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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: Massimiliano ARDENTI

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 (*)

Nuova sede: nuova vita.
La segreteria nazionale UNAI

si sposta in via S. Martino della
Battaglia n. 25 - Roma

A far data dal primo novembre 2015 la Se-
greteria Nazionale UNAI si è trasferita in via
San martino della Battaglia 25, int. 9, 3° pia-
no, sempre a Roma.
Si tratta di uno spostamento di poco più di
cento metri, ma è in realtà un passo avanti
chilometrico.
I nuovi locali, più ampi, più luminosi, più fun-
zionali e moderni, sono incommensurabil-
mente più adatti allo svolgimento delle atti-
vità istituzionali UNAI. Un ampio salone, in
grado di ospitare oltre ottanta persone sedu-

te, consentirà lo svolgimento di attività di-
dattiche e, nella sua versione modulare con
pareti compattabili, potrà trasformarsi in tre
comode aule da venti persone. Un’ampia se-
greteria, un comodo spazio consulenti e due
uffici direzionali completano la disponibilità
di postazioni operative, per le quali si è fatto
ricorso al sistema dell’open space.
Se a questo si aggiunge che il costo della lo-
cazione sarà addirittura di qualche spicciolo
più basso di quello dei vecchi locali, il cambio
di sede è “bingo” totale.
Arrivederci presto, quindi, nella nuova sede,
per iniziare insieme questa nuova avventura
che è un ulteriore passo avanti nella marcia
trionfale di UNAI verso il suo radioso futuro.
I nuovi riferimenti completi sono:

UNAI - Segreteria Nazionale
Via S. Martino della Battaglia, 25

00185 Roma
Tel. 06.4457287 - 06.4441076 - 06.4941073

info@unai.it - unaisegreteria@alice.it
www.unai.it

Una grande associazione ha bisogno di una sede
adeguata. Nei nuovi locali un’ampia segreteria ed un

enorme salone da quasi novanta posti a sedere,
modulabile in tre aule ai fini didattici, garantiscono

di poter fare fronte ad ogni evenienza operativa e di
avere una sede degna dell’importanza che ormai ha

assunto UNAI, a livello nazionale ed internazionale.

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

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

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

Codice IBAN: IT37R 02008 05203 00000 3164679

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

Codice IBAN: IT04T 03069 03235 10000 0012503 

Più siamo, più contiamo
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Il giorno 17 ottobre 2015, alle ore 15,30, pres-
so l’Ergife Palace Hotel Via Aurelia, 619 - Largo
Lorenzo Mossa - in Roma si è riunito il Consiglio
Nazionale dell'UNAI, convocato per discutere e
deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO:
1) Trasferimento sede nazionale dell’associazio-

ne da via Castelfidardo 51 a Via San Martino
della Battaglia 25, sempre in Roma, mante-
nendo invariato il costo di locazione;

2) Abolizione dell’obbligo triennale d’iscrizione,
rendendo facoltativo e volontario il Piano di
Formazione Triennale;

3) Inclusione dell’attestato ai sensi dell’art. 7
della legge 4/13 nella quota associativa na-
zionale, senza chiedere il contributo ammini-
strativo di 50 euro;

4) Ritorno al vecchio sistema dei convegni/se-
minari come modalità di erogazione della for-
mazione di 15 ore annuali, nell’ambito di un
progetto annuale di formazione, eventual-
mente integrato da lezioni fruibili on line;

5) Preventivo esercizio 2016: programmazione
attività statutarie e delibera quota associativa
nazionale;

6) Varie ed eventuali. 
Fatta la verifica dei poteri di voto, tutti i consi-

glieri presenti risultano in regola con le quote
associative, il Presidente apre quindi la discus-
sione sui punti all’ordine del giorno.

PUNTO UNO
Prende la parola il Presidente per comunicare
che i lavori di ristrutturazione nella sede di via
San Martino della Battaglia sono quasi conclu-
si. Nella nuova sede avremo un ampio salone
con oltre 80 posti a sedere (almeno sulla carta,
vedremo poi nella realizzazione pratica), tale sa-
lone è riconvertibile, mediante pareti compatta-
bili, in tre aule da 20 persone al tavolo relato-
re, sarà dotato di videoproiettore e attrezzatu-
ra di videoregistrazione in ogni aula e disporrà
di un’ampia segreteria con quattro postazioni.
Due uffici dirigenziali e due postazioni consu-
lenti oltre a tre bagni e due ripostigli completa-
no la disponibilità di locali. Disporremo di quat-
tro finestre sulla via principale, da cui speriamo
di poter mettere delle insegne a bandiera che, in
tal modo, sarebbero visibili dal lato di Castro
Pretorio e, nell’altra direzione, fin da Piazza del-
l’Indipendenza. Saremo al secondo portone do-
po l’uscita della metropolitana in una posizione
invidiabile, visibilissima e di prestigio. Il canone
sarà uguale a quello che oggi paghiamo. At-
tualmente paghiamo 2.761,80 euro mese per
l’affitto dei locali di via Castelfidardo 51, in Ro-
ma. Per il futuro pagheremo un canone di
2.750,00 (soggetto ad adeguamento Istat di
legge, come l’altro canone) al CSC, che sarà ti-
tolare del contratto e che verserà la differenza,
concordata con la proprietà. Ai fini fiscali, onde
poter variare il Codice Fiscale, serve la delibera
ufficiale ed il verbale. Fatta la votazione, il tra-
sferimento di sede è approvato dal Consiglio al-

Con delibera unanime del Consiglio Nazionale,
l’UNAI modifica la sua strutturazione sul territorio,
ritornando alla organizzazione del passato storico,

con significative parentesi che aprono la strada
alle nuove tecnologie formative e di relazione.

associazione
di Pasquale DE LISI (*)

Consiglio Nazionale del 17 ottobre
2015: cosa cambia nella

organizzazione territoriale UNAI
e nella formazione obbligatoria

(*) Ministero della
Giustizia - Nota del 17
giugno 2015
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associazione

l’unanimità. La nuova sede di UNAI - Unione
Nazionale Amministratori d’Immobili sarà in Via
San Marino della Battaglia 25, 3° piano, int. 9,
cap. 00185, Roma.

PUNTO DUE
Il Piano di Formazione Triennale fa parte della
storia UNAI fin dalla sua origine, fin da quando
si chiamava ancora URAI (Unione Romana Am-
ministratori Immobiliari). Al fine di garantire la
fruibilità degli Approfondimenti Tematici del PFT,
la segreteria nazionale, in questi anni, ha suda-
to sangue nello stimolare e sollecitare le sedi lo-
cali. Ha dovuto sopperire alle manchevolezze,
porre rimedio ai pasticci, intervenire direttamen-
te per non lasciare abbandonati a se stessi gli
iscritti di quelle sedi che dormivano rumorosa-
mente e tranquillamente. 
Al momento, la concorrenza attuata dalle altre
associazioni, operando direttamente ed esclusi-
vamente a mezzo formazione on line ci mette
fuori gioco e rende i costi della formazione in au-
la insostenibili se imputati alla quota associati-
va nazionale. 
Per questo motivo, per il futuro, la Giunta Na-
zionale propone che la formazione obbligatoria,
standard, quella compresa nella quota associa-
tiva (approfondimenti Tematici e Corso delle 15
ore da DM 140/14) sia erogata on line sul sito
UNAI. La segreteria nazionale attuerà a Roma, in
aula, l’intero programma degli A.T. e delle 15 ore
annuali, che poi saranno resi disponibili sul sito
per la formazione on line.
Le sedi locali che volessero inserirsi in questo cir-
colo dovranno farne richiesta alla segreteria na-
zionale e l’autorizzazione sarà data sono in ca-
si di comprovato interesse dell’associazione, in
senso generale.
Per il futuro UNAI dovrà essere essenzialmente,
una associazione on line. 
In particolare, con riferimento ai crediti formati-
vi, le 15 ore di aggiornamento obbligatorie da
DM 140/14 saranno sufficienti per conservare
la qualifica di “associato”, mentre i 20 crediti,
in passato previsti dallo Statuto UNAI, saranno
necessari unicamente per conservare qualifiche
particolari come “Certified” (cft = persone in
possesso dell’attestato di Qualificazione) o RC
(= ReviCond persone in possesso dell’attestato

di revisore condominiale) a cui si aggiungeran-
no i Master (maestri = coloro che avranno fre-
quentato un corso di alta formazione quali Ma-
ster in Diritto Condominiale (MDC), Master in
Contabilità e Bilancio (MCB), Master di Specia-
lizzazione (MSA)). In questo senso la Giunta
propone che sia modificato anche l’art. 7 dello
statuto sindacale.
Messa la proposta a votazione il Consiglio ap-
prova all’unanimità.
In relazione al Piano di Formazione Triennale e
all’iscrizione Triennale ad UNAI, considerato che
alcuni responsabili provinciali lamentano che a
causa di tale vincolo non riescono a fare nuove
iscrizione e considerato anche che, comunque,
negli anni successivi al primo il neo amministra-
tore dovrà fare le 15 ore di formazione di ag-
giornamento altrimenti perde l’abilitazione all’e-
sercizio della professione, la Giunta propone che,
a titolo di esperimento e come PROMOZIONE
valida SOLO per il 2016, sia reso facoltativo e
volontario, ai soli neoiscritti, il Piano di Forma-
zione Triennale, con possibilità che l’scritto pos-
sa dare disdetta o chiedere la sospensione del-
l’iscrizione per gli anni successivi, la Giunta pre-
cisa che tale possibilità andrebbe condizionata,
comunque, al fatto che sia stata versata almeno
una quota associativa piena (sono escluse quin-
di eventuali iscrizioni agevolate o promozioni
con quota associativa ridotta o assorbita in altri
contributi) e in ogni caso, la raccomandata do-
vrebbe pervenire alla segreteria nazionale entro
giugno dell’anno precedente a quello per il qua-
le si chiede il beneficio.
Messa a votazione, la proposta è accettata al-
l’unanimità dal Consiglio.
A tale riguardo, il Presidente ricorda ai presenti,
e a tutti i destinatari di questo verbale, che l’in-
quadramento come “simpatizzante” è stato
cancellato nel Consiglio Nazionale del 23-11-
2013, in occasione delle modifiche allo Statuto
Federale UNAI e allo Statuto Associativo, per ade-
guarli alla legge 4/2013. È fatto pertanto asso-
luto divieto di iscrivere simpatizzanti. Il diri-
gente che lo facesse sarà tenuto a versare di ta-
sca sua la differenza fra le due quote associative.
Le sedi non possono erogare alcun servizio a
persone che non siano già iscritte ad UNAI, pre-
vio pagamento della quota associativa.
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Eventuali promozioni che si discostano dalla re-
gola generale debbono essere autorizzare in for-
ma scritta dalla presidenza nazionale. L’uso inde-
bito del marchio, l’erogazione di formazione non
autorizzata o difforme, l’incasso di contributi da
“non soci” o difformi da quanto sopra delineato
sarà perseguito in sede penale, come già avve-
nuto per i colleghi di Perugia, Arezzo e l’Aquila.

PUNTO TRE
L’art. 7 della legge 4/13 è stato mal interpreta-
to fin dal primo giorno. Le altre associazioni
emettono tale certificazione (Attestato di
Conformità Statutaria n.d.r.) come sostituto del-
la ricevuta di pagamento della quota associati-
va annua o (la solita associazione di sconclusio-
nati) come Attestato di Qualificazione. Tutti co-
storo, non avendone capito la vera natura, re-
galano tale attestazione ai propri iscritti, inclusa
nella quota associativa annua. Purtroppo non
possiamo fare altrimenti anche noi. Dobbiamo
anche noi inserirla nella quota associativa, ma
questo non significa che cesserà di essere una
certificazione seria, circostanziata e rilasciata so-
lo a chi ne possiede i requisiti in essa dichiarati.
Quindi per noi continuerà ad avere un costo ope-
rativo e amministrativo. Ci sono quindi due pos-
sibilità: aumentare la quota associativa di 50,00
euro, oppure includerla nella quota associativa
lasciandola a 300,00 euro e trovando il modo di
recuperare in altro modo i costi di esercizio e di
rilascio. Ovviamente, se si decide di includerlo
nella quota, poiché esso certifica la regolarità
dell’iscritto ai sensi dello statuto associativo ne
consegue che l’attestato sarà rilasciato gratui-
tamente esclusivamente a chi è in regola con i
15 cfp ed avrà versato la quota associativa en-
tro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Gli al-
tri, se vogliono l’attestazione, dovranno versare
il contributo. Si passa alla votazione. 
All’unanimità il consiglio delibera di includere
l’attestato ai sensi dell’art. 7 della legge 4/13
nella quota associativa nazionale, senza chiede-
re il contributo amministrativo di 50,00 euro per
gli iscritti statutariamente in regola.

PUNTO QUATTRO
Siamo stata la prima associazione ad adottare
i crediti formativi (nella misura di 20 cfp annui)

e l’obbligo di aggiornamento (annuale con i
crediti e biennale con i SAB). Oggi il DM
140/14 rischia di metterci in difficoltà a causa
della confusione che hanno generato le altre
associazioni e, involontariamente, lo stesso Mi-
nistero della Giustizia. 
Fin dalla entrata in vigore dell’art. 71-bis d.a.c.c.
noi sostenemmo che l’aggiornamento lo si può
fare anche con convegni e seminari, tant’è che
anche quando entrò in vigore il DM 140/14 fa-
cemmo un piano di formazione di 15 ore com-
posto da convegni e seminari. Dopo la nota in-
tervista del sottosegretario Ferri, al fine di evita-
re potenziali contestazioni ai nostri iscritti che
frequentavano l’aggiornamento, decidemmo di
adeguarci e fare dei veri corsi, in aula oppure on
line, svincolati dai convegni. 
La nota del Ministero della Giustizia, datata 17
giugno 2015, fa chiarezza su alcuni punti chia-
ve del DM 140/14 creando delle opportunità e
delle semplificazione per la nostra attività asso-
ciativa. 
Abbiamo l’opportunità di ritornare al nostro vec-
chio e storico sistema di aggiornamento a mez-
zo convegni e seminari, fondendo crediti forma-
tivi e l’obbligo delle 15 ore di aggiornamento.
Messa la proposta a votazione il consiglio l’ap-
prova all’unanimità.
Il Segretario Generale fa notare che, mentre at-
tuare a Roma questa opportunità, che ci viene
offerta dalla nota ministeriale, sarà facile e age-
vole, per estendere l’opportunità anche alle se-
di provinciali, c’è la necessità che le stessa fac-
ciano pervenire, per tempo (già ad inizio au-
tunno di ciascun anno), la propria programma-
zione delle attività. Senza le programmazione
delle sedi non sarà possibile inserirle nel pro-
gramma di formazione delle 15 ore da manda-
re al Ministero. 
Nella ipotesi che la sede programmi un numero
di manifestazioni che non raggiunge le 15 ore,
sarà possibile integrare tali convegni e seminari
in un unico piano formativo che comprende an-
che un certo numero di lezioni da tenere on line,
sul sito nazionale, ma occorre mettere la segre-
teria nazionale in condizione di fare un’unica co-
municazione al Ministero, prima dell’inizio del
programma in tal modo integrato. 
Altra cosa da evidenziare è che i cfp/ore di for-
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mazione dei convegni dovranno corrispondere,
al minuto, alle ore reali di relazioni che prevede
il programma, ad evitare che, un domani, qual-
cuno possa contestarci (e contestare all’associa-
to che esibisce l’attestato) il mancato raggiun-
gimento del totale di 15 ore di formazione. 
Un altro problema che riscontriamo è quello del-
la eccessiva carta da archiviare. Per questo mo-
tivo occorre creare un Elenco Nazionale dei re-
latori e dei docenti, con iscrizione nel registro
nazionale dei consulenti CSC, in modo da fare
riferimento a quello ogni volta che ciascuno di
loro è coinvolto in un corso o una manifestazio-
ne, senza bisogno di allegare ogni volta curricu-
lum etc.
Il Consiglio concorda all’unanimità con le pro-
poste avanzate.

PUNTO CINQUE
Viene distribuito il programma delle attività pre-
viste per il 2016. 
Dopo adeguata analisi l’assemblea approva il
programma proposto dal Segretario Generale.
Di conseguenza la Segreteria Nazionale orga-
nizzerà n. tre convegni a Roma e un altro in
una città diversa, da decidere, come premio per
l’operatività della sede, oltre a n. cinque SAB
di cui uno a Roma, per il centro Italia, uno al
nord, uno al sud, uno in Sicilia e uno in Sarde-
gna. In tali SAB e nei convegni di maggio, a Ro-
ma e nell’altra città prescelta, si faranno gli
esami finali del Corso di Aggiornamento delle
15 ore obbligatorie.
Le lezioni del corso delle 15 ore saranno rese di-
sponibili on line.
In considerazione di quanto deliberato al punto
due, anche gli Approfondimenti Tematici del Pia-
no di Formazione Triennale saranno resi dispo-
nibili on line.
A tale scopo abbiamo già ordinato un sistema
di videoregistrazione ad alta definizione che ci
consentirà di registrare le lezioni che si svolge-
ranno nella nuova sede. Anche il corso di forma-
zione iniziale sarà registrato e reso disponibile
per la formazione on line è potrà eventualmen-
te perfino essere erogato in streeming per quel-
le sedi che, avendo pochi iscritti al corso, non
possono gravarsi dei costi della tenuta di lezio-
ni normali in aula.

Tenuto conto di quanto sopra e di quanto deli-
berato al punto due, la Giunta nazionale ritiene
di poter mantenere la quota associativa nel li-
mite di quella attuale di euro 300,00 ovviamen-
te, anche in conseguenza del fatto che alle sedi
distaccate non sarà più richiesto di trasferire sul
territorio le attività di formazione statutarie cui è
tenuta la segreteria nazionale (piano di forma-
zione triennale e crediti formativi obbligatori)
non saranno più erogati ristorni a livelli loca-
li, a carico della quota nazionale.
Messo a votazione il Consiglio, all’unanimità, ap-
prova il Preventivo delle attività e la Quota as-
sociativa per l’esercizio 2016.
Avuto riguardo alle attività da svolgere nell’arco
del 2016, tenuto conto anche di quanto delibe-
rato ai punti precedenti la Giunta propone una
riorganizzazione della struttura territoriale e un
ripensamento della quota associativa, nel con-
testo del diverso ruolo cui sono chiamate le se-
di locali.
• Considerato che il ristorno che fino ad oggi è

stato erogato alle sedi provinciali era da con-
siderare come corrispettivo per l’attività svol-
ta in nome e per conto della segreteria nazio-
nale (con particolare riguardo agli Approfon-
dimenti Tematici ed all’aggiornamento attua-
to mediante convegni e seminari, e da ultimo
con i corsi delle 15 ore obbligatorie);

• Considerato che tutte queste attività, per il fu-
turo, saranno fruibili on line, a cura diretta-
mente della segreteria nazionale;

• Considerato che pochissime sedi provinciali
operavano davvero, ma tutte pretendevano il
ristorno;

• Considerato che le sedi dovrebbero deliberare
una propria quota associativa provinciale, in
aggiunta a quella nazionale (come fa qualsia-
si associazione a questo mondo!) ma nessuna
lo fa;

• Considerato che fare il responsabile provin-
ciale è una opportunità:

• 1. di immagine
• 2. di carriera interna
• 3. di guadagno
La Giunta Nazionale propone di distinguere le
figure di responsabile provinciale UNAI (Segre-
tario Sindacale, Presidente del Consiglio Provin-
ciale) e di responsabile del Centro Studi Condo-
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miniali (Delegato CSC), anche nel rispetto dello
Statuto sindacale UNAI che prevede la gratuità
delle cariche UNAI. 
Le sedi distaccate UNAI non sono tenute più a
fare nulla, quindi il nazionale non gli deve più
nulla.
Ci sono invece delle opportunità che, solitamen-
te, i responsabili provinciali UNAI non sfruttano,
infatti:
A. chi organizza i corsi di formazione, introita i

contributi degli iscritti. 
B. chi organizza Convegni o Seminari introita i

contributi degli sponsors.
C. chi delibera una quota associativa provincia-

le, a fronte di servizi aggiuntivi rispetto a quel-
li forniti dal nazionale, potrà farsi deliberare
dall’assemblea provinciale annuale un contri-
buto, di cui dovrà rendicontare, all’assemblea
stessa, a fine anno.

Essere un dirigente UNAI, è un’opportunità, che
ha un suo valore, anche economico, legato alla
rinomanza del marchio UNAI. Di conseguenza,
la Giunta propone che, coloro che vogliono com-
partecipare e beneficiare del lustro e dell’uso del
marchio UNAI dovranno versare royalty e fee
d’ingresso come per qualsiasi franchising. Basta
regali a chi poi non li sa apprezzare o fa solo
confusione.
Nello svolgere queste attività non solo il diri-
gente non potrà accampare alcuna pretesa nei
confronti della segreteria nazionale, ma anzi:
A Per l’uso delle dispense, per la progettazione

didattica e per l’inquadramento nel piano di
formazione nazionale (con relativa notifica la
Ministero della Giustizia ai sensi del DM
1240/14) sarà dovuto un contributo alla Se-
greteria Nazionale, oltre al rimborso del costo
vivo del materiale didattico e il materiale as-
sociativo contenuto nella cartella dello stu-
dente fornita dalla segreteria nazionale, per
ciascun corso.

B. Per l’uso del marchio nei convegni sarà dovu-
to il 10% delle sponsorizzazioni introitate, da
destinare a promozione del marchio a livello
nazionale.

La Giunta propone anche di ripristinare la tradi-
zione UNAI delle riunioni mensili del Consiglio
allargato agli associati che vogliano partecipar-
vi. Tali riunioni si faranno, davanti ad una pizza

e annualmente si procederà alla riconferma del
rappresentante, se questi avrà mancato di orga-
nizzare più di un terzo (4 su 10) degli incontri
mensili sarà revocato d’ufficio. L’incontro si terrà
il primo mercoledì di ogni mese. 
Ad agosto l’incontro non si tiene, a dicembre e
gennaio si può organizzare un unico incontro in
concomitanza del periodo natalizio, per scam-
biarsi gli auguri. 
Considerato che molti segretari provinciali, ben-
ché nominati, non hanno fatto alcunché e han-
no lasciato le proprie sezioni dormienti e consi-
derato che nello statuto è prevista la figura del
“delegato” al consiglio nazionale. Per il futuro
la Giunta propone di nominare un delegato per
ogni città capoluogo di provincia.
Le elezioni si faranno on line. Così come on line
si presenteranno le candidature. Chiunque sia in
regola con le quote associative potrà candidarsi
e potrà essere eletto.
L’elezione avverrà a maggioranza assoluta, qua-
le che sia il numero dei votanti.
In funzione dell’operatività dimostrata e delle
esigenze associative, la Giunta Nazionale potrà
conferire al delegato provinciale in consiglio na-
zionale la qualifica associativa di segretario sin-
dacale provinciale, anche in sostituzione del se-
gretario in carica, se dormiente.
Dove il segretario non c’è, le sedi locali potran-
no aggregarsi liberamente, nominando un pro-
prio rappresentante che entrerà a far parte di di-
ritto del consiglio nazionale. 
Tutte queste proposte, se accettate, daranno, a
parere della Giunta Nazionale, maggiore dina-
micità e più motivazione ai responsabili pro-
vinciali e all’organizzazione complessiva di
UNAI con indubbio vantaggio sia funzionale
che di immagine, pertanto la sottopone a vo-
tazione.
All’unanimità il Consiglio Nazionale approva tut-
te le proposte avanzate.

PUNTO SEI
Nulla da deliberare
Alle ore 18,30 il Presidente dichiara chiusi i la-
vori.
F.to il Segretario Generale
F.to il Presidente Nazionale
F.to Il Tesoriere Nazionale
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professione

La riforma del condominio attuata con la
formazione, intesa quale elemento fonda-
mentale per la crescita della persona uma-
na, nell’arco di tutto il suo percorso esi-
stenziale, sia dal punto di vista culturale, so-
ciale e professionale, è il tema su cui da an-
ni si stanno concentrando tutte le Istituzio-
ni e le Agenzie Formative ed Educative, Na-
zionali ed Europee,operanti nel variegato
mondo dei “SAPERI” e delle conoscenze at-
te al conseguimento di capacità,abilità e
competenze.
Non sfugge, all’occhio attento,quanto spa-
zio ed importanza, mediante il riconosci-
mento di C.F.U. (Crediti Formativi Univer-
sitari) viene attribuita, dalle Istituzioni Uni-
versitarie, Italiane ed Europee, alla parte-
cipazione ad iniziative finalizzate all’ag-
giornamento ed alla specializzazione pro-
fessionale. 
Finalmente, grazie alle nuove tecnologie
informatiche, in controtendenza rispetto al-
la tradizionale valutazione del sistema sco-
lastico (superiore ed universitario), che pre-
diligeva l’apprendimento delle conoscenze
e dei “SAPERI” mediante le attività “ex cat-
tedra”, ora è possibile dare ampio spazio
all’apprendimento circolare, in rete, grazie
al “FRAMEWORK” (apprendimento condi-
viso dei saperi e delle conoscenze con lo
scambio, in rete, tra gruppi di studio, di clas-
si aperte che attingono, tutti, senza limiti,
dalle biblioteche e dalle librerie realizzando
così l’auspicata conoscenza degli “ENCI-
CLOPEDISTI”dell’epopea dei “LUMI”) ed al
“LIFE LONG LEARNING” (apprendimento
continuo, lungo tutto l’arco della vita, me-

diante lo studio a distanza con l’ausilio del-
la “TELEMATICA”).
Nel quadro della società della conoscenza,
delineata nel contesto del “FRAMEWORK
EUROPEO”, iniziato con le strategie con-
cordate con il trattato di Lisbona ed il pro-
cesso di Bologna, per favorire l’interazione
tra le Istituzioni Universitarie Europee, un
ruolo decisivo è affidato alla valorizzazione
delle risorse umane, specialmente quelle
maggiormente qualificate.
Gli obiettivi strategici hanno trovato, a par-
tire dalla fine degli anni novanta, la conte-
stualizzazione nel processo di rinnovamen-
to universitario, a livello Europeo, finalizza-
to alla costruzione di uno “SPAZIO EURO-
PEO DELL’ALTA FORMAZIONE” (E.H.E.A. -
EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA).
La filosofia cardine è far convergere i si-
stemi Nazionali di formazione verso l’ac-
quisizione di competenze ed abilità comu-
ni a tutti i cittadini europei nell’ottica del-
l’ottimizzazione della qualità e professio-
nalità. La riforma della formazione, avvia-
ta dal processo di Bologna, ha suscitato,

La formazione come elemento
di realizzazione della persona
ed eccellenza dell’attività
professionale

di Lino MUNGARI (*)

L'amministratore di condominio, che con l’art. 71-
bis d.a.c.c. ha ottenuto la carta d’identità, ormai ha
diritto al passaporto europeo delle libere
professioni nel contesto dello “Spazio Europeo
dell’Alta Formazione” (E.H.E.A. European Higher
Educational Area) e al riconoscimento del suo ruolo
specialistico nell’ambito delle professioni 

(*) Lino Mungari:
Presidente A.N.S.I.
(Associazione Nazionale
della Scuola Italiana)
Comitato Provinciale di
Roma Capitale.
Docente di Diritto
Amministrativo e
Costituzionale presso
l’U.P.M. (Università
Popolare di Milano)
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professione

negli ultimi anni, un interesse considere-
vole ed ha stimolato il confronto sulle stra-
tegie fra le quali figurano il riconoscimen-
to delle qualifiche professionali atte a con-
sentire una seria concorrenza, tra profes-
sionisti, desiderosi di operare sul territorio
dell’Unione Europea, in base al principio
della libera circolazione delle merci, delle
idee e delle persone.
Tale processo implica,tra l’altro, la colla-
borazione sinergica tra mondo del lavoro e
quello dell’istruzione e della formazione.
Questo processo, che parte dal “FRAME
WORK”, si sostanzializza nel “LIFE LONG
LEARNING” al fine di consentire sempre
più qualificate opportunità di sviluppo e di
crescita professionale che ponga gli ope-
ratori, del settore dei servizi amministrati-
vi, economici, giuridici, politici e sociali, in
grado di rapportarsi con l’esigenza di do-
ver competere in un “VILLAGGIO GLOBA-
LE” dove il “SAPERE” diventa “VALORE”
per “VALERE”.
La legge di “RIFORMA DEL CONDOMI-
NIO”, la N. 220 del l’11 dicembre 2012,
che riscrive le regole che disciplinano la vi-
ta tra “CUM DOMINI”, entrata in vigore nel
giugno 2013, in un certo qual modo, oltre
a riqualificare il ruolo e la figura professio-
nale dell’amministratore di condominio, in-
troducendo il principio di rappresentanza di
un soggetto dotato di personalità giuridica,
con tutti gli effetti che esso comporta, lo sti-
mola e lo sollecita (usando una metafora
più consona a quei partecipanti che vivono
ed operano nella città di Roma) ad uscire
dalle “CATACOMBE”; di venire fuori, alla
luce, prendendo coscienza del ruolo e delle
importanti ed eclettiche competenze da do-
ver acquisire per poter stare al passo con
una società in continua trasformazione ed
evoluzione che, proiettata in un futuro pros-
simo, porterà al confronto competitivo e
concorrenziale con sempre più nuove figu-
re professionali che si muoveranno all’in-
terno dell’Unione Europea.
Ma, al di la della mera necessità di prepa-
rarsi, al fine di essere pronti al confronto
professionale, è la stessa evoluzione socia-

le che impone il cambio di passo per armo-
nizzarsi con le esigenze degli utenti, sem-
pre più complesse, che nel vedere nell’am-
ministratore del condominio il superato ruo-
lo di “contabile ed esattore solo di imposte
e tasse” cercano un consulente in grado di
rispondere e risolvere quesiti complessi di
natura giuridica,economica e fiscale, con un
alto coinvolgimento nei rapporti umani do-
ve è necessario affinare gli strumenti della
comunicazione, delle relazioni e della psi-
cologia-sociale che, quotidianamente rego-
lano, ed a volte condizionano, i rapporti
umani.
La litigiosità e le conflittualità tra condomi-
ni, sempre più in ascesa, sono il termome-
tro delle patologie che colpiscono l’umana
convivenza a cui, una buona GESTIONE
AMMINISTRATIVA, DI ALTA CARATURA
PROFESSIONALE, con competenze atte al
ruolo di CONSULENTE, MEDIATORE ed, “Ad
ABBUNDANTIAM” con spirito ironico (per
una coinvolgente risata, che sdrammatizza
ed il più delle volte fa tanto bene alla salu-
te del corpo e dell’anima) se necessario,an-
che di CONTABILE, quale novella “TERA-
PIA”, deve dare il suo contributo condivi-
dendo le difficoltà e le problematiche dell’u-
mana convivenza.
Sempre di più, ed in tempi sempre più stret-
ti, saranno richiesti, agli “AMMINISTRATO-
RI DI CONDOMINIO”, di saper essere in
grado di stare al passo con i tempi e le esi-
genze degli utenti a cui si intendono offrire
ed erogare le prestazioni professionali.
Un saluto a tutti i partecipanti al convegno
UNAI ed un augurio agli associati, nella
persona del Presidente, dottor Rosario Ca-
labrese, con l’auspicio che possiate essere
la “SCUOLA” di riferimento per la figura
professionale dell’Amministratore di Con-
dominio e realizzare il progetto, esclusivo
ed innovativo, nel panorama Italiano, se
non Europeo, per “ALTA FORMAZIONE UNI-
VERSITARIA”, dove la “FORMAZIONE POS-
SA DIVENTARE ELEMENTO FONDAMENTA-
LE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PERSO-
NA UMANA E LA SUA ECCELLENZA PRO-
FESSIONALE”.
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L’uso attento e responsabile dell’energia ter-
mica è ormai un’esigenza, ma anche un do-
vere a cui non possiamo più sottrarci per di-
versi e importanti motivi.
Il passaggio dalla suddivisione a millesimi
della spesa di riscaldamento a quella a con-
sumo è un notevole passo avanti verso il ve-
ro risparmio energetico, infatti chi prima apri-
va le finestre per abbassare la temperatura
della propria unità immobiliare, imparerà a
proprie spese che è più economico regolare
il flusso di energia termica che giunge ai pro-
pri termosifoni per mezzo della regolazione
con le valvole termostatiche. In caso di uti-
lizzo discontinuo dell’immobile di proprietà,
l’utente potrà regolare o addirittura spegne-
re il proprio impianto, ciò porterà alla dimi-
nuzione delle sue spese di riscaldamento. 
Per avere effetti positivi dalla contabilizza-
zione e corretto funzionamento degli im-
pianti, è necessario che un progettista qua-

lificato esegua una adeguata progettazione
secondo i disposti della Norma UNI 10200:
2015.
Già nel 1991, anno della pubblicazione del-
la Legge 10, veniva sancito il principio per
cui ognuno deve pagare quello di cui effetti-
vamente usufruisce e/o consuma, questo
principio è ribadito dal decreto legislativo
102/2014 che recepisce la direttiva 2012/
27/UE sull’efficienza energetica.
In applicazione del decreto legislativo 102/
2014, a partire dal 31 dicembre 2016, i con-
domini e le singole unità immobiliari, in essi
presenti, saranno obbligati ad installare di-
spositivi specifici per la termoregolazione e
la contabilizzazione del calore.
Il testo del decreto prevede inoltre a carico
dei condomini, la cui fornitura energetica pro-
venga da una rete di teleriscaldamento, l’ob-
bligo dell’installazione di questi dispositivi
che, collegati ad apposite centraline di rileva-
mento, registrano e contabilizzano i consumi
dei singoli. Nel decreto legislativo si richiama
l’applicazione della norma UNI 10200:2015
per le modalità di ripartizione dei consumi
tra gli utenti dell’impianto termico e per le
modalità di progettazione dell’impianto di
contabilizzazione e per quello di termore-
golazione.
La norma tecnica richiamata distingue tra
due tipologie di consumi: il consumo volon-
tario e il consumo involontario.
Il consumo volontario viene determinato per
mezzo delle rilevazioni fatte con i contabiliz-
zatori installati a seguito della progettazione
eseguita in applicazione all’appendice B del-
la Norma UNI 10200:2015.

La norma tecnica richiamata distingue tra due
tipologie di consumi: il consumo volontario e il

consumo involontario. Il consumo volontario viene
determinato per mezzo delle rilevazioni fatte con i

contabilizzatori installati a seguito della
progettazione eseguita in applicazione all’appendice

B della Norma UNI 10200:2015. Il consumo
involontario viene determinato in applicazione delle
procedure di calcolo elencate nei punti da 11.04 a

11.09 della norma UNI 10200:2015.
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Il consumo involontario viene determinato in
applicazione delle procedure di calcolo elen-
cate nei punti da 11.04 a 11.09 della norma
UNI 10200:2015. 
La complessità e lunghezza della norma ri-
chiamata e che con il decreto legislativo
102/2014 è divenuta imperativa, ci spinge a
tentare di rendere più semplice l’approccio a
tale nuova normativa e a provare una inter-
pretazione univoca della stessa.
L’argomento trattato dalla norma:
- interessa senza dubbio l’utente finale, ossia

il condomino a cui verranno chiesti dal-
l’amministratore i canoni per la gestione di
un impianto termico;

- interessa l’amministratore che deve pro-
durre le ripartizioni e che quindi deve ave-
re la giusta sensibilità per analizzare i ri-
sultati delle ripartizioni; 

- interessa i professionisti cui l’utente finale
e gli amministratori si rivolgeranno per la
esecuzione del progetto della contabilizza-
zione e la redazione della tabella del ri-
scaldamento. 

La norma che si andrà ad analizzare è il d.lgs.
4 luglio 2014 n. 102, che emanato in attua-
zione della direttiva comunitaria n. 2012/
27/UE sull’efficienza energetica, è deman-
dato a stabilire che per favorire il conteni-
mento dei consumi energetici è necessario
passare alla contabilizzazione dei consumi
individuali e alla suddivisione delle spese in
base ai consumi effettivi di ciascun centro di
consumo individuale.
L’obbligo della contabilizzazione del calore
vale anche per i singoli appartamenti, che do-
vranno essere dotati di tali apparecchi per
monitorare il consumo energetico per il ri-
scaldamento invernale, il raffreddamento esti-
vo e la produzione di acqua calda sanitaria.
Ma quali sono i vantaggi di tale impianti per
i Condomini e per gli utenti finali?
Dobbiamo innanzitutto considerare che all’in-
terno di un Condominio possono trovarsi nu-
merosi impianti e non solo quelli testualmen-
te indicati dalla normativa vigente (artt. 1117-
1139 c.c.), di conseguenza è necessario che
ai criteri generali di ripartizione delle spese si
affianchino quelli relativi al caso specifico.

In via preliminare si può sottolineare che
quelle parti degli impianti condominiali che
si trovano all’interno delle proprietà esclusive
dei singoli appartengono al condomino, il
quale dovrà sostenere gli oneri di manuten-
zione, le riparazioni e i danni causati agli al-
tri condomini o alle parti comuni dell’edificio.
L’art. 1117 c.c. al n. 3) indica come parti co-
muni “…gli impianti per il riscaldamento fi-
no al punto di diramazione degli impianti ai
locali di proprietà esclusiva dei singoli con-
domini”. La presunzione di comproprietà po-
sta dalla norma si riferisce, dunque, alla par-
te dell’impianto centralizzato che rimane
fuori dalle singole unità immobiliari e non
anche alle condutture, le quali addentrando-
si negli appartamenti sono di proprietà esclu-
siva dei titolari degli stessi.
Questa distinzione, come per gli altri im-
pianti condominiali, è fondamentale ai fini
dell’imputazione delle spese. Di norma, vie-
ne compilata un’apposita tabella che ri-
guarda la ripartizione delle spese per la ge-
stione dell’impianto e per la manutenzione
ordinaria dello stesso, che tiene conto del-
l’estensione della superficie irradiata o del-
la cubatura dell’appartamento o del nume-
ro degli elementi radianti. La scelta dell’u-
no o dell’altro criterio compete ai condomi-
ni che in assemblea sono liberi di delibera-
re secondo i quorum stabiliti, a meno che
non esista un Regolamento contrattuale la
cui eventuale modifica sarebbe possibile so-
lo all’unanimità.
Tuttavia, nessuno dei criteri sopra detti è in
grado di realizzare la perfetta proporzione
tra le spese sostenute dai condomini in base
al loro effettivo utilizzo del servizio. Preva-
lentemente per questo motivo, oltre che per
la maggior diffusione del gas metano, negli
anni scorsi molti condomini hanno scelto di
sostituire l’impianto di riscaldamento cen-
tralizzato con impianti autonomi, che reca-
no il vantaggio di poter regolare autonoma-
mente la temperatura, di non provocare di-
spersioni di calore verso parti comuni, di pa-
gare solo per l’effettivo consumo. 
In realtà, a ben vedere, gli impianti centra-
lizzati offrono vantaggi inaspettati.
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Infatti:
• Il costo di installazione di un unico im-

pianto è inferiore a quello di tanti impian-
ti individuali; 

• La caldaia centralizzata ha vita più lunga
rispetto alle caldaiette individuali; 

• Il rendimento termico della caldaia unica
è maggiore; 

• Le spese di manutenzione e controllo di un
unico impianto si ripartiscono fra tutti i
condomini quindi sono minori; 

• La responsabilità per l’efficienza e la sicu-
rezza dell’impianto è dell’Amministratore
e non del singolo; 

• Il consumo energetico è maggiore negli
impianti individuali.

L’alternativa che permette di sommare i van-
taggi dei due tipi di impianti è un impianto
centralizzato con la contabilizzazione indivi-
duale del calore e la termoregolazione auto-
noma delle temperature. La legge n. 10/
1991 ed i successivi decreti di attuazione del
1993 e del 1999 hanno infatti individuato,
come ulteriore sistema di riscaldamento dei
Condomini, il cd. sistema di contabilizzazio-
ne differenziata dei consumi di calore.
Tale sistema consente di ripartire le spese di
riscaldamento in funzione degli effettivi con-
sumi di ciascun condomino, pur in presenza
di una caldaia unica.
In questo modo, si gestisce autonomamente
il riscaldamento della propria unità immobi-
liare, con la possibilità per ciascun condomi-
no di spegnere, ridurre o aumentare la tem-

peratura attraverso particolari dispositivi (val-
vole termostatiche). Inoltre, grazie a conta-
tori individuali, ciascuno paga solo il calore
che ha effettivamente consumato e riscalda
solo quando ne ha bisogno.
È possibile, quindi, avere i vantaggi di un im-
pianto centralizzato e contemporaneamente
avere la libertà di scegliere orari e tempera-
ture personalizzati.
La riprova dei vantaggi della contabilizzazio-
ne del calore sta nel fatto che dall’agosto
1994 i nuovi edifici devono comunque esse-
re predisposti per l’installazione di un siste-
ma di contabilizzazione del calore e tutti gli
impianti termici al servizio di edifici la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo
il 30 giugno 2000, devono essere dotati di
sistemi di termoregolazione e di contabiliz-
zazione del consumo energetico per ogni
unità immobiliare (Art. 5 d.p.r. n. 551/1999).
Per gli edifici esistenti l’art. 26 co. 5 L. 10/91
stabiliva che “per le innovazioni relative al-
l’adozione di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione del calore e per il con-
seguente riparto degli oneri di riscaldamen-
to in base al consumo effettivamente regi-
strato, l’assemblea di condominio decide a
maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e
1136 c.c.”. Tale norma sembrava indicare
che le innovazioni relative all’adozione di ta-
li sistemi ed il relativo riparto delle spese po-
tesse essere decisa a maggioranza dei pre-
senti in assemblea.
La legge di riforma del Condominio, ed in
particolare il II co. dell’art. 1120 c.c., ha mo-
dificato il punto 5 del vecchio art. 26 dispo-
nendo che “per le innovazioni relative all’a-
dozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conse-
guente riparto degli oneri di riscaldamento
in base al consumo effettivamente registra-
to, l’assemblea di condominio delibera con
le maggioranze previste dal II co. dell’art.
1120 c.c.”, vale a dire la maggioranza degli
intervenuti ed almeno la metà del valore del-
l’edificio.
In ogni caso, è intervenuto l’art. 9 comma 5
del d. lgs. 4 luglio 2014 n. 102 di attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
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energetica a stabilire che per favorire il con-
tenimento dei consumi energetici attraverso
la contabilizzazione dei consumi individuali e
la suddivisione delle spese in base ai consu-
mi effettivi di ciascun centro di consumo in-
dividuale:
1) Qualora il riscaldamento, il raffreddamen-

to o la fornitura di acqua calda per un edi-
ficio siano effettuati da una rete di teleri-
scaldamento o da un sistema di fornitura
centralizzato che alimenta una pluralità di
edifici, è obbligatoria entro il 31.12.2016
l’installazione di un contatore di fornitura
di calore in corrispondenza dello scam-
biatore di calore collegato alla rete o del
punto di fornitura;

2) È altresì obbligatoria l’installazione di con-
tatori individuali per misurare l’effettivo
consumo di calore o di raffreddamento o
di acqua calda per ciascuna unità immo-
biliare, nella misura in cui sia tecnicamen-
te possibile, efficiente in termini di costi e
proporzionato rispetto ai risparmi energe-
tici potenziali (UNI EN 15459). Eventuali
casi di impossibilità tecnica alla installa-
zione dei suddetti sistemi di contabilizza-
zione devono essere riportati in apposita
relazione tecnica del progettista o del tec-
nico abilitato;

3) Nei casi in cui l’uso di contatori individuali
non sia tecnicamente possibile o non sia
efficiente in termini di costi, per la misura
del riscaldamento si ricorre all’installazio-
ne di sistemi di termoregolazione e con-
tabilizzazione del calore individuali per
misurare il consumo di calore in corri-
spondenza a ciascun radiatore posto al-
l’interno delle unità immobiliari dei con-
domini o degli edifici polifunzionali, se-
condo quanto previsto dalla norma UNI
EN 834, con esclusione di quelli situati ne-
gli spazi comuni degli edifici, salvo che
l’installazione di tali sistemi risulti essere
non efficiente in termini di costi con rife-
rimento alla metodologia indicata nella
norma UNI EN 15459. In tali casi, sono
presi in considerazione metodi alternativi
efficienti in termini di costi per la misura-
zione del consumo di calore. L’utente fi-

nale può affidare la gestione del servizio
di termoregolazione e contabilizzazione
ad altro operatore diverso dall’impresa di
fornitura, secondo modalità stabilite.

Possiamo quindi sintetizzare nell’elenco che
segue i vantaggi della contabilizzazione del
calore negli edifici condominiali: 
• Si utilizza il vecchio impianto già esistente

(purché in regola) con l’aggiunta degli
strumenti necessari alla contabilizzazione;
la spesa sarà comunque di molto inferiore
alla trasformazione in impianti autonomi.

• Non è necessario rompere muri e pavi-
menti né costruire camini e canne fumarie
per lo scarico dei fumi né installare nuove
tubature per il trasporto dell’acqua calda
e del gas. 

• L’impianto centralizzato è più sicuro e un so-
lo proprietario che trascuri le norme di sicu-
rezza non mette in pericolo tutti gli altri. 

• La manutenzione di una unica caldaia è
meno costosa. 

• Il risparmio è vantaggioso anche per chi
sta molto tempo in casa e non solo per chi
vi passa solo poche ore. 

• Non vi è limitazione negli orari di accen-
sione. 

• La decisione di installare un sistema di
contabilizzazione sull’impianto centraliz-
zato da parte dell’Assemblea di Condomi-
nio è abbastanza semplice: in seconda
convocazione basta il voto della maggio-
ranza dei presenti che possiedono la mag-
gioranza delle quote di proprietà dello sta-
bile. 

• Il sistema di contabilizzazione fornisce una
misura indiretta dell’energia erogata dai
corpi scaldanti secondo un principio di pro-
porzionalità: al valore del carico, delle con-
dizioni di funzionamento e della tipologia
di corpo scaldante. 

• Fornisce all’utente un’indicazione rappre-
sentativa del consumo energetico progres-
sivo. 

Per tutti questi motivi, è fondamentale co-
noscere la tipologia di funzionamento e di
trasmissione di questi dispositivi, la loro affi-
dabilità, la trasparenza e la facilità di lettura
dei dati, nonché la loro precisione. 
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Prima dell'entrata in vigore della riforma “no-
mina”, “conferma” e “revoca” erano le tre pa-
role che codificavano le sorti del rapporto tra
amministratore e condominio.
Sulla nomina e la revoca non vi era alcun dub-
bio: per deliberarle era sempre necessario il
consenso della maggioranza dei partecipanti
all'assemblea che rappresentassero almeno la
metà del valore dell'edificio. Cosa differente
era la questione della “conferma”. Dopo una
fase che equiparava la riconferma alla nuova
nomina, una provvidenziale resipiscenza della
magistratura (almeno quella di merito!) aveva
fatto chiarezza: secondo la giurisprudenza dei
tribunali “la conferma dell'amministratore in
carica è fattispecie ben diversa da quella del-
la nomina e della revoca in quanto è rielezio-
ne dello stesso nella carica precedentemente
ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente
la maggioranza prevista dal III° comma del-
l'art. 1136 c.c.” (così Trib. Roma 15 maggio
2009 n. 10701).
Diversamente la Cassazione era univoca nel-
l'affermare che “(v. Cass. 3797-78; 71-80 ecc.),
non solo in caso di nomina o revoca dell'am-
ministratore, ma anche in quello di conferma è
necessaria la maggioranza di cui all'art. 1136
4 c.c. civ., trattandosi di delibere che hanno
contenuto ed effetti giuridici uguali” (Cass. 4
maggio 1994, n. 4269).
La riforma introdotta dalla L. 220/12 ha inciso
ma solo parzialmente sull'argomento. 

In base al nuovo art. 1129 c.c., infatti, l'ammi-
nistratore dura in carica un anno, il suo incari-
co, salvo revoca, s'intende “rinnovato” (auto-
maticamente) per un altro anno ed al termine
del biennio egli deve presentarsi all'assemblea
per il rinnovo o la revoca dell’incarico (salvo
sue dimissioni).
Il passaggio dal termine “conferma” (art. 1135
c,.c.) a quello di “rinnovo” (art. 1129 c.c. co.
10) sembrerebbe far propendere per l'equipa-
razione del rinnovamento dell'incarico a quel-
lo della nomina.
Ad ogni buon conto anche se “nomina” e “rin-
novo” dovessero essere intesi come due atti
differenti, la situazione sarebbe equivalente a
quella ante riforma: insomma comunque servi-
rebbe “rinnovare” l'incarico dell'amministrato-
re, come prima serviva “confermare”. 
L’amministratore del condominio configura un
ufficio di diritto privato assimilabile al manda-
to con rappresentanza, con la conseguente ap-
plicabilità delle diposizioni sul mandato (previ-
sta per riferimento espresso anche dal novel-
lato articolo 1129 comma undici del c.c.) nei
rapporti tra amministratore e condominio. 
Preso atto di ciò, a norma del comma dieci del
medesimo articolo, “L’incarico di amministra-
tore ha durata di un anno e si intende rinno-
vato per eguale durata…”.
La portata di questa affermazione, stante l’in-
felice locuzione adoperata dal Legislatore, ha
destato non poche difficoltà interpretative. Si è
dibattuto e si continua ad opinare sulla confi-
gurazione annuale o biennale della investitura
dell’amministratore da parte dell’assemblea dei
condomini.
Parte della dottrina afferma che il novellato co-
dice civile, con l’introduzione di quell’inciso
normativo, non abbia in realtà voluto apporta-
re alcuna modifica rispetto la durata minima

(art. 1129 c.c., co. 10). Accolta dal Tribunale di
Milano la tesi del rinnovo automatico della carica

dell’amministratore, trascorsi dodici mesi
dall’avvenuta investitura assembleare

La durata “annuale” del
mandato dell’amministratore

di condominio
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del mandato amministrativo. Di conseguenza
anche la conferma dell’amministratore neces-
siterebbe di una deliberazione da assumere ad
hoc al termine del mandato “annuale”.
Questa interpretazione viene ricavato dalla let-
tera del disposto (articolo 11 delle preleggi)
correlata all’esame degli articoli 66 delle di-
sposizioni di attuazione al codice civile e del
punto 1 dell’articolo 1135 codice civile (lad-
dove prevedono, rispettivamente, che: “L’as-
semblea, oltre che annualmente in via ordina-
ria per le deliberazioni indicate dall’articolo
1135 del codice può essere convocata in via
straordinaria dall’amministratore quando que-
sti lo ritiene necessario…”, nonché “…l‘as-
semblea dei condomini provvede …alla con-
ferma dell’amministratore e all’eventuale sua
retribuzione”).
La dimensione annuale del mandato viene de-
sunta, altresì, sic et simpliciter, dalla lettura del-
l’articolo 1130 nr 10 codice civile, il quale sta-
bilisce che l’amministratore è tenuto a redige-
re il rendiconto condominiale annuale della ge-
stione e convocare l’assemblea per la relativa
approvazione entro centottanta giorni. La stret-
ta correlazione sussistente poi tra l’adempi-
mento appena descritto e la conferma nella in-
vestitura formale (che si avrebbe solo nel caso
di delibera ad hoc), avallerebbe poi ontologi-
camente siffatto ragionamento.
Orbene, fermo restando che la durata della ca-
rica amministrativa è da ritenersi in sé annua-
le - secondo il minimo stabilito dalla legge - al-
tra corrente dottrinale interpreta estensiva-
mente la portata del disposto, sì da sostenere
che la investitura formale dell’amministratore
di condominio da parte dell’assemblea dei con-
domini si rinnova automaticamente al termine
dei “dodici mesi” per ulteriori “dodici mesi”,
senza bisogno di una ulteriore determinazione
al riguardo.
Il Tribunale di Milano con il Decreto emesso in
data 02 ottobre 2010, sezione camerale, a de-
finizione di un procedimento di giurisdizione
volontaria intentato contro un amministratore
milanese, secondo le interpretazioni che se ne
danno sui siti internet, avrebbe aderito a tale fi-
lone interpretativo facendolo proprio. A mio pa-
rere la sentenza si limita ad affermare quello

che è ovvio: cioè che l’incarico si intende rin-
novato per eguale durata, non dice che ciò av-
venga all’infinito, dice invece che l’amministra-
tore ha un anno di tempo, oltre l’anno di inca-
rico, per farsi rinominare!
Ed invero. Succedeva che un condòmino avvia-
va il procedimento di revoca “giudiziale” del
proprio amministratore (anche) perché questi,
trascorso un anno dalla nomina, non aveva
provveduto alla convocazione dell’assemblea
onde consentire ai condòmini di discutere e de-
liberare in ordine alla rispettiva “conferma”.
Il Giudice adito ha però respinto il ricorso e
condannato financo il condomino alle spese le-
gali, ivi affermando, a relativa confutazione,
che: “L’omesso inserimento all’ordine del gior-
no dell’assemblea del 9.2.15 della nomina del-
l’amministratore è conforme alla nuova disci-
plina del condominio, che prevede sostanzial-
mente la durata in carica dell’Amministratore
per un anno tacitamente prorogabile per un al-
tro anno, salvo delibera di revoca assunta dal-
l’assemblea medesima”:
In conclusione. La interpretazione del dispo-
sto normativo in disamina (1129, comma un-
dici) ha destato, come visto sopra, più di un
dubbio circa l’esatta configurazione tempora-
le del mandato amministrativo al termine del
primo anno di efficacia. In realtà non fa altro
che considerare rinnovato per eguale durata
come equivalente alla famigerata prorogatio
imperi che consentisse all’amministratore di
rimanere in carica fino a una delibera assem-
bleare che esplicitasse la conferma). Chi inve-
ce sostiene che la carica, pur essendo annua-
le, si rinnova automaticamente per un ulte-
riore anno, all’infinito, laddove non subentri,
nelle more, alcuna statuizione che ne dispon-
ga la revoca, sostiene una tesi, che equivar-
rebbe ad una nomina a tempo indeterminato,
non alla nomina di un anno, rinnovato per
eguale durata.
Nell’art. 1129 c.c. questo non c’è scritto!

Tribunale di Milano del 07/10/2015
Sezione Volontaria Giurisdizione

Il Collegio, sciogliendo la riserva di cui a ver-
bale del 1.10.15, ritenuto che:
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- il ricorrente chiede la revoca dell'Amministra-
tore del Condominio, lamentando una serie
di inadempimenti e di violazioni da parte del-
l'Amministratore stesso

- all'esito del contraddittorio e seguendo l'e-
lenco delle censure mosse dal ricorrente stes-
so risulta che:

- i dati relativi all'Amministratore sono indica-
ti in tutte le carte intestate, comprese le co-
municazioni postali, con l'esatta denomina-
zione della società di persone cui è affidato
ricarico di amministrare il Condominio e con
specifica indicazione anche del nominativo
del socio accomandatario, 

- i dati risultano chiaramente anche sulla corri-
spondenza intercorsa con l'odierno ricorrente;

- i compensi dell'Amministratore sono stati ap-
provati nelle stesse assemblee di nomina, con
indicazione del compenso spettante all'Am-
ministratore medesimo (v, docc,6 prodotti
dallo stesso ricorrente);

- il luogo in cui sì trovano i registri condomi-
niali è inequivocabilmente identificato e
identificabile nella sede della s.a.s. in *****
Milano;

- in assenza di diversa indicazione, è evidente
che ì documenti condominiali potevano e
possono essere liberamente consultati dai
condomini, previo avviso e appuntamento;
non risulta, del resto, che lo Studio ***** ab-
bia mai opposto un rifiuto o non abbia dato
riscontro a richieste di accesso alla documen-
tazione condominiale;

- i requisiti soggettivi per Io svolgimento del-
l'incarico sono documentati dal resistente,
che ha allegato anche l'attestato di parteci-
pazione ai corsi di aggiornamento professio-
nale (docc. 3 e 4);

- la mancata apertura di un conto corrente con-
dominiale è smentita documentalmente (doc.
2 del resistente); conto presso l'Amministra-
tore, dunque, ha regolarizzato 

- la posizione, provvedendo all'adempimento e
successivamente (con la delibera prodotta dal
resistente stesso come doc. I7) è stato con-
fermato dall'assemblea con la prescritta mag-
gioranza; è, quindi, intervenuto un nuovo
mandato, rispetto al quale risulta rispettato

anche l'obbligo d» apertura del conto cor-
rente intestato al Condominio: l'omesso in-
serimento all'ordine del Giorno

- dell'assemblea del 9, 2,15 della nomina del-
l'Amministratore è conforme alla nuova di-
sciplina del condominio, che prevede sostan-
zialmente la durata in carica dell'Ammini-
stratore per un anno tacitamente prorogabi-
le per un altro anno, salvo delibera di revoca
assunta dall'assemblea medesima; la manca-
ta convocazione di assemblea per deliberare
sulla partecipazione alla mediazione intro-
dotta dall'odierno ricorrente non

- costituisce omissione rilevante: in effetti, nes-
sun giudizio con lezioso è stato introdotto dal
ricorrente nei confronti del Condominio a se-
guito della mancata partecipazione alla me-
diazione; le uniche censure sollevate dal xxx
si limitano ad investire l'operato dell'Ammini-
stratore e, in effetti, sono state fatte valere in
questa sede di volontaria giurisdizione; il Con-
dominio, quindi, non era e non è parte del
contenzioso e alla presente procedura non è
neppure applicabile l'obbligo della mediazio-
ne obbligatoria (v. art.71 quater disp. att. c.c.);

- l'assemblea per l'eventuale revoca dell'Am-
ministratore è stata convocata e si è tenuta,
concludendosi con la riconferma e/o nuova
nomina del resistente; delibera adottata con
i quorum dilegge;

- alla luce di quanto precede emerge evidente
che non sussistono le “gravi irregolarità” ri-
chieste dall'art, 1129 ex. ai fini della revoca
dell'amministratore;

- deve pronunciarsi la condanna della parte
soccombente alla rifusione delle spese di

- procedura, pur trattandosi di volontaria giuri-
sdizione (cfr. Cass. sent. n, 1274 del 13/03/
1989);

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente
a rifondere al resistente le spese dei procedi-
mento, che liquida in complessivi £ 1.500,00
oltre accessori di legge. SÌ comunichi.
Milano 02/10/2015
Il Presidente
Dott. Marco Manunta
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i conti del TFR
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
Settembre 15-9 14-10 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,125 1,125000 318,595608 1,01125000 4,18595608
Ottobre 15-10 14-11 107,4 0,2 0,186916 0,140187 1,1250 1,390187 319,693320 1,01390187 4,19693320

A B C D E F G H I L M

Indici ISTAT
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locazioni
Indici ISTAT

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 0,1 0,0
75% -0,525 -0,3 0,15 -0,225 -0,075 -0,075 -0,075 -0,075 0,075 0,0

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 0,2 0,1
75% -0,15 0,075 0,075 0,15 0,225 0,15 0,0 -0,15 0,15 0,075

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
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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. 215/14 del
Ruolo Generale Affari Civili 

TRA
Xxxx Xxxx rappresentato e difeso dall’Avv.
Alfonso Cipresso presso il cui studio è
elett.te dom.ta in via S. Tecla n. 46/b Maio-
ri - OPPONENTE

E
Yxxx Yxxx rapp.to e difeso dall’avv. Lucia-
no Bello e Albina Del Pezzo presso il cui
studio elett.te domicilia alla via Margheri-
ta da Durazzo n. 1 Salerno - OPPOSTA 

CONCLUSIONI
Per l’opponente: accoglimento dell’opposi-
zione con condanna alle spese del giudizio.
Per l’opposto: Rigetto dell’opposizione con
vittoria di spese e di onorari.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notifica-
to, Xxxx Xxxx proponeva opposizione av-
verso l’atto di precetto notificato in data
21.01.2014 con cui le veniva intimato,
quale condomino del fabbricato sito in
Maiori alla Via Xxxxxxxx n. 10, il paga-
mento pro quota della sorta capitale e del-
le spese consequenziali alla sentenza del
Tribunale di Salerno sezione distaccata di
Amalfi n. 31/11 con cui il citato condomi-
nio era stato condannato al pagamento in
favore di Yxxx Yxxx della somma comples-
siva di Euro 26302,86 a titolo di risarci-
mento danni per infiltrazioni provenienti
dalla rottura della colonna fecale condo-
miniale. 
In particolare l’opponente deduceva la ca-
renza di legittimazione passiva giacchè
aveva manifestato il proprio dissenso alla
lite e che nella fattispecie doveva ritenersi
applicabile l’ipotesi di c.d. “condominio
parziale” per cui la condanna doveva es-
sere ripartita soltanto tra i condomini uti-
lizzatori del 4° 5° e 6° piano del fabbrica-
to condominiale.
Si costituiva l’opposta e deduceva di aver
applicato i principi di cui alla sentenza del-
la Corte di Cassazione a sezioni unite
n.9148/2008 introduttiva del cd criterio di
parziarietà secondo cui “conseguita la con-
danna dell’amministratore quale rappre-
sentante dei condomini, il creditore può
procedere all’esecuzione individualmente
nei confronti dei singoli condomini, secon-
do la quota di ciascuno e non per l’intero”.
Precisava, infatti, di aver notificato il titolo
esecutivo ed il precetto all’amministratore
del condominio e che a seguito del man-

Il condominio era stato condannato al pagamento
del risarcimento danni ad un condomino per

infiltrazioni provenienti dalla rottura della colonna
fecale condominiale. Uno dei condomini, che

aveva manifestato il proprio dissenso alla lite,
ingiunto al pagamento, promuove opposizione.

Il dissenso alla lite non garantisce
l’esenzione dal pagamento del
danno oggetto della lite stessa

di Luigi VINGIANI (*)

(*) Luigi Vingiani:
Avvocato del Foro
di Napoli - Giudice di
Pace - Sede di Salerno
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cato pagamento di quanto intimato, aveva
notificato il titolo esecutivo e poi distinti
atti di precetto a tutti i condomini richie-
dendone la quota ripartita secondo i crite-
ri delle tabelle millesimali.
All’udienza del 20/06/2014, le parti preci-
savano le conclusioni e chiedevano di in-
troitare la causa a sentenza.

*****
Preliminarmente si osserva che, in applica-
zione dei principi generali dettati dall’art.
479 c.p.c. l’esecuzione forzata deve esse-
re preceduta dalla notificazione del titolo
esecutivo in forma esecutiva la quale as-
solve alla funzione di portare ufficialmen-
te a conoscenza del debitore l’esistenza del
diritto. 
Nella fattispecie in esame, è pacifico che il
titolo esecutivo sia stato preventivamente
notificato. 
Inoltre, si evidenzia che l’opponente non
ha contestato il diritto di credito della
sig.ra Petrulio ma soltanto il rapporto in-
terno tra i condebitori condominiali in se-
de di ripartizione. (Cfr. atto di opposizione
pag. 4 ). Non vi è contestazione quindi sul-
la ripartizione della somma così come ef-
fettuata nell’atto di precetto.
Passando all’esame del merito si osserva
che il titolo esecutivo è costituito da una
sentenza di risarcimento danni per infiltra-
zioni dalla colonna fecale.
Nel caso in esame, la responsabilità del
condominio è oggettiva ed i condomini
danneggiati si pongono come terzi nei
confronti del Condominio stesso (Cass.
1500/87, Cass. 12211/03). 
Il dissenso del condomino alla lite opera
soltanto nei rapporti interni e non incide
sul rapporto tra la controparte del condo-
minio ed il singolo condomino. La separa-
zione della responsabilità del condomino
dissenziente da quella degli altri ha effet-
to solo all’interno del condominio e non ri-
guarda il terzo che è in lite con lo stesso e
verso il quale è impegnato tutto il condo-
minio compresi i dissenzienti. Pertanto nel-
l’ipotesi di soccombenza del condominio
nella lite anche i dissenzienti possono es-

sere costretti a pagare il terzo e dopo pos-
sono rivalersi contro il condominio di ciò
che abbiano dovuto pagare alla parte vit-
toriosa. La rivalsa deve essere limitata alle
spese e ai danni che si sarebbero evitati se
non si fosse fatta causa.
Peraltro, è opinione dominante,che il dis-
senso possa essere espresso solo relativa-
mente alle liti tra condominio e terzi e non
anche relativamente alle liti tra condominio
e condomino. In questo senso, la giuri-
sprudenza - che solo incidentalmente si è
occupata della questione - ha puntualizza-
to che, nell’ipotesi di lite tra condominio e
condomino, “non è Applicabile neppure in
via analogica l’art. 1132 c.c. che disciplina
l’ipotesi di lite tra un condominio e un ter-
zo estraneo e neppure l’art. 1101, richia-
mato dall’art. 1139 stesso codice” (Cassa-
zione, 25/03/1970, n. 801). Nello stesso
senso, si veda tra le altre Cassazione
15/5/2006, n. 11126, per la quale “nell’i-
potesi di controversie tra condomini, infat-
ti, l’unità condominiale viene a scindersi di
fronte al particolare oggetto della lite per
dar vita a due gruppi di partecipanti al con-
dominio in contrasto tra di loro, con la con-
seguenza che il giudice nel dirimere la con-
tesa provvede anche definitivamente sulle
spese del giudizio, sicché la parte soccom-
bente non può essere tenuta a pagare al-
la parte vittoriosa, per le spese di giudizio,
una somma maggiore per quella per cui ha
riportato condanna”.
Anche l’eccezione relativamente alla sus-
sistenza del c.d. condominio parziale non
coglie nel segno.
Invero, si osserva che in sede di opposizio-
ne all’esecuzione, è possibile dedurre sol-
tanto vizi successivi alla formazione del ti-
tolo esecutivo senza entrare nel merito del-
la pretesa azionata nel giudizio di cogni-
zione e che i rapporti interni tra i condomi-
ni non sono opponibili al terzo creditore. 
Ai sensi dell'art. 615 c.p.c. l'opposizione
avverso il precetto deve necessariamente
trovare fondamento nella contestazione
del diritto a procedere a esecuzione forza-
ta, ossia: a) nella inesistenza originaria o
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giudice di pace

sopravvenuta del titolo esecutivo; b) nella
impignorabilità dei beni assoggettati a ese-
cuzione» per cui non possono essere esa-
minate «le doglianze dell'opponente che
attengono al diritto del creditore di proce-
dere alla esecuzione forzata in base al ti-
tolo giudiziale in suo possesso.
La giurisprudenza di legittimità e di merito
è concorde nel ritenere che: “attraverso
l’opposizione all’esecuzione instaurata sul-
la base di una sentenza o di un provvedi-
mento giudiziale esecutivo, non possono es-
sere fatti valere motivi di merito inerenti a
fatti anteriori alla formazione della senten-
za o del provvedimento giudiziale esecutivo
e l’eventuale contemporanea pendenza del
giudizio cognitivo impone che ogni vizio di
formazione del provvedimento sia fatto va-
lere in quella sede, ed esclude la possibilità
che il giudice dell’opposizione sia chiamato
a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che
avrebbero potuto essere dedotti davanti al
giudice della cognizione. In questi casi, il
giudicato eventualmente già formatosi, ov-
vero la pendenza del giudizio cognitivo nel
corso del quale il titolo si è formato, impe-
discono di dedurre censure di merito o già
assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora
oggetto di accertamento da parte del giudi-
ce della cognizione e consentono di dedur-
re, quali unici motivi di opposizione, fatti
modificativi od estintivi verificatisi successi-
vamente al formarsi del titolo” (tra le tante
sentenze si cita: Cass. 19.12.2006 n. 27159;
Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000
n. 12664 e Tribunale di Bologna, sez Di-
staccata di Imola sent. n. 13/2009).
In definitiva le “ragioni” dell’opponente at-
tengono a rapporti interni al condominio e
pertanto sono inammissibili in questa sede
e non possono essere opposte nei con-
fronti del terzo creditore procedente.
L’opposizione va quindi respinta e va di-
chiarata l’esistenza del diritto del credito-
re opposto di procedere ad esecuzione for-
zata nei confronti dell’opponente per la
somma indicata nell’atto di precetto pari
ad euro 2693,56.

Le spese seguono la soccombenza e si li-
quidano come da dispositivo,con attribu-
zione ai procuratori costituiti, dichiaratisi
antistatali, tenuto conto del decisum e del-
l’attiva difensiva espletata .
In particolare oltre alle spese per Euro
36,00, il compenso professionale, di Euro
1205,00 [Euro 225,00 per la Fase di studio
della controversia; Euro 240,00 per la Fase
introduttiva del giudizio; Euro 335,00 per la
fase istruttoria ed euro 405,00 per la Fase
decisionale] calcolato con le tariffe 2014 vi-
genti al momento della decisione della cau-
sa, tenuto conto della pendenza di giudizi
analoghi, viene ridotto del 20% e liquidato,
pertanto, in complessivi Euro 964,00.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di SALERNO, (ex ufficio
del Giudice di pace di Amalfi) dott. Luigi
Vingiani, ogni contraria istanza, deduzio-
ne ed eccezione disattesa, definitivamente
pronunciando sulla domanda di opposi-
zione a precetto proposta da Xxxx Xxxx nei
confronti di Yxxx Yxxx con atto di citazione
ritualmente notificato così provvede:
1. Dichiara inammissibile e rigetta la pre-

sente opposizione e per l’effetto dichia-
ra, l’esistenza del diritto del creditore
opposto di procedere ad esecuzione for-
zata nei confronti dell’opponente in
virtù dell’atto di precetto notificato il
21.01.2014.

2. Condanna Xxxx Xxxx al pagamento del-
le spese del giudizio in favore di Yxxx
Yxxx che liquida in complessivi Euro
1000,00 di cui Euro 36,00 per spese ed
Euro 964,00 per compenso professio-
nale, oltre rimborso spese generali 15%,
Iva e cpa se dovuti e come per legge,
con attribuzione ai procuratori costituiti
avvocati Luciano Bello e Albina Del Pez-
zo dichiaratisi antistatari. 

Così deciso in Amalfi/ SALERNO, in data 13
settembre 2014

Il Giudice di Pace
dott. Luigi Vingiani



Tesseramento

Messaggio per gli amministratori di condominio

5 buoni motivi per affrettarsi a
rinnovare l’iscrizione all’UNPI

1. Consulenza, in sede e telefonica
2.Convenzioni, con agevolazioni e provvigioni
3.Aggiornamento, anche mediante il periodico Universo Casa
4.Ristorno, € 50,00 per ciascun condominio iscritto
5.Compenso, garantito dall’Accordo Quadro

Anno 2016
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di Roberto TRIOLA (*)

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza

CONDOMINIO

USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA -
DANNI ALLE PARTI COMUNI - LESIONE
AL DECORO ARCHITETTONICO DELL’E-
DIFICIO - CONFIGURABILITÀ 
Il danno alle parti comuni che, ai sensi del-
l'art. 1122 cod. civ., deve evitare il condo-
mino che esegue opere sulle parti dell'edifi-
cio di sua proprietà esclusiva non va limita-
to esclusivamente al danno materiale, inte-
so come modificazione della conformazione
esterna o della intrinseca natura della cosa
comune, ma esteso anche al danno conse-
guente alle opere che elidono o riducono ap-
prezzabilmente le utilità ritraibili della cosa
comune, anche se di ordine edonistico od
estetico (v. Cass. 27 aprile 1989, n. 1947),
per cui ricadono nel divieto tutte quelle mo-
difiche che costituiscono un peggioramento
del decoro architettonico del fabbricato.
(Corte di Cassazione, sez. II, 3 gennaio 2014,
n. 53 - Pres. Triola - Rel. Scalisi)

DISTANZE - CANNA FUMARIA - APPLICA-
BILITÀ - LIMITI 
Le norme sulle distanze sono applicabili an-
che tra i condomini di un edificio condomi-
niale, a condizione, tuttavia, che siano com-
patibili con la disciplina particolare relativa
alle cose comuni; propriamente, in ipotesi di
contrasto, la norma speciale in materia di
condominio prevale e determina l'inapplica-
bilità della disciplina generale sulle distan-
ze, per cui, ove il giudice constati il rispetto
dei limiti tutti di cui all'art. 1102 cod. civ.,

deve ritenersi legittima l'apposizione di una
canna fumaria in aderenza al muro perime-
trale e a ridosso del terrazzo a livello di pro-
prietà di un determinato condomino.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 3 marzo 2014,
n. 4936 - Pres. Triola - Rel Abete)

PROFESSIONE

PRELIMINARE - ESECUZIONE DELL’OB-
BLIGO DI CONTRARRE - PLURALITÀ DI
PROMISSARI ACQUIRENTI - RINUNZIA
ALL’ACQUISTO DA PARTE DI ALCUNI DI
ESSI - EFFETTI
In tema di obbligazioni indivisibili, fra le
quali rientra la promessa di più soggetti di
acquistare in comune un immobile conside-
rato nella sua interezza, l'impossibilità che
gli effetti del contratto si producano (o non
si producano) pro quota o nei confronti sol-
tanto di alcuni dei promissari comporta che
il diritto di ciascuno dei creditori di chiede-
re l'adempimento dell'intera obbligazione,
comune alla disciplina delle obbligazioni so-
lidali, richiamata in materia dall'art. 1317
cod. civ., non sia oggettivamente suscetti-
bile dell'effetto liberatorio parziale nei con-
fronti degli altri creditori previsto dall'art.
1301 cod. civ., nell'ipotesi di remissione di
uno dei creditori; ciò, peraltro, non compor-
ta la risolubilità del contratto per l'impossi-
bilità di richiedere una prestazione pro quo-
ta dell'obbligazione indivisibile, attesa l'e-
spressa previsione nell'art. 1320 cod. civ.,
secondo la quale la remissione di uno dei
creditori non determina la liberazione del
debitore nei confronti degli altri creditori e
il loro diritto di domandare la prestazione
indivisibile è condizionato, in tal caso, uni-
camente all'addebito o al rimborso del va-
lore della parte di colui che ha fatto la re-
missione.

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



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 S. Martino della Battaglia, 25 - 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 ....................................................................................

06.4441076




