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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 San
Martino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in Roma, 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. È possibile beneficiare del servizio anche chiamando, da tutta Italia, il nu-
mero del Centro Studi Condominiali UNAI e dichiarando il numero della propria tessera d’iscrizione.

Vuole fare avere al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare ed Universo Casa?
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali? 
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una copia delle nostre pub-
blicazioni e lo inviteremo alle nostre manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages, etc.).

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviamente, l’interessato po-
trà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili e pertanto non assoggettati al D.Lgs
196/03), telefonando al numero 06-4941073.

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

■ CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

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

■ ASCENSORI E IMPIANTI (solo telefonica)
Lunedì, mercoledì e giovedì 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.

■ CONSULENZA ASSICURATIVA
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA SINDACALE
Lunedì e venerdì 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.

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

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

06.4941073
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informativa sulla privacy
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 www.erreciedizioni.it
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editoriale
di Rosario CALABRESE (*)

Cambiano ancora le
regole per la formazione

obbligatoria degli
amministratori di

condominio

Il Ministero della Giustizia con nota del 17
giugno 2015 ha chiarito alcuni aspetti del re-
golamento, emanato dallo stesso ministero
ad ottobre dell'anno scorso, in merito alla for-
mazione degli amministratori di condominio.
In realtà il Ministero si è limitato a dire co-
se ovvie, per noi UNAI, dal momento che il
DM 140/2014, letto alla luce dell’art. 12
delle preleggi e dei principi generali in ma-
teria di redazione delle leggi, vigente nel
nostro ordinamento, non ha punti oscuri o
fonti di dubbio.
Purtroppo, in democrazia, più voci che par-
lano fanno maggioranza, a prescindere dal
fatto che abbiano torto o ragione.
Il DM 140/14 per gli altri non è chiaro af-
fatto tant'è che uno stuolo di autonomina-
ti presidenti, di sedicenti associazioni, si
coalizzò per promuovere una interpellanza
al ministero onde ottenerne chiarimenti.
Al dunque il tutto si risolse in una intervista
al sottosegretario del Ministero della Giu-
stizia dott. Enrico Ferri. 

In tale intervista, costituita di ben 10 do-
mande, il sottosegretario Ferri rispose sotto-
lineando, peraltro, di esprimere pareri perso-
nali. Come abbiamo già avuto modo di evi-
denziare, in passato ed in altra sede, noi non
condividiamo la gran parte di quanto affer-
mato dal dott. Ferri ma, a tutela degli inte-
ressi dei nostri iscritti, ci siamo adeguati.
Come tutti i lettori sanno, noi avevamo già
dato una nostra interpretazione del regola-
mento 140/2014 emanato dal Ministero
della Giustizia.
Noi non abbiamo bisogno di fare domande
o interpelli: esiste la norma (il DM 140/14)
basta leggerla. Un qualsiasi buon avvocato
è in grado di farlo. 
Il problema è di rappresentanza della no-
stra categoria, spesso costituita da persone
che non hanno alcuna conoscenza del di-
ritto condominiale (se non quella appresa
dai condomini in assemblea) e una cultura
giuridica inadeguata o falsata dalla loro
esperienza condominiale distorta.
Nella richiesta di chiarimenti del 17-6-
2015, fatta direttamente al ministero e non
come intervista al sottosegretario, un'altra
"associazione" ha sottoposto delle do-
mande per averne chiarimenti. 
Anche in questo caso si tratta di domande
che hanno, a mio modestissimo parere, ri-
sposte ovvie, esplicitate dal ministero. 
Quindi non era necessario fare un interpel-
lo per sapere come interpretare il DM in
quelle specifiche materie, ciò non di meno

L’AmministratoreImmobiliare
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Finalmente un freno ai corsi via internet 
“vuoti” e con “dispensine” risibili.

Convegni e seminari possono entrare a far parte
delle ore obbligatorie di formazione iniziale

e di aggiornamento annuale.
L’esame dei corsi on line può essere

fatto anch’esso on line.
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L’AmministratoreImmobiliare
6

siamo contenti che finalmente ci sia una ri-
sposta ufficiale su come operare. 
Dal momento che, quanto da noi asserito
in passato, oggi è confermato da una inter-
pretazione autentica del ministero, nessu-
no in futuro potrà eccepire alcunché in me-
rito all'operato di chi come noi, le leggi le
sa leggere ed interpretare. 
In passato siamo stati costretti dalle circo-
stanze a subire aggressioni verbali, insulse
e sconclusionate, come quelle di cui fummo
fatti oggetto in relazione ai corsi, erogati in
conformità alla legge 220/12, che noi, le-
gittimamente e correttamente, considera-
vamo abilitanti, ipso iure, alla professione. 
Con la nota ministeriale del 17 giugno
2015 altri due punti fermi delle nostre af-
fermazioni passate trovano conferma: 
1. la possibilità di erogare non solo il corso,

ma anche l’esame su piattaforma web;
2. l’adempimento dell’obbligo di aggiorna-

mento mediante convegni e seminari.
In relazione allo svolgimento degli esami
del corso on line, da sempre, noi abbiamo
fatto la verifica on line, direttamente sulla
piattaforma ove veniva erogato il corso.
Dopo l’intervista al sottosegretario Ferri, per
maggior tranquillità dei nostri corsisti, l’e-
same lo erogavamo su Skype, previa verifi-
ca dell’identità dell’esaminando con raf-
fronto dei dati e della foto in nostro pos-
sesso, oltre che dell’ip dello stesso.
Abbiamo sempre ritenuto infatti che l’e-
spressione “salvo l’esame finale, che si svol-
ge nella sede individuata dal responsabile
scientifico” non dovesse essere inteso co-
me sede fisica, spaziale e catastale, bensì
come collocazione modale e funzionale.
In tale ottica può essere considerata sede
quella da cui il responsabile scientifico o l’e-
saminatore gestisce l’esame, o quella in cui
l’esaminato si trova, ma anche il “sito” in
cui l’esame si svolge, anche se collocato
fuori dallo spazio catastale in cui i due at-
tori si trovano fisicamente.
Un sito è un sito. Anche il sito internet lo è!
Volendo cavillare si potrebbe perfino affer-
mare che un sito internet è collocato in un
server, il quale è collocato in una web farm,

la quale è collocata in un sito catastale, con
i suoi server, uffici, impiegati etc.
Quindi anche quella è una sede che può es-
sere designata dal responsabile scientifico.
L’altra questione è quella delle modalità di
adempimento dell’obbligo di aggiornamen-
to annuale, sancito in quindici ore dal cita-
to regolamento.
Fin dall'inizio noi abbiamo sostenuto che la
formazione obbligatoria dell'amministratore
può essere erogata mediante seminari e con-
vegni tant'è che nell’autunno del 2013, in-
viammo una circolare alle sedi in tal senso.
La cosa fu ribadita nel convegno di dicem-
bre 2013 a Roma, nel SAB di febbraio 2014
sempre a Roma e negli altri SAB. 
Anche dopo l'avvento del DM 140 noi con-
tinuammo a seguire questo percorso e que-
sto indirizzo fin quando non sopravvenne la
famosa intervista del dott. Ferri al Sole24ore.
Oggi finalmente il Ministero con la risposta
all’interpello di Confedilizia ci dà ragione. 
In questa, come in altre occasioni, abbiamo
anticipato i tempi interpretando corretta-
mente le norme prima e meglio di qualun-
que altra associazione e sempre in diffor-
mità da tutte le altre. 
Resta da chiarire la durata dell’anno cui fa
riferimento l’aggiornamento.
Noi sosteniamo che l’annualità sia coinci-
dente con l’anno solare, in applicazione del-
l’art. 12 delle preleggi e dei principi gene-
rali in materia di redazione delle leggi, vi-
gente nel nostro ordinamento. Altri sosten-
gono che l’annualità decorra dalla entrata
in vigore del regolamento (emanazione 7
ottobre 2014, entrata in vigore 9 ottobre
2014). Intanto ci siamo organizzati per fa-
re in modo che la differenza di durata sia
ininfluente, facendo comunque cadere l’e-
same entro il 9 ottobre e dopo il 1° gen-
naio, in modo da essere bivalente.
Rimaniamo in attesa degli eventi nella con-
vinzione che alla fine i fatti, il buon senso e,
forse, la magistratura ci daranno ragione.
Nel mentre prendiamo atto di un fatto ri-
corrente e consolidato: anche in questa oc-
casione la nostra associazione aveva ragio-
ne, le altre avevano torto.

(*) Rosario Calabrese:
Economista - Docente
universitario - Presidente
Nazionale UNAI
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legislazione

Con riferimento ai quesiti inviati dalla Con-
federazione Italiana Proprietà edilizia in
merito al regolamento indicato in oggetto,
quest’Ufficio, per quanto di competenza,
rappresenta quanto segue.
In via preliminare, giova richiamare, sinte-
ticamente, il quadro normativo di riferi-
mento. Il Decreto legge n. 145 del 2013
(G.U. n. 300/2013), c.d. Destinazione Italia,
ha apportato numerose modifiche, in di-
versi ambiti, tra i quali quello che discipli-
na il condominio, recentemente riformato
dalla legge n. 220/2012. In particolare, il
decreto n. 145 del 2013 ha integrato la
legge di riforma della disciplina del condo-
minio negli edifici, apportando delle modi-
fiche rese necessarie a seguito dei dubbi
interpretativi di alcuni suoi punti, tra i qua-
li, per quel che qui interessa, i requisiti ne-
cessari per esercitare l’attività di formazio-
ne degli amministratori di condominio
nonché i criteri, i contenuti e le modalità di
svolgimento dei corsi della formazione ini-
ziale e periodica. 
Con specifico riferimento all’oggetto del
regolamento, il cd. Decreto Destinazione
Italia ha previsto l’emanazione di un Re-
golamento del Ministero della Giustizia, il
d.m. n. 140 del 2014, sull’attività di for-
mazione degli amministratori di condomi-
nio, sui requisiti necessari per esercitare
l’attività di formazione degli amministra-
tori di condominio nonché sui criteri, i con-
tenuti e le modalità di svolgimento dei cor-

si della formazione iniziale e periodica. In
merito al primo quesito, l’istante richiede
alcune precisazioni circa la figura del re-
sponsabile scientifico. Precisamente chie-
de, per quanto concerne i corsi di forma-
zione per amministratori condominiali svol-
ti in via telematica, se il responsabile scien-
tifico degli stessi possa adempiere all’ob-
bligo, previsto dal comma 2 dell’art. 4 del
d.m. n. 140/2014, di verificare “le modalità
di partecipazione degli iscritti e di rileva-
mento delle presenze”, attraverso l’utilizzo
di credenziali di accesso (username e pas-
sword) al sito Internet con il quale il corso
viene erogato. Per rispondere al quesito,
occorre richiamare, nel complesso della sua
portata prescrittiva, la disposizione di cui
all’art. 4, che introduce e disciplina la fi-
gura del responsabile scientifico.
Può essere responsabile scientifico un do-
cente in materie giuridiche, tecniche o eco-
nomiche (ricercatore universitario a tempo
determinato o a tempo indeterminato, pro-
fessore di prima o di seconda fascia, do-
cente di scuole secondarie di secondo gra-
do), un avvocato o un magistrato, un pro-
fessionista dell’area tecnica. Per quest’ulti-
ma categoria, è opportuno segnalare, con-

Nota Ministero della Giustizia,
del 17 giugno 2015, in merito
al Regolamento per la formazione
degli amministratori di condominio
(D.M. n. 140 del 2014)

Ministero della Giustizia (*)

Risposta ai quesiti posti dalla Confedilizia
sul Regolamento formazione amministratori
di condominio (D.M. n. 140 del 2014)
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siderate le materie indicate nel successivo
art. 5, comma 3, del medesimo regola-
mento, che la “macroarea” dei professio-
nisti tecnici di riferimento comprende una
serie numerosa di sottogruppi, quali, a ti-
tolo esemplificativo, ingegneri civili, am-
bientali, industriali ed informatici, architet-
ti, designers, paesaggisti, esperti di con-
servazione dei beni architettonici ed am-
bientali, geometri laureati, periti industria-
li. Certamente, anche alla luce delle nu-
merose e continue innovazioni normative
in materia, fatta salva la discrezionalità di
chi gestisce ed organizza i corsi, i profes-
sionisti chiamati a svolgere il ruolo del re-
sponsabile scientifico saranno, secondo il
canone generale della ragionevolezza,
quelli più qualificati e con i maggiori titoli
a livello scientifico e professionale, anche
alla luce dei significativi compiti che i me-
desimi assumono, come di seguito meglio
specificati. 
I soggetti appena individuati, che possono
anche essere in trattamento di quiescenza,
devono essere in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 3, lettere a), b), c), d) ed e)
del presente regolamento. 
Il responsabile scientifico verifica i requisi-
ti di qualificazione dei formatori (i cui com-
piti sono, invece, disciplinati dall’art. 3 del
regolamento) e stabilisce i contenuti di-
dattici del corso di formazione, le modalità
di partecipazione degli iscritti e di rileva-
mento delle presenze, anche in caso di
svolgimento dei corsi in via telematica. In
particolare, si prevede che il responsabile
scientifico attesta il superamento con pro-
fitto di un esame finale sui contenuti del
corso di formazione e di aggiornamento
seguito dai partecipanti. Considerato che
la normativa secondaria, in conformità con
le previsioni di cui al cd. decreto destina-
zione Italia, come richiamato, prevede sia
la figura del formatore che quello del re-
sponsabile scientifico, in linea con questa
differenziazione di figure, e della corri-
spondente diversità dei compiti spettanti
ai soggetti che rivestono, rispettivamente,
i due ruoli, la soluzione proposta dalla

Confedilizia è sicuramente condivisibile,
rientrando nella ratio legis sottesa all’art. 4
del decreto ministeriale n. 140 del 2014.
Anche sotto il profilo dell’interpretazione
letterale, la disposizione di cui all’art. 4
parla di “attestazione”, così evocando, in
maniera netta ed evidente, un’attività
avente “funzione dichiarativa”; nel con-
tempo, la medesima norma non richiede
particolari modalità di verifica della parte-
cipazione degli iscritti e delle presenze. A
titolo esemplificativo, appare analoga-
mente, corretto permettere al responsabi-
le scientifico di adempiere ai suoi compiti
tramite l’esperimento di controlli a cam-
pione sugli indirizzi IP nei riguardi di colo-
ro che, dopo aver inserito tali chiavi di ac-
cesso, si collegano al sito stesso per se-
guire il corso. Sempre in merito alle fun-
zioni del responsabile scientifico, per me-
glio chiarire il suo ruolo e per rispondere a
quesiti di ordine pratico sull’argomento,
appare del tutto ragionevole, in conformità
con i compiti che il regolamento gli attri-
buisce, prevedere che detto responsabile
scientifico, nell’ambito della formazione
iniziale, possa articolare il programma di-
dattico anche prevedendo, come modalità
adempitiva dei moduli didattici, che l’ob-
bligo formativo possa essere assolto, a sua
discrezione, con la partecipazione ad even-
ti formativi attinenti le materie richiamate
nell’articolo 5, comma 3 (a titolo esempli-
ficativo, un convegno in tema di sicurezza
degli edifici), anche sul rilievo che la for-
mazione iniziale ha una durata, relativa-
mente ampia, di 72 ore.
Con riferimento al secondo parere richie-
sto, si chiede di sapere se, sempre relati-
vamente ai corsi di formazione per ammi-
nistratori condominiali svolti in via telema-
tica, il di sposto di cui all’art. 4, comma 2,
ultimo periodo, del decreto n. 140 del
2014, in forza del quale “il responsabile
scientifico attesta il superamento con pro-
fitto di un esame finale sui contenuti del
corso di formazione e di aggiornamento
seguito dai partecipanti”, possa essere in-
terpretato nel senso che tale attestazione
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non implichi la necessità, per il responsa-
bile scientifico, di presenziare ai singoli
esami, essendo sufficiente la successiva at-
testazione da parte dello stesso. Anche in
questo caso l’interpretazione offerta dall’i-
stante trova riscontro positivo. 
Oltre a quanto in precedenza esposto in
merito al ruolo che il regolamento attri-
buisce al responsabile scientifico, risponde
al canone generale della ragionevolezza
consentire che tale adempimento possa
essere svolto anche a distanza, in confor-
mità ai compiti che la norma di cui all’art.
4 attribuisce al medesimo. 
Diversamente opinando, del resto, si gra-
verebbe il soggetto di oneri, anche mate-
riali, non solo non richiesti dalla disposi-
zione ma, altresì, privi di alcun effetto uti-
le, oltre che eccessivi. In merito al terzo
quesito, l’istante rappresenta alcune per-
plessità in merito alla possibilità, nell’am-
bito dei corsi di formazione per ammini-
stratori condominiali di cui al decreto
n.140 del 2014, di poter nominare, per un
corso formativo, più di un responsabile
scientifico. Naturalmente, rientra nella di-
screzione degli organizzatori valutare
quanti responsabili scientifici nominare per
ogni evento formativo. E secondo l’id quod
plerumque accidit, tale valutazione (natu-
ralmente, insindacabile) sarà strettamente
correlata alla struttura ed alle dimensioni
del soggetto che propone l’offerta forma-
tiva, ovvero ai mezzi disponibili, al perso-
nale, alla presenza territoriale (se locale o
nazionale), al numero dei potenziali uten-
ti interessati al corso dell’ente formatore.
La normativa, sicuramente, ne impone al-
meno uno, per garantire l’assolvimento dei
compiti di cui all’art. 4, ma nulla vieta che
si opti per numero maggiore di responsa-
bili per ciascun corso.
Infine, relativamente all’ultimo quesito, in
caso di corsi di formazione per amministra-
tori condominiali svolti in via telematica, l’i-
stante rappresenta che, ai sensi della legi-
slazione di alcune regioni in materia di ta-
le tipo di corsi, gli standards comunemen-
te utilizzati nelle attività di formazione a di-

stanza prevedono la corrispondenza fra 16
minuti e 4.000 battute di testo. Orbene, al
riguardo, giova ricordare che il legislatore
regionale ha la competenza di intervenire
in tema di istruzione, anche e soprattutto
con norme di dettaglio e di natura attuati-
va-integrativa come quelle evocate dagli
istanti (cfr., ad esempio, Sistema ECM Lom-
bardia, Delibera Giunta regionale 11 feb-
braio 2009, n. 8/8939, pubblicata nel B.U.
Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio
2009 e Decreto Direttore generale 11 feb-
braio 2013, n. 1006, pubblicato sul B.U. Re-
gione Lombardia n. 9 del 28 febbraio
2013). Ciò posto, gli organizzatori del cor-
so di formazione possono certamente fare
riferimento e, pertanto, utilizzare, ai fini del
computo delle ore di lezione previste dal
D.M. n. 140/2014, gli standards già previ-
sti nella legislazione regionale per i corsi te-
lematici, nel pieno rispetto del riparto di
competenze delineato dalla Carta costitu-
zionale tra legislazione dello Stato e delle
Regioni e ribadito dal Giudice delle leggi in
diverse occasioni (v. in generale, su tale di-
visione di competenze, Corte cost. sent. n.
200 del 2009; sent. n. 34 e n. 120 del
2005; sent. n. 13 del 2004). Precisamente,
in materia di istruzione, per quanto concer-
ne le disposizioni costituzionali rilevanti, oc-
corre fare riferimento innanzitutto all’arti-
colo 33, secondo comma, Cost., secondo il
quale “la Repubblica detta le norme gene-
rali sull’istruzione ed istituisce scuole stata-
li per tutti gli ordini e gradi”. Con diretto ri-
ferimento al tema che ci interessa, si sotto-
linea che il secondo comma dell’articolo
117, Cost., rimette alla competenza esclu-
siva statale la disciplina delle “norme ge-
nerali sull’istruzione” (lett. n)) e la “deter-
minazione dei livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale” (lett. m));
il terzo comma del medesimo articolo 117
rimette alla competenza concorrente Sta-
to-Regioni la materia “istruzione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e
con esclusione della istruzione e della for-
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mazione professionale”. L’art. 116, terzo
comma, infine, prevede che ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia in
materia scolastica possano essere attribui-
te ad altre Regioni con legge dello Stato,
approvata a maggioranza assoluta, sulla
base di una intesa fra lo Stato e la Regio-
ne interessata. Come preme evidenziare,
inoltre, già era stato attuato un ampio de-
centramento delle funzioni amministrative
dalla legge n. 59 del 1997, e dal decreto
legislativo n. 112 del 1998, che aveva già

delegato importanti e nuove funzioni am-
ministrative alle Regioni, fra cui anzitutto
quelle di programmazione dell’offerta for-
mativa integrata tra istruzione e formazio-
ne professionale (art. 138, comma 1, let-
tera a), e di programmazione della rete
scolastica (art. 138, comma 1, lettera b).
Si resta a disposizione per eventuali ulte-
riori chiarimenti in merito alla recente nor-
mativa sulla formazione degli Amministra-
tori di condominio adottata da questa Am-
ministrazione. 

Il giorno 5 settembre 2015

Giuseppe Gidaro 
ci ha lasciato

vittima di un incidente stradale
dopo 10 giorni di coma

L’affettuoso saluto ad un grande amico 
Tu sapevi cosa vuol dire essere vivi e vivere. Nei rapporti umani e nella
vita professionale.
Vivere bene è la più grande conquista della vita umana. 
Sei stato un meraviglioso esempio di sintesi dell’affetto e del rispetto. 
Per tutto il tempo che sei stato con noi abbiamo imparato da te: dalla Tua
modestia, dalla Tua capacità di scendere nel dettaglio delle cose e sco-
prirne gli intrecci più profondi, dalla semplicità e schiettezza con cui sa-

pevi approcciarti alle problematiche più complesse.
Hai vissuto in armonia con Te stesso, con chi ha avuto la fortuna di starti accanto nella professione e con chi
Ti è stato vicino nella vita. Pronto a ridere ed a scherzare, ma sempre compenetrato dell’habitus professiona-
le. Hai sempre saputo e voluto rispettare tutto e tutti. 
Sei stato umile, modesto, pieno di dignità, sensibile alle problematiche altrui, disponibile al bisogno, capace di
comprensione, ricco di speranza e pronto a dare una mano ai colleghi che si rivolgevano a Te per beneficiare
delle Tue prestazioni professionali.
Avvocato insigne, profondo, acuto e battagliero. 
Hai lottato e difeso le cose in cui hai creduto, per le quali hai vissuto. Hai saputo preservare la Tua anima dal
cinismo, l’hai circondata di valori d’umanità, di bontà e d’amore, anche in una professione dove l’aridità e la
freddezza dei codici spingono a dimenticare la persona per focalizzarsi sul cavillo. 
“Sol chi non lascia eredità d’affetti” muore davvero, sancisce Ugo Foscolo ne “I Sepolcri”.
Giuseppe Tu non sei morto!
Vivi nei nostri cuori, nel nostro affetto, nei nostri ricordi e… nel rimpianto di non udire ancora, venerdì prossimo,
la Tua voce gioviale e scherzosa, al Tuo arrivo in associazione, per il servizio di consulenza agli associati UNAI.
Giuseppe, Ti vogliamo bene.

Rosario Calabrese - Presidente UNAI - A nome di tutti gli associati

(*) Ministero della
Giustizia - Nota del 17
giugno 2015
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di Nazario DE LUCA (*)

Il nuovo amministratore
di condominio dopo

il DM 140/2014

La riforma del condominio attuata con la
Legge n. 220/2012 è stata profondamen-
te criticata per la sua scarsa incisività, per
l’inutilità di molte norme da essa introdot-
te e per la discutibile formulazione di altre.
Tuttavia, in relazione all’oggetto della pre-
sente trattazione, essa ha avuto il pregio
di chiarire definitivamente quale sia la na-
tura del rapporto instaurato tra il condo-
minio e il suo amministratore.
La corretta qualificazione di questo rap-
porto non è un esercizio puramente teori-
co, poiché si rivela di grande utilità se si
vogliono tracciare i confini dei poteri, dei
doveri e, conseguentemente, delle respon-
sabilità dell’amministratore di condominio.
Solo dopo aver chiarito quale sia la disci-
plina applicabile al rapporto tra il condo-
minio e il suo amministratore e quali siano
le attribuzioni di quest’ultimo, infatti, è
possibile definire con precisione l’ambito
della sua responsabilità.

Dopo un lungo periodo di incertezze inter-
pretative in dottrina e in giurisprudenza, il
rapporto che lega il condominio al suo am-
ministratore è stato definitivamente collo-
cato nell’alveo del mandato con rappresen-
tanza, con conseguente applicabilità della
disciplina di cui agli articoli 1703 ss. c.c.

Ciò, in estrema sintesi, significa che il con-
dominio e il suo amministratore sono le-
gati da un vero e proprio contratto (di
mandato, appunto) e che gli atti compiuti
dall’amministratore in nome e per conto
del condominio, producono effetti diretta-
mente nei confronti di quest’ultimo grazie
al potere di rappresentanza.
Gli atti esorbitanti dai confini del mandato,
al contrario, non vincolano il condominio
e, in mancanza, ad esempio, di una ratifi-
ca o comunque di una delibera assem-
bleare che ne faccia propri gli effetti, sono
suscettibili di generare una responsabilità
personale e diretta dell’amministratore, re-
sponsabilità che può avere rilevanza con-
trattuale, extracontrattuale o addirittura
penale.
La riconducibilità della figura dell’ammini-
stratore a quella del mandatario comporta
numerose altre implicazioni delle quali si
indicano le più significative, soprattutto in
relazione all’oggetto della presente tratta-
zione: 
• implicazioni processuali;
• applicabilità della presunzione di onero-

sità (art. 1709 c.c.);
• applicabilità dell’art. 1710, comma 1,

c.c. secondo il quale “il mandatario è te-
nuto ad eseguire il mandato con la dili-
genza del buon padre di famiglia; ma se
il mandato è gratuito, la responsabilità
per colpa è valutata con minor rigore”.

L’amministratore agisce, dunque, nella ve-
ste di un vero e proprio mandatario. 
Tuttavia, le parti contrattuali (amministra-
tore e condominio) hanno una autonomia
contrattuale limitata. Ciò in quanto il con-
tenuto del contratto di mandato è discipli-

L’AmministratoreImmobiliare
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La diligenza dell’amministratore tra l’art. 1710 c.c.
e l’art. 1130 del novellato codice civile. Fino a che

punto l’amministratore è ancora “buon padre
di famiglia” e da quale punto in poi subentrano

le responsabilità tipiche del professionista?
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nato in modo piuttosto puntuale dalle nor-
me che regolano il condominio.
Tra queste, a seguito della riforma del
2012, particolare importanza assume l’ar-
ticolo 1130 c.c. rubricato “attribuzioni del-
l’amministratore”.
L’articolo 1130 c.c. è stato ampiamente
modificato a seguito della riforma del
2012 e, nella sua versione attuale, discipli-
na analiticamente le attribuzioni dell’am-
ministratore che comprendono non solo
doveri, ma anche poteri e facoltà relative
alla attività ordinaria di amministrazione.
In altri termini, le attività indicate dall’arti-
colo 1130 c.c. non richiedono alcuna au-
torizzazione specifica da parte dell’assem-
blea dei condomini. 

In base alla prima delle attribuzioni indi-
cate dall’articolo 1130 c.c. l’amministrato-
re deve “eseguire le deliberazioni dell’as-
semblea, convocarla annualmente per
l’approvazione del rendiconto condomi-
niale di cui all’art. 1130 bis e curare l’os-
servanza del regolamento di condominio”.

Un dovere particolarmente importante che
si desume dalla citata disposizione riguar-
da l’esecuzione delle delibere assembleari.
Ci si è chiesti in dottrina se l’amministra-
tore sia tenuto ad attendere, prima di ese-
guire la delibera, il decorso del termine per
l’impugnazione.
L’opinione largamente prevalente sostiene
la libertà dell’amministratore di non atten-
dere il decorso di detto termine. Ad ogni
buon conto, è più che opportuno compie-
re una scrupolosa analisi delle delibere da
eseguire per verificarne la legittimità. In ca-
so di delibera nulla, infatti, l’amministrato-
re potrebbe essere chiamato a risarcire il
danno eventualmente cagionato ai condò-
mini o a terzi e, per lo stesso motivo, è con-
sigliabile attendere lo spirare del termine
per l’impugnazione nei casi di delibere che
presentano profili problematici sul piano
della annullabilità. 
Anche nei casi in cui le delibere non pre-
sentino problemi sul piano della illegitti-

mità, è consigliabile per l’amministratore
sospenderne l’esecuzione nei casi in cui il
condominio, presumibilmente, potrebbe
modificare la delibera.
In questo caso, non vi è dubbio che l’am-
ministratore potrebbe rispondere di even-
tuali danni ai sensi dell’articolo 1710 c.c.

Quanto alla cura dell’osservanza del rego-
lamento di condominio, l’espressione usa-
ta dal legislatore appare piuttosto fumosa
ed indeterminata.
L’amministratore non ha infatti alcun po-
tere sanzionatorio nel caso in cui i condò-
mini non rispettino il regolamento al di
fuori dei limiti di cui all'art. 70 disp. att.
c.c.. Per l’effetto, si può ritenere che il suo
ruolo possa consistere nel sollecitare o, nei
casi più gravi, agire in giudizio per ottene-
re il rispetto del regolamento.
In caso di mancato rispetto del regolamen-
to da parte di un condòmini, non vi è una
responsabilità diretta dell’amministratore.

Secondo il n. 3 dell’art. 1130 l’amministra-
tore deve “riscuotere i contributi ed eroga-
re le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell’edificio e
per l’esercizio dei servizi comuni”.
Questa norma va letta in combinato di-
sposto con l’articolo 1129, comma 9, c.c.
secondo il quale “salvo che sia stato
espressamente dispensato dall’assemblea,
l’amministratore è tenuto ad agire per la
riscossione forzosa delle somme dovute
dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusu-
ra dell’esercizio nel quale il credito esigibi-
le è compreso (…)”.
L’amministratore ha dunque non una fa-
coltà ma un dovere di agire per il recupe-
ro delle somme dovute dai condòmini mo-
rosi. Ciò comporta che non vi è alcuna ne-
cessità di preventiva autorizzazione da par-
te dell’assemblea. Questo potere/dovere
dell’amministratore, concerne tuttavia solo
la manutenzione ordinaria di parti comuni
o relativa a servizi comuni.
In presenza di una morosità relativa ad una
manutenzione straordinaria, dunque, l’am-

L'amministratore immobiliare_167_L'amministratore Immobiliare_167  24/09/15  11:37  Pagina 14



dottrina

anno22numero167settembre/ottobre2015
15

ministratore dovrà essere preventivamen-
te autorizzato dall’assemblea.

L’amministratore deve altresì “eseguire gli
adempimenti fiscali”.
Questa attribuzione dell’amministratore è
stata semplicemente esplicitata dalla L.
220/2012, in quanto la normativa fiscale
già a partire dal collegato alla legge finan-
ziaria del 1998 prevedeva l’obbligo per
l’amministratore di eseguire le ritenute
d’acconto in caso di redditi da lavoro di-
pendente, redditi da lavoro autonomo, cor-
rispettivi dovuti per contratti di appalto, ecc.
Ciononostante, l’introduzione di una di-
sposizione esplicita al n. 5 dell’art. 1130
c.c. ha importanti conseguenze, come si
vedrà a breve.

Il n. 10 dell’art. 1130 c.c. sancisce che
l’amministratore deve “redigere il rendi-
conto condominiale annuale della gestione
e convocare l’assemblea per la relativa ap-
provazione entro centottanta giorni”.
Prima della riforma del 2012 la giurispru-
denza riteneva che il rendiconto non ri-
chiedesse una particolare rigorosità, es-
sendo sufficiente che la documentazione
presentata in assemblea fosse in grado di
chiarire semplicemente quali fossero le vo-
ci di entrata, di uscita e le rispettive quote
di ripartizione dei condòmini.
La legge 220/2012, invece, ha introdotto
l’art. 1130 bis c.c. che impone delle for-
malità più complesse a carico dell’ammi-
nistratore, con l’auspicio che la gestione
del fondo condominiale possa essere ge-
stito con maggiore trasparenza sul piano
contabile.
In particolare, il rendiconto si compone di
un registro di contabilità, un riepilogo fi-
nanziario e di una nota sintetica esplicati-
va della gestione che indichi anche i rap-
porti in corso e quelli pendenti. 
Il rendiconto, così come sinora descritto,
deve essere approvato entro 180 giorni. Ed
è questa la modifica più importante tra
quelle operate dal legislatore della riforma
circa la disciplina del rendiconto.

Ciò in quanto l’apposizione di un termine
preciso per l’anzidetta approvazione, re-
sponsabilizza notevolmente l’amministra-
tore non solo nei confronti dell’assemblea,
ma anche nei confronti del singolo condò-
mino, in quanto il mancato assolvimento
dell’obbligo di rendicontazione legittima la
revoca anche in via giudiziale in base a
quanto disposto dall’articolo 1129 c.c.

Quelle sin qui descritte sono solo alcune
delle attribuzioni dell’amministratore di
condominio così come delineato a seguito
della riforma.
Questi doveri dell’amministratore, come
già anticipato, devono essere assolti con la
diligenza del buon padre di famiglia
conformemente a quanto sancito dall’arti-
colo 1710 c.c.
Non c’è dubbio che una più puntuale ti-
pizzazione delle attribuzioni dell’ammini-
stratore abbia, almeno in parte, semplifi-
cato alcune problematiche relative ai rap-
porti tra i condomini e gli amministratori.
Il mancato assolvimento dei doveri di cui
all’art. 1130 c.c., infatti, ha delle impor-
tanti conseguenze in merito alle responsa-
bilità dell’amministratore che sono, in pri-
mo luogo, di natura contrattuale.
L’omissione o la mancanza di diligenza nel-
l’esecuzione delle proprie mansioni po-
trebbe portare innanzitutto ad una revoca
dell’amministratore, fornendo una giusta
causa all’assemblea o, nei casi previsti dal
codice civile, legittimando anche il singolo
condòmino ad agire al fine di ottenere una
revoca giudiziaria.
Sul punto, si precisa che il rapporto tra il
condominio e l'amministratore ha caratte-
re fiduciario (come in qualunque rapporto
di mandato) e, per l'effetto, l'amministra-
tore può essere sempre revocato.
Tuttavia, in presenza di una giusta causa di
revoca, l'amministratore non ha diritto a
percepire l'intero compenso pattuito e po-
trebbe essere chiamato al risarcimento del
danno cagionato al condominio o ai terzi. 
La possibilità di revocare per giusta causa
un amministratore che venga meno ai
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suoi doveri o che li compia con negligen-
za, discende, innanzitutto, dalle norme ge-
nerali in materia contrattuale e, in parti-
colare, dalle norme sul mandato (artt.
1722 ss. c.c.).
Tuttavia, il legislatore della riforma, all'art.
1129 c.c., ha qualificato in modo espresso
come “grave irregolarità” la negligenza
dell'amministratore circa gli obblighi di cui
all'art. 1130 c.c. nn. 6, 7 e 9, relativi alla
tenuta di tutti i vari registri condominiali e
alle attestazioni circa lo stato dei paga-
menti degli oneri condominiali e delle
eventuali liti in corso.
Altra grave irregolarità che si desume sem-
pre dall'articolo 1129 c.c., è la mancata re-
dazione del rendiconto di cui all'articolo
1130 n. 10 c.c. che, come già evidenziato,
legittima la revoca dell'amministratore an-
che in via giudiziale.
L'elenco delle gravi irregolarità contenuto
nel richiamato art. 1129 c.c. è solo esem-
plificativo e non ha carattere esaustivo.
Perciò si può ritenere che le mancanze o la
negligenza dell'amministratore circa l'a-
dempimento di tutte le attribuzioni di cui
all'art. 1130 c.c. possa fornire la giusta
causa per una revoca da parte del condo-
minio.
Contrariamente a quanto accadeva prima
della riforma, inoltre, l’eventuale revoca
giudiziaria non può essere vanificata da
parte dell’assemblea a discapito del
condòmino che abbia esercitato la appo-
sita azione, in quanto non è possibile la no-
mina dello stesso amministratore da parte
dell’assemblea, come espressamente san-
cito dall'articolo 1129 c.c.
In tutti questi casi, oltre che nei confron-
ti del condominio, potrebbero esservi re-
sponsabilità dell'amministratore anche
nei confronti dei terzi, in solido con il con-
dominio. 

L'attività dell'amministratore, infine, deve
svolgersi all'interno di limiti ben precisi che
non devono essere mai travalicati, ciò
conformemente a quanto sancito dall'art.
1711 c.c.

In caso contrario, l'amministratore, in pre-
senza di danni a terzi, potrebbe essere
chiamato a rispondere in proprio e diret-
tamente della sua attività, senza che vi sia
alcuna solidarietà del condominio.
Sul punto, vi sono alcuni casi emblematici.

In particolare, costituisce una grave re-
sponsabilità dell'amministratore, l'esecu-
zione di una delibera condominiale viziata
di nullità.
In questo caso è palese la violazione dei li-
miti del mandato i cui confini, nel caso di
specie, non sono quelli tracciati contrat-
tualmente dalle parti come accade nor-mal-
mente in un contratto di mandato ma sono
quelli espressamente indicati dalla legge.
Per cui, il potere/dovere dell'amministrato-
re di eseguire le delibere condominiali, de-
ve essere inteso come circoscritto alle sole
delibere valide.
Altro caso emblematico circa il superamen-
to dei limiti del mandato, è quello delle in-
debite informazioni rese a tutti i condòmi-
ni dall'amministratore attraverso la bache-
ca condominiale.
Sul punto, si è espressa anche la Corte di
Cassazione secondo la quale “L'affissione
nella bacheca dell'androne condominiale
delle informazioni concernenti le posizioni
debitorie dei condomini costituisce fatto il-
lecito perché la disciplina del codice in ma-
teria di protezione dei dati personali non
consente che gli spazi condominiali aperti
all'accesso a terzi estranei possano essere
utilizzati per la comunicazione di dati per-
sonali riferibili al singolo condomino”
(Cass. civ. Sez. II, 04/01/2011, n. 186).
Il n. 9 dell'art. 1130 c.c., dunque, non può
essere interpretato estensivamente secon-
do la citata sentenza della Suprema Corte
che, peraltro, è stata recepita pacificamen-
te dalla giurisprudenza di merito.
In altri termini, è fondamentale che le di-
sposizioni di cui all'articolo 1130 c.c. siano
rispettate in modo pedissequo evitando il
più possibile interpretazioni estensive o del
tutto arbitrarie da parte dell'amministrato-
re nell'esercizio delle sue attribuzioni. 

(*) Nazario De Luca:
Avvocato del Foro
di Bologna - Consulente
del Centro Studi
Condominiali UNAI
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approfondimento
di Giulio ALEANDRI (*)

1 - PRINCIPI GENERALI - LA SUDDI-
VISIONE TRA I CONDOMINI DELLE
SPESE RIGUARDANTI I PIÙ IMPOR-
TANTI BENI ED OPERE COMUNI DEL
CONDOMINIO

L'art. 1123 c.c. al primo comma prevede
che “ le spese necessarie per la conser-
vazione e per il godimento delle parti co-
muni dell’edificio, per la prestazione dei
servizi nell’interesse comune e per le in-

novazioni deliberate dalla maggioranza
sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di
ciascuno, salvo diversa convenzione. 
Al secondo comma, la norma prevede che
“se si tratta di cose destinate a servire i
condomini in misura diversa, le spese so-
no ripartite in proporzione dell’uso che
ciascuno può farne.”
Il citato obbligo del singolo condomino di
contribuire al pagamento dei contributi
inerenti le spese di manutenzione delle
parti comuni dello stabile, nasce quindi
dall’attuazione effettiva dell’attività ma-
nutentiva; si fa riferimento cioè, all’atti-
vità gestionale in concreto espletata e
compiuta. 
Si definiscono spese necessarie, quelle de-
stinate ad assicurare alle cose comuni la
loro destinazione e il loro servizio, come le
riparazioni volte alla manutenzione ordi-
naria e straordinaria.
Posto ciò, è necessario valutare concreta-
mente come si suddividono le spese ri-
guardanti i più importanti beni ed opere
comuni del condominio, analizzando al-
l’uopo diverse sentenze degli Ermellini.
Anzitutto, le parti comuni più importanti
dell’edificio, quindi i muri maestri, i tetti, le
fognature,ecc., ovvero i beni ed opere che
sono deputate a preservare lo stabile con-

L’AmministratoreImmobiliare
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Art. 1124 c.c.
[I]  Le scale e gli ascensori sono mantenuti e

sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a
cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi,
per metà in ragione del valore delle singole unità
immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in
misura proporzionale all'altezza di ciascun piano
dal suolo. 

[II] Al fine del concorso nella metà della spesa, che
è ripartita in ragione del valore, si considerano
come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o
camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano
di proprietà comune.

Spesa per pulizia delle scale:
applicazione integrale

o parziale dell’art. 1124 c.c.
L’interpretazione

della norma alla luce
della giurisprudenza
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dominiale dagli agenti atmosferici e dalle
infiltrazioni d’acqua, sono assoggettate al-
la ripartizione di spesa in misura propor-
zionale al valore delle singole unità immo-
biliari, e non rientrano fra quelle parti del-
l’edificio suscettibili di destinazione al ser-
vizio dei condomini in misura diversa ov-
vero al godimento solo di alcuni condomi-
ni (Così Cass. Sent. n. 11423/90).
Per quanto concerne la ripartizione delle
spese tra i condomini, riguardanti la co-
struzione di pilastri di acciaio, necessari a
sostenere il prolungamento di un solaio
comune solo ai condomini di un piano, ri-
leva la funzione della parte dell’edificio
bisognosa degli interventi di ristruttura-
zione, con conseguente applicazione del
criterio generale stabilito al primo comma
dell’art. 1123 c.c., a mente del quale tut-
ti i condomini sono tenuti al pagamento
pro quota, laddove i pilastri siano ele-
menti strutturali portanti l’intero stabile
(Cass. Sent. n. 3470/08). 
Altro caso esaminato dalla Suprema Cor-
te, riguarda le spese per il rifacimento o
riparazione dei muri che delimitino i giar-
dini dei singoli condomini con i fondi con-
finanti; esse devono ritenersi a carico in
via proporzionale di tutti i partecipanti al
condominio, in applicazione del 1° com-
ma dell’art. 1123 c.c., qualora il regola-
mento condominiale contrattuale identi-
fichi detti manufatti di proprietà comune,
così assimilandoli di fatto ai muri di cinta
(Cass. Sent. n. 8198/08).
Naturalmente, le spese di riparazione del
terrazzo utilizzato da tutti i condomini,
devono essere ripartite in applicazione
dell’art. 1123, 1 comma cod.civ. cioè in
misura proporzionale al valore millesima-
le delle singole proprietà esclusive (Cass.
Sent. n. 1861/01).
In ordine alle spese inerenti l'erogazione
dell’acqua, l’amministratore che abbia sti-
pulato con l’ente erogatore un contratto
avente ad oggetto il consumo complessivo
del fabbricato onde beneficiare dell’appli-
cazione di una tariffa agevolata, può poi,
del tutto legittimamente, calcolare la ri-

partizione interna delle spese pro quota, in
sintonia con gli effettivi consumi di ciascu-
no di essi, a prescindere dal fatto che il
consumo del condomino singolarmente
considerato, non avrebbe consentito l’ap-
plicazione della vantaggiosa tariffa agevo-
lata (Cass. Sent. n. 3712/03).
In ordine agli interventi di adeguamento
dell’ascensore alla normativa CEE, essendo
finalizzati al conseguimento di obiettivi di
sicurezza e incolumità delle persone, at-
tengono all’aspetto funzionale dell’ascen-
sore stesso, anche se riguardano l’esecu-
zione di nuovi dispositivi o l’introduzione
di nuovi elementi strutturali (applicando ta-
le principio, la Suprema Corte ha cassato
la sentenza di merito, che aveva conside-
rato le spese per l’adeguamento dell’a-
scensore come spese di ricostruzione, sen-
za spiegare quale fosse, e in che cosa con-
sistesse, l’elemento strutturale e costrutti-
vo nuovo) (Cass. Sent. n. 5975/04).
Il criterio ripartitivo delle spese di cui al-
l'art 1123 1 comma, trova applicazione
anche con riguardo alla spesa per la mes-
sa a terra dell’impianto elettrico condo-
miniale (Cass. Sent. n. 12682/01).
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Da ultimo, con riguardo alle spese di po-
tatura degli alberi esistenti sul suolo og-
getto di proprietà esclusiva di un solo
condomino, sono tenuti a contribuire tut-
ti i condomini se si tratti di piante funzio-
nali al decoro architettonico dell’intero
edificio, e la potatura venga eseguita per
soddisfare le esigenze di cura del decoro
dell’edificio (Così Cass. Sent. n. 3666/94).

2 - SPESA DI PULIZIA DELLE SCALE

Il criterio ripartitivo delle spese per la pulizia
delle scale è oggetto di una diatriba, che la
Suprema Corte ha cercato di dipanare. 
In riferimento alla manutenzione e rico-
struzione delle scale dell’edificio, la norma
di riferimento è l’art. 1124 c.c. che recita:
“Le scale sono mantenute e ricostruite
dai proprietari dei diversi piani a cui ser-
vono. La spesa relativa è ripartita tra es-
si, per metà in ragione del valore dei sin-
goli piani o porzioni di piano, e per l'altra
metà in misura proporzionale all'altezza
di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spe-
sa, che è ripartita in ragione del valore, si
considerano come piani le cantine, i pal-
chi morti, le soffitte o camere a tetto e i
lastrici solari, qualora non siano di pro-
prietà comune”.
Salvo il caso di espressa menzione nel re-
golamento condominiale contrattuale, la
questione inerente le spese per la pulizia
delle scale, come premesso, è altamente
incerta.
L’orientamento giurisprudenziale espresso
dalla Suprema Corte nel gennaio 2007,
tende a negare l’applicazione integrale
dell’art. 1124 c.c. nell’ipotesi in esame.
Al riguardo infatti la Corte di Cassazione
ha affermato che “ la ripartizione delle
spese per la pulizia delle scale secondo
quanto previsto dall'art. 1124 cod. civ., è
conforme alla ratio di tale disposizione, la
quale va individuata nel fatto che, a parità
di uso, i proprietari dei piani alti logorano
di più le scale rispetto ai proprietari dei
piani più bassi, per cui contribuiscono in

misura maggiore alla spese di ricostruzio-
ne e manutenzione. Ugualmente, a parità
di uso, i proprietari di piani più alti spor-
cano le scale in misura maggiore rispetto
ai proprietari dei piani più bassi, per cui
devono contribuire in misura maggiore al-
le spese di pulizia. Va soltanto chiarito che
la ripartizione delle spese va fatta con ap-
plicazione integrale del criterio dell'altez-
za di piano; la disposizione contenuta nel-
l'art. 1124 cod. civ., comma 1, secondo la
quale la metà delle spese per la ricostru-
zione e manutenzione delle scale va ef-
fettuata in base ai millesimi, deroga, in-
fatti, in parte a tale criterio (applicativo
del principio generale di cui all'art. 112 3
cod. civ., comma 2) e quindi non può tro-
vare applicazione analogica con riferi-
mento a spese diverse da quelle espres-
samente considerate” (Cass. 12 gennaio
2007 n. 432).
Si precisa per completezza che un orien-
tamento precedente degli Ermellini, rite-
neva invece applicabile integralmente
l’art. 1124 c.c. alle spese di pulizia scale
(Cass. n. 801/70).

(*) Giulio Aleandri:
Avvocato del Foro
di Roma - Consulente
del Centro Studi
Condominiali UNAI
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In via preliminare, giova richiamare, ha va-
lore di riconoscimento di debito solo in re-
lazione alle poste passive specificamente
indicate, la deliberazione dell’assemblea di
condominio che procede all’approvazione
del rendiconto consuntivo emesso dal-
l’amministratore.
Di conseguenza, laddove nel rendiconto,
soggetto al principio di cassa, si evidenzi

un disavanzo tra le entrate e le uscite,
l’approvazione di detto documento non
consente di ritenere dimostrato, in via di
prova deduttiva, che la differenza sia sta-
ta versata dall’amministratore con dena-
ro proprio.
Se non autorizzato dai partecipanti alla co-
munione, al nuovo amministratore di con-
dominio non è riconosciuto il potere di ap-
provare incassi e spese condominiali risul-
tanti dai prospetti sintetici consegnatigli
dal precedente amministratore. Ne conse-
gue che l'accettazione di tali documenti
non costituisce prova idonea del debito nei
confronti di quest'ultimo da parte dei con-
domini per l'importo corrispondente al di-
savanzo tra le rispettive poste contabili;
spetta, invece, all'assemblea dei condomi-
ni approvare il conto consuntivo, onde con-
frontarlo con il preventivo ovvero valutare
l'opportunità delle spese affrontate d'ini-
ziativa dell'amministratore. 

Nella sentenza in commento, la revoca del
decreto ingiuntivo di pagamento della
somma di oltre 60 milioni di lire a titolo di
rimborso di anticipazioni di spese condo-
miniali sostenute dall'ex amministratore è
stata confermata, come si legge nel testo
integrale della sentenza de quo riportata
nel seguito.

L’AmministratoreImmobiliare
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Il nuovo amministratore di un condominio, se non
autorizzato dai partecipanti alla comunione, non

ha il potere di approvare incassi e spese
condominiali risultanti dai prospetti sintetici

consegnatigli dal precedente amministratore e
pertanto l’accettazione di tali documenti non

costituisce prova idonea del debito nei confronti
di quest’ultimo da parte dei condomini per

l’importo corrispondente al disavanzo tra le
rispettive poste contabili, spettando invece

all’assemblea dei condomini approvare il conto
consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo

ovvero valutare l’opportunità delle spese
affrontate d’iniziativa dell’amministratore.

(Sentenza n. 8498, 28/5/2012)

Il nuovo
amministratore non ha

il potere di approvare
incassi e spese
condominiali, a

passaggio consegne
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REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE,

SENTENZA 28 MAGGIO 2012, N. 8498

PRESIDENTE ODDO 
RELATORE PICCIALLI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G..C., ex amministratore del Condominio
(omissis), ottenne dal Presidente del loca-
le Tribunale decreto ingiuntivo del 2.2.99
di pagamento della somma di L.
62.749.863, a titolo di rimborso di antici-
pazioni di spese condominiali, avverso il
quale l’intimato condominio propose ri-
tuale opposizione, contestando il credito e
proponendo domanda riconvenzionale ri-
sarcitoria, per assunte negligenze incorse
nelle pregresse gestioni. Costituitosi l’op-
posto, resistette all’opposizione ed alla do-
manda riconvezionale, che all’esito dell’i-
struttoria documentale e della consulenza
tecnica di ufficio, furono entrambe respin-
te dall’adito tribunale con sentenza n.
2431 del 28.8.03.

Ma all’esito ed in parziale accoglimento
del gravame, cui aveva resistito l’appellato,
con sentenza del 21.6 - 9.11.05 la Corte
d’Appello di Firenze, revocò il decreto in-
giuntivo opposto, confermò la reiezione
della residua domanda e condannò il C. al-
le spese del doppio grado di giudizio. Tali,
in sintesi e per quanto ancora rilevate ra-
gioni della suddetta decisione:
a) né dal rendiconto consuntivo della ge-

stione 1995/96, né da quello successivo
relativo al 1996/97, contenenti mere
elencazioni di spese sostenute dal con-
dominio nei rispettivi esercizi e relative
ripartizioni tabellari, approvate dall’as-
semblea, era dato desumere alcun riferi-
mento a debiti nei confronti dell’ammi-
nistratore, cui risultavano riconosciuti
soltanto onorari per i rispettivi importi di
L. 2.200.000 e 2.300.000, non risultan-
do neppure avvisati i condomini di even-
tuali crediti per le assunte anticipazioni;

b) pur essendovi menzionerei verbale di
passaggio di consegne tra il C. ed il suc-
cessivo amministratore, redatto in data
6.11.97, tra i documenti al secondo
consegnatici una “situazione cassa rie-
pilogativa ordinaria e straordinaria dal
quale risulta un saldo dare del Condo-
minio al Dr. C. di L. 62, 749.863″, tale
documento non poteva comportare il ri-
conoscimento, da parte del nuovo am-
ministratore, dell’assunto credito, non
solo perché il medesimo non aveva i re-
lativi poteri dispositivi del diritto, ma an-
che perché non aveva ancora potuto
prendere cognizione della situazione
contabile e, dunque, della fondatezza
della pretesa creditizia;

c) tale fondatezza, peraltro, il c.t.u. aveva
escluso potesse desumersi dalla docu-
mentazione acquisita, non avendo rinve-
nuto alcun documento giustificativo del-
le assunte uscite. Avverso la suddetta
sentenza L..P. , C..C. e M..C., quali gli ere-
di di G..C. nelle more defunto, hanno
proposto ricorso per cassazione affidato
a cinque motivi. Ha resistito con rituale
controricorso il condominio intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene de-
dotta “violazione e/o falsa applicazione
della legge. Intervenuto riconoscimento del
debito condominiale in ragione della ap-
provazione dei bilanci consuntivi”, che
avrebbe dovuto desumersi dal contenuto
del verbale assembleare del 27.6.97, a nul-
la rilevando che il c.t.u. non avesse potuto
esaminare le “pezze d’appoggio”, tenuto
conto che l’amministratore era gravato so-
lo dall’onere della rendicontazione al ter-
mine degli esercizi, senza neppure utilizza-
re documenti fiscali, il cui obbligo era sta-
to imposto ai condomini solo nel 1999.
Con il secondo motivo si deduce “viola-
zione e/o falsa applicazione della legge. In-
tervenuta ricognizione del debito in ragio-
ne del riconoscimento del nuovo ammini-
stratore”, il quale alla data della redazione
del verbale, essendo stato già in prece-
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denza nominato dall’assemblea, avrebbe
rappresentato a tutti gli effetti il condomi-
nio e, per di più, dopo circa un mese e mez-
zo dall’inizio del suo incarico, sarebbe sta-
to a conoscenza della situazione debitoria
condominiale, in virtù dei pregressi bilanci
passivi approvati, contesto in cui il tenore
letterale della dichiarazione sottoscritta il
6.11.97 non avrebbe potuto che denotare
il riconoscimento del debito.
Con il terzo motivo si censura, per insuffi-
ciente e contraddittoria motivazione, l’af-
fermazione secondo cui i condomini non
sarebbero stati informati della situazione
debitoria del condominio, sostenendosi in
contrario che da tutti i verbali assemblea-
ri, segnatamente da quelli del 14.6.96,
27.6.97 e 26.9.97 avrebbe dovuto desu-
mersi tale conoscenza.
Con il quarto motivo si deduce violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 1720 c.c.,
lamentandosi la mancata applicazione del-
le norme generali in tema di mandato, cui
l’incarico di amministratore sarebbe assi-
milabile, al riguardo invocate dal C. ed in
concreto disattese, nonostante la fornita
prova degli esborsi, desumibile dalla co-
piosa e non contestata documentazione
prodotta, costituita dalle “pezze d’appog-
gio” approvate dall’assemblea, parzial-
mente riassunte dalle stesse risultanze del-
la consulenza tecnica, riscontrante paga-
menti per complessive L. 303.073.457, er-
roneamente utilizzate nella motivazione.
Con il quinto motivo, infine, si impugna, in
via di “ricorso incidentale eventuale” e per
omessa pronuncia circa la decadenza del
condominio dalla eccezione di carenza di
legittimazione passiva la reiezione, anziché
la più radicale dichiarazione di inammissi-
bilità di tale eccezione. Nessuno dei moti-
vi sopra esposti merita accoglimento.
Il primo è inammissibile, perché pur de-
nunciando una violazione di legge, non in-
dica quale norma di diritto sia stata disat-
tesa, ma si risolve in una censura di meri-
to, peraltro nuova, avverso la motivazione,
secondo la quale il debito non risultava dai

bilanci, anche priva di autosufficienza, lad-
dove omette di riportare i contenuti te-
stuali dei bilanci, nelle parti asseritamente
qualificanti i passivi di cassa come rappre-
sentativi di un credito dell’amministratore.
Su analoga tematica questa sezione ha
avuto modo di stabilire che “La delibera-
zione dell’assemblea di condominio che
procede all’approvazione del rendiconto
consuntivo emesso dell’amministratore ha
valore di riconoscimento di debito solo in
relazione alle poste passive specificamente
indicate; pertanto, ove il rendiconto - che è
soggetto al principio di cassa - evidenzi un
disavanzo tra le entrate e le uscite, l’appro-
vazione dello stesso non consente di rite-
nere dimostrato in via di prova deduttiva,
che la differenza sia stata versata dall’am-
ministratore con denaro proprio, poiché la
ricognizione di debito richiede un atto di
volizione, da parte dell’assemblea di un og-
getto specifico posto all’esame dell’organo
collegiale” (sent. n. 10153/11). Il secondo
motivo, che del pari non indica quale nor-
me di diritto sia stata violata, risolvendosi in
censure di puro merito, non scalfisce la cor-
retta argomentazione della sentenza impu-
gnata, che, nel ritenere non sufficiente la
sottoscrizione del verbale di consegna tra il
vecchio ed il nuovo amministratore, men-
zionante una situazione di cassa contenen-
te un passivo in relazione ad anticipazione
di pagamenti ascritte al primo, ad integra-
re una ricognizione di debito da parte del
condominio, risulta sostanzialmente in li-
nea con il principio già affermato, in un pre-
cedente in termini, da questa Corte o dal
presente collegio condiviso, secondo cui “il
nuovo amministratore di un condominio, se
non autorizzato dai partecipanti alla comu-
nione, non ha il potere di approvare incas-
si e spese condominiali risultanti dai pro-
spetti sintetici consegnatigli dal preceden-
te amministratore e pertanto l’accettazio-
ne di tali documenti non costituisce prova
idonea del debito nei confronti di quest’ul-
timo da parte dei condomini per l’importo
corrispondente al disavanzo tra le rispetti-
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ve poste contabili, spettando invece all’as-
semblea dei condomini approvare il conto
consuntivo, onde confrontarlo con il pre-
ventivo ovvero valutare l’opportunità delle
spese affrontate d’iniziativa dell’ammini-
stratore”. (sent. n. 5449/99) Irrilevanti ri-
sultano, pertanto, le circostanze che il nuo-
vo amministratore, all’epoca del passaggio
delle consegne, fosse già stato immesso
nell’esercizio delle proprie funzioni ed in
grado di rendersi conto della situazione de-
bitoria del condominio, conoscenza che,
quand’anche seguita dalla ricezione della
documentazione consegnatagli dal prece-
dente amministratore, comunque non
avrebbe potuto equivalere al riconosci-
mento della effettiva sussistenza del credi-
to esposto in tali atti.
Le suesposte considerazioni comportano la
reiezione anche del terzo motivo, peraltro
esponente un argomento nuovo che non
risulta se e come prospettato ai giudici di
merito, posto che dalla sola avvenuta co-
noscenza, da parte dell’assemblea della
pretesa creditizia dell’amministratore, non
contenente alcun espresso riconoscimento
da parte della compagine condominale del
debito come proprio, ma solo manifestan-
te una disponibilità a considerarlo tale, su-
bordinata al recupero di quanto dovuto da
un condomino moroso, non avrebbe potu-
to desumersi la ricognizione del debito e
l’impegno al relativo pagamento, se è ve-
ro che, come risulta dal riportato testo del
verbale, la mancata accettazione della con-
dizione determinò la non approvazione del
consuntivo sul punto.
Non miglior sorte merita il quarto mezzo,
poiché il richiamo alle norme in materia di
mandato, pur applicabili secondo la giuri-
sprudenza di legittimità al rapporto tra il
condominio e l’amministratore in tema di

rimborso delle spese, non mutando i ter-
mini di fatto della questione, non avrebbe
potuto nel caso concreto condurre a deci-
sione diversa da quella adottata dai giudi-
ci di merito, in un contesto caratterizzato
dall’assenza di alcuna prova in ordine alta
circostanza che l’amministratore avesse
provveduto, con danaro proprio, ad antici-
pare spese per la gestione condominiale,
mancando al riguardo alcun documento
giustificativo ed un elenco analitico delle
stesse entrate condominiali. Quanto alle
censure, in questa sede rivolte alla consu-
lenza tecnica, dalla quale la corte di meri-
to ha tratto conferma del mancato riscon-
tro probatorio della pretesa, non risulta
dalla sentenza impugnata, né viene de-
dotto in ricorso, che le stesse siano state
anche formulate in sede di merito, limitan-
dosi il mezzo d’impugnazione a riprodurre
uno “schema riepilogativo” già esposto
nella comparsa conclusionale di primo gra-
do, così praticamente richiamando un atto
di parte, privo di alcuna valenza probatoria
e comunque non esplicitante, attraverso le
elencate poste contabili, le specifiche ra-
gioni di dissenso rispetto alle conclusioni
cui era pervenuto l’ausiliare.
Palesemente inammissibile per difetto d’in-
teresse è, infine, il quinto motivo, in quan-
to condizionato ad una impugnativa della
controparte solo paventatala in concreto
non proposta.
Il ricorso va conclusivamente respinto, con
conseguente condanna dei soccombenti
alle spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricor-
renti al rimborso delle spese processuali in
favore del resistente condominio, in misura di
Euro 3.200, di cui 200 per esborsi.

Leggi ONLINE l’Amministratore immobiliare
http://www.unai.it/vita-associativa/la-rivista
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Coefficienti annuali e mensili

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coeffi-
ciente della colonna “H” consente di determinare solo l’importo della rivalutazione; quello della colonna “L” consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio,
ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l’intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece
moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro. (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la “quota eccedente” che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Testo
unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l’aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassata.
La “quota eccedente” è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità.
Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1° gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l’indennità di anzianità è stata calcolata in base a una men-
silità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 an-
ni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549,37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che,
in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colon-
na “I”). Per ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna “M”). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di
dicembre 1991 della voce “tabacchi lavorati” usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (9) Nuova serie 2010 = 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 1,375000 313,429020 1,01375000 4,13429020
Dicembre 15-12 14-1-15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 1,01500000 4,13938797

2015 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2014 a titolo di Tfr

Gennaio 15-1 14-2 106,5 0,0 0,000000 0,000000 0,125 0,125000 314,456220 1,00125000 4,14456220
Febbraio 15-2 14-3 106,8 0,0 0,000000 0,000000 0,250 0,250000 314,973644 1,00250000 4,14973644
Marzo 15-3 14-4 107,0 0,0 0,000000 0,000000 0,375 0,375000 315,491067 1,00375000 4,15491067
Aprile 15-4 14-5 107,1 0,1 0,093458 0,070093 0,500 0,570093 316,298635 1,00570093 4,16298635
Maggio 15-5 14-6 107,2 0,2 0,186916 0,140187 0,625 0,765187 317,106203 1,00765187 4,17106203
Giugno 15-6 14-7 107,3 0,3 0,280374 0,210280 0,750 0,960280 317,913770 1,00960280 4,17913770
Luglio 15-7 14-8 107,2 0,2 0,186916 0,140187 0,875 1,015187 318,141050 1,01015187 4,1814105
Agosto 15-8 14-9 107,4 0,4 0,373832 0,280374 1 1,280374 319,238761 1,01280374 4,19238761

A B C D E F G H I L M

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

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

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

2007 100% 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,3 2,6
75% 1,125 1,125 1,125 1,05 1,05 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,725 1,95

2008 100% 2,9 2,9 3,3 3,3 3,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,4 2,6 2
75% 2,175 2,175 2,475 2,475 2,625 2,85 3,0 2,925 2,775 2,55 1,95 1,5

2009 100% 1,5 1,5 1,0 1,0 0,7 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 1
75% 1,125 1,125 0,75 0,75 0,525 0,3 0,075 0,15 0,075 0,15 0,525 0,75

2010 100% 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9
75% 0,975 0,975 1,125 1,2 1,125 0,975 1,275 1,125 1,2 1,275 1,275 1,425

2011 100% 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,2 3,2 3,2
75% 1,65 1,725 1,875 1,95 1,95 2,025 2,025 2,1 2,25 2,4 2,4 2,4

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

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

2014 100% 0,6 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 -0,1 -0,1 0,1 0,2 -0,1
75% 0,45 0,375 0,225 0,375 0,3 0,375 0,3 -0,075 -0,075 0,075 0,150 -0,075

2015 100% -0,7 -0,4 0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
75% -0,525 -0,3 0,15 -0,225 -0,075 -0,075 -0,075 -0,075

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti:

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

2007 100% 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 4,1 4,4
75% 2,775 2,7 2,7 2,55 2,7 2,775 2,775 2,775 2,7 2,775 3,075 3,3

2008 100% 4,4 4,4 4,8 4,8 5,0 5,4 5,6 5,5 5,3 5,5 5,0 4,8
75% 3,3 3,3 3,6 3,6 3,75 4,05 4,2 4,125 3,975 4,125 3,75 3,6

2009 100% 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9 4,1 3,8 3,6 3,3 3
75% 3,3 3,3 3,225 3,225 3,15 3,15 2,925 3,075 2,85 2,7 2,475 2,25

2010 100% 2,9 2,8 2,5 2,6 2,2 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 2,4 2,9
75% 2,175 2,1 1,875 1,95 1,65 1,275 1,2 1,35 1,275 1,425 1,8 2,175

2011 100% 3,5 3,6 4,0 4,3 4,2 4,1 4,4 4,3 4,6 5 5 5,1
75% 2,625 2,7 3,0 3,225 3,15 3,075 3,295 3,225 3,45 3,75 3,75 3,825

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

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

2014 100% 2,8 2,3 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,0 0,7 0,8 0,8 0,05
75% 2,1 1,725 1,425 1,2 1,2 1,2 1,2 0,75 0,525 0,6 0,6 0,375

2015 100% -0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 -0,2
75% -0,15 0,075 0,075 0,15 0,225 0,15 0,0 -0,15

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

Indici ISTAT
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giudice di pace

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha
emesso la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9805-13 del
Ruolo Generale Affari Civili

TRA
YZZZ YZZZ, rappresentato e difeso dal-
l’Avv. Gianpiero Scarantino presso il cui

studio è elett.te dom.ta in Corso Garibal-
di 154 - Salerno - OPPONENTE

E
CONDOMINIO XXXX XXXX SALERNO
rapp.ta e difesa dall’avv. Yzzz Belsito con
studio in Via Nizza, 134 - Salerno - OP-
POSTA

CONCLUSIONI
Per l’opponente: accoglimento dell’oppo-
sizione con revoca del decreto ingiuntivo
e con condanna alle spese del giudizio.
Per l’opposto: Rigetto dell’opposizione
con vittoria di spese e di onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notifi-
cato, Yzzz Yzzz conveniva in giudizio in-
nanzi al Giudice di Pace di Salerno il Con-
dominio Xxxx Xxxx Salerno, proponendo
opposizione al decreto ingiuntivo n.1370/
13 con cui era stato ingiunto il pagamen-
to della somma di Euro 2775,89 oltre
spese, per il pagamento di canoni manu-
tenzione ordinaria del fabbricato condo-
miniale.
L’opponente eccepiva la carenza di legit-
timazione attiva dell’amministratore e

L’AmministratoreImmobiliare
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L’efficacia delle deliberazioni condominiali e la
contribuzione alle spese comuni sono sottoposte

ad una particolare disciplina, intesa a
salvaguardare le esigenze di funzionalità dell’ente.

Le decisioni adottate dall’assemblea “sono
obbligatorie per tutti i condomini” pur se

impugnate davanti all’autorità giudiziaria, salvo
che questi ne ordini la sospensione

Le deliberazioni
con cui vengono stabiliti

i contributi dovuti dai singoli
condomini per far fronte
agli oneri condominiali,

costituiscono titoli di credito
del condominio

di Luigi VINGIANI (*)
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l’assenza di prova scritta in particolare
l’erroneità della ripartizione dei costi. 
Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio
l’opposto Condominio Xxxx Xxxx Salerno
il quale contestava quanto dedotto dal-
l’opponente ed in particolare esibiva co-
pia della deliberazione condominiale con
cui erano stati autorizzati ed approvati i
lavori ed il preventivo di bilancio e la ri-
partizione delle quote tra i condomini. 
All’udienza del 10/3/14 i difensori preci-
savano le conclusioni riportandosi ai ri-
spettivi atti, e la causa veniva riservata
per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è inammissibile ed infon-
data e va pertanto disattesa con ogni
consequenziale effetto di legge.
Preliminarmente si osserva che la Supre-
ma Corte ha già avuto modo di afferma-
re che l’efficacia delle deliberazioni con-
dominiali e la contribuzione alle spese co-
muni sono sottoposte ad una particolare
disciplina, intesa a salvaguardare le esi-
genze di funzionalità dell’ente.
Tale particolare disciplina è data in parti-
colare dalla norma contenuta nell’art.
1137 c.c. secondo la quale le decisioni
adottate dall’assemblea “sono obbligato-
rie per tutti i condomini” pur se impugna-
te davanti all’autorità giudiziaria, salvo che
questi ne ordini la sospensione. 
Corollario di tale obbligatorietà è che le
deliberazioni con cui vengono stabiliti i
contributi dovuti dai singoli condomini
per far fronte agli oneri condominiali,con
le quali viene attualizzato l’obbligo dei
singoli condomini di far fronte alle spese
condominiali, stabilito dalla legge (art.
1123 c.c.), costituiscono titoli di credito
del condominio, e da sole, senz’altro, pro-
vano l’esistenza di tale credito, e legitti-
mano non solo la concessione del decre-
to ingiuntivo (art. 63 disp. att. c.c.), ma
anche la condanna del condomino a pa-
gare le somme nel giudizio di opposizio-
ne che quest’ultimo proponga contro ta-
le decreto, ed il cui ambito è dunque ri-

stretto alla sola verifica della esistenza e
della efficacia della deliberazione assem-
bleare di approvazione delle spesa e di ri-
partizione del relativo onere. (Cfr. cass.
7.7.99 n. 7073 e 18.2.2003 n. 2387).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, nel-
l’evidenziare che il condomino opponen-
te non ha ,peraltro, proposto alcuna op-
posizione alle deliberazione assembleari
di approvazione dei lavori e di ripartizio-
ne della spesa, l’opposizione oltre che
inammissibile è soprattutto infondata al-
la stregua della produzione in giudizio
delle deliberazioni assembleari.
Alla stregua di tali considerazioni, l’op-
posizione è completamente sfornita di
prova e quindi va disattesa con la confer-
ma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si li-
quidano come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di SALERNO, dott. Luigi
Vingiani, ogni contraria istanza, deduzio-
ne ed eccezione disattesa, definitivamen-
te pronunciando sulla domanda di oppo-
sizione a decreto ingiuntivo proposta da
Yzzz Yzzz nei confronti di Condominio
Xxxx Xxxx Salerno con atto di citazione ri-
tualmente notificato, così provvede:
1. Rigetta la presente opposizione e con-

ferma il decreto ingiuntivo n.1370/
2013 per l’importo di Euro 2775,89 ol-
tre spese ed accessori e comunque fon-
data la domanda di pagamento propo-
sta da Condominio Xxxx Xxxx Salerno
nei confronti dell’opponente Yzzz Yzzz.

2. Condanna Yzzz Yzzz, al pagamento in
favore di Condominio Xxxx Xxxx Saler-
no delle spese del presente giudizio
che liquida in Euro 1150,00 di cui Eu-
ro 50,00 per spese, ed Euro 1100,00
per compenso professionale oltre iva e
c.pa. se dovuti e come per legge.

Così deciso in SALERNO in data 13-09-
2014.

Il Giudice di Pace
dott. Luigi Vingiani

(*) Luigi Vingiani:
Avvocato del Foro
di Napoli - Giudice di
Pace - Sede di Salerno
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di Roberto TRIOLA (*)

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza

PROFESSIONE

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - SPESE
DELLA VENDITA - NOZIONE
Le spese accessorie del contratto di vendita,
che l'art. 1475 c.c. pone a carico del compra-
tore, in difetto di una specifica pattuizione con-
traria, sono tutte quelle che si rendano neces-
sarie per la conclusione del contratto; pertanto,
l'onere gravante sul compratore viene meno
quando sia palese la non necessità della spesa
rispetto ai fini e al contenuto dell'atto posto in
essere.
(Corte di Cassazione, Sez. II, 23 febbraio 2015,
n. 3514 - Pres. Oddo - Rel. Scalisi)

CONDOMINIO

INNOVAZIONI - RECINZIONE DI AREA VER-
DE COMUNE - INNOVAZIONE - ESCLUSIONE 
La recinzione della zona verde comune per evi-
tare un indiscriminato calpestio della stessa,
deliberata dall'assemblea, non costituisce in-
novazione.
(Corte di Cassazione, Sez. Il, 5 marzo 2015, n.
4508 - Pres. Mazzacane - Rel. Scalisi)

INNOVAZIONI DELIBERA FINALIZZATA AL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHI-
TETTONICHE - IMPOSSIBILITÀ DI OSSER-
VARE TUTTE LE PRESCRIZIONI DELLA NOR-
MATIVA SPECIALE - CARATTERE OSTATIVO
- ESCLUSIONE
Ai fini della legittimità della deliberazione adot-
tata dall'assemblea dei condomini ai sensi del-
la L. n. 13 del 1989, art. 2, l'impossibilità di os-

servare, in ragione delle particolari caratteristi-
che dell'edificio tutte le prescrizioni della nor-
mativa speciale diretta al superamento delle
barriere architettoniche non comporta la tota-
le inapplicabilità delle disposizioni di favore fi-
nalizzate ad agevolare l'accesso agli immobili
dei soggetti versanti in condizioni di minora-
zione fisica, qualora l'intervento produca, co-
munque,un risultato conforme alle finalità del-
la legge, attenuando sensibilmente le condi-
zioni di disagio nella fruizione del bene prima-
rio dell'abitazione.
(Corte di Cassazione, Sez. Il, 10 marzo 2015,
n. 4734 - Pres. Mazzacane - Rel. Picaroni)

INNOVAZIONI - CHIUSURA DEL CANCELLO
DELL’AREA DI ACCESSO AL FABBRICATO -
NATURA - INNOVAZIONE - ESCLUSIONE
In tema di condominio negli edifici, la delibera
assembleare che ordini la chiusura del cancel-
lo carraio dell'area cortilizia, previa consegna
del telecomando di apertura ad ogni condomi-
no, non dispone un'innovazione e non neces-
sita di maggioranza qualificata, ai sensi dell'art.
1120 c.c., in quanto non muta la destinazione
del  bene comune, ma ne disciplina l'uso in
senso migliorativo, impedendo ai terzi estranei
l'indiscriminato accesso all'area condominiale.
(Corte di Cassazione, Sez. II, 23 febbraio 2015,
n. 3509 - Pres. Triola - Rel. Falaschi)

SPESE - C.D. CONDOMINIO MINIMO -
SPESE ANTICIPATE DA UN CONDOMINO -
DIRITTO AL RIMBORSO - CONDIZIONI
Anche nel caso di c.d. condominio minimo, cioè
di condominio composto da due soli parteci-
panti, la spesa autonomamente sostenuta da
uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui
abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art.
1134 c.c.
(Corte di Cassazione, Sez. Il, 4 marzo 2015, n.
4372 - Pres. Mazzacane - Rel. Matera).

Fonte: periodico Immobili & Proprietà
Libera rielaborazione a cura della redazione 

(*) Roberto Triola:
Presidente della II sez.
civile della Corte di
Cassazione a.r. -
Convegnista - Autore di
numerosi testi in materia
condominiale -
Presidente onorario del
Collegio dei Probi Viri
Naz. UNAI
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A p p r o f o n d i m e n t i  T e m a t i c i
Programma di completamento della formazione d’ingresso, ai fini del Piano di Formazione Triennale

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 

10/06/2015 15,00 - 18,00 I Le delibere sugli impianti SI

24/06/2015 15,00 - 18,00 I Sicurezza informatica dei dati personali e privacy SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 

15/04/2015 15,00 - 18,00 II Certificazione in qualità dell’amministratore d’immobili SI

29/04/2015 15,00 - 18,00 II Archiviazione documenti e attività operativa SI

06/05/2015 15,00 - 18,00 II DLgs 81/08 e norme di sicurezza nei posti di lavoro SI

27/05/2015 15,00 - 18,00 II Responsabilità penali dell’amministratore SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 

17/06/2015 15,00 - 18,00 III Riscaldamento e contabilizzazione del calore SI

23/09/2015 15,00 - 18,00 III Riscaldamento e contratto servizio energia SI

18/11/2015 15,00 - 18,00 III Normativa cogente sugli impianti di ascensore SI

09/12/2015 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    info@unai.it

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 per beneficiare degli aggiornamenti e degli approfondimenti tematici gratuiti
di voler essere invitato, senza impegno, alle prossime manifestazioni, (ovvero segnala questo nominativo)

*Cognome ......................................................... Nome ......................................................... Città .........................................................

*Via ............................................................... *n. ........... *CAP ...................... Tel. uff. .......... / ....................... Fax ......... / ......................

Cell. .......... / ....................... *e-mail (scrivere in maiuscole) .........................................................@..........................................................

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

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

06.4441073
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