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Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

l servizio nazionale di consulenza gratuita è prestato a cura del Centro Studi Condominiali nei locali di Via
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
Giovedì: Alessandra TALLARICO
Venerdì: Chiara TAVOLARO

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 - ore 11.00-13.00
Lunedì: Dionisio COFANO
Giovedì: GIANNI MASSUDA
Venerdì: Francesco SABATINI

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITÀ
Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

Contabilità per amministratore iscritto gestione se-
parata INPS (max n. 15 condomini) € 720,00
Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio sen-
za quadri speciali, es. SX etc.)
- fino a 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 n. 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



L’Amministratore
Immobiliare

Convenzionato
con l’Associazione

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

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 (*)

Certificazione “etica”
e diversità genetica di essere

“Amministratore UNAI”

Nel convegno, organizzato da UNAI, che si è
tenuto all’Ergife Palace Hotel il giorno 3 di-
cembre 2016, è stato sottoscritto un proto-
collo d’intenti ed il relativo disciplinare per
la certificazione etica dell’amministratore di
condomìni e immobili.
Basta fare un veloce giro su internet per ve-
dere quanti amministratori di condominio
scappano con la cassa o si comportano in
maniera indegna, danneggiano così l’imma-
gine professionale della categoria e, di con-
seguenza, ciascuno di noi.

Per fortuna, al momento, nessuno di questi è
un “amministratore UNAI”.
Ciò non di meno, per l’utente finale, “gli am-
ministratori sono tutti uguali”.
Il problema è tutto qui: come dimostrare, al-
l’utente finale, che noi siamo diversi!
Se riusciremo a far capire al mercato che esi-
stono amministratori che “aspirano alla pro-
fessionalità” e la “professano quotidiana-
mente”; se i condomini si renderanno conto
che noi siamo cosa diversa da personaggi
squallidi e mentecatti che “fanno gli ammi-
nistratori” con l’obiettivo di truffare qualche
soldo ai condomini, solo allora avremo vinto
la nostra “battaglia professionale”.
Quando un amministratore si presenta in as-
semblea e (solitamente perché chiede un
compenso inferiore agli altri!) viene nomi-
nato, i condomini non sanno e non possono
sapere se è una persona onesta o un men-
tecatto che ha chiesto meno degli altri solo
perché si muore di fame ed ha un disperato
bisogno di arraffare qualche spicciolo per
sfamarsi e vestirsi (fingendo di essere alla
moda!) avendo così l’opportunità di dismet-
tere gli stracci, sdruciti e strappati, di cui si
veste.

Il giorno 3 dicembre 2016, durante il convegno che UNAI
ha organizzato all’Ergife Palace Hotel, è stato sottoscritto

un protocollo d’intenti ed il relativo disciplinare
per la certificazione etica dell’amministratore.

Il “mercato” delle amministrazioni condominiali
è “decisamente” inquinato. La legge 220/12 ha dato

la stura a quanto di peggio, in settanta anni di vecchio
codice civile, era rimasto “latente”.

UNAI ha deciso di porvi rimedio facendosi promotrice
di un “codice etico” e di un “disciplinare comportamentale”

in grado di fare la differenza fra chi “fa” l’amministratore
e chi “è” un amministratore professionista.

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



anno23numero174dicembre/novembre2016
5

editoriale

Sta a noi far capire la differenza.
L’amministratore UNAI è diverso non solo
perché veste in maniera diversa ma  perché
i suoi “valori” sono diversi. È la “dimensio-
ne” entro cui si forma e si muove l’ammi-ni-
stratore UNAI a renderlo diverso.
Mi è stato chiesto (e di seguito aderisco con
piacere) di richiamare alcuni concetti già
esposti in passato e sempre attuali.
La dimensione morale, per la quale diamo
per acquisiti e ovviamente scontati i princi-
pi etici e i valori morali di fondo di una per-
sona. Ovvero quei principi che dovrebbero
ispirare la persona umana (a prescindere e
prima ancora di considerare la sua dimen-
sione professionale), quei cioè valori che
ispirano (o dovrebbero ispirare) il compor-
tamento di ogni operatore impegnato in
una specifica professione e nella vita quo-
tidiana. Andiamo ad analizzare anche, per-
ché importante il “codice di comportamen-
to etico” dell’amministratore UNAI profes-
sionista.
Nel momento in cui un amministratore di im-
mobile sceglie di appartenere alla “elite”
della categoria rifiutando di confondersi nel-
l’orda dei “mestieranti” che fanno l’ammi-
nistratore di condomini, senza esserne inti-
mamente motivati e, per vocazione, predi-
sposti, in quel preciso momento, come una
ordinazione sacerdotale, egli viene investito
e diventa partecipe del “codice deontologi-
co UNAI.
Non è cosa di poco conto.
Il “codice” UNAI, che è uno dei più rigoro-
si (in realtà lo scrivente non ne conosce di
più rigorosi, ma non può affermarne l’as-
senza, sicché la cautela è d’obbligo), pre-
vede norme di
1) la professione di Amministratore immobi-

liare è attività di studio e consulenza, ol-
tre che gestionale, ed è svolta a tutela di
interessi collettivi e di natura sociale, nel-
l'ambito di una corretta applicazione del-
le leggi dello Stato, al fine di garantire il
miglior godimento dei diritti costituziona-
li connessi alla proprietà immobiliare, alla
casa, alla qualità della vita e al godimen-
to dei servizi primari essenziali;

2) l'iscritto all’UNAI, nel rispetto dell'indi-
pendenza professionale, ha il dovere di
comportarsi in buona fede, nel rispetto del
decoro e della dignità della professione
che esercita;

3) l'iscritto è vincolato ai principi generali
della correttezza professionale e della in-
tegrità deontologica, pena l'espulsione
dall'associazione.

Il rispetto puntuale di tali prescrizioni, senza
null’altro richiedere o attuare, comporta l’i-
scrizione di diritto in quella ristretta ed “elet-
ta schiera” di chi può fregiarsi del merito di
appartenere a quanti rivendicano il “orgo-
glio elitario della professionalità” espressio-
ne coniata nel congresso UNAI del…. Tutto-
ra validissima e pertinente.

Il secondo piano di declinazione del concet-
to di professionalità è costituito dalla di-
mensione professionale. 
Questa dimensione è anche intrisa, e per-
meata, in maniera essenziale del “sapere
professionale”.
Non c’è professionalità senza conoscenza.
Il professionista, abbiamo detto, è detentore
di un “know-how” che lo qualifica e con-
traddistingue.
Questo sapere, il professionista UNAI lo ac-
quisisce con la frequenza degli incontri di
aggiornamento proposti dell’UNAI, con la
partecipazione a convegni seminari e stage
ma, a monte, la curiosità e la voglia di co-
noscere ed imparare tutto quello che c’è di
nuovo, in materia pertinente alla professio-
ne esercitata.
Conseguente corollario di tutto questo è l’in-
terscambio di esperienze e conoscenze con i
colleghi e, in questo contesto, la messa a di-
sposizione del patrimonio acquisito con gli
altri, in particolare, a beneficio dei nuovi
scritti UNAI, per fornirgli la guida e l’ausilio
che gli consenta di mirare all’eccellenza.
Se ogni membro della squadra eccelle, tutta
la squadra eccelle. 
Perfino se qualcuno, all’interno della squa-
dra, è carente, il livello medio della squadra
consente a tutti di eccellere, per essere vin-
centi nei confronti degli “altri”!
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Abbiamo detto che la terza dimensione del-
la professionalità, quella più critica, è quella
relazionale.
È la dimensione più complessa, la più articola-
ta e forse anche la più difficile da presidiare. 
Quella che chiude il cerchio! 
D’altra parte, è proprio grazie a questa terza
dimensione che le altre due - quella morale
e professionale - trovano conferma, riscon-
tro, piena visibilità e completezza. Ma per-
ché questo aspetto della professionalità è
quello più difficile da gestire? Innanzitutto
perché presuppone una profonda conoscen-
za delle regole e dei principi fondamentali
della comunicazione interpersonale (spesso
dati per scontati o per acquisiti). In secondo
luogo perché è importante disporre nel pro-
prio repertorio comportamentale di speciali
“strumenti operativi” della comunicazione.
Strumenti assolutamente indispensabili per
comprendere e gestire efficacemente le varie
dinamiche relazionali, compresi i conflitti.
Inoltre, questa dimensione che potremmo an-
che definire “relazionale-emotiva” è difficile
da governare anche perché richiede specifi-
che “competenze emotive”. Che non tutti
hanno, e che sono indispensabili per ricono-
scere, gestire ed esprimere adeguatamente
pensieri, emozioni e stati d’animo, propri ed
altrui (intelligenza emotiva). Tra le competen-
ze emotive rientrano, per citarne solo alcune,
la stabilità psico-emotiva, la padronanza di
sé (self-control), l’empatia, la resilienza (ca-
pacità di rialzarsi dopo un crollo psicologico),
la gestione dell’ansia e dello stress, ossia
quelle competenze che si rivelano nevralgi-
che in situazioni critiche o complesse, come
potrebbe essere un aspro conflitto interper-
sonale o l’elaborazione di un lutto, non ne-
cessariamente inteso in senso letterale.
Tra le suddette competenze, l’empatia è sen-
za dubbio quella più importante e irrinuncia-
bile per un professionista. Quella che crea la
consapevolezza che davanti a se, nell’esercizio
della professione, si ha sempre a che fare con
una “persona”. Che prima di essere cliente,
paziente, utente di un servizio è un essere
umano con i suoi problemi, desideri, ansie,
paure, dubbi e aspettative. Che andranno

puntualmente ascoltati, considerati, compresi
e rispettati da parte del professionista. Il qua-
le dimostra la sua competenza e professiona-
lità proprio a partire dal piano relazionale, fa-
cendo leva sulle sue capacità di ascolto em-
patico, che gli consentono di entrare in “pun-
ta di piedi” nella prospettiva del suo interlo-
cutore e di captarne il vissuto emotivo. Cioè
quel mondo sconosciuto e altro da sé, che il
professionista deve essere in grado di analiz-
zare e comprendere il più rapidamente possi-
bile. Senza però lasciarsene condizionare o
travolgere. Cosa che se invece accadesse, met-
terebbe a rischio obiettivi, risultati, esiti e qua-
lità della prestazione professionale. 
A questo ipotetico professionista, di cui si sta
tentando di tracciare un profilo completo, de-
clinato su più livelli (psicologico, relazionale,
emotivo, comportamentale), non possono
mancare nemmeno altre due qualità: l’entu-
siasmo e l’ottimismo.
Che sono risorse mentali assolutamente in-
dispensabili per operare con efficacia ed effi-
cienza in qualsiasi ambito. Sono gli asset pre-
ziosi di quegli operatori professionali che non
si accontentano della sufficienza e che aspi-
rano all’eccellenza nei risultati. Sono le risor-
se che permettono a chi le possiede di svol-
gere con energia, motivazione, interesse, cu-
riosità e passione il proprio lavoro. Un lavoro
concepito come “missione” personale e mez-
zo per raggiungere l’autorealizzazione. Va da
sé che l’ottimismo di cui qui si parla non è
quello del sognatore con la testa tra le nuvo-
le, che ignora i problemi o fa finta di non ve-
derli, come farebbe il proverbiale struzzo; è
un sano ottimismo, un atteggiamento men-
tale realisticamente positivo, che davanti alle
difficoltà e ai problemi si trasforma in corag-
gio, tenacia e determinazione. Che il profes-
sionista sa opportunamente sostenere con la
speranza del successo, tenendo lontana la
paura del fallimento. Il profilo psicologico ed
emotivo del professionista in questione si
completa con un ultimo tassello: un’incrolla-
bile fiducia in sé, saldamente sostenuta da
una solida autostima e da profonde convin-
zioni di autoefficacia. È un tassello cruciale di
notevole importanza, che fa sentire tutto il
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suo peso (enorme) in situazioni critiche,
quando per esempio sono in gioco obiettivi
particolarmente rilevanti o strategici.
Dal quadro appena delineato, si deduce quin-
di che la professionalità, quella vera, è un in-
sieme piuttosto articolato e complesso di co-
noscenze, capacità professionali, competen-
ze, strumenti, abilità relazionali, sentimenti
ed emozioni, che integrandosi perfettamen-
te tra loro formano e sintetizzano compiuta-
mente il concetto globale di professionalità.
Qualità, o se si preferisce virtù, che in qual-
siasi ambito chi aspira a fregiarsi legittima-
mente dell’appellativo di “professionista” de-
ve dimostrare di possedere con i fatti e non
solo a parole. Considerato che sulle parole e
sul millantato credito puntano tutte le loro
carte gli “pseudo-professionisti”, ossia que-
gli operatori professionali demotivati, super-
ficiali e incompetenti nei quali oggi purtrop-
po è sempre più facile imbattersi.
Alla luce di quanto sopra, la conclusione ap-
pare ovvia. Chi è in grado di dimostrare pro-
fessionalità, offrendo prestazioni e servizi di
qualità superiore, possiede decisamente una
marcia in più che gli deriva non tanto dalla
capacità di soddisfare le aspettative e i desi-
deri del cliente-utente, ma soprattutto dal-
l’abilità di riuscire addirittura a superare tali
aspettative proprio grazie ad un approccio
olistico alla professione. In tal modo si crea-
no peraltro i presupposti di un “contratto
psicologico” implicito di lunga durata, che
conferma sia le condizioni relazionali (piace-
re di rivolgersi a quel professionista e non ad
altri), che quelle psicologiche (fiducia incon-
dizionata nei suoi confronti).
Infine, vale la pena notare che nel mondo
delle professioni e più in generale in ambito
organizzativo, ossia in ambienti che per de-
finizione sono caratterizzati da concorrenza
interna e forte competizione, oggi più che
mai la professionalità è un modo di fare e di
essere sempre più influenzato da fattori in-
tangibili quali l’intelligenza (sociale, emoti-
va, creativa), il carisma (vedi), l’umiltà, l’in-
dipendenza nel giudizio, la flessibilità e il ri-
spetto per la persona e per le sue esigenze.
Passa attraverso tali fattori l’espressione di

vera competenza e di moderna professiona-
lità. Una professionalità a tutto campo, che
non può prescindere né dal desiderio di con-
tinuare ad apprendere, né dalla ferma vo-
lontà di migliorarsi continuamente, mai di-
sgiunta dall’umiltà di mettersi in gioco e dal-
la capacità di imparare dagli errori commes-
si. Una professionalità che il professionista
serio, coscienzioso e preparato non dichia-
rerà mai di possedere, lasciando agli altri il
compito di esprimere giudizi di valore.
Allora, ben venga in qualsiasi ambiente la-
vorativo (e non) una professionalità così ri-
gorosamente concepita. Perché se da un la-
to essa diventa criterio di selezione nel mon-
do delle professioni, dall’altro si qualifica co-
me “conditio sine qua non” per ottenere
consenso, approvazione, fiducia e meritato
successo nella professione. Un successo che
gratifica quando è figlio di vera meritocrazia
(vedi) e conseguenza di grande impegno
professionale, motivazione e forte senso del
dovere. Ma che delude e mortifica quando
invece è frutto di obliqui meccanismi di coop-
tazione o comportamenti sleali, che spiana-
no la carriera a chi meriti non ne ha.
Solo una professionalità eticamente conce-
pita, declinata in una accezione così ampia
diventa “valore”. Un valore dalle mille sfac-
cettature che dura nel tempo, prezioso per
sé e per gli altri.
Questa qualifica egli la rivendica e la esibi-
sce, perché il professionista si sente tale e
soprattutto vuole esserlo, sicché ha il diritto
di essere riconosciuto per tale.
Si pone pertanto la necessità di far sì che
questa professionalità, intesa in senso asso-
luto, emerga in forma autonoma e palese e
divenga il rifugio di riferimento per condo-
mini e aspiranti alla professione.
Essere UNAI è la sintesi dell’essenza della
professionalità:
• per la dimensione morale ed etica;
• per la dimensione professionale intrinseca
• per la dimensione relazionale e di imma-

gine.
Perché l’orgoglio di essere UNAI è ciò che in
ultima analisi costituisce la vera essenza del-
la professionalità in ambito condominiale.

(*) Rosario Calabrese:
Docente universitario -
Economista - Presidente
nazionale UNAI
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L’art. 66 comma 3° Disp. Att. Cod. Civ. preve-
de l’obbligo di specificare in modo dettagliato
e compiuto l’ordine del giorno, rendendo legge
stabili pilastri fino a questo momento ‘solo’ giu-
risprudenziali, anche se fin da prima dell’ela-
borazione giudiziale e legislativa non sussiste-
vano dubbi sul fatto che nell’avviso di convo-
cazione assembleare dovessero essere definiti
con certezza gli argomenti -ovvero le circo-
scritte tematiche su cui l’assemblea era chia-
mata a deliberare.
In particolare l’avviso dell’assemblea, dal pun-
to di vista sostanziale, deve contenere: 
a) la data, l’ora ed il luogo della 1a convocazio-

ne e successivamente la data, l’ora e il luogo
della 2a convocazione, laddove quest’ultima
(come spesso accade) dovesse necessitare; 

b) l’avviso medesimo deve precedere di almeno
5 giorni liberi la data fissata per la prima
convocazione e, su tale punto soprattutto in
merito alla pertinente notifica, si rinvia al-
l’articolo redatto dallo scrivente contenuto
nel n° 173 di questa rivista relativa ai mesi
ottobre-novembre 2016;

c) l’indicazione dell’ordine del giorno in modo
specifico ovvero l’elencazione chiara ed es-
senziale degli argomenti da trattare e su cui
deliberare. 

Sul punto a), quindi riguardo all’obbligo di de-
scrizione della data, dell’ora e del luogo in cui
si terrà l’assemblea, si evidenzia che il condo-
mino deve essere messo in condizione di cono-
scere con esattezza le coordinate spazio-tem-
porali della convocazione, sia per la 1a che per
l’eventuale 2a adunanza, tanto da poter inter-
venire per tempo.
Sul punto b) deve ulteriormente evidenziarsi,
se non ancora rilevato in precedenza, che il de-
stinatario dell’avviso di convocazione deve
avere un ragionevole lasso di tempo per riu-
scire a partecipare all’assemblea ovvero al fine
di organizzarsi in modo tale da poter presen-
ziare alla stessa. La legge indica questo perio-
do in 5 giorni -almeno- antecedenti la data fis-
sata per la riunione condominiale ma, senza
alcuna velleità di sostituirmi al legislatore, far
pervenire la convocazione al condomino con
discreto anticipo e quindi anche prima dei ca-
noni e prescritti 5 giorni dal giorno dell’as-
semblea, potrebbe risultare utile e confacente
ad una più facile organizzazione di ogni con-
vocato che solitamente risulta assorbito dalla
quotidianità di numerosi e diversificati impe-
gni per lo più lavorativi.
Sul punto c) risulta più interessante, rispetto ai
primi due punti, la relativa dissertazione e spie-
gazione in virtù della ratio e del significato lo-
gico giuridico e fattuale contenuto nelle paro-
le “specifica indicazione dell’ordine del giorno”
riportate al comma 3° dell’art. 66 Disp. Att.
Cod. Civ.. con cui è prescritto l’obbligo di elen-
care nella convocazione gli argomenti su cui
deliberare in assemblea. Tale prescrizione ri-
sponde senza dubbio e principalmente al basi-
lare diritto di informazione del condomino sul-

L’articolo 66 comma 3° Disp. Att. Cod. Civ. statuisce
la ‘specifica indicazione dell’ordine del giorno’ nell’avviso

di convocazione assembleare: ciò costituisce obbligo
di particolare attenzione sia sugli argomenti dedotti

in discussione e sia su eventuali disfunzioni o vizi
delle pedisseque delibere adottate.

L’ordine del giorno
nell’avviso di convocazione

dell’assemblea condominiale:
specificità e ritualità
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l’oggetto della convocazione ovvero sulle te-
matiche da analizzare e sulle eventuali deter-
minazioni da adottare. Soprattutto, dall’elen-
cazione degli argomenti, potrà evincersi in ma-
niera chiara e precisa cosa sarà in discussione
in assemblea e su cosa quest’ultima dovrà de-
cidere. In forza di ciò, la formulazione specifica
e distinta dell’ordine del giorno è posta anche
a tutela degli assenti, così da limitare il rischio
di delibere a sorpresa ovvero all’insaputa degli
assenti.
Logicamente la locuzione ‘specifica’ contenuta
al comma 3° dell’art. 66 Disp Att. Cod. Civ., in
riferimento all’indicazione dell’ordine del gior-
no, non obbliga di indicare un elenco analitico
e minuzioso di argomenti ma vincola a descri-
vere specificamente gli argomenti da trattare
tali da far comprendere i termini essenziali di
essi e consentire agli aventi diritto le conse-
guenti determinazioni anche relativamente al-
la partecipazione alla deliberazione. Ciò deriva
da quanto statuito dal comma 3° dell’art. 1105
c.c., applicabile anche in materia di condomini
di edifici, il quale impone che tutti i partecipanti
debbano essere preventivamente informati del-
le questioni e delle materie sulle quali sono
chiamati a deliberare. 
Sostanzialmente, quindi, i singoli argomenti co-
sì come sopra sinteticamente narrati nell’ordi-
ne del giorno saranno oggetto di esame dal-
l’interessato e consentiranno a quest’ultimo di
assumere una esatta determinazione circa l’op-
portunità della sua presenza in assemblea oltre
che di essere adeguatamente preparato sulle
singole questioni, visionando opportunata-
mente i documenti afferenti alla relativa con-
vocazione e messi a disposizione dall’ammini-
stratore del condominio, laddove non allegati
all’avviso.
Ora è necessario soffermare l’attenzione sugli
effetti di un’eventuale mancanza di ritualità o
completezza dell’ordine del giorno dell’assem-
blea condominiale ed esaminare le conseguen-
ze delle delibere condominiali adottate in forza
di tali vizi o di difetti inerenti agli argomenti po-
sti in discussione. Innanzitutto è utile sottoli-
neare che l’art. 1136 del Codice Civile al com-
ma VI, stabilendo che i partecipanti al condo-
minio devono essere invitati alla riunione as-

sembleare, impone, altresì, che gli stessi siano
previamente messi al corrente dei temi ogget-
to della delibazione collettanea tale da con-
sentire una partecipazione effettiva e concreta
e permettere, nel contempo, di poter operare le
personali valutazioni in merito anche all’op-
portunità o alla necessità, in ragione del per-
sonale interesse, a intervenire alla stessa. Da
ciò scaturisce che  la deliberazione presa su
questioni che non siano state elencate nell’or-
dine del giorno e di cui non siano stati infor-
mati i condomini, è illegittima perché pregiudi-
cante detto diritto alla partecipazione effettiva
e consapevole e, come tale, possibile oggetto
di impugnazione ai sensi dell’art. 1137 Codice
Civile attesa la violazione degli artt. 1105 e
1136 c.c..
In merito a quanto sopra deve corrisponden-
temente evidenziarsi che, così come preceden-
temente  determinato da numerose ed univo-
che pronunce giurisprudenziali, attualmente a
seguito della riforma ex L. 220/2012 è norma
espressa dall’art. 66 Disp. Att. Cod. Civ. che
l’incompletezza dell’ordine del giorno conte-
nuto nella convocazione dell’assemblea deter-
mina la annullabilità della delibera, non la nul-
lità, e quindi la relativa ed eventuale impu-
gnazione dovrà essere promossa nel termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla
data della deliberazione per i dissenzienti o
astenuti e dalla data di comunicazione del ver-
bale assemblea per gli assenti. Questi ultimi
invero potranno confrontare il verbale loro per-
venuto con l’ordine del giorno per rilevare
eventuali discrasie. In ogni caso laddove un
condomino evinca che in assemblea si sta pro-
cedendo alla discussione e votazione su un
punto non indicato nell’avviso di convocazio-
ne o non sufficientemente specificato, dovrà
contestare detta circostanza a verbale in quan-
to la sua partecipazione all’assemblea con ac-
cettazione di delibera collettanea condominia-
le potrebbe sanare il vizio,  con preclusione
dell’eventuale impugnativa.
Oltre al vizio sopra descritto costituito dall’irri-
tualità dell’ordine del giorno, deve evidenziarsi
che, come anche affermato dal Dr. Rosario Ca-
labrese, l’assemblea condominiale non può di-
scutere né può deliberare su un punto quando:
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1) l’argomento trattato e discusso non è indi-
cato all’ordine del giorno; 

2) l’argomento posto in discussione rientrereb-
be nelle normali attribuzioni dell’ammini-
stratore ex art. 1130 c.c.;

3) l’argomento su cui si deliberebbe nelle ‘va-
rie ed eventuali’ è proprio l’indicazione del-
l’ordine del giorno della succesiva assemblea
laddove unico autore dello stesso risulta
l’amministratore.

In riferimento al punto 1) è naturale come si di-
ceva ut supra che il diritto del condomino ad
essere informato e ad aver conoscenza dei te-
mi trattati in assemblea risulta prioritario a
qualsiasi altra pretesa e/o necessità di delibe-
razione. Infatti è obbligatorio che l’oggetto o
gli oggetti della discussione assembleare siano
espressi in modo specifico e chiaro nella con-
vocazione, anche se non necessariamente in
maniera analitica, tali che ogni condomino ed
avente diritto di voto e partecipazione alla riu-
nione possa volontariamente prepararsi e/o or-
ganizzarsi sugli stessi ed anche, in caso, deci-
dere di non intervenire all’adunanza. Pertanto
la decisione dell’assemblea su un argomento
non elencato all’ordine del giorno fa scaturire la
facoltà di impugnazione della deliberazione
stessa con pedissequo annullamento giudizia-
le di quest’ultima. Sarebbe d’altronde abnorme
in modo contra legem il potere da parte del-
l’assemblea di poter decidere su tematiche ine-
sistenti nell’avviso di convocazione proprio in
virtù del fatto che quest’ultimo perderebbe ogni
utilità e opportunità. 
Riguardo al punto 2) è logico e naturale sotto-
lineare che i compiti dell’amministratore con-
dominiale non possono essere usurpati dall’as-
semblea atteso che gli stessi sono ritualmente
statuiti normativamente dall’art. 1130 c.c..
Quindi, per esempio, non può essere deciso se
l’amministratore deve o non deve eseguire le
delibere assembleari -ex art. 1130 n°1) c.c.- ov-
vero se deve o non deve riscuotere i contributi
ed erogare le spese occorrenti per la manuten-
zione ordinaria dell’edificio: ciò fa parte delle
funzioni e dei compiti dell’incarico di ammini-
stratore condominiale. Così come non può es-
sere deciso autonomamente dall’assemblea di
far eseguire o meno all’Amministratore gli

adempimenti fiscali -ex art. 1130 n° 5)- il cui
inadempimento, così come per gli altri compiti
ai quali assegnato, farebbe scaturire responsa-
bilità sia in materia civile che penale. Gli argo-
menti da porre all’ordine del giorno non devo-
no quindi avere ad oggetto le attribuzioni del-
l’amministratore posto che le stesse sono al
contrario stabilite ex lege.   Anche in questo ca-
so la delibera adottata potrebbe essere ogget-
to di impugnazione da chi ne avesse interesse
con conseguente annullamento giudiziale del-
la medesima decisione.
Relativamente al punto 3) è interessante no-
tare che molte sono nella pratica le delibere
che, erroneamente, vanno a decidere l’elenco
dell’ordine del giorno della successiva assem-
blea mentre si discute l’argomento “varie ed
eventuali”. Ciò, al contrario, non può ritener-
si regolare né tanto meno può considerarsi va-
lido e ciò per due motivi sostanziali: il primo
ed il più importante si basa sul fatto che l’u-
nica persona con la facoltà e responsabilità ex
lege di decidere quali argomenti inserire nel-
l’ordine del giorno è l’amministratore, mentre,
il secondo, risiede nell’impossibilità dell’as-
semblea di adottare decisioni differentemen-
te dagli altri punti sull’argomento “varie ed
eventuali”. Quest’ultimo non conferisce ai
convocati all’adunanza la possibilità di adot-
tare vere e proprie delibere decisionali in me-
rito ad una circoscritta tematica bensì per-
mette ai condomini soltanto di invitare, sotto-
lineare, evidenziare, rilevare, comunicare (o
quant’altro sempre però esulante dalla speci-
fica diretta decisione della cosa comune) qual-
cosa all’amministratore o ai partecipanti al
condomino. È bene infine sottolineare che an-
che in tale caso la delibera così viziata rientra
tra quelle annullabili e quindi possibile ogget-
to di impugnazione. 
In forza di quanto sopra spiegato, sarà dunque
opportuno per l’amministratore condominiale
esaminare e preordinarsi al meglio, anche a se-
conda della tempistica ovvero dell’importanza
o utilità, ogni argomento da indicare nell’ordi-
ne del giorno e prepararsi in maniera accurata
e metodica nell’ambito dello stesso onde poter
riscontrare qualsivoglia delucidazione o spiega-
zione richiesta dai condomini.

(*) 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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• Friabili: materiali che possono essere facil-
mente sbriciolati o ridotti in polvere con la sem-
plice pressione manuale; 

• Compatti: materiali duri che possono essere
sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impie-
go di attrezzi meccanici. 

5. La Valutazione del Rischio Amianto
nel Condominio
I materiali friabili, a differenza dei compatti, pos-
sono liberare fibre spontaneamente per la scarsa
coesione interna della matrice legante e, se collo-
cati in aree accessibili e non segnalate, possono
essere facilmente danneggiati da interventi di ma-
nutenzione o dal semplice passaggio dei fruitori
degli spazi condominiali. La distinzione tra mate-
riali compatti e friabili è pertanto indispensabile
per un primo approccio valutativo sul rischio pre-
sente in un determinato ambiente. L’amianto fria-
bile, e ancor di più il floccato, presentano sempre
livelli di rischio più elevati, mentre per i materiali
compatti i livelli di rischio sono generalmente più

contenuti. È possibile pertanto sintetizzare il con-
cetto della valutazione del rischio associato alla
presenza di amianto in uno stabile, determinando
principalmente 2 elementi fondamentali:
• probabilità che il materiale rilasci fibre nel-

l’ambiente per sua natura (friabile o compat-
to) e per il suo stato di conservazione; 

• probabilità che le fibre aerodisperse possano
essere inalate dagli occupanti. 

Sono questi (e solo questi) i due fattori che, se
correttamente valutati, determinano una buona
valutazione del rischio amianto in uno stabile. Il

Gestione del rischio amianto
nella realtà condominiale (seconda parte)

di Arturo PETTINELLI (*)

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.

Materiali integri suscettibili di danneggiamento

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, come
ad esempio:

- materiale in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti;

- materiale in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi
manutentivi;

- materiale in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti
d’aria, ecc.).

In situazioni di questo tipo, in primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei
a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo
e manutenzione. Se non è possibile ridurre significatamente i rischi di danneggiamento
dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio
termine.
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D.M. 6/9/94, individua due fondamentali stru-
menti per la valutazione del rischio: 
• ispezione visiva, ovvero l’esame delle condizio-

ni dei materiali contenenti amianto effettuata
da personale esperto al fine di stimare il peri-
colo di un rilascio di fibre; 

• monitoraggio ambientale, ossia la misura del-
la concentrazione delle fibre di amianto aero-
disperse all’interno dell’edificio.

Alla fine del processo di valutazione, abbastan-
za complesso e articolato, si arriva a classificare

le situazioni riscontrate in tre diverse categorie: 
Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rila-
scio di fibre di amianto con possibile esposizione
degli occupanti, come ad esempio: 
• materiali a vista o comunque non confinati, in

aree occupate dell'edificio, che si presentino:
• - danneggiati per azione degli occupanti o per

interventi manutentivi;
• - deteriorati per effetto di fattori esterni (vibra-

zioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria,
ecc.);

Materiali danneggiati

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile
esposizione degli occupanti, come ad esempio:

- materiale a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell’edificio, che si
presentino:

- - danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;

- - deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d’acqua, correnti d’aria,
ecc.);

- - deteriorati per degrado spontaneo.

- materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di
ventilazione.

Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un’azione specifica da attuare
in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell’ambiente.

Materiali integri non suscettibili di danneggiamento

Sono situazioni nelle quali non esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o
potenziale o di esposizione degli occupanti, come ad esempio:

- materiale non accessibili per la presenza di un efficace confinamento;

- materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli
occupanti;

- materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le
caratteristiche proprie del materiale (duro e compatto);

- non esposizione degli occupanti in quanto l’amianto si trova in aree non occupate
dell’edificio.

In questi casi non è necessario un intervento di bonifica. Occorre, invece, un controllo
periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni
di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane
dell’edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto.
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• - deteriorati per degrado spontaneo;
• - materiali danneggiati o deteriorati o materiali

friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione.
Sono queste le situazioni in cui si determina la
necessità di un'azione specifica da attuare in
tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fi-
bre di amianto nell'ambiente.
In funzione dei materiali riscontrati, dello stato di
conservazione e di rischio associato i provvedi-
menti possibili possono essere:

> Restauro dei materiali: l’amianto viene la-
sciato in sede senza effettuare alcun intervento di
bonifica (vedi dopo), ma limitandosi a riparare le
zone danneggiate e/o ad eliminare le cause po-
tenziali del danneggiamento (modifica del siste-
ma di ventilazione in presenza di correnti d’aria
che erodono il rivestimento, riparazione delle per-
dite d’acqua, eliminazione delle fonti di vibrazio-
ni interventi atti ad evitare il danneggiamento da
parte degli occupanti). 
É applicabile per materiali in buone condizioni
che presentino zone di danneggiamento di scar-
sa estensione (inferiori al 10% della superficie di
amianto presente nell’area interessata). É il prov-
vedimento di elezione per rivestimenti di tubi e
caldaie o per materiali poco friabili di tipo ce-
mentizio, che presentino danni circoscritti.
Nel caso di materiali friabili è applicabile se la su-
perficie integra presenta sufficiente coesione da
non determinare un rilascio spontaneo di fibre.

> Intervento di bonifica mediante rimozione,
incapsulamento o confinamento dell’amianto. La
bonifica può riguardare l’intera installazione o es-
sere circoscritta alle aree dell’edificio alle zone
dell’installazione in cui si determina un rilascio di
fibre.
Fermo restando quindi la scelta del metodo di bo-
nifica più vantaggioso dal punto di vista costi/be-
nefici (rimozione, incapsulamento, confinamen-
to), i tempi di intervento per la messa in sicurez-
za di una determinata situazione riscontrata nel-
l’ambito della valutazione del rischio, sono ne-
cessariamente dettati dalla presenza di alcuni
elementi o fattori di rischio, e dal loro “peso” in
termini di gravità.
Tali fattori, insieme al loro peso, sono misurabili
con diversi strumenti applicabili nelle diverse fa-

si operative del processo di valutazione, e di se-
guito riportati:
• individuazione della tipologia di amianto, com-

patto o friabile, e dei quantitativi presenti (nel-
la fase di censimento e mappatura dell’amian-
to nell’immobile); 

• valutazione dello stato di usura e di conserva-
zione in cui si trova l’amianto (ispezioni visive
effettuate da personale esperto, analisi di la-
boratorio e algoritmi di valutazione); 

• valutazione della probabilità che il materiale ri-
lasci fibre nell’ambiente in concentrazioni e mo-
dalità tali da poter essere inalato dagli occupanti
(rilievi strumentali per il prelievo delle fibre ae-
rodisperse e calcolo della concentrazione); 

• valutazione della probabilità che si verifichi un
contatto tra gli occupanti e i MCA (algoritmi di
valutazione); 

• valutazione della probabilità che i MCA possa-
no essere “disturbati” o danneggiati acciden-
talmente o volontariamente (studio degli inter-
venti di manutenzione programmata, lavori
edili, demolizioni, atti vandalici).

L’assenza di un programma di controllo e manu-
tenzione nonché di procedure informative rivolte
agli occupanti finalizzate a limitare la dispersio-
ne di fibre nell’ambiente (misure tecniche, orga-
nizzative e procedurali di cui al prossimo para-
grafo) può considerarsi fattore di rischio aggiun-
tivo da non trascurare nel processo di valutazio-
ne del rischio amianto. 

6. La gestione del rischio amianto nella
realtà condominiale
Dal momento in cui è rilevata la presenza di amian-
to in un edificio è necessario che sia messo in atto
un programma di Controllo e Manutenzione al fi-
ne di ridurre al minimo l’esposizione degli occu-
panti. Tale programma implica di mantenere in
buone condizioni i materiali contenenti amianto in
forma compatta o friabile, prevenire il rilascio e la
dispersione secondaria di fibre, intervenire corret-
tamente quando si verifichi un rilascio, verificare
periodicamente le condizioni dei materiali. 

6.1 - Programma di controllo
(art. 4a D.M. 06/09/94)
Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile
delle attività che si svolgono al suo interno dovrà:

L’AmministratoreImmobiliare
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• Designare una figura di responsabile, “Re-
sponsabile Amianto” del condominio, con
compiti di controllo e coordinamento di tutte
le attività manutentive che possono interessa-
re i materiali contenenti amianto identificati. 

• Tenere un’idonea documentazione da cui risul-
ti l’ubicazione dei materiali identificati. Sulle in-
stallazioni soggette a frequenti interventi ma-
nutentivi dovranno essere poste avvertenze al-
lo scopo di evitare che l’amianto venga inav-
vertitamente disturbato.

Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurez-
za durante le attività di pulizia, gli interventi ma-
nutentivi e in occasione di qualsiasi evento che
possa causare un disturbo dei materiali conte-
nenti amianto identificati.
A tal fine dovrà essere predisposta una specifica
procedura di autorizzazione per le attività di ma-
nutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà
essere tenuta una documentazione verificabile e
in particolare:
• Fornire una corretta informazione agli occu-

panti dell’edificio sulla presenza di amianto
nello stabile, sui rischi potenziali e sui compor-
tamenti da adottare. 

• Provvedere a far ispezionare l’edificio almeno
una volta l’anno da personale in grado di va-
lutare le condizioni dei materiali, redigendo un
dettagliato rapporto corredato di documenta-
zione fotografica. Qualora sia evidenziata la
presenza di amianto friabile copia del rappor-
to dovrà essere trasmesso alla ASL competen-
te la quale può prescrivere di effettuare un mo-
nitoraggio ambientale periodico delle fibre ae-
ro disperse. 

6.2 - Attività di manutenzione e custodia (art.
4b D.M. 06/09/94) Vedi art. 4b D.M. 06/09/94

7. Metodi di bonifica
7.1 - Rimozione e smaltimento di MCA:
É il metodo di bonifica più diffuso poiché è la so-
luzione risolutiva che elimina ogni potenziale fon-
te di esposizione ed ogni necessità di attuare spe-
cifiche di contenimento future, liberando l'edificio
dall’amianto in via definitiva. Consiste nella ri-
mozione dei materiali contenenti amianto, tra-
sformandoli in rifiuti e nella loro sostituzione
eventuale con materiali alternativi.

Le operazioni di rimozione comportano un rischio
molto elevato per i lavoratori addetti e per la con-
taminazione dell'ambiente.
La rimozione, inoltre, produce notevoli quantita-
tivi di rifiuti tossici che devono essere corretta-
mente smaltiti in appositi impianti e per i quali è
elevato il costo di stoccaggio.
Le operazioni devono essere condotte salvaguar-
dando quanto più possibile l'integrità del mate-
riale. In genere richiede l'applicazione di un nuo-
vo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso
(D.Lgs 81/2008 del 9/04/2009 D.M. 06.09.1994).

7.2 - Incapsulamento di M.C.A.:
Consiste nel trattamento dei materiali contenen-
ti amianto con prodotti penetranti o ricoprenti
che, secondo il tipo di prodotto usato, tendano
ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'a-
derenza al supporto e a costituire una pellicola
di protezione sulla superficie esposta. L'incapsu-
lamento non richiede la successiva applicazione
di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti
tossici.
Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquina-
mento ambientale è generalmente minore ri-
spetto alla rimozione. È il trattamento ideale per
i materiali poco friabili di tipo cementizio (eter-
nit). Il principale inconveniente è rappresentato
dalla permanenza nell'edificio del materiale con-
tenente amianto e dalla conseguente necessità
di mantenere un programma di controllo e ma-
nutenzione.
L’incapsulamento ha una buona efficacia se rea-
lizzato su materiali contenenti amianto almeno
in discreto stato di conservazione (D.Lgs 81/08,.
D.M. 06.09.1994 e D.M. 20.08.1999).

7.3 - Confinamento di M.C.A.:
Consiste nell'installazione di una barriera a te-
nuta che separi l'amianto dalle aree occupate
dell'edificio o dall’ambiente esterno. Il rilascio di
fibre continua all'interno della zona confinata ma
può essere risolto con un trattamento incapsu-
lante. Si tratta di un intervento molto indicato per
materiali facilmente accessibili, in particolare per
bonifica di aree circoscritte (colonne, tubazioni,
etc.) mentre non è adatto qualora sia necessario
accedere frequentemente allo spazio confinato.
Occorre sempre un programma di controllo e ma-
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nutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edi-
ficio; inoltre la barriera installata per il confina-
mento deve essere mantenuta in buone condi-
zioni (rif. Legge D.M. 06.09.1994).

8. Conclusioni
Individuare la presenza di materiali contenenti
amianto in un edificio è sempre necessario (oltre-
ché obbligatorio) al fine di predisporre le neces-
sarie misure di controllo e di corretta gestione del
rischio, ma la sua individuazione non comporta
necessariamente l’immediato smantellamento.
Lo spirito del legislatore ha da sempre avuto nei
confronti dell’amianto un approccio di tipo “con-
servativo”, cercando di lasciare l’amianto nel luo-
go in cui si trova fino a quando non vi sono più le
condizioni per mantenerlo in situ, nella convin-
zione che la bonifica dell’amianto è sempre una
operazione delicata, sia nella fase operativa vera
e propria sia in quelle di trasporto e smaltimento
a discarica. La Legge 257 del 1992 infatti, vieta
“l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amian-
to, o di prodotti contenenti amianto”, non ci-
tando, in nessun punto, il divieto di utilizzo del-
l’amianto nei casi in cui questo sia già presente,
tantomeno si evidenzia l’obbligo di bonificare im-

mediatamente, a prescindere dallo stato di con-
servazione dei materiali in amianto. 
La legge regolamenta invece, in maniera puntua-
le, l’individuazione dell’amianto, la valutazione del
rischio, le procedure di corretta gestione dei MCA,
gli interventi di bonifica, di trasporto e di smalti-
mento dell’amianto. Le inadempienze a suddetti
obblighi comportano sanzioni, sia amministrative
sia a carattere penale, a carico dei vari soggetti
coinvolti, ovvero a carico dello stesso soggetto,
l’amministratore di condominio, che può ricoprire
contemporaneamente ruoli differenti.
Se l’amianto presente è in buono stato di con-
servazione potrebbe essere sufficiente l’attuazio-
ne delle corrette procedure di controllo e manu-
tenzione. Al contrario, se vi è la probabilità di un
rischio di esposizione a fibre di amianto per gli
occupanti, potrebbe essere necessario provvede-
re alla messa in sicurezza con una tempistica det-
tata dalla valutazione del rischio. Fermo restando
quindi la scelta del metodo di bonifica più van-
taggioso dal punto di vista costi/benefici (rimo-
zione, incapsulamento, confinamento) è neces-
sario, in caso di affidamento dei lavori a una im-
presa o a un lavoratore autonomo, rispettare
quanto indicato al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (can-
tieri temporanei e mobili). 
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giurisprudenza
di Giulio ALEANDRI (*)

Ripartizione delle spese
nel condominio parziale

MASSIMA - CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II
CIV, SENTENZA 02 MARZO 2016, N. 4127. Con-
dominio - comunione - condominio parziario -
esecuzione lavori su beni comuni solo ad alcuni
condomini - delibera assemblea per approvazio-
ne lavori e riparto spesa - partecipazione solo
condomini interessati.
Il cortile condominiale è definito dall’art. 1117,
n. 1 c.c. bene di proprietà comune, in quanto do-
tato di una attitudine funzionale al servizio dello
stabile condominiale nella sua interezza; la pro-
prietà dello stesso in capo ad alcuni soltanto dei
condomini implica che quell’area sia asservita
non già all’edificio nel suo complesso, ma alle so-
le porzioni nella proprietà esclusiva dei soggetti
che hanno la comproprietà del cortile. Pertanto, il
fatto che un bene, rientrante tra quelli di cui al-
l’art. 1117, appartenga solo ad alcuni condomi-
ni non modifica, nella sua essenza, la relazione
funzionale tra il bene, che è pur sempre destina-
to ad un uso collettivo (ancorché limitato) e le
singole unità immobiliari oggetto di proprietà
esclusiva: in tal caso, infatti, deve presumersi che
la proprietà comune serva quelle individuali, né
più né meno come il bene condominiale serve le
proprietà di tutti i condomini. Come si è detto, un
cortile assoggettato alla parte dell’immobile che
comprende le porzioni in proprietà esclusiva di
un numero limitato di condomini è, in base alla
previsione dell’art. 1123, 3 °co. c.c., un bene sog-
getto al regime del condominio parziale. Il profi-
lo funzionale che lega il bene ad alcune soltanto

delle proprietà individuali non vale, dunque, a
sottrarre lo stesso al regime di contitolarità pro-
prio del condominio, anche se in questo caso
opera una diversa modulazione dell’ambito sog-
gettivo di quella contitolarità.
Trova quindi giustificazione, con riferimento alla
fattispecie in esame, la delibera dell’assemblea
che, con riferimento al cancello del cortile, è sta-
ta assunta ammettendo alla votazione i soli con-
domini comproprietari di quell’area. Infatti il con-
dominio parziale opera proprio sul piano della
semplificazione dei rapporti gestori interni alla
collettività condominiale, per permettere che,
quando all’ordine del giorno dell’assemblea vi
siano argomenti che interessino la comunione di
determinati beni o servizi limitati soltanto ad al-
cuni condomini, il quorum, tanto costitutivo
quanto deliberativo, debba essere calcolato con
esclusivo riferimento alle unità immobiliari e ai
condomini direttamente interessati (Cass. 17 feb-
braio 2012, n. 2363).
Mediante la recente sentenza resa dalla Corte di
Cassazione in data 02.03.2016 n. 4127, viene
precisato dagli Ermellini che il condominio par-
ziale, disciplinato nell’ambito del codice civile dal-
l’art. 1123, comma 3’, ricorre nell’ipotesi in cui
un bene sia in comune solo tra alcuni condomi-
ni, come nel caso in cui solo alcuni condomini ab-
biano la proprietà esclusiva di posti auto, o nel-
l’ipotesi di tubazioni poste a servizio solo di al-
cuni immobili (Cass. n. 10483, del il 21 maggio
2015). Nel caso concreto oggetto di causa, af-
frontato dai Supremi Giudici, una condomina pro-
prietaria di un cortile adiacente al condominio
unitamente ad un gruppo di altri condomini, im-
pugnava la delibera assembleare, in quanto il
consesso assembleare aveva deliberato la ripar-
tizione della spesa relativa al cancello di accesso
a tale cortile, solo tra il predetti condomini, la-
mentando essere il cortile un bene in comunione
e non in condominio. È bene precisare, che in ca-
so di condominio parziale, all’assemblea possono

Quando la proprietà del cortile condominiale
è in capo solo ad alcuni dei condomini ciò implica

che quell’area sia asservita non già all’edificio nel suo
complesso, ma alle sole porzioni nella proprietà esclusiva

dei soggetti che hanno la comproprietà del cortile.
La fattispecie normata dall’art. 1123 c.c co.3 è individuata,

dalla giurisprudenza, come “condominio parziale”.
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partecipare solo i condomini interessati alla deli-
bera, e le relative maggioranze saranno formate
considerando solo i loro millesimi di proprietà.
Ne consegue che, in caso di diversa composizio-
ne in sede deliberante, ovvero deliberazione as-
sunta in sede di assemblea generale anzichè par-
ziale, la stessa sarà da ritenersi del tutto nulla per
incompetenza assoluta dell’assemblea.
La Suprema Corte, nella fattispecie richiamata,
ha avuto modo di esaminare funditus la questio-
ne della configurabilità della comunione o del
condominio parziale, in relazione al cancello che
serve un’area in proprietà comune solo ad alcu-
ni condomini, e l’ha risolta a favore di quest’ulti-
mo istituto. Precisano infatti gli Ermellini, che ri-
corre ed è configurabile la fattispecie del condo-
minio parziale, tutte le volte in cui un bene risul-
ti, per obbiettive caratteristiche strutturali e fun-
zionali, destinato al servizio o al godimento in
modo esclusivo di una parte soltanto dell’edifi-
cio, parte oggetto di un autonomo diritto di pro-
prietà, venendo in tal caso meno il presupposto
per il riconoscimento di una contitolarità neces-
saria di tutti i condomini su quel bene (Cass. 24
novembre 2010, n. 23851; Cass. 28 aprile 2004,
n. 8136).
È corretto quindi ripartire le relative spese, nel ca-
so del condominio parziale, applicando l’art.
1123 c.c. 3 comma, che ripartisce le spese rela-
tive alla conservazione e godimento, in propor-
zione dell’uso o utilità che ciascuno può fare del
bene comune (Cass. n. 6359/1996), come ad
esempio le spese inerenti l’installazione delle por-
te tagliafuoco, per la sicurezza delle autorimesse,
viene ripartita esclusivamente tra i proprietari dei
relativi box (Cass. n. 7077/1995; Cass. n.
5179/1992).
Si riporta la sentenza per esteso.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile
Sentenza 2 marzo 2016, n. 4127

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere
Dott. ABETE Luigi - Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza
sul ricorso 4038/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMIS-
SIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMIS-
SIS), (OMISSIS);

- ricorrente -
Contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS), elettivamente do-
miciliato in (OMISSIS) presso la CORTE di CASSA-
ZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);

- controricorrente -
avverso la sentenza n. 945/2010 della CORTE
D’APPELLO di SALERNO, depositata il 20/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubbli-
ca udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott.
FALABELLA Massimo;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricor-
rente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Con ricorso ex articolo 1137 codice civile, depo-
sitato avanti al Tribunale di Salerno, (OMISSIS),
nella qualità di proprietaria di appartamento fa-
cente parte del fabbricato ubicato in (OMISSIS),
impugnava la delibera condominiale assunta dal-
l’assemblea in data 13 maggio 2002 con la qua-
le, nell’approvare il bilancio consuntivo dell’an-
no 2000-2001 e quello preventivo dell’anno
2001-2002, erano stati inclusi tra i costi di ge-
stione condominiali anche quelli inerenti alla ma-
nutenzione di un cancello di accesso ad un corti-
le posto in adiacenza al fabbricato condominia-
le, il quale era distinto rispetto ad esso perché
oggetto di una comunione tra la stessa istante e
taluni soltanto dei componenti del suddetto Con-
dominio. Chiedeva quindi che, previo accerta-
mento della proprietà, in capo ad essa istante, di
una quota del cortile, fosse annullata la delibera
sopra indicata assunta dal Condominio.
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Quest’ultimo si costituiva in giudizio e contesta-
va le deduzioni attoree, rilevando come la costi-
tuzione di un condominio fosse compatibile con
una comunione parziale laddove taluni beni fos-
sero utilizzati per la loro struttura funzionale da
un gruppo ristretto di condomini ed evidenzian-
do, altresi’, che la delibera impugnata aveva ret-
tamente ripartito le spese di manutenzione del
cancello tra i sei comproprietari dell’area di cor-
tile, e non tra tutti i condomini.
Con sentenza n.3754/2005 il Tribunale di Saler-
no rigettava il ricorso.
Proponeva appello (OMISSIS) e, nel contraddit-
torio col Condominio, che si costituiva anche
nella fase di gravame, la Corte di appello di Sa-
lerno con sentenza depositata il 20 ottobre
2010 respingeva l’impugnazione. La corte terri-
toriale riteneva che l’appartenenza di un bene
comune ad alcuni soltanto dei condomini costi-
tuisse la caratteristica propria del condominio
parziale di cui all’articolo 1123 codice civile,
comma 3, norma - questa - che aveva riguardo
proprio all’ipotesi che determinate cose od ope-
re siano destinate a servire solo una parte del
fabbricato. La figura del condominio parziale, se-
condo il giudice dell’impugnazione, non era
avulsa dal contesto condominiale ma si inseriva
in esso ed era assoggettata alla medesima di-
sciplina, anche se il diritto di partecipare all’as-
semblea relativamente alle cose, alle opere e agli
impianti che integravano il condominio parziale
competeva soltanto ai condomini che ne aveva-
no la titolarità. Pertanto - concludeva - la deli-
bera impugnata aveva pienamente rispettato il
principio per cui la gestione e la manutenzione
di elementi componenti il condominio parziale
competeva, in via esclusiva, ai condomini che ne
facevano parte.
Avverso la sentenza di appello (OMISSIS) ha pro-
posto ricorso per cassazione articolando due
motivi.
Resiste il Condominio con controricorso.

Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia
omessa, insufficiente e contraddittoria motiva-
zione circa un punto decisivo della controversia
(articolo 360 codice procedura civile, comma 1,
n. 5). Ha sottolineato che il discrimine tra il con-

dominio e la comunione debba ravvisarsi della
funzione strumentale che caratterizza beni con-
dominiali rispetto alla piena autonomia dei be-
ni oggetto di semplice comunione: infatti le co-
se, gli impianti e servizi di uso comune, contem-
plati dalle norme sul condominio degli edifici,
non sono suscettibili di autonoma utilità, in
quanto sono o strutturalmente necessari alla
stessa esistenza del bene individuale, ovvero
funzionalmente destinati al servizio di questo,
sicché il godimento dei beni comuni risulta es-
sere funzionale al godimento, o al miglior godi-
mento, del bene individuale. In difetto, quindi,
di una relazione di accessorietà tra il bene con-
dominiale e quello in proprietà esclusiva man-
cherebbe la ragione che giustifica il ricorso alle
norme specifiche sul condominio degli edifici. La
ricorrente ha pertanto evidenziato che non sa-
rebbe sufficiente la mera contiguità spaziale del-
l’area oggetto di comunione tra alcuni dei con-
domini del fabbricato per farla ritenere condo-
miniale. In tal senso, la corte di merito aveva ma-
le interpretato l’azione proposta col ricorso in-
troduttivo: infatti, il “previo accertamento della
proprietà esclusiva della ricorrente di quota par-
te del cortile prospiciente il fabbricato condomi-
niale” doveva interpretarsi alla luce di quanto
prospettato avendo riguardo al diverso regime
da applicarsi all’area di cortile rispetto alla di-
sciplina propria del condominio.
Con il secondo motivo è lamentata la falsa ap-
plicazione dell’articolo 1123 codice civile, com-
ma 2, e articolo 1136 codice civile (articolo 360
codice procedura civile, comma 1, n. 3). La ri-
corrente si limita a dedurre: “L’erronea sussun-
zione del fatto nella fattispecie del condominio
parziale ha comportato quale diretta conse-
guenza la falsa applicazione degli articoli in epi-
grafe in luogo della normativa di cui agli artico-
lo 1100 codice civile, e seguenti regolanti la co-
munione ordinaria”.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente,
in quanto connessi.
Le censure sono prive di fondamento.
Per l’affermazione della natura condominiale di
un bene è necessario che esso abbia l’attitudine
funzionale al servizio o al godimento collettivo,
e cioé sia collegato, strumentalmente, material-
mente o funzionalmente, con le unità immobi-
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liari di proprietà esclusiva dei singoli condomini
(Cass. 7 maggio 2010, n. 11195; Cass. 22 ago-
sto 2002, n. 12436; Cass. i dicembre 2000, n.
15372).
Se la relazione funzionale interessa una singola
unità immobiliare in proprietà esclusiva, nel sen-
so che la cosa risulta destinata al solo servizio di
questa, la natura condominiale del bene deve
escludersi. Se, invece, il bene è destinato a ser-
vire non già la porzione in proprietà esclusiva di
un solo condomino ma una parte del fabbricato
riferibile a un numero limitato di condomini, tro-
va applicazione l’articolo 1123 codice civile,
comma 3, secondo cui le spese relative alla ma-
nutenzione di esse sono a carico del gruppo dei
condomini che ne ha tratto utilità. Questa S.C.,
in proposito, ha rilevato che deve ritenersi legit-
timamente configurabile la fattispecie del con-
dominio parziale ex lege tutte le volte in cui un
bene risulti, per obbiettive caratteristiche strut-
turali e funzionali, destinato al servizio o al go-
dimento in modo esclusivo di una parte soltan-
to dell’edificio in condominio, parte oggetto di
un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal
caso meno il presupposto per il riconoscimento
di una contitolarità necessaria di tutti i condo-
mini su quel bene (Cass. 24 novembre 2010, n.
23851; Cass. 28 aprile 2004, n. 8136).
La questione relativa alla strumentalità del cor-
tile, e quindi del cancello, che è stata posta dal-
la ricorrente, è quindi destinata ad essere risol-
ta proprio nel senso indicato dalla decisione im-
pugnata.
A parte il fatto che è la stessa odierna ricorren-
te a evidenziare come il cancello costituisca “ac-
cessorio o pertinenza” dell’immobile che è in
sua proprietà esclusiva (evidenziando in tal mo-
do la relazione funzionale esistente tra i due), è
del tutto pacifico, che il cortile, cui dà accesso il
cancello, sia adiacente al fabbricato condomi-
niale e oggetto della proprietà di alcuni soltan-
to dei condomini.
Ora, il cortile condominiale è definito dall’artico-
lo 1117 codice civile, n. 1, bene di proprietà co-
mune, in quanto dotato di una attitudine fun-
zionale al servizio dello stabile condominiale nel-
la sua interezza; la proprietà dello stesso in capo
ad alcuni soltanto dei condomini implica che
quell’area sia asservita non già all’edificio nel suo

complesso, ma alle sole porzioni nella proprietà
esclusiva dei soggetti che hanno la comproprietà
del cortile. Pertanto, il fatto che un bene, rien-
trante tra quelli di cui all’articolo 1117, appar-
tenga solo ad alcuni condomini non modifica,
nella sua essenza, la relazione funzionale tra il
bene, che è pur sempre destinato ad un uso col-
lettivo (ancorché limitato) e le singole unità im-
mobiliari oggetto di proprietà esclusiva: in tal ca-
so, infatti, deve presumersi che la proprietà co-
mune serva quelle individuali, né più né meno
come il bene condominiale serve le proprietà di
tutti i condomini. Come si è detto, un cortile as-
soggettato alla parte dell’immobile che com-
prende le porzioni in proprietà esclusiva di un nu-
mero limitato di condomini è, in base alla previ-
sione dell’articolo 1123 codice civile, comma 3,
un bene soggetto al regime del condominio par-
ziale. Il profilo funzionale che lega il bene ad al-
cune soltanto delle proprietà individuali non va-
le, dunque, a sottrarre lo stesso al regime di con-
titolarità proprio del condominio, anche se in
questo caso opera una diversa modulazione del-
l’ambito soggettivo di quella contitolarità.
Trova quindi giustificazione, con riferimento alla
fattispecie in esame, la delibera dell’assemblea
condominiale che, con riferimento al cancello del
cortile, è stata assunta ammettendo alla vota-
zione i soli condomini comproprietari di quell’a-
rea. Infatti il condominio parziale opera proprio
sul piano della semplificazione dei rapporti ge-
stori interni alla collettività condominiale, per per-
mettere che, quando all’ordine del giorno del-
l’assemblea vi siano argomenti che interessino
la comunione di determinati beni o servizi limitati
soltanto ad alcuni condomini, il quorum, tanto
costitutivo quanto deliberativo, debba essere cal-
colato con esclusivo riferimento alle unità im-
mobiliari e ai condomini direttamente interessa-
ti (Cass. 17 febbraio 2012, n. 2363).
Il ricorso è dunque respinto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono
la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ri-
corrente al pagamento delle spese processuali,
liquidate in euro 2.700,00, di cui euro 200,00
per esborsi. 

(*) 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
Ottobre 15-10 14-11 100,0 0,1 0,093458 0,070093 1,250 1,320093 325,694224 1,01320093 4,25694224
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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 0,1
75% 0 0,225 0,15 -0,3 -0,3 0,225 -0,075 -0,075 0,075 0,075

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015 100% -0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 -0,2 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 0,1
75% 0,075 0,375 0,45 -0,525 -0,375 -0,3 -0,15 -0,15 0,0 0,075

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

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

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni





Tesseramento

Messaggio per gli amministratori di condominio

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

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

Anno 2017
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sicurezza

Il succedersi degli eventi sismici registratisi nel
Lazio, in Umbria e nelle Marche negli ultimi me-
si, hanno determinato un’accelerazione dei prov-
vedimenti finalizzati all’attuazione delle misure
sulla sicurezza immobiliare definiti “Casa Italia”.
Il Governo per perseguire una più efficace poli-
tica di prevenzione dei rischi immobiliari dovuti
alla natura del territorio italiano ha affidato l’in-
carico di predisporre proposte concrete al Prof.
Giovanni Azzone, del Politecnico di Milano, ed al
Sen. Renzo Piano, architetto progettista di rile-
vanza internazionale.
L’intervento concepito in un orizzonte tempora-
le di almeno dieci anni ha un significato di ca-
rattere generale imperniato su quattro capisal-
di: attività informativa, risorse, interventi pilota e
formazione.
• Il primo punto, riguardante l’attività informa-

tiva, presenta le maggiori analogie con il Fa-
scicolo del Fabbricato. La finalità principale è
quella di creare una banca dati, di adeguato
dettaglio, dei rischi sismici, idrogeologici, na-

turali e ambientali dell’intero patrimonio edi-
lizio nazionale. Lo scopo è quello di pervenire
alla valutazione puntuale della rischiosità de-
gli immobili, per poter calibrare in termini ap-
propriati le priorità degli interventi. Il monito-
raggio prevede anche l’esame del trend di in-
cremento o di decremento della popolazione
dei territori per una più corretta stima delle
esigenze reali.

• Il secondo aspetto relativo alla valutazione del-
le risorse necessarie non potrà che essere con-
seguente al primo punto: una volta disponibi-
le la banca dati dei rischi, stabilita la priorità
degli interventi, potranno essere quantificate
le risorse necessarie da ripartire sul territorio,
coordinandole con quelle previste da altri pia-
ni già avviati per evitare sovrapposizioni inuti-
li con spreco di capitali pubblici. Dato l’arco
temporale (almeno un decennio) saranno le
leggi di Bilancio annuale dello Stato ad indivi-
duare e a stanziare i fondi necessari e le mo-
dalità da seguire, come i sisma bonus.

• Gli interventi-pilota, terzo caposaldo, costi-
tuiscono l’aspetto a maggiore contenuto tec-
nologico. Riguarderanno diverse tipologie di
intervento, sulle quali sta lavorando il Sen.
Renzo Piano, per saggiare procedure e tecni-
che di messa in sicurezza sismica con riferi-
mento a diverse tipologie immobiliari. Saran-
no individuate almeno dieci buone pratiche
da replicare sul territorio. Il riferimento, da

Le ultime su “Casa Italia”:
problematiche connesse
ai poteri di “legislazione
concorrente” demandati
alle regioni e da queste

ai singoli Comuni

Gli eventi sismici di Lazio-Umbria hanno evidenziato
l’esigenza di predisporre un realistico cronoprogramma
di attuazione delle disposizioni di “Casa Italia”, in quanto
i tempi di realizzazione appaiono decisamente pressanti
a causa delle omissioni pregresse e i problemi
da risolvere decisamente complessi.

di Paolino ZAPPATORE (*)
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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

quanto sinora emerso, è specificatamente ri-
ferito alla prevenzione ed al miglioramento
del rischio sismico, da attuare al miglior co-
sto. Infine l’ultimo punto, ossia la formazione,
è rivolto, in termini prioritari, a tutto il perso-
nale tecnico e amministrativo preposto al-
l’attuazione delle procedure di prevenzione.
In subordine, ma con pari importanza, il coin-
volgimento dovrà riguardare l’intera popola-
zione, le famiglie, le scuole, i lavoratori. L’o-
biettivo principale, particolarmente auspicato
dal Sen. Piano, rimane quello di fare opera di
convincimento che misure e condotte orien-
tate alla prevenzione sono le più efficaci per
attenuare i danni dovuti agli eventi calami-
tosi, alle carenze degli edifici e ai comporta-
menti scorretti.

Da quanto sinora emerso - ancora tuttavia al-
quanto lacunoso -, sembrerebbe che l’attenzio-
ne sia stata riposta soprattutto sugli aspetti re-
lativi alla statica degli edifici ed alle criticità idro-
geologiche e ambientali. Ma il tema della sicu-
rezza immobiliare non può trascurare quello le-
gato alle problematica dello stato, della manu-

tenzione edel corretto impiego dei sistemi im-
piantistici (acqua, gas, energia elettrica), da tem-
po costituenti parte integrante di ogni edificio e
fonte di rischio riconosciuta di molti incidenti do-
mestici.
Non sembrano inoltre ancora risolti o precisati
gli aspetti collegati ai poteri di legislazione con-
corrente demandati alle Regioni e da queste ai
singoli Comuni. Soprattutto alla luce della man-
cata promulgazione della revisione del titolo V
della Carta Costituzionale, conseguente all’esito
del referendum popolare indetto in materia.
Si dovrà peraltro puntualizzare il ruolo e i com-
piti del personale preposto alla raccolta dei dati
e i relativi costi, tenendo conto che trattasi di
personale ad elevata qualificazione preventiva-
mente formato, nonché della responsabilità del-
le procedure e del controllo delle stesse.
Si avverte anche l’esigenza di predisporre un rea-
listico cronoprogramma di attuazione delle di-
sposizioni di “Casa Italia”, in quanto i tempi di
realizzazione appaiono decisamente pressanti a
causa delle omissioni pregresse e i problemi da
risolvere decisamente complessi. 

sicurezza
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di Roberto TRIOLA (*)

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza

PROFESSIONE

RETRATTO SUCCESSORIO - COMUNIO-
NE ORDINARIA DETERMINATASI FRA
ALCUNI COEREDI PER EFFETTO DEL-
L’ATTRIBUZIONE CONGIUNTA DI UN
BENE IN SEDE DI SUCCESSIONE - AP-
PLICABILITÀ DELL’ART. 732 C.C. -
ESCLUSIONE
Il retratto successorio, previsto in tema di co-
munione ereditaria al fine di impedire l'in-
tromissione di estranei nello stato dì conti-
tolarità determinato dall'apertura della suc-
cessione “mortis causa”, non si applica nel-
la situazione di comunione ordinaria conse-
guente alla congiunta attribuzione di un be-
ne ad alcuni coeredi in sede di divisione, non
potendo, peraltro, operare in tal caso l'art.
732 c.c. in virtù del rinvio di cui all'art. 1116
c.c., in quanto per la comunione ordinaria
vige il principio di libera disposizione della
quota, ai sensi dell'art. 1103 c.c.  
(Corte di Cassazione, Sez. Il, 27 marzo 2015,
n. 6293 - Pres. Mazzacane - Rel. Oricchio)

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO -
GRAVITÀ DELL’INADEMPIMENTO - RI-
FERIMENTO ALLE PRESTAZIONI SCA-
DUTE - NECESSITÀ
La proposizione della domanda di risolu-
zione del contratto per inadempimento
comporta, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la cri-
stallizzazione, fino alla pronuncia giudizia-
le definitiva, delle posizioni delle parti con-
traenti, nel senso che come è vietato al
convenuto di eseguire la sua prestazione,
così non è consentito all'attore di preten-

derla, avendo dimostrato con la richiesta di
risoluzione del contratto il proprio disinte-
resse all'adempimento anche per i paga-
menti non ancora scaduti al momento del-
la domanda; con la conseguenza che il giu-
dice potrà accertare se vi sia stato inadem-
pimento imputabile al debitore soltanto
con riguardo alle prestazioni già scadute, e
non anche con riferimento a quelle ancora
da scadere, rispetto alle quali il comporta-
mento del debitore non è ancora suscetti-
bile di valutazione in termini di adempi-
mento - inadempimento.
(Corte di Cassazione, Sez. II, 21 aprile 2015,
n. 8108 - Pres. Piccialli - Rel. Abete)

CONDOMINIO

CONDOMINIO PARZIALE - CONFIGU-
RABILITÀ - PRESENZA DI PIÙ SCALE
ED ANDRONI - SUFFICIENZA - ESCLU-
SIONE  
La semplice presenza in un edificio di più
scale e più androni, infatti, non è di per sé
sola sufficiente - in mancanza di più pun-
tuali indicazioni circa le concreta confor-
mazione e le caratteristiche strutturali del
fabbricato oggetto di causa, che per quan-
to è dato evincere dalla lettura del ricorso
costituisce un unico blocco - a far ritene-
re la piena autonomia e indipendenza
strutturale e funzionale delle relative por-
zioni immobiliari rispetto alla rimanente
parte dell'intera opera edilizia, ove solo si
tenga conto che funzione della scala è an-
che quella di consentire l'accesso al tetto
o al lastrico solare comuni all'intero edifi-
cio, e che l'androne non da accesso solo
alla scala, ma anche ai muri perimetrali,
anch'essi comuni all'intero stabile condo-
miniale.
(Corte di Cassazione, Sez. Il, 21 maggio
2015, n. 10483 - 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

08/11/2017 15,00 - 18,00 I Presentazione dell’offerta e acquisizione condomìni SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 

22/11/2017 15,00 - 18,00 II Certificazione in qualità dell’amministratore d’immobili SI

II Archiviazione documenti e attività operativa SI

II D.Lgs 81/08 e norme di sicurezza nei posti di lavoro SI

II Responsabilità penali dell’amministratore SI

29/11/2017 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

13/12/2017 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




