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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della ErreciEdizioni.
8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della riservatez-

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

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

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

L’Editore
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editoriale
di Rosario CALABRESE (*)

Quante volte, specie nei mesi da gennaio a giugno,
Ti è capitato di provare l’istinto di mandare tutti a
quel paese e dedicarti ad una vita più serena e tran-
quilla?
Quante volte l’assillo delle telefonate dei condomini
e delle mille incombenze ti ha fatto desiderare di
smettere?
Quante volte Ti è mancato il fiato a causa dei mille
impegni e delle responsabilità che lo svolgimento
dell’attività di amministratore di condominio com-
porta?
Tranquillo, sei in buona compagnia.
Chi più chi meno, siamo tutti costretti a lavorare in
maniera compulsiva facendo fatica a stare dietro a
tutti e a tutto.
Ogni giorno, sulle nostre spalle grava il peso dei di-
pendenti (nostri e dei condomini), dell’efficienza
dello studio e di quella dei condomini, dell’agenzia
delle entrate, del commercialista, dei vigili del fuoco,
del direttori lavori, del comune, dei fornitori, e …
dei condòmini.
Nei momenti di maggiore stanchezza capita talvolta
di udire una vocina dentro la nostra mente, che ci
suggerisce di smettere.
Nei periodi di maggiore stress, quella vocina la
sentiamo spessissimo e con insistenza. Ad un certo
punto il messaggio diventa uno solo: smetti, non
puoi ammalarti per questa gente!
È l’istinto di sopravvivenza, è quella parte della no-
stra mente che ragiona per schemi fissi e ripetitivi,
che ha bisogno delle certezze e delle abitudini per
sopravvivere. Si tratta di qualcosa, di un condizio-

namento, che ogni essere vivente ha dentro di sé e
che è lì per un solo e unico scopo: aiutarci a so-
pravvivere, mantenerci vivi. Non è lì per farci felici
o per aiutarci ad avere successo. Anzi. Per qualche
strana ragione, si direbbe che il suo obiettivo pri-
mario sia proprio quello di renderci frustrati e in-
soddisfatti: un diavoletto!
Poiché la nostra mente ha fame di certezze e si pa-
sce di abitudini, non appena si trova davanti a una
sfida o a una difficoltà subito inizia a riempirti la te-
sta con il suo chiacchiericcio: “Sarebbe una scelta
terribile, è sbagliato, non devi farlo, è una follia, è
un salto nel vuoto” o anche “ma chi te la fa fare,
non ne vale la pena, lascia stare, il gioco non vale
la candela”.
E tu allora cosa puoi fare? 
Come fai a far tacere la tua mente una volta per
tutte, a mettere fine a quel chiacchiericcio che ti pa-
ralizza e ti riempie di dubbi e di incertezze?
Innanzitutto devi essere consapevole del fatto che
non sei tu: è la tua mente condizionata! È il dia-
voletto. Ogni volta che senti nascere un pensiero ne-
gativo, o che la paura e i dubbi iniziano a farsi
strada, ricordati che è la tua mente condizionata che
parla, non il tuo vero te! 
Bada bene: non la devi ignorare, non devi fare finta
che non sia lì o che tu non la stia ascoltando (per-
ché è proprio lì, nella tua testa, e negarla o ignorarla
sarebbe molto, molto peggio!). 
Semplicemente non le lascerai più prendere il so-
pravvento. Devi trattarla per quello che è, un sim-
patico diavoletto, un caro amico di vecchia data che
ti ricorda un fatto incontestabile: si lavora per vivere,
non si vive per lavorare!
Sarebbe bello vivere in un mondo in cui il nostro la-
voro di amministratori professionisti venisse ade-
guatamente apprezzato. 
Sarebbe bello avere l’Albo professionale.
Sarebbe bello godere del giusto riconoscimento
economico del nostro lavoro. Purtroppo non è così.

Scegliere quali condomini tenere e quali lasciare
non è cosa semplice né da decidere all’ultimo momento.

È pur vero che l’ultima decisione spetta ai condomini,
ma anche noi dobbiamo valutare, nel nostro interesse,

quali sono i condomini per i quali puntare alla riconferma
e quali sono quelli di cui liberarci.
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Forse lo sarà in futuro! Tutti noi stiamo lavorando
per questo obiettivo, ci sacrifichiamo, ci impe-
gniamo, lottiamo.
Per quanto assurdo possa sembrare, stavamo me-
glio quando stavamo peggio: prima dell’avvento
della L. 220/12.
La strada è: imparare a vivere e a rimanere nel pre-
sente. Occorre vivere in questo momento. Non an-
dare nel passato. Non andare nel futuro. Sii qui, ora.
Ogni volta che senti lo sconforto impossessarsi
della tua mente, fai dei bei respiri profondi: è un
modo efficace di attivare fisicamente la tua con-
nessione con il presente, perché il tuo corpo sa be-
nissimo che il respiro può esistere solo nel pre-
sente - non nel passato, né nel futuro. Ecco perché
la respirazione è così preziosa in tutte le pratiche di
meditazione.
Fai un bel respiro, e ricorda che sei davanti a una
sfida. Niente di tutto questo sarà facile. Imparare a
vivere nel presente sarà forse la cosa più difficile che
potrai fare in tutta la tua vita professionale. Ma sarà
anche la più gratificante.
Piangersi addosso, commiserarsi, non paga. È que-
sto il lavoro che abbiamo scelto e sono queste le re-
gole del gioco: al momento, e per giocare, dob-
biamo accettarle.
Questo però non vuol dire che dobbiamo subirle!
I condòmini non ti sono riconoscenti?
E chi se ne importa! Ciò che conta è fare bene il tuo
lavoro per te stesso, senza alimentare inutili aspet-
tative e senza fare più di quello che è dovuto.
I condòmini ti criticano? 
Lo fanno con tutti, non te la prendere. Tu focalizzati
nel fare bene il tuo lavoro e su come far crescere il
tuo business.
I condomini sono traditori?
Certo. Davanti ad un preventivo di un amministra-
tore che gioca al ribasso, sono pronti ad accompa-
gnarti alla porta senza nemmeno ringraziarti per
l’impegno che hai messo nella cura dei loro inte-

ressi, per aver rinunciato a svago, riposo e tempo
per la famiglia, a loro beneficio!
Caro/a collega, tutto ciò è ingiusto, ma è così che
va il mondo e non c’è nulla che possiamo fare per
cambiare i condomini.
Tutto quello che possiamo fare è cambiare noi
stessi, perché questo ha un senso se è adeguata-
mente remunerato!
Smettiamo quindi di dare ascolto al diavoletto di-
sfattista e rimoduliamo il nostro approccio al nostro
lavoro:
- Basta con l’idea di cambiare il modo di pensare dei
condòmini;
- Basta prendersela per tutto quello che accade
come se il condominio fosse casa nostra;
- Basta con i pensieri negativi che ci portano a dire
che non c’è più niente da fare.
È ora di cambiare!
- Liberiamoci dei condomini molesti e teniamoci sol-
tanto quelli che pagano e non “rompono”;
- Raddoppiamo o triplichiamo i nostri compensi e se
qualcuno non ce li accetta che vada a cercarsi qual-
cun altro;
- Riappropriamoci della nostra vita e del nostro
tempo per dedicarci di più alla famiglia, ai nostri
hobby e alla cura di noi stessi.
Facciamo questo lavoro perché ci piace, perché ne
siamo innamorati.
Non possiamo consentire che a causa di qualche
debosciato sia incrinato il nostro amore e la soddi-
sfazione di vivere un amore gratificante e soddi-
sfacente.
Liberiamoci di tutti gli impedimenti a che il nostro
lavoro sia soddisfacente e remunerante: liberia-
moci del diavoletto disfattista … e insieme liberia-
moci dei condomini che ci fanno perdere tempo o
non ci remunerano adeguatamente!
Iniziamo a programmarci da subito, e cominciamo
già dalle assemblee di riscaldamento che si terranno
in questi giorni. 

(*)Rosario Calabrese
Docente universitario -
Economista - Presidente
Nazionale UNAI

AVVISO IMPORTANTE
Da Statuto la quota d’iscrizione ad UNAI deve essere versata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di riferimento (quindi entro il 31/12/2019). 
A partire dall’annualità 2020, è ammessa una tolleranza di soli gg. 15 (come per le assicurazioni!) dopo di
che, ai ritardatari, saranno sospesi i servizi riservati agli iscritti con qualifica “associati” professionali, e
potranno beneficiare dei soli servizi cui hanno diritto gli iscritti con qualifica di “aderenti” sindacali.
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tecnica
di Roberta CALABRESE (*)

Un argomento che spesso viene portato all’at-
tenzione dei condomini è quello riguardante l’ab-
bellimento delle parti comuni e, nello specifico,
dell’androne condominiale.
Più frequentemente viene proposto quale orna-
mento quello per mezzo di piante da posizionar-
si proprio nell’androne condominiale.
Che questo sia condominiale non lo dice espres-
samente la legge, bensì, è utile rammentarlo, lo
ha affermato la Cassazione.
In tal senso, proprio la Cassazione, con sentenza
n. 23330 del 5 ottobre 2017, ha affermato che
«sussiste una presunzione di condominialità di
cui all’art. 1117 c.c. per l’androne e il terrazzo
condominiale» anche dei proprietari dei locali
che hanno accesso diretto alla pubblica via, se
altro non è stabilito dai titoli (atti d’acquisto o
regolamento condominiale contrattuale - si con-
sulti a tal proposito Cass. 20 aprile 2017 n.
9986).

Androne condominiale: proprietà, uso e spese
Iniziamo rammentando che per androne condo-
miniale si intende quel luogo di passaggio che
collega il portone dell’edificio con le scale con-
dominiali.
La questione che ci si pone a questo punto è la
seguente: è legittima l’allocazione di piante da
parte dei singoli condòmini?
La situazione che si presenta spesso, infatti, è che
i condomini del piano terreno o rialzato provve-
dano a portare degli abbellimenti per aggraziare
luoghi di passaggio spesso asettici e spogli.
Questo fatto dai condòmini può essere inteso
quale uso particolare e legittimo del bene comu-
ne, ai sensi dell’art. 1102 c.c..

Tuttavia, la legittimità di questo gesto è subor-
dinata al fatto che il posizionamento delle
piante:
- non leda il pari diritto d’uso degli altri condò-
mini (ossia il diritto di usare, in modo non ne-
cessariamente identico e contemporaneo, l’an-
drone condominiale);

- non sia fonte di pericolo per la sicurezza dell’e-
dificio;

- non sia fonte di pericolo per la stabilità dell’e-
dificio;

- non alteri il decoro architettonico.
Date le condizioni sopraelencate, difficilmente,
dunque, l’abbellimento in esame potrà essere
considerato lesivo di quanto disposto dall’art.
1102 c.c..

Piante per abbellimento collocate sull’androne
condominiale su iniziativa dell’amministratore
Altro caso è quello in cui sia l’amministratore ad
acquistare delle piante e a farle posizionare nel-
l’androne condominiale, su propria iniziativa o
perché spinto dai condomini. 
Se fosse questa la condizione, la spesa a tal fine
sostenuta potrebbe essere inserita nel rendicon-
to consuntivo? Sì, ma la stessa non è detto che
abbia pieno diritto ad essere approvata, o alme-
no così può ritenersi alla luce di quelle pronunce
di Cassazione secondo le quali «all’assemblea
dei condomini spetta approvare il conto consun-
tivo, come confrontarlo con il preventivo ovvero
valutare l’opportunità delle spese affrontate d’i-
niziativa dell’amministratore (Cass. Sez. 2, Sen-
tenza n. 8498 del 28/05/2012)» (così Cass. 11
gennaio 2017 n. 454).
Ciò equivale a dire che bensì all’amministratore
sia concesso di acquistare piante per il condomi-
nio senza preventiva autorizzazione assembleare
e anche di inserire la relativa spesa nel rendicon-
to di fine anno, questo non significa che l’as-

Piante collocate dal singolo
condòmino per abbellimento
dell’androne condominiale

È legittima l’allocazione di piante nell’androne
condominiale da parte di singoli condomini?
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semblea sia obbligata a deliberare l’approvazio-
ne dell’iniziativa e del relativo costo.

Collocazione di piante per abbellimento nel-
l’androne condominiale in seguito a delibera-
zione assembleare
Se l’iniziativa del singolo condòmino è tollerata
entro i limiti tracciati dall’art. 1102 c.c. e per
quella autonoma dell’amministratore è rimessa
all’assemblea, nessun dubbio si pone per la
scelta di quest’ultima, che è organismo con
competenza generalizzata in materia di spese
per la gestione e conservazione delle parti co-
muni dell’edificio.
Nel limite in cui, infatti, l’abbellimento non rap-
presenti una limitazione sostanziale della destina-
zione principale del bene, l’assemblea condomi-
niale può certamente deliberare l’acquisto di pian-
te da posizionare nell’androne condominiale.
A tal proposito, possiamo indagare quali siano i
quorum deliberativi necessari per l’assunzione di
una simile decisione.
Trattandosi di spesa ordinaria, salvo che non si
vada a decidere l’acquisto di particolari e costo-
se tipologie di piante, le maggioranze necessarie
sono le seguenti:
- in prima convocazione, il voto favorevole del-
la maggioranza dei partecipanti all’assemblea
e almeno la metà del valore millesimale del-
l’edificio;

- in seconda convocazione, il voto favorevole
della maggioranza dei partecipanti all’assem-
blea e almeno un terzo del valore millesimale
dell’edificio.

Una volta acquistate, le piante diventano a tutti gli
effetti dei beni comuni. La problematica che si po-
ne successivamente è, quindi, quella di accudirle.
È proprio per questa ragione che si consiglia di
acquistare piante che necessitino di poca atten-
zione e idonee a sopravvivere nelle condizioni
presenti nell’androne condominiale. Questo con-
sente di evitare da un lato che la pianta possa
deperire, dall’altro che la sua installazione possa
aggravare il bilancio condominiale con dei costi
per la sua cura.

Regolamento di condominio e piante per ab-
bellimento dell’androne condominiale
L’art. 1138 c.c. stabilisce che il regolamento di
condominio possa disciplinare l’uso delle cose co-
muni. Ciò sta a significare che il regolamento di
condominio approvato dall’assemblea può rego-
lamentare l’apposizione di piante nell’androne
condominiale, così come stabilire, ad esempio, il
numero delle piante da collocare e la loro posi-
zione nell’androne.
Diversamente, un regolamento condominiale di
natura contrattuale può spingersi fino a vietare
l’abbellimento dell’androne condominiale me-
diante il posizionamento di piante. 

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

Sostenere la propria associazione non è un obbligo ma un’opportunità, di valorizzazione e crescita.
La quota d’iscrizione ad UNAI deve essere versata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
È ammessa una tolleranza di gg. 15 (come per le assicurazioni!) dopo di che saranno sospesi i servizi riservati agli 
Iscritti con qualifica “associato” professionale, avendo diritto ai soli servizi da “aderente” sindacale.

Iscrizione all’UNAI: il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 300,00 nel modo seguente: 
• sul c/c postale, intestato a Unione Nazionale Amministratori Immobili

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

Codice IBAN: IT37R 02008 05203 00000 3164679

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

Codice IBAN: IT48N 02008 05203 00010 4299885 

(*)Roberta Calabrese
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dottrina
di Bianca Maria PISANI (*)

Accade sempre più spesso che negli edifici con-
dominiali, specialmente in quelli di rilevanti di-
mensioni e/o ubicati nei centri città, convivano
condomini con pulsioni differenti ed opposte: da
un lato coloro che adibiscono l’immobile a di-
mora privata e che, pertanto, indirizzano la loro
azione al massimo godimento del bene in cui vi-
vono, e, dall’altro, condomini che lo sfruttano dal
punto di vista commerciale, tramite affitti a im-
prese, banche, negozi ecc. e che, di conseguenza,
intendono trarne il massimo profitto.
È questo il caso della vicenda in esame.

La vicenda

Un Istituto di Credito è proprietario di un’unità
immobiliare al piano terra e chiede di poter in-
stallare un pannello con la propria insegna sul
lastrico solare comune. L’assemblea si oppone
ritenendo il fatto lesivo dell’estetica e della sta-
bilità del fabbricato; rinvia, pertanto, al regola-
mento condominiale, art. 4, lettera b), che im-
pone il preventivo assenso della compagine per
qualsiasi tipo di installazione o impianto che al-
teri la fisionomia dell’edificio.
L’Istituto di Credito risponde impugnando la de-
libera assembleare in quanto nulla, facendo le-

va anch’esso sul regolamento condominiale,
sempre all’art. 4:
- lettera a) “diritto di utilizzo esclusivo della ter-
razza dell’ottavo piano-copertura dell’edificio”;
- lettera c) “diritto di esporre, aggiungere e/o mo-
dificare insegne, targhe od altri mezzi pubblicitari
senza il preventivo assenso del Condominio”.

Il condominio si costituisce eccependo da un la-
to, la tardività dell’impugnativa e, dall’altro il
merito, quindi l’inopponibilità delle citate clau-
sole regolamentari agli attuali proprietari in
quanto non trascritte nei Pubblici Registri Im-
mobiliari né espressamente richiamate nei sin-
goli atti di acquisto.

Il ragionamento del giudice

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 31 ago-
sto 2018, rigetta l’impugnativa sulla base delle
considerazioni di seguito sviluppate.
Innanzitutto, a prescindere dalla nullità e/o an-
nullabilità della delibera, l’azione intentata è da
ritenersi tempestiva. La domanda di mediazione,
infatti, ex D.Lgs. 28/2010, obbligatoria e condi-
zione di procedibilità del giudizio, “impedisce la
decadenza per una sola volta e se il tentativo
fallisce la domanda giudiziale deve essere pro-
posta entro il medesimo termine di decadenza
(nella fattispecie, trenta giorni ex art. 1137,
comma 2 c.c.) decorrente dal deposito del ver-
bale di cui all’art. 11 D.Lgs. citato presso la se-
greteria dell’organismo”.
Nel caso preso in esame, la citazione, ex art.
1137 c.c., è stata notificata il giorno stesso in
cui l’organismo di mediazione ha ricevuto il ver-
bale di mediazione negativa.

Installazione di pannelli
pubblicitari sul lastrico solare

del fabbricato: poteri
dell’assemblea condominiale

Installazione di pannelli pubblicitari sul lastrico solare
del fabbricato: può l’assemblea validamente opporsi?

La risposta è affermativa qualora la facoltà di
installazione dei pannelli, pur concessa dal regolamento
condominiale, non sia opponibile ai condomini perché

non trascritta nei Pubblici Registri Immobiliari né
espressamente richiamata negli atti di acquisto.
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Il merito della vicenda si gioca, invece, sul re-
golamento condominiale contrattuale.
Come sappiamo, si distinguono due diverse ti-
pologie di regolamento: 

a) Il regolamento avente natura assembleare,
ex art. 1138 c.c.:

Art. 1138 c.c.: 
I) Quando in un edificio il numero dei condomi-
ni è superiore a dieci, deve essere formato un
regolamento, il quale contenga le norme circa
l’uso delle cose comuni [1117] e la ripartizione
delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spet-
tanti a ciascun condomino, nonché le norme per
la tutela del decoro dell’edificio e quelle relati-
ve all’amministrazione [68, 72 disp. att.].
II) Ciascun condomino può prendere l’iniziativa
per la formazione del regolamento di condomi-
nio o per la revisione di quello esistente. 
III) Il regolamento deve essere approvato dal-
l’assemblea con la maggioranza stabilita dal se-
condo comma dell’articolo 1136 ed allegato al
registro indicato dal numero 7) dell’articolo
1130. Esso può essere impugnato a norma del-
l’articolo 1107.
IV) Le norme del regolamento non possono in al-
cun modo menomare i diritti di ciascun condomi-
no, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle con-
venzioni, e in nessun caso possono derogare alle
disposizioni degli articoli 1118, secondo comma,
1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Il regolamento tipico, previsto dall’art. 1138, ap-
provabile dall’assemblea deve, quindi, contene-
re esclusivamente le norme sull’utilizzo delle co-
se comuni, ripartizione delle spese, tutela del
decoro dell’edificio e relativa amministrazione,
per la cui approvazione è sufficiente la maggio-
ranza degli intervenuti in rappresentanza di al-
meno 500 millesimi del valore dell’edificio; 

b) regolamento avente natura contrattuale:

Questo, potendo introdurre limiti ai diritti di pro-
prietà esclusiva, va sottoscritto da tutti i parte-
cipanti e trascritto nei pubblici registri immobi-
liari ovvero espressamente richiamato nei rogi-
ti al fine di poter essere opponibile ai successi-
vi acquirenti. 

L’Istituto di Credito ritiene di avere facoltà di in-
stallare l’insegna quale conseguenza del rap-
porto di pertinenzialità tra il lastrico solare e l’u-
nità immobiliare al piano terra; in quanto tale,
un simile diritto, trasferito unitariamente alla
proprietà dell’immobile, sarebbe opponibile a
ogni terzo.
Il Giudice, invece, inquadra la situazione nel-
l’ambito dell’istituto della servitù prediale, in-
terpretandola come una servitù prediale atipi-
ca in favore dell’agenzia al piano terra (fondo
dominante) e a carico del lastrico solare (fon-
do servente), “che impone agli altri condomi-
ni il peso di tollerare l’uso esclusivo della ter-
razza da parte del primo anche laddove tale
uso si concretizzi nell’installazione di qualsia-
si mezzo pubblicitario”. In altre parole, si trat-
terebbe di “una restrizione dei poteri che in
astratto gli altri condomini potrebbero eserci-
tare erga omnes e, in tal senso, si parla di ‘un
peso’ a carico del fondo servente, ovvero del
bene comune costituito dalla terrazza, a esclu-
sivo vantaggio dell’Immobile adibito ad agen-
zia bancaria. Tali connotati portano ad esclu-
dere che l’inquadramento della situazione sog-
gettiva vantata da [OMISSIS] (Istituto di Cre-
dito) possa essere qualificata quale mero rap-
porto di pertinenzialità tra l’Immobile e la ter-
razza comune”.
Può, dunque, affermarsi l’opponibilità del rego-
lamento ai terzi acquirenti delle unità facenti
parte del fabbricato e che negli anni si sono suc-
ceduti nella compagine condominiale, necessi-
tando, la servitù sopradescritta, di “un’apposi-
ta nota di trascrizione (distinta da quella del-
l’atto di acquisto) delle specifiche clausole limi-

Art. 1137 c.c., comma 2

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regola-
mento di condominio ogni condomino assente, dissen-
ziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chie-
dendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i
dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione del-
la deliberazione per gli assenti.

(*)Bianca Maria Pisani
Avvocato del Foro di
Roma - Membro del
servizio di consulenza
UNAI - Condominialista
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tative, ai sensi degli artt. 2659 co. 1 n. 2 e 2665
c.c., non essendo, invece, sufficiente il generico

rinvio al regolamento condominiale” (Cass. Civ.
n. 6769/2018).
Nel caso preso in esame, non solo il regola-
mento condominiale non è stato trascritto e/o
non è stata approntata alcuna specifica nota di
trascrizione relativa alla servitù, ma in molti ro-
giti non vi è alcun riferimento al diritto di servitù
che grava sulla parte comune del fabbricato,
mancanza cui non può supplirsi tramite un ge-
nerico richiamo al regolamento.
Il ricorrente contesta allora che l’eccezione
avente a oggetto l’omessa trascrizione del re-
golamento sia tardiva perché introdotta dopo il
termine decadenziale per l’attività istruttoria. 
Il Giudice replica tramite una sentenza di Cas-
sazione, secondo cui “La questione relativa al-
la mancata trascrizione di una clausola del re-
golamento di condominio, contenente limiti al-
la destinazione della proprietà esclusiva, ed al-
la conseguente inopponibilità di tali limiti ai
terzi acquirenti, non costituisce oggetto di
un’eccezione in senso stretto, quanto di un’ec-
cezione in senso lato, sicché il suo rilievo non è
subordinato alla tempestiva allegazione della
parte interessata, ma rimane ammissibile indi-
pendentemente dalla maturazione delle pre-
clusioni assertive o istruttorie” (Cass. Civ. n.
6759/2018).

La decisione del giudice
Da queste considerazioni discende la validità del
divieto imposto dall’assemblea condominiale al-
l’installazione dei pannelli pubblicitari sul la-
strico solare del fabbricato. 

dottrina

AVVISO
QUOTA ASSOCIATIVA

Si ricorda a tutti che la Quota Associativa deve essere versata
entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferi-
mento. Il termine ultimo per il versamento è il 15 gennaio
dell’anno stesso.
A decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno, e fino al
versamento della quota associativa annuale, l’iscritto
UNAI potrà beneficiare solo dei servizi sindacali,
consistenti in:
- Consulenza in materia legale, tecnica e fiscale;
- Accesso all’area riservata del sito internet UNAI;
- Fruizione online del periodico “L’Amministratore Immobiliare”.

Gli saranno invece interdetti, fino a regolarizzazione, e
riacquisizione della qualifica di “associato” professionale,
i seguenti servizi: 
- Frequenza del Corso d’Aggiornamento annuale DM140/14;
- Utilizzo contrassegni associativi (divisa, logo UNAI, timbro);
- Partecipazione a convegni e seminari gratuiti.

REGOLARIZZA AL PIÙ PRESTO
C/c bancario intestato a UNAI, c/o Unicredit Banca di Roma

Cod. IBAN: IT37R 02008 05203 00000 3164679

(€ 300,00 anche per l’anno 2020)

La servitù prediale - Art. 1027
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un al-
tro fondo appartenente a diverso proprietario.
N.B.
1) Le servitù prediali (praedium = fondo) necessitano, ai fini della loro costituzione

(art. 1031) di due requisiti:
- la presenza di due fondi legati da un rapporto di vicinanza tale che, pur se non

confinanti, sia possibile l’esercizio della servitù;
- l’obiettiva utilità che un fondo può trarre dalla limitazione imposta al fondo vicino.

2) La dicitura “appartenente a diverso proprietario” si riferisce al generale princi-
pio secondo cui il proprietario di due fondi vicini non può costituire una servitù
a favore dell’uno e a carico dell’altro.
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approfondimento
di Alessia CALABRESE (*)

Non sempre la convivenza tra condomini risul-
ta agevole. Se poi alle possibili problematiche
di coesistenza tra i proprietari degli immobili
facenti parte di un condominio si aggiungono
anche eventuali ingerenze da parte di estranei,
allora è facile che la vita in condominio diven-
ti davvero ingestibile.

In ambito condominiale, questa circostanza
non risulta così rara: può accadere di fare in-
gresso nello stabile condominiale e incrociare
persone mai viste prima o delle quali si ha la
certezza che non abitino nel condominio, dal
momento che esiste la possibilità di adibire lo-
cali ad attività commerciali, quali bed&break-
fast, pub, palestre o altro.

Come fare per evitare il continuo transito di
terzi in condominio?
Per affrontare la questione ricordiamo innan-
zitutto la differenza tra regolamento di condo-
minio contrattuale e assembleare.
- Regolamento di condominio contrattuale: re-
golamento redatto dall’originario costruttore
dell’edificio e dal costruttore/venditore e fat-
to approvare singolarmente agli acquirenti
degli appartamenti al momento della stipula
del rogito notarile.

- Regolamento di condominio assembleare: re-
golamento approvato in sede assembleare a
maggioranza dei condomini.

In quanto approvato all’unanimità, può con-
tenere dei vincoli più incisivi e forti rispetto a
quello approvato a maggioranza (ossia il re-
golamento di origine assembleare), il quale,
invece, proprio per questa ragione, non può
porre limiti ai modi di utilizzo della proprietà
individuale.

Questa la pronuncia del Tribunale di Catania
sul caso di specie.
Con sentenza n. 454 del 31/01/2019, infatti,
evidenziava come il regolamento contrattuale
che preveda espressamente il divieto di eserci-
tare in condominio attività commerciali che
comportino contatto diretto con il pubblico de-
gli utenti e dei consumatori, prevalga.

Tornando, dunque, alla domanda iniziale, è
possibile evitare il continuo transito di terzi
estranei al condominio se nel regolamento
condominiale vengono inserite specifiche clau-
sole che impediscano lo svolgimento, nelle sin-
gole proprietà esclusive, di attività di vario tipo
(es: palestre, centri estetici, studi medici, etc).

È necessario, tuttavia, che tali clausole siano
opponibili agli acquirenti degli immobili dal
momento che determinano una limitazione del
diritto di proprietà. A questo scopo, è necessa-
rio che le stesse clausole siano state trascritte
o richiamate nei singoli atti di acquisto.

Abbiamo avuto, quindi, modo di appurare che
attività commerciale in condominio possa es-
sere esercitata (ad esempio, B&B, istituti di cre-
dito, compagnie assicurative, ecc), purché non
esclusa espressamente da clausole contenute

Attività commerciale in
condominio: divieto assoluto se il

regolamento di condominio
esclude la presenza di estranei

Il regolamento condominiale contrattuale può vietare
di adibire gli immobili di proprietà esclusiva

ad utilizzo diverso da quello abitativo.
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in un regolamento condominiale. Queste, però,
per essere opponibili, devono essere approva-
te da tutti i condomini in quanto aventi valore
negoziale.

Lo stesso ragionamento può essere applicato
in tema di ammissibilità di un supermercato nel
condominio.
Del caso si è occupato il Tribunale di Milano,
con la Sentenza n. 3462/2019 pubbl. il
09/04/2019. Lo stesso è stato chiamato ad
esprimersi sulla controversia nascente dall’im-
pugnativa di una delibera assembleare, con la
quale si contestava la legittimità del delibera-
to di esercitare, all’interno di un immobile di
proprietà esclusiva sito in condominio, attività
commerciale che comporti contatto diretto con
il pubblico degli utenti e dei consumatori: un
supermercato.
Il condomino titolare del diritto di proprietà
esclusivo interessato a dare in locazione il pro-
prio immobile ad uso commerciale era nello
specifico un fondo che, in sede assembleare,
ha tentato di rassicurare la compagine condo-
miniale dell’assenza di criticità ed elementi
pregiudizievoli per i restanti condomini, evi-
denziando più che altro gli aspetti positivi de-
rivanti dalla presenza di un supermercato co-
modamente nel proprio condominio.
Il sentimento del resto dei condomini era, tut-
tavia, di ben diversa natura.
Le preoccupazioni emerse in assemblea ri-
guardavano svariati aspetti.
Innanzitutto difficoltà logistiche, procurate dal-
la concessione in “locazione a soggetti eserci-
tanti attività commerciale che comporta con-
tatto diretto degli utenti e dei consumatori”:
mezzi e/o furgoni adibiti al carico e scarico del-
le merci al servizio del supermercato nella car-
reggiata antistante al condominio, che avreb-
bero finito per aggravare ulteriormente i già in-
genti pregiudizi derivanti dalla presenza della
fermata di due linee urbane di autobus del ser-
vizio pubblico, con ulteriori ingorghi e impedi-
menti sia al traffico automobilistico sia a quel-
lo pedonale.
A seguire, il Condominio mostrava perplessità
anche per quello che sarebbe stato l’aggrava-
to deposito di rifiuti (involucri, scatoloni di car-

ta, cestini, prodotti scaduti) tale da poter arri-
vare fino ad ingombrare l’intero marciapiede,
nonché la presenza di persone che avrebbero
sostato sui marciapiedi appena adiacenti al-
l’ingresso del supermercato, intrattenendosi
consumando cibarie e/o bevande alcoliche e
non.
Tutti motivi, questi sopraelencati, che, per il
condominio costituito, giustificavano il voto
contrario espresso in assemblea affinché si au-
torizzasse la locazione commerciale con previ-
sione di contatto diretto con il pubblico.
L’assemblea di condominio ha quindi delibe-
rato il rigetto della “richiesta di revisione del
regolamento condominiale” e, a maggioran-
za dei voti, deliberato il rifiuto della possibi-
lità che il proprietario esclusivo dell’immobile
sito in condominio concedesse in “locazione
a soggetti esercitanti attività commerciale che
comporta contatto diretto degli utenti e dei
consumatori”.
Si chiedeva, dunque, al Tribunale di Milano di
accertare se il regolamento condominiale con-
tenesse effettivamente divieti in tal senso e, di
conseguenza, dichiarare illegittima e/o nulla
e/o annullabile la delibera assunta dall’assem-
blea di condominio.
La parte attrice, infatti, basava la propria tesi
sulla ritenuta considerazione che “il Regola-
mento, contrariamente da quanto sostenuto
dal condominio, non conterrebbe alcun espres-
so divieto di procedere a locare gli immobili per
adibirli a attività commerciali, che comportano
un contatto diretto con il pubblico dei consu-
matori”; di conseguenza, la delibera assem-
bleare sarebbe viziata e l’impugnativa merite-
vole di accoglimento.
Coerentemente con l’orientamento giurispru-
denziale maggioritario, il Tribunale di Milano
ribadiva il principio secondo il quale l’assem-
blea condominiale può invadere la sfera di
proprietà dei singoli condomini, sia per quan-
to attiene alle cose comuni sia a quelle esclu-
sive, ma soltanto nel caso in cui una siffatta
invasione sia stata dai condomini stessi spe-
cificamente accettata o in riferimento ai sin-
goli atti o mediante approvazione del regola-
mento che la preveda. L’autonomia negozia-
le, infatti, consente alle parti di stipulare o di
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accettare contrattualmente convenzioni e re-
gole pregresse che, nell’interesse comune,
pongano limitazioni ai diritti dei condomini
(Cass. 26468/2007).
Ciò premesso, il Tribunale di Milano, con sen-
tenza n. 3462/2019, ha accolto la domanda
volta a dichiarare la nullità della delibera in or-
dine alla sussistenza di un divieto regolamen-
tare che comporti l’impossibilità di locare l’im-
mobile a un’attività commerciale.
Il regolamento vigente, infatti, non conteneva
alcun espresso limite alla locazione dell’im-
mobile a un soggetto che eserciti un’attività
commerciale con contatto diretto con il pub-
blico degli utenti e dei consumatori. Il rego-
lamento in questione disponeva piuttosto let-
teralmente che: “a) ciascun proprietario do-
vrà astenersi da qualsiasi godimento che pos-
sa recare danno o pericolo a cose o a perso-
ne, che sia motivo di rilievi per effetto di esa-
lazioni o rumori o esibizioni immorali, che tur-
bi la tranquillità dei condomini e che comun-
que sia in contrasto con l’igiene e il decoro
della casa, la quale si deve destinare ad uso
abitazione civile ed a studi di uffici commer-
ciali e professionali; b) sono pertanto tassati-
vamente escluse le destinazioni ad uso pub-
blico (con l’ammissione solo di quelli relativi
al credito - banche e all’assicurazione), al-
berghi, trattorie, osterie, bar, pensioni, came-
re d’affitto, laboratori, magazzini di merce,
scuole specie di canto e musica, asili, ricove-
ri in genere, sale da ballo e da gioco, luoghi
di ritrovo, istituiti per esercizi fisici, gabinetti
di cura ed ambulatori per malattie contagio-
se ed infettive; [...]; d) non sono ammesse
concessioni pubblicitarie specie luminose a
terzi ma sono permesse l’installazione d’in-
segne anche luminose o targhe in proprio
contenute in un’inquadratura decorosa o co-
munque armonizzante con le facciate; [...] i)
il godimento delle cose comuni dovrà eserci-
tarsi dai vari comproprietari con discrezione
e nei limiti delle necessità, evitando abusi e
senza alterare la destinazione per modo che
gli altri condomini possono farne parimente
uso secondo il diritto”.
Di conseguenza, non sussistendo una chiara
previsione in merito, non poteva ritenersi pre-

valente la tesi, sostenuta dal condominio, se-
condo la quale il divieto ad “attività commer-
ciali che comportino contatto diretto con il
pubblico degli utenti e dei consumatori” do-
vesse ricavarsi da un’interpretazione (estensi-
va) delle norme regolamentari, ritenendo, i
condomini, di poter prevedere che gli immobi-
li potessero essere destinati solo a uso di abi-
tazione civile e a studi di uffici commerciali e
professionali e non ad altra attività.

Una simile interpretazione della clausola con-
dominiale si porrebbe, però, in contrasto con i
consolidati principi espressi dalla Suprema Cor-
te in tema di limitazioni convenzionali al dirit-
to di proprietà, “scaturenti per l’appunto da un
regolamento condominiale di natura contrat-
tuale”. Il Tribunale di Milano ha, quindi, re-
spinto la tesi del condominio, richiamando l’o-
rientamento della Suprema Corte di Cassazio-
ne secondo cui “il regolamento condominiale
di origine contrattuale può imporre divieti e li-
miti di destinazione alle facoltà di godimento
dei condomini sulle unità immobiliari in esclu-
siva proprietà sia mediante elencazione di at-
tività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi
che si intende evitare, purché la compressione
di facoltà normalmente inerenti alle proprietà
esclusive dei singoli condomini risultasse da
espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di
un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo
a incertezze” (Cass. 20237/2009; Cass. 16832/
2009; Cass. 9564/1997; Cass. 1560/1995; Cass.
11126/1994; Cass. 23/2004; Cass. 10523/
2003).
La conclusione del Tribunale di Milano scaturi-
sce, pertanto, dalla considerazione che la limi-
tazione del diritto esclusivo di proprietà, nel ca-
so di specie, non può concedersi in assenza di
una esplicita chiara ed univoca previsione in
tal senso nel regolamento condominiale: non
conta ciò che si intendeva dire ma ciò che ef-
fettivamente si è detto.

Morale da trarre dall’analisi sopracitata: pre-
stare attenzione alla massima chiarezza del te-
nore letterale del regolamento condominiale:
in condominio, ciò che non è espressamente
vietato è consentito. 

(*) Alessia Calabrese
Economista - Imprendi-
trice - Vice Presidente
Nazionale UNAI
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giurisprudenza
di Stefania MASSARO (*)

La vicenda
La moglie del condomino comproprietario re-
golarmente convocato in assemblea, lamen-
tando di non aver ricevuto l’avviso di convo-
cazione assembleare (inviato solo al marito),
chiedeva, rivolgendosi al Tribunale di Siracusa,
di dichiarare la nullità, o in subordine l’annul-
lamento, della delibera adottata in sua assen-
za, nonché la revoca dell’amministratore di
condominio.

Primo grado: il Tribunale di Siracusa
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n.
1554/2018, pur rilevando l’inammissibilità del-
la domanda di revoca dell’amministratore, ac-
coglieva la domanda di annullamento della de-
libera impugnata e condannava il Condominio
al rimborso, in favore dell’attrice, di metà del-
le spese di lite, compensando le restanti spese
tra le parti.
Il Condominio si rivolgeva, dunque, alla Corte
d’Appello di Catania per impugnare la sen-
tenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa.
Il Condominio appellante, infatti, sosteneva
che, nel caso di specie, l’omessa convocazione
di uno dei due coniugi non poteva inficiare la
validità della delibera assembleare, dal mo-

mento che la condomina non convocata, in
quanto moglie del condomino comproprieta-
rio che era stato invece regolarmente convo-
cato, non poteva non essere in ogni caso a co-
noscenza della convocazione e dunque in gra-
do di presenziare all’assemblea condominiale.

La pronuncia della Corte
La Corte di Appello di Catania richiama l’art.
66 disp. att. c.c., il quale sancisce che:
“L’avviso di convocazione, contenente specifi-
ca indicazione dell’ordine del giorno, deve es-
sere comunicato almeno cinque giorni prima
della data fissata per l’adunanza in prima con-
vocazione, a mezzo di posta raccomandata,
posta elettronica certificata, fax o tramite con-
segna a mano, e deve contenere l’indicazione
del luogo e dell’ora della riunione. In caso di
omessa, tardiva o incompleta convocazione
degli aventi diritto, la deliberazione assem-
bleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137
del codice su istanza dei dissenzienti o assen-
ti perché non ritualmente convocati”.
Con sentenza n. 924 del 23.4.2019, la Corte di
Appello di Catania ha, dunque, chiarito che
l’invio dell’avviso di convocazione assemblea-
re ad uno solo dei coniugi non è sufficiente a
soddisfare l’obbligo dell’amministratore di no-
tiziare tutti i condomini.
Ne consegue che l’altro coniuge comproprie-
tario dovrà essere destinatario di apposita e
distinta comunicazione, la cui omissione potrà
essere fatta valere come causa di annullamen-
to (e non di nullità) della delibera adottata in
sua assenza.
L’annullamento in questione potrà esser fatto
valere solo ed esclusivamente dalla parte pre-

Obbligo di convocazione
congiunta all’assemblea di
condominio per i coniugi in

comunione legale
La mancata convocazione del coniuge in comunione

legale, comproprietario dell’immobile sito all’interno del
condominio, integra un vizio di convocazione che, in
quanto tale, determina l’annullabilità della delibera
votata dall’assemblea. Questo il caso sottoposto

all’attenzione della Corte di Appello di Catania, che si è
pronunciata con sentenza n. 924 del 23.4.2019
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termessa (e non, ad esempio per quanto ri-
guarda il caso di specie, dall’altro compro-
prietario presente e ritualmente convocato),
trovando applicazione la regola generale del-
l’art. 1441 c.c., che stabilisce che: “L’annulla-
mento del contratto può essere domandato
solo dalla parte nel cui interesse è stabilito
dalla legge.”. 
Nel caso concreto, dunque, la moglie era pie-
namente legittimata a far valere l’omessa co-
municazione quale motivo di annullamento
della delibera adottata in sua assenza, non
ostando a ciò né l’avvenuta comunicazione e
ricezione dell’avviso da parte del marito, né
l’effettiva partecipazione di quest’ultimo al-
l’assemblea, non avendo manifestato, questi,
in tal sede la volontà di intervenirvi quale le-
gale rappresentante della moglie, nè risultan-
do munito della delega scritta necessaria a tal
fine, come previsto dall’art. 67, primo comma,
disp. att. c.c. (“Ogni condomino può interve-
nire all’assemblea anche a mezzo di rappre-
sentante, munito di delega scritta […]”).

Si riporta, nel seguito, la sentenza presa in
esame.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione II Civile
Sentenza n. 924
18-23 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio, composta dai
seguenti Magistrati: 
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel.
Est.

2) Dott. Roberto Centaro - Consigliere
3) Dott. Massimo Escher - Consigliere

ha emesso la seguente 

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1814/2018 R.G.,
avente ad oggetto: Impugnazione di delibera-

zione assembleare condominiale, Tra Condo-
minio di via (?), in A. (c.f. (…)), in persona del-
l’Amministratore pro - tempore,rappr. e difeso
dall’Avv. Gi.Ca.
– Appellante –

Contro (…), nata ad A. il (…) (c.f. (…)), resi-
dente ad A., in via L. P., n. 12,rappr. e difesa
dall’Avv. Ursula Raniolo.
– Appellata –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1554/2018 del 31 luglio/8
agosto 2018 (resa nel procedimento iscritto al
n. 4521/2017 R.G.), il Tribunale di Siracusa
(adito in primo grado da (…) per la declarato-
ria di nullità o per l’annullamento della deli-
berazione del 30 giugno 2017 dell’assemblea
del Condominio di via (…), e per la revoca del-
l’amministratore) così statuiva:
1) dichiarava l’inammissibilità, nella sede pro-

cessuale di cognizione ordinaria, della do-
manda attrice di revoca dell’amministratore
del condominio;

2) annullava l’impugnata deliberazione as-
sembleare;

3) condannava il Condominio convenuto al
rimborso, in favore dell’attrice, di metò del-
le spese del giudizio, compensando per il re-
sto tra le parti le stesse spese.

Con atto di citazione notificato in data 25 set-
tembre 2018, il Condominio di via L. P., n. 12,
in A., proponeva appello avverso la menziona-
ta sentenza, formulando un unico motivo di
gravame. Si costituiva in giudizio (…), che de-
duceva l’inammissibilità e l’infondatezza del-
l’appello.
All’udienza del 12 febbraio 2019 la causa ve-
niva posta in decisione, con l’assegnazione di
termini (sino al 15 aprile 2019) per il deposito
delle comparse conclusionali e delle memorie
di replica. Motivi della decisione Va prelimi-
narmente disattesa l’eccezione di inammissi-
bilità (ex art. 342 c.p.c.) dell’appello, dedotta
da (…) sul rilievo del difetto di specificità del
motivo di gravame. Va invero osservato che: a)
secondo l’orientamento della giurisprudenza
di legittimità (Cass., - sez, -un., - n. 27199/
2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo for-
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mulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 art. 54
(convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che
l’impugnazione deve contenere una chiara in-
dividuazione delle questioni e dei punti conte-
stati della sentenza impugnata e, con essi, del-
le relative doglianze, affiancando alla parte vo-
litiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della
permanente natura di revisio prioris instantiae
del giudizio di appello, il quale mantiene la
sua diversità rispetto alle impugnazioni a cri-
tica vincolata, che l’atto di appello debba ri-
vestire particolari forme sacramentali o che
debba contenere la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a
quella di primo grado; b) nel caso di specie, i
detti requisiti di ammissibilità dell’impugna-
zione devono ritenersi essere stati soddisfatti,
alla stregua dell’articolata indicazione, nel-
l’atto di appello, sia delle questioni controver-
se tra le parti e dei contestati punti di decisio-
ne contenuti nell’impugnata sentenza, sia di
adeguate argomentazioni di critica e di con-
futazione della ratio decidendi seguita dal giu-
dice di prime cure. Deve ritenersi coperto da
giudicato - per difetto di impugnazione sul
punto - il capo della sentenza di primo grado
relativo alla declaratoria di inammissibilità,
nella sede processuale di cognizione ordina-
ria, della domanda attrice di revoca dell’am-
ministratore del condominio.
Ciò premesso, con l’unico motivo di gravame
l’appellante deduce l’erroneità della senten-
za di primo grado per violazione del dispo-
sto di cui agli artt. 1441 e 1137 c.c., 66,
comma terzo, disp. att. c.c. e 112 c.p.c., e ri-
leva al riguardo:
a) che l’impugnata deliberazione assembleare

del 30 giugno 2017 è stata annullata per
omessa convocazione della condòmina (…)
(quale proprietaria di un garage);

b) che, anche a prescindere dalla circostanza
che la stessa Pr., comproprietaria (in regime
di comunione legale dei beni), insieme con
il marito (…), del garage in questione e del-
l’appartamento al quarto piano di via P., n.
12, In A., doveva essere considerata a co-

noscenza della convocazione e presente al-
l’assemblea condominiale (in quanto rap-
presentata come sempre dal marito com-
proprietario regolarmente convocato), è pa-
cifico il principio (affermato dalla giurispru-
denza di legittimità) che l’omessa convoca-
zione di un condòmino costituisce motivo di
annullamento, e non di nullità, delle delibe-
razioni assembleari, e, pertanto, l’annulla-
mento può essere domandato solo dalla
parte nel cui interesse esso è stabilito dalla
legge;

c) che, di conseguenza, il condòmino convo-
cato non è legittimato ad impugnare la de-
libera per l’omessa convocazione di altri
condòmini;

d) che, inoltre, non avendo la P. specificamen-
te richiesto l’annullamento della delibera-
zione in questione per mancata convoca-
zione della (…), e non essendo rilevabile d’
ufficio la relativa eccezione di invalidità del-
la deliberazione, il pronunciato annulla-
mento della stessa ha concretato la viola-
zione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.

Il motivo è fondato.
Va infatti osservato che: a) già con la senten-
za n. 4806/2005, le sezioni unite della Corte
di Cassazione hanno sancito il principio che
la mancata convocazione - per l’assemblea
condominiale - di uno dei proprietari costitui-
sce vizio di annullabilità e non di nullità delle
deliberazioni assembleari in tal modo adotta-
te; b) l’art. 66, comma terzo, disp. att. c.c. (nel
testo introdotto dall’art. 20, comma primo,
della L. n. 220 del 2012) prevede espressa-
mente che “in caso di omessa, tardiva o in-
completa convocazione degli aventi diritto, la
deliberazione assembleare è annullabile ai
sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza
dei dissenzienti o assenti perché non ritual-
mente convocati”; c) coerentemente sia con
l’ormai consolidato orientamento giurispru-
denziale (v. anche Cass. n. 17486/2006; Cass.
n. 10338/2014) affermativo della mera an-
nullabilità delle deliberazioni assembleari con-
dominiali viziate da omessa convocazione di
un condòmino, sia con la citata disposizione
normativa dell’art. 66 disp. att. c.c., la Supre-
ma Corte ha ritenuto che, in tema di impu-
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gnazione delle deliberazioni delle assemblee
condominiali, costituendo appunto l’omessa
convocazione di un condomino motivo di an-
nullamento, e non già di nullità, delle delibe-
razioni assunte dall’assemblea, trova applica-
zione l’art. 1441 c.c., secondo il quale l’an-
nullamento può essere domandato solo dalla
parte nel cui interesse esso è stabilito dalla
legge, e, di conseguenza, il condòmino con-
vocato non è legittimato ad impugnare la de-
libera per l’omessa convocazione di altri
condòmini” (Cass. n. 8520/2017); d) nel caso
di specie, non soltanto la condòmina (…)
(odierna appellata) non è, dunque, legittima-
ta a far valere l’eventuale profilo di annulla-
bilitò (per omessa convocazione dell’altra
condòmina P. C.) dell’impugnata deliberazio-
ne assembleare, ma, inoltre,il giudice di primo
grado ha posto, a sostegno della sua statui-
zione di annullamento della stessa delibera-
zione, il predetto profilo di annullabilità (de-
ducibile soltanto dalla stessa (…) - rimasta
estranea al presente giudizio - e non rilevabi-
le d’ufficio; artt. 1441, comma primo, c.c. e
66, comma terzo, disp. att. c.c.), così violando
il principio generale di cui all’art. 112 c.p.c.
(corrispondenza tra il chiesto e il pronuncia-
to). In considerazione della sopra evidenziata
sussistenza del vizio di extrapetizione (dedot-
to dall’appellante) dell’impugnata sentenza di
primo grado, va quindi dichiarata la nullità -
ex art. 112 c.p.c. - del capo della stessa sen-
tenza relativo all’annullamento dell’opposta
delibera. Non rientrando il pur rilevato vizio di
extrapetizione tra le tassative ipotesi di ri-
messione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.,
questo giudice d’appello deve peraltro tratte-
nere la causa e decidere sul merito, nei limiti
dell’oggetto delineato dalle effettive doman-
de delle parti (Cass. n. 4836/91; Cass. n.
13892/2005).
Ciò comporta la necessità di esaminare il pro-
filo di impugnazione (ritenuto assorbito dalla
sentenza di primo grado e, peraltro, l’unico ad
essere stato specificamente ed espressamente
riproposto - ex art. 346 c.p.c.- dall’appellata
(…) con la comparsa di risposta depositata nel
presente procedimento di appello) della deli-
berazione relativo alla dedotta, omessa con-

vocazione della stessa (…) per l’assemblea dei
condò mini del 30 giugno 2017.
E, al riguardo,la proposta impugnazione di
deliberazione assembleare è fondata e va
accolta.
Va invero osservato che:
a) dalla documentazione acquisita in atti è da-

to desumere che l’avviso di convocazione
dell’assemblea condominiale dei giorni 29
giugno 2017 e 30 giugno 2017 è stato in-
dirizzato a G.M. (e dallo stesso sottoscritto
per ricezione), ma non anche al di lui co-
niuge (…) (odierna appellata), comproprie-
taria (insieme con il marito) di un apparta-
mento e di un vano garage facenti parte
dell’edificio condominiale in questione (giu-
sta atto di vendita del 2 luglio 1973); 

b) ai sensi dell’art. 66, comma terzo, seconda
parte, disp. att. c.c., tale omessa convoca-
zione determina l’annullabilità della conse-
guente deliberazione assembleare, in quan-
to adottata nell’assenza della condòmina
(…), non convocata e, pertanto, attivamen-
te legittimata alla relativa impugnazione; 

c) non rilevano in contrario - nel senso, cioe, di
precludere l’effettiva configurabilità del detto
motivo di annullabilità della deliberazione as-
sembleare né l’effettuazione dell’avviso di
convocazione nei confronti del coniuge con-
vivente (G.M.) della P. e la concreta ricezione
di tale avviso da parte del primo (in quanto, a
norma degli artt. 1136, comma sesto, c.c. e
66, comma terzo, primaparte, disp. att. c.c.”,
l’assemblea non può deliberare,se non con-
sta che tutti gli aventi diritto sono stati rego-
larmente convocati”, e l’avviso di convoca-
zione deve essere comunicato “a mezzo di
posta raccomandata, posta elettronica certifi-
cata, fax o tramite consegna a mano”), ne’
l’avvenuta partecipazione del predetto G.M.
all’assemblea condominiale del 30 giugno
2017 (in quanto egli non ha manifestato, in
quella sede, la sua eventuale qualità di rap-
presentante della moglie e, inoltre, non risul-
tava provvisto della delega scritta, al riguardo
necessaria ex art. 67, comma primo, c.c.).

Alla stregua di quanto sopra esposto,va quindi
annullata l’impugnata deliberazione dell’as-
semblea dei condòmini del 30 giugno 2017.
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Restano assorbiti gli altri motivi di (eventuale)
invalidità della deliberazione assembleare in
questione, dedotti in primo grado dalla (…)
e,peraltro, riproposti dalla stessa, nella com-
parsa di risposta depositata nel presente pro-
cedimento di appello, soltanto genericamente.
Va confermato il capo della sentenza di primo
grado relativo alla statuizione sulle spese pro-
cessuali. Le spese processuali sostenute dal-
l’appellata nel presente giudizio di appello -
da liquidarsi in dispositivo secondo la vigente
tariffa forense - seguono la soccombenza e
vanno poste a carico dell’appellante.

P.Q.M.
Per questi motivi La Corte, definitivamente
pronunciando nella causa iscritta al n.
1814/2018 R.G.A.C., dichiara la nullità - ex
art. 112 c.p.c. - del capo dell’impugnata sen-
tenza inter partes n. 1554/2018 del 31 lu-
glio/8 agosto 2018 del Tribunale di Siracusa
relativo all’annullamento dell’opposta deli-
bera; nel merito, annulla l’impugnata delibe-
razione del 30 giugno 2017 dell’assemblea
del Condominio di via L. P., n. 12, in A.; con-
ferma il capo della sentenza di primo grado
relativo alla statuizione sulle spese proces-
suali; condanna il Condominio appellante al
rimborso, in favore di (…), delle spese del
presente giudizio di appello, che liquida in
complessivi Euro 3.308,00 per compensi di
avvocato (di cui Euro 980,00 per fase di stu-
dio, euro 675,00 per fase introduttiva ed Eu-
ro 1.653,00 per fase decisionale), oltre al
rimborso forfettario delle spese generali nel-
la misura del 15% dei predetti compensi.

Così deciso in Catania il 18 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2019.

Focus 
Condominio, coniugi in comunione legale e
procura apparente

Non è sempre agevole individuare, nel caso in
cui la coppia è in comunione legale, se la casa
è di proprietà di uno dei due coniugi, dell’altro
o di entrambi.

Analizzeremo, nel seguito, alcune delle norme
rilevanti in materia, più precisamente quelle che
regolano l’acquisto della casa se i coniugi sono
in comunione legale e l’assunzione delle obbli-
gazioni di cui rispondono i beni in comunione.
È possibile che i coniugi abbiano optato per il
regime patrimoniale della comunione legale,
scelta normalmente effettuata al momento
della celebrazione del matrimonio, ma che può
anche essere modificata successivamente.

La comunione legale è disciplinata in partico-
lare nel codice civile dagli artt. 177 e ss.
Secondo l’art. 177 c.c. “rientrano nella comu-
nione legale:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme

o separatamente durante il matrimonio, ad
esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei co-
niugi, percepiti e non consumati allosciogli-
mento della comunione;

c) i proventi dell’attività separata di ciascuno
dei coniugi se, allo scioglimento della co-
munione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e
costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad
uno dei coniugi anteriormente al matrimonio
ma gestite da entrambi, la comunione concer-
ne solo gli utili e gli incrementi”.

L’abitazione rientra generalmente nel caso di
cui alla lettera a).

Si può, pertanto, verosimilmente, ritenere che
una casa acquistata in regime di comunione le-
gale sia di entrambi, salvo che non si tratti di un
bene da qualificarsi come personale.

L’art. 179 c.c definisce come personali, dunque
non rientranti nella comunione:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniu-

ge era proprietario o rispetto ai quali era ti-
tolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matri-
monio per effetto di donazione o successio-
ne, quando nell’atto di liberalità o nel te-
stamento non è specificato che essi sono at-
tribuiti alla comunione;
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c) i beni di uso strettamente personale di cia-
scun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all’esercizio della profes-
sione del coniuge, tranne quelli destinati al-
la conduzione di un’azienda facente parte
della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del
danno nonché la pensione attinente alla
perdita parziale o totale della capacità la-
vorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimen-
to dei beni personali sopraelencati o col lo-
ro scambio, purché ciò sia espressamente di-
chiarato all’atto dell’acquisto.

L’acquisto di beni immobili effettuato dopo il
matrimonio è escluso dalla comunione, ai sen-
si delle lettere c), d) ed f) del precedente com-
ma, quando tale esclusione risulti dall’atto di
acquisto se di esso sia stato parte anche l’al-
tro coniuge”.
L’acquisto deve essere compiuto congiunta-
mente, trattandosi di amministrazione straordi-
naria, come stabilito dall’art. 180 c.c.. Qualora,
invece, sia solo uno dei due coniugi ad acqui-
stare, l’atto è annullabile mediante impugna-
zione proposta dall’altro coniuge entro un anno
(v. art. 184 c.c. e ad es. Cass. n. 14093/2010).
Il condomino con cui il condominio, nella per-
sona dell’amministratore, deve interagire, e
dunque colui cui deve indirizzare le comunica-
zioni, è il titolare del diritto reale (o dei diritti
reali) esistente sull’abitazione, quindi il titola-
re del diritto di proprietà, in primis, ma anche
i titolari di altri diritti reali, quali, di fatto il, di-
ritto di abitazione ed il diritto di usufrutto.
I titolari di questi ultimi diritti vanno convoca-
ti in casi specifici e sono solidalmente respon-
sabili con il nudo proprietario verso il condo-
minio (art. 67 disp. att. e trans. c.c.).
I titolari di diritti personali di godimento, invece,
come quelli derivanti dalla locazione e dal co-
modato, non interagiscono direttamente con il
condominio, salvo, per la locazione, nel caso
specifico previsto dall’art. 10, L. n. 392/1978.
Come per qualunque altra comunione, per
esprimere il voto in assemblea, i coniugi do-
vranno individuare un rappresentante in seno
all’assemblea, tra loro stessi oppure rivolgen-
dosi ad un terzo. Sarà compito del presidente

dell’assemblea verificare che ciò avvenga se-
condo quanto prescritto dalla legge.
L’eventuale azione di recupero del credito de-
gli oneri condominiali in caso di morosità an-
drà, dunque, effettuata nei confronti di colui
che assume la veste di condòmino: colui, cioè,
che vanta sul bene un diritto reale e che negli
anni è stato trattato come tale con l’invio di
comunicazioni, convocazioni, etc.
In caso di abitazione acquistata dai coniugi in
regime di comunione legale, è opportuno veri-
ficare se il bene rientra nella comunione: in tal
caso risponderà del credito anche per obbli-
gazioni contratte da uno solo dei due per l’in-
teresse della famiglia, salvo che non si tratti di
un’obbligazione che poteva essere assunta so-
lo con il consenso di entrambi (in tal caso, l’al-
tro può impugnare l’atto entro l’anno, ex art.
184 c.c.). Esistono possibilità di varianti nel ca-
so concreto, sicché la questione andrà analiz-
zata caso per caso: La giurisprudenza, infatti,
con riferimento ai coniugi in comunione (ha ri-
tenuto ravvisabile la procura apparente, cioè
un’apparenza di procura affermando che:
“benché la moglie, di regola, sia responsabile
in proprio senza impegnare in alcun modo il
marito per le obbligazioni da lei contratte, pur
se riconducibili all’interesse della famiglia, tut-
tavia è da ritenere che il marito sia responsa-
bile delle obbligazioni contratte in suo nome
dalla moglie, oltre che nei casi in cui egli le ab-
bia conferito in forma espressa o tacita, una
procura a rappresentarlo, tutte le volte in cui
sia stata posta in essere una situazione tale da
far ritenere, alla stregua del principio dell’ap-
parenza giuridica, che la moglie abbia con-
tratto una determinata obbligazione non già
in proprio, ma in nome del marito” (Cass. n.
7501/1995).
Sebbene non risultino sentenze in questo sen-
so emesse in ambito condominiale, nulla do-
vrebbe impedire l’applicazione in condominio
di tale istituto, ferma restando la necessità di
una convocazione ad entrambi i coniugi: l’i-
stituto dell’apparenza può risolvere la que-
stione della mancanza di consenso espresso,
ma non quella della corretta convocazione in
assemblea, che sarà comunque necessario
avere effettuato. 

(*)Stefania Massaro
Avvocato del Foro di
Roma - Segretario
Nazionale UNAI - Membro
del Servizio di Consulenza
Nazionale UNAI
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In caso di danni subiti dal tuo appartamento
per infiltrazioni provocate da una perdita del-
la conduttura condominiale o del vicino di ca-
sa, quali sono i termini di prescrizione per il
risarcimento? 
Affrontiamo la questione avvalendoci di un ca-
so esemplare sottoposto ad analisi da parte
della Corte di Cassazione, che si è espressa con
sentenza n. 6177, depositata in cancelleria il
26 marzo 2015.

La vicenda
Nel 1997, i proprietari di un appartamento, fa-
cevano causa ai vicini del piano sovrastante per
danni da infiltrazioni avvenuti nel 1989. Per
accertare le cause dei danni, durante questo
lasso di tempo, esattamente nel 1990, s’era
provveduto alla esecuzione di un accertamen-
to tecnico preventivo.

Il ragionamento dei giudici
I giudici, tanto in primo quanto in secondo gra-
do, accoglievano l’eccezione di prescrizione dei
convenuti. Il diritto a richiedere il risarcimento
del danno da infiltrazioni (danno che rientra nel-
la fattispecie dei danni da fatto illecito), infatti, si
prescrive in cinque anni decorrenti dalla data di
verificazione del danno, così come sancito all’art.
2947 c.c., co.1, il quale recita:

«Il diritto al risarcimento del danno derivante
da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal
giorno in cui il fatto si è verificato».
Ricordiamo, a questo proposito, che i c.d. fatti
illeciti sono quelli disciplinati dall’art. 2043 e
seguenti del codice civile.
Si badi: la prescrizione non estingue il diritto,
ma la possibilità di agire per la sua tutela. 

La prescrizione può essere interrotta? 
La risposta è affermativa.
Esistono, infatti, degli atti che consentono d’in-
terrompere il termine prescrizionale previsto
dall’art. 2947 c.c., co.1.
Per interruzione della prescrizione si intende la
conseguenza giuridica di un atto che fa riparti-
re da zero il computo dei termini prescrizionali
(art. 2945 c.c.).
Quali sono gli atti interruttivi della prescri-
zione?
A fornire la risposta è l’art. 2943 c.c.:
«La prescrizione è interrotta dalla notificazio-
ne dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia
questo di cognizione ovvero conservativo o ese-
cutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel
corso di un giudizio.
L’interruzione si verifica anche se il giudice adi-
to è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro
atto che valga a costituire in mora il debitore e
dall’atto notificato con il quale una parte, in
presenza di compromesso o clausola compro-
missoria, dichiara la propria intenzione di pro-
muovere il procedimento arbitrale, propone la
domanda e procede per quanto le spetta alla
nomina degli arbitri».

In caso di danni da
infiltrazioni, quando si
prescrive il diritto al

risarcimento dei danni?
Il diritto al risarcimento del danno derivante

da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno
in cui il fatto si è verificato» (art. 2947 c.c., co. 1).

Esistono, però, degli atti che consentono di
interrompere i termini di prescrizione.
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Pertanto, la lettera di messa in mora (racco-
mandata A/R) rappresenta atto interruttivo dei
termini di prescrizione dal momento del ricevi-
mento della stessa. In questo contesto, però,
bisogna prestare molta attenzione alla conser-
vazione delle diffide con le relative prove del-
l’avvenuto ricevimento (cartoline di ritorno del-
le raccomandate a.r.): le stesse dovranno, in-
fatti, essere prodotte in giudizio per dimostra-
re al giudice che la prescrizione è stata inter-
rotta prima della scadenza dei termini.
La prova della interruzione della prescrizione
deve essere fornita dalle parti contro le quali è
stata eccepita nei normali termini istruttori pre-
visti per gli altri mezzi di prova.

Conclusione
Nel caso in cui sia eccepita la prescrizione, la
controparte ha l’opportunità di provare l’avve-
nimento dell’atto interruttivo. Per farlo, però,
deve rispettare i termini processuali per la pro-
duzione documentale. In primo grado, quindi,
ove sia eccepita la prescrizione da parte del
convenuto con la propria comparsa di costitu-
zione, all’attore è dato di provare l’avvenuta in-
terruzione indicando la prova nei termini di cui
all’art. 183 c.p.c.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, nel
caso risolto dalla sentenza n. 6177/2015, a nul-
la è valso produrre in giudizio, al termine del-
l’attività istruttoria, una serie di documenti at-
testanti l’intervento di altro atto interruttivo po-
sto in essere tra il 1989 ed il 1997.
Il diritto si era prescritto nel 1995, ossia cinque
anni dopo l’effettuazione dell’ultimo atto in-
terruttivo correttamente evidenziato nel corso
della causa, vale a dire l’accertamento tecnico
preventivo.

Si riporta nel seguito la sentenza sottoposto ad
esame nel presente articolo.

Corte di Cassazione,
Sez. II Civile

Sentenza n. 6177
13 gennaio - 26 marzo 2015

Presidente/Relatore Bursese

Svolgimento del processo
1 - Con atto di citazione notificato in data
21.1.1997, M.L. , E. , R. , P.A. e Z.M. V., dedu-
cevano che nel mese di settembre del 1989,
l’appartamento di loro proprietà sito in (omis-
sis), facente parte del condominio “(omissis)”,
era stato invaso da infiltrazioni d’acqua prove-
nienti dall’appartamento sovrastante di pro-
prietà di G.F.; aggiungevano che il precedente
proprietario, loro dante causa, tale M.A., ai fi-
ni dell’accertamento dei danni conseguenti al-
le infiltrazioni, aveva a suo tempo chiesto ed
ottenuto un accertamento tecnico preventivo,
con deposito ed asseveramento della relazione
in data 10.7.1990; tutto ciò premesso gli atto-
ri convenivano in giudizio avanti la Pretura di
Lucera - sezione distaccata di Rodi Garganico,
il menzionato G.F. e ne chiedevano la condan-
na al pagamento della somma di lire
10.755.000, a titolo di risarcimento dei danni
in questione.
2 - Il convenuto si costituiva eccependo il di-
fetto di legittimazione attiva e in specie l’avve-
nuta prescrizione del diritto azionato, chieden-
do nel merito il rigetto della domanda; si di-
sponeva la chiamata in causa della compro-
prietaria dell’immobile Ga.Pr, coniuge del G. 
3 - Il Tribunale di Lucera - al quale la causa era
pervenuta a seguito della soppressione degli
Uffici delle Preture - con sentenza n. 31/2002,
rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione
di avvenuta prescrizione del diritto di risarci-
mento del danno, atteso che il fatto era avve-
nuto nel 1989 mentre la citazione introduttiva
era stata notificata nel 1997, atteso che ai sen-
si dell’art. 2947 c.c. tale diritto si prescriveva in
cinque anni dal giorno in cui il fatto si era veri-
ficato; nella fattispecie, poi l’unico atto inter-
ruttivo della prescrizione, costituito dal men-
zionato A.T.P. risaliva al 1990, e quindi a parti-
re da tale data la prescrizione del diritto azio-
nato si era verificata nel 1997.
4 - Avverso la sentenza proponevano appello i
M. - Z. contestando che fosse maturata la pre-
scrizione del diritto, rilevando che essi appel-
lanti, già con precedente atto di citazione no-
tificato il 31.3.1995 e con successivo atto di
riassunzione notificato il 10.5.1995, che pro-
ducevano in appello, avevano richiesto al G. il
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risarcimento dei danni, anche se non avevano
proceduto all’iscrizione a ruolo della causa.
5 - L’adita Corte d’Appello di Bari, con senten-
za n. 276/09 depositato in data 20.3.2009, ri-
gettava l’appello, condannando gli appellanti
alle spese del grado. Il giudice distrettuale rite-
neva inammissibile la produzione da parte de-
gli appellanti, con l’atto d’appello, del ricorda-
to atto di citazione notificato il 31.3.1995 e del
successivo atto di riassunzione notificato il
10.5.1995, al fine di provare l’avvenuta inter-
ruzione della prescrizione. Osservava la corte
territoriale che gli attori nel giudizio di primo
grado, non avevano nemmeno dichiarato l’esi-
stenza di tali atti, facendone cenno per la pri-
ma volta solo in comparsa conclusionale, la-
sciando così decorrere i termini di cui agli artt.
183 e 184 c.p.c., senza articolare mezzi di pro-
va, né produrre i documenti in parola.
Invero, essendosi verificata la decadenza di cui
all’art. 184 c.p.c. era preclusa in appello la pro-
duzione dei nuovi documenti (di cui disponeva
lo stralcio), che esulavano del tutto dal quadro
delle risultanze istruttorie acquisite e dei quali
gli appellanti non avevano dedotta l’impossi-
bilità di precedente produzione per causa ad
essi non imputabile.
6 - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono
Z.M.V. e M.R. sulla base di 3 mezzi; gli intima-
ti G. e Ga. non hanno svolto difese.

Motivi della decisione
1 - Con il 1 motivo le ricorrenti, denuziando la
violazione dell’art. 345 c.p.c., deducono che la
corte territoriale non ha tenuto conto che i do-
cumenti prodotti in appello, costituendo “pro-
va precostituita” per cui essi potevano essere
prodotti in appello, anche per la prima volta. Al
riguardo si richiamava una decisione della S.C.
(Cass. 13738/2005) e si formulava il seguente
quesito di diritto: “Indichi l’Ecc. ma C.S. se l’art.
345 al 3 comma c.p.c., laddove ritiene inam-
missibili in via generale i nuovi mezzi di prova
in appello, si riferisca solo alle prove cd. costi-
tuende (mezzi di prova), oppure anche alle pro-
ve documentali cd. precostituite come ritenuto
nell’impugnata sentenza”.
2 - Con il 2 motivo, le ricorrenti, denunziando
la violazione e/o falsa applicazione degli artt.

345-184-359 c.p.c., censurano la sentenza im-
pugnata per avere la Corte territoriale ritenuto
inammissibili i documenti prodotti nel giudizio
di secondo grado non tenendo conto che trat-
tasi di prova nuova indispensabile ai fini della
decisione e come tale ammissibile ai sensi del-
l’art. 345 comma 3 c.p.c..
Le esponenti insistono che si tratta di prova
nuova indispensabile ai fini del decidere e quin-
di ammissibile ex art. 345,3 co. c.p.c., rilevan-
do peraltro che non c’è alcuna relazione con la
decadenza ex art. 184 c.p.c. (nel testo vigente
ratione temporis) in quanto tale norma si rife-
risce ed è applicabile al solo giudizio di primo
grado e non anche a quello d’appello.
3 - Con il 3 motivo l’esponente denuncia vizio
di motivazione circa un fatto controverso.
Si riferisce alla circostanza per cui la corte ter-
ritoriale avrebbe fatto erroneo riferimento alla
decadenza dalla prova documentale che si sa-
rebbe verificata con riferimento agli artt. 183 e
184 c.p.c., per mancata deduzione nei termini
ivi previsti. La Corte non avrebbe considerato
che “la mancata precedente deduzione e pro-
duzione documentale, pur se concessi in termi-
ni di cui agli artt. 183-184 c.p.c., non può in-
tendersi quale comportamento che implica de-
cadenza, comportamento che è invece da iden-
tificare allorquando la parte assuma o chieda la
formulazione di un’istanza o produzione di un
documento e poi, nei termini non vi ottemperi”.
4 - I suesposti motivi - congiuntamente tratta-
ti in quanto strettamente connessi - non hanno
pregio.
Invero le S.U. di questa S.C. hanno precisato,
con riguardo alla produzione di nuovi docu-
menti in grado di appello, che l’art. 345, terzo
comma, c.p.c. “va interpretato nel senso che
esso fissa sul piano generale il principio della
inammissibilità di mezzi di prova nuovi – la cui
ammissione, cioè, non sia stata richiesta in pre-
cedenza – e, quindi, anche delle produzioni
documentali, indicando nello stesso tempo i li-
miti di tale regola, con il porre in via alternati-
va i requisiti che tali documenti, al pari degli al-
tri mezzi di prova, devono presentare per po-
ter trovare ingresso in sede di gravame… re-
quisiti consistenti nella dimostrazione che le
parti non abbiano potuto proporli prima per
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causa ad esse non imputabile, ovvero nel con-
vincimento del giudice della indispensabilità
degli stessi per la decisione”. (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 8203 del 20/04/2005). La S.C. ha
altresì stabilito - con riferimento al requisito
della cd. indispensabilità del documento - che,
“nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995,
non trova più applicazione il principio secondo
cui l’inosservanza del termine per la produzio-
ne di documenti deve ritenersi sanata qualora
la controparte non abbia sollevato la relativa
eccezione in sede di discussione della causa
dinanzi al collegio: l’art. 184 c.p.c., nel testo
novellato dalla legge 26 novembre 1990, n.
353, non si limita infatti a prevedere l’even-
tuale assegnazione alle parti di un termine en-
tro cui dedurre prove e produrre documenti,
ma stabilisce espressamente il carattere pe-
rentorio di detto termine, in tal modo sot-
traendolo alla disponibilità delle parti (stante il
disposto dell’art. 153 c.p.c.), come del resto
implicitamente confermato anche dal succes-
sivo art. 184-bis, che ammette la rimessione in
termini, ma solo ad istanza della parte inte-
ressata ed a condizione che questa dimostri di
essere incorsa nella decadenza per una causa

ad essa non imputabile. Pertanto, nel giudizio
di appello l’eventuale indispensabilità dei do-
cumenti, in tanto può essere valutata dal giu-
dice, in quanto si tratti di documenti nuovi, nel
senso che la loro ammissione non sia stata ri-
chiesta in precedenza, e che comunque non si
sia verificata la decadenza di cui all’art. 184
c.p.c., la quale è rilevabile d’ufficio, in quanto
sottratta alla disponibilità delle parti (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 24606 del 20/11/2006;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3319 del
12/02/2010). Nella fattispecie in esame è pa-
cifico che la parte non avesse chiesto nel giu-
dizio i di primo grado termine ex art. 184 c.p.c.
per il deposito dei documenti di cui trattasi,
pur potendolo fare, non sussistendovi alcun
impedimento: ciò significa che gli stessi docu-
menti non potevano più essere prodotti, nean-
che nel giudizio di appello, in conformità con la
giurisprudenza come sopra richiamata.
Il ricorso dev’essere dunque rigettato. Le spese
processuali non vanno liquidate non avendo gli
intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.
rigetta il ricorso. 

(*)Giuseppina Mancini
Vicerettore LUSSTIG
University of Malta -
Presidente Naz. UNPI
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i conti del TFR
Indici ISTAT

Coefficienti annuali e mensili

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 1998: dicembre su dicembre. Per gli anni 1999 e 2000, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coef-
ficiente della col. H consente di determinare il solo importo della rivalutazione; quello della col. “L” consente di determinare il montante cioè capitale e rivalutazione; a es. ipotizzando un Tfr
al 31-1 2-90 di L. 1.000.000 la rivalutazione al 31-1 2-91 si ottiene calcolando il 6,032967%; l’intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 1.000.000 x 1,06032967
= 1.060.329. (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la “quota eccedente” che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, deve essere scom-
putato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l’aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassato. La “quota eccedente” è quella parte della vec-
chia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. A es., un dirigente di azienda commerciale
assunto il 1-1-78 e cessato il 31-1 2-82 l’indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31-12-80 e in base a una mensilità fino al 31-5-85. Ipo-
tizzando una 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. (9) Nuova serie 2010 = 100. (10) Nuova serie 2015 = 100….

Fonte “IL SOLE 24 ORE”

Aumento prezzi al consumo Totale F+G Coefficiente
Tfr maturato operai e impiegati Tasso coefficiente di rivalutaz. Montante
fino al periodo Indice Diff. Incidenza 75% fisso di rivalutaz. progressivo progressivo

Mesi compreso tra Istat (1) % di E 1,5% (2) (3) (3)

1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982, a titolo di ex indennità di anzianità

Maggio – – 134,7 – – – – – – –
Dicembre 15-12 14-1-83 13,5 10,02227 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 4,07821475
Dicembre 2014 15-12 14-1-15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 4,13938797
Dicembre 2015 15-12 14-1- 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 4,20147879
Dicembre 2016 15-12 14-1-17 100,3(10) 0,4 0,393738 0,295304 1,500 1,795304 327,690810 4,27690810
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
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 15-1 14-02 102,2 0,1 0,097943 0,073457 0,125 0,198457 347,339985 4,47339985
Febbraio 15-2 14,03 102,3 0,2 0,195886 0,146915 0,250 0,396915 348,226006 4,48226006
Marzo 15-3 14.04 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,375 0,820104 304,245746 4,40245746
Aprile 15-4 14.05 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,500 0,945104 340,791576 4,40791576
Maggio 15-5 14.06 102,0 0,9 0.890208 0,667656 0,625 1,292656 342,309213 4,42309213
Giugno 15-6 14.07 102,2 1,1 1,088032 0,816024 0,750 1,566024 343,502914 4,43502914
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locazioni
Indici ISTAT

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

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:
Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.
2010 100% 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 0,1

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

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

75% 0,9 0,975 0,825 0,975 0,75 0,6 0,675 0,825 0,9 0,6 0,675 0,9
2018 100% 1,8 2,0 2,1 2,1 2,3 2,3 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 1,3
2019 100% 1,6 1,3 1,5 1,3 1,6 1,7

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

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

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

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni



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

Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

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

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

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

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

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

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

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

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

CONSULENZA SINDACALE
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

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.

CONTABILITÀ E FISCO
Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

PREVENZIONE INCENDI
Martedì da 11.00 a 13.00 e da 16.30 a 18.30.

Consulenza particolare (compresa nella quota)

Servizi prestati a fronte di un contributo

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

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

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

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

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

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

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

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

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Roberta D’UBALDO
Martedì: Maria Pia IONATA
Mercoledì: Diego ARAVINI
Giovedì: Alberto Maria MAURI
Venerdì: Marco PIERI

LEGALI - ore 16.30-18.30
Lunedì: Vincenzo DONATO
Martedì: Claudio TURCI
Mercoledì: Biancamaria PISANI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Gianfranco LAROCCA

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

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: Elisa De TIBERIIS

EDILIZIA - Martedì
Maristella BABUIN - Ore 11.00 -13.00
Roberto De SANTIS - Ore 16.30 -18.30

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITÀ
Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

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

Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00
Contabilità e dichiarazione dei redditi, per ammi-
nistratori con massimo n. 2 condomini € 300,00

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

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

06.4941073

ASSICURATIVA - Ore 16.30-18.30
Giovedì: Maurizio VITAGLIANO

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

AMMINISTRATIVI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Dionisio COFANO (Condominio)
Giovedì: Gianni MASSUDA (Condominio)
Venerdì: Francesco SABBATINI (Condominio)
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l’eco del territorio

Nei giorni 6 e 7 settembre 2019, si è svolto, a
Reggio di Calabria, il Corso di Aggiornamento
Annuale Obbligatorio per Amministratori di
Condominio, relativo alla annualità 2018/19,
presso l’Hotel Excelsior, in via Vittorio Veneto 66.
La kermesse di due giorni ha visto impegnati
una folta schiera d’amministratori di condomi-
nio, con una forte presenza femminile, per la du-
rata di n. 15 ore “piene” in cui mai si è visto ca-
lare il livello dell’attenzione, stante la perizia dei
docenti e l’interesse acceso dagli argomenti. 
Ha fatto gli onori di casa il Presidente provincia-
le Antonino Condò il quale, a conclusione dell’e-
vento, ha commentato: “Il Corso che si è appe-
na concluso è stato per me una conferma del-
l’alta professionalità dei docenti UNAI e dell’e-
levato livello di qualificazione che la formazione
UNAI consente di acquisire. Fra i partecipanti
erano presenti anche 22 amministratori non
iscritti all’UNAI di cui 19 hanno concluso il cor-

so con l’iscrizione all’associazione UNAI, mani-
festando così l’efficacia del corso e la fiducia al
gruppo: tutti motivi di profonda soddisfazione”.
Un analogo Corso si è tenuto a Messina, pres-
so il Palace Hotel, in via Tommaso Cannizzaro
3, nella giornata del 7 ottobre 2019, a conclu-
sione di un percorso formativo iniziato via in-
ternet sulla piattaforma e-lerning SGA-PRO-
UNAI.
Ha fatto gli onori di casa il Presidente provin-
ciale Giovanni Di Bartolo.
L’incontro, che ha avuto come oggetto le ultime
novità sia normative che giurisprudenziali sulle
tematiche condominiali, ha visto la partecipa-
zione del Presidente Nazionale dell’associazio-
ne UNAI, Rosario Calabrese, unitamente ad altri
qualificati relatori del settore condominiale.
“Per noi di UNAI la formazione degli ammini-
stratori è fondamentale per cui annualmente gli
amministratori iscritti con la nostra associazio-
ne svolgono un percorso di formazione ed ag-
giornamento professionale che va ben oltre le
15 ore previste dal DM 140/14 che disciplina la
formazione professionale degli amministratori
condominiali”. Sono state le prime parole pro-
nunciate da Di Bartolo al termine dei lavori.
Con lo strumento di convegni, seminari, corsi,
come quello tenutosi, peraltro aperto a tutti,
anche ai non iscritti, realizziamo questo per-
corso, offrendo temi e relatori di altissima qua-
lità per rendere i professionisti sempre più qua-
lificati e formati al fine di fornire ai condomini
da loro amministrati un servizio migliore, al
passo con i tempi e le nuove competenze che
sono richieste ad un amministratore.
A conclusione dell’evento si è tenuta la prova
finale dell’anno formativo ai fini del rilascio del-
l’attestato di formazione abilitante all’esercizio
agli amministratori a quanti hanno superato la
prova. 

Rinnovate le sedi UNAI di
Messina e Reggio di Calabria

con due corsi di successo
Questo spazio è aperto a contributi esterni, anche non
UNAI, purché inerenti alle problematiche della casa e/o

della gestione degli immobili in condominio.






