
Immobiliare
Convenzionato

con l’Associazione

anno23numero173settembre/ottobre2016
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB - Roma www.erreciedizioni.it

L’Amministratore
P e r i o d i c o  i n d i p e n d e n t e  d e g l i  A m m i n i s t r a t o r i  d i  C o n d o m i n i o

Il corretto uso del marchio
UNAI e l’importanza

del “lustro” associativo

Gestione del rischio amianto
nella realtà condominiale

Prevenzione rischi relativi
al patrimonio edilizio

nazionale (seconda parte)



Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

l servizio nazionale di consulenza gratuita è prestato a cura del Centro Studi Condominiali nei locali di Via
San Martino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in Roma, negli orari e per le materie appresso indicate. 
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provinciali. Il servizio è riservato agli
iscritti dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola con la quota d’iscrizione;
a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino d’iscrizione in

regola con il bollino annuale. È possibile beneficiare del servizio anche chiamando, da tutta Italia, il nu-
mero del Centro Studi Condominiali UNAI e dichiarando il numero della propria tessera d’iscrizione.

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

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

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

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

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 17.00
alle ore 18,30. 

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

CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

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

PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

CONTABILITÀ E FISCO
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18,30.

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

EFFICIENDAMENTO ENERGETICO
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

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

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

NOTA Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota” è da intendersi la sola
prestazione verbale fornita senza analisi, in separata sede, della pratica. È da intendersi prestazione “a fronte
di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente) ogni altra attività che comporti produzione di
documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc.

Servizi prestati a fronte di un contributo

LA RISPOSTA SCRITTA
A quesiti proposti dai soci o consociati è data
risposta individuale, a richiesta.

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

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

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

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI
E PULITORI
Conteggio delle retribuzioni e contributi
previdenziali per portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO (previo appuntamento)
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRALE,
CIVILE E COMMERCIALE (a richiesta)
L’arbitrato rituale, disciplinato dal codice di
procedura civile in forme vincolate e predeter-
minate (si vedano gli artt. 806 e seguenti
c.p.c.), è attivato a richiesta delle parti.

SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
La richiesta di avvio della procedura di media-
zione avviene tramite il deposito dell’istanza di
una o di entrambe le parti presso una delle no-
stre sedi.

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Alfio PAGANO - Diego ARAVINI
Giovedì: Alessandra TALLARICO
Venerdì: Daniele MARIOTTI

LEGALI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Vincenzo DONATO
Martedì: Stefania MASSARO
Mercoledì: Filippo M. MESCHINI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Claudio TURCI

CONTABILITÀ E FISCO - ore 17.00-18.30
Lunedì: Lucia CANESTRARO

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: Elisa De TIBERIIS

AMMINISTRATIVI
Lunedì: Dionisio COFANO (11.00 - 13.00)
Giovedì: GIANNI MASSUDA (11.00 - 13.00)
Venerdì: Francesco SABATINI (11.00 - 13.00)

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITÀ
Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

Contabilità per amministratore iscritto gestione se-
parata INPS (max 15 condomini) € 720,00
Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio sen-
za quadri speciali, es. SX etc.)
- fino a n. 10 inserimenti nel quadro ST € 120,00
- per problematiche particolari o per ulteriori inse-

rimenti e/o dipendenti costo da definire
Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00
Contabilità e dichiarazione dei redditi, per ammi-
nistratori con massimo 2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Mercoledì ore 11.00-13.00: Elisa DE TIBERIIS

Contabilità paghe e contributi, con cedolini vidi-
mati: costo, annuo, a dipendente € 258,00
Oltre quota associativa UNPI, annua, obbligatoria,
di iscrizione del condominio € 110,00

06.4941073
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In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desideriamo infor-
marla che i dati personali dei destinatari del presente periodico formano oggetto di trat-
tamento da parte della ErreciEdizioni. Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo
i diritti che ad essi, in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciu-
ti e le informazioni relative alle modalità di trattamento. 
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè cognome e no-

me (per le persone fisiche), denominazione (per le persone giuridiche), indirizzo
postale (ed eventualmente web e/o e-mail). 

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per l’invio dei
ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati esistenti presso isti-
tuzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefonicamente, via fax o e-mail.
I dati raccolti per campagne promozionali occasionali, non vengono archiviarti e,
una volta utilizzati, su supporto cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono con-
servati. I dati archiviati, invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e
aggiornati a livello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo
qui di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che prevede l’in-

vio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di categoria convenzionate.
b) Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodi da parte degli aventi diritto,

in quanto titolari di abbonamento.
c) Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali, qualora l’inte-

ressato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio pubblicitari su nostre pub-
blicazioni.

3) La ns. casa editrice non tratta dati sensibili. 
4) Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui sopra, non

è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’impossibilità di eseguire una
o più prestazioni convenute, o all’impossibilità dì stipulare nuovi rapporti contrat-
tuali.

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di servizi a clienti
terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici postali, ma in forma di in-
dirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ovviamente la ErreciEdizioni risponde al-
le intimazioni e alle ordinanze dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti le-
gali ed adempie alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.

6) Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi forma (e-
mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali Lei ha, infatti, diritto:
a) di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro pos-

sesso e come essi vengano utilizzati;
b) di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
c) di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procura a persone

fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta
in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di
tali diritti è però, comunque, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli
statutari, derivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzio-
nate per conto delle quali i periodici vengono inviati.

7) Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della ErreciEdi-
zioni.

8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della riservatez-
za dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un documento programmatico
sulla sicurezza custodito presso la sua sede di Roma.

9) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati perso-
nali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento dì ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7 sancisce che
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati per-
sonali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.

L’Editore www.erreciedizioni.it
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editoriale
di Rosario CALABRESE (*)

Comunicare il proprio
orgoglio di appartenere ad

una élite privilegiata

Abbiamo assistito di recente ad un prolifera-
re di sigle e associazioni, il cui risultato è che
la categoria degli amministratori, ormai, è
spesso rappresentata da personaggi inquali-
ficabili che nessuno di noi avrebbe piacere
ad avere in casa. 
Pure questi personaggi, usando i media,
hanno acquisito una visibilità ed una illuso-
ria credibilità che induce in equivoco perfino
qualcuno dei nostri iscritti.

Perché comunicare
I media sono un mezzo potente che dobbia-
mo imparare ad utilizzare.

Mai come oggi la buona comunicazione rias-
sume le più grandi sfide che ogni associa-
zione ha davanti. Saper comunicare e farlo
nei modi e nei termini giusti, condividendo i
propri valori e trasmettendo l’orgoglio di ap-
partenenza ad una categoria privilegiata, è
una sfida che si rinnova di giorno in giorno,
se non addirittura di ora in ora, data la volu-
bilità e la fluidità delle informazioni.
Una comunicazione chiara e cosciente deve
essere quindi al centro dello sviluppo della
nostra associazione, delle nostre sedi e delle
circoscrizioni regionali, ma anche delle atti-
vità promozionali di ciascun iscritto.
In primo luogo vi è l’esigenza di comunicare
quello che accade all’interno del mondo
UNAI ad ogni singolo socio, ma al tempo
stesso relazionarsi al mondo esterno.
Due piani differenti e ugualmente stimolanti,
una sfida a cui ogni sede locale è chiamata a
rispondere e a farlo in maniera forte, precisa
e consapevole. L’obiettivo deve essere quel-
lo di utilizzare al meglio gli strumenti e forni-
re ai singoli associati le indicazioni per far vi-
vere e far conoscere UNAI nella maniera più
efficace. Promuovere e far conoscere il mar-
chio equivale a moltiplicare per ciascun iscrit-

Proseguiamo la nostra carrellata sulle tematiche della

“comunicazione associativa” nella sua valenza interna ed

esterna all’associazione stessa, al fine di affrontare alcune

tematiche che sono diventate ormai vitali per la nostra

quotidianità professionale e per l’azione di interrelazione

con il mercato. Una corretta attività di comunicazione

consente di intercettare la domanda dell’utenza e di

rispondere in modo appropriato, tale da consentire una

acquisizione di condomìni adeguata e di porsi in maniera

competitiva sul mercato dell’offerta professionale

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

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

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

Codice IBAN: IT37R 02008 05203 00000 3164679

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

Codice IBAN: IT04T 03069 03235 10000 0012503 

Più siamo, più contiamo
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editoriale

to l’efficacia della comunicazione e benefi-
ciare di ciascuno di essi come “media” per
diffondere il messaggio promozionale.
Ciò non di meno non si possono raggiunge-
re grandi numeri in privato. Per promuovere
la conoscenza del marchio è importante rag-
giungere un’ampia massa critica, di ammini-
stratori e di condomini, utilizzando intensa-
mente, ma correttamente, i media.

Perché UNAI
Il primo messaggio che occorre veicolare è
la diversità, in eccellenza, di UNAI.
Per fare questo, citare i primati UNAI:
• prima per costituzione (anno 1968);
• prima accreditata al Ministero del Lavoro;
• prima annotata al Ministero della Giustizia;
• prima per sedi e numero di iscritti in Italia;
• prima ad adottare i crediti formativi

(1989);
• prima ad avere un Piano di Formazione

Triennale e di accompagnamento al lavoro;
• prima (…e per ora l’unica!) a garantire ai

nuovi iscritti il rimborso dell’importo ver-
sato per il corso se non producono reddi-
to nell’arco del triennio di formazione.

L’altro elemento importante è “fare squa-
dra”. Gli altri (e in particolare i condomini) ci
devono vedere come un gruppo compatto ed
efficiente.
Ci sono franchising che hanno fatto la pro-
pria fortuna presentandosi al pubblico vesti-
ti tutti in maniera uguale e parlando tutti al-
lo stesso modo, con un frasario concordato e
imparato a memoria (Tecnocasa, Toscano,
Gabetti etc.).
Fare squadra è fondamentale!

Le strategie
Una delle basi della comunicazione è la ca-
pacità di individuare il destinatario del no-
stro messaggio. Per quanto riguarda la no-
stra associazione dobbiamo sempre aver pre-
sente che esistono due livelli di comunica-
zione. La prima rivolta verso l’esterno, strut-
turata per chiarire all’opinione pubblica gli
scopi e le azioni di UNAI, e quindi a far per-
cepire correttamente di cosa si occupa, la
sua storia e i suoi valori. 

La seconda è rivolta, invece, verso il pubbli-
co interno, quindi a tutti i colleghi e a tutti i
soci dell’associazione.
Il fattore spesso determinante per una buo-
na trasmissione delle informazioni è il grado
di interesse che riesce a sviluppare.
Quindi per comunicare bene si devono sem-
pre aver presenti le esigenze e le peculiarità
del destinatario, interno o esterno. 
Noi per primi (dirigenti e semplici soci) dob-
biamo essere coscienti della fortuna che ab-
biamo avuto a “capitare” in UNAI, piuttosto
che in un’altra organizzazione. 
Questo nostro orgoglio elitario dobbiamo
trasmetterlo al nostro interno e soprattutto
all’esterno. Comprendere le interrelazioni
esistenti tra la comunicazione interna e quel-
la esterna è fondamentale; infatti, così come
il pubblico interno riceve i riflessi di ciò che
viene comunicato all’esterno, allo stesso mo-
do anche il pubblico esterno risulta influen-
zato dal comportamento e dalla capacità co-
municativa del pubblico interno. 
In considerazione dell’opportunità di far co-
noscere agli altri dirigenti, oltre che agli altri
iscritti, le attività che la sezione svolge, e se
vanno promosse all’esterno, ma anche all’in-
terno, considerato che l’iscritto UNAI ha la fa-
coltà di partecipare agli eventi di qualsiasi
città e in qualsiasi sede UNAI.
Una buona comunicazione interna permette
di essere più informati sulle attività delle va-
rie sedi, condividendo e potenziando l’effet-
to delle proprie azioni, creando nuove siner-
gie, in modo da rafforzare l’orgoglio di esse-
re UNAI e la voglia di coinvolgere altre per-
sone nell’associazione.
Una buona comunicazione esterna permette
di creare e avviare una rete di contatti signi-
ficativi per promuovere l’immagine indivi-
duale e collettiva al fine di essere meglio per-
cepiti dall’opinione pubblica. 
Una sezione che opera intensamente dà lu-
stro a ciascuno dei propri iscritti.
Oltre a poterci individuare, al primo colpo
d’occhio, come “professionista”, il “merca-
to” deve essere cosciente che non ha davanti
un “improvvisato”, ma un amministratore
UNAI.

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



associazione
di Pasquale DE LISI (*)

Il corretto uso del marchio
UNAI e l’importanza

del “lustro” associativo

Il marchio UNAI non è mio, non è Tuo non è di nes-
suno: è di tutti noi. È il “nostro” patrimonio più
prezioso. Il Presidente Nazionale ne è il custode e
il garante, ma non è suo; egli è però responsabile
di qualsiasi abuso perpetrato nell’uso del marchio
stesso, da parte di chiunque. All’interno e all’ester-
no dell’UNAI. Ne risponde nei confronti di tutti noi.
In questa sua attività di controllo egli è coadiuvato
dai dirigenti associativi dei vari livelli nazionali e lo-
cali. L’UNAI è organizzata sul territorio con:
a) Sedi Locali (provinciali o intercomunali) che fan-

no capo al “Sindacato” UNAI e che sono rette
da un “Segretario Sindacale” c.d. “Presidente
del Consiglio Provinciale” o “Intercomunale”;

b) Sedi Circoscrizionali (regionali o interregionali)
che fanno capo alla “Associazione UNAI” e che
sono rette da un “Coordinatore” c.d. “Presi-
dente del Consiglio Regionale” o “Interregiona-
le”;

c) Sedi del Centro Studi Condominiali UNAI (regio-
nali o interregionali, provinciali o intercomunali)
che fanno capo al “CSC Nazionale”, oggi evolu-
to in “LUSSTIG Università Popolare” e che sono
rette da un “Delegato” c.d. “Direttore Didatti-
co”.

Il compito è quello di trasferire sul territorio: 
a) l’aggregazione e la tutela sindacale degli iscritti

locali (Sindacato UNAI);
b) la rappresentanza istituzionale della categoria

(Associazione UNAI);
c) la formazione propedeutica e l’aggiornamento

professionale degli iscritti UNAI (CSC - LUSSTIG
U.P.).

Tutte queste strutture, ciascuna per la propria area
territoriale di pertinenza, hanno anche il compito
di vigilare sul corretto uso del marchio e di riferire
alla Presidenza Nazionale, per scoraggiare gli abu-
si, orientare i confusi e sanzionare gli inadempien-
ti. Proprio con l’obiettivo di orientare i confusi, elen-
co di seguito alcuni casi specifici.

Uso del marchio da parte dei dirigenti 
Prima di passare all’uso del marchio fatto dai sin-
goli iscritti UNAI, desidero riportare due fatti, di sto-
ria associativa recente, che sono degni di nota.
Nel recente passato, un dirigente usò il logo UNAI
per aprire una pagina su Facebook, al fine di pro-
muovere la sede provinciale da lui rappresentata, e
usò quella pagina per farsi coinvolgere in una dia-
triba, insulsa e dequalificante, con un personaggio
squallido, poi espulso persino dalla sua stessa as-
sociazione: questo dirigente ha dato lustro all’U-
NAI o ha screditato il marchio?
Fortuna che, qualche mese dopo, quando sulla stes-
sa pagina, non più intestata ad UNAI, ha pubblica-
to diverse foto con diciture volgari, in dialetto, que-
sto signore non era più dirigente e non era più un
iscritto UNAI, cosicché non ha più potuto scredita-
re il marchio ma solo la sua già squalificata imma-
gine personale.
Un altro dirigente aprì una pagina per la propria
sede provinciale e poi, su quella stessa pagina, qua-
si fosse una chat o un annuncio di Badoo, insieme
ad altre scempiaggini assolutamente personali e fu-
tili, pubblicò una sua foto ridicola, in calzoncini da
spiaggia scoloriti e goffi, con due gambine strimin-
zite e un incipiente ventre prominente: secondo voi
fece promozione al marchio UNAI, costui? Aumentò
il lustro associativo? Cosa c’entrava tutto ciò con
UNAI? Regola generale: I fatti personali non
vanno mischiati con quelli associativi. UNAI ha sot-

Il marchio UNAI è il nostro bene collettivo più prezioso.

Un uso improprio del marchio, perpetrato anche da un solo

iscritto, comporta un danno di immagine per ciascuno

di noi. L’onere di vigilanza, che compete al Presidente

Nazionale, investe anche ciascuno di noi.

Nel nostro stesso, personale, interesse.

L’AmministratoreImmobiliare
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associazione

toscritto accordi di interscambio e collaborazione
con le equivalenti associazioni di Canada, USA,
Messico, Guatemala, Bolivia, Cile, Argentina, Bra-
sile, Giappone. Moldavia e Spagna: mandiamo lo-
ro una foto di questo signore in calzoncini per sot-
tolineare l’alto livello culturale, professionale ed isti-
tuzionale dei dirigenti UNAI, in modo che essi pos-
sano adeguarsi e proporlo come esempio ai propri
iscritti? A Rio de Janeiro nella sede di SecoviRio
(una autentica potenza in Brasile) il marchio UNAI
è in bella mostra a fianco di quello della associa-
zione ospite: ci mettiamo a fianco anche la foto con
le gambine striminzite del dirigente provinciale in
questione?
Entrambi questi personaggi, oggi, sono fuo-
ri dall’UNAI!
Per evitare il ripetersi di questi eventi spiacevoli, le
sedi, o i dirigenti, che intendono utilizzare il mar-
chio UNAI al di fuori dell’associazione (es.: manife-
sti, comunicati, convegni, facebook etc.) hanno il
dovere di chiedere la preventiva autorizza-
zione, e l’ok di stampa, della Presidenza Na-
zionale e, per utilizzarlo sui social network e sugli
internet media, hanno il dovere di nominare “co-
amministratore” del sito il Presidente Na-
zionale UNAI, oltre a richiedere la preventiva au-
torizzazione all’uso del marchio.

Uso da parte dell’associato 
Allo stesso modo, i singoli associati possono libe-
ramente utilizzare il logo UNAI se lo usano secon-
do gli standard codificati. A fondo pagina sono ri-
portati i codici per chi voglia utilizzare i colori stan-
dard UNAI. Intanto va precisato che la scritta UNAI
non deve mai essere intercalata con i puntini fra le
lettere, quando vi si fa riferimento, ovvero viene ci-
tata l’associazione.
Inoltre si tenga presente che il carattere del logo è
un “britannic bold” e non un qualsiasi altro carat-
tere. Per evitare equivoci o errate ricostruzioni del
Logo e del Marchio, scaricarlo dall’area riservata
del sito UNAI http://unai.it/ausili/modulistica.
Per la carta da lettere e le buste, vedere gli stan-
dard sulle dispense del corso di formazione inizia-

le, oppure andare alla pagina dall’area riservata del
sito, sopra indicata. Per utilizzi diversi, deve essere
chiesta preventiva autorizzazione. 
In ogni caso il logo deve essere utilizzato, dall’as-
sociato, in modo che mai, chi legge, possa pensa-
re che l’utilizzatore sia il legale rappresentante di
UNAI o la UNAI stessa.
È accaduto in passato che qualche condomino ab-
bia chiamato la sede UNAI, a Roma o nelle altre
sedi, convinto di chiamare lo studio del proprio am-
ministratore!!!
Ad evitare equivoci del genere non bisogna mai in-
dicare l’indirizzo della sede UNAI, nazionale o lo-
cale, sulla propria carta intesta-
ta personale ed è obbligatorio
accompagnare sempre il logo
con il proprio numero di iscrizio-
ne all’associazione. Evitare an-
che di fare come quel collega che ha copiato il lo-
go e la scritta UNAI del sito internet e l’ha messo,
in bella mostra sulla sua carta intestata.
Da ultimo ricordo a tutti che il timbro con il logo
associativo è rilasciato esclusivamente dalla Segre-
teria Nazionale, secondo uno standard unico per
tutta l’Italia. La richiesta può anche essere effet-
tuata tramite la segreteria della propria sezione, la
quale provvederà ad inoltrarla. 
In caso di smarrimento del timbro, occorre farne de-
nunzia in questura. Se ci si cancella da UNAI biso-
gna restituirlo. 

La tutela del marchio 
Come ho avuto modo di ricordare, la tutela del
marchio compete al Presidente. Egli però non può
sapere tutto quello che accade in tutta Italia e nei
singoli condomìni.
ATTIVIAMOCI tutti affinché chiunque di noi venga
a conoscenza di abusi o irregolarità nell’uso del no-
stro marchio collettivo lo segnali tempestivamente
alla Segreteria Nazionale e il Presidente possa pren-
dere i provvedimenti del caso.
Se il marchio viene banalizzato, se viene infangato
o ridicolizzato, tutti noi risultiamo banalizzati, in-
fangati, ridicolizzati.

(*) Pasquale De Lisi:
Esperto di contrattistica
Tesoriere Nazionale UNAI

SPECIFICHE CROMATICHE DEL LOGO UNAI

PMS Approssimazione RGB RGB come tripletta Web colour CMYK

Blu Reflex blue 0/51/153 003399 100% process cyan; 80% process magenta

Oro Yellow 255/204/0 FFCC00 Process Yellow

Iscritto n. 1027
Dott. Pasquale De Lisi

Unione Nazionale
Amministratori d’immobili
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di Claudio TURCI (*)

Il termine dell’avviso di
convocazione dell’assemblea

condominiale

L’art. 66 disp. att. cod. civ. statuisce che la
convocazione assembleare deve essere co-
municata/notificata a coloro che hanno il
diritto di partecipare all’assemblea “alme-
no cinque giorni prima della data fissata
per l’adunanza in prima convocazione”.
Il nuovo articolo non descrive un diverso
termine da rispettare (da quello antece-
dentemente indicato in quello vecchio) per
portare a conoscenza i condomini della da-
ta dell’adunanza ma fa decorrere lo stesso
facendo riferimento all’assemblea in prima
convocazione.
Il termine, dunque, di cinque giorni scaturi-
sce da un conteggio a ritroso dal giorno
precedente a quello fissato per la riunione
in prima convocazione, con esclusione
quindi di quello iniziale e l’inclusione di
quello finale, vale a dire quello del ricevi-
mento della convocazione, diversamente
dal brocardo latino ‘dies a quo non com-
putatur est’ che governa invece i termini di
notifica processuali.
Quindi la ricezione dell’avviso della convo-
cazione risulterà regolare e non tardiva se,
per un’assemblea fissata al 15 gennaio, av-
verrà in data 10 gennaio. L’avviso di con-
vocazione dell’assemblea è definito come

atto unilaterale recettizio e per detti atti vi-
ge il principio della presunzione di cono-
scenza del destinatario ovvero lo stesso si
presume conosciuto nel momento in cui
giunge a conoscenza del destinatario (art.
1335 Codice Civile).
Ciò vuol dire che detto avviso, per essere
tempestivo ed entro i termini di legge, de-
ve giungere all’indirizzo e nella sfera di do-
minio dell’interessato (condòmino) entro il
quinto giorno prima della data stabilita per
l’adunanza condominiale.
A questo punto ci si deve chiedere quali re-
gole e quali procedure devono osservarsi
per verificare la conformità alle norme sui
termini di ricezione del detto avviso as-
sembleare quando lo stesso, spedito con
raccomandata postale, pervenga al desti-
natario che sia assente, anche momenta-
neamente.
Come recita la sentenza del Tribunale di
Roma n. 16328/13, Sez. 5^ Giudice Dr. Ghi-
ron, “…al riguardo, giusta la generale pre-
sunzione di conoscenza degli atti recettizi
fissata dall’art. 1335 c.c., deve ritenersi os-
servata la prescrizione contenuta nell’art.
66 disp. att. cod. civ. qualora nel termine di
almeno 5 cinque giorni prima della data fis-
sata per l’assemblea o nel termine più am-
pio previsto nel regolamento il destinata-
rio assente sia stato informato, mediante
avviso di giacenza, della disponibilità della
raccomandata presso l’ufficio postale, an-
corchè non abbia provveduto al tempesti-
vo ritiro della medesima”.
Infatti non rileva a nulla che il destinatario
impieghi ulteriore tempo per recuperare la
lettera raccomandata all’ufficio postale; in-
vero come dispone la Sentenza della Corte
di Cassazione n. 12195/2014.

La Legge n. 220/2012 in vigore dal 18.06.2013,

modifica l’art. 66 disp. att. cod. civ., imponendo molta

attenzione sui vari profili così prodotti nonché

un’elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria sulle

eventuali disfunzioni e vizi collegati all’assemblea

condominiale. In questo articolo sono evidenziate

delle interpretazioni dottrinarie di alcuni aspetti giuridici

critici, in materia di assemblea, che possono tornare utili

in caso di contestazione
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“[…] Invero, ai sensi della norma di cui al-
l’articolo 1335 c.c., intitolata come “pre-
sunzione di conoscenza”, ogni dichiarazio-
ne diretta ad una determinata persona si
reputa conosciuta nel momento in cui giun-
ge all’indirizzo del destinatario, se questi
non prova di essere stato, senza sua colpa,
nell’impossibilità di averne notizia. Va ag-
giunto che al riguardo questa Corte ha già
avuto occasione di affermare (Cass. Sez.
Lav. n. 13087 del 5/6/2009) che “in tema
di licenziamento individuale, è rituale la co-
municazione del provvedimento di recesso
che venga effettuata al dipendente me-
diante lettera raccomandata spedita al suo
domicilio, presupponendo l’operatività del-
la presunzione di cui all’articolo 1335 c.c.,
che la dichiarazione sia “diretta ad una de-
terminata persona” e che essa “giunga al-
l’indirizzo del destinatario”, qualunque sia
il mezzo impiegato”.
Tale principio, peraltro, è parallelo con quel-
lo consacrato nell’art. 1117 ter c.c. nel qua-
le viene stabilito che, in tema di “modifica-
zioni delle destinazioni d’uso” la convoca-
zione assembleare deve effettuarsi “…in
modo da pervenire almeno venti giorni pri-
ma della data di convocazione…”; a pa-
rere dello scrivente, anche in detta ipotesi
la convocazione stessa deve giungere al
destinatario nel luogo in cui possa essere
disponibile nella sua sfera di conoscenza. 
Ex multis, risulta importante e pertinente in
tema di sfera di conoscenza del destinata-
rio di una raccomandata anche la senten-
za della Corte di Cassazione Sez. 2, n.
20784 del 25/9/2006) la quale specifica
che “l’atto unilaterale recettizio, i cui effet-
ti si producono, ai sensi dell’articolo 1334
c.c., nel momento in cui il destinatario ne
ha conoscenza, si reputa conosciuto quan-
do, avuto riguardo alle previste modalità
della sua comunicazione, consegna o spe-
dizione, da accertarsi caso per caso dal giu-
dice di merito, possa ritenersi che il desti-
natario medesimo ne abbia avuto cono-
scenza o ne abbia potuto avere cognizione
usando la normale diligenza, ricadendo su
di lui, in presenza di tali condizioni, l’onere

di dimostrare di essersi trovato, senza col-
pa, nell’impossibilità di averne notizia”.
Il tutto per sottolineare che acquista rilie-
vo giuridico e rituale il fatto che l’atto sia
pervenuto nella sfera di disponibilità del
destinatario (e ciò viene in essere quando
la raccomandata è recapitata presso la
sua abitazione o, in caso di recapito per
compiuta giacenza, quando sia material-
mente ritirabile, previo avviso, presso l’uf-
ficio postale.
Quindi, se il destinatario non è presente,
non importa quando ritirerà l’avviso alle
poste ma quando avverrà l’immissione
dell’avviso in cassetta o meglio, come ve-
dremo più avanti, quando detto avviso
sarà in giacenza per il ritiro da parte del
condòmino.
Peraltro, in base alla nuova formulazione
dell’art. 66 disp. att. cod. civ, la tardiva o
mancata comunicazione dell’avviso di con-
vocazione è causa di annullabilità della re-
lativa delibera, quale oggetto di impugna-
tiva da parte del relativo condomino da
promuovere entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di co-
municazione del verbale assembleare.
Naturalmente il termine di trenta giorni ex
art. 1137 c.c. per impugnare l’assemblea
decorrerà soltanto per i condomini assenti
e, pertanto, dalla data di conoscenza o per-
venimento del verbale.
Invero la presenza in assemblea del con-
domino, pur in difetto di convocazione as-
sembleare dello stesso ovvero di tardività
della convocazione, sana ogni vizio e la de-
libera adottata in quella riunione non potrà
più essere impugnata da parte del destina-
tario per le predette disfunzioni di convo-
cazione.
L’art. 66 disp. att. cod. civ., a differenza del
previgente, statuisce che l’avviso deve es-
sere inviato per raccomandata, per posta
elettronica certificata, per fax o tramite
consegna a mano: in sostanza l’avviso di
convocazione assembleare deve avvenire
soltanto con forma scritta.
Bisogna poi aggiungere che, per aversi la
regolarità di ricezione dell’avviso di convo- »
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cazione, oltre alla forma scritta, l’avviso di
convocazione deve essere pedissequamen-
te seguito dalla ricevuta dello stesso da
parte del destinatario.
Dunque, anche se detto avviso può spedir-
si mediante fax, quest’ultimo deve essere
corrisposto da un cenno di ricezione del de-
stinatario affinché vi sia la prova che la
convocazione sia stata effettivamente ese-
guita e ricevuta.
Invece la convocazione consegnata brevi
manu non crea problema alcuno: alla con-
segna del relativo avviso viene fatta firma-
re dal destinatario la corrispondente rice-
vuta. 
In ordine poi alla convocazione a mezzo
posta elettronica certificata, la stessa an-
che non crea alcun problema: è sufficiente
accertare, per ogni avviso di assemblea in-
viato a mezzo p.e.c., il ritorno sulla propria
e-mail della ricevuta telematica di “AC-
CETTAZIONE” e poi, soprattutto, di una se-
conda ricevuta telematica e questa volta di
“CONSEGNA” dell’avviso, quest’ultima
quale ‘busta’ ricevuta dal destinatario con-
tenente la convocazione medesima.
Riguardo, invece, il mezzo forse odierna-
mente più utilizzato per inviare l’avviso di
convocazione che è quello mediante rac-
comanda a.r., devono essere specificati e
spiegati nella loro efficacia giuridica e pro-
batoria alcuni momenti che questo sistema
di spedizione possiede e che molti, ancora
adesso, confondono nell’indicare produtti-
vi di effetti ovvero senza rilevanza alcuna.
Sforzandomi di essere il più sintetico pos-
sibile, appresso cercherò di creare un pic-
colo vademecum indirizzato principalmen-
te all’Amministratore di condominio sulla
spedizione a mezzo servizio postale/racco-
mandata A.R. della convocazione dell’as-
semblea.
1) Innanzitutto deve essere preso in esa-

me il giorno in cui (l’Amministratore o
chicchessia) consegna alle poste il plico
contenente l’avviso di convocazione per
la corrispondente spedizione. Detta da-
ta non ha alcuna rilevanza, soprattutto
per il conteggio dei cinque giorni che, a

ritroso, devono intercorrere dal giorno
in cui è indetta l’assemblea.

2) Poi deve essere verificato il giorno in cui
il servizio postale tenta il recapito del-
l’avviso presso l’indirizzo cui lo stesso è
spedito.
- Se il destinatario è presente e riceve

l’atto non vi è alcun problema: il gior-
no di ricezione dell’avviso di convoca-
zione risulta proprio quello della detta
ricezione.

- Invece, laddove il destinatario sia as-
sente o momentaneamente assente al-
l’indirizzo e quindi l’avviso non è reca-
pitato, quest’ultimo deve essere depo-
sitato presso l’ufficio postale ove rima-
ne in giacenza per essere poi ritirato
dal predetto destinatario non presen-
te. È questo, peraltro, il passaggio più
importante (su cui si fa molta confu-
sione), in ordine al quale deve essere
evidenziato che la data del tentato re-
capito presso l’indirizzo del destinata-
rio assente ha un rilievo molto relativo
o addirittura nullo qualora il plico con-
tenente l’avviso non venga depositato
nello stesso giorno e risulti in giacenza
presso l’ufficio postale da una diversa
data (ovvero diversa da quella del me-
desimo mancato recapito). 

Infatti il destinatario del plico contenente
la convocazione si trova nell’effettiva con-
dizione di poter prendere visione e quindi
di conoscere, compiendo il ritiro alla posta,
dell’avviso stesso quando quest’ultimo ri-
sulta materialmente in giacenza presso
proprio l’ufficio postale -non quindi dalla
data dell’immissione nella cassetta della
notizia del tentato recapito-.
Tutto ciò viene spiegato con quanto espo-
sto sopra ovvero con il fatto che l’avviso di
convocazione assembleare si ha per rice-
vuto quando perviene nella sfera di dispo-
nibilità del destinatario ovvero quando la
raccomandata viene recapitata presso la
sua abitazione o, in caso di recapito ‘per
compiuta giacenza’, quando sia material-
mente ritirabile, previo avviso, presso l’uffi-
cio postale.

»

(*) Claudio Turci:
Avvocato del Foro
di Roma - Consulente
del Centro Studi
Condominiali di Roma -
Membro del Servizio
di Consulenza
Nazionale UNAI
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di Arturo PETTINELLI (*)

Gestione del rischio amianto
nella realtà condominiale

1. Premessa
Con il termine amianto o asbesto definiamo le va-
rietà fibrose di minerali silicati che si trovano in al-
cune tipologie di formazioni rocciose. L’amianto è
considerato il materiale più versatile in assoluto con
caratteristiche eccezionali di resistenza meccanica,
al fuoco e al calore, all’usura termica, ad agenti chi-
mici e biologici, con proprietà fonoassorbenti e ter-
moisolanti, con caratteristiche di flessibilità, legge-
rezza e con spiccate affinità con cemento, gesso e
alcuni polimeri. Grazie a queste straordinarie qua-
lità, l’amianto è stato da sempre utilizzato fin dai
tempi dei greci e dei romani. L’utilizzo industriale, a
partire da i primi del 1900, ne ha favorito enorme-
mente la diffusione in molti settori: industria, edili-
zia, trasporti, per citare i più noti. Ne sono stati fat-
ti, inoltre, utilizzi che possiamo definire “impropri”:
nei giocattoli, nei farmaci, nei filtri, negli oggetti di
design, tanto per citarne alcuni. Alla fine degli anni
‘60 si trovavano in commercio oltre 3.000 prodotti
contenenti amianto, di cui i più diffusi in assoluto
sono quelli in cemento-amianto chiamati impro-
priamente “ETERNIT” (marchio di fabbrica dell’in-
dustria di Casal Monferrato), realizzati mescolando
le fibre di amianto al cemento. Tale sistema consen-
tiva di ridurre enormemente gli spessori dei manu-
fatti, riducendo la quantità di cemento necessaria a
ottenere le stesse caratteristiche di resistenza alla
spinta, alla trazione e alle sollecitazioni meccaniche
in genere, consentendo così di realizzare strutture
leggere e molto resistenti. Attualmente non esiste
alcun materiale sostitutivo dell’amianto che riassu-

ma in un unico prodotto tutte le caratteristiche ec-
cezionali di questo minerale.
Purtroppo l’amianto, o meglio le sue fibre libere, pos-
sono provocare gravi effetti sulla salute causando
l’insorgenza di malattie quali asbestosi, mesotelio-
ma o cancro del polmone.
Occorre sottolineare un aspetto che, seppur banale,
è fondamentale per una corretta percezione del ri-
schio: ciò che può provocare l’insorgenza di malattie
è la polvere di amianto quando viene respirata; ad
oggi non è stato provato che l’amianto sia pericolo-
so per ingestione (ad esempio nell’acqua potabile) o
per contatto con la pelle.
Gli effetti “letali” dell’amianto sulla salute umana
iniziano a essere noti a partire dal 1920 con i primi
studi sulle fibrosi polmonari. Negli anni ‘50 viene di-
mostrato il primo nesso causale tra esposizione a fi-
bre di amianto e insorgenza della patologia correla-
ta, mentre nel ‘73 lo IARC (International Agency for
Research on Cancer) dichiara l’amianto cancerogeno.
Alla fine degli anni ‘70, nel nostro Paese si era diffu-
sa, tra i lavoratori, la consapevolezza della pericolo-
sità de l’amianto, mentre la legislazione si è espres-
sa in maniera chiara e univoca solo a partire dai pri-
mi anni ‘90.

2. Normativa di riferimento
Il quadro legislativo sull’amianto è decisamente
complesso. Nel corso dei vari anni, a partire dagli
anni ‘90, sono stati emanati sull’argomento, al li-
vello nazionale, più di 30 provvedimenti compren-
denti Leggi, Decreti Legge, Legislativi, Presidenziali
e Ministeriali (generalmente Min. della Salute) oltre
a Circolari Ministeriali e Leggi Regionali senza con-
tare i Regolamenti della Comunità europea e le nor-
me tecniche di riferimento Nazionale e Internazio-
nale (UNI, EN, ISO). Possiamo semplificare questa
proliferazione normativa distinguendo 4 gruppi prin-
cipali: quello sulle restrizioni e i divieti di impiego,
quello relativo alla tutela dei lavoratori, quello a tu-
tela dell’ambiente e, in ultimo, quello dei disciplina-
ri tecnici.

La normativa di riferimento, gli obblighi e le responsabilità

dell’amministratore di condominio, i materiali contenenti

amianto, la Valutazione del Rischio Amianto nelle realtà

condominiale, la gestione del Rischio, i Metodi di bonifica:

gli aspetti specifici della problematica amianto analizzata in

un’ottica di approccio cosciente, dal punto di vista

dell’amministratore di condominio
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Del primo gruppo, quella delle restrizioni e divieti di
impiego, fa parte la legge quadro sull’amianto, ossia
la Legge 257/92 - “Norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto”. Con questa legge viene
posto in Italia l’obiettivo generale del superamen-
to dell’uso dell’amianto, in particolare per quanto
riguarda la riconversione produttiva per tutte le
aziende che avevano prodotto amianto; i benefici
previdenziali dei lavoratori esposti e una serie di in-
dicazioni circa la dismissione nel tempo dell’amian-
to. La legge cita i principi generali e non scende mai
nel tecnico. Per le soluzioni tecniche si rimanda all’e-
manazione di decreti attuativi (disciplinari tecnici ve-
di di seguito) che usciranno nel corso dei vari anni
sottoforma di Decreti Ministeriali attuativi della leg-
ge 257/92, come ad esempio il DM 6/9/94, d’inte-
resse per la gestione dell’amianto negli immobili. La
Legge n. 257 ha vietato, a far data dall’aprile del
1994, “l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amianto, o
di prodotti contenenti amianto”. Dalla formulazione
della norma si evince pertanto che il divieto non è
esteso anche all’utilizzazione attuale dei prodotti di
amianto o contenenti amianto.

Il secondo gruppo, quello relativo alla tutela dei la-
voratori, inizia anche questo con un Decreto Legisla-
tivo che ha fatto storia nel campo della prevenzione
e della gestione del rischio: il n. 277/91. Il Decreto
introduce, ancora prima del D.Lgs. 626/94, il concet-
to di Valutazione del Rischio, concetto innovativo e
mai introdotto prima di allora nella legislazione Ita-
liana. Il Decreto si occupava per la prima volta, do-
po circa 70 anni di studi e approfondimenti scienti-
fici sulla pericolosità dell’amianto, di tutelare i lavo-
ratori durante la produzione e i processi di bonifica.
Oggi il contenuto del D.Lgs. 277/91, dopo una serie
di vicissitudini normative, è stato completamente
“assorbito” nel D.Lgs. 81/2008 chiamato “testo uni-
co sulla sicurezza sul lavoro” dove il tema dell’a-
mianto a tutela dei lavoratori è trattato al Titolo IX
“sostanze pericolose” Capo III. 
É importante sottolineare in questa sede che tutto il
D.Lgs. 81/08 si occupa della tutela della salute dei
lavoratori alle dipendenze, nelle sue varie forme, di
un Datore di Lavoro attribuendo, nella maggior par-
te dei casi, le responsabilità delle eventuali inadem-
pienze proprio a quest’ultimo. Pertanto l’applicabi-
lità di quanto riportato al Titolo IX del Testo Unico in

merito all’amianto trova riscontro pratico solo nel
caso in cui vi siano lavoratori dipendenti (portierato
nel nostro caso), tali da far ricoprire all’amministra-
tore il ruolo di Datore di Lavoro e, conseguente-
mente, gli obblighi che gli competono. Sempre par-
lando dell’applicabilità di quanto riportato nel D.Lgs.
81/2008, sono sicuramente d’interesse gli obblighi
del committente in caso di affidamento di lavori di
bonifica. In questo caso trovano applicazione, per
gli amministratori che ricoprono il ruolo di “Com-
mittente dei lavori”, gli obblighi enunciati nell’art.
90 Titolo IV. Gli aspetti degli obblighi e delle re-
sponsabilità dell’amministratore saranno comunque
trattati in seguito.

Il terzo gruppo normativo riguarda la tutela am-
bientale, dove il riferimento di legge è il D.Lgs.
152/06, anche chiamato “Testo Unico Ambientale”;
qui vengono regolamentati temi quali il trasporto e
lo smaltimento dei rifiuti in amianto, oltre a quelli re-
lativi ai valori di concentrazione limite dell’amianto
nei terreni, nelle acque e in atmosfera.

Infine il gruppo normativo dei disciplinari tecnici.
Quest’insieme di Decreti attuativi della Legge Quadro
è decisamente molto ricco di provvedimenti, e ha re-
golamentato tutti quegli argomenti toccati in modo
generale dalla legge 257/92; solo per citarne qual-
cuno:
• D.M. 06.09.94 - Amianto negli edifici: gestione e

manutenzione
• D.M. 20.08.99 - DPI, prodotti incapsulanti, amian-

to nelle navi
• D.M. 26.10.95 - Amianto nei rotabili ministero del-

la sanità
• D.M. 14.05.96 - Manutenzione tubazioni e casso-

ni in cemento-amianto (allegato 3)
• D.M. 14.05.96 - Norme per i laboratori che effet-

tuano analisi sull’amianto (allegato 5)
• D.M. 12.02.97 - Materiali sostituitivi dell’amianto

(allegato 2).

3. Obblighi e responsabilità dell’amministra-
tore di condominio
Per capire a quali obblighi è soggetto l’Amministra-
tore di condominio in materia di amianto e quindi a
quale quadro legislativo far riferimento, è fonda-
mentale distinguere il ruolo ricoperto in quella de-
terminata circostanza dall’Amministratore stesso: »
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• Amministratore della proprietà (in tutti i casi); 
• Datore di Lavoro (solo in presenza di personale al-

le sue dipendenze in quel determinato stabile: por-
tieri, pulitori, giardinieri, ecc.). 

Nel primo caso l’amministratore è obbligato al ri-
spetto della legge quadro sull’amianto e dei suoi di-
sciplinari tecnici, oltre al rispetto degli obblighi in ca-
po al committente in caso di affidamento di lavori di
bonifica, definiti al titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantie-
ri temporanei). 

Nel secondo caso quando l’amministratore è anche
datore di lavoro, egli è obbligato al rispetto, oltre che
degli obblighi succitati, anche del D.Lgs. 81/08 nel
suo complesso. Nel seguito, i riferimenti degli artico-
li di legge applicabili alla figura del Datore di Lavoro
saranno identificati dalla sigla (DdL).
Procediamo per gradi. Gli obblighi a carico dell’am-
ministratore di condominio si configurano prevalen-
temente in attività quali:
1. il censimento e la mappatura, ossia l’individuazio-

ne dei Materiali Contenenti Amianto (nel seguito
MCA) all’interno dello stabile;

2. la valutazione del rischio, sia per il personale di-
pendente che per gli occupanti;

3. l’attuazione delle corrette procedure di manuten-
zione e controllo dei MCA, se esistenti;

4. il rispetto degli obblighi di legge applicabili nei
cantieri di bonifica amianto.

Punto 1: Censimento e mappatura trova applica-
zione in tutte le situazioni. È naturale che qualsiasi
azione di qualsivoglia natura (preventiva o protetti-
va) rivolta a qualsiasi soggetto non può prescindere
dall’individuazione preliminare dell’amianto nello
stabile. Se non si conosce il luogo, la tipologia, i
quantitativi, non è possibile mettere in atto le misu-
re tecniche e organizzative finalizzate alla gestione
del rischio. I riferimenti di legge che impongono l’ob-
bligo di individuare l’amianto sono:
• art. 12 comma 5 Legge 257/92 (obbligo per i pro-

prietari di immobili a comunicare la presenza di
amianto floccato o in matrice friabile alle unità sa-
nitarie locali); 

• punto 1 dell’allegato al DM 6/9/94 (localizzazione e
caratterizzazione dell’amianto nelle strutture edilizie); 

• (DdL) art. 248 D.Lgs. 81/08 (individuazione della
presenza di amianto).

Punto 2: Valutazione del rischio trova applicazione
pratica in tutti quei casi in cui è emersa, dal censi-
mento della prima fase, la presenza di materiali con-
tenenti amianto all’interno dello stabile. I principi
su cui si basa la valutazione del rischio saranno
esposti successivamente. In questo punto della trat-
tazione è necessario far presente che la valutazione
del rischio è, di fatto, uno strumento decisionale per
valutare le necessarie azioni da intraprendere: pos-
so lasciare l’amianto dov’è o devo bonificare? Se
posso lasciarlo dov’è, quali azioni devo intrapren-
dere per mantenerlo in buone condizioni? Se lo de-
vo bonificare, quale intervento di bonifica posso
adottare tra quelli indicati dal legislatore (rimozio-
ne, confinamento o incapsulamento)? Entro quan-
to tempo? È importante inoltre sottolineare che, nei
casi in cui l’amministratore sia anche Datore di La-
voro, la valutazione del rischio amianto va sempre
fatta: oggi la legge impone la valutazione di tutti i
rischi, anche di quelli in cui l’agente pericoloso si
presume non sia presente! Non è possibile infatti
attribuire un basso livello di rischio espositivo all’a-
mianto per gli occupanti dello stabile, senza prima
aver fatto una verifica che questo sia effettivamen-
te assente.
I riferimenti di legge che trovano applicazione in que-
sto secondo punto sono:
• punto 2 dell’allegato al DM 6/9/94 (valutazione del

rischio per gli occupanti dell’immobile) 
• (DdL) art. 249 del D.Lgs 81/08 (valutazione de l ri-

schio amianto per i lavoratori dipendenti) 
• (DdL) art 28 del D.Lgs 81/08 (valutazione del ri-

schio per i lavoratori dipendenti.

Punto 3: Manutenzione e controllo. I riferimenti
normativi di questo punto trovano applicazione in
tutti quei casi in cui l’amianto sia stato individuato
nella prima fase e valutato in buono stato di conser-
vazione (senza la necessità di interventi di bonifica)
nella seconda fase. In questo caso vi è solo la neces-
sità di attuare misure procedurali e organizzative ido-
nee a mantenere l’amianto in buone condizioni e a
preservare i bassi livelli di rischio riscontrati nella se-
conda fase, oltre a comunicare, non solo agli occu-
panti ma anche ai fornitori o prestatori d’opera, la
presenza di amianto in determinati punti dello sta-
bile. Trovano pertanto applicazione:
• punto 4 dell’allegato al DM 6/6/94 (programma di

controllo dei MCA in sede) 
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• (DdL) art. 26 comma 1 lettera b) (informati va sui
rischi nei contratti d’appalto). 

Punto 4: Cantieri di bonifica amianto. Nei casi in
cui l’assemblea dei condomini abbia deliberato in-
terventi volti alla bonifica dell’amianto, trovano ap-
plicazione gli obblighi a carico del committente dei
lavori (quindi dell’Amministratore) indicati al titolo
IV del D.Lgs 81/08, per i cantieri temporanei o mobili
e definiti nel titolo IV del D.Lgs. 81/08:
• art. 90 (obblighi del committente)
• art. 93 (responsabilità del committente)
• art. 99 (notifica preliminare) 
• art. 101 (obblighi di trasmissione) 
• Allegato XII (contenuti della notifica preliminare) 
• Allegato XVII (idoneità tecnico professionale) 
A seconda del tipo di intervento di bonifica da at-
tuare, possono prefigurarsi 2 differenti scenari da cui
scaturiscono diversi adempimenti a carico del com-
mittente ovvero dell’Amministratore di condominio: 
• Nel primo scenario, in cui l’intervento di bonifica

comporta la presenza di una sola impresa o lavo-
ratore autonomo, l’amministratore di condominio
verifica l’idoneità tecnico-professionale delle im-
prese e dei lavoratori autonomi secondo le speci-
fiche indicate all’allegato XVII chiedendo anche
una dichiarazione dell’organico medio annuo e,
nelle fasi di progettazione dell’intervento di boni-
fica, si attiene sempre ai principi generali di tutela
definiti dall’art. 15;

• Nel secondo scenario in cui l’intervento di bonifi-
ca comporta la presenza di 2 imprese (anche non
contemporanee) l’amministratore, oltre ad adem-
piere formalmente agli obblighi di cui al punto pre-
cedente, deve designare il coordinatore per la pro-
gettazione e per l’esecuzione dei lavori, prendere in

considerazione il PSC (Piano di Sicurezza e Coor-
dinamento) e il fascicolo dell’opera, redigere e tra-
smette all’organo competente la notifica prelimi-
nare di cui all’art. 99, trasmettere il PSC alle im-
prese che presentano offerte e comunicare all’im-
presa affidataria il nominativo dei coordinatori da
lui designati.

4. I materiali contenenti amianto
Negli stabili condominiali i materiali contenenti amian-
to possono trovarsi in tutti quei luoghi dove vi è (o vi
è stata in passato) necessità di un isolamento termico
o di resistenza al fuoco (canne fumarie o materiale
floccato); nei materiali in cemento che debbano ne-
cessariamente rispondere a caratteristiche di legge-
rezza e resistenza alla spinta e alla trazione (lastre di
copertura, serbatoi); nei materiali tali da presentare
caratteristiche di resistenza all’usura, termica, mecca-
nica e chimica (materiali di attrito, guarnizioni). Nel se-
guito uno schema delle possibili tipologie di materiali
contenenti amianto che possono trovarsi all’interno
degli immobili, suddivisi per ambiente di pertinenza
(l’elenco è solo indicativo e non esaustivo): 
Come noto, le fibre di amianto possono essere libere
o debolmente legate alla loro matrice, oppure posso-
no essere fortemente legate in una matrice stabile e
solida (come il cemento o le matrici viniliche): si parla,
nel primo caso, di amianto “friabile” (come ad esem-
pio l’amianto floccato applicato a spruzzo oppure le
corde e i cartoni, o le guarnizioni delle centrali termi-
che), mentre nel secondo caso di amianto “compatto”
(come ad esempio le lastre di copertura, i serbatoi e le
canne fumarie). In base alla loro friabilità i materiali
contenenti amianto possono essere classificati in:

SEGUE »

AREA/LOCALE/ZONA MANUFATTO CONTENENTE AMIANTO DEFINIZIONE MCA

Centrali Termiche Guarnizioni bruciatori, canne fumarie, Friabile e
coibentazione generatore di calore, ecc. Compatto

Cabine idriche Cassoni idrici Compatto

Tetti e coronamenti Lastre di copertura Compatto

Prospetti edifici Canne fumarie, discendenti, comignioli, ecc. Compatto

Locale Macchine Ascensore Canne di ventilazione, ganasce freni Friabile e compatto

Pavimenti Mattonelle vinil-amianto Compatto

Pareti Intonaci e rivestimenti, ecc. Friabile

Autorimesse Intonaci e rivestimenti antincendio, ecc. Friabile

Strutture portanti in acciaio Amianto fiocato applicato a spruzzo Friabile

Pannellature prefabbricate Tramezzature in cemento amianto Compatto
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di Giulio ALEANDRI (*)

Rilevabilità d’ufficio della
nullità delle delibere assembleari

Mediante la sentenza resa dalla Suprema Corte di
Cassazione in data 17 Giugno 2015 n. 12582, gli Er-
mellini chiariscono alcune problematiche, tra le qua-
li quelle attinenti a una delibera affetta da nullità, e
ai correlati poteri del Giudice investito della contro-
versia condominiale, di rilevare tale nullità anche se
non espressamente contestata.
Nella fattispecie prospettata ai Supremi Giudici, al-
cuni condomini azionavano un giudizio avverso altro
condomino, il quale aveva realizzato delle opere di
ampliamento, arrecando a loro modo di vedere, un
pregiudizio alla sicurezza dell’edificio e alterato il de-
coro architettonico dell’edificio, in patente spregio a
quanto previsto dal regolamento di condominio, che
vietava qualunque modifica da parte dei condomini
all’estetica dello stabile.
Dopo una fase cautelare, sfociata con la sospensione
dei lavori intrapresi, la Corte di Appello condannava
la società alla rimozione delle opere eseguite, preci-
sando che, seppur non fossero lesive della stabilità del-
lo stabile condominiale, erano comunque da ritenersi
illegittime in quanto contrastanti con il disposto del
regolamento condominiale, che vietava espressamen-
te ogni modifica dell’estetica dell’edificio.
Il ricorso in Cassazione avverso tale decisione, si in-
centrava soprattutto sul profilo della sua illegittimità,
per aperta violazione dell’art. 112 c.p.c, ovvero del
principio della corrispondenza tra il chiesto e il pro-
nunciato, il quale statuisce che “il giudice deve pro-

nunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di es-
sa, e non può pronunciarsi d’ufficio su eccezioni, che
possono essere proposte soltanto dalle parti”.
Più precisamente, il ricorrente lamentava che la Cor-
te d’Appello aveva accertato la nullità della delibera-
zione assembleare, che autorizzava i lavori di am-
pliamento, senza che tale deliberato fosse stato og-
getto di specifica impugnazione.
Ma la Suprema Corte non ha accolto la tesi prospet-
tata nel ricorso incardinato, ribadendo il proprio con-
solidato orientamento in materia, che si sostanzia con
l’affermazione che “in relazione alle delibere assem-
bleari, trova applicazione il principio dettato in ma-
teria di contratti dall’art. 1421 c.c., secondo cui è at-
tributo al giudice il potere di rilevarne d’ufficio la nul-
lità (tra le tante v. Cass. 27-6-2005 n. 13732; Cass.
15-1-2007 n. 740; Cass. 2-3-2007 n. 4973)”. Nella
fattispecie oggetto di indagine, “avendo la convenu-
ta eccepito la decadenza degli attori dal potere d’im-
pugnare la delibera condominiale che aveva autoriz-
zato l’esecuzione delle opere in questione, ben pote-
va il giudice di merito rilevare d’ufficio la nullità di ta-
le delibera, non soggetta ai termini di impugnazione
previsti dall’art. 1137 c.c.”.
La nullità di un atto, quindi, in ragione dei principi ge-
nerali dettati in materia contrattuale, non rientra tra
quelle eccezioni rilevabili soltanto su istanza di parte,
ditalchè del tutto legittima è stata la decisione dei
Giudici di Appello, di rilevare d’ufficio la nullità della
deliberazione assembleare, in quanto contrastante
apertamente con una disposizione del regolamento
condominiale, nel caso si specie di natura contrat-
tuale. Specificano i Supremi Giudici che, nel caso de
quo, pur non arrecando le opere pregiudizio alla sta-
ticità dell’edificio, comportavano una modificazione
dell’andamento architettonico del complesso immo-
biliare, in contrasto con quanto stabilito dal regola-
mento, che vietava qualsiasi modificazione della strut-
tura architettonica del fabbricato.
Concludendo, la Cassazione ha statuito che il condo-
minio ha il diritto di stabilire limiti e regole posti a
protezione del decoro architettonico dell’edificio, ma

Realizzazione di opere di ampliamento che arrecano

pregiudizio alla sicurezza dell’edificio e alterano il decoro

architettonico dell’edificio, in patente spregio a quanto

previsto dal regolamento di condominio, che vietava

qualunque modifica da parte dei condomini all’estetica

dello stabile. Il disposto dell’art. 112 c.p.c, secondo cui il

giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i

limiti di essa, e non può pronunciarsi d’ufficio su eccezioni,

che possono essere proposte soltanto dalle parti, consente

al giudice di rilevare d’ufficio la nullità di una delibera?
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queste dovranno riguardare esclusivamente le parti
comuni e avere il solo e precipuo fine di tutelare i di-
ritti dei condomini.
In modo del tutto legittimo, quindi, il regolamento
condominiale può derogare alle norme di legge (in
particolare all’articolo 1120 del Codice Civile) e dare
una definizione più rigorosa di decoro architettonico,
“estendendo il divieto di immutazione sino ad im-
porre la conservazione degli elementi attinenti alla
simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edifi-
cio, quali esistenti al momento della sua costruzione
od in quello della manifestazione negoziale successi-
va”. Ne discende, la prevalenza del regolamento di
condominio contrattuale sulla delibera condominiale
assunta, e nel caso esaminato, la necessità per il ri-
corrente di risarcire il danno, procedendo alla ridu-
zione in pristino dei luoghi.
Si riporta la sentenza per esteso.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 17/06/2015, n. 12582
COMUNIONE E CONDOMINIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

Sentenza
sul ricorso 26107/2009 proposto da:
MONTAGNOLI HOTEL SRL (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4,
presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO MARIA
DE MATTEIS, rappresentato e difeso dall’avvocato CE-
REDA SERGIO CESARE;

- ricorrente -
S.M. nata a (OMISSIS), P.G. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio
dell’avvocato TONELLI CONTI COSTANTINO, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati AN-
TONIO BELPIETRO, GIUSEPPE PEDERCINI;

- controricorrenti -

e contro
EREDI DI C.F., C.G. (OMISSIS), C.M. (OMISSIS), C.O.
(OMISSIS), C.P. (OMISSIS),M. A.;

- intimati -
avverso la sentenza n. 613/2009 della CORTE D’AP-
PELLO di BRESCIA, depositata il 24/06/2009; udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l’Avvocato CEREDA Sergio Cesare, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato BELPIETRO Antonio, difensore dei
controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge-
nerale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 9-4-1999 P.G. e
G.M., premesso di essere proprietari di due unità im-
mobiliari facenti parte del Condominio (OMISSIS),
convenivano dinanzi al Tribunale di Brescia la Mon-
tagnoli Hotel s.r.l., deducendo che tale società, pro-
prietaria delle altre unità immobiliari, aveva iniziato
lavori di integrale ristrutturazione in violazione del re-
golamento condominiale contrattuale, che vietava
ogni modificazione architettonica dell’edificio, non-
chè con pregiudizio della sua stabilità. Nel far pre-
sente di aver proposto ricorso ex art. 1171 c.c., da-
vanti al Pretore di Salò, il quale con ordinanza del 9-
3-1999 aveva sospeso l’esecuzione delle opere, gli
attori chiedevano in via principale la condanna della
società convenuta, ai sensi dell’art. 2058 c.c., alla
reintegrazione in forma specifica, mediante la demo-
lizione delle opere edificate in violazione dei criteri di
stabilità e delle caratteristiche architettoniche dell’e-
dificio; in subordine, chiedevano il risarcimento del
danno per equivalente.
Nel costituirsi, la convenuta contestava la fondatez-
za della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei condo-
mini C. F. e M.A. (i quali si costituivano chiedendo, ri-
spettivamente, l’accoglimento e il rigetto delle do-
mande attrici) e procedutosi ad espletamento di con-
sulenza tecnica d’ufficio, con sentenza in data 11-10-
2004 il Tribunale adito, nel dare atto che le opere ese-
guite dalla convenuta, pur non arrecando alcun pre-
giudizio alla statica dell’edificio, comportavano una
modificazione dell’andamento architettonico del com-
plesso immobiliare, in contrasto con l’art. 7 del rego- »
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lamento condominiale contrattuale, che vietava qual-
siasi modificazione della struttura architettonica del
fabbricato, condannava la società M. H. a rimuovere
il porticato realizzato sul lato est della facciata del
fabbricato.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la
convenuta.
Nel corso del giudizio di appello veniva disposta l’in-
tegrazione del contraddittorio nei confronti di M.A. e
di C. F.. A seguito del decesso di quest’ultimo, il pro-
cesso interrotto veniva riassunto nei confronti dei suoi
eredi.
Con sentenza in data 24-7-2009 la Corte di Appello
di Brescia rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso
Montagnoli Hotel s.r.l., sulla base di cinque motivi.
P.G. e S.M. hanno resistito con controricorso, mentre
gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.
In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato
memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione
1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la vio-
lazione e falsa applicazione dell’art. 2058 c.c.. Dedu-
ce che, avendo gli attori lamentato la violazione di un
diritto reale e chiesto che la situazione violata venga
rimessa in pristino, il rimedio esperibile non era quel-
lo previsto in materia risarcitoria dall’art. 2058 c.c.,
comma 1, avendo il legislatore previsto una tutela ad
hoc, mediante le azioni petitorie. Deduce, pertanto,
che, a seguito della proposizione dell’azione di enun-
ciazione ex art. 1171 c.c., gli attori, per ottenere che
si ristabilisse il diritto asseritamente violato, nel giu-
dizio di merito avrebbero dovuto spiegare la correla-
ta azione petitoria e non, invece, la domanda di ri-
sarcimento del danno ex art. 2058 c.c., ontologica-
mente diversa rispetto a quella petitoria.
Il motivo, nella parte in cui deduce che gli attori han-
no agito a tutela di un diritto reale, non si confronta
con le ragioni della decisione, nella quale è stato chia-
rito che i coniugi P. - S. hanno fatto valere in giudizio
la violazione della norma del regolamento condomi-
niale che vieta ogni modificazione della struttura ar-
chitettonica del fabbricato.
Sotto altro profilo, si osserva che la mancata instau-
razione dell’azione petitoria, nel regime processuale
applicabile alla fattispecie, avrebbe potuto eventual-
mente comportare la perdita di efficacia del provve-
dimento adottato dal giudice nella fase interinale,ma

non precludeva agli attori la possibilità di promuove-
re un’autonoma azione risarcitoria contrattuale, ba-
sata sulla violazione di una norma del regolamento
condominiale, e di chiedere il risarcimento in forma
specifica ex art. 2058 c.c., mediante l’eliminazione
dell’opera lesiva.
Come è stato precisato dalla giurisprudenza, infatti, il
risarcimento del danno in forma specifica, secondo il
principio generale fissato dall’art. 2058 c.c., è appli-
cabile anche alle obbligazioni contrattuali, costituen-
do rimedio alternativo al risarcimento per equivalen-
te pecuniario (Cass. 2-7-2010 n. 15726; Cass. 30-7-
2004 n. 14599; Cass. 29-5-1995 n. 6035) e potendo,
in particolare, il danneggiato richiedere ed ottenere
la reintegrazione in forma specifica anche qualora ri-
sulti leso il suo diritto di condomino derivante dalla
violazione del regolamento pattizio (cfr. Cass. 13-11-
1997 n. 11227).
2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell’o-
messa, insufficiente e contraddittoria motivazione,
avendo la Corte di Appello, a conferma della senten-
za di primo grado, da un lato accolto la domanda pro-
posta ex art. 2058 c.c., comma 1, dai danneggiati
(con ciò ammettendo l’esistenza del danno), e dal-
l’altro negato l’esistenza dei danni subiti dagli attori.
Il motivo è infondato, essendo evidente che la sen-
tenza impugnata, sia pure implicitamente, ha inteso
distinguere tra risarcimento in forma specifica, spet-
tante al condomino in virtù della mera violazione del-
la norma del regolamento contrattuale che vieta qual-
siasi modifica della struttura architettonica del fab-
bricato, e risarcimento in forma generica, dovuto in
relazione a danni diversi rispetto a quelli risarcibili in
forma specifica.
L’affermazione secondo cui la sentenza di primo gra-
do non conteneva alcuna pronuncia in merito ad
eventuali danni subiti dagli attori, pertanto, facendo
chiaramente riferimento a danni risarcibili in forma
generica, non si pone in contrasto con la conferma
della pronuncia di condanna al risarcimento in forma
specifica ex art. 2058 c.c., comma 1.
3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la viola-
zione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appel-
lo dichiarato d’ufficio la nullità di una delibera del-
l’assemblea condominiale per violazione di una nor-
ma del regolamento condominiale in assenza di im-
pugnazione della stessa.
Il motivo è privo di fondamento, dovendosi rammen-
tare che anche in relazione alle delibere assembleari
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trova applicazione il principio dettato in materia di
contratti dall’art. 1421 c.c., secondo cui è attributo
al giudice il potere di rilevarne d’ufficio la nullità (tra
le tante v. Cass. 27-6-2005 n. 13732; Cass. 15-1-
2007 n. 740; Cass. 2-3-2007 n. 4973).
Nella specie, pertanto, avendo la convenuta eccepito
la decadenza degli attori dal potere d’impugnare la
delibera condominiale che aveva autorizzato la so-
cietà Montagnoli ad eseguire le opere in questione,
ben poteva il giudice di merito rilevare d’ufficio la nul-
lità di tale delibera, non soggetta ai termini di impu-
gnazione previsti dall’art. 1137 c.c..
4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al-
la ritenuta nullità della delibera assembleare del 23-6-
1998 che, a maggioranza, ha autorizzato i lavori in og-
getto. Deduce che, alla luce dei principi enunciati dal-
le S.U. nella sentenza n. 4806/2005, la delibera in pa-
rola, anche se considerata contraria al divieto regola-
mentare di cui all’art. 7, non potrebbe ritenersi nulla,
ma annullabile; con la conseguenza che la stessa è di-
venuta definitiva, per difetto della mancata impugna-
zione entro il termine stabilito dalla legge.
Il motivo è inammissibile, non confrontandosi con le
ragioni della decisione.
La Corte di Appello ha ritenuto inammissibile il moti-
vo di gravame inerente alla dichiarazione di nullità,
per contrasto con l’art. 7 del regolamento condomi-
niale, della delibera assembleare del 23-6-1998, rile-
vando che le censure mosse dall’appellante erano ge-
neriche, non contrastando specificamente le puntua-
li argomentazioni poste dal giudice di primo grado a
fondamento della pronuncia resa sul punto.
Tale affermazione non ha costituito oggetto di speci-
fica censura da parte della ricorrente, la quale, con il
motivo in esame, solleva questioni non pertinenti ri-
spetto alla ratio decidendi.
5) Con il quinto motivo la ricorrente si duole della vio-
lazione degli artt. 1138 e 1120 c.c.. Deduce che la
Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che l’art.
7 del regolamento condominiale, che vieta ogni mo-
dificazione della struttura architettonica del fabbrica-
to, costituisca “legittima predeterminazione, una vol-
ta per tutte, del concetto di decoro architettonico di
cui al secondo comma dell’art. 1120 c.c.”. Sostiene,
infatti, che, attesa l’inderogabilità dell’art. 1120 c.c.,
prevista dall’art. 1138 c.c., u.c., nemmeno un rego-
lamento condominiale contrattuale può privare la
maggioranza qualificata dell’assemblea del potere di

autorizzare il condomino alle innovazioni di cui all’art.
1120 c.c..
Anche tale motivo deve essere disatteso.
Come è stato ripetutamente affermato da questa Cor-
te, in materia di condominio di edifici, l’autonomia pri-
vata consente alle parti di stipulare convenzioni che
pongano limitazioni, nell’interesse comune, ai diritti dei
condomini, sia relativamente alle parti comuni, sia ri-
guardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di
loro esclusiva proprietà, senza che rilevi che l’esercizio
del diritto individuale su di esse si rifletta o meno sul-
le strutture o sulle parti comuni. Ne discende che le-
gittimamente le norme di un regolamento di condo-
minio - aventi natura contrattuale, in quanto predispo-
ste dall’unico originario proprietario dell’edificio ed ac-
cettate con i singoli atti di acquisto dai condomini ov-
vero adottate in sede assembleare con il consenso una-
nime di tutti i condomini - possono derogare od inte-
grare la disciplina legale ed in particolare possono da-
re del concetto di decoro architettonico una definizio-
ne più rigorosa di quella accolta dall’art. 1120 c.c.,
estendendo il divieto di immutazione sino ad imporre
la conservazione degli elementi attinenti alla simme-
tria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edificio, qua-
li esistenti nel momento della sua costruzione od in
quello della manifestazione negoziale successiva (Cass.
6-10-1999 n. 11121; n. 1748; Cass., 29-4-2005 n.
8883; Cass. 14-12-2007 n. 26468; Cass. 24-1-2013).
Nella specie, di conseguenza, correttamente il giudi-
ce del merito ha ritenuto che le opere poste in esse-
re dalla convenuta, in quanto realizzate in violazione
di una specifica norma regolamentare di natura con-
trattuale che vieta ogni modificazione della struttura
architettonica del fabbricato, sono da considerare il-
legittime ed ha, conseguentemente, disposto la ridu-
zione in pristino.
6) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere riget-
tato, con conseguente condanna della ricorrente al
pagamento delle spese sostenute dai controricorren-
ti nel presente grado di giudizio, liquidate come da
dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.700,00,
di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24
marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015.

(*) Giulio Aleandri:
Avvocato del Foro
di Roma. Membro del
Servizio di Consulenza
nazionale UNAI



Coefficienti annuali e mensili

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

Fonte “IL SOLE 24 ORE”

Aumento prezzi al consumo Totale F+G Coefficiente
Tfr maturato operai e impiegati Tasso coefficiente di rivalutaz. Montante Montante

fino al periodo Indice Diff. Incidenza 75% fisso di rivalutaz. progressivo mese progressivo
Mesi compreso tra Istat (1) % di E 1,5% (2) (3) (2) (3)

1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982, a titolo di ex indennità di anzianità
Maggio – – 134,7 – – – – – – – –
Dicembre 15-12 14-1-83 148,2 13,5 10,022271 7,516703 0,875 8,391703 8,391703 1,08391703 1,08391703

Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente
Dicembre 1983 15-12 14-1-84 167,1 18,9 12,753036 9,564777 1,500 11,064777 20,385003 1,11064777 1,20385003
Dicembre 1984 15-12 14-1-85 181,8 14,7 8,797127 6,597845 1,500 8,097845 30,133594 1,08097845 1,30133594
Dicembre 1985 15-12 14-1-86 197,4 15,6 8,580858 6,435643 1,500 7,935643 40,460531 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1985 – – 103,5 (4) – – – – – – – –
Dicembre 1986 15-12 14-1-87 108,0 4,5 4,347826 3,260869 1,500 4,760869 47,147672 1,04760869 1,4714672
Dicembre 1987 15-12 14-1-88 113,5 5,5 5,092592 3,819444 1,500 5,319444 54,975110 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1988 15-12 14-1-89 119,7 6,2 5,462555 4,096916 1,500 5,596916 63,648936 1,05596916 1,63648936
Dicembre 1989 15-12 14-1-90 127,5 7,8 6,516290 4,887217 1,500 6,387217 74,4101545 1,06387217 1,74101545
Dicembre 1989 – – 102,657 (5) – – – – – – – –
Dicembre 1990 15-12 14-1-91 109,2 6,5 6,373652 4,780239 1,500 6,280239 85,035541 1,06280239 1,85035541
Dicembre 1991 15-12 14-1-92 115,8 6,6 6,043956 4,532968 1,500 6,032967 96,198674 1,06032967 1,96198674
Dicembre 1991 – – 115,695 (6) – – – – – – – –
Dicembre 1992 15-12 14-1-93 121,2 5,5 4,757410 3,568057 1,500 5,068057 106,142345 1,05068057 2,06142346
Dicembre 1992 – – 101,934 (7) – – – – – – – –
Dicembre 1993 15-12 14-1-94 106,0 4,0 3,988448 2,991336 1,500 4,491336 115,400891 1,04491336 2,15400891
Dicembre 1994 15-12 14-1-95 110,3 4,3 4,056603 3,042452 1,500 4,542452 125,185374 1,04542452 2,25185375
Dicembre 1995 15-12 14-1-96 116,7 6,4 5,802357 4,351768 1,500 5,851768 138,362699 1,05851768 2,38362699
Dicembre 1995 – – 102,278 (8) – – – – – – – –
Dicembre 1996 15-12 14-1-97 104,9 2,6 2,562896 1,922172 1,500 3,422172 146,519881 1,03422172 2,46519881
Dicembre 1997 15-12 14-1-98 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,500 2,643947 153,037735 1,02643947 2,53037735
Dicembre 1998 15-12 14-1-99 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,500 2,626761 159,684430 1,02626761 2,59684430
Dicembre 1999 15-12 14-1-00 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,500 3,095745 167,723597 1,03095745 2,67723597
Dicembre 2000 15-12 14-1-01 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,500 3,538043 177,195774 1,03538043 2,77195774
Dicembre 2001 15-12 14-1-02 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,500 3,219577 186,120305 1,03219577 2,86120305
Dicembre 2002 15-12 14-1-03 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,500 3,504310 196,146848 1,03504310 2,96146848
Dicembre 2003 15-12 14-1-04 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,500 3,200252 205,624293 1,03200252 3,05624293
Dicembre 2004 15-12 14-1-05 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,500 2,793103 214,160696 1,02793103 3,14160696
Dicembre 2005 15-12 14-1-06 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,500 2,952785 223,437184 1,02952785 3,23437184
Dicembre 2006 15-10 14-1-07 128,4 2,1 1,662708 1,247031 1,500 2,747031 232,322103 1,02747031 3,32322103
Dicembre 2007 15-12 14-1-08 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,500 3,485981 243,906789 1,03485981 3,43906789
Dicembre 2008 15-12 14-1-09 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 254,349239 1,03036419 3,54349239
Dicembre 2009 15-12 14-1-10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 262,233180 1,02224907 3,62233180
Dicembre 15-12 14-1-11 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,500 2,935935 272,868111 1,02935935 3,72868111
Dicembre 2010 – – 100 (9) – – – – – – – –
Dicembre 2011 15-12 14-1-12 104,0 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 1,03880058 3,87335609
Dicembre 2012 15-12 14-1-13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 1,03302885 4,00128857
Dicembre 2013 15-12 14-1-14 107,1 0,6 0,563380 0,422535 1,500 1,922535 307,821475 1,01922535 4,07821475
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 0,375 0,375000 315,491067 1,00375000 4,15491067
Aprile 15-4 14-5 107,1 0,1 0,093458 0,070093 0,500 0,570093 316,298635 1,00570093 4,16298635
Maggio 15-5 14-6 107,2 0,2 0,186916 0,140187 0,625 0,765187 317,106203 1,00765187 4,17106203
Giugno 15-6 14-7 107,3 0,3 0,280374 0,210280 0,750 0,960280 317,913770 1,00960280 4,17913770
Luglio 15-7 14-8 107,2 0,2 0,186916 0,140187 0,875 1,015187 318,141050 1,01015187 4,1814105
Agosto 15-8 14-9 107,4 0,4 0,373832 0,280374 1 1,280374 319,238761 1,01280374 4,19238761
Settembre 15-9 14-10 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,125 1,125000 318,595608 1,01125000 4,18595608
Ottobre 15-10 14-11 107,4 0,2 0,186916 0,140187 1,1250 1,390187 319,693320 1,01390187 4,19693320
Novembre 15-11 14-11 107,0 0,0 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 14-2 099,7 -0,3 -0,206822 -0,155117 0,125 0,125000 320,673064 1,00125000 4,20673064
Febbraio 15-2 14-3 099,5 -0,4 -0,407009 -0,305257 0,250 0,250000 319,915718 0,99944743 4,19915718
Marzo 15-3 14-4 099,6 -0,3 -0,306916 -0,230187 0,375 0,375000 321,723434 1,00375000 4,22248618
Aprile 15-4 14-5 099,6 -0,3 -0,306916 -0,230187 0,500 0,500000 322,248618 1,00500000 4,22248618
Maggio 15-5 14-6 099,7 -0,2 -0,206822 -0,155117 -0,625 0,625000 322,773803 1,00625000 4,22773803
Giugno 15-6 14-7 099.9 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
Settembre 15,9 14,10 100,0 0,1 0,093458 0,070093 1,125 1,195093 325,169039 1,01195093 4,25169039
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i conti del TFR
Indici ISTAT
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locazioni
Indici ISTAT

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

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:
Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti:
Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’aggiornamento dei canoni delle locazioni abitative, per effetto della nuova legge (431/98), continuerà ad essere effettuato sulla base dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso me-
se dell’anno precedente, con variazione al 100% per le locazioni “Libere” e con variazione al 75% per le locazioni “Concordate”.
Per l’aggiornamento dei canoni di locazione per uso diverso da abitazione le parti possono convenire che il canone sia ggiornato annualmente sulla base del 75% della variazione dei dati
ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; ma può continuare ad essere effettuato sulla base del 75% della variazione dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto al-
lo stesso mese dei due anni precedenti.

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

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
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di Paolino ZAPPATORE (*)

Prevenzione rischi relativi
al patrimonio edilizio

nazionale (seconda parte)

Le eccezioni giuridiche mosse dal TAR
e dal Consiglio di Stato alla istituzio-
ne del Fascicolo del Comune di Roma
sono state:
- Normative: violazione del Titolo V della

Costituzione per eccesso di competenze
- Documentali: duplicazione di procedure di

carattere tecnico-amministrativo e/o cata-
stali già regolate da norme esistenti per il
reperimento di documentazione già in
possesso della P.A.

- Economiche: oneri reputati ingiustificati a
carico della proprietà.

L’esperienza romana e le censure relative al
costo delle procedure a carico dei proprie-
tari immobiliari, non ha tuttavia intaccato
la indiscutibile necessità di procedere al
censimento organico dello stato di sicurez-
za degli edifici.
L’esigenza di prevenire le conseguenze de-
rivanti dalla carente situazione della sicu-
rezza statica - soprattutto alla luce della
nuova zonazione sismica successiva alla
emanazione dell’OPCM n.3274/2003 e
s.m.i., dello stato degli impianti, dell’asset-
to geomorfologico e ambientale, impone la
riproposizione di un valido strumento di
monitoraggio.

Non è, infatti, concepibile una politica di
prevenzione dei rischi, potenziali o in atto,
efficace senza una conoscenza adeguata
del patrimonio immobiliare e del suo con-
testo ambientale.
Tuttavia per impedire le passate eccezioni
di illegittimità, ogni soluzione proposta de-
ve avere il requisito dell’assoluta regolarità
giuridica, nonché tutti i caratteri della so-
stenibilità economica da parte della pro-
prietà edilizia.
Per quanto riguarda il profilo di legittimità
si ritiene necessaria la promulgazione di
una norma di portata nazionale che, nel
quadro della legislazione concorrente del
Tit. V della Costituzione, fornisca le linee al-
le quali dovranno adeguare i loro provvedi-
menti prescrittivi, nell’ordine, le regioni e i
comuni.
Il provvedimento più agevole sarebbe quel-
lo di inserire nel testo del Regolamento Edi-
lizio Tipo, predisposto ai sensi della Legge
11/11/2014 - n. 164 (Sblocca Italia) indi-
rizzato agli 8000 comuni italiani, quanto
contenuto agli articoli 11 e 47 del Regola-
mento Edilizio di Milano, pubblicato il
26/11/201 4, afferente la “Manutenzione
e la Revisione periodica delle Costruzioni”.
Il Regolamento, di cui si riporta un estratto,
prevede i tempi e la casistica entro cui de-
vono essere sottoposti a verifica gli immo-
bili, fornendo, altresì, i contenuti del Fasci-
colo del Fabbricato, la cui istituzione e con-
servazione è a carico dei proprietari o degli
amministratori degli edifici pubblici e priva-
ti. (vedere riquadro in calce all’articolo).
Il costo degli accertamenti per l’Anagrafe
degli immobili - da creare auspicabilmente
con la procedura prevista dal Regolamento
Edilizio - potrebbe essere risolto con l’isti-

Nella prima parte di questo articolo sono state esposte le

vicende del Fascicolo di Fabbricato istituito a Roma con

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

un accenno sul Regolamento Edilizio del 26/11/2014, in

merito al Recepimento del Fascicolo del fabbricato per la

manutenzione e revisione periodica delle costruzioni del

Comune di Milano (ved. estratto). In questa seconda parte

dell’articolo analizziamo una delle possibili soluzioni al

problema della sicurezza statica degli immobili
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tuzione di una polizza assicurativa a coper-
tura anche degli eventi ascrivibili a crollo.
L’obbligo dell’assicurazione stimolerebbe
proprietari e compagnie assicurative a ve-
rificare l’effettiva affidabilità delle costru-
zioni per poter differenziare i premi tra i va-
ri immobili in funzione del rischio e, quin-
di, ad intervenire in caso di carenze strut-
turali.
Si innescherebbe così un sistema di pre-
venzione che gioverebbe sia ai proprietari,
interessati a risparmiare sul premio assicu-
rativo, sia alle compagnie, interessate a ri-
durre la probabilità di dover risarcire i pro-
prietari a seguito di eventi dannosi. Inoltre
ne trarrebbe giovamento il settore edile che,
non potendo confidare in ulteriori espan-
sioni edilizie delle nostre città, potrebbe fa-
re affidamento su una maggiore e più ac-
curata manutenzione dell’esistente, non
trascurando l’ipotesi di demolizione e rico-
struzione, qualora non risultino soddisfatte
in pieno le moderne esigenze architettoni-
che e strutturali.
La valutazione della compagnia assicurati-
va costituirebbe, peraltro, una valida base
per determinare il valore di un immobile, la
cui entità dipenderebbe anche dal grado di
sicurezza, che sia i proprietari che le com-
pagnie stesse dovrebbero avere tutto l’in-
teresse a mantenere elevato.
Una soluzione importante la fornisce anche
la nuova legge n. 220/2012, che modifica la
disciplina del condominio.
Due sono i nuovi strumenti previsti utilizza-
bili ai fini della sicurezza: il fondo speciale
ed il registro di anagrafe condominiale.
Il fondo speciale, trattato al comma 2 del-
l’art. 13, introduce modifiche all’art. 1135
del codice civile, tra le quali l’obbligo di co-
stituzione di un fondo speciale di importo
pari all’ammontare dei lavori di manuten-
zione straordinaria e delle innovazioni.
Il fondo si prospetta come una riserva mo-
netaria che l’assemblea decide di creare per
consentire ai condomini di avere poi la
somma necessaria per potere dare inizio ai
lavori di manutenzione, in previsione di
eventuali morosità o ritardi nei pagamenti,

che possono dipendere dalle precarie di-
sponibilità economiche dei partecipanti al
condominio.
È evidente la necessità di coordinare la co-
stituzione e l’uso del fondo con quello pre-
visto dal d.d.l. AS n. 881/2013, che do-
vrebbe per questo essere riformulato per
meglio specificare anche le modalità di in-
tervento delle Compagnie Assicurative, non-
ché per rimodulare l’entità degli oneri a ca-
rico dei privati e delle pubbliche istituzioni.
Per quanto attiene il registro di anagrafe
condominiale, la cui tenuta compete al-
l’amministratore (art. 10, comma 1, punto
6), prevedendo la raccolta di ogni dato re-
lativo alle condizioni di sicurezza delle sin-
gole unità immobiliari, rafforza la neces-
sità di reintrodurre un documento di mo-
nitoraggio della sicurezza, analogo al Fa-
scicolo del fabbricato, che potrebbe util-
mente essere allegato al registro, conside-
rata l’indispensabilità di avere un quadro
degli interventi eseguiti nell’edificio e nel-
le singole unità immobiliari al fine di mi-
gliorarne la rischiosità, l’efficienza, la sta-
bilità. Il che comporta da una parte la fat-
tiva collaborazione non solo di tutti i con-
domini, impegnati a comunicare le infor-
mazioni occorrenti, ma anche quella di ri-
correre a uno staff tecnico multidisciplina-
re competente in materia di sicurezza im-
mobiliare per fornire alla proprietà un qua-
dro costantemente aggiornato della situa-
zione dello stabile.
Qualora si manifestasse l’indisponibilità de-
gli organismi pubblici come i VV.F e la Pro-
tezione Civile, i più qualificati in materia di
sicurezza, ma gravati da croniche carenze
di organico e di disponibilità economiche,
gli Ordini e i Collegi professionali sono chia-
mati a concertare con le Istituzioni locali,
con le Associazioni della proprietà e, even-
tualmente, con quelle degli inquilini, l’inci-
denza del costo delle operazioni di monito-
raggio, prevedendo anche un importo mi-
nimo da corrispondere nel caso di immobi-
li in condizioni tali da non necessitare di in-
terventi, oltre allo svolgimento di corsi di
aggiornamento professionali. »
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I soggetti sopra indicati dovranno conte-
stualmente stabilire con le Compagnie assi-
curative, le modalità di copertura del rischio
e di intervento in caso di danni, nonché de-
cidere sulle procedure relative all’accerta-
mento dello stato degli edifici ed al conse-
guente monitoraggio delle condizioni di agi-
bilità. Qualora le Compagnie decidano di in-
cludere nella polizza l’onere del monitorag-
gio, dovranno essere definiti i criteri di asse-
gnazione e di liquidazione degli incarichi.
Invece, nel caso in cui l’onere sia posto a ca-
rico dei privati, si dovranno spuntare ade-
guate riduzioni del premio assicurativo rap-
portato al livello di rischio accertato.
I costi sopportati dai privati, peraltro, do-
vranno avvalersi oltre che della defiscalizza-
zione dei premi, delle agevolazioni previste
dalla Legge di Stabilità per il 2015.
Il provvedimento ha, infatti, prorogato sino al
31 dicembre 2016, le agevolazioni destina-
te agli interventi di manutenzione, nei limiti
del 50%; limite pari al 65%, invece, per i la-
vori di risparmio energetico.
Tra le spese agevolate, sono previste quelle
necessarie alla redazione della documenta-
zione atta a comprovare la sicurezza statica
del patrimonio edilizio, nonché alla realizza-
zione degli interventi per il rilascio della sud-
detta documentazione.
Nei meccanismi agevolativi, quindi, oltre al-
le spese per l’esecuzione dei lavori rientrano
specificatamente:
• le spese per la progettazione e le altre pre-

stazioni professionali connesse;
• le spese per prestazioni professionali co-

munque richieste dal tipo di intervento le
spese per la messa in regola degli edifici ai
sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (im-
pianti elettrici) e delle norme UNI-CIG per
gli impianti a metano (legge 1083/71);

• le spese per l’acquisto dei materiali;
• il compenso corrisposto per la relazione di

conformità dei lavori alle leggi vigenti;
• le spese per l’effettuazione di perizie e so-

pralluoghi;
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di

bollo e i diritti pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;

• gli oneri di urbanizzazione;
• gli altri eventuali costi strettamente colle-

gati alla realizzazione degli interventi non-
ché agli adempimenti stabiliti dal regola-
mento di attuazione degli interventi age-
volati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Tuttavia le scadenze ravvicinate impongono
una solerte approvazione dei provvedimenti
necessari, salvo proroga delle agevolazioni.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO DI MILANO

Art. 11 MANUTENZIONE E REVISIONE PE-
RIODICA DELLE COSTRUZIONI
(Omissis)
6. Tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data
di collaudo delle strutture, o in assenza di
questo, dalla loro ultimazione, dovranno es-
sere sottoposti ad una verifica dell’idoneità
statica di ogni loro parte secondo la norma-
tiva vigente alla data del collaudo o, in as-
senza di questo, alla data di ultimazione del
fabbricato, che dovrà essere certificata da un
tecnico abilitato. A tale verifica dovranno es-
sere sottoposti anche gli edifici interessati,
per almeno la metà della loro superficie, da
cambio di destinazione d’uso, da interventi
di manutenzione straordinaria, restauro e ri-
sanamento conservativo e ristrutturazione se
non sussistono gli estremi di legge per un
nuovo collaudo statico.
Tali certificazioni dovranno poi essere allega-
te al fascicolo del fabbricato o alla documen-
tazione dell’edificio come indicato all’Articolo
47 del presente Regolamento e dovranno in-
dicare la scadenza oltre la quale è necessaria
la successiva verifica. Entro 5 anni dall’entra-
ta in vigore del presente Regolamento, tutti i
fabbricati esistenti ultimati da più di 50 anni
o che raggiungeranno i 50 anni in questo pe-
riodo non in possesso di certificato di collau-
do, dovranno essere sottoposti a tale verifica
e certificazione. Entro 10 anni dall’entrata in
vigore del presente Regolamento, tutti i fab-
bricati esistenti con data di collaudo delle
strutture superiore a 50 anni o che raggiun-
geranno i 50 anni in questo periodo, dovran-
no essere sottoposti a tale verifica e certifica-

»
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(*) Paolino Zappatore:
Ingegnere - Iscritto
all’Ordine degli
Ingegneri di Roma, di
cui è stato Consigliere,
è esperto in materia
strutturistica e di
sicurezza degli immobili

zione. Il certificato di idoneità statica dovrà
anche indicare gli elementi strutturali che po-
trebbero non essere idonei per le normative
vigenti al momento della redazione del certi-
ficato stesso pur non inficiandone la sua re-
golarità. Tale certificato dovrà essere integra-
to da una relazione sullo stato di conserva-
zione degli elementi strutturali “secondari” e
degli elementi non strutturali dell’edificio (pa-
rapetti, facciate, tamponamenti, ecc.), ponen-
do particolare attenzione al rischio di crollo di
elementi esterni e/o su zone comuni e alla
presenza di lesioni e cedimenti in atto, così co-
me indicati nel par. 7.2.3 delle Norme Tecniche
del D.M. 14.01.2008, anche redatta da un al-
tro tecnico abilitato. Nel caso del mancato ri-
lascio di tale certificazione nei limiti tempora-
li previsti viene meno l’agibilità dell’edificio o
delle parti di questo non certificate. In caso di
compravendita i notai dovranno allegare tali
certificazioni all’atto di vendita.

Art. 47 FASCICOLO DEL FABBRICATO
1. Il proprietario o l’amministratore, nel ca-

so di condomini, sono tenuti a costituire e
mantenere il “fascicolo del fabbricato”
per ogni edificio privato o pubblico.

2. Il fascicolo del fabbricato è costituito dai
seguenti elementi fondamentali, even-
tualmente allegabili anche in solo forma-
to digitale:

Identificazione dell’edificio
a) individuazione catastale e georeferenzia-

zione dell’immobile;
b) titoli abilitativi relativi alla costruzione del

fabbricato e delle successive modifiche
strutturali (compresi eventuali sopralzi),
corredati dei relativi elaborati grafici;

c) documentazione relativa ad eventuali ac-
quisizioni e scambi di diritti edificatori,
nonché atti di asservimento delle eventuali
porzioni pertinenziali all’intero edificio;

d) copia della richiesta del certificato di agi-
bilità con allegata la documentazione ri-
chiesta dalla normativa vigente;

e) relativa alla struttura;
f) copia delle denunce dei cementi armati (o

delle strutture), collaudo statico e succes-

sive varianti, corredati dei relativi elabora-
ti grafici;

g) copia della certificazione dell’idoneità sta-
tica prevista dall’Articolo 11 del presente
Regolamento.

Sicurezza/impiantistica
a) elaborati tecnici relativi agli impianti co-

muni realizzati nel fabbricato ed agli inter-
venti di manutenzione e modifica degli
stessi, corredati delle relative certificazioni
di conformità e dei relativi elaborati grafici;

b) indicazioni circa la presenza e le modalità
di uso e manutenzione dei dispositivi di
sicurezza predisposti per gli interventi di
manutenzione, corredati dei relativi ela-
borati grafici;

c) relazione energetica di cui al D.Lgs
192/2005 (ex legge 10/1991) e certifica-
zione energetica, corredate dei relativi al-
legati;

d) certificati di prevenzione incendi, o altro
previsto dalla medesima normativa, cor-
redati dei relativi elaborati grafici.

3. Il suddetto obbligo dovrà essere soddi-
sfatto, a partire dall’entrata in vigore del
presente Regolamento, per tutti gli edifici
di nuova costruzione oppure oggetto di
sostituzione o ristrutturazione edilizia e
ampliamento.

4. In caso di vendita il suddetto “fascicolo
del fabbricato” dovrà essere consegnato
al nuovo proprietario; analogamente, esso
dovrà essere consegnato nel caso di su-
bentro di un nuovo amministratore con-
dominiale.

5. Fermo restando quanto previsto ai prece-
denti commi 3 e 4, tutte le pratiche edili-
zie, presentate dopo la data di entrata in
vigore del presente Regolamento e per
qualsiasi tipo di intervento, nonché le cer-
tificazioni acquisite, dovranno essere con-
servate dal proprietario relativamente alla
singola unità immobiliare, o dall’Ammini-
stratore nel caso di condomini, i quali do-
vranno consegnarne copia ai successivi
acquirenti in caso di vendita e al successi-
vo Amministratore in caso di modifica del-
l’incarico.
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di Roberto TRIOLA (*)

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza

CONDOMINIO

SPESE - PRESCRIZIONE - TERMINE QUIN-
QUENNALE - APPLICABILITÀ
In tema di spese condominiali, per loro natu-
ra periodiche, trova applicazione il disposto
dell’art. 2948 cod. civ., n. 4 in ordine alla pre-
scrizione quinquennale dei relativi crediti, la
cui decorrenza è da rapportarsi alla data del-
la delibera di approvazione del rendiconto del-
le spese e del relativo stato di riparto. 
(Corte di Cassazione, sez. Il, 25 febbraio 2014,
n. 4489 - Pres. Triola - Rel. Nuzzo)

PARTI COMUNI - SOTTOSUOLO - DIVIETO
A CARICO DEI SINGOLI CONDOMINI DI
ESEGUIRE ESCAVAZIONI - SUSSISTENZA
L’escavazione del sottosuolo di un edificio
condominiale e l’utilizzo dello spazio ricavato
al vantaggio esclusivo di un condomino non
solo limita l’uso ed il godimento del sottosuo-
lo da parte degli altri condomini, ma si con-
cretizza in una appropriazione del bene co-
mune, laddove il volume risultante dalla esca-
vazione venga inglobato, come accertato nel-
la fattispecie, nella proprietà esclusiva di un
condomino, ed in tal modo definitivamente
sottratto ad ogni possibilità di futuro godi-
mento da parte degli altri.
(Corte di Cassazione, Sez. II, 5 giugno 2015,
n. 11667 - Pres. Oddo - Rel. Mazzacane)

GIARDINO ADIACENTE L’EDIFICIO CONDO-
MINIALE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE -
OPERATIVITÀ CONDIZIONI E LIMITI
Il giardino adiacente l’edificio condominiale,
se non è occupato e circoscritto dalle fonda-

menta e dai muri perimetrali, né destinato al
servizio delle unità che vi si affacciano, non co-
stituisce il “suolo su cui sorge l’edificio”, né, ri-
spettivamente, un “cortile”, sicché la sua na-
tura comune non può essere presunta a norma
dell’art. 1117, n. 1, c.c., ma deve risultare da
un apposito titolo.
(Corte di Cassazione, Sez. Il, 3 giugno 2015,
n. 11444 - Pres. Bursese - Rel. Abete)

DECORO ARCHITETTONICO - USO - RE-
GOLAMENTO CONTRATTUALE - DISCI-
PLINA PIÙ RIGOROSA DI QUELLA DET-
TATA DALL’ART. 1120 C.C. - INAMMISSI-
BILITÀ
In materia di condominio di edifici, l’autono-
mia privata consente alle parti di stipulare con-
venzioni che pongano limitazioni, nell’interes-
se comune, ai diritti dei condomini, sia relati-
vamente alle parti comuni, sia riguardo al con-
tenuto del diritto dominicale sulle parti di loro
esclusiva proprietà, senza che rilevi che l’eser-
cizio del diritto individuale su di esse si riflet-
ta o meno sulle strutture o sulle parti comuni.
Ne discende che legittimamente le norme di
un regolamento di condominio - aventi natu-
ra contrattuale, in quanto predisposte dall’u-
nico originario proprietario dell’edificio ed ac-
cettate con i singoli atti di acquisto dai con-
domini ovvero adottate in sede assembleare
con il consenso unanime di tutti i condomini -
possono derogare od integrare la disciplina le-
gale ed in particolare possono dare del con-
cetto di decoro architettonico una definizione
più rigorosa di quella accolta dall’art. 1120
c.c., estendendo il divieto di immutazione sino
ad imporre la conservazione degli elementi at-
tinenti alla simmetria, all’estetica, all’aspetto
generale dell’edificio, quali esistenti nel mo-
mento della sua costruzione od in quello del-
la manifestazione negoziale successiva.
(Corte di Cassazione, Sez. II, 17 giugno 2015,
n. 12582 - Pres. Oddo - Rel. Matera)

Fonte: periodico Immobili & Proprietà

Libera rielaborazione a cura della redazione 

(*) Roberto Triola:
Presidente della II sez.
civile della Corte di
Cassazione a.r. -
Convegnista - Autore di
numerosi testi in materia
condominiale -
Presidente onorario del
Collegio dei Probi Viri
Naz. UNAI



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

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)

Ai fini della partecipazione agli aggiornamenti tematici, la prenotazione è obbligatoria.

Il Corso di Formazione d’Ingresso (Propedeutico o di Base) erogato da UNAI, in collaborazione con il Centro Studi Condominiali, è il Primo li-
vello del Piano di Formazione Triennale, che consente agli iscritti UNAI di accedere alla Certificazione di Competenza (rilasciata al raggiungimento
di 180 CFU e non prima del completamento del terzo anno di iscrizione). L’Attestato è rilasciato, gratuitamente, a richiesta e previa verifica dei cre-
diti e superamento del relativo esame.

Nello specchietto sono riportati gli argomenti delle “Tematiche Obbligatorie” della formazione triennale, organizzati dalla sede di Roma, cui van-
no aggiunti a ciascun ciclo annuale (secondo e terzo, in particolare) i CFU acquisibili con la partecipazione a Convegni, Seminari e Stage a fre-
quenza volontaria. Maggiori informazioni possono essere acquisite presso la Segreteria della propria Sezione (per gli equivalenti aggiornamenti or-
ganizzati a livello locale) o telefonando alla Segreteria Nazionale.

Il SAB è facoltativo il primo e il secondo anno, mentre è obbligatorio il terzo anno e, ogni due anni, per i bienni successivi.

Prenotazione obbligatoria    info@unai.it

scheda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................... chiede di essere ammesso a partecipare agli
approfondimenti tematici contrassegnati da una “x” sulle caselle “Si” corrispondenti al rigo relativo; inoltre autorizza gli organizzato-
ri ad inserire il proprio nominativo nella loro mailing list. Resta inteso che, salvo quanto sancito dalla Statuto UNAI per gli iscritti, qua-
lora non desiderasse più, in futuro, ricevere informazioni, offerte commerciali, invio gratuito di periodici o essere contattato per ricer-
che e proposte di marketing, o se volesse consultare, modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo, sarà
sufficiente scrivere a: UNAI - Via S. Martino della Battaglia, 25 - 00185 Roma. Dichiara inoltre:

di essere iscritto all’UNAI dall’anno ........................................ Tessera n. ........................................
di non essere iscritto e di volersi iscrivere all’UNAI per beneficiare degli aggiornamenti e degli approfondimenti tematici gratuiti
di voler essere invitato, senza impegno, alle prossime manifestazioni, (ovvero segnala questo nominativo)

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

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

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

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

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

06.4441076

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 

I Le delibere sugli impianti SI

I Sicurezza informatica dei dati personali e privacy SI

08/11/2016 15,00 - 18,00 I Presentazione dell’offerta e acquisizione condomìni SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 

22/11/2016 15,00 - 18,00 II Certificazione in qualità dell’amministratore d’immobili SI

II Archiviazione documenti e attività operativa SI

II DLgs 81/08 e norme di sicurezza nei posti di lavoro SI

II Responsabilità penali dell’amministratore SI

29/11/2016 15,00 - 18,00 II Comunicazione e management 1 SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 

III Sistemi innovativi di produzione e gestione del calore SI

III Efficientamento e certificazione energetica degli edifici SI

III Il condominio e la Pubblica Amministrazione SI

III Il condominio nell’ordinamento processuale civile SI

13/12/2016 15,00 - 18,00 III Comunicazione e management 2 SI

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE

SOLO ON LINE




