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e la libertà cacciando la giustizia 

Nomina del Curatore Speciale
ex art. 65 disp. att. cod. civ.civ.



Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

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

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

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

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

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

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

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

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

CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

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

PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

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

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

EFFICIENDAMENTO ENERGETICO
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

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

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

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

Servizi prestati a fronte di un contributo

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

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

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

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

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

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

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

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

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Alfio PAGANO
Giovedì: Alessandra TALLARICO
Venerdì: Ivan ANSELMI

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

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

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: Elisa De TIBERIIS

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

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITÀ
Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Editore
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editoriale
di Rosario CALABRESE (*)

Registro Amministratori tenuto dal
Ministero della Giustizia: perché

altre associazioni sono contrarie? 

Il Ministero della Giustizia è la “CASA” dei pro-
fessionisti intellettuali: secondo la Costituzione
Italiana, gli Albi e i Collegi professionali, sono “vi-
gilati” da questo Ministero … non da altri!
Avevamo raggiunto questo obiettivo con il De-
creto di Accreditamento del 4 ottobre 2010. So-
lo alcune associazioni avevano avuto accesso a
questa certificazione, alcuni come noi per meriti,
altri per altri meriti. Altri ancora erano stati, giu-
stamente, esclusi.
Con l’avvento della legge 4/13 questi “scartati”
hanno avuto un’altra opportunità. Una opportu-
nità senza meriti, dal momento che basta invia-
re una sommaria documentazione, assolutamen-
te non qualificante! Prova ne è il fatto che vi so-
no presenti associazioni ASSOLUTAMENTE inesi-
stenti (e riconducibili, solo, allo studio di uno “sfi-
gato”!).
Ciò non di meno, qualche mestierante, venditore
di “stracci intellettuali”, ha ritenuto che il futuro
degli amministratori professionisti sia il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico, come per i vendito-
ri di aspirapolvere, i venditori di scarpe, di abiti
dismessi (vintage!) di accessori per bagni (WC

etc.) di articoli parafarmaceutici (antizecche, an-
tipulci e antitafani).
Per anni ci siamo rifiutati di entrare a far parte di
questa schiera di “professionisti del …” alla fine
abbiamo ceduto solo perché eravamo gli unici ad
essere fuori e qualche spiritoso, sui social
network, dotato di parola, ma non di intelletto,
celiava in merito al fatto che noi fossimo gli uni-
ci fuori.
Sono gli altri ad essere fuori!
Di testa!
Nel condominio opera l’Avvocato (es.: quando c’e
da fare un decreto ingiuntivo), l’Ingegnere (es.:
quando c’è da fare una direzione lavori) e il Pu-
litore (es.: quando c’e da lavare le scale).
Il nostro obiettivo è quello di essere un profes-
sionista “intellettuale” come l’ingegnere e l’av-
vocato o essere un operatore “manuale” come il
pulitore (o se preferite, come il “portiere” il qua-
le fa una attività altamente “intellettuale” come
scaldare una “s…”?
Oltre UNAI siamo rimasti in pochi a credere che
l’amministratore non sia un “mestierante” o peg-
gio un “commerciante”.
Mi sento solo (ma so di non essere solo per-
ché ci siete tutti voi!!!).
Ad ogni modo, da anni, io e la dott.ssa De Pa-
squale lavoriamo a un progetto di evidenziazio-
ne della professione. 
In più occasione ci siamo trovati a doverci scon-
trare, non con i condomini o con la politica ma
con i rappresentanti della nostra stessa categoria. 
Abbiamo predisposto vari ordini del giorno, per
le più svariate opportunità: non è facile farsi
ascoltare!
La categoria è stata rappresentata in passato da
inqualificabili personaggi, al vertice di inqualifi-
cabili c.d. “associazioni” (a delinquere o di rin-
co...?) cosicché il recupero d’immagine sarà dif-
ficile e lungo.

Nei 930mila condomini italiani l’amministratore gestisce

una spesa annua, media, ad unità immobiliare (per

famiglia) di 1.400 euro, oltre 2 mila procedimenti civili per

liti da pianerottolo davanti al giudice di pace e 7 litigi su 10

che si risolvono all’interno dell’assemblea.

In Italia operano 392.427 amministratori di condominio.

Davvero tanti, se paragonati ai 20 mila della Germania e ai

14 mila della Francia. Di questi amministratori 240mila

circa seguono un solo stabile.

Gli amministratori condominiali in Italia sono più del triplo

di tutti quelli dei Paesi Ue messi insieme, ma solo in Italia

non esiste alcun modo, oggettivo e di parte terza, che

consenta di valutarne la qualificazione.

L’AmministratoreImmobiliare
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editoriale

Anche perché, nel recente passato e, in partico-
lare dopo l’avvento della 220/12, torme di sfac-
cendati incompetenti, non riuscendo a guada-
gnarsi da vivere facendo l’amministratore (che
evidentemente non sanno fare!) hanno messo su
delle “trappole per gonzi” definite “associazioni”
per erogare corsi a chi, non sapendo che costoro
sono degli incapaci, sperano di imparare come si
amministra il condominio.
Ovviamente costoro hanno tutto da perdere nel
caso di una regolamentazione della categoria, o
di una selezione qualitativa degli operatori del
settore. 
L’ultima evidenza di ciò la si è avuta nei giorni
scorsi.
Il Governo ha posto la questione di fiducia in Au-
la al Senato sul cd. DL Manovrina. Dopo la prima
“bocciatura”, da parte della Commissione Bilan-
cio, il Senato ha accolto l’Ordine del giorno n.
G/2853/36/5, a firma dei senatori Mandelli, Az-
zollini, Boccardi, Ceroni, Galimberti, gli stessi che
avevano presentato l’emendamento bocciato, il
quale “impegna il Governo a valutare la possibi-
lità di emanare, in tempi brevi, un apposito De-
creto Ministeriale demandando al Ministero del-
la Giustizia l’attuazione di un regolamento che
preveda l’obbligo per tutti coloro che svolgono
l’attività di amministratore immobiliare e/o con-
dominiale, anche se solo del condominio in cui
sono residenti, ad iscriversi, ai meri fini pubblici-
stici e a loro spese, in un apposito registro tenu-
to presso il Ministero della Giustizia”.
Lo stesso ordine del giorno impegna il Governo a
valutare la possibilità di prevedere all’art. 71-bis
disp. att. c.c., l’immediata revoca dell’ammini-
stratore che opera in mancanza di requisiti o che
svolge l’attività senza l’iscrizione nel registro di
cui sopra, prevedendo anche l’applicazione di
sanzioni amministrative di notevole entità.
Infine, il Governo valuterà la possibilità di adot-
tare misure volte a precisare che la cancellazione
dal Registro possa essere richiesta solo in caso di
cessazione dell’attività e con apposite comunica-
zioni da inviarsi congiuntamente sia al Ministero
che all’Agenzia delle Entrate.
Un intervento legislativo che regolamenti il mon-
do degli amministrazioni è idispensabile. Quello
proposto e un palliativo, ma è comunque qual-
cosa.

In Italia quello degli amministratori è un merca-
to inquinato e malato.
In base ai dati SoSe e Agenzia delle Entrate, “so-
no circa 15 mila i professionisti che nel 2015 han-
no dichiarato, con lo Studio di Settore, di svolge-
re l’attività di amministratore, quasi tutti iscritti
alle Associazioni di categoria più rappresentati-
ve del settore”.
Da fonti diverse sappiamo che in Italia operano
392.427 amministratori di condominio di cui cir-
ca 240mila seguono un solo stabile.
Con questi numeri, se ne deduce che gli ammini-
stratori condominiali in Italia sono più del triplo
di tutti quelli dei Paesi Ue messi insieme. 
Questi dati statistici, rapportati al contesto euro-
peo, ci aiutano a capire il grosso divario che c’è
tra gli amministratori italiani e quelli europei dal
punto di vista dei guadagni.



Secondo un’indagine condotta da Idealista.it, un
amministratore professionista in Germania gua-
dagna circa € 25,00 mese per unità immobilia-
re, in Lussemburgo € 16,00 mese per unità im-
mobiliare, in Italia, invece, solo circa € 8,00 me-
se per unità immobiliare (ma non dappertutto!). 
Ovvio che questo grande divario sia conseguen-
za anche dell’inquinamento della professione in
Italia e della scarsa considerazione che l’utenza
ha degli amministratori.
A seguito dell’approvazione dell’ordine del gior-
no, di cui si diceva in apertura, alcuni media han-
no effettuato un sondaggio fra le associazioni,
per avere un parere in merito.
Noi abbiamo dato un’adesione piena e convinta,
alcune associazioni hanno dato un parere di ade-
sione di facciata, altre si sono schierate contro.
Premesso che, nell’istituendo registro verrebbero
indicati, oltre ai dati anagrafici dell’operatore, an-
che quelli relativi al regime fiscale, nonché l’ade-
sione ad una associazione di categoria e la fre-
quenza di corsi di aggiornamento, è significativo
rilevare che le motivazioni addotte per schierarsi
contro, siano farlocche quanto l’attività svolta da
queste organizzazioni.
La vera preoccupazione riguarda proprio il fatto
di individuare dove sono iscritti gli amministrato-
ri e dove hanno fatto la formazione, quella ini-
ziale e quella annuale di aggiornamento.

Una lagnanza riguarda il fatto che con il registro
“non si colpirebbe il fenomeno dei corsi-truffa e
la vendita di finti certificati, ottenuti on-line die-
tro pagamento.
Anche le famose 15 ore di aggiornamento pro-
fessionale obbligatorio sono spesso soltanto
sulla carta e tali, anche con il registro, rimar-
rebbero”. 
La verità è un’altra: chiunque sarebbe in grado di
trovare su internet i famosi “corsi-truffa” sem-
plicemente contattando chi li organizza per sa-
pere quanto costano e come sono organizzati.
Di conseguenza, chiunque sarebbe in grado di
smascherare quei truffatori che da decenni ven-
dono “pezzi di carta” e su tale vendita hanno
fatto la propria fortuna inquinando il mercato di
operatori che nella migliore delle ipotesi, in buo-
na fede, pensavano di risparmiare, ma di otte-
nere comunque un “patentino” in grado di qua-
lificarli professionalmente e invece si trovano ad
ignorare la materia perché nessuno gliela ha in-
segnata.
Il valore pubblicistico del registro, inevitabilmen-
te, finirebbe per premiare il ruolo di quelle Asso-
ciazioni che da sempre hanno puntato sulla qua-
lificazione, reale, della categoria, e smascherare la
concorrenza sleale di chi non rispetta le regole.
Un’altra lagnanza è venuta da una di quelle as-
sociazioni della proprietà che, causa l’insipienza

di qualche “facente funzione” di
amministratore, attuano periodiche
scorribande nel mondo della for-
mazione per amministratori di con-
dominio. 
Io non ho mai capito come possa
un amministratore di condominio
iscriversi ad un “registro” tenuto
da una organizzazione della pro-
prietà e delegare a quest’ultima il
compito di rappresentarlo.
Sarebbe come se un operaio della
FIAT si facesse rappresentare, per
la tutela dei propri interessi sinda-
cali di categoria, dalla FIAT stessa o
da Marchionne. …Boh! 
Comunque la preoccupazione di
questa organizzazione è che il re-
gistro “sembra avere il solo scopo
di ostacolare l’attività di tanti am-

editoriale
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ministratori del proprio condominio”. Premesso
che non vedo in che modo ciò avverrebbe: anche
questi amministratori debbono fare l’aggiorna-
mento annuale!!!
O forse si vuole sottintendere che, siccome que-
ste persone amministrano il proprio condominio,
avrebbero il diritto di essere ignoranti o quello di
acquistare corsettini truffa a 50,00 euro? Se co-
sì fosse, mi corre l’obbligo di far notare che que-
sto diritto, nell’art. 71-bis dd.a.c.c. non c’è!
Capisco che qualcuno insegna anche cose che
non ha neppure mai letto, ma se al condomino
“saputo” si impedisse di amministrare, forse ci
sarebbe meno gente che parla male degli ammi-
nistratori.
Fra quanti hanno espresso adesione di facciata e
riserve di sostanza vi è anche chi invoca “la mo-
difica del 14° comma dell’articolo 1129 del Co-
dice Civile prevedendo, pena di nullità, per l’am-
ministratore, l’obbligo all’atto dell’accettazione
della nomina e del suo rinnovo di fornire al con-
dominio idonea prova dell’adeguamento agli ob-
blighi di formazione e/o aggiornamento profes-
sionale”. Peccato che chi scrive, pur essendo un
avvocato (ma invece di fare l’avvocato fa l’am-
ministratore di condominio e si è auto investito di
una “presidenza” e del diritto di insegnare “di-
ritto condominiale”) ignori i principi base di di-
ritto che sanciscono come nullo un contratto in
cui manchi l’oggetto: “la capacità
di amministrare” sancita dal com-
ma 1 dell’art. 71-bis dd.a.c.c.!!!
Noi dell’UNAI siamo favorevoli al-
l’istituzione del Registro e ne sia-
mo promotori.
In proposito preciso che “la tenuta
dello stesso presso il Ministero del-
la Giustizia emancipa la categoria
degli amministratori di condominio
differenziandola rispetto agli altri
professionisti elencati presso il Mi-
nistero dell’Economia, assimilan-
dola agli altri albi professionali che
sono, appunto, vigilati da tale di-
castero. 
L’elemento sicuramente notevole e
di pregio è la previsione di indica-
re, a fianco di ciascuno nominati-
vo, l’ente o associazione presso il

quale lo stesso ha conseguito l’attestato di for-
mazione iniziale e, cosa altrettanto importante,
l’attestato della formazione obbligatoria annua-
le delle 15 ore. 
Questo finalmente introdurrà un discrimine tra la
formazione acquisita presso enti seri, validi, qua-
lificanti ed enti raffazzonati, non qualificanti,
spesso truffaldini, ancorché convenienti sotto l’a-
spetto economico e quindi particolarmente ag-
gressivi sul mercato”.
Meglio sarebbe stato se, con il DM 140/14, il Mi-
nistero, oltre a definire contenuti e tempi della
formazione per gli amministratori, avesse preci-
sato anche quali siano le associazioni che posso-
no predisporre i corsi e gli esami per i nuovi am-
ministratori.
La carenza del DM sta nel non aver previsto co-
me contrastare la presenza di operatori della for-
mazione pessimi. Insomma oggi è ben possibile
che una persona inizi ad amministrare dopo ave-
re seguito un corso farlocco e senza avere avuto
la possibilità di verificare efficacemente la vali-
dità del servizio acquistato. Serve un registro de-
gli amministratori, ma, anche istituire un elenco
pubblico di formatori ed enti di formazione, per
verificare chi opera scorrettamente nel mercato
della formazione, ingannando gli aspiranti am-
ministratori e inquinando l’intera filiera, con dan-
no per tutti: utenti, Stato e amministratori.

(*) Rosario Calabrese
Docente universitario -
Economista - Presidente
Nazionale UNAI
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ROMA 26/05/2017 - ESAME DEL SESTO COR-
SO DA REVISORE CONDOMINIALE E PRAN-
ZO CON CONSEGNA DEGLI ATTESTATI.
Il giorno 26/05/2017 si è tenuto l’esame del se-
sto Corso per Revisori condominiali, gestito in
partnership fra UNAI e LUSSTIG U.P. nell’ambito
di un progetto didattico notificato al Ministero
della Giustizia e al Ministero dell’Università e del-
la Ricerca MIUR.
Al corso sono stati ammessi a partecipare anche
n. 4 amministratori non UNAI, sotto l’egida e il
controllo di LUSSTIG U.P.
Il corso ha avuto una durata di 40 ore in aula e
si è articolato sui seguenti temi:

11. Attività del Revisore Condominiale
12. Aspetti giuridici, patrimoniali e fiscali del

condominio.
13. Identificazione dei principi contabili per la

tenuta della contabilità.
14. Criteri di valutazione e di redazione del ren-

diconto e relativa fonte.
15. Contabilità condominiale e contabilità

aziendale.
16. Fonti contrattuali e fonti assembleari della

contabilità condominiale.
17. Adempimenti del condominio in qualità di

sostituto, previdenziale e fiscale.
18. I documenti contabili - amministrativi - fiscali.
19. Check List e verifica della contabilità.
10. L’allineamento contabile e la revisione dei

fatti amministrativi.
Le lezioni del corso sono state tenute da:
•• Dott. prof. Rosario CALABRESE

N. 145293 Albo dei Mediatori Creditizi ex
legge 7/03/96 - Docente Universitario - Eco-
nomista

•• Dott.ssa Lucia CANESTRARO
Albo Dottori Commercialisti di Roma n.
AA_006217

•• Dott. Claudio Antonio IACCHINI
Albo Consulenti del Lavoro di Roma n. 3380

Il giorno 22 giugno 2017 si è tenuto, presso il
Circolo Ufficiali dell’Esercito, in Viale Castro Pre-
torio, a Roma, il pranzo di Gala con consegna de-
gli attestati di fine corso.

Vita associativa a Roma:
Corso Revisore Condominiale

con partecipanti LUSSTIG U.P.;
Tavola Rotonda sulla sicurezza

dei Fabbricati e il ruolo
dell’amministratore

UNAI è l’unica associazione degli amministratori

di condominio ad avere un centro di formazione accreditato

al MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca).

L’obiettivo finale è di erogare una formazione di alto livello,

unica, tale da rendere gli amministratori UNAI più

competitivi sul mercato professionale e più apprezzati.

In passato questo obiettivo lo raggiungevamo

semplicemente con la scelta oculata dei formatori (che da

noi non possono salire in cattedra se non sono laureati),

con programmi didattici di alto contenuto e l’ottimizzazione

della formazione erogata. Oggi che il DM 140/2014

consente a chiunque di esibire un programma accettabile,

tutti possono esibire una scheda, apparentemente, valida.

Il vero problema, per l’utenza, è la sostanza: la didattica!
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La cerimonia è stata molto suggestiva e camera-
tesca.

ROMA 15/06/2017 - TAVOLA ROTONDA: SI-
CUREZZA DEGLI EDIFICI E RESPONSABILITÀ
DEGLI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.
Il giorno 15/06/2017, a Roma, presso la sala del
Tempio di Adriano, in Piazza di Pietra, si è tenu-
ta la Tavola Rotonda organizzata in collaborazio-
ne con le associazioni della proprietà (in ordine

alfabetico) CONFAPPI, FEDERPROPRIETÀ-ARPE,
MOVIMENTO PER LA DIFESA DELLA CASA, UPPI,
e degli Amministratori di Condominio (in ordine
alfabetico) ANACI e UNAI, su un tema di estrema
attualità come la corretta interpretazione dell’ar-
ticolo 1130 n. 6 del Codice Civile riguardante l’e-
dificio e la responsabilità dell’amministratore del
condominio.
Vi hanno partecipato i presidenti nazionali di cia-
scuna associazione. 
Il presidente nazionale di FEDERPROPRIETA-AR-
PE, on. Massimo Anderson, ha introdotto i lavo-
ri asserendo che, a suo parere, la legge n.
220/2012 non possa essere giudicata né buona

né cattiva; tuttavia in molti passaggi, ha suscita-
to perplessità, tanto che, nel corso degli anni, più
volte si è stati costretti a organizzare incontri e
tavole rotonde per interpretarne correttamente i
contenuti e fornire le necessarie informazioni agli
associati che hanno interpellato l’ARPE alla ri-
cerca di certezze.
Il presidente nazionale dell’UPPI, avv. Gabriele
Bruyere, ha affermato che il Registro dell’Ana-
grafe Condominiale, come ora interpretato, a suo

parere, non corrisponda alle disposizione della
legge.
Il presidente di CONFAPPI, avv. Silvio Rezzoni-
co, ha ricordato che i dati sulle condizioni di si-
curezza delle “parti comuni” dell’edificio sono
importanti e che l’obbligo di garantire i relativi
documenti è fondamentale al fine di prevenire
rischi.
Il presidente nazionale dell’ANACI, ing. France-
sco Burrelli, ha puntato la sua attenzione su co-
me siano notevolmente aumentate le attribuzio-
ni dell’amministratore al quale è stata affidata la
cura del registro dell’anagrafe condominiale in
quanto esso deve contenere non solo i dati cata-
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stali di ciascun’unità immobiliare e ogni dato
concernente le condizioni di sicurezza e i dati dei
singoli condomini ma anche quelli relativi a tutti
gli eventuali usufruttuari, conduttori o comoda-
tari, del fabbricato.
Il presidente nazionale dell’UNAI, dott. Rosario
Calabrese ha evidenziato che, dal punto di vista
degli amministratori, non c’è alcuna necessità di
predisporre uno schema rigido e predefinito per
il Registro di Anagrafe Condominiale, dal mo-
mento che nel testo vigente sono già indicati gli
elementi che esso deve contenere, semmai si po-
trebbe chiarire meglio la parte relativa ai dati re-
lativi alle “condizioni di sicurezza delle parti co-
muni” che è generica, trasformando il Registro
di Anagrafe, in un Registro di Anagrafe e Sicu-
rezza (RAS).
In relazione alla ipotesi di ottenere un’interpre-
tazione ufficiale della legge tramite circolare mi-
nisteriale, con le indicazioni per l’applicazione
della norma di cui all’art. 1130 n. 6, codice civi-
le, lo stesso ha proposto che siano le associazio-
ni convenute a predisporre un testo, a monte, e
che solo in seguito si proceda con interpello nel
quale si chieda al Ministero un parere sulla boz-
za proposta, piuttosto che chiedere generica-
mente, allo stesso di emanare una direttiva. 
Alla Tavola Rotonda hanno partecipato anche
tre relatori non istituzionali, in qualità di esper-
ti della materia, per analizzare alcune temati-
che specifiche. 
L’avv. Giovanni Bardanzellu, ha relazionato in
merito ai profili d’interpretazione della nuova
normativa e ha ricordato come sia necessario che
il fabbricato sia dotato di tutte le certificazioni

dovute per garantire ai condomini le massime
condizioni di sicurezza.
L’avv. Mauro Mascarucci, ha parlato dell’inci-
denza sulla polizza assicurativa del fabbricato e
delle responsabilità dell’amministratore nonché
dei condomini, sottolineando che eventuali in-
combenze in tema di sicurezza non debbono ri-
cadere sui proprietari immobiliari, ma dovrebbe-
ro essere a carico dello Stato.
Sono poi intervenuti, l’avv. Vincenzo Tortorici, che
ha ricordato quali siano le responsabilità civili e
penali dell’amministratore, e l’avv. Marco Gaito
che ha puntualizzato le eventuali cause di revo-
ca del mandato all’amministratore, ricordando
che una di esse è la mancata tenuta del Registro
di Anagrafe Condominiale, e quali invece siano
le responsabilità dei singoli condomini. 
I lavori sono stati coordinati e conclusi dal magi-
strato Alberto Celeste, che ha fatto una sintesi
degli argomenti trattati e delle posizioni espres-
se dai vari partecipanti, sottolineando come il Re-
gistro di Anagrafe Condominiale debba contene-
re “i dati” relativi alla sicurezza, ma non può con-
siderarsi un sostituto o una realtà analoga al c.d.
Fascicolo del Fabbricato, di cui tanto si è parlato
in passato e si continua a parlare.
La sessione di lavori si è conclusa con la decisio-
ne, unitariamente assunta, di realizzare un docu-
mento contenente tutti i punti analizzati durante
il convegno e inviarli alle Istituzioni competenti:
Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero delle
Infrastrutture, con l’obiettivo che divengano un
punto di partenza per una chiarificazione e defi-
nizione “autorevole” delle problematiche ancora
irrisolte.

associazione

(*) Alessia Calabrese
Economista - Imprendi-
trice - Vice Tesoriere
Nazionale UNAI
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professione
di Claudio TURCI (*)

La determinazione quantitativa e l’individuazio-
ne qualitativa dei materiali di amianto sono ob-
bligatorie al fine di valutarne e quindi gestirne
la capacità di rischio. L’obbligo di bonifica, tut-
tavia, non è un obbligo “a prescindere”, ma pre-
vede che vi sia la necessità di intervenire nel ri-
spetto del D.M. 6/9/94.
In materia di amianto, l’amministratore di con-
dominio è soggetto a specifici obblighi in base
al ruolo da esso ricoperto, perciò risulta oppor-
tuno specificarne le differenze: in qualità di am-
ministratore di condominio, è obbligato al ri-
spetto della legge quadro L.257/92 relativa al-
la cessazione dell’impiego dell’amianto e al suc-
cessivo D.M. 6/9/94, oltre al rispetto degli ob-
blighi in capo al committente per l’affidamento
di lavori di bonifica, definito dal titolo IV del
D.lgs. 81/2008 (cantieri temporanei). Quando
l’amministratore ricopre anche il ruolo di dato-
re di lavoro (ad esempio nei confronti del por-
tiere), è obbligato al rispetto, oltre agli obblighi
precedenti, anche del D.lgs. 81/08 nel suo com-
plesso. In questa ipotesi, la legge impone la va-
lutazione di tutti i rischi, anche se la presenza di
amianto costituisca una mera possibilità. Ciò
stante, la valutazione va effettuata ogni qual-
volta si verifichino modifiche che possano com-
portare un mutamento significativo dell’esposi-
zione dei lavoratori alle polveri provenienti da
MCA. 

Gli obblighi a carico dell’amministratore del con-
dominio (o del proprietario in caso di proprietà
privata) si configurano nelle seguenti attività e
rispetto delle specifiche normative:
- Censimento e mappatura, ossia l’individua-

zione dei Materiali Contenenti Amianto
(MCA) all’interno dello stabile. In questa fa-
se, l’amministratore si dovrà avvalere di un
tecnico abilitato per compilare l’apposita
scheda tecnica. Per ottemperare a tali obbli-
ghi non è prevista alcuna approvazione as-
sembleare, trattandosi di obblighi di legge.
Tuttavia, in caso di presenza di materiali con-
tenenti amianto, l’amministratore è tenuto
ad informare immediatamente l’assemblea
dei condomini. I riferimenti di legge che im-
pongono l’obbligo di individuare l’amianto
sono: punto 1 del D.M. 6/9/94 per la localiz-
zazione e caratterizzazione dell’amianto nel-
le strutture edilizie e art. 248 D.lgs. 81/2008
per l’individuazione della presenza di amian-
to. Qualora l’amministratore svolga anche il
ruolo di datore di Lavoro negli edifici della
proprietà: art.12 comma 5 L. 257/1992, ri-
guardante l’obbligo per i proprietari di im-
mobili di comunicare la presenza di amianto
floccato o in matrice friabile alle Unità Sani-
tarie Locali;

- Valutazione del rischio, necessaria se duran-
te la fase precedente sia emersa la presenza
di MCA all’interno dell’edificio, a tutela sia
del personale dipendente sia degli occupan-
ti. Fase, il cui riferimento normativo è ravvi-
sabile al punto 2 dell’allegato al D.M. 6/9/94,
“Valutazione rischio amianto per gli occu-
panti dell’immobile”; 

- Manutenzione e controllo, da attuare quan-
do è stata riscontrata la presenza di amian-
to nel condominio, definendo le misure pro-
cedurali e organizzative idonee (punto 4 del-

È obbligo dell’Amministratore ai sensi del D.M. 6/9/94

individuare la presenza di materiali contenenti amianto

(MCA) in un edificio, al fine di eseguire misure di controllo

e applicare la corretta gestione del rischio.

Decisivo anche l’avvio dell’attività di censimento

e mappatura da parte dell’Amministratore

per la tutela dei condomini.

Gestione del rischio amianto
in condominio: responsabilità

dell’Amministratore
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l’allegato al D.M. 6/9/94 “Programma di
controllo dell’amianto in sede”) e comuni-
cando a occupanti e prestatori d’opera la
presenza di amianto nello stabile (art. 26
comma 1 lett. b, del D.lgs. 81/2008, “Infor-
mativa sui rischi nei contratti d’appalto”).

- Applicazione delle normative applicabili nei
cantieri di bonifica amianto.

Le inadempienze agli obblighi di legge compor-
tano sanzioni, sia di carattere amministrativo
che in ambito penale, a carico dei soggetti coin-
volti, ovvero a carico dell’amministratore di con-
dominio.
Ai fini pratici, il D.M. 6/9/94 alla Tabella 1, indi-
vidua i materiali contenenti amianto che sono
presenti negli edifici. Tali materiali possono es-
sere divisi in tre macro categorie: 
- materiali che rivestono superfici applicati a

spruzzo o a cazzuola; 
- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- una miscellanea di altri materiali compren-

dente, in particolare, pannelli ad alta densità
(cemento-amianto), pannelli a bassa densità
(cartoni) e prodotti tessili. I materiali in ce-
mento-amianto, soprattutto sottoforma di la-
stre di copertura, sono quelli maggiormente
diffusi. 

Tuttavia, la potenziale pericolosità dei materiali
di amianto dipende, strettamente, dall’eventua-
lità che siano rilasciate fibre aerodisperse nel-
l’ambiente, che possano essere inalate dai con-
domini. Il criterio più importante per individuare
il grado di pericolosità dell’amianto è valutare la
friabilità dei materiali. Pertanto, in base alla fria-
bilità, i materiali contenenti amianto possono es-
sere classificati come: 
- matrice friabile: materiali che possono facil-

mente sbriciolarsi o ridursi in polvere con la
semplice pressione manuale. In tal caso l’am-
ministratore deve comunicare all’Asl compe-
tente la presenza in condominio del suddet-
to materiale (pena una sanzione ammini-
strativa pecuniaria che va da euro 2.582 a
euro 5.164, ex art. 12, comma 5 L. 257/92); 

- matrice compatta: materiali duri che posso-
no sbriciolarsi o ridursi in polvere con il so-
lo impiego di attrezzi meccanici (trapani, fre-
se, etc.). Se l’amianto-compatto è in buono
stato, di norma, l’amministratore non ha

l’obbligo di comunicazione. Tuttavia, se sono
presenti condizioni di degrado, egli è obbli-
gato a richiedere un’ispezione con annessa
valutazione del rischio, avvalendosi di un
tecnico. 

In altre parole, la presenza di materiali conte-
nenti amianto in un edificio non comporta di
per sé un pericolo per la salute degli occupan-
ti. Solo in caso di manomissione del materiale
esiste un pericolo apprezzabile di rilascio di fi-
bre di amianto. Ergo, se il materiale viene dan-
neggiato a seguito di interventi di manutenzio-
ne o per vandalismo, si verifica un rilascio di fi-
bre che costituisce un rischio potenziale. Ana-
logamente, se il materiale è in cattive condi-
zioni, o se è classificabile come altamente fria-
bile, vibrazioni dell’edificio, correnti d’aria e
movimenti di soggetti e macchine, possono
causare il distacco di quelle fibre legate debol-
mente al resto del materiale. 
Per la valutazione della potenziale esposizione a
fibre di amianto dei condomini presente nell’e-
dificio sono utilizzabili due criteri, ex punto 2 del
D.M. 6/9/94: 

News Giuridica
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 09/06/2017, n. 14530
(rv. 644621-01) - B. c. L

In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o
comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi
- in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca
il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione
avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile,
vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle
sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle
quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del
condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio
della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse
del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto
in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a
quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni
ereditarie. (Rigetta, TRIBUNALE LANCIANO, 17/08/2015)

FONTI: CED Cassazione, 2017



- l’esame delle condizioni dell’installazione, al
fine di stimare il pericolo di un rilascio di fi-
bre dal materiale; 

- la misura della concentrazione delle fibre di
amianto aerodisperse all’interno dell’edificio,
il cosiddetto, monitoraggio ambientale (pun-
to 5.11 del D.M. 6/9/94).

In fase d’ispezione visiva dell’installazione, de-
vono essere attentamente valutati: 
- tipo e condizioni dei materiali; 
- fattori che possono determinare un futuro

danneggiamento o degrado; 
- fattori che influenzano la diffusione di fibre e

l’esposizione degli individui. 
Pertanto, il tecnico preposto, a chiusura della va-
lutazione, provvede alla stesura di una relazione
in cui viene descritto il processo d’indagine, le
risultanze e le successive attività applicabili.
La scheda di sopralluogo, come da Allegato 5
D.M 6/9/94, dovrà essere compilata separata-
mente per ciascuna area dell’edificio in cui sono
presenti materiali contenenti amianto. I fattori
considerati devono consentire di valutare l’e-
ventuale danneggiamento o degrado del mate-
riale e la possibilità che il materiale stesso pos-
sa deteriorarsi o essere danneggiato. Come sta-

bilito al punto 2 del D.M 6/9/94, le situazioni che
si possono delineare in base agli elementi rac-
colti per la valutazione sono le seguenti: 
- materiali integri non suscettibili di danneg-

giamento (per le caratteristiche proprie del
materiale o del tipo di istallazione, di diffici-
le accesso agli occupanti etc.); 

- materiali integri suscettibili di danneggia-
mento (situazione di rischio potenziale poi-
ché, sebbene il materiale si presenti in buo-
ne condizioni, è probabile che possa essere
danneggiato in futuro: es. esposto a fattori
di deterioramento, danneggiabile dagli occu-
panti); 

- materiali danneggiati (es. materiali a vista
che si presentino danneggiati per azioni
umane o deterioramento, o friabili e colloca-
ti in prossimità di sistemi di ventilazione).

Alle prime due categorie di materiale corrispon-
de poi un tipo di intervento che è configurabile
nell’obbligo di predisporre il programma di con-
trollo e manutenzione, mentre per l’ultima cate-
goria si prevede un tipo di intervento che dipen-
de dal danno: se il danno è limitato, è possibile
il restauro, l’eliminazione delle cause e il suc-
cessivo programma di controllo e manutenzio-
ne, se altrimenti, il danno è esteso è raccoman-
dato l’intervento di bonifica.
Le tecniche di bonifica vengono individuate dal
DM 6/9/94 al punto 7a in incapsulamento, so-
pracopertura e rimozione.
In merito all’onere di pagamento delle spese per
le procedure di bonifica, per quanto di nostro in-
teresse, nel condominio la spesa spetta ai con-
domini in base alle tabelle millesimali (ex
art.1118 c.c.), ad eccezione dell’isolato caso in
cui l’amianto sia stato installato in seguito al-
l’entrata in vigore dei divieti di legge, che preve-
de la possibilità di rivalsa dei condomini nei con-
fronti della ditta costruttrice. 
Per deliberare le opere di bonifica è necessaria
la maggioranza semplice dei partecipanti al-
l’assemblea per i piccoli interventi (manuten-
zione ordinaria), mentre è richiesta la maggio-
ranza ex art. 1136 co. 2 c.c. per le bonifiche di
grossa entità.
Nel caso risultasse necessario l’intervento su ma-
nufatti delle parti comuni, occorre rivolgersi ad
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News Giuridica
Cons. Stato Sez. IV, 15/05/2017, n. 2298. Regione Veneto
c. Sev s.r.l. Servizio Ecologico Veneto e altri

Per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto il Legislatore
ha dettato un regime speciale (d.P.R. 8 agosto 1994),
derogativo delle norme ordinarie in materia di gestione dei
rifiuti; tale regime è rimasto in vigore nelle sue componenti
essenziali anche dopo la riforma di cui al D.Lgs. 5 febbraio
1997 n. 22 e costituisce una regolamentazione specifica della
materia rispetto alla quale non determinano modifiche o
integrazioni le disposizioni di carattere generale concernenti la
competenza degli enti territoriali in materia anche ambientale
(Riforma della sentenza del T.a.r. Veneto, Venezia, sez. III, n.
309/2016).

FONTI: Massima redazionale, 2017
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una ditta specializzata iscritta all’albo naziona-
le Gestori Ambientali nella categoria 10. L’am-
ministratore interpellerà una o più ditte per il
preventivo dei lavori ed in seguito, dovrà chie-
dere alla Asl l’autorizzazione a procedere alla ri-
mozione del materiale. Di norma le ditte proce-
dono con incapsulamento e ad impacchetta-
mento dell’amianto per poi smaltirlo nelle ap-
posite discariche secondo le modalità previste
dalla legge.
Occorre, in ultima analisi, considerare il quadro
normativo europeo. Il Comitato economico e so-
ciale, nel parere 2015/C/251, ha chiarito che,
quale obiettivo primario dell’Unione Europea, la
rimozione definitiva dell’amianto da tutti gli edi-
fici, le tubazioni, i macchinari e gli impianti pre-
senti nei territori degli stati membri debba avve-
nire entro il 2032. Il raggiungimento di tale ri-
sultato dovrà essere realizzato attraverso la pre-
disposizione di specifici piani di azione da parte

degli stati membri e con il coordinamento del-
l’Unione Europea. Nel suddetto parere il Comi-
tato, tenuto conto degli ingenti costi necessari
per lo smaltimento dell’amianto, auspica l’istitu-
zione di fondi europei destinati a tal fine. Viene
affrontato anche il problema delle discariche di
rifiuti contenenti amianto che, secondo il Comi-
tato economico e sociale, rappresentano solo
una soluzione temporanea al problema: obietti-
vo a lungo termine è la ricerca di tecnologie so-
stenibili per la distruzione, il riciclaggio sicuro e
lo smaltimento di tali rifiuti.

RIFERIMENTI NORMATIVI
• Legge quadro L.257/92
• D.M. 6/9/94
• D.Lgs. 81/08
• Codice civile: art.1117 e ss
• L.221/2015 (art.56)
• 2015/C/251

(*) Claudio Turci
Avvocato del Foro
di Roma - Consulente
del Centro Studi
Condominiali di Roma -
Membro del Servizio
di Consulenza
Nazionale UNAI
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legislazione
di Franco Antonio PINARDI (*)

La persistente follia dei nostri politici, i quali, in-
vece di rendere più aspre le pene per chi delin-
que onde scoraggiare coloro che volessero re-
plicare tali misfatti, stanno pensando di depe-
nalizzare un’altra serie di reati che verranno
estinti con condotta riparatoria. 
Abbiamo già assistito al primo atto di questo
scempio con i primi reati depenalizzati lo scor-
so febbraio 2016. Per fare un calzante esempio
cito quello “degli atti osceni in luogo pubbli-
co”, risultato! Ora quotidianamente, e senza
che le forze dell’ordine possano più fare nulla,
assistiamo a gente che si denuda, urina, defe-
ca e si masturba in ogni luogo pubblico, ma, so-
prattutto, alla presenza di donne e bambini. Ma
certo, questo è un reato considerato dai nostri
politici bagatellaro, un reato che però offende la
morale di chi ancora crede nel rispetto altrui, e
pone gravi interrogativi sulla liceità dei com-
portamenti che pare, non volendo essere trop-
po malizioso, incontrino il solo favore di chi è
favorevole alla “immigraoccupazione” e ai suoi
cospicui proventi, posto che però, di contro, i
nostri “scienziati” romani ammiccano pericolo-
samente all’introduzione di comportamenti che
non si rifanno alla nostra storia, cultura e tradi-
zione, vedasi il burka o la richiesta di togliere i
crocefissi dalle scuole.
Ma veniamo a noi.
La recente riforma del processo penale, ha in-
trodotto nel codice penale, un nuovo articolo, il
162-ter denominato: “estinzione del reato per

condotte riparatorie”.
In buona sostanza, con questo nuovo articolo,
si prevede che all’imputato, il quale ripari inte-
ramente il danno provocato con il reato com-
messo, eliminando ove possibile anche le con-
seguenze dannose o pericolose provocate me-
diante risarcimento e restituzione, venga con-
cessa, da parte del giudice, l’estinzione del rea-
to stesso. (Io, personalmente ritengo estrema-
mente discriminante tal articolo del codice pe-
nale perché privilegerà chi ha facoltà economi-
che tali da sanare il reato discriminando altresì
chi non possiede tali facoltà, inoltre il significa-
to di deterrenza attribuito alla pena viene a
mancare totalmente). Si consideri altresì che ta-
le articolo è applicabile ai soli reati perseguibi-
li a querela soggetta a remissione, nel termine
massimo della dichiarazione di apertura del di-
battimento di primo grado. (guarda caso quelli
che i cittadini denunciano per avere ragione di
un torto o danno subiti).
Ma ecco la lista dei reati che dovrebbero esse-
re estinti tramite la riparazione, sempre che
questo nostro popolo non si desti da questo
millenario torpore e, anche a pedate nel fondo
schiena, spazzi via questa razza di imbelli e im-
preparati politicanti. 
È il caso di leggere e capire bene l’elenco che
segue perché è così che cambierà la nostra vi-
ta in peggio.
- mancata esecuzione dolosa di un provvedi-

mento del giudice (art. 388 c.p.)
- violazione colposa dei doveri inerenti alla cu-

stodia di cose sottoposte a pignoramento ov-
vero a sequestro giudiziario o conservativo
(art. 388-bis c.p.)

- esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza sulle cose (art. 392 c.p.)

- esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza alle persone (art. 393 c.p.)

Il progetto di depenalizzazione di alcuni reati, interessa

anche noi amministratori di condominio, in particolare a

causa della presenza, fra i “mestieranti” nostri concorrenti,

di amministratori, sedicenti professionisti, i quali sono soliti

perpetrare alcuni dei reati, fra quelli di seguito elencati

La depenalizzazione
uccide la democrazia e la libertà,

cacciando la giustizia
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- soppressione, distruzione e occultamento di
atti veri se il fatto concerne una cambiale o
un titolo di credito trasmissibile per girata o
al portatore (art. 490 c.p.)

- falsità in cambiale o titoli di credito, ma non
in testamento olografo (art. 491 c.p.)

- turbata libertà dell’industria o del commercio
(art. 513 c.p.)

- violazione degli obblighi di assistenza fami-
liare, salvo limitate eccezioni (art. 570 c.p.)

- sottrazione consensuale di minorenni (art.
573 c.p.)

- sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.)
- percosse (art. 581 c.p.)
- lesioni personali lievissime (art. 582 c.p.)
- lesioni personali colpose, tranne determina-

te eccezioni (art. 590 c.p.)
- diffamazione (art. 595 c.p.)
- minaccia (art. 612 c.p.)
- stalking non realizzato con minacce gravi

(art. 612-bis c.p.)
- violazione di domicilio (art. 614 c.p.)
- interferenze illecite nella vita privata, purché

non commesso da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione
di investigatore privato (art. 615-bis c.p.)

- accesso abusivo ad un sistema informatico o
telematico non aggravato (art. 615-ter c.p.)

- violazione sottrazione e soppressione di cor-
rispondenza (art. 616 c.p.)

- cognizione interruzione o impedimento ille-
citi di comunicazioni o conversazioni tele-
grafiche o telefoniche, purché non commes-
so in danno di un pubblico ufficiale o di un
incaricato di un pubblico servizio nell’eserci-
zio o a causa delle funzioni o del servizio, ov-
vero da un pubblico ufficiale o da un incari-
cato di un pubblico servizio con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti al-
la funzione o servizio, o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore
privato.(art. 617 c.p.)

- intercettazione impedimento o interruzione
illecita di comunicazioni informatiche o tele-
matiche, purché non commesso in danno di
un sistema informatico o telematico utilizza-

to dallo Stato o da altro ente pubblico o da
impresa esercente servizi pubblici o di pub-
blica necessità; da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di un pubblico servizio con abu-
so dei poteri o con violazione dei doveri ine-
renti alla funzione o al servizio, ovvero con
abuso della qualità di operatore del sistema
o da chi esercita anche abusivamente la pro-
fessione di investigatore privato. (art. 617-
quater c.p.)

- rivelazione del contenuto di corrispondenza
(art. 618 c.p.)

- rivelazione del contenuto di documenti se-
greti (art. 621 c.p.)

- rivelazione di segreto professionale (art. 622
c.p.)

- rivelazione di segreti scientifici o industriali
(art. 623 c.p.)

Illecito Amministrativo
(Disciplina generale)

Per illecito amministrativo, secondo l’ordinamento giuridico italiano
si intende “la violazione di una norma giuridica cui viene comminata
una sanzione amministrativa pecuniaria».
Pur esistendo, anche se in maniera frammentaria, in leggi anteriori, la
nascita ufficiale e compiuta dell’illecito amministrativo in Italia si può
collocare con l’entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n.
689. La legge introduce un sistema compiuto di illecito e sanzione
amministrativa, prevedendo principi generali, eccezioni, applicabilità e
competenze. La norma introdusse un sistema parapenale, in quanto
modellò sul sistema penalistico la sanzione amministrativa derivante
dall’illecito amministrativo. Il legislatore, infatti, utilizzò la norma per
effettuare la prima grande opera di depenalizzazione, ovvero la
trasformazione di reati in illeciti amministrativi, e affidò la
constatazione dell’illecito amministrativo e l’irrogazione della relativa
sanzione agli uffici della pubblica amministrazione italiana.
La constatazione degli illeciti amministrativi è affidata agli organi
amministrativi che svolgono attività di polizia amministrativa, in genere
regolata dalla stessa legge n. 689/1981, ma in diversi casi dagli
ordinamenti di settore, i cui poteri possono variare. Si pensi ai
funzionari tributari dell’Agenzia delle entrate la cui normativa segue
regole proprie, o ancora alle sanzioni in materia giuslavoristica
comminate dagli Ispettori del lavoro, agli agenti di polizia municipale,
o ancora gli operatori che seguono il Codice della strada quali la polizia
stradale, ecc. Leggi successive, quale il d.lgs. 19 dicembre 1994, n.
758 in materia di lavoro e il d lgs.30 dicembre 1999, n. 507 in materia
di reati minori hanno poi esteso l’opera della depenalizzazione.
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- furto semplice (art. 624 c.p.)
- furto commesso dal colpevole al solo scopo

di fare uso momentaneo della cosa sottratta,
quando questa, dopo l’uso momentaneo, è
stata immediatamente restituita (art. 626
c.p.)

- furto commesso su cose di tenue valore, per
provvedere a un grave ed urgente bisogno
(art. 626 c.p.)

- furto commesso spigolando, rastrellando o
raspollando nei fondi altrui, non ancora spo-
gliati interamente del raccolto (art. 626 c.p.)

- usurpazione - rimozione o alterazione dei
termini di un immobile (art. 631 c.p.)

- deviazione di acque e modificazione dello
stato dei luoghi (art. 632 c.p.)

- invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e pro-

grammi informatici (art. 635-bis c.p.)
- introduzione o abbandono di animali nel

fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)
- ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637

c.p.)
- uccisione o danneggiamento di animali al-

trui (art. 638 c.p.)

- deturpazione e imbrattamento di cose altrui,
salvo che il fatto sia commesso su beni im-
mobili o su mezzi di trasporto pubblici o pri-
vati o su cose di interesse storico o artistico
(art. 639 c.p.)

- truffa non aggravata (art. 640 c.p.)
- frode informatica non aggravata (art. 640-

ter c.p.)
- insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)
- fraudolento danneggiamento di beni assicu-

rati e mutilazione fraudolenta della propria
persona (art. 642 c.p.)

- appropriazione indebita, salvo che il fatto sia
commesso su cose possedute a titolo di de-
posito necessario o che ricorra taluna delle
circostanze indicate nel numero 11 dell’arti-
colo 61 c.p. (art. 646 c.p.)

- delitti contro il patrimonio di alcuni determi-
nati congiunti, commessi senza violenza alle
persone (art. 649 c.p.)

Altro articolo che aggiungerei volentieri: “az-
zeramento degli stipendi dei magistrati” che a
questo punto non servono più a niente. 
Cari italiani, popolo di vacanzieri e tifosi, dite
addio alla democrazia e alla libertà.

(*) Cav. Franco
Antonio Pinardi
Segretario Generale:
Confederazione Unitaria
Giudici Italiani Tributari
C.U.G.I.T.
Segretario Generale:
Confederazione Giudici
di Pace C.G.d.P.
Presidente del Tribunale
Arbitrale per l’Impresa il
Lavoro e lo Sport

Caratteristiche
dell’illecito Amministrativo

L’illecito amministrativo è modellato sulla struttura del reato. Infatti, a
conferma di ciò la legge n. 689/1981 nella Sezione I del Capo I, de-
dicato ai principi generali delle sanzioni amministrative, ricalca gli isti-
tuti penalistici del principio di legalità (art. 1), della capacità di inten-
dere e di volere (art. 2), dell’elemento soggettivo dell’illecito (art. 3), le
cause di esclusione della punibilità (art. 4), il concorso di persone nel-
l’illecito (art. 5), pur prevedendo macroscopiche differenze come il
principio di solidarietà nell’illecito amministrativo che si estende al-
l’ente impersonale (art. 6, persona giuridica, associazione priva di per-
sonalità, ecc.).
A differenza del sistema penalistico, per le sanzioni amministrative
non opera il principio del favor rei, ovvero, nella successione delle leg-
gi penali prevale quella più favorevole quanto piuttosto il principio tem-
pus regit actum, ovvero la sanzione è individuata sulla base della leg-
ge vigente al momento della commissione dell’illecito, anche se più
sfavorevole per il trasgressore. Tale principio non vale per le sanzioni
amministrative tributarie che seguono una normativa peculiare, pre-
vedendo il principio del favor rei.

La Sanzione Amministrativa

La sanzione amministrativa è di tipo pecuniario
e può essere fissa o tra una forcella da un mi-
nimo e un massimo. Nel primo caso la sanzione
è inflitta nell’importo pari a un quarto, nel se-
condo caso nell’importo più favorevole tra un
terzo del massimo e il doppio del minimo (art.
16).
La legge prevede altresì delle sanzioni acces-
sorie, regolate dall’art. 20, quali la confisca am-
ministrativa.
Il non pagamento di questo importo, considerato
di tipo ridotto, comporta l’emissione di una Or-
dinanza ingiunzione che a seguito di un proce-
dimento effettuato dall’ufficio legale dell’ente
che ha emesso la prima sanzione determina
l’importo - in genere più alto - su criteri come le
precedenti violazioni, la collaborazione con l’au-
torità, le condizioni economiche, ecc. (art. 18
legge n. 689/1981).
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di Giulio ALEANDRI (*)

La nomina del curatore speciale è strettamente
connessa con le liti involgenti la compagine con-
dominiale. Le controversie giudiziarie possono
essere attive, in cui è il condominio che decide di
intraprendere una causa, o passive, nelle quali
il condominio subisce l’altrui iniziativa giudizia-
ria. L’art. 65, comma 1, disp. att. cod. civ., di-
spone che, quando per qualsiasi causa manca il
legale rappresentante dei condomini, chi inten-
de iniziare o proseguire una lite contro i parte-
cipanti a un condominio, può richiedere la no-
mina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 80
cod. proc. civ. La competenza per l’emanazione
del provvedimento di nomina si determina per
relationem: è individuata infatti, per mezzo di
quell’organo giudiziario che è competente a co-
noscere della causa di merito. (..art. 80..L’istan-
za per la nomina del curatore speciale si propo-
ne al giudice di pace o al presidente dell’ufficio
giudiziario davanti al quale si intende proporre
la causa. Il giudice, assunte le opportune infor-
mazioni e sentite possibilmente le persone inte-
ressate, provvede con decreto).
Stabilisce al comma 2, che “Il curatore speciale
deve convocare l’assemblea dei condomini, per
avere istruzioni sulla condotta della lite”. La no-
mina del curatore speciale, in quanto procedi-
mento di volontaria giurisdizione, può essere in
ogni tempo modificata o revocata, ed è sogget-
ta al reclamo delle parti, nel termine perentorio
di dieci giorni.
La norma in esame è stata dettata dal legislato-
re al fine di soddisfare le esigenze di carattere
processuale di chi, in mancanza dell’ammini-

stratore condominiale, intenda iniziare o prose-
guire una controversia nei confronti del condo-
minio. Infatti, in difetto di tale previsione nor-
mativa, la notifica dell’atto processuale dovreb-
be essere necessariamente effettuata, previa lo-
ro identificazione, nei confronti di tutti i condo-
mini, con evidenti difficoltà soprattutto nei con-
dominii di notevoli dimensioni. Stessa necessità
può sorgere per chi, dovendo intraprendere un
giudizio nei confronti di un condominio, deve
esperire il previo tentativo obbligatorio di me-
diazione, oggi previsto dal codice in presenza di
una controversia condominiale, attratta nel-
l’ambito di applicazione dell’art. 71quater disp.
att. cod. civ.
Inoltre, nulla vieta che vi siano più curatori spe-
ciali, qualora più persone con atti separati, ne
chiedano al Giudice la nomina. 
La mancanza dell’amministratore del condominio
può essere originaria o sopravvenuta, ad es. a
causa della morte dell’amministratore, la perdita
della capacità di agire, la revoca da parte del-
l’autorità giudiziaria, o la sospensione giudiziale
della delibera di nomina dell’amministratore. 
La Suprema Corte (sent. 7 luglio 1960, n. 1803)
sul punto ha precisato che “non è passivamen-
te legittimato a rappresentare in giudizio il con-
dominio, l’amministratore nei cui confronti sia
stato adottato dall’autorità giudiziaria il prov-
vedimento di sospensione dalla carica, in data
anteriore alla notifica dell’atto di citazione, per
cui, in tale ipotesi, per poter chiamare in giudi-
zio il condominio, deve essere sollecitata la no-
mina di un curatore speciale”.

Nei condomìni per i quali non sussiste l’obbligo
di avere un amministratore (entro il limite di ot-
to condomini) e questi, di fatto, non è stato no-
minato neppure volontariamente, l’atto intro-
duttivo del giudizio va notificato a tutti i condo-
mini, non applicandosi, secondo tesi maggiori-
taria, la possibilità di ottenere la nomina di un

L’art. 65, comma 1, disp. att. cod. civ., dispone che, quando

per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei

condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i

partecipanti a un condominio, può richiedere la nomina di

un curatore speciale ai sensi dell’art. 80 cod. proc. civ.

Nomina del Curatore Speciale
ex art. 65 disp. att. cod. civ.
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curatore speciale (Cass. Ord. n. 17474 del 2015).
Ove manchi l’amministratore nei condomini per
i quali è previsto l’obbligo, chi intende chiama-
re in giudizio il condominio, può chiedere giudi-
zialmente la nomina di un curatore speciale per
evitare di dover citare in giudizio tutti i condo-
mini. A tal fine, l’istante deve presentare appo-
sito ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale, a
seconda dell’organo competente innanzi al qua-
le la causa dovrà essere instaurata. Il giudice
adito, assunte le opportune informazioni e sen-
tite possibilmente le persone interessate, emet-
te un decreto col quale nomina un curatore spe-
ciale del condominio, avente legittimazione pro-
cessuale.
Considerata l’esiguità della formulazione nor-
mativa, non attinta dall’intervento di riforma, è
stata la dottrina a proporre e ritenere che, vista
la tutela dei diritti dei terzi, deve ritenersi che la
nomina del curatore speciale possa essere do-
mandata solo dal terzo. Ne consegue che il con-
domino, il quale intenda intraprendere una lite
contro il condominio privo di legale rappresen-
tante, dovrà chiedere la nomina dell’ammini-
stratore Giudiziario (Salis, Terzago, Celeste). De-
ve ritenersi inoltre, che l’istanza di nomina del
curatore speciale, configuri una facoltà per il ter-
zo il quale, rinunciandovi, ben potrebbe citare in
giudizio singolarmente tutti i condomini.

In una pronuncia, datata ma interessante (Cass.
14.12.1988, n. 6817), la Suprema Corte ha ri-
badito che la nomina del curatore speciale ai
sensi dell’art. 65 disp. att. cod. civ., è un prov-
vedimento camerale di volontaria giurisdizione,
che può essere in ogni tempo modificata o re-
vocata, ed è soggetta al reclamo nel termine pe-
rentorio di dieci giorni. Detta disciplina inoltre,
non appare in contrasto con l’art. 23 della Co-
stituzione (... Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge) stante la non obbligatorietà della
prestazione, a cui il curatore può sottrarsi me-
diante la ricusazione dell’incarico.
Ai sensi del 2’ comma dell’art. 65 att. cod. civ.,
il curatore speciale deve senza indugio convo-
care l’assemblea dei condomini, per avere istru-
zioni sulla condotta della lite. Suo compito sarà
quindi quello di convocare l’assemblea, per

informarla del giudizio e per nominare se del ca-
so, un amministratore. In tale ipotesi, l’ammini-
stratore nominato prenderà il suo posto (Terza-
go, Celeste). Il curatore che cessa dal suo inca-
rico, dovrà rimettere immediatamente al neo
amministratore, la gestione delle attività pro-
cessuali, informandolo di tutti gli elementi ne-
cessari sulla causa in corso. Quindi, il curatore
speciale cessa dal suo incarico, quando viene
nominato dall’assemblea o dall’autorità giudi-
ziaria un amministratore, il quale viene ad as-
sorbire anche le funzioni di rappresentanza per
la lite in corso.
La sua attività deve essere retribuita mediante
pagamento del compenso. In particolare, nella
giurisprudenza di legittimità (Cass. 22.06.2006,
n. 14447 e Cass. 26.10.2005, n. 20679) si è
enunciato il principio secondo il quale la con-
troversia relativa alla determinazione del com-
penso del curatore speciale del condominio rien-
tra, a seconda del valore, nella competenza del
Giudice di Pace o del Tribunale, senza che possa
stabilirsi alcun criterio di collegamento con l’uf-
ficio che lo ha nominato, non potendo trovare
applicazione, nella specie, l’art. 52 disp. att. cod.
proc. civ., a mente del quale il compenso degli

News Giuridica
Cass. civ. Sez. II, 22/07/2014, n. 16698 (rv. 632063)
D’Incecco c. Cosentino
In tema di condominio negli edifici, il decreto emesso ai sensi
dell’art. 1129, primo comma, cod. civ. ha ad oggetto esclusi-
vamente la nomina dell’amministratore da parte del tribunale,
in sostituzione dell’assemblea che non vi provvede, senza che
però muti la posizione dell’amministratore stesso, il quale, ben-
ché designato dall’autorità giudiziaria, instaura con i condomi-
ni un rapporto di mandato e non riveste la qualità di ausiliario
del giudice. Ne consegue che l’amministratore nominato dal
tribunale deve rendere conto del suo operato soltanto all’as-
semblea, e la determinazione del suo compenso rimane rego-
lata dall’art. 1709 cod. civ. (Fattispecie anteriore alle modifiche
dell’art. 1129 cod. civ., operate con la legge 11 dicembre 2012,
n. 220, inapplicabile “ratione temporis”). (Cassa con rinvio, App.
L’Aquila, 11/09/2007)
FONTI: CED Cassazione, 2014
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ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li
ha nominati, considerato che il curatore specia-
le del condominio non riveste tale qualità, in
quanto dura nell’incarico fino al suo espleta-
mento ovvero fino a quando non venga sosti-
tuito da un amministratore nominato dall’as-
semblea condominiale e non deve rendere con-
to del proprio operato al giudice che lo ha no-
minato, bensì al condominio, in virtù del rap-
porto di rappresentanza costituito “ex lege”.
La legge non pone limiti in ordine al soggetto
che può essere nominato curatore speciale, per
cui può trattarsi sia di un condomino, che di un
estraneo. L’assemblea non potrebbe provvedere
alla sostituzione del curatore nominato dall’au-
torità giudiziaria con un altro. Non è ammissibi-
le, infatti, che i privati esercitino un potere di re-
voca dei provvedimenti emessi dal giudice, ma
possono eventualmente nominare un ammini-
stratore del condominio. Non è prescritta una
comunicazione della nomina del curatore ai con-
domini, ma il curatore in base all’art. 65, co. 2°,
disp. att. c.c., è tenuto a convocare immediata-
mente un’assemblea per avere disposizioni sul-
la condotta della lite.
Si tratta di un precetto sostanzialmente uguale
a quello previsto dall’art. 1131 c.c. per l’ipotesi
dell’amministratore che sia citato, per un og-
getto che esorbiti dalle proprie attribuzioni, che
prevede espressamente, per il caso di inadem-
pienza dell’obbligo, la possibilità della sanzione
della revoca.

È da ritenere che, a meno che non venga adot-
tata una deliberazione che a tanto lo autorizzi,
il curatore non potrà impugnare autonoma-
mente la sentenza sfavorevole per il condomi-
nio, in quanto il curatore non è un organo di am-
ministrazione attiva, ma ha la funzione di age-
volare chi voglia proporre un giudizio nei con-
fronti del condominio.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile
Ordinanza 22 giugno 2006, n. 14447 

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCES-
SUALE - CURATORE SPECIALE - Curatore spe-
ciale nominato ex art. 65 disp. att. cod. proc. civ.
- Natura dell’incarico - Ausiliario del giudice -
Esclusione - Mandatario - Sussistenza - Liquida-
zione del compenso - Mancato pagamento da
parte del condominio - Azione contro il singolo
condomino quale coobbligato solidale - Com-
petenza ex art. 53 cod. proc. civ. del giudice del-
la nomina del curatore - Esclusione - Applicabi-
lità dell’ordinaria competenza per valore - Sus-
sistenza. - (Regola competenza d’ufficio)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SABATINI - Presidente
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere
Dott. Mario FANTACCHIOTTI - Consigliere
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere - Dott. Alfon-
so AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto
d’ufficio

Tribunale di Taranto, con ordinanza del 16/11/
04, nella causa iscritta al n.913/2004, vertente 
Tra Ga.Gi.;
e Ta.Eg.

Udita la relazione della causa svolta nella ca-
mera di consiglio il 19/05/06 dal Consigliere
Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procura-
tore Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA;

News Giuridica
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23/06/2017, n. 15706
P.M. c. F.L.
Poiché il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio ex
artt. 1129, comma 11, c.c. e 64, disp. att. c.c., dà luogo ad un
procedimento camerale plurilaterale tipico, nel quale l’inter-
vento del giudice è diretto all’attività di gestione di interessi e
non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria, in
quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di “sta-
tus”, non è indispensabile il patrocinio di un difensore legal-
mente esercente, ai sensi dell’art. 82, comma 3, c.p.c.
FONTI: Quotidiano Giuridico, 2017
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chiede che la Corte di Cassazione, in camera di
consiglio, voglia risolvere il conflitto, dichia-
rando la competenza del Giudice di pace di Ta-
ranto.

Rilevato che Pa.Qu., condomino del condominio
dell’edificio sito in Ta. al Co.Um.(...), privo di am-
ministratore, chiese al presidente del tribunale
di Taranto che fosse nominato un curatore spe-
ciale - ex art. 65 disp. att. c.c. e 85 c.p.c - perché
agisse nei confronti di altri condomini per il re-
cupero delle quote di spese condominiali che
egli aveva anticipato;
che il presidente vicario nominò Eg.Ta
che la Ta., espletati gli incombenti connessi al-
l’incarico e richiesto inutilmente il pagamento
del compenso al condominio, ottenne dal giudi-
ce di pace decreto ingiuntivo di pagamento nei
confronti del condomino Gi.Ga., quale debitore
solidale, per la somma di Euro 993,20;
che, a seguito dell’opposizione dell’ingiunto, il
giudice di pace di Ta. declinò la propria compe-
tenza per materia con sentenza n. 1843 del
2004 (con la quale dichiarò anche la nullità del
decreto ingiuntivo emesso) e rimise le parti in-
nanzi al presidente vicario del tribunale di Ta-
ranto sul rilievo che il curatore speciale dovesse
annoverarsi fra gli ausiliari del giudice di cui al-
l’art. 68 c.p.c, il cui compenso deve essere liqui-
dato dal giudice che lo ha nominato a norma
dell’art. 53 disp. att. c.p.c;
che con ricorso in riassunzione del 10.10.2004
la Ta. chiese dunque al presidente del tribunale
l’adozione dei provvedimenti più idonei alla so-
luzione della controversia;
che con ordinanza del 16.11.04 il presidente vi-
cario del tribunale di Taranto ha sollevato con-
flitto di competenza ex art. 45 c.p.c;
che il p.m. ha chiesto che il conflitto sia risolto
con la declaratoria della competenza del giudi-
ce di pace di Ta.;
che le parti non hanno svolto attività difensiva;

Ritenuto che la figura dell’ausiliario del giudice,
per quanto integrante una “categoria aperta”
(secondo quanto affermato da Cass., Sez. Un., n.
11619/97), si connota per l’attività di collabo-
razione col giudice stesso in ordine ad un atto
che questi non può compiere da solo e si carat-

terizza per il temporaneo incarico di una pub-
blica funzione in capo all’ausiliario;
che il curatore speciale, nominato ex artt. 65 di-
sp. att. c.c. e 80 c.p.c per il caso che manchi il le-
gale rappresentante dei condomini e che occor-
ra iniziare o proseguire una lite contro i parteci-
panti ad un condominio, assume per contro la
veste di mandatario di coloro nel cui interesse è
nominato, sicché i compensi non vanno liquida-
ti, in sede di volontaria giurisdizione, dal giudi-
ce che ha provveduto alla nomina, ma corrispo-
sti da coloro nel cui interesse ha agito (ed even-
tualmente determinati, in sede contenziosa, dal
giudice competente secondo gli ordinari criteri
di collegamento);
che il secondo comma della prima delle disposi-
zioni citate stabilisce, invero, che il curatore spe-
ciale, una volta nominato, è tenuto a convocare
senza indugio l’assemblea per “avere istruzioni
sulla condotta della lite”;
che il conflitto va pertanto risolto nel senso del-
la declaratoria della competenza del giudice di
pace di Ta., la cui sentenza va conseguente-
mente cassata ed innanzi al quale la causa di
opposizione a decreto ingiuntivo dovrà essere
riassunta;
che non sussistono i presupposti per provvedere
sulle spese del regolamento, richiesto d’ufficio;

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara la compe-
tenza del giudice di pace di Ta. innanzi al quale
rimette le parti e cassa la sentenza n.
1843/2004 dello stesso giudice di pace.

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

News Giuridica
Cass. civ. Sez. II, 11/01/2017, n. 454 (rv. 642210-01)
Il provvedimento camerale di revoca dell’amministratore del
condominio ha efficacia, ex art. 741 c.p.c., dalla data dell’inu-
tile spirare del termine per il reclamo avverso di esso, sì che gli
atti compiuti dall’amministratore anteriormente al momento in
cui tale revoca diviene efficace non sono viziati da alcuna au-
tomatica invalidità, continuando a produrre effetti e ad essere
giuridicamente vincolanti nei confronti del condominio. (Riget-
ta, CORTE D’APPELLO ROMA, 15/02/2012)
FONTI: CED Cassazione, 2017
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l’eco dell’aula
di Roberto TRIOLA (*)

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza

CONDOMINIO

AMMINISTRATORE - RAPPRESENTAN-
ZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO -
PROVA DELLA LEGITTIMAZIONE - DE-
LIBERA DI NOMINA - NECESSITÀ
ESCLUSIONE
Alla nomina dell’amministratore del condo-
minio di un edificio è applicabile la disposi-
zione dell’art. 1392 c.c., secondo cui, salvo
che siano prescritte forme particolari e so-
lenni per il contratto che i rappresentante de-
ve concludere, la procura che conferisce il po-
tere di rappresentanza può essere verbale o
anche tacita, di talché essa può risultare, in-
dipendentemente da una formale investitura
da parte dell’assemblea e dall’annotazione
nello speciale registro di cui all’art. 1129 c.c.,
dal comportamento concludente dei condo-
mini che abbiano considerato l’amministra-
tore tale a tutti gli effetti, pur in assenza di
una regolare nomina assembleare, rivolgen-
dosi abitualmente a lui in detta veste, senza
metterne in discussione i poteri di gestione e
di rappresentanza del condominio. 
(Cassazione Civile; Sez. II, 4 febbraio 2016,
n. 2242 - Pres. Mazzacane - Rel. Migliucci)

SPESE - MANCANZA DI TABELLE MIL-
LESIMALI - CONSEGUENZE - RIPARTI-
ZIONE AD OPERA DEL GIUDICE
In tema di riparto di spese condominiali,
qualora non possa farsi riferimento ad una
tabella millesimale approvata da tutti i con-
domini, il condomino non può sottrarsi al
pagamento della quota, spettando al giudi-
ce di stabilire se la pretesa del condominio

nei confronti del singolo condomino sia
conforme ai criteri di ripartizione che, con ri-
guardo ai valori delle singole quote di pro-
prietà sono stabiliti dalla legge in “subiecta
materia”, determinando egli stesso in via in-
cidentale, anche in assenza di specifica ri-
chiesta al riguardo, i valori di piano o di por-
zioni di piano espressi in millesimi.
(Cassazione Civile, Sez. II, 27 gennaio 2016,
n. 1548 - Pres. Mazzacane - Rel. Oricchio)

PROFESSIONE

COMPRAVENDITA - OBBLIGAZIONI DEL
VENDITORE - VENDITA DI IMMOBILE
PRIVO DI CERTIFICATO DI ABITABILITÀ
- INADEMPIMENTO DEL VENDITORE
CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE 
La consegna del certificato di abitabilità del-
l’immobile oggetto del contratto, ove que-
sto sia un appartamento da adibire ad abi-
tazione, pur non costituendo di per sé con-
dizione di validità della compravendita, in-
tegra un’obbligazione incombente sul ven-
ditore ai sensi dell’art. 1477 c.c., attenendo
ad un requisito essenziale della cosa vendu-
ta, in quanto incide sulla possibilità di adi-
bire legittimamente la stessa all’uso con-
trattualmente previsto. Il venditore-costrut-
tore ha dunque l’obbligo di consegnare al-
l’acquirente dell’immobile il certificato, cu-
randone la richiesta e sostenendo le spese
necessarie al rilascio, e l’inadempimento di
questa obbligazione è ex se foriero di danno
emergente, perché costringe l’acquirente a
provvedere in proprio, ovvero a ritenere l’im-
mobile tal quale, cioè con un valore di scam-
bio inferiore a quello che esso diversamen-
te avrebbe, a prescindere dalla circostanza
che il bene sia alienato o comunque desti-
nato all’alienazione a terzi.
(Cassazione Civile, Sez. II, 8 febbraio 2016,
n. 2438 - Pres. Piccialli Rel. Picaroni)

Fonte: periodico Immobili & Proprietà

Libera rielaborazione a cura della redazione 

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

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 coeffi-
ciente 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 31-12-90 di L. 1.000.000 la rivalutazione al 31-12-91 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 scom-
putato 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 vec-
chia 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 as-
sunto il 1-1-78 e cessato il 31-12-82 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. Ipotiz-
zando 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 com-
plessivo 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”

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

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

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

Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente
Dicembre 1983 15-12 14-1-84 167,1 18,9 12,753036 9,564777 1,500 11,064777 20,385003 1,11064777 1,20385003
Dicembre 1984 15-12 14-1-85 181,8 14,7 8,797127 6,597845 1,500 8,097845 30,133594 1,08097845 1,30133594
Dicembre 1985 15-12 14-1-86 197,4 15,6 8,580858 6,435643 1,500 7,935643 40,460531 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1985 – – 103,5 (4) – – – – – – – –
Dicembre 1986 15-12 14-1-87 108,0 4,5 4,347826 3,260869 1,500 4,760869 47,147672 1,04760869 1,4714672
Dicembre 1987 15-12 14-1-88 113,5 5,5 5,092592 3,819444 1,500 5,319444 54,975110 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1988 15-12 14-1-89 119,7 6,2 5,462555 4,096916 1,500 5,596916 63,648936 1,05596916 1,63648936
Dicembre 1989 15-12 14-1-90 127,5 7,8 6,516290 4,887217 1,500 6,387217 74,4101545 1,06387217 1,74101545
Dicembre 1989 – – 102,657 (5) – – – – – – – –
Dicembre 1990 15-12 14-1-91 109,2 6,5 6,373652 4,780239 1,500 6,280239 85,035541 1,06280239 1,85035541
Dicembre 1991 15-12 14-1-92 115,8 6,6 6,043956 4,532968 1,500 6,032967 96,198674 1,06032967 1,96198674
Dicembre 1991 – – 115,695 (6) – – – – – – – –
Dicembre 1992 15-12 14-1-93 121,2 5,5 4,757410 3,568057 1,500 5,068057 106,142345 1,05068057 2,06142346
Dicembre 1992 – – 101,934 (7) – – – – – – – –
Dicembre 1993 15-12 14-1-94 106,0 4,0 3,988448 2,991336 1,500 4,491336 115,400891 1,04491336 2,15400891
Dicembre 1994 15-12 14-1-95 110,3 4,3 4,056603 3,042452 1,500 4,542452 125,185374 1,04542452 2,25185375
Dicembre 1995 15-12 14-1-96 116,7 6,4 5,802357 4,351768 1,500 5,851768 138,362699 1,05851768 2,38362699
Dicembre 1995 – – 102,278 (8) – – – – – – – –
Dicembre 1996 15-12 14-1-97 104,9 2,6 2,562896 1,922172 1,500 3,422172 146,519881 1,03422172 2,46519881
Dicembre 1997 15-12 14-1-98 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,500 2,643947 153,037735 1,02643947 2,53037735
Dicembre 1998 15-12 14-1-99 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,500 2,626761 159,684430 1,02626761 2,59684430
Dicembre 1999 15-12 14-1-00 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,500 3,095745 167,723597 1,03095745 2,67723597
Dicembre 2000 15-12 14-1-01 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,500 3,538043 177,195774 1,03538043 2,77195774
Dicembre 2001 15-12 14-1-02 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,500 3,219577 186,120305 1,03219577 2,86120305
Dicembre 2002 15-12 14-1-03 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,500 3,504310 196,146848 1,03504310 2,96146848
Dicembre 2003 15-12 14-1-04 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,500 3,200252 205,624293 1,03200252 3,05624293
Dicembre 2004 15-12 14-1-05 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,500 2,793103 214,160696 1,02793103 3,14160696
Dicembre 2005 15-12 14-1-06 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,500 2,952785 223,437184 1,02952785 3,23437184
Dicembre 2006 15-10 14-1-07 128,4 2,1 1,662708 1,247031 1,500 2,747031 232,322103 1,02747031 3,32322103
Dicembre 2007 15-12 14-1-08 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,500 3,485981 243,906789 1,03485981 3,43906789
Dicembre 2008 15-12 14-1-09 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 254,349239 1,03036419 3,54349239
Dicembre 2009 15-12 14-1-10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 262,233180 1,02224907 3,62233180
Dicembre 15-12 14-1-11 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,500 2,935935 272,868111 1,02935935 3,72868111
Dicembre 2010 – – 100 (9) – – – – – – – –
Dicembre 2011 15-12 14-1-12 104,0 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 1,03880058 3,87335609
Dicembre 2012 15-12 14-1-13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 1,03302885 4,00128857
Dicembre 2013 15-12 14-1-14 107,1 0,6 0,563380 0,422535 1,500 1,922535 307,821475 1,01922535 4,07821475
Dicembre 2014 15-12 14-1-15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 1,01500000 4,13938797
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 14-2 099,7 -0,3 -0,206822 -0,155117 0,125 0,125000 320,673064 1,00125000 4,20673064
Febbraio 15-2 14-3 099,5 -0,4 -0,407009 -0,305257 0,250 0,250000 319,915718 0,99944743 4,19915718
Marzo 15-3 14-4 099,6 -0,3 -0,306916 -0,230187 0,375 0,375000 321,723434 1,00375000 4,22248618
Aprile 15-4 14-5 099,6 -0,3 -0,306916 -0,230187 0,500 0,500000 322,248618 1,00500000 4,22248618
Maggio 15-5 14-6 099,7 -0,2 -0,206822 -0,155117 -0,625 0,625000 322,773803 1,00625000 4,22773803
Giugno 15-6 14-7 099.9 0,0 0,006636 0,004977 0,750 0,750000 323,398988 1,00750000 4,23298988
Luglio 15-7 14-8 100,0 0,1 0,093458 0,070093 0,875 0,945093 324,118669 1,00945093 4,2411867
Agosto 15-8 14,9 100,2 0,3 0,293645 0,220234 1 1,220234 325,274665 1,01220234 4,25274665
Settembre 15,9 14,10 100,0 0,1 0,093458 0,070093 1,125 1,195093 325,169039 1,01195093 4,25169039
Ottobre 15-10 14-11 100,0 0,1 0,093458 0,070093 1,250 1,320093 325,694224 1,01320093 4,25694224
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 0,7 0,697906 0,523430 0,25 0,773430 330,998698 1,0077343 4,30998698
Marzo 15-3 14-4 101,0 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 4,32922347
Maggio 15-5 14-6 101,1 0,8 0,797607 0,598205 0,625 1,223205 332,922347 1,01223205 4,31533311
Giugno 15-6 14-7 101,0 0,70 0,697906 0,523430 0,750 1,273430 333,137151 1,01273430 4,33137152
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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 -0,075

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

2016 100% 0 0,3 0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 0,1 0,1 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 1,7 1,4
75% 0,675 1,125 1,05 1,275 1,275 1,05

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 0,1
75% -0,15 0,075 0,075 0,15 0,225 0,15 0,0 -0,15 -0,15 0,075 0,15 0,075

2016 100% 0,1 0,5 0,6 -0,7 -0,5 -0,4 -0,2 -0,2 0,0 0,1 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 1,3 1,0
75% 0,9 0,975 0,825 0,975 0,975 0,75

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

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

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni




