che si presta a molteplici interpretazioni
e a facili piegature interpretative al fine di colmare evidenti la-
cune del testo. La considerazione del condominio quale “consu-
matore” muove da una valutazione dell'ente in termini di inesi-
stenza sostanziale di piena autonomia, parimenti a quanto pos-
sibile rinvenire in altre persone giuridiche.
Prevale ad oggi la qualificazione giuridica del condominio (lo si
sottolinea: solo ai limitati fini dell'applicazione della normativa
consumieristica) come persona giuridica imperfetta (come fosse
in perenne divenire), con una visione di insieme che ritiene il con-
dominio ancora una somma di individui, quindi non un ente real-
mente autonomo (come pur invece avviene in altri rami del di-
ritto): una somma di individui organizzati in un ente composito
per raggiungere bisogni che avrebbero comunque necessità di
perseguire allo stesso modo anche autonomamente.
Si assiste, quindi, nell'ipotesi del condominio, ad una sostanzia-
le duplicazione interpretativa della sua natura.
La precisazione non è di poco conto, in quanto, diversamente,
non si sarebbe potuta tecnicamente avere alcuna applicazione

della normativa consumieristica in favore del condominio, già
solo accedendo ad una interpretazione strettamente letterale (la
stessa espressione usata dalla norma per definire il consumato-
re come “persona fisica” avrebbe condotto ad una inapplicabi-
lità della disciplina).
Eppure, è evidente che nella stipulazione di moltissimi contratti
che connotato la normale gestione dell'ente, ad esempio per
quanto riguardante le forniture di beni e servizi, a maggior ra-
gione dopo le liberalizzazioni di molti servizi essenziali e/o di
pubblica utilità, il condominio agisce quasi secondo una forma
di surrogatoria atipica, in concreto assimilabile a quanto sareb-
be possibile fare per i singoli condomini come utenti individual-
mente considerabili, ma per ragioni pratiche non attuabile. Alcuni
semplici esempi per tutti possono dare idea di quanto si afferma:
nella fornitura dei servizi idirici, o nell'acquisto dei carburanti per
il riscaldamento degli ambienti, il condominio più che svolgere
ruolo autonomo in senso puro per un interesse diretto e proprio
assolve ad una funzione di obbligata sintesi degli interessi dei
singoli: circostanza che ancor più si palesa laddove vi siano ra-
gioni di materiale unitarietà degli impianti comuni. 
La medesima logica è stata utilizzata, ad esempio, anche in fa-
vore dell'interpretazione della nozione di professionista, al fine
di consentire l'applicazione della disciplina consumieristica, lad-
dove lo stesso agisca per propri fini istituzionali, ma non imme-
diatamente idonei ad avere risvolti professionali diretti; in tali
circostanze, peraltro, la giurisprudenza anche comunitaria, ha
sottolineato come il professionista possa, a seconda dei fini per-
seguiti e della diretta o indiretta connessione con l'esercizio del-
le attività istituzionali, essere considerato consumatore alla pari
del singolo individuo che non sia operatore commerciale o im-
prenditoriale. Nel tempo, tale interpretazione potrebbe subire
una deviazione, portando ad una modifica delle prospettive di in-
quadramento del condominio nell'ambito consumieristico.
Da una lato la progressiva specializzazione della professione,
quanto dall'altro la sempre più frequente liberalizzazione dei ser-
vizi su ogni fronte potrebbero condurre a ritenere non tanto il
condominio in sé quale fruitore finale, ma il condominio per tra-
mite dell'agente (del Suo Amministratore) non più soggetto iden-
tificabile in termini di consumatore.
Infatti, applicando divergenti schemi logici ed interpretativi, già
utilizzati nel passato per superare pur consolidate interpretazio-
ni, e nell'ottica di una uniformazione dei diritti in ambito sovra-
nazionale, potrebbe assistersi dapprima ad una identificazione
del condominio non più quale ente tramite dei singoli, ma pie-
namente autonomo, ma soprattutto ad una sua progressiva
identificazione alla stregua di un operatore professionale sul mer-
cato dei servizi attraverso la professionalità del Suo gestore. 
evoluzione, ma il percorso interpretativo potrebbe segnare
una svolta nell'applicazione della normativa consumieristica in
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» ordine alla riconoscibilità degli squilibri contrattuali, e quindi
dare vita ad una progressiva privazione di tutele per i desti-
natari finali.
Del resto, avendo a mente quanto già evidenziato circa la fina-
lità perseguita dalla disciplina consumieristica, ovvero la tutela
delle posizioni di squilibrio contrattuale fra soggetti aventi di-
versi “pesi” contrattuali, potrebbe subire anche diversa inter-
pretazione la posizione del soggetto di mercato 'Condominio',
laddove possa riconoscersi, se non addirittura presumersi una
particolare capacità di riconoscere la propria forza contrattuale
e/o interagire sul mercato. Vera linea di demarcazione sarà quin-
di da rinvenirsi nella - ad oggi - ancora astratta possibilità di ri-
chiedere al soggetto condominiale, per tramite del proprio Am-
ministratore p.t., una cognizione superiore alla media del sog-
getto consumatore (quale prototipo normativo), o comunque
una diligenza professionale quam suis, tale da superare il crite-
rio di gestione secondo il principio del buon padre di famiglia.
Oltrepassando il profilo definitorio, però, è necessario valutare
l'attuale sistema di tutele e la concreta applicabilità delle rego-
le di cui abbiamo sin qui disquisito, per comprendere quali sia-
no i reali margini di operatività delle tutele consumieristiche.
Campo di indagine per elezione fisiologica, nell'ambito del
condominio, non potranno che essere i contratti per adesione
a mezzo di formulari, per fornitura di beni e servizi, ed in par-
te residuale altri contratti tipici ed atipici (alcuni esempi fra
tutti i più frequenti: contratto di appalto di opere o servizi, di
collaborazione, etc). 
Naturalmente, si tratta di valutazioni meramente legate ad una
ipotesi di futura
In questo ultimo caso è bene però sottolineare che più che di
applicazione di principi consumieristici, senza dubbio applicabi-
li, ma con i dovuti distinguo a causa della generale assenza di for-
mulari o di condizioni generali di contratto, dovrà farsi riferimento
alla interrelazione fra il sistema codicistico ordinario ed il siste-
ma consumieristico nell'interpretazione delle clausole suscettibili
di produrre squilibrio, considerando quale parametro primario il
dettato di cui all'art.1341 c.c.
Pertanto, nella valutazione di un contratto stipulato da un con-
dominio ad esempio con una Società di fornitura di beni e/o ser-
vizi, dovrà farsi particolare attenzione alla presenza di clausole
che, squilibrando il rapporto di parità fra prestazione di fornitu-
ra contro pagamento del servizio, prevedano:
- esclusioni o limitazione delle facoltà del condominio di eccepi-

re compensazioni di crediti pregressi;
- derogare al foro di competenza;
- impongano ulteriori oneri non specificati o a determinarsi pro

futuro;
- escludano o limitino la responsabilità del fornitore per inco-

stante fornitura o sospensione ingiustificata del servizio;

- deleghino a terzi fasi di esecuzione, se non con massima as-
sunzione di responsabilità da parte del fornitore primario;

- pongano condizioni per l'esecuzione della prestazione solo a
carico del condominio;

- impongano risarcimenti o penali manifestamente eccessive o
sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del bene o dei
servizi forniti;

- prevedano termini particolarmente lunghi per l'esercizio dei
diritti di recesso o per le comunicazione (ivi compreso il preav-
viso); 

- consentano modificazioni unilaterali del servizio e dei costi; 
- alterino il prezzo del bene o del servizio offerto secondo varia-

bili di prezzo non conosciute al momento della sottoscrizione
del contratto.

Si tratta, ad ogni buon conto, di una casistica da non ritenersi
esaustiva, sia per la possibilità di interpretazione delle singole
elencazioni normative, sia per la possibilità di considerare la re-
gola dell'equilibrio cardine fondamentale per la valutazione di
vessatorietà di una clasuola contrattuale, anche a prescindere
da una valutazione sulla buona fede.
Analoga possibilità deve essere riconosciuta come rinvenibile in
contratti tipici, misti, o atipici.
Ove non si verta, pertanto, in tema di contratti per adesione, ben-
sì di specifici contratti di volta in volta stipulati con singoli ope-
ratori terzi è possibile rinvenire pattuizioni particolarmente sbi-
lanciate, per le quali, data la natura professionale dell'altro con-
traente sarà possibile ricorrere all'applicazione del codice del
consumo nei medesimi termini già visti, ma con una particolare
attenzione a ché la clausola rientri specificamente in una delle
categorie di cui al D.lgs. 206/05, residuando in via complemen-
tare l'applicabilità dell'art.1341 c.c. (la cui struttura, pur se ap-
parentemente assorbita dall'art.33 del D.lgs. 206/05, consente
in realtà una applicabilità residuale).
Ultimo accenno opportuno è quello relativo alla possibilità di
rinvenire clausole particolarmente squilibranti anche nei rego-
lamenti condominiali contrattuali, ovvero quelli predisposti so-
litamente dal costruttore, nei quali possono essere previste al-
cune figure piuttosto consuete dal punto di vista prettamente
casisitico. Si tratta, ad esempio, dei casi di esonero dalla parte-
cipazione alle spese per un determinato periodo a causa della
mancata vendita di alcune unità, riserve di proprietà inerenti al-
cuni spazi, diritti di edificazione senza riconoscibilità di inden-
nizzi, nonché casi di nomina dell'amministratore. Clausole che
pur potendo avere pregnanza in termini consumieristici (pur es-
sendo applicabile il D.lgs. 206/05) possono trovare maggiore
rilevanza sul piano della nullità ordinaria sia sul versante cd. vir-
tuale (per contrarietà ad una norma imperativa ex art. 1418
c.c.), sia cd. causale per incidenza su diritti di proprietà altrui; più
raramente potrà trattarsi di nullità testuali.

approfondimento
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legislazione

R egolamento recante la determinazione dei cri-
teri e delle modalità per la formazione degli
amministratori di condominio nonché dei cor-

si di formazione per gli amministratori condominiali. 

(14G00151)
(GU Serie Generale n.222 del 24-9-2014)
Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/2014 

(Novella)
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle mo-
dalità per la formazione degli amministratori di condominio
nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condo-
miniali, ai sensi dell'articolo 71-bis, primo comma, lettera g),
delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come
modificato ed integrato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,
e dall’articolo 1, comma 9, lettera a) del decreto legge 23 di-
cembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 21 febbraio 2014, n. 9.

Il Ministro
della Giustizia

Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220; 
Visto l’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione

del Codice civile e disposizioni transitorie, per come modifica-
to dall’articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, re-
cante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”;

Visto l’articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 23

dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge del 21 febbraio 2014, n. 9;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla se-
zione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22
maggio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri in data 13 giugno 2014;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
ART. 1

(Oggetto e definizioni)1

1. Il presente decreto disciplina: 
a) i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e

di aggiornamento obbligatori per gli amministratori con-
dominiali;

b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.

ART. 2
(Finalità della formazione

e dell’aggiornamento) 
1. Le attività di formazione ed aggiornamento devono perse-
guire i seguenti obiettivi:

a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scien-
tifica e giuridica in materia di amministrazione condo-
miniale e di sicurezza degli edifici;

b) promuovere il più possibile l’aggiornamento delle com-
petenze appena indicate in ragione dell’evoluzione nor-
mativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione
tecnologica;

Ministero della Giustizia:
decreto 13 agosto 2014, n. 140

la REDAZIONE

»
1) Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione com-
petente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sul-
la promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbli-
ca e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 di-
cembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tra-
scritti. 
Note alle premesse: La legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante: "Modifiche alla discipli-
na del condominio negli edifici" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012,
n. 293. 
- Si riporta il testo dell'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e di-
sposizioni transitorie: «Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di con-
dominio coloro:
OMISSIS
Si riporta il testo del comma 9, lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento del-

le tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015): 
«Art. 1.(Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indi-
rizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici
e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale). (In vigore
dal 22 febbraio 2014) - (Omissis). 
9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre
2012, n. 220, è così integrata: 
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 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 nonché i criteri, i contenuti e le
modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'art. 71-
bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, per come
modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; (Omissis).». 
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Discipli-
na dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
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c) accrescere lo studio e l’approfondimento individuale qua-
li presupposti per un esercizio professionale di qualità.

ART. 3
(Requisiti dei formatori)2

1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con
apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisi-
ti di onorabilità e professionalità: 
a) il godimento dei diritti civili; 
b) di non essere stati condannati per delitti contro la pub-

blica amministrazione, l’amministrazione della giustizia,
la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto
non colposo per il quale la legge commina la pena del-
la reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel
massimo, a cinque anni;

c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione di-
venute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabi-
litazione;

d) di non essere interdetti o inabilitati;
e) di aver maturato una specifica competenza in materia

di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edi-
fici e di aver conseguito alternativamente uno dei se-
guenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla li-
bera professione; docenza in materie giuridiche, tecni-
che ed economiche presso università, istituti e scuole
pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere atti-
vità di formazione ed aggiornamento anche: i docenti
che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in ma-
teria di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici,
dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai
sensi dell’articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7
giugno 2012, n. 76; coloro che hanno già svolto attività
di formazione in materia di diritto condominiale o di si-
curezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40
ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima del-
la data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 4
(Responsabile scientifico) 

1. La funzione di responsabile scientifico può essere svolta da
un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche
(ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo

indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, do-
cente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato
o un magistrato, un professionista dell’area tecnica. I sog-
getti appena individuati, che possono anche essere in trat-
tamento di quiescenza, devono essere in possesso dei re-
quisiti di onorabilità e professionalità di cui all’articolo 3
del presente regolamento. 

2. Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti
di onorabilità e professionalità dei formatori tramite ri-
scontro documentale, e verifica il rispetto dei contenuti di
cui al successivo articolo 5, comma 3, del presente regola-
mento, le modalità di partecipazione degli iscritti e di rile-
vamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei
corsi in via telematica. Il responsabile scientifico attesta il
superamento con profitto di un esame finale sui contenuti
del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai
partecipanti. 

ART. 5 
(Svolgimento e contenuti dell’attività

di formazione e di aggiornamento) 
1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un pro-

gramma didattico predisposto dal responsabile scientifico
in base a quanto specificato al comma 3 del presente arti-
colo. Il corso di formazione iniziale ha una durata di alme-
no 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua du-
rata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni
pratiche. 

2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una caden-
za annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di al-
meno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministra-
zione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa,
giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici. 

3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono mo-
duli didattici attinenti le materie di interesse dell’ammini-
stratore, quali: 
a) l’amministrazione condominiale, con particolare riguar-

do ai compiti ed ai poteri dell’amministratore;
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai re-

quisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di
riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici,
elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica del-

legislazione

»

2) Note all'art. 3: 
- Si riporta il testo della lettera t) dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76
(Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attri-
buzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia
dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei
Commissari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14
settembre 2011, n. 222): 

«Art. 1. (Definizioni) - 1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) - s) (Omissis)
t) per ISBN: l'International Standard Book Number, ossia il codice internazionale di identi-
ficazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e
dall'edizione, assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISBN, secondo le
disposizioni contenute nella norma ISO 2108:2005, adottata in Italia dall'UNI nel 2007 co-
me norma UNI ISO 2108.».
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legislazione
la manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla
prevenzione incendi;

c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti
condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle ta-
belle millesimali;

d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio de-
gli edifici ed alla proprietà edilizia;

e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai re-
golamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone
territoriali di interesse per l’esercizio della professione
ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;

f) i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto
di lavoro subordinato;

g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l’utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilità.

4. L’inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i no-
minativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono co-

municati al Ministero della giustizia non oltre la data di ini-
zio del corso, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta
elettronica che verrà tempestivamente indicato sul sito del
Ministero della Giustizia.

5. Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svol-
to anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si
svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inseri-
to nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubbli-
ca italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

Roma, 13 agosto 2014
Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne - prev. n. 2489

COMUNICATO
In data 9/10/2014  e entrato in vigore il Decreto 13 agosto 2014, n. 140 emanato dal Ministero della Giustizia.
Con l’entrata in vigore del Regolamento per la Formazione degli Amministratori in esso contenuto, la situazione già con-
troversa della corretta interpretazione dell’art. 71-bis delle disp. att. cod. civ. si fa ancora più critica.
Il novellato Codice, infatti, al citato articolo 71-bis, alla lett. g), recita “che hanno frequentato un corso di formazione
inizia e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale”
Come si vede l’espressione utilizzata dal codice è “attività di formazione periodica”.
Non vi è dubbio quindi che la formazione (iniziale e periodica) assunta prima dell’entrata in vigore del rego-
lamento sia più che valida e sufficiente a garantire il rispetto di quanto disposto dall’art. 71-bis.

Il Decreto 140/14 si discosta dalla previsione legislativa rendendo più onerosa la formazione propedeutica per poter
svolgere la professione di amministratore. Infatti l’art. 5 (Svolgimento e contenuti dell’attività di formazione e di ag-
giornamento) al punto 3 2. Recita “Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale.” Come se già
non bastasse aggiunge: “Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore…”.
Senza voler entrare nel merito della legittimità di una tale previsione rilevo che l’espressione “cadenza annuale” uti-
lizzata dal decreto è cosa diversa e più onerosa, rispetto all’espressione “formazione periodica” del novellato Codi-
ce. Si tratta di un onere assolutamente nuovo, svincolato dalla previsione codicistica!

Salvo annullamento del decreto (come già accaduto in passato per altri regolamenti che travalicavano il dettato legi-
slativo che dovevano interpretare) gli amministratori rischiano di non avere i requisiti di formazione per l’anno 2014,
se non si affrettano a frequentare un CORSO DI FORMAZIONE DI 15 ORE entro il 2014.
Tutte le associazioni da noi interpellate (meno una della proprietà e la nostra) concordano nel ritenere che l’anno
in questione decorra dal 09/10/2014 al 08/10/2015 ai fini della frequenza del Corso di Aggiornamento.

SIAMO SICURI CHE QUESTA SIA L’INTERPRETAZIONE GIUSTA?
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Coefficienti annuali e mensili

i conti del TFR
indici ISTAT

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
Dicembre 2013 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
Marzo 15-3 14-4 107,2 0,1 0,093371 0,070028 0,375 0,445028 309,636395 1,00445028 4,09636395
Aprile 15-4 14-5 107,4 0,3 0,280112 0,210084 0,500 0,710084 310,717350 1,00710084 4,10717350
Maggio 15-5 14-6 107,3 0,2 0,186741 0,140056 0,625 0,765056 310,941538 1,00765056 4,10941538
Giugno 15-6 14-7 107,4 0,3 0,280112 0,210084 0,750 0,960084 311,736904 1,00960084 4,11736904
Luglio 15-7 14-8 107,3 0,2 0,186741 0,140056 0,875 1,015056 311,961091 1,01015056 4,11961091
Agosto 15-8 14-9 107,5 0,4 0,373483 0,280112 1,000 1,280112 313,042047 1,01280112 4,13042047
Settembre 15-9 14-10 107,1 0,0 0,0 0,0 1,125 1,125000 312,409467 1,01125000 4,12409467
Ottobre 15-10 – – – – – – – – – –
Novembre 15-11 – – – – – – – – – –
Dicembre 15-12 – – – – – – – – – –

A B C D E F G H I L M
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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 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 -0,1 -0,1
75% 0,45 0,375 0,225 0,375 0,3 0,375 0,3 -0,075 -0,075

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 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,0 0,7
75% 2,1 1,725 1,425 1,2 1,2 1,2 1,2 0,75 0,525

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







CONDOMINIO

COMPRAVENDITA - PRELIMINARE DI VENDITA A COR-
PO - APPLICABILITÀ DELL’ART. 1538 COD. CIV. - SUS-
SISTENZA - CONSEGUENZE
Poiché il contratto preliminare è regolato anche dalle norme
integrative della disciplina del contratto, tra le quali quella del-
l'art. 1538 cod. cív., è legittimo il rifiuto alla stipulazione del
definitivo di vendita da parte del promittente compratore, che
pretenda la riduzione del prezzo, opponendo, con fondamen-
to o, comunque, senza colpa - secondo una valutazione ri-
messa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità
se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logico-
giuridici - che la misura reale del bene è inferio-re ad un ven-
tesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
(Corte di Cassazione, sez. 5 settembre 2013, n. 20393 - Pres.
Oddo - Rel. Manna).

DIRITTI REALI - DISTANZE LEGALI - DISTANZE FRA CO-
STRUZIONI - STRUTTURE ACCESSORIE - RILEVANZA -
CONDIZIONI 
Nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dal-
l'art. 873 cod. civ. e dalle norme regolamentari integrative,
deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fab-
bricato, qualora queste, presentando connotati di consisten-
za e stabilità, abbiano natura di opera edilizia; la verifica cir-
ca la consistenza del manufatto ha ad oggetto un accerta-
mento di fatto incensurabile in sede di legittimità se non per
vizio di motivazione.
(Corte di Cassazione, sez. II, 9 agosto 2013, n. 19142 - Pres.
Piccialli - Rel. Migliucci).

APPALTO - GARANZIA PER VIZI - IMPEGNO DELL'AP-
PALTATORE AD ELIMINARE I VIZI - EFFETTI - INSOR-
GENZA DI UN'AUTONOMA OBBLIGAZIONE DI FARE -
CONSEGUENZE - SOGGEZIONE AL TERMINE DI PRE-
SCRIZIONE ORDINARIA
eliminare i vizi dell'opera, assunto dall'appaltatore, alla stre-
gua dei principi generali non dipendenti dalla natura del sin-
golo contratto, costituisce fonte di un'autonoma obbligazio-
ne di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione
di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico ac-
cordo novativo, e rimane, pertanto, soggetto non ai termini di

prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia, ma al-
l'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'ina-
dempimento contrattuale.
(Corte di Cassazione, sez. II, 30 maggio 2013, n. 13613 - Pres.
Felicetti - Rel. Proto)

CONDOMINIO

AMMINISTRATORE - COMPENSO STABILITO AL MO-
MENTO DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO - ONNI-
COMPRENSIVITÀ 
In tema di condominio l'attività dell'amministratore, connes-
sa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istitu-
zionali deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel
corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'inca-
rico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non
deve, pertanto, essere retribuita a parte.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 30 settembre 2013, n. 22313 -
Pres. Triola - Rel. Nuzzo).

ASSEMBLEA - RIVENDICA DI AREA COMUNE - AZIONE
RELATIVA - DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA - INI-
DONEITÀ
In tema di condominio la domanda diretta ad ottenere la de-
claratoria di appartenenza al condominio di un appezzamen-
to di terreno posto in adiacenza al fabbricato comune deve, in
difetto di un'unanime positiva deliberazione di tutti i condo-
mini, ritenersi esorbitante dai poteri deliberativi dell'assem-
blea condominiale, da un lato, e da quelli di rappresentanza
processuale del condominio da parte dell'amministratore, dal-
l'altro.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 24 settembre 2013, n. 21826 -
Pres. Tripla - Rel. Falaschi).

PARTI COMUNI - GODIMENTO - APERTURA DI FINE-
STRA SU UNA CHIOSTRINA COMUNE - LICEITÀ
L'apertura di una finestra sul muro comune e prospiciente una
chiostrina condominiale non integra un'ipotesi di servitù a ca-
rico degli alloggi frontistanti, ma utilizzazione della cosa co-
mune che assolve alla precipua finalità di dare aria e luce al-
le unità immobiliari che su di essa si affacciano.
(Corte di Cassazione, sez. II, 3 gennaio 2014, n. 53 - Pres. Trio-
la; Rei. Scalisi).

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 
17/11/2015 09,00 - 11,00 I La redazione del verbale di assemblea SI
18/02/2015 11,00 - 13,00 I Sicurezza informatica dei dati personali e privacy SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
04/02/2015 15,00 - 18,00 II Certificazione in qualità dell’amministratore d’immobili SI
11/03/2015 15,00 - 18,00 II Archiviazione documenti e attività operativa SI
18/03/2015 15,00 - 18,00 II DLgs 81/08 e norme di sicurezza nei posti di lavoro SI
07/05/2015 15,00 - 18,00 II Responsabilità penali dell’amministratore SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
18/06/2015 15,00 - 18,00 III Riscaldamento e contabilizzazione del calore SI
24/09/2014 15,00 - 18,00 III Riscaldamento e contratto servizio energia SI
22/10/2014 15,00 - 18,00 III Il condominio e la Pubblica Amministrazione SI
19/11/2014 15,00 - 18,00 III Il condominio nell’ordinamento processuale civile SI
10/12/2014 15,00 - 18,00 III Normativa cogente sugli impianti 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 ....................................................................................




