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Il diritto di abitazione.
Quali riflessi sulla
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Sono scivolata perché avevano
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senza prove nessun risarcimento
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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 del periodico L’Amministratore Immobiliare?
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 della nostra pub-
blicazione 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

Crediti formativi o Corso: la rivoluzione
del regolamento per la formazione
degli amministratori di condominio
contenuta nel DM 140/14.

Nel mondo del condominio la rivoluzione è iniziata con la
legge 220/2012. All’art. 71-bis d.a.c.c. infatti il nuovo co-
dice recita: “Possono svolgere l’incarico di amministratore

di condominio coloro… che hanno frequentato un corso di forma-
zione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in mate-
ria di amministrazione condominiale”. 
Questo richiamo alla “formazione periodica” è contenuto alla let-
tera g) del citato articolo.
Poiché l’espressione “periodica” non può significare “una volta
sola” e, a rigor di logica nemmeno “due volte” tutti (compresi noi)
abbiamo interpretato tale periodicità come “sequenza di momen-
ti formativi”. 
Come accade per gli iscritti agli albi professionali.
Crediti formativi professionali, dunque!
Questa convinzione è stata rafforzata dall’avvento della legge
9/14, preceduta dal Decreto-Legge 145/2013 che utilizzava la stes-
sa espressione (formazione periodica) per definire l’obbligo di for-
mazione in itinere degli amministratori di condominio.
Tutte le associazioni della nostra categoria, in questi due anni dal-
la approvazione della legge 220/12, hanno operato mettendo a
disposizione una pluralità di incontri di formazione e rilasciando
crediti formativi.
L’eccellenza della nostra formazione ci ha visti invitati da Albi pro-
fessionali e fondazioni promosse da Albi, per erogare ai loro iscrit-
ti, la formazione UNAI.

Da ultimo, mentre andiamo in stampa, ci è pervenuta una richie-
sta dall’ordine dei commercialisti di Livorno, affinchè UNAI eroghi
ai commercialisti di tale città la formazione di aggiornamento ne-
cessaria per poter esercitare la professione di Amministratore di
Condominio. Il concetto di crediti formativi professionali è un con-
cetto abbastanza ovvio ed è diventato l’elemento distintivo della
formazione professionale  di iscritti in albi e collegi.
UNAI aveva adottato i crediti formativi fin dal lontano 1989, quan-
do nemmeno gli albi ci pensavano, sicché per noi non è cambiato
nulla con l’avvento , il 18 giugno 2013, del novellato codice civile
e dell’art. 71-bis d.a.c.c.
In data 9/10/2014 è 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 interpretazione dell’art. 71-bis
delle disp. att. cod. civ. è stata totalmente stravolta.
I problemi che il regolamento pone vanno interpretati in relazione
a due distinti periodi
a) Dal 18/6/2013 al 8/10/2014;
b) A partire dal 9/10/2014.

Come abbiamo innanzi richiamato, il novellato Codice, infatti, al ci-
tato articolo 71-bis, alla lett. g), recita “che hanno frequentato un
corso di formazione inizia e svolgono attività di formazione perio-
dica in materia di amministrazione condominiale”. »

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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» Come si vede l’espressione utilizzata dal codice è “attività di for-
mazione periodica”. Non vi è dubbio quindi che la formazione (ini-
ziale e periodica) assunta prima dell’entrata in vigore del regola-
mento sia più che valida e sufficiente a garantire il rispetto di quan-
to disposto dall’art. 71-bis d.a.c.c.
Questo vale però solo per il periodo a) quello che si conclude con
l’entrata in vigore del DM 140/14.

A partire dal 9/10/2014 la situazione cambia radicalmente, con
conseguenze di non lieve entità. Il Decreto 140/14 si discosta dal-
la previsione legislativa contenuta sia nella legge 220/12 (e di con-
seguenza nell’art. 71-bis citato) sia nella legge 9/13, rendendo più
onerosa la formazione propedeutica per poter svolgere la profes-
sione di amministratore. Infatti l’art. 5 (Svolgimento e contenuti
dell’attività di formazione e di aggiornamento) al punto 3 2. reci-
ta “Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza
annuale.” Come se già non bastasse aggiunge: “Il corso di ag-
giornamento ha una durata di almeno 15 ore …”.
Senza voler entrare nel merito della legittimità di una tale previsio-
ne, rilevo che l’espressione “cadenza annuale”, utilizzata dal de-
creto, è cosa diversa e più onerosa, rispetto all’espressione “for-
mazione periodica” del novellato Codice. Si tratta di un one-
re assolutamente nuovo, svincolato dalla previsione codicistica!
Invano si è ritenuto che sarebbe intervenuta una circolare esplica-
tiva o un’appendice del provvedimento che riportasse l’espressio-
ne al dettato legislativo di cui il regolamento dovrebbe essere l’at-
tuazione. Salvo annullamento del decreto (come già accaduto in
passato per altri regolamenti che travalicavano il dettato legislati-
vo che dovevano interpretare) gli amministratori rischiano di non
avere i requisiti di formazione per l’anno 2014, se non hanno fre-
quentare un CORSO DI FORMAZIONE DI 15 ORE entro il 2014.
Tutte le associazioni da noi interpellate (meno una della pro-
prietà e la nostra) concordano nel ritenere che l’anno in questio-
ne decorra dal 09/10/2014 al 08/10/2015 ai fini della frequenza
del Corso di Aggiornamento.
Ci auguriamo che la circolare esplicativa, che non è intervenuta fi-
no ad oggi, sia emanata nel prossimo futuro, ciò non di meno
UNAI, per tutelare i propri iscritti ha erogato, gratuitamente, il cor-
so di aggiornamento ai propri iscritti, prima che si chiudesse l’an-
no 2014, per essere certi che nessuno potesse essere danneggia-
to dalla imprecisione del legislatore.
I corsi si sono tenuti nelle seguenti date:
- Bologna 6 dicembre 2014
- Bari 11 dicembre 2014
- Roma 13 dicembre 2014
- Milano 16 dicembre 2014
- Napoli 18 dicembre 2014
- Livorno 19 dicembre 2014
- Palermo 20 dicembre 2014

Le modalità di erogazione sono state parte online e parte in aula,
sui seguenti argomenti:

Mod. 1 - I titolari di diritto in condominio
a. I titolari di diritto italiano
b. I titolari dei diritti reali
c. I diritti reali di godimento
d. L’avvicendamento
e. I diritti personali e di godimento
f. Il conduttore
g. Il comodatario
h. Il registro di anagrafe condominiale

Mod. 2 - La proprietà immobiliare e il condominio 
a. Il diritto di proprietà
b. Limitazioni al diritto di proprietà
c. La Comunione
d. Il Condominio
e. Il Supercondominio
f. Condominio parziale
g. Condominio complesso
h. Realtà edilizie similari
i. Le altre forme di proprietà immobiliare

Mod. 3 - Normativa sugli impianti 
a. Natura giuridica degli impianti comuni
b. Quorum per le delibere assembleari
c. Norme sulla sicurezza degli impianti
d. Sanzioni per le violazioni
e. Dichiarazione di conformità
f. Certificazione energetica e compravendita

Mod. 4 - La gestione dell’assemblea
a. Apertura dell’assemblea e svolgimento
b. L’attività deliberante Il diritto di parola
c. La redazione del verbale di assemblea
d. Impugnazione delle deliberazioni 
e. Nullità e annullabilità 
f. Esercitazione sui quorum assembleari

Abbiamo lasciato a ciascuno la facoltà di scegliere quale interpre-
tazione dare all’espressione “Gli obblighi formativi di aggiorna-
mento hanno una cadenza annuale”, utilizzata dal Decreto. 
In tutto questo trambusto, quello che si evidenzia è l’improvvisa-
zione e la scarsa considerazione dell’utente finale e del cittadino
che emerge dalla produzione legislativa degli ultimi anni.
Il regolamento è stato tenuto secretato fino al 24/9/2014, benché
datato 13 agosto 2014, e prevede l’obbligo di un Corso di Aggior-
namento “annuale” di n. 15 ore, con obbligo di esame finale. In
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pratica si tratta un corso ridotto rispetto alla durata di 72 ore san-
cita per il Corso di Formazione Iniziale, ma pur sempre un “corso”.
Tutti ricordiamo la “cagnara”, che inscenarono alcune associazio-
ni, 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 Giu-
stizia (non in quello dello Sviluppo Economico) il riferimento per la
formazione degli amministratori.
Oggi il Decreto 13 agosto 2014, n. 140 crea nuovi problemi alla
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 sottindente i crediti formativi,
come per tutte le altre categorie professionali. Corso di formazio-
ne è un’altra cosa. 
Si tratta di un onere assolutamente nuovo, svincolato dalla
previsione codicistica!
L’interpretazione corrente ed unanime è che tale obbligo sia da
adempiere nella “annualità” che decorre dalla data di entrata in
vigore del provvedimento, quindi dal 09-10-2014 al 08-10-2015.
Ce lo auguriamo vivamente.
Se così fosse, chi ha frequentato il corso di aggiornamento prima
del 31/12/2014, si troverà ad aver già frequentato il corso obbli-
gatorio per la annualità 2014/2015. Chi non lo avrà frequentato
si troverà nei guai,… ma in buona compagnia, dal momento che
la quasi totalità degli iscritti alle altre associazioni tale corso non
lo ha frequentato.
Stante la differenza di terminologia utilizzata dal Ministero della
Giustizia, rispetto a quella del dettato legislativo, cui il regolamento
si riferisce, bisogna chiedersi se il “corso di aggiornamento” è so-
stitutivo della “attività di formazione periodica” prevista dalle leg-
gi 220/12 e 9/14, oppure va ad assommarsi ad essa.
Come si è detto, il DM 140/14 introduce un adempimento nuovo,
assolutamente diverso dalle previsioni legislative. Secondo qual-
cuno, l’obbligo dei “crediti formativi”, sancito dall’espressione
“formazione periodica” non è venuto meno con l’introduzione del
“corso”, dal momento che esso non è formazione periodica, ma
una unità formativa omogenea e continuativa.
Non sappiamo in sede giurisprudenziale come evolverà la diatriba,
dal momento che lo sapremo solo dopo che qualcuno avrà impugnato
la nomina di qualche amministratore che mancava del corso o dei cre-
diti, e qualche magistrato si pronunzierà a riguardo. Intanto possiamo
attivarci per fare in modo da tutelare al meglio i nostri iscritti.
La giunta nazionale Unai ha sancito che per il 2015, l’associazio-
ne si attiverà affinché la frequenza agli aggiornamenti periodici,

abbia la doppia valenza di corso di aggiornamento e di crediti for-
mativi, cosicché la frequenza di due convegni e del SAB annuale
comporti il raggiungimento delle 15 ore di formazione previste dal
DM 140/14 per il corso d’aggiornamento.
Chi non potesse frequentare i convegni o il SAB nella sua città, po-
trà farlo in qualsiasi altra città italiana e tale tipo di formazione, sarà
come sempre gratuita perché compresa nella quota associativa.
Sarà nostra cura organizzare anche corsi specifici, specialistici, in ma-
terie specifiche o di recupero, per i quali, sarà richiesto un contribu-
to economico alla copertura dei costi, ma saranno attività formative
aggiuntive a quelle minime per l’esercizio della professione.
In relazione ai crediti formativi, giova ricordare che essi non sono
solo previsti dalle leggi 220/12 (art. 71-bis citato) e 9/14, ma so-
no anche requisito indispensabile per conservare la qualifica di
“associato” all’interno dell’UNAi e per raggiungere i 180 cfp ne-
cessari all’ottenimento della “qualifica professionale” ai sensi del-
la Direttiva 2005/36/CE, come previsto dall’art. 7 dello statuto che
recita “Formazione in Itinere - Ai fini del mantenimento dello
status di “Associato” l’iscritto dovrà dimostrare l’acquisizione di
almeno n. 20 CFU annui, nell’ambito del Piano Triennale di For-
mazione in Itinere (PTFI), finalizzato all’aggiornamento dottrina-
rio e al mantenimento di alti standard professionali.
Ai fini dell’ottenimento della certificazione di completamento del
Piano di Formazione Triennale (PFT) d’ingresso, il discente dovrà com-
pletare il piano di formazione raggiungendo almeno 180 CFU.”
Mi rendo conto che in giro ci sono degli Attestati di Conformità
Statutaria, ai sensi dell’art. 7 della legge 4/13, rilasciati da un’as-
sociazione “con il raffreddore”, e millantati per “Attestati di Qua-
lificazione”, ma per quelli posso solo invitarvi ad agire nelle op-
portune sedi, anche, occorrendo, contestando la concorrenza slea-
le, la frode del consumatore e il millantato credito.
Per quanto attiene a noi, ci atteniamo al rispetto di quanto sancito
dalla direttiva 2005/36/CE e pertanto il nostro percorso è il seguente:
a) Attestato di Competenza: completamento del Piano di for-
mazione triennale (o comunque di un percorso equivalente, anche
al di fuori di UNAI) con raggiungimento di 180 CFU (Crediti For-
mativi UNAI, equivalenti Cfp e Cfu) mediante la frequenza di cor-
si, stage, convegni, seminari, master;
b) Attestato di Esperienza: esercizio triennale, effettivo e legitti-
mo, della professione di amministratore di immobili e condomini,
con acquisizione e gestione di almeno un condominio ed iscrizione
a UNAI di almeno tre anni solari e/o attività di praticantato;
c) Attestato di Qualifica: discussione con esito positivo di una
Tesi monografica su un argomento che gli verrà assegnato a ri-
chiesta, da consegnarsi e discutere, a partire dal quarto anno di
iscrizione, previa esibizione e verifica di:
- titolo di formazione (attestato corso);
- attestato di competenza;
- attestato di esperienza professionale.
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I dipendenti del condominio: Tutela
e cura delle condizioni di lavoro (parte seconda)

LAVORATORI NEL CONDOMINIO E IL D.LGS. 81/2008

Perché si possano applicare al condominio le disposizioni
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 si deve equiparare il
condominio ad un’azienda che adibisca del personale a

svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio por-
tiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manu-
tenzione, ecc.).
Quanto ai soggetti passivi destinatari della tutela l’art. 3, com-
ma 9, del D. Lgs. n. 81/2008 fa riferimento ai lavoratori che
“rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei
proprietari dei fabbricati” e quindi, oltre ai portieri, anche a tut-
ti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambi-
to di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei
portieri (lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e man-
sioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad al-
tri usi, lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione de-
gli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla
conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto perti-
nenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di
abitazione o ad altri usi, lavoratori con funzioni amministrati-
ve). Da questi lavoratori vanno esclusi, ovviamente, quanti pre-
stino la loro attività con contratto di lavoro autonomo.
Le norme del decreto non coprono i portieri degli immobili abi-
tati unicamente dal proprietario o dai suoi parenti e affini entro
il terzo grado, anche se in appartamenti separati: i rapporti di la-
voro dei portieri di questi edifici rientrano infatti nella disciplina
del lavoro domestico, che non è regolato da questo decreto le-
gislativo (circolare Ministero del Lavoro n. 154 del 19/12/1996).
Le norme vanno rispettate anche nei minicondomini, quelli non
obbligati alla nomina di un amministratore condominiale, an-
che perché la nomina di un amministratore, oppure di un tecni-
co apposito è pur sempre possibile se i condomini non inten-
dono caricarsi della responsabilità collettiva e solidale nei con-
fronti dei loro dipendenti.
Viceversa se la pulizia è appaltata a una ditta esterna, è questa
ad avere gli obblighi diretti: il condominio assume in questo ca-
so quelli del committente di un contratto di appalto e, come ta-
le, è assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del
testo normativo.

A) APPLICABILITÀ
La presenza di lavoratori dipendenti del condominio,
rientranti nell’applicazione del contratto di lavoro dei

proprietari di fabbricati, rende applicabile per la tutela di
detti lavoratori solo l’art. 3, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008
che prevede a carico dell’amministratore, in nome e per conto
del condominio rappresentato, l’obbligo dell’informazione
(art. 36) e della formazione (art. 37), la fornitura dei
D.P.I. - dispositivi di protezione individuali e l’utilizzo
di attrezzature conformi alle disposizioni di legge.
Cosa si intende per informazione e formazione?
L’informazione viene definita come l’insieme delle attività aven-
ti come fine il fornire ai dipendenti notizie utili alla presa d’atto dei
possibili rischi nel luogo di lavoro e, conseguentemente, alla ri-
duzione e/o gestione degli stessi. L’informazione riguarda sia con-
cetti di base e a carattere generale, sia concetti specifici in rela-
zione alle mansioni svolte ed alle attrezzature utilizzate.
L’amministratore deve provvedere, affinché ciascun dipendente
riceva una adeguata informazione, su:
- i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle loro mansioni;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- i rischi specifici cui è esposto in relazione attività svolta, la nor-

mativa di sicurezza e le disposizioni condominiali in materia;
- i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati peri-

colosi;
- le procedure che riguardano la lotta antincendio, l’evacuazio-

ne e il pronto soccorso. 
Per tale informazione non occorrerebbe una vera e propria va-
lutazione dei rischi documentata per iscritto. È sufficiente che
l’informazione (meglio se scritta) sia di buon senso e compren-
sibile.
La formazione, invece, è un processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure dirette al-
l’acquisizione di conoscenze e competenze utili per lo svolgi-
mento in sicurezza dei loro compiti in relazione ai rischi presenti
sul luogo di lavoro.
Ciascun dipendente deve ricevere una formazione sufficiente e
adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare ri-
ferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
La formazione deve essere attuata ogni volta che:
- il dipendente viene assunto;
- il dipendente cambia mansioni;
- vengono introdotte nuove attrezzature di lavoro, nuove tec-

nologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
Sia per l’informazione che per la formazione vi sono delle figu-
re specificatamente preposte e che non sempre si possono iden-

di Tiziana COLOMBO
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tificare con l’ Amministratore. L’Amministratore,
al massimo potrà informare i lavoratori sui rischi
presenti nel Condominio, ma non potrà, non
avendone i requisiti tecnici, formare gli stessi nei
termini di legge.

B) VALUTAZIONE RISCHI
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, nel
mondo della sicurezza si parla di DVR (Docu-
mento di Valutazione dei Rischi – art. 17 comma
1 lett. a) e art. 28 D. Lgs. n. 8 1/25008) e di DU-
VRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali - art. 26 comma 3 D. Lgs. n. 8
1/2008). Si tratta di due documenti molto diver-
si tra loro: il DVR è il documento a carico del da-
tore di lavoro, che ha data certa e contiene la va-
lutazione dei rischi specifici dei lavoratori di
un’attività lavorativa. In presenza di lavoratori
dipendenti, anche di uno solo, e nei cantieri edi-
li il processo di valutazione dei rischi diventa obbligatorio.
Il DUVRI è, invece, richiesto a qualunque datore di lavoro che,
in qualità di committente, affidi nella propria azienda lavori ad
imprese appaltatrici o lavoratori autonomi; il documento è pre-
visto dal legislatore per evitare o ridurre le interferenze (cioè i
contatti rischiosi) tra i lavoratori del committente e gli esecuto-
ri delle opere in appalto, senza entrare nel merito dei rischi spe-
cifici contemplati invece nel DVR.
Alla luce di quanto innanzi ed applicando le dette norme al con-
dominio, si deve rilevare che il DVR non è obbligatorio nel con-
dominio che non ha dipendenti rientranti nell’ambito di applica-
zione del CCNL dei lavoratori dei proprietari di fabbricato in quan-
to è applicabile in tal caso solo l’art. 9 comma 3 del D. Lgs. n. 8
1/2008 che non richiede l’elaborazione di alcun documento. Co-
me già indicato, è richiesta, per i dipendenti del condominio solo
la formazione e l’informazione, per assicurare le quali è necessa-
rio un processo di valutazione dei rischi, con la conseguente ela-
borazione di una relazione tecnica esplicativa che non è il DVR.
Pertanto, non si può parlare di esistenza di un obbligo e tanto-
meno di sanzionabilità in assenza dello stesso. A parere del Mi-
nistero del Lavoro (che si è espresso con nota del 19/04//2010)
non è prevista la redazione del documento di valutazione dei ri-
schi, invece è prodromica la valutazione di rischi, perché si pos-
sano rispettare gli obblighi previsti di formazione, informazione,
fornitura dei DPI e utilizzo di attrezzature conformi.
Invece, la presenza nel condominio di lavoratori che non
rientrano nel campo di applicazione del contratto col-
lettivo dei lavoratori dei proprietari di fabbricato (p.es.
la presenza di lavoratori occasionali), comporterebbe la reda-
zione obbligatoria del documento di valutazione dei rischi.

Per quanto riguarda il DUVRI, se il condominio è datore di la-
voro ed affida appalti di lavori ad un’impresa o a lavoratori au-
tonomi, è obbligatoria la sua redazione, ai sensi dell’art. 26
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
Nel caso che il condominio non sia datore di lavoro non c’è l’ob-
bligo di redazione del D.U.V.R.I.
È evidente la presenza di una discordanza per quanto illustra-
to. Ci si è chiesto, infatti, come mai sia possibile effettuare il
DUVRI se non c’è l’obbligo di redigere il documento del DVR,
per i propri dipendenti, che è previsto negli altri casi come pre-
scritto dall’art. 17/a?
Il Ministero del Lavoro, con la nota del 19/04/2010, ha precisato
e chiarito che: a) l’elaborazione di detto documento grava sul
condominio in quanto, in caso di affidamento dei lavori all’im-
presa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della pro-
pria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, l’art.
26 prevede un appropriato intervento di cooperazione e coor-
dinamento in merito all’attuazione delle misure di protezione e
prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa
oggetto dell’appalto e che: b) detto coordinamento comporta
l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi
(DUVRI), che deve essere allegato al contratto di appalto o di
opera e deve indicare le misure adottate per eliminare o ridur-
re al minimo il rischio di interferenze. L’obbligo per il condomi-
nio non si estingue con il mero atto di redazione del do-
cumento ma con l’azione di un appropriato intervento.
In tale ambito si inserisce l’obbligo di verifica da parte del con-
dominio, delle imprese appaltatrici.
Secondo quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il
datore di lavoro (condominio), in caso di affidamento di lavo- »
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ri di vario genere all’impresa appaltatrice o a lavoratori auto-
nomi all’interno della propria azienda, ha l’obbligo di verificare
l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi, acquisendo il certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e l’auto-
certificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori auto-
nomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professio-
nale.

ALTRI OBBLIGHI PER IL CONDOMINIO QUALORA VI SIA-
NO DIPENDENTI
Quando il condominio abbia almeno un lavoratore dipendente,
in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, è tenuto a:
- nominare il medico competente per l’effettuazione della sor-

veglianza sanitaria. Tale obbligo si applica per gli ammini-
stratori di condominio nei casi in cui il lavoratore alle dipen-
denze del condominio è un giardiniere, un addetto alle puli-
zie e nel caso di portierato notturno o comunque secondo va-
lutazione dell’RSPP;

- organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione nominan-
dosi RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e prote-
zione), dopo aver seguito un corso di formazione ed ottenuto
l’attestato di frequenza (è anche tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento) oppure incaricando una persona esterna con
le qualifiche e conoscenze professionali necessarie per rico-
prire tale ruolo (tuttavia in questo caso il datore di lavoro non
è esonerato dalla propria responsabilità in materia);

- seguire egli stesso o far seguire ad uno o più dipendenti il
corso per addetto al primo soccorso e gestione delle emer-
genze ed il corso per addetto all’antincendio (con l’otteni-
mento dell’attestato di frequenza), nominando se stesso o ta-
li lavoratori come addetti al primo soccorso ed antincendio. Il
condominio, tramite l’amministratore, ha infine l’obbligo di
osservare le adeguate misure di sicurezza antincendio, con
particolare riferimento all’ottenimento del certificato di pre-
venzione incendi nel caso in cui siano presenti, fra le parti co-
muni, attività specifiche che rientrano nell’ambito di applica-
zione del D.M. 16/02/1982, del DPR 37/1998 e norme colle-
gate (centrale termica, autorimessa condominiale, impianto
ascensore, edificio civile con altezza in gronda superiore a mt.
24,00, ecc.). Nel caso in cui nel condominio siano ubicate at-
tività commerciali, produttive o di servizio, del singolo priva-
to soggette al controllo antincendio, le relative procedure am-
ministrative di controllo e di gestione non sono di pertinenza
del condominio;

- far nominare dai lavoratori e tra i lavoratori un RLS (respon-
sabile dei lavoratori per la sicurezza) che dovrà seguire un ap-
posito corso di formazione con rilascio dell’attestato di avve-
nuta formazione.

QUANDO L’AMMINISTRATORE
COMMISSIONA LAVORI EDILI
Laddove il condominio commissioni, nella forma del contratto di
appalto, lavori edili o di ingegneria civile (cantieri temporanei o
mobili), è indiscutibile che la figura del committente è del tutto
legittimamente ascrivibile all’amministratore del condominio. Ne
consegue che gli obblighi facenti capo al committente (art.90
del D Lgs. n. 81/2008) siano destinati a ricadere sull’ammini-
stratore di condominio. Qualora il committente volesse delegare
altra persona agli obblighi e responsabilità di legge, potrà farlo
avvalendosi di una delega ad un Responsabile dei Lavori. 
Tra gli obblighi principali l’amministratore - committente deve:
- prevedere sempre la durata dei lavori, cosa che può risolversi

nel determinare l’impresa che eseguirà i lavori o il tecnico in-
caricato della progettazione;

- inviare la notifica preliminare quando l’entità dei lavori supe-
ra i 200 uomini-giorno o vi è presenza nel cantiere di più dit-
te esecutrici;

- inviare la notifica preliminare e nominare anche i coordinato-
ri per la sicurezza, quando inizialmente o per varianti interve-
nute in corso d’opera si prevede la presenza, anche non con-
temporanea, di più imprese e si verifica che l’entità dei lavori
superi i 200 uomini-giorno o sono presenti rischi particolar-
mente aggravati (es. caduta dall’alto, sprofondamento, elet-
trocuzione, rischio chimico - biologico);

- verificare che i coordinatori adempiano agli obblighi di reda-
zione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo
Tecnico prima di richiedere i preventivi alle ditte esecutrici ed
applichino il piano durante l’esecuzione dei lavori;

- inviare il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le impre-
se con la richiesta di preventivo, il preventivo dovrà compren-
dere i costi per la sicurezza;

- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavo-
ratori autonomi a cui si affidano i lavori chiedendo copia recente
del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed alle im-
prese esecutrici di produrre il Piano Operativo della Sicurezza.

Anche in caso non vi sia l’obbligo della nomina dei coordinato-
ri, il committente dovrà comunque:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese ese-

cutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affi-
dare, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria ed Artigianato;

- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organi-
co medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estre-
mi delle denunce dei lavoratori effettuate ad INPS, INAIL e al-
le Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, applicato ai
lavoratori dipendenti;

- richiedere il Piano Operativo di Sicurezza (POS). 

»
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Sono scivolata perché avevano
messo la cera al pavimento:
senza prove nessun risarcimento

Nel Codice vi è una norma,
l’art. 2051 c.c., rubricata
Danno cagionato da cosa

in custodia, che recita: “Ciascuno
è responsabile del danno cagiona-
to dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito“.

Questa norma è stata oggetto di
un serrato confronto dottrinario e
giurisprudenziale. Al momento,
quello che appare senza dubbi
come l’orientamento comune è
così sintetizzabile: “La responsabi-
lità prevista dall’art. 2051 cod. civ.
per i danni cagionati da cose in cu-
stodia presuppone la sussistenza di
un rapporto di custodia della cosa
e una relazione di fatto tra un sog-
getto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di control-
larla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e
di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Detta norma non
dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale
tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento
si è prodotto come conseguenza normale della particolare
condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, men-
tre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla pre-
sunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la di-
mostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo
alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e
carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (cfr. Cass.
n. 8005 del 2010). 
Si tratta di una forma di responsabilità obiettiva la quale, se da
un lato semplifica il ruolo processuale del danneggiato, dall’altro
lascia comunque a suo carico una serie di adempimenti so-
stanziali ai fini dell’ottenimento del risarcimento del danno. 
La controversia in commento è stata risolta in questo contesto
giuridico. La condomina aveva proposto ricorso per Cassa-
zione a seguito di rigetto delle sue richieste, per mancanza di
prove, nell’ambito dei giudizi di merito. 

I giudici della suprema corte hanno
confermato la pronuncia impu-
gnata, in quanto, a loro dire, non
v’era stata nessuna violazione di
legge in relazione all’onere proba-
torio. In sentenza si legge che “la
corte territoriale ha ritenuto corret-
tamente che in primo luogo l’attrice
fosse tenuta a fornire la prova del
nesso causale esistente tra il danno
e il bene in custodia, e che in par-
ticolare questa prova sia mancata
non essendo stata attendibilmente
confermata una particolare scivo-
losità del pavimento, dovuta a un
trattamento a cera ipotizzato dalla
ricorrente e che non ha trovato al-
cun riscontro in istruttoria, o ad al-
tre cause riconducibili al condomi-

nio stesso. Solo una volta che fosse stata ritenuta sussistente la
prova del nesso causale tra il danno ed il bene in custodia, il con-
dominio sarebbe stato presuntivamente responsabile ex art.
2051 c.c., responsabilità dalla quale il condominio avrebbe po-
tuto liberarsi solo fornendo la prova del verificarsi del fatto per
caso fortuito (sul rapporto tra prova del nesso causale - a carico
dell’attore, e prova liberatoria dalla responsabilità per custodia,
a carico del custode” (Cass. 24 febbraio 2014 n. 4277).

ALLEGATI
GIURISPRUDENZA CORRELATA

Cass. n. 8005 del 2010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -

Il condominio è responsabile per i danni oc-
corsi ai condomini ed ai terzi provocati dalle
cose di proprietà comune. 
La responsabilità in tema di danni da cose cu-
stodia, però, non esonera il danneggiato dall’o-
nere di provare che il danno sia stato provocato
dal bene condominiale. In mancanza di prova,
niente risarcimento. Questo è quanto ha ribadito,
in sostanza, la Corte di Cassazione con la sen-
tenza 24 febbraio 2014 n. 4277. 
I fatti trattari riguardano quanto accaduto ad
una condomina scivolata nell'androne del pa-
lazzo a causa, a suo dire, del trattamento con la
cera del pavimento.
L’attrice non è riuscita a provare tale circo-
stanza, cosicché il risarcimento del danno patito
non è arrivato.
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ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
F.P. (OMISSIS), M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA ADRIANA 
15, presso lo studio dell’avvocato CERQUETTI ROMANO, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENTILCORE
ACHILLE giusta delega a margine del ricorso; 

- ricorrenti - 
CONTRO 

C.E. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex  lege” in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rap-
presentata e difesa dagli avvocati ORLANDO GUIDO, FINOC-
CHIO GIORGIO giusta delega in atti; 

- controricorrente - 
avverso la sentenza n. 1105/2005 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, 
SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 2/11/2005, depositata il
10/12/2005, R.G.N. 336/2004; 
udita la relazione della causa svolta nella Udienza  pubblica del
24/02/2010 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno; 
udito l’Avvocato ACHILLE GENTILCORE; 
udito l’Avvocato GUIDO ORLANDO; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta
infondatezza e condanna alle spese. 

FATTO 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6.11.1999, F.P. e M.T. conve-
nivano in giudizio C.E., per sentirla condannare a titolo di re-
sponsabilità ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni, (danno
biologico, iure ereditario e iure proprio; danno morale; danno
patrimoniale e spese funerarie) subiti a seguito del decesso della
congiunta M.L. (rispettivamente cognata e sorella degli istanti),
avvenuto nell’esercizio commerciale della convenuta sito in
(OMISSIS).
Esponevano che M.L., recatasi in data (OMISSIS) nel negozio
di elettrodomestici della convenuta, per acquistare una lavatrice,
a causa della presenza di una scala non segnalata, era caduta
riportando gravissime lesioni personali che ne causavano il
giorno dopo la morte.
Espletate prove testimoniali e disposte consulenze tecniche
d’Ufficio (anche sullo stato dei luoghi), l’adito Tribunale di Al-
benga, in accoglimento della domanda, condannava la conve-
nuta a pagare al F. Euro 90.000,00 ed alla M. Euro 37.000,00
(oltre rivalutazione ed interessi).
Proponevano appello, in via principale, la C., e, in via inciden-
tale gli intimati e la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza

in esame n. 1105/2005, in riforma di quanto statuito in primo
grado, in accoglimento dell’appello principale, e rigettando
l’incidentale, rigettava l’originaria domanda del F. e della M.;
affermava in particolare la Corte Territoriale che “si deve rite-
nere che gli attori non abbiano provato il nesso causale tra la
morte della congiunta e la scala o la zona di negozio a questa
immediatamente antistante e cioe’ non abbiano provato che l’e-
vento luttuoso sia stato conseguenza normale della particolare
condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla
cosa...pertanto non vi sono le condizioni per l’applicazione del-
l’art. 2051 c.c.“.
Ricorrono per cassazione, con quattro motivi, illustrati da me-
moria, F.P. e M.T.; resiste con controricorso C.E..

DIRITTO 
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione o falsa ap-
plicazione delle norme di diritto, artt. 116, 112 e 113 c.p.c. e
per omessa ed insufficiente o contraddittoria motivazione sulla
valutazione delle prove”.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2051 c.c.
e relativo difetto di motivazione.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2059 c.c. in or-
dine alla liquidazione dei danni in primo grado.
Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 2043, 2059
c.c. in quanto la Corte d’Appello di Genova, stravolge la po-
tenzialità della norma violata con l’impostazione adottata con
la propria discrezione nella sentenza che in questa sede si cen-
sura l’intera motivazione in essa contenuta”.
Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le sue-
sposte doglianze, da trattarsi congiuntamente, avendo le stesse
ad oggetto il medesimo thema decidendum della sussistenza
di responsabilità della C., ex art. 2051 c.c. (non configurabile
secondo la Corte territoriale), e del conseguente diritto al ri-
sarcimento dei danni in favore degli odierni ricorrenti.
A fronte, infatti, di un compiuto esame delle risultanti proces-
suali, da parte della Corte di merito, con particolare riferi-
mento alle espletate consulenze di ufficio e prove testimoniali,
la Corte di merito ha ritenuto non responsabile l’odierna resi-
stente, valutando inoltre, correttamente, l’onere probatorio ex
art. 2051 c.c. in questione, con affermazione del relativo ina-
dempimento da parte del F. e della M. sulla base della giuri-
sprudenza di legittimità.
Va dunque rilevato, da un lato, che ogni ulteriore esame dei dati
di fatto posti a base della decisione dei Giudici di secondo grado
non e’ consentito nella presente sede e, dall’altro, che la re-
sponsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., per i danni cagionati da
cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di
custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e
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la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eli-
minare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere
i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il dan-
neggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in cu-
stodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si e’ prodotto
come conseguenza normale della particolare condizione, po-
tenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico
del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris
tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione po-
sitiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di
custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di im-
prevedibilità e di assoluta eccezionalità (sul punto, tra le altre
e di recente, Cass. n. 858/2008).
Nel caso di specie, non hanno i ricorrenti fornita adeguata prova
in proposito mentre, invece, in virtù di quanto processualmente
emerso, e’ stata superata la presunzione iuris tantum di re-
sponsabilità a carico dell’odierna resistente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in di-
spositivo.

P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese processuali della presente fase che li-
quida in complessivi Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per
esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010 

Cass. 24 febbraio 2014 n. 4277
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III
SENTENZA 24 FEBBRAIO 2014, N. 4277

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2000 P.D. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Brescia il condominio (omissis), chiedendo di essere risarcita dei
danni alla persona subiti per essere scivolata il 26 dicembre
1997 all’ingresso del palazzo ove si trovava la propria abita-
zione, cadendo a terra e battendo il bacino, sul pavimento reso
particolarmente scivoloso da un trattamento a cera. Il condo-
minio chiamava in causa i propri assicuratori R.A.S. Assicurazioni
s.p.a. e Winthertur Assicurazioni s.p.a. Il Tribunale di Brescia ri-
gettava la domanda.
2. La Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 588 dell’11 giu-
gno 2009 rigettava l’appello della P. confermando la mancanza
di prova in ordine alla causa della caduta occorsa alla P., già af-
fermata dalla sentenza di primo grado e condannando l’ap-
pellante a rifondere le spese legali sia al condominio che alle
due compagnie di assicurazioni.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
P.D., proponendo cinque motivi; resiste la sola UGF Assicurazioni
s.p.a., già Winterthur Assicurazioni s.p.a., con controricorso; il
Condominio (omissis) nonché la RAS Assicurazioni s.p.a., re-
golarmente intimati, non hanno svolto attività difensive.
4. Le parti costituite non hanno presentato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Con il primo motivo di ricorso, con il quale lamenta la violazione
e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 244 e 246 c.p.c., non-
ché degli artt. 2043 e 2051 c.c., la ricorrente, riproducendo
passi delle dichiarazioni testimoniali rese soprattutto dalla figlia
della ricorrente, sottopone alla Corte il seguente quesito di di-
ritto: “È valida la tesi della Corte territoriale, secondo cui il con-
dominio non è responsabile perché non risulterebbe provata la
causa della caduta dell’attrice in quanto la testimonianza resa
da B.R. implicherebbe un giudizio precluso ai testi, oppure è ap-
plicabile il principio secondo cui essendo stata la prova am-
messa ed espletata, era precluso alla Corte rilevare d’ufficio che
la teste aveva espresso giudici?”.
Con il secondo motivo di ricorso la P. contesta la sentenza im-
pugnata sempre in riferimento alla scarso peso dato alla testi-
monianza della teste B., presente ai fatti, anche sotto il profilo
del vizio di motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c.. In riferimento
alle condizioni del pavimento, la teste ebbe a dichiarare che
esso era “molto scivoloso benché asciutto. Ricordo che perce-
pii anche personalmente che il pavimento era scivoloso”. La
corte ritenne non provato il nesso causale tra la caduta e la sci-
volosità del pavimento in quanto, tra l’altro qualificò l’affer-
mazione sopra riportata della teste come mera esposizione di
una sensazione personale del tutto soggettiva. La ricorrente la-
menta la presenza di vizi in relazione a questo passo della mo-
tivazione, evidenziando che in questo caso un dato di fatto,
quale la scivolosità o meno del pavimento, doveva necessaria-
mente passare attraverso complesse dinamiche cognitive, per-
cettive e sensoriali di chi lo espone ed entro quei limiti un ap-
prezzamento personale doveva ritenersi ammissibile, come
affermato da Cass. n. 9526 del 2009-.
Anche con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’esi-
stenza di un vizio di motivazione nonché la violazione e falsa ap-
plicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2051 c.c. in relazione al passo
della sentenza di secondo grado che non ha ritenuto provato che
il pavimento fosse scivoloso a causa del trattamento a cera su-
bito, anche in considerazione dei fatti che le altre persone che
lo ebbero ad attraversare in compagnia della ricorrente non eb-
bero a scivolare. Il punto di sintesi del vizio di motivazione la-
mentato, qualificato dalla ricorrente come quesito di diritto, è il
seguente - “È principio di diritto che il giudice deve porre a fon-
damento della decisione le prove proposte dalle parti e porre a
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fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella
comune esperienza, oppure sono ammissibili le presunzioni il-
logiche e apodittiche ritenute dalla corte territoriale?”
Con il quarto motivo di ricorso, la P. lamenta sotto il profilo del
vizio di motivazione che la corte territoriale avendo ritenuto tar-
diva la sua eccezione di incapacità a testimoniare rivolta verso
la testimonianza di una condomina, B.A. e dell’addetta alle pu-
lizie dello stabile, S., aventi entrambe un interesse in causa, non
abbia minimamente motivato in relazione alla inattendibilità
delle testimonianze, pur evidenziata da essa appellante per
avere, avendo entrambe le testimoni, un interesse certo ad un
determinato esito della lite.
Infine, con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta sia
la violazione dell’art. 2051 c.c. che l’omessa contraddittoria o
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controver-
sia, non avendo la corte motivato sul punto della prospettata re-
sponsabilità per custodia del condominio ex art. 2051 c.c. e della
mancanza di prova del caso fortuito, avendo al contrario ritenuto
essa ricorrente onerata della prova. I motivi di ricorso possono
essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente colle-
gati l’uno all’altro e vanno rigettati in quanto infondati.
Attraverso di essi la ricorrente tende ad ottenere da questa corte
una nuova valutazione delle risultanze probatorie, a lei mag-
giormente favorevole, criticando la sentenza che ha svalutato
l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste B.
(figlia della ricorrente stessa), e ritenendo non raggiunta la
prova in ordine all’esistenza di un collegamento tra un parti-
colare, inadatto e pericoloso trattamento del pavimento da
parte del condominio e per esso della sua addetta alle pulizie,
e l’incidente occorso alla P..
È corretta la distribuzione dell’onere probatorio operata dalla
corte d’appello, in quanto, prospettata una responsabilità per cu-
stodia ex art. 2051 c.c. in capo al condominio, per essersi veri-
ficato l’infortunio sul pavimento dell’androne condominiale, la
corte territoriale ha ritenuto correttamente che in primo luogo
l’attrice fosse tenuta a fornire la prova del nesso causale esi-
stente tra il danno e il bene in custodia, e che in particolare que-
sta prova sia mancata non essendo stata attendibilmente con-
fermata una particolare scivolosità del pavimento, dovuta a un
trattamento a cera ipotizzato dalla ricorrente e che non ha tro-
vato alcun riscontro in istruttoria, o ad altre cause riconducibili
al condominio stesso; solo una volta che fosse stata ritenuta sus-
sistente la prova del nesso causale tra il danno ed il bene in cu-
stodia, il condominio sarebbe stato presuntivamente responsa-
bile ex art. 2051 c.c., responsabilità dalla quale il condominio
avrebbe potuto liberarsi solo fornendo la prova del verificarsi del
fatto per caso fortuito (sul rapporto tra prova del nesso causale
- a carico dell’attore, e prova liberatoria dalla responsabilità per
custodia, a carico del custode, v. Cass. n. 8005 del 2010: “La re-

sponsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. per i danni cagio-
nati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto
di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eli-
minare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere
i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il dan-
neggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in cu-
stodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto
come conseguenza normale della particolare condizione, po-
tenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico
del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tan-
tum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva
del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custo-
dia, avente impulso causale autonomo e carattere di impreve-
dibilità e di assoluta eccezionalità. (Nella specie, la S.C. - in con-
troversia per il risarcimento dei danni patiti dai congiunti di
persona deceduta a seguito delle gravissime lesioni riportate per
la caduta, all’interno di un negozio di elettrodomestici, da una
scala che dava accesso ad una zona antistante il locale mede-
simo - ha confermato la sentenza della corte territoriale che, va-
lutati esaurientemente tutti gli elementi del caso concreto,
aveva ritenuto insussistente la responsabilità ex art. 2051 cod.
civ. del titolare dell’esercizio commerciale, per non aver gli at-
tori provato che la morte della propria congiunta era stata con-
seguenza normale della particolare anzidetta condizione del lo-
cale ove era accaduto il sinistro”); v. anche v. Cass. n. 59109 del
2010: “La norma dell’art. 2051 cod. civ., che stabilisce il prin-
cipio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa
il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste
ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto
come conseguenza normale della particolare condizione, po-
tenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Principio enunciato
ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.)”.
La corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha
ritenuto non raggiunta questa prova, con una artico-
lata serie di constatazioni complessivamente esente
dai vizi indicati dalla ricorrente.
Le critiche ad esse complessivamente svolte dalla ricorrente, pur
prospettando una violazione di legge (con il primo motivo e il
quinto motivo) o un vizio di motivazione (con il secondo, terzo,
quarto e in parte anche con il quinto), lamentano sostanzial-
mente che la corte territoriale non abbia ritenuto decisiva la te-
stimonianza della B., figlia dell’infortunata, avendo ritenuto che
la stessa formulasse dei giudizi sulla scivolosità del pavimento
e quindi tendono, inammissibilmente, ad ottenere da questa
corte una nuova valutazione in fatto sugli esiti delle prove te-
stimoniali.
La violazione di legge prospettata con il primo motivo, secondo
la quale sarebbe precluso al giudice di merito, una volta che ab- »
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bia ammesso la prova e che questa sia stata espletata sotto la
sua guida, rilevare che il teste abbia formulato delle valutazioni
e non riferito dei fatti, non sussiste, in quanto la valutazione, ne-
cessariamente a posteriori, dell’attendibilità del teste in base al
tenore delle sue dichiarazioni è pienamente consentita al giu-
dice di merito, facendo parte della valutazione discrezionale
della prova secondo il prudente apprezzamento del giudice ex
art. 116 c.p.c..
Il punto essenziale della motivazione, rispetto al quale tutti i
passi contestati dalla ricorrente costituiscono corollari che la ar-
ricchiscono e la rafforzano, è dato dal fatto che, avendo la P. so-
stenuto di essere scivolata sul pavimento reso scivoloso da un
inopportuno e pericoloso trattamento a cera, l’esistenza di
questo trattamento non è poi stato confermato da alcuno: non
dall’addetta alle pulizie, che lo ha negato, non dalla condomina
abitante nel palazzo da diversi anni, che ha riferito che non le
risultava che il pavimento dell’androne fosse mai stato trattato
a cera, e neppure dalla figlia della P., la teste B., la quale ha ri-
ferito che la madre ebbe a scivolare, mentre era in sua com-
pagnia, su un pavimento asciutto, ma molto scivoloso in base
alla sua personale percezione. È ben vero che, come sottolineato
dalla ricorrente nel secondo motivo, in taluni casi i dati di fatto
esterni passano necessariamente attraverso dinamiche cogni-
tive complesse, ovvero devono essere registrati dai sensi di chi
ne testimonia l’esistenza, ma in questo caso l’affermazione della
testimone sulla scivolosità del pavimento, in sé poco circo-
stanziata e non agganciata a riscontri obiettivi esterni, è stata
correttamente ritenuta una sensazione personale del tutto
soggettiva e, quel che più importa, inidonea da sola a fondare
la prova del nesso causale, in presenza di circostanze contra-
rie (le altre testimonianze di segno negativo, il fatto che nes-
sun altra delle persone pur presenti insieme alla P. al momento
del fatto sia stata messa minimamente in difficoltà da un pa-
vimento che, nell’assunto della ricorrente rimasto indimostrato,
avrebbe dovuto essere uniformemente scivoloso). A ciò si ag-
giunga che, nella motivazione, la corte d’appello ha dato coe-
rentemente rilievo, per non ritenere provato l’assunto della P.
di un recentissimo trattamento a cera, del fatto che fosse il 26
dicembre, e che quindi dovesse ritenersi esclusa la possibilità
che nei giorni immediatamente precedenti vi fosse stata anche
la semplice pulizia del pavimento da parte degli addetti del con-
dominio.
Il punto di sintesi del terzo motivo (“È principio di diritto che il
giudice deve porre a fondamento della decisione le prove pro-
poste dalle parti e porre a fondamento della decisione le no-
zioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, oppure
sono ammissibili le presunzioni illogiche e apodittiche ritenute
dalla corte territoriale?”) è formulato in modo inammissibile in
quanto si traduce in una mera critica della sentenza di appello

che non ha ritenuto, sulla base della complessiva valutazione
delle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio di primo
grado, che la ricorrente abbia fornito idonea prova di essere sci-
volata ed essersi procurata un danno a causa della particolare
condizione di scivolosità del pavimento dell’androne condo-
miniale, dovuta ad un particolare trattamento voluto dal con-
dominio.
Quanto al rilievo contenuto nel quarto motivo di ricorso, se-
condo il quale il giudice, avendo ritenuto tardiva l’eccezione di
incapacità a testimoniare dei testi indicati dal condominio for-
mulata dalla P., non abbia poi ritenuto di dover motivare sulla
inattendibilità di questi testi, pur evidenziata dalla appellante,
esso non costituisce un vizio della motivazione, in quanto, pur
avendo sempre il giudice, anche a prescindere dalla eccezione
di parte, il potere-dovere di valutare la credibilità dei testimoni
assunti, non necessariamente questa valutazione, ove positiva,
deve tradursi in uno specifico punto della motivazione ben po-
tendo desumersi implicitamente dalla considerazione data dal
giudice, nella formazione del proprio convincimento, alle di-
chiarazioni testimoniali.
Per quanto concerne la censura contenuta nel quinto motivo di
ricorso ad essa si è già risposto affermando che la corte ha cor-
rettamente ricostruito l’onere probatorio gravante sulle parti ri-
tenendo che, prima di applicare la presunzione di responsabi-
lità gravante sul condominio ex art. 2051 c.c., salvo prova
liberatoria su quest’ultimo gravante consistente nell’essere
l’accadimento dipeso da caso fortuito, gravava sulla ricorrente,
che non è stata in grado di fornirla, la prova del nesso causale
tra l’incidente e le caratteristiche del bene condominiale sul
quale esso si è verificato. In conclusione, il ricorso tende inam-
missibilmente, attraverso i diversi motivi proposti, ad un riesame
del merito della controversia e del contenuto di tutte le prove
testimoniali raccolte, non essendo la ricorrente soddisfatta del
risultato cui è pervenuta la corte territoriale, che ha ritenuto,
conformemente al giudice di primo grado, che non sia stata
data dall’attrice una prova convincente e sufficiente che il pa-
vimento dell’androne condominiale sul quale la stessa è sci-
volata fosse stato reso viscido e scivoloso dal condominio
stesso, sulla base di una considerazione coerente delle prove ac-
quisite, benché non condivisa dalla ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al di-
spositivo.

P.Q.M. 
Rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese del pre-
sente grado di giudizio sostenute da UGF Assicurazioni s.p.a.
e le liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200 per
spese, oltre accessori di legge.
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Il diritto di abitazione. Brevi cenni

Il diritto di abitazione (art. 1022 c.c.) è un
diritto reale di godimento su cosa altrui
avente per oggetto un edificio o parte di

esso in relazione all’esclusivo bisogno abita-
tivo di un soggetto e della sua famiglia (Cass.
27.6.2014, n. 14687). La prerogativa di tale
diritto è rinvenibile nella specialità dell’ogget-
to, che può essere costituito esclusivamente
da un immobile idoneo ad essere abitato. Ne
consegue che il titolare del diritto (cd. habita-
tor) può servirsi dell’immobile solo a scopo
abitativo proprio e della propria famiglia, restando esclusa qualsivo-
glia diversa destinazione. Trattasi, pertanto, di un diritto reale dal
contenuto limitato in quanto l’habitator può solo godere dell’im-
mobile per le finalità anzidette senza apportarvi alcuna modifica o
percepire alcun frutto. In merito all’estensione del diritto la giuri-
sprudenza ha precisato che l’abitazione non comprende soltanto i va-
ni abitabili dell’unità immobiliare ma si estende altresì a tutte le sue
pertinenze ed elementi accessori (Cass., 17.4.1981, n. 2335).

Chi deve essere convocato in assemblea? 
Ai sensi dell’art. 67, VI e VII comma, disp. att. c.c. “l’usufruttuario
di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di vo-
to negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al
semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle altre de-
liberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui
l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’art. 1006 del
codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985
e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve
essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario”.
Tale disciplina trova applicazione anche in materia di abitazione
per effetto del richiamo operato dall’art. 1026 c.c., ragion per cui
all’habitator è riconosciuto il diritto di intervento in assemblea ed
il diritto di voto. Affinché tali diritti siano esercitabili è tuttavia ne-
cessario che il nudo proprietario dell’unità immobiliare oggetto di
abitazione abbia formalmente comunicato all’amministratore del-
lo stabile la sussistenza di tale specifica situazione di diritto uni-
tamente al nominativo dell’habitator, consentendo così a que-
st’ultimo di legittimare il proprio status nei confronti della com-
pagine condominiale.
Una volta ritualmente notiziato del diritto di abitazione, l’ammi-
nistratore dovrà dunque procedere alla comunicazione dell’avvi-

so di convocazione al nudo proprietario op-
pure all’habitator a seconda dell’ordine del
giorno di ciascuna assemblea. In particola-
re, ogniqualvolta l’assemblea è chiamata a
deliberare in merito all’ordinaria manuten-
zione delle parti comuni, l’avviso di convo-
cazione dovrà essere inoltrato all’habitator,
avendo quest’ultimo in materia gli stessi po-
teri riconosciuti al condomino. Lo stesso di-
casi per il diritto di voto. Il diritto di voto per
deliberare l’esecuzione di riparazioni straor-
dinarie spetta al proprietario e ciò anche

quando detti interventi si rendano necessari in seguito all’ina-
dempimento da parte dell’habitator degli obblighi di ordinaria
manutenzione (Cass., 11.1.1968, n. 62). La deliberazione concer-
nente la nomina dell’amministratore e la determinazione del suo
compenso, invece, deve essere adottata dall’assemblea con la pre-
ventiva convocazione e con il voto dell’habitator e non del nudo
proprietario (Cass., 12.1.1978, n. 124).

Il regime delle spese
A mente dell’art. 1025 c.c. chi ha il diritto di abitazione è tenuto al-
le riparazioni ordinarie e contribuisce al pagamento delle spese in
proporzione di ciò che gode. La distinzione delle spese occorrenti per
l’uso da quelle per la conservazione e la manutenzione straordina-
ria della casa risulta tuttavia alquanto laboriosa da un punto di vi-
sta pratico. Al fine di fare chiarezza ci si affida alla casistica elabo-
rata dalla giurisprudenza.
Spese a carico dell’habitator:
- I lavori di restauro della facciata di un edificio ed in genere le

opere di intonacatura e tinteggiatura (App. Firenze, 25.10.1962);
- L’imbiancatura delle pareti e la verniciatura di porte e finestre

sono riparazioni ordinarie (Cass., 16.7.1973, n. 2061).
Spese a carico del proprietario: 
- Il rinnovamento dell’ascensore, potendosi considerare riparazio-

ne affine a quella, espressamente contemplata, del rinnova-
mento delle scale (Cass., 11.1.1968, n. 62; Cass., 17.4.1969, n.
1215);

- L’abbozzatura dell’intonaco al muro divisorio tra il giardino (nel-
la specie, condominiale) e le proprietà confinanti è riparazione
straordinaria (Trib. Napoli, 18.2.1969);

- I lavori di ripristino dei prospetti e di impermeabilizzazione del
tetto condominiale (Trib. Roma, 2.2.2004).

Il diritto di abitazione. Quali riflessi
sulla gestione condominiale?

di Alfio PAGANO

Il diritto di intervento all’assem-
blea ed il diritto di voto dell’habi-
tator, così come l’imputazione a
suo carico delle spese, derivano
dalla particolare situazione giuri-
dica di cui lo stesso è titolare.
Comprendere i termini di tale fat-
tispecie è dunque condizione ne-
cessaria per la corretta gestione
del Condominio.





La legge 220/2012 e la successiva legge 9/2014 han-
no profondamente innovato l’istituto condominiale. 
Nel generale disorientamento che ne è seguito si sen-
te il bisogno di un riferimento certo che aiuti a distri-
carsi nei trabocchetti interpretativi del novellato co-
dice civile.
I cinque temi principali dell’istituto condominiale (as-
semblea, regolamento, amministratore, contabilità, le
dinamiche decisionali) sono trattate con semplicità
espositiva, completezza e rigore dottrinario. 
La penna è quella di Rosario Calabrese, a tutti noto
per la lucidità interpretativa e la profondità ed acu-
tezza dei suoi “ragionamenti” sul Codice. 
Una ricerca dei “perché” che si sposa con la pratica
quotidiana e diventa guida operativa sul campo.
Il volume giusto per chi vuole chiarezza.

Questo testo fu pubblicato per la prima volta nel
1994 ed è aggiornato annualmente.
Adottato da UNAI per i suoi corsi on line, il testo, sem-
pre aggiornato con la normativa vigente, fornisce una
panoramica completa di quelle che dovrebbero esse-
re le conoscenze alla base della formazione di un am-
ministratore di condominio professionista.
Il testo spazia dalla proprietà in generale alla nor-
mativa specifica del condominio; dalla contrattistica
di interesse condominiale alla gestione del persona-
le dipendente; dalla gestione del rapporto di locazio-
ne alla mediazione civile.
Nato per essere una guida didattica, il volume è uti-
lissimo anche per chi, avendo fatto la propria forma-
zione in vigenza del vecchio codice civile, voglia da-
re una “infrescata” alle proprie conoscenza in mate-
ria di condominio e norme connesse.
Il volume è scritto con uno stile semplice ed imme-
diato, tipico del materiale didattico.

Cedola di ordinazione libraria

Compilare e inviare a info@unai.it - c/o UNAI Via Castelfidardo 51 00185 Roma

Io sottoscritto/a (prima cognome)* ____________________________________________ Part. Iva / Cod. Fis. ___________________________ 

residente in ______________________________ *via ________________________________________ *n. _______ *CAP __________

*Tipo di documento ____________________________________ *n. ____________ *rilasciato da _______________________________ 

il _____________ cell. _____________________________ *e-mail _______________________________________________________

Chiedo l’invio, con spese postali in contrassegno, del testo ______________________________________________ *Cod ______________

Chiedo l’invio, con spese postali in contrassegno, del testo ______________________________________________ *Cod ______________

Allego fotocopia bonifico bancario di € __________ sul conto intestato ad ErreCi Edizioni IBAN IT 27 F02008 05203 000400307603

Città e data ______________________________________

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

Tessera UNAI n.

_____________________

Scheda di ordinazione e dati di fatturazione

I Pilastri del
Condominio
Cod. 9737-14
R. Calabrese

Il Condominio
in venti lezioni
Cod. 9952-14
R. Calabrese

✁

I PILASTRI DEL CONDOMINIO
IL CONDOMINIO IN VENTI LEZIONI

9937-14
9952-14

nuova

edizione

S
C

O
N

T
O

 C
O

N
V

E
N

Z
IO

N
E

G
li 

is
cr

itt
i U

N
A

I, 
in

 r
eg

ol
a 

co
n 

la
 q

uo
ta

 a
ss

oc
ia

tiv
a,

 h
an

no
 d

iri
tt

o 
ad

 u
na

 r
id

uz
io

ne
d

el
 p

re
zz

o 
d

i c
op

er
tin

a,
 d

a 
€

36
,0

0 
ad

 €
25

,0
0,

 in
d

ic
an

d
o 

il 
nu

m
er

o 
d

i T
es

se
ra

 e
 in

-
vi

an
d

o 
l’i

m
p

or
to

 a
nt

ic
ip

at
am

en
te

, o
ltr

e 
€

10
,0

0 
d

i s
p

es
e 

p
os

ta
li,

 a
 m

ez
zo

 b
on

ifi
co

,
su

l c
on

to
 c

or
re

nt
e 

in
d

ic
at

o.
 Il

 li
b

ro
 s

ar
à 

in
vi

at
o 

al
l’i

nd
iri

zz
o 

in
d

ic
at

o 
d

i s
eg

ui
to

.

EDITORIA



L’AmministratoreImmobiliare
22

approfondimento

Art. 63 co. 4 disp att. cod. civ.: 
Chi paga le spese condominiali?

Un’analisi dettagliata della problematica di cui sopra
deve necessariamente partire dalla lettura dell’ art.
63 comma 4° delle disposizioni di attuazione del Co-

dice civile che recita testualmente: “Chi subentra nei diritti di
un condomino è obbligato solidalmente con questo al paga-
mento dei contributi relativi all’anno in corso ed a quello pre-
cedente”.
Proprio nella superiore disposizione trova riscontro il c.d.
“Principio dell’ambulatorietà passiva” in ambito condomi-
niale, in virtù del quale l’acquirente di un’unità immobiliare
condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti
condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui, ma
non al suo posto, ed opera nel rapporto tra il Condominio ed
i soggetti che si succedono nel corso del tempo nella pro-
prietà di una singola unità immobiliare, non anche nel rap-
porto tra questi ultimi.
Poiché l’obbligo di pagamento degli oneri resta legato alla
proprietà dell’immobile, per la riscossione dei contributi con-
dominiali l’amministratore dovrà rivolgere la predetta richie-
sta nei confronti del subentrato acquirente diventato effetti-
vo condomino e non nei confronti del venditore (non più con-
domino).
Nel rapporto interno tra venditore ed acquirente, salvo che
non sia diversamente convenuto tra le parti, è operante il
principio generale della personalità delle obbligazioni, con la
conseguenza che l’acquirente dell’unità immobiliare rispon-
de soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca
successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto con-
domino e se, in virtù del principio dell’ambulatorietà passiva
di tali obbligazioni sia stato chiamato a rispondere delle ob-
bligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, questi ha di-
ritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa 
Tali regole valgono anche se, nell’atto di acquisto dell’im-
mobile, è stato previsto che “per le spese straordinarie deli-
berate prima del rogito” dovrà provvedere il venditore. Infatti
si tratta di un patto che resta vincolante solo tra le due par-
ti (acquirente e venditore), mentre l’amministratore - terzo
ed estraneo al rogito - dovrà comunque chiedere il paga-
mento al nuovo condomino.
Nella pratica giudiziaria, ci si è sovente domandati come ci si
debba porre di fronte al problema riguardante il caso di ven-
dita di un’unità immobiliare posta in un condominio, nel qua-
le siano stati deliberati lavori di manutenzione o di ristruttu-

razione (o altri interventi equiparabili). Ci si è chiesto, in altri
termini, chi sia tenuto, tra alienante ed acquirente, a soppor-
tare le relative spese, in mancanza di accordo fra le parti e
quale sia il momento determinante da individuare per la con-
creta insorgenza del relativo obbligo.
Sulla questione, in effetti, si sono, in precedenza, formati in
giurisprudenza essenzialmente due contrapposti orienta-
menti: a) per l’uno (maggiormente risalente nel tempo), nel
caso di alienazione di un appartamento ricompreso in con-
dominio, obbligato al pagamento dei contributi condominia-
li deve ritenersi il proprietario nel momento in cui la spesa
viene deliberata (ex multis: cfr. Cass. n. 11981/1992 - n.
9366/1996, n. 4393/1997); b) per l’altro (ribadito anche in
tempi più recenti), l’obbligazione di ciascun condomino di
contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni
nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative
opere, mentre la delibera dell’assemblea di approvazione del-
la spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il
debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quo-
ta a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compra-
vendita di un’unità immobiliare sita in edificio soggetto al re-
gime del Condominio, è tenuto alla spesa chi è condomino al
momento in cui si rende necessario effettuarla (ex multis: cfr.
Cass. n. 6323/2003 e n. 12013/2004).
Con la più recente sentenza n. 24654/2010 è stata da ulti-
mo prospettata una soluzione della problematica più artico-
lata e fondata su principi logici di ordine sistematico.
Pur partendo dalla natura “propter rem” delle obbligazioni
condominiali, cioè che il debitore è individuabile sulla scorta
del rapporto che ha sulla res (l’immobile appartenente al
Condominio), si è affermato che la risoluzione alla nostra
“quaestio iuris” risulta dipendente dalla diversa origine del-
la spesa al quale il singolo condomino è tenuto a contribui-
re, dovendosi distinguere tra spese necessarie relative alla
manutenzione ordinaria e spese attinenti ad interventi com-
portanti innovazioni o, comunque, di straordinaria ammini-
strazione.
In caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio,
qualora si tratti di un obbligo di contribuzione relativo a spe-
se necessarie inerenti la manutenzione ordinaria, l’insorgen-
za dell’obbligazione deve essere individuata con il compi-
mento effettivo dell’attività gestionale relativo alla manu-
tenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comu-

di Ornella GROSSO



anno20numero155
23

anno21numero162novembre/dicembre2014
23

approfondimento

»

ni dell’edificio o alla prestazione di servizi, sul presupposto
che l’erogazione delle inerenti spese non richiede la preven-
tiva approvazione dell’assemblea condominiale (ma soltanto
l’approvazione in sede di consuntivo), trattandosi di esborsi
dovuti a scadenze fisse e rientranti nei poteri attribuiti al-
l’amministratore in quanto tale (ai sensi dell’art. 1130 primo
comma n, 3 c.c.) e non come esecutore delle delibere as-
sembleari riguardanti l’approvazione del bilancio preventivo,
che hanno valore meramente dichiarativo e non costituivo.
Invece, in caso di vendita di un’unità immobiliare in condo-
minio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria
manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti co-
muni, qualora venditore e compratore non si siano diversa-
mente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spe-
se, è tenuto a supportarne i costi chi era proprietario del-
l’immobile al momento della delibera assembleare che ab-
bia disposto l’esecuzione di predetti interventi, avendo tale
delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; di con-
seguenza, ove le spese in questione siano state deliberate
antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita,
ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano
state , in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’ac-
quirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di
quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del prin-
cipio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c..
Molto spesso vi è una differenza cronologica tra la delibera,
l’esecuzione ed il pagamento nel caso di opere di straordi-
naria manutenzione. Basti pensare infatti che, dopo la rifor-
ma del Condominio, prima di eseguire le opere di straordi-
naria amministrazione occorre accantonare tutte le somme
occorrenti per saldare i pagamenti e solo in seguito si pos-
sono eseguire i lavori ex art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. (con
evidenti complicazioni per il rendiconto condominiale).
Tali principi sono stati accolti anche nella recente sentenza nr.
1035/2013 la quale ha confermato che in relazione alle spe-
se relative agli interventi straordinaria manutenzione, l’in-
sorgenza dell’obbligo in capo ai singoli condomini deve con-
siderarsi quale conseguenza diretta della correlata delibera
assembleare con la quale sono stati disposti i predetti inter-
venti, stante - lo ribadisco - la natura costitutiva e quindi di-
rettamente impegnativa per i condomini rivestenti tale qua-
lità all’atto della sua adozione.
In altri termini, come sottolineato dalla sopra menzionata
sentenza, l’ art. 63 disp. Att. c.c. costituisce, per certi aspet-
ti, un’applicazione specifica dell’art. 1104 comma 3 c.c. re-
lativo alla comunione in generale, con la previsione della li-
mitazione in base alla quale l’obbligazione del cessionario,
caratterizzata dal vincolo di solidarietà con quella del con-
domino cedente, investe soltanto i contributi relativi all’anno

in corso ed a quello precedente (intendendosi il riferimento
all’anno come relativo all’annualità condominiale e non al-
l’anno solare).
Dobbiamo puntualizzare comunque che la delibera giuridi-
camente rilevante a tal fine è solo quella con la quale tali in-
terventi siano effettivamente approvati in via definitiva, con
la previsione della commissione del relativo appalto e l’indi-
viduazione dell’inerente piano di riparto dei corrispondenti
oneri, non sortendo alcuna incidenza, al riguardo, l’adozione
di una precedente delibera assembleare meramente prepa-
ratoria o interlocutoria, che non sia propriamente impegna-
tiva per il Condominio e che non assuma, perciò, carattere
vincolante e definitivo per l’approvazione dei predetti inter-
venti.
Se questo è il criterio di ripartizione generale in caso di ven-
dita di immobile appartenente ad un complesso condomi-
niale, deve, tuttavia, rimarcarsi che è da ritenersi valida, nei
rapporti interni tra venditore e compratore, la previsione di
una diversa pattuizione adottata tra alienante ed acquirente
nel contratto di compravendita della porzione esclusiva del-
l’edificio in condominio, al fine di ricadere sull’uno o sull’al-
tro l’onere per le spese condominiali relative a lavori di straor-
dinaria manutenzione (deliberate ed ancora da eseguire).
Mi preme rappresentarvi che onde limitare il contenzioso in
materia, è possibile chiedere all’amministratore di Condomi-
nio di fornire una propria attestazione sullo stato dei paga-
menti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
Ciò permette di conoscere se ci sono dei contributi arretrati
o dei giudizi per morosità condominiale ancora pendenti. È
chiaro a tutti dunque che in caso di vendita di un apparta-
mento sarà quanto mai opportuno pretendere tale dichiara-
zione, sia per evitare brutte sorprese future, sia per negozia-
re eventuali riduzioni del prezzo di cessione dell’immobile te-
nuto conto del rischio di esporsi alla responsabilità solidale
prevista dalla legge.
La legge n. 220/2012, di riforma del Condominio, ha inoltre
introdotto il quinto comma dell’art. 63 disp. Att. Codice Civi-
le, prevedendo altresì che chi cede diritti su unità immobilia-
ri resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i con-
tributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’am-
ministratore copia autentica del titolo che determina il tra-
sferimento del diritto.
Com’è noto, sempre a seguito di tale legge, con l’art. 1130
n. 6 cod. civ. l’amministratore è tenuto a curare la tenuta del
registro di anagrafe condominiale, contenente le generalità
dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali e diritti per-
sonali di godimento, ed ogni variazione dei dati deve essere
comunicata all’amministratore in forma scritta entro 60 gior-
ni. Sembra evidente che tale onere di comunicazione alla ge-
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stione condominiale della variazione di titolarità della por-
zione esclusiva non incida sull’individuazione del momento
traslativo dei contratti di cessione dei diritti di condomino, il
quale, comunque, coincide con lo scambio del consenso tra
il precedente condomino cedente ed il condomino suben-
trante cessionario. Piuttosto la comunicazione della variazio-
ne (che dovrà avvenire non soltanto in forma scritta, per l’an-
notazione nel registro dell’anagrafe, ma addirittura essere
accompagnata - come abbiamo già detto - dalla trasmissio-
ne di copia autentica dell’atto di proprietà) occorre allo sco-
po di procurare la liberazione dell’alienante dall’obbligo di
contribuzione alle spese condominiali. In particolare, nei con-
fronti del condominio, il cedente viene individuato come
coobbligato con il cessionario per tutti i contributi che matu-
rano fino al momento in cui sia data, con la prevista moda-
lità formale, notizia del trasferimento del diritto.
Per concludere, vorrei inoltre fare un’ultima precisazione su
quest’ultima disposizione da poco introdotta.
L’art. 63 ultimo comma disp. Att. c.c. non prospetta, tra il ce-
dente ex-condomino ed il cessionario - attuale condomino, un

vincolo di responsabilità sussidiaria, connotato dal benefi-
cium ordinis , in virtù del quale il Condominio debba rivol-
gersi al cedente solo dopo essersi verificato l’inadempimen-
to del cessionario. Ricorre, piuttosto, un vincolo di corre-
sponsabilità solidale pura, risultante dalla legge. Similmente
a quanto previsto dall’art. 1408 c.c. (per la ben diversa ipo-
tesi di cessione di contratto), la liberazione dell’ex condomi-
no cedente è - in definitiva - subordinata al verificarsi del-
l’informazione sulla vicenda sostituiva data al Condominio,
continuando egli a rispondere, altrimenti, non soltanto delle
obbligazioni di spesa divenute esigibili anteriormente alla
cessione dei diritti di condominio e non adempite, ma anche
di quelle maturate fino al giorno della trasmissione del tito-
lo d’acquisto.
L’obbligo del cedente per le spese maturate dopo l’aliena-
zione della porzione esclusiva, ma prima comunque dell’i-
noltro dell’atto traslativo all’amministratore, appare solidale
ma autonomo, in quanto non propter rem, e costituito ex no-
vo dalla legge in funzione di rafforzamento dell’aspettativa
creditoria dell’organizzazione condominiale.

»

Non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta per effettuare il
pagamento dei modelli F24:
- superiori a mille euro;
- o di quelli che utilizzano crediti d’imposta in compensazione.
In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, tra-
mite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumu-
lativo) o delle banche o delle poste. 
L’articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 ha esteso alle persone fi-
siche, non titolari di partita IVA, l’obbligo dell’invio telematico già previ-
sto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti IVA.
A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da al-
tre disposizioni vigenti in materia per i titolari di partita IVA, i versamen-
ti tramite modelli F24, sono eseguiti: 
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dal-

l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni
effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; 

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dal-
l’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione conven-
zionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compen-
sazioni e il saldo finale sia di importo positivo; 

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dal-
l’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione conven-
zionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo su-
periore a mille euro.

Con la Circolare n. 27 del 19 settembre 2014 l`Agenzia delle Entrate
chiarisce relativamente alle modalità di presentazione delle deleghe di
pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014.
Per effetto delle disposizioni normative introdotte, si legge nella circola-
re, a decorrere dal 1° ottobre 2014: 

- i modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente
tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-
trate: direttamente dal contribuente, attraverso i canali telematici Fi-
sconline o Entratel tramite di un intermediario abilitato;

- i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo fi-
nale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a
1.000,00 euro potranno essere presentati esclusivamente per via tele-
matica: mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle entrate mediante i servizi di internet banking messi a disposizio-
ne dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

La stessa Circolare n. 27 descrive inoltre altri casi in cui è ancora pos-
sibile pagare con F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti
della riscossione:
- F24 precompilati dall’ente impositore, per evitare complicazioni per i

contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i con-
tribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate da-
gli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con
saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti mo-
delli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della ri-
scossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano in-
dicati crediti in compensazione;

- Versamenti rateali in corso, tenuto conto che per numerosi contribuen-
ti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione
in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, ver-
samenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24
cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate
successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014,
anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in
compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
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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 14-11 107,2 0,1 0,93371 0,070028 1,250 1,320028 313,204833 1,01320028 4,13204833
Novembre 15-11 14-12 – – – – 1,375 1,375 313,429020 1,01375000 4,13429020
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 0,1 0,2
75% 0,45 0,375 0,225 0,375 0,3 0,375 0,3 -0,075 -0,075 0,075 0,150

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 0,8 0,8
75% 2,1 1,725 1,425 1,2 1,2 1,2 1,2 0,75 0,525 0,6 0,6

N.B. Con l’entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, legge di Riforma delle Locazioni, è stato abolito il calcolo dell’”Equo Canone” che veniva effettuato sulla base degli articoli
da 12 a 21, compresi, della Legge 392/78; tuttavia tali calcoli, effettuati alla stipulazione di ciascuno dei contratti di locazione, resteranno validi fino alla data di scadenza dei contratti stes-
si e continueranno ad essere aggiornati di anno in anno con le stesse modalità e percentuali già applicate.
L’aggiornamento dei canoni delle locazioni abitative, per effetto della nuova legge (431/98), continuerà ad essere effettuato sulla base dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso me-
se dell’anno precedente, con variazione al 100% per le locazioni “Libere” e con variazione al 75% per le locazioni “Concordate”.
Per l’aggiornamento dei canoni di locazione per uso diverso da abitazione le parti possono convenire che il canone sia ggiornato annualmente sulla base del 75% della variazione dei dati
ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; ma può continuare ad essere effettuato sulla base del 75% della variazione dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto al-
lo stesso mese dei due anni precedenti.

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

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni

locazioni
indici ISTAT
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domanda e risposta

C olgo l’occasione del quesito propo-
sto sul numero precedente per ri-
portare un altro quesito a me sot-

toposto da un corsista UNAI e sempre col-
legato al tema del decoro architettonico in-
torno al quale ruotava quello del numero
scorso (vedere “Pensiline copricancello:
Quali sono le maggioranze necessarie per
installarle?”).
Mi è stato spiegato che, ormai diversi anni fa, nel condominio in cui
questi vive, ad ognuna delle finestre e porte finestre della sua abi-
tazione (mi precisava sei in totale, su un’unità immobiliare che ha
doppia ed opposta esposizione) aveva apposto delle zanzariere a
telaio fisso di colore bianco. Avendo installato la zanzariera dopo
la tapparella, causa eventi atmosferici ed usura, il nostro collega ha
deciso di sostituire le ormai vetuste zanzariere con delle nuove,di
telaio un più spesso delle precedenti e di colore grigio alluminio.
Dal momento che alcuni condomini non hanno gradito il cam-
biamento, hanno contestato lo stesso direttamente davanti al-
l’amministratore asserendo una alterazione del decoro architet-
tonico. In attesa di un’assemblea appositamente indetta per la di-
scussione del fatto, mi veniva chiesto: le accuse sono fondate?
Per rispondere al quesito spendiamo qualche ulteriore parola sul-
la nozione di decoro architettonico, nonché tocchiamo il tema
delle opere su parti di proprietà esclusiva e dei poteri dell’as-
semblea.

Il decoro architettonico non trova espressa definizione legislati-
va. Un chiarimento sullo stesso può essere invece rinvenuto nella
giurisprudenza, che espressamente lo intende quale “estetica del
fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che conno-
tano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fi-
sionomia ed una specifica identità” (Cass. n. 851 del 2007).
Una alterazione dello stesso, sostengono i Giudici di Piazza Ca-
vour, deve essere apprezzabile e, proseguono, “deve tradursi in un
pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia del-
l’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui,
sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del
fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in esse-
re” (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286). 
Ciò premesso, il nostro collega UNAI deve domandarsi in primo
luogo se la sostituzione delle zanzariere da lui operata è stata in
grado di alterare l’estetica dell’edificio cagionando un danno eco-

nomicamente valutabile ai suoi vicini e, in
secondo luogo, se questi stessi vicini sareb-
bero in grado di dimostrare questo danno in
un eventuale giudizio, dal momento che, è
bene sottolinearlo, nelle cause aventi ad
oggetto la violazione dell’estetica dell’edi-
ficio, spetta a chi se ne lamenta l’onere di
fornirne prova.

Le nuove norme condominiali, introdotte con la legge 220/2012,
in particolare il nuovi art. 1122 c.c. relativo “Opere su parti di
proprietà esclusiva e poteri dell’assemblea” recita: “Nel-
l’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normal-
mente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in pro-
prietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non
può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero
determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro ar-
chitettonico dell’edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne
riferisce all’assemblea.”
Pur inserendosi nella facciata dell’edificio, non v’è ombra di dub-
bio, a mio avviso, che la finestra di un’abitazione debba es-
sere considerata parte di proprietà esclusiva. Ergo: effettivamen-
te chi effettua opere su parti di sua proprietà esclusiva (come nel
caso della sostituzione delle zanzariere) deve darne preventiva
comunicazione all’amministratore. Ciò non di meno, un inadem-
pimento in tal senso non può essere considerato altro che alla
stregua di una violazione procedimentale che, al massimo, po-
trebbe essere sanzionata con l’applicazione di una sanzione pe-
cuniaria se prevista dal regolamento. Ciò certamente è da esclu-
dere è l’automatica rimozione delle zanzariere. 
Per ottenere la rimozione, i condomini dovrebbero promuovere
una causa (preceduta da un tentativo di conciliazione) e dimo-
strare davanti ad un giudice che le nuove zanzariere alterano il
decoro dell’edificio.
A monte, forse sarebbe opportuno, promuovere una modifica al
regolamento di condominio deliberando una regolamentazione
del colore da adottare in questi casi, per evitare che ognuno fac-
cia di testa propria.
Non essendo una limitazione al diritto individuale, la delibera
rientrerebbe tra quelle attuabile ai sensi degli art. 1138 e co. 2
1136 e  può essere un utile modo di risolvere la questione in se-
de collegiale, senza litigare.

Sostituzione delle zanzariere 
e decoro architettonico

di Alessia CALABRESE

Questa rubrica è a disposizione
dei consulenti delle sedi provin-
ciali che vogliano segnalare que-
siti di particolare interesse, fra
quelli  che sono stati sottoposti
alla loro attenzione.



CONDOMINIO

POSSESSO - REQUISITI - CONSAPEVOLEZZA DELL'AL-
TRUITÀ DELLA COSA - IRRILEVANZA
In tema di appalto, l'operatività della garanzia di cui all'art.
1669 cod. civ. si estende anche ai gravi difetti della costru-
zione che non riguardino il bene principale (come gli appar-
tamenti costruiti), bensì i viali di accesso pedonali al condo-
minio, dovendo essa ricomprendere ogni deficienza o altera-
zione che vada ad intaccare in modo significativo sia la fun-
zionalità che la normale utilizzazione dell'opera, senza che
abbia rilievo in senso contrario l'esiguità della spesa occor-
rente per il relativo ripristino.
(Corte di Cassazione, sez. II, 9 settembre 2013, n. 20644 -
Pres. Felicetti - Rel. Matera).

POSSESSO - REQUISITI - CONSAPEVOLEZZA DELL'AL-
TRUITÀ DELLA COSA - IRRILEVANZA 
Il mero riconoscimento o la consapevolezza, nel possessore,
dell'altrui diritto di proprietà o di altro diritto reale non assu-
me di per sé alcuna rilevanza in sede possessoria, tenuto con-
to che è configurabile il possesso da parte di colui che è con-
sapevole dell'altruità del bene oggetto di possesso.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 18 novembre 2013, n. 25812 -
Pres. Oddo - Rel. Migliucci).

PROPRIETÀ - DISTANZE LEGALI - DEPOSITI NOCIVI O
PERICOLOSI - BOMBOLE DI GAS PER USO DOMESTICO
- SOGGEZIONE ALLA DISTANZA EX ART. 889, COMMA
2, COD. CIV. - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA
PERICOLOSITÀ IN CONCRETO EX ART. 890 COD. CIV. -
NECESSITÀ
In tema di distanze, l'alloggiamento di bombole di gas per uso
domestico non è soggetto al disposto dell'art. 889, secondo
comma, cod. civ., riguardante la diversa ipotesi di tubazioni
destinate al flusso costante di sostanze liquide o gassose, per
le quali soltanto è configurabile la presunzione assoluta di pe-
ricolosità per il fondo del vicino, essendo esso viceversa sog-
getto all'art. 890 cod. civ., sicché la pericolosità delle bombo-
le deve essere accertata in concreto.
(Corte di Cassazione, sez. II, 3 ottobre 2013, n. 22635 - Pres.
Goldoni - Rel. Nuzzo).

SERVITÙ - CESSAZIONE DELLO STATO DI INTERCLU-
SIONE - ESPINZIONE AUTOMATICA DELLA SERVITÙ -
ESCLUSIONE - NECESSITÀ DI APPOSITA DOMANDA
Il venir meno della interclusione del fondo dominante e cioè
della situazione che aveva determinato la costituzione della
servitù di passaggio, non comporta l'estinzione di questa in
modo automatico, neppure nel caso in cui la servitù sia stata
costituita convenzionalmente, ma richiede una domanda del
soggetto interessato, non essendo sufficiente una semplice
eccezione di estinzione della servitù per paralizzare la "actio
confessoria" diretta all'accertamento della sussistenza e di-
fesa di una servitù coattiva.
(Corte di Cassazione, sez. II, 9 ottobre 2013, n. 22989 - Pres.
Triola - Rel. Nuzzo).

CONDOMINIO

PROPRIETÀ - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IMPEGNO
DEL COSTRUTTORE AD UNA PARTICOLARE DESTINA-
ZIONE - ASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEL COUNE -
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - ESCLUSIONE - CON-
SEGUENZA SUGLI ACQUISTI
L'atto con il quale un proprietario-costruttore si sia impegna-
to nei confronti del Comune, ai fini del rilascio della conces-
sione edilizia, a conferire una particolare destinazione a de-
terminate superfici non costituisce un contratto di diritto pri-
vato, non è riconducibile alla figura del contratto a favore di
terzi, di cui all'art. 1411 cod. civ., né ha specifica autonomia
e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti
interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto in-
termedio del procedimento amministrativo volto al consegui-
mento del provvedimento finale, dal quale promanano pote-
ri autoritativi della pubblica amministrazione. Ne consegue
che, non potendosi qualificare l'atto d'obbligo come contrat-
to a favore di terzi, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., i privati
acquirenti dell'immobile edificato non hanno alcuna possibi-
lità di rivendicare diritti sulla base di esso, né, quindi, di agire
per il suo adempimento, salva l'ipotesi che detto obbligo sia
stato trasfuso in una disciplina negoziale al momento del tra-
sferimento delle singole unità immobiliari.
(Corte di Cassazione, sez. II, 18 settembre 2013, n. 21396 -
Pres. Triola - Rel. Proto).

Corte di Cassazione:
Rassegna di Giurisprudenza

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



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

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
18/02/2015 11,00 - 13,00 I Sicurezza informatica dei dati personali e privacy SI
15/04/2015 15,00 - 18,00 I Le delibere sugli impianti 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 D.Lgs. 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
24/09/2015 15,00 - 18,00 III Riscaldamento e contratto servizio energia SI
22/10/2015 15,00 - 18,00 III Il condominio e la Pubblica Amministrazione SI
19/11/2015 15,00 - 18,00 III Il condominio nell’ordinamento processuale civile SI
10/12/2015 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
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 ....................................................................................




