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Il servizio nazionale di consulenza gratuita
tino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura
ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’
con la quota d'iscrizione; a tal fine occorrerà

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

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

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

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

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

CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

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













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

Servizi prestati a fronte di un contributo

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

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

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

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









Vuole fare avere al Suo amministratore una copia dei periodici
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una
pubblicazioni e lo inviteremo alle nostre manifestazioni culturali (

Cognome Nome

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

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

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

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

Consulenza gratuita (compresa nella quota) Professionisti

PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

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

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

EFFICIENDAMENTO ENERGETICO
Martedì dalle 17.00 alle ore 18.30.

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

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

LEGALI
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:

LEGALI
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì

CONTABILITA’ e FISCO
Lunedì:

LAVORO
Mercoledì:

AMMINISTRATIVI
Lunedì: Dionisio COFANO
Giovedì: Gia
Venerdì: Francesco SABBATINI

: Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota” è da intendersi
la sola prestazione verbale fornita senza analisi, in separata sede, della pratica. E’ da intendersi

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 Servizi convenzionati

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI
E PULITORI
Conteggio di retribuzioni e contributi previ-
denziali per portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17,00-18,30.

CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO (previo appuntamento)
Mercoledì dalle 17,00-18,30.

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

SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
La richiesta di avvio della procedura di
mediazione avviene tramite il deposito
dell’istanza di una o di entrambe le parti
presso una delle nostre sedi.

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00

 Contabilità per am
separata INPS (max n.15 condomini)

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

inserimenti e/o dipendenti

 Predisposizione e invio Mod. Unico

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

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11

 Contabilità paghe e contributi, con cedolini
vidimati: costo, annuo, a dipen

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

amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare ed
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una

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

Via Civ. C.A.P.

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

telefonando a 06-4941073.

06.4941073

Centro Studi Condominiali nei locali di via San Mar-
Roma, negli orari e per le materie appresso indicate.

-
e delle associazioni collegate, in regola

esibire al consulente il proprio tesserino
da tutta Ita-

Professionisti convenzionati

LEGALI - Ore 11-13,00
Maria Catena SAVOCA
Giulio ALEANDRI
Alfio PAGANO
Alessandra TALLARICO
Chiara TAVOLARO

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

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

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

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

Giovedì: Giacomo MASSUDA (11,00 - 13,00)
Francesco SABBATINI (11,00 - 13,00)

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

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

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

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

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

Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00

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

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11-13,00: Elisa DE TIBERIIS

Contabilità paghe e contributi, con cedolini
vidimati: costo, annuo, a dipendente € 258,00

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

ed Universo Casa?
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una copia delle nostre

etc.).

Città

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviamen-
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili e
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l’amministratore condominiale _____________________ 4

 Vita associativa: l’amministratore di condominio
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 Il condomino apparente: corretta attribuzione delle
spese nella gestione ed amministra-zione delle cose
comuni e dei servizi condominiali __________________ 12

 Legittimità della delibera condominiale che vieta
l’apertura di varchi nel muro comune _______________ 16

 Nomina dell’amministratore di condominio da parte
dell’autorità giudiziaria ex art. 1129 c.c. co. 1 _________ 20

 Corte di Cassazione: rassegna di giurisprudenza _______ 28
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 Tabelle per l’aggiornamento dei canoni _____________ 31

Informativa sulla privacy
In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi-
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodico
formano oggetto di trattamento da parte della ErreciEdizioni.
Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad essi, in
quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le informa-
zioni relative alle modalità di trattamento.
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè co-

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

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per
l’invio dei ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati
esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefo-
nicamente, via fax o e-mail. I dati raccolti per campagne promozionali oc-
casionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto car-
taceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati, in-
vece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e aggiornati a livello
informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui di se-
guito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che

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

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

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

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

sopra, non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’im-
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità
dì stipulare nuovi rapporti contrattuali.

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

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

a persone fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro trattamento,
inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, email, let-
tera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comunque, subor-
dinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli statutari, derivanti dalla
adesione dell’interessato alle associazioni convenzionate per conto
delle quali i periodici vengono inviati.

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

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

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

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7 san-
cisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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 Corruzione attiva: scatta la
231/01 e le sanzioni per

l’amministratore condominiale

Con il recepimento della decisione quadro
2003/568/Gai del Consiglio dell’Unione eu-
ropea, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta
contro la corruzione nel settore privato e le
modifiche al codice civile apportate dall’art.
19 della legge 12 agosto 2016 n. 170 di re-
cepimento delle normativa europea, anche
l’istigazione alla corruzione entra nel dlgs
231/01. Ciò vale sia per le ipotesi di corru-
zione che per quelle di istigazione.
Di conseguenza si applicano, per la società,
le sanzioni inerenti l’interdizione dall’eser-
cizio degli uffici direttivi della società ed il
divieto di contrattare con la pubblica am-
ministrazione.
Qualora tali sanzioni interessassero un
amministratore di condominio, esse sareb-
bero di fatto interdittive ed ostative per lo
svolgimento dell’attività, stante la necessità
di interfacciarsi correntemente con la P.A.
La sanzione pecuniaria, in tal caso, sarebbe
a carico della “società” dell’amministratore,
mentre le sanzioni penali e interdittive lo
colpirebbero a titolo personale.

In un interessante articolo pubblicato da
ItaliaOggi7 in data 27 marzo scorso, rile-
viamo quanto segue:
“Nei casi di corruzione attiva fra privati,

posta in essere da soggetti rappresentativi
della società o dell’ente, sale il prezzo che
la struttura potrà essere tenuta a pagare
attraverso il meccanismo delle quote. Sono
gli ulteriori inasprimenti introdotti alle ipo-
tesi di corruzione, che, peraltro vede un in-
cremento della sanzione per quote anche
nei casi di corruzione attiva.
Le nuove previsioni dell’art. 25-ter.
Tre specifiche modifiche hanno riguardato
il decreto legislativo sulle sanzioni ammini-
strative irrogabili sulle società a seguito di
reati compiuti dai relativi organi apicali (art.
25-ter, comma 1, lett. s-bis).
La prima riguarda le ipotesi di corruzione
attiva.
Si configura responsabilità ex dlgs 231/01,
quando l’autore della corruzione, cioè la
società (attraverso un soggetto a lei riferibi-
le) anche per interposta persona offre,
promette o dà denaro, o altra utilità, agli
amministratori, ai direttori generali, ai diri-
genti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e
a chi esercita, in ambito organizzativo fun-
zioni direttive della società o dell’ente e alle
persone sottoposte alla direzione o vigilan-
za di uno dei soggetti indicati.
Di norma trattasi di corruzione di «terzi
soggetti» in quanto solo la società o l’ente
cui appartiene il soggetto corruttore può
essere avvantaggiata dalla condotta corrut-
tiva.”
Si pensi all’amministratore che, operando
con una srl, induca un manutentore ad una
dazione non dovuta, sul corrispettivo di un
appalto, oppure, al contrario, ad un manu-

Sono numerosi gli amministratori di con-
dominio che svolgono la propria attività a

mezzo di società. Il caso più frequente è quello
delle srl o delle srls, ma non mancano i casi di

sas, snc etc. e talvolta società cooperative.

Per tutti questi professionisti si applica la leg-
ge 231/2001 ed in particolare le modifiche al

codice civile, intervenute con il recepimento
della decisione quadro 2003/568/Gai, del 22
luglio 2003, del Consiglio dell’unione europea,

con la legge 12 agosto 2016 n. 170 (l’art. 19 in
particolare), oggi DLgs 15 marzo 2017 n. 38.

Il DLgs entra in vigore il 14 aprile 2017.
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tentore che, per accaparrarsi un appalto
condominiale, corrompa l’amministratore
del condominio o un suo collaboratore (la
classica “segretaria”, perché no!) per otte-
nere un trattamento privilegiato oppure ot-
tenere l’affidamento di un lavoro o vincere
una gara d’appalto.
Non è inverosimile, ancorché non meno
deplorevole, il caso in cui l’amministratore
ricorra alla dazione di una “mazzetta” per
facilitare l’iter di un procedura amministra-
tiva o per l’ottenimento di concessioni o
“permessi” (consenziente il condominio!).
L’intento in questi casi è “meritevole” (fa-
vorire il condominio amministrato) ma la
condotta è scorretta e sanzionabile.
“Si pensi ancora all’amministratore di una
srl che, corrisponda al sindaco unico,” o al
commercialista che si occupa della contabi-
lità, “una somma di denaro per ottenere il
suo silenzio in merito ad una operazione
contabile da cui la società potrebbe trarre
vantaggio (es. mancata svalutazione di cre-
diti inesigibili per non chiudere un bilancio
in perdita ed accedere ad un mutuo banca-
rio che, diversamente, alla società sarebbe
precluso). In tale ipotesi anche la condotta
endosocietaria potrebbe essere oggetto di
sanzione.” Ammonisce l’articolo citato.
La dirompenza rivoluzionaria della legge 12
agosto 2016 n. 170, è sfuggita ai più, forse
per il periodo – agosto – in cui è stata ema-
nata, sta di fatto che la questione “corru-
zione” non è più considerata in relazione
alla sola Pubblica Amministrazione, ma in-
veste anche il settore privato.
UNAI, come sempre attenta – ed unica luce
nel buio del mondo condominiale – ha im-
mediatamente percepito il rischio, ma so-
prattutto la “opportunità” che le modifiche
al codice civile comportano.
Non vi è dubbio che anche nella nostra
compagine possa annidarsi un “mazzetta-
ro” ciò non di meno la onestà di fondo dei
nostri amministratori UNAI e la loro rettitu-
dine morale hanno l’opportunità, finalmen-
te, di farsi valere e di esse un elemento di
discrimine.
Siamo gli unici amministratori d’Italia a di-
sporre di un”Accordo Quadro” che ci tutela,
per quanto al compenso, in caso di lavori

straordinari di notevole entità. Questa è
l’occasione per mettere “fuori gioco” la
concorrenza e scacciarli dal mercato.
La convenzione per la “Certificazione Etica”
sottoscritta da UNAI ci da un’arma in più.
Usiamola.
“Tornando alle novità per il delitto di corru-
zione tra privati, di cui al terzo comma
dell’articolo 2635 c.c., la sanzione pecunia-
ria viene innalzata passando dalle previgen-
ti «da duecento a quattrocento quote», alle
attuali «da quattrocento a seicento quote».
La seconda novità attiene ai riflessi in ter-
mini di dlgs 231/01 rispetto al nuovo art.
2635-bis. Nei casi di «istigazione alla corru-
zione passiva» di cui al primo comma
dell’articolo citato viene prevista la sanzio-
ne pecuniaria, in capo alla società, «da
duecento a quattrocento quote». Si tratta
di una nuova applicazione della responsabi-
lità amministrativa dell’ente, stante, la no-
vità attinente il reato.
La terza innovazione attiene alla circostan-
za che in entrambe le ipotesi di reato (cioè
sia quelle di cui al modificato comma 3°
dell’art. 2635 c.c., che, del nuovo comma 1°
dell’art. 2635-bis) troveranno applicazione
le sanzioni interdittive di cui all’art. 9,
comma 2 del dlgs 231/01.
In altri termini, la società o l’ente, che at-
traverso un intraneo abbia corrotto terzi o
istigato la corruzione diverrà passibile di:
a) interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) sospensione o revoca delle autorizzazio-

ni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;

c) divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere
le prestazioni di un pubblico servizio;

d) esclusione da agevolazioni, finanziamen-
ti, contributi o sussidi e l’eventuale re-
voca di quelli già concessi;

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.”
La “Certificazione Etica” ha un costo irriso-
rio (€ 100,00 alla prima emissione ed €
60,00 per i due anni ulteriori del triennio).
Detta certificazione viene erogata da ente
estraneo all’UNAI e oltre al “dovere” di cor-
rettezza richiede solo la sottoscrizione di un
Disciplinare, di un Codice Etico e l’adesione
ad un Piano Triennale di Verifiche.
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Non si tratta di un grande impegno (né e-
conomico, né comportamentale) per un
professionista che già opera correttamente.
Il vantaggio mediatico e pubblicitario è pe-
rò immenso.
Pensate a quando presenterete i vostri pre-
ventivi per l’acquisizione di un condominio!
Pensate all’ipotesi di essere accusati, ingiu-
stamente, dai condomini, di “intrallazzo”.
Pensate a come saranno “spiazzati” i vostri
concorrenti!
Si tratta di un’opportunità da non perdere!

GLI ARTICOLI DEL
NOVELLATO CODICE CIVILE

Articolo 2635 – (Corruzione tra privati)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
gli amministratori, i direttori generali, i diri-
genti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di
società o enti privati che, anche per interpo-
sta persona, sollecitano o ricevono, per sé o
per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o
ne accettano la promessa, per compiere o
per omettere un atto in violazione degli ob-
blighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi
di fedeltà, sono puniti con la reclusione da
uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il
fatto è commesso da chi nell’ambito orga-
nizzativo della società o dell’ente privato e-
sercita funzioni direttive diverse da quelle
proprie dei soggetti di cui al precedente pe-
riodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un
anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi
è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di
uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre,
promette o dà denaro o altra utilità non do-
vuti alle persone indicate nel primo e nel se-
condo comma, è punito con le pene ivi previ-
ste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono
raddoppiate se si tratta di società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di
altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'arti-
colo 116 del testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa,
salvo che dal fatto derivi una distorsione del-
la concorrenza nella acquisizione di beni o
servizi.
Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la
misura della confisca per valore equivalente
non può essere inferiore al valore delle utilità
date, promesse o offerte.

Articolo 2635-bis – (Istigazione alla corru-
zione tra privati)
«Chiunque offre o promette denaro o altra
utilità non dovuti agli amministratori, ai di-
rettori generali, ai dirigenti preposti alla re-
dazione dei documenti contabili societari, ai
sindaci e ai liquidatori, di società o enti pri-
vati, nonché a chi svolge in essi un’attività
lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive,
affinché compia od ometta un atto in viola-
zione degli obblighi inerenti al proprio ufficio
o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora
l’offerta o la promessa non sia accettata, al-
la pena stabilita nel primo comma dell’ar-
ticolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli
amministratori, ai direttori generali, ai diri-
genti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori,
di società o enti privati, nonché a chi svolge
in essi attività lavorativa con l’esercizio di
funzioni direttive, che sollecitano per sé o per
altri, anche per interposta persona, una
promessa o dazione di denaro o di altra utili-
tà, per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro uffi-
cio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sol-
lecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.»

Art. 2635-ter - (Pene accessorie)
La condanna per il reato di cui all’articolo n.
2635 comma 1, importa in ogni caso l’inter-
dizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese di cui
all’art. 32-bis del codice penale nei confronti
di chi sia già stato condannato per il mede-
simo reato o per quello di cui all’art. 2635-bis
comma 2.
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l’amministratore di condominio
professionista poliedrico

CATANIA 28/01/17
CONDOMINIO PROFESSIONISTA POLIEDER
CO – CONVEGNO DELLA SEDE PROVINCIALE
La Sezione Provinciale di Catania di UNAI
Unione Nazionale Amministratori
bili, nell’ambito della programmazione de
le attività convegnistiche e di stage finali
zate all’acquisizione dei crediti formativi
necessari all’aggiornamento degli ammin
stratori di credito (come voluto dalla legge
che ha sancito la formazione annu
gatoria ai sensi del D.M. 140/2014), ha o
ganizzato per lo scorso 28 Gennaio 2017 il
Convegno su “L’amministratore di cond
minio professionista poliedrico”.
L’evento ha avuto luogo presso le sale del
Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, com
ne montano, ubicato sull’Etna,a pochi ch

Gli amministratori UNAI vivono intensamente l’orgoglio
della propria appartenenza e l’entusiasmo di incontrarsi
per condividere con i colleghi le esperienze professionali

e i momenti di formazione e di aggiornamento.

associazione

 Vita associativa:
l’amministratore di condominio

professionista poliedrico

28/01/17: L’AMMINISTRATORE DI
CONDOMINIO PROFESSIONISTA POLIEDERI-

CONVEGNO DELLA SEDE PROVINCIALE
La Sezione Provinciale di Catania di UNAI –
Unione Nazionale Amministratori d’Immo-
bili, nell’ambito della programmazione del-
le attività convegnistiche e di stage finaliz-
zate all’acquisizione dei crediti formativi
necessari all’aggiornamento degli ammini-
stratori di credito (come voluto dalla legge
che ha sancito la formazione annuale obbli-
gatoria ai sensi del D.M. 140/2014), ha or-
ganizzato per lo scorso 28 Gennaio 2017 il
Convegno su “L’amministratore di condo-
minio professionista poliedrico”.
L’evento ha avuto luogo presso le sale del
Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, comu-

ontano, ubicato sull’Etna,a pochi chi-

lometri dalla città di Catania: una giornata
di studi e di dibattito sui molteplici temi
implicati nella professione di amministr
zione condominiale.
Grande è stata l’affluenza non solo degli a
sociati UNAI provenient
ce della Sicilia, ma anche di professionisti,
avvocati nello specifico, che in tal modo si
sono accostati al mondo dell’amministra
zione condominiale. Il Convegno è stato i
fatti pianificato ai fini della formazione pr
fessionale continu
così come dei professionisti iscritti
all’Ordine degli Avvocati di Catania, presso
il quale – peraltro
Una giornata di lavori iniziata subito dopo
l’accreditamento dei partecipanti presso la
segreteria organizzati
poi concludersi alle 18,00 con la consegna
degli attestati ai corsisti, ai relatori e ai pa
tecipanti.
Grande partecipazione ugualmente da pa
te degli sponsor (professionalità e servizi
inerenti al mondo condominiale), anch’essi
ospitati all’interno delle sale dell’albergo
con appositi banchetti dai quali mostrare la
propria attività ai diversi amministratori
convenuti all’evento e poi intervenuti in un
apposito spazio ad essi dedicato tra le varie
relazioni previste dalla giornata. Ri
mo Ecosan Italia, C&F srl, E
Generali Italia s.p.a., Teda srl, Poste Eur
pee, I.G.M. Certificazioni, Sciuto Impianti,
Dati Service e inoltre Rama Immobiliare e
Special Brill.
Il tema centrale,
ni presentate al Convegno, è stato quello
della pratica, nel concreto, dell’amministra
zione immobiliare, toccando argomenti che
hanno coinvolto diverse professionalità
proprio perché compresi nella poliedricità

Gli amministratori UNAI vivono intensamente l’orgoglio
della propria appartenenza e l’entusiasmo di incontrarsi
per condividere con i colleghi le esperienze professionali

enti di formazione e di aggiornamento.
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di Giulia Cusumano (*) )

Vita associativa:
l’amministratore di condominio

professionista poliedrico
lometri dalla città di Catania: una giornata
di studi e di dibattito sui molteplici temi
implicati nella professione di amministra-
zione condominiale.
Grande è stata l’affluenza non solo degli as-
sociati UNAI provenienti da diverse provin-
ce della Sicilia, ma anche di professionisti,
avvocati nello specifico, che in tal modo si
sono accostati al mondo dell’amministra-
zione condominiale. Il Convegno è stato in-
fatti pianificato ai fini della formazione pro-
fessionale continua degli associati UNAI,
così come dei professionisti iscritti
all’Ordine degli Avvocati di Catania, presso

peraltro – era accreditato.
Una giornata di lavori iniziata subito dopo
l’accreditamento dei partecipanti presso la
segreteria organizzativa, alle ore 9,30 per
poi concludersi alle 18,00 con la consegna
degli attestati ai corsisti, ai relatori e ai par-

Grande partecipazione ugualmente da par-
te degli sponsor (professionalità e servizi
inerenti al mondo condominiale), anch’essi

ati all’interno delle sale dell’albergo
con appositi banchetti dai quali mostrare la
propria attività ai diversi amministratori
convenuti all’evento e poi intervenuti in un
apposito spazio ad essi dedicato tra le varie
relazioni previste dalla giornata. Ricordia-
mo Ecosan Italia, C&F srl, E-On, Ideal Clean,
Generali Italia s.p.a., Teda srl, Poste Euro-
pee, I.G.M. Certificazioni, Sciuto Impianti,
Dati Service e inoltre Rama Immobiliare e

Il tema centrale, fil rouge di tutte le relazio-
te al Convegno, è stato quello

della pratica, nel concreto, dell’amministra-
zione immobiliare, toccando argomenti che
hanno coinvolto diverse professionalità
proprio perché compresi nella poliedricità
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della professione di amministratore:
quest’ultimo chiamato ad affrontare quoti-
dianamente, insieme alle problematiche e
alle esigenze sollevate dai condomini degli
immobili da lui amministrati, tutta una serie
di questioni che gli richiedono la capacità di
spaziare dall’ambito legale a quello riguar-
dante la tematica della sicurezza degli edifi-
ci, oltre a dover avere la capacità di dialo-
gare efficacemente con i propri condòmini,
e di destreggiarsi con la giusta perizia e a-
deguate capacità tra le varie richieste e ne-
cessità poste dalla realtà che è chiamato ad
amministrare.
A tal fine sono quindi intervenuti diversi re-
latori, rappresentanti figure professionali
specializzate ed operanti nel settore, coor-
dinati e moderati dal Coordinatore Emerito
Regione Siciliana, il Prof. Dott. Salvatore
Vinciguerra, anch’egli appartenente alla re-
altà UNAI e portatore di grande esperienza
in materia di gestione condominiale.
In primis ricordiamo l’intervento del Presi-
dente del Consiglio Provinciale UNAI di Ca-
tania, nonché responsabile della delegazio-
ne Centro Studi Condominiali di Catania,
l’Avv. Mario Emanuele Campione, che ha
parlato di Responsabilità omissiva dell’am-
ministratore di condominio. Rassegna giuri-
sprudenziale, e quindi ha esposto efficace-
mente le responsabilità omissive dell’am-
ministratore di condominio e le problema-
tiche cui può incorrere in caso di negligen-
za, come sancite da normativa proponendo
una rassegna giurisprudenziale delle princi-
pali sentenze emesse dalla Cassazione nel
corso del 2016 in materia condominiale.
Di fondamentale importanza l’intervento
del Presidente Nazionale UNAI, il Prof. Dott.
Rosario Calabrese, intervenuto apposita-
mente all’evento organizzato dalla Sezione
di Catania, per discutere di Etica nella ge-
stione degli appalti e certificazione etica
dello studio professionale. Temi importanti
per chi affronta quotidianamente le pro-
blematiche del mondo dell’amministra-
zione condominiale che rimette nella figura
dell’amministratore di immobili responsabi-
lità sempre più onerose specie in tema di
appalto di opere e che offrono spunti inte-
ressanti per tutti gli associati UNAI che in-

tendono emergere nel mercato ed essere
individuati come“l’èlite” dei professionisti
delle amministrazioni immobiliari non solo
a livello di eccellenza nella formazione e
nell’aggiornamento professionale ma anche
grazia alla certificazione etica dello studio
professionale che è possibile ottenere da
enti terzi in forza di apposita convezione
con l’UNAI.
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Innovativo l’intervento dell’Avv. Manfredi
Zammataro, Segretario per la Sicilia e la Ca-
labria dell’Associazione Nazionale di Con-
sumatori e Utenti CODICI – Centro per i di-
ritti del cittadino, Il condominio-consu-
matore e il ruolo dell’amministratore nel
contesto di applicazione del Codice del Con-
sumo. La tematica affrontata infatti è piut-
tosto recente, ma sta acquisendo sempre
più credito alla luce del fatto che, al giorno
d’oggi, il condominio può davvero essere
considerato un organismo consu-matore
che solleva questioni tali da ricadere sotto
l’egida del Codice del Consumo; posto ciò,
diventa quindi una questione essenziale tu-
telare l’organismo condominio esattamente
come viene tutelato il consumatore, facen-

do appello alle norme previste dal Codice
del Consumo.
Importantissimi gli interventi degli Ingegne-
ri Fabio Santiago e Adriano Russo, princi-
palmente alla luce di quanto sta accadendo
negli ultimi anni nella Penisola a livello geo-
logico, con i molteplici terremoti che stan-
no letteralmente devastando intere città. Di
Adeguamento antisismico nei condomini.
Stato dell’arte e interventi per la sicurezza,
ha infatti discusso l’Ingegnere, nonché con-
sulente del Centro Studi Condominiali dele-
gazione di Catania: l’amministratore di
condominio deve infatti essere a conoscen-
za delle norme previste dalla legge a garan-
zia e a tutela della salute e della sicurezza
dei propri condomini, abitanti in edifici che
devono necessariamente rispettare quanto
sancito al fine di arginare, se non evitare, il
rischio di crolli e danni che eventi come i
terremoti possono causare.
L’intervento dell’Ingegnere, nonché Diret-
tore del Centro di Alta Formazione sulla si-
curezza nei luoghi di lavoro, Fabio Santiago,
ha invece riguardato un Vademecum sulla
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gestione della sicurezza nel condominio.
Dalla prevenzione incendi al Testo Unico
sulla Sicurezza. Adempimenti, obblighi e r
sponsabilità dell’amministratore.
L’amministratore, in quanto tutore legale
del condominio, infatti ha precisi obblighi e
responsabilità in materia di sicurezza, cui
non può certo venir meno al fine di garant
re ai propri condòmini la sicurezza nel lu
go in cui abitano o in cui lavorano.
Ultimo l’intervento del Dott. Dario Cardone,
Consulente in materia di comunicazione,
che con l’intervento Aspetti sociali e psic
logici del condominio: gestione dei rapporti
tra amministratore, condomini, fornitori e
collaboratori dello Studio ha messo in rili
vo il lato più umano – e quindi gli aspetti
più specificamente psicologici e sociologici
– della gestione condominiale, dando il gi
sto risalto al ruolo delle relazioni umane
all’interno di una realtà che coinvolge d
verse personalità.
Alla fine dell’evento il Presidente Nazionale
UNAI ha consegnato gli attestati di partec
pazione sia ai relatori che sono intervenuti
rendendo possibile la realizzazione dell’e

associazione
gestione della sicurezza nel condominio.
Dalla prevenzione incendi al Testo Unico
sulla Sicurezza. Adempimenti, obblighi e re-

L’amministratore, in quanto tutore legale
del condominio, infatti ha precisi obblighi e
responsabilità in materia di sicurezza, cui
non può certo venir meno al fine di garanti-
re ai propri condòmini la sicurezza nel luo-

Ultimo l’intervento del Dott. Dario Cardone,
Consulente in materia di comunicazione,

Aspetti sociali e psico-
logici del condominio: gestione dei rapporti
tra amministratore, condomini, fornitori e

in rilie-
e quindi gli aspetti

più specificamente psicologici e sociologici
della gestione condominiale, dando il giu-

sto risalto al ruolo delle relazioni umane
all’interno di una realtà che coinvolge di-

ell’evento il Presidente Nazionale
UNAI ha consegnato gli attestati di parteci-
pazione sia ai relatori che sono intervenuti
rendendo possibile la realizzazione dell’e-

vento oltre che ai corsisti del corso di fo
mazione per amministratori di condominio
353 organizzato dalla Sezione Provinciale
UNAI di Catania e che si è concluso nel
Gennaio 2017.
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oltre che ai corsisti del corso di for-
mazione per amministratori di condominio

rganizzato dalla Sezione Provinciale
UNAI di Catania e che si è concluso nel
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Il condomino apparente:
corretta attribuzione delle spese

nella gestione ed amministra
zione delle cose comuni e dei

La tematica inerente ai
gli oneri condominiali in caso di riparazioni
da effettuarsi in relazione a parti comuni
dell’edificio (qual è, ad esempio, il lastrico
solare) è stata al vaglio della dottrina e de
la giurisprudenza fin dagli anni ’90, con la
celebre pronuncia resa dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, cui ha fatto s
guito la recente sentenza del 2016, con cui
si è proceduto ad una parziale riforma della
soluzione offerta nel 1997.
Tuttavia, tali sentenze
dei criteri di riparto degli oneri suddetti, di
cui si farà espressa menzione nel prosieguo
– non prendono posizione in merito alla
posizione del cd. condomino apparente e
alla sua legittimazione passiva in ordine alla
imputabilità delle spese da sostenere per le
riparazioni delle cose comuni.
Pertanto, occorre prender le mosse da
un’attenta disamina delle peculiarità della
figura del condomino apparente (soprattu
to alla luce delle modifiche apportate dal
legislatore con la novella di cui alla legge n.

L’articolo 1130 n° 6) Cod. Civ. così come
modificato dalla L. 220/2012 ha ratificato

spressis verbis la soluzione interpretativa cui
rano giunte le Sezioni Unite della Corte di Cass

zione Civile fornendo un valido ed utile ausilio
all’Amministratore di condominio nella invidu
zione della legittimazione passiva per la cons

guente attribuzione degli oneri condominiali.

dottrina

Il condomino apparente:
corretta attribuzione delle spese

nella gestione ed amministra
zione delle cose comuni e dei

servizi condominiali

La tematica inerente ai criteri di riparto de-
gli oneri condominiali in caso di riparazioni
da effettuarsi in relazione a parti comuni
dell’edificio (qual è, ad esempio, il lastrico
solare) è stata al vaglio della dottrina e del-
la giurisprudenza fin dagli anni ’90, con la

pronuncia resa dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, cui ha fatto se-
guito la recente sentenza del 2016, con cui
si è proceduto ad una parziale riforma della
soluzione offerta nel 1997.
Tuttavia, tali sentenze – nell’enunciazione

iparto degli oneri suddetti, di
cui si farà espressa menzione nel prosieguo

non prendono posizione in merito alla
posizione del cd. condomino apparente e
alla sua legittimazione passiva in ordine alla
imputabilità delle spese da sostenere per le

oni delle cose comuni.
Pertanto, occorre prender le mosse da
un’attenta disamina delle peculiarità della
figura del condomino apparente (soprattut-
to alla luce delle modifiche apportate dal
legislatore con la novella di cui alla legge n.

220/2012), onde pot
ed il quantum
mente alla ripartizione degli oneri cond
miniali.
Innanzitutto, il condomino apparente è c
lui che, benché non risultante dai registri
condominiali - a causa, ad esempio
alienazione della porzione immobiliare, si
comporta come se fosse un condomino e
fettivo, esercitando tutti i diritti annessi a
tale posizione (di cui costituisce estrinsec
zione la partecipazione alle assemblee,
nonché la discussione dell’ordine del gio
no).
Risulta di palmare evidenza quale possa e
sere il punctum pruriens
ovvero la titolarità o meno, in capo al co
domino alienante, delle obbligazioni per le
spese e le parti comuni e della conseguente
legittimazione passiva ove l’amministratore
esperisca azione giudiziaria per il recupero
dei crediti condominiali.
Sul punto, occorre premettere che non s
no mancati orientamenti di segno diam
tralmente opposto, composti tuttavia da
una sentenza delle Sezioni Unite pronu
ciata nel 2002.

Il primo dei suddet
leva sul principio dell’apparenza del diritto
nei rapporti tra condomino e condominio,
affermando perciò la legittimazione passiva
del condomino apparente a fronte dell’ini
ziativa giudiziaria intrapresa dall’ammini
stratore condominiale.

L’articolo 1130 n° 6) Cod. Civ. così come
modificato dalla L. 220/2012 ha ratificato e-

la soluzione interpretativa cui e-
rano giunte le Sezioni Unite della Corte di Cassa-

zione Civile fornendo un valido ed utile ausilio
all’Amministratore di condominio nella invidua-
zione della legittimazione passiva per la conse-

guente attribuzione degli oneri condominiali.
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Il condomino apparente:
corretta attribuzione delle spese

nella gestione ed amministra-
zione delle cose comuni e dei

condominiali
220/2012), onde poterne determinare l’an

di responsabilità relativa-
mente alla ripartizione degli oneri condo-

Innanzitutto, il condomino apparente è co-
lui che, benché non risultante dai registri

a causa, ad esempio – della
la porzione immobiliare, si

comporta come se fosse un condomino ef-
fettivo, esercitando tutti i diritti annessi a
tale posizione (di cui costituisce estrinseca-
zione la partecipazione alle assemblee,
nonché la discussione dell’ordine del gior-

palmare evidenza quale possa es-
punctum pruriens della questione,

ovvero la titolarità o meno, in capo al con-
domino alienante, delle obbligazioni per le
spese e le parti comuni e della conseguente
legittimazione passiva ove l’amministratore

a azione giudiziaria per il recupero
dei crediti condominiali.
Sul punto, occorre premettere che non so-
no mancati orientamenti di segno diame-
tralmente opposto, composti tuttavia da
una sentenza delle Sezioni Unite pronun-

Il primo dei suddetti filoni interpretativi fa
leva sul principio dell’apparenza del diritto
nei rapporti tra condomino e condominio,
affermando perciò la legittimazione passiva
del condomino apparente a fronte dell’ini-
ziativa giudiziaria intrapresa dall’ammini-

dominiale.
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Tale orientamento giurisprudenziale invoca
l’applicazione dell’apparentia iuris anche
alla materia condominiale sulla scorta di
molteplici argomentazioni.
In primo luogo, la giurisprudenza in com-
mento sostiene che il principio de quo deb-
ba essere applicato ogniqualvolta il terzo si
sia dimostrato inconsapevolmente indotto
a confidare nella rispondenza a diritto della
situazione apparente.
In altri termini, il soggetto terzo a cui si fa
riferimento altri non sarebbe con il Con-
dominio, in persona dell’amministratore
pro tempore, di cui va tutelato l’affi-
damento riposto nella rispondenza tra si-
tuazione reale e situazione apparente, così
ritenendo la legittimazione passiva di chi
appare essere condomino nella ripartizione
degli oneri condominiali, ovverosia del
condomino apparente.
Tale orientamento, inoltre, esclude i pro-
spettati profili di incompatibilità tra i con-
cetti di apparenza e i sistemi pubblicitari
che caratterizzano la materia condominiale
(si pensi ai registri condominiali ovvero al
neo istituito registro di anagrafe condomi-
niale), stabilendo che la pubblicità non e-
sclude che possano scaturire circostanze
idonee ad ingenerare il legittimo affida-
mento del terzo, che è entrato in contatto
con l’apparente avente diritto.
Infatti, ai fini della configurazione dell’ap-
parenza del diritto, si richiede il concorso
necessario di due condizioni: uno stato di
fatto formalmente rispondente ad una re-
altà giuridica unitamente al giustificato
convincimento del terzo che la realtà fat-
tuale apparente corrisponda a quella giuri-
dica.
Alla luce di tale orientamento, incline ad
imputare al condomino apparente le spese
inerenti alla ripartizione degli oneri con-
dominiali, l’apparenza del diritto costituisce
canone generale dell’ordinamento, da ap-
plicarsi ogniqualvolta il sistema di pubblici-
tà si riveli inidoneo ed insufficiente ovvero
ove l’accertamento della titolarità del dirit-
to si traduca in un intralcio alla circolazione
dei beni e alla costituzione di validi rapporti
giuridici.
Mutatis mutandis, pertanto, l’omesso con-

trollo – da parte dell’amministratore p.t. –
nei registri condominiali della posizione di
proprietario del presunto condomino non
osta all’applicazione del principio dell’ap-
parentia iuris: l’effettuazione di tale con-
trollo non assume rilievo di primaria impor-
tanza nella individuazione dei criteri di ri-
parto delle spese condominiali per l’utilizzo
delle cose comuni, posto che l’accer-
tamento dell’avvenuto trasferimento della
porzione immobiliare ad opera di colui che
era effettivo titolare non rileva ai fini dei
rapporti relativi alle suddette spese.
Tanto detto in merito al primo orientamen-
to interpretativo, giova dar conto dell’op-
posto orientamento giurisprudenziale, il
quale afferma che in tema di ripartizione
delle spese condominiali è passivamente
legittimato, rispetto all’azione giudiziale
per il recupero della quota di competenza,
il vero proprietario della porzione immobi-
liare e non già chi possa solo apparire tale.
A tale approdo interpretativo si giunge at-
traverso una lettura analogica della figura
del cd. apparente rappresentato, il quale si
sia comportato nel mondo esterno in ma-
niera tale da ingenerare nel terzo la convin-
zione della reale sussistenza della rappre-
sentanza: in tal caso, infatti, è l’apparente
rappresentato ( e non già l’apparente rap-
presentante) a dover far fronte agli obbli-
ghi assunti dal cd. falsus procurator.
Alla base della soluzione cui giunge il se-
condo degli orientamenti in commento, mi-
lita il convincimento che – nei rapporti tra il
condominio ed i singoli condomini – non
sussistano le condizioni per l’invocabilità
del principio dell’apparenza del diritto, at-
tesa l’inesistenza di un legittimo affidamen-
to incolpevole.

Ciò posto e detto altrimenti, nell’ambito
del rapporto tra condomino e condominio,
in ordine alla legittimazione passiva del
primo per il pagamento di oneri condomi-
niali imputabili alla riparazione e conserva-
zione delle parti comuni dell’edificio, non si
pone affatto una esigenza di tutelare
l’affidamento incolpevole del condominio
e, perciò, di dare attuazione ad una situa-
zione apparente per non pregiudicare il
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condominio medesimo.
Al preciso scopo di negare l’applicazione
dell’ apparenza del diritto, la tesi in com-
mento evidenzia come il rapporto giuridico
tra condominio e l’effettivo singolo con-
domino (proprietario dell’unità immobilia-
re) sia esistente nella realtà, essendo previ-
sto dagli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att., e
trattandosi di un rapporto che risulta da
una situazione obiettiva, qual è quella che
si estrinseca nel diritto di proprietà della
porzione immobiliare medesima.
In altri termini, il fatto che l’amministratore
condominiale sia stato tratto in inganno
dalla situazione apparente e, per l’effetto,
abbia intrapreso l’iniziativa giudiziaria nei
confronti del condomino apparente, non
può valere ad escludere la legittimazione
passiva del condomino effettivo, atteso che
innegabile è l’esistenza in rerum natura del
rapporto oggettivo tra condominio e con-
domino risultante dai registri condominiali.

Ne consegue che, alla luce della testè de-
scritta tesi interpretativa, il ruolo assunto
dal sistema di pubblicità assurge a condi-
zione ostativa alla operatività del principio
dell’apparenza del diritto.
In buona sostanza, l’ordinamento attribui-
sce alla pubblicità la funzione dichiarativa,
costitutiva o di semplice notizia, diretta a
render nota ai terzi una determinata situa-
zione giuridica sulla quale possono fare le-
gittimo affidamento.
Ne consegue che, ogniqualvolta esistano
idonei sistemi pubblicitari che consentano

al soggetto di accertarsi del reale stato del-
le cose, l’invocabilità dell’apparenza del di-
ritto regredisce, posta la natura meramen-
te complementare di quest’ultima.
Pertanto, essendo la pubblicità e l’appa-
renza strumenti concorrenti di tutela giuri-
dica di una medesima esigenza ed avendo
l’apparenza applicazione residuale e com-
plementare rispetto alla prima, ne deriva
che la compiuta attuazione del regime
pubblicitario destituisce di fondamento la
tutela dell’apparentia iuris.

Tanto premesso in ordine agli opposti o-
rientamenti sorti in merito alla legittima-
zione passiva del condomino apparente in
tema di pagamento di oneri condominiali,
la questione è stata risolta dalle Sezioni U-
nite nel 2002, ut supra preannunciato.
La Suprema Corte, infatti, conclude per
l’accoglimento del secondo filone giuri-
sprudenziale descritto, statuendo che in
tema di ripartizione delle spese condomi-
niali è passivamente legittimato, rispetto
all’azione giudiziaria promossa dall’ammi-
nistratore per il recupero delle spese di
competenza, il vero proprietario della por-
zione immobiliare e non anche chi possa
apparire tale.

A sostegno di tale soluzione, vi sono pluri-
me considerazioni.
In primo luogo, il principio dell’apparenza
del diritto non è suscettibile di applicazione
ove le fattispecie trovano già nella legge
una compiuta disciplina, atta a tutelare il
legittimo affidamento del terzo in buona
fede in ordine alla corrispondenza tra si-
tuazione apparente e situazione reale.
In secondo luogo, revocabile in dubbio è la
configurabilità del rapporto di terzietà tra il
condominio, in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, ed il condomino,
considerato che il suddetto rapporto è e-
spressamente previsto dagli artt. 1123 e 63
disp. att. c.c., che disciplinano compiuta-
mente la materia della ripartizione delle
spese e del recupero, da parte dell’am-
ministratore, della quota di competenza
del singolo condomino.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’ammi-
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nistratore agisca per il recupero delle spese
di competenza, l’osservanza del dovere di
consultazione dei registri immobiliari è
fondamentale ai fini dell’individuazione del
vero condomino obbligato, rispondendo
alle regole di normale prudenza l’accerta-
mento dell’effettivo legittimato passivo.

Tale assunto trova conferma nell’attuale
disciplina codicistica, risultante dalla novel-
la di cui alla legge n. 220/2012, la quale ha
espressamente inserito – tra gli obblighi cui
è tenuto l’amministratore condominiale ai
sensi dell’art. 1130 n. 6 c.c. – la istituzione
del registro dell’anagrafe condominiale.
Detta norma così recita: L'amministratore,
oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e
dalle vigenti disposizioni di legge, deve (…)
6) curare la tenuta del registro di anagrafe
condominiale contenente le generalità dei
singoli proprietari e dei titolari di diritti reali
e di diritti personali di godimento, com-
prensive del codice fiscale e della residenza
o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità
immobiliare, nonché ogni dato relativo alle
condizioni di sicurezza delle parti comuni
dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve
essere comunicata all'amministratore in
forma scritta entro sessanta giorni. L'am-
ministratore, in caso di inerzia, mancanza o
incompletezza delle comunicazioni, richiede
con lettera raccomandata le informazioni
necessarie alla tenuta del registro di ana-
grafe. Decorsi trenta giorni, in caso di o-
messa o incompleta risposta, l'ammi-
nistratore acquisisce le informazioni neces-
sarie, addebitandone il costo ai responsabi-
li…” (…).
Il registro de quo, infatti, è uno dei quattro
registri (insieme a quello dei verbali, di con-
tabilità e di nomina e revoca) che l’ammi-
nistratore deve curare e mettere a disposi-
zione dei condomini per la libera consulta-
zione. Le informazioni contenute in esso
sono varie: tra queste rilevano le generalità
dei proprietari delle porzioni immobiliari,
nonché dei titolari di diritti reali e di diritti
personali di godimento.
Ne consegue che il proprietario è tenuto a
comunicare, oltre ai suoi dati, anche quelli
di un eventuale usufruttuario dell’appar-

tamento ovvero quelli dell’inquilino, es-
sendo chiara la funzione conoscitiva dello
strumento di nuovo conio.
Pertanto, l’introduzione del registro in
commento è finalizzata a garantire una
maggiore trasparenza della composizione
della compagine condominiale sia nei rap-
porti interni tra comproprietari che tra
questi ultimi e l’amministratore, così rele-
gando ad un livello del tutto marginale la
figura del condomino apparente.
In conclusione ed alla luce delle suesposte
considerazioni, è agevole ritenere che il Le-
gislatore della riforma abbia ratificato e-
xpressis verbis la soluzione interpretativa
cui erano giunte le Sezioni Unite nel 2002,
così individuando la legittimazione passiva
in ordine alla ripartizione degli oneri con-
dominiali in capo al condomino effettivo
(quale risultante dal registro di anagrafe
condominiale), a nulla rilevando l’apparen-
za del diritto più volte invocata in materia
condominiale.
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Legittimità della
delibera condominiale che

vieta l’apertura di varchi nel
muro comune

Un condominio con delibera assembleare
assunta a maggioranza approvava una deli-
berazione avente ad oggetto il generale di-
vieto di aprire varchi nel muro comune po-
sto a delimitazione di una corte comune,
così impedendo di ottenere un passaggio
sulla pubblica via.
Uno dei condomini dissenzienti impugnava
la deliberazione, deducendone l'illegittimità
per contrasto con l'art. 1102 c.c., che come
noto prevede che “ciascun partecipante
può servirsi della cosa comune, purché non
ne alteri la destinazione e non impedisca
agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto”. In sostanza, ad avvi-
so del condomino, l'assemblea non avrebbe
potuto vietare l’apertura di varchi sul muro
comune in quanto tale facoltà è espressa-
mente riconosciuta a ciascun proprietario,
salvi soltanto i limiti di cui all'art. 1102 c.c.,
e segnatamente, quando ciò non costitui-
sca pregiudizio alla possibilità degli altri
condomini di godere del bene comune.
Il Tribunale accoglieva la domanda come
proposta condannando i convenuti alla ri-
fusione delle spese di giudizio.
Veniva quindi proposto gravame da parte
dei soccombenti e, la Corte di appello di
Trieste, con sentenza n. 536 del 2007 (de-
positata il 10 ottobre 2007), rigettava il

l’impugnazione e condannava gli appellanti,
in solido fra loro, alla rifusione delle spese
del grado.
In particolare, a sostegno della decisione
adottata la Corte territoriale rilevava l'in-
fondatezza della prospettazione degli ap-
pellanti circa la riconduzione della fattispe-
cie dedotta in giudizio a quella di un "su-
percondominio" (difettandone i presuppo-
sti strutturali e funzionali, poiché era rima-
sto accertato che trattavasi di un unico
Condominio costituito da diversi blocchi di
edifico, tutti singolarmente privi di auto-
noma organizzazione della cosa comune) e,
per l'effetto, considerava corretta la dispo-
sta applicazione dell'art. 1102 c.c. (e, quin-
di, l'inapplicabilità del diverso disposto
dell'art. 1120 c.c.), con la conseguente le-
gittimità della dichiarata nullità della deli-
berazione de qua contenente il generalizza-
to divieto preventivo per la collettività dei
condomini di aprire qualsiasi varco nel mu-
ro perimetrale comune.
Tuttavia, a seguito di ricorso per cassazione
l'esito veniva parzialmente ribaltato.
La Corte di legittimità ha infatti ritenuto
che il giudice di appello aveva errato nel ri-
tenere che la fattispecie de qua fosse disci-
plinata dalla previsione dell'art. 1102 c.c., e
non già a quella dell'art. 1120 c.c.
Disposizione, questa, che al primo comma
così prevede: “I condomini, con la maggio-
ranza indicata dal quinto comma dell'arti-
colo 1136, possono disporre tutte le inno-
vazioni dirette al miglioramento o all'uso
più comodo o al maggior rendimento delle
cose comuni”.

Può essere vietata l’apertura di un varco sul
muro condominiale?

Cassazione Civile, sez. II, sentenza

04/12/2013 n. 27233
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In altri termini, la Corte ha individuato l'er-
rore di diritto commesso dal giudice d'ap-
pello laddove ha ritenuto legittima la sta-
tuizione del giudice di primo grado con la
quale era stata dichiarata la nullità dell'im-
pugnata delibera autorizzativa del genera-
lizzato divieto preventivo per la totalità dei
condomini di aprire qualsiasi varco nel mu-
ro perimetrale comune applicando con ciò
l'art. 1102, anziché l'art. 1120 c.c.
Ebbene, proprio tale ultima disposizione
consente all'assemblea di introdurre inno-
vazioni nell'uso della cosa comune, innova-
zioni che possono consistere anche nell'ap-
posizione di un divieto generalizzato di a-
prire nuovi varchi sul muro comune.
Infatti, ricorda la Suprema Corte che le de-
liberazioni assembleari, o lo stesso regola-
mento condominiale, possono limitare l'uso
delle parti comuni, mentre l'art. 1102 c.c.,
svolge una funzione sussidiaria, essendo
applicabile soltanto se non sia intervenuta
una differente regolamentazione in sede
condominiale. In altri termini, ha rilavato la
Cassazione che: “la Corte territoriale - sul
rilievo che il contenuto della delibera auto-
rizzativa impugnata riguardasse l'applicabi-
lità del citato art. 1102 c.c. (che attiene
all'uso della cosa comune in ambito con-
dominiale) - ha ritenuto di applicare le con-
seguenze logico-giuridiche che derivavano
dal riferimento della portata della decisione
assembleare alla disciplina di tale norma,
pervenendo alla conferma dell'illegittimità
della delibera assembleare (perciò, annulla-
ta), con la quale era stato previsto il divieto
generalizzato per i condomini di poter apri-
re nuovi accessi sul muro comune. Così sta-
tuendo, però, la Corte triestina ha disatteso
il principio in base al quale le deliberazioni
assembleari condominiali (con le necessarie
maggioranze di legge) o lo stesso regola-
mento condominiale possono limitare l'uso
delle parti comuni, per cui, in caso di diver-
sa disciplina condominiale, non trova appli-
cazione l'art. 1102 c.c., il quale svolge una
funzione sussidiaria (ovvero opera nella so-
la eventualità in cui non sia intervenuta una
differente regolamentazione in sede con-
dominiale)”.
In proposito la costante giurisprudenza ha

affermato che “l'art. 1102 c.c., nel prescri-
vere che ciascun partecipante può servirsi
della cosa comune purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri par-
tecipanti di farne lo stesso uso secondo il
loro diritto, non pone una norma inderoga-
bile, ragion per cui i suoi limiti possono es-
sere resi più rigorosi dal regolamento con-
dominiale o dalle apposite delibere assem-
bleari adottate con i "quorum" prescritti
dalla legge.”.
Di converso, deve però considerasi che tale
libertà di autoregolamentazione dei con-
domini non risulta assoluta. Deve infatti ri-
tenersi che il limite della legittima autodi-
sciplina assunta dai condomini sia rappre-
sentato dalla previsione del divieto sostan-
ziale di utilizzazione generalizzata delle par-
ti comuni.
La Corte ha però ritenuto che, nel caso di
specie, vietandosi soltanto un uso specifico
del bene comune, la stessa deliberazione
deve ritenersi legittima.
Per la Suprema Corte, infatti, l’articolo 1102
del c.c., nel prescrivere che ciascun parteci-
pante può servirsi della cosa comune pur-
ché non ne alteri la destinazione e non im-
pedisca agli altri partecipanti di farne lo
stesso uso secondo il loro diritto, non pone
una norma inderogabile, ragion per cui i
suoi limiti possono essere resi più rigorosi
dal regolamento condominiale o dalle ap-
posite delibere assembleari adottate con i
‘quorum’ prescritti dalla legge.
Ricorda la Corte che le deliberazioni as-
sembleari condominiali, o lo stesso regola-
mento condominiale, possono limitare l'uso
delle parti comuni, mentre l'art. 1102 c.c.,
svolge una funzione sussidiaria, essendo
applicabile soltanto se non sia intervenuta
una differente regolamentazione in sede
condominiale. L’unico limite della legittima
“autodisciplina condominiale” è rappresen-
tato dalla previsione del divieto sostanziale
di utilizzazione generalizzata delle parti
comuni; nel caso in cui, invece, l’assemblea
condominiale (con le prescritte maggioran-
ze) adotti una delibera che vieti soltanto un
uso specifico, la sola apertura di nuovi ac-
cessi nel muro comune, la stessa delibera-
zione deve ritenersi legittima.
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 Nomina dell’amministratore di
condominio da parte dell’autorità
giudiziaria ex art. 1129 c.c. co. 1

L’articolo 1129 cod. civ., al primo comma di-
spone che:”Quando i condomini sono più di
otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomi-
na di un amministratore è fatta dall’Autorità
giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o
dell’amministratore dimissionario”. Quindi è
necessario procedere alla nomina dell'ammini-
stratore giudiziario, quando ricorrendone i
presupposti di legge (ovvero quando vi siano
più di 8 condomini), l'assemblea del condomi-
nio per inerzia o per contrasti interni, non rie-
sca a nominare un amministratore. Potrebbe
verificarsi l’ipotesi ad esempio, in cui per no-
minare l'amministratore è necessario il voto
favorevole di alcuni condomini, che disertano
l’assemblea, in quanto morosi e, quindi, co-
scienti che a seguito della nomina, saranno
raggiunti dai decreti ingiuntivi inerenti il paga-
mento delle spese condominiali inevase. Altra
ipotesi prevista dal primo comma, è quella in
cui l’amministratore si dimetta, e l'assemblea
nonostante i solleciti di quest’ultimo, non no-
mini un suo sostituto.
La riforma introdotta dalla legge n. 220 dell'11
dicembre 2012, ed entrata in vigore nel Giu-
gno del 2013, in quest'ambito ha semplice-
mente allargato la cerchia dei legittimati a
proporre il ricorso, includendo espressamente
la figura dell'amministratore dimissionario. Vi

è quindi, nella nuova stesura dell’art. 1129, co.
1°, c.c., al contrario della precedente formula-
zione della norma, la menzione espressa della
nomina giudiziale, anche da parte dell’ammini-
stratore dimissionario. La nuova disposizione,
appare un rimedio alle situazioni spesso ricor-
renti nella pratica nelle quali, non riuscendo
l’assemblea a raggiungere il quorum necessa-
rio per la nomina del nuovo amministratore,
l’amministratore dimissionario rimasto in cari-
ca in regime di prorogatio, non riusciva per
lungo tempo a liberarsi da un incarico indesi-
derato e non più gradito.
Quindi, nel caso di nomina obbligatoria, per
evitare ipotesi di immobilismo assembleare, il
codice civile prevede che ogni condomino pos-
sa rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ( foro terri-
toriale è il Tribunale del luogo in cui è ubicato
l’edificio) affinché la stessa provveda, in sosti-
tuzione dell’organo condominiale. I modi e
termini dell’azione , sono contenuti nell’art. 59
disp. att. c.c. a mente del quale.. “La domanda
per la nomina dell'amministratore … si propo-
ne con ricorso al presidente del tribunale del
luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la
parte più rilevante di essi. Il presidente del tri-
bunale provvede con decreto..Contro tale
provvedimento si può proporre reclamo al
presidente della corte d'appello nel termine di
dieci giorni dalla notificazione. Si tratta di un
ricorso di volontaria giurisdizionale ( cioè un’
attività strutturalmente e funzionalmente di
tipo amministrativo, che si differenzia dalla
giurisdizione contenziosa per la natura del
provvedimento finale: mentre in sede conten-
ziosa i giudici emettono un provvedimento che
è in grado di regolare con stabilità il rapporto
controverso tra le parti in lite, in questa proce-
dura essendo emessi in base ad una valutazio-
ne di opportunità che può mutare nel tempo, i
provvedimenti del giudice possono essere in

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la
pretesa illegittimità costituzionale degli artt.
1105, comma quarto; 1129, comma primo,

del codice civile; 737 e seguenti del codice di
procedura civile, sollevata in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione in relazione alla
possibilità che anche l’ammini-stratore dimis-
sionario sia legittimato a richiedere la nomina

di un amministratore giudiziario.
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ogni tempo revocati o modificati. Sul punto la
Suprema Corte, con la sent. n. 4706 del 2001,
ha enunciato il principio secondo il quale, in
questo procedimento ex art. 1129 1’ comma
c.c., il provvedimento del Giudice è strumenta-
le solo alla gestione della cosa comune e,
quindi, alla tutela ….. dell’interesse generale e
collettivo del condominio, ad una corretta
amministrazione e non alla tutela di interessi
particolari di alcuni condomini o dell’ammi-
nistratore e, anche quando si inserisce in una
situazione di conflitto tra i singoli condomini, si
esaurisce in un intervento del giudice di tipo
sostanzialmente amministrativo, del tutto pri-
vo dei caratteri della decisione con attitudine a
produrre gli effetti del giudicato su posizioni
soggettive in contrasto. La funzione del prov-
vedimento richiesto é solo quella di evitare
che il condominio sia sprovvisto di un valido
organo necessario alla sua gestione, prescin-
dendo dall’eventuale esistenza di contrasti e
conflitti tra i condomini, che andranno affron-
tati e superati o nella sede assembleare o in
quella giurisdizionale, secondo le regole ordi-
narie. Le mansioni e la durata in carica di tale
amministratore, sono identiche a quelle
dell'amministratore nominato dall'assemblea,
come identici sono i poteri dovendosi, pertan-
to, attenere a quanto disposto dagli artt. 1130
e 1131 c.c. e dovrà in primo luogo,curare l'eli-
minazione delle irregolarità della precedente
amministrazione e quindi curare il ripristino
della correttezza e della legalità nella condu-
zione dell'amministrazione condominiale"
(Cass. sent. n. 18730/2005). Le norme generali
da applicare a tali procedimenti, sono quelle
dedicate ai procedimenti in camera di consiglio
(artt. 737-742bis c.p.c.).che è un particolare
tipo di procedimento che non si svolge in pub-
blica udienza, e si caratterizza quindi per
l’assenza delle formalità proprie del procedi-
mento ordinario. La competenza è del tribuna-
le in composizione collegiale e il procedimento
si conclude con decreto motivato, reclamabile
nel termine di dieci giorni dalla comunicazione,
se è dato nei confronti di una parte, o dalla no-
tificazione, se è dato nei confronti di più parti,
ed è sempre revocabile dal giudice che lo ha
emesso, perciò inidoneo al passaggio ingiudi-
cato. Il ricorso, non richiede la preventiva me-
diazione obbligatoria, trattandosi di un proce-

dimento di volontaria giurisdizione, espressa-
mente escluso dal D.lg n. 28/2010, non costi-
tuendo condizione di procedibilità della do-
manda giudiziale, e quindi non obbligatorio:
..nei procedimenti per ingiunzione, nei proce-
dimenti per convalida di licenza o sfratto, nei
procedimenti di consulenza tecnica preventiva
ai fini della composizione della lite ex art. 696-
bis c.p.c.; procedimenti possessori… e nei pro-
cedimenti in camera di consiglio. –- Al proce-
dimento si applica la norma in materia di spese
legali .( Art. 91 cpc …. il giudice, con la sentenza
che chiude il processo davanti a lui, condanna
la parte soccombente al rimborso delle spese
a favore dell'altra parte, e ne liquida l'ammon-
tare insieme con gli onorari di difesa.
La Cassazione a Sez. Unite (Cass. S.U.
10/10/1997 n. 9859) ha infatti precisato che
l'art. 91 c.p.c., si riferisce ad ogni processo,
senza distinzioni di natura e di rito, ed il termi-
ne "sentenza" è ivi usato nel senso di provve-
dimento che, nel risolvere contrapposte posi-
zioni, chiude il procedimento stesso innanzi al
Giudice che lo emette: quindi, anche se tale
provvedimento sia emesso nella forma dell'
ordinanza o del decreto. Inoltre, la condanna
al pagamento delle spese del giudizio, in quan-
to consequenziale ed accessoria, può essere
legittimamente emessa dal giudice a carico del
soccombente anche d'ufficio in mancanza di
una esplicita richiesta dalla parte che risulti vit-
toriosa.- Anche più recentemente, vi è stato al
riguardo un altro arresto della Giurisprudenza
di legittimità (Corte di Cassazione Sez. 6’ Ordi-
nanza N. 2719 del 2015) che ha consolidato
l’orientamento di legittimità, confermando
l’applicazione dell’articolo 91c.p.c., anche ai
provvedimenti di natura camerale e non con-
tenziosa.
L’Ordinanza del 2015 degli Ermellini, ha statui-
to inoltre che la funzione sostitutiva del Giudi-
ce, non vanifica però i poteri dell’as-semblea,
che non perde il potere di nominare un ammi-
nistratore ordinario, facendo così terminare in
qualsiasi momento l'incarico dell'amministra-
tore giudiziario. Quindi se il Tribunale, a segui-
to del ricorso di un comproprietario, nomina
un amministratore, l’assem-blea subito dopo
può intervenire per sostituirlo, nominando al-
tro soggetto nel rispetto dei quorum di legge
ex art. 1136 comma 2’ e 4’.
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– I requisiti per chiedere la nomina
dell’amministratore da parte dell’Autorità
Giudiziaria, quindi sono due: una compagine
composta da almeno nove condomini e
l’inerzia dell’assemblea rispetto a tale incom-
bente. Il condomino ricorrente dovrà dar pro-
va che l’assise pur chiamata a decidere sul
punto, non abbia provveduto alla nomina. Il
ricorso quindi non può essere richiesto, se non
dopo la convocazione dell'assemblea e la con-
statazione della impossibile o comunque man-
cata deliberazione della stessa al riguardo. Sul
punto il Tribunale di Roma, Sezione 5 civile -
Sentenza 3 luglio 2013, n. 6019, ha sancito
che, la designazione dell'amministratore del
condominio, rientra nelle prerogative sovrane
dell'assemblea condominiale, mentre l'inter-
vento giudiziale, previsto dall'art. 1129, com-
ma 1, c.c., ha carattere e funzione surrogato-
ria, legittimamente esercitabile laddove l'or-
gano collegiale assembleare palesi la oggettiva
inidoneità all'assolvimento di tale incombenza.
La nomina giudiziaria, pertanto, non ha valen-
za meramente alternativa, ma postula che l'as-
semblea abbia manifestato l'impossibilità, per
omesso conseguimento delle prescritte mag-
gioranze, sia costitutive che deliberative, a
conferire l'incarico gestorio. A tal fine, pertan-
to, deve ritenersi necessaria la indicazione e la
dimostrazione del preventivo inutile esperi-
mento di almeno due tentativi di convocazio-
ne assembleare, diretti a tale designazione, la
cui infruttuosità rende legittima la pronuncia
giudiziale.
Il Ricorso giudiziario, può essere proposto an-
che personalmente dai singoli condomini, sen-
za il patrocinio di un avvocato, in quanto trat-
tasi di procedimento camerale, rientrante
nell'ambito della volontaria giurisdizione. Se la
nomina dell’amministratore, deliberata dall’as-
semblea è potenzialmente invalida (si pensi
all’omessa convocazione di uno dei compro-
prietari o al mancato rispetto del termine libe-
ro che deve intercorrere tra convocazione e
svolgimento dell’adunanza indicato dalla leg-
ge) non è ammissibile chiedere la nomina giu-
diziale dell’amministratore. Infatti in caso di
nomina assembleare, è impossibile il ricorso
per la nomina giudiziale “ in quanto l'avvenuta
formazione di una maggioranza, benché in i-
potesi viziata, elude la sussistenza dell'impos-

sibilità di funzionamento assembleare di cui
all'art. 1129 c.c”, Va detto sul punto che il Tri-
bunale investito, dovrà dichiarare l'inammissi-
bilità del ricorso ex art. 1129 c.c., per carenza
dei suoi presupposti essenziali, ove sussista
una deliberazione assembleare di nomina
dell'amministratore in quanto, come tale, va
impugnata secondo le regole ordinarie offerte
dall'art. 1137 c.c., .. quindi “vengono a manca-
re i due presupposti essenziali per il ricorso al
procedimento in sede volontaria, ovvero la
mancanza dell’amministratore e la mancata
adozione del provvedimento in sede assem-
bleare” (Trib. Salerno, sez. I, 13 gennaio 2009).
Circa il compenso dell’amministratore giudizia-
rio, con la Sentenza n. 16698 del 22 luglio
2014, la Suprema Corte ha affermato che
l'amministratore di condominio nominato dal
tribunale, in applicazione dell'articolo 1129,
primo comma c.c. (allorché l'assemblea non
provveda a tanto, pur essendovi tenuta, per-
ché i condomini sono più di otto) non va con-
siderato alla stregua di un ausiliare del giudice,
come se si trattasse di un consulente tecnico o
un custode. L'amministratore di nomina giudi-
ziaria non può, perciò, richiedere al tribunale
che lo abbia designato, la liquidazione con de-
creto del suo compenso, secondo le modalità
previste dall'articolo 52 del Codice di procedu-
ra civile: egli comunque istaura con i condomi-
ni un rapporto di mandato, al pari dell'ammini-
stratore incaricato dalla maggioranza stabilita
dal quarto comma dell'articolo 1136, Codice
civile, dovrà, perciò, rendere conto del suo o-
perato soltanto all'assemblea (e non all'autori-
tà giudiziaria) e la misura del suo compenso
potrà essere eventualmente determinata dal
giudice all'esito di una causa ordinaria, svolta
in contraddittorio coi condomini, secondo
quanto prescrive l'articolo 1709 c..c, per la
remunerazione di qualsiasi mandatario, che
non sia stabilita dalle parti. Dopo la novella,
deve oggi ritenersi che anche l'amministratore
nominato dall'autorità giudiziaria, abbia l'ob-
bligo di specificare analiticamente all'assem-
blea, a pena di nullità, sin dal momento
dell'accettazione, l'importo che gli sia dovuto a
titolo di compenso (articolo 1129, comma 14).
Anche laddove il regolamento di condominio,
preveda la gratuità dell'incarico dell'ammini-
stratore, gli oneri relativi alla retribuzione
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dell'amministratore nominato dall'autorità
giudiziaria vanno ripartiti tra tutti i partecipanti
al condominio, in quanto tenuti per legge a
contribuire alle spese necessarie per il godi-
mento della cosa comune e per i servizi relati-
vi. L'amministratore giudiziario resta in carica
per un anno, rinnovabile per uguale durata,
così come previsto dal comma 10 dell'articolo
1129, se non venga prima sostituito da un
amministratore nominato dall'assemblea con-
dominiale. La Suprema Corte, con la Sentenza
resa dalla Sez. II - 17 giugno 1991, n. 6843, ha
statuito che il ricorso giudiziale ex art. 1129
comma primo, deve essere proposto dai con-
domini, non anche dai meri conduttori d'im-
mobile, in quanto il conduttore di una unità
immobiliare, ancorché ha diritto a norma
dell'art. 10 della legge n. 392 del 1978 a parte-
cipare all'assemblea dei condomini (..Il condut-
tore ha diritto di voto, in luogo del proprietario
dell’appartamento locatogli, nelle delibere
dell’as-semblea condominiale relative alle spe-
se e alle modalità di gestione dei servizi di ri-
scaldamento e di condizionamento d’aria. Egli
ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di
voto, sulle delibere relative alla modificazione
degli altri servizi comuni)…, non risulta legitti-
mato - in caso di mancata nomina dell'ammi-
nistratore - a proporre il ricorso all'autorità
giudiziaria ai sensi dell'art. 1129, c.c., diretto ad
ottenere la nomina dell'amministratore, confi-
gurandosi una negotiorum gestio di carattere
processuale non consentita dall’ordinamento,
con conseguente inesistenza di un suo diritto
al rimborso delle spese sostenute”.

-Come detto, in tema di procedimenti di vo-
lontaria giurisdizione, i provvedimenti adottati
dal Tribunale in camera di consiglio, sono sog-
getti a reclamo innanzi alla Corte d'appello ai
sensi dell'art. 739 c.p.c.”. (.. Contro i decreti

pronunciati dal tribunale in camera di consiglio
in primo grado si può proporre reclamo con
ricorso alla corte d'appello, che pronuncia

anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo de-
ve essere proposto nel termine perentorio di
dieci giorni dalla comunicazione del decreto,

se è dato in confronto di una sola parte, o dalla
notificazione se è dato in confronto di più parti
. Occorre anche precisare, come statuito dai
Giudici di Piazza Cavour (Cass., sez. II, 21 feb-
braio 2001, n. 2517) che è inammissibile il ri-

corso per Cassazione ex art. 111 cost. nei con-
fronti del provvedimento pronunciato in sede
di volontaria giurisdizione, con il quale la Corte
d'appello decide sul reclamo, proposto avver-
so il decreto del Tribunale, trattandosi di atto
inidoneo alla formazione del giudicato e non
destinato ad incidere su posizioni di diritto

soggettivo, perché modificabile e revocabile in
ogni tempo, anche con efficacia "ex tunc".

Anche la sollevata questione di legittimità Co-
stituzionale del procedimento volto alla nomi-
na dell’Amministratore Giudiziario (in quanto,
svolgendosi secondo uno schema che non la-
scia spazio alla difesa dei controinteressati, sa-
rebbe in contrasto con il principio del contrad-
dittorio art. 101 c.p.c, e con l’art. 3 Cost.) è sta-
ta ritenuta infondata Corte cost., 27 novembre
1974, n. 267, in base alla considerazione che la
nomina di un amministratore, non è diretta a
difendere interessi di singoli condomini in con-
trasto con altri, ma a tutelare un interesse co-
mune a tutti i condomini. Inoltre con il provve-
dimento in camera di consiglio, il Tribunale
sopperisce alla deliberazione necessaria per
l’amministrazione della cosa comune, e il
provvedimento non è definitivo né idoneo a
produrre effetti di giudicato, potendo sempre
essere revocato o modificato dalla medesima
autorità giudiziaria su istanza degli interessati.
Quindi l’assemblea dei condomini, nel rispetto
dei quorum di legge, potrà successivamente
provvedere alla nomina di un amministratore,
diverso da quello nominato dell’autorità giudi-
ziaria, revocando così praticamente, lo stesso
provvedimento giudiziario. E’ bene precisare
che, non ricorrono i presupposti per la nomina
di un amministratore giudiziario, nell’ipotesi in
cui l’assemblea dei condomini, rinunci a prov-
vedere sulla nomina dell’amministratore, de-
mandando tale potere direttamente all’aut-
orità giudiziaria, risultando di palmare eviden-
za, come in questo caso si verificherebbe uno
scavalcamento dei poteri dell’assemblea. Inol-
tre non è sufficiente la probabile impossibilità
dell’as-semblea di deliberare a causa dell’at-
teggia-mento asseritamente ostruzionistico di
un condomino non essendo consentito
all’assemblea dei condomini, demandare di-
rettamente e passivamente all’autorità giudi-
ziaria la nomina dell’amministratore, senza
preventivamente accertare in concreto, la pos-
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sibilità di formare una maggioranza. L’atto in-
troduttivo del procedimento deve rivestire, ai
sensi dell’art. 737 c.p.c., la forma del ricorso e
deve essere rivolto al Tribunale del luogo in cui
si trova l’edificio (contributo unificato E. 98 +
marca da E.27 per spese forfettarie di giusti-
zia). Nel ricorso dovra’ essere specificato che il
condominio risulta composto da più di 8 con-
domini, e quindi e’ necessaria la nomina
dell’amministratore ex art. 1129 1’ comma
c.c., e che l’assemblea, regolarmente chiamata
a farlo, non ha provveduto alla nomina, in pa-
lese spregio all’obbligo di legge. Di
quest’ultima circostanza bisogna fornire prova
scritta; in tal senso sara’ sufficiente allegare la
copia del verbale dell’ultima assemblea svolta.
Non v’e’ motivo per non indicare un nominati-
vo, ma l’Autorita’ Giudiziaria potra’ comunque
provvedere discrezionalmente, attingendo an-
che da propri elenchi. L’atto finale del proce-
dimento e’ un decreto, che puo’ essere sosti-
tuito dall’assemblea in qualsiasi momento con
le maggioranze espresse dalla legge. Inoltre
deve ritenersi che il provvedimento con il qua-
le l’autorità giudiziaria provvede alla nomina
dell’amministratore è di competenza del Pre-
sidente del Tribunale e non del Tribunale in
camera di consiglio, tenuto conto della natura
specifica del provvedimento che, attraverso la
mera indicazione di un nominativo, esaurisce
ogni sua efficacia, del tutto al di fuori di qualsi-
voglia valutazione che impegni l’attività colle-
giale dell’organo.
Si allega la sentenza per esteso della Corte Co-
stituzionale del 1974 n. 267

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. l 105, quarto comma, e 1129, primo
comma, del codice civile, 737 e seguenti del
codice di procedura civile, promosso con ordi-
nanza emessa il 9 marzo 1972 dal tribunale di
Verbania sul ricorso di Scacchetti Sergio ed al-
tri, iscritta al n. 280 del registro ordinanza 1972
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica n. 233 del 6 settembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre
1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento promosso da
Sergio Scacchetti, Marisa Gaggiotti, Romano
Quittino, Adriano Marino, Anna Maria Anto-
nietta d'Alfonso e Irma Fasani per ottenere la
nomina d'autorità di un amministratore di
condominio, il tribunale di Verbania, con ordi-
nanza emessa il 9 marzo 1972, sollevava que-
stione di legittimità costituzionale degli
artt.1105, quarto comma, 1129, primo com-
ma, del codice civile, 737 e seguenti del codice
di procedura civile, nelle parti in cui non pre-
vedono che il ricorso introduttivo del procedi-
mento in questione debba essere notificato
agli altri condomini o comunque l'audizione
obbligatoria dei condomini stessi.
Il tribunale ha ravvisato, anzitutto, il contrasto
delle norme anzidette col principio stabilito
dall'art. 24, secondo comma, della Costituzio-
ne, giacché il cosiddetto procedimento came-
rale non garantirebbe agli interessati la instau-
razione del necessario contraddittorio - non
essendo il giudice obbligato, prima della deci-
sione, alla preventiva audizione di tutte le parti
interessate - né, quindi, la possibilità di un'effi-
cace difesa dei di ritti e degli interessi dei sin-
goli.
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Il tribunale ha, anche, ravvisato la lesione del
principio di eguaglianza, fissato dall'art. 3 della
Costituzione, attesa la sussistenza, nel vigente
sistema di diritto positivo, di non poche dispo-
sizioni di contenuto sostanzialmente analogo a
quello delle norme impugnate, le quali, tutta-
via, non mancano di assicurare agli interessati
la più completa tutela giurisdizionale delle
proprie ragioni: ad es., l'art. 1003 del codice
civile, in relazione all'art. 59 delle disposizioni
di attuazione allo stesso codice; l'art. 64 delle
disposizioni di attuazione al codice civile, in re-
lazione alla norma di cui all'art. 1129 del codice
civile, nella parte riguardante la revoca
dell'amministrazione condominiale; ed altre
ancora. 2. - L'ordinanza é stata regolarmente
comunicata, notificata e pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale. É intervenuto in giudizio il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, rappresenta-
to e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per
chiedere che la questione sia dichiarata non
fondata.
Sul primo profilo d'incostituzionalità, si osserva
che sarebbe principio ormai saldamente con-
solidato, nella giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale, che le garanzie previste dal l'art. 24
della Costituzione vanno riferite unicamente ai
procedi menti giurisdizionali che abbiano con-
tenuto decisorio, che sia no cioè suscettibili di
pervenire alla formazione di un giudicato.
Alla luce di siffatti insegnamenti, si nega che il
provvedi mento di nomina dell'amministratore
della cosa comune e del condominio, adottato
dall'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 1105,
quarto comma, e 1129, primo comma, assuma
carattere decisorio, richiamando, al riguardo,
la giurisprudenza della Corte suprema di cas-
sazione, la quale appare ormai consolidata nel-
lo escludere che, a proposito dei provvedi-
menti concernenti la nomina dell'amministra-
tore della cosa comune o del condominio, ri-
corra l'indicato carattere di decisorietà e che i
provvedimenti stessi appaiono idonei a pro-
durre effetti di giudicato, potendo gli interes-
sati sempre ricorrere al giudice per chiedere
l'emissione di un nuovo provvedimento dif-
forme da quello precedentemente emanato.
Sul secondo profilo di incostituzionalità (quello
cioè attinente alla rilevata lesione del principio
di eguaglianza), si sottolinea che le disposizioni
in esame non pregiudicano, in alcun modo, il

diritto degli interessati a conseguire, in ogni
momento e contro chiunque, la tutela, anche
in via giurisdizionale, delle rispettive ragioni. Si
aggiunge che il raffronto della situazione giuri-
dica qui presa in considerazione, con altre o-
biettivamente diverse (anche se simili in via di
largo accostamento di carattere generale),
come quelle citate ad esempio nell'ordinanza
di rinvio, non può ammettersi, dato che il prin-
cipio di eguaglianza risulta utilmente invocabi-
le solo quando eguali siano le condizioni sog-
gettive ed oggettive alle quali le norme giuridi-
che si riferiscono.

Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Verbania solleva questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1105,
comma quarto, 1129, comma primo, del codi-
ce civile e degli artt. 737 e seguenti del codice
di procedura civile in riferimento all'art. 24 del-
la Costituzione nelle parti in cui dette disposi-
zioni, relative al procedimento in camera di
consiglio per la nomina di amministratore
condominiale, non prevedono che il condomi-
no ricorrente debba notificare il ricorso agli al-
tri condomini ovvero che questi ultimi debba-
no essere obbligatoriamente sentiti dal giudice
che procede.
Sempre secondo il giudice a quo, i medesimi
articoli violerebbero anche il principio dell'e-
guaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione
in quanto in altri casi di provvedimenti dell'au-
torità giudiziaria da prendere in camera di con-
siglio é espressamente previsto l'obbligo di
sentire previamente gli interessati.
2. - La questione é infondata. Le norme de-
nunziate 3. tutelano il diritto, spettante a cia-
scun condomino in quanto tale in attuazione
della sua facoltà di godimento, che la cosa co-
mune venga amministrata, nonché il diritto,
espressamente riconosciuto singolarmente a
tutti i condomini dal quarto comma dell'art.
1105 del codice civile, di concorrere all'ammi-
nistrazione. Per soddisfare a questa esigenza,
che é elemento essenziale dell'istituto del
condominio, la legge riconosce a ciascun con-
domino, quando non viene attuata l'ammini-
strazione della cosa comune, quando non ven-
gono presi i provvedimenti necessari, quando
non si forma una maggioranza o quando la de-
liberazione adottata non viene eseguita, il po-
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tere preventivamente irrinunciabile di ricorre-
re all'autorità giudiziaria, la quale provvede in
camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore.
Il primo comma dell'art. 1129 applica il mede-
simo principio al condominio di edifici, nei qua-
li vi siano più di quattro condomini quando
non sia stato provveduto alla nomina, che lo
stesso articolo tassativamente prescrive, repu-
tandola necessaria, di un amministratore, caso
questo che rientra nell'ipotesi prevista dal
quarto comma dell'art. 1105.
Se l'assemblea non provvede a tale nomina,
questa é fatta dall'autorità giudiziaria su ricor-
so di uno o più condomini.
I provvedimenti dell'autorità giudiziaria previsti
nei due citati articoli non sono diretti a difen-
dere interessi di singoli condomini in contrasto
con altri, ma hanno per oggetto la tutela di un
interesse comune a tutti i condomini. Possono
emanarsi nel solo caso che questa tutela non
venga attuata dagli stessi ed hanno lo scopo di
ovviare ai danni che incomberebbero su tutti i
partecipanti alla comunione a causa di tale i-
nerzia. Ciò é tanto vero che, come insegna la
dottrina, il di ritto al ricorso all'autorità giudi-
ziaria spetta anche al condomino il quale non
sia stato dissenziente in sede di delibera.
Col suo provvedimento in camera di consiglio il
tribunale, su iniziativa di uno o più condomini,
sopperisce alla deliberazione collegiale non
presa e che é reputata dalla legge necessaria
per l'amministrazione della cosa comune, o la
attua qualora esista e non sia stata eseguita.
I provvedimenti presi in ottemperanza ai ripe-
tuti articoli f non sono definitivi né idonei a
produrre effetti di giudicato, potendo sempre
essere revocati o modificati dalla medesima
autorità giudiziaria su istanza degli interessati.
La maggioranza dei condomini può successi-
vamente provvedere ai sensi del comma se-
condo dell'art. 1129 cod. civ. alla nomina di
amministratore diverso da quello nominato
dall'autorità giudiziaria senza ricorrere a que-
sta, revocando così praticamente lo stesso
provvedimento giudiziario.
Non si ravvisa quindi come gli articoli denun-
ziati possano violare o limitare il diritto alla di-
fesa proclamato dall'art. 24 della Carta costitu-
zionale. Infatti, é costante nella giurisprudenza
della Corte il principio che le garanzie di cui al

citato art. 24 vanno riferite esclusivamente ai
procedimenti giurisdizionali che abbiano con-
tenuto decisorio, carattere questo che, per i
motivi sopra esposti, non hanno i provvedi-
menti di nomina dell'amministratore di un
condominio, previsti dagli articoli impugnati.
3. - Infondata é anche la censura di costituzio-
nalità dei medesimi articoli in riferimento
all'art. 3 della Costituzione. Non solo le disposi-
zioni denunciate non pregiudicano, come già
detto, la tutela, anche giurisdizionale, dei diritti
e degli interessi dei condomini, ma non pon-
gono alcuno di essi in condizione di disparità
tra loro e in confronto degli altri cittadini.
Né é pertinente, come esattamente rileva
l'Avvocatura dello Stato, il raffronto fatto
nell'ordinanza a quo della situazione giuridica
presa in considerazione con altre apparente-
mente simili, ma obbiettivamente diverse, da-
to che il principio di eguaglianza é invocabile
solo rispetto a identiche condizioni oggettive e
soggettive alle quali si applicano diverse nor-
me giuridiche.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1105, comma quarto;
1129, comma primo, del codice civile; 737 e
seguenti del codice di procedura civile, solleva-
ta in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costitu-
zione dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte co-
stituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 no-
vembre 1974.

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Batti-
sta BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZ-
ZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRI-
SAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonet-
to AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOL-
TERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1974.
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Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza

PROFESSIONE

ATTI DI TOLLERANZA – GODIMENTO DI
LUNGA DURATA – DIVERSA RILEVANZA
TRA PARENTI E TRA VICINI
In tema di usucapione, per stabilire se un'at-
tività corrispondente all'esercizio della pro-
prietà o altro diritto reale sia stata compiuta
con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea
all'acquisto del possesso, la lunga durata
dell'attività medesima può integrare un e-
lemento presuntivo nel senso dell'esclusione
della tolleranza qualora non si tratti di rap-
porti di parentela, ma di rapporti di mera
amicizia o buon vicinato, giacché nei secon-
di, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a
differenza dei primi, il mantenimento della
tolleranza per un lungo arco di tempo.
(Corte di Cassazione, Sez. Il, 29 maggio
2015, n. 11277 - Pres. Piccialli - Rel. Abete

DISTANZE LEGALI – COSTRUZIONE IN VIO-
LAZIONE DELLE DISTANZE – POSSIBILITA’
PREVISTA DAI REGOLAMENTI LOCALI PER
IL CONFINANTE PREVENIENTE DI COSTRU-
IRE SINO AL CONFINE DEL FONDO CONTI-
GUO NON EDIFICAO – REGOLARIZZAZIONE
DEL FABBARICATO – MODALITA’
In tema di distanze legali, nell'ipotesi in cui il
proprietario preveniente abbia realizzato la
sua costruzione ad una distanza dal confine
inferiore a quella prescritta dai regolamenti
locali e lo strumento urbanistico consenta al
confinante che costruisce per primo di spin-
gere il proprio fabbricato sino al confine del
fondo contiguo non edificato, la situazione di
illegittimità può essere rimossa, in via alterna-
tiva, mediante arretramento della costruzio-

ne fino alla distanza regolamentare ovvero
con il suo avanzamento fino al confine.
(Cassazione civile, Sez. Il, 21 ottobre 2015,
n. 21455 - Pres. Mazzacane - Rel. Matera)

APPALTO – IMMOBILI – GRAVI DIFETTI -
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE -
INTERVENTI DI MODIFICAZIONE O RIPA-
RAZIONE - SUSSISTENZA
In terna di appalto può rispondere ai sensi
dell'art. 1669 c.c. anche l'autore di opere su
preesistente edificio, allorché queste inci-
dano sugli elementi essenziali dell'immobile
o su elementi secondari rilevanti per la fun-
zionalità globale.
(Cassazione civile, Sez. Il, 4 novembre 2015,
n. 22553 - Pres. Bucciante - Rel. Falaschi)

CONDOMINIO

RISARCIMENTO – ABUSIVA OCCUPAZIONE
DI IMMOBILE – DANNO RISARCIBILE -
CONDIZIONI E LIMITI
In tema di occupazione abusiva di immobi-
le, il danno patrimoniale subìto dal titolare
del bene – della cui prova egli è sempre o-
nerato - dipende dall'atteggiarsi godimento
su di esso nel momento in cui si verifica
l'occupazione, giacché solo se esista un go-
dimento diretto o indiretto si concretizza
un danno emergente da rapportare alle uti-
lità che egli avrebbe potuto acquisire dal
bene se non occupato, mentre, in caso con-
trario, sarà al più ipotizzabile un lucro ces-
sante, da identificare nell'impossibilità di
realizzare una modalità di godimento diret-
to che era stata programmata prima
dell'occupazione, ovvero una modalità di
godimento indiretto che si sia presentata
medio tempore e resa, del pari, impossibile
dall'occupazione.
(Cassazione civile, Sez. III, 27 luglio 2015, n.
15757 - Pres. Spirito - Rel. D'Amico.

Fonte: periodico Immobili & Proprietà

Libera rielaborazione a cura della redazione
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A B B C D E F G H I L M

 Coefficienti annuali e mensili del TFR
Aumento prezzi al consumo Totale F+G Coefficiente

Tfr maturato operai e impiegati Tasso coefficiente di rivalutaz. Montante Montante
fino al periodo Indice Diff. Incidenza 75% fisso di rivalutaz. progressivo mese progressivo

Mesi compreso tra Istat (1) % di E 1,5% (2) (3) (2) (3)

1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982, a titolo di ex indennità di anzianità

Maggio – – 134,7 – – – – – – – –
Dicembre 15-12 14-1-83 13,5 10,022271 7,516703 0,875 8,391703 8,391703 1,08391703 1,08391703

Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente

Dicembre 1983 15-12 14-1-84 167,1 18,9 12,753036 9,564777 1,500 11,064777 20,385003 1,11064777 1,20385003
Dicembre 1984 15-12 14-1-85 181,8 14,7 8,797127 6,597845 1,500 8,097845 30,133594 1,08097845 1,30133594
Dicembre 1985 15-12 14-1-86 197,4 15,6 8,580858 6,435643 1,500 7,935643 40,460531 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1985 – – 103,5 (4) – – – – – – – –
Dicembre 1986 15-12 14-1-87 108,0 4,5 4,347826 3,260869 1,500 4,760869 47,147672 1,04760869 1,4714672
Dicembre 1987 15-12 14-1-88 113,5 5,5 5,092592 3,819444 1,500 5,319444 54,975110 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1988 15-12 14-1-89 119,7 6,2 5,462555 4,096916 1,500 5,596916 63,648936 1,05596916 1,63648936
Dicembre 1989 15-12 14-1-90 127,5 7,8 6,516290 4,887217 1,500 6,387217 74,4101545 1,06387217 1,74101545
Dicembre 1989 – – 102,657 (5) – – – – – – – –
Dicembre 1990 15-12 14-1-91 109,2 6,5 6,373652 4,780239 1,500 6,280239 85,035541 1,06280239 1,85035541
Dicembre 1991 15-12 14-1-92 115,8 6,6 6,043956 4,532968 1,500 6,032967 96,198674 1,06032967 1,96198674
Dicembre 1991 – – 115,695 (6) – – – – – – – –
Dicembre 1992 15-12 14-1-93 121,2 5,5 4,757410 3,568057 1,500 5,068057 106,142345 1,05068057 2,06142346
Dicembre 1992 – – 101,934 (7) – – – – – – – –
Dicembre 1993 15-12 14-1-94 106,0 4,0 3,988448 2,991336 1,500 4,491336 115,400891 1,04491336 2,15400891
Dicembre 1994 15-12 14-1-95 110,3 4,3 4,056603 3,042452 1,500 4,542452 125,185374 1,04542452 2,25185375
Dicembre 1995 15-12 14-1-96 116,7 6,4 5,802357 4,351768 1,500 5,851768 138,362699 1,05851768 2,38362699
Dicembre 1995 – – 102,278 (8) – – – – – – – –
Dicembre 1996 15-12 14-1-97 104,9 2,6 2,562896 1,922172 1,500 3,422172 146,519881 1,03422172 2,46519881
Dicembre 1997 15-12 14-1-98 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,500 2,643947 153,037735 1,02643947 2,53037735
Dicembre 1998 15-12 14-1-99 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,500 2,626761 159,684430 1,02626761 2,59684430
Dicembre 1999 15-12 14-1-00 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,500 3,095745 167,723597 1,03095745 2,67723597
Dicembre 2000 15-12 14-1-01 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,500 3,538043 177,195774 1,03538043 2,77195774
Dicembre 2001 15-12 14-1-02 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,500 3,219577 186,120305 1,03219577 2,86120305
Dicembre 2002 15-12 14-1-03 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,500 3,504310 196,146848 1,03504310 2,96146848
Dicembre 2003 15-12 14-1-04 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,500 3,200252 205,624293 1,03200252 3,05624293
Dicembre 2004 15-12 14-1-05 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,500 2,793103 214,160696 1,02793103 3,14160696
Dicembre 2005 15-12 14-1-06 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,500 2,952785 223,437184 1,02952785 3,23437184
Dicembre 2006 15-10 14-1-07 128,4 2,1 1,662708 1,247031 1,500 2,747031 232,322103 1,02747031 3,32322103
Dicembre 2007 15-12 14-1-08 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,500 3,485981 243,906789 1,03485981 3,43906789
Dicembre 2008 15-12 14-1-09 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 254,349239 1,03036419 3,54349239
Dicembre 2009 15-12 14-1-10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 262,233180 1,02224907 3,62233180
Dicembre 15-12 14-1-11 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,500 2,935935 272,868111 1,02935935 3,72868111
Dicembre 2010 – – 100 (9) – – – – – – – –
Dicembre 2011 15-12 14-1-12 104,0 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 1,03880058 3,87335609
Dicembre 2012 15-12 14-1-13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 1,03302885 4,00128857
Dicembre 2013 15-12 14-1-14 107,1 0,6 0,563380 0,422535 1,500 1,922535 307,821475 1,01922535 4,078215
Dicembre 2014 15-12 14-1-15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 1,01500000 4,13938797
Dicembre 2015 15-12 14-1- 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 1,01500000 4,20147879
Dicembre - -- 100 (10) - - - - - - - -

2016 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2015 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 99,7 -0,3 -0,206822 -0155117 0,125 0,125000 320,673064 1,00125000 4,20673064
Febbraio 15-2 14-3 99,5 -0,4 -0,407009 -0,305257 0,250 0,250000 319,915718 0,99944743 4,19915718
Marzo 15-3 14-4 99,6 -0,3 -0,306916 -0,230187 0,375 0,375000 321,723434 1,00375000 4,22248618
Aprile 15-4 14-5 99,6 -0,3 -0,306916 -0,230187 0,500 0,500000 322,248618 1,00500000 4,22248618
Maggio 15-5 14-6 99,7 -0,2 -0,206822 -0155117 -0,625 0,625000 322,773803 1,00625000 4,22773803
Giugno 15-6 14-7 99.9 0,0 0,006636 0,004977 0,750 0,750000 323,398988 1,00750000 4,23298988
Luglio 15-7 14-8 100,0 0,1 0,093458 0,070093 0,875 0,945093 324,118669 1,00945093 4,2411867
Agosto 15,8 14,9 100,2 0,3 0,293645 0,220234 1 1,220234 325,274665 1,01220234 4,25274665
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
Novembre 15,11 14,12 100,0 0,1 0,093458 0,070093 1,375 1,445093 326219409 1,01445093 4,26219409
Dicembre 15,12 14,11 100,3 0,4 0,093738 0,295304 1,500 1,795304 327,690810 1,01795304 4,27690810

2017 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2016 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 100,6 0,3 0,299103 0,224327 0,125 0,349327 329,184850 1,00349327 4,29184850
Febbraio 15-2 14-3 101 0,7 0,697906 0,523430 0,25 0,773430 330,998698 1,0077343 4,30998698

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

Fonte “IL SOLE 24 ORE
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 Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Variazioni degli Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che l’Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, pubblica

sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Fonte: dati ISTAT

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

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.
2008 100% 2,9 2,9 3,3 3,3 3,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,4 2,6 2

75% 2,175 2,175 2,475 2,475 2,625 2,85 3,0 2,925 2,775 2,55 1,95 1,5

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

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

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

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

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

2014 100% 0,6 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 -0,1 -0,1 0,1 0,2 -0,1

75% 0,45 0,375 0,225 0,375 0,3 0,375 0,3 -0,075 -0,075 0,075 0,150 -0,0,75

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

2016 100% 0 0,3 0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 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 0,075 -0,075

2017 100% 0,9% 1,5
75% 0,675 1,125

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.
2009 100% 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9 4,1 3,8 3,6 3,3 3

75% 3,3 3,3 3,225 3,225 3,15 3,15 2,925 3,075 2,85 2,7 2,475 2,25

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 100% 0,1 0,5 0,6 -0,7 -0,5 -0,4 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 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 0,0 -0,75

2017 100% 1,2 1,3
75% 0,9 0,975

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

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