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Il servizio nazionale di consulenza gratuita
tino della Battaglia n. 25, interno
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provi
ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’
con la quota d'iscrizione; a tal fine occorrerà

d'iscrizione in regola con il bollino annuale. E’ possibile beneficiare del se
lia, il numero del Centro Studi Condominiali UNAI

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

CONSULENZA LEGALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e
dalle 17.00 alle ore 18,30.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 17.00 al-
le ore 18,30.

 TECNICA URBANISTICA - CATASTO -
CANTIERISTICA Martedì dalle ore 11.00 al-
le ore 13.00 e giovedì dalle 17.00 alle 18,30.

CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

CONSULENZA SINDACALE
Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.













NOTA: Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”
la sola prestazione verbale fornita senza analisi, in separata sede, della pratica.
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 da-
ta risposta individuale, a richiesta.

 CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMI-
NIALI (previo appuntamento telefonico)
Esame dei bilanci: certificazione della corri-
spondenza tra entrate ed uscite.

 CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICU-
REZZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per la sicu-
rezza sul lavoro (D.L. 81/08) con rilascio at-
testato abilitante
- Per Dipendenti del Condominio (RLS)
- Per Amministratori di Condominio (RSPP)

 CORSO PER MEDIATORE CIVILE PRO-
FESSIONISTA (ex D.M. 180/2010)
Principi, strategie e tecniche per la media-
zione delle controversie civili e commerciali.
Lezioni frontali con rilascio attestato.









Vuole fare avere al Suo amministratore una
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
pubblicazioni e lo inviteremo alle nostre manifestazioni culturali (

Cognome Nome

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tr
pertanto non assoggettati al DLgs 196/03), telefonando

consulenza gratuita è prestato a cura del Centro Studi Condominiali
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 Provin-
servizio è riservato agli iscritti dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola

zione; a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino
E’ possibile beneficiare del servizio anche chiamando, da tutta It

Centro Studi Condominiali UNAI e dichiarando il numero della propria tessera d’iscrizione

Consulenza gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

CONTABILITA’ E FISCO
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

EFFICIENDAMENTO ENERGETICO
Martedì dalle 17.00 alle ore 18.30.

ASCENSORI E IMPIANTI (solo telefonica)
Lunedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18,30.

PREVENZIONE INCENDI (solo telefonica)
Martedì e venerdì dalle 11.00 alle 13,00.
Venerdì dalle ore 17.00 alle 18,30.

LEGALI
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:

LEGALI
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì

CONTABILITA’ e FISCO
Lunedì:

LAVORO
Mercoledì:

AMMINISTRATIVI
Lunedì: Dionisio
Giovedì: Gianni MASSUDA
Venerdì: Francesco SABATINI

: 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. E’ da intendersi

(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 Servizi convenzionati

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI
E PULITORI
Conteggio delle retribuzioni e contributi pre-
videnziali per portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17,00-18,30.

CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI FI-
NE 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 prede-
terminate (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
mediazione avviene tramite il deposito
dell’istanza di una o di entrambe le parti
presso una delle nostre sedi.

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00

 Contabilità per am
separata INPS (max

 Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio
senza quadri speciali, es. SX etc.,
- fino a 10 inserimenti nel quadro ST
- per problematiche particolari o per ulteriori

inserimenti e/o dipendenti

 Predisposizione e invio Mod. Unico

 Contabilità e dichiaraz. dei redditi, per ammi
nistratori con mas

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11

 Contabilità paghe e
dimati: costo, annuo, a dipen

 Oltre quota associativa UNPI, annua, obblig
toria, di iscrizione del condominio

al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare ed
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

alle nostre manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages etc.).

Via Civ. C.A.P.

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tr

telefonando a 06-4941073.

06.4941073

Centro Studi Condominiali nei locali di via San Mar-
r le materie appresso indicate.

-
e delle associazioni collegate, in regola

esibire al consulente il proprio tesserino
da tutta Ita-

Professionisti convenzionati

LEGALI - Ore 11-13,00
Maria Catena SAVOCA
Giulio ALEANDRI
Alfio PAGANO - Diego ARAVINI
Alessandra TALLARICO
Daniele MARIOTTI

LEGALI - Ore 17-18,30
Vincenzo DONATO
Stefania MASSARO
Filippo M. MESCHINI
Egidio CANESTRARO
Claudio TURCI

CONTABILITA’ e FISCO - Ore 17-18,30
Lucia CANESTRARO

LAVORO - Ore 11,00-13,00
Elisa De TIBERIIS

AMMINISTRATIVI - Ore
Dionisio COFANO (11,00 - 13,00)
Gianni MASSUDA (11,00 - 13,00)

Venerdì: Francesco SABATINI (11,00 - 13,00)

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00-18,30: Lucia CANESTRARO

Contabilità per amministratore iscritto ges.ne
parata INPS (max n.15 condomini) € 720,00

Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio
senza quadri speciali, es. SX etc.,

fino a 10 inserimenti nel quadro ST € 120,00
per problematiche particolari o per ulteriori
inserimenti e/o dipendenti costo da definire

Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00

Contabilità e dichiaraz. dei redditi, per ammi-
nistratori con massimo n.2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11-13,00: Elisa DE TIBERIIS

Contabilità paghe e contributi, con cedolini vi-
dimati: costo, annuo, a dipendente € 258,00

Oltre quota associativa UNPI, annua, obbliga-
, di iscrizione del condominio € 110,00

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

etc.).

Città

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviamen-
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili e
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Informativa sulla privacy
In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi-
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodico
formano oggetto di trattamento 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 riconosciuti e le infor-
mazioni relative alle modalità di trattamento.
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè co-

gnome e nome (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 istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefo-
nicamente, 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 conservati. I dati archiviati,
invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e aggiornati a li-
vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui
di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che

prevede l’invio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di cate-
goria convenzionate.

b) Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli
aventi diritto, in quanto titolari di abbonamento.

c) Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,
qualora l’interessato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio
pubblicitari su nostre pubblicazioni.

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’im-
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità
dì stipulare nuovi rapporti contrattuali.

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di ser-
vizi a clienti terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici po-
stali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ov-
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordinanze
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti legali ed adempie al-
le 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 no-

stro possesso e come essi vengano utilizzati;
b) di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
c) di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procu-

ra a persone fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro tratta-
mento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-
mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comun-
que, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli statutari, de-
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenziona-
te per conto delle quali i periodici vengono inviati.

7) Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della
ErreciEdizioni.

8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della ri-
servatezza 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
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento dì ricerche di mercato o di co-
municazione commerciale.

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7 san-
cisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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 L’unione fa la forza: le quattro
associazioni storiche unite nella
lotta agli amministratori abusivi

La categoria degli amministratori di con-
dominio è rappresentata, in Italia, da una
pluralità di soggetti associativi con conno-
tazioni e tradizioni diverse.
Molti fra questi, in specie gli ultimi arrivati,
spesso hanno come unico obiettivo specu-
lare sulla richiesta di formazione e qualifi-
cazione degli aspiranti amministratori,
sfruttando il fatto che chi richiede di fre-
quentare un corso lo fa perché non conosce
la materia, quindi è facile imbrogliarlo ven-
dendogli un corso di scarsa qualità a poco
prezzo.
Diversamente da questi speculatori, ci sono
invece associazioni serie, come la nostra,
che hanno a cuore la sorte professionale
dei colleghi e gli interessi dei condomini.
In questo contesto è rimarchevole il pro-
blema degli amministratori che operano
senza avere i requisiti previsti dall’art. 71-
bis d.a.c.c.. c .
Dall’unione di forze, delle quattro associa-
zioni storiche degli amministratori di con-
dominio, è nata questa operazione mirante

ad isolare gli amministratori “abusivi”.

TESTO DELL’ ORDINE DEL GIORNO
G/2085/21/10

MANDELLI, PELINO

“Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 re-
cante «legge annuale per il mercato e la
concorrenza»,
premesso che:
la figura dell'amministratore di condominio
sin dal 1942 è prevista dal codice civile, che
ne definisce l'obbligatorietà al superamento
di un determinato numero di condomini (ar-
ticolo 1129 c.c. norma inderogabile). Oggi
l'80 per cento degli italiani è proprietario di
casa prevalentemente in condominio e gli
amministratori sono più di trecentocin-
quantamila;
tale figura professionale prima della cosid-
detta «Riforma del Condominio» (legge n.
220 del 2012) non doveva possedere alcun
requisito specifico, pur avendo responsabili-
tà dal punto di vista civile e penale di note-
vole rilevanza. Con l'entrata in vigore della
legge succitata, 18 giugno 2013, la situa-
zione è notevolmente cambiata. Infatti, l'ar-
ticolo 71-bis delle disposizioni per l'attua-
zione del codice civile recita testualmente:
«Possono svolgere l'incarico di amministra-
tore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti
contro la pubblica amministrazione, l'am-
ministrazione della giustizia, la fede pubbli-
ca, il patrimonio o per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commina la
pena della reclusione non inferiore, nel mi-
nimo a due anni e, nel massimo, a cinque
anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di

In controtendenza alla generale tendenza di
banalizzazione e parcellizzazione delle organizzazioni di

categoria, le associazioni storiche di amministratori
condominiali (Unai, Anaci, Anaip, Anammi) sono

riuscite a ottenere l'accoglimento, da parte del
Governo, dell'ordine del giorno G/2085/21/10 alla

commissione Industria del Senato . «Riteniamo molto
importante - precisano i presidenti Rosario Calabrese,

Francesco Burrelli, Giovanni De Pasquale, Giuseppe
Bica - questo impegno del Governo a individuare i

requisiti di professionalità che deve avere
l'amministratore e a darne adeguata pubblicità,

obbligandolo ad allegare al verbale di nomina, già in
sede assembleare, la documentazione che attesti di

essere in possesso dei requisiti della legge 220/2012»
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prevenzione divenute definitive, salvo che
non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'e-
lenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola
secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di for-
mazione iniziale e svolgono attività di for-
mazione periodica in materia di ammini-
strazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo
comma non sono necessari qualora l'ammi-
nistratore sia nominato tra i condomini del-
lo stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministrato-
re di condominio anche società di cui al tito-
lo V del libro V del codice. In tal caso, i re-
quisiti devono essere posseduti dai soci illi-
mitatamente responsabili, dagli ammini-
stratori e dai dipendenti incaricati di svolge-
re le funzioni di amministrazione dei con-
domini a favore dei quali la società presta i
servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del primo comma comporta
la cessazione dall'incarico. In tale evenienza
ciascun condomino può convocare senza
formalità l'assemblea per la nomina del
nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di ammini-
strazione di condominio per almeno un an-
no, nell'arco dei tre anni precedenti alla da-
ta di entrata in vigore della presente dispo-
sizione, è consentito lo svolgimento dell'at-
tività di amministratore anche in mancanza
dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del pri-
mo comma. Resta salvo l'obbligo di forma-
zione periodica»;
ad oggi, solo la parte relativa alla forma-
zione e all'aggiornamento periodico è stata
disciplinata con apposito Regolamento del
Ministero della giustizia (decreto ministeria-
le n. 140 del 2014 in attuazione dell'articolo
l, comma 9, lettera a), del decreto-legge n.
145 del 2013);
in sostanza il decreto ministeriale pone
nuove regole per i corsi di formazione, defi-
nendone in durata, le materie oggetto d'in-
segnamento e, non meno, chi può essere il
docente di questo tipo di corsi:

allo stato attuale chi svolge l'attività in mo-
do professionale è quasi sempre iscritto ad
una associazione di categoria del settore, le
quali sono in parte regolamentate dalla
legge n. 4 del 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 22
del 26 gennaio 2013) e, pertanto, volendo,
tali associazioni possono chiedere di essere
iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Mi-
nistero dello sviluppo economico;
nonostante, quindi, vi siano numerosi de-
creti e nei fatti ben due leggi a regolamen-
tare la figura professionale dell'amministra-
tore, le più rappresentative associazioni di
categoria di riferimento lamentano una
concorrenza ancora eccessivamente scor-
retta per due motivi principali: la mancanza
di un tariffario e l'improvvisazione con la
quale viene svolta l'attività eludendo i re-
quisiti professionali richiesti dall'articolo 71-
bis, delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile. Questo anche a causa della
scarsa conoscenza da parte dei condomini
di tale norma; infatti, dall'entrata in vigore
della «Riforma del Condominio» (legge n.
220 del 2012) non vi è alcun meccanismo di
controllo per verificare se l'amministratore
possiede i requisiti obbligatori su elencati
(articolo 71-bis, delle disposizioni per l'at-
tuazione del codice civile);
impegna il Governo:
al fine di garantire una corretta concorren-
za nello svolgimento della professione e per
fornire ulteriori garanzie all'utenza condo-
miniale, a valutare l'opportunità di intra-
prendere ogni iniziativa utile all'individua-
zione dei requisiti di professionalità che de-
ve avere l'amministratore e a darne ade-
guata pubblicità, obbligandolo ad allegare
al verbale di nomina, già in sede assemble-
are, la documentazione che attesti di essere
in possesso dei requisiti di cui all'articolo
71-bis delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile “e del decreto ministeriale n.
140 del 2014.
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 Futuro associativo e ruolo
della comunicazione istituzionale:

intervista con il Presidente

Cartesio, il grande filosofo francese, ebbe a
sancire “cogito, ergo sum”.
Oggi l’evoluzione della comunicazione di
massa ci porta a parafrasare il presupposto
della filosofia cartesiana in un più attuale
“comunico ergo sum” a sottolineare l’im-
portanza che la comunicazione, nelle sue
varie forme, ha assunto nella vita quotidia-
na, personale e sociale.
Abbiamo posto alcune domande, in merito
al ruolo della comunicazione, nel contesto
associativo e ai fini dell’attività degli ammi-
nistratori di condominio, al Presidente Na-
zionale UNAI, Rosario Calabrese.

 L’impegno UNAI è sempre orientato alla
realizzazione e allo sviluppo dell’eccellenza
professionale degli appartenenti alla cate-
goria e al modo di partecipare, all’esterno,
le particolarità dell’essere UNAI. Quali
strategie dovrebbero, a Tuo avviso, essere
attuate per comunicare l’iniziativa UNAI al-
la popolazione?
Sicuramente per comunicare la particolarità
dell’essere UNAI serve qualcosa di più di
una semplice enunciazione tattica. Serve in
primo luogo che gli iscritti UNAI sentano
l’orgoglio di appartenenza così totalizzante
nella loro vita, da volerlo proporre in ogni
occasione possibile ed a chiunque.
Detto questo credo che dobbiamo fare at-

tenzione a non generare comunicazione e-
sclusivamente finalizzata ad enunciare
“quanto siamo bravi”, ma dobbiamo anche
tentare di raccontarci, comunicare chi sia-
mo. La professione di amministratore è una
cosa bella, ma guai se facciamo passare il
concetto che sia solo “mestiere”.
Gli amministratori UNAI sono eccellenze
professionali, per cui la loro attività ha un
peso nella società e la loro dedizione ai ge-
nuini interessi sociali e al sereno svolgimen-
to della vita condominiale travalica la cura
della proprietà immobiliare (ma non pre-
scinde da essa, che pur resta importante)
per approdare ad un concetto più ampio e
completo: il management condominiale.
La prima distinzione da evidenziare è quella
del nome. L’amministratore UNAI non è un
semplice “amministratore di condominio”
ma un “amministratore immobiliare”.
Solo così possiamo emanciparci dallo stere-
otipo che vede quella dell’amministratore
come una professione “poco nobile”.

 Su quali valori insistere, oggi, per far
conoscere e comprendere UNAI?
Non è mai facile ricondurre ad un unico
modello di riferimento attese e dimensioni
sociali, aspirazioni professionali, impegni
operativi ed istanze formative, sempre più
complesse e poliedriche, cosicché c'è il ri-
schio che questo faccia entrare in crisi la
nostra dimensione identitaria.
Nel Congresso del 30° anniversario UNAI si
scelse come motto “Amministratore UNAI:
Correttezza, Professionalità, Competenza.”
C.P.C. L’acronimo è lo stesso di Codice di
Procedura Civile. Non è un caso.
Questi tre valori riassumono bene l’essere e
il sentirsi UNAI; anche se non rappresenta-
no tutto, essi rendono però l’idea del

Intervista al Presidente Nazionale UNAI
sulle strategie di comunicazione da adottare a livello

nazionale e locale, al fine di rendere un’immagine
vincente dell’associazione, all’esterno, in vista delle

future sfide associative e dell’annuale appuntamento
nelle sale assembleari per il rinnovo del mandato

all’amministratore
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modus hoperandi di un vero professionista.
I valori ineludibili di UNAI, che tuttora ne a-
limentano l'esistenza e qualificano la diver-
sità, sono legati all'operare con eccelsa pro-
fessionalità, in maniera etica, per esprimer-
ci nella collettività come portatori di una
coscienza sociale rinnovatrice di un'integri-
tà, che appunto dall'esercizio etico della
professione, trae le sue radici.

 Come fa il condomino ad orientarsi nel-
la pluralità delle offerte che il mercato
propone in materia di amministrazioni
condominiali? Quali le cautele che può a-
dottare l’amministratore?
Quando, da un fugace giro su internet, si
scopre che è possibile acquistare, a pochi
spiccioli, una pseudo formazione, rabber-
ciata e di basso livello, che però, per la ne-
gligenza del legislatore, può essere spesa in
assemblea con la stessa valenza di una for-
mazione seria, accorta ed accurata, come
quella che acquisiamo in UNAI, lo scora-
mento e la delusione rischiano di esserne
l’unica conseguenza.
Il rischio di essere confusi con questi ammi-
nistratori improvvisati, a basso costo e di
basso livello, è un quotidiano attacco alle
basi stesse della nostra scelta professionale.
Il problema è quello di sempre: “essere”
amministratore o “fare” l’amministratore.
Perfino quando si stava peggio, stavamo
meglio: prima della riforma.
Il venir meno del collante identitario, a cau-
sa della deriva dequalificante verso la
commercialità, a scapito della professionali-
tà, da parte di alcuni operatori senza scru-
poli, può generare qualche difficoltà nel
mettere a fuoco i veri bisogni e la vera iden-
tità dell’amministratore immobiliare, nella
sua accezione più alta.
Il rischio grave è che l’utenza finale faccia di
tutte le erbe un fascio e confonda associa-
zioni “serie” (nelle loro aspirazioni e nelle
loro metodologie operative), con altre as-
sociazioni, “poco serie”, perché mosse da
aspirazioni esclusivamente commerciali.
Tali pirati del mercato della formazione al-
tro non sono che enti economici e specula-
tivi, mascherati da enti no profit, la cui uni-
ca aspirazione è fare business e, occorren-

do, truffare gli aspiranti amministratori e i
loro futuri condomini amministrati, con una
formazione a basso costo e di basso livello.
Non a caso negli ultimi due anni il “merca-
to” si è atrofizzato e dequalificato. Qualche
soggetto storico incapace di governare si-
tuazioni interne sempre più potenzialmente
collidenti (giovani e meno giovani, frenatori
e progressisti, attivi e disimpegnati, profes-
sionisti convinti e mestieranti) è andato in
crisi e sta perdendo, platealmente, iscritti.
In questo è la sfida. Il ruolo della comunica-
zione è quello di aiutare i soci a sviluppare
una serie di comportamenti che facilitino la
riscoperta delle nostre basi, a ritrovare fe-
deltà ai nostri codici, ad evidenziare gli e-
lementi che ci distinguono.
In questo la nostra strenua lotta quotidiana
a non essere confusi con gli altri e contro
chi vorrebbe una massificazione della cate-
goria verso i livelli più bassi, al pari degli in-
fimi e degli ultimi arrivati.

 I social network sono la sfida presente
e futura delle capacità comunicative di a-
ziende, persone e associazioni. Come credi
si debba porre la nostra associazione in
rapporto a questi nuovi strumenti? Quali
consigli, nello specifico, ritieni utili per le
sedi e le circoscrizioni UNAI?
Credo che dal punto di vista strategico sia
oggi ineludibile utilizzare tutto ciò che l'era
della comunicazione ci mette a disposizione
in senso materiale, inclusi i social network,
tenendo però presente che i mezzi di co-
municazione sono spesso più avanzati di ciò
che si comunica. L'anticipazione della co-
municazione tecnologica su quella culturale
è forma patologica della società contempo-
ranea, perciò dobbiamo fare attenzione an-
cora una volta a non usare i social solo co-
me amplificatori dei nostri servizi, ma per
essere rilevanti in questo secolo come per-
sone che sanno elaborare progetti profondi
ed esprimerli alla platea dei nostri utenti fi-
nali: i condomini.

 La comunicazione UNAI utilizza per tra-
dizione il canale della carta stampata. Cre-
di che l’esistenza di una rivista associativa
sia ancora importante? In quale forma?
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Sarebbe bello, facile e popolare nell'era del-
la digitalizzazione sostenere che tutti i sup-
porti cartacei debbano essere sostituiti con
le nuove forme di diffusione. Però credo
che un pochino di tempo (magari non tan-
to) debba passare prima che questo accada.
La carta stampata resta importante e lo
prova il fatto che molti quotidiani, i quali
avevano puntato decisamente sull’on-line,
oggi sono ritornati al cartaceo e riscontria-
mo perfino un ritorno al “libro” in edicola
con soddisfazione di edicolanti ed editori.
Ciò non di meno i nuovi media sono impor-
tanti e talvolta determinati.
Faceboock, Twitter, WhatsApp, sono mezzi
potenti e veloci che possono essere deter-
minanti nella comunicazione associativa in-
terna e nella comunicazione interpersonale.
Ci sono delle regole, anche associative, da
rispettare, quali il corretto uso del Marchio
(la cui tutela è di competenza del Presiden-
te UNAI), ma indubbiamente devono essere
maggiormente utilizzati e sfruttati.
Più saremo parte operativa e vitale della
società e più potremo sintonizzarci con le
tecnologie del momento, fino ad allora una
rivista associativa cartacea, magari con con-
tenuti assolutamente in linea con i grandi
temi del momento (o monografici), come
punto di riferimento e di indirizzo dottrina-
rio, ha una sua ragion d’essere ed è un
momento identitario di unificazione.

 Nel futuro, come immagini UNAI e il
suo modo di comunicare tra dieci anni?
Il periodo in questione è senz'altro da "sfera
di cristallo", ma proprio perché se analiz-
ziamo una sfera da diversi punti ognuno
può vederla in maniera differente e consi-
derare giusta la propria visione, parados-
salmente direi che vedo un grande ritorno
alla relazione interpersonale nell’ambito di
piccole aggregazioni e di grandi aggregati
con opportunità di interscambio di espe-
rienze e di saperi e la necessità, sentita da
ciascuno, di proporre UNAI in qualsiasi mo-
mento... e, guarda caso, torniamo alla ri-
sposta numero uno: a me basterebbe che
tutti gli UNAI decidessero di testimoniare la
loro identità, sempre, a partire dal vestire, a
partire dalla loro spilla, senza provare imba-

razzo per la loro dichiarazione implicita di
essere “Amministratori Immobiliari”.
E’ la comunicazione che da i migliori risulta-
ti: l’orgoglio di appartenere ad una elite e-
sclusiva e rinomata.

 Come potrebbero le sedi locali UNAI i-
taliane fare sistema per essere più rilevanti
nei confronti della società civile?
L’UNAI, sul territorio, è rappresentata dalle
Circoscrizioni regionali dell’associazione e
dai Presidi locali (sedi comunali e provincia-
li) del sindacato. Ciascuna di queste entità
ha un suo dirigente responsabile. La rispo-
sta qui non può essere che tranchant: de-
vono trovare il coraggio di approfittare del
forte messaggio di unità che viene dal re-
branding di UNAI e deporre le proprie ra-
gioni territoriali, agendo in nome di qualco-
sa che è più alto e più forte delle ragioni lo-
cali e personali: UNAI.
Un dirigente locale impegnato ed attivo ge-
nera, per emulazione, una sede attiva e for-
te. Un dirigente che dorme, manda in letar-
go la sede che gestisce.
Controllo del territorio, garanzia dei com-
pensi, competitività e potere contrattuale
nei confronti dei condomini, sono diretta
conseguenza del numero di operatori pre-
senti sul territorio, facilmente individuabili
dal loro “marchio” e compatti nel pretende-
re il rispetto dei propri diritti professionali.

 Nel lungo periodo, quanto incide la vi-
sibilità, per l’affermazione dell’identità as-
sociativa e il successo individuale?
Fino a quando il “mercato” non sarà in gra-
do di distinguere, al primo colpo d’occhio, il
“professionista” dall’improvvisato operato-
re occasionale, non c’è speranza che i con-
domini ci “considerino” professionisti, ci
“trattino” da professionisti, ci “paghino” da
professionisti.
Sta a noi imporgli il rispetto professionale
che ci spetta.
Siamo noi per primi a dover rispettare noi
stessi in quanto professionisti vestendo
l’abito professionale e rimarcando in ogni
occasione il nostro essere UNAI: i migliori
professionisti delle amministrazioni con-
dominiali in Italia.
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 Le diverse sfumature
dell’invalidità delle delibere

nullità e annullabilità

Una delle tematiche più delicate in materia
condominiale è l’invalidità delle delibere
assembleari e la
nullità e quello di annullabilità delle ad
nanze. In entrambi i casi le delibere risult
no affette da un vizio la cui qualificazione
ne determina la nullità o l'annullabilità, con
rilevanti differenze sia per quanto concerne
i requisiti e le condizioni richieste, che i
termini di decadenza per eccepire i predetti
difetti.
Una delibera condominiale è affetta da nu
lità quando il vizio è talmente grave da re
dere invalida la decisione assunta nell’as
semblea. Tale patologia si ris
il suo oggetto è impossibile o illecito
contrario all'ordine pubblico, a norme i
perative di legge, a norme costituzionali, a
la morale o al buon costume. Si pensi ad
esempio al caso in cui durante l’assemblea
condominiale, quest
il perseguimento di de
per motivi discriminatori, o anche
nell’ipotesi in cui l’assemblea abbia appr
vato un abuso edilizio: tali decisioni sare
bero estremamente e palesemente in vi

Uno degli argomenti più trattati, in materia
condominiale, è la differenza tra il difetto di

nullità e quello di annullabilità
delle delibere assembleari.

Nell’articolo si pone l’accento sulle
differenze fra le due fattispecie

ai requisiti e alle condizioni richies
termini di decadenza per eccepire

dottrina

Le diverse sfumature
dell’invalidità delle delibere

assembleari:
nullità e annullabilità

Una delle tematiche più delicate in materia
condominiale è l’invalidità delle delibere
assembleari e la differenza tra il difetto di
nullità e quello di annullabilità delle adu-
nanze. In entrambi i casi le delibere risulta-
no affette da un vizio la cui qualificazione
ne determina la nullità o l'annullabilità, con
rilevanti differenze sia per quanto concerne

requisiti e le condizioni richieste, che i
termini di decadenza per eccepire i predetti

Una delibera condominiale è affetta da nul-
lità quando il vizio è talmente grave da ren-
dere invalida la decisione assunta nell’as-
semblea. Tale patologia si riscontra quando

oggetto è impossibile o illecito, ossia
contrario all'ordine pubblico, a norme im-
perative di legge, a norme costituzionali, al-
la morale o al buon costume. Si pensi ad
esempio al caso in cui durante l’assemblea
condominiale, questa ultima abbia previsto

perseguimento di determinati soggetti
per motivi discriminatori, o anche
nell’ipotesi in cui l’assemblea abbia appro-
vato un abuso edilizio: tali decisioni sareb-
bero estremamente e palesemente in vio-

lazione delle norme costituzionali e
me di legge.
La delibera è altresì nulla quando l’insieme
dei partecipanti abbia deciso relativamente
ad un oggetto che esula dalla competenza e
dai poteri dell’assemblea
cui si deliberi illegittimamente su diritti
soggettivi dei s
per arrecare quindi un pregiudizio agli ste
si. Sono inoltre nulle le delibere che risult
no prive di elementi essenziali prescritti sia
ex lege che dal regolamento condominiale;
si pensi ad esempio all’ipotesi in cui ma
chino i nominativi dei votanti o risulti a
sente l’ordine del giorno, così come le del
bere assembleari che ledono i diritti di ci
scun condòmino sulle cose o sui servizi c
muni o sul proprio piano o sulla propria
porzione di piano
do si installi un impianto di ascensore in
pregiudizio dei diritti di proprietà esclusiva
di uno dei partecipanti al
E’ altresì causa di nullità la modifica dei cr
teri di ripartizione delle spese necessarie
per la conservazione e per il godimento de
le parti comuni dell’edificio, nonché per la
prestazione di servizi nell’esclusivo intere
se comune, e per tutte le innovazioni, così
come previste ai sensi dell’art. 1123 c.c.
senza la prescritta approvazione all’una
nimità. Sul punto la Suprema Corte ha pr
cisato che occorre
libere condominiali
stabilisce o modifica i criteri di ripartizione
diver-samente da quanto previsto dall’art.
1123 c.c.; 2) le delibere
nell’esercizio delle attribuzioni assembleari

Uno degli argomenti più trattati, in materia
la differenza tra il difetto di

nullità e quello di annullabilità
delle delibere assembleari.

si pone l’accento sulle rilevanti
fra le due fattispecie sia in relazione

le condizioni richieste, che ai
termini di decadenza per eccepire tali difetti.
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Le diverse sfumature
dell’invalidità delle delibere

assembleari:
nullità e annullabilità

lazione delle norme costituzionali e a nor-

La delibera è altresì nulla quando l’insieme
dei partecipanti abbia deciso relativamente

che esula dalla competenza e
dai poteri dell’assemblea, come nel caso in
cui si deliberi illegittimamente su diritti
soggettivi dei singoli condòmini, finendo
per arrecare quindi un pregiudizio agli stes-
si. Sono inoltre nulle le delibere che risulta-

prive di elementi essenziali prescritti sia
che dal regolamento condominiale;

si pensi ad esempio all’ipotesi in cui man-
ominativi dei votanti o risulti as-

sente l’ordine del giorno, così come le deli-
bere assembleari che ledono i diritti di cia-
scun condòmino sulle cose o sui servizi co-
muni o sul proprio piano o sulla propria

no (come ad esempio quan-
li un impianto di ascensore in

pregiudizio dei diritti di proprietà esclusiva
cipanti al condominio).

E’ altresì causa di nullità la modifica dei cri-
teri di ripartizione delle spese necessarie
per la conservazione e per il godimento del-

arti comuni dell’edificio, nonché per la
prestazione di servizi nell’esclusivo interes-
se comune, e per tutte le innovazioni, così
come previste ai sensi dell’art. 1123 c.c.
senza la prescritta approvazione all’una-

Sul punto la Suprema Corte ha pre-
isato che occorre distinguere tra: 1) le de-

condominiali con le quali l’assemblea
stabilisce o modifica i criteri di ripartizione

da quanto previsto dall’art.
le delibere con le quali,

nell’esercizio delle attribuzioni assembleari
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previste dall’art. 1135 c.c., n. 2 e 3, sono in
concreto ripartite le spese in violazione dei
criteri già stabiliti e di cui all’art. 1123 c.c. -
per esempio a causa errori di calcolo- (cfr.
sul punto Cass. Sez. II., n. 6714/2010).
Nella prima ipotesi è necessario che ci sia, a
pena di nullità, il consenso unanime dei
condòmini, mentre nel secondo caso le de-
libere devono considerarsi annullabili e la
relativa impugnazione va proposta nel ter-
mine di decadenza, di trenta giorni previsto
dall’art. 1137 c.c..
La qualificazione e l’inquadramento nella
una o nell’altra ipotesi determina le conse-
guenze derivanti dalla differenza tra nullità
e annullabilità, come la legittimazione atti-
va o il termine di decadenza.
Nella questione sottoposta alla Suprema
Corte era stato utilizzato un criterio diverso
da quello stabilito dal codice civile per la ri-
partizione delle spese per il rifacimento del-
la facciata, in quanto la delibera di appro-
vazione delle predette somme era stata ef-
fettuata a maggioranza dei condomini (e
non all’unanimità).
Sebbene sia assolutamente possibile per i
singoli condòmini adottare criteri diversi da
quelli stabiliti ai sensi dell’art. 1123 c.c., la
cui derogabilità, quindi, emerge lapalissiana
dalla locuzione utilizzata dal Legislatore nel
medesimo articolo “salvo diversa conven-
zione”, tale delibera deve essere approvata
solamente all’unanimità dei condòmini.
L’Assemblea Condominiale, pertanto, pre-
via apposita indicazione nell’ordine del
giorno, ha il potere di introdurre dei criteri
di riparto diversi dal criterio legale, da in-
tendersi, appunto, quale residuale, ossia da
impiegarsi in assenza di specifiche indica-
zioni al riguardo.
Si ritengono tuttavia affette da invalidità le
delibere assembleari assunte a maggioran-
za dei condòmini e aventi ad oggetto la
modifica dei criteri di riparto legali o
l’introduzione di criteri nuovi rispetto al
metodo tradizionale ex art. 1123 c.c., rima-
nendo dibattuta se doveva trattarsi di nulli-
tà o di annullabilità, con importanti conse-
guenze in termini di rimedi esperibili dai
condomini portatori di interessi (termini di
decadenza per l’impugnazione e proponibi-

lità della stessa).
E’ intervenuta la Suprema Corte che defini-
tivamente ha concluso ritenendo configura-
ta un’ipotesi di nullità, che dunque può es-
sere fatta valere, ex art. 1421 c.c., da chi-
unque - compreso quindi anche dal con-
dòmino che ha espresso voto favorevole
(Cass. 5626/2002) - indipendentemente dal
decorso del termine sancito per l’impu-
gnazione delle delibere annullabili.
Qualora un condòmino riscontrasse un vizio
di nullità ha la facoltà di impugnare la rela-
tiva delibera in ogni tempo, non essendo
previsto alcun termine di decadenza, diver-
samente dalle ipotesi di annullabilità, con
atto di citazione dinanzi al Giudice Civile, in
ogni tempo, anche oltre il termine deca-
denziale previsto ai sensi dell’art. 1137 c.c.
E’ legittimato attivamente ad impugnare
una delibera assembleare per vizi di nullità
chiunque dimostri di averne interesse, ivi
compreso, quindi, il condòmino che, in se-
de di votazione, si sia espresso in modo fa-
vorevole alla delibera o non abbia sollevato
obiezioni in sede assembleare.
L’atto di citazione con cui il condòmino in-
tende impugnare la delibera assembleare
che ritiene viziata, viene notificato all'am-
ministratore in qualità di rappresentante
del Condominio, sebbene anche i singoli
condomini siano legittimati in maniera con-
corrente e possano quindi intervenire in
giudizio ad adiuvandum.
Diversamente dal vizio di nullità, anche
qualora venissero riscontrati semplici “di-
fetti” (per differenziarli dai veri e propri vizi
cui consegue la nullità), le delibere assem-
bleari possono essere impugnate dai con-
dòmini, ma solo in presenza di determinati
presupposti e nel rispetto dei termini previ-
sti dal Codice Civile.
I motivi di annullabilità di una delibera as-
sembleare sono tutti i vizi relativi alla rego-
lare costituzione dell'assemblea e, più in
generale, ogni tipo di vizio formale che violi
le prescrizioni legali, convenzionali o rego-
lamentari attinenti al procedimento di con-
vocazione assembleare o informazione for-
nita in adunanza. Si pensi ad esempio alla
convocazione assembleare non spedita per
raccomandata con ricevuta di ritorno ma
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immessa dall’amministratore nella cassetta
postale senza apposizione della firma per
ricevuta; o si consideri l’ipotesi in cui la c
municazione dell’assemblea pervenga in un
termine inferiore ai cinque giorni liberi a
tecedenti la prima adunanza.
Sono inoltre annulla
a maggioranza inferiore a quella richiesta
dalla legge per la votazione richiesta, o dal
regolamento condominiale nonch
che violano norme che richiedono maggi
ranze qualificate
Per esempio sono an
sembleari che hanno modificato le modal
tà di pagamento delle spese condominiali
senza il prescritto numero di condòmini
(Cass. n. 10816/2009) o quelle adottate con
un ordine del giorno incompleto (Cass. n.
143/2004).
La legittimazione attiva ad impugnare le d
libere per vizi di annullabilità spetta solo
ai condòmini assenti, a quelli dissenzienti e
a quelli che si sono astenuti
Il termine di cui all’art. 1137 c.c. ultimo
comma per impugnare la delibera asse
bleare decorre per i dissenzienti dal giorno
della votazione, mentre per gli assenti il
termine decorre dal giorno della comunic
zione del verbale di assemblea.
Qualora si intenda accertare dinanzi alle
Autorità competenti un vizio di annullabilità
di una delibera assembleare, diversamente
da quanto previsto per la nullità (in cui non
è previsto alcun termine per agire), il Cod
ce Civile ai sensi del secondo comma
dell'articolo 1137 stabilisce il termine
rentorio per impugnare di trenta giorni,
decorre dalla data della delibera per i co
dòmini dissenzienti o astenuti e dalla data
in cui la delibera sia s
per i condòmini assenti. L’impugnativa si
propone con atto di citazione
giurisprudenza ha comunque ritenuto
de le impugnazioni proposte impropri
mente con ricorso
termini sopra
18117/2013).
Anche in tale ipotesi l
ne notificato all'
minio in qualità di rappresentante del co
dominio stesso, rimanendo comunque co

dottrina
’amministratore nella cassetta

postale senza apposizione della firma per
ricevuta; o si consideri l’ipotesi in cui la co-
municazione dell’assemblea pervenga in un
termine inferiore ai cinque giorni liberi an-
tecedenti la prima adunanza.
Sono inoltre annullabili le delibere adottate

maggioranza inferiore a quella richiesta
dalla legge per la votazione richiesta, o dal
regolamento condominiale nonché quelle

violano norme che richiedono maggio-
ranze qualificate in relazione all'oggetto.
Per esempio sono annullabili le delibere as-
sembleari che hanno modificato le modali-
tà di pagamento delle spese condominiali
senza il prescritto numero di condòmini
(Cass. n. 10816/2009) o quelle adottate con
un ordine del giorno incompleto (Cass. n.

one attiva ad impugnare le de-
libere per vizi di annullabilità spetta solo

condòmini assenti, a quelli dissenzienti e
a quelli che si sono astenuti dalla votazione.
Il termine di cui all’art. 1137 c.c. ultimo
comma per impugnare la delibera assem-

ecorre per i dissenzienti dal giorno
della votazione, mentre per gli assenti il
termine decorre dal giorno della comunica-
zione del verbale di assemblea.
Qualora si intenda accertare dinanzi alle
Autorità competenti un vizio di annullabilità

a assembleare, diversamente
da quanto previsto per la nullità (in cui non
è previsto alcun termine per agire), il Codi-
ce Civile ai sensi del secondo comma
dell'articolo 1137 stabilisce il termine pe-
rentorio per impugnare di trenta giorni, che

data della delibera per i con-
mini dissenzienti o astenuti e dalla data

in cui la delibera sia stata loro comunicata
mini assenti. L’impugnativa si

atto di citazione, anche se la
giurisprudenza ha comunque ritenuto vali-

azioni proposte impropria-
mente con ricorso purché siano rispettati i
termini sopra richiamati (cfr. Cass. n.

Anche in tale ipotesi l’atto di citazione vie-
ne notificato all'amministratore di condo-

in qualità di rappresentante del con-
io stesso, rimanendo comunque con-

corrente la legittimazione passiva dei sing
li condòmini.
Occorre infine precisare che sia nell’ipotesi
di impugnativa di una delibera assembleare
per vizio di nullità sia per difetto di annull
bilità si deve preventivament
procedimento di mediazione, quale cond
zione di procedibilità del giudizio, tratta
dosi di materia condominiale.
Ad ogni buon conto tutte le delibere a
sembleari impugnabili, possono comunque
essere sostituite da una successiva delibera
conforme alla legge ed al regolamento,
nonché priva del vizio che ne inficiava la v
lidità: in tal caso la delibera viziata perde
efficacia e non avrebbe più alcun senso
proporre impugnazione contro di essa
necessario però che
splicita ed integrale.
In tale ipotesi la sostituzione dovrebbe e
sere deliberata dall'assemblea prima della
proposizione di un'impugnazione, perché
se successiva potrebbe comportare una r
sponsabilità del condominio convenuto in
ordine al pagamento delle spese l
tive al giudizio e una eventuale condanna
per difesa temeraria.
Appare chiaro ed evidente che non può e
sere sostituita una delibera che sia stata già
dichiarata invalida dall'Autorità Giudiziaria.
La dichiarazione di nullità da parte del Gi
dice opera retroattivamente, quindi con e
ficacia ex tunc sia nei confronti delle parti
che di terzi, cancellando l'atto nullo e tutti i
suoi effetti tamquam non esset
Diversamente le delibere annullabili sono
produttive di effetti
“provvisoria validità”,
“definitiva” decorso il termine perentorio di
cui all’art. 1137 c.c. senza che vi sia stata
alcuna impugnazione, o perdere efficacia
laddove l’Autorità competente ne dichi
rasse l’annullament
Si ritiene pertanto
tende a proteggere interessi generali (ch
unque ne abbia interesse), l'annullabilità
tende a salvaguardare principalmente int
ressi particolari di determinati soggetti co
piti dal vizio.
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di Claudio Turci (*))

corrente la legittimazione passiva dei singo-

Occorre infine precisare che sia nell’ipotesi
di impugnativa di una delibera assembleare
per vizio di nullità sia per difetto di annulla-
bilità si deve preventivamente ricorrere al
procedimento di mediazione, quale condi-
zione di procedibilità del giudizio, trattan-
dosi di materia condominiale.
Ad ogni buon conto tutte le delibere as-
sembleari impugnabili, possono comunque
essere sostituite da una successiva delibera

forme alla legge ed al regolamento,
nonché priva del vizio che ne inficiava la va-
lidità: in tal caso la delibera viziata perde
efficacia e non avrebbe più alcun senso
proporre impugnazione contro di essa; è
necessario però che la sostituzione sia e-

ed integrale.
In tale ipotesi la sostituzione dovrebbe es-
sere deliberata dall'assemblea prima della
proposizione di un'impugnazione, perché
se successiva potrebbe comportare una re-
sponsabilità del condominio convenuto in
ordine al pagamento delle spese legali rela-
tive al giudizio e una eventuale condanna
per difesa temeraria.
Appare chiaro ed evidente che non può es-
sere sostituita una delibera che sia stata già
dichiarata invalida dall'Autorità Giudiziaria.
La dichiarazione di nullità da parte del Giu-

e opera retroattivamente, quindi con ef-
sia nei confronti delle parti

cancellando l'atto nullo e tutti i
tamquam non esset.

Diversamente le delibere annullabili sono
produttive di effetti e quindi fornite di
“provvisoria validità”, che potrà diventare
“definitiva” decorso il termine perentorio di
cui all’art. 1137 c.c. senza che vi sia stata
alcuna impugnazione, o perdere efficacia
laddove l’Autorità competente ne dichia-
rasse l’annullamento.

pertanto che mentre la nullità
tende a proteggere interessi generali (chi-
unque ne abbia interesse), l'annullabilità
tende a salvaguardare principalmente inte-

particolari di determinati soggetti col-
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 Nuova regolamentazione
in materia di privacy e realtà

All’interno della realtà condominiale, luogo di
stretta convivenza tra più persone,
particolare rilievo la necessità di individuare
un equilibrio tra due diverse e rilevanti tutele
previste nel nostro ordinamento: l’
trasparenza della
con l’esigenza della tutela del diritto alla r
servatezza di ognuno.
Questa breve relazione vuole, senza pretese
di completezza, cercare di individuare alcuni
casi concreti in cui, appunto, emerge
cessità e, soprattutto
principi utili per conseguire il giusto equilibrio
nella tutela delle opposte esigenze.
Senza dubbio, quindi, è necessario prelim
narmente comprendere
196/2003, comunemente definito “codice
della privacy”. Questo codice, composto da
un insieme di regole necessarie per protegg
re la sfera privata
che i loro dati vengano utilizzati per scopi d
versi rispetto a quelli per i quali sono stati
raccolti, e che riassume in un unico testo tu
te le norme sulla privacy, compresa la legge
675/96, nasce, invero, con un intento c
Lo spirito della legge, infatti, non è quello di
impedire il trattamento dei dati personali, ma
vuole che questo avvenga nel
principio di necessità
dati personali solo quando veramente ind

Le problematiche inerenti la privacy sono fra le
più gravide di responsabilità e foriere di per

coli per l’amministratore di condominio.

Nel convegno di Catanzaro del 15
stata esposta questa esaustiva sintesi delle

problematiche connesse,
del Regolamento europeo in materia di

protezione dei dati personali, entrato in vigore
ufficialmente il 24 maggio 2016
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Nuova regolamentazione
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condominiale

All’interno della realtà condominiale, luogo di
stretta convivenza tra più persone, assume
particolare rilievo la necessità di individuare
un equilibrio tra due diverse e rilevanti tutele

iste nel nostro ordinamento: l’esigenza di
trasparenza della gestione della cosa comune

della tutela del diritto alla ri-
i ognuno.

uesta breve relazione vuole, senza pretese
di completezza, cercare di individuare alcuni
casi concreti in cui, appunto, emerge tale ne-

soprattutto, tentare di individuare i
principi utili per conseguire il giusto equilibrio

a delle opposte esigenze.
Senza dubbio, quindi, è necessario prelimi-
narmente comprendere lo spirito del D.Lvo
196/2003, comunemente definito “codice

Questo codice, composto da
un insieme di regole necessarie per protegge-
re la sfera privata di tutti i cittadini ed evitare
che i loro dati vengano utilizzati per scopi di-
versi rispetto a quelli per i quali sono stati
raccolti, e che riassume in un unico testo tut-
te le norme sulla privacy, compresa la legge

nasce, invero, con un intento chiaro.
Lo spirito della legge, infatti, non è quello di
impedire il trattamento dei dati personali, ma
vuole che questo avvenga nel rispetto del
principio di necessità, autorizzando l’uso dei
dati personali solo quando veramente indi-

spensabile, per ridurre
distruzione e perdita dei dati stessi ma anche
di accessi non autorizzati.
Su tale presupposto,
comportamento che definisce le modalità di
raccolta dei dati, gli obblighi di chi li raccoglie,
le responsabilità e le sanzioni in caso di danni.
Dal punto di vista strettamente soggettivo, si
può affermare che è tenuto ad adeguarsi alla
normativa chiunque tratti dei dati personali di
persone fisiche per scopi non personali.
Naturalmente, nel caso specifico esp
gestione pratica del Condominio, chi si trova
spesso a dover trattare una serie di dati se
sibili imputabili ai condomini
stratore, nell’esercizio delle proprie funzioni,
ma anche l’Assemblea, quale organo delib
rante. Non a caso,
della legge 675 del 1996,
che, sono sorti tutta una serie di interrogativi
in ordine alla liceità di taluni comportamenti
all’interno del condominio. Le suddette qu
stioni hanno richiesto un primo intervento de
Garante per la Protezione dei dati Personali, il
quale, con parere del 18.05.2006, ha, tra
l’altro, affermato che la legge sulla privacy
non pone ostacoli all’applicazione del codice
civile riferite al condominio negli edifici, so
tolineando comunque la
gano raccolti ed utilizzati solo quei dati
tamente necessari alla gestione amministrat
va del condominio
Tale indicato principio è stato, poi, ribadito
nella nuova guida pubblicata dal Garante de
la Privacy, volta essenzialmente a f
sposte concrete a taluni quesiti sorti sopr
tutto in seguito alla c.d riforma del condom
nio (legge 220/2012, recante “Modifiche alla
disciplina del condominio negli edifici”).
La guida, dal titolo
privacy", prende in esame i c
quentemente emergono nella vita condom
niale ed è suddivisa in otto capitoletti:

problematiche inerenti la privacy sono fra le
più gravide di responsabilità e foriere di peri-

coli per l’amministratore di condominio.

Nel convegno di Catanzaro del 15-06-2016 è
stata esposta questa esaustiva sintesi delle

problematiche connesse, alla luce anche
Regolamento europeo in materia di

protezione dei dati personali, entrato in vigore
ente il 24 maggio 2016
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condominiale
spensabile, per ridurre al minimo i rischi sia di
distruzione e perdita dei dati stessi ma anche
di accessi non autorizzati.
Su tale presupposto, pertanto, è un codice di
comportamento che definisce le modalità di
raccolta dei dati, gli obblighi di chi li raccoglie,

ilità e le sanzioni in caso di danni.
Dal punto di vista strettamente soggettivo, si
può affermare che è tenuto ad adeguarsi alla
normativa chiunque tratti dei dati personali di
persone fisiche per scopi non personali.

nel caso specifico esposto, di
gestione pratica del Condominio, chi si trova
spesso a dover trattare una serie di dati sen-
sibili imputabili ai condomini, è sia l’Ammini-
stratore, nell’esercizio delle proprie funzioni,
ma anche l’Assemblea, quale organo delibe-

Non a caso, subito dopo l’approvazione
della legge 675 del 1996, e successive modifi-
che, sono sorti tutta una serie di interrogativi
in ordine alla liceità di taluni comportamenti
all’interno del condominio. Le suddette que-
stioni hanno richiesto un primo intervento del
Garante per la Protezione dei dati Personali, il

con parere del 18.05.2006, ha, tra
l’altro, affermato che la legge sulla privacy
non pone ostacoli all’applicazione del codice
civile riferite al condominio negli edifici, sot-
tolineando comunque la necessità che ven-
gano raccolti ed utilizzati solo quei dati stret-
tamente necessari alla gestione amministrati-
va del condominio.
Tale indicato principio è stato, poi, ribadito
nella nuova guida pubblicata dal Garante del-
la Privacy, volta essenzialmente a fornire ri-
sposte concrete a taluni quesiti sorti sopra-
tutto in seguito alla c.d riforma del condomi-
nio (legge 220/2012, recante “Modifiche alla
disciplina del condominio negli edifici”).
La guida, dal titolo “Il condominio e la
privacy", prende in esame i casi che più fre-
quentemente emergono nella vita condomi-
niale ed è suddivisa in otto capitoletti: l'am-
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ministratore; l'assemblea; la bacheca condo-
miniale; la gestione trasparente del condomi-
nio; la videosorveglianza; il condominio digi-
tale; il diritto di accesso ai propri dati e altri
diritti; ulteriori chiarimenti.
Qui ci soffermeremo brevemente solo su alcuni
tra questi interessanti casi concreti esaminati
nella guida, osservandone i tratti salienti e cer-
cando di sottolineare il principio applicato per ot-
tenere quell’equilibrio nella tutela tra le diverse
esigenze più volte indicate.

L’AMMINISTRATORE
Il primo capitolo del vademecum riguarda
proprio l’Amministratore il quale, si legge,
“deve sempre saper conciliare le esigenze di
trasparenza nella gestione del Condominio
con la riservatezza dei singoli”, ossia deve sa-
per mediare due importanti esigenze che so-
no ugualmente meritevoli di tutela ma che, in
alcuni casi, possono configgere tra di loro.
Asserendo in via preliminare, e del tutto ge-
nerale, che l’amministratore è comunque e-
sonerato (ex art. 24 del codice della privacy)
dalla necessità del consenso da parte dei sin-
goli condomini al trattamento dei dati doven-
do adempiere un obbligo previsto dalla legge
(cfr. artt. 1130 ss. c.c.) osserviamo, quindi,
quali sono i dati personali che l’Ammi-
nistratore, nell’ambito dell’amministrazione
del Condominio, può trattare.
Possono essere trattate, coerentemente ai
principi già emersi in precedenza, soltanto le
informazioni che siano necessarie e funzionali
all’amministrazione delle parti comuni.
Pertanto si possono, per esempio, usare i dati
anagrafici e gli indirizzi dei condomini ai fini
della convocazione della assemblea. È, inve-
ce, vietato riportare vicino al nome dei con-
domini annotazioni personali, quale, ad e-
sempio, l’indicazione dello stato di “single”,
che nulla hanno a che fare con la corretta ge-
stione del condominio.
L’Amministratore può utilizzare i numeri di
telefono o gli indirizzi e-mail dei condomini?
I numeri di telefono fisso, cellulare e l’indiriz-
zo di posta elettronica possono essere utiliz-
zati se sono già indicati in elenchi pubblici
oppure se l’interessato abbia fornito il pro-
prio consenso.
Si possono trattare dati sanitari o altri dati
sensibili dei Condomini?
Il trattamento di detti dati è consentito esclu-

sivamente nel caso in cui siano indispensabili
ai fini dell’amministrazione del condominio. Si
pensi al caso in cui l’assemblea debba delibe-
rare l’abbattimento delle barrire architettoni-
che che rendono difficoltoso l’accesso ad un
condominio diversamente abile.

L’ASSEMBLEA
All’assemblea condominiale (nel cui ambito
possono emergere questioni inerenti la sfera
personale di singoli condomini) possono par-
tecipare persone che non fanno parte del
condominio?
Normalmente, all’assemblea condominiale,
possono partecipare solo i condomini, salvo
casi particolari in cui possono partecipare
soggetti diversi. Si pensi al caso di tecnici
chiamati a relazionare su lavori da eseguire o
agli inquilini (nei casi in cui hanno il diritto di
voto). Tali soggetti, però, devono rimanere il
tempo necessario a trattare lo specifico punto.
Si può videoregistrare l’assemblea?
Ciò può avvenire solo con il consenso infor-
mato di tutti i partecipanti.

LA BACHECA CONDOMINIALE
In linea di massima, le bacheche condominiali
sono utilizzabili solo per avvisi di carattere
generale. Non possono, invece, essere utiliz-
zate per notificare ai condomini assenti i
verbali di assemblea e, soprattutto, per se-
gnalare i ritardi di un condomino con i paga-
menti. In questo ultimo caso, infatti,
l’esigenza della trasparenza della gestione, è
assicurata dalla indicazione, agli altri condo-
mini, delle eventuali morosità in sede di co-
municazione del rendiconto annuale o a se-
guito di richiesta effettuata da un condomino
nell’esercizio del potere di vigilanza.
A proposito della possibilità di affiggere in ba-
checa il nome dei condomini morosi, si segna-
la una interessante sentenza della Corte di
Cassazione, la n° 186/2011, che risulta impor-
tante proprio poiché evidenzia, nel caso spe-
cifico, quei principi per la mediazione delle e-
sigenze di trasparenza della gestione condo-
miniale e diritto alla privacy che sono stati, fin
qui, indicati.
Essa testualmente riferisce: “l’affissione nella
bacheca dell’androne condominiale del dato
personale concernente la posizione di debito
del singolo condomino va al di là della giusti-
ficata comunicazione dell’informazione ai
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soggetti interessati nell’ambito della compa-
gine condominiale; tale affissione, infatti, av-
venendo in uno spazio accessibile al pubblico,
non solo non è necessaria ai fini dell’ammi-
nistrazione comune, ma, soprattutto, si risol-
ve nella messa a disposizione di quei dati in
favore di una serie determinata di persone
estranee e, quindi, in una indebita diffusione,
come tale illecita e fonte di responsabilità ci-
vile , ai sensi degli artt.111 e 15 del codice”.
In pratica, quindi tutti i condomini possono
conoscere i nominativi dei morosi, ma tali da-
ti non possono essere diffusi a terzi.
Interessante a tal proposito è, però, la cd ri-
forma del condominio nella parte in cui ha
stabilito che l’Amministratore deve fornire al
creditore del condominio che lo richieda i dati
dei condomini morosi( art. 63, disp. att. cod.
civ. come novellato: “l’Amministratore … è
tenuto a comunicare ai creditori non ancora
soddisfatti che lo interpellino i dati dei con-
domini morosi”.
Questa scelta del legislatore, in controten-
denza rispetto alla impostazione del garante
della privacy, sembra dare maggior rilievo
all’interesse collettivo di tutti i condomini (a
tentare di non essere soggetti, in proprio o
come partecipanti al condominio, ad azioni
giudiziarie tese al recupero di somme che de-
vono però essere versate dai morosi) rispetto
all’interesse particolare del singolo condomi-
no moroso. A ciò si aggiunga che, comunque,
il creditore è un terzo, ma un terzo qualificato
e viene in possesso di tali dati solo per il re-
cupero dei suoi crediti.

GESTIONE TRASPARENTE DEL CONDOMINIO
La citata riforma del Condominio obbliga
l’Amministratore a far transitare le somme,
ricevute a qualunque titolo dai condomini o
da terzi, su uno specifico conto corrente con-
dominiale.
Ogni condomino ha diritto di accedere a tale
dato, infatti ha diritto di chiedere, per il tra-
mite dell’Amministratore, di prendere visione
ed estrarre copia, a proprie spese, della ren-
dicontazione periodica.

VIDEOSORVEGLIANZA
Esigenza di sicurezza possono rendere neces-
saria l’installazione di impianti di videosorve-
glianza sia privati che condominiali.
Il legislatore, in ossequio a tale esigenza, ha,

pertanto, previsto nella nuova normativa,
all’art. 1122-ter c.c., che l’assemblea può de-
liberare l’installazione di impianti di videosor-
veglianza sulle parti comuni e, a sottolineare
l’attenzione posta alla ricerca di conciliazione
della tutela degli opposti interessi, ha stabili-
to che ciò deve avvenire con le maggioranze
di cui al co. 2 dell’articolo 1136 c.c..
Ciò posto, è evidente che le esigenze di sicu-
rezza incontrano il limite delle esigenze di di-
fesa della privacy.
Pertanto,nel caso in cui il sistema di sorve-
glianza sia installato dal Condominio per con-
trollare le aree comuni, devono essere adot-
tate tutte le misure e le precauzioni previste
dal codice della privacy e dal provvedimento
generale del Garante in tema di videosorve-
glianza. Infatti, ad esempio, è necessario se-
gnalare le telecamere con appositi cartelli,
conservare le registrazioni per un periodo li-
mitato non superiore alle 24, 48 ore, ecc. Le
telecamere devono riprendere, in ogni caso,
solo le aree comuni, evitando le riprese di
luoghi circostanti.
Anche il singolo condomino, può applicare un
sistema di videoregistrazione privata, a con-
dizione, però, che le riprese siano effettuate
in modo che siano visibili solo le parti di pro-
prietà del condomino stesso (ad esempio,
spazi antistanti l’accesso alla propria abita-
zione, o del proprio posto auto), senza che la
registrazione riguardi immagini relative ad
aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, gara-
ge comuni) o antistanti l’abitazione di altri
condomini.
Allorquando l’installazione avviene su tali
presupposti e sia finalizzata alla sicurezza di
persone e cose non è soggetta al vaglio
dell’assemblea condominiale (cfr. Trib. Mon-
za, sent. 18 aprile 2012, n.1087).
In ogni caso è necessario esporre bene in vista
il cartello indicante l’area video sorvegliata.

IL CONDOMINI DIGITALE
L’assemblea può chiedere all’Amministratore
l’attivazione di un sito internet condominiale.
L’amministratore dovrà rendere accessibile,
con questa modalità, solo i documenti adot-
tati dall’apposita delibera assembleare.
Solo le persone che ne hanno diritto possono
consultare, ed estrarre copia, attraverso, per
esempio, password individuali, i documenti
condominiali.
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 Arricchimento senza causa
– art. 2041 cod. civ. – un caso

esemplare in ambito
condominiale

MASSIMA - CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE
III, SENTENZA 24 SETTEMBRE 2015, N. 18878.
In materia di arricchimento senza causa, per-
ché possa configurarsi il diritto all'indennizzo
ex art. 2041 c.c., è necessario che l'impoveri-
mento e l'arricchimento derivino, in via im-
mediata, dal medesimo fatto causativo, così
aderendosi alla c.d. teoria del fatto unico (cui
si contrappone la c.d. teoria della causalità
storica), con la conseguenza che il fondamen-
to dell'indennizzo viene meno qualora lo spo-
stamento patrimoniale, pur se ingiustificato,
tra due soggetti sia determinato da una suc-
cessione di fatti che hanno inciso su due di-
verse situazioni patrimoniali soggettive, in
modo del tutto indipendente l'uno dall'altro.
Sono pertanto esclusi i casi di cosiddetto ar-
ricchimento indiretto, nei quali l'arricchimen-
to è realizzato da persona diversa rispetto a
quella cui era destinata la prestazione

dell'impoverito, pur ritenendosi, tuttavia, che,
avendo l'azione di ingiustificato arricchimento
uno scopo di equità, il suo esercizio deve am-
mettersi anche nel caso di arricchimento indi-
retto nei soli casi in cui lo stesso sia stato rea-
lizzato dalla P.A., in conseguenza della pre-
stazione resa dall'impoverito ad un ente pub-
blico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a
titolo gratuito.

A mente della recente sentenza resa dagli
Ermellini in data 24 Settembre 2015 n. 18878,
terza sezione, deve ritenersi non configurabi-
le l'indebito arricchimento, nel caso in cui il
singolo condomino che ha subito dei danni
derivanti da infiltrazioni d'acqua, provenienti
dall'appartamento posto al piano sovrastan-
te, incassi l'indennizzo elargito dell'assicura-
zione del condominio, senza restituire nulla al
vicino che ha anticipato le somme per gli in-
terventi necessari.
Su tali premesse, la Cassazione accoglieva le
istanze promosse dalla proprietaria dell’im-
mobile, oggetto di fenomeni infiltrativi pro-
venienti dall'immobile sovrastante. La con-
troparte, sosteneva in giudizio di aver prov-
veduto a proprie spese alle riparazioni neces-
sarie ad ovviare alle perdite d'acqua, prove-
nienti dalle tubature del proprio appartamen-
to, uniche generatrici del danneggiato del ba-
gno dell'appartamento sottostante. Deduce-
va poi che, l'assicurazione del condominio
versava a titolo di indennizzo la somma di Eu-
ro 6900, che però veniva interamente tratte-
nuta dalla proprietaria dell'appartamento
sottostante, delegata dall'amministratore del
condominio a curare e gestire la pratica e il
sinistro assicurativo. Alla luce e sulla scorta di
tale ricostruzione storica, l’istante chiedeva
dunque, ai sensi e in applicazione dell'art.

Perché possa configurarsi il diritto
all'indennizzo ex art. 2041 c.c., è necessario

che l'impoverimento e l'arricchimento
derivino, in via immediata, dal medesimo

fatto causativo, così aderendosi alla c.d.
teoria del fatto unico (cui si contrappone la

c.d. teoria della causalità storica), con la
conseguenza che il fondamento dello

indennizzo viene meno qualora lo spostamen-
to patrimoniale, pur se ingiustificato, tra due
soggetti sia determinato da una successione

di fatti che hanno inciso su due diverse
situazioni patrimoniali soggettive, in modo del

tutto indipendente l'uno dall'altro.
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2041 cod.civ., la restituzione di tali somme, in
quanto indebitamente trattenute dalla con-
troparte. La Corte d'Appello aveva accolto tali
doglianze, condannando la danneggiata alla
restituzione dell'indennizzo versato dall'assi-
curazione, ma i Giudici di Piazza Cavour han-
no ribaltato tale decisione, mediante la sen-
tenza in commento, ritenendo nel caso de
quo non configurabile o ravvisabile, alcun in-
debito arricchimento. Più precisamente, co-
me emerge nella parte motiva della sentenza,
i Supremi Giudici rammentano che al fine di
poter esercitare efficacemente l'azione di in-
debito arricchimento ai sensi dell’art. 2041
cod. civ,. è necessaria la contemporanea esi-
stenza di diversi elementi costitutivi, ovvero
l'arricchimento a favore di un soggetto, l'im-
poverimento subito da un altro soggetto, il
nesso di correlazione tra i predetti due requi-
siti, l'assenza di una giusta causa dell'arric-
chimento e la mancanza di qualsiasi altra a-
zione in favore dell'impoverimento per otte-
nere la reintegrazione patrimoniale (criterio
della sussidiarietà). Nella fattispecie affronta-
ta e ai fini decisionali, la Suprema Corte si
sofferma sull’elemento inerente il nesso di
correlazione, e precisa al riguardo che “per-
ché possa configurarsi il diritto alla restituzio-
ne ex art. 2041 c.c. è necessario che l'impove-
rimento e l'arricchimento derivino, in via im-
mediata, dal medesimo fatto causativo, con
la conseguenza che il fondamento dell'inden-
nizzo viene meno qualora lo spostamento pa-
trimoniale, pur se ingiustificato, tra i due sog-
getti sia determinato da una successione di
fatti che hanno inciso su due diverse situazio-
ni patrimoniale soggettive, in modo del tutto
indipendente l'uno dall'altro”. Dall’esame del
caso di specie, ad avviso dei Giudici di Legit-
timità, difetta proprio l'unicità del fatto, e
non esiste un legame causale diretto tra ar-
ricchimento e depauperamento, in quanto il
versamento dell'indennizzo a favore della
condomina, è stato eseguito dalla compagnia
assicurativa del condominio e non dell'attore,
risultando invece l'impoverimento dello stes-
so attore conseguenza diretta dal pagamento
da questi effettuato alla ditta che ha eseguito
i lavori di ripristino del suo appartamento. Al
più l'arricchimento della condomina può con-
figurarsi nel caso specifico, come effetto me-
diato o indiretto del pagamento dell'inden-
nizzo da parte dell'assicurazione del condo-

minio. Ma i Supremi Giudici, evidenziano co-
me nella fattispecie sottoposta alla loro at-
tenzione, difetta anche un ulteriore requisito,
ovvero quello della sussidiarietà, in quanto la
parte istante aveva la concreta possibilità di
agire nei confronti dell'amministratore del
condominio, in quanto questi, inopinatamen-
te e senza alcuna autorizzazione, aveva dele-
gato la sola condomina danneggiata, sia alla
trattativa con la compagnia assicurativa, sia
ad incassare l'indennizzo per cui è causa.

Si riporta la sentenza per esteso.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III

SENTENZA 24 settembre 2015, n. 18878

Ritenuto in fatto
Con atto di citazione notificato il 30 maggio
2005, Bo.Fr. esponeva che in data (OMISSIS)
si era verificata una perdita d’acqua dalle tu-
bazioni dell’appartamento di sua proprietà,
che aveva danneggiato il bagno dell’appar-
tamento sottostante, di proprietà di B.G.; il
danno era stato riparato dall’impresa Anfitea-
tro Romano con una spesa di Euro 9.301,15;
detta spesa era stata, secondo gli accordi, an-
ticipata interamente dal Bo. ; in data 25 mag-
gio 2004, la compagnia assicuratrice del con-
dominio aveva corrisposto, a titolo di inden-
nizzo, alla B., giusta delega dell’ammi-
nistratore condominiale, la somma di Euro
6.900,00 che era stata indebitamente tratte-
nuta dalla convenuta, con conseguente arric-
chimento di quest’ultima.
Tanto premesso, l’attore conveniva in giudi-
zio, innanzi al Tribunale di Ancona, B.G. al fine
di sentirla condannare al pagamento/resti-
tuzione della somma pari ad Euro 6.900,00, ai
sensi dell’art. 2041 c.c..
Si costituiva la convenuta che eccepiva
l’inammissibilità della domanda attorea e de-
duceva che i lavori di ripristino avevano inte-
ressato non solo il bagno ma anche la pavi-
mentazione dell’antibagno e della cucina
nonché la travatura dei solai del suo appar-
tamento e che detti lavori erano stati esegui-
ti, su suo incarico e a sue spese, dalla ditta
ENCAS per un costo complessivo di Euro
6.750,00, cui andavano aggiunti Euro 500,00
per le piastrelle. Chiedeva, altresì, in via ri-
convenzionale, la condanna dell’attore al pa-
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gamento della somma pari ad Euro 7.750,00,
a titolo di lucro cessante, in quanto, a seguito
dei danni, il conduttore non aveva più pagato
il canone di locazione da gennaio a febbraio
2004 e a marzo aveva abbandonato l’immo-
bile di sua proprietà, che era rimasto sfitto ed
inutilizzabile per il periodo necessario all’ese-
cuzione dei lavori di riparazione fino al mese
di ottobre 2004.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 24
dicembre 2007, dichiarava inammissibile la
domanda proposta dall’attore che condanna-
va alle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado Bo.Fr.
proponeva appello, cui resisteva la B. propo-
nendo, altresì, appello incidentale al fine di
sentire condannare la controparte al risarci-
mento del danno da lucro cessante.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza
del 5 novembre 2011, accoglieva l’appello e,
in riforma della sentenza impugnata, condan-
nava l’appellata al pagamento della somma di
Euro 6.900,00, oltre alla rivalutazione mone-
taria e agli interessi legali, nonché alle spese
del doppio grado di merito.
Avverso la predetta sentenza, B.G. ha propo-
sto ricorso per cassazione articolato in quat-
tro motivi e illustrato da memoria, cui ha resi-
stito con controricorso Bo.Fr..

Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia ‘Violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 2041-2042-
1180-1362-136[3] c.c. – Omessa e/o insuffi-
ciente motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio’. Sostiene la ricorren-
te che, nella fattispecie all’esame, la Corte di
merito avrebbe erroneamente ravvisato nello
incameramento, da parte sua, della somma
versatale dall’assicurazione l’indebita locuple-
tazione alla quale farebbe riscontro un corri-
spondente impoverimento del Bo., per non
essere questi venuto in possesso di quella
somma che sarebbe a lui spettata per aver già
risarcito lo stesso danno. Ad avviso della B. ,
la predetta Corte non avrebbe, infatti, rileva-
to che il sinistro avvenuto in data (OMISSIS)
aveva costituito la causa del danno pecunia-
rio subito dalla ricorrente e rivendicato nei
confronti del Bo. sulla base del rapporto ri-
sarcitorio tra loro due e che, invece era stato
il successivo pagamento da parte dell’a-
ssicura-zione a determinare la pretesa locu-

pletazione della B. e il correlativo impoveri-
mento della società assicuratrice; pertanto lo
‘squilibrio patrimoniale’ — che si collega solo
in via mediata al già ricordato sinistro — ri-
guarderebbe ‘un rapporto soggettivamente
diverso da quello risarcitorio’ mentre ‘la di-
minuzione patrimoniale del Bo. a seguito del
risarcimento (mai avvenuto) in favore della B.
, conseguente all’incidente’ già detto non sa-
rebbe ingiustificata. Lamenta, altresì, la ricor-
rente che la Corte territoriale avrebbe risolto
‘sbrigativamente e male’anche l’ulteriore pro-
filo di inammissibilità della domanda propo-
sta, riguardante il carattere sussidiario della
stessa, in quanto il Bo. avrebbe potuto eserci-
tare, nei confronti della ricorrente, le azioni
‘del mandato e/o delle obbligazioni in solido’,
o ‘quelle derivanti dalla gestione degli affari
altrui’, e l’azione ex art. 1891 c.c., nei con-
fronti della compagnia assicuratrice o nei
confronti del condominio contraente, qualora
la polizza assicurasse esclusivamente questo
ultimo.
Ad avviso della ricorrente, la Corte avrebbe,
altresì, fatto non corretta applicazione pure
degli artt. 1362, 1363 e 1180 c.c. nel ritenere
che ‘l’ipotesi considerata sia quella del terzo
che paga volontariamente un debito altrui…”.
Sostiene la B. che, nell’interpretazione della
domanda, occorre fare anzitutto riferimento
al senso letterale delle parole e delle espres-
sioni utilizzate, sicché, stante l’univoco tenore
letterale dell’atto introduttivo, il Giudice del
gravame ‘avrebbe dovuto interpretare e qua-
lificare il rapporto dedotto dal Bo. sulla base
di ciò che egli aveva rappresentato’; inoltre,
non avendo il Giudice neppure chiarito chi ef-
fettivamente debba intendersi come terzo tra
la compagnia assicuratrice e il Bo. , sarebbe
fuori luogo il richiamo all’art. 1180 c.c.; co-
munque, nel caso il terzo vada individuato
nella compagnia assicuratrice che ha effet-
tuato il pagamento dell’indennizzo in favore
della ricorrente, il Bo. non avrebbe alcun tito-
lo né legittimazione ad agire per la restituzio-
ne di quel pagamento effettuato da altri, qua-
lora, invece, per terzo si intenda il Bo. , il pa-
gamento da questi effettuato nei confronti
dell’impresa edile non potrebbe essere in-
quadrato nell’ipotesi dell’adempi-mento del
terzo, posto che dovrebbe trattarsi di un in-
tervento spontaneo ed unilaterale del terzo
mentre, nel caso in questione, il Bo. si sareb-
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be direttamente e personalmente accordato
con l’impresa, sicché egli avrebbe adempiuto
un debito proprio e non un debito altrui.
In merito alle doglianze appena riportate, la
ricorrente ha dedotto, inoltre, omessa e/o ca-
rente motivazione della sentenza impugnata,
in quanto, in relazione alle questioni attinenti
all’ammissibilità dell’a-zione di arricchimento,
la Corte di merito non avrebbe dato logica
spiegazione o avrebbe espresso solo astratte
enunciazioni di principio, peraltro giuridica-
mente non corrette.

1.1. Il motivo è fondato per l’assorbente rilie-
vo che nel caso di specie difetta l’unicità del
fatto generatore né, peraltro, ricorre la sussi-
diarietà dell’azione, potendo il Bo. esercitare
l’azione restitutoria nei confronti della stessa
B., stante l’adempimento dell’obbligo del ter-
zo.

1.2. Ai sensi dell’art. 2041 c.c., chi, senza una
giusta causa, si è arricchito a danno di
un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arric-
chimento, a indennizzare questa ultima della
correlativa diminuzione patrimoniale. Costi-
tuiscono elementi costitutivi di tale fattispe-
cie l’arricchimento a favore di un soggetto,
l’impoverimento subito da un altro soggetto,
il nesso di correlazione tra i predetti due re-
quisiti, l’assenza di una giusta causa dell’arric-
chimento, la mancanza di qualsiasi altra azio-
ne in favore dell’impoverito per ottenere la
reintegrazione patrimoniale.

1.3. Per quanto attiene in particolare al nesso
di correlazione tra arricchimento e impoveri-
mento, si osserva che al riguardo si sono e-
spresse le Sezioni unite di questa Corte con la
sentenza del 2 febbraio 1963, n. 183, secondo
cui perché possa configurarsi il diritto
all’indennizzo ex art. 2041 c.c. è necessario
che l’impoveri-mento e l’arricchimento deri-
vino, in via immediata, dal medesimo fatto
causativo, così aderendosi alla c.d. teoria del
fatto unico (cui si contrappone la c.d. teoria
della causalità storica), con la conseguenza
che il fondamento dell’indennizzo viene me-
no qualora lo spostamento patrimoniale, pur
se ingiustificato, tra due soggetti sia determi-
nato da una successione di fatti che hanno in-
ciso su due diverse situazioni patrimoniali
soggettive, in modo del tutto indipendente

l’uno dall’altro (v. anche Cass. 1978, n. 2087;
Cass. 1981, n. 3716, Cass. 1981, n. 6664; Cass.
10 febbraio 1993, n. 1686). Tale orientamen-
to è stato ribadito dalle medesime Sezioni U-
nite con la sentenza n. 24772 dell’8 ottobre
2008, con la quale è stata ribadita la necessi-
tà, oltre che della mancanza di qualsiasi altro
rimedio giudiziale in favore dell’impoverito,
della unicità del fatto causativo dell’impoveri-
mento, sussistente quando la prestazione re-
sa dall’impoverito sia andata a vantaggio
dell’arricchito, con conseguente esclusione
dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto,
nei quali l’arricchimento è realizzato da per-
sona diversa rispetto a quella cui era destina-
ta la prestazione dell’impoverito, pur rite-
nendosi, tuttavia, che, avendo l’azione di in-
giustificato arricchimento uno scopo di equi-
tà, il suo esercizio deve ammettersi anche nel
caso di arricchimento indiretto nei soli casi in
cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in
conseguenza della prestazione resa dall’impo-
verito ad un ente pubblico, ovvero sia stato
conseguito dal terzo a titolo gratuito.

1.4. Al ricordato orientamento il Collegio ri-
tiene di dare continuità. Nel caso all’esame
non si riscontra l’unicità del fatto costitutivo
dell’arricchimento e del depauperamento né
la sussistenza del legame causale diretto tra i
dedotti impoverimento e arricchimento, con-
seguendo questo dal versamento dell’inden-
nità in favore della B. da parte del compagnia
assicuratrice non del Bo. ma del Condominio
in cui sono site le unità immobiliari delle parti
in causa e risultando, invece, l’impoverimento
del Bo. dal pagamento, effettuato da questi
alla ditta esecutrice dei lavori di ripristino (v.
Cass. 1 marzo 1990, n. 1572, relativa a fatti-
specie per molti versi analoga a quella
all’esame) a seguito dei danni provocati da
una perdita di acqua dall’im-pianto idrico
dell’appar-tamento dell’attuale ricorrente,
senza suc-cessivamente ottenere dalla B. , in
base alla stessa prospettazione del Bo. , ‘la
retrocessione dell’indennizzo assicurativo che
garantiva/copriva il medesimo danno’, po-
tendosi al più configurare l’arric-chimento
della B. come effetto mediato ed indiretto del
pagamento dell’indennizzo da parte dall’assi-
curazione, con la precisazione che non si ver-
te in una delle due ipotesi costituenti ecce-
zioni al principio generale individuate dalla
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più recente pronuncia delle Sezioni Unite so-
pra richiamata.

1.5. A quanto precede va pure aggiunto che,
come già prima accennato, a norma dell’art.
2042 c.c., l’azione di arricchimento senza cau-
sa non è legittimamente esperibile né qualora
il danneggiato abbia facoltà di esercitare
un’altra azione tipica nei confronti dell’arri-
cchito onde evitare il pregiudizio economico
lamentato, né quando tale azione tipica sia
sperimentabile contro persone diverse, ob-
bligate per legge o per contratto (Cass. 20
novembre 2002, n. 16340; Cass. 5 agosto
2003, n. 11835), con la precisazione che la va-
lutazione dell’esistenza delle altre azioni va
effettuata in astratto, prescindendo dall’esito
concreto delle stesse (Cass. 3 ottobre 2007, n.
20747; Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n.
28042; Cass., sez. un., 28 aprile 2011, n.
9441).

1.6. Ne consegue che, nel caso di specie, va
negato ingresso al rimedio sussidiario di cui
all’art. 2041 c.c., risultando carente l’unicità
del fatto costitutivo e l’immediata correlazio-
ne tra arricchimento e depauperamento, co-
me già sopra evidenziato, e trovando applica-
zione pure l’effetto preclusivo derivante dalla
proponibilità dell’azione restitutoria nei con-
fronti della stessa B., stante, in base all’ac-
certamento operato dalla Corte di merito e
non idoneamente scalfito, per quanto qui ri-
leva, dalle censure della ricorrente, l’adem-
pimento dell’obbligo del terzo, ovvero nei
confronti dell’amministratore del condomi-
nio, per aver quest’ultimo delegato la sola B.
a trattare la pratica e a incassare l’indennizzo
di cui si discute in causa.

1.7. Ogni ulteriore questione pure sollevata
dalle parti in relazione al primo motivo resta
assorbita da quanto precede.
L’esame del secondo motivo (con cui si la-
menta ‘Violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 99-112-346 c.p.c. 1241-1246-1362 c.c. -
Nullità del procedimento per omessa pronun-
cia – Omessa e/o insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo’), del
terzo motivo (rubricato ‘art. 360 n. 4-5 c.p.c.
— Nullità della sentenza per omesso esame
delle istanze istruttorie — Omessa e/o insuf-
ficiente motivazione su un fatto controverso

e decisivo’) e del quarto motivo (con cui si
deduce ‘Omessa e/o insufficiente motivazio-
ne su un punto controverso e decisivo – Vio-
lazione e/o falsa applicazione degli artt. 115-
116-132 n. 4 c.p.c. – 1362-2697-2727-2729
c.c.’), resta assorbito dall’accoglimento del
primo motivo, precisandosi, quanto al secon-
do motivo, che soltanto la parte vittoriosa in
primo grado non ha l’onere di proporre ap-
pello incidentale per far valere le domande e
le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla
presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può
limitarsi a riproporle; per contro, la parte ri-
masta parzialmente soccombente in relazione
ad una domanda o eccezione, di cui intende
ottenere l’accoglimento, ha l’onere di propor-
re appello incidentale, pena il formarsi del
giudicato sul rigetto della stessa (Cass. 14
marzo 2013, n. 6550) e che il precedente giu-
risprudenziale richiamato dall’appellante
(Cass. 6 settembre 2007, n. 18691) si riferisce
al caso, diverso da quello all’esame, di do-
manda riconvenzionale condizionata, sicché
risulta corretta la sentenza di secondo grado
che ha ritenuto inammissibile per tardività
l’appello incidentale proposto sul punto.
Alla luce delle argomentazioni che precedo-
no, va accolto il primo motivo del ricorso, as-
sorbiti i restanti e la sentenza va cassata in re-
lazione al motivo accolto.
La causa si presta ad essere decisa nel merito
ex art. 384 c.p.c., con declaratoria di inam-
missibilità della domanda attorca.
Tenuto conto della particolarità e della con-
trovertibilità delle questioni esaminate, come
confermato dagli alterni esiti dei due gradi di
merito, vanno compensate per intero, tra le
parti, le spese del doppio grado di merito e
del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso,
assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, dichiara inammissi-
bile la domanda attorea e compensa per inte-
ro tra le parti le spese del doppio grado di
merito e del presente giudizio di legittimità.
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A B B C D E F G H I L M

Coefficienti annuali e mensili
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 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 4,078215
Dicembre 2014 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 0,37,5 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
Settembre 15-9 15-10 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,125 1,125000 318,595608 1,01125000 4,18595608
Ottobre 15-10 14-11 107,2 0,2 0,186916 0,140187 1,1250 1,390187 319,693320 1,01390187 4,19693320
Novembre 15-11 14-11 107,0 00 0,000000 0,000000 1,375 1,375000 319,630455 1,01375000 4,19630455
Dicembre 15-12 14-1- 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 1,01500000 4,20147879

2016 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2015 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 99,7 -0,3 -0,206822 -0155117 0,125 0,125000 320,673064 1,00125000 4,20673064
Febbraio 15-2 14-3 99,5 -0,4 -0,407009 -0,305257 0,250 0,250000 319,915718 0,99944743 4,19915718
Marzo 15-3 14-4 99,6 -0,3 -0,306916 -0,230187 0,375 0,375000 321,723434 1,00375000 4,22248618
Aprile 15-4 14-5 99,6 -0,3 -0,306916 -0,230187 0,500 0,500000 322,248618 1,00500000 4,22248618
Maggio 15-5 14-6 99,7 -0,2 -0,206822 -0155117 -0,625 0,625000 322,773803 1,00625000 4,22773803
Giugno 15-6 14-7 99.9 0,0 0,006636 0,004977 0,750 0,750000 323,398988 1,00750000 4,23298988
Luglio 15-7 14-8 100,0 0,1 0,093458 0,070093 0,875 0,945093 324,118669 1,00945093 4,2411867
Agosto 15,8 14,9 100,2 0,3 0,293645 0,220234 1 1,220234 325,274665 1,01220234 4,25274665

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 1998: dicembre su dicembre. Per gli anni 1999 e 2000, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coefficiente della
col. H consente di determinare il solo importo della rivalutazione; quello della col. “L” consente di determinare il montante cioè capitale e rivalutazione; a es. ipotizzando un Tfr al 31-1 2-90 di L.
1.000.000 la rivalutazione al 31-1 2-91 si ottiene calcolando il 6,032967%; l’intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 1.000.000 x 1,06032967 = 1.060.329. (3) Il coefficiente
progressivo si usa soprattutto per determinare la “quota eccedente” che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di
riferimento e, quindi, l’aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassato. La “quota eccedente” è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto
prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. A es., un dirigente di azienda commerciale assunto il 1-1-78 e cessato il 31-1 2-82 l’indennità di anzianità è stata
calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31-12-80 e in base a una mensilità fino al 31-5-85. Ipotizzando una retribuzione di 2.000.000 si avrà 2.000.000 (una mensilità) X 4 anni +
5/12 = 8.833.333 e 1.000.000 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31-12-80) = 3.000.000 per un totale complessivo di 11.833.333 lire. La quota eccedente è costituita da 3 milioni che, in sede di tassazione
del Tfr al 31-12-91 deve essere detratta dal Tfr stesso ai soli fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 96,198674 (col. I). Per ottenere il montante si moltiplica per
1,96198674 (col. M). (4) Nuova serie ‘85 = 100. (5) Nuova serie ‘89 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre ‘91 della voce “Tabacchi lavorati” usciti dal paniere Istat dal mese
di febbraio ‘92. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (8) Nuova serie 2010 = 100.

Fonte “IL SOLE 24 ORE
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Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
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 -0,0,75

2015 100% -0,7 -0,4 0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

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

2016 100% 0 0,3 0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 -0,1
75% 0 0,225 0,15 -0,3 -0,3 0,225 -0,075 -0,075

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

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.
2007 100% 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 4,1 4,4

75% 2,775 2,7 2,7 2,55 2,7 2,775 2,775 2,775 2,7 2,775 3,075 3,3

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

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

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

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

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

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

2014 100% 2,8 2,3 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,0 0,7 0,8 0,8 0,05

75% 2,1 1,725 1,425 1,2 1,2 1,2 1,2 0,75 0,525 0,6 0,6 0,375

2015 100% -0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 -0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

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

2016 100% 0,1 0,5 0,6 -0,7 -0,5 -0,4 -0,2 -0,2
75% 0,075 0,375 0,45 -0,525 -0,375 -0,3 -0,15 -0,15

L’aggiornamento dei canoni delle locazioni abitative, per effetto della nuova legge (431/98), continuerà ad essere effettuato sulla base dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto
allo stesso mese 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 aggiornato annualmente sulla base del 75% della varia-
zione 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 allo stesso mese dei due anni precedenti.

Fonte . http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#
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 Prevenzione rischi
relativi al patrimonio edilizio

nazionale

Si avverte nitida la sensazione che si parli
molto di prevenzione, ma che in concreto
sia poco perseguita. L’onerosità delle pro-
cedure per metterla in atto comporta che in
generale la collettività se ne rammenti solo
in occasione di crolli o di eventi calamitosi.
Tipico è stato il caso del Fascicolo del fab-
bricato, concepito nel dicembre del 1998
dal Comune di Roma, subito dopo le 27 vit-
time del crollo al Portuense, in Via di Vigna
Jacobini, come un documento finalizzato al-
la rilevazione delle condizioni di sicurezza
degli edifici.
Lo strumento doveva monitorare le condi-
zioni del patrimonio edilizio romano e pre-
venire così le situazioni di pericolo, oltre a
rendere possibile l’attuazione di modelli di
gestione manutentiva più efficaci
Ciò nonostante, come ha dimostrato l’espe-
rienza di questi anni, la manutenzione edili-
zia continua, salvo poche eccezioni, ad ave-
re un ruolo marginale, sebbene le criticità
ed i rischi risultino riguardare non solo gli

aspetti statici, bensì anche - e soprattutto -
quelli impiantistici. È sufficiente ricordare
quanto accaduto nel 2001 sempre a Roma,
in Via Ventotene, zona Prati Fiscali, dove
sono rimasti vittima del loro dovere perfino
4 vigili del fuoco, gli autentici esperti della
sicurezza, oppure le migliaia di morti che
provocano ogni anno in Italia l’uso impro-
prio e/o la cattiva manutenzione degli im-
pianti domestici
È stato rilevato che le condizioni statiche
degli edifici siano accettabili e che, quindi,
non sia necessario monitorare le condizioni
dei sistemi statici, dato che, in definitiva, i
crolli sono eventi rari, comparabili, per fre-
quenza, agli incidenti aerei. In genere
l’opinione pubblica è sensibile solo agli e-
venti con un numero di vittime rilevante
oppure con danni ingenti, come avviene di
solito nel crollo di un edificio. Molto meno
rimarchevoli risultano essere invece gli inci-
denti provocati dagli impianti, sebbene si ve-
rifichino con frequenza decisamente supe-
riore, ma con un numero di vittime e danni,
per singolo evento, quasi sempre contenuti,
come avviene con i sinistri stradali, di cui
spesso non si trovano informazioni neppure
sugli organi di informazione locali
Comunque si deve richiamare l’esigenza di
controllare sistematicamente le condizioni
dei sistemi edilizi, tenendo conto del de-
grado dovuto all’obsolescenza temporale,
con riferimento al Ciclo di vita utile di una
costruzione, pari a 50 anni, inteso come pe-
riodo di tempo entro il quale un prodotto
mantiene al di sopra di una soglia di accet-
tabilità le proprie caratteristiche e presta-
zioni, sempre che in tale periodo non si ve-
rifichino decadimenti evitabili con interven-
ti manutentivi adeguati

Ad inizio degli anni 2000 il comune di
Roma prese l’iniziativa di istituire il Fascicolo del

Fabbricato con l’obiettivo di monitorare lo stato dei
fabbricati cittadini, ai fini della sicurezza statica e della

sicurezza dei cittadini.
La delibera comunale di Roma fu im-

pugnata innanzi al TAR che, con delibera n.
12320 del 13/11/2006 decretò l’inammissibilità

dell’obbligo del Fascicolo del fabbricato, giudizio
confermato da sentenza n. 1173 del 27/03/2007 del

Consiglio di Stato.
I recenti fatti sismici in Lazio e Abruzzo, rendono

nuovamente attuale la discussione sull’argomento,
affossato dagli organi giurisdizionali per mere motiva-

zioni di carattere amministrativo e di competenza.
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Il fascicolo fu, quindi, ideato per ricostruire
lo stato di salute dei fabbricati e documen-
tarlo, in analogia con le cartelle cliniche,
dove sono riportate le informazioni più si-
gnificative, che maggiore incidenza possono
avere sulla salute delle persone.
Non è concepibile, infatti, alcuna efficace
politica di prevenzione dei rischi, potenziali
o in atto, senza una appropriata conoscenza
storica del patrimonio immobiliare e del
suo contesto ambientale

Sicurezza sismica
In base al censimento 2011 il patrimonio
immobiliare nazionale risulta costituito da
circa 14 milioni di edifici, di cui 12,2 milioni
a destinazione residenziale per 28,8 milioni
unità abitative, e 1,8 milioni edifici ad uso
non residenziale, per complessive 32 milio-
ni circa di unità immobiliari.
Il Primo rapporto Ance/Cresme, “Lo stato
del territorio italiano 2012 – Insediamento
e rischio sismico e idrogeologico”, i cui con-
tenuti sono stati ribaditi anche nei successi-
vi rapporti estesi sino al 2015, ha esposto in
modo eloquente una criticità della situazio-
ne nazionale.
Il rapporto sostiene che sul territorio italia-
no circa 5,4 milioni di edifici sono esposti a
rischio sismico elevato in quanto ricadenti
nelle zone 1 e in quelle 2A. Di questi circa
l’86% è a destinazione residenziale (10,7
milioni abitazioni), mentre il restante pa-
trimonio (14%) include scuole, ospedali, al-
berghi, chiese, centri commerciali, ecc
Non solo, ma è stato rilevato che quasi il
60% degli edifici risultano costruiti prima
del 1974 e, quindi, difformemente dalla
normativa antisismica
Infatti l’emanazione di moderne norme an-
tisismiche per le nuove costruzioni, entrate
in vigore solo nel 1974 con la Legge n.
64/1974, non ha consentito agli edifici rea-
lizzati in epoca antecedente di essere co-
struiti secondo adeguati accorgimenti tecnici
Ma anche gli edifici costruiti dopo il 1974,
pur essendo in regola rispetto alla legge vi-
gente al momento della loro realizzazione,
possono risultare, con elevata probabilità,
difformi dalla normativa sismica poiché la
mappa della pericolosità sismica nel tempo

è stata modificata più volte, includendo
sempre più comuni nelle zone di rischio più
elevato. Ciò significa che gran parte del pa-
trimonio e, in particolare, le infrastrutture
pubbliche di importanza strategica, richie-
dono di essere sottoposte ad opportuni ap-
profondimenti qualitativi per verificarne
l’effettiva esposizione al rischio
La vulnerabilità della situazione emerge con
evidenza anche dalla comparazione dei
danni registrati in Italia nelle zone interes-
sate dagli eventi sismici, rispetto a quelli dei
Paesi più evoluti del panorama internazio-
nale, con un rapporto tra danni ed energia
rilasciata nel corso dei terremoti, spesso
sensibilmente più sfavorevole nel nostro
paese. Basti osservare il caso del terremoto
del 1997 in Umbria e nelle Marche, con
danni per circa 10 miliardi di Euro, pratica-
mente pari a quelli provocati in California
nel 1989 (14,5 miliardi di $ US) da un sisma
di energia 30 volte superiore. Fenomeno
questo imputabile soprattutto all’elevata
densità abitativa e alla notevole fragilità del
patrimonio edilizio nazionale.

Strumenti
Le procedure propedeutiche per la messa in
sicurezza del patrimonio immobiliare pre-
suppongono la creazione di un’anagrafe de-
gli immobili per la rilevazione degli aspetti.
Il censimento consente, peraltro, di:

- identificativi, tecnico-amministrativi e
certificativi;

- statici;
- impiantistici;
- geologici;
- agroforestali (eventuali);

finalizzati alla ricognizione dello stato di si-
curezza dei fabbricati e, qualora necessario,
alla prescrizione dei provvedimenti da as-
sumere per il ripristino di accettabili requi-
siti di funzionalità e/o di agibilità.

1) attuare una politica di prevenzione e

protezione per la sicurezza strutturale

e impiantistica degli edifici pubblici e

privati;

2) realizzare un sistema integrato ed in-

formatizzato per la conoscenza dello
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stato di fatto del patrimonio edilizio e-

sistente;

3) gestire correttamente il patrimonio e-

dilizio.
Per farlo ci si può avvalere dei più aggiorna-
ti strumenti messi a disposizione dalla mo-
derna tecnologia, come il B.I.M. e i droni.
La metodica del B.I.M., acronimo di Building
Information Modeling, si sta sempre più af-
fermando come l’approccio digitale di mag-
giore versatilità sia nelle fasi di progettazio-
ne e costruzione di un edificio sia in quelle
della sua gestione.
Il BIM è un programma informatico di mo-
dellazione parametrica che tratta le infor-
mazioni geometriche e quelle alfanumeri-
che per descrivere le caratteristiche reali di
una costruzione, operando sul suo Ciclo di
Vita e su tutte le dinamiche trasformative
messe in atto.
Le prospettive legate all’impiego dei droni
in edilizia, facilitate dalla loro polivalenza e
dal costo contenuto, li rende formidabili au-
sili per la rilevazione delle caratteristiche
degli edifici e del tessuto urbano.
Questi strumenti, attrezzati con telecamera,
con termocamera, con raggio laser per le mi-
surazioni e con una evoluta sensoristica per
restituire telematicamente, a cadenza perio-
dica, una mappa completa e finita, aggiorna-
ta in automatico, delle differenze e degli sco-
stamenti osservati e gestibili con i program-
mi BIM, possono essere utilizzati efficace-
mente per gli accertamenti diagnostici.
Le osservazioni consentono, difatti, la rile-
vazione dinamica, a quote prestabilite, di
eventuali dissesti statici delle strutture degli
edifici, attraverso discontinuità dei materia-
li, individuando altresì dissipazioni energe-
tiche anomale, volumi non autorizzati, di-
sallineamenti atipici
Nel quadro dei controlli con l’utilizzo dei
droni è possibile anche organizzare attività
di screening del territorio sulla base della
sua classificazione sismica, al fine di accer-
tare il grado di adeguatezza e, quindi, il li-
vello di sicurezza del patrimonio immobilia-
re, tenuto conto che tale accertamento ri-
sulta decisamente carente soprattutto nelle
località inserite nella zonazione sismica con

le Ordinanze della Presidenza del Consiglio
dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006

Provvedimenti normativi sinora adottati

- LAZIO: L.R. n. 31 del 19/09/2002 e
s.m.i., R.R. n. 6 del 14/04/2005, provv.
Parzialmente abrogativo, L.R. n. 1 del
03/02/2010.

- CAMPANIA: L.R. n. 27 del 22/10/2002
(in parte dichiarata incostituzionale), art.
9 L.R. n. 19 del 28/12/2009 (Piano Casa)
e s.m.i., D.P.G.R. n.23 del 11/02/2010.

- BASILICATA: art. 8 L.R n.25 del
07/08/2009 (Piano Casa) abrogato
dall’art. 8, comma 5. della L.R. n.
25/2012.

- EMILIA ROMAGNA: art. 24 della L.R. n.
15 del 30/07/2013 abrogato dall’art. 52,
comma 5 della L.R. n. 28/2013 a decor-
rere dal 1° gennaio 2014.

- PUGLIA: L.R. n. 27 del 20/05/2014, a-
brogata con L.R. n. 06 del 27/01/2015.

- SICILIA: d.d.l. n. 404 del 08/04/2009,
abbandonato a seguito della Sentenza
della Corte Costituzionale n. 312 del
05/11/2010.

 Esperienza del Comune di Roma
- Istituzione del Fascicolo del fabbricato

con delibera n.166 del 2 e 4/11/1999 e
s.m.i.

- Operatività iniziata nel 2000 (presentati
circa 10.000 Fascicoli), interrotta defini-
tivamente a seguito delle sentenze del
TAR n.12320 del 13/11/2006 e del CdS
n.1173 del 27/03/2007 che decretarono
l’inammissibilità dell’obbligo del Fasci-
colo del fabbricato.

 Comune di Milano
- Regolamento Edilizio del 26/11/2014. 

Recepimento del Fascicolo del fabbrica-
to per la manutenzione e revisione pe-
riodica delle costruzioni, artt. 11 (com-
ma 6) e 47.

 segue
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 Corte di Cassazione
rassegna di giurisprudenza

PROFESSIONE

TRASCRIZIONE – DOMANDA GIUDIZIALE –
RIGETTO DELLA DOMANDA - CANCELLA-
ZIONE – PROPONIBILITA’ DELLA QUESTIO-
NE IN CASSAZIONE – ESCLUSIONE
La cancellazione della trascrizione della
domanda, effettuata ai sensi degli artt.
2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata
dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la
pronuncia di rigetto della domanda mede-
sima, non essendo richiesto che la sentenza
sia passata in giudicato; pertanto, qualora il
giudice di primo grado non abbia ordinato
la cancellazione della domanda rigettata e
la parte non si sia lamentata davanti al giu-
dice di appello di tale omessa cancellazio-
ne, è preclusa in sede di giudizio di cassa-
zione la deduzione di simile questione che
non è stata proposta nel giudizio di secondo
grado.
(Corte di Cassazione, sez. II, 21 febbraio
2014, n. 4211 - Pres. Oddo - Rel. Migliucci)

CONDOMINIO

AREA DI PARCHEGGIO – FACOLTA’ DI AU-
TONOMA ALIENAZIONE RISPETTO ALLE
UNITA’ IMMOBILIARI – ART. 12 L. 246 DEL
2005 – APPLICABILITA’ RETROATTIVA DEL-
LA DISCIPLINA PRIMA DELLA SUA ENTRA-
TA IN VIGORE – CONFIGURABILITA’ – E-
SCLUSIONE
La S.C. ha rigettato il ricorso ribadendo che
l'efficacia retroattiva della L. n. 246 del
2005, art. 12, norma va esclusa in quanto,
per un verso, essa non ha natura interpreta-
tiva - non sussistendo il presupposto dell'in-

certezza applicativa del regime anteriore, e,
per altro verso, perché le leggi che modifi-
cano il modo di acquisto dei diritti reali o il
contenuto degli stessi non incidono sulle si-
tuazioni maturate prima della loro entrata
in vigore (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4264;
Cass. 13 gennaio 2010, n. 378) e de affer-
mando che tale interpretazione è l'unica ri-
spettosa degli artt. 2 e 3 Cost., in quanto
garantisce l'eguale trattamento delle situa-
zioni maturate nella vigenza di un determi-
nato regime giuridico, tutelando l'affida-
mento dei contraenti nell'applicazione di
quel regime.
(Corte di Cassazione, Sez. II, 27 aprile 2015,
n. 8504 - Pres. Bucciante - Rel. Picaroni)

AMMINISTRATORE – SOSTITUTO – MAN-
CATA AUTORIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA
– CONSEGUENZE
L'amministratore del condominio risponde
quale mandatario dell'erogazione della
spesa relativa all'esercizio di servizi comuni,
indipendentemente dal fatto che questi
siano prodotti da impianti a loro volta co-
muni ad altri condomini, e dalla circostanza
che per la loro gestione non sia stato nomi-
nato un amministratore della comunione.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1717 cod. civ.,
comma 1, l'amministratore che nell'esecu-
zione di tale attività di mandato sostituisca
altri a se stesso senza esservi autorizzato in
forza di un'apposita delibera dell'assemblea
condominiale, o senza che ciò sia necessita-
to dalla natura dell'incarico, risponde
dell'operato della persona sostituita, a nulla
rilevando che la sostituzione sia conforme a
precedenti prassi note ai condomini, trat-
tandosi di circostanza che di per se non vale
ad esprimere la volontà del condominio.
(Corte di Cassazione, sez. II, 9 aprile 2014,
n. 8339 - Pres. Triola - Rel. Manna)

Fonte: periodico Immobili & Proprietà

Libera rielaborazione a cura della redazione



Approfondimenti tematici
Programma di completamento della formazione d’ingresso, ai fini del Piano di Formazione Triennale

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)

DATA ORE ANNO UNITA’ DIDATTICA

SOLO ON LINE I Le delibere sugli impianti Si 

SOLO ON LINE I Sicurezza informatica dei dati personali e privacy Si 

11/10/16 15,00 – 18,00 I Presentazione dell’offerta e acquisizione condomìni Si 

DATA ORE ANNO UNITA’ DIDATTICA

18/10/16 15,00 – 18,00 II Certificazione in qualità dell’amministratore d’immobili Si 

SOLO ON LINE II Archiviazione documenti e attività operativa Si 

SOLO ON LINE II DLgs 81/08 le norme di sicurezza nei posti di lavoro Si 

SOLO ON LINE II Responsabilità penali dell’amministratore Si 

08/11/16 15,00 – 18,00 II Comunicazione e management 1 Si 

DATA ORE ANNO UNITA’ DIDATTICA

SOLO ON LINE III Sistemi innovativi di produzione e gestione del calore Si 

SOLO ON LINE III Efficientamento e certificazione energetica degli edifici Si 

SOLO ON LINE III Il condominio e la Pubblica Amministrazione Si 

SOLO ON LINE III Il condominio nell’ordinamento processuale civile Si 

22/11/16 15,00 – 18,00 III Comunicazione e management 2 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 livello del Pi-
ano 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) in conformità alle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE. L’Attestato è rilasciato, gratuitamente, a richie-
sta e previa verifica dei crediti a superamento del relativo esame.

Nello specchietto sono riportati gli argomenti delle “Tematiche Obbligatorie” della formazione triennale, organizzati dalla sede di Roma, cui vanno aggiun-
ti a ciascun ciclo annuale (secondo e terzo, in particolare) i CFU acquisibili con la partecipazione a Convegni, Seminari e Stage a frequenza volontaria.
Maggiori informazioni possono essere acquisite presso la Segreteria della propria Sezione (per gli equivalenti aggiornamenti organizzati 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
Scheda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a …………....……......………………….........…………........ chiede di essere ammesso a partecipare agli approfondimenti tematici contras-
segnati da una “x” sulle caselle “Si” corrispondenti al rigo relativo; inoltre autorizza gli organizzatori ad inserire il proprio nominativo nella loro mailing list.
Resta inteso che, salvo quanto sancito dalla Statuto UNAI per gli iscritti, qualora non desiderasse più, in futuro, ricevere informazioni, offerte commerciali,
invio gratuito di periodici o essere contattato per ricerche e proposte di marketing, o se volesse consultare, modificare o cancellare i suoi dati o semplice-
mente opporsi al loro utilizzo, sarà sufficiente scrivere a: UNAI - Via San Martino della Battaglia 25 - 00185 Roma. Dichiara inoltre:

 di essere iscritto all'UNAI dall’anno …………......... Tess. 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 ………….........………….........………….........

06.4441076info@unai.it
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Pubblicità


