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

gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone
giuridiche), indirizzo postale (ed eventualmente web

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per
l’invio dei ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati
esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessa
nica
occasionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto
cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati,
invece, vengono raccolti e conservat
vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui
di seguito:

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

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

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di
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Continua il dibattito sul “Registro” inscenato dai falsi
rappresentanti di categoria
Attenti alla “giustizia fai da te” i
reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare in
uso esclusivo: chi paga?
Il rapporto tra crediti “non performing loans” e il
credito condominiale, nella procedura di “saldo e
stralcio dei crediti”
Il controllo magneto
ascensoristico
Coefficienti annuali e mensili
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Tribunale di Milano: Rassegna di giurisprudenza

In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodi
formano oggetto di trattamento da parte della
Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati perso
(Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad essi,
in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le
mazioni relative alle modalità di trattamento.

Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè c
gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone
giuridiche), indirizzo postale (ed eventualmente web
I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per
l’invio dei ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati
esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessa
nicamente, via fax o e
occasionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto
cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati,
invece, vengono raccolti e conservat
vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui
di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che

prevede l’invio dei ns. periodici agli iscritti delle
goria convenzionate.

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

c) Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,
qualora l’interessato d
pubblicitari su nostre pubblicazioni.

La ns. casa editrice non tratta dati sensibili.
Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui
sopra, non è obbligatorio ed il rifiuto
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità
dì stipulare nuovi rapporti contrattuali.
Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di
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PPUUBBBBLLIICC

Pagina intera, interna

Continua il dibattito sul “Registro” inscenato dai falsi
rappresentanti di categoria
Attenti alla “giustizia fai da te” i

di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare in
uso esclusivo: chi paga?
Il rapporto tra crediti “non performing loans” e il
credito condominiale, nella procedura di “saldo e
stralcio dei crediti”
Il controllo magneto
ascensoristico________________________________
Coefficienti annuali e mensili
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Tribunale di Milano: Rassegna di giurisprudenza

In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodi
formano oggetto di trattamento da parte della Erreci
Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati perso
(Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo i diritti che ad essi,
in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciuti e le
mazioni relative alle modalità di trattamento.

Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè c
gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone
giuridiche), indirizzo postale (ed eventualmente web
I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per
l’invio dei ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati
esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessa

mente, via fax o e-mail. I dati raccolti per campagne pro
occasionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto
cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati,
invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e aggiornati a l
vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui

Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che
prevede l’invio dei ns. periodici agli iscritti delle
goria convenzionate.
Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli
aventi diritto, in quanto titolari di abbonamento.
Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,
qualora l’interessato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio
pubblicitari su nostre pubblicazioni.

La ns. casa editrice non tratta dati sensibili.
Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui
sopra, non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’im
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità
dì stipulare nuovi rapporti contrattuali.
Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di

CCIITTAA’’: Pagina intera 2

Pagina intera, interna € 1.500,00

In questo numero

Continua il dibattito sul “Registro” inscenato dai falsi
rappresentanti di categoria
Attenti alla “giustizia fai da te” i

di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare in
uso esclusivo: chi paga?
Il rapporto tra crediti “non performing loans” e il
credito condominiale, nella procedura di “saldo e
stralcio dei crediti” ________________________________
Il controllo magneto-induttivo nel settore

________________________________
Coefficienti annuali e mensili
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Tribunale di Milano: Rassegna di giurisprudenza

Informativa sulla privacy
In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodi

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

Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè c
gnome e nome (per le persone fisiche), denominazione (per le persone
giuridiche), indirizzo postale (ed eventualmente web e/o e-mail).
I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per
l’invio dei ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati
esistenti presso istituzioni o su internet e/o forniti dagli interessa

mail. I dati raccolti per campagne promozionali
occasionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto
cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati,

i nelle nostre sedi, e aggiornati a l
vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui

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

Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli
aventi diritto, in quanto titolari di abbonamento.
Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,

ecida l’acquisto di volumi, servizi o spazio

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

di fornirli potrà dar luogo all’im
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità

Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di

Pagina intera 2a o 3a di copertina

€ 1.500,00 - 1/2 pagina interna

In questo numero

Continua il dibattito sul “Registro” inscenato dai falsi
rappresentanti di categoria ___________________________
Attenti alla “giustizia fai da te” in condominio: scatta il

di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare in
uso esclusivo: chi paga? _____________________________
Il rapporto tra crediti “non performing loans” e il
credito condominiale, nella procedura di “saldo e

________________________________
induttivo nel settore

________________________________
Coefficienti annuali e mensili_________________________
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Tribunale di Milano: Rassegna di giurisprudenza

Informativa sulla privacy
In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi -
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodico

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

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

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

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

i nelle nostre sedi, e aggiornati a li-
vello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui

Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che
associazioni di cate-

Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli

Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali,
ecida l’acquisto di volumi, servizi o spazio

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

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

Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di

6)

7)

8)

9)

10) Ai sensi, in particolare, del diritto
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esi
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco
loro comunicazione in forma intelligibile

di copertina € 1.600,00

1/2 pagina interna € 900,00. Per sconti e informazioni

In questo numero

Continua il dibattito sul “Registro” inscenato dai falsi
___________________________

n condominio: scatta il
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare in
_____________________________

Il rapporto tra crediti “non performing loans” e il
credito condominiale, nella procedura di “saldo e

________________________________
induttivo nel settore

________________________________
_________________________

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni ________________
Tribunale di Milano: Rassegna di giurisprudenza

Informativa sulla privacy
servizi a clienti terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici
postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. O
viamente la Erreci Edizioni risponde alle intimazioni e alle ordi
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedi
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.
Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi
forma (e-mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali
Lei ha, infatti, diritto:
a) di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in no

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

ra a persone fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro tratta
mento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e
mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comu
que, subordinato agli obblighi contratt
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzion
te per conto delle quali i periodici vengono inviati.

Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della
Erreci Edizioni.
Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
riservatezza dei Suoi dati, la Erreci
mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di
Roma.
L’interessato ha diritto di oppors
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento dì ricerche di mercato o di co
municazione commerciale.

10) Ai sensi, in particolare, del diritto
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esi
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco
loro comunicazione in forma intelligibile

locazioni

€ 1.600,00 - 4a di copertina

€ 900,00. Per sconti e informazioni

Continua il dibattito sul “Registro” inscenato dai falsi
___________________________

n condominio: scatta il
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni __________

Danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare in
_____________________________

Il rapporto tra crediti “non performing loans” e il
credito condominiale, nella procedura di “saldo e

________________________________
induttivo nel settore

________________________________
_________________________

________________
Tribunale di Milano: Rassegna di giurisprudenza _________

Informativa sulla privacy
i, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici

postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. O
Edizioni risponde alle intimazioni e alle ordi

dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedi
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.
Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi

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

di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in no
stro possesso e come essi vengano utilizzati;
di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o p
ra a persone fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro tratta
mento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e
mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comu
que, subordinato agli obblighi contratt
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzion
te per conto delle quali i periodici vengono inviati.

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

er descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
riservatezza dei Suoi dati, la Erreci Edizioni ha predisposto un docu
mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di

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

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esi
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco
loro comunicazione in forma intelligibile

locazioni

di copertina € 2,000,00

€ 900,00. Per sconti e informazioni

Continua il dibattito sul “Registro” inscenato dai falsi
___________________________

n condominio: scatta il
__________

Danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare in
_____________________________

_________________________________

_____________________________________
_________________________

________________
_________

i, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici
postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. O

Edizioni risponde alle intimazioni e alle ordi
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti legali ed adempie a
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.
Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi

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

di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in no
stro possesso e come essi vengano utilizzati;
di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o p
ra a persone fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro tratta
mento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e
mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comu
que, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli statutari, d
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzion
te per conto delle quali i periodici vengono inviati.

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

er descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
Edizioni ha predisposto un docu

mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di

i, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento dì ricerche di mercato o di co

di accesso ai dati personali, l’art. 7
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esi
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la

locazioni

€ 2,000,00

€ 900,00. Per sconti e informazioni >

___________________________ 4

__________ 6

_____________________________ 12

_ 16

_____ 20
_________________________ 27

________________ 28
_________ 30

i, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici
postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ov-

Edizioni risponde alle intimazioni e alle ordinanze
menti legali ed adempie al-

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

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

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

di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procu-
ra a persone fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro tratta-
mento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-
mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di tali diritti è però, comun-

uali, ed ai vincoli statutari, de-
rivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenziona-

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

er descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
Edizioni ha predisposto un docu-

mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di

i, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento dì ricerche di mercato o di co-

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

ra registrati, e la
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I guasti prodotti dalla legge 4/13, e prima
ancora dalla legge 220/12, dopo averne
minato l’essenza professionale e la sua
autonomia operativa, investono ormai an-
che la figura dell’amministratore e il suo
inquadramento giuridico.
Se con il vecchio ordinamento l’ammini-
stratore aveva la possibilità di operare in
autonomia, fino al momento di rendere il
conto della sua gestione, alla fine
dell’anno, con la 220/12 è costretto inve-
ce a subire le continue ed indebite inter-
ferenze dei condomini e, oggi, anche del
“fuoco amico”.
Questa idea bislacca del “registro” che in
se non sarebbe deleteria e peregrina, lo
diventa se ad esso si intende dare la fun-
zione di ulteriore strumento di intralcio
all’attività dell’amministratore e di so-
stanziale violazione della sua indipenden-
za professionale. Per nessuna categoria è
previsto l’obbligo di rendere pubblico
l’elenco dei propri clienti, così come non
esiste l’obbligo di pubblicare i dati relativi
al proprio aggiornamento professionale.
Ciò che stupisce è che non sono i condo-
mini ad aggredire e picconare la figura e il
ruolo dell’amministratore, bensì coloro
che si dichiarano difensori della categoria.
Personaggi che della categoria non fanno
neppure parte, dal momento che non
amministrano condomìni, ma che dichia-
rano di rappresentarla e inventano sigle
fasulle le quali aggregano i soliti quattro
gatti e talvolta neppure quelli.

L’unico obiettivo di questa gente è una
facile e spicciola notorietà, a buon merca-
to, anche se a farne le spese, poi, saran-
no gli amministratori.
La categoria avrebbe bisogno di una rego-
lamentazione seria, che ne esaltasse la
professionalità ed il ruolo sociale.
In questo la 220/12 è stata un’occasione
mancata. Fin quando l’amministratore sa-
rà relegato ad un ruolo marginale, quasi
hobbistico, succube dei condomini e sen-
za un suo riconoscimento professionale,
questi palliativi o tentativi di un “contenti-
no” faranno solo danno.
Le mie preferenze vanno ad un Albo di ti-
po classico, che dovrebbe essere vigilato,
come tutti, dal Ministero della Giustizia.
In alternativa prediligo il riconoscimento
di un ruolo equivalente in capo alle asso-
ciazioni di categoria, che in tal caso do-
vrebbero essere vigilate dal Ministero del-
la Giustizia, come gli Albi.
Da ultimo, considero accettabile anche un
“Registro” a condizione, però, che sia se-
lettivo, abilitante e qualificante.
Tutte quelle sciocchezze di cui si ciarla e
che di fatto non sono un “registro” in sen-
so professionale, ma un bando di coscri-
zione, con cui individuare e controllare i
“cattivi”, non ci troverà mai d’accordo.
Prima che la questione scadesse nella
“vetrina dei gonzi” che è diventata, quan-
do sembrava che la proposta di un “regi-
stro” potesse essere una forma di reale
riconoscimento, noi esprimemmo il nostro
punto di vista che, in sintesi, si può così
riassumere:
 NO ad un registro fine a se stesso;
 SI ad un registro con funzione abilitan-

te vigilato dal Ministero della Giustizia.
Successivamente abbiamo avuto modo di
esprimerci anche in relazione ad altri temi
coinvolti nella questione, in particolare:
 Abrogare la figura di amministratore

La nostra povera categoria non trova pace.

Continue incursioni di personaggi che con la categoria
non hanno nulla a che vedere, salvo che per il fatto di
tentare di sfruttarla per fare il proprio personale busi-
ness, continuano a sollevare polveroni, anche a livello

ministeriale.
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interno da parte del proprietario;
 Riscrivere l'art. 71 d.a.c.c. prevedendo

la natura di professione intellettuale
dell'attività di amministrazione con-
dominiale, anche ai sensi dell'art.
2229 c.c., il cui esercizio dovrà essere
subordinato all'iscrizione nel registro
tenuto dal Ministero della giustizia,
pena la nullità degli incarichi ricevuti e
la decadenza dagli stessi;

 Riscrivere il 71-bis d.a.c.c. che dovrà
prevedere i requisiti per l'iscrizione al
registro e introdurre il titolo minimo
della laurea triennale ad indirizzo eco-
nomico o giuridico (con contestuale
sanatoria per quanti hanno già matu-
rato un diritto acquisito);

 Nessun registro con raccolta pubblica
di dati sui clienti, né sulla formazione
ma esposizione dei soli dati del pro-
fessionista che ha documentato all'uf-
ficio pubblico la sua idoneità;

 Revisione annuale del registro, anche
con il flusso dati inoltrato dagli enti ac-
creditati;

 Rivedere la norma UNI 10801 e far va-
lere la relativa certificazione come i-
scrizione de plano al registro;

 Modificare il DM 140 prevedendo l'ac-
creditamento al Ministero di enti di
formazione (associazioni in primis) e i
loro requisiti affinché siano riconosciu-
ti i loro percorsi formativi e gli esami
tenuti;

 Prevedere almeno 200 ore di forma-
zione iniziale e 60 ore per triennio per
la formazione continua, senza esami
periodici, come oggi avviene per gli av-
vocati o per gli ingegneri.

In buona sostanza, non volendo o non po-
tendo istituire un Albo vero e proprio (se
veramente è questa la volontà della no-
stra classe politica) accontentarci di un
registro che, benché con nome diverso,
sia comunque l’equivalente di un Albo.
Per fare un esempio, ipotizzo, per analo-
gia, una regolamentazione analoga a
quella dei revisori legali, ovvero una arti-
colazione snella del dettato legislativo ma
con obiettivi chiari,utili e ben centrati, sia
nell'interesse dei professionisti che dei
consumatori.
In questo contesto, in luogo dell'attuale
figura del revisore condominiale (non me-
glio definita, ancorché introdotta dall’art.

1130-bis c.c.) prevedere la nomina di un
altro amministratore professionista con il
solo scopo di revisione contabile e preve-
derne la nomina quale incarico ordinario e
di affiancamento all'amministratore, evi-
tando la funzione (e la visione) punitiva o
di censore che sembra essere la caratte-
ristica della nuova figura introdotta dalla
220/12 del novellato codice civile.
Come si vede, anche a voler rimanere
nell’alveo della 220/12 di lavoro serio se
ne potrebbe fare tanto. Invece, da mesi
ormai, sul tema, si sta parlando di “aria
fritta”, asserendo di farlo nell’interesse e
a nome degli amministratori.
La tutela della categoria è altra cosa.
In tale contesto, come era solito afferma-
re Catone, nel Senato romano, con il suo
“Cartago delenda est”, io continuerò ad
affermare “la 220/12 va cancellata”.
Per ridare dignità ed efficienza all’ammi-
nistratore auspico un ritorno al dettato del
previgente articolo 1129 c.c. con ripristino
del Codice di cui al RD 16 marzo 1942, n.
262, considerato che il nuovo ordinamen-
to è un assoluto disastro. In particolare il
numero minimo di 8+1 condomini per
l’obbligatorietà dell’amministratore è esa-
geratamente alto perché anche condomi-
ni con un numero inferiore richiedono,
spesso, altissime competenze e profes-
sionalità. Già il limite previgente era esa-
gerato: 4+1. Abbasserei da “più di quat-
to” a “più di tre” il numero minimo che fa
scattare l’obbligo dell’amministratore.
Infatti, se è relativamente facile creare
una maggioranza con tre condomini, già
con quattro è più difficile e potrebbe ser-
vire la mediazione dell’amministratore.
Il legislatore della 220/12 sembra invece
aver puntato (con gli 8+1 condomini)
sull’amministrazione interna, che a mio
parere andrebbe invece vietata. Infatti
poco importa che sia condomino o ester-
no, l’amministratore deve, sempre e co-
munque, possedere i requisiti per poter
amministrare in forma professionalmente
ineccepibile il condominio, quindi serve
un professionista. Se l’amministratore in-
terno lo è, può farlo anche lui, ma che a
questo sia abbuonata la formazione spe-
cifica è una colossale sciocchezza.
Purtroppo siamo soli, ciò non di meno non
demordiamo e siamo pronti a batterci a
tutto campo anche nelle sedi istituzionali.
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Lo conferma il Tribunale di Campobasso, con sentenza

Sempre più spesso i rapporti di vicinato portano a
litigiosità nel condominio. I dati sono allarmanti, ma

occorre rispettare regole comportamentali
onde evitare di incorrere nel c.d. reato di esercizio

Lo conferma il Tribunale di Campobasso, con sentenza

approfondimento



Sebbene la convivenza in condominio
rende
più spesso la convivenza tra vicini, occo
re comunque rispettare determinate reg
le comportamentali ed evitare di risolvere
il problema facendosi giustizia da sé. Non
si tratta solo di buon senso; scatterebbe,
infatti, in tal caso il c.d. reato di esercizi
arbitrario delle proprie ragioni.

Analizziamo, a dimostrazione di ciò, il c
so sottoposto al Tribunale di Campobasso
lo scorso febbraio 2019.

La vicenda
Soggetto A
scavatore, una piccola rampa di cemento
che permetteva l'acces
proprietà d
stessa gli rendeva difficile l'entrata e l'
scita con gli automezzi alla sua proprietà,
subendo, inoltre, in caso di pioggia, il co
vogliamento delle acque.
Il Pubblico Ministero
aprile
dizio
zio arbitrario delle proprie ragi
ni;Soggetto B
Il ragionamento del giudice
Dallo svolgimento del processo e dall'
struttoria dibattimentale,

Sempre più spesso i rapporti di vicinato portano a
litigiosità nel condominio. I dati sono allarmanti, ma

occorre rispettare regole comportamentali
onde evitare di incorrere nel c.d. reato di esercizio

Lo conferma il Tribunale di Campobasso, con sentenza
del 1/02/

approfondimento

Sebbene la convivenza in condominio
rende – come dimostrano i dati
più spesso la convivenza tra vicini, occo
re comunque rispettare determinate reg
le comportamentali ed evitare di risolvere
il problema facendosi giustizia da sé. Non
si tratta solo di buon senso; scatterebbe,
infatti, in tal caso il c.d. reato di esercizi
arbitrario delle proprie ragioni.

Analizziamo, a dimostrazione di ciò, il c
so sottoposto al Tribunale di Campobasso
lo scorso febbraio 2019.

La vicenda
Soggetto A rimuoveva
scavatore, una piccola rampa di cemento
che permetteva l'acces
proprietà del soggetto B
stessa gli rendeva difficile l'entrata e l'
scita con gli automezzi alla sua proprietà,
subendo, inoltre, in caso di pioggia, il co
vogliamento delle acque.
l Pubblico Ministero

ile 2017, disponeva la citazione a gi
dizio del Soggetto A
zio arbitrario delle proprie ragi

Soggetto B si costituiva parte civile.
Il ragionamento del giudice
Dallo svolgimento del processo e dall'
struttoria dibattimentale,

Sempre più spesso i rapporti di vicinato portano a
litigiosità nel condominio. I dati sono allarmanti, ma

occorre rispettare regole comportamentali
onde evitare di incorrere nel c.d. reato di esercizio

arbitrario delle proprie ragioni.
Lo conferma il Tribunale di Campobasso, con sentenza

/02/2019, depositata in Cancelleria il

approfondimento

Sebbene la convivenza in condominio
come dimostrano i dati

più spesso la convivenza tra vicini, occo
re comunque rispettare determinate reg
le comportamentali ed evitare di risolvere
il problema facendosi giustizia da sé. Non
si tratta solo di buon senso; scatterebbe,
infatti, in tal caso il c.d. reato di esercizi
arbitrario delle proprie ragioni.

Analizziamo, a dimostrazione di ciò, il c
so sottoposto al Tribunale di Campobasso
lo scorso febbraio 2019.

rimuoveva, a bordo di un
scavatore, una piccola rampa di cemento
che permetteva l'accesso ai garage di

el soggetto B,
stessa gli rendeva difficile l'entrata e l'
scita con gli automezzi alla sua proprietà,
subendo, inoltre, in caso di pioggia, il co
vogliamento delle acque.
l Pubblico Ministero,con decreto del 24

disponeva la citazione a gi
del Soggetto A per il reato di

zio arbitrario delle proprie ragi
si costituiva parte civile.

Il ragionamento del giudice
Dallo svolgimento del processo e dall'
struttoria dibattimentale, oltre

Sempre più spesso i rapporti di vicinato portano a
litigiosità nel condominio. I dati sono allarmanti, ma

occorre rispettare regole comportamentali
onde evitare di incorrere nel c.d. reato di esercizio

arbitrario delle proprie ragioni.
Lo conferma il Tribunale di Campobasso, con sentenza

2019, depositata in Cancelleria il
12

approfondimento

Sebbene la convivenza in condominio
come dimostrano i dati – sempre

più spesso la convivenza tra vicini, occo
re comunque rispettare determinate reg
le comportamentali ed evitare di risolvere
il problema facendosi giustizia da sé. Non
si tratta solo di buon senso; scatterebbe,
infatti, in tal caso il c.d. reato di esercizi
arbitrario delle proprie ragioni.

Analizziamo, a dimostrazione di ciò, il c
so sottoposto al Tribunale di Campobasso

a bordo di un
scavatore, una piccola rampa di cemento

so ai garage di
, in quanto

stessa gli rendeva difficile l'entrata e l'
scita con gli automezzi alla sua proprietà,
subendo, inoltre, in caso di pioggia, il co

on decreto del 24
disponeva la citazione a gi

per il reato di eserc
zio arbitrario delle proprie ragi

si costituiva parte civile.

Dallo svolgimento del processo e dall'
oltre ogni ragi

Sempre più spesso i rapporti di vicinato portano a
litigiosità nel condominio. I dati sono allarmanti, ma

occorre rispettare regole comportamentali precise,
onde evitare di incorrere nel c.d. reato di esercizio

arbitrario delle proprie ragioni.
Lo conferma il Tribunale di Campobasso, con sentenza

2019, depositata in Cancelleria il
12/04/2019.

approfondimento

Sebbene la convivenza in condominio
sempre

più spesso la convivenza tra vicini, occor-
re comunque rispettare determinate rego-
le comportamentali ed evitare di risolvere
il problema facendosi giustizia da sé. Non
si tratta solo di buon senso; scatterebbe,
infatti, in tal caso il c.d. reato di esercizio

Analizziamo, a dimostrazione di ciò, il ca-
so sottoposto al Tribunale di Campobasso

a bordo di un e-
scavatore, una piccola rampa di cemento

so ai garage di
in quanto la

stessa gli rendeva difficile l'entrata e l'u-
scita con gli automezzi alla sua proprietà,
subendo, inoltre, in caso di pioggia, il con-

on decreto del 24
disponeva la citazione a giu-

eserci-
zio arbitrario delle proprie ragio-

Dallo svolgimento del processo e dall'i-
ogni ragio-

nevole dubbio,
sabilità
assumeva una condotta che
va appieno
392 c.p
"Chiunque, al fine di esercitare un preteso
diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa
arbitrariamente ragione da sé medesimo,
mediante violenza sulle cose, è punito, a
querela della persona offesa, con la multa
fino a cinquecentosedici euro.
Agli effetti della legge penale, si ha vi
lenza sulle cose
danneggiata o trasformata, o ne è mutata
la destinazione.
Si ha altresì, violenza sulle cose allorché
un programma informatico viene alterato,
modificato o cancellato in tutto o in parte
ovvero viene impedito o turbato il funzi
namen
lematico

Conclusione
In quella circostanza v
vato che la condotta
ta possa in essere con violenza, ove per
violenza
giamento o trasformazione o mutamento
di destinazione della cosa.
Difatti, un simile reato
posto un diritto in contestazione e la po
sibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria
per il riconoscimento dello stesso.
si intende perfettamente integrato nel
momento in cui
in "autotutela
sulle cose e sulle persone
nel caso

La regola
essere replicata in tutti i casi in cui, per

Sempre più spesso i rapporti di vicinato portano a
litigiosità nel condominio. I dati sono allarmanti, ma

precise,
onde evitare di incorrere nel c.d. reato di esercizio

arbitrario delle proprie ragioni.
Lo conferma il Tribunale di Campobasso, con sentenza

2019, depositata in Cancelleria il
2019.

nevole dubbio, emergeva la piena respo
sabilità del Soggetto A: Lo stesso
assumeva una condotta che

appieno come
392 c.p., il quale sancisce che
Chiunque, al fine di esercitare un preteso

tto, potendo ricorrere al giudice, si fa
arbitrariamente ragione da sé medesimo,
mediante violenza sulle cose, è punito, a
querela della persona offesa, con la multa
fino a cinquecentosedici euro.
Agli effetti della legge penale, si ha vi
lenza sulle cose
danneggiata o trasformata, o ne è mutata
la destinazione.
Si ha altresì, violenza sulle cose allorché
un programma informatico viene alterato,
modificato o cancellato in tutto o in parte
ovvero viene impedito o turbato il funzi
namento di un sistema informatico o t
lematico".

Conclusione
In quella circostanza v
vato che la condotta
ta possa in essere con violenza, ove per
violenza viene inteso qualsiasi danne
giamento o trasformazione o mutamento
di destinazione della cosa.
Difatti, un simile reato
posto un diritto in contestazione e la po
sibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria
per il riconoscimento dello stesso.
si intende perfettamente integrato nel
momento in cui

autotutela",
sulle cose e sulle persone
nel caso in questione.

regola applicat
essere replicata in tutti i casi in cui, per
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di Alessia Calabrese

emergeva la piena respo
del Soggetto A: Lo stesso

assumeva una condotta che
come la fattispecie dell'

il quale sancisce che
Chiunque, al fine di esercitare un preteso

tto, potendo ricorrere al giudice, si fa
arbitrariamente ragione da sé medesimo,
mediante violenza sulle cose, è punito, a
querela della persona offesa, con la multa
fino a cinquecentosedici euro.
Agli effetti della legge penale, si ha vi
lenza sulle cose allorché la cosa viene
danneggiata o trasformata, o ne è mutata
la destinazione.
Si ha altresì, violenza sulle cose allorché
un programma informatico viene alterato,
modificato o cancellato in tutto o in parte
ovvero viene impedito o turbato il funzi

to di un sistema informatico o t

In quella circostanza viene
vato che la condotta del Soggetto A
ta possa in essere con violenza, ove per

viene inteso qualsiasi danne
giamento o trasformazione o mutamento
di destinazione della cosa.
Difatti, un simile reato ha come presu
posto un diritto in contestazione e la po
sibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria
per il riconoscimento dello stesso.
si intende perfettamente integrato nel
momento in cui il diritto viene esercitato

", espletando così
sulle cose e sulle persone, come appunto

in questione.

applicata al caso di specie può
essere replicata in tutti i casi in cui, per
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Alessia Calabrese

emergeva la piena respo
del Soggetto A: Lo stesso, infatti,

assumeva una condotta che si configur
la fattispecie dell'

il quale sancisce che:
Chiunque, al fine di esercitare un preteso

tto, potendo ricorrere al giudice, si fa
arbitrariamente ragione da sé medesimo,
mediante violenza sulle cose, è punito, a
querela della persona offesa, con la multa
fino a cinquecentosedici euro.
Agli effetti della legge penale, si ha vi

allorché la cosa viene
danneggiata o trasformata, o ne è mutata

Si ha altresì, violenza sulle cose allorché
un programma informatico viene alterato,
modificato o cancellato in tutto o in parte
ovvero viene impedito o turbato il funzi

to di un sistema informatico o t

iene, dunque, pr
del Soggetto A è st

ta possa in essere con violenza, ove per
viene inteso qualsiasi danne

giamento o trasformazione o mutamento

ha come presu
posto un diritto in contestazione e la po
sibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria
per il riconoscimento dello stesso. Il reato
si intende perfettamente integrato nel

l diritto viene esercitato
espletando così violenza

, come appunto

a al caso di specie può
essere replicata in tutti i casi in cui, per
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emergeva la piena respon-
infatti,

si configura-
la fattispecie dell'art.

Chiunque, al fine di esercitare un preteso
tto, potendo ricorrere al giudice, si fa

arbitrariamente ragione da sé medesimo,
mediante violenza sulle cose, è punito, a
querela della persona offesa, con la multa

Agli effetti della legge penale, si ha vio-
allorché la cosa viene

danneggiata o trasformata, o ne è mutata

Si ha altresì, violenza sulle cose allorché
un programma informatico viene alterato,
modificato o cancellato in tutto o in parte
ovvero viene impedito o turbato il funzio-

to di un sistema informatico o te-

pro-
è sta-

ta possa in essere con violenza, ove per
viene inteso qualsiasi danneg-

giamento o trasformazione o mutamento

ha come presup-
posto un diritto in contestazione e la pos-
sibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria

Il reato
si intende perfettamente integrato nel

l diritto viene esercitato
violenza

, come appunto

a al caso di specie può
essere replicata in tutti i casi in cui, per
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tutelare propri diritti, anziché farsi valere
in apposite aule giudiziarie, si preferisce
“farsi giustizia da sé”, quindi tanto nei
rapporti di vicinato, quanto in condominio.
È da sottolineare che di fondamentale
importanza è l'analisi, volta per volta,
dell'elemento soggettivo: presupposto ne-
cessario per la configurabilità del reato
non è, infatti, che il diritto oggetto della
illegittima pretesa sia realmente esisten-
te, bensì è sufficiente che l'autore del rea-
to agisca nella ragionevole convinzione di
difendere un suo diritto.
Questo è quanto osservato dalla costante
giurisprudenza della Suprema Corte, che
sottolinea che:
"In tema di esercizio arbitrario delle pro-
prie ragioni, ai fini della configurabilità del
reato, occorre che l'autore agisca nella
ragionevole opinione della legittimità del-
la sua pretesa, ovvero ad autotutela di un
suo diritto suscettibile di costituire ogget-
to di una contestazione giudiziale, anche
se detto diritto non sia realmente esisten-
te; tale pretesa, inoltre, deve corrisponde-
re perfettamente all'oggetto della tutela
apprestata in concreto dall'ordinamento
giuridico, e non mirare ad ottenere un
qualsiasi "quid pluris"atteso che ciò che
caratterizza il reato in questione è la so-
stituzione, operata dall'agente, dello
strumento di tutela pubblico con quello
privato" (ex multis: Cass. pen. Sez. 2, n.
46288 del 28/06/2016), tanto che,
sempre secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, "In tema di esercizio arbi-
trario delle proprie ragioni, non è applica-
bile la scriminante dell'esercizio del diritto
in quanto la convinzione di esercitarlo co-
stituisce essa stessa elemento costitutivo
del delitto" (Così Cass. pen. sez. 6, n.
25262 del 21/02/2017.)

In condominio,diverse pronunce ripercor-
rono quest'orientamento, riconoscendo
quale "esercizio arbitrario delle proprie
ragioni",l'interruzione del servizio di ero-
gazione dell'acqua e del riscaldamento al
condomino non in regola con il pagamen-
to delle quote condominiali.(Trib. di Mo-
dena del 05/06/2015 - Trib. Roma del
17/02/2014 - Trib. di Brescia del
21/05/2014).
Nel caso, dunque, in cui l'amministratore
di condominio voglia sospendere le forni-

ture in danno del condomino moroso da
più di sei mesi ai sensi dell'art. 63 delle
disp. att. c.c, deve innanzitutto chiedere
l'autorizzazione al giudice, così da essere
legittimato in tal senso, oltre che l'indica-
zione dei limiti e delle modalità concrete
del distacco delle forniture (come da
Cass.47276/2015).
La stessa Corte di Cassazione ha poi iden-
tificato altri casi in cui si è configurato il
medesimo reato. Sezione. penale, con
sentenza n. 23391/2017,condannava
per il medesimo reato un condomino che
aveva rimosso con violenza, dalla facciata
condominiale di uno stabile in cui abitava,
la scala poggiata per consentire ad un
operaio di salire sul tetto per ripulire un
camino di una condomina vicina, impe-
dendogli di scendere per oltre 40 minuti.
Ancora, con sentenza 40540/2017,
quando ha confermato il delitto di eserci-
zio arbitrario delle proprie ragioni con vio-
lenza sulle cose ad una condomina che
aveva reso impossibile alla vicina l'acces-
so al lastricato solare per stendere i pan-
ni, costruendo un cancello, chiuso a chia-
ve, nelle scale in comproprietà tra le due
proprietarie.

Le conclusioni cui giunge il Tribunale di
Campobasso, per il fatto in esame, non
possono che confermare tutte le pronun-
ce sin ora descritte.
Pertanto, con sentenza del 1 febbraio
2019, depositata in Cancelleria il 12 apri-
le 2019, ritenuta la responsabilità del
Soggetto A in ordine al reato di cui all'art.
392 c.p., valutati i criteri direttivi dell'art.
133 c.p. ed in modo particolare, le moda-
lità della condotta, visti gli artt. 533 e se-
guenti c.p.p.,dichiara Soggetto A colpevo-
le del reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni e, concesse le attenuanti
generiche, lo condanna alla pena di euro
trecento di multa, oltre al pagamento del-
le spese processuali.
Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p. con-
danna il prevenuto al risarcimento dei
danni causati a Soggetto B, costituita par-
te civile, da liquidarsi in separata sede,
concedendo allo stesso una somma a tito-
lo di provvisionale, immediatamente ese-
cutiva, pari Euro mille, oltre alla refusione
delle spese dalla stessa sostenute per la
sua costituzione e rappresentanza in giu-
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dizio che si liquidano in complessivi euro
tremilaquattrocentoventi, oltre al rimborso
forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP
come per legge.

Focus
I litigi in condominio: i dati sono allarmanti

In questi anni, sempre più spesso i litigi
tra vicini di casa finiscono nelle aule di
tribunale. Le discussioni nascono per le
più svariateragioni.
Tra i principali motivi di lite si possono
enumerare:
- gli odori fastidiosi provenienti da altri

appartamenti (in genere legati all'uti-
lizzo della cucina);

- rumori molesti: tv o radio a volume ec-
cessivo, scarpe col tacco, sedie spo-
state, ecc.;

- animali domestici: cani che sporcano il
cortile, che abbaiano eccessivamente,
che attaccano altri condomini, gatti
che miagolano di notte;

- errato utilizzo delle aree condominiali
comuni: auto parcheggiate in modo er-
rato, materiali depositati negli androni,
terrazze condominiali usate come ripo-
stigli);

- problemi connessi ai cortili o ai giardini
condominiali: bambini che giocano a
pallone, persone che parlano a voce
alta);

- vertenze con l'amministratore di con-
dominio: richieste inevase, lavori non
eseguiti, manutenzione dei locali non
effettuata;

- piante e balconi: innaffiatura eccessi-
va, foglie che cadono, tovaglie e tappe-
ti sbattuti dal piano superiore.

Chiaramente, La prima figura tenuta ad
intervenire è l'amministratore di condo-
minio", che funge, dunque, da “primo fil-
tro”, tenendo presente, però, che quest'ul-
timo non può intervenire per le questioni
concernenti controversie private tra due
condomini, cioè nei casi in cui si tratti di
tutelare una delle due proprietà individua-
li. Più propriamente, l'amministratore non
può intervenire,ad esempio,se un condo-
mino insulta un altro condominio; oppure
quando riempie di cartacce la sua casset-
ta delle lettere.
Diversamente, l'amministratore ha il do-

vere di intervenire in tutti quei casi in cui
la lite riguarda un comportamento che co-
stituisce anche violazione del regolamen-
to condominiale. Si consideri,ad esempio,
il caso in cui un condomino, a differenza
di quanto prescritto nel regolamento, usi
l'aspirapolvere alle 5 di mattina oppure un
soggetto che lasci puntualmente il porto-
ne dell'edificio aperto, agevolando l'in-
gresso di sconosciuti nello stabile, ecc.
Ancora, l'amministratore, ha il dovere di
intervenire quando la lite riguarda que-
stioni legate all'uso delle parti comuni. È
questo il caso del condomino che par-
cheggia l'auto nel giardino in modo da im-
pedire il transito alle altre auto o quello
del condomino che sporca l'ascensore
ecc.
In questi casi, l'amministratore deve avvi-
sare verbalmente il colpevole e, se non
sufficiente, richiamarlo all'ordine in via
formale con una raccomandata.

La preoccupante indagine del CODACONS.
In alcune regioni italiane,l'associazione
dei consumatori ha condotto una stima in
merito al contenzioso cause condominiali
presente nelle aule di tribunale.
I dati emersi sono a dir poco allarmanti,
come si evince di seguito. Si riporta il nu-
mero delle cause civili per regioni:

- Puglia: 130.000
- Sicilia: 160.000
- Liguria: 50.000
- Friuli Venezia Giulia: 40.000
- Toscana: 120.000
- Abruzzo: 43.000
- Trentino Alto Adige: 30.000
- Lazio: 190.000
- Campania: 190.000
- Veneto: 160.000
- Umbria: 30.000

Come osservato dall’indagine, si evince,
dunque, una scarsa propensione dell'ita-
liano al rispetto delle più elementari rego-
le del condividere spazi nel rispetto del
vicino.
I motivi possono essere i più disparati:
crisi economica che genera insicurezza
nella gente e propensione a sfogare le
proprie frustrazioni col vicino, o il sempli-
ce fatto di abitare in condominio che molti
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vivono come male necessario rispetto a
prezzi più elevati di case indipendenti.
Al di là di quella che sia la ragione della
litigiosità, si vuole in questa sede porre
l’accento su alcuni tra i principali stru-
menti previsti dalla normativa italiana per
mantenere il buon vivere civile in condo-
minio o per ripristinarlo il più velocemente
possibile qualora sia insorta una lite.

Spesso, il soggetto che si ritiene danneg-
giato dal vicino (nel suo ambito privato o
congiuntamente agli altri condòmini), cer-
ca di coinvolgere l'amministratore di con-
dominio, come se ritenesse che tale sog-
getto fosse legittimato ad intervenire su
qualunque cosa accada all'interno del
complesso da lui gestito. E, di fatto, spes-
so sono proprio le forze dell'ordine ad in-
dirizzare verso l’amministratore, sebbene
il più delle volte immotivatamente, il priva-
to che si presenta da loro per le denunce
del caso.
In particolare,nel caso di attività rumoro-
se,il coinvolgimento dell'amministratore è
possibile solo qualora si ipotizzi "un pre-
giudizio incombente sul condominio in
quanto tale, vale a dire sui beni di proprie-
tà comune ex art. 1117 c.c." (come sotto-
lineato dal Trib. Napoli, ord. 26 ottobre
1993).
Essendo un simile pregiudizio arduo da
provare, la regola generale da seguire è
quella per cui l'amministratore non possa
agire in giudizio contro i soggetti rumorosi,
nemmeno su delibera assembleare.
Il diritto alla salute dei condòmini, infatti,
che racchiude anche il diritto al ripo-
so,anch'esso costituzionalmente garanti-
to, rientra tra quelli esclusivi e personali e,
in quanto tale, legittimati alla sua tutela
sono i singoli privati (Trib. Napoli, ord. 29
giugno 1999).
Nell'ipotesi in cui la violazione lamentata
rientri nella sfera di intervento dell'ammi-
nistratore, vediamo, dunque, quali sono le
attività che lo stesso può attuare per far
cessare l'azione disturbatrice.
L’amministratore può, sicuramente ed in-
nanzitutto, inviare un richiamo al soggetto
interessato, preferibilmente per iscritto:
spesso un semplice appello ad astenersi
dal continuare le attività lamentate può
rivelarsi sufficiente.

Tuttavia, il principale strumento stragiudi-
ziale a disposizione dell'amministratore di
condominio è senz'altro la sanzione eco-
nomica prevista dall'art. 70 disp att. c.c.
passata dalle 100 lire della normativa ri-
salente al 1942, ai 200 euro come prima
violazione, fino ad un massimo di 800 eu-
ro in caso di recidiva, così come previsto
dalla regolamentazione in vigore dal 18
giugno 2013.
Non si rende necessario che la sanzione
sia disposta dallo stesso regolamento
condominiale, bastando una delibera as-
sembleare adottata a maggioranza degli
intervenuti rappresentanti almeno 500
millesimi. La medesima norma, infatti,
specifica che "L'irrogazione della sanzione
e' deliberata dall'assemblea con le mag-
gioranze di cui al secondo comma dell'ar-
ticolo 1136 del Codice.".
Qualora le azioni sopracitate non risultas-
sero sufficienti (o non adottabili) a deter-
minare la cessazione della violazione, non
rimarrebbe che il ricorso alle vie giudiziali
con azioni quali l'inibitoria o la risarcitoria.
È utile, in questa sede, ricordare che dal
combinato disposto dall'art. 71 quater
disp. att. c.c. e dal D.lgs n. 28/2010, le
controversie inerenti l'osservazione del
regolamento di condominio sono soggette
al tentativo obbligatorio di conciliazione.
Prima di portare in Tribunale (o dal Giudi-
ce di pace) il singolo condòmino al quale
viene imputata la violazione, dun-
que,l'amministratore è obbligato ad avvia-
re la mediazione (c.d. condizione di pro-
cedibilità per una successiva causa).
Si rammenta, inoltre, che l'amministratore
può partecipare alla mediazione solamen-
te se preventivamente autorizzato dall'as-
semblea. Non può, quindi, attivare auto-
nomamente la procedura senza averla
sottoposta ad approvazione assembleare,
che delibera con il quorum della maggio-
ranza degli intervenuti ed almeno 500
millesimi
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2043 e seguenti del codice civile.
Si badi: la prescrizione non estingue il d
ritto, ma la possibilità di agire per la sua
tutela.

La prescrizione può essere interrotta?
La risposta è affermativa.
Esistono
d'interrompere il termine prescrizionale
previsto
Per
tende
che
termini prescrizionali (art. 2945 c.
Quali sono gli atti interruttivi della prescr
zione?
A fornire la risposta è l’art.
«La prescrizione è interrotta dalla notif
cazione dell'atto con il quale si inizia un
giudizio, sia questo di cognizione ovvero
conservativo o esecutivo.
E' pure interrotta dalla domanda proposta
nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giud
ce adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni
altro atto che valga a costituire in mora il
debitore e dall'atto notificato
una parte, in presenza di compromesso o
clausola compromissoria, dichiara la pr
pria intenzione di promuovere il proced
mento arbitrale, propone la domanda e
procede per quanto le spetta alla nomina
degli arbitri
Pertanto, la
comandata A/R)
tivo
mento del
questo contesto, però, bisogna prestare
molta attenzione alla conservazione delle
diffide con le relative prove dell’avvenuto
ricevimento (cartoline di ritorno delle ra
comandate a.r.): le stesse dovranno, infa
ti, essere prodotte in giudizio per dim
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È questo il caso preso in esame dalla Corte di
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Si badi: la prescrizione non estingue il d
ritto, ma la possibilità di agire per la sua
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La prescrizione può essere interrotta?
La risposta è affermativa.

sistono, infatti,
d'interrompere il termine prescrizionale
previsto dall’art. 2947 c.c., co.
Per interruzione della prescrizione
tende la conseguenza giuridica di un atto

fa ripartire da zero il computo dei
termini prescrizionali (art. 2945 c.
Quali sono gli atti interruttivi della prescr
zione?
A fornire la risposta è l’art.
La prescrizione è interrotta dalla notif

cazione dell'atto con il quale si inizia un
giudizio, sia questo di cognizione ovvero
conservativo o esecutivo.

pure interrotta dalla domanda proposta
nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giud
ce adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni
altro atto che valga a costituire in mora il
debitore e dall'atto notificato
una parte, in presenza di compromesso o
clausola compromissoria, dichiara la pr
pria intenzione di promuovere il proced
mento arbitrale, propone la domanda e
procede per quanto le spetta alla nomina
degli arbitri».
Pertanto, la lettera di messa in mor
comandata A/R)

dei termini di prescrizione dal m
mento del ricevimento della stessa. In

esto contesto, però, bisogna prestare
molta attenzione alla conservazione delle
diffide con le relative prove dell’avvenuto
ricevimento (cartoline di ritorno delle ra
comandate a.r.): le stesse dovranno, infa
ti, essere prodotte in giudizio per dim

L’Amministratore

di Giuseppina Mancini

2043 e seguenti del codice civile.
Si badi: la prescrizione non estingue il d
ritto, ma la possibilità di agire per la sua

La prescrizione può essere interrotta?
La risposta è affermativa.

, infatti, degli atti che consentono
d'interrompere il termine prescrizionale

dall’art. 2947 c.c., co.
interruzione della prescrizione

la conseguenza giuridica di un atto
fa ripartire da zero il computo dei

termini prescrizionali (art. 2945 c.
Quali sono gli atti interruttivi della prescr

A fornire la risposta è l’art. 2943 c.c.
La prescrizione è interrotta dalla notif

cazione dell'atto con il quale si inizia un
giudizio, sia questo di cognizione ovvero
conservativo o esecutivo.

pure interrotta dalla domanda proposta
nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giud
ce adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni
altro atto che valga a costituire in mora il
debitore e dall'atto notificato
una parte, in presenza di compromesso o
clausola compromissoria, dichiara la pr
pria intenzione di promuovere il proced
mento arbitrale, propone la domanda e
procede per quanto le spetta alla nomina

lettera di messa in mor
comandata A/R)rappresenta atto interru

dei termini di prescrizione dal m
ricevimento della stessa. In

esto contesto, però, bisogna prestare
molta attenzione alla conservazione delle
diffide con le relative prove dell’avvenuto
ricevimento (cartoline di ritorno delle ra
comandate a.r.): le stesse dovranno, infa
ti, essere prodotte in giudizio per dim
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strare al giudice che la prescrizione è sta-
ta interrotta prima della scadenza dei
termini.
La prova della interruzione della prescri-
zione deve essere fornita dalle parti con-
tro le quali è stata eccepita nei normali
termini istruttori previsti per gli altri mezzi

di prova.

Conclusione
Nel caso in cui sia eccepita la prescrizio-
ne, la controparte ha l’opportunità di pro-
vare l'avvenimento dell'atto interruttivo.
Per farlo, però, deve rispettare i termini
processuali per la produzione documenta-
le. In primo grado, quindi, ove sia eccepita
la prescrizione da parte del convenuto
con la propria comparsa di costituzione,
all'attore è dato di provare l'avvenuta in-
terruzione indicando la prova nei termini
di cui all'art. 183 c.p.c.
Sulla base delle considerazioni soprasvol-
te, nel caso risolto dalla sentenza n.
6177/2015, a nulla è valso produrre in
giudizio, al termine dell'attività istruttoria,
una serie di documenti attestanti l'inter-
vento di altro atto interruttivo posto in es-
sere tra il 1989 ed il 1997.
Il diritto si era prescritto nel 1995, ossia
cinque anni dopo l'effettuazione dell'ulti-
mo atto interruttivo correttamente eviden-
ziato nel corso della causa, vale a dire
l'accertamento tecnico preventivo.
Si riporta nel seguito la sentenza sottopo-
sto ad esame nel presente articolo.

Corte di Cassazione,
Sez. II Civile

Sentenza n. 6177
13 gennaio – 26 marzo 2015

Presidente/Relatore Bursese

Svolgimento del processo
1 – Con atto di citazione notificato in data
21.1.1997, M.L. , E. , R. , P.A. e Z.M. V.,
deducevano che nel mese di settembre
del 1989, l’appartamento di loro proprietà
sito in (omissis) , facente parte del con-
dominio “(omissis)“, era stato invaso da
infiltrazioni d’acqua provenienti dall’ap-
partamento sovrastante di proprietà di
G.F. ; aggiungevano che il precedente
proprietario, loro dante causa, tale M.A.,
ai fini dell’accertamento dei danni conse-

guenti alle infiltrazioni, aveva a suo tempo
chiesto ed ottenuto un accertamento tec-
nico preventivo, con deposito ed asseve-
ramento della relazione in data
10.7.1990; tutto ciò premesso gli attori
convenivano in giudizio avanti la Pretura
di Lucera – sezione distaccata di Rodi
Garganico, il menzionato G.F. e ne chie-
devano la condanna al pagamento della
somma di lire 10.755.000, a titolo di ri-
sarcimento dei danni in questione.
2 – Il convenuto si costituiva eccependo il
difetto di legittimazione attiva e in specie
l’avvenuta prescrizione del diritto aziona-
to, chiedendo nel merito il rigetto della
domanda; si disponeva la chiamata in
causa della comproprietaria dell’immobile
Ga. Pr , coniuge del G.
3- Il Tribunale di Lucera – al quale la cau-
sa era pervenuta a seguito della soppres-
sione degli Uffici delle Preture – con sen-
tenza n. 31/2002, rigettava la domanda,
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accogliendo l’eccezione di avvenuta pre-
scrizione del diritto di risarcimento del
danno, atteso che il fatto era avvenuto nel
1989 mentre la citazione introduttiva era
stata notificata nel 1997, atteso che ai
sensi dell’art. 2947 c.c. tale diritto si pre-
scriveva in cinque anni dal giorno in cui il
fatto si era verificato; nella fattispecie, poi
l’unico atto interruttivo della prescrizione,
costituito dal menzionato A.T.P. risaliva al
1990, e quindi a partire da tale data la
prescrizione del diritto azionato si era ve-
rificata nel 1997.
4 – Avverso la sentenza proponevano ap-
pello i M. – Z. contestando che fosse ma-
turata la prescrizione del diritto, rilevando
che essi appellanti, già con precedente
atto di citazione notificato il 31.3.1995 e
con successivo atto di riassunzione notifi-
cato. il 10.5.1995, che producevano in
appello, avevano richiesto al G. il risarci-
mento dei danni, anche se non avevano
proceduto all’iscrizione a ruolo la causa.
5 – L’adita Corte d’Appello di Bari, con
sentenza n. 276/09 depositato in data
20.3.2009, rigettava l’appello, condan-
nando gli appellanti alle spese del grado.
Il giudice distrettuale riteneva inammissi-
bile la produzione da parte degli appellan-
ti, con l’atto d’appello, del ricordato atto di
citazione notificato il 31.3.1995 e del
successivo atto di riassunzione notificato
il 10.5.1995, al fine di provare l’avvenuta
interruzione della prescrizione. Osservava
la corte territoriale che gli attori nel giudi-
zio di primo grado, non avevano nemme-
no dichiarato l’esistenza di tali atti, facen-
done cenno per la prima volta solo in
comparsa conclusionale, lasciando così
decorrere i termini di cui agli artt. 183 e
184 c.p.c., senza articolare mezzi di pro-
va, né produrre i documenti in parola.
Invero, essendosi verificata la decadenza
di cui all’art. 184 c.p.c. era preclusa in
appello la produzione dei nuovi documenti
(di cui disponeva lo stralcio), che esulava-
no del tutto dal quadro delle risultanze i-
struttorie acquisite e dei quali gli appel-
lanti non avevano dedotta l’impossibilità
di precedente produzione per causa ad
essi non imputabile.
6 – Per la cassazione di tale sentenza ri-
corrono Z.M.V. e M.R. sulla base di 3
mezzi; gli intimati G. e Ga. non hanno
svolto difese.

Motivi della decisione
1- Con il 1 motivo le ricorrenti, denun-
ziando la violazione dell’art. 345 c.p.c.,
deducono che la corte territoriale non ha
tenuto conto che i documenti prodotti in
appello, costituendo “prova precostituita”
per cui essi potevano essere prodotti in
appello, anche per la prima volta. Al ri-
guardo si richiamava una decisione della
S.C. (Cass. 13738/2005) e si formulava il
seguente quesito di diritto:“Indichi l’Ecc.
ma C.S. se l’art. 345 al 3 comma c.p.c.,
laddove ritiene inammissibili in via gene-
rale i nuovi mezzi di prova in appello, si
riferisca solo alle prove cd. costituende
(mezzi di prova), oppure anche alle prove
documentali cd. precostituite come rite-
nuto nell’impugna-ta sentenza”.
2 – Con il 2 motivo, le ricorrenti, denun-
ziando la violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 345-184-359 c.p.c., censurano
la sentenza impugnata per avere la Corte
territoriale ritenuto inammissibili i docu-
menti prodotti nel giudizio di secondo
grado non tenendo conto che trattasi di
prova nuova indispensabile ai fini della
decisione e come tale ammissibile ai sen-
si dell’art. 345 comma 3 c.p.c..
Le esponenti insistono che si tratta di
prova nuova indispensabile ai fini del de-
cidere e quindi ammissibile ex art. 345,3
co. c.p.c., rilevando peraltro che non c’è
alcuna relazione con la decadenza ex art.
184 c.p.c. (nel testo vigente ratione tem-
poris) in quanto tale norma si riferisce ed
è applicabile al solo giudizio di primo gra-
do e non anche a quello d’appello.
3 – Con il 3 motivo l’esponente denuncia
vizio di motivazione circa un fatto contro-
verso.
Si riferisce alla circostanza per cui la corte
territoriale avrebbe fatto erroneo riferi-
mento alla decadenza dalla prova docu-
mentale che si sarebbe verificata con rife-
rimento agli artt. 183 e 184 c.p.c., per
mancata deduzione nei termini ivi previsti.
La Corte non avrebbe considerato che “la
mancata precedente deduzione e produ-
zione documentale, pur se concessi in
termini di cui agli artt. 183-184 c.p.c., non
può intendersi quale comportamento che
implica decadenza, comportamento che è
invece da identificare allorquando la parte
assuma o chieda la formulazione di
un’istanza o produzione di un documento
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TESSERAMENTO
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e poi, nei termini non vi ottemperi”.
4- I suesposti motivi – congiuntamente
trattati in quanto strettamente connessi –
non hanno pregio.
Invero le S.U. di questa S.C. hanno preci-
sato, con riguardo alla produzione di nuo-
vi documenti in grado di appello, che l’art.
345, terzo comma, c.p.c. “va interpretato
nel senso che esso fissa sul piano genera-
le il principio della inammissibilità di mez-
zi di prova nuovi – la cui ammissione, cio-
è, non sia stata richiesta in precedenza –
e, quindi, anche delle produzioni docu-
mentali, indicando nello stesso tempo i
limiti di tale regola, con il porre in via al-
ternativa i requisiti che tali documenti, al
pari degli altri mezzi di prova, devono pre-
sentare per poter trovare ingresso in sede
di gravame… requisiti consistenti nella
dimostrazione che le parti non abbiano
potuto proporli prima per causa ad esse
non imputabile, ovvero nel convincimento
del giudice della indispensabilità degli
stessi per la decisione”. (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 8203 del 20/04/2005). La
S.C. ha altresì stabilito – con riferimento
al requisito della cd. indispensabilità del
documento – che, “nei giudizi instaurati
dopo il 30 aprile 1995, non trova più ap-
plicazione il principio secondo cui
l’inosservanza del termine per la produ-
zione di documenti deve ritenersi sanata
qualora la controparte non abbia solleva-
to la relativa eccezione in sede di discus-
sione della causa dinanzi al collegio: l’art.
184 c.p.c., nel testo novellato dalla legge
26 novembre 1990, n. 353, non si limita
infatti a prevedere l’eventuale assegna-
zione alle parti di un termine entro cui de-
durre prove e produrre documenti, ma

stabilisce espressamente il carattere pe-
rentorio di detto termine, in tal modo sot-
traendolo alla disponibilità delle parti
(stante il disposto dell’art. 153 c.p.c.),
come del resto implicitamente conferma-
to anche dal successivo art. 184-bis, che
ammette la rimessione in termini, ma solo
ad istanza della parte interessata ed a
condizione che questa dimostri di essere
incorsa nella decadenza per una causa ad
essa non imputabile. Pertanto, nel giudi-
zio di appello l’eventuale indispensabilità
dei documenti, in tanto può essere valuta-
ta dal giudice, in quanto si tratti di docu-
menti nuovi, nel senso che la loro ammis-
sione non sia stata richiesta in preceden-
za, e che comunque non si sia verificata
la decadenza di cui all’art. 184 c.p.c., la
quale è rilevabile d’ufficio, in quanto sot-
tratta alla disponibilità delle parti (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 24606 del
20/11/2006; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
3319 del 12/02/2010). Nella fattispecie
in esame è pacifico che la parte non a-
vesse chiesto nel giudizio i di primo grado
termine ex art. 184 c.p.c. per il deposito
dei documenti di cui trattasi, pur potendo-
lo fare, non sussistendovi alcun impedi-
mento: ciò significa che gli stessi docu-
menti non potevano più essere prodotti,
neanche nel giudizio di appello, in con-
formità con la giurisprudenza come sopra
richiamata.
Il ricorso dev’essere dunque rigettato. Le
spese processuali non vanno liquidate
non avendo gli intimati svolto attività di-
fensiva.

P.Q.M.
rigetta il ricorso.
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Crediti “Non Performing Loans”
I crediti deteriorati (conosciuti anche come
prestiti non performanti o NPL ovvero
“non performing loans”) sono crediti delle
banche (mutui, finanziamenti, prestiti) che
i debitori non sono più in grado di ripagare
a causa di un peggioramento della propria
situazione economica e finanziaria.
La crisi economica e finanziaria, che ha
colpito anche l’Italia tra il 2008 e il 2014,
ha avuto ripercussione anche sui bilanci
bancari. Le sopraggiunte difficoltà accusa-
te da famiglie e imprese hanno comporta-
to la diminuita capacità di ripagare i propri
debiti. Tale fattore ha determinato una
crescita dei crediti deteriorati nei bilanci
bancari e una maggiore fragilità degli
stessi istituti di credito. Per ripianare i bi-
lanci, gli istituti di credito hanno ceduto i
propri portafogli di crediti deteriorati a so-
cietà veicolo (SPV) ad una somma inferio-
re rispetto al valore nominale. Sempre in
Italia, per citare qualche dato, nel 2018
sono state registrate cessioni di crediti de-
teriorati per circa 70 miliardi di euro e nel
2019 si prevedono ancora cessioni di cre-
diti deteriorati per circa 50 miliardi di eu-
ro. Nel dicembre 2017 sono stati stimati
in Italia NPL lordi per circa 270 miliardi di
euro mentre a giugno 2018 per effetto
delle cessione dei crediti sono stati stimati
NPL lordi per cica 220 miliardi di euro.
In caso di crediti NPL derivanti da mutuo
fondiario la Banca o la società veicolo
cessionaria dei crediti attiverà la procedu-
ra di esecuzione immobiliare per il soddi-
sfacimento delle proprie ragioni di credito
mediante la vendita del bene. La procedu-
ra esecutiva immobiliare è un procedi-
mento lungo, costoso e complesso che at-
traversa una serie di passaggi e può dura-

re parecchi anni prima di arrivare
all’aggiudicazione all’asta. La procedura
potrebbe essere rallentata ulteriormente
dalle eventuali fasi di contenzioso come le
opposizioni all’esecuzione e agli atti ese-
cutivi da parte del debitore, dei creditori
stessi o di altri soggetti terzi pregiudicati
dalla procedura. Solitamente nell’ambito
di una procedura esecutiva immobiliare
partecipano diversi creditori (la banca, il
condominio, l’Agente della Riscossione
etc.) che possono assumere la veste di
creditore procedente (creditore munito di
titolo esecutivo che dà impulso alla proce-
dura e sostiene i relativi costi) e creditore
intervenuto (creditore che si limita ad in-
tervenire nella procedura esecutiva già
promossa e può anche essere non munito
di titolo esecutivo). Prima di arrivare
all’ordinanza di vendita occorrerà nomina-
re un perito per la valutazione economica
del bene immobile il quale redigerà appo-
sita perizia di stima determinando il prez-
zo base d’asta. Successivamente con
l’ordinanza di vendita viene nominato il
professionista delegato delle operazioni di
vendita all’asta e spesso anche il custode
giudiziario che è il soggetto ausiliario del
giudice che si occupa di gestire l’immobile
e farlo visitare ai potenziali acquirenti.
Il professionista delegato procede poi alla
pubblicazione dell’avviso d’asta almeno
45 gg. prima del suo svolgimento. Va det-
to che chi intende partecipare all’asta può
presentare una offerta non inferiore del
25% rispetto al prezzo base d’asta. In ca-
so di asta deserta il successivo tentativo
consente di poter presentare un’offerta
con un ulteriore ribasso del 25% e così vi-
a. In caso di aggiudicazione occorre versa-
re il saldo prezzo entro un periodo di tem-
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po ben definito (60 o 90 gg. a seconda di
quanto previsto nell’ordinanza di vendita)
dopodiché il Giudice dell’Esecuzione e-
metterà il decreto di trasferimento. La
procedura esecutiva immobiliare non è
ancora terminata, infatti, il professionista
delegato dovrà predisporre il piano di ri-
parto da presentare ai creditori e al Giudi-
ce dell’Esecuzione. In mancanza di conte-
stazioni si procederà con i pagamenti fino
all’effettiva conclusione della procedura.
In caso di concorso tra creditori sul ricava-
to della vendita di beni immobili, dedotte
le spese sostenute, vengono soddisfatti
per primi i creditori fondiari ed ipotecari e
se il patrimonio è sufficiente verranno
soddisfatti anche gli altri creditori
nell’ordine previsto dal codice civile (ad
esempio con precedenza i crediti relativi
al rapporto di lavoro, per t.f.r. e retribuzio-
ni non pagate, che vengono soddisfatti per
primi tra i crediti privilegiati generali e cosi
via art. 2777 c.c. e ss.)Infine, saranno
soddisfatti – o non soddisfatti se il patri-
monio è incapiente – i crediti chirografari:
i crediti diversi, non assistiti da alcun privi-
legio.

“Saldo e stralcio dei crediti”
Abbiamo visto come la procedura esecuti-
va immobiliare prima di arrivare alla vera
e propria vendita forzata del bene preveda
un percorso burocratico piuttosto lungo,
pletorico e costoso e in tale contesto, vie-
ne da chiedersi se sia comunque possibile
procedere alla vendita del bene pignorato
nel libero mercato prima dell’aggiudicazio-
ne all’asta. La risposta è affermativa es-
sendo possibile estinguere il pignoramen-
to mediante la vendita del bene immobile
nel mercato libero con l’accordo di tutti i
creditori che rinunciano a quota parte del
credito per venire poi soddisfatti col rica-
vato della vendita. Questa procedura nel
gergo tecnico viene definita come “saldo e
stralcio dei crediti”.
Concludere positivamente un accordo
a“saldo e stralcio dei crediti” presenta dei
vantaggi per tutte le parti coinvolte. Il de-
bitore esecutato, in particolare, evita che il
proprio immobile venga svenduto all’asta
col rischio di rimanere ancora debitore per
la differenza. L’acquirente può avere il
vantaggio di acquistare un immobile a un
prezzo scontato, eliminando il rischio di

partecipare all’asta con altri concorrenti. I
creditori hanno la possibilità di ottenere in
breve tempo una consistente somma di
denaro, di risanare i bilanci, di ottimizzare
al massimo il recupero del credito e di ar-
chiviare così la posizione.

Il Condominio nelle procedure esecutive
immobiliari
Chiariti i superiori aspetti, possiamo af-
frontare la questione del “saldo e stralcio”
in relazione alla posizione creditoria del
Condominio. II condominio è un creditore
spesso presente nelle procedure esecuti-
ve immobiliari atteso che un debitore che
si trova in stato di insolvenza non provve-
derà a pagare gli oneri condominiali, i qua-
li matureranno di anno in anno arrivando
anche a importi cospicui, specie se sono
stati deliberati anche lavori straordinari.
Molto spesso in casi di questo genere è
proprio il condominio a propiziare l’azione
esecutiva immobiliare notificando al con-
domino moroso l’atto di pignoramento
immobiliare, in altri casi può semplice-
mente limitarsi ad intervenire come credi-
tore all’interno della procedura già avvia-
ta.
Il Condominio potrebbe essere quindi il
destinatario di una proposta a “saldo e
stralcio” del credito da parte del condomi-
no esecutato. L’amministratore di condo-
minio dovrà convocare una assemblea di
condominio dove porre all’ordine del gior-
no la proposta formulata al fine di delibe-
rare in merito alla sua accettazione, al suo
rifiuto o all’effettuazione di una contro-
proposta con le maggioranze previste
dall’art. 1136 comma 2 c.c. Va sottolinea-
to che la materia in oggetto esorbita dalle
attribuzioni dell’amministratore di condo-
minio, per cui questi è tenuto a convocare
apposita assemblea per deliberare in me-
rito alla proposta transattiva. In caso con-
trario, si evidenzia che l’amministratore
potrebbe essere anche passibile di re-
sponsabilità ex art. 1129 comma n. 5, in
quanto costituisce grave irregolarità aver
acconsentito per un credito insoddisfatto,
alla cancellazione delle formalità eseguite
nei registri immobiliari a tutela dei diritti
del condomino. Ciò detto, in questa fase
di delibazione assembleare è molto impor-
tante che l’amministratore di condominio
fornisca tutti gli elementi di valutazione ai
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condomini in modo che questi possano
determinarsi con cognizione di causa. Per
ogni creditore coinvolto nella procedura di
“saldo e stralcio” occorre quindi valutare il
credito complessivamente vantato e la
somma proposta in funzione del grado di
privilegio: al creditore ipotecario di primo
grado andrà chiaramente offerta una
somma maggiore, mentre al creditore chi-
rografario una somma inferiore. Occorre,
inoltre, prendere in considerazione nella
valutazione della proposta il patrimonio e
il reddito del debitore esecutato, se il cre-
ditore è procedente o intervenuto nonché,
se già agli atti, la valutazione di mercato
fornita dal CTU e il prezzo base d’asta.
Poniamo il caso che il Condominio non
abbia alcuna garanzia ipotecaria, che il
debitore non abbia altri beni aggredibili se
non l’immobile sottoposto ad esecuzione
e che tra i creditori ci sia la Banca munita
di ipoteca di primo grado che ha erogato il
mutuo per l’acquisto dell’immobile (ipotesi
che ricorre in tantissimi casi). In casi del
genere, molto spesso, nemmeno lo stesso
creditore ipotecario di primo grado (la
banca) riesce ad essere soddisfatto inte-
gralmente dalla vendita del bene all’asta
(in quanto il ricavato delle vendita non è
sufficiente a coprire il credito), sicché il
credito condominiale è destinato inevita-
bilmente a diventare inesigibile. Per cui se
nella specie il condominio è creditore pro-
cedente e non accetta la proposta a “sal-
do e stralcio”, dalla procedura esecutiva
immobiliare, potrà ricavare solo il rimbor-
so in prededuzione delle spese vive e le-
gali sostenute e le quote condominiali
dell’anno in corso e dell’anno precedente
ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., ma nulla
potrà recuperare a titolo di quote condo-
miniali pregresse.
Se creditore intervenuto, il condominio po-
trà recuperare solo le quote condominiali
dell’anno in corso e dell’anno precedente
ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. ma nulla
potrà recuperare a titolo di spese legali e
quote condominiali pregresse. Nella diver-
sa ipotesi in cui l’accordo a“saldo e stral-
cio” dei crediti vada a buon fine il Condo-
minio potrà ricavare, se creditore proce-
dente, le spese vive e legali, le quote con-
dominiali dell’anno in corso e dell’anno
precedente (art. 63 disp. att. c.c.) e quota
parte degli oneri condominiali pregressi,

mentre, se creditore intervenuto, potrà re-
cuperare una quota delle spese legali, le
quote condominiali dell’anno in corso e
dell’anno precedente (art. 63 disp. att.
c.c.) e quota parte degli oneri condominiali
pregressi. In casi del genere, la procedura
di “saldo e stralcio dei crediti” risulta cer-
tamente conveniente per il condominio in
quanto la compagine condominiale, oltre
le quote condominiali dell’anno in corso e
dell’anno precedente, potrebbe rientrare
anche delle quote condominiali pregresse
che, viceversa, sarebbero destinate a di-
ventare inesigibili in caso di vendita
all’asta.
L’analisi di una proposta a “saldo e stral-
cio” va, pertanto, valutata dall’amministra-
tore di condominio e dai condomini con
buon senso e intelligenza mirando ad ot-
tenere il massimo possibile con la consa-
pevolezza che in situazioni di recupero di
crediti condominiali inesigibili, che an-
dranno poi a gravare in quota sugli altri
condomini, potrebbe considerarsi già un
ottimo risultato riuscire a ottenere quota
parte del debito condominiale pregresso
oltre l’anno in corso e l’anno precedente.
Nella presente trattazione si è focalizzata
l’attenzione sui crediti condominiali inesi-
gibili, chiaramente nel caso in cui il credito
condominiale fosse recuperabile avuto ri-
guardo alle garanzie che assistono il credi-
to condominiale e il patrimonio del debito-
re,una proposta di transazione a “saldo e
stralcio” andrà assoggettata a diverse va-
lutazioni caso per caso secondo le oppor-
tunità e le esigenze del condominio.
Nel contesto sopra decritto l’amministra-
tore di condominio può svolgere un ruolo
cruciale ed esibire grandi doti manageriali
e avrà cura di farsi affiancare nella ge-
stione della pratica da professionisti del
settore specializzati in diritto immobiliare.
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1 Introduzione
L’Italia è stata per lungo tempo la nazione
con più ascensori al mondo ed oggi si
contende il primato con la Cina e con la
Spagna. Va da sé che l’ascensore sia
quindi uno dei mezzi di trasporto più uti-
lizzato nelle nostre città.
Come tutti i mezzi di trasporto (pensiamo
alla nostra automobile) è necessario che
vi sia una costante e corretta manuten-
zione di tutti gli organi meccanici ed elet-
tronici al fine di garantire la sicurezza del
‘trasporto’ e la continuità di esercizio.
Da un’analisi effettuata da parte di una
nota multinazionale di settore, risulta che
gli ascensori nel nostro Paese sono i più
vecchi di tutta Europa. Anche tralasciando
le connotazioni di carattere commerciale
che potrebbe avere uno studio di questo
genere (qualora effettuato da una azienda
‘interessata’), chiunque abbia un minimo
di esperienza nel settore non può che es-
sere d’accordo con l’esito dell’analisi: i
nostri ascensori, in molti casi, sarebbero
prossimi alla pensione.
Ovviamente l’età non è l’unico parametro
sul quale basarsi per decretare il pensio-
namento di una macchina in quanto, se
ben manutenuta, questa potrebbe tran-
quillamente continuare a svolgere il pro-
prio lavoro. Ed è qui che entra in gioco la
manutenzione dell’ascensore, in Italia ob-
bligatoria almeno una volta ogni sei mesi.
Mentre io sto scrivendo questo articolo e
presumibilmente mentre voi lo leggerete,
in giro ci sono squadre di tecnici preparati
e competenti che manutengono gli a-
scensori che alla sera ci permettono di

rincasare (al mattino io preferisco
prendere le scale, giusto per fare un
po’ di moto).
Naturalmente, quando si effettua la
manutenzione di un mezzo così com-
plesso come un ascensore, è necessa-
rio effettuare un gran numero di con-
trolli e di test. Esistono un gran numero
di leggi e norme che regolano le attività
di manutenzione, che andremo a vede-

re nel seguito, soffermandoci su un com-
ponente spesso sottovalutato: le funi di
trazione, dalle quali dipende di fatto sia il
movimento dell’ascensore, sia la sicurez-
za degli occupanti.

2 Le Leggi e le Norme
Il Decreto 162/99 è indubbiamente il
primo documento che è necessario pren-
dere in considerazione in questo capitolo.
In esso sono contenute le direttive che
regolano la messa in esercizio dell’im-
pianto, le verifiche ordinarie e straordina-
rie e, naturalmente, la manutenzione
dell’impianto. In particolare, all’articolo
15, il decreto afferma che:
Il manutentore provvede, periodicamente,
secondo le esigenze dell'impianto:
1. a verificare il regolare funzionamento

dei dispositivi meccanici, idraulici ed
elettrici e, in particolare, delle porte dei
piani e delle serrature;

2. a verificare lo stato di conservazione
delle funi e delle catene;

3. alle operazioni normali di pulizia e di
lubrificazione delle parti.

Inoltre
Il manutentore provvede, almeno una vol-
ta ogni sei mesi per gli ascensori e alme-
no una volta all'anno per i montacarichi:
1. a verificare l'integrità e l'efficienza del

paracadute, del limitatore di velocità e
degli altri dispositivi di sicurezza;

2. a verificare minutamente le funi, le

catene e i loro attacchi;
3. a verificare l'isolamento dell'impianto

elettrico e l'efficienza dei collegamenti

Le funi sono l’elemento più importante di un ascensore; dal
suo grado di efficienza e dal loro stato di conservazione di-

pende la sicurezza degli utenti.
Il controllo delle funi di un ascensore è una attività che

solitamente si effettua “a vista” e che si basa,
principalmente sull’esperienza e l’acume del manutentore:

sono disponibili metodologie diverse.
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con la terra;
4. ad annotare i risultati di queste verifiche

sul libretto di cui all'articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresì, tem-

pestivamente la riparazione e la sosti-
tuzione delle parti rotte o logorate, o a
verificarne l'avvenuta, corretta, esecu-
zione.

Infine
1. Il proprietario o il suo legale rappre-

sentante provvedono prontamente alle
riparazioni e alle sostituzioni.

2. Nel caso in cui il manutentore rilevi un
pericolo in atto, deve fermare l'impian-
to, fino a quando esso non sia stato ri-
parato informandone, tempestivamen-
te, il proprietario o il suo legale rappre-
sentante e il soggetto incaricato delle
verifiche periodiche, nonché il comune
per l'adozione degli eventuali provve-
dimenti di competenza.

Ho sottolineato alcuni dei passaggi chiave
di questo decreto in quanto ritengo che, di
fatto, qui ci sia tutto quello di cui abbiamo
bisogno per il proseguo di questo articolo.
Innanzitutto si afferma che il manutentore
deve controllare le funi. Lo stesso concet-
to viene ribadito successivamente, ag-
giungendo l’avverbio minutamente, il cui
significato è chiaro.
Infine si afferma che qualora si rilevasse-
ro necessità particolari, il proprietario
dell’impianto o il suo legale rappresentan-
te (l’Amministratore) devono provvedere
alla sostituzione o alla riparazione. Fino a
qui è tutto chiaro e abbastanza semplice.
Ma soffermiamoci un istante su un parti-
colare, di non poca importanza. Nel De-
creto non viene data alcuna informazione
su quali sistemi debba utilizzare il tecnico
esperto per il rilievo delle problematiche,
né su quali siano i criteri che possano por-
tare alla decisione di scartare o meno un
determinato componente. In effetti è
normale che un Decreto non si spinga co-
sì in profondità relativamente alla parte
piuttosto tecnica. Per questo ci sono le
norme, nazionali ed internazionali, che
sono documenti scritti da esperti del set-
tore all’interno di specifiche commissioni
(pensiamo all’UNI o all’ISO, per esempio)
che spiegano quali tipologie di controlli
effettuare e quali criteri utilizzare per de-
cidere se le funi, ad esempio, possono
essere mantenute in opera oppure no.

Essendo questo un articolo dedicato pro-
prio alle funi di trazione, mi soffermo sulla
normativa tecnica di settore che è piutto-
sto ampia.
Innanzitutto chiariamo che le funi sono
oggi considerate alla stregua di una ‘mac-
china’ e pertanto è necessario applicare
la relativa direttiva (la cosiddetta Direttiva
Macchine, appunto). Le funi oggi devono
avere la marcatura CE, come qualsiasi al-
tro componente dell’impianto, e per que-
sto sono soggette ad una serie di norme
armonizzate che di fatto vanno seguite. La
normativa ‘principe’ qui è la EN12385, e
noi ci soffermeremo sul capitolo 3 (Funi di
acciaio - Sicurezza - Parte 3: Informazioni
per l'uso e la manutenzione).
In questa sezione, la norma specifica le
informazioni per l’uso e la manutenzione
che devono essere fornite dal fabbricante
o che devono essere fornite nel manuale
d’uso e manutenzione che accompagna
la macchina.
Al capitolo A.4 si legge: La frequenza dei
controlli e degli esami approfonditi ed i
criteri di scarto dovrebbero essere in con-
formità a (…) Funi di sollevamento: I-
SO4344.
Esiste quindi una normativa, la ISO4344,
dedicata al settore del sollevamento (per-
sone), che definisce cosa bisogna control-
lare e come decidere se scartare o man-
tenere in opera una fune.
Se leggiamo cosa indica la norma in que-
stione, osserviamo che è necessario effet-
tuare un controllo della fune su tutta la
sua lunghezza, con l’obiettivo di contare il
numero di fili rotti e di confrontarlo con
quanto indicato nella sezione ‘criteri di
scarto’. E’ inoltre necessario misurare il
diametro della fune, osservare se ci sono
deformazioni, valutare fenomeni di usura
e corrosione, etc… L’età della fune non
deve essere considerata come criterio di
scarto.

3 Il controllo della fune
In un ascensore, lo sappiamo, non c’è una
sola fune da controllare. Su vecchi im-
pianti se ne trovano ancora due, ma la
media in Italia è di 4 funi. Oggi esistono
molti ascensori senza locale macchina
(cosiddetti MRL) con 6 o più funi.
Cerchiamo quindi di capire come il con-
trollo delle funi debba essere effettuato in
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modo da operare secondo normativa.
Il manutentore dovrebbe fermare
l’impianto, approcciarsi alla prima fune e
ispezionarla su tut
per osservare se in quel tratto ci sono fili
rotti. In caso positivo dovrebbe annotare
la posizione e il numero dei fili, conteggi
ti su una lunghezza di riferimento definita
dalla normativa.
A quel punto si può passare alla fune su
cessiva, ripetendo il procedimento.
Una volta terminata l’ispezione sul primo
tratto, si dovrebbe muovere la cabina per
approcciarsi al tratto successivo, ripete
do l’operazione.
Non è possibile eseguire il controllo con
l’ascensore in movimento in quanto
lerebbero le più basilari norme di sicure
za, con il rischio di incorrere in infortuni
anche gravi.
Una volta terminata l’ispezione, si d
vrebbe confrontare il numero di anomalie
riscontrate nel tratto peggiore con quanto
indicato nella normativa. S
to è possibile decidere se operare la sost
tuzione oppure no.
Ma quanto tempo occorre per effettuare
una operazione del genere?
Ipotizzando che il tratto di fune ispezion
bile dal manutentore sia di una lunghezza
pari a mezzo metro e che l’im
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4 fermate, è necessario effettuare almeno
una trentina di successivi riposizioname
ti dell’ascensore. Supponiamo che ci si
no 4 funi e che il tempo impiegato per
controllare visivamente quel ‘mezzo m
tro’ sia di almeno 60 secondi per ciasc
na fune.
Facendo gli opportuni calcoli si ottiene un
tempo totale (escluse le varie annotazioni
dei difetti trovati) pari a 48 minuti. Se
l’impianto avesse 8 fermate, il tempo
raddoppia (più di un’ora e mezza).
Da un documento pubblicato da una a
sociazione d
tentrici di ascensori, risulta che il tempo
medio dedicato all’ispezione di tutta la s
la macchine (funi, inverter, quadro c
mandi, motore, pulegge…) è compreso tra
un minimo di 5 minuti ed un massimo di
10 minuti.
Anche
giore e ipotizzando che alle funi venga
dedicata la metà del tempo necessario
per l’ispezione totale (5 minuti), risulta
complesso pensare che la verifica venga
eseguita nel suo insieme.
In effetti quanto descritto in preceden
non viene di norma effettuato. La classica
verifica che il manutentore esegue è que
la del cosiddetto ‘legnetto’.
In sostanza, un pezzo di legno (di frassino,
dicono…) viene appoggiato su tutte le funi
e l’ascensore viene movimentato a veloc
tà nominale. Quando il manutentore a
verte una vibrazione del legno, suppone
che essa sia dovuta alla presenza di fili
rotti sulla fune.
A prescindere dal fatto che faccia un po’
sorridere vedere l’utilizzo di una simi
tecnica in un contesto di applicazione di
specifiche normative nell’anno 2019, è
anche evidente che il legnetto sarebbe al
limite sensibile alla presenza di ‘qualcosa’
nel punto di contatto con la fune. Ma chi
ha studiato un minimo di geometria sa
benis
to a contatto con una circonferenza. Qui ci
sarebbero 360 gradi da ispezionare
Aggiungo infine che non esiste nessuna
legge o norma che impone l’utilizzo di
questo pezzo di legno (e mi stupirei se
fosse il contrario). Si
entrata oramai nel fare quotidiano di molti
operatori del settore, non normata e non
descritta…
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per l’ispezione totale (5 minuti), risulta
complesso pensare che la verifica venga
eseguita nel suo insieme.
In effetti quanto descritto in preceden
non viene di norma effettuato. La classica
verifica che il manutentore esegue è que
la del cosiddetto ‘legnetto’.
In sostanza, un pezzo di legno (di frassino,
dicono…) viene appoggiato su tutte le funi

l’ascensore viene movimentato a veloc
tà nominale. Quando il manutentore a
verte una vibrazione del legno, suppone
che essa sia dovuta alla presenza di fili
rotti sulla fune.
A prescindere dal fatto che faccia un po’
sorridere vedere l’utilizzo di una simi
tecnica in un contesto di applicazione di
specifiche normative nell’anno 2019, è
anche evidente che il legnetto sarebbe al
limite sensibile alla presenza di ‘qualcosa’
nel punto di contatto con la fune. Ma chi
ha studiato un minimo di geometria sa
benissimo che una retta ha un unico pu
to a contatto con una circonferenza. Qui ci
sarebbero 360 gradi da ispezionare
Aggiungo infine che non esiste nessuna
legge o norma che impone l’utilizzo di
questo pezzo di legno (e mi stupirei se
fosse il contrario). Si
entrata oramai nel fare quotidiano di molti
operatori del settore, non normata e non
descritta…
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4 fermate, è necessario effettuare almeno
una trentina di successivi riposizioname
ti dell’ascensore. Supponiamo che ci si
no 4 funi e che il tempo impiegato per
controllare visivamente quel ‘mezzo m
tro’ sia di almeno 60 secondi per ciasc

Facendo gli opportuni calcoli si ottiene un
tempo totale (escluse le varie annotazioni
dei difetti trovati) pari a 48 minuti. Se
l’impianto avesse 8 fermate, il tempo
raddoppia (più di un’ora e mezza).
Da un documento pubblicato da una a

i aziende produttrici e man
tentrici di ascensori, risulta che il tempo
medio dedicato all’ispezione di tutta la s
la macchine (funi, inverter, quadro c
mandi, motore, pulegge…) è compreso tra
un minimo di 5 minuti ed un massimo di
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dicono…) viene appoggiato su tutte le funi

l’ascensore viene movimentato a veloc
tà nominale. Quando il manutentore a
verte una vibrazione del legno, suppone
che essa sia dovuta alla presenza di fili

A prescindere dal fatto che faccia un po’
sorridere vedere l’utilizzo di una simi
tecnica in un contesto di applicazione di
specifiche normative nell’anno 2019, è
anche evidente che il legnetto sarebbe al
limite sensibile alla presenza di ‘qualcosa’
nel punto di contatto con la fune. Ma chi
ha studiato un minimo di geometria sa

simo che una retta ha un unico pu
to a contatto con una circonferenza. Qui ci
sarebbero 360 gradi da ispezionare
Aggiungo infine che non esiste nessuna
legge o norma che impone l’utilizzo di
questo pezzo di legno (e mi stupirei se
fosse il contrario). Si tratta di una ‘tecnica’
entrata oramai nel fare quotidiano di molti
operatori del settore, non normata e non
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4 fermate, è necessario effettuare almeno
una trentina di successivi riposizionamen-
ti dell’ascensore. Supponiamo che ci sia-
no 4 funi e che il tempo impiegato per
controllare visivamente quel ‘mezzo me-
tro’ sia di almeno 60 secondi per ciascu-

Facendo gli opportuni calcoli si ottiene un
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giore e ipotizzando che alle funi venga
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per l’ispezione totale (5 minuti), risulta
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3 Il metodo magnetoinduttivo
In molti settori da decenni, vengono utili
zati dei dispositivi detti ‘magnetoinduttivi’
che consentono,
scientifiche basate sui campi magnetici,
di rilevare in modo strumentale la prese
za di fili rotti, usura, corrosione, etc…
In alcuni settori, come ad esempio quello
delle funivie, questi sistemi sono obblig
tori, in altri, come que
merci, sono stati recentemente introdotti
dalla normativa internazionale (ISO4309).
Nel settore ascensoristico tali sistemi s
no stati introdotti nel 2009 e ad oggi sono
utilizzati a livello nazionale su circa l’1.5%
del parco ascensor
controllato con un pezzo di legno.
Il principio di funzionamento del sistema è
piuttosto semplice. Un campo magnetico
viene introdotto all’interno delle funi e nel
momento in cui si presentano discontinu
tà dovute a difettologie di
verifica una variazione del campo, rilevata
da opportuni sensori (figura 2
I v
sul
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aume
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4 La campagna prove
Nel corso dell’ultimo decennio, sono
stati condotti esami magnetoinduttivi
su circa 50.000 ascensori, sia all’inter
no della verifica semestrale che in co
rispondenza della verifica biennale.
I dati rilevati consentono di avere uno
spaccato abbastanza significativo dello
stato di usura delle funi nei nostri
scensori, ma anche di poter confrontare
gli esiti ‘tradizionali’ con quelli scientif
ci, caratteristici del metodo.
Gli
magneto
3 categorie:
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utilizzati a livello nazionale su circa l’1.5%
del parco ascensor
controllato con un pezzo di legno.
Il principio di funzionamento del sistema è
piuttosto semplice. Un campo magnetico
viene introdotto all’interno delle funi e nel
momento in cui si presentano discontinu
tà dovute a difettologie di
verifica una variazione del campo, rilevata
da opportuni sensori (figura 2

vantaggi di
sul controllo
taggio dell’ute
aumentata la
evitando una inutile sosti
funi.

fig.4 é rip
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Nel corso dell’ultimo decennio, sono
stati condotti esami magnetoinduttivi
su circa 50.000 ascensori, sia all’inter
no della verifica semestrale che in co
rispondenza della verifica biennale.
I dati rilevati consentono di avere uno
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raggiunto ma lo stato di usura della f

L’AmministratoreImmobiliare

3 Il metodo magnetoinduttivo
In molti settori da decenni, vengono utili
zati dei dispositivi detti ‘magnetoinduttivi’
che consentono, utilizzando metodologie
scientifiche basate sui campi magnetici,
di rilevare in modo strumentale la prese
za di fili rotti, usura, corrosione, etc…
In alcuni settori, come ad esempio quello
delle funivie, questi sistemi sono obblig
tori, in altri, come quello del sollevamento
merci, sono stati recentemente introdotti
dalla normativa internazionale (ISO4309).
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utilizzati a livello nazionale su circa l’1.5%
del parco ascensori. Il rimanente 98.5% è
controllato con un pezzo di legno.
Il principio di funzionamento del sistema è
piuttosto semplice. Un campo magnetico
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4 La campagna prove – i dati
Nel corso dell’ultimo decennio, sono
stati condotti esami magnetoinduttivi
su circa 50.000 ascensori, sia all’inter
no della verifica semestrale che in co
rispondenza della verifica biennale.
I dati rilevati consentono di avere uno
spaccato abbastanza significativo dello
stato di usura delle funi nei nostri
scensori, ma anche di poter confrontare
gli esiti ‘tradizionali’ con quelli scientif
ci, caratteristici del metodo.
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Il principio di funzionamento del sistema è
piuttosto semplice. Un campo magnetico
viene introdotto all’interno delle funi e nel
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Nel corso dell’ultimo decennio, sono
stati condotti esami magnetoinduttivi
su circa 50.000 ascensori, sia all’inter
no della verifica semestrale che in co
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Qui soltanto all’1% circa degli impianti
viene prescritto il cambio funi. Perché?
La risposta è molto semplice. Attraverso
un esame come quello effettuato durante
la verifica tradizionale, solo una
difetti viene messa in evidenza. Il difetto è
macroscopico e la sostituzione viene pr
scritta in una fase nella quale il cedime
to può avvenire da un momento all’altro,
come si può osservare nella figura 7.
In questo caso il concetto stesso di ma
tenzione preventiva viene meno. Il danno
viene segnalato quando non è più possib
le attuare delle correzioni o programmare
un cambio funi senza creare disagio ai
condomini. Gli impianti raffigurati
nell’immagine precedente sono stati fe
mati senza preavv
rimasti senza ascensore presumibilmente
per almeno 4
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le attuare delle correzioni o programmare
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mati senza preavv
rimasti senza ascensore presumibilmente
per almeno 4-5 giorni. E’ accettabile nel
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nell’immagine precedente sono stati fe
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rimasti senza ascensore presumibilmente
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to può avvenire da un momento all’altro,

In questo caso il concetto stesso di manu-
tenzione preventiva viene meno. Il danno
viene segnalato quando non è più possibi-
le attuare delle correzioni o programmare
un cambio funi senza creare disagio ai
condomini. Gli impianti raffigurati
nell’immagine precedente sono stati fer-

iso e i condomini sono
rimasti senza ascensore presumibilmente

5 giorni. E’ accettabile nel
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2019? Può una persona anziana o un d
sabile avare delle difficoltà nell’uscire di
casa a causa di un guasto che poteva e
sere previsto?
In un periodo s
gran parlare di Industria 4.0, di smart t
chnology e di banda larga, scopriamo che
una parte importante di un impianto è
controllata mediante un pezzo di legno (di
frassino, però…).

5
Di chi sono le
tuale fermo impianto o di un incidente?
Del manutentore sicuramente, ma qual è
la quota di responsabilità dell’Amminis
tratore di Condominio e dei Condomini?
Qui si entra in un ambito non semplice e
io non sono un avvocato (perché
to a fare l’ingegnere), ma è evidente che
molto dipende da come il manutentore
informa il legale rappresentante del co
dominio.
Quest’ultimo non può certo essere un tu
tologo e certamente ha fiducia nel man
tentore al quale affida il controllo degl
gani di sicurezza del proprio ascensore,
ma nel momento in cui egli è informato di
un pericolo, deve obbligatoriamente
prendere le misure necessarie per mitig
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informa il legale rappresentante del con-

Quest’ultimo non può certo essere un tut-
tologo e certamente ha fiducia nel manu-
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gani di sicurezza del proprio ascensore,
ma nel momento in cui egli è informato di
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re il rischio, per una sicurezza sia del
Condominio, sia del proprio operato.
Nel corso di qu
volte informato del fatto che molti Amm
nistratori si sarebbero rifiutati di effettu
re analisi approfondite delle funi dei pr
pri impianti, principalmente per motivi
conomici.
Un comportamento del genere è errato in
quanto per la
la sicurezza non ha prezzo. E da quello
che so, il prezzo in questione dovrebbe
essere vicino al centinaio di euro per
spezione (annuale)
E’ certamente compito del manutentore
avvertire l’Amministratore nel caso in cui
si ren
questo tipo, ma è anche compito
dell’Amministratore operare affinch
sicurezza e la continuità d’esercizio ve
gano garantiti.
Ad ogni modo, si suggerisce sempre di r
chiedere alla società incaricata del co
trollo
esecuzione delle verifiche (non solo sulle
funi), non per controllarne l’operato, ma
perché accanto alla richiesta economica,
la rispondenza alle normative dovrebbe
essere un importante parametro di scelta
di un forni
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Ingegnere
Ricerca in Ingegneria
Elettrotecnica
Consulente tecnico del
Tribunale di Milano
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 Coefficienti annuali e mensili
Mesi Tfr maturato Aumento prezzi al consumo Tasso Totale F+G Coefficiente Montante

fino operai e impiegati fisso coefficiente di rivalutaz. progressivo
al periodo Indice Diff. Incidenza 75% 1,5% di rivalutaz. progressivo (3)

compreso tra Istat (1) % di E (2) (3)

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

1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982, a titolo di ex indennità di anzianità
Maggio – – 134,7 – – – – – – –
Dicembre 15-12 14-1-83 13,5 10,02227

1
7,516703 0,875 8,391703 8,391703 1,08391703 1,08391703

Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente
Dicembre 1985 – – 103,5 (4) – – – – – – –
Dicembre 1989 – – 102,657 (5) – – – – – – –
Dicembre 1991 – – 115,695 (6) – – – – – – –
Dicembre 1992 – – 101,934 (7) – – – – – – –
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 4,078215
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
Luglio 15-7 14-7 102,0 0,9 0,890208 0,667656 -0,625 1,292665 342,309213 4,42309213
Agosto 15.8 14-8 102,9 1,8 1,780415 1,335312 1,000 2,335312 348,862122 4,46862122
Luglio 15-7 14-7 102,0 0,9 0,890208 0,667656 -0,625 1,292665 342,309213 4,42309213
Agosto 15.8 14-8 102,9 1,8 1,780415 1,335312 1,000 2,335312 348,862122 4,46862122
Settembre 15-9 14-10 102,4 1,3 1,285856 0,964392 -1,125 2,089392 345,788277 4,45788277
Ottobre 15.10 14-11 102,4 1,3 1,285856 0,964392 1,250 2,214392 346,334108 4,46334108
Novembre 15.11 14-12 102,2 1,1 1,088032 0,816024 1,375 2,191024 346,232068 4,46232068
Dicembre 15.12 14-01 102,1 1,0 1,989120 0,741840 1,500 2,241840 346,453964 4,46453964

2019 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2018 a titolo di Tfr
Gennaio 15-01 14-02 102,2 0,1 0,097943 0,073457 0,125 0,198457 347,339985 4,47339985
Febbraio 15,02 14,03 102,3 0,2 0,195886 0,146915 0,250 0,396915 348,226006 4,48226006

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 1998: dicembre su dicembre. Per gli anni 1999 e 2000, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coefficiente
della col. H consente di determinare il solo importo della rivalutazione; quello della col. “L” consente di determinare il montante cioè capitale e rivalutazione; a es. ipotizzando un Tfr al 31-1 2-90 di L.
1.000.000 la rivalutazione al 31-1 2-91 si ottiene calcolando il 6,032967%; l’intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 1.000.000 x 1,06032967 = 1.060.329. (3) Il coeffi-
ciente progressivo si usa soprattutto per determinare la “quota eccedente” che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il
reddito di riferimento e, quindi, l’aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassato. La “quota eccedente” è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto
il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. A es., un dirigente di azienda commerciale assunto il 1-1-78 e cessato il 31-1 2-82 l’indennità di
anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31-12-80 e in base a una mensilità fino al 31-5-85. Ipotizzando una retribuzione di 2.000.000 si avrà 2.000.000 (una
mensilità) X 4 anni + 5/12 = 8.833.333 e 1.000.000 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31-12-80) = 3.000.000 per un totale complessivo di 11.833.333 lire. La quota eccedente è costituita da 3 milioni
che, in sede di tassazione del Tfr al 31-12-91 deve essere detratta dal Tfr stesso ai soli fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 96,198674 (col. I). Per ottenere il
montante si moltiplica per 1,96198674 (col. M). (4) Nuova serie ‘85 = 100. (5) Nuova serie ‘89 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre ‘91 della voce “Tabacchi lavorati”
usciti dal paniere Istat dal mese di febbraio ‘92. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (8) Nuova serie 2010 = 100. (10) Nuova serie 2015 = 100.. .

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

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

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

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.
2010 100% 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9

75% 0,975 0,975 1,125 1,2 1,125 0,975 1,275 1,125 1,2 1,275 1,275 1,425

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

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

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

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

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

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

2016 100% 0,9 0,3 0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,1 -0,1
75% 0,675 0,225 0,15 -0,3 -0,3 0,225 -0,075 -0,075 0,075 -0,075 0,075 -0,075

2017 100% 0,9% 1,5 1,4 1,7 1,4 1,1 1,0 1,2 1,1 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 1,5 1 ,5 1,3 1,5 1,4 1,0
75% 0,675 0,375 0,525 0,3 0,675 0,9 1,125 1,125 0,975 1,125 1,05 0,75

2019 100% 0,7 0,8
75% 0,525 0,6

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.
2010 100% 2,9 2,8 2,5 2,6 2,2 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 2,4 2,9

75% 2,175 2,1 1,875 1,95 1,65 1,275 1,2 1,35 1,275 1,425 1,8 2,175

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

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

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

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

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

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

2016 100% 0,1 0,5 0,6 -0,7 -0,5 -0,4 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1
75% 0,075 0,375 0,45 -0,525 -0,375 -0,3 -0,15 -0,15 0,0 -0,075 0,0 -0,75

2017 100% 1,2 1,3 1,1 1,3 1,0 0,8 0,9 1,1 1,2 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 2,5 2,7 2,4 2,4 2,2 1,8
75% 1,35 1,5 1,575 1,575 1,725 1,725 1,875 2,025 1,8 1,8 1,65 1,35

2019 100% 1,6 1,3
75% 1,2 0,975

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

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



L’Amministratore

d'iscrizione
lia,

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

CONSULENZA LEGALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e v
nerdì
dalle 16,30 alle ore 18,30.

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

 TECNICA URBANISTICA
CANTIERISTICA
a

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

Consulenza particolare

ASSICURATIVA
Giovedì:

REVISIONI COND.LI
Venerdì:

NOTA
separata sede, della pratica.
attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

Servizi prestati

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

 CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMI
NIALI
Esame dei bilanci: certificazione della corri
spondenza tra entrate ed uscite.

 CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICU
REZZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio
rezza sul lavo
testato abilitante
-
-

 CORSO PER MEDIATORE CIVILE PRO
FESSIONISTA
Principi, strategie e tecniche per la media
zione delle controversie civili e commerciali.
Lezioni frontali

Cognome

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tr
e pertanto non assoggettati al DLgs 196/03),

L’AmministratoreImmobiliare

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

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

CONSULENZA LEGALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e v
nerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e
dalle 16,30 alle ore 18,30.

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

TECNICA URBANISTICA
CANTIERISTICA
alle 13.00 e dalle 16,30 alle

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

Consulenza particolare

ASSICURATIVA - Ore 16,30
Giovedì: Maurizio

REVISIONI COND.LI
Venerdì: Maurizio

NOTA: Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
separata sede, della pratica.
attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

Servizi prestati

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

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

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

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

Vuole fare avere
Conosce un amministratore di condomì

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una
pubblicazioni

Cognome

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tr
e pertanto non assoggettati al DLgs 196/03),

Immobiliare

Il servizio nazionale di
tino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provi
ciali. Il servizio è riservato agli iscr
con la quota d'iscr

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

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

CONSULENZA LEGALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e v

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e
dalle 16,30 alle ore 18,30.

CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,00 a

TECNICA URBANISTICA - CATASTO
CANTIERISTICA Martedì dalle ore 11.00

le 13.00 e dalle 16,30 alle 18,30.

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

Consulenza particolare (compresa nella quota)

Ore 16,30-18,30
Maurizio VITAGLIANO

REVISIONI COND.LI - Ore 16,30-18,30
Maurizio SORCI (ReviCondPro)

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

Servizi prestati a fronte di un contributo

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

CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMI
(previo appuntamento telefonico)

Esame dei bilanci: certificazione della corri
spondenza tra entrate ed uscite.

CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICU
REZZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio

ro (D.L. 81/08) con rilascio a

Per Dipendenti del Condominio (RLS)
Per Amministratori di Condominio (RSPP)

CORSO PER MEDIATORE CIVILE PRO
(ex D.M. 180/2010)

Principi, strategie e tecniche per la media
zione delle controversie civili e commerciali.

con rilascio attestato.

Vuole fare avere al Suo amministratore una copia dei periodici
sce un amministratore di condomì

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una
pubblicazioni e lo inviteremo

Nome

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tr
e pertanto non assoggettati al DLgs 196/03),

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

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

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e ve-
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e

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

CATASTO -
Martedì dalle ore 11.00

18,30.

Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00.











(compresa nella quota)

VITAGLIANO

18,30
(ReviCondPro)

AMMINISTRATIVA

Lunedì:
Giovedì:
Venerdì:

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente), ogni altr

attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

a fronte di un contributo

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

CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMI-
(previo appuntamento telefonico)

Esame dei bilanci: certificazione della corri-

CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICU-
REZZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per la sicu-

ro (D.L. 81/08) con rilascio at-

Per Dipendenti del Condominio (RLS)
Per Amministratori di Condominio (RSPP)

CORSO PER MEDIATORE CIVILE PRO-
(ex D.M. 180/2010)

Principi, strategie e tecniche per la media-
zione delle controversie civili e commerciali.

con rilascio attestato.









al Suo amministratore una copia dei periodici
sce un amministratore di condomì

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una
e lo inviteremo alle nost

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

consulenza gratuita
tino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provi
ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’

zione; a tal fine occorrerà
in regola con il bollino annuale. E’ possibile beneficiare del servizio anche chiamando,

Centro Studi Condominiali UNAI e dichiarando il numero della propria tess

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

LAVORO, PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

LOCAZIONI CONCORD.
martedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

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

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

PREVENZIONE INCENDI
Martedì da 11.00 a 13,00 e da 16,30 a 18,30

(compresa nella quota)

AMMINISTRATIVA

Lunedì: Dionisio
Giovedì: Giacomo
Venerdì: Francesco

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente), ogni altr

attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

a fronte di un contributo

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

CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO
Mercoledì dalle 17,00

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

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

al Suo amministratore una copia dei periodici
sce un amministratore di condomìni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una
alle nostre manifestazioni culturali (

Via

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

telefonando a  06

consulenza gratuita è prestato a cura del
tino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in Roma, negli orari e per le materie appresso indicate.
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provi

itti dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola
zione; a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino

in regola con il bollino annuale. E’ possibile beneficiare del servizio anche chiamando,
e dichiarando il numero della propria tess

LAVORO, PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

LOCAZIONI CONCORD.
martedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

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

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

PREVENZIONE INCENDI
Martedì da 11.00 a 13,00 e da 16,30 a 18,30

AMMINISTRATIVA - Ore 11,00 - 13,00

Dionisio COFANO (Condominio)
Giacomo MASSUDA (Condominio)
Francesco SABATINI (Condominio)

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente), ogni altr

attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI

retribuzioni e contributi previ
portieri, custodi, pulitori, colf.

Mercoledì dalle 17,00-18,30.

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

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

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

al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare
ni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una
re manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages

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

06.4941073

è prestato a cura del Centro Studi Condominiali
Roma, negli orari e per le materie appresso indicate.

Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provi
e delle associazioni collegate, in regola

esibire al consulente il proprio tesserino
in regola con il bollino annuale. E’ possibile beneficiare del servizio anche chiamando,

e dichiarando il numero della propria tesser

LAVORO, PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

martedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

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

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

Martedì da 11.00 a 13,00 e da 16,30 a 18,30

13,00

(Condominio)
(Condominio)

Condominio)

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente), ogni altr

attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI

retribuzioni e contributi previ-
portieri, custodi, pulitori, colf.

CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI
appuntamento)

COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA-
(a richiesta)

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

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

L’Amministratore Immobiliare
ni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una
convegni, seminari, stages

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

Centro Studi Condominiali
Roma, negli orari e per le materie appresso indicate.

Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provin-
e delle associazioni collegate, in regola

esibire al consulente il proprio tesserino
in regola con il bollino annuale. E’ possibile beneficiare del servizio anche chiamando, da tutta It

era d’iscrizione

Professionisti convenzionati

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

LEGALI - Ore 16,30
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì

CONTABILITA’ e FISCO
Lunedì:

LAVORO - Ore 11,00
Mercoledì:

EDILIZIA - Martedì:
Maristella BABUIN
Roberto De SANTIS

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente), ogni altr

attività che comporti produzione di documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00

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

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

inserimenti e/o dipendenti

 Predisposizione e invio Mod. Unico

 Contabilità e dichiaraz
nistratori con ma

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11

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

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

L’Amministratore Immobiliare ed
ni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una
convegni, seminari, stages etc.).

Civ. C.A.P.

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

06.4941073

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

-
e delle associazioni collegate, in regola

esibire al consulente il proprio tesserino
ta Ita-

Professionisti convenzionati

Ore 11-13,00
Roberta D’UBALDO
Maria Pia IONATA
Diego ARAVINI
Enrico ZACCARETTI
Donato Cristiano

Ore 16,30-18,30
Vincenzo DONATO
Claudio TURCI
Biancamaria PISANI
Egidio CANESTRARO
Matteo BENVENUTI

CONTABILITA’ e FISCO - Ore 16,30
Lucia CANESTRARO

Ore 11,00-13,00
Elisa De TIBERIIS

Martedì:
BABUIN Ore 11,00

De SANTIS Ore 16,30

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente), ogni altr

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00-18,30: Lucia

Contabilità per amministratore iscritto ges
separata INPS (max n.15 condomini)

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

fino a 10 inserimenti nel quadro ST
per problematiche particolari o per ulteriori
inserimenti e/o dipendenti

Predisposizione e invio Mod. Unico

Contabilità e dichiarazione
nistratori con massimo n.2 condomini

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11-13,00: Elisa

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

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

ed Universo Casa
ni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una copia delle nostre
etc.).

Città

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
te, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tr atta di dati non sensibili
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06.4941073

nei locali di via San Mar

Professionisti convenzionati

D’UBALDO
IONATA

ARAVINI
ZACCARETTI

Donato Cristiano ZACCAGNINO

DONATO

PISANI
CANESTRARO
BENVENUTI

Ore 16,30 - 18,30
CANESTRARO

De TIBERIIS

Ore 11,00 -13,00
Ore 16,30 -18,30

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita senza analisi, in
intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente), ogni altr

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

18,30: Lucia CANESTRARO

ministratore iscritto gestione
separata INPS (max n.15 condomini) € 720,00

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

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

Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00

redditi, per ammi
simo n.2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI

13,00: Elisa DE TIBERIIS

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

Oltre quota associativa UNPI, annua, obbliga
condominio € 110,00

Universo Casa?
ni, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali?

copia delle nostre

periodico. Ovviame
atta di dati non sensibili
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nei locali di via San Mar-

ZACCAGNINO

18,30

senza analisi, in
intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente), ogni altr a

CANESTRARO

tione
€ 720,00

Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio

€ 120,00
per problematiche particolari o per ulteriori

costo da definire

€ 120,00

redditi, per ammi-
€ 300,00

TIBERIIS

Contabilità paghe e contributi, con cedolini
€ 258,00

Oltre quota associativa UNPI, annua, obbliga-
€ 110,00

copia delle nostre

periodico. Ovviamen-
atta di dati non sensibili



rubrica aperta a contributi esterni (*))

L’AmministratoreImmobiliare

(*) Rubrica aperta:
Questo spazio è aperto a
contributi esterni – an-
che non UNAI – purché
inerenti alle problemati-
che della casa e/o della
gestione degli immobili
in condominio.

l’eco del territorio
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L’amministratore deve, anche in assenza
di delibera, chiedere la demolizione di
una sopraelevazione realizzata non a re-
gola d’arte.
Il Tribunale di Milano (Trib. Mi., sez. XIII,
20 febbraio 2019, dott.ssa Fazzini) si è
pronunciato di recente in favore della le-
gittimazione dell’amministratore ad agire
in giudizio - anche senza una preventiva
assemblea autorizzativa - per chiedere la
demolizione di una sopraelevazione non
realizzata a regola d’arte, perché pregiu-
dizievole dell’estetica e della statica dello
stabile condominiale.
Nel giudizio, la parte convenuta(chiamata
a demolire l’opera) aveva eccepito il difet-
to di legittimazione dell’amministratore,
perché secondo la propria prospettazione
difensiva, trattavasi di attività non rien-
trante nei doveri previsti dall’art. 1130
cod. civ..
Come noto infatti l’art. 1130 cod. civ. po-
ne in capo all’amministratore di condomi-
nio numerosi doveri,tra i quali, per quanto
qui interessa, il dover «compiere atti con-
servativi relativi alle parti comuni dell’edi-
ficio».
Il Tribunale di Milano, richiamando un o-
rientamento della Cassazione del 2017,
rigettava l’eccezione preliminare formula-
ta dalla convenuta perché «l’amministra-
tore è legittimato senza necessità di auto-
rizzazione dell’assemblea dei condomini a
instaurare il giudizio per la demolizione
della sopraelevazione dell’ultimo piano
dell’edificio, costruita dal condomino alte-
randone l’estetica della facciata, perché
tale atto, diretto a conservare l’esistenza
delle parti comuni condominiali, rientra
tra quelli conservativi dei diritti di cui
all’art. 1130, n. 4, c.c.».
Il precedente citato nella motivazione del-
la sentenza (Cass. civ., sez. II, 24 luglio

2017, n. 18207, rel. Picaroni) aveva pre-
cisato, infatti, che «gli atti conservativi di
cui all’art. 1130 c.c., non si esauriscono
[…] nelle azioni cautelari, ma si estendono
alle azioni a tutela dello stato di godimen-
to della cosa comune purché non impor-
tanti una possibile disposizione della
stessa e non c’è dubbio che […] l’azione
finalizzata a tutelare il decoro architetto-
nico dell’edificio da alterazioni rientri nel
paradigma indicato».
Si tratta di un potere riconosciuto in capo
all’amministratore da orientamenti risa-
lenti nel tempo, quanto meno a partire
dalla fine degli anni ‘60, dove la Cassa-
zione già aveva avuto modo di riconosce-
re la legittimazione dell’amministratore
per conseguire la rimozione delle modifi-
che alla facciata dell’edificio, che importi-
no l’alterazione dell’estetica (Cass. civ.,
sez. II, 21 marzo 1969, n. 907); si richia-
ma altresì una pronuncia a Sezioni Unite
della metà degli anni ’80 dove fu ricono-
sciuta la legittimazione per rimuovere una
sopraelevazione realizzata in violazione
delle prescrizioni e delle cautele fissate
dalle norme speciali sismiche (Cass. civ.,
SS. UU., 8 marzo 1986, n. 1552).
Da quanto sopra, risulta di palmare evi-
denza che uno degli elementi essenziali
del mandato conferito all’amministratore
è proprio quello di custodire (ovvero
“prendersi cura” de) la cosa comune con
la diligenza del buon padre di famiglia,
con il conseguente riconoscimento di tutti
i poteri/doveri per rendere effettivo il con-
tenuto di tale mandato professionale.
Ovviamente, tale potere/dovere rimarrà
sempre confinato negli atti meramente
conservativi e non potrà certo essere e-
steso ad azioni sulla titolarità, contenuto
e tutela dei diritti reali dei condomini; in
quanto non è consentito al mandatario
andare oltre la mera “custodia”, com-
piendo atti di natura dispositiva del diritto
di proprietà, i cui unici titolari restano i
singoli.

Fonte: Contributo pervenuto da
Avv.ti Francesca Pizzagalli e Nicola A. Maggio

studio legale associato



L’AmministratoreImmobiliare
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L’AmministratoreImmobiliare

di Roberto Triola (*))
l’eco dell’aula
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