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In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desideriamo infor-
marla che i dati personali dei destinatari del presente periodico formano oggetto di trat-
tamento da parte della ErreciEdizioni. Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo
i diritti che ad essi, in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciu-
ti e le informazioni relative alle modalità di trattamento. 
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè cognome e

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 isti-
tuzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefonicamente, via fax o e-mail. I
dati raccolti per campagne promozionali occasionali, non vengono archiviarti e, una
volta utilizzati, su supporto cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono conserva-
ti. I dati archiviati, invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e ag-
giornati a livello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui
di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che prevede l’in-

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

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

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

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

bligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’impossibilità di eseguire una o più
prestazioni convenute, o all’impossibilità dì stipulare nuovi rapporti contrattuali.

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

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

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

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

za dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un documento programmatico sul-
la sicurezza custodito presso la sua sede di Roma.

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

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

L’Editore
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editoriale
di Rosario CALABRESE (*)

D.Lgs. 101/2018: finalmente
l’Italia dà concreta attuazione

al GDPR (UE) 2016/679

Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il decre-
to legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (il “D.Lgs.
101/2018”), recante le disposizioni per l’ade-
guamento del D.Lgs. 196/ 2003 (il “Codice” o
“Codice della Privacy”) alle disposizioni del re-
golamento (Ue) 2016/679, il ben noto “Regola-
mento generale sulla protezione dei dati” (il c.d.
GDPR 2016 “Regolamento”).
Il D.Lgs. 101/2018 è stato finalmente pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(GU n. 205 del 4-9-2018) il 4 settembre 2018 ed
è composto da 27 articoli, molti dei quali abro-
gano le disposizioni del Codice previgente che,
all’esito di un giudizio di compatibilità, sono ri-
sultate contrastanti con le disposizioni (“oriz-
zontali”) del Regolamento.
Con le abrogazioni introdotte dal D.Lgs.
101/2018, si assiste ad un tentativo del legisla-
tore delegato di “salvare il salvabile” del D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, con la conseguenza che
agli operatori chiamati a rispettare il testo emen-
dato sarà richiesto, certamente, uno sforzo inter-
pretativo e di adeguamento non trascurabile.
Ne è cosciente lo stesso legislatore che infatti ha
previsto “una fase di adattamento” in cui si terrà

conto delle difficoltà incontrate, ai fini della com-
pliance con il Regolamento e con il D.Lgs.
102/2018 stesso, nel caso siano da irrogare le
sanzioni a carico di eventuali trasgressori (artico-
lo 22, comma 13).
In questo contesto, particolare rilievo assumono
le disposizioni processuali, quelle transitorie e
quelle finali che “traghettano” il regime norma-
tivo precedente verso un nuovo assetto sistema-
tico della privacy italiana. Tali disposizioni, salvo
qualche refuso e alcune imprecisioni terminolo-
giche e/o formalistiche (peraltro già individuate
dal legislatore delegato in un documento di “er-
rata corrige” pubblicato sulla “Gazzetta Ufficia-
le” del 12 settembre 2018 n. 212), appare, ad
una prima lettura, in linea con il quadro del GD-
PR europeo. Ciò non di meno, le numerose abro-
gazioni dichiarate dall’articolo 27 deI D.Lgs.
101/2018, unitamente a tutte le modifiche e so-
stituzioni introdotte dalle altre disposizioni del
D.Lgs. 101/2018, sono premessa a future diffi-
coltà di coordinamento e comprensione cui an-
dranno incontro imprese e tecnici della materia.
Tra le tante abrogazioni operate dal D.Lgs.
101/2018, vanno ricordate quelle relative al qua-
dro sanzionatorio, con cui il Governo ha “recepi-
to” a pieno l’irrigidimento imposto dal legislato-
re europeo, sotto il profilo pecuniario.
Un aspetto sicuramente significativo è la scom-
parsa, dal panorama legislativo nazionale, delle
“autorizzazioni generali” - strumento cui i tito-
lari del trattamento attingevano per avere delu-
cidazioni sulle misure di sicurezza da applicare a
tutti i trattamenti analoghi a quelli oggetto del
provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali, così come scompaiono le “verifi-
che preliminari”, lasciando, così, “scoperto” il ti-
tolare che tendeva a rifugiarsi sotto “l’ombrello”
del Garante.

Con il D.Lgs. 101/18 ha trovato attuazione,
con una legge dello Stato italiano, il

Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati,
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento

generale sulla protezione dei dati).

L’AmministratoreImmobiliare
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Vengono meno anche tutti i principi generali che
guidavano gli operatori ad una corretta interpre-
tazione del Codice previgente. Parimenti nefasta
è l’abrogazione delle norme in tema di misure di
sicurezza, ivi incluso l’Allegato B al Codice (Di-
sciplinare Tecnico).
Il nuovo impianto è conseguenza dell’adozione
del principio dell’accountability di cui all’articolo
5 del Regolamento, secondo cui spetta solamen-
te al titolare individuare e applicare le più idonee
e pertinenti misure tecniche e operative ai tratta-
menti da questi effettuati.
Questo orientamento “anglosassone” di approc-
cio alla legge, è sicuramente nuovo e disorien-
tante per noi italiani abituati a leggi invadenti e
prescrittive fino all’esagerazione.
È auspicabile che il Garante provveda, in tempi
piuttosto rapidi, ad adottare tutti i provvedimen-
ti contemplati dal D.Lgs. 101/2018 (ad esempio,
quelli a carattere generale di cui all’articolo 21
del D.Lgs 101/2018 o quelli a carattere partico-
lare per il trattamento dei dati genetici, biometri-
ci e sanitari ex articolo 2-septies del Codice del-
la Privacy) al fine di fornire opportune indicazio-
ni e linee guida a tutti gli operatori di settore.
L’amministratore dovrà essere molto geloso dei
dati in suo possesso e informarne i condomini. 
Premesso che, da quanto è dato capire, non oc-
corre più il consenso al trattamento dei dati (nel
caso che, come per il condominio!) tale tratta-

mento sia insito e propedeutico all’adempimen-
to del contratto sottoscritto dalle parti. Preso at-
to di quanto fin qui analizzato, UNAI propone la
seguente informativa, con riserva di adeguarla
e/o apportarvi modifiche, in itinere, in conse-
guenza di variazioni interpretative. 

Stimato condomino
Ai sensi del D.Lgs 196/003 - come modificato
dal D.Lgs. 101/018 - in osservanza alle dispo-
sizioni in materia di tutela dei dati personali, ai
sensi dell’Art. 13 del GDPR 679/2016, La infor-
miamo che i Suoi dati personali saranno trat-
tati sia in modalità cartacea che con l’ausilio di
strumenti informatici.
Per chiarezza e trasparenza, Le comunichia-
mo che:
Sono trattati i soli dati di legge e per la convo-
cazione di assemblee condominiali.
Non saranno trattati i dati particolari previsti
dagli artt. 9 e 10 del UE GDPR 679/2016.
Per far valere i Suoi diritti, in base agli artt. 15-
16-17-18 del Reg. Europeo GDPR 679/2016,
potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi
forma (e-mail, fax, lettera).
Titolare del trattamento dei suoi dati è il sot-
toscritto i cui dati sono indicati sulla carta in-
testata della presente.

F.to L’amministratore
firma con timbro e recapiti

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

Sostenere la propria associazione non è un obbligo ma un’opportunità, di valorizzazione e crescita.
La quota d’iscrizione ad UNAI deve essere versata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
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

Codice IBAN: IT24N 07601 03200 00008 9613004
• sul c/c bancario UNICREDIT intestato ad UNAI - Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT37R 02008 05203 00000 3164679

Iscrizione all’UNPI. Il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 120,00 nel modo seguente: 
• sul conto bancario UNICREDIT intestato a UNPI - Unione Nazionale Proprietari Immobili

Codice IBAN: IT48N 02008 05203 00010 4299885 

(*) Rosario Calabrese
Docente universitario -
Economista - Presidente
Nazionale UNAI
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vita in condominio
di Alessia CALABRESE (*)

Nell’ambito del condominio, si verificano spesso li-
ti che hanno dell’inverosimile e forse sono solo la
conseguenza della convivenza forzosa in spazi e
contesti, necessariamente, condivisi, quali le par-
ti comuni e lo stesso fabbricato condominiale.
Non di rado, un piccolo malinteso o uno “sgarro
involontario” (come può essere quello di lascia-
re, per il tempo di fare un’altra cosa, dei pacchi o
degli oggetti in un luogo di transito comune), ge-
nera prima un commento seccato o un mini di-
verbio, poi risentimento e, a seguire, talvolta, una
faida condominiale di dispetti reciproci.
Uno dei maggiori motivi di lite, non è, come in
passato, i panni stesi, ma il parcheggio nelle aree
comuni.
Chissà quante volte è capitato anche a noi di non
poter neppure salire sull’auto, perché ce n’era
un’altra praticamente «incollata» alla vostra? 
Tra persone calme e consapevoli, questa cosa si
risolve citofonando al proprietari della vettura e
facendola spostare. Qualche altra volta la que-
stione non si risolve perché è impossibile rintrac-
ciare l’altro automobilista.
Di fatto, o riusciamo, in qualche modo, ad in-
trufolarci nella nostra auto e riusciamo ad usci-
re dal parcheggio oppure la nostra vettura re-
sta lì, intrappolata, e noi dobbiamo rinunziare
ad utilizzarla.

Altre volte capita che qualcuno arrivi e ci par-
cheggi a fianco o dietro impedendoci di uscire dal
parcheggio o addirittura di uscire dall’auto.
Su un caso analogo è intervenuta la Corte di Cas-
sazione, Sezione V Penale, con la sentenza del 30
novembre 2017, n. 53978, sentenziando che
questo comportamento si configura come reato
penale.
La Corte ha condannato un automobilista per
violenza privata nei confronti di un altro utente
della strada per “uso improprio della propria au-
tovettura che parcheggiava nei pressi dell’auto
su cui sedeva la persona offesa a distanza tale
(pochi centimetri) da non consentire al condu-
cente di scendere dal suo lato.
Come in situazioni analoghe, condominiali, quan-
do gli animi sono esasperati e i diverbi sono or-
mai sfociati il lite aperta e in una sorta di faida fa-
miliare, nella fattispecie presa in esame dalla Cor-
te si è trattato di un litigio stradale perché il “par-
cheggio” accanto alla porta è avvenuto con l’al-
tro automobilista a bordo, nel corso del solito
battibecco per motivi di viabilità. 
Benché gli avvocati dell’accusato, in giudizio, ab-
biano dimostrato che “l’offeso” era riuscito co-
munque, anche se con difficoltà, ad uscire dal-
l’auto e, comunque, dalla portiera del lato guida,
per discutere con l’altro automobilista, ciò non ha
influito sull’esito della lite giudiziale: il “parcheg-
gio” troppo “accostato” all’altra vettura è stato
considerata a tutti gli effetti “violenza privata”.
Indubbiamente questa sentenza della Cassazione
farà discutere, dal momento che, ormai, è prassi
consolidata, nelle città, a causa degli spazi limi-
tati, parcheggiare in modo tale da lasciare uno
spazio risicato fra la propria vettura e quelle già
parcheggiate.
Talvolta è la portiera del parcheggiante che è dif-
ficile da aprire, per mancanza di spazio, sicché il

Condominio: quando
il parcheggio è motivo di lite

e finisce in tribunale

L’uso improprio della propria autovettura che
parcheggiava nei pressi dell’auto su cui
sedeva la persona offesa a distanza tale

(pochi centimetri) da non consentire al
conducente di scendere dal suo lato, si

configura violenza privata nei confronti di un
altro utente della strada.
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conducente è costretto a scendere dall’altro lato
della sua vettura.
Altre volte è la portiera lato guida dell’altro vei-
colo già parcheggiato che risulta non avere suf-
ficiente spazio per consentire al conducente di
uscire, se non con difficoltà, …specie se questi è
corpulento.
Quasi sicuramente, nel caso trattato dalla Corte,
si sarà verificata una di queste due fattispecie. 
Sarà capitato a tutti, almeno una volta. 
Per la Suprema Corte, però, aver costretto una
persona a uscire dal lato opposto, ha “condizio-
nato la libertà di autodeterminazione e movi-
mento della persona offesa”.
I giudici, infatti, hanno precisato che “la violen-

za privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo
a privare coattivamente l’offeso della libertà di
determinazione e azione”. 
Posizionandosi con la propria vettura a pochi cen-
timetri dello sportello, lato autista, dell’autovet-
tura della persona offesa, la quale, per la pre-
senza di autovetture parcheggiate avanti e dietro,
non poteva in alcun modo spostarsi, l’accusato
ha costretto la parte offesa a scendere dal lato
opposto.
Da qui la condanna per violenza privata ex art.
610 c.p. 
Questo fatto, che non si è verificato in condomi-
nio, è però di monito anche per i condomini e per
noi amministratori. 

Sez. 5 N. 53978
Anno 2017

Presidente: FUMO MAURIZIO 
Relatore: FIDANZIA ANDREA 
Data Udienza: 12/10/2017

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C. M. nato il 05/10/1968 a MILANO avverso la
sentenza del 16/06/2016 della CORTE APPEL-
LO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento
impugnato e il ricorso; udita la relazione svol-
ta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. Udito il
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI
che ha concluso per II Proc. Gen. conclude per
l’inammissibilità in subordine l’annullamento
senza rinvio per prescrizione Udito il difensore
Penale.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 16 giugno 2016

la Corte d’Appello di Messina ha confermato la
sentenza di primo grado con cui Caravello M.
è stato condannato alla pena di giustizia per il
delitto di violenza privata ai danni di Grasso G.
perché mediante violenza consistita nell’uso
improprio della propria autovettura, che par-
cheggiava nei pressi dell’auto su cui sedeva la
persona offesa a distanza tale (pochi centime-
tri) da non consentire al conducente di scen-
dere dal suo lato, costringeva Grasso G. a scen-
dere dall’altro lato della propria autovettura e
ad affrontarlo.
Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato af-
fidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio
di motivazione e violazione dell’art. 606 c.p.p.
Lamenta il ricorrente che, nel caso di specie,
non si era verificata alcuna violenza privata, at-
teso che l’imputato non aveva parcheggiato la
propria autovettura, ma l’aveva posta solo in
prossimità di quella del Grasso per discutere
con lo stesso e la persona offesa era comunque

(*) Alessia Calabrese
Economista - Imprendi-
trice - Vice Presidente
Nazionale UNAI
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scesa dal proprio mezzo, dall’altro lato, per di-
scutere con il prevenuto. Peraltro, il ricorrente
assume di aver affrontato la persona offesa in
relazione alle precedenti minacce da quest’ul-
timo rivolte alla propria moglie e suocera.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotta
violazione di legge per contraddittorietà ma-
nifesta. Pone in dubbio il ricorrente la rico-
struzione che la sua autovettura si fosse po-
sizionata a pochi centimetri da quella della
persona offesa dato che, diversamente, anche
lo stesso non avrebbe potuto scendere dal
proprio veicolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile in quanto
manifestamente infondato.
Va preliminarmente osservato che ai fini della
configurabilità del delitto di violenza privata, il
requisito della violenza si identifica in qualsia-
si mezzo idoneo a privare coattivamente l’of-
feso della libertà di determinazione e di azio-
ne. (Sez. 5. n. 8425 del 20/11/2013, Rv.
259052; vedi anche Sez. 5, n. 16571 del
20/04/2006, Rv. 234458 nonché Sez. 5, n.
3403 del 17/12/2003, Rv. 228063). Non vi è
dubbio che, secondo la ricostruzione della sen-
tenza impugnata, il ricorrente, posizionandosi
con la propria autovettura a pochi centimetri
dello sportello lato autista dell’autovettura del-
la persona offesa, la quale, per la presenza di
autovetture parcheggiate avanti e dietro, non
poteva in alcun modo spostarsi, ha costretto la
stessa parte offesa a scendere dal proprio mez-
zo per affrontarlo in una discussione (allo sco-
po di ottenere lo spostamento del mezzo).
Né rileva che il Grasso sia stato comunque in
grado di scendere dall’autovettura (dal lato
passeggero), avendo con tale condotta il ricor-
rente pesantemente condizionato la libertà di
autodeterminazione e movimento della perso-
na offesa. Peraltro, le deduzioni del ricorrente,
secondo cui avrebbe affrontato la persona of-
fesa in relazione alle precedenti minacce da
quest’ultimo rivolte alla moglie ed alla suoce-
ra, oltre che irrilevanti, sono inammissibili in
quanto formulate per la prima volta nel ricor-
so e quindi non consentite a norma dell’art.
606 comma 3° c.p.p.
2. Anche il secondo motivo è inammissibile, im-
plicando una censura che, oltre ad essere in
fatto, è tardiva. Alla declaratoria d’inammissi-
bilità del ricorso consegue la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processua-
li e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende, che si stima equo stabilire nella mi-
sura di 2.000,00 Euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali e della somma di euro 2.000,00 in favo-
re della cassa delle ammende.

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
versamento della quota associativa annuale, l’iscritto
UNAI potrà beneficiare solo dei servizi sindacali,
consistenti in:
- Consulenza in materia legale, tecnica e fiscale;
- Fruizione, online, de “l’amministratore Immobiliare”;
- Copertura assicurativa RC Professionale.

Gli saranno invece interdetti, fino a regolarizzazione, e
riacquisizione 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 PIÙ 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)

vita in condominio
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È opportuno ricordare che tutte le controversie
riguardanti il condominio rientrano nell’ambito
di applicazione dell’istituto della mediazione
obbligatoria, la cui obbligatorietà è diventata
definitiva con la L. 96/2017, rendendo l’esperi-
mento del procedimento di mediazione condi-
zione di procedibilità della domanda giudiziale.
A questo punto preme analizzare il ruolo del-
l’amministratore di condominio in sede di me-
diazione, dal momento che il condominio deve
essere necessariamente rappresentato dal-
l’amministratore, il quale dovrà convocare l’as-
semblea per ottenere la legittimazione a parte-
cipare alla mediazione nonché, eventualmente,
per la nomina di un legale che rappresenti l’en-
te di gestione (art. 71-quater delle disp. att.
c.c.).
Il condominio non ha, infatti, soggettività giuri-
dica distinta da quella dei singoli condomini, es-
sendo un ente in cui la gestione delle cose co-
muni è demandata all’amministratore, che non
è un organo del condominio, ma un rappresen-
tante dei condomini in base a mandato colletti-
vo, per la gestione delle cose, impianti e servizi
comuni. 

A conferma di quanto esposto, si veda l’art. 71
quater disp. att. c.c., il quale dispone al terzo
comma che al procedimento “è legittimato a
partecipare l’amministratore, previa delibera
assembleare da assumere con la maggioran-
za di cui all’articolo 1136, secondo comma,
del codice civile”. 
Ciò significa che il quorum deliberativo deve es-
sere costituito, sia in prima che in seconda con-
vocazione, da un numero di voti che rappresen-
ti la maggioranza degli intervenuti in assemblea
e almeno la metà del valore dell’edificio, ferma
restando ovviamente la validità del quorum co-
stitutivo, di cui al primo e al secondo comma
dell’art. 1136 c.c., formato dai condomini che
rappresentino: in prima convocazione, la mag-
gioranza dei partecipanti al condominio e i due
terzi del valore dell’intero edificio; in seconda
convocazione, un terzo dei partecipanti al con-
dominio e almeno un terzo del valore dell’inte-
ro edificio. 
Qualora i termini di comparizione davanti al-
l’organismo di mediazione non consentano di
ottenere la delibera di legittimazione in favore
dell’amministratore, è possibile ottenere, previa
apposita istanza, una proroga della data di pri-
ma comparizione. 
La partecipazione dell’amministratore al pro-
cedimento di mediazione può assumere funzio-
ni differenti in base alla posizione a costui at-
tribuita: a parte la partecipazione a carattere
materiale, strumentale e non decisoria dell’am-
ministratore (visione del ricorso avversario, ac-
quisizione del regolamento dell’Organismo,
ecc.) occorre distinguere l’ipotesi in cui l’ammi-
nistratore sia chiamato alla mediazione in veste
di legittimato passivo, da quella in cui sia lui
stesso a promuovere la mediazione: altro è in-
fatti la pura e semplice partecipazione materia-

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 del Condominio

chiamato in mediazione.

Ruolo dell’amministratore
di condominio nel procedimento

di mediazione
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le e strumentale alla procedura, altro è la fase
della partecipazione, attiva o passiva, alla pro-
cedura, finalizzata ad agire come attore o a re-
sistere come convenuto ed altro ancora è la non
partecipazione finalizzata a far fallire l’accordo
conciliativo.
L’amministratore può partecipare al procedi-
mento in funzione di semplice rappresentan-
te della volontà condominiale, senza poter
esercitare in maniera diretta il potere decisio-
nale al posto dei vari condomini. L’ammini-
stratore assolve, infatti, alla mera funzione di
rappresentante e mediatore con facoltà di agi-
re in giudizio sia contro i condomini stessi sia
contro terzi.
Quanto alla partecipazione dell’amministratore
quale proponente la mediazione, occorre tener
conto del disposto di cui all’art. 1136, quarto
comma, c.c., per il quale le deliberazioni as-
sembleari relative a liti attive e passive, concer-
nenti materie che esulano dalle attribuzioni del-
l’amministratore devono essere prese dall’as-
semblea, tanto in prima che in seconda convo-
cazione, con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti all’assemblea
e la metà del valore dell’edificio o delle quote
millesimali.
Differente è la situazione inerente le liti rien-
tranti nelle attribuzioni proprie dell’ammini-
stratore - quali definite dall’art. 1130 o dal re-
golamento condominiale - per le quali non è ne-
cessaria alcuna autorizzazione dell’assemblea. 
L’amministratore ha la rappresentanza proces-
suale dei condomini e può agire in giudizio sen-
za necessità di alcuna autorizzazione assem-
bleare quando agisca nell’ambito delle proprie
attribuzioni, quali definite dall’art. 1130 o dal
regolamento condominiale. L’elenco di tali at-
tribuzioni comprende l’esecuzione delle delibe-
re assembleari, l’osservanza del regolamento
condominiale, l’uso delle cose comuni e dei ser-
vizi comuni, la riscossione dei contributi condo-
miniali, l’erogazione delle spese sulle parti co-
muni e sui servizi comuni e il compimento degli
atti conservativi.
Tuttavia, i confini tra i poteri di rappresentanza
propria dell’amministratore e quelli della rap-
presentanza autorizzata dall’assemblea non so-
no sempre agevoli da definire, tanto che spesso

l’amministratore preferisce, nell’incertezza, con-
vocare l’assemblea per essere autorizzato ad
agire in giudizio, anche se disponga di poteri
propri.
L’assemblea, se chiamata a decidere, delibera
invece con le maggioranze ordinarie e cioè, in
prima convocazione, con la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell’e-
dificio e, in seconda convocazione, con la mag-
gioranza di un terzo di voti favorevoli rispetto
al numero totale dei condomini ed almeno un
terzo del valore millesimale. E, dunque, la ri-
nuncia dell’amministratore al potere di rappre-
sentanza in forza dei suoi poteri, per subordi-
nare l’opportunità dell’azione al parere favore-
vole dell’assemblea, deve ritenersi legittima e
per tale parere favorevole è sufficiente la mag-
gioranza ordinaria.
Nell’ipotesi di condominio senza amministra-
tore, invece, sono applicabili ai singoli condo-
mini le norme comuni in materia di legittima-
zione processuale attiva e passiva, con tutto
quello che ne consegue anche in punto di liti-
sconsorzio.
Nel caso in cui l’amministratore non dovesse
informare il condominio dell’istanza di me-
diazione o non dovesse presenziare all’incon-
tro e non dare attuazione al deliberato, può es-
sere revocato giudizialmente in base all’arti-
colo 1129, comma 12, n. 2 c.c. e tenuto al ri-
sarcimento del danno, eventualmente subito, o
che verrà subito, dal condominio.
Giunti alla fase decisionale dell’iter della me-
diazione, relativa all’approvazione o reiezione
dell’accordo conciliativo, non possono che se-
guirsi i già noti principi della materia condomi-
niale. In tal senso l’approvazione può avvenire
ad opera dell’amministratore nelle materie di
sua competenza o, ad opera dell’assemblea,
nelle altre materie. 
In fase decisionale si prospettano due possibili
esiti: 
- nell’ipotesi in cui si raggiunga un accordo, il

mediatore redigerà apposito verbale allegan-
do il testo dell’accordo medesimo, il quale, una
volta sottoscritto anche dagli avvocati delle
parti, costituirà “titolo esecutivo”; 

- nell’ipotesi in cui, invece, non si pervenga ad
un accordo, è compito del mediatore formula-

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



L’AmministratoreImmobiliare
12

professione

re una proposta di conciliazione, alla quale
le parti, entro un termine congruo (di regola 7
giorni), dovranno rispondere, comunicando,
per iscritto, la loro accettazione o il rifiuto; l’e-
ventuale silenzio equivale al rifiuto della pro-
posta. 

Anche in tal caso, l’art. 71 quater disp. att. c.c.
prevede al quinto e al sesto comma, in merito
alla “proposta di mediazione” che la stessa
venga approvata dall’assemblea con la mag-
gioranza richiesta dall’art. 1136, secondo com-
ma, c.c.; a tal fine, il termine di sette giorni fis-
sato in linea generale per l’accettazione o me-
no della proposta può essere derogato dallo
stesso mediatore in ragione della “necessità per
l’amministratore di munirsi della delibera as-
sembleare”. 
Volendo riassumere brevemente l’iter di avvio
della procedura di mediazione e il ruolo del-
l’amministratore:
- se il condominio viene invitato alla mediazio-

ne, l’Organismo di mediazione o l’avvocato di
controparte invierà l’invito a presentarsi e nor-
malmente non vi è il tempo per convocare l’as-
semblea ex art.71 quater disp. att. c.c., per-

tanto, l’amministratore informerà l’organismo
il quale dispone il rinvio. L’amministratore, di
seguito, convoca l’assemblea e richiede la de-
libera per partecipare o meno alla mediazio-
ne. Sempre l’amministratore nomina l’avvoca-
to del condominio prescelto dall’assemblea, il
quale predisporrà gli atti. L’avvocato e l’am-
ministratore partecipano all’incontro e comu-
nicano la volontà dell’assemblea;

- mentre, se il condominio deve avviare una
controversia condominiale, l’amministrazione
convocherà l’assemblea e richiederà il man-
dato ad agire. In seguito, viene nominato l’av-
vocato, il quale propone la domanda all’Orga-
nismo di mediazione. Si proseguirà con l’in-
contro di mediazione e il successivo iter, a se-
conda del comportamento di controparte.

Concludendo, si nota con evidenza che “l’es-
senza delle funzioni dell’Amministratore è im-
prescindibilmente legata al potere decisionale
dell’assemblea, ossia è l’assemblea l’organo de-
liberativo del condominio e l’organo cui com-
pete l’adozione di decisioni in materia di ammi-
nistrazione dello stesso, mentre l’amministrato-
re riveste un ruolo di mero esecutore materiale
delle deliberazioni adottate in seno all’assem-
blea. Nessun potere decisionale o di gestione
compete all’amministratore di condominio […].
Ne consegue che, anche in materia di azioni
processuali, il potere decisionale spetta solo ed
esclusivamente all’assemblea. Un tale potere
decisionale non può competere all’amministra-
tore che, per sua natura, non è un organo deci-
sionale ma meramente esecutivo del Condomi-
nio” (sentenza delle Sezioni Unite n. 18331 del
2010).
Tuttavia l’amministratore, ricevuti i poteri e le
istruzioni dell’assemblea, non può davanti al
mediatore, limitarsi ad un ruolo formalistico e
burocratico di mero portavoce dei condomini
poiché il presupposto dell’istituto è, al contrario,
una certa elasticità e lo sforzo delle parti a tro-
vare alternative alla lite pendente al fine di
sbloccare la controversia. Nella mediazione vie-
ne cioè richiesta all’amministratore una certa
duttilità e capacità interpretativa dello spirito e
della volontà assembleare per evitare di ridurre
la procedura ad una mera formalità. 

FOCUS
Art. 71 quater disp. att. cod. civ.

Per controversie in materia di condominio…
Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore,
previa delibera assembleare da assumere con la maggioran-
za di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non con-
sentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il
mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea pro-
roga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’as-
semblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, se-
condo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta
maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazio-
ne di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’ammini-
stratore di munirsi della delibera assembleare.
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Il condominio è un luogo di stretta convivenza tra
persone dove è essenziale l’equilibrio tra la traspa-
renza della gestione della cosa comune e il diritto
alla riservatezza di ciascuno, garantito dal codice
della Privacy
Le diverse informazioni - sugli inquilini, sui condò-
mini, sugli appartamenti, sulla natura e sulla quan-
tità dei consumi - contenute negli archivi condomi-
niali vanno oltre il semplice elenco dei nominativi
dei proprietari e, se non opportunamente trattate,
potrebbero rivelare informazioni anche delicate sui
vari abitanti del palazzo.
Per questo motivo il Garante per la protezione dei
dati personali ha predisposto questa breve guida,
anche alla luce della recente riforma approvata dal
Parlamento (legge n. 220/2012, recante “Modifi-
che alla disciplina del condominio negli edifici”),
con riferimenti pratici e regole di comportamento
per il corretto uso dei dati personali nel condominio.

L’AMMINISTRATORE
L’amministratore ha responsabilità in tema
di privacy nel condominio?
L’amministratore deve sempre saper conciliare le
esigenze di trasparenza nella gestione condominia-
le con la riservatezza dei singoli. L’assemblea può
decidere di designarlo anche formalmente “re-
sponsabile del trattamento” dei dati personali dei

partecipanti al condominio (proprietari, locatari,
usufruttuari), attribuendogli uno specifico ruolo in
materia di privacy.

Quali sono i dati personali che nell’ambito
dell’amministrazione del condominio posso-
no essere trattati?
Possono essere trattate soltanto le informazioni
personali pertinenti e non eccedenti le finalità di
gestione e amministrazione delle parti comuni. Si
possono usare, ad esempio, i dati anagrafici e gli in-
dirizzi dei condòmini (ai fini della convocazione del-
l’assemblea o per altre comunicazioni), i dati rife-
riti alle quote millesimali di proprietà, eventuali ul-
teriori dati necessari al calcolo delle spese condo-
miniali. Non possono essere trattati, invece, dati
che non siano correlati ad attività di gestione e am-
ministrazione delle parti comuni o che non siano
strettamente collegati alle quote dovute dai parte-
cipanti al condominio. È vietato, ad esempio, ripor-
tare in fogli cartacei o elettronici condominiali, vi-
cino a nomi di condòmini o inquilini, annotazioni
personali quali “single”, “non verrà all’assem-
blea”, “va in vacanza a giugno”, “risponde sempre
la segreteria”. Nel caso in cui vengano utilizzati da-
ti riferibili a soggetti terzi rispetto ai condòmini, è
importante non dimenticare di informarli in parti-
colare sugli scopi e sulle modalità del trattamento
dei dati, nonché sugli altri diritti riconosciuti dal Co-
dice della privacy.

I numeri di telefono fisso, di telefono cellu-
lare e l’indirizzo di posta elettronica posso-
no essere utilizzati se sono già indicati in
elenchi pubblici (come le pagine bianche o le
pagine gialle) oppure se l’interessato abbia forni-
to il proprio consenso. In ogni caso, occorre sem-
pre tenere presente il principio di proporzionalità
circa l’uso di tali recapiti, con particolare riferi-
mento a frequenze e ad orari: il loro utilizzo può
essere opportuno in casi di necessità ed urgenza
(soprattutto per evitare situazioni di pericolo o
danni incombenti), mentre occorre massimo di-

Il D.Lgs. 101/2018 entrato in vigore il 19/09/2018, ha
dato attuazione alle nuove norme sulla Privacy entrate in
vigore il 25 maggio 2018, con il recepimento in Italia del

regolamento UE 2016/679 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Europea del 4 maggio 2016). Anche se si è in
attesa di ulteriori interventi chiarificatori da parte del

legislatore, gran parte dei dubbi interpretativi che
avevano reso problematico l’adeguamento della propria
organizzazione al Reg. UE 2016/679, da parte di aziende

e professionisti, sono stati fugati con l’emanazione del
D.Lgs. 101/2018. In quale misura e modalità le nuove

norme riguardano l’amministratore di condominio?

Reg. UE 2016/679:
Privacy e amministratore
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scernimento per le attività ordinarie e non posso-
no essere comunicati a terzi.

Il trattamento dei dati personali di natura
sensibile (come quelli sullo stato di salute) o
dei dati giudiziari è consentito esclusiva-
mente nel caso in cui siano indispensabili ai
fini dell’amministrazione del condominio. A
titolo esemplificativo, tale uso è possibile nel caso in
cui l’assemblea debba deliberare l’abbattimento
delle “barriere architettoniche” che rendono diffi-
coltoso l’accesso a un condomino diversamente abi-
le, al fine di acquisire informazioni sulle persone che
presteranno servizio alle dipendenze del condomi-
nio stesso, oppure quando si debbano trattare i da-
ti anche sanitari di persone che abbiano subito dan-
ni negli spazi condominiali. In questi casi devono
comunque essere adottate adeguate cautele al fine
di salvaguardare la dignità degli interessati.
Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di
dati personali, l’amministratore deve conser-
vare la documentazione, sia cartacea sia in for-
mato elettronico (ad esempio: verbali estratti conto,
fatture, immagini del sistema di videosorveglianza,
il registro dell’anagrafe condominiale) al riparo da
intrusioni indebite predisponendo adeguate
misure di sicurezza a protezione dei dati. Par-
ticolari cautele devono essere adottate
quando si trattano, tra gli altri, dati sensibi-
li o giudiziari.
La riforma del condominio, recentemente approva-
ta, prevede che l’amministratore sia tenuto a co-
municare ai condòmini, tra le varie informazioni, an-
che i propri dati anagrafici e professionali, il codice
fiscale, o, se si tratta di società, la denominazione e
la sede legale, le generalità, il domicilio e i recapiti,
inclusi quelli telefonici, dell’amministratore (o della
persona che svolge funzioni analoghe a quelle
dell‘amministratore) devono, tra l’altro, essere af-
fissi all’ingresso del condominio o nei luoghi di
maggior transito.

L’ASSEMBLEA
Persone che non fanno parte del condominio
possono partecipare all’assemblea? 
In determinati casi possono partecipare anche sog-
getti diversi dai condòmini. Si pensi, ad esempio, a
tecnici o consulenti chiamati a relazionare su spe-
cifici lavori da svolgere ovvero alle ipotesi, norma-

tivamente previste, di presenza degli inquilini in
relazione alla discussione di particolari questioni
(ad esempio le spese del riscaldamento). Tali sog-
getti, però, qualora l’assemblea condominiale ne
ritenga necessaria la presenza, possono rimanere
solo per il tempo necessario a trattare lo specifico
punto all’ordine del giorno per il quale è richiesta
la consulenza.

L’assemblea condominiale può essere vi-
deoregistrata, ma solo con il consenso infor-
mato di tutti i partecipanti. La documentazio-
ne, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al
riparo da accessi indebiti.

LA BACHECA CONDOMINIALE
Le bacheche condominiali sono utilizzabili
per avvisi di carattere generale (ad esempio
relativi ad anomalie nel funzionamento degli im-
pianti) e non per comunicazioni che compor-
tano l’uso dei dati personali riferibili a sin-
goli condòmini. Sono pertanto vietati avvisi tipo
“il sig. Rossi è pregato di passare in portineria per
le quote relative alla riparazione della colonna plu-
viale”, “si prega la signora Bianchi di non far gio-
care i Figli a pallone nel cortile”, come pure quelli
che contengono indicazioni precise sulle autovettu-
re dei singoli condòmini (targa dell’automobile e re-
lativo posto auto…).

Si possono notificare ai condòmini assenti i
verbali di assemblea attraverso le affissioni
in bacheca? 
No. Gli spazi condominiali sono utilizzabili solo per
diffondere avvisi a carattere generale. Per comuni-
cazioni individualizzate è necessario fare ricorso a
modalità alternative che scongiurino il rischio che
soggetti terzi vengano a conoscenza delle informa-
zioni relative - ad esempio - ai singoli condòmini o
affittuari. È consentito, al contrario, lasciare i verba-
li dell’assemblea, in busta chiusa, nella cassetta del-
le lettere del singolo condomino.

Se un condomino è in ritardo con i paga-
menti l’amministratore può indicarlo come
moroso con un avviso affisso nella bacheca
condominiale? 
No. Tuttavia eventuali inadempienze possono esse-
re comunicate dall’amministratore agli altri condò-
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mini al momento del rendiconto annuale oppure a
seguito della richiesta effettuata da un condomino
nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo.
Le singole morosità possono anche essere oggetto
di discussione nel corso dell’assemblea.

LA GESTIONE TRASPARENTE
DEL CONDOMINIO
Oltre alle informazioni che lo riguardano (vedi “di-
ritto di accesso”), può conoscere le spese e gli ina-
dempimenti degli altri condòmini, sia al momento
del rendiconto annuale, sia facendone richiesta al-
l’amministratore. A prevalere, in questo caso, è il
principio della trasparenza nella gestione condomi-
niale: l’eventuale richiamo alla privacy per impedire
la conoscenza di queste informazioni è fuori luogo.
Per ottenere le informazioni relative alla gestione
del condominio non è necessario il consenso dei
condòmini interessati.

Possono essere divulgate informazioni su
spese o morosità a persone esterne al con-
dominio? 
Il diritto alla trasparenza non significa che si possa-
no divulgare informazioni sulle spese o sulle moro-
sità al di fuori dell’ambito condominiale. È quindi
assolutamente vietato esporre avvisi di mora o sol-

lecitazioni di pagamento in spazi condominiali ac-
cessibili a terzi (ad esempio all’ingresso del palazzo).
La riforma approvata nel dicembre 2012 obbliga
espressamente l’amministratore a comunicare ai
creditori non ancora soddisfatti, che ne facciano ri-
chiesta, i dati dei condòmini morosi.
La stessa riforma obbliga l’amministratore a far
transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai
condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi ti-
tolo erogate per conto del condominio, su uno spe-
cifico conto corrente, postale o bancario, intestato al
condominio stesso. Ogni condomino ha diritto di
chiedere, per il tramite dell’amministratore, di pren-
dere visione ed estrarre copia, a proprie spese, del-
la rendicontazione periodica.

LA VIDEOSORVEGLIANZA
Un condomino può installare una telecame-
ra che riprende l’ingresso del suo apparta-
mento o del suo posto auto?
Quando l’installazione di sistemi di videosorve-
glianza viene effettuata da persone fisiche per fini
esclusivamente personali - e le immagini non ven-
gono né comunicate sistematicamente a terzi, né
diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web
cam) - non si applicano le norme previste dal Codi-
ce della privacy. In questo specifico caso, ad esem-
pio, non è necessario segnalare l’eventuale presen-
za del sistema di videosorveglianza con un apposi-
to cartello. Rimangono comunque valide le disposi-
zioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza
dei dati. È tra l’altro necessario - anche per non ri-
schiare di incorrere nel reato di interferenze illecite
nella vita privata - che il sistema di videosorve-
glianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo
della telecamera posta di fronte alla porta di casa ri-
prenda esclusivamente lo spazio privato e non tut-
to il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto
auto e non tutto il garage.
Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia
installato dal condominio per controllare le aree co-
muni, devono essere adottate in particolare tutte le
misure e le precauzioni previste dal Codice della pri-
vacy e dal provvedimento generale del Garante in
tema di videosorveglianza.

Tra gli obblighi che valgono anche in ambi-
to condominiale vi è quello di segnalare le
telecamere con appositi cartelli, eventual-
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FOCUS
Art. 1131 c.c..
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei
maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio
o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza (2)
dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condo-
mini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notifi-
cati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si rife-
riscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenu-
to che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, que-
sti è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei
condomini.
L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può es-
sere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
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mente avvalendosi del modello predisposto dal
Garante. Le registrazioni possono essere
conservate per un periodo limitato ten-
denzialmente non superiore alle 24-48 ore,
anche in relazione a specifiche esigenze come al-
la chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel
condominio o a periodi di festività. Per tempi di
conservazione superiori ai sette giorni è comun-
que necessario presentare una verifica prelimina-
re al Garante. Le telecamere devono riprendere
solo le aree comuni da controllare (accessi, gara-
ge…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi
circostanti e di particolari che non risultino rile-
vanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). I
dati raccolti (riprese, immagini) devono essere
protetti con idonee e preventive misure di sicu-
rezza che ne consentano l’accesso alle sole per-
sone autorizzate (titolare, responsabile o incari-
cato del trattamento).

I moderni videocitofoni, così come altre ap-
parecchiature che rilevano immagini o suoni, an-
che tramite registrazione, possono talvolta es-
sere equiparati ai sistemi di videosorve-
glianza. In questo caso valgono le stesse regole
previste dal Codice della privacy e dal provvedi-
mento generale del Garante in tema di videosor-
veglianza. Tali disposizioni non si applicano quan-
do il sistema è installato da persone fisiche per fi-
ni esclusivamente personali e le immagini non so-
no destinate alla comunicazione sistematica o al-
la diffusione (ad esempio su Internet). Per le stes-
se ragioni, se il videocitofono è installato da un
singolo o da una famiglia per finalità esclusiva-
mente personali, la presenza dell’apparecchio di
ripresa non deve essere segnalata con un apposi-
to cartello.

La riforma del condominio ha finalmente sa-
nato un vuoto normativo - più volte segnalato
dal Garante della privacy a Parlamento e Governo -
relativo al quorum richiesto per poter installare un
sistema di videosorveglianza condominiale. La nuo-
va legge prevede che l’assemblea possa de-
liberare l’installazione di un sistema di vi-
deosorveglianza sulle parti comuni solo con
un numero di voti che rappresenti la mag-
gioranza degli intervenuti e almeno la metà del
valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio.

IL CONDOMINIO DIGITALE
L’assemblea può richiedere all’amministratore l’at-
tivazione di un sito Internet condominiale. L’ammi-
nistratore dovrà rendere accessibili con questa mo-
dalità solo i documenti adottati dall’apposita deli-
bera assembleare, ad esempio i dati contabili e i ver-
bali approvati.
Solo le persone che ne hanno diritto possono con-
sultare ed estrarre copia dei documenti condomi-
niali. Devono quindi essere previste delle procedu-
re, ad esempio l’autenticazione tramite password
individuale, che consentano l’accesso sicuro a ta-
li documenti digitali. È necessario prestare parti-
colare attenzione nel caso in cui siano trattati, tra
l’altro, i dati sensibili - come quelli che si riferisco-
no alle condizioni di salute di una persona - o
quelli giudiziari.

IL DIRITTO DI ACCESSO Al PROPRI DATI E AL-
TRI DIRITTI
Il condomino può esercitare il “diritto di ac-
cesso” e gli altri diritti previsti dall’art. 7 del
codice della privacy?
Sì. Ciascun condomino, ma anche ogni partecipan-
te alla vita condominiale (ad esempio il “locatario
conduttore” di un immobile), ha diritto di sapere se
esistono dati personali che lo riguardano e di aver-
ne copia in forma intelligibile. Presentando doman-
da all’amministratore, l’interessato può quindi ac-
cedere a tutti i dati a lui riferiti (sono esclusi da que-
sta richiesta i dati personali riferibili ad altri condò-
mini singolarmente intesi o all’intera compagine
condominiale). In caso di mancato o inidoneo ri-
scontro, il cittadino può rivolgersi al Garante o al-
l’autorità giudiziaria.

Chi può esercitare il diritto di accesso ai dati
riferibili all’intera compagine condominiale? 
I singoli condòmini non possono appellarsi al co-
siddetto diritto di accesso ai dati previsto dalla
normativa privacy (art.7 del Codice) per consulta-
re le informazioni riferibili all’intera compagine
condominiale: ad esempio, il contratto di affitto di
un appartamento di proprietà condominiale stipu-
lato con un soggetto terzo. Tale specifico diritto,
infatti, spetta all’amministratore (o ad altra perso-
na munita di apposito incarico da parte della com-
pagine condominiale), mentre il singolo condomi-
no può richiedere l’accesso solamente ai propri da-

(*) Letizia Bonelli
Consulente Privacy,
Esperto Web reputation,
manager marketing e
comunicazione
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Ripartire
i costi equamente
per far ripartire
il risparmio e l’ambiente

Ripartizione e calcolo dei consumi di riscaldamento:
con ista il risparmio riparte alla grande.

Con la ripartizione del calore, il risparmio e il rispet-
to dell’ambiente sono entrati nelle vostre case e nel 
vostro condominio. 
E grazie a ista arriva un servizio di gestione com-
pleto: dalla lettura al conteggio dei consumi e della 

spesa di ogni abitazione. 
Scegliete un servizio di contabilizzazione preciso e 
affidabile. 
Fidatevi dell’esperienza ista: i primi a contabilizzare 
il calore, ancor prima della legge.

ista Italia srl
regola@ista-italia.it                                    800-94.84.85                         www.istaitalia.it
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ti personali. Naturalmente ogni condomino può
conoscere tutte le informazioni relative all’intera
gestione condominiale in base ad altre norme del-
l’ordinamento, ed in particolare alle disposizioni
del codice civile.

Esistono ulteriori diritti che si possono eser-
citare in relazione al trattamento dei dati
personali? 
Un condomino, ma anche ogni altra persona diret-
tamente interessata, ha il diritto di far aggiornare,
rettificare o integrare i dati che lo riguardano. Se ta-
li dati sono trattati in violazione di legge può chie-
derne la trasformazione in forma anonima, il bloc-
co o la cancellazione. Può anche opporsi, per moti-
vi legittimi, al trattamento dei propri dati persona-
li. In caso di mancata o non adeguata risposta alla
propria richiesta, il cittadino può presentare ricorso
al Garante o all’autorità giudiziaria.
L’affittuario (locatario conduttore), come qualunque
“interessato”, può esercitare il diritto di accesso ai
propri dati personali e gli altri diritti garantiti dal
Codice della privacy. In riferimento alla normativa
sulla privacy, non può però chiedere l’accesso ai da-
ti sulla gestione del condominio.

ULTERIORI CHIARIMENTI
Il trattamento dei dati personali senza il con-
senso dell’interessato
Il trattamento senza consenso può avvenire soltan-
to nei casi specifici previsti nell’articolo 24 del Codi-
ce della privacy (ad esempio quando il trattamento
è previsto da un obbligo di legge oppure quando è
necessario per adempiere a obblighi contrattuali).
È invece necessario il consenso dell’interessato per
comunicare i dati personali a terzi. Fuori dei casi
previsti dalla normativa, né il condominio, né l’am-
ministratore, né il portiere, né il singolo condomino
o inquilino che viene a conoscenza di un dato per-
sonale può farlo conoscere ad altro partecipante o
a terzi.
La normativa sulla privacy, nel caso delle persone
fisiche, si applica solo se si verifica una “comunica-
zione sistematica” o la “diffusione” di dati perso-
nali (ad esempio con la pubblicazione di informa-
zioni relative ai vicini di casa su Internet o su cartelli
affissi all’interno del palazzo).
I comportamenti e le comunicazioni per finalità
esclusivamente personali, che normalmente si in-
staurano tra vicini di casa, in genere non ricadono
sotto le norme previste dal Codice della privacy. 
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di Italo TIGLIÉ (*)

SOMMARIO
In talune circostanze nella vita del condominio
degli edifici, per superare paralizzanti contrappo-
sizioni, è stato necessario ricorrere a sistemi tra-
sparenti ed impersonali al fine di una scelta pon-
derata della ditta alla quale affidare un appalto.
Un metodo matematico-statistico - che fa riferi-
mento alla curva gaussiana o normale - si è pre-
stato molto bene per tale necessità in quanto, im-
pedendo qualsiasi clientelismo, ha garantito la
totale correttezza del procedimento.
Il presupposto formale, per l’attuazione del me-
todo, è quello di assimilare le offerte per il lavo-
ro, di un valido numero di ditte che agiscono in li-
bero mercato, alla distribuzione normale o di
Gauss. In questa composizione, il grosso dei casi
si pone intorno al valore medio dal quale - verso
gli estremi - le frequenze scemano sempre di più.
Con la determinazione di una posizione statisti-
ca prestabilita (deviazione standard o σ), si può

individuare con rigore - nell’ambito delle offerte
delle ditte invitate - un valore che garantisca una
scelta prudente e che - nel contempo - consenta
un risparmio significativo.
Si considera opportuno promuovere la conoscen-
za di metodologie scientifiche - già risultate inat-
taccabili ed utili - al fine di migliorare il livello cul-
turale, sul quale sviluppare la delicata tematica
relativa all’onestà nel settore amministrativo.
Il metodo proposto può essere visto come un
buon antidoto alla corruzione nel mondo degli
appalti.

1 - PREMESSA
L’opinione, che si ha - in Italia - sulla correttez-
za dei procedimenti amministrativi, è decisa-
mente avvilente: da tempo ci troviamo nelle ul-
time posizioni in tutte le classifiche internazio-
nali. Conoscendo il disprezzo di molte persone,
appare chiaro che manca completamente il rap-
porto di fiducia verso chi amministra la cosa
pubblica. In concomitanza, non ci possiamo sor-
prendere per gli apprezzamenti tremendi che
qualcuno manifesta verso la categoria degli am-
ministratori di condominio. Ma - su quest’ulti-
ma materia - non posso ignorare le denigrazio-
ni né riesco a sopprimere il mio malumore e al-
lora, vista l’appartenenza all’UNAI (Unione Na-
zionali Amministratori d’Immobili), ritengo op-
portuno proporre l’impiego di processi virtuosi
al fine di migliorare l’immagine in modo che i
membri dell’associazione possano conquistare
un rispetto inattaccabile: è necessario superare
gli attuali bassi livelli di stima della categoria
per rigettare le malevolenze che - nella stra-
grande parte dei casi - sono immeritate. Vi è
l’obbligo di cercare ogni utile sistema per con-
figurare la trasparenza e la intransigenza del la-
voro amministrativo.

Un metodo matematico
per gestire le offerte, in una

gara d’appalto condominiale

Per affidare un appalto del condominio si possono
adottare sistemi matematico-statistici, impedendo

qualsiasi favoritismo. Il presupposto è quello di
assimilare le offerte per il lavoro di un valido numero di
ditte che agiscono in libero mercato, alla distribuzione
normale o di Gauss. In questa composizione, il grosso
dei casi si installa intorno al valore medio dal quale -

verso gli estremi - le frequenze diminuiscono sempre di
più. Con la determinazione di una collocazione

statistica prestabilita (deviazione standard o σ), si può
individuare con rigore - nell’ambito delle offerte delle

ditte invitate - un valore che garantisca una scelta
prudente e che - nel contempo - consenta un risparmio
significativo. Il metodo può essere visto come un buon

antidoto alla corruzione negli appalti.
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2 - IL PROBLEMA
Nella vita del condominio, nel caso di appalti im-
portanti, sia per l’importo impegnato, sia per la
partecipazione di numerose ditte offerenti od an-
che perché si avranno lavori molto seguiti, può
accadere che la procedura per scegliere la ditta
costituisca un momento piuttosto problematico.
Può avvenire - infatti - che in una gara sono pre-
senti competitori fra gli stessi condòmini (ditte di
famiglia o di amici), quindi vi sono interessi le-
gittimi e fortemente contrapposti, sicché il clima
appare compromesso, la fiducia reciproca è as-
sente: in molti casi il compito per la scelta può
risultare oltremodo impegnativo. Appare neces-
sario ricorrere ad accorgimenti e modi ben defi-
niti, chiari, per fare una scelta che sia effettiva-
mente corretta e logica, in grado di sterilizzare
qualunque polemica. Diventa indispensabile -
quindi - individuare procedure in grado di evita-
re ogni tipo di sotterfugio, che stronchino con-
getture di disonestà e che - viceversa - riescano
a concretare scelte calibrate, affidabili. 
Sulla scorta di esperienze maturate per lunghi an-
ni nella pratica quotidiana del condominio, si
espone un metodo per la conduzione delle gare
ai fini degli appalti, per la scelta di una ditta.
L’impianto si fonda sulle conoscenze di metodo-
logie statistiche ed è sollecitato dall’esigenza di
servirsi di procedimenti trasparenti ed efficaci per
pervenire a soluzioni imparziali e oneste anche
in situazioni scabrose che possono manifestarsi
quando capitano momenti delicati dell’attività di
amministrazione. 
Si può riuscire, dunque, a scegliere una ditta la
quale - accettate tutte le clausole stabilite e ap-
parendo pienamente valida per la sua struttura e
per la sua capacità operatività - riesca a far ri-
sparmiare alla committenza per una ragionevole
riduzione della spesa. È possibile ciò demandan-
do a metodi impersonali l’affidamento di parti-
colari appalti. 

3 - METODOLOGIA DI CONDUZIONE
Un metodo matematico-statistico prudente - già
usato alcune volte e che si ripropone - si basa
sulla valutazione della varianza, considerando la
totalità delle offerte come una distribuzione nor-
male (o di Gauss). Si consegue pure l’obiettivo di
evitare di incappare nel ‘massimo ribasso ’, crite-

rio che in qualche occasione si è rilevato foriero
di sventure se scelto rigidamente e senza alcuna
analisi comparativa.
L’asserzione di partenza: in un mercato libero, le
offerte - se formulate con attenzione - si dispon-
gono intorno ad un valor medio e seguono una
distribuzione normale, come un fenomeno natu-
rale con valori continui. Pertanto, per la scelta del-
la ditta, riteniamo possibile l’adozione del calco-
lo statistico basato sulla gaussiana, sulla varian-
za e quindi sul significato concreto dello scarto
quadratico medio (vedere: Allegato 1).
Fissati i requisiti irrinunciabili (certificazioni, ver-
samento contributi, ecc.), sottoscritto l’impegno
di compiere tutte le realizzazione elencate nel ca-
pitolato (redatto in forma rigorosa ed inequivo-
cabile), accettati tempi e modi, sia delle lavora-
zioni sia per i pagamenti (uguali per tutti), ogni
ditta invitata deve elaborare e presentare la mi-
gliore offerta, contenente un risparmio significa-
tivo che - comunque - deve permettere una ec-
cellente prestazione (vedere: Allegato 2).
Per esperienza, l’uso del metodo statistico è con-
sigliabile quando si hanno a disposizione almeno
una decina-dozzina di offerte. Con numerosità
più bassa, il metodo (che teoricamente allude a
numerosità infinita) potrebbe essere considerato
non affidabile. In questi casi è meglio orientarsi
su approcci più discrezionali, meno accurati da
un punto di vista matematico.

FOCUS
Art. 1135 c.c.-co. 1
Oltre quanto […], l’assemblea dei condomini provvede:
[…]
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innova-

zioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di
importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono
essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il
pagamento graduale in funzione del loro progressivo sta-
to di avanzamento, il fondo può essere costituito in re-
lazione ai singoli pagamenti dovuti.

L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in
questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
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Il passaggio nodale, nella procedura, si presenta
prima di aprire le buste con le offerte economiche
delle ditte, ovvero, prima di stimare il σ della di-
stribuzione delle offerte, ed è quello di scegliere
il punto di riferimento per l’individuazione della
migliore offerta: quale valore reale si cerca dopo
aver stimato σ? (vedere: Allegato 3). L’obiettivo
finale e quello di ottenere una graduatoria che
indichi a quale ditta affidare l’appalto, senza
compiacenze (sempre) impraticabili.
Il metodo della gaussiana (utilizzato serenamen-
te nella teoria degli errori) regala un ottimo gra-
do di elasticità; ciò significa che non si scartano
ditte a causa di una gestione rigida o un approc-
cio aprioristico dei valori, come è previsto con al-
tre regole, le quali - però - tendono ad istigare
inferenze inquietanti nella fase delle offerte.
Rimanendo in questa categoria mentale, giova ri-
cordare che la scelta del massimo ribasso - quan-
do lo sconto si rivela non più sopportabile dallo
stesso impresario incosciente che lo aveva pro-
posto - ha comportato difficoltà enormi all’am-
ministratore, ai tecnici, ai legali e sventure alla
committenza.

4 - GARANZIE
La scelta preventiva dei valori (-1 o -2σ, …) è la
mossa che erige il baluardo contro i favoritismi
o che vanifica eventuali accordi non confessa-
bili. La comunicazione anticipata di tale scelta
rappresenta la piena trasparenza, sia concet-
tuale sia operativa, di un incorruttibile modo di
amministrare. La discussione sulla scelta è fon-
damentale e costituisce la ragionevolezza di
tutta l’operazione che è quella di conseguire un
calibrato risparmio, nel senso che sia commisu-
rato alla natura del lavoro ed al tipo di presta-
zione, plausibile rispetto alla quantità e qualità
degli impegni. 
L’attività amministrativa si può migliorare con la
cura dei momenti particolari della vita del con-
dominio, così come - alla vista dell’osservatore
attento - si accresce il giudizio sul lavoro del-
l’amministratore per effetto del livello delle di-
rettive che il professionista riesce a proporre per
le soluzioni ai problemi esistenti. Non ci si deve
mai distaccare - comunque - dall’idea di base per
la quale una maggiore professionalità è garanzia
di una migliore azione amministrativa.

Nei grandi condomini, ove gli appalti possono
presentarsi più interessanti per le ditte (anche di
non piccole dimensioni) e dove - quindi - le of-
ferte di partecipazione di solito sono più nume-
rose, è più frequente la possibilità di adottare il
metodo statistico in argomento con cui conse-
guire un buon risparmio, individuando - nel con-
tempo - ditte valide per l’esecuzione delle opere. 

5 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO
Uno degli obiettivi da raggiungere, per ogni am-
ministratore di condominio, dovrebbe essere
quello di creare un clima di fiducia: questo può
generarsi con le spiegazioni delle procedure tese
al conseguimento della più saggia soluzione in
ciascuna incombenza. Le finalità ed i vari pas-
saggi dei procedimenti vanno ben esposti per
qualsiasi disciplina utilizzata, fino a spingersi a
divulgare i metodi adottati - se vantaggioso e per
quanto possibile - sia ai condòmini come pure al-
le ditte, con tecnica comunicativa adeguata.
Soltanto se il rapporto di reciproco rispetto - se
non anche di stima - tende a migliorare, è possi-
bile il coinvolgimento di una parte sempre mag-
giore della comunità condominiale al fine di in-
travvedere traguardi importanti, con minori diffi-
denze e maggiori armonie, nel quadro di una più
confortevole qualità di vita.
Il miglioramento culturale, che riguarda un condo-
minio, si incrementa con il costante aggiornamen-
to professionale dell’amministratore. Questi deve
cercare di promuovere sempre più lo sviluppo del-
le conoscenze dei partecipanti in modo tale che ne
discenda una maturazione delle condizioni che
compongono la vita di relazione della comunità. 
Nell’ambito dei continui approfondimenti pro-
fessionali, via-via estratti dall’ampio ventaglio
di discipline cui si deve attingere costantemen-
te, proprio per la complessità del mestiere di
amministratore di condominio, è auspicabile si
possa inserire lo studio di risorse statistico-ma-
tematiche, e conseguenti modalità operative,
che possano costituire concreti metodi per po-
tenziare i livelli di approccio per l’affidamento
degli appalti. 

ALLEGATO 1 - La curva gaussiana
Uno sguardo sintetico alla statistica: Gauss e la
distribuzione normale. 
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11. È la più importante distribuzione
continua ed è la funzione mate-
matica che trova numerose appli-
cazioni nello studio dei fenomeni
naturali e biologici. 

12. Fu proposta da Gauss (1809) nel-
l’ambito della teoria degli errori,
ed è stata attribuita anche a La-
place (1812), che ne definì le pro-
prietà principali in anticipo rispet-
to alla trattazione più completa di
Gauss. 

13. Il nome “normale” deriva dalla
convinzione che molti fenomeni fi-
sico-biologici si distribuiscono con frequenze
più elevate nei valori centrali e frequenze pro-
gressivamente minori verso gli estremi. 

14. Il grafico della funzione di densità di probabi-
lità associata è simmetrico e ha una forma a
campana, nota come campana di Gauss o an-
che come curva degli errori, curva a campana. 

15. È detta anche CURVA DEGLI ERRORI ACCI-
DENTALI in quanto, soprattutto nelle discipli-
ne fisiche, la distribuzione degli errori com-
messi nel misurare ripetutamente la stessa
grandezza, è molto bene approssimata da
questa curva. 

16. La distribuzione normale si incontra spesso
nelle applicazioni pratiche, venendo usata in
statistica e nelle scienze naturali e sociali come
un semplice modello per fenomeni complessi. 

17. La distribuzione normale dipende da due pa-
rametri, la media µ e la varianza σ2. 

18. La distribuzione normale è caratterizzata dal-
la seguente funzione di densità di probabilità: 

18. il cui grafico, per opportune scelte dei para-
metri, è riportato nel riquadro a fianco.

19. Media e varianza. In genere, media e varian-
za sono incognite, per cui vengono stimate
attraverso un campione di osservazioni

.

19. Media∶
19. 
19. Varianza:

19. Il valore più usato è la radice quadrata della
varianza, vale a dire lo scarto quadratico me-
dio (o deviazione standard )                      .

19. Per un campione di osservazioni abbiamo

19. Tale valore fornisce una misura della disper-
sione della distribuzione presa in esame e ci
consente di determinare il punto matematico
delle eventuali eliminazioni da effettuare. 

19. Per un numero di osservazioni sufficiente-
mente elevato, la media campionaria, x, e la
deviazione standard campionaria, S, restitui-
scono una buona approssimazione di μ e σ.

10. Frequenze. Fra il valore μ - 1σ e il valore μ +
1σ si pone oltre il 68% dei casi. Fra il valore
μ - 2σ e il valore μ + 2σ rientra oltre il 96%
dei casi. Fra il valore μ + 3σ e il valore μ + 3σ
si colloca quasi il 100% dei casi: 

10. (la media μ è indicata nel grafico da x sopra-
segnato).
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11. È bene rammentare che la popolazione dei
casi - che va a distribuirsi secondo un feno-
meno naturale e tende a configurare a poco
a poco la curva di Gauss - si intende infinita.
Nelle situazioni concrete - che si formano con
poche decine di casi - pervengono le offerte
delle ditte gareggianti che sono comunque
un numero limitato. Anche per questo la rap-
presentazione grafica che si disegna (un isto-
gramma, per lo più) può presentare asimme-
trie, a volte notevoli, rispetto ad una curva
teorica che è simmetrica rispetto alla media.
Tale approssimazione volge a ridursi con l’in-
cremento delle offerte disponibili. 

12. In pratica, si deve decidere prima del calcolo
quale valore di offerta reale si deve considera-
re. L’esperienza insegna che, se la distribuzio-
ne è piuttosto compatta (tutti i valori si trova-
no intorno e vicino alla media), possiamo pren-
dere il valore più vicino (o subito sopra) il va-
lore μ - 1σ; Se invece le offerte sono molto di-
verse rispetto alla media, sono piuttosto spar-
pagliate, è più opportuno scegliere l’offerta più
prossima (o la prima sopra) al valore μ + 2σ.

ALLEGATO 2 - La Ditta e la formazione del
prezzo
Nella formazione del prezzo - che la ditta deve pre-
sentare - partecipano numerose voci che possono
proporsi con ampie oscillazioni per cui la possibilità
di variazioni importanti non può essere tralasciata.
In altri termini, si assimila la formazione di un’of-
ferta alla valutazione conclusiva di aggregati com-
plessi, allorquando le numerose variabili esistenti
possono comportare spostamenti notevoli. Fra le
varie voci, elenchiamo: costo del lavoro, tempi im-
piegati, costo dei materiali, costo dei mezzi, oneri
per la sicurezza, consulenze, certificazioni, costi fi-
nanziari, organizzazione, rischio, imprevisti, utile
d’impresa. Le passate esperienze, la diversa strut-
tura di ogni ditta, ognuna delle quali con coordi-
namenti operativi non simili, comportano approcci
al lavoro e valutazioni economiche tutt’altro che
identiche. La somma di tali variegate stime formerà
il prezzo finale: solo questo dovrà essere vagliato
dal committente (ai fini statistici).

ALLEGATO 3 - La procedura per l’uso del
metodo. 

La procedura che si usa può essere evidenziata
passo-passo a tutti i partecipanti (trasparenza).
a) Ogni ditta viene ammessa se è dotata di tutti

i requisiti richiesti e se ha accettato gli impegni
prescritti (uguali per tutti);

b) Come accennato, si deve verificare una suffi-
ciente numerosità delle ditte offerenti;

c) Accertati positivamente a) e b), c’è la possibi-
lità di una trattazione con il metodo statistico
delineato; 

d) Osservata la numerosità delle offerte, è neces-
sario - preliminarmente ai calcoli - decidere il
valore dirimente ai fini della eliminazione del-
le offerte ritenute non congrue. Non si può rin-
viare questa decisione a dopo l’apertura delle
buste delle offerte perché - così facendo - si
inficia la correttezza del procedimento. È que-
sto il quesito centrale: Per avere un ragione-
vole ribasso, fino a che punto è accettabile di-
minuire rispetto alla media, ovvero quale coef-
ficiente si applica a σ?. In altri termini: quale ri-
basso si vuole conseguire? Ad esempio: si
prende l’offerta più prossima (o immediata-
mente sopra) al valore μ - 1σ, oppure μ - 2σ.
Si possono immaginare e stabilire anche altri
valori, comunque prima della conoscenza del-
le offerte;

e) Segue il calcolo dei valori: media [μ ], varianza
[σ2 ] e scarto [σ ]. In excel vi sono già predi-
sposte le funzioni per il calcolo del valore σ ;

f)  Ai soli fini della rappresentazione visiva, si può
compiere l’aggregazione delle offerte in clas-
si. L’obiettivo è quello di avere una visione pla-
stica della distribuzione delle diverse frequen-
ze nelle classi, opportunamente formate. Un
accorgimento è quello di dividere con numeri
non grandi il range (l’intervallo della distribu-
zione delle offerte), così da formare una mi-
gliore ampiezza delle classi, in modo da for-
mare gruppi sufficientemente numerosi; si può
rappresentare questa fase con un istogramma,
affinché la situazione sia rapidamente visibile
(comprensibilità) [vedere Esempio]; 

g) Via-via che si eleva la numerosità delle offerte
(e delle classi, che si potrebbero predisporre
più ristrette, aumentando la frequenza), si va a
configurare una curva a campana (la gaussia-
na). Per la rappresentazione grafica, si può di-
segnare il punto centrale ed apicale di ciascu-
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na classe dell’istogramma; unendo tutti i pun-
ti si dovrebbe ottiene la configurazione a cam-
pana la quale - aumentando i dati immessi -
via-via diventa più lineare (meno segmentata). 

Si conclude con la formazione di una classifica e
con l’individuazione della ditta vincitrice, da chia-
mare per l’affidamento dell’appalto. 
Per completare l’esempio:
Se si è scelto di prendere il primo offerente sopra
il valore μ - 2σ, il vincitore risulta essere: 92,00

(°); (risparmio dell’8% rispetto alla media di mer-
cato o delle offerte); (scartata 1 offerta più bassa).
Se la scelta è di prendere il primo offerente sopra
il valore μ - 1σ, il vincitore risulta essere: 96,00
(*); (risparmio del 4% rispetto alla media di mer-
cato); (scartate 3 offerte più basse).
Avendo un numero limitato di casi, rispetto alla
teorica numerosità infinita, anche disegnando la
curva - sulla base dell’esempio presentato - si
configura una distribuzione non simmetrica, co-
me l’istogramma.

ESEMPIO (elaborazione con excel)

(*) Italo Tiglié
Già responsabile della
Sezione di Entomologia
del Laboratorio di Biolo-
gia dell’Istituto Centrale
per il Restauro di Roma



Tesseramento

Messaggio per gli amministratori di condominio

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

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

Anno 2019
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i conti del TFR
Indici ISTAT

Coefficienti annuali e mensili

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 1998: dicembre su dicembre. Per gli anni 1999 e 2000, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coeffi-
ciente della col. H consente di determinare il solo importo della rivalutazione; quello della col. “L” consente di determinare il montante cioè capitale e rivalutazione; a es. ipotizzando un Tfr
al 31-1 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 scom-
pu¬tato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l’aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassato. La “quota eccedente” è quella parte della vec-
chia in¬dennità 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. Ipo-
tizzando una re¬tribuzione 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 rife¬rimento 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 indi¬ce 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 se-
rie 1995 = 100. (9) Nuova serie 2010 = 100. (10) Nuova serie 2015 = 100.

Fonte “IL SOLE 24 ORE”

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

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

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

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 1,20385003
Dicembre 1984 15-12 14-1-85 181,8 14,7 8,797127 6,597845 1,500 8,097845 30,133594 1,30133594
Dicembre 1985 15-12 14-1-86 197,4 15,6 8,580858 6,435643 1,500 7,935643 40,460531 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 1,4714672
Dicembre 1987 15-12 14-1-88 113,5 5,5 5,092592 3,819444 1,500 5,319444 54,975110 1,54975110
Dicembre 1988 15-12 14-1-89 119,7 6,2 5,462555 4,096916 1,500 5,596916 63,648936 1,63648936
Dicembre 1989 15-12 14-1-90 127,5 7,8 6,516290 4,887217 1,500 6,387217 74,4101545 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 1,85035541
Dicembre 1991 15-12 14-1-92 115,8 6,6 6,043956 4,532968 1,500 6,032967 96,198674 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 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 2,15400891
Dicembre 1994 15-12 14-1-95 110,3 4,3 4,056603 3,042452 1,500 4,542452 125,185374 2,25185375
Dicembre 1995 15-12 14-1-96 116,7 6,4 5,802357 4,351768 1,500 5,851768 138,362699 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 2,46519881
Dicembre 1997 15-12 14-1-98 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,500 2,643947 153,037735 2,53037735
Dicembre 1998 15-12 14-1-99 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,500 2,626761 159,684430 2,59684430
Dicembre 1999 15-12 14-1-00 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,500 3,095745 167,723597 2,67723597
Dicembre 2000 15-12 14-1-01 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,500 3,538043 177,195774 2,77195774
Dicembre 2001 15-12 14-1-02 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,500 3,219577 186,120305 2,86120305
Dicembre 2002 15-12 14-1-03 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,500 3,504310 196,146848 2,96146848
Dicembre 2003 15-12 14-1-04 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,500 3,200252 205,624293 3,05624293
Dicembre 2004 15-12 14-1-05 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,500 2,793103 214,160696 3,14160696
Dicembre 2005 15-12 14-1-06 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,500 2,952785 223,437184 3,23437184
Dicembre 2006 15-10 14-1-07 128,4 2,1 1,662708 1,247031 1,500 2,747031 232,322103 3,32322103
Dicembre 2007 15-12 14-1-08 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,500 3,485981 243,906789 3,43906789
Dicembre 2008 15-12 14-1-09 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 254,349239 3,54349239
Dicembre 2009 15-12 14-1-10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 262,233180 3,62233180
Dicembre 15-12 14-1-11 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,500 2,935935 272,868111 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 3,87335609
Dicembre 2012 15-12 14-1-13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 4,00128857
Dicembre 2013 15-12 14-1-14 107,1 0,6 0,563380 0,422535 1,500 1,922535 307,821475 4,07821475
Dicembre 2014 15-12 14-1-15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 4,13938797
Dicembre 2015 15-12 14-1- 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 4,20147879
Dicembre 2016 15-12 14-1-17 100,3(10) 0,4 0,393738 0,295304 1,500 1,795304 327,690810 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 4,29184850
Febbraio 15-2 14-3 101,0 0,7 0,697906 0,523430 0,250 0,773430 330,998698 4,30998698
Marzo 15-3 14-4 101,0 0,7 0,697906 0,523430 0,375 0,898430 331,533311 4,31533311
Aprile 15-4 14-5 101.3 1,0 0,997009 0,747757 0,500 1,247757 333,027351 4,32922347
Maggio 15-5 14-6 101,1 0,8 0,797607 0,598205 0,625 1,223205 332,922347 4,31533311
Giugno 15-6 14-7 101.0 0,7 0,697906 0,523430 0,750 1,273430 333,137151 4,33137152
Luglio 15-7 14-8 100,0 0,7 0,697906 0,523430 0,875 1,398430 333,137151 4,33671765
Agosto 15,8 14,9 100,4 1,1 1,096710 0,822532 1,000 1,822532 335,485614 4,35485614
Settembre 15,9 14,10 100,1 0,8 0,797607 0,598205 1,125 1,723205 335,060801 4,35060801
Ottobre 15,10 14,11 100,9 0,6 0,598202 0,448654 1,250 1,698654 334,955800 4,34955800
Novembre 15,11 14,12 100,8 0,5 0,498504 0,373878 1,375 1,748878 335,170600 4,35170600
Dicembre 15,12 14,11 101,1 0,8 0,797607 0,598205 1,500 2,098205 336,664642 4,36664642

2018 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2017 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 101,5 0,4 0,395648 0,296736 0,125 0,421736 338,506214 4,38506214
Febbraio 15-2 14-3 101,5 0,4 0,395648 0,296736 0,250 0,546736 339,052044 4,39052044
Marzo 15-3 14-4 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,375 0,820104 340,245746 4,40245746
Aprile 15-4 14-5 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,500 0,945104 340,791576 4,40791576
Maggio 15-5 14-6 102,0 0,9 0,890208 0,667656 -0,625 1,292665 342,309213 4,42309213
Giugno 15-6 14-7 102,2 1,1 1,088032 0,816024 0,750 1,566024 343,502914 4,43502914

A B C D E F G H I M
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Indici ISTAT

Variazioni degli Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che l’Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, pubblica
sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Fonte: dati ISTAT

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:
Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.
2008 100% 2,9 2,9 3,3 3,3 3,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,4 2,6 2

75% 2,175 2,175 2,475 2,475 2,625 2,85 3,0 2,925 2,775 2,55 1,95 1,5
2009 100% 1,5 1,5 1,0 1,0 0,7 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 1

75% 1,125 1,125 0,75 0,75 0,525 0,3 0,075 0,15 0,075 0,15 0,525 0,75
2010 100% 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9

75% 0,975 0,975 1,125 1,2 1,125 0,975 1,275 1,125 1,2 1,275 1,275 1,425
2011 100% 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,2 3,2 3,2

75% 1,65 1,725 1,875 1,95 1,95 2,025 2,025 2,1 2,25 2,4 2,4 2,4
2012 100% 3,2 3,3 3,2 3,2 3 3,1 2,9 3,1 3,1 2,7 2,4 2,4

75% 2,4 2,475 2,4 2,4 2,25 2,325 2,175 2,325 2,325 2,025 1,8 1,8
2013 100% 2,2 1,8 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6

75% 1,65 1,35 1,2 0,825 0,9 0,9 0,9 0,825 0,6 0,525 0,45 0,45
2014 100% 0,6 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 -0,1 -0,1 0,1 0,2 -0,1

75% 0,45 0,375 0,225 0,375 0,3 0,375 0,3 -0,075 -0,075 0,075 0,150 -0,075
2015 100% -0,7 -0,4 0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

75% -0,525 -0,3 0,15 -0,225 -0,075 -0,075 -0,075 -0,075 0,075 0,0 0,0 0,0
2016 100% 0 0,3 0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1

75% 0 0,225 0,15 -0,3 -0,3 0,225 -0,075 -0,075 0,075 0,075 0,075 -0,075
2017 100% 0,9% 1,5 1,4 1,7 1,4 1,1 1,0 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8

75% 0,675 1,125 1,05 1,275 1,05 0,825 0,75 0,9 0,825 0,675 0,6 0,6
2018 100% 0,9 0,5 0,7 0,4 0,9 1,2

75% 0,675 0,375 0,525 0,3 0,675 0,9

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti:
Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.
2009 100% 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9 4,1 3,8 3,6 3,3 3

75% 3,3 3,3 3,225 3,225 3,15 3,15 2,925 3,075 2,85 2,7 2,475 2,25
2010 100% 2,9 2,8 2,5 2,6 2,2 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 2,4 2,9

75% 2,175 2,1 1,875 1,95 1,65 1,275 1,2 1,35 1,275 1,425 1,8 2,175
2011 100% 3,5 3,6 4,0 4,3 4,2 4,1 4,4 4,3 4,6 5 5 5,1

75% 2,625 2,7 3,0 3,225 3,15 3,075 3,295 3,225 3,45 3,75 3,75 3,825
2012 100% 5,4 5,6 5,8 5,9 5,8 6 5,7 5,9 6,2 6 5,7 5,7

75% 4,05 4,2 4,35 4,425 4,35 4,5 4,275 4,425 4,65 4,5 4,275 4,275
2013 100% 5,4 5,1 4,9 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 3,9 3,4 3 3

75% 4,05 3,825 3,675 3,3 3,225 3,3 3,15 3,225 2,925 2,55 2,25 2,25
2014 100% 2,8 2,3 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,0 0,7 0,8 0,8 0,05

75% 2,1 1,725 1,425 1,2 1,2 1,2 1,2 0,75 0,525 0,6 0,6 0,375
2015 100% -0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 -0,2 0,2 0,1 0,2 0,1

75% -0,15 0,075 0,075 0,15 0,225 0,15 0,0 -0,15 -0,15 0,075 0,15 0,075
2016 100% 0,1 0,5 0,6 -0,7 -0,5 -0,4 -0,2 -0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1

75% 0,075 0,375 0,45 -0,525 -0,375 -0,3 -0,15 -0,15 0,0 0,075 0,0 -0,75
2017 100% 1,2 1,3 1,1 1,3 1,0 0,8 0,9 1,1 1,2 0,8 0,9 1,2

75% 0,9 0,975 0,825 0,975 0,75 0,6 0,675 0,825 0,9 0,6 0,675 0,9
2018 100% 1,8 2,0 2,1 2,1 2,3 2,3

75% 1,35 1,5 1,575 1,575 1,725 1,725

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

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

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni



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

Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

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

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

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

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

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

CONSULENZA LEGALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore
16.30 alle ore 18.30.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11.00
alle ore 13.00. 

TECNICA URBANISTICA - CATASTO -
CANTIERISTICA
Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

CONSULENZA SINDACALE
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

CONTABILITÀ 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 ore 11.00 alle ore 13.00.
Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Consulenza particolare (compresa nella quota)

Servizi prestati a fronte di un contributo

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

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

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

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

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

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

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

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

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Diego ARAVINI
Giovedì: Enrico ZACCARETTI
Venerdì: Donato Cristiano ZACCAGNINO

LEGALI - ore 16.30-18.30
Lunedì: Vincenzo DONATO
Martedì: Claudio TURCI
Mercoledì: Maria Pia IONATA
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Giuseppe PICONE

CONTABILITÀ E FISCO - ore 16.30-18.30
Lunedì: Lucia CANESTRARO

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: Elisa De TIBERIIS

EDILIZIA - ore 16.30-18.30
Martedì: Roberto De SANTIS
Venerdì: Maristella BABUIN

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITÀ
Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

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

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

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

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

06.4941073

LOCAZIONI CONCORD. - Ore 16.30-18.30
Mercoledì: Biancamaria PISANI (USPI)

REVISIONI COND.LI - Ore 16.30-18.30
Martedì: Maurizio SORCI (ReviCondPro)

AMMINISTRATIVI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Dionisio COFANO (Condominio)
Giovedì: Gianni MASSUDA (Condominio)
Venerdì: Francesco SABBATINI (Condominio)
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l’eco dell’aula
di Roberto TRIOLA (*)

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza

PROFESSIONE

POSSESSO – ACQUISTO – CONTRATTO
STIPULATO DA FALSUS PROCURATOR –
IDONEITÀ – REQUISITI
Il possesso può trovare la sua fonte anche in
un contratto stipulato dal falsus procurator, poi-
ché la circostanza che la traditio venga esegui-
ta in virtù di un contratto che, pur inefficace, ri-
sulta comunque diretto a trasferire la proprietà
del bene, costituisce elemento idoneo a far ri-
tenere che la relazione di fatto instauratasi tra
l’accipiens e la res tradita sia sorretta dall’ani-
mus rem sibi habendi.
(Cassazione Civile, Sez. Il, 14 marzo 2016, n.
4945 - Pres. Migliucci - Rel. Giusti).

CONDOMINIO – AMMINISTRATORE –
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE – RI-
CORSO PER REVOCAZIONE CONTRO
SENTENZA DELLA S.C. IN CONTROVER-
SIA POSSESSORIA – CONTRORICORSO
DEL CONDOMINIO – NECESSITÀ DI AU-
TORIZZAZIONE ALL’AMMINISTRATORE –
ESCLUSIONE
In tema di condominio negli edifici, l’ammini-
stratore, senza necessità di autorizzazione o ra-
tifica dell’assemblea, può resistere al ricorso
per revocazione proposto avverso la sentenza
(o l’ordinanza) della Corte di Cassazione che
abbia definito la controversia possessoria in-
tentata da un condomino nei confronti del con-
dominio per il supposto spoglio nel collega-
mento citofonico del proprio appartamento dal
medesimo condomino patito nel corso di lavo-
ri condominiali di bonifica e ripristino di detto
impianto, in quanto tale legittimazione si col-
lega al potere dell’amministratore di compiere,
resistendo in giudizio, gli atti conservativi rela-

tivi alle parti comuni dell’edificio, il che rientra
fra le attribuzioni proprie dello stesso.
(Cassazione Civile, Sez. Il, 11 maggio 2016, n.
9658 - Pres. Bucciante - Rel. Giusti).

CONDOMINIO

SPESE – RAPPRESENTANZA – TERRAZZA
A LIVELLO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA –
MANUTENZIONE – RIPARTIZIONE DEI RE-
LATIVI ONERI TRA TUTTI I CONDOMINI
La ripartizione tra i condomini delle spese di ri-
parazione o di ricostruzione delle terrazze a li-
vello che servano di copertura dei piani sotto-
stanti è disciplinata dall’art. 1126 c.c., che sta-
bilisce che un terzo della spesa è a carico del
condominio che abbia l’uso esclusivo del la-
strico o della terrazza e i rimanenti due terzi so-
no a carico dei proprietari delle unità abitative
sottostanti.
(Cassazione Civile, Sez. Il, 23 marzo 2016, n.
5814 - Pres. Matera - Rel. Picaroni).

POSSESSO – EFFETTI – USUCAPIONE DE-
CENNALE – BUONA FEDE DELL’ACQUI-
RENTE – PRESUNZIONE – CONDIZIONI 
In tema di usucapione decennale di beni im-
mobili, la buona fede di chi ne acquista la pro-
prietà in forza di titolo astrattamente idoneo è
esclusa soltanto quando sia in concreto accer-
tato che l’ignoranza di ledere l’altrui diritto di-
penda da colpa grave, ai sensi dell’art. 1147,
comma 2, c.c. In particolare, non può essere
considerato in colpa grave colui il quale, rivol-
tosi ad un notaio per la redazione di un atto
traslativo, addivenga all’acquisto in considera-
zione delle garanzie di titolarità del bene e di li-
bertà dello stesso fornite dall’alienante, o ap-
parente tale, e nella ragionevole presunzione
che l’ufficiale rogante abbia compiuto le op-
portune verifiche.
(Cassazione Civile, Sez, ll, 22 aprile 2016, n.
8217 - Pres. Mazzacane - Rel. Falabella).

Fonte: periodico Immobili & Proprietà
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