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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 e

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
nicam
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
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

L’AmministratoreImmobiliare

 Pretendere rispetto professionale significa anche e
innanzitutto rispettarsi

 Le parti comuni dell’edificio elencate all’art. 1117 c.c.
possono anche essere di proprietà esclusiva?

 Abusi edilizi e responsabilità della Pubblica
Amministrazione per danni da esondazione

 I dati catastali sono sufficienti a provare il mutamento
di destinazione d’uso di un immobile?

 Uso dei cani per spaventare i condomini: reato di
stalking

 Coefficienti annuali e mensili
 Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
 Assemblea provinciale e Seminario giurisprudenziale

nella sede di Viterbo

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 e
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 conservati
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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Pagina intera, interna

Pretendere rispetto professionale significa anche e
innanzitutto rispettarsi
Le parti comuni dell’edificio elencate all’art. 1117 c.c.
possono anche essere di proprietà esclusiva?
Abusi edilizi e responsabilità della Pubblica
Amministrazione per danni da esondazione
I dati catastali sono sufficienti a provare il mutamento
di destinazione d’uso di un immobile?
Uso dei cani per spaventare i condomini: reato di
stalking ________________________________
Coefficienti annuali e mensili
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Assemblea provinciale e Seminario giurisprudenziale
nella sede di Viterbo

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

ente, 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

Pretendere rispetto professionale significa anche e
innanzitutto rispettarsi
Le parti comuni dell’edificio elencate all’art. 1117 c.c.
possono anche essere di proprietà esclusiva?
Abusi edilizi e responsabilità della Pubblica
Amministrazione per danni da esondazione
I dati catastali sono sufficienti a provare il mutamento
di destinazione d’uso di un immobile?
Uso dei cani per spaventare i condomini: reato di

________________________________
Coefficienti annuali e mensili
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Assemblea provinciale e Seminario giurisprudenziale
nella sede di Viterbo _______________________________

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

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

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,

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

Pretendere rispetto professionale significa anche e
______________________________

Le parti comuni dell’edificio elencate all’art. 1117 c.c.
possono anche essere di proprietà esclusiva?
Abusi edilizi e responsabilità della Pubblica
Amministrazione per danni da esondazione
I dati catastali sono sufficienti a provare il mutamento
di destinazione d’uso di un immobile?
Uso dei cani per spaventare i condomini: reato di

________________________________
Coefficienti annuali e mensili __________________________
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Assemblea provinciale e Seminario giurisprudenziale

_______________________________

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,

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 di
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

Pretendere rispetto professionale significa anche e
______________________________

Le parti comuni dell’edificio elencate all’art. 1117 c.c.
possono anche essere di proprietà esclusiva?
Abusi edilizi e responsabilità della Pubblica
Amministrazione per danni da esondazione
I dati catastali sono sufficienti a provare il mutamento
di destinazione d’uso di un immobile? _________________
Uso dei cani per spaventare i condomini: reato di

________________________________
__________________________

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni ____________________
Assemblea provinciale e Seminario giurisprudenziale

_______________________________

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 ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordi
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedim
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 pr

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 contrattu
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
ErreciEdizioni.
Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della
riservatezza dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un docu
mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di
Roma.
L’interessato ha diritto di opporsi,
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
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

Pretendere rispetto professionale significa anche e
______________________________

Le parti comuni dell’edificio elencate all’art. 1117 c.c.
possono anche essere di proprietà esclusiva?_____________
Abusi edilizi e responsabilità della Pubblica
Amministrazione per danni da esondazione ______________
I dati catastali sono sufficienti a provare il mutamento

_________________
Uso dei cani per spaventare i condomini: reato di

__________________________________________
__________________________

____________________
Assemblea provinciale e Seminario giurisprudenziale

_______________________________

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
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordi
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedim
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 pr
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 contrattu
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

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

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

Pretendere rispetto professionale significa anche e
______________________________

Le parti comuni dell’edificio elencate all’art. 1117 c.c.
_____________

______________
I dati catastali sono sufficienti a provare il mutamento

_________________

__________
__________________________

____________________
Assemblea provinciale e Seminario giurisprudenziale

_______________________________

i, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici
postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. O
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordi
dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti legali ed adempie a
le disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.
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 pr
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

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

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

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

______________ 8

_________________ 14

__________ 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-
viamente la ErreciEdizioni risponde alle intimazioni e alle ordinanze

enti 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-

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

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

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

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-

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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Quando ciascuno di noi iniziò la profes-
sione di amministratore condominiale era
convinto che sarebbe stata la strada per il
successo personale ed economico.
A distanza di anni, guardando il nostro
passato, vediamo solo tanti sacrifici,
qualche dispiacere e poche soddisfazioni;
guardando il futuro lo percepiamo incero
e nebuloso e vediamo messo in crisi il no-
stro sogno di professionalità condivisa, di
rispetto e di affermazione personale.
“Non è mai troppo tardi, per essere chi-
unque tu voglia essere. Non ci sono limiti
di tempo. Puoi iniziare quando vuoi. Puoi
scegliere di cambiare o puoi decidere di
rimanere come sei. Non ci sono regole in
questo. Possiamo vivere ogni cosa al me-
glio o al peggio. Ma io spero che tu viva
tutto al meglio. Spero che tu veda cose
sorprendenti. Spero che tu viva emozioni
che non hai mai vissuto prima. Spero che
incontri persone nuove con diversi punti
di vista. Spero che vivrai una vita di cui
andare orgoglioso o, se così non fosse,
che troverai la forza di ricominciare tutto
da zero.”
Quando ho letto questa frase, a me, ha
fatto venire la pelle d’oca.
Sono parole di Francis Scott Fitzgerald (se
ti sembra di averle già sentite è perché le
hanno usate anche nel film “Il curioso ca-
so di Benjamin Button” con Brad Pitt e
Cate Blanchett).
Nel leggere queste parole, come un flash,
mi tornano in mente i sogni e le speranze
di quando mi approcciai a questa profes-
sione, rinunziando ad un’altra, avviata e

di successo. Ho pensato a tutti noi e a
ciascuno, che come me soffre a vedere la
nostra professione non adeguatamente
apprezzata e remunerata.
Ho pensato che dovevo assolutamente
condividerla con voi.
Non sono concetti bellissimi?
Fitzgerald doveva saperne davvero qual-
cosa di successo e affermazione, se è riu-
scito a condensare in una manciata di ri-
ghe quasi tutte le cose che più contano
per la realizzazione di una vita di succes-
so. Ecco cosa ci ho letto io:
• Pensa in grande, non c’è limite a quel-

lo che puoi realizzare.
• Non avere paura di agire: si tratta della

tua vita e non puoi titubare.
• Circondati sempre di persone che dia-

no nuova energia alla tua vita.
• Prendi solo il meglio da tutto e da tutti.
• Non aspettare che la vita accada da

sé.
• Non esistono scuse come “è troppo

tardi” o “non posso più tornare indie-
tro”.

• Sei tu, e solo tu, a decidere cosa fare
della tua vita!

Il mio suggerimento è di fare tesoro di
questi suggerimenti di F. S. Fitzgerald e di
traslarli nella tua vita quotidiana: vedrai
che il futuro che stai sognando inizierà a
prendere forma fuori e dentro di te!
Intanto occorre che tu te ne faccia parte
attiva.
Nella tua vita professionale smetti di ve-
stirti come un coatto o di cercare di as-
somigliare ad un “condomino: vesti l’abito
professionale!
Smetti di dare del “Tu” ai tuoi clienti e di
dare l’impressione di volerteli ingraziare:
esigi che ti diano del “Lei” e fai altrettanto.
Se tu per primo non ti distingui dai con-
domini, perché essi o i fornitori dovrebbe-
ro pensare che vali e sei “più” di loro?

Il rispetto non è “atto dovuto”. Occorre
guadagnarselo! Se l’amministratore per primo non
si rispetta e, ad esempio, si veste come un “coatto”,

perché i condomini dovrebbero pensare che non è

un coatto, dal momento che veste come loro?
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Dal punto di vista della proprietà, il con-
dominio viene definito come una particola-
re forma di comunione, c.d. forzosa, "dove
coesiste una proprietà individuale dei sin-
goli condomini, costituita dall’appartamen-
to, ed una comproprietà sui beni comuni.”
Tradizionalmente, il condominio è inteso
come ente di gestione e si presenta come
diritto e come organizzazione: col primo
aspetto si fa riferimento al diritto soggetti-
vo di natura reale (la proprietà comune)
concernente le parti dell’edificio di uso
comune [...]” In questo contesto “secondo
l'interpretazione consolidata, ai fini della
attribuzione del diritto di condominio la
norma conferisce rilevanza al collegamen-
to tra le parti comuni e le unità immobiliari
in proprietà solitaria: collegamento che
può essere materiale o funzionale.
Il primo è consistente nella incorporazione
tra entità inscindibili, ovvero nella congiun-
zione stabile tra entità separabili e si con-
creta nella necessità delle cose, dei servizi
e degli impianti per l'esistenza o per l'uso
dei piani o delle porzioni di piano.
Il legame di tipo funzionale si esaurisce
nella destinazione funzionale delle parti
comuni all'uso o al servizio delle unità im-
mobiliari".
I beni comuni sono indicati nell’art. 1117
c.c. oppure, dal momento che tale norma
contiene un’elencazione meramente e-
semplificativa, dalla funzione cui sono de-

stinati: comune può essere considerato
tutto ciò che è destinato a rendere fruibili o
meglio godibili le parti di proprietà esclusi-
va.
Ciò sempre che il titolo non disponga altri-
menti, intendo per titolo gli atti d’acqui-sto
o il regolamento condominiale di natura
contrattuale, debitamente registrato.
Per intenderci, rispondiamo alla seguente
domanda: si può arrivare all’assurdo che le
scale siano di proprietà esclusiva, ad e-
sempio, del proprietario dell’ultimo, del
primo o del terzo piano?
La risposta è, in teoria, affermativa; suffi-
ciente è solo che gli altri condomini possa-
no fruire di tali beni.
Proprietà esclusiva, dunque, non vuol dire
uso esclusivo.
Un riscontro autorevole in questo senso è
fornito dalla stessa Corte di Cassazione
che, con sentenza n. 17036 del 5 ottobre
2012, ha avuto modo di specificare che “in
caso di costituzione del condominio a se-
guito del frazionamento della proprietà di
un edificio, determinato dall'alienazione da
parte dell'originario unico proprietario ad
altri soggetti di alcune unità immobiliari, si
determina la comunione "pro indiviso" di
quelle parti del fabbricato che, per ubica-
zione e struttura, siano - in tale momento
costitutivo del condominio - destinate all'u-
so comune o a soddisfare esigenze gene-
rali e fondamentali del condominio stesso,
sempre che il contrario non risulti dal tito-
lo: il che sta a significare che è possibile la
volontà di riservare esclusivamente ad uno
dei condomini la proprietà di dette parti e
di escluderne gli altri.
L'obiettiva attitudine dei beni a soddisfare
esigenze collettive non esclude che gli
stessi siano oggetto di proprietà esclusiva

Art. 1117 c.c.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari

delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche
se aventi diritto a godimento periodico e se non

risulta il contrario dal titolo: [....]
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di un condomino, posto che in tal caso
l'asservimento necessario esistente al
momento della costituzione del condomi-
nio configurerà eventualmente ove ne ri-
corrano i presupposti voluti dall'art. 1062
c.c. - una servitù costituita per destinazio-
ne del padre di famiglia”.
Al pari del condominio negli edifici, anche il
c.d. supercondominio (la cui figura è ora
riconducibile all'art. 1117 bis c.c., norma
poi introdotta dalla L. n. 220 del 2012, e
che quindi non regola la fattispecie in e-
same), viene in essere 'ipso iure et facto',
senza bisogno di apposite manifestazioni
di volontà di tutti i proprietari o altre ester-
nazioni e tanto meno di approvazioni as-
sembleari, sol che singoli edifici, costituiti
in altrettanti condomini, abbiano in comu-
ne talune cose, impianti e servizi (quali, ad
esempio, il viale d'ingresso, l'impianto cen-
trale per il riscaldamento, i locali per la por-
tineria, l'alloggio del portiere), legati da re-
lazione di accessorietà principale, con gli
edifici medesimi e per ciò appartenenti,
'pro quota', ai proprietari delle singole unità
immobiliari comprese nei diversi fabbricati,
cui spetta altresì l'obbligo di corrispondere
gli oneri condominiali relativi alla loro ma-
nutenzione (cfr. Cass. Sez. 2, 17/08/2011,
n. 17332; Cass. Sez. 2, 31/01/2008, n.
2305; Cass. Sez. 2, 28/01/2019, n. 2279).
Tuttavia, è altresì noto come il nesso di
condominialità, presupposto dalla regola di
attribuzione di cui all'art. 1117 c.c., è rav-
visabile in svariate tipologie costruttive, sia
estese in senso verticale, sia costituite da
corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente,
purché le diverse parti siano dotate di
strutture portanti e di impianti essenziali
comuni, come appunto quelle res che sono
esemplificativamente elencate nell'art.
1117 c.c., con la riserva 'se il contrario non
risulta dal titolo'. Elemento indispensabile
per poter configurare l'esistenza di una si-
tuazione di condominialità è rappresentato
dalla contitolarità necessaria del diritto di
proprietà sulle parti comuni dell’edificio, in
rapporto alla specifica funzione di esse di
servire all'utilizzazione e al godimento delle
parti dell'edificio medesimo. Anzi, la “con-
dominialità” si reputa non di meno sussi-
stente pur ove sia verificabile un insieme
di edifici “indipendenti”, e ove cioè manchi
un così stretto nesso strutturale, materiale
e funzionale, ciò ricavandosi dagli artt. 61

e 62 disp. att. c.c., che consentono lo scio-
glimento del condominio nel caso in cui 'un
gruppo di edifici... si possa dividere in parti
che abbiano le caratteristiche di edifici au-
tonomi', sempre che 'restino in comune
con gli originari partecipanti alcune delle
cose indicate dell'art. 1117 del Codice'
(arg. ancora dal già citato art. 1117 bis
c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012).
Peraltro, verificare se un bene rientri, o
meno, tra quelli necessari all'uso comune,
agli effetti dell'art. 1117 c.c., ovvero appar-
tenga ad un unico condominio complesso,
costituito, come nella specie, da più fab-
bricati, in quanto gruppo di edifici che,
seppur indipendenti, hanno in comune al-
cuni beni, suppone valutazioni in fatto, sot-
tratte al giudizio di legittimità.
Il titolo dal quale rileviamo la condominiali-
tà o meno di un bene potrebbe anche es-
sere il regolamento di condominio, ma a
riguardo è d’obbilgo fare delle precisazioni.
I regolamenti, che siano del condominio o
di supercondominio, approvati in assem-
blea, a maggioranza, seppur 'dalla quasi
totalità dei condomini', afferendo alla sfera
della mera gestione, sono paradigmatica-
mente diretti a disciplinare la conservazio-
ne e l'uso delle parti comuni a più condo-
minii, nonchè l'apprestamento e la fruizio-
ne dei servizi comuni, e pertanto le loro di-
sposizioni non possono incidere sull'esten-
sione e sulla consistenza dei diritti di pro-
prietà e di condominio di ciascun condo-
mino, quali risultano dagli atti di acquisto e
dalle convenzioni.
Le clausole che, eventualmente inserite
nel loro contesto, tendano a delimitare tali
diritti, sia in ordine alle parti comuni, sia in
ordine a quelle di proprietà esclusiva, rive-
stono natura convenzionale e possono,
quindi, trarre validità ed efficacia solo dalla
specifica accettazione di ciascuno degli in-
teressati, espressa in forma scritta (arg. da
Cass. Sez. 2, 31/08/2017, n. 20612;
Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8012).
Solo un regolamento approvato all’unani-
mità da tutti i partecipanti al condominio,
sia che ciò avvenga davanti al notaio, sia
che avvenga in assemblea o in altra sede,
configura la negozialità del regolamento e
quindi la sua capacità di escludere la con-
dominialità di un bene incluso nella elen-
cazione dell’art. 1117 c.c
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La vicenda
1996. Esondazione di acqua e fango pro-
veniente dalla strada comunale, provoca-
ta da una falla presente nelle tubazioni
comunali di raccolta dell'acqua piovana.
Allagamento di due unità immobiliari.
Danno patrimoniale subito da Tizio, quale
conduttore di uno degli immobile ove e-
sercitava l'attività di medico dentista, e da
Caio, quale proprietario delle due unità
immobiliari interessate dal sinistro.

La Corte di Appello condannava il Comune
a risarcire quota parte dei danni subiti,
specificamente, sulla base dell'articolo
2051 c.c., e dell'articolo 1227 c.c., nella
misura del 66% per il locale sito al primo
piano e del 34% per il locale sito al piano
terra. Veniva, infatti, accertato un concor-
so causale di colpa del proprietario dei lo-
cali che aveva costruito detti immobili in
ampliamento della propria proprietà pree-
sistente, abusivamente e senza attenersi
alle regole dell'arte, posizionandoli in a-
diacenza della strada comunale risultata
in cattive condizioni di manutenzione.
Veniva, invece, esclusa da responsabilità
la società che aveva effettuato i lavori di

scavo sulla sede stradale e che era stata
chiamata in causa dal Comune.

Ricorso
Il Comune, avverso tale decisione, ha
proposto ricorso per Cassazione.
Esso eccepiva la violazione dell'articolo
2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito),
il quale sancisce che.: Qualunque fatto
doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno.
Riteneva, infatti, che fosse stata accorda-
ta tutela al frutto di un'attività illecita, es-
sendosi il danno prodotto su immobili edi-
ficati senza titolo e in spregio delle regole
di costruzione.

Il ragionamento della Corte di Cassazione
Sentenza n. 20312 del 26 luglio 2019
La Corte di Cassazione, rifacendosi ad
una propria ordinanza (ord. n. 3779 del
08/02/2019), ha evidenziato, al riguardo,
che quando l'evento dannoso si ricollega
a più azioni od omissioni, il problema del-
la concorrenza di una pluralità di cause
trova la sua soluzione nella disciplina di
cui all'articolo 41 c.p. Lo stesso sancisce
che il concorso di cause preesistenti, si-
multanee o sopravvenute, anche se indi-
pendenti dall'azione o dall'omissione del
colpevole, non esclude il rapporto di cau-
salità fra dette cause e l'evento, essendo
quest'ultimo riconducibile a ciascuna di
esse, a meno che non sia raggiunta la
prova dell'esclusiva efficienza causale di
una sola, pur se imputabile alla stessa vit-
tima dell'illecito, da ritenersi idonea ad
impedire l'evento od a ridurne le conse-
guenze.
Sotto il profilo di un'insanabile mancanza
di ius aedificandi, la sussistenza di una
irregolarità costruttiva era, quindi, certa-
mente in grado di determinare l'effetto di

L'abuso edilizio commesso dal privato, consistente nella
costruzione, in prossimità alla strada comunale, di vani

ad uso abitativo in spregio delle regole tecniche e
dell'arte e delle norme edilizie, aggravando pesante-

mente la posizione di garanzia cui era tenuta la pubblica
amministrazione, recide il nesso causale, di cui all’art.

1227, tra il bene in custodia della Pubblica Amministra-
zione e il danno subito dal privato possessore del bene
abusivamente costruito. Ne discende un azzeramento

delle responsabilità della Pubblica Amministrazione ex
art. 2051 c.c., come evidenziato dalla Corte di Cassazio-

ne, con ordinanza n. 20312 del 26 luglio 2019.
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esclusiva efficienza causale sul piano de-
gli eventi causativi del danno da risarcire,
stante la natura "conformativa" dei vincoli
di edificabilità apposti sul diritto di pro-
prietà, ex articolo 42 Cost., comma 1, - i
quali, pur comprimendo il diritto di pro-
prietà, non possono essere definitivi come
veri e propri vincoli aventi natura espro-
priativa, e dunque non sono di per se' in-
dennizzabili in quanto tali (Consiglio di
Stato, sez. IV, sentenza 7 aprile 2010, n.
1982).

Conclusione
Ne discende che, nel caso di specie, non
solo deve tenersi conto del fatto che l'a-
buso edilizio commesso dal privato ha
consentito la costruzione, in prossimità
alla strada comunale, di vani ad uso abi-
tativo in spregio delle regole tecniche e
dell'arte e delle norme edilizie, ma anche
che esso aveva aggravato pesantemente
la posizione di garanzia cui era tenuta la
pubblica amministrazione.
Un simile fatto è da ritenersi in grado di
recidere, in concreto, il nesso causale, ex
art. 1227 c.c., tra il bene in custodia della
Pubblica Amministrazione e il danno subi-
to dal privato possessore del bene abusi-
vamente costruito, azzerando lo spettro di
responsabilità ex articolo 2051 c.c., della
pubblica amministrazione.
La Corte di Cassazione si appella, infatti,
all’art. 1227, comma 1, che sancisce: Se
il fatto colposo del creditore ha concorso
a cagionare il danno, il risarcimento è di-
minuito secondo la gravità della colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate.
Tuttavia, avendo costruito un immobile in
modo irregolare ed avendo così aggravato
le responsabilità della Pubblica Ammini-
strazione nei confronti dei terzi che entri-
no in contatto con la cosa in sua custodia,
non può pretender alcunché a titolo di ri-
sarcimento per il danno causato da un
suo fatto illecito, anche perché ciò deter-
minerebbe un ingiustificato arricchimento
in capo agli autori stessi del reato.
Il ricorso del Comune è stato, quindi, ac-
colto, con rinvio alla Corte d’Appello, invi-
tata a confermarsi al principio enunzciato.

CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. VI CIVILE

ORDINANZA n.20312
26 luglio 2019

MASSIMA
In tema di responsabilità dell'Ente per
danni da cose in custodia, l'abuso edilizio
commesso dal privato che aggrava pesan-
temente la posizione di garanzia cui è te-
nuta la pubblica amministrazione costitui-
sce fatto in grado di recidere, ex art. 1227
c.c., comma 1, in concreto, il nesso causa-
le tra il bene in custodia della Pubblica
Amministrazione e il danno subito dal pri-
vato possessore del bene abusivamente
costruito, azzerando lo spettro di respon-
sabilità ex art. 2051 c.c., della pubblica
amministrazione.

CASUS DECISUS

Rilevato in fatto che:
1. Con ricorso notificato il 24/27 novem-
bre 2017 il Comune di Positano ricorre
per la cassazione della sentenza numero
843-2017 della Corte d'appello di Saler-
no, pubblicata il 14 settembre 2017, noti-
ficata a mezzo PEC in data 27 settembre
2017, con la quale ex art. 2051 c.c., è
stata confermata la condanna del Comu-
ne a risarcire ad A.A. e C.M. una quota
parte dei danni patrimoniali subiti nel
1996 dai rispettivi beni - quale conduttore
di un immobile ove il primo esercitava l'at-
tività di medico dentista e quale proprie-
tario delle due unità immobiliari - danneg-
giati a causa di un'esondazione di acqua
e fango proveniente dalla strada comuna-
le, provocata da una falla presente nelle
tubazioni comunali di raccolta dell'acqua
piovana. Il ricorso del Comune è affidato a
4 motivi. Le parti intimate A.A. e Amalfita-
na Gas Srl hanno notificato separati con-
troricorsi nei termini indicati in epigrafe. Il
Comune depositava memoria.
2. La Corte d'appello, sulla base dell'art.
2051 c.c., e dell'art. 1227 c.c., ha affer-
mato la responsabilità del Comune nella
misura del 66% per il locale sito al primo
piano e nella misura del 34% per il locale
sito al piano terra, in ragione di un accer-
tato concorso causale di colpa del pro-
prietario dei locali che aveva costruito
detti immobili in ampliamento della pro-
pria proprietà preesistente, abusivamente
e senza attenersi alle regole dell'arte, po-
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sizionandoli in adiacenza della strada
comunale risultata in cattive condizioni di
manutenzione. La Corte territoriale ritene-
va inoltre che non fosse attribuibile alcu-
na responsabilità alla terza chiamata A-
malfitana Gas s.r.l., chiamata in causa dal
Comune per i lavori di scavo che aveva
effettuato sulla sede stradale.
3. Assume il Comune ricorrente che la
Corte ha errato non solo nel riconoscere
la responsabilità del Comune per l'occor-
so, ma nel ravvisare un danno risarcibile
in ragione della natura totalmente abusi-
va, sotto il profilo edilizio, dei beni immo-
bili danneggiati, riconducibile al proprieta-
rio.

TESTO DELLA SENTENZA

Considerato in diritto che:

1. Con il 1 motivo ex art. 360 c.p.c., com-
ma 1, n. 3, il Comune ricorrente denuncia
violazione o falsa applicazione dell'art.
2043 c.c., laddove è stata accordata tute-
la al frutto di un'attività illecita, essendosi
il danno prodotto su immobili edificati
senza titolo e in spregio delle regole di co-
struzione; con il 2 motivo denuncia ex art.
360 c.p.c., n. 3, violazione è falsa applica-
zione dell'art. 2051 c.c., laddove la sen-
tenza non ha tenuto indebito conto la cir-
costanza che la strada comunale da cui
sono provenute le denunciate perdite non
ha rappresentato la causa del lamentato
danno, ma più semplicemente l'occasione
dell'evento, prodottosi per fatto del terzo -
e in particolare per gli scavi eseguiti dalla
Telecom e dalla società Amalfitana Gas
s.r.l. chiamata in giudizio - per eventi di
calamità naturale correlati alle abbondan-
ti piogge del 14 dicembre 1996, e soprat-
tutto a causa del comportamento del pro-
prietario danneggiato, il quale ha costruito
abusivamente al di sotto della strada co-
munale, senza nè rispettare le regole
dell'arte, nè ottenere i necessari titoli abi-
litativi. Con il 3 motivo denuncia violazio-
ne e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.,
e delR.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art.
193,in quanto i danni relativi ad attrezza-
ture mediche presenti nelle parti dell'im-
mobile edificate senza titolo sarebbero
andati a risarcire un medico che al tempo
esercitava la professione del dentista

senza il possesso della speciale autoriz-
zazione sanitaria; con il 40 motivo denun-
cia la nullità della sentenza in relazione
all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nella
parte in cui la sentenza non espone le ra-
gioni della misura del danno posto a cari-
co del Comune.
1.1. Quanto al 10 motivo, inerente alla
dedotta non risarcibilità dei danni inerenti
ad immobili costruiti abusivamente, il
Comune ricorrente deduce che non si sia
tenuto conto della natura totalmente abu-
siva delle parti dell'immobile costruite in
ampliamento della costruzione preesi-
stente, che sono risultate le uniche ad es-
sere investite dall'ondata di fango e acqua
meteorica proveniente dalla strada co-
munale, circostanza che escluderebbe in
radice il diritto a ottenere ristoro del dan-
no da parte di chi ha commesso gli abusi
edilizi.
1.2. Il motivo è fondato.
1.3. La Corte di merito, riportandosi
all'ampia motivazione del giudice di prime
cure e alla CTU acquisita nel giudizio di
primo grado, ha affermato che le respon-
sabilità del Comune per omessa custodia
ex art. 2051 c.c., rinvenibile in una con-
dotta negligente nella manutenzione dei
condotti fognari della strada, specificando
che l'abuso edilizio del privato non ha in-
ciso su tutto l'immobile del proprietario
ma solo sull'ampliamento privo del per-
messo a costruire, dando rilievo non solo
agli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c.,
che comportano una responsabilità ogget-
tiva, ma anche al principio del neminem
laedere che impone alla P.A. l'obbligo di
adottare, nella costruzione e nella manu-
tenzione delle pubbliche vie, gli accorgi-
menti e i ripari necessari per evitare un
deflusso anomalo nei fondi privati confi-
nanti, così da impedire di arrecare un
danno ingiusto. Conseguentemente la
Corte d'appello, alla luce delle risultanze
della CTU che ha accertato la presenza di
falle nei condotti fognari e dei tombini del-
la pubblica via per il deflusso delle acque,
nonchè di vizi costruttivi degli immobili
danneggiati, in base all'art. 1227 c.c. che
impone al giudice di merito di accertare
l'eventuale incidenza causale della con-
dotta colposa e negligente del danneggia-
to nella produzione del fatto dannoso, ha
considerato, quanto a un'unità immobilia-
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re, prevalente la responsabilità del privato
che aveva costruito senza licenza e non a
regola d'arte un vano sotto l'arco struttu-
rale della strada e, quanto all'altra unità
immobiliare, prevalente la responsabilità
ex art. 2051 c.c., del Comune per la parte
costruita dal privato in adiacenza alla se-
de viaria, investita dall'onda di fango e
acqua, ripartendo la responsabilità tra
danneggiante e danneggiato in diversa
misura, sì da imputare al Comune il 34%
della quota di responsabilità nella prima
ipotesi e il 66% nella seconda ipotesi.
1.4. Il precedente richiamato dalla Corte
territoriale nell'affermare la responsabilità
del Comune, reso daCass. Sez. 3, Senten-
za n. 2566 del 06/02/2007, sancisce la
responsabilità della pubblica amministra-
zione per omessa manutenzione delle
strade e riguarda il rapporto tra il Comune
ed i suoi abitanti, verso i quali l'Ammini-
strazione è, comunque, tenuta all'osser-
vanza del principio del 'neminem laedere',
che di per sé implica l'obbligo di adottare,
nella costruzione delle strade pubbliche,
gli accorgimenti e i ripari necessari per e-
vitare che, dalla strada, le acque che nella
medesima si raccolgono o che sulla stes-
sa sono convogliate, legalmente o illegal-
mente, senza opposizione del Comune
proprietario, possano defluire in modo
anomalo nei fondi confinanti, così impe-
dendo di arrecare loro un danno ingiusto
(Cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 3631 del
28/04/1997;
Sez. U., Sentenza n. 2693 del
13/07/1976, in tema di ripartizione di
giurisdizione a proposito di danni patiti dai
singoli a causa di fatti illeciti imputabili
alla P.A.). Sicché in tema di danno cagio-
nato ex art. 2051 c.c. da beni demaniali,
grava sulla P.A. custode l'onere di provare
la sussistenza di una situazione la quale
imponga di qualificare come fortuito il fat-
tore di pericolo, avendo esso esplicato la
sua potenzialità offensiva prima che fosse
ragionevolmente esigibile l'intervento ri-
paratore dell'ente custode (Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 6326 del 05/03/2019; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018).
1.5. Il ragionamento effettuato dalla Corte
di merito non è tuttavia sufficiente a rego-
lare il caso in esame. La pretesa risarcito-
ria riguarda invero il danneggiamento di
un bene immobile, il cui risarcimento va

commisurato in riferimento all'impatto
che ha avuto, nella causazione del danno,
la condotta colposa del danneggiato,ex
art. 1227 c.c., comma 1: in proposito, la
Corte di merito ha ritenuto di considerarlo
solamente in proporzione ai vizi costruttivi
rilevati negli immobili danneggiati. Un'ul-
teriore questione, non adeguatamente
considerata dalla Corte di merito, si pone
però ove il bene di cui si chiede il risarci-
mento presenti non solo vizi costruttivi,
ma anche una situazione di insanabile ir-
regolarità edificatoria che venga a interfe-
rire sul diritto a ottenere il ripristino dello
stato dei luoghi o il risarcimento per equi-
valente.
1.6. In generale, quando l'evento dannoso
si ricollega a più azioni od omissioni, il
problema della concorrenza di una plurali-
tà di cause trova la sua soluzione nella
disciplina di cui all'art. 41 c.p., in virtù del
quale il concorso di cause preesistenti,
simultanee o sopravvenute, anche se in-
dipendenti dall'azione o dall'omissione del
colpevole, non esclude il rapporto di cau-
salità fra dette cause e l'evento, essendo
quest'ultimo riconducibile a ciascuna di
esse, a meno che non sia raggiunta la
prova dell'esclusiva efficienza causale di
una sola, pur se imputabile alla stessa vit-
tima dell'illecito, da ritenersi idonea ad
impedire l'evento od a ridurne le conse-
guenze (cfr da ultimo Cass. Sez. 1 -, Ordi-
nanza n. 3779 del 08/02/2019). L'accer-
tamento dei presupposti per l'applicabilità
della disciplina di cui all'art. 1227 c.c., in
rapporto all'art. 2051 c.c., implicante un'
analisi del nesso di causalità tra fatto ed
evento, richiede quindi un'indagine sul pi-
ano della valutazione delle singole con-
dotte colpose e della loro concreta inci-
denza sul piano causale (cfr. Cass. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del
16/05/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
30775 del 22/12/2017; Cass. n.
20619/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
2563 del 06/02/2007; Cass. Sez. 3, Sen-
tenza n. 5511 del 08/04/2003). Una sif-
fatta valutazione attiene al piano della di-
screzionalità assegnata al giudice del me-
rito e, pertanto, al giudice di legittimità
spetta il compito di verificare se essa sia
stata fatta, con argomenti logici e con-
gruenti, in adesione alla fattispecie da e-
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saminare.
1.7. Ebbene, la sussistenza di una irrego-
larità costruttiva, sotto il profilo di un'in-
sanabile mancanza di ius aedificandi, è
certamente in grado di determinare l'ef-
fetto di esclusiva efficienza causale sul
piano degli eventi causativi del danno da
risarcire, stante la natura 'conformativa'
dei vincoli di edificabilità apposti sul dirit-
to di proprietà,ex art. 42 Cost., comma 1, -
i quali, pur comprimendo il diritto di pro-
prietà, non possono essere definitivi pro-
priamente come vincoli aventi natura e-
spropriativa, e dunque non sono di per sè
indennizzabili in quanto tali - (cfr. Consi-
glio di Stato, sez. IV, sentenza 7 aprile
2010, n. 1982). Pertanto, la presenza di
tale elemento di interferenza sul piano
causale deve essere adeguatamente con-
siderata dal giudice di merito.
1 8. Se è vero, infatti, che il riconoscimen-
to della natura oggettiva del criterio di im-
putazione della responsabilità custodiale
si fonda sul dovere di precauzione impo-
sto al titolare della signoria sulla cosa cu-
stodita, in funzione di prevenzione dei
danni che da essa possono derivare, è al-
trettanto vero che l'imposizione di un do-
vere di cautela in capo a chi entri in con-
tatto con la cosa risponde a un principio
di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che com-
porta la necessità di adottare condotte
idonee a limitare entro limiti di ragionevo-
lezza gli aggravi per i terzi, in nome della
reciprocità degli obblighi derivanti dalla
convivenza civile (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
27724 del 30/10/2018).
1.9. In precedenti riferiti allo specifico te-
ma della espropriazione per pubblica utili-
tà è rinvenibile un simile ragionamento, e
precisamente ove si è sancita la insussi-
stenza del diritto di indennizzo da espro-
prio per opere abusivamente costruite, a
meno che alla data dell'evento ablativo
non risulti già rilasciata la concessione in
sanatoria (cfr. Cass. 11390/2016;Cass.
n. 26260/2007). In tali casi, ove il rap-
porto tra privato e Pubblica Amministra-
zione ha rilievo pubblicistico e riguarda il
valore intrinseco del bene ablato, nella
liquidazione dell'indennizzo non si applica
il criterio del valore venale complessivo
dell'edificio e del suolo su cui il medesimo
insiste, ma si valuta la sola area, sì da evi-
tare che l'abusività degli insediamenti

possa concorrere anche indirettamente
ad accrescere il valore del fondo. La stes-
sa regola vale anche per le ipotesi di e-
spropriazione cosiddetta 'larvata' previste
dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46,e ciò
pure se il danno lamentato consista pro-
prio nella diminuzione di godimento
dell'immobile abusivo, poiché è principio
di carattere generale desumibile dalla
normativa sia urbanistica, che espropria-
tiva (L. n. 865 del 1971, art. 16, comma
9), quello per cui il proprietario non può
trarre beneficio alcuno dalla sua attività
illecita (frustra petis quod mox restiturus
es).
1.10. La ratio sottesa è inoppugnabile. Il
diritto soggettivo ad essere risarcito del
danno provocato da fatto illecito altrui
non può infatti comportare un arricchi-
mento ingiustificato per chi, costruendo
un immobile in assenza di ius aedificandi
o di autorizzazione amministrativa, è one-
rato piuttosto - e in via permanente - di
non aggravare le responsabilità della
Pubblica Amministrazione nei confronti
dei terzi che entrino in contatto con la co-
sa in sua custodia. Il difetto di concessio-
ne edilizia del bene danneggiato, difatti,
viene ad affievolire, se non ad azzerare, il
diritto del proprietario del bene ad essere
risarcito per equivalente del danno soffer-
to, poiché la costruzione abusiva in tal ca-
so non esaurisce la sua rilevanza nell'am-
bito del rapporto pubblicistico tra l'ammi-
nistrazione ed il privato che ha realizzato
la costruzione, ma viene inevitabilmente a
incidere sulla risarcibilità del relativo dan-
no, qualora l'abuso risulti avere aggravato
la posizione di garanzia assegnata alla
Pubblica Amministrazione nella custodia
dei propri beni (cfr. anche Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 20849 del 2013, per la quale
'in tema di rapporti di vicinato, l'originaria
abusività di un immobile per difformità
dalla concessione, oggetto di successiva
sanatoria, non osta al risarcimento del
danno allo stesso cagionato da una illeci-
ta costruzione su terreno confinante, at-
teso che l'immobile sanato, non essendo
più incommerciabile, è in grado di risenti-
re della correlata diminuzione di valore
commerciale').
1.11. Nel caso concreto, pertanto, deve
non solo tenersi conto del fatto che l'abu-
so edilizio commesso dal privato ha con-
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sentito - in diversa misura - la costruzione,
in prossimità alla strada comunale, di vani
ad uso abitativo in spregio delle regole
tecniche e dell'arte e delle norme edilizie,
ma anche che esso ha aggravato pesan-
temente la posizione di garanzia cui è te-
nuta la pubblica amministrazione. Pertan-
to, tale fatto è in grado di recidere,ex art.
1227 c.c., comma 1, in concreto, il nesso
causale tra il bene in custodia della Pub-
blica Amministrazione e il danno subito
dal privato possessore del bene abusiva-
mente costruito, azzerando lo spettro di
responsabilità ex art. 2051 c.c., della
pubblica amministrazione.

2. Il 2 motivo è in parte inammissibile
perché si fonda su argomentazioni in fatto
in relazione all'accertamento della re-
sponsabilità del Comune ex art. 2051 c.c.,
e del nesso di causalità che non viene
meno solo per il fatto che i lavori sono
stati eseguiti da Telecom e Amalfitana
Gas s.r.l., terza chiamata dal Comune, es-
sendo un fattore non in grado di inter-
rompere il nesso causale e di far venir
meno il potere sulla cosa che grava sem-
pre sul proprietario del bene in cui vengo-
no eseguite opere da parte di terzi appal-
tatori. In merito rileva che, in fatto, è stata
accertata l'estraneità dell'ente appaltato-
re nella causazione del sinistro, con valu-
tazione in tale sede incensurabile. Men-
tre, per quanto riguarda il comportamento
del proprietario, cui si addebita l'abuso
edilizio, il motivo è fondato per quanto
sopra detto al punto 1, essendo la quota
di sua responsabilità stata valutata in
termini di incidenza causale ex art. 1227
c.c., solo con riferimento ai vizi costruttivi,
e non all'abusivo ampliamento edilizio.
Questo ultimo punto è accolto per quanto
di ragione e assorbito per la restante par-
te dagli argomenti di cui sopra.

3. Il terzo motivo è in parte fondato, poi-
ché i danni che ha riportato l'inquilino di
uno dei due vani danneggiati sono stret-
tamente inerenti agli attrezzi del mestiere
che si trovavano all'interno dell'immobile
abusivo investito dall'ondata di acqua e
fango proveniente dalla strada. Per esclu-
dere il risarcimento non rileva però che il
medico non fosse abilitato all'esercizio
della professione di dentista, perché l'au-

torizzazione all'esercizio della professione
non si pone quale pre-condizione per la
legittima detenzione di tali attrezzi, es-
sendo una fenomenologia incidente solo
sul piano amministrativo, come rilevato
correttamente dalla Corte di merito. Il
danno patrimoniale lamentato, tuttavia,
sotto il profilo causale non è direttamente
correlato alla condotta della pubblica
amministrazione, ma alla detenzione di
un immobile abusivo.

4. Inoltre risulta inammissibile il 4 motivo
ove, sotto il profilo dell'omessa motivazio-
ne, si assume che nella motivazione non
si percepisca il ragionamento in base al
quale sono state ripartire le diverse quote
di responsabilità. La Corte territoriale, in-
vero, ha riferito di aderire alle valutazioni
svolte sul punto dal CTU, recepite dal giu-
dice di primo grado, e che la motivazione
sul punto non è stata oggetto di specifica
impugnazione. Tale ultima affermazione,
relativa alla carenza di impugnativa in se-
de di appello di tale punto oggi in conte-
stazione, risulta dirimente, e in tale sede
di giudizio di legittimità non è stata ade-
guatamente contrastata l'affermazione
della sussistenza di un giudicato interno
sul punto.

5. Conclusivamente il ricorso viene accol-
to per quanto di ragione relativamente ai
motivi n. 1,2 3, dichiarando inammissibili
o assorbiti gli ulteriori motivi; e pertanto
questa Corte cassa la sentenza e rinvia il
procedimento alla Corte d'appello di Sa-
lerno, affinchè, in diversa composizione,
decida anche per le spese.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo, secondo e ter-
zo motivo per quanto di ragione; cassa la
sentenza e rinvia il procedimento alla Cor-
te d'appello di Salerno, affinché, in diver-
sa composizione, decida anche per le
spese.
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La vicenda
Il TAR viene chiamato ad esprimersi
sull’annullamento, ad opera del Comune,
del permesso di costruire precedentemen-
te concesso, avendo rilevato l'illegittimo
cambio di destinazione, nonché sul suo
ordine di rimozione e demolizione delle
opere realizzate con irrogazione di sanzio-
ne pecuniaria per esecuzione di opere a-
busive. Su ricorso dei proprietari dell'im-
mobile, il TAR annullava i provvedimenti
del Comune.

Il ragionamento del Consiglio di Stato
Con sentenza n. 2628 del 24 aprile 2019,
il Consiglio di Stato conferma la sentenza
di primo grado. Rigettando l'appello del
Comune, i Giudici di Palazzo Spada hanno
confermato la tesi del TAR: hanno, infatti,
censurato la decisione del Comune, fon-
data su valutazioni di carattere pretta-
mente urbanistico ed edilizio su dati aven-
ti, invece, altro rilievo.
In particolare, l'accatastamento rappre-
senta una classificazione di ordine tributa-
rio spesso utilizzata per evidenziare la de-
stinazione d'uso di singole porzioni immo-
biliari e della relativa regolarità urbanisti-
co-edilizia, senza però assurgere a stru-
mento idoneo a questi fini, al di là di un
mero valore indiziario.
Nel caso di specie, a maggior ragione ciò
assume rilievo laddove il Comune appel-
lante invoca la necessità, in capo
all’interessato, di presentare, alla cessa-

zione dell'attività, una dichiarazione di
mutamento a fini di accatastamento. La
pretesa appare infondata, in quanto ciò
che rileva è la verifica, di carattere pret-
tamente urbanistico ed edilizio e di com-
petenza comunale, in merito al manteni-
mento o all'eventuale mutamento della
destinazione d'uso (accompagnato o me-
no da opere), a fronte dei medesimi titoli
edilizi legittimanti la costruzione.

Nel caso di specie, è proprio questo ciò di
cui sono carenti gli atti comunali. Da que-
sti, infatti, non emergono elementi tali da
reputare realizzato l'abusivo cambio di de-
stinazione d'uso in contestazione.
Il mutamento di destinazione d'uso di un
fabbricato, come sappiamo, ha per effetto
il passaggio da una categoria funzional-
mente autonoma dal punto di vista urba-
nistico ad un'altra e si traduce in un diffe-
rente carico urbanistico. Corre l’obbligo di
precisare che questo mutamento d’uso
dell’immobile alle volte può avvenire sen-
za che si renda necessaria la realizzazione
di opere conseguenti al mutamento d'uso
dell'immobile, mentre altre volte richiede
di realizzare quelle opere in assenza delle
quali l'immobile non può soddisfare quella
diversa funzionalità che comporta il tra-
passo da una categoria funzionalmente
autonoma dal punto di vista urbanistico
ad un'altra.
Di conseguenza il mutamento di destina-
zione d'uso può avere corso solo nel ri-
spetto della disciplina urbanistica vigente
(C. Stato 30/06/2014, n. 3279).

Presupposto rilevante ai fini dell'eventuale
adozione della sanzione interdittiva del
cambio di destinazione è che il diverso

In questo articolo andremo ad analizzare quali
sono gli aspetti probatori dei dati catastali, avvalendoci

della pronuncia del Consiglio di Stato n. 2628 del 24
aprile 2019.
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uso, chiaramente attuato senza opere a
ciò preordinate (nel qual caso occorrereb-
be verificare anche l'ammissibilità delle
stesse), comporti un c.d. aggravio di servi-
zi, ossia un maggior peso urbanistico ef-
fettivamente incidente sul tessuto urbano
(es. un pregiudizio alla viabilità ed al traf-
fico ordinario nella zona o alla disponibili-
tà di parcheggi nelle aree antistanti o
prossime l'immobile).
Su queste basi, il mutamento di destina-
zione d’uso rilevante è solo quello che de-
termina un reale incremento del piano ur-
banistico, quindi quello intervenuto tra ca-
tegorie funzionalmente autonome sotto il
profilo urbanistico, come accade, ad e-
sempio, nel passaggio dalla destinazione
industriale a quella commerciale (C. Stato
25/09/2017, n. 4469

La decisione
Nel caso sottoposto al vaglio del Consiglio
di Stato, nulla di tutto ciò risulta posto a
fondamento della motivazione delle de-
terminazioni contestate, né accertato in
concreto a carico della parte destinataria
degli atti contestati.
La diversa destinazione è stata, infatti,
tratta dal Comune, come evidenziato in
sentenza, «dalla mera ispezione catastale
(…) e dalla successiva verifica presso il si-
stema di anagrafe tributaria da cui è stata
ricavata la notizia della cessazione dell'at-
tività (…), ma ciò, oltre all'irrilevanza ex sé
del mero accatastamento nei termini ge-
nerali sopra ricordati, nulla rileva ai fini
urbanistici né dimostra l'effettivo muta-
mento di destinazione d'uso, facendosi
riferimento ad una mera cessazione di at-
tività (peraltro conforme), non all'avvio di
un'attività difforme».

Si riporta, nel seguito, il testo della sen-
tenza n. 2628, 24 aprile 2019, Consiglio
di Stato.

Sent. n. 2628/2019
Pubblicata il 24/04/2019

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO-
POLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) ha pronunciato la presen-
te

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale
1858 del 2013, proposto da Comune di
Lauriano, in persona del legale rappresen-
tante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Paola Costa, Gabriele Gatti,
con domicilio digitale come da PEC da Re-
gistri di Giustizia e domicilio eletto presso
lo studio Gabriele Gatti in Roma, via A.
Gramsci 14; contro [omissis], rappresen-
tati e difesi dall'avvocato Marco Yeuillaz,
con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, via XX Settembre n. 26; per la ri-
forma della sentenza breve del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda) n. 01346/2012, resa
tra le parti, concernente permesso di co-
struire - rimozione e demolizione opere
abusive Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati; Visti gli atti di costituzione in giu-
dizio di [omissis]; Visti tutti gli atti della
causa; Relatore nell'udienza smaltimento
del giorno 16 aprile 2019 il Cons. Davide
Ponte e uditi per le parti gli avvocati Ga-
briele Gatti e Yeuillaz Marco;

Rilevato in fatto che:
- con l’appello in esame l’amministrazione
comunale, odierna parte appellante, im-
pugnava la sentenza n.1346\2012 con
cui il Tar Piemonte ha accolto l’originario
gravame; - quest’ultimo era stato proposto
dagli odierni appellati, in qualità di pro-
prietari dell’immobile in contestazione, al
fine di ottenere l’annullamento dei prov-
vedimenti di annullamento permesso di
costruire n. [omissis], dell'ordinanza n.
[omissis], avente ad oggetto ingiunzione
alla rimozione e demolizione per opere
eseguite con variazioni essenziali alla Li-
cenza Edilizia n. [omissis] del [omissis] e
della Concessione Edilizia in sanatoria n.
[omissis], della nota a firma del Respon-
sabile del procedimento, prot. n. [omissis],
datata [omissis] avente ad oggetto irroga-
zione sanzione pecuniaria per opere abu-
sive eseguite in assenza di permesso di
costruire, nonché per il risarcimento del
danno; - nel ricostruire in fatto e nei do-
cumenti la vicenda, parte appellante cen-
surava la sentenza appellata attraverso la
deduzione dei seguenti motivi di appello:
erronea pronuncia in ordine all’inammis-
sibilità del ricorso per mancata notifica al
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controinteressato Agenzia del territorio;
erronea valutazione dei fatti posti a fon-
damento della decisione; erronea applica-
zione delle disposizioni delle leggi regiona-
li 56\1977 e 19\1999; - la parte appella-
ta si costituiva in giudizio e, controdedu-
cendo sui motivi di appello, chiedeva il ri-
getto dell’appello; - alla pubblica udienza
del 16\4\2019 la causa passava in deci-
sione.

Considerato in diritto che:
- l’appello appare infondato, risultando
pienamente condivisibili le argomentazioni
e le conclusioni poste a fondamento della
sentenza appellata; - con il primo motivo
di appello, il Comune ripropone l’ecce-
zione di inammissibilità dell’originario gra-
vame derivante dalla mancata notifica nei
confronti del presunto soggetto controin-
teressato, individuato da parte appellata
nell’agenzia del territorio, cui sarebbe im-
putabile l’errore contestato al Comune
medesimo; - in linea generale, come già
evidenziato dalla giurisprudenza anche
della sezione (cfr. ad es. Consiglio di Sta-
to, sez. VI 10 dicembre 2018 n. 6971), le
amministrazioni pubbliche sono parti ne-
cessarie e resistenti del processo ammini-
strativo nella misura in cui siano oggetto
di impugnazione e contestazione atti a lo-
ro imputabili; - nulla di ciò è rilevabile nella
specie, in cui oggetto di impugnazione so-
no unicamente atti comunali, esito di pro-
cedimenti parimenti comunali, in assenza
del diretto coinvolgimento degli organi del-
le amministrazioni statali evocate; - né nel
caso di specie la qualifica di controinte-
ressato è rilevabile sulla scorta dei tradi-
zionali criteri, formale e sostanziale: infat-
ti, se sul versante formale negli atti impu-
gnati non vi è alcun specifico riferimento
ai soggetti invocati quali presunti controin-
teressati, ma eventualmente solo in ter-
mini di p.a. che detiene dati presi in esa-
me ed acquisiti dall’amministrazione pro-
cedente, su quello sostanziale l’interesse
delle amministrazioni può ricavarsi solo
dal corretto coinvolgimento delle stesse
nell’esercizio dei poteri e dei doveri rispet-
tivamente attribuiti dalla normativa vigen-
te; - piuttosto, l’illegittimità del comporta-
mento è imputabile allo stesso Comune,
che ha ritenuto di fondare valutazioni di
carattere prettamente urbanistico ed edi-

lizio su dati aventi altro rilievo; - invero,
dalle considerazioni appena evidenziate
emerge l’errore di fondo in cui è caduta
l’amministrazione appellante, rilevante
anche rispetto alle restanti censure; - in-
fatti, in materia va ribadita la giurispru-
denza di questo Consiglio a tenore della
quale l'accatastamento rappresenta una
classificazione di ordine tributario, che fa
stato a quegli specifici fini, senza assurge-
re a strumento idoneo - al di là di un mero
valore indiziario - per evidenziare la reale
destinazione d'uso di singole porzioni im-
mobiliari e della relativa regolarità urbani-
stico-edilizia (cfr. ad es. Consiglio di Stato,
sez. VI, 21 gennaio 2015, n. 177); - ciò a
maggior ragione assume rilievo nel caso di
specie, laddove il Comune appellante in-
voca la necessità, da parte dell’interes-
sato, di presentare, alla cessazione
dell’attività, una dichiarazione di muta-
mento a fini di accatastamento; - la pro-
spettazione appare infondata, in quanto
ciò che rileva è la verifica, di carattere
prettamente urbanistico ed edilizio e di
competenza comunale, in merito al man-
tenimento od all’eventuale mutamento
della destinazione d’uso (accompagnato o
meno da opere), a fronte dei medesimi ti-
toli edilizi legittimanti la costruzione; - or-
bene, nel caso di specie è proprio ciò di
cui sono carenti gli atti comunali, dai quali
non emergono elementi tali da reputare
realizzato l’abusivo cambio di destinazio-
ne d’uso in contestazione; - in linea gene-
rale, come noto, il mutamento di destina-
zione d'uso di un fabbricato ha per effetto
il passaggio da una categoria funzional-
mente autonoma dal punto di vista urba-
nistico ad un'altra e si traduce in un diffe-
rente carico urbanistico, con la precisa-
zione che lo stesso a volte avviene senza
la realizzazione di opere a seguito del me-
ro mutamento d'uso dell'immobile, altre
volte si caratterizza per la realizzazione di
quelle opere in assenza delle quali l'im-
mobile non può soddisfare quella diversa
funzionalità che comporta il trapasso da
una categoria funzionalmente autonoma
dal punto di vista urbanistico ad un'altra; -
di conseguenza il mutamento di destina-
zione d'uso riguarda, quindi, un immobile
individuato e può avere corso solo nel ri-
spetto della disciplina urbanistica vigente
(cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V ,
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30/06/2014 , n. 3279); - il presupposto
del mutamento di destinazione d'uso giu-
ridicamente rilevante ai fini dell'eventuale
adozione della sanzione interdittiva del
cambio di destinazione non consentito, è
che l'uso diverso, ovviamente attuato sen-
za opere a ciò preordinate (nel qual caso
occorre verificare altresì l’ammissibilità
delle stesse), comporti un maggior peso
urbanistico effettivamente incidente sul
tessuto urbano; - l’aggravio di servizi —
quali, ad esempio, il pregiudizio alla viabi-
lità ed al traffico ordinario nella zona, il
maggior numero di parcheggi nelle aree
antistanti o prossime l'immobile - è l'ubi
consistam del mutamento di destinazione
che giustifica la repressione dell'alterazio-
ne del territorio in conseguenza dell'in-
cremento del carico urbanistico come ori-
ginariamente divisato, nella pianificazione
del tessuto urbano, dall'Amministrazione
locale e su queste basi, il mutamento di
destinazione d'uso giuridicamente rilevan-
te è soltanto quello intervenuto tra catego-
rie funzionalmente autonome sotto il profi-
lo urbanistico, come accade nel passaggio
dalla destinazione industriale a quella
commerciale (cfr. ad es. Consiglio di Stato
sez. VI , 25/09/2017 , n. 4469); - nel ca-
so in esame nulla di tutto ciò risulta posto
a fondamento della motivazione delle de-
terminazioni contestate, né accertato in
concreto a carico della parte destinataria
degli atti contestati; - infatti, la diversa de-
stinazione viene tratta dalla mera ispezio-
ne catastale (datata 18\4\2008) e dalla
successiva verifica presso il sistema di
anagrafe tributaria da cui è stata ricavata
la notizia della cessazione dell’attività (cfr.
pagg. 2 e 3 doc n. 1, del ricorso origina-
rio), ma ciò, oltre all’irrilevanza ex sé del
mero accatastamento nei termini generali
sopra ricordati, nulla rileva ai fini urbani-
stici né dimostra l’effettivo mutamento di
destinazione d’uso, facendosi riferimento
ad una mera cessazione di attività (peral-
tro conforme), non all’avvio di un’attività
difforme; - all’opposto, in linea di fatto ap-
pare pienamente corretta la ricostruzione
effettuata dal Tar, nel senso che successi-
vamente al rilascio dell’originario titolo e-
dilizio (n. [omissis]). rilasciato per un edifi-
cio a destinazione artigianale con annessa
abitazione, l’immobile di proprietà dei ri-
correnti era stato oggetto di cambio di

classamento catastale, da D1 a A/2-C/2 -
C/6 (ovvero da artigianale a residenziale),
circostanza che induceva il Comune a ri-
tenere che gli interessati avessero im-
presso all’immobile in questione un cam-
bio di destinazione d’uso, non regolarmen-
te assistito dal previo rilascio del necessa-
rio titolo edilizio, e, dunque, che ricorres-
sero i presupposti per adottare gli atti im-
pugnati; - dall’analisi degli atti trova altresì
conferma la rilevata carenza nella dimo-
strazione dell’effettivo abusivo mutamen-
to di destinazione d’uso, tanto che lo stes-
so dato del diverso accatastamento risulta
superato sulla scorta della tempestiva cor-
rezione (avvenuta in data 11 maggio
2010, come rilevato, in termini non conte-
stati, dalla sentenza appellata); - piuttosto,
dagli stessi atti comunali e dai connessi
sopralluoghi risulta emergere, rispetto alla
parte destinata a laboratorio artigianale,
uno stato definito di “disuso”, che se da
un lato riguarda la cessazione dell’attività
economica in precedenza ivi svolta,
dall’altro contraddice la stessa conclusio-
ne di mutamento di destinazione dell’uso
stesso; - d’altronde, l’accertato disuso e-
sclude in radice il presupposto del muta-
mento di destinazione rilevante a fini ur-
banistico edilizio, cioè l’aumento del cari-
co urbanistico, all’evidenza insussistente
nella specie e, più in generale, in caso di
“disuso”; - infine irrilevante ed infondato
appare il riferimento alla legislazione re-
gionale richiamata, la quale presuppone,
nei termini in cui viene invocata, un mu-
tamento di destinazione d’uso che allo
stato il Comune non ha accertato né di-
mostrato; - in definitiva risulta confermato
quanto accertato dal Giudice di prime cu-
re, nel senso che il titolo edilizio è stato
originariamente rilasciato ai ricorrenti per
la realizzazione di un edificio a destinazio-
ne artigianale con annessa abitazione,
che l’immobile è sempre stato utilizzato
dai ricorrenti conformemente alla sua de-
stinazione d’uso e che è priva di rilievo, ai
fini urbanistico edilizi in esame,
l’intervenuta cessazione dell’attività arti-
gianale nell’anno 2002, non potendosi ri-
connettere a tale fatto alcun automatico
effetto modificativo della destinazione
d’uso dell’immobile; - neppure è ipotizzabi-
le ritenere, come risulterebbe necessario
seguendo il ragionamento comunale, che
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a fronte della mera cessazione economica
e di fatto dell’attività produttiva sottostan-
te, venga meno la destinazione ad abita-
zione dell’altra parte del manufatto legit-
timato dal titolo edilizio, non risultando in
ogni caso logico imporre di chiudere o va-
riare un’abitazione legittimamente realiz-
zata ed occupata; - le spese di lite del pre-
sente grado di giudizio, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronun-
ciando sull'appello, come in epigrafe pro-
posto, lo respinge. Condanna parte appel-
lante al pagamento delle spese di lite in
favore di parte appellata, liquidate in
complessivi euro 3.000.00 (tremila\00),
oltre accessori dovuti per legge. Ordina
che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa. Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno
16 aprile 2019 con l'intervento dei magi-
strati: Sergio Santoro, Presidente Oreste
Mario Caputo, Consigliere Dario Simeoli,
Consigliere Francesco Gambato Spisani,
Consigliere Davide Ponte, Consigliere, E-
stensore.

Focus
Può il regolamento di condominio vietare
la destinazione ad uso commerciale?

Il regolamento di condominio disciplina
l'uso delle cose comuni. In quanto tale,
può vietare la destinazione a uso com-
merciale delle unità immobiliari?
La risposta è affermativa, ma solo in pre-
senza di regolamento di codominio avente
origine contrattuale.
Ricordiamo che il regolamento di condo-
minio è detto assembleare quando varato
a maggioranza dall'assemblea. Il regola-
mento contrattuale, invece, è quello sot-
toscritto da tutti i condòmini, all'acquisto
dell'unità immobiliare perché redatto dal
costruttore, ovvero in un momento suc-
cessivo, anche in assemblea.
Una delle caratteristiche del regolamento
contrattuale è che lo stesso può disporre
limitazioni alle facoltà d'uso dei singoli
condomini, tanto in relazione alle parti
comuni dell'edificio, quanto in relazione
alle unità immobiliari di proprietà esclusi-

va.
È stato affermato,rispetto a queste ultime,
che «in materia di condominio negli edifici,
l'autonomia privata consente alle parti di
stipulare convenzioni che limitano il diritto
dominicale di tutti o alcuni dei condomini
sulle parti di loro esclusiva proprietà,
nell'interesse di tutto il condominio o di
una sua parte, e che vietano, in particola-
re, a tutti o ad alcuni dei condomini di da-
re alle singole unità immobiliari una o più
destinazioni possibili, ovvero li obbligano a
preservarne le originarie destinazioni per
l'utilità generale dell'intero edificio, o di
una sua parte» (Cass. 19 ottobre 1998 n.
10335).
Le limitazioni, quindi, sono previste nell'in-
teresse del condominio o di parte di esso.
Può avere, dunque, senso vietare la desti-
nazione commerciale in quanto è interes-
se dei condomini mantenere la tranquillità
dell'edificio evitando continui andirivieni
tipici delle attività commerciali.
Data la natura limitativa dei diritti dei sin-
goli, in ogni caso (quindi anche nell'ipotesi
di regolamento contrattuale adottato in
sede d'assemblea) il consenso ai divieti
deve essere espresso e sottoscritto, non
bastando l'attestazione a verbale.
Se fosse, invece, l'assemblea condominia-
le deliberare, a maggioranza, che le unità
immobiliari ubicate nell'edificio non pos-
sano avere destinazione commerciale?
Simili decisioni vanno considerate insana-
bilmente nulle, cioè contestabili in qua-
lunque tempo, da chiunque vi abbia inte-
resse.
Le possibilità in tal caso sono due:
- Impugnare la delibera che ha assunto

quella decisione;
- Ignorare la delibera che ha assunto

quella decisione, eccependone la nulli-
tà, qualora mai il condominio dovesse
intraprendere un'azione legale tesa a
far rispettare l'illegittimo divieto.
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Prima di trattare la vicenda oggetto di
pronuncia della Corte di Cassazione, se-
zione penale, facciamo due premesse.
Innanzitutto, in caso di possesso di ani-
male, la responsabilità del proprietario in-
corre tutte le volte che il danno sia stato
prodotto con diretto nesso causale da un
fatto proprio dell'animale, a prescindere
dall'agire dell'uomo (esempio, il cane che
distrugge le piante del vicino).

In tema di danno cagionato da animali,
l’articolo 2052 c.c stabilisce che: “Il pro-
prietario di un animale o chi se ne serve
per il tempo in cui lo ha in uso, è respon-
sabile dei danni [2056] cagionati dall'a-
nimale (1), sia che fosse sotto la sua cu-
stodia, sia che fosse smarrito o fuggito,
salvo che provi il caso fortuito”.
Si delinea, dunque, a carico del respon-
sabile dell’animale, una presunzione di
colpa, sicché non è sufficiente la prova di
aver usato la comune diligenza ma occor-
re la prova del caso fortuito, cioè impre-
vedibile, inevitabile, assolutamente ecce-
zionale.
Seconda premessa fondamentale ai fini
della trattazione della vicenda che segue
riguarda i criteri di individuazione del
cambiamento delle abitudini di vita: una
simile indagine richiede di considerare il
significato e le conseguenze emotive della
costrizione sulle abitudini di vita cui la vit-
tima sente di essere costretta e non la va-
lutazione, puramente quantitativa, delle
variazioni apportate.
Ciò premesso, analizziamo nel dettaglio la

vicenda sottoposta a pronuncia della Cor-
te di Cassazione.

La vicenda

Il giudice dell'udienza preliminare del Tri-
bunale aveva dichiarato la penale respon-
sabilità di Tizia e Caia per il reato di atti
persecutori in danno di una coppia di co-
niugi, ritenendole responsabili di aver
“cagionato ai medesimi ed alle loro figlie
minori un perdurante e grave stato d'an-
sia”.
La Corte di Appello, confermando la pro-
nuncia del Tribunale, condannava le im-
putate al pagamento di una provvisionale.
Queste, per mezzo del proprio difensore,
hanno proposto ricorso per Cassazione,
eccependo:

1) La violazione di legge in relazione
all'articolo 612 bis c.p, il quale sanci-
sce che: “Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, è punito con la reclu-
sione da un anno a sei anni e sei mesi
chiunque, con condotte reiterate, mi-
naccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato
di ansia o di paura ovvero da ingenera-
re un fondato timore per l'incolumità
propria o di un prossimo congiunto o di
persona al medesimo legata da rela-
zione affettiva ovvero da costringere lo
stesso ad alterare le proprie abitudini
di vita”;

2) L'errata valutazione del materiale pro-
batorio: le prime relazioni mediche at-
testanti il forte disagio psichico soffer-
to dalle figlie delle parti civili risalivano
al 2010, mentre le condotte oggetto di
imputazione erano successive e collo-
cabili nel 2012;

3) La trasformazione, ad opera del giudi-
ce, di uno "stalking indiretto" in uno
"stalking nella sostanza diretto alle due
bambine”, nonostante l'incompatibilità'
tra la commissione della condotta "in
via indiretta" e il dolo proprio del delitto

Per spaventare i vicini e costringerli a cambiare
casa, fa circolare il cane all'interno degli spazi

comuni del condominio, spaventando le bambine
di una coppia di coniugi: reato di stalking diretto.

Questo il caso sottoposto ad analisi della
Corte di Cassazione, con sentenza n. 31981 del

18 luglio 2019.



L’AmministratoreImmobiliare

(*) Giuseppina Mancini:
Vicerettore LUSSTIG
University of Malta –
Presidente UNPI

professione

21

di cui all'articolo 612 bis c.p. che, pur
potendo essere generico, doveva in
ogni caso essere direttamente e volon-
tariamente finalizzato alla produzione
di un evento.

Il ragionamento della Cassazione
Sentenza n. 31981 del 18 luglio 2019

La Corte di Cassazione conferma la pro-
nuncia della Corte di Appello nel ricondur-
re la verificazione dell'evento alle condot-
te delle ricorrenti, le quali non soltanto
persistevano nel lasciare circolare libera-
mente il loro cane nelle aree condominiali
comuni pur essendo consapevoli che tale
pratica arrecava un forte disagio alle mi-
nori, ma adottavano altresì ulteriori com-
portamenti idonei a turbare queste ulti-
me, quali minacce ed insulti indirizzati sia
a loro che ai propri genitori.
Solo in seguito a tali condotte, infatti, co-
me rilevato dal giudice di appello, le mino-
ri avevano cominciato a manifestare quel
turbamento psichico che costituisce l'e-
vento del reato di atti persecutori: lo stato
di ansia, provato delle relazioni mediche
acquisite in atti sia nella sentenza di pri-
mo grado sia in quella di appello.
La pronuncia della Corte di Cassazione
prosegue, poi, nell’evidenziare che
l’intenzione criminosa posta in essere dal-
le imputate travalicava i singoli atti che
componevano la condotta tipica; non si-
gnificando, tuttavia, con ciò, che l'agente
dovesse rappresentarsi e volere fin dal
principio la realizzazione della serie degli
episodi, ben potendo il dolo realizzarsi in
modo graduale ed avere ad oggetto la
continuità nel complesso delle singole
parti della condotta.
L’articolo 612 bis c.p. evidenzia un reato
abituale ed un dolo da ritenersi senz'altro
unitario, che rispecchia perfettamente il
dolo generico delle imputate, consistente,
infatti, nella volontà di porre in essere le
condotte di minaccia e molestia nella
consapevolezza dell'idoneità delle mede-
sime alla produzione di uno degli eventi
alternativamente previsti dalla norma in-
criminatrice (come già evidenziato in tema
dalla stessa Corte di Cassazione nel
2014, con sentenza n. 18999).
La Corte di Cassazione si sofferma, infine,
anche sull’elemento soggettivo, sottoline-

ando come le imputate di certo avessero
consapevolezza dell'idoneità dei loro
comportamenti a ingenerare gli eventi
propri del reato loro contestato, anche te-
nuto conto del lungo arco temporale in cui
le condotte moleste e minacciose erano
state reiterate (dal 13 febbraio 2012 al
23 luglio 2013), delle modalità e della
gravità delle stesse, sintomatiche di una
aggressività tutta finalizzata a realizzare
l'intento di far cambiare casa alle persone
offese.

Conclusione

Sulla base delle considerazioni soprasvol-
te, il ricorso delle imputate è stato rigetta-
to, confermando la condanna di reato di
atti persecutori (stalking).

Si riporta nel seguito la sentenza in esa-
me.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -
Dott. MORELLI Francesca - Consigliere -
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - Dott.
BELMONTE Maria T. - rel. Consigliere -
Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.S., nata a (OMISSIS);
B.M., nata a (OMISSIS);

avverso

la sentenza del 21/02/2018 della CORTE
APPELLO di MILANO; visti gli atti, il prov-
vedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
Dott.ssa MICCOLI GRAZIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Dott. DI LEO GIO-
VANNI, che ha concluso chiedendo la de-
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claratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente, avv. TIBURZI-
Pierluigi, in sostituzione dell'avv. RO-
MUALDI Francesco, che ha concluso chie-
dendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21 febbraio 2018 la
Corte di Appello di Milano ha confermato
la pronunzia del giudice dell'udienza pre-
liminare del Tribunale di Sondrio, con la
quale era stata dichiarata la penale re-
sponsabilità di S.S. e B.M. per il reato di
atti persecutori in danno dei coniugi D.E. e
M.E., "cagionando ai medesimi ed alle lo-
ro figlie minoriun perdurante e grave stato
d'ansia" (fatti commessi tra il (OMISSIS)).
La Corte territoriale, inoltre, in accogli-
mento dell'appello delle parti civili ha
condannato le imputate al pagamento di
una provvisionale.

2. Avverso la predetta sentenza le imputa-
te, per mezzo del proprio difensore, hanno
proposto ricorso per cassazione articolato
in due motivi.

2.1. Con il primo le ricorrenti lamentano
violazione di legge e correlati vizi motiva-
zionali in relazione all'art. 612 bis c.p.,
comma 3, artt. 192, 533, 546 e 605
c.p.p.. La Corte territoriale avrebbe errato
nella valutazione del materiale probatorio,
giacchè le prime relazioni mediche atte-
stanti il forte disagio psichico sofferto dal-
le figlie delle parti civili risalgono al 2010,
mentre le condotte oggetto di imputazio-
ne sono successive e collocabili nel 2012.
Inoltre, il giudice di secondo grado avreb-
be trasformato uno "stalking indiretto" in
uno "stalking nella sostanza diretto alle
due bambine", nonostante l'incompatibili-
tà tra la commissione della condotta "in
via indiretta" e il dolo proprio del delitto di
cui all'art. 612 bis c.p. che, pur potendo
essere generico, deve in ogni caso essere
direttamente e volontariamente finalizza-
to alla produzione di un evento. 2.2. Con il
secondo motivo si deduce l'inosservanza
o l'erronea applicazione degli artt. 595 e
605 c.p.p. in quanto la Corte territoriale
ha condannato le ricorrenti al pagamento
di una provvisionale a favore delle parti
civili nonostante l'appello incidentale dalle

stesse proposto fosse inammissibile. In-
vero, le imputate avevano impugnato solo
i punti della sentenza di primo grado rela-
tivi alla loro responsabilità penale, senza
nulla eccepire in ordine agli aspetti civili-
stici della questione. Di qui l'inammissibi-
lità dell'appello incidentale proposto dalle
parti civili al fine di ottenere la condanna
al pagamento di una provvisionale.

Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi non meritano accogli-
mento.

1. Inammissibile è il primo motivo.

1.1. I rilievi relativi all'utilizzo di relazioni
mediche risalenti al 2010 ovvero prece-
denti all'epoca dei fatti come indicati
nell'imputazione non risultano proposti
con l'atto di appello, sicchè essi sono i-
nammissibili ai sensi dell'art. 609 c.p.p.,
comma 1. In ogni caso, va rilevato che sia
nella sentenza di primo grado che in quel-
la di appello si è dato atto della prova
dell'evento del reato (stato d'ansia) riferito
alle minori, così come provato anche dalle
risultanze delle relazioni mediche acquisi-
te in atti. Va evidenziato, inoltre, che, nel
contestare la collocazione temporale di
tali relazioni, le ricorrenti non hanno co-
munque assolto all'onere di indicare spe-
cificamente quali documenti non fossero
attinenti ai fatti oggetto di imputazione,
per cui la relativa censura risulta pure ge-
nerica e proposta in violazione del c.d.
principio di autosufficienza.

1.2. Inammissibili sono anche le doglian-
ze afferenti l'incompatibilità delle condot-
te accertate con l'elemento soggettivo del
reato come ascritto alle imputate. Invero,
le censure proposte sono tutte versate in
fatto e finalizzate ad una diversa valuta-
zione delle prove. Giova qui ricordare che,
poichè la fattispecie di cui all'art. 612 bis
c.p. ha natura di reato abituale e di even-
to, il dolo è da ritenersi senz'altro unitario,
esprimendo un'intenzione criminosa che
travalica i singoli atti che compongono la
condotta tipica; ma ciò non significa affat-
to che l'agente debba rappresentarsi e vo-
lere fin dal principio la realizzazione della
serie degli episodi, ben potendo il dolo re-
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alizzarsi in modo graduale ed avere ad
oggetto la continuità nel complesso delle
singole parti della condotta. Si tratta, pe-
raltro, di dolo generico, che consiste nella
volontà di porre in essere le condotte di
minaccia e molestia nella consapevolezza
dell'idoneità delle medesime alla produ-
zione di uno degli eventi alternativamente
previsti dalla norma incriminatrice (ex
multis, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014,
C e altro, Rv. 260411). Nel caso in esame
i giudici di merito hanno evidenziato
quanto emerso nell'istruttoria dibattimen-
tale in ordine all'elemento soggettivo, sot-
tolineando come le imputate di certo ave-
vano consapevolezza dell'idoneità dei loro
comportamenti a ingenerare gli eventi
propri del reato loro contestato, anche te-
nuto conto del lungo arco temporale in cui
le condotte moleste e minacciose sono
state reiterate (dal 13 febbraio 2012 al
23 luglio 2013), delle modalità e della
gravità delle stesse, sintomatiche di una
aggressività tutta finalizzata a realizzare
l'intento di far cambiare casa alle persone
offese (pag. 4 della sentenza). Tale disa-
mina appare altresì in linea con il princi-
pio affermato dalla giurisprudenza di que-
sta Sezione secondo cui, ai fini della indi-
viduazione del cambiamento delle abitu-
dini di vita, occorre considerare il signifi-
cato e le conseguenze emotive della co-
strizione sulle abitudini di vita cui la vitti-
ma sente di essere costretta e non la va-
lutazione, puramente quantitativa, delle
variazioni apportate (Sez. 5, n. 10111 del
22/01/2018, P.G. in proc. R., Rv.
272594; Sez. 5, n. 24021 del
29/04/2014, G, Rv. 260580). Inoltre,
dalla ricostruzione fattuale operata dai
giudici di merito emerge come le reiterate
condotte persecutorie abbiano determina-
to un grave e perdurante stato di ansia e
paura non solo nei coniugi D. - M. ma al-
tresì nelle loro figlie minori; e, a tal fine,
non si può trascurare che anche nel capo
di imputazione si fa riferimento a condot-
te "dirette" ad impaurire le figlie dei co-
niugi D. - M.. La Corte territoriale ha in
proposito evidenziato che la verificazione
dell'evento è senz'altro riconducibile alle
condotte delle ricorrenti, le quali non sol-
tanto persistevano nel lasciare circolare
liberamente il loro cane nelle aree con-
dominiali comuni pur essendo consapevo-

li che tale pratica arrecava un forte disa-
gio alle minori, ma adottavano altresì ulte-
riori comportamenti idonei a turbare que-
ste ultime, quali minacce ed insulti indi-
rizzati sia a loro che ai propri genitori. Ha
rilevato, infatti, il giudice di appello che
solo successivamente a tali condotte le
minori hanno cominciato a manifestare
quel turbamento psichico che costituisce
l'evento del reato di atti persecutori. Va
allora ribadito che la prova dell'evento del
delitto, in riferimento alla causazione nel-
la persona offesa di un grave e perduran-
te stato di ansia o di paura, deve essere
come nella specie - ancorata ad elementi
sintomatici di tale turbamento psicologi-
co, ricavabili dalle dichiarazioni della
stessa vittima del reato, dai suoi compor-
tamenti conseguenti alla condotta posta
in essere dall'agente ed anche da
quest'ultima, considerando tanto la sua
astratta idoneità a causare l'evento, quan-
to il suo profilo concreto in riferimento alle
effettive condizioni di luogo e di tempo in
cui è stata consumata (Sez. 5, n. 17795
del 02/03/2017, S., Rv. 26962101; Sez.
6, n. 20038 del 19/03/2014, T., Rv.
259458; Sez. 5, n. 14391 del
28/02/2012, S., Rv. 252314).

2. Infondato è il secondo motivo.

2.1. Va premesso che nel corso del giudi-
zio di secondo grado le parti civili hanno
proposto appello incidentale ai sensi
dell'art. 595 c.p.p., chiedendo, oltre al ri-
getto dell'impugnazione principale pre-
sentata nell'interesse delle imputate, l'ac-
coglimento delle istanze risarcitorie o,
quanto meno, la condanna delle imputate
medesime al pagamento di una provvi-
sionale. Le ricorrenti si dolgono del fatto
che l'impugnata sentenza, accogliendo il
suddetto appello incidentale, abbia con-
dannato le imputate al pagamento di una
provvisionale. Nello specifico, esse so-
stengono che l'impugnazione principale
sollevata in sede di appello, in quanto af-
ferente esclusivamente ai capi della sen-
tenza di primo grado relativi alla loro re-
sponsabilità penale, ostasse all'impugna-
zione incidentale proposta dalle persone
offese poichè finalizzata alla trattazione
delle questioni civilistiche della vicenda.
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2.2. Va in primo luogo evidenziato che
l'art. 595 c.p.p., comma 4, prevede quali
cause di inammissibilità dell'appello inci-
dentale esclusivamente l'inammissibilità
dell'appello principale o la rinunzia allo
stesso, dichiarata ex art. 591 c.p.p.,
comma 1, lett. d). Nel caso di specie, non
solo l'appello principale non è stato di-
chiarato inammissibile, ma non risulta
neppure che le ricorrenti vi abbiano rinun-
ciato, ragion per cui il giudice di appello si
è pronunciato sull'impugnazione inciden-
tale senza incorrere nella violazione del
principio devolutivo.

2.3. Occorre inoltre osservare in via gene-
rale che l'impugnazione dell'imputato, in
virtù dell'art. 574 c.p.p., comma 4, esten-
de oggettivamente i suoi effetti alla pro-
nunzia di condanna al risarcimento del
danno ove quest'ultima dipenda dal capo
o dal punto gravato, impedendone la par-
ziale irrevocabilità. In proposito, si è già
precisato che è legittimamente proponibi-
le dalla parte civile l'appello incidentale
avverso il capo della sentenza concernen-
te l'azione civile e l'entità del danno risar-
cibile, in quanto tale ultimo capo risulta
logicamente collegato ai capi ed ai punti
oggetto dell'appello principale, potendo la
parte civile, inizialmente acquiescente,
subire dalla modifica di questi una diretta
ed immediata conseguenza negativa (Sez.
4, n. 26166 del 19/05/2016, Montermini
e altri, Rv. 267376; Sez. 4, n. 17560 del
27/07/2010, Garbetti, Rv. 247322; Sez.
3, n. 10308 del 03/08/1999, Rv.
214271). Nel caso di specie la ricorrenza
dei presupposti per l'applicazione di tali
principi è stata correttamente riconosciu-
ta dalla Corte territoriale, che ha liquidato
in favore delle parti civili una provvisiona-
le proprio in conseguenza dell'ammissibili-
tà dell'appello incidentale dalle stesse
proposto, in quanto afferente l'azione civi-
le e l'entità del danno, che sono stretta-
mente connessi all'affermazione della pe-
nale responsabilità delle ricorrenti. Non va
infine trascurato che il provvedimento del-
la Corte territoriale quanto alla condanna
al pagamento della provvisionale non sa-
rebbe stato illegittimo anche nel caso in
cui la parte civile non avesse proposto
appello incidentale. Invero, le Sezioni Uni-
te di questa Corte hanno chiarito che non

viola il principio devolutivo né il divieto di
"reformatio in peius" la sentenza di appel-
lo che accolga la richiesta di una provvi-
sionale proposta per la prima volta in quel
giudizio dalla parte civile non appellante
(Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C, Rv.
26817901).

3. Al rigetto del ricorso consegue la con-
danna delle ricorrenti al pagamento delle
spese processuali. I dati vanno oscurati
anche in ragione della minore età di alcu-
ne delle persone offese.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuna ri-
corrente al pagamento delle spese pro-
cessuali. In caso di diffusione del presen-
te provvedimento, omettere le generalità
e gli altri dati identificativi a norma del
D.Lgs. n. 195 del 2003, art. 52 in quanto
disposto d'ufficio.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio
2019.

Focus
Quando i vicini ti rendono la vita impossi-
bile, è possibile appellarsi al c.d. stalking
condominiale

In condominio, la convivenza con i propri
vicini può essere piuttosto difficile; può
accadere, infatti, che i rapporti si compli-
chino, travalicando i confini della legalità
e sconfinando in atteggiamenti delittuosi.
In simili contesti, l'amministratore di con-
dominio può far ben poco perché può in-
tervenire direttamente solo se vengono
violate norme del regolamento di condo-
minio.
Fortunatamente, oggi, la giurisprudenza
ha fatto passi avanti, permettendo alle vit-
time di ritornare ad una vita normale, re-
cuperando tranquillità e serenità: il reato
di stalking ha fatto il proprio ingresso an-
che in ambito condominiale.

Lo stalking condominiale
La fattispecie dello stalking condominiale
è stata evinta dalla Corte di Cassazione
con sentenza del 7 aprile 2011, sentenza
che ha segnato uno spartiacque fonda-
mentale, per due ragioni:
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1) ha esteso il concetto di stalking
all’ambito condominiale, chiarendo,
dunque, che questo possa consu-
marsi anche fuori da un contesto re-
lazionale affettivo;

2) ha evidenziato che un fatto possa es-
sere considerato stalking anche se
“costituito da due sole condotte”: le
minacce e/o le molestie, in sostanza,
devono essere più di una, ma anche
solo due.

Un chiaro esempio di stalking condominia-
le è quello oggetto di analisi del Tribunale
di Torino, sentenza del 18 maggio 2016.
Un condomino era stato condannato per-
ché molestava Caio e Sempronio - sogget-
ti legati da relazione affettiva - in modo da
cagionare ai predetti un perdurante e gra-
ve stato di ansia e di paura ingenerando
un fondato timore per l'incolumità propria
e del compagno costringendo gli stessi ad
alterare le proprie abitudini di vita, e se-
gnatamente a porre a protezione del pro-
prio appartamento un'inferriata ed una
telecamera davanti alla porta di ingresso,
e profferendo nei confronti di Caio, con
fare intimidatorio, espressioni ingiuriosi e
di odio, nonché pesanti minacce.
Il caso si inserisce nella categoria dei c.d.
"Crimini d'odio", ovvero quei reati che sca-
turiscono da situazioni di intolleranza o di
discriminazione. Più propriamente, le
condotte contestate all'imputato erano
riconducibili ad un'evidente omofobia, re-
sasi manifesta attraverso condotte intimi-
datorie, umilianti e minacciose ai danni di
una giovane coppia omossessuale che si
era trasferita nel condominio dell'imputa-
to.
Oggetto del processo non era, quindi, il
generale clima intimidatorio instaurato
contro i due conviventi, anche in ragione
della loro omosessualità, bensì specifi-
camente i comportamenti esclusivamente
addebitati all'imputato (per come descritti
nel capo d'imputazione) e la loro qualifi-
cazione in termini di atti persecutori. In-
fatti, come confermato dal dettato norma-
tivo dell'art. 612 bis c.p., il quale richiede
che, tra le varie ipotesi, la condotta sia
realizzata in modo da cagionare un grave
stato di ansia e di paura, la fattispecie
prevista per gli atti persecutori, tutela an-
che la salute psico-fisica della vittima.

Proprio a questo proposito, il tribunale di
Torino ha osservato come la condotta po-
sta in essere da Tizio realizzava in concre-
to tutti e tre gli eventi previsti dalla norma:
stato di paura; timore per l'incolumità
propria e di persona al medesimo legata
da relazione affettiva; alterazione delle
proprie abitudini di vita.
Sulla base delle considerazioni soprasvol-
te, il Tribunale di Torino aveva quindi con-
fermato la condanna per il reato di stal-
king, con conseguente pena di un anno di
reclusione oltre al risarcimento dei danni
morali e materiali nei confronti delle vitti-
me.

Altro esempio di stalking condominiale è
quello sottoposto all’esame del Tribunale
di Genova. il reato di "stalking condomi-
niale" ai danni di una coppiasi è concre-
tizzato in un perdurante e grave stato
d'ansia e terrore, che ha costretto le vitti-
me ad alterare le proprie abitudini di vita
e addirittura a trasferirsi per colpa dei mo-
lesti vicini di casa.
Reiterate torture quotidiane (vessazioni
ed umiliazioni subite, molestie con musica
rock nelle ore notturne, lancio di rifiuti nei
balconi, fino aminacce di morte) come
conseguenza di una classica bega con-
dominiale: la proprietà di un giardinetto
che, come da contratto, apparteneva alla
giovane coppia, ma rivendicato con ogni
mezzo dai vicini (una donna ed il proprio
figlio).
L’accanimento, con il passare del tempo,
si è fatto sempre più insistente, tanto da
costringere le vittime ad abbandonare l'al-
loggio ed a traslocare nel seminterrato.
Questo, tuttavia, non ha comunque per-
messo alla coppia di trarne i benefici spe-
rati, a causa del perpetrarsi di rumori mo-
lesti, volti ad impedire loro anche di ripo-
sare nelle ore notturne.

La parola fine a questo incubo è stata
messa dal Tribunale di Genova, che ha
restituito alle vittime il loro alloggio e la
loro tranquillità, imponendo agli stalker
anche un risarcimento dei danni.
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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
Dicembre 2017 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 3468232068 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
Marzo 15.03 14.04 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,375 0,820104 304,245746 4,40245746
Aprile 15.04 14.05 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,500 0,945104 340,791576 4,40791576

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% 0,9 0,5 0,7 0,4
75% 0,675 0,375 0,525 0,3

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 1,5 1,3
75% 1,2 0,975 1,125 0,975

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

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

29
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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



di Claudia Testa (*))

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.
Lo spazio è a disposizio-
ne anche delle sedi pro-
vinciali UNAI

l’eco del territorio
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La meravigliosa sala consiliare della Ca-
mera di Commercio di Viterbo è stato il
degno palcoscenico della prima Assem-
blea costitutiva della sezione di Viterbo
dell’Unai – Unione Nazionale Amministra-
tori di Immobili.
Giovedì 09 Maggio 2019 oltre cinquanta
amministratori di Viterbo e Provincia, ac-
colti dalla Dirigente della Camera di
Commercio Dott.ssa Federica Ghitarrari,
hanno eletto Claudia Testa Presidente
della sezione Unai del capoluogo della Tu-
scia riconoscendone l’esperienza e la pro-
fessionalità maturata in decenni di impe-
gno e di rappresentanza professionale.
Nata nel 1968, l’Unai è la più antica as-
sociazione nazionale di amministratori di
condominio costituita in Italia ed è stata
la prima associazione della categoria an-
notata nello speciale registro istituito
presso il Ministero della Giustizia in attua-
zione del Decreto Legislativo 2006/07.
L’associazione si prefigge non solo di rap-
presentare sindacalmente gli Amministra-
tori di Condominio ma anche e soprattutto
di formare professionisti dell’amministra-
zione degli immobili sempre più capaci e
professionali.
Ed infatti, nel corso degli ultimi decenni si
è avuto un considerevole sviluppo della
proprietà immobiliare e soprattutto di
quella in Condominio.
Le innovazioni legislative che si sono sus-
seguite hanno oramai reso quasi del tutto
impossibile e comunque assai poco con-

veniente che l’amministrazione di un
Condominio sia improntata a criteri di
conduzione e di gestione di tipo “familia-
re”: per amministrare un Condominio
buona volontà ed improvvisazione non
bastano più.
Peraltro, l’entrata in vigore della Legge
11 dicembre 2012, n. 220 recan-
te "Modifiche alla disciplina del condo-

minio negli edifici", ha profondamente e
radicalmente modificato la disciplina degli
immobili in condominio così come regola-
ta dal codice civile del 1942 .
In tal senso, consistenti responsabilità,
con implicazioni di tipo civile, penale e fi-
scale, si assommano oggi in capo
all’Amministratore, figura questa che, al
passo dei tempi, richiede inevitabilmente
professionalità, chiarezza, preparazione
approfondita, autentica capacità gestiona-
le, deontologia severa ed un impegno co-
stante ed a tempo pieno.
Non è un caso, quindi, che le Associazioni
di Categoria degli Amministratori di Con-
dominio ed in primis Unai, in attesa
dell’istituzione di un albo professionale, si
siano comunque già prefisse lo scopo di
migliorare qualitativamente la figura
dell’Amministratore per dare la possibilità
ai condomini di scegliere un professioni-
sta “del rispetto della tutela dell’utente”
ed in tal senso abbiano già fissato, del
tutto inequivocabilmente, i requisiti di se-
lezione per i loro associati così confor-
mandosi alle stringenti normative statali
in materia di accesso alla professione.
Primo impegno della neonata sezione sa-
rà l’imminente organizzazione del Corso di
Formazione ed Aggiornamento professio-
nale ai sensi del D.M. 140/2012 che si
terrà presso il Tribunale di Viterbo con la
partecipazione di insigni Giuristi ed illustri
Esperti in ogni materia tecnica di diretta
implicazione condominiale.

Grande evento a Viterbo:
La sezione ANACI, con il presidente provinciale in

testa, passa in UNAI e l’evento viene celebrato con
un seminario presso la Camera di Commercio.

Confermata Claudia Testa già Presidente ANACI a
Presidente della Sezione UNAI.



L’AmministratoreImmobiliare
31

(*) Claudia Testa:
Presidente del Consiglio
Provinciale UNAI di Vi-
terbo - Amministratrice
Consulente UNAI

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