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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
(Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad essi,
in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le info
mazioni relative alle modalità di trattamento.
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè c

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

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per
l’invio dei ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati
esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessa
nicamente, 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 a
invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e aggiornati a l
vello 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 di cate
goria convenzionate.

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

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

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

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
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vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui
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possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità

odici 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, e
mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però,
que, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli statutari, d
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzion
te 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
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Il diritto costituzionale
all’equo compenso vale anche

per noi amministratori

“Nella Costituzione italiana la dignità è de-
clinata sempre in un'accezione molto «con-
creta», all'interno delle relazioni sociali do-
ve esprime la propria personalità, esercita i
suoi diritti ed adempie ai propri doveri. (1)
In particolare, nell'articolo 36 dellaCostitu-
zione se ne parla ancora in relazione alla
retribuzione del lavoratore, che non deve
essere solo correlata alla qualità ed alla
quantità del lavoro prestato, ma deve co-
munque assicurare una esistenza libera e
dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua
famiglia.
Per equo compenso si intende un compen-
so proporzionato alla quantità e alla qualità
del lavoro svolto, tenendo conto della natu-
ra, del contenuto e delle caratteristiche del-
la prestazione professionale.
Per come concepito, l'equo compenso non
è, tuttavia, solo espressione di un principio
costituzionale applicabile a tutti i lavori, ma
una oggettiva esigenza per tutti i consuma-
tori perché li mette al riparo da servizi pro-
fessionali di bassa qualità.
Se queste sono le premesse per legittimare

1) Vedi avv. Rosario Dolce - http://www.condominioweb
.com/amministratore-condominio-equo-
compenso.14036

una politica di tutela del "lavoratore auto-
nomo" o meglio del libero professionista,
l'auspicio è che il dibattito si possa ampliare
sino ad estendersi sul concetto di mercato
e su quello inerente la terziarizzazione di
tutti i servizi essenziali nella nostra socie-
tà.”
Queste argomentazioni che valgono sicu-
ramente per le professioni ordinistiche so-
no valide per tutte le categorie professiona-
li.
Sono alla base della contrattazione sindaca-
le, per quanto riguarda i lavoratori dipen-
denti ed erano alla base dei tariffari profes-
sionali che prima del decreto Bersani dava-
no la ragion d’essere del Tariffario Profes-
sionale.
“Equo compenso” non è equivalente di “ta-
riffario”, ma riconoscimento del fatto che il
lavoro intellettuale non è da meno di quello
manuale e che, come il lavoratore dipen-
dente, anche il lavoratore autonomo ha di-
ritto alla tutela economica del suo lavoro.
In questa ottica, già nel 2009, UNAI sotto-
scrisse un Accordo Quadro sindacale (2) a
tutela dei compensi dell’amministratore, il
quale (neanche a dirlo!) fu subito attaccato
dai nostri c.d. “cugini” e oggetto di un e-
sposto all’antitrust (che fu costretta a rico-
noscerne la legittimità!!!).
La proposta di legge citata, prevedeva tute-
le unicamente per le professioni ordinisti-
che. Ciò non di meno le argomentazioni so-
pra riportate valgono anche in favore di al-
cune categorie professionali non ordinisti-
che, sprovviste di qualsivoglia tutela rispet-
to ad un distorto concetto di concorrenza
che genera storture e pericolose incrinatu-
re fra domanda e offerta del mercato eco-

2 ) https://www.unai.it/pdf/accordoquadro-2009.pdf

Migliaia di professionisti da tutta Italia si sono
incontrati la mattina del 30 novembre 2017 al Teatro

Brancaccio di Roma, per ribadire che l’Equo Compenso
è un “diritto” e per chiedere il definitivo via libera del

Parlamento al provvedimento.

Si è trattato di una manifestazione importante, nella
quale ci saremmo aspettati di ritrovare tutte le asso-

ciazioni di amministratori, dal momento che in materia
di compenso noi siamo la professione meno tutelata.

Invece c’eravamo solo noi!



L’AmministratoreImmobiliare

(*) Rosario Calabrese:
Economista – Docente
universitario - Presiden-
te Nazionale UNAI

editoriale

5

nomico, con danno, in primo luogo,
dell’utente e gravi tentazioni per il profes-
sionista.
Il recepimento di tale istanza da parte della
Commissione Bilancio del Senato, invece,
come era logico, plausibile ed inevitabile,
ha ritenuto di estendere tali tutele anche in
favore di alcune categorie professionali non
ordinistiche, provviste di un riconoscimento
ed inquadramento, anche se non ordinisti-
co.
Fra queste categorie rientriamo a pieno ti-
tolo noi amministratori; infatti “al diritto
alla difesa garantito dagli avvocati, alla sor-
veglianza sanitaria nei luoghi di lavoro ga-
rantita dai sanitari, all'assistenza infermieri-
stica alla non autosufficienza garantita dagli
assistenti sanitari, alla consulenza aziendale
e del lavoro garantita dai consulenti del la-
voro, non può, ad esempio, non affiancarsi
l'esigenza anche di salvaguardare il nostro
patrimonio edilizio residenziale.
Quest'ultima esigenza è oggi soddisfatta
dagli amministratori di condominio profes-
sionisti, i quali sono i precursori delle pro-
fessioni non ordinistiche aventi rilievo co-
stituzionale.
Alcuni esempi possono meglio chiarire la
portata dell'affermazione. Quando un edifi-
cio versa in condizioni fatiscenti e si pone
come pericolo per l'incolumità pubblica, le
Autorità di polizia e quelle di sicurezza, che
intervengono per l'adozione dei provvedi-
menti di rito, contattano l'amministratore
in pectore (non i singoli condòmini), il quale
in sé è immediatamente rintracciabile dalla
targa esposta in bacheca, all'interno o all'e-
sterno dell'androne d'accesso all'edificio.
Quando il Fisco intende assumere informa-
zioni nei confronti dei contribuenti, laddove
residenti all'interno del condominio degli
edifici, lo stesso è autorizzato a chiederlo
normativamente all'amministratore: repe-
ribile per l'associazione del relativo nomi-
nativo con il codice fiscale della compagi-
ne.” (3)
In particolare, noi amministratori di con-
dominio, a differenza di altre categorie che
beneficiano del riconoscimento previsto

3 ) Vedi avv. Rosario Dolce - op. cit.

dalla legge 4/2013 (e sono pertanto inseriti
nell’elenco gestito dal Ministero dello Svi-
luppo Economico), non siamo una categoria
priva di “regolamentazione”, apparteniamo
solo a una professione “non inquadrata in
albi e collegi”, a differenza di altre che non
hanno né riconoscimento, né inquadra-
mento. Il nostro riconoscimento è sancito
dall’art. 71-bis dd.a.c.c., dalla legge 9/2014
e dal D.M. 140/2014 che regolamenta
l’accesso alla professione, i requisiti e gli
obblighi formativi e di aggiornamento.
“Gli oneri formativi declinati dal D.M.
140/2014 impongono agli amministratori,
sotto l'egida di una responsabilità contrat-
tuale, la cura di adempimenti finalizzati an-
che soddisfare più esigenze di carattere ge-
nerale.
Ma vi è di più. Le politiche pubbliche - in via
di formazione - tese a salvaguardare i prin-
cipi dell'efficentamento energetico in con-
dominio, ovvero la prevenzione del dissesto
strutturale dei fabbricati con l'adozione di
appositi fascicoli, hanno già individuato
nell'amministratore del condominio il pro-
tagonista indiscusso per la relativa riuscita
e messa in opera.
Il ruolo e l'attività dell'amministratore im-
mobiliare andrà, quindi, sempre più ad e-
spandersi - almeno questo nelle previsioni -
e, in quanto, tale ha già travalicato la sfera
privata del rapporto da cui esso sorge.
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In altri termini - e non si rischia di essere
provocatori - l'attività posta dall'ammini-
stratore si pone in misura strumentale al
soddisfacimento di vere e proprie esigenze
pubbliche, aventi parimenti rango costitu-
zionale (si pensi, precipuamente, alla tutela
della proprietà privata articoli 42 della Car-
ta fondamentale).
Sotto tale profilo, l'amministratore di con-
dominio è un manager avente una compe-
tenza multidisciplinare, in grado di assolve-
re, al contempo, un ruolo di garante dinanzi
lo Stato o gli enti esterni con cui si interfac-
cia per l'espletamento del proprio manda-
to.
Allo Stato, pertanto, potrebbe apparire or-
mai anacronistico perseverare sul divieto di
applicare un "equo compenso" in favore

degli amministratori di condominio riuniti
in associazioni private senza scopo di lucro
di cui alla legge 4/2013, per come già deli-
berato da parte dell'Antitrust. Forse, se le
confederazioni delle associazioni che riuni-
scono tali professionisti ci credessero di più
di quanto non hanno già fatto (un plauso va
a chi a tal proposito si è già esposto), è arri-
vato il momento di insistere sull'esercizio di
tale "diritto", attraverso forme di pressione
politica istituzionale.
A monito di un possibile successo potrebbe
deporre, inoltre, una Sentenza della Corte
di Giustizia Europea (sent. 8 dic. 2016 C-
532/15), la quale ha riconosciuto la legitti-
mità dell'applicazione di minimi tariffari
laddove l'ordinamento nazionale non ne
prefigga dei limiti a monte.” (4)
Il momento è importante, ma prevediamo
che, ancora una volta, saremo soli a com-
battere le battaglie sindacali a tutela della
categoria.
Se questo è nella logica delle cose, dal mo-
mento che siamo l’unica associazione degli
amministratori accreditata per la tutela
sindacale della categoria, è anche vero che,
se le altre associazioni invece di mirare a
“sfruttare” il mercato della formazione (che
hanno di fatto inquinato!) ci dessero una
mano a tutelarne gli interessi, questa po-
trebbe essere l’occasione buona per otte-
nere dei risultati veri.

4
) Vedi avv. Rosario Dolce - op. cit.

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

Sostenere la propria associazione non è un obbligo ma un’opportunità di valorizzazione e di crescita.
La quota d’iscrizione ad UNAI deve essere versata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferi-
mento. Il termine ultimo per il versamento è il 31 gennaio dell’anno stesso..
Iscrizione all’UNAI: il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 300,00 nel modo seguente:
• Sul c/c postale, intestato a Unione Nazionale Amministratori Immobili,

Cod. IBAN: IT24N 07601 03200 00008 9613004
• Sul c/c bancario UNICREDIT intestato ad UNAI - Unione Nazionale Amministratori Immobili,

Cod. IBAN: IT37R 02008 05203 00000 3164679

Iscrizione all’UNPI: il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 120,00 nel modo seguente:
• Sul c/c bancario UNICREDIT intestato ad UNPI - Unione Nazionale Proprietari Immobili,

Cod. IBAN: IT48N 02008 05203 00010 4299885
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 Pignoramento dell’abitazione
di un contribuente moroso

In materia di riscossione delle imposte i-
scritte a ruolo, il c.d. Decreto del “Fare” (DL
n.69 del 21.06.2013) ha introdotto nuove
regole per la fase dell'esecuzione esattoria-
le e ha previsto una serie di limitazioni ai
poteri dell'Agente della Riscossione anche
in tema di pignoramenti immobiliari.
“Ferma la facoltà d'intervento ex art. 499
c.p.c. , l'agente della riscossione … può pro-
cedere all'espropriazione immobiliare se
l'importo complessivo del credito per cui si
procede supera € 120.000,00…”, questo è
quanto sancisce l'articolo 76 del D.P.R.
602/1973 modificato.
Il novellato articolo è stato per la prima vol-
ta applicato in sede giurisdizionale (Tribu-
nale di Ragusa, Ordinanza del 21.09.2016)
ordinaria, impedendo all'Agente di Riscos-
sione di pignorare l'abitazione di proprietà
di un contribuente moroso.
Era accaduto che un contribuente, in quan-
to debitore della società XXX, aveva subito
il pignoramento del proprio immobile. Nella
procedura esecutiva si insinuava anche la
Società Riscossione Sicilia (equivalente E-
quitalia per la realtà isolana) per un credito
di circa settantamila euro.
Avendo la società XXX poi depositato atto
di rinuncia alla prosecuzione del giudizio,
l'agente di riscossione chiedeva, invece, al
giudice di continuare il procedimento con la
vendita all'asta dell'immobile in funzione
del solo credito erariale vantato.
Fondandone il presupposto sul novellato
articolo 76 del DPR 602/1973, il contribuen-
te ha presentato opposizione all'esecuzio-
ne, in quanto l'Agente di Riscossione:
- non da' corso all'espropriazione se l'unico

immobile di proprietà del debitore, …, …. è
adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede
anagraficamente;
- non da' corso all'espropriazione per uno
specifico paniere di beni definiti "beni es-
senziali" e individuato con decreto del Mini-
stero dell'economia e delle finanze d'intesa
con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto
nazionale di statistica;
- nei casi diversi da quello di cui alla lettera
a), può procedere all'espropriazione immo-
biliare se l'importo complessivo del credito
per cui procede supera centoventimila euro.
- L'espropriazione può essere avviata se e'
stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e
sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione
senza che il debito sia stato estinto.).
In sostanza la tesi del ricorrente era quella
di ritenere applicabile, anche in sede esecu-
tiva ordinaria, la norma riservata ai proce-
dimenti di esecuzione esattoriale.
L'Ordinanza emessa dal Tribunale di Ragusa
sposa la tesi del ricorrente e sancisce che il
contribuente esecutato per debiti verso en-
ti pubblici può essere soggetto all'espro-
priazione immobiliare solo per debiti supe-
riori ad € 120.000,00 (“l'ultimo comma del-
la norma parla di "franchigia di
€120.000,00"così facendo riferimento ad un
esonero dall'espropriazione immobiliare” si
legge nell'Ordinanza) anche quando l'agen-
te della riscossione abbia deciso di proce-
dere con un'esecuzione ordinaria anziché
con quella esattoriale, dal momento che
non sussistono ragioni procedurali per dif-
ferenziare il trattamento del debitore, con
riferimento all'entità del debito, in sede e-
secutiva.
In buona sostanza la Corte ha ritenuto di
interpretare la disposizione legislativa non
in ragione della specialità del rito esattoria-
le menzionato dalla norma, bensì per
l’intento di agevolare i debitori, esoneran-
doli dal subire un'esecuzione immobiliare in

Equitalia non può pignorare l’abitazione
di proprietà di un contribuente moroso.

Una interpretazione giurisprudenziale

innovativa ed inedita
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presenza dei requisiti oggettivi cristallizzati
nella norma in disamina.
Il giudizio della Corte si è basato sulle s
guenti principali argomentazioni:
la noma (articolo 76 citato) è stata modif
cata dalla Legge 98/2013 intitolata, per
l'appunto, “disposizioni urgenti per il rila
cio dell'economia”, e, pertanto, esula dalla
sede del procedimento esecutivo a cui è d
stinata;
lo scopo della norma principale è la tutela
del debitore quale soggetto debole.
L'agente della riscossione non può dare co
so all'espropriazione agendo sulla casa di
abitazione e neppure può dare corso all'
spropriazione sui beni appartenenti ad uno

TRIBUNALE DI RAGUSA
Ordinanza del 21.09.2016

ORDINANZA
A scioglimento della riserva presa all'udienza
del 15.9.2016 il collegio osserva quanto s
gue: XXX quali debitori esecutati nella proc
dura esecutiva immobiliare RGE 209/2009,
proponevano davanti al GE opposizione all'
secuzione ex art. 615 c.p.c.;
il G.E. con ordinanza del 16.5.2016 ritenendo
infondata l'opposizione rigettava Pistan7.a di
sospensione;
Avverso tale provvedimento proponevano
tempestivo reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c. gli esecutati;
Il reclamo è fondato;
Non è contestato, e risulta anche dai doc
menti in atti, che la procedura esecutiva i
mobiliare era stata intrapresa dalla BAPR nei
confronti di entrambi i coniugi esecutati; nel
corso della procedura era intervenuta ex art.
499 c.p.c. la Riscossione Sicilia spa, con 4 atti
di intervento, tutti nei confronti del debitore
per un totale di €69.775,66; successivamente
la BAPR depositava atto di rinuncia alla es
cuzione e quindi la Riscossione Sicilia diveniva
creditore procedente; nessun altro creditore
partecipa alla procedura;

ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

fisco
requisiti oggettivi cristallizzati

Il giudizio della Corte si è basato sulle se-

la noma (articolo 76 citato) è stata modifi-
cata dalla Legge 98/2013 intitolata, per

“disposizioni urgenti per il rilan-
cio dell'economia”, e, pertanto, esula dalla
sede del procedimento esecutivo a cui è de-

lo scopo della norma principale è la tutela

L'agente della riscossione non può dare cor-
all'espropriazione agendo sulla casa di

abitazione e neppure può dare corso all'e-
spropriazione sui beni appartenenti ad uno

specifico paniere, in quanto considerati e
senziali per il debitore;
la norma discorre, nella fattispecie, di
“franchigia di € 120.000,00” così facendo
riferimento ad un esonero dall'espropri
zione immobiliare assoluto e generale.
Si tratta di una interpretazione innovativa
in quanto il giudice collegiale del proced
mento cautelare ha ritenuto che il debitore
erariale debba essere tutelato a prescind
re e quindi ha ritenuto di interpretare lo
spirito della legge estendendone le tutele
introdotte e dal novellato articolo 76 del
DPR 602/1973 anche al procedimento di
esecuzione immobiliare ordinaria.
E’ la prima volta che accade.

===================

A scioglimento della riserva presa all'udienza
del 15.9.2016 il collegio osserva quanto se-
gue: XXX quali debitori esecutati nella proce-
dura esecutiva immobiliare RGE 209/2009,
proponevano davanti al GE opposizione all'e-

il G.E. con ordinanza del 16.5.2016 ritenendo
infondata l'opposizione rigettava Pistan7.a di

Avverso tale provvedimento proponevano
tempestivo reclamo ex art. 669 terdecies

Non è contestato, e risulta anche dai docu-
menti in atti, che la procedura esecutiva im-

BAPR nei
confronti di entrambi i coniugi esecutati; nel
corso della procedura era intervenuta ex art.
499 c.p.c. la Riscossione Sicilia spa, con 4 atti
di intervento, tutti nei confronti del debitore

€69.775,66; successivamente
positava atto di rinuncia alla ese-

cuzione e quindi la Riscossione Sicilia diveniva
creditore procedente; nessun altro creditore

In materia di esecuzioni esattoriali, l'art. 76
DPR 602/1973, come riformulato dall'art. 52
L. 98/2013, prevede che "ferma la facoltà dì
intervento ex art. 499 c.p.c. , l'agente della
riscossione...può procedere all'espropriazione
immobiliare se l'importo complessivo del cr
dito per cui si procede supera
120.000,00...";
Tale novella si applica anche ai procedimenti
esecutivi esattoriali già in corso alla data di
entrata in vigore dell'art. 52, L. 98/2013 (si
veda Cass. Civ. 2014/19270);
E fondala la tesi dei debitori opponenti s
condo cui tale norma, pur essendo inserita
nella disciplina della esecuzione esattoriale, è
applicabile anche nelle procedure esecutive
ordinarie nel caso in cui l'agente della risco
sione diventi il creditore procedente, come
nel caso dì specie;
Si deve considerare che sarebbe irragionevole
ritenere che il debitore esentato per de
verso enti pubblici debba essere soggetto
all'espropriazione immobiliare per debiti inf
riori ad € 120.000,00solo perché la Riscossi
ne Sicilia abbia deciso di procedere con un'
secuzione ordinaria anziché con un esecuzi
ne esattoriale;
Si deve anche considerare che sebbene la
procedura esecutiva esattoriale sia una pr

ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

(*) Elisa de Tiberiis:
Consulente del Lavoro e
commercialista – Consu-
lente CSC UNAI
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specifico paniere, in quanto considerati es-

la norma discorre, nella fattispecie, di
00,00” così facendo

riferimento ad un esonero dall'espropria-

Si tratta di una interpretazione innovativa
giudice collegiale del procedi-

mento cautelare ha ritenuto che il debitore
a prescinde-

ritenuto di interpretare lo
spirito della legge estendendone le tutele

e e dal novellato articolo 76 del
DPR 602/1973 anche al procedimento di

===================

In materia di esecuzioni esattoriali, l'art. 76
DPR 602/1973, come riformulato dall'art. 52

, prevede che "ferma la facoltà dì
intervento ex art. 499 c.p.c. , l'agente della
riscossione...può procedere all'espropriazione
immobiliare se l'importo complessivo del cre-
dito per cui si procede supera €

rocedimenti
esecutivi esattoriali già in corso alla data di
entrata in vigore dell'art. 52, L. 98/2013 (si

E fondala la tesi dei debitori opponenti se-
condo cui tale norma, pur essendo inserita

esattoriale, è
applicabile anche nelle procedure esecutive
ordinarie nel caso in cui l'agente della riscos-
sione diventi il creditore procedente, come

Si deve considerare che sarebbe irragionevole
ritenere che il debitore esentato per debiti
verso enti pubblici debba essere soggetto
all'espropriazione immobiliare per debiti infe-

€ 120.000,00solo perché la Riscossio-
ne Sicilia abbia deciso di procedere con un'e-
secuzione ordinaria anziché con un esecuzio-

considerare che sebbene la
procedura esecutiva esattoriale sia una pro-
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cedura che per buona parte è gestita aut
nomamente dall'agente della riscossione, con
il controllo differito dell'autorità giudiziaria,
tuttavia non sussistono ragioni procedurali
per differenziare il trattamento del
che subisce l'esecuzione esattoriale con rif
rimento all'entità del debito;
Appare dunque preferibile l'interpretazione
secondo cui la disposizione di cui all'art. 76
DPR602/1973 non è dettata in ragione della
specialità del rito esattoriale, bensì allo scopo
di agevolare i debitori esonerandoli dal subire
un'esecuzione immobiliare: infatti la norma è
stata introdotta dalla L. 98/2013, intitolata
"disposizioni urgenti per il rilancio dell'ec
nomia";
Inoltre dalla for
602/1973 si ricavano altri elementi per sost
nere che scopo della norma sia tutela del d
bitore quale soggetto debole: infatti l'art. 76
prevede che l'agente della riscossione non
può dare corso all'espropriazione agendo su
la casa di abitazione e neppure può dare co
so all'espropriazione sui beni appartenenti ad

cedura che per buona parte è gestita auto-
nomamente dall'agente della riscossione, con
il controllo differito dell'autorità giudiziaria,
tuttavia non sussistono ragioni procedurali

ifferenziare il trattamento del debitore
l'esecuzione esattoriale con rife-

rimento all'entità del debito;
Appare dunque preferibile l'interpretazione
secondo cui la disposizione di cui all'art. 76
DPR602/1973 non è dettata in ragione della

alità del rito esattoriale, bensì allo scopo
di agevolare i debitori esonerandoli dal subire
un'esecuzione immobiliare: infatti la norma è
stata introdotta dalla L. 98/2013, intitolata
"disposizioni urgenti per il rilancio dell'eco-

mulazione dell'art. 76 DPR
602/1973 si ricavano altri elementi per soste-
nere che scopo della norma sia tutela del de-
bitore quale soggetto debole: infatti l'art. 76
prevede che l'agente della riscossione non
può dare corso all'espropriazione agendo sul-

sa di abitazione e neppure può dare cor-
so all'espropriazione sui beni appartenenti ad

uno specifico paniere di beni considerati e
senziali per il debitore; infine l'ultimo comma
della norma parla di "franchigia di
120.000,00"così facendo riferimento ad u
esonero dall'espropriazione immobiliare;
Dunque tale disposizione può essere applic
ta anche alle procedure ordinarie quando l'
gente della Riscossione è unico creditore pr
cedente;
Per quanto detto, sussiste la probabile fond
tezza dell'opposizione ex a
sentata dagli esecutati e quindi il reclamo d
ve essere accolto;
Le spese di lite della fase di reclamo devono
essere interamente compensate tenuto conto
dell'assenza di precedenti giurisprudenziali;
P.Q.M.
In riforma dell'ordinanza del
nella procedura esecutiva immobiliare RGE
209/2009, sospende la procedura esecutiva;
Compensa interamente tra le parti le spese di
lite.
Ragusa, lì 17.9.2016

L’AmministratoreImmobiliare

uno specifico paniere di beni considerati es-
senziali per il debitore; infine l'ultimo comma
della norma parla di "franchigia di €
120.000,00"così facendo riferimento ad un
esonero dall'espropriazione immobiliare;
Dunque tale disposizione può essere applica-
ta anche alle procedure ordinarie quando l'A-
gente della Riscossione è unico creditore pro-

Per quanto detto, sussiste la probabile fonda-
tezza dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. pre-
sentata dagli esecutati e quindi il reclamo de-
ve essere accolto;
Le spese di lite della fase di reclamo devono
essere interamente compensate tenuto conto
dell'assenza di precedenti giurisprudenziali;

In riforma dell'ordinanza del GE del 16.5.2016
nella procedura esecutiva immobiliare RGE
209/2009, sospende la procedura esecutiva;
Compensa interamente tra le parti le spese di

Ragusa, lì 17.9.2016
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 Immobile pignorato sotto
custodia giudiziaria

Ai sensi dell'art 1130 c.c.,
obbligato a riscuotere i contributi condom
niali ed ai sensi dell'art. 1129 c.c., è tenuto
ad agire per la riscossione forzosa delle
somme dovute dagli obbligati entro sei m
si dalla chiusura dell'esercizio nel quale il
credito esigibile è compreso, anche ai sensi
dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c.
tro, qualora ometta di curare diligentem
te l'azione giudiziaria e la conseguente es
cuzione coattiva nei confronti del condom
no moroso, incorre in responsabilità per
grave irregolarità, atte a legittimare la sua
revoca dall'incarico.
Un caso particolare, degno di nota, e quello
dell’immobile pignorato, per il quale vi si
no quote condominiali ineva
Il pignoramento immobiliare, è bene rico
dare, non priva della proprietà del bene il
titolare, quando
quote condominiali chi è obbligato a versa
le il proprietario del bene oggetto di esec
zione oppure il custode giudiziario?
In particolare, se il proprietario non ha il
godimento dell’immob
neppure dei i frutti civili (canone di locazi
ne), che sono incassati dal
rio, grava su quest’ultimo
tuirsi al proprietario del bene pignorato nel
pagamento degli oneri
La questione è stata trattata di recente dal

L’amministratore di condominio ha l’obbligo
di incassare le quote condominiali, così come

disposto dall’art. 1130 c.c. co 1, co.4.

Un sostanzioso aiuto ci viene dall’art. 63
att. cod. civ. la cui valenza Questo obbligo si

scontra spesso con difficoltà oggettive, quali,
non di rado, gli indirizzi giurisprudenziali.

professione

mmobile pignorato sotto
custodia giudiziaria: chi paga

il condominio

i sensi dell'art 1130 c.c., l'amministratore è
obbligato a riscuotere i contributi condomi-
niali ed ai sensi dell'art. 1129 c.c., è tenuto

agire per la riscossione forzosa delle
somme dovute dagli obbligati entro sei me-
si dalla chiusura dell'esercizio nel quale il
credito esigibile è compreso, anche ai sensi
dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c.. Peral-
tro, qualora ometta di curare diligentemen-
te l'azione giudiziaria e la conseguente ese-
cuzione coattiva nei confronti del condomi-

incorre in responsabilità per
grave irregolarità, atte a legittimare la sua
revoca dall'incarico.
Un caso particolare, degno di nota, e quello

pignorato, per il quale vi sia-
no quote condominiali inevase.

pignoramento immobiliare, è bene ricor-
dare, non priva della proprietà del bene il
titolare, quando però occorre incassare le

condominiali chi è obbligato a versar-
il proprietario del bene oggetto di esecu-

zione oppure il custode giudiziario?
se il proprietario non ha il

immobile e non dispone
dei i frutti civili (canone di locazio-

, che sono incassati dal custode giudizia-
su quest’ultimo l'onere di sosti-

tuirsi al proprietario del bene pignorato nel
pagamento degli oneri condominiali?
La questione è stata trattata di recente dal

tribunale di Palermo, che ha emesso una
interessante pronuncia.
Il contenzioso origina da
prietario di alcune unità immobiliari
te in un edificio condominiale
giudiziario delle stesse
scuno per suo conto
emesso in favore del condominio
si ingiungeva agli op
somma di oltre € 6.000
no, per differenti motivazioni, la propria
mancanza di legittimazione passiva.
In particolare, il proprietario degli immobili
sostiene di non essere obbligato a pagare
gli oneri condominiali in q
godimento dei beni e non
frutti civili (canone di locazione) essendo
immobili sottoposti a custodia giudiziaria.
Per contro il custode giudiziario
che l'unico soggetto obbligato al pagame
to degli oneri condom
sere il proprietario degli stessi, nonché d
bitore esecutato, anche per la durata
pignoramento e fino al decreto di trasfer
mento di proprietà
La sentenza della seconda sezione civile del
Tribunale di Palermo
te le due distinte opposizioni, ed in merito a
quella esperita dal proprietario degli appa
tamenti pignorati evidenzia ch
sollevata dalla parte, secondo la quale la
circostanza del mancato godimento del b
ne, in quanto pign
stodia giudiziaria, provoca la decadenza
dell’obbligo di pagamento degli oneri co
dominiali, non può trovare accoglienza.
Il provvedimento precisa che "il
mento non priva il debitore della proprietà
dei beni aggrediti, ma li v
sfazione del credito per il quale il creditore
procedente agisce, nonché dei crediti per i

L’amministratore di condominio ha l’obbligo
di incassare le quote condominiali, così come

disposto dall’art. 1130 c.c. co 1, co.4.

Un sostanzioso aiuto ci viene dall’art. 63 disp,
att. cod. civ. la cui valenza Questo obbligo si

scontra spesso con difficoltà oggettive, quali,
non di rado, gli indirizzi giurisprudenziali.
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di Giulio Aleandri (*) )

mmobile pignorato sotto
chi paga

il condominio?
tribunale di Palermo, che ha emesso una
interessante pronuncia.
Il contenzioso origina dal fatto che il pro-
prietario di alcune unità immobiliari, ubica-
te in un edificio condominiale, ed il custode

delle stesse si oppongono, cia-
scuno per suo conto, al decreto ingiuntivo
emesso in favore del condominio col quale

agli opponenti di pagare la
€ 6.000 eccependo, ciascu-

no, per differenti motivazioni, la propria
legittimazione passiva.

l proprietario degli immobili
sostiene di non essere obbligato a pagare
gli oneri condominiali in quanto ha perso il
godimento dei beni e non ne percepisce i

(canone di locazione) essendo gli
immobili sottoposti a custodia giudiziaria.
Per contro il custode giudiziario sostiene
che l'unico soggetto obbligato al pagamen-
to degli oneri condominiali continua ad es-
sere il proprietario degli stessi, nonché de-
bitore esecutato, anche per la durata del
pignoramento e fino al decreto di trasferi-

di proprietà dell'immobile.
La sentenza della seconda sezione civile del
Tribunale di Palermo affronta singolarmen-
te le due distinte opposizioni, ed in merito a
quella esperita dal proprietario degli appar-
tamenti pignorati evidenzia che l’obiezione
sollevata dalla parte, secondo la quale la
circostanza del mancato godimento del be-
ne, in quanto pignorato e sottoposto a cu-
stodia giudiziaria, provoca la decadenza
dell’obbligo di pagamento degli oneri con-
dominiali, non può trovare accoglienza.

provvedimento precisa che "il pignora-
mento non priva il debitore della proprietà
dei beni aggrediti, ma li vincola alla soddi-
sfazione del credito per il quale il creditore
procedente agisce, nonché dei crediti per i
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quali i creditori siano successivamente i
tervenuti nel processo esecutivo, ciò attr
verso la tecnica di rendere inefficaci nei loro
confronti gli atti con cui il debitore intende
alienare le cose pignorate …..Poiché, du
que, il pignoramento non determina la pe
dita del diritto di proprietà del debitore sulla
cosa pignorata ma realizza solo una funzi
ne conservativa, …. si deve concludere che
la pendenza di una procedura di esecuzione
immobiliare non fa scomparire l'obbligo per
il debitore esecutato di corrispondere gli
oneri condominiali connessi alla proprietà
dei beni pignorati, venendo in rilevo, in tal
caso, l'adempimento di una cd. obbligatio
propter rem, vale a dire di un'obbligazione
conseguente alla contitolarità del diritto r
ale su beni e servizi comuni".
L’indirizzo giurisprudenziale di legittimità
sulla questione, fra l'altro, è unanime
tiene: " In tema di condominio non è poss
bile sottrarsi all'obbligazione di pagare i
contributi invocando l'eccezione di inade
pimento ovvero di mancato godimento del
bene comune, essendo da escludere un ra
porto di sinallagmaticità fra prestazioni con
riferimento al pagamento dei contributi che
trae origine da un'obbligazione propter
rem" (Cass. 3354/2016)
Il Giudicante ha respinto la opposizione del
proprietario degli immobili pignorati, co
dannandolo al pagamento degli oneri co
dominiali dovuti, anche se gli immobili in
questione sono sottoposti, dopo il loro p
gnoramento, a custodia giudiziaria e senza

TRIBUNALE DI PALERMO
sez. civ. II
Sentenza n. 2108
del 24.4.2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Fatti controversi.
Con distinti atti di citazione, gli opponenti in

SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

vita associativa
quali i creditori siano successivamente in-
tervenuti nel processo esecutivo, ciò attra-
verso la tecnica di rendere inefficaci nei loro

tti con cui il debitore intende
, dun-

que, il pignoramento non determina la per-
dita del diritto di proprietà del debitore sulla
cosa pignorata ma realizza solo una funzio-
ne conservativa, …. si deve concludere che

nza di una procedura di esecuzione
immobiliare non fa scomparire l'obbligo per
il debitore esecutato di corrispondere gli
oneri condominiali connessi alla proprietà
dei beni pignorati, venendo in rilevo, in tal
caso, l'adempimento di una cd. obbligatio

pter rem, vale a dire di un'obbligazione
conseguente alla contitolarità del diritto re-

L’indirizzo giurisprudenziale di legittimità
fra l'altro, è unanime e ri-

In tema di condominio non è possi-
trarsi all'obbligazione di pagare i

contributi invocando l'eccezione di inadem-
pimento ovvero di mancato godimento del
bene comune, essendo da escludere un rap-
porto di sinallagmaticità fra prestazioni con
riferimento al pagamento dei contributi che

gine da un'obbligazione propter

Il Giudicante ha respinto la opposizione del
proprietario degli immobili pignorati, con-
dannandolo al pagamento degli oneri con-
dominiali dovuti, anche se gli immobili in

il loro pi-
gnoramento, a custodia giudiziaria e senza

che, erroneamente, in sentenza si faccia d
stinzione fra obbligazioni propter rem e o
bligazioni da godimento, considerato
egli, nella sua opposizione, non ha contest
to la debenza della somma ingiuntagli dal
condominio (relativa ad oneri condominiali
non versati), ma si è limitato a contestare la
sua legittimazione passiva, sulla base
dell'errata,asserita, convinzione che il "
debitore pignorato non può essere obblig
to a pagare oneri condominiali di immobili
di cui non ha più la disponibilità e di cui non
riscuote il relativo canone di locazione r
scosso, invece, dalla custodia giudiziaria
E’ stata, invece, accolta l'opposizione del
custode giudiziario che, giustamente, co
testa la sua legittimazione passiva ribade
do che "il custode dei beni pignorati ha il
compito di provvedere alla loro amministr
zione e conservazione, preservandone l'i
tegrità materiale ed il valore economico
sicché, fino al decreto di trasferimento
debitore-proprietario dei beni esecutati, r
sta l'unico titolare del diritto di proprietà e
quindi l'unico soggetto al quale imputare "
obbligazioni conseguenti alla titolarità del
diritto reale su beni e servizi comuni".
Si chiarisce con questa sentenza, quindi,
integrazione dell’indirizzo giurisprudenziale
corrente, che anche dopo il pignoramento
dell'immobile sottoposto a custodia giud
ziaria il proprietario debitore, quantanche
non abbia più il godimento del bene, resta
sempre obbligato al pagamento degli oneri
condominiali.

===================

Con distinti atti di citazione, gli opponenti in

epigrafe indicati interponevano opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 1614/2014,
emesso dal Tribunale di Palermo in data
2.4.2014 su iniziativa del Condominio di
__ n. __ (Palermo), e contenente l'ingiunzione
agli opponenti di pagare la somma di
6.774,96 (oltre interessi e spese della proc
dura) a titolo di oneri condominiali afferenti
ad unità immobiliari facenti parte del fabbr

SENTENZA
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che, erroneamente, in sentenza si faccia di-
stinzione fra obbligazioni propter rem e ob-
bligazioni da godimento, considerato che

non ha contesta-
ingiuntagli dal

condominio (relativa ad oneri condominiali
non versati), ma si è limitato a contestare la

sulla base
convinzione che il "il

debitore pignorato non può essere obbliga-
niali di immobili

di cui non ha più la disponibilità e di cui non
riscuote il relativo canone di locazione ri-
scosso, invece, dalla custodia giudiziaria".

accolta l'opposizione del
custode giudiziario che, giustamente, con-

ttimazione passiva ribaden-
"il custode dei beni pignorati ha il

compito di provvedere alla loro amministra-
zione e conservazione, preservandone l'in-
tegrità materiale ed il valore economico",

fino al decreto di trasferimento, il
etario dei beni esecutati, re-

sta l'unico titolare del diritto di proprietà e
quindi l'unico soggetto al quale imputare "le
obbligazioni conseguenti alla titolarità del

quindi, ad
tegrazione dell’indirizzo giurisprudenziale

anche dopo il pignoramento
dell'immobile sottoposto a custodia giudi-

quantanche
più il godimento del bene, resta

sempre obbligato al pagamento degli oneri

===================

interponevano opposizione
decreto ingiuntivo n. 1614/2014,

emesso dal Tribunale di Palermo in data
Condominio di Via

l'ingiunzione
pagare la somma di €

proce-
afferenti

facenti parte del fabbri-
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cato in via __ n. __, di proprietà del sig. Z.B.
ma pignorati e sottoposti a procedura esecu-
tiva immobiliare (n. 350/2002).
Le due opposizioni, fondate su una pressoché
identica ragione di censura(avendo eccepito,
ciascun opponente, il proprio difetto di legit-
timazione passiva in danno dell'altro), veniva-
no riunite all'udienza del 9.3.2014, conte-
stualmente all'assegnazione dei termini ex
art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito dei quali, in
considerazione del carattere documentale
della controversia, la causa veniva rinviata
all'udienza del 11.1.2017, ove veniva assunta
in decisione sulle conclusioni delle parti come
da verbale in atti.

2. Breve premessa.
Per una migliore comprensione del merito
della vicenda, il Tribunale ritiene di dover af-
frontare separatamente le due opposizioni
svolte e successivamente riunite.

2.1.Sull'opposizione di Z.B. (giudizio n.
11228/2014 R.G.).
Muovendo dall'opposizione veicolata col pro-
cedimento meno antico(quello portante il n.
11228/2014 R.G.), poche considerazioni sono
in realtà necessarie per spiegare le ragioni del
rigetto della domanda.
Esse discendono dalla osservazione per cui il
pignoramento non priva il debitore della pro-
prietà dei beni aggrediti, ma li vincola alla
soddisfazione del credito per il quale il credi-
tore procedente agisce, nonché dei crediti per
i quali altri creditori siano successivamente
intervenuti nel processo esecutivo, ciò attra-
verso la tecnica di rendere inefficaci nei loro
confronti gli atti con cui il debitore intende
alienare le cose pignorate.
Poiché, dunque, il pignoramento non deter-
mina la perdita del diritto di proprietà del de-
bitore sulla cosa pignorata (al punto che egli
può anche disporne, con il solo limite dell'i-
nopponibilità dell'atto di disposizione nei con-
fronti dei creditori ex art. 2913 c.c.) ma realiz-
za una funzione conservativa, prodromica ri-
spetto alla sua funzione tipica (e propria) di
preparare il bene alla vendita o all'assegna-
zione forzate, si deve concludere che la pen-
denza di una procedura di esecuzione immo-
biliare non fa scomparire l'obbligo per il debi-
tore esecutato (ossia per il proprietario) di
corrispondere gli oneri condominiali connessi

alla proprietà dei beni pignorati, venendo in
rilievo, in tal caso, l'adempimento di una cd.
Obbligatio propter rem, vale a dire di un'ob-
bligazione conseguente alla contitolarità del
diritto reale su beni e servizi comuni (cfr. Cass.
n. 6323.2003: "In tema di spese necessarie
per la conservazione e il godimento delle parti
comuni, che costituiscono l'oggetto di un'ob-
bligazione "propter rem", in quanto conse-
guenza della contitolarità del diritto reale su
beni e servizi commi,l'obbligazione di ciascun
condomino di contribuire alle spese per la
conservazione dei beni comuni nasce nel
momento in cui è necessario eseguire le rela-
tive opere,mentre la delibera dell'assemblea
di approvazione della spesa, che ha la funzio-
ne di autorizzarla, rende liquido il debito di cui
in sede di ripartizione viene determinata la
quota a carico di ciascun condomino, sicché,
in caso di compravendita di un'unità immobi-
liare sita in edificio soggetto al regime del
condominio, è tenuto alla spesa colui che è
condomino al momento in cui si rende neces-
sario effettuare la spesa"; Cass. n.
19893.2011: "In tema di condominio negli edi-
fici, poiché tra le spese indicate dall'art. 1104
cod. civ., soltanto quelle per la conservazione
della cosa comune costituiscono "obligationes
propter rem", è legittima la rinuncia di un
condomino all'uso dell'impianto centralizzato
di riscaldamento - anche senza necessità di
autorizzazione o approvazione da parte degli
altri condomini – purché l'impianto non ne sia
pregiudicato, con il conseguente esonero, in
applicazione del principio contenuto nell'art.
1123, secondo comma, cod. civ., dall'obbligo
di sostenere le spese per l'uso del servizio
centralizzato; in tal caso, egli è tenuto solo a
pagare le spese di conservazione dell'impian-
to stesso. Né può rilevare, in senso impedien-
te, la disposizione eventualmente contraria
contenuta nel regolamento di condominio,
anche se contrattuale, essendo quest'ultimo
un contratto atipico meritevole di tutela solo
in presenza di un interesse generale dell'ordi-
namento";ancora, si veda Cass. n. 3354.2016
(in parte motiva): "[...] in tema di condominio
non è possibile sottrarsi all'obbligazione di
pagare i contributi invocando l'eccezione di
inadempimento ovvero di mancato godimen-
to del bene comune, essendo da escludere un
rapporto di sinallagmaticità fra prestazioni
con riferimento al pagamento dei contributi
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che trae origine da un'obbligazione propter
rem derivante dalla comproprietà").
Conseguentemente, posto che l'opponente
non ha contestato la debenza (né l'ammonta-
re) della somma ingiunta ma semplicemente
la sua legittimazione passiva (sul convinci-
mento per cui il debitore pignorato "[...]non
può essere obbligato a pagare oneri condo-
miniali di immobili di cui non ha più la dispo-
nibilità e di cui non riscuote il relativo canone
di locazione riscosso, invece dalla Custodia
giudiziaria"), la sua opposizione non può esse-
re accolta e va, pertanto, rigettata.

2.2. Sull'opposizione della Custodia giudiziaria
(giudizio n. 8301/2014R.G.).
Il ragionamento operato con riferimento
all'opposizione del Z. conduce a esiti differenti
con riguardo all'opposizione promossa dalla
Custodia.
Per quanto, infatti, compito essenziale del cu-
stode dei beni pignorati sia quello di provve-
dere alla loro amministrazione e conservazio-
ne (art. 65,primo co., c.c.), preservandone l'in-
tegrità materiale e il valore economico,certo è
che, fino al decreto di trasferimento, il debito-
re resta l'unico titolare del diritto di proprietà
dei beni staggiti, e quindi l'unico cui imputare
le obbligazioni conseguenti alla contitolarità
del diritto reale sui beni e servizi comuni.
Per di più, qualora il custode (che è un deten-
tore qualificato che si sostituisce al debitore
nell'amministrazione del cespite) provvedesse
al versamento delle quote condominiali attin-
gendo agli introiti della procedura, si produr-
rebbe l'inaccettabile risultato di anteporre,
alle ragioni del creditore procedente (e dei
creditori intervenuti), quelle di un portatore
di un credito (di natura chirografaria) che non
ha svolto ricorso per intervento e che non go-
de, neppure in ipotesi di intervento, di alcuna
opzione prededuttiva o privilegiata (argomen-
tando dagli artt. 2770 e 2777c.c.).
Pertanto, non essendo lecito, in assenza di un
dato normativo a sostegno,creare categorie di
crediti capaci di beneficiare in via di fatto di
una prededuzione e/o di un privilegio non ti-
pizzati, l'opposizione svolta dalla Custodia
giudiziaria va accolta, e conseguentemente
revocato il decreto ingiuntivo opposto emes-
so in suo danno (nello stesso senso, cfr. Trib.
Padova, ord. 10 febbraio 2014; utilissimo il
richiamo alla recente Cass. n. 12877.2016: "Le

spese necessarie alla conservazione dell'im-
mobile pignorato, cioè indissolubilmente fina-
lizzate al mantenimento dello stesso in fisica e
giuridica esistenza e non meramente conser-
vative della sua integrità (quali quelle per la
manutenzione ordinaria o straordinaria ovve-
ro per la gestione condominiale), sono stru-
mentali alla procedura di espropriazione for-
zata perché intese ad evitarne la chiusura an-
ticipata, sicché restano incluse nelle spese
"per gli atti necessari al processo", suscettibili,
ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 115 del 2002,
di essere poste in via di anticipazione a carico
del creditore procedente e, quindi, rimborsa-
bili come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. a
favore del creditore che le abbia anticipate").
Conclusivamente, va provveduto come in di-
spositivo.

3. Spese di lite.
In ragione della peculiarità della vicenda, ag-
gravata da contrasti interpretativi sorti (so-
prattutto) nelle sedi esecutive, le spese di lite
vanno integralmente compensate.
Non v'è luogo alla condanna della Custodia ex
art. 96 c.p.c., atteso che la condanna per lite
temeraria presuppone che la domanda, oltre
che patentemente infondata, sia tale da di-
mostrare la consapevolezza della sua infonda-
tezza da parte dell'attore e, ad un tempo,
un'ignoranza gravemente colpevole di tale
sua infondatezza (arg. ex Cass. n. 15629.2010;
Cass. n. 19976.2005), ossia presuppone la
sussistenza di evidenze che, nel caso di specie
e alla luce dell'esito del giudizio, non sono ri-
scontrabili.

P.Q.M.
il Tribunale di Palermo, definitivamente pro-
nunziando nella causa civile di primo grado
indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, dedu-
zione ed eccezione disattesa, così provvede:

 rigetta l'opposizione svolta da Z.B.;

 in accoglimento dell'opposizione svolta
dalla Custodia Giudiziaria dei beni immobi-
li pignorati nella procedura esecutiva n.
350/2002, revoca,nei suoi riguardi, il de-
creto ingiuntivo n. 1614/2014, emesso dal
Tribunale di Palermo in data 2.4.2014 e
depositato in data 28.4.2014;

 compensa integralmente le spese di
lite tra tutte le parti in causa.

Palermo, 18 aprile 2017.



L’AmministratoreImmobiliare

di Giulio Aleandri (*) )
giurisprudenza

16

 Arricchimento senza causa
ex art. 2041 cod. civ.

A mente della recente sentenza resa dagli
Ermellini in data 24 Settembre 2015 n.
18878, terza sezione, deve ritenersi non
configurabile l'indebito arricchimento, nel
caso in cui il singolo condomino che ha su-
bito dei danni derivanti da infiltrazioni d'ac-
qua, provenienti dall'appartamento posto al
piano sovrastante, incassi l'indennizzo elar-
gito dell'assicurazione del condominio, sen-
za restituire nulla al vicino che ha anticipato
le somme per gli interventi necessari.
Su tali premesse, la Cassazione accoglieva le
istanze promosse dalla proprietaria
dell’immobile, oggetto di fenomeni infiltra-

tivi provenienti dall'immobile sovrastante.
La controparte, sosteneva in giudizio di a-
ver provveduto a proprie spese alle ripara-
zioni necessarie ad ovviare alle perdite
d'acqua, provenienti dalle tubature del
proprio appartamento, uniche generatrici
del danneggiato del bagno dell'apparta-
mento sottostante. Deduceva poi che, l'as-
sicurazione del condominio versava a titolo
di indennizzo la somma di Euro 6900, che
però veniva interamente trattenuta dalla
proprietaria dell'appartamento sottostan-
te, delegata dall'amministratore del con-
dominio a curare e gestire la pratica e il si-
nistro assicurativo. Alla luce e sulla scorta
di tale ricostruzione storica, l’istante chie-
deva dunque, ai sensi e in applicazione
dell'art. 2041 cod.civ., la restituzione di tali
somme, in quanto indebitamente trattenu-
te dalla controparte. La Corte d'Appello a-
veva accolto tali doglianze, condannando la
danneggiata alla restituzione dell'indenniz-
zo versato dall'assicurazione, ma i Giudici di
Piazza Cavour hanno ribaltato tale decisio-
ne, mediante la sentenza in commento, ri-
tenendo nel caso de quo non configurabile
o ravvisabile, alcun indebito arricchimento.
Più precisamente, come emerge nella parte
motiva della sentenza, i Supremi Giudici
rammentano che al fine di poter esercitare
efficacemente l'azione di indebito arric-

chimento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ,. è
necessaria la contemporanea esistenza di
diversi elementi costitutivi, ovvero l'arric-
chimento a favore di un soggetto, l'impove-
rimento subito da un altro soggetto, il nesso
di correlazione tra i predetti due requisiti,
l'assenza di una giusta causa dell'arricchi-
mento e la mancanza di qualsiasi altra azio-
ne in favore dell'impoverimento per ottene-
re la reintegrazione patrimoniale (criterio
della sussidiarietà). Nella fattispecie affron-
tata e ai fini decisionali, la Suprema Corte si
sofferma sull’elemento inerente il nesso di

In materia di arricchimento senza causa, perché
possa configurarsi il diritto all'indennizzo ex art.

2041 c.c., è necessario che l'impoverimento e
l'arricchimento derivino, in via immediata, dal

medesimo fatto causativo, così aderendosi alla
c.d. teoria del fatto unico (cui si contrappone la

c.d. teoria della causalità storica), con la
conseguenza che il fondamento dell'indennizzo

viene meno qualora lo spostamento patrimoniale,
pur se ingiustificato, tra due soggetti sia

determinato da una successione di fatti che
hanno inciso su due diverse situazioni patrimonia-
li soggettive, in modo del tutto indipendente l'uno

dall'altro. Sono pertanto esclusi i casi di
cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'ar-

ricchimento è realizzato da persona diversa ri-
spetto a quella cui era destinata la prestazione

dell'impoverito, pur ritenendosi, tuttavia, che,
avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno

scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi
anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli

casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A.,
in conseguenza della prestazione resa

dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia

stato conseguito dal terzo a titolo gratuito.
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correlazione, e precisa al riguardo che “pe
ché possa configurarsi il diritto alla restit
zione ex art. 2041 c.c. è necessario che l'i
poverimento e l'arricchimento derivino, in
via immediata, dal medesimo fatto causat
vo, con la conseguenza che il fondamento
dell'indennizzo viene meno qualora lo sp
stamento patrimoniale, pur se ingiustific
to, tra i due soggetti sia determinato da una
successione di fatti che hanno inciso su due
diverse situazioni patrimoniale soggettive,
in modo del tutto indipendente l'uno
dall'altro”. Dall’esame del caso di specie, ad
avviso dei Giudici di Legittimità, difetta pr
prio l'unicità del fatto, e non esiste un l
game causale diretto tra arricchimento e
depauperamento, in quanto il versamento
dell'indennizzo a favore della condomina, è
stato eseguito dalla compagnia assicurativa
del condominio e non dell'attore, risultando
invece l'impoverimento dello stesso attore

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III
SENTENZA n. 18878
Del 24 settembre 2015

Ritenuto in fatto
Con atto di citazione notificato il 30 maggio
2005, Bo.Fr. esponeva che in data (OMI
SIS) si era verificata una perdita d’acqua
dalle tubazioni dell’appartamento di sua
proprietà, che aveva danneggiato il bagno
dell’appartamento sottostante, di proprietà
di B.G. ; il danno era stato riparato
dall’impresa Anfiteatro Romano con una
spesa di Euro 9.301,15; detta spesa era st
ta, secondo gli accordi, anticipata inter
mente dal Bo. ; in data 25 maggio 2004, la
compagnia assicuratrice del condominio
aveva corrisposto, a titolo di indennizzo,
alla B. , giusta delega dell’amministratore
condominiale, la somma di Euro 6.900,00
che era stata indebitamente trattenuta da
la convenuta, con conseguente arricch

SENTENZA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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correlazione, e precisa al riguardo che “per-

possa configurarsi il diritto alla restitu-
zione ex art. 2041 c.c. è necessario che l'im-
poverimento e l'arricchimento derivino, in
via immediata, dal medesimo fatto causati-

il fondamento
dell'indennizzo viene meno qualora lo spo-

amento patrimoniale, pur se ingiustifica-
to, tra i due soggetti sia determinato da una
successione di fatti che hanno inciso su due
diverse situazioni patrimoniale soggettive,
in modo del tutto indipendente l'uno

”. Dall’esame del caso di specie, ad
avviso dei Giudici di Legittimità, difetta pro-

l'unicità del fatto, e non esiste un le-
game causale diretto tra arricchimento e

, in quanto il versamento
dell'indennizzo a favore della condomina, è

to eseguito dalla compagnia assicurativa
del condominio e non dell'attore, risultando
invece l'impoverimento dello stesso attore

conseguenza diretta dal pagamento da qu
sti effettuato alla ditta che ha eseguito i l
vori di ripristino del suo appartamento.
più l'arricchimento della condomina può
configurarsi nel caso specifico, come effetto
mediato o indiretto del pagamento dell'i
dennizzo da parte dell'assicurazione del
condominio. Ma i Supremi Giudici, evide
ziano come nella fattispecie sottoposta alla
loro attenzione, difetta anche un ulteriore
requisito, ovvero quello della sussidiarietà,
in quanto la parte istante aveva la concreta
possibilità di agire nei confronti dell'amm
nistratore del condominio, in quanto questi,
inopinatamente e senza alcuna autorizz
zione, aveva delegato la sola condomina
danneggiata, sia alla trattativa con la co
pagnia assicurativa, sia ad incassare l'i
dennizzo per cui è causa.

Si riporta la sentenza per esteso.

===================

Con atto di citazione notificato il 30 maggio
esponeva che in data (OMIS-

SIS) si era verificata una perdita d’acqua
dalle tubazioni dell’appartamento di sua
proprietà, che aveva danneggiato il bagno
dell’appartamento sottostante, di proprietà
di B.G. ; il danno era stato riparato

o Romano con una
spesa di Euro 9.301,15; detta spesa era sta-
ta, secondo gli accordi, anticipata intera-
mente dal Bo. ; in data 25 maggio 2004, la
compagnia assicuratrice del condominio
aveva corrisposto, a titolo di indennizzo,

amministratore
condominiale, la somma di Euro 6.900,00
che era stata indebitamente trattenuta dal-
la convenuta, con conseguente arricchi-

mento di quest’ultima.
Tanto premesso, l’attore conveniva in gi
dizio, innanzi al Tribunale di Ancona, B.G. al
fine di sentirla condannare al pagame
to/restituzione della somma pari ad Euro
6.900,00, ai sensi dell’art. 2041 c.c..
Si costituiva la convenuta che eccepiva
l’inammissibilità della domanda attorea e
deduceva che i lavori di ripristino avevano
interessato non solo il bagno ma anche la
pavimentazione dell’antibagno e della cuc
na nonché la travatura dei solai del suo a
partamento e che detti lavori erano stati
eseguiti, su suo incarico e a sue spese, dalla
ditta ENCAS per un costo complessivo di
Euro 6.750,00, cui andavano aggiunti Euro
500,00 per le piastrelle. Chiedeva, altresì, in
via riconvenzionale, la condanna dell’attore
al pagamento della somma pari ad Euro
7.750,00, a titolo di lucro cessante, in qua
to, a seguito dei danni, il conduttore non
aveva più pagato il canone di locazione da
gennaio a febbraio 2004 e a marzo aveva
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conseguenza diretta dal pagamento da que-
sti effettuato alla ditta che ha eseguito i la-
vori di ripristino del suo appartamento. Al
più l'arricchimento della condomina può
configurarsi nel caso specifico, come effetto
mediato o indiretto del pagamento dell'in-
dennizzo da parte dell'assicurazione del
condominio. Ma i Supremi Giudici, eviden-
ziano come nella fattispecie sottoposta alla
loro attenzione, difetta anche un ulteriore
requisito, ovvero quello della sussidiarietà,
in quanto la parte istante aveva la concreta
possibilità di agire nei confronti dell'ammi-
nistratore del condominio, in quanto questi,

torizza-
zione, aveva delegato la sola condomina
danneggiata, sia alla trattativa con la com-
pagnia assicurativa, sia ad incassare l'in-

===================

Tanto premesso, l’attore conveniva in giu-
dizio, innanzi al Tribunale di Ancona, B.G. al

ntirla condannare al pagamen-
to/restituzione della somma pari ad Euro

Si costituiva la convenuta che eccepiva
l’inammissibilità della domanda attorea e
deduceva che i lavori di ripristino avevano

il bagno ma anche la
pavimentazione dell’antibagno e della cuci-
na nonché la travatura dei solai del suo ap-
partamento e che detti lavori erano stati
eseguiti, su suo incarico e a sue spese, dalla
ditta ENCAS per un costo complessivo di

davano aggiunti Euro
500,00 per le piastrelle. Chiedeva, altresì, in
via riconvenzionale, la condanna dell’attore
al pagamento della somma pari ad Euro
7.750,00, a titolo di lucro cessante, in quan-
to, a seguito dei danni, il conduttore non

il canone di locazione da
gennaio a febbraio 2004 e a marzo aveva
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abbandonato l’immobile di sua proprietà,
che era rimasto sfitto ed inutilizzabile per il
periodo necessario all’esecuzione dei lavori
di riparazione fino al mese di ottobre 2004.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 24
dicembre 2007, dichiarava inammissibile la
domanda proposta dall’attore che condan-
nava alle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado Bo.Fr.
proponeva appello, cui resisteva la B. pro-
ponendo, altresì, appello incidentale al fine
di sentire condannare la controparte al ri-
sarcimento del danno da lucro cessante.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza
del 5 novembre 2011, accoglieva l’appello
e, in riforma della sentenza impugnata,
condannava l’appellata al pagamento della
somma di Euro 6.900,00, oltre alla rivaluta-
zione monetaria e agli interessi legali, non-
ché alle spese del doppio grado di merito.
Avverso la predetta sentenza, B.G. ha pro-
posto ricorso per cassazione articolato in
quattro motivi e illustrato da memoria, cui
ha resistito con controricorso Bo.Fr..

Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia ‘Violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 2041-
2042-1180-1362-136[3] c.c. – Omessa e/o
insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio’. So-
stiene la ricorrente che, nella fattispecie
all’esame, la Corte di merito avrebbe erro-
neamente ravvisato nell’incameramento,
da parte sua, della somma versatale
dall’assicurazione l’indebita locupletazione
alla quale farebbe riscontro un corrispon-
dente impoverimento del Bo. , per non es-
sere questi venuto in possesso di quella
somma che sarebbe a lui spettata per aver
già risarcito lo stesso danno. Ad avviso della
B. , la predetta Corte non avrebbe, infatti,
rilevato che il sinistro avvenuto in data (O-
MISSIS) aveva costituito la causa del danno
pecuniario subito dalla ricorrente e rivendi-
cato nei confronti del Bo. sulla base del
rapporto risarcitorio tra loro due e che, in-
vece era stato il successivo pagamento da
parte dell’assicurazione a determinare la
pretesa locupletazione della B. e il correla-
tivo impoverimento della società assicura-

trice; pertanto lo ‘squilibrio patrimoniale’
— che si collega solo in via mediata al già
ricordato sinistro — riguarderebbe ‘un rap-
porto soggettivamente diverso da quello
risarcitorio’ mentre ‘la diminuzione patri-
moniale del Bo. a seguito del risarcimento
(mai avvenuto) in favore della B. , conse-
guente all’incidente’ già detto non sarebbe
ingiustificata. Lamenta, altresì, la ricorrente
che la Corte territoriale avrebbe risolto
‘sbrigativamente e male’anche l’ulteriore
profilo di inammissibilità della domanda
proposta, riguardante il carattere sussidia-
rio della stessa, in quanto il Bo. avrebbe po-
tuto esercitare, nei confronti della ricorren-
te, le azioni ‘del mandato e/o delle obbliga-
zioni in solido’, o ‘quelle derivanti dalla ge-
stione degli affari altrui’, e l’azione ex art.
1891 c.c., nei confronti della compagnia as-
sicuratrice o nei confronti del condominio
contraente, qualora la polizza assicurasse
esclusivamente quest’ultimo.
Ad avviso della ricorrente, la Corte avrebbe,
altresì, fatto non corretta applicazione pure
degli artt. 1362, 1363 e 1180 c.c. nel ritene-
re che ‘l’ipotesi considerata sia quella del
terzo che paga volontariamente un debito
altrui…”. Sostiene la B. che, nell’interpre-
tazione della domanda, occorre fare anzi-
tutto riferimento al senso letterale delle
parole e delle espressioni utilizzate, sicché,
stante l’univoco tenore letterale dell’atto
introduttivo, il Giudice del gravame ‘avreb-
be dovuto interpretare e qualificare il rap-
porto dedotto dal Bo. sulla base di ciò che
egli aveva rappresentato’; inoltre, non a-
vendo il Giudice neppure chiarito chi effet-
tivamente debba intendersi come terzo tra
la compagnia assicuratrice e il Bo. , sarebbe
fuori luogo il richiamo all’art. 1180 c.c.; co-
munque, nel caso il terzo vada individuato
nella compagnia assicuratrice che ha effet-
tuato il pagamento dell’indennizzo in favo-
re della ricorrente, il Bo. non avrebbe alcun
titolo né legittimazione ad agire per la resti-
tuzione di quel pagamento effettuato da
altri, qualora, invece, per terzo si intenda il
Bo. , il pagamento da questi effettuato nei
confronti dell’impresa edile non potrebbe
essere inquadrato nell’ipotesi dell’adempi-
mento del terzo, posto che dovrebbe trat-
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tarsi di un intervento spontaneo ed unilate-
rale del terzo mentre, nel caso in questio-
ne, il Bo. si sarebbe direttamente e perso-
nalmente accordato con l’impresa, sicché
egli avrebbe adempiuto un debito proprio e
non un debito altrui.
In merito alle doglianze appena riportate, la
ricorrente ha dedotto, inoltre, omessa e/o
carente motivazione della sentenza impu-
gnata, in quanto, in relazione alle questioni
attinenti all’ammissibilità dell’azione di ar-
ricchimento, la Corte di merito non avrebbe
dato logica spiegazione o avrebbe espresso
solo astratte enunciazioni di principio, pe-
raltro giuridicamente non corrette.

1.1. Il motivo è fondato per l’assorbente ri-
lievo che nel caso di specie difetta l’unicità
del fatto generatore né, peraltro, ricorre la
sussidiarietà dell’azione, potendo il Bo. e-
sercitare l’azione restitutoria nei confronti
della stessa B. , stante l’adempimento
dell’obbligo del terzo.

1.2. Ai sensi dell’art. 2041 c.c., chi, senza
una giusta causa, si è arricchito a danno di
un’altra persona è tenuto, nei limiti
dell’arricchimento, a indennizzare quest’ul-
tima della correlativa diminuzione patrimo-
niale. Costituiscono elementi costitutivi di
tale fattispecie l’arricchimento a favore di
un soggetto, l’impoverimento subito da un
altro soggetto, il nesso di correlazione tra i
predetti due requisiti, l’assenza di una giu-
sta causa dell’arricchimento, la mancanza
di qualsiasi altra azione in favore
dell’impoverito per ottenere la reintegra-
zione patrimoniale.

1.3. Per quanto attiene in particolare al
nesso di correlazione tra arricchimento e
impoverimento, si osserva che al riguardo si
sono espresse le Sezioni unite di questa
Corte con la sentenza del 2 febbraio 1963,
n. 183, secondo cui perché possa configu-
rarsi il diritto all’indennizzo ex art. 2041 c.c.
è necessario che l’impoverimento e
l’arricchimento derivino, in via immediata,
dal medesimo fatto causativo, così aderen-
dosi alla c.d. teoria del fatto unico (cui si
contrappone la c.d. teoria della causalità

storica), con la conseguenza che il fonda-
mento dell’indennizzo viene meno qualora
lo spostamento patrimoniale, pur se ingiu-
stificato, tra due soggetti sia determinato
da una successione di fatti che hanno inciso
su due diverse situazioni patrimoniali sog-
gettive, in modo del tutto indipendente
l’uno dall’altro (v. anche Cass. 1978, n.
2087; Cass. 1981, n. 3716, Cass. 1981, n.
6664; Cass. 10 febbraio 1993, n. 1686). Tale
orientamento è stato ribadito dalle mede-
sime Sezioni Unite con la sentenza n. 24772
dell’8 ottobre 2008, con la quale è stata ri-
badita la necessità, oltre che della mancan-
za di qualsiasi altro rimedio giudiziale in fa-
vore dell’impoverito, della unicità del fatto
causativo dell’impoverimento, sussistente
quando la prestazione resa dall’impoverito
sia andata a vantaggio dell’arricchito, con
conseguente esclusione dei casi di cosid-
detto arricchimento indiretto, nei quali

Art. 2041 cod. civ.
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito (1) a danno di
un'altra persona (2) è tenuto, nei limiti dell'arricchimento
(3), a indennizzare quest'ultima della correlativa diminu-
zione patrimoniale (4).
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa de-
terminata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in
natura, se sussiste al tempo della domanda.
FONTI: Codice civile - LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni -
Titolo VIII - Dell'arricchimento senza causa
Note
(1)L'arricchimento può derivare, ad esempio, dall'uso di

un bene altrui fatto senza versare un corrispettivo.
(2)E' necessario anche che vi sia un danno per un altro

soggetto: ad esempio per il proprietario di un bene che,
a causa dell'uso altrui, non ha potuto fruirne. Tra arric-
chimento e danno deve esserci, poi, un nesso di causa-
lità.

(3)Ciò significa che l'indennizzo non deve essere maggiore
nè dell'arricchimento nè del depauperamento.

(4)Oltre a tale previsione generale il codice riproduce la
regola anche in singole disposizioni, come, ad esempio,
quella di cui all'art. 821, comma 2 c.c., secondo la quale
chi ha diritto ai frutti del bene deve rimborsare le spese
fatte per la loro produzione ed il loro raccolto.
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l’arricchimento è realizzato da persona di-
versa rispetto a quella cui era destinata la
prestazione dell’impoverito, pur ritenendo-
si, tuttavia, che, avendo l’azione di ingiusti-
ficato arricchimento uno scopo di equità, il
suo esercizio deve ammettersi anche nel
caso di arricchimento indiretto nei soli casi
in cui lo stesso sia stato realizzato dalla
P.A., in conseguenza della prestazione resa
dall’impoverito ad un ente pubblico, ovvero
sia stato conseguito dal terzo a titolo gra-
tuito.

1.4. Al ricordato orientamento il Collegio
ritiene di dare continuità. Nel caso
all’esame non si riscontra l’unicità del fatto
costitutivo dell’arricchimento e del depau-
peramento né la sussistenza del legame
causale diretto tra i dedotti impoverimento
e arricchimento, conseguendo questo dal
versamento dell’indennità in favore della B.
da parte del compagnia assicuratrice non
del Bo. ma del Condominio in cui sono site
le unità immobiliari delle parti in causa e
risultando, invece, l’impoverimento del Bo.
dal pagamento, effettuato da questi alla
ditta esecutrice dei lavori di ripristino (v.
Cass. 1 marzo 1990, n. 1572, relativa a fatti-
specie per molti versi analoga a quella
all’esame) a seguito dei danni provocati da
una perdita di acqua dall’impianto idrico
dell’appartamento dell’attuale ricorrente,
senza successivamente ottenere dalla B. , in
base alla stessa prospettazione del Bo. , ‘la
retrocessione dell’indennizzo assicurativo
che garantiva/copriva il medesimo danno’,
potendosi al più configurare l’arricchimento
della B. come effetto mediato ed indiretto
del pagamento dell’indennizzo da parte
dall’assicurazione, con la precisazione che
non si verte in una delle due ipotesi costi-
tuenti eccezioni al principio generale indi-
viduate dalla più recente pronuncia delle
Sezioni Unite sopra richiamata.

1.5. A quanto precede va pure aggiunto
che, come già prima accennato, a norma
dell’art. 2042 c.c., l’azione di arricchimento
senza causa non è legittimamente esperibi-
le né qualora il danneggiato abbia facoltà di
esercitare un’altra azione tipica nei con-

fronti dell’arricchito onde evitare il pregiu-
dizio economico lamentato, né quando tale
azione tipica sia sperimentabile contro per-
sone diverse, obbligate per legge o per con-
tratto (Cass. 20 novembre 2002, n. 16340;
Cass. 5 agosto 2003, n. 11835), con la preci-
sazione che la valutazione dell’esistenza
delle altre azioni va effettuata in astratto,
prescindendo dall’esito concreto delle stes-
se (Cass. 3 ottobre 2007, n. 20747; Cass.,
sez. un., 25 novembre 2008, n. 28042;
Cass., sez. un., 28 aprile 2011, n. 9441).

1.6. Ne consegue che, nel caso di specie, va
negato ingresso al rimedio sussidiario di cui
all’art. 2041 c.c., risultando carente l’unicità
del fatto costitutivo e l’immediata correla-
zione tra arricchimento e depauperamento,
come già sopra evidenziato, e trovando ap-
plicazione pure l’effetto preclusivo derivan-
te dalla proponibilità dell’azione restituto-
ria nei confronti della stessa B. , stante, in
base all’accertamento operato dalla Corte
di merito e non idoneamente scalfito, per
quanto qui rileva, dalle censure della ricor-
rente, l’adempimento dell’obbligo del ter-
zo, ovvero nei confronti dell’amministra-
tore del condominio, per aver quest’ultimo
delegato la sola B. a trattare la pratica e a
incassare l’indennizzo di cui si discute in
causa.

1.7. Ogni ulteriore questione pure sollevata
dalle parti in relazione al primo motivo re-
sta assorbita da quanto precede.
L’esame del secondo motivo (con cui si la-
menta ‘Violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 99-112-346 c.p.c. 1241-1246-
1362 c.c. -Nullità del procedimento per
omessa pronuncia – Omessa e/o insuffi-
ciente motivazione circa un fatto contro-
verso e decisivo’), del terzo motivo (rubri-
cato ‘art. 360 n. 4-5 c.p.c. — Nullità della
sentenza per omesso esame delle istanze
istruttorie — Omessa e/o insufficiente mo-
tivazione su un fatto controverso e decisi-
vo’) e del quarto motivo (con cui si deduce
‘Omessa e/o insufficiente motivazione su
un punto controverso e decisivo – Violazio-
ne e/o falsa applicazione degli artt. 115-
116-132 n. 4 c.p.c. – 1362-2697-2727-2729
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c.c.’), resta assorbito dall’accoglimento del
primo motivo, precisandosi, quanto al se-
condo motivo, che soltanto la parte vitto-
riosa in primo grado non ha l’onere di pro-
porre appello incidentale per far valere le
domande e le eccezioni non accolte e, per
sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art.
346 c.p.c., può limitarsi a riproporle; per
contro, la parte rimasta parzialmente soc-
combente in relazione ad una domanda o
eccezione, di cui intende ottenere
l’accoglimento, ha l’onere di proporre ap-
pello incidentale, pena il formarsi del giudi-
cato sul rigetto della stessa (Cass. 14 marzo
2013, n. 6550) e che il precedente giuri-
sprudenziale richiamato dall’appellante
(Cass. 6 settembre 2007, n. 18691) si riferi-
sce al caso, diverso da quello all’esame, di
domanda riconvenzionale condizionata,
sicché risulta corretta la sentenza di secon-
do grado che ha ritenuto inammissibile per
tardività l’appello incidentale proposto sul
punto.

Alla luce delle argomentazioni che prece-
dono, va accolto il primo motivo del ricor-
so, assorbiti i restanti e la sentenza va cas-
sata in relazione al motivo accolto.
La causa si presta ad essere decisa nel meri-
to ex art. 384 c.p.c., con declaratoria di i-
nammissibilità della domanda attorca.
Tenuto conto della particolarità e della con-
trovertibilità delle questioni esaminate,
come confermato dagli alterni esiti dei due
gradi di merito, vanno compensate per in-
tero, tra le parti, le spese del doppio grado
di merito e del presente giudizio di legitti-
mità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricor-
so, assorbiti gli altri, cassa la sentenza im-
pugnata e, decidendo nel merito, dichiara
inammissibile la domanda attorea e com-
pensa per intero tra le parti le spese del
doppio grado di merito e del presente giu-
dizio di legittimità.
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 Mediazione e decadenza
dell’impugnativa assembleare

Ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 5 D.lgs. 28/2010 e 71
c.c., chi vuole impugnare una delibera co
dominiale deve obbligatoriamente prec
dere all'esperimento di un
diazione. Infatti, all’art. 5 del suddetto
D.Lgs e all’art. 1137 c.c., la legge dispone
che chi intenda esercitare in giudizio un'
zione relativa, fra l’altro, ad una controve
sia in materia di condominio, è tenuto
liminarmente ad esperire il procedimento
di mediazione ai sensi del medesimo D. lgs.
n. 28/2010. Si ricordi che l'esperimento del
procedimento di mediazione costituisce,
com’è noto, condizione di procedibilità
della domanda giudiziale
Anzitutto partiamo dal presupposto che in
questa sede si fa riferimento alle sole
bere annullabili, in quanto per quelle nulle
non esistono termini percontestarle, salvi
gli effetti della prescrizione e dell'usucapi
ne (art. 1421 c.c.).
Quindi, per spirito di chiarezza, le delibere
viziate possono essere di due tipi:
le delibere assembleari affette da
soggette ad impugnazione senza limite di
tempo;
le delibere annullabili
suscettibili di essere impugnate nel termine
di decadenza di
1137 c.c..
Ergo, come già anticipato, le delibere che in
questa sede si reputa interessante prend

Con quali modalità e facoltà l’Amministratore
svolge il procedimento di mediazione

obbligatoria e come viene in essere
l’adempimento del suo mandato all’interno

dello stesso?I criteri e le operazioni da eseguire
sono molteplici, sempre però strettamente
attinenti alla rappresentanza d

chiamato in mediazione
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Mediazione e decadenza
dell’impugnativa assembleare

Ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 5 D.lgs. 28/2010 e 71-quater disp. att.
c.c., chi vuole impugnare una delibera con-
dominiale deve obbligatoriamente prece-
dere all'esperimento di un tentativo di me-

Infatti, all’art. 5 del suddetto
D.Lgs e all’art. 1137 c.c., la legge dispone
che chi intenda esercitare in giudizio un'a-
zione relativa, fra l’altro, ad una controver-
sia in materia di condominio, è tenuto pre-

ad esperire il procedimento
azione ai sensi del medesimo D. lgs.

n. 28/2010. Si ricordi che l'esperimento del
di mediazione costituisce,

condizione di procedibilità
giudiziale.

Anzitutto partiamo dal presupposto che in
questa sede si fa riferimento alle sole deli-

, in quanto per quelle nulle
non esistono termini percontestarle, salvi
gli effetti della prescrizione e dell'usucapio-
ne (art. 1421 c.c.).

irito di chiarezza, le delibere
viziate possono essere di due tipi:
le delibere assembleari affette da nullità,
soggette ad impugnazione senza limite di

annullabili che, come tali, sono
suscettibili di essere impugnate nel termine

adenza di trenta giorni di cui all'art.

Ergo, come già anticipato, le delibere che in
questa sede si reputa interessante prende-

re in considerazione sono le suddette del
bere annullabili.
Conseguentemente, è utile individuare
i soggetti legittimati
libera condominiale. Ebbene, com'è noto,
ai sensi dell'art. 1137
trarie alla legge e/o al regolamento di co
dominio possono essere impugnate: dagli
assenti, dagli astenuti e dai dissenzienti.
I condomini astenuti o dissenzienti possono
impugnare la decisione dell'assemblea e
tro trenta giorni dalla sua adozione, mentre
per quelli assenti il termine decorre dalla
comunicazione del verbale.
Considerato l’obbligo del rispetto dei trenta
giorni per impugnare un
quanto tempo va presentata la domanda
di mediazione?
detto termine risulta osservato se, prima
della sua scadenza, viene avviato il proc
dimento di negoziazione. Pertanto, nel
termine perentorio dei trenta giorn
avviata la causa ma, perlomeno, la medi
zione. Per dimostrare la regolarità del r
spetto del termine, occorre controllare il
giorno in cui l’organismo ha comunicato a
le controparti la data dell’incontro di conc
liazione e non quello in cui il con
depositato la domanda di mediazione. Ciò
vuol dire che se il condomino agisce tardi,
depositando la domanda dopo 29 giorni
dalla decisione dell’assemblea, presumibi
mente non potrà contestare la delibera
dell’assemblea se l’organismo non procede
subito con la spedizione della convocazione
alle controparti. Quindi i rischi di una c
municazione tardiva che implica la dec
denza dell’impugnativa sono a carico di chi
deve promuovere la mediazione. Una via
d’uscita per ovviare a ciò è comunicare pe
sonalmente alle altre parti l’istanza e la d
ta del primo incontro con ogni mezzo id
neo. A tale merito, il comma 6 dell’art. 5,
D.lgs. n. 28/2010, afferma che il termine di

on quali modalità e facoltà l’Amministratore
procedimento di mediazione

e come viene in essere
l’adempimento del suo mandato all’interno

dello stesso?I criteri e le operazioni da eseguire
sono molteplici, sempre però strettamente
attinenti alla rappresentanza del Condominio
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Conseguentemente, è utile individuare
legittimati ad impugnare una de-

libera condominiale. Ebbene, com'è noto,
ai sensi dell'art. 1137 c.c. le delibere con-
trarie alla legge e/o al regolamento di con-
dominio possono essere impugnate: dagli
assenti, dagli astenuti e dai dissenzienti.

stenuti o dissenzienti possono
impugnare la decisione dell'assemblea en-
tro trenta giorni dalla sua adozione, mentre
per quelli assenti il termine decorre dalla
comunicazione del verbale.
Considerato l’obbligo del rispetto dei trenta
giorni per impugnare una delibera, entro
quanto tempo va presentata la domanda
di mediazione? La legge stabilisce che sud-
detto termine risulta osservato se, prima
della sua scadenza, viene avviato il proce-
dimento di negoziazione. Pertanto, nel
termine perentorio dei trenta giorni non va
avviata la causa ma, perlomeno, la media-
zione. Per dimostrare la regolarità del ri-
spetto del termine, occorre controllare il
giorno in cui l’organismo ha comunicato al-
le controparti la data dell’incontro di conci-
liazione e non quello in cui il condomino ha
depositato la domanda di mediazione. Ciò
vuol dire che se il condomino agisce tardi,
depositando la domanda dopo 29 giorni
dalla decisione dell’assemblea, presumibil-
mente non potrà contestare la delibera
dell’assemblea se l’organismo non procede
subito con la spedizione della convocazione
alle controparti. Quindi i rischi di una co-
municazione tardiva che implica la deca-
denza dell’impugnativa sono a carico di chi
deve promuovere la mediazione. Una via
d’uscita per ovviare a ciò è comunicare per-

lmente alle altre parti l’istanza e la da-
ta del primo incontro con ogni mezzo ido-
neo. A tale merito, il comma 6 dell’art. 5,
D.lgs. n. 28/2010, afferma che il termine di
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decadenza per l’impugnazione della delibe-
ra assembleare viene quindi sospeso dalla
domanda di mediazione, ma non dal giorno
della sua presentazione, bensì “dal mo-
mento della comunicazione alle altre par-
ti” ed “impedisce altresì la decadenza per
una sola volta, ma se il tentativo fallisce la
domanda giudiziale deve essere proposta
entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale di cui
all'articolo 11 presso la segreteria dell'or-
ganismo”. Pertanto, per impugnare una de-
libera assembleare condominiale bisogna
attivarsi entro trenta giorni; però, bisogna
prima inoltrare l'istanza di mediazione,
per cui il termine di decadenza dei 30
giorni viene sospeso dalla domanda di
mediazione, ma non dal giorno della sua
presentazione, bensì dal momento della
comunicazione alle altre parti e poiché la
fissazione della data dipende dall'organi-
smo di mediazione e a sua cura è anche la
comunicazione.
A questo punto, il problema sorge nel mo-
mento in cui la mediazione fallisca, ossia
come calcolare il nuovo decorso del termi-
ne per procedere giudizialmente.
Significative sono state le sentenze di meri-
to che si sono succedute in questi ultimi
anni.
Secondo il Tribunale di Palermo (sent. n.
4951 del 18/09/2015) il termine di deca-
denza per l'impugnazione della delibera
assembleare è sospeso dalla data di co-
municazione alle altre parti della domanda
di mediazione. Sicché il termine riprende a
decorrere per il tempo residuo dei trenta
giorni previsti dall'art. 1137 c.c.
Questa interpretazione appare fortemente
limitativa dei diritti di difesa. Si pensi solo al
caso in cui la comunicazione al condominio
sia avvenuta al trentesimo giorno. Sarebbe
prescritta l'azione giudiziale.
Le criticità che emergono dalla sentenza in
commento sono due: la prima è quella rela-
tiva al computo del termine di decadenza;
la seconda questione che, implicitamente,
emerge, è quella relativa alla tempestività
dell'azione di impugnazione già con la sola
notifica dell'atto di citazione.
Sembrerebbe, invece, più ragionevole il

Tribunale di Monza (sent. n. 65 del
12/01/2016 che richiama Cass. SS.UU. n.
17781/2013) il quale reputa che, con la
comunicazione di cui all'art. 5 del D.lgs.
28/2010, il termine decadenziale previsto
dall'art. 1137 c.c. è interrotto e ricomincia
a decorrere per intero con il deposito del
verbale presso la segreteria dell'organismo
di mediazione.
Infine, una terza sentenza proviene dal Tri-
bunale di Milano, (sent. n. 13360 del
02/12/2016) dove viene affermato che
la domanda di mediazione non sospende,
ma interrompe i termini per agire.
Il quesito sorto, in questo ambito, è se la
comunicazione dell'istanza di mediazione
sospenda o interrompa il termine per im-
pugnare le delibere delle assemblee di con-
domino.
Alla luce di quanto finora esposto, diversa-
mente da quanto ritenuto dalla sentenza
emessa dal Tribunale di Palermo, confortati
in ciò dalla richiamata giurisprudenza di le-
gittimità, a prescindere dal tempo intercor-
so per l'avvio della procedura obbligatoria
di mediazione, una volta che questa si è
conclusa con esito negativo, il termine di
decadenza di 30 giorni, sospeso per effetto
dell'art. 5 co. 6 D.Lgs. 28/2010, inizierà

Art. 1137 cod. civ.
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento
di condominio ogni condomino assente, dissenziente o aste-
nuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annulla-
mento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e
dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assen-
ti.L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della
deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'au-
torità giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'ini-
zio della causa di merito non sospende né interrompe il ter-
mine per la proposizione dell'impugnazione della delibera-
zione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensio-
ne è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo
III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669 octies, sesto
comma, del codice di procedura civile.
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nuovamente e per intero a decorrere dal
deposito dell'stanza presso la segreteria
dell'organismo di mediazione.
Il che sta a significare, che il condomino a-
vrà a disposizione 30 giorni decorrenti dal
suddetto deposito per la notificazione
dell'atto di citazione, al fine di impugnare
tempestivamente la delibera condominiale.
Orbene, per impugnare una decisione
dell’assemblea è necessario tentare prima
la conciliazione presso un organismo di
mediazione: l’istanza deve essere comuni-
cata alle altre parti prima che siano decorsi
30 giorni dalla delibera o dalla conoscenza
della stessa. La mediazione, in questa cir-
costanza, interrompe e non sospende il
decorso dei termini per l’impugnazione.
Invece, si parla di sospensione solo qualora
si faccia riferimento alla sospensione feria-
le dei termini. Normalmente, i termini a cui
si fa riferimento sono quelli processuali e
non i sostanziali, fatta eccezione per quei
termini che, pur essendo sostanziali, sono
fissati per agire in giudizio a pena di deca-

denza, come ad esempio, nel caso de quo,
dell’impugnazione giudiziale contro una de-
libera condominiale affetta da vizi che la
rendono annullabile.
In particolare, la c.d. sospensione feriale nel
giudizio civile promosso dal condomino, per
l’impugnazione della delibera assembleare,
è garantita dalla Corte Costituzionale che,
con sentenza n. 49/1990, ha dichiarato "l'il-
legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione
dei termini processuali nel periodo feriale)
nella parte in cui non dispone che la so-
spensione ivi prevista si applichi anche al
termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137
del codice civile, per l'impugnazione delle
delibere dell'assemblea di condominio".
Quindi è pacifico che la pausa estiva operi
sia nel corso dei giudizi civili promossi per
l’impugnazione delle delibere condominiali,
sia per la relativa istanza di mediazione, la
quale , dunque, risulta essere soggetta alla
suddetta sospensione feriale.
Quindi, in sintesi: il condomino che intende
impugnare una delibera affetta da vizi di
annullabilità dovrà, entro trenta giorni –
dalla data di assemblea (se dissenziente o
astenuto) o dal ricevimento del verbale (se
assente) – presentare istanza di mediazione
presso un organismo di mediazione ubicato
nella circoscrizione del tribunale nella quale
è situato il condominio e comunicare, tem-
pestivamente, al condominio la domanda di
mediazione.
In caso di verbale negativo, dal giorno del
deposito in segreteria del medesimo verba-
le ricominceranno a decorrere i trenta gior-
ni per impugnare la delibera innanzi
all’autorità giudiziaria.

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRU-
DENZIALI
- D.Lgs. 28/2010 → D.L. 69/2013 converti-

to in L. 98/2013
- Art. 71 quater disp. att. c.c.
- Codice Civile: art. 1137
- Sentenza Trib. di Palermo n°4851/2015
- Sentenza Trib. di Monza n° 65/2016
- Sentenza Trib. di Milano n. 13360/201


AVVISO
QUOTA ASSOCIATIVA

Si ricorda a tutti che la Quota Associativa deve essere versata
entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferi-
mento. Il termine ultimo per il versamento è il 31 gennaio
dell’anno stesso.

A decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno, e fino al versa-
mento della quota associativa annuale, l’iscritto UNAI potrà
beneficiare solo dei servizi sindacali, consistenti in:

- Consulenza in materia legale, tecnica e fiscale;
- Accesso all’area riservata del sito internet UNAI;
- Copertura assicurativa RC Professionale.

Gli saranno invece interdetti, fino a regolarizzazione, e riac-
quisizione della qualifica di “associato”, i seguenti servizi:

- Frequenza, del Corso d’Aggiornamento annuale DM140/14;
- Utilizzo contrassegni associativi (divisa, logo UNAI, Timbro);
- Partecipazione a convegni e seminari gratuiti.

REGOLARIZZA AL PIU’ PRESTO
C/c bancario intestato a UNAI, c/o Unicredit Banca di Roma,
Cod. IBAN: IT37R 02008 05203 00000 3164679

(€ 300,00 anche per l’anno 2019)
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 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)

-A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -L- -M-

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 1,00773430 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 4,32922347
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
Luglio 15-7 14-8 100,0 0,7 0,697906 0,523430 0,875 1,398430 333,137151 1,01273430 4,33671765
Agosto 15,8 14,9 100,4 1,1 1,096710 0,822532 1,000 1,822532 335,485614 1,01398430 4,35485614
Settembre 15,9 14,10 100,1 0,8 0,797607 0,598205 1,125 1,723205 335,060801 1,01822532 4,35060801
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% 0,9 0,3 0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,1 -0,1
75% 0,675 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 1,4 1,1 1,0 1,2 1,1
75% 0,675 1,125 1,05 1,275 1,05 0,825 0,75 0,9 0,825

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 1,0 0,8 0,9 1,1 1,2
75% 0,9 0,975 0,825 0,975 0,75 0,6 0,675 0,825 0,9

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/#



L’AmministratoreImmobiliare

Il servizio nazionale di consulenza gratuita
tino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provi
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 se
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 16,30 alle ore 18,30.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,00 al-
le ore 13,00.

 TECNICA URBANISTICA - CATASTO -
CANTIERISTICA Martedì dalle ore 11.00 alle
13.00 e venerdì dalle 16,30 alle 18,30.

CONSULENZA SINDACALE
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00.











Consulenza particolare (compresa nella quota)

LOCAZIONI CONCORD. - Ore 16,30-18,30
Mercoledì: Biancamaria PISANI (USPI)

REVISIONI COND.LI - Ore 11,00 - 13,00
Martedì: Maurizio SORCI (ReviCondPro)

AMMINISTRATIV

Lunedì:
Giovedì:
Venerdì:

NOTA: Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
separata sede, della pratica. E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (f
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, gratuitam
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
e 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-

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.

CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

CONTABILITA’ E FISCO
Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

PREVENZIONE INCENDI (solo telefonica)
Martedì e venerdì dalle 11.00 alle 13,00.
Venerdì dalle ore 16,30 alle 18,30.

LEGALI - Ore 11
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:

LEGALI - Ore
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì

CONTABILITA’ e FISCO
Lunedì:

LAVORO - Ore 11,00
Mercoledì:

EDILIZIA - Ore
Martedì:
Venerdì:

Consulenza particolare (compresa nella quota)

AMMINISTRATIVA - Ore 11,00 - 13,00

Lunedì: Dionisio COFANO (Condominio)
Giovedì: Giacomo MASSUDA (Condominio)
Venerdì: Francesco SABATINI (Condominio)

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “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 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
nistratori con mas

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11

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

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

al Suo 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 tratta di dati non sensibili

telefonando a 06.4941073
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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

Ore 11-13,00
Maria Catena SAVOCA
Giulio ALEANDRI
Diego ARAVINI
Enrico ZACCARETTI
Donato Cristiano ZACCAGNINO

Ore 16,30-18,30
Vincenzo DONATO
Claudio TURCI
Maria Pia IONATA
Egidio CANESTRARO
Giuseppe PICONE

CONTABILITA’ e FISCO - Ore 16,30 - 18,30
Lucia CANESTRARO

Ore 11,00-13,00
Elisa De TIBERIIS

Ore 16,30 -18,30
Roberto De SANTIS
Maristella BABUIN

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita senza analisi, in
atturato direttamente dal consulente), ogni altra

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

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

Contabilità per amministratore iscritto gestione
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
inserimenti e/o dipendenti costo da definire

Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00

Contabilità e dichiarazione 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?

ente e senza impegno, una copia delle nostre
etc.).

Città

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviamen-
(anche se si tratta di dati non sensibili
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 Corte di Cassazione:
Rassegna di giurisprudenza

CONDOMINIO

ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - IMPUGNA-
ZIONI – PRODUZIONE IN GIUDIZIO - RICOR-
SO PER INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI UN
CONDOMINO – CONOSCIBILITA’ DELLE DE-
LIBERE ASSEMBLEARI PRODOTTE A FON-
DAMENTO DELL’ISTANZA MONITORIA RI-
SPETTO A CONDOMINO ASSENTE AL MO-
MENTO DELL’ASSUNZIONE - ESCLUSIONE
Conoscibilità delle delibere assembleari
prodotte nel giudizio contro un condomino.
La produzione delle delibere assembleari
condominiali a corredo di una domanda
monitoria avverso un condomino non è ido-
nea a soddisfare l'onere di comunicazione
agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il
sorgere della presunzione di conoscenza ex
art. 1335 c.c., che postula il recapito all'indi-
rizzo del condomino del verbale contenente
le decisioni dell'assemblea, né, comunque,
obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisi-
re e conoscere il testo delle deliberazioni
stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è
ancorata alla data di notificazione del decre-
to ingiuntivo. (Cass. 2 agosto 2016 n. 16081)

INNOVAZIONI – ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE – DIRITTO DEI SOGGETTI
DISABILI – NATURA – DIRITTO - DIRITTO
PERSONALISSIMO INTRASMISSIBILE – E-
SCLUSIONE – CONSEGUENZE.
I dispositivi antibarriere non costituiscono
un diritto personale del disabile.
In tema di eliminazione delle barriere archi-
tettoniche, la l. n. 13 del 1989 costituisce e-
spressione di un principio di solidarietà so-
ciale e persegue finalità di carattere pubbli-
cistico volte a favorire, nell'interesse genera-
le, l'accessibilità agli edifici, sicché il diritto al

mantenimento ed all'uso dei dispositivi anti-
barriera (nella specie, un dispositivo servo
scale), installati (anche provvisoriamente) in
presenza di un soggetto residente portatore
di "handicap", non costituisce un diritto per-
sonale ed intrasmissibile del condomino di-
sabile, che si estingue con la morte dello
stesso. Cass. 26 febbraio 2016 n. 3858

PROFESSIONE

PARTI COMUNI – BALCONI AGETTANTI -
COMUNIONE – ESCLUSIONE – LIMITI
In tema di condominio negli edifici e con ri-
ferimento ai rapporti tra la generalità dei
condomini, i balconi aggettanti, costituendo
un "prolungamento" della corrispondente
unità immobiliare, appartengono in via e-
sclusiva al proprietario di questa; soltanto i
rivestimenti e gli elementi ivi della parte
frontale e di quella inferiore si debbono con-
siderare beni comuni a tutti, quando si inse-
riscono, quando si inseriscono nel prospetto
dell'edificio e contribuiscono a renderlo e-
steticamente gradevole.
(Cassazione Civile, Sez. II, 2 febbraio 2016, n.
1990 - Pres. Bucciante - Rel. Scalisi)

AZIONI GIUDIZIARIE – DECRETO INGIUNTI-
VO PER LA RISCOSSIONE DI ONERI CON-
DOMINIALI – OPPOSIZIONE – OGGETTO DEL
GIUDIZIO – LIMITI
Decreto ingiuntivo solo previa verifica
dell'esistenza ed efficacia della delibera as-
sembleare
L'ambito del giudizio di opposizione a decre-
to ingiuntivo emesso per la riscossione di
oneri condominiali, ex art. 63 disp. att. c.c., è
limitato alla verifica dell'esistenza ed effica-
cia della sottostante delibera assembleare di
approvazione e riparto della spesa e non si
estende alle questioni concernenti la validità
della stessa.
(Cass. 19 febbraio 2016 n. 3354)

Fonte: periodico Immobili & Proprietà

Libera rielaborazione a cura della redazione
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con il suo avanzamento fino al confine.
(Cassazione civile, Sez. Il, 21 ottobre 2015, n.
21455 - Pres. Mazzacane - Rel. Matera)
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