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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,
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 condomì
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
in regola con il bollino 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 convenzionati

PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

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

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

EFFICIENDAMENTO ENERGETICO
Martedì dalle 17.00 alle ore 18.30.

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

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

LEGALI
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:

LEGALI
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì

CONTABILITA’ e FISCO
Lunedì:

LAVORO
Mercoledì:

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

: 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

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
sce un amministratore di condomìni, 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
Ivan ANSELMI

LEGALI - Ore 17-18,30
Vincenzo DONATO
Claudio TURCI
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?
ni, 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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In questo numero

 La concorrenza a ribasso degli amministratori “pirat
 Vita associativa: Convegno sui nuovi obblighi

dell’amministratore ________________________________
 Revoca dell’amministratore di condominio per grave

irregolarità: la mancata presentazione del rendiconto
condominiale annuale ________________________________

 Responsabilità del condominio per danno da ascensore
difettoso ________________________________

 Delega in assemblea condominiale: profili normativi e
criticità ________________________________

 Stretta anti-corruzione sui manager delle società: riflessi
sulle gestioni condominiali

 Corte di Cassazione: rassegna di giurisprudenza
 Coefficienti annuali e mensili del TFR
 Tabelle per l’aggiornamento dei canoni

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 periodi
formano oggetto di trattamento da parte della ErreciEdizioni.
Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati perso
nali (Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad
essi, in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le
informazioni relative alle modalità di trattamento.
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè

cognome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le pers
ne 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 d
ti esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessa
fonicamente, via fax o e-mail. I dati raccolti per campagne promozionali
occasionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto
cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archivi
ti, invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e aggiornati a
livello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui
di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che

prevede l’invio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni
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

In questo numero

La concorrenza a ribasso degli amministratori “pirata” _________
associativa: Convegno sui nuovi obblighi

_____________________________________
Revoca dell’amministratore di condominio per grave

la mancata presentazione del rendiconto
___________________________________

Responsabilità del condominio per danno da ascensore
_____________________________________________

Delega in assemblea condominiale: profili normativi e
______________________________________________

corruzione sui manager delle società: riflessi
sulle gestioni condominiali_______________________________
Corte di Cassazione: rassegna di giurisprudenza______________
Coefficienti annuali e mensili del TFR ______________________
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni ____________________

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

Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali (Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad
essi, in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le

Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè
cognome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le perso-

mail).
I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per
l’invio dei ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche da-
ti esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, tele-

mozionali
occasionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto
cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archivia-

tre sedi, e aggiornati a
livello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui

Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che
prevede l’invio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di cate-

Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli

Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,
sto di volumi, servizi o spazio

Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui
otrà dar luogo all’im-

possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità

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. O
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordi
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti legali ed adempie a
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.

6) Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi
forma (e-mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali
Lei ha, infatti, diritto:
a) di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in no

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

ra a persone fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro tratta
mento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax,
email, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comu
que, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli statutari, d
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzi
nate 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 docu
mento 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
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esi
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile

di Rosario Calabrese (*))
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o 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

d adempie al-
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.
Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi

mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali

di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in no-

di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procu-
one fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro tratta-

mento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax,
mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comun-

ncoli statutari, de-
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzio-

Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della

uanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
riservatezza dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un docu-
mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di

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-

ati personali, l’art. 7
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o

ra registrati, e la
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 La concorrenza a ribasso
degli amministratori “pirata”

In questi primi mesi dell’anno, si stanno t
nendo le assemblee condominiali:
co “massacro”, come sempre.
Quando c’è da deliberare il compenso e, di
conseguenza, la conferma o la nomina del
l’amministratore, inizia il fuoco al massacro.
Perdono, in quel momento, ogni valore i meriti
acquisiti, i problemi risolti, la qualificazione, la
competenza, la dedizione, l’impegno profe
sionale: basta che un “pirata” qualsiasi si ca
didi a fare l’amministratore per 100,00 euro in
meno e si scatena l’inferno
Non è sempre così, ovviamente, ma è la spada
di Damocle che grava sulla testa di ciascuno di
noi. Indistintamente.
Tutele = 0
Diritti di noi amministratori = 0
Riconoscenza da parte dei condomini = 0
Diritti acquisiti = 0
La soluzione ideale
emanasse finalmente una legge a tutela degli
amministratori di condominio e a garanzia dei
compensi ad essi spettanti.
E’ una prospettiva fantascientifica!
Da anni, invece, c’è la volontà di cancellare
gni albo e buttare le pro
pasto ai lupi (leggasi: c. d. libera concorrenza).
Ovviamente non si possono violare le regole

Nonostante il “grido di dolore” (!) che, dal 1972
(data della prima presentazione di proposta di albo), si

leva dal “popolo” degli amministratori (siamo circa
400.000), oltre che dai condomini più accorti e

lungimiranti, il legislatore
legittima aspirazione della nostra categoria

professionale al dovuto “riconoscimento giuridico”

Come dice il proverbio: “chi fa da sé fa per tre”.

Occorre prendere il coraggio a due mani e sfruttare i
mezzi a disposizione per far valer le nostre ragioni!

Senza incorrere nella “turbativa del mercato”, ma nel
rispetto delle norme antitrust, vediamo cosa si può fare

per “autotutelarci” e garantirci rispetto e il dovuto,

legittimo, giusto, compenso

editoriale

La concorrenza a ribasso
degli amministratori “pirata”

In questi primi mesi dell’anno, si stanno te-
nendo le assemblee condominiali: un autenti-
co “massacro”, come sempre.
Quando c’è da deliberare il compenso e, di
conseguenza, la conferma o la nomina del-
l’amministratore, inizia il fuoco al massacro.

in quel momento, ogni valore i meriti
acquisiti, i problemi risolti, la qualificazione, la
competenza, la dedizione, l’impegno profes-
sionale: basta che un “pirata” qualsiasi si can-
didi a fare l’amministratore per 100,00 euro in
meno e si scatena l’inferno in assemblea.
Non è sempre così, ovviamente, ma è la spada
di Damocle che grava sulla testa di ciascuno di
noi. Indistintamente.

Diritti di noi amministratori = 0
Riconoscenza da parte dei condomini = 0
Diritti acquisiti = 0
La soluzione ideale sarebbe che il legislatore
emanasse finalmente una legge a tutela degli
amministratori di condominio e a garanzia dei
compensi ad essi spettanti.
E’ una prospettiva fantascientifica!
Da anni, invece, c’è la volontà di cancellare o-
gni albo e buttare le professionalità, tutte, in
pasto ai lupi (leggasi: c. d. libera concorrenza).
Ovviamente non si possono violare le regole

della libera concorrenza ed è obbligatorio ad
guarsi alle norme antitrust, cionondimeno
non è detto che si debba subire, supiname
te, le prevaricazioni di un legislatore ottuso e
di una classe di condomini irriconoscenti.
I condomini hanno il sacrosanto diritto di
cercare di risparmiare. Peccato che purtro
po (per loro) il detto “chi più spende meno
spende” è, solitamente e tragicamente, re
le e chi avrebbe dovuto farli risparmiare li fa
invece, iniquamente, spendere per incapac
tà, ignoranza delle norme, disattenzione, l
titanza. Quando addirittura il compenso ba
so non sottintende obiettivi disonesti di
“compensazione” diversa.
E’ facile rendersi conto che un amministr
tore, come qualsiasi altro professionista, non
può lavorare con costi superiori alle entrate!
Qualsiasi condomino, anche il più ottuso
non può non capirlo.
Come fa un amministratore che prende
condomìni a compensi stralciati a far fronte
alle spese vive della sua attività?
Un eventuale collaboratore, la benzina, i c
sti della propria formazione, l’affitto dello
studio, i costi del gestionale, possono essere
di importo superiore ai compensi percepiti?
Inoltre il giusto “guadagno” (l’equo compe
so) per l’attività svolta dov’é?
Anche il più sciocco degli sciocchi dovrebbe
essere in grado di comprendere che evide
temente questo signor “pirata”, che si spa
cia per amministratore, fa affidamento su
altre entrate, che non sono il compenso rid
colo che chiede.
Gli sta quasi bene, a questi condomini, che
poi questi pirati facciano quello che qualsiasi
pirata fa: depredare il malcapitato che gli
capita a tiro!
Mazzette dai fornitori, costi lievitati ad arte
per farci “scappare” la prebenda per l’ammi
nistratore, fondi sottratti dalla cassa, qua
do addirittura questi signori non spariscano
in terre lontane e paradisi fiscali.
Hanno risparmiato questi condomini paga

Nonostante il “grido di dolore” (!) che, dal 1972
(data della prima presentazione di proposta di albo), si

leva dal “popolo” degli amministratori (siamo circa
400.000), oltre che dai condomini più accorti e

lungimiranti, il legislatore continua ad ignorare la
legittima aspirazione della nostra categoria

professionale al dovuto “riconoscimento giuridico”.

Come dice il proverbio: “chi fa da sé fa per tre”.

Occorre prendere il coraggio a due mani e sfruttare i
zi a disposizione per far valer le nostre ragioni!

Senza incorrere nella “turbativa del mercato”, ma nel
rispetto delle norme antitrust, vediamo cosa si può fare

per “autotutelarci” e garantirci rispetto e il dovuto,

legittimo, giusto, compenso
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La concorrenza a ribasso
degli amministratori “pirata”
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norme antitrust, cionondimeno
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prevaricazioni di un legislatore ottuso e
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cercare di risparmiare. Peccato che purtrop-
po (per loro) il detto “chi più spende meno
spende” è, solitamente e tragicamente, rea-
le e chi avrebbe dovuto farli risparmiare li fa
invece, iniquamente, spendere per incapaci-
tà, ignoranza delle norme, disattenzione, la-
titanza. Quando addirittura il compenso bas-
so non sottintende obiettivi disonesti di
“compensazione” diversa.

endersi conto che un amministra-
tore, come qualsiasi altro professionista, non
può lavorare con costi superiori alle entrate!
Qualsiasi condomino, anche il più ottuso,
non può non capirlo.
Come fa un amministratore che prende
condomìni a compensi stralciati a far fronte
alle spese vive della sua attività?
Un eventuale collaboratore, la benzina, i co-
sti della propria formazione, l’affitto dello
studio, i costi del gestionale, possono essere
di importo superiore ai compensi percepiti?
Inoltre il giusto “guadagno” (l’equo compen-
so) per l’attività svolta dov’é?
Anche il più sciocco degli sciocchi dovrebbe
essere in grado di comprendere che eviden-
temente questo signor “pirata”, che si spac-

amministratore, fa affidamento su
altre entrate, che non sono il compenso ridi-

Gli sta quasi bene, a questi condomini, che
poi questi pirati facciano quello che qualsiasi
pirata fa: depredare il malcapitato che gli

dai fornitori, costi lievitati ad arte
per farci “scappare” la prebenda per l’ammi-
nistratore, fondi sottratti dalla cassa, quan-
do addirittura questi signori non spariscano
in terre lontane e paradisi fiscali.
Hanno risparmiato questi condomini pagan-
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do l’amministratore 100 euro in meno?
Hanno fatto un buon affare mandando via il
vecchio amministratore solo perché aveva
chiesto un aumento del suo compenso?
Dal nostro punto di vista, purtroppo, non
basta dire: gli sta bene, così imparano!
Dal comportamento di questi pirati ricavia-
mo un danno anche noi che lavoriamo one-
stamente e con professionalità.
È il buon nome della categoria che viene
danneggiato. Quindi anche ciascuno di noi.
Abbiamo anche noi il diritto di difenderci e
di agire a tutela dei nostri interessi.
Partendo dal presupposto che ci sono due
categorie di amministratori:

 chi fa l’amministratore,

 chi è amministratore,
considerato che l’amministratore/trice che de-
cide di iscriversi ad UNAI lo fa perché crede
nella professionalità, perché vuole eccellere e
perché non vuol essere confuso con i mestie-
ranti, dobbiamo procedere noi ad una moraliz-
zazione della categoria, nel nostro interesse e
perfino nell’interesse degli ignavi condomini.

Strategia n. 1: Aggregare il meglio
Certo la professionalità e la competenza non
sono una nostra prerogativa esclusiva.
Ci sono senz’altro, fuori di UNAI, degli ammini-
stratori qualificati e competenti, anche se
l’associazione cui appartengono ha altri obiet-
tivi ed altri slogan identificativi.
Non è detto che solo per il fatto che appartie-
ne ad una associazione squallida (fatte le debi-
te eccezioni!) o gestita da squallidi personaggi
(idem c.s.) egli stesso lo sia.
Talvolta sono i casi della vita a decidere del no-
stro futuro. Senza darci possibilità di scelta.
Cara/o collega, quando incontri un ammini-
stratore di condominio in gamba, invece di
combatterlo, FATTELO AMICO. Cerca di trasci-
narlo in UNAI: se diventa un nostro “collega”
non può farti concorrenza!
Inoltre se lui è bravo, la fama della sua bravu-
ra, di riflesso illuminerà anche ciascuno di noi.

Strategia 2: Espulsione dei pirati dal mercato
Candidarsi a costi bassi è squalificante. Un
amministratore UNAI dovrebbe chiedere al-
meno il doppio di un qualsiasi altro ammini-
stratore perché egli vale il doppio. Ciò non di

meno ogni città ha i suoi “compensi standard”
che si possono considerare di riferimento, per-
ché equi. Ebbene, ogni qualvolta si individua
un amministratore “pirata” (leggasi: che se ne
va in giro a fare concorrenza sui prezzi) occorre
buttarlo fuori dal mercato. Come fare?
Raccomandazione speciale per i dirigenti di
sede provinciale e i delegati CSC: individuare
questi personaggi negli incontri mensili che si
fanno con gli iscritti e i consiglieri e, di comune
accordo, utilizzare la strategia dei corsisti sca-
raventati nei condomini del “pirata”, giocando
al suo stesso gioco: la concorrenza a prezzi ul-
tra stralciati!
Si prenderanno così i classici due piccioni con
una sola fava: il corsista potrà fare esperienza
e il pirata, quando sarà rimasto senza condo-
mini, sarà fuori dal mercato.

Strategia 3: Riconoscibilità
Mi è stata riferita la locuzione con cui a Bari
sono stati definiti gli amministratori UNAI: chi
è che avete nominato, uno di quelli che si ve-
stono tutti uguali?
E’ meraviglioso.
Ovviamente se tutti gli iscritti UNAI si fanno
carico, con diligenza, di dare lustro al marchio
e alla divisa che indossano!
Per questo motivo, oltre ad indossare sempre
l’abito professionale (giacca e cravatta per gli
uomini e tailleur per le donne) facciamoci
scrupolo di avere sempre un comportamento
professionale, anche al momento di definire il
compenso, avendo cura di controllare anche il
comportamento dei colleghi, riferendone se
occorre al responsabile provinciale.
I condomini ci devono individuare come diversi
dagli altri e come riferimento di professionalità.

CONCLUSIONE
E’ vietato farsi concorrenza fra colleghi.
I colleghi sono solo gli scritti UNAI.
Se anche gli altri amministratori, solo perché
iscritti ad una cosiddetta associazione fossero
nostri colleghi a chi toglieremmo i condomini?
Gli iscritti in altre associazioni non sono nostri
“colleghi”, ma concorrenti.
Qualcuno di loro potrebbe anche essere no-
stro amico, ma se fa parte di un altro “eserci-
to” è un nostro “nemico”, altro che collega!
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 Vita associativa:
Convegno sui nuovi obblighi

dell’amministratore

BARI 17/02/2017 - CONVEGNO DELLA SEDE
PROVINCIALE – LEGGE DI STABILITA’ 2017:
NUOVI OBBLIGHI PER L’AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO.
Non si finisce mai di imparare.
Per gli scaramantici una data in cui si teme
perfino di uscire, ovvero venerdì 17 febbra-
io '17, per gli associati UNAI della sede Pro-
vinciale di Bari è stata una giornata da ri-
cordare ed incorniciare.
Presso il Vittoria Parc Hotel di Palese, sede
storica per i convegni organizzati dalla sede
Unai Bari, si sono ritrovati circa 150 ammi-
nistratori per trattare e studiare un argo-
mento nuovo e scottante al tempo stesso:
la “Legge di Stabilità 2017”.
Molti dubbi e molte domande hanno ali-
mentato il dialogo fra gli amministratori e
gli operatori del settore, sulle molteplici

sfaccettature delle ultime novità.
Il vivo ed aperto confronto cui gli ammini-
stratori UNAI della sede provinciale di Bari
hanno dato vita, in analogia con l'operare
professionale di tutti gli associati UNAI d'I-
talia, ha indotto una sincera analisi dei più
minimi aspetti salienti del tema in argo-
mento.
Il dibattito ha mostrato, ancora una volta,
la voglia dei componenti della prestigiosa
Unione di elevare la propria professionalità
al fine di offrire ai propri condomini il mas-
simo dell'efficienza.
In quella sede i relatori, impegnati nella di-
samina dei vari aspetti che caratterizzano i
nuovi scenari operativi che si pongono di
fronte al ruolo dell'amministratore, hanno
portato, nell'esposizione dei singoli temi
d'indagine, a fornire valido supporto per
dissipare incertezze teoriche ed applicative,
rendendosi strumento utile e prezioso
dell'intero gruppo.
In particolare saranno ricordati, con sincero
apprezzamento, gli interventi resi in ordine
all'impatto della disciplina in materia di a-
nagrafica condominiale ed in ordine alla
predisposizione e redazione della docu-
mentazione inerente le detrazioni fiscali,
così come varrà a titolo di guida ogni valido
suggerimento fornito a proposito delle
nuove modalità di pagamento delle ritenu-
te alla fonte ed in ambito di operatività, te-
nuta ed utilizzo del c/c condominiale anche
ad integrazione della disciplina normativa.
Come e più di sempre, nello spirito che ci
contraddistingue, al termine delle relazioni
si è proseguito fino a tardi con un confron-
to fra i presenti, con un positivo lavoro di
squadra per sviscerare tutti gli argomenti
trattati, vagliando nei più minimi particolari

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.

Il ritiro delle nuove cravatte associative
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con esempi, tanto teorici quanto di comune
esperienza, l'applicazione di quanto discu
so nelle ore precedenti.
Infatti ritengo da sempre che, oltre al gra
de contributo di conoscenza che ci trasme
tono i relatori ad ogni incontro, una delle
frasi più belle che ho sentito pronunciare
nella nostra associazione è come l'incontro
tra colleghi ed il loro confronto sia l'anima
del miglioramento ed il simbolo della final
tà di migliorare se stessi, guardando al co
dominio come un microcosmo dal quale
parte e non può prescindere il miglior
mento stesso della società in cui viviamo.
L'occasione è quindi doverosa per ringrazi
re i relatori del convegno tenutosi il 17 fe
braio, ed in particolare la Dott.ssa Caterina
Cicinelli per i preziosi suggerimenti e la gu
da fornita nella disamina dei temi fiscali, il
Dott. Maurizio Bitetto per il generoso aus
lio e supporto trasmesso ai presenti, no
chè l'Avv. Lorenzo Andrea Troccoli al quale
va un ringraziamento e l'ammirazione da
parte di tutti noi per il generoso ed insta
cabile impegno profuso dal momento in cui
è entrato a far parte della nostra associ

associazione
con esempi, tanto teorici quanto di comune
esperienza, l'applicazione di quanto discus-

sempre che, oltre al gran-
de contributo di conoscenza che ci trasmet-
tono i relatori ad ogni incontro, una delle

asi più belle che ho sentito pronunciare
one è come l'incontro

tra colleghi ed il loro confronto sia l'anima
mento ed il simbolo della finali-

tà di migliorare se stessi, guardando al con-
dominio come un microcosmo dal quale
parte e non può prescindere il migliora-
mento stesso della società in cui viviamo.
L'occasione è quindi doverosa per ringrazia-

il 17 feb-
braio, ed in particolare la Dott.ssa Caterina
Cicinelli per i preziosi suggerimenti e la gui-
da fornita nella disamina dei temi fiscali, il

Maurizio Bitetto per il generoso ausi-
lio e supporto trasmesso ai presenti, non-

l'Avv. Lorenzo Andrea Troccoli al quale
va un ringraziamento e l'ammirazione da
parte di tutti noi per il generoso ed instan-
cabile impegno profuso dal momento in cui
è entrato a far parte della nostra associa-

zione.Un ringraziamento va anche ai Coll
ghi “Amici” che, con me e come me, amano
la nostra professione e si prodigano ogni
giorno per migliorarla.
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Revoca dell’amministratore
di condominio per grave
irregolarità:

presentazione del rendiconto
condominiale

La revoca, così come la nomina dell’ammi
nistratore di condominio, costituiscono atti
che esprimono la natura fiduci
porto che intercorre tra il condominio e
l’amministratore.
Pare opportuno sin da subito evidenziare
che, ai sensi dell’art. 1129 comma 1, c.c. la
nomina dell’amministratore appare nece
saria ogni qualvolta i condomini s
otto; tale obbligo per giurisprudenza c
stante ha sempre carattere inderogabile e,
pertanto, esso non può essere derogato
neanche da un regolamento contrattuale,
approvato cioè da tutti i condomini
All’obbligo di nomina, gravante sui cond
mini dell’amministratore, corrispondono, di
contro, in capo a quest’ultimo una serie di
funzioni che è chiamato a svolgere.
Ai sensi dell’art. 1130 c.c. l’amministratore,
oltre agli obblighi previsti dall’art. 1129 c.c.
è tenuto, tra gli altri, ad esegui
razioni dell’assemblea, nonché a convocala
per l’approvazione del rendiconto annuale
di cui all’art. 1130 bis c.c., curare

La nuova disciplina degli artt. 1129 e 1130
c.c., così come modificata dalla L. 220/2012,

indica come grave irregolarità la mancata
presentazione del rendiconto annuale della

gestione: ciò dunque costituisce
violazione legittimante la revoca dell’incarico
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Revoca dell’amministratore
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revoca, così come la nomina dell’ammi-
nistratore di condominio, costituiscono atti
che esprimono la natura fiduciaria del rap-
porto che intercorre tra il condominio e
l’amministratore.
Pare opportuno sin da subito evidenziare
che, ai sensi dell’art. 1129 comma 1, c.c. la
nomina dell’amministratore appare neces-

qualvolta i condomini siano più di
obbligo per giurisprudenza co-

stante ha sempre carattere inderogabile e,
pertanto, esso non può essere derogato
neanche da un regolamento contrattuale,
approvato cioè da tutti i condomini.
All’obbligo di nomina, gravante sui condo-
mini dell’amministratore, corrispondono, di
contro, in capo a quest’ultimo una serie di
funzioni che è chiamato a svolgere.
Ai sensi dell’art. 1130 c.c. l’amministratore,
oltre agli obblighi previsti dall’art. 1129 c.c.
è tenuto, tra gli altri, ad eseguire le delibe-
razioni dell’assemblea, nonché a convocala
per l’approvazione del rendiconto annuale
di cui all’art. 1130 bis c.c., curare

l’osservanza del regolamento di condom
nio, compiere atti conservativi relativi alle
parti comuni dell’edificio, nonché
gli adempimenti fiscali e conservare tutta la
documentazione inerente alla propria g
stione riferibile sia al rapporto con i co
domini sia allo stato tecnico amministrativo
dell’edificio e del condominio.
In particolare, al n. 10 dell’articolo 11
all’amministratore di condominio è fatto
obbligo di redigere il rendiconto condom
niale annuale della gestione, convocandone
l’assemblea per la relativa approvazione
entro centottanta giorni.
Tale ultimo obbligo è considerato uno dei
più importanti, in quanto sintetizza e giust
fica l’operato di gestione del flusso mon
tario condominiale da parte dell’ammini
stratore.
A riprova dell’importanza dell’adempimen
to ne è la circostanza che l’omissione dello
stesso è ricompresa nell’alveo delle cause
di revoca giudiziale dell’amministratore che
si sia reso inadempiente per più di due a
ni. Il rendiconto si configura come il doc
mento che tiene il quadro economico
nanziario sull’anno di gestione appena tr
scorso, e la sua disciplina è affidata dal c
dice civile all’art. 1130 bis c.c. .
Il rendiconto condominiale
di entrata e di uscita ed ogni altro dato in
rente alla situazione patrimoniale del co
dominio, ai fondi disponibili ed alle eve
tuali riserve, che devono essere espressi in

La nuova disciplina degli artt. 1129 e 1130
c.c., così come modificata dalla L. 220/2012,

indica come grave irregolarità la mancata
presentazione del rendiconto annuale della

gestione: ciò dunque costituisce ex lege
legittimante la revoca dell’incarico

di Amministratore.
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In particolare, al n. 10 dell’articolo 1130 c.c.
all’amministratore di condominio è fatto
obbligo di redigere il rendiconto condomi-
niale annuale della gestione, convocandone
l’assemblea per la relativa approvazione
entro centottanta giorni.
Tale ultimo obbligo è considerato uno dei

i, in quanto sintetizza e giusti-
fica l’operato di gestione del flusso mone-
tario condominiale da parte dell’ammini-

A riprova dell’importanza dell’adempimen-
to ne è la circostanza che l’omissione dello
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revoca giudiziale dell’amministratore che
si sia reso inadempiente per più di due an-
ni. Il rendiconto si configura come il docu-
mento che tiene il quadro economico – fi-
nanziario sull’anno di gestione appena tra-
scorso, e la sua disciplina è affidata dal co-

ice civile all’art. 1130 bis c.c. .
rendiconto condominiale contiene le voci

di entrata e di uscita ed ogni altro dato ine-
rente alla situazione patrimoniale del con-
dominio, ai fondi disponibili ed alle even-
tuali riserve, che devono essere espressi in
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modo da consentire l'immediata verifica.
Si compone di un registro di contabilità, di
un riepilogo finanziario, nonché di una nota
sintetica esplicativa della gestione con l'in-
dicazione anche dei rapporti in corso e del-
le questioni pendenti.
L'assemblea condominiale può, in
qualsiasi momento o per più an-
nualità specificamente identificate,
nominare un revisore che verifichi
la contabilità del condominio.
Risulta fin da ora necessario evi-
denziare che la contabilità presen-
tata dall’amministratore di condo-
minio non è necessario che sia re-
datta con forme rigorose, analoghe
a quelle prescritte per i bilanci del-
le società, ma deve essere idonea a
rendere intellegibili ai condomini le
voci di entrata e di uscita, con le
relative quote di ripartizione, e cioè
tale da fornire la prova, attraverso i
corrispondenti documenti giustifi-
cativi, non solo della qualità e
quantità dei frutti percetti e delle
somme incassate, nonché
dell’entità e causale degli esborsi fatti, ma
anche di tutti gli elementi di fatto che con-
sentono di individuare e vagliare le modali-
tà con cui l’incarico è stato eseguito e di
stabilire se l’operato di chi rende il conto
sia adeguato a criteri di buon amministra-
zione (cfr. Cass. n. 9099 del 2000).
Come già detto in precedenza, l’omissione
della presentazione del rendiconto annuale
di gestione del condominio costituisce una
grave irregolarità nella gestione ed a tale
irregolarità corrisponde, ai sensi dell’art.
1129 c.c., la possibilità per ciascun condo-
mino di chiedere ed ottenere la revoca giu-
diziale dell’amministratore di condominio.

In estrema sintesi, l’amministratore ha
l’obbligo di presentare il rendiconto annua-
le di gestione nel termine di centottanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio, decorso
il quale, senza che sia stata convocata
l’assemblea per l’approvazione, può essere
richiesta (ed ottenuta) ex artt. 1129 c.c. e
64 disp. att. c.c. la revoca dell’ammini-
stratore di condominio.

Giova ricordare che: la revoca giudiziale
può essere chiesta anche da un solo con-
domino (art. 1129, comma undici n.1 c.c.) e
che la stessa comporta la futura impossibi-
lità di nominare l’amministratore revocato
(art. 1129, comma tredici n. 1 c.c.).

Il termine di centottanta giorni, si atteggia
quale termine perentorio per la presenta-
zione del rendiconto annuale di gestione,
maturato il quale ne può conseguire la re-
voca dell’amministratore di condominio.
È bene sin da subito mettere in luce che
l’obbligo dell’amministratore di presentare
il rendiconto di gestione allo scadere
dall’annualità (art. 1130, II comma c.c.), a
seguito della riforma legislativa intervenuta
sul tema, è stato rafforzato dalla circostan-
za che la revoca giudiziale dell’ammini-
stratore inadempiente potrà essere richie-
sta non più nel termine del biennio succes-
sivo alla chiusura dell’esercizio come era
previsto ante riforma, bensì nel termine di
un solo anno.
Ergo, ci si trova dinanzi ad una fattispecie a
formazione progressiva di cui i termini sono
i seguenti: all’amministratore dapprima è
fatto obbligo di presentare annualmente il
rendiconto della gestione, convocandone
entro centottanta giorni l’assemblea per la
relativa approvazione; decorsi inutilmente i
suddetti termini potrà essere richiesta la

News Giuridica
L'amministratore di un condominio, ai sensi dell'art. 1131 c.c., ha la rap-
presentanza dei partecipanti e può, quindi, agire a tutela di un interesse
comune, sia contro i condomini sia contro i terzi, soltanto nei limiti delle
attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c.; pertanto, quando la rappresentan-
za attiva esula dalla sfera di dette attribuzioni, essa deve essere necessa-
riamente sorretta da apposita investitura, deliberata dall'assemblea con-
dominiale. Conseguentemente l'amministratore di condominio é legitti-
mato ad agire in giudizio senza alcuna autorizzazione, nei confronti dei
singoli condomini al fine: a) di eseguire le deliberazioni dell'assemblea e
di curare l'osservanza dei regolamenti di condominio; b) di disciplinare
l'uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i
condomini; c) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei
contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'as-
semblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle
parti comuni dell'edificio.
Cass. civ. Sez. II, 13/04/2017, n. 9583 – FONTI: Quotidiano Giuridico, 2017
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revoca giudiziale dell’amministratore (dagli
aventi diritto), se questi ometterà di pre-
sentare il rendiconto nell’anno decorrente
a partire dalla data precedentemente indi-
cata.

Chiarito brevemente il modo di decorrenza
dei termini, pare opportuno concentrarsi
sul nodo cruciale del discorso sinora posto
in essere, ossia verificare se alla scadenza
del termine dei centottanta giorni senza
che sia convocata l’assemblea per l’appro-
vazione del rendiconto corrisponda l’auto-
matica revoca dell’amministratore oppure
se sia necessario un ulteriore e diverso at-
to.
In altre parole, è sufficiente oltrepassare il
suddetto termine di centottanta giorni per
ritenere l’amministratore irrevocabilmente
e automaticamente sollevato dall’incarico?
La giurisprudenza sul punto è contrastante.
Si segnalano infatti, da un lato, le decisioni
del Tribunale di Taranto (decreto del 21
settembre 2015) e del Tribunale di Udine
(decreto del 25 marzo 2014) le quali riten-
gono automatica la revoca, nel senso che è
sufficiente oltrepassare i centottanta giorni
previsti dalla legge senza che sia presentato
il rendiconto, per ritenersi integrata la gra-
ve irregolarità comportante la suddetta re-
voca.
Di diverso avviso è, invece, la giurispruden-
za di merito del Tribunale di Santa Maria

Capua Vetere (decreto del 28 maggio 2015)
la quale, anche nell’ipotesi di fatto di man-
cata presentazione del rendiconto annuale,
astrattamente rientrante nelle ipotesi di
gravi irregolarità espressamente menziona-
te nell’art. 1129 c.c., si dovrà andare a veri-
ficare il caso concreto, non potendo rite-
nersi ammissibile una revoca automatica ex
lege.
Pertanto, premesso l’omessa convocazione
dell’assemblea per l’approvazione del ren-
diconto – da parte dell’amministratore p.t.
– nel termine previsto dalla legge, vi è da
chiedersi se sia giusto considerare tale o-
missione una grave irregolarità alla quale
consegua l’automatica revoca dell’ammini-
stratore senza tener conto del caso concre-
to (ossia, senza considerare il danno con-
cretamente arrecato al condominio).

Tanto detto in merito alla discrasia inter-
pretativa ora esplicata, giova dar conto in-
nanzitutto della novella legislativa che ha
profondamente modificato, rafforzando e
potenziando, l’apparato di controllo gravi-
tante intorno alla figura dell’ammini-
stratore di condominio; da una parte au-
mentando le garanzie in favore degli utenti
e dall’altro fornendo un potere di controllo
anche in capo al singolo condomino;
dall’altra aumentando le responsabilità in
capo all’amministratore di condominio.
E’ proprio in relazione a due ultimi punti

che si è espressa la recentissima
decisione della Corte di Cassa-
zione (n. 454 del 2017), la quale
ha evidenziato dapprima i pote-
ri di spesa dell’amministratore
di condominio osservando che
“è funzione tipica del consunti-
vo proprio l’approvazione della
erogazione delle spese di manu-
tenzione ordinaria e di quelle
relative ai servizi comuni essen-
ziali, le quali non richiedo-no la
preventiva approvazione
dell’assemblea dei condomini,
in quanto trattasi di esborsi ai
quali l’amministratore provvede
in base ai suoi poteri e non co-
me esecutore delle delibere
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dell’assemblea”, salvo poi affermare che
“spetta, comunque, sempre all’assemblea
dei condomini approvare il conto consunti-
vo, come confrontarlo con il preventivo ov-
vero valutare l’opportunità delle spese af-
frontate d’iniziativa dell’amministratore”.
La pronuncia in questione risulta utile per
evidenziare soprattutto un altro aspetto,
ossia l’autonomia di spesa di cui è dotato
l’amministratore di condominio, il quale
non è più esclusivamente un mero esecuto-
re che agisce secondo i doveri del buon pa-
dre di famiglia, bensì di un soggetto dotato,
in forza del rapporto fiduciario, di propri e
autonomi poteri di spesa e di una certa au-
tonomia di iniziativa.

Ciò posto tornando al quesito posto in pre-
cedenza, per poter rispondere bisogna te-
ner conto del dettato normativo.
Un primo orientamento dottrinale ritiene
che la disposizione di cui all’art. 1130 n. 10
c.c. è lapidaria, l’amministratore deve “re-
digere il rendiconto condominiale annuale
della gestione e convocare l’assemblea per
la relativa approvazione entro centottanta
giorni”.
Ivi si indica chiaramente sia il periodo di ge-
stione ed il termine entro il quale deve es-
sere redatto il bilancio; la convocazione
dell’assemblea per la presentazione del
rendiconto è la prova che l’adempimento è
stato compiuto nel tempo imposto.
Il legislatore ha inteso quindi effettuare a
monte il giudizio di lesività dell’omissione e
di automatico pregiudizio per il
condominio, sanzionandolo con la
revoca.
La disposizione normativa sembre-
rebbe quindi dettata al preciso
scopo di negare un’interpretazione
di tipo “estensivo” dell’articolo in
questione, privilegiando l’ipotesi di
revoca automatica decorso il ter-
mine di centottanta giorni senza
che sia stato presentato il rendi-
conto.
La tesi in commento evidenzia co-
me il pregiudizio per il condominio
sia intrinseco, poiché il legislatore
tipizzando le fattispecie che condu-

cono alla revoca, ha di fatto eliminato un
qualsivoglia potere discrezionale del giudi-
ce sul caso concreto.
Ne consegue che, alla luce della testé de-
scritta tesi interpretativa, anche una sola
violazione compresa tra quelle gravi costi-
tuisce motivo di revoca, a prescindere dal
pregiudizio concreto del condominio.
Altro filone interpretativo, invece, ritiene
che il verificarsi di un’ipotesi astrattamente
rientrante nelle categorie delle gravi ina-
dempienze ex art. 1129 c.c. si atteggi “e-
sclusivamente” come presupposto di inda-
gine di accertamento della sussistenza di
un danno concreto subito dall’ente con-
dominiale e riconducibile alla condotta
dell’amministratore.

Traendo le fila del discorso, la mancata
convocazione dell’assemblea alla scadenza
annuale entro il termine di centottanta
giorni, quindi, costituisce grave irregolarità
comportante la possibile revoca dell’ammi-
nistratore di condominio gravemente ina-
dempiente oppure può essere qualificata
esclusivamente come condizione per una
ulteriore indagine di verifica del concreto
danno subito dal condominio? Il quesito
non è di facile risoluzione ed infatti sul te-
ma oggetto di analisi comincia a sussistere
un contrasto giurisprudenziale e dottrinale
come ampiamente fin ora spiegato: non re-
sta, quindi, che auspicarsi un intervento
chiarificatore.

News Giuridica
In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino, convenuto
dall'amministratore per il rilascio di uno spazio di proprietà comune oc-
cupato "sine titulo", agisca in via riconvenzionale per ottenere l'accerta-
mento della proprietà esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a
tutti i condomini, incidendo la controdomanda sull'estensione dei diritti
dei singoli; pertanto, ove ciò non avvenga e la domanda riconvenzionale
sia decisa solo nei confronti dell'amministratore, l'invalida costituzione
del contraddittorio può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul
punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d'ufficio anche in sede
di legittimità, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice.
(Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/11/2014).
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 15/03/2017, n. 6649 (rv. 643380-01)
FONTI: CED Cassazione, 2017
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 Responsabilità
del condominio per danno da

ascensore difettoso

Prendere l'ascensore può talvolta rivelarsi
insidioso. Potrebbe accadere, ad esempio,
che dopo l'apertura delle porte il dispositi-
vo non sia a livello oppure che il viaggio si
dimostri più turbolento del previsto.
Il caso non è puramente teorico, come di-
mostrato dai numerosi e recenti provvedi-
menti giurisprudenziali.
Recente pronuncia sul tema è quella della
quarta sezione penale della Corte di Cassa-
zione, n. 26581/2016.
I Giudici hanno accolto il ricorso promosso
dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Alessandria, contro la sentenza
con la quale il Giudice di Pace aveva assolto
gli imputati dal reato di lesioni colpose ri-
portate da una donna nell'uscire dall'ascen-
sore condominiale a causa del dislivello tra
il piano di calpestio dell'ascensore e il piano
terra ove costei era arrivata: dislivello do-
vuto a malfunzionamento dell'impianto, ed
in specie alla cattiva manutenzione dello
stesso, ascritta agli imputati nelle loro ri-
spettive qualità.
Per il collegio, la motivazione della senten-
za impugnata che aveva dichiarato inatten-
dibili numerosi elementi probatori, appari-
va carente.
Motivava infatti, la Suprema Corte che vi
erano state in precedenza diverse segnala-
zioni di guasto dell'impianto con interventi
che avevano condotto al fermo dell’ascen-
sore stesso e che era risultato che il pro-
blema che si verificava spesso proprio in
corrispondenza della fermata del piano ove
avvenne l'incidente. Ad avviso della supre-

ma Corte, il fatto che, a fronte di ciò, è e-
merso che l'infortunio fu occasionato pro-
prio da un malfunzionamento dell'impianto
pone interrogativi sulla corretta manuten-
zione dello stesso, interrogativi ai quali la
sentenza impugnata non ha fornito rispo-
ste, se non evocando il rispetto formale
della normativa di settore.
In definitiva, ad avviso della Corte non è ri-
sultato chiarito se gli imputati, nella rispet-
tiva qualità e posizione di garanzia, abbiano
o meno posto in essere i necessari inter-
venti manutentivi, e quali potrebbero esse-
re state le cause del difetto di funziona-
mento dell'impianto che cagionò l'infortu-
nio.
Risposte che, per la Cassazione, dovrà dare
questa volta il giudice del rinvio.
Ad una conclusione analoga, aderente alla
decisione della Cassazione, era giunto an-
che il Tribunale di Larino, con una sentenza
depositata in epoca antecedente, il 7 mag-
gio del 2016.
Il giudice aveva affrontato il caso di alcuni
inquilini di un appartamento, vittime di un
ascensore impazzito: il mezzo aveva prima
raggiunto rapidamente il secondo piano,
bloccandosi e riprendendo poi la discesa in
maniera brusca, arrestandosi poi definiti-
vamente tra il primo e il secondo piano, con
conseguente intervento dei Vigili del fuoco
per liberare i passeggeri.
Per costoro era stato poi necessario ricorre-
re alle cure del pronto soccorso a causa di
lesioni subite, trauma distorsivo del rachide
cervicale, trauma distrattivo della regione
lombare.
Considerata che l'insidia proveniente dall'a-
scensore non era stata né segnalata né vi-
sibile, gli inquilini avevano ricorso ex art.
2051 c.c. per danno cagionato dalle cose in

I recenti arresti giurisprudenziali, anche di
Cassazione, circa le responsabilità per i danni

provocati dal malfunzionamento di ascensori
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custodia.
Costituitosi il condominio quest’ultimo ten-
tò difendendosi che al mezzo avrebbero
potuto accedere solo i condomini,
ai quali erano state consegnate le
chiavi, e non i loro inquilini.
Il giudice accoglieva la domanda
dei danneggiati precisando che in
giurisprudenza trovano ormai spa-
zio, in applicazione dell'art. 2051
c.c., le variegate "ipotesi di fatti
riconducibili ai danni causati dalle
res in custodia del condominio.
Nel caso di specie, le chiavi dell'a-
scensore a cui è stato fatto rife-
rimento, erano legittimamente
detenute dagli inquilini che hanno
testimoniato di non essere stati
messi a conoscenza del malfun-
zionamento dell'ascensore e, per-
tanto, sarebbero dovuti essere
tutelati ex art. 2051 c.c. anche lo-
ro, che avevano stipulato regola-
re contratto di locazione.
Venne infine, esclusa in quella
sede la responsabilità della ditta
tenuta alla manutenzione dell'im-
pianto, sul presupposto che la re-
sponsabilità ex art. 2051 c.c. non
viene meno con il conferimento
dell'incarico di manutenzione
dell'ascensore affidato ad un'ap-
posita ditta, in quanto l'impianto
resta nella sfera di disponibilità e
controllo dell'amministratore del-
lo stabile che continua a mante-
nere il dovere di controllarne il
funzionamento e di intervenire allo scopo
di eliminare situazioni di pericolo.
In questo ambito la figura dell'amministra-
tore risulta, pertanto, essenziale al fine di
evitare che si determini un vuoto nella vigi-
lanza e custodia nel caso di affidamento
della manutenzione di beni o servizi comuni
ad un'impresa specializzata ove quest'ulti-
ma ometta di effettuare le dovute opere di
manutenzione, o non sia autorizzata dal
condominio a effettuare lavori di straordi-
naria manutenzione.
Ebbene, la manutenzione della società e-
sterna non esonera il condominio dal risar-

cimento dei danni in caso di caduta im-
provvisa della cabina, legata a un difetto di
manutenzione dell'ascensore.

È noto infatti che lo stesso ha un dovere di
controllo sull'impianto di ascensore e dun-
que risponde anche della caduta improvvi-
sa della cabina. In proposito, il Tribunale di
Palermo con sentenza n. 908/2016 si è pro-
nunciato molto chiaramente sul punto af-
fermando che il condominio è tenuto al ri-
sarcimenti in qualità di custode per l'inci-
dente subito dall'utente che usa l'ascensore
difettoso, anche se addetta alla manuten-
zione dell'impianto è una società esterna.
Gli elementi costitutivi della fattispecie del-
la responsabilità da cose in custodia (art.
2051 c.c.) a carico del Condominio, quale

News Legislativa
Segnaliamo quanto previsto in materia di videosorveglianza (per fini di
sicurezza urbana e altre finalità di interesse pubblico) dal decreto legge
14/2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città,
convertito, con modificazioni, dalla legge aprile 2017, n. 48.
In particolare l’art. 7 ("Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di
iniziative congiunte”), comma 1-bis prevede ora che:
"Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza
urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli
accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da
enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomíni,
da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associa-
zioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati
all’uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in
opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avan-
zati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio
di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza
privata convenzionati. A decorrere dall’anno 2018, i comuni possono de-
liberare detrazioni dall’imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per
i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio
carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione
dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti
ai sensi del periodo precedente».
Il comma 1 del medesimo art. 7 del decreto dispone che “nell'ambito
degli accordi di cui all' articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possono
essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di control-
lo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obietti-
vi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno
strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e
soggetti privati, ferma restando la finalità' pubblica dell'intervento".
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ente di gestione dei beni comuni, sono due:
la relazione di custodia tra il bene da cui è
scaturito l'evento lesivo ed il Condominio; il
nesso causale, ovvero la derivazione dell'e-
vento lesione dal bene in custodia del Con-
dominio.
Quanto alla relazione di custodia, essendo
l'ascensore un bene condominiale, sotto
questo profilo, non rileva l'affidamento del-
la manutenzione dell'impianto ad un'im-
presa specializzata.
In tal caso, infatti, l'impianto continua a re-
stare nella sfera di disponibilità e controllo
dei proprietari dell'edificio, e quindi
dell'amministratore dello stabile che conti-
nua a mantenere il potere-dovere di con-
trollare l'ascensore e di intervenire allo
scopo di eliminare situazioni di pericolo che
possano insorgere dallo stesso. Tutte que-
ste considerazioni rispondono all’esigenza di
evitare che si determini un vuoto di vigilanza
e custodia nel caso di affidamento della ma-
nutenzione di beni o servizi comuni ad
un'impresa specializzata ove quest'ultima
ometta di effettuare le dovute opere di ma-
nutenzione, restando salva, in caso di accla-
rata responsabilità del Condominio, la possi-
bilità di agire in rivalsa nei confronti dell'im-
presa appaltatrice della manutenzione.
Pertanto, l'amministratore del condominio

ha il compito di provvedere non solo alla
gestione delle cose comuni, ma anche alla
custodia di esse, col conseguente obbligo di

vigilare affinché non rechino danni a terzi o
agli stessi condomini.
Quest'obbligo non viene meno neanche
nell'ipotesi in cui il Condominio appalti a
terzi lavori riguardanti le parti comuni
dell'edificio condominiale.
Non sempre, tuttavia, la giurisprudenza ha
concluso a favore dei danneggiati, come
dimostra un'altra recentissima pronuncia
della Corte di Cassazione, III sez. civile n.
12895/2016. Ebbene, la corte di legittimità
a fronte di un ricorso del danneggiato, con-
tro il Condominio e la ditta di manutenzio-
ne volto a ottenere il risarcimento del dan-
no, ex art. 2051 c.c., subito in conseguenza
di una rovinosa caduta mentre usciva
dall'ascensore attribuita al malfunziona-
mento dello stesso che si era arrestato più
in basso con un dislivello di circa 20 centi-
metri rispetto al piano di uscita.
Nella specie, la Corte d'Appello aveva riget-
tato la domanda dell'attrice ravvisando il
caso fortuito consistente nel comporta-
mento disattento e negligente della dan-
neggiata atto ad interrompere il nesso di
causa tra l'evento ed il danno.
Ricostruzione questa confermata poi anche
in sede di legittimità poiché come motivato
dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2051
c.c., allorché venga accertato, anche in re-
lazione alla mancanza di intrinseca perico-
losità della cosa oggetto di custodia, che la
situazione di possibile pericolo, comunque
ingeneratasi, sarebbe stata superabile me-
diante l'adozione di un comportamento or-
dinariamente cauto da parte dello stesso
danneggiato, deve escludersi che il danno
sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al
rango di mera occasione dell'evento, e rite-
nersi, per contro, integrato il caso fortuito.
Nella specie, infatti, il dislivello di circa 20
centimetri avrebbe potuto essere intrinse-
camente pericoloso; ma, le condizioni di il-
luminazione e la presenza della doppia por-
ta, avrebbero reso superabile il pericolo,
comunque ingeneratosi, se la danneggiata
non avesse tenuto un comportamento di-
sattento.
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 Delega in assemblea

profili normativi e criticità

Non ci occuperemo della
questione dell’ampia platea che oggi dopo
la riforma del 2012 è legittimata a prende
vi parte, ma della tematica dettata dalla
potesi in cui un condomino potrebbe ess
re impossibilitato a parteciparvi (motivi di
salute, impegni di lavoro etc.), se non add
rittura non interessato a partecipare pers
nalmente o non in grado di affrontare temi
tecnico giuridici, preferendo affidarsi a
esperto.
La delega è, appunto, lo strumento che
consente la soddisfazione di questa esige
za: il delegante, infatti, si considera pers
nalmente presente in assemblea, a mezzo
del proprio delegato.
La cornice normativa è stata, da sempre,
dettata dalla
nell’art. 67 disp. att. cod. civ. D
nel testo anteriore all’entrata in vigore de
la legge di riforma n. 220/2012, stabiliva
che: “ogni condomino può intervenire
all’assemblea a mezzo di rappresentante;
qualora un piano de
proprietà indivisa a più persone, queste
hanno diritto ad un solo rappresentante
nell’assemblea ….”.
Come immediatamente percepibile, ness
na menzione alla figura dell’amministratore
condominiale! Nessuna menzione alla fo
ma che la delega avrebbe dovuto assum
re. Le conseguenze pratiche ante riforma
erano rappresentate dalla pacifica ammi
sione della giurisprudenza della cd. “delega

L’assemblea è il luogo in cui i
condomini discutono e decidono tutte le

vicende inerenti la gestione delle parti comuni.

Ma chi può parteciparvi?
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Delega in assemblea
condominiale:

profili normativi e criticità

Non ci occuperemo della – pur delicata –
questione dell’ampia platea che oggi dopo
la riforma del 2012 è legittimata a prender-
vi parte, ma della tematica dettata dalla i-
potesi in cui un condomino potrebbe esse-
re impossibilitato a parteciparvi (motivi di
salute, impegni di lavoro etc.), se non addi-
rittura non interessato a partecipare perso-
nalmente o non in grado di affrontare temi
tecnico giuridici, preferendo affidarsi ad un

La delega è, appunto, lo strumento che
consente la soddisfazione di questa esigen-
za: il delegante, infatti, si considera perso-
nalmente presente in assemblea, a mezzo
del proprio delegato.
La cornice normativa è stata, da sempre,

disposizione contenuta
67 disp. att. cod. civ. Detta norma,

nel testo anteriore all’entrata in vigore del-
la legge di riforma n. 220/2012, stabiliva
che: “ogni condomino può intervenire
all’assemblea a mezzo di rappresentante;
qualora un piano dell’edificio appartenga in
proprietà indivisa a più persone, queste
hanno diritto ad un solo rappresentante
nell’assemblea ….”.
Come immediatamente percepibile, nessu-
na menzione alla figura dell’amministratore
condominiale! Nessuna menzione alla for-

a delega avrebbe dovuto assume-
re. Le conseguenze pratiche ante riforma
erano rappresentate dalla pacifica ammis-
sione della giurisprudenza della cd. “delega

orale”, anche per via telefonica (ex plur
bus, cfr. Corte di Cassazione, II sez. civ. n.
32511/98). Si ammetteva, poi, comun
mente l’illimitato ricorso alla delegazione (a
meno che il regolamento condominiale non
prevedesse limitazioni quantitative e/o
qualitative).
Dopo giugno 2013,
sciplina dettata dall’art. 67 disp. att. cod.
civ., prevede: “ogni condomino … ... munito
di delega scritta, può parteci
semblee; se i condomini sono più di 20, il
delegato non può rappresentare più di 1/5
dei condomini o
dell’edificio… qualora un’unità immobiliare
appartenga a più persone, queste hanno
diritto ad un solo rappresentante designato
o estratto a sorte
possono essere conferite deleghe per la
partecipazione a qualunque assemblea”.
La litera legis pare di semplice interpret
zione. In realtà, il legislatore della riforma
non ha tenuto conto di alcune ipotesi
che di notevole rilievo pratico
gono all’interprete doverose opzioni erm
neutiche.
Pare allo scrivente di poter individuare, a
meno, sei distinti profili critici.
Esaminiamoli partitamente.
1) Limiti alla potestà delegatoria e cons
guenze per la loro violazione:
In primis, è evidente come il regolamento
condominiale possa prevedere limiti più
stringenti rispetto a quanto previsto
dall’art.67 disp. att. c.c., che, si badi bene, è
norma meramente dispositiva (cfr. Trib. B
logna sentenza del 19.01.1999
norma regolamentare che vieti ad un co
domino di rappresentare in assemblea più
di due condomini, compreso se stesso”
te di Cass. II sez. civ. n. 5315/98).

L’assemblea è il luogo in cui i
condomini discutono e decidono tutte le

gestione delle parti comuni.
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profili normativi e criticità
orale”, anche per via telefonica (ex pluri-
bus, cfr. Corte di Cassazione, II sez. civ. n.

Si ammetteva, poi, comune-
mente l’illimitato ricorso alla delegazione (a
meno che il regolamento condominiale non
prevedesse limitazioni quantitative e/o

Dopo giugno 2013, viceversa, l’attuale di-
sciplina dettata dall’art. 67 disp. att. cod.

v., prevede: “ogni condomino … ... munito
di delega scritta, può partecipare alle as-
semblee; se i condomini sono più di 20, il
delegato non può rappresentare più di 1/5

o i 200 millesimi del valore
dell’edificio… qualora un’unità immobiliare
appartenga a più persone, queste hanno
diritto ad un solo rappresentante designato
o estratto a sorte …. all’amministratore non
possono essere conferite deleghe per la
partecipazione a qualunque assemblea”.

pare di semplice interpreta-
In realtà, il legislatore della riforma

non ha tenuto conto di alcune ipotesi – an-
che di notevole rilievo pratico – che impon-
gono all’interprete doverose opzioni erme-

Pare allo scrivente di poter individuare, al-
meno, sei distinti profili critici.
Esaminiamoli partitamente.

Limiti alla potestà delegatoria e conse-
guenze per la loro violazione:
In primis, è evidente come il regolamento
condominiale possa prevedere limiti più
stringenti rispetto a quanto previsto
dall’art.67 disp. att. c.c., che, si badi bene, è
norma meramente dispositiva (cfr. Trib. Bo-
logna sentenza del 19.01.1999 –“valida la
norma regolamentare che vieti ad un con-
domino di rappresentare in assemblea più

e condomini, compreso se stesso” Cor-
te di Cass. II sez. civ. n. 5315/98).
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Ma ove un soggetto delegato votasse con
un numero di deleghe superiore a quello
consentito dal regolamento o dalla legge?
Cosa accadrebbe allora?
La delibera eventualmente adottata sarà
annullabile, per vizio nel suo procedimento
formativo, giusto quanto disposto dall’art.
1137 c.c., da parte di ogni condomino, ove
venga fornita la cd. prova della“resistenza”,
cioè, positivamente dimostrando che i voti
illegittimi del delegato furono decisivi per
l’adozione della detta delibera (cfr. Trib. di
Roma, sentenza del 21.02.2005).
2) Forma della delega: forma scritta … e poi ?
Non esistono, innanzi tutto, deleghe gene-
rali ed in bianco; non si possono rilasciare
deleghe omnibus, una volta e per
tutte.
La delega è ammissibile solo per
una determinata assemblea, deve
sempre risultare in calce alla con-
vocazione (la c.d. striscetta) o da
separata scrittura privata da alle-
gare al verbale assembleare (am-
messa pure la delega scansionata
ed inviata per mail).
Caso diverso, invece, quello della procura
generale conferita con atto pubblico notari-
le; in quel caso l’amministratore convoche-
rà direttamente il procuratore ad negotia.
Evidente, poi, come la delega debba sem-
pre inerire allo specifico o.d.g. per il quale
l’amministratore abbia convocato l’assise.
Atto pubblico o semplice scrittura privata?
Giova ricordare come la delega debba as-
sumere la forma di atto pubblico quando
tale forma sia richiesta, ad substantiam,
dall’atto oggetto di successiva deliberazio-
ne (ad esempio approvazione e/o modifica
delle tabelle millesimali).
3) Sub delega?
Altro aspetto meritevole di analisi, poi, è la
questione se il soggetto delegato possa, a
sua volta, procedere a sub delegare a terzi
il diritto di partecipazione e voto in assem-
blea, in mancanza di divieto ad hoc conte-
nuto nella legge, nel regolamento o nella
stessa delega (ad esempio l’avvocato dele-
gato che sub deleghi il proprio associato).
La risposta al quesito de quo si ritiene, paci-
ficamente, positiva.

4) Rapporti tra delegante e delegato.
Come noto, detti rapporti sono regolati dalle
norme dettate dal c.c. in tema di mandato.
Il soggetto delegato, dunque, dovrà agire
secondo le direttive impartite dal soggetto
delegante, votando secondo i desiderata
impartiti dal proprio mandante.
Lo stesso, inoltre, risarcirà il danno eventual-
mente cagionato per l’ipotesi di inadempi-
mento, secondo le ordinarie regole dettate in
tema di inadempimento contrattuale.
Ciò significa, però,che solo il condomino de-
legante sarà legittimato a far valere gli e-
ventuali vizi della delega (Corte di Cass. – II
sez. civ. n. 3952/94) e non gli altri condo-
mini o il presidente dell’assise, in quanto

soggetti estranei al detto rapporto contrat-
tuale (Corte di Cass. – II sez. civ. n. 8116/99
e Corte di Cass. – II sez. civ. n. 12466/04).
Quindi, in soldoni, il voto del soggetto dele-
gato sarà sempre valido, fino a che non ar-
rivi una decisione della A.G. che accolga
l’eventuale azione promossa dal condomi-
no delegante ai danni del delegato.
5) Deleghe all’amministratore di condomino.
Come sopra anticipato, una delle novità di
maggior rilievo della novella del 2012 è
proprio rappresentata dal divieto espresso
di delega agli amministratori di condomi-
nio, ai quali “non possono più essere confe-
rite deleghe per alcuna assemblea” (art. 67,
v comma, disp. att. c.c.).
Norma di oscura formulazione, aggravata
da una sintassi non proprio limpidissima.
La stessa, infatti, con il palese intento di ri-
solvere ogni questione, ne ha lasciate sul
tappeto di davvero delicate.
Cosa dire, infatti, delle ipotesi in cui
l’amministratore condominiale farà in mo-
do di far transitare la delega al proprio col-
laboratore di studio? Se non al coniuge o

News Giuridica
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso
dall'amministratore di condominio per il recupero di contributi condomi-
niali è onere del giudice la verifica della perdurante esistenza ed efficacia
delle delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la lo-
ro validità, trattandosi di un potere riservato al giudice davanti al quale le
delibere siano state impugnate. Trib. Palermo Sez. II, 20/03/2017
FONTI: Massima redazionale, 2017 IPSOA
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alla segreteria?
Sarà la sensibilità deontologica a far la di
ferenza ed a distinguere i professionisti d
gni del proprio titolo dagli a
Senza voler nascondere come, in dottrina,
si siano pure affacciatesi
te minoritarie –
escluda la possibilità di conferire la delega
all’amministratore “volta per volta”, poiché
essa prevedrebbe l’illiceità di
omnibus “per la partecipazione a qualu
que assemblea”.
In realtà, all’amministratore non possono
più essere conferite deleghe di sorta, ne
pure ove egli sia al contempo condomino!
6) Conflitto di interesse e deleghe.
La legge non definisce cos
interessi. Valgono,perciò,i principi elaborati
dalla nostra giurisprudenza di legittimità in
relazione alle norme di diritto societario.
La migliore definizione, mi pare di poterla
scorgere nella massima a tenore della quale
esso sia ravvisabile: “nella situazione co
flittuale - anche solo astrattamente pote
ziale – nella quale ciascun condomino può
trovarsi in relazione alla gestione del co
dominio” (Corte di Cass. II sez. civ. n.
13004/14).
Sono le ipotesi, ad esempio, del condomi
in relazione alla delibera relativa alla dec
sione di muovere azione giudiziale contr
sé o il condomino titolare di una impresa

giurisprudenza

Sarà la sensibilità deontologica a far la dif-
ferenza ed a distinguere i professionisti de-
gni del proprio titolo dagli altri.
Senza voler nascondere come, in dottrina,
si siano pure affacciatesi – invero largamen-

secondo cui la norma non
escluda la possibilità di conferire la delega
all’amministratore “volta per volta”, poiché
essa prevedrebbe l’illiceità di una delega
omnibus “per la partecipazione a qualun-
que assemblea”.
In realtà, all’amministratore non possono
più essere conferite deleghe di sorta, nep-
pure ove egli sia al contempo condomino!

Conflitto di interesse e deleghe.
La legge non definisce cosa sia il conflitto di
interessi. Valgono,perciò,i principi elaborati
dalla nostra giurisprudenza di legittimità in
relazione alle norme di diritto societario.
La migliore definizione, mi pare di poterla
scorgere nella massima a tenore della quale

ravvisabile: “nella situazione con-
anche solo astrattamente poten-

nella quale ciascun condomino può
trovarsi in relazione alla gestione del con-
dominio” (Corte di Cass. II sez. civ. n.

Sono le ipotesi, ad esempio, del condomino
in relazione alla delibera relativa alla deci-
sione di muovere azione giudiziale contro
sé o il condomino titolare di una impresa

edile, rispetto alla decisone di assegnare le
opere di manutenzione dell’edificio.
Bene, chiarito il concetto, il condomino
confliggente (anche solo in potenza) ha il
dovere di astenersi dal voto!
Ove non si astenga, l’eventuale deliber
zione adottata sarà annullabile, nei modi e
termini fissati dall’art. 1137 c.c., da parte di
ciascun condomino, con la solita prova di
cd. “resistenza”, cioè dimostrando posit
vamente che il voto del confliggente sia r
sultato determinante per il raggiungimento
del quorum previsto per la relativa adozi
ne (Corte di Cass. sez. II civ. n.
Chiarito questo: cosa accade se la condizi
ne di conflitto coinvolga il soggetto deleg
to? La legge tace. La Corte Suprema è c
stante nel ritenere che il soggetto delegato
confliggente non possa votare per se ste
so, ma potrà farlo per i suoi deleganti
ché, la condizione di conflitto di interessi
del delegante non si estende al delegato o
viceversa (Corte di Cass., sez. II civ. n.
18192/09).
Se ci pensate, in realtà, oggi, l’ipotesi più
frequente di conflitto di interesse e delega
è proprio rappresentata dalla delega conf
rita all’amministratore condo
spregio e violazione del citato
dell’art. 67 disp. att. c.c., e, ove ciò abbia ad
accadere, la relativa delibera sarà, ancora
una volta, annullabile ex art. 1137 c.c.
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edile, rispetto alla decisone di assegnare le
opere di manutenzione dell’edificio.
Bene, chiarito il concetto, il condomino
confliggente (anche solo in potenza) ha il
dovere di astenersi dal voto!
Ove non si astenga, l’eventuale delibera-
zione adottata sarà annullabile, nei modi e
termini fissati dall’art. 1137 c.c., da parte di
ciascun condomino, con la solita prova di

sistenza”, cioè dimostrando positi-
vamente che il voto del confliggente sia ri-
sultato determinante per il raggiungimento
del quorum previsto per la relativa adozio-
ne (Corte di Cass. sez. II civ. n. 18192/09).
Chiarito questo: cosa accade se la condizio-

conflitto coinvolga il soggetto delega-
? La legge tace. La Corte Suprema è co-

stante nel ritenere che il soggetto delegato
confliggente non possa votare per se stes-

ma potrà farlo per i suoi deleganti pur-
ché, la condizione di conflitto di interessi

delegante non si estende al delegato o
viceversa (Corte di Cass., sez. II civ. n.

Se ci pensate, in realtà, oggi, l’ipotesi più
frequente di conflitto di interesse e delega
è proprio rappresentata dalla delega confe-
rita all’amministratore condominiale, in
spregio e violazione del citato V comma
dell’art. 67 disp. att. c.c., e, ove ciò abbia ad
accadere, la relativa delibera sarà, ancora

annullabile ex art. 1137 c.c.
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 Stretta anti
manager delle società:

sulle gestioni condominiali

Con il recepimento della decisione quadro
2003/568/Gai del Consiglio dell’Unione Eur
pea del 22 luglio 2003 relativa alla lott
tro la corruzione nel settore privato e le m
difiche al codice civile apportate dall’art. 19
della legge 12 agosto 2016 n. 170 di recep
mento della direttiva europea, anche
l’istigazione alla corruzione entra nel D.
231/01. Ciò vale sia per le ipo
ne che per quelle di istigazione.
Ebbene, anche la mera istigazione alla corr
zione fra privati con promessa di denaro o a
tra utilità non accettata costituisce reato e
sarà punibile con la reclusione fino a due a
ni. Alla pena può soggiace
fra o prometta denaro ad un soggetto apicale
in società o enti sia i soggetti interni che so
lecitino, anche per interposta persona, tali
condotte.
La punibilità è estesa anche nell’ambito di e
ti diversi da società e consorzi nonché a c
nell’ambito organizzativo di ogni tipologia di
struttura eserciti funzioni direttive.
Di conseguenza si applicano le sanzioni in
renti l’interdizione dall’esercizio degli uffici
direttivi della società ed il divieto di contra
tare con la pubblica
Qualora tali sanzioni interessassero un amm
nistratore di condominio, esse sarebbero di
fatto interdittive ed ostative per lo svolg
mento dell’attività, stante la necessità per
quest’ultimo di interfacciarsi correntemente
con la P.A.
La sanzione pecuniaria, in tal caso, sarebbe a
carico della società dell’amministratore, me
tre le sanzioni penali e interdittive lo colp

Importanti novità introdotte con
il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38
stratori di condominio che svolgono la propria

attività a mezzo società
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tretta anti-corruzione sui
delle società:

sulle gestioni condominiali

Con il recepimento della decisione quadro
2003/568/Gai del Consiglio dell’Unione Euro-
pea del 22 luglio 2003 relativa alla lotta con-
tro la corruzione nel settore privato e le mo-
difiche al codice civile apportate dall’art. 19
della legge 12 agosto 2016 n. 170 di recepi-
mento della direttiva europea, anche
l’istigazione alla corruzione entra nel D.Lgs.
231/01. Ciò vale sia per le ipotesi di corruzio-
ne che per quelle di istigazione.
Ebbene, anche la mera istigazione alla corru-
zione fra privati con promessa di denaro o al-
tra utilità non accettata costituisce reato e
sarà punibile con la reclusione fino a due an-
ni. Alla pena può soggiacere sia colui che of-
fra o prometta denaro ad un soggetto apicale
in società o enti sia i soggetti interni che sol-
lecitino, anche per interposta persona, tali

La punibilità è estesa anche nell’ambito di en-
ti diversi da società e consorzi nonché a chi
nell’ambito organizzativo di ogni tipologia di
struttura eserciti funzioni direttive.
Di conseguenza si applicano le sanzioni ine-
renti l’interdizione dall’esercizio degli uffici
direttivi della società ed il divieto di contrat-
tare con la pubblica amministrazione.
Qualora tali sanzioni interessassero un ammi-
nistratore di condominio, esse sarebbero di
fatto interdittive ed ostative per lo svolgi-
mento dell’attività, stante la necessità per
quest’ultimo di interfacciarsi correntemente

nzione pecuniaria, in tal caso, sarebbe a
carico della società dell’amministratore, men-
tre le sanzioni penali e interdittive lo colpi-

rebbero a titolo personale.
Vediamo ora più approfonditamente alcune
delle principali modifiche apportate al codi
civile dal decreto legislativo recante attuazione
della decisione quadro 2003/568/Gai
siglio dell’Unione
Le nuove norme modificano alcune parti del
libro V, titolo XI del codice civile dedicato alle
«Disposizioni penali in materia di soc
consorzi» al cui titolo, per armonizzazione
con le nuove norme, viene aggiunto «e di altri
enti privati». La corruzione fra privati diviene
l’unico reato del Titolo XI, che si applica a
che a soggetti diversi da società e consorzi. In
pratica è modificato l’art. 2635 c.c. rubricato
«Corruzione fra privati» e sono introdotti due
nuovi articoli.
Il primo, l’art. 2635
zione alla corruzione fra privati», mentre il
secondo, l’art. 2635
accessorie». Viene
ter del D.Lgs 231/01 relativo ai «reati societ
ri» per rendere più rilevante la sanzione basata
sulle quote in capo all’ente per il delitto di co
ruzione fra privati.
Esaminiamoli singolarmente. È stata innanz
tutto modificata
del reato di corruzione fra privati.
Il reato della «corruzione fra privati» estende
il proprio ambito operativo dalle società e
consorzi anche «agli enti privati», a condizi
ne che gli stessi svolgano attività economica
organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o servizi.
Si pensi alle associazioni, comitati, fondazioni.
Risulta poi che il disposto normativo in ne
sun punto faccia
giuridica richiesta all’ente privato, il che in
ce a ritenere che il reato sia configurabile a
che nelle società di persone e nelle associ
zioni non riconosciute a condizione, evide
temente, che tali strutture svolgano attività
economica.

Importanti novità introdotte con
il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 per gli ammini-
stratori di condominio che svolgono la propria

attività a mezzo società
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corruzione sui
delle società: riflessi

sulle gestioni condominiali
rebbero a titolo personale.
Vediamo ora più approfonditamente alcune
delle principali modifiche apportate al codice
civile dal decreto legislativo recante attuazione
della decisione quadro 2003/568/Gai del Con-
siglio dell’Unione Europea.
Le nuove norme modificano alcune parti del
libro V, titolo XI del codice civile dedicato alle
«Disposizioni penali in materia di società e
consorzi» al cui titolo, per armonizzazione
con le nuove norme, viene aggiunto «e di altri
enti privati». La corruzione fra privati diviene
l’unico reato del Titolo XI, che si applica an-
che a soggetti diversi da società e consorzi. In

ficato l’art. 2635 c.c. rubricato
«Corruzione fra privati» e sono introdotti due

Il primo, l’art. 2635-bis, è rubricato «Istiga-
zione alla corruzione fra privati», mentre il

l’art. 2635-ter, è dedicato alle «pene
accessorie». Viene inoltre modificato l’art. 25-
ter del D.Lgs 231/01 relativo ai «reati societa-
ri» per rendere più rilevante la sanzione basata
sulle quote in capo all’ente per il delitto di cor-
ruzione fra privati.
Esaminiamoli singolarmente. È stata innanzi-

la fattispecie incriminatrice
del reato di corruzione fra privati.
Il reato della «corruzione fra privati» estende
il proprio ambito operativo dalle società e
consorzi anche «agli enti privati», a condizio-
ne che gli stessi svolgano attività economica

nizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o servizi.
Si pensi alle associazioni, comitati, fondazioni.
Risulta poi che il disposto normativo in nes-

ccia riferimento alla personalità
giuridica richiesta all’ente privato, il che indu-
ce a ritenere che il reato sia configurabile an-
che nelle società di persone e nelle associa-
zioni non riconosciute a condizione, eviden-
temente, che tali strutture svolgano attività
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Si pensi, quindi, all’amministratore che, ope-
rando con una srl, induca un manutentore ad
una dazione non dovuta, sul corrispettivo di
un appalto, oppure, al contrario, ad un manu-
tentore che, per accaparrarsi un appalto con-
dominiale, corrompa l’amministratore del
condominio o un suo collaboratore (la
classica “segretaria”, perché no?) per
ottenere un trattamento privilegiato
oppure ottenere 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 amministrativa o per
l’ottenimento di concessioni o “per-
messi” (consenziente il condominio!).
L’intento in questi casi è “meritevole”
(favorire il condominio amministrato),
ma la condotta è scorretta e sanzio-
nabile.
Si pensi ancora all’amministratore di
una srl che corrisponda al sindaco u-
nico, o al commercialista che si occu-
pa della contabilità, “una somma di
denaro per ottenere il suo silenzio in
merito ad una operazione contabile
da cui la società potrebbe trarre van-
taggio (es. mancata svalutazione di
crediti inesigibili per non chiudere un
bilancio in perdita ed accedere ad un
mutuo bancario che, diversamente,
alla società sarebbe precluso). In tale
ipotesi anche la condotta endosocie-
taria potrebbe essere oggetto di san-
zione.
Rispetto al previgente testo dell’art.
2635 c.c., viene eliminato il riferimen-
to alla causazione di un «nocumento
alla società». Tale modificazione appare op-
portuna in quanto il danno alla società è di
fatto un elemento estraneo ai reati corruttivi.
Infine, non è più richiesto l’effettivo compi-
mento o l’omissione dell’atto ma la sussisten-
za dell’accordo stipulato affinché l’intraneo
(cioè oltre a coloro che rivestono posizioni di
amministrazione o controllo, anche coloro
che svolgono attività lavorativa con esercizio
di funzioni direttive presso società o enti pri-
vati) «compia od ometta un atto in violazione
degli obblighi inerenti al proprio ufficio».
In ottica soggettiva, vengono inclusi tra gli au-

tori del reato, oltre coloro che rivestono posi-
zioni apicali di amministrazione o di controllo
già ricompresi nel 2635 c.c. vecchio testo, an-
che coloro che svolgono attività lavorativa
con l’esercizio di funzioni direttive presso so-
cietà o enti privati.

La saliente novità per cui la questione “corru-
zione” non è più considerata in relazione alla
sola Pubblica Amministrazione, ma investe
anche il settore privato.
Quanto infine alle condotte, sempre nel pri-
mo comma dell’art. 2635, accanto alla rice-
zione o all’accettazione della promessa, viene
inclusa nella corruzione passiva (intendendo
per tale il reato di colui che accetta promesse,
denaro o altri vantaggi che non gli sono dovu-
ti per compiere od omettere un atto relativo
alle proprie attribuzioni), rientrando anche la
“sollecitazione” del denaro o altra utilità non
dovuti da parte del soggetto intraneo, qualo-

Articolo 2635
(Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i diret-
tori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per
interposta 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 obblighi 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
organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni diretti-
ve diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
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 dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo com-
ma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di
società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Sta-
ti dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 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 della 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.
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ra a essa segua la conclusione dell’accordo
corruttivo mediante promessa o dazione di
quanto richiesto.
Nell’ambito della corruzione attiva (inten-
dendo per tale il reato di chi induce con pro-
messe, denaro o altri vantaggi un altro indivi-

duo a venir meno ai propri doveri), prevista
dal comma 3°, viene confermata la punibilità
del soggetto estraneo, cioè di colui che offre,
promette o dà denaro o altra utilità non do-
vute ma accettate dall’«intraneo».

Sempre nel comma in commento, tra le mo-
dalità della condotta, sia nell’ipotesi attiva
che passiva, viene prevista la commissione
della stessa per interposta persona, che dà
luogo anche alla responsabilità dell’interme-
diario medesimo».
Nel sesto comma, infine, in merito alla misura
della confisca per equivalente, si dispone che
la misura di questa non può essere inferiore
non solo alle utilità date o promesse ma an-
che a quelle offerte.

L’art. 2635-bis c.c. introdotto ex novo preve-
de la punibilità della fattispecie dell’isti-
gazione alla corruzione tra privati, sia dal lato
attivo (primo comma), che dal lato passivo
(secondo comma).
Per istigazione si intende quella azione com-

piuta sulla psiche altrui al fine di
far sorgere o rafforzare motivi di
impulso, ovvero di affievolire moti-
vi inibitori.
L’istigazione alla corruzione era
fattispecie di reato non prevista dal
sistema giuridico italiano e, dun-
que, sino ad oggi non suscettibile
di condanna.
Nel dettaglio, nel primo comma si
prevede la sanzione ridotta di un
terzo rispetto a quella ipotizzata
nell’art. 2635 c.c. (cioè reclusione
da otto mesi a due anni) per chi-
unque offra o prometta denaro o
altra utilità non dovuti ad un sog-
getto «intraneo», affinché compia
od ometta un atto in violazione
degli obblighi inerenti al proprio
ufficio o degli obblighi di fedeltà,
qualora l’offerta o la promessa non
sia accettata.
Il secondo comma, invece, prevede

la punibilità dell’«intraneo», che solleciti una
promessa o dazione di denaro o altra utilità,
al fine di compiere o omettere un atto in vio-
lazione degli obblighi inerenti al proprio uffi-

cio o degli obblighi di fedeltà, an-
che in questo caso qualora la solle-
citazione non sia accettata. In en-
trambe le situazioni si prevede la
procedibilità su querela della per-
sona offesa.
Per i soggetti (persone fisiche) con-
dannati per reati di corruzione sono
altresì previste una serie di pene
accessorie, attraverso l’art. 2635-

ter c.c..
Anche questo articolo è stato introdotto ex
novo nel codice civile. I soggetti condannati
per corruzione ai sensi del novellato art. 2635
c.c. comma 1 (ma anche per istigazione ex
art. 2635-bis, comma 2, c.c.) sono assoggetta-
ti oltre alle pene detentive anche a sanzioni
ulteriori definite «accessorie».
In pratica, l’intraneo (amministratori, dirigen-
ti, preposti alla redazione di documenti con-

Articolo 2635-ter
(Pene accessorie)

La condanna per il reato di cui all’articolo n. 2635 comma 1, importa in
ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giu-
ridiche e delle imprese di cui all’art. 32-bis del codice penale nei confronti
di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui
all’art. 2635-bis comma 2.

Articolo 2635-bis
(Istigazione alla corruzione tra privati)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli ammini-
stratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei docu-
menti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati,
nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni
direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi
inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora
l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo
comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili socie-
tari, 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 sollecita-
no per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazio-
ne di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in vio-
lazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,
qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.»
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tabili, sindaci, liquidatori o esercenti funzioni
direttive in ambito organizzativo di società o
enti) condannato per aver, anche per inter-
posta persona, sollecitato o ricevuto per sé o
per altri denaro o altre utilità non dovuti o
che ne ha accettato la promessa, per compie-
re o per omettere un atto in violazione degli
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi
di fedeltà, oltre alla reclusione (da uno a tre
anni) sarà assoggettato alla interdizione tem-
poranea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese.
Ciò significa che durante l’interdizione, che
normalmente ha la stessa durata della pena
principale, il condannato viene privato ai sen-
si del comma 1 dell’art. 32-bis c.p. della pos-
sibilità, per il periodo interdittivo di svolgere
le funzioni di «… amministratore, sindaco, li-
quidatore, direttore generale e dirigente pre-
posto alla redazione dei documenti contabili
societari, nonché ogni altro ufficio con potere
di rappresentanza della persona giuridica e
dell’imprenditore».

La stessa pena si applica all’intraneus che, ai
sensi del comma 2 dell’art. 2635-bis sia stato
condannato per aver sollecitato per sé o per
altri, anche per interposta persona, una pro-
messa o dazione di denaro o di altra utilità,
per compiere o per omettere un atto in viola-
zione degli obblighi inerenti al loro ufficio o di
fedeltà, anche nel caso in cui la sollecitazione
non sia accettata.
Non vi è dubbio che anche nella nostra com-
pagine possa annidarsi un “mazzettaro”, ciò
non di meno con questo intervento legislativo
così incisivo, i nostri amministratori UNAI con
la onestà e la loro rettitudine morale che li
caratterizza hanno l’opportunità, finalmente,
di farsi valere e di essere un elemento di di-
scrimine.
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Corte di Cassazione:
Rassegna di giurisprudenza

PROFESSIONE

NOTA DI TRASCRIZIONE – FABBRICATO OG-
GETTO DI VARIAZIONE E ANCORA PRIVO DI
IDENTIFICATIVO CATASTALE – CONTENUTO
ESSENZIALE DELLA NOTA DETERMINAZIONE
Riguardo al fabbricato per il quale sia stata
presentata una denuncia di variazione, ma non
sia ancora seguita l'identificazione catastale
definitiva, ai fini della validità della trascrizione
non occorre che la nota riporti i dati catastali
con i quali l'immobile era individuato nella
precedente formalità, ma basta che essa indi-
chi il numero di protocollo della denunzia di
variazione.
(Cassazione civile, Sez. II, 19 ottobre 2015, n.
21115 - Pres. Mazzacane - ReI. Matera)

EFFETTI DEL POSSESSO – USUCAPIONE - IN-
TERRUZIONE – RICORSO GIURISDIZIONE AV-
VERSO LA CONCESSIONE EDILIZIA RILASCIATA
AL POSSESSORE – IDONEITA’ ESCLUSIONE
La proposizione del ricorso al giudice ammini-
strativo contro la concessione edilizia rilasciata
al possessore per l'opera da cui deriva l'occu-
pazione dell'immobile non ne interrompe il
possesso "ad usucapionem", in quanto l'even-
tuale annullamento dell'atto amministrativo
non implica che il ricorrente recuperi il posses-
so del bene oggetto dell'intervento edilizio.
(Cassazione civile, Sez. II, 15 ottobre 2015, n.
20815 - Pres. Bucciante - Rel. D'Ascola)

COMPRAVENDITA – PRELIMINARE - ESECU-
ZIONE SPECIFICA DELL’OBBLIGO DI CONCLU-
DERE IL CONTRATTO - DICHIARAZIONE DEGLI
ESTREMI DELLA CONCESSIONE EDILIZIA –
PROVENIENZA DALLA PARTE – NECESSITA’
CONSEGUENZE

La dichiarazione sugli estremi della concessio-
ne edilizia a norma dell'art. 40, comma 2, L. n.
47 del 1985 ha natura negoziale e deve essere
fatta dalla parte, sicché la sentenza ex art.
2932 c.c. non può essere pronunciata in base a
una dichiarazione del difensore del promissa-
rio acquirente.
(Cassazione civile, Sez. II, 27 ottobre 2015, n.
21855 - Pres. Piccialli - Rel. Nuzzo)

CONDOMINIO

EFFETTI – FABBRICA IN COSTRUZIONE –
POSSESSO “AD USUCAPIONEM” – CONFI-
GURABILITA’
Può acquistarsi per usucapione anche un fab-
bricato in corso di costruzione, poiché l'attivi-
tà corrispondente alle facoltà dominicali può
esercitarsi anche su un bene "in fieri".
(Corte di Cassazione, Sez. II, 21 maggio 2015
n. 10482 - Pres. Piccialli - Rel. Picaroni)

DIRITTI REALI - DISTANZE LEGALI - COSTRU-
ZIONE IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE –
POSSIBILITA’ PREVISTA DAI REGOLAMENTI
LOCALI PER IL CONFINANTE PREVENIENTE DI
COSTRUIRE FINO AL CONFINE DEL FONDO
CONTIGUO NON EDIFICATO - REGOLARIZZA-
ZIONE DEL FABBRICATO – 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. II, 21 ottobre 2015, n.
21455 - Pres. Mazzacane - Rel. Matera)

Fonte: periodico Immobili & Proprietà

Libera rielaborazione a cura della redazione



L’AmministratoreImmobiliare

locazioni

29

)



L’AmministratoreImmobiliare

Indici ISTAT .
i conti del TFR

30

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
Marzo 15-3 14-4 101 0,7 0,697906 0,523430 0, 375 0,898430 331,533311 1,00898430 4,31533311
Aprile 15-4 14-5 101.3 1,0 0,997009 0,747757 0,500 1,247757 333,027351 1,01247757 4,33027351

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 1,4 1,7
75% 0,675 1,125 1,05 1,275

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 1,1 1,3
75% 0,9 0,975 0,825 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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(Cassazione civile, Sez. Il, 4 novembre 2015, n. 22553 - Pres. Bucciante - Rel. Falaschi)


