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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 (*)

Siamo in chiusura di anno ed è il momento di iniziare
a programmare il nuovo.
Gli aspetti da prendere in considerazione sono, fra
gli altri:
• andamento economico/fiscale;
• organizzazione di studio e dipendenti;
• portafoglio clienti e clientela.

Andamento economico/fiscale
È il momento di parlare con il commercialista per
avere una proiezione del nostro andamento econo-
mico/fiscale 2019 (quante tasse pagherò?), al fine
di valutare eventuali correttivi.
Anticipare una spesa all’esercizio 2019, sapendo che
comunque la si dovrà effettuare con l’inizio del
nuovo anno, ci aiuterebbe a pagare meno tasse, ad
esempio.
Anche decidere di emettere una fattura nel 2019 o
rinviarla al nuovo anno può essere determinante ai
fini dell’importo che andremo a pagare a metà del
prossimo anno, quando apportare correttivi sarà
impossibile.

Organizzazione studio e dipendenti
L’efficienza dello studio e del personale è fondamen-
tale. Se occorre, procedere a rinnovare, non solo il
software e le attrezzature, ma anche il personale.
Ovviamente se un dipendente è efficiente, pronto,
attivo, produttivo nessuno mai penserebbe a so-
stituirlo. Se invece un dipendente non è riuscito a
integrarsi nel team o non si trova a suo agio con
le problematiche condominiali, è nostro dovere
(nei nostri stessi confronti, ma anche nei con-

fronti dei nostri clienti) di sostituirlo con un altro
più idoneo.
Talvolta non è neppure necessario sostituirlo, perché
basta redistribuire gli incarichi e le competenze. 
Dopo qualche tempo che le persone lavorano con
noi, siamo in grado di vedere chi è più portato per
questo adempimento o per quell’altro. Se ad esem-
pio abbiamo una persona molto espansiva, comu-
nicativa, cordiale, mettiamola alla ricezione dei
clienti, invece che alla gestione dell’archivio. 
Affidiamole, ad esempio l’incarico di gestire le cu-
stomer care.
Riorganizzare l’attività interna potrebbe incre-
mentare tantissimo l’efficienza dello studio e con-
sentirci di acquisire nuovi clienti senza aumentare
il personale.
Ad ogni modo è sempre opportuno destinare un
giorno e un orario per il brain storming con i propri
collaboratori.
Se si lavora da soli decidere quando prendersi un’ora
in cui allungare i piedi sulla scrivania e pensare …
meglio ancora sognare. Sognare è importante. “Se
puoi sognarlo puoi farlo” dice il proverbio. 

Portafoglio clienti 
Un errore che spesso commettono gli amministratori
è quello di prendere condomini in maniera frenetica
e acritica (quando se ne ha l’opportunità!). 
Arriva un punto del nostro percorso professionale
in cui occorre fare una valutazione economica sul
rendimento di ciascun condominio, in termini di
Compenso/U.I e di tempo necessario per seguire
quel condominio in rapporto al tempo medio ne-
cessario per seguire tutti i condomini, calcolato
sempre in funzione del numero di condomini/im-
pegno procapite.
Il cliente buono è opportuno conservarselo, quelli
cattivi, invece, no.
Scegli il tuo target di condomini che vuoi ammini-
strare e non disperdere le tue energie.

Non sono molti gli studi di amministratore che utilizzano
le customer care per orientare i propri comportamenti
nei confronti dell’utenza. Eppure si tratta di una attività

importantissima che può determinare la perdita di
condomìni o l’incremento del proprio portafoglio clienti.
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Il gradimento del cliente
è parametro di valutazione
dell’efficienza del ns. studio
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1. condomini che pagano poco;
2. condomini che pagano tanto.
Se scegli il primo, devi sapere che sarete in tanti, ti
proporrai a ribasso e avrai tanta concorrenza, al con-
tempo dovrai operare in economia di scale, se vor-
rai portare a casa degli utili veri.
Se scegli il secondo, potrai contare su meno concor-
renti, ma anche su meno condomìni disponibili. In-
casserai di più come percentuale pro capite, ma do-
vrai dare un servizio migliore, competitivo in qualità.

Accortezza
Se prendi più condomini, stai attento a non ridurre
eccessivamente il tempo che dedichi a ciascuno di
loro. 
Dovrai capire quando è il momento di assumere un
collaboratore o un altro ancora se già ne hai.
Ovviamente un nuovo collaboratore comporterà
nuovi costi, quindi dovrai valutare la relazione co-
sti/benefici, ma sappi che se non lo assumi, riducendo
il tempo che dedichi a ciascun condominio, rischie-
rai di perderli tutti, perché la principale lagnanza che
più aliena i condomini verso l’amministratore è “non
si vede mai!” oppure “è irreperibile”!
Occorre quindi saper dire di no quando ci offrono un
nuovo condominio che sappiamo di non poter ge-
stire perché siamo già oberati.
Dire di no ad una offerta simile è una grande op-
portunità mediatica. Se si rifiuta un condominio si-

gnifica che se ne hanno già tanti, agli occhi della
gente e questo ci rende ancor più desiderabili.
Occorre però dire un “no grazie” positivo, che non
leda la suscettibilità dell’altra parte. Qualche volta
questo non è possibile, l’orgoglio e l’immaturità di
certe persone sono un ostacolo troppo grande. Ma
nella maggior parte dei casi è possibile e le persone
sono in grado di capire.
Potrebbe perfino capitare che qualcuno vi ringrazi in
quanto la vostra semplice risposta, sul perché non
accettate un incarico, genera in lui un cambiamento
di approccio al problema.
Non guasta neppure dimostrarsi grati per la propo-
sta ricevuta. 
Di solito la gentilezza paga e aiuta a crearci una
buona reputazione: “Vorrei ma proprio non posso…
grazie davvero per aver pensato a me…”.
Quando non è possibile accettare un incarico… o
non lo si vuole, si potrebbe indicare un collega UNAI
o un corsista che sta iniziando l’attività e ha bisogno
di prendere il suo primo condominio. 
Guadagneresti la gratitudine di due soggetti: il col-
lega e il suo nuovo potenziale cliente. Basta dire “Io
non posso occuparmene perché… credo che possa
interessare a Tizio che…”.
Siamo una squadra, vestiamo la stessa divisa, sa-
rebbe bello fare come quando eravamo in pochi e pe-
riodicamente ci scambiavamo i condomini, ad evitare
che la noia prendesse il posto dell’entusiasmo. 

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

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 
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approfondimento
di Alberto Maria MAURI (*)

La mediazione civile e commerciale è un argo-
mento di attualità nonostante sia entrata in vi-
gore da quasi dieci anni. Infatti il Governo Ita-
liano non ha inteso promuovere tale istituto e
neanche previsto adeguate coperture di inve-
stimento per la necessaria pubblicità in modo
da informare adeguatamente sia i cittadini che
i professionisti. Ciò, nonostante il fatto che la
direttiva europea che ha previsto l’introduzio-
ne di centri di mediazione all’interno di ogni
Paese membro, fosse in risposta all’esigenza
di ridurre in modo concreto il contenzioso pen-
dente in tutti i Tribunali. Il nostro Paese, consi-
derato l’alto tasso di conflittualità e dell’uti-
lizzo spesso in modo improprio della Giustizia,
ha introdotto con il D.M. 28/2010 lo strumen-
to della mediazione come obbligatorio e, quin-
di, quale condizione di procedibilità per acce-
dere alla fase giudiziale.
Per questo motivo solo negli ultimi cinque an-
ni la mediazione civile e commerciale sta pro-
gressivamente facendo accertare dei risultati

concreti e positivi con la conseguente riduzio-
ne del numero delle procedure giudiziali pen-
denti presso i Tribunali di tutta Italia, con par-
ticolari differenze significative in alcune Re-
gioni. La Toscana, il Lazio e la Lombardia sono
tra le prime ad aver ottenuto delle statistiche
significative frutto di un lavoro e di un impe-
gno sia da parte degli Organismi di Mediazio-
ni che degli operatori del settore.
L’argomento è utile (direi necessario) per l’ag-
giornamento professionale degli amministra-
tori di condominio, considerato che tra le ma-
terie obbligatorie è prevista quella concernen-
te le controversie condominiali, nel senso più
ampio del termine. Inizialmente gli avvocati si
mostravano reticenti nei confronti dell’istituto,
ritenendolo solo una perdita di tempo e di sol-
di, con la conseguenza che tale pensiero lo tra-
sferivano direttamente ai propri clienti (nel ca-
so che ci riguarda agli amministratori). Solo
dopo aver compreso effettivamente il vantag-
gio di poter risolvere in modo alternativo le
controversie (e quindi con un accordo che va-
da a soddisfare tutti: clienti e professionisti) gli
avvocati hanno cominciato a loro volta a pro-
muoverlo positivamente. Non solo ma, con l’e-
sperienza nelle procedure, gli avvocati hanno
compreso che l’attività professionale in me-
diazione è ben diversa da quella giudiziale e
che necessita di corsi di specializzazione com-
preso l’utilizzo di tecniche di negoziazione ben
precise. 
E quindi oggi siete voi amministratori che sie-
te tenuti a conoscere perfettamente lo stru-
mento in modo da poter informare i vostri
clienti (condomini) e a poter gestire - con l’as-

I poteri dell’Amministratore
nella risoluzione alternativa

delle controversie
nelle materie di consumo 

La mediazione va intesa come una semplificazione
dell’attività professionale, che negli ultimi

anni è diventata sempre più complicata, piena
di scadenze e responsabilità.

La direttiva europea ha previsto l’introduzione
di centri di mediazione all’interno di ogni Paese

membro, al fine di ridurre in modo concreto
il contenzioso pendente in tutti i Tribunali.

E, effettivamente, negli ultimi anni, la mediazione civile e
commerciale sta progressivamente facendo accertare

risultati concreti e positivi in questo senso. 
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sistenza del vostro legale - l’an-
damento della mediazione. Sia
per gli amministratori che per gli
avvocati non si tratta di vendere
un servizio ai propri rispettivi
clienti ma di accrescere la propria
competenza professionale, sotto-
ponendo ai condomini la possibi-
lità di una valida alternativa alla
risoluzione delle controversie.
Dovete pensare alla mediazione
come ad una semplificazione del-
la vostra attività professionale,
che negli ultimi anni è diventata
sempre più complicata, piena di
scadenze e responsabilità, che
comportano a volte anche una si-
gnificativa perdita di tempo. L’obiettivo delle
associazioni condominiali è dare l’opportunità
ai propri associati di ottenere una formazione
maggiore, tale da poter ridurre i lunghi tempi
dell’attività professionale, risolvere in breve
tempo le problematiche e dare ai propri clien-
ti (i condomini) una risposta corretta. 
La formazione in materia di mediazione e di
conciliazione è necessaria e va approfondita:
occorre apprendere le strategie inerenti la pro-
cedura, conoscere i vantaggi fiscali che ne de-
rivano attraverso il loro utilizzo, la possibilità di
effettuare consulenze tecniche stragiudiziali e
imparziali tra le parti, che possono assumere
valore di prova anche nella successiva ed even-
tuale fase giudiziale. Se ora vi informo della
possibilità di formulare proposte conciliative in
assenza della comparizione della parte invita-
ta sono certo che pochi di voi, ad esempio,
sappiano a cosa mi stia riferendo quando in-
vece tale soluzione ha facilitato il perfeziona-
mento di numerosi accordi. 
Il ruolo di noi avvocati è quello di supportare
l’attività degli amministratori, anche indiriz-
zandoli verso la mediazione, con conseguente
riduzione di tempo e spese. Ponendo il caso di
infiltrazioni condominiali, ad esempio, anziché
servirsi dell’accertamento tecnico preventivo
(procedura giudiziale prevista dall’art. 696
c.p.c.), i cui costi non sono esigui e soprattut-
to i tempi risultano estremamente lunghi ri-
spetto al risultato che spesso si vuole conse-

guire, l’amministratore (e di conseguenza i
condomini) deve sapere che può servirsi della
CTM (Consulenza Tecnica in Mediazione). Non
solo, ma i risultati positivi hanno dimostrato
che - frequentemente - già solo con la ricezio-
ne dell’istanza di mediazione, la parte chia-
mata si attiva adempiendo a quanto di sua
competenza.
Ben sapete che i condomini pretendono spesso
dei tempi di risoluzione delle controversie mol-
to rapidi senza rendersi conto delle problemati-
che a cui si va incontro. Il rallentamento crea in-
soddisfazione nei confronti dell’amministratore
che a sua volta chiede riscontro al proprio le-
gale che, a volte, non può fare altro che illu-
strare le lungaggini del Tribunale. La possibile
soluzione: la mediazione civile e commerciale!
Un altro caso che può essere risolto in media-
zione è il “passaggio di consegne”, che molto
spesso diventa lento e problematico. La per-
centuale di successo attraverso la procedura di
mediazione è di circa il 70%. Inoltre, nel caso
in cui dovessero insorgere problematiche ine-
renti a differenze contabili, la procedura stra-
giudiziale risulta essere molto efficace, perché
con l’aiuto di un consulente iscritto nelle liste
dei Tribunali, a costi estremamente moderati, si
può arrivare ad accertare e determinare le pos-
sibili incongruenze, in modo imparziale e in
tempi rapidi.
L’alto successo della mediazione nell’ambito
condominiale attesta che tale strumento, se
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utilizzato in modo appropriato da tutti gli ope-
ratori del settore, può diminuire sensibilmente
la litigiosità all’interno dei condomini e, quin-
di, di conseguenza, quella sociale.
Altri casi che si possono risolvere in ambito
condominiale tramite la mediazione riguarda-
no l’utilizzo differente degli immobili all’in-
terno dei fabbricati rispetto alla loro destina-
zione d’uso, come l’avvio di un’attività ricetti-
va, l’interpretazione delle clausole del regola-
mento di condominio, la possibile lesione del
decoro architettonico di uno stabile, l’accer-
tamento della validità o meno delle delibere
assembleari.
È opportuno conoscere lo strumento della me-
diazione sia nell’attivazione/introduzione del-
la procedura sia nella ricezione dell’invito a
parteciparvi. Non poche volte mi è capitato di
accertare che le istanze di mediazione vengo-
no predisposte male (senza ad esempio la cor-
retta rappresentazione dei fatti e la precisa do-

manda dell’eventuale giudizio) tanto da com-
portare la perdita del diritto e di agire succes-
sivamente in giudizio. Allo stesso modo quan-
do si convoca un’assemblea per decidere se
aderire o meno alla mediazione, la stessa ade-
sione deve essere sì semplice, contenendo
espressamente la volontà del Condominio e la
nomina del legale di fiducia, ma diventa sem-
pre più essenziale motivare adeguatamente la
propria posizione, dal momento che i magi-
strati sono molto attenti alle dichiarazioni del-
le parti e quindi, in questo caso, dell’assem-
blea dei condomini.
Un ramo poco conosciuto dagli amministrato-
ri di condominio riguarda le conciliazioni in
ambito di consumo di energia elettrica, gas e
acqua. Il provvedimento che introduce in Ita-
lia una nuova disciplina per le procedure ADR
è il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130,
che ha recepito la direttiva ADR per i consu-
matori 2013/11/UE. Servendosi di questo stru-
mento, gli amministratori hanno la possibilità
di contestare le incongruenze a livello di con-
sumi, causate ad esempio dalle comuni perdi-
te d’acqua, oppure richiedere la rateizzazione
degli importi, risolvere problemi di morosità,
etc. Tramite le conciliazioni si possono nomi-
nare dei consulenti e si raggiungono accordi,
che a tutti gli effetti sono titoli esecutivi, an-
che con riconoscimento di indennizzi risarci-
tori. Al di là dei costi contenuti di tale servizio
e della possibilità di non avvalersi dell’assi-
stenza legale, la soluzione dei conflitti si ot-
tiene in tempi rapidi e certi e soprattutto si ha
la garanzia di essere tutelati da un organismo
adr sul cui operato vigila un’autorità compe-
tente, che obbliga l’impresa a prendere parte
al procedimento. 

approfondimento

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.

(*)Alberto Maria Mauri  
Avvocato del Foro
di Roma - Membro del
Servizio di Consulenza
Nazionale UNAI
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di Claudio TURCI (*)

A seconda del rapporto in cui il bene oggetto
di proprietà esclusiva si trova con cose ed im-
pianti comuni può obiettivamente variare l’in-
tensità del godimento di quest’ultimi.
Il tetto dell’atrio comune rientra in questa ca-
sistica.
Analizziamo la questione attraverso un caso
specifico, quello preso ad esame dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 24927 del 7 otto-
bre 2019.

La vicenda 
Pur parzialmente accogliendo il gravame av-
verso la pronuncia di primo grado in ordine al-
la rettifica della Tabella H del Condominio, la
Corte di Appello rigettava comunque il secon-
do motivo di appello. Confermava, dunque, la
decisione del Tribunale sull’impugnativa di de-
liberazione assembleare, ravvisando, in capo
alla condomina Tizia, l'obbligo di concorrere al-
le spese di manutenzione del tetto del fabbri-
cato, in quanto, seppur non sovrastante alcu-
na unità immobiliare di sua proprietà esclusi-
va, strutturalmente destinato anche alla pro-
tezione dell'atrio comune.

I motivi di ricorso 
In unico motivo, Tizia ha proposto ricorso ar-
ticolato evidenziando che la Corte di appello
si era posta in contrasto col principio affer-
mato da Cass. n. 11484/2017. Non si rinvie-
ne, infatti, alcuna "comunione della copertu-
ra" ex art. 1117 c.c., n.1, coinvolgente le pro-
prietà di Tizia, in relazione al tetto, in quanto
le unità immobiliari appartenenti alla ricor-
rente non si trovano al di sotto della proie-
zione verticale del medesimo tetto oggetto di
ristrutturazione.

Il ragionamento della Cassazione
La Corte di Cassazione confermava la confor-
mità della decisione della Corte di Appello a
quell’orientamento giurisprudenziale secondo
cui le parti dell'edificio in condominio elenca-
te all’art. 1117 n. 1 - nella specie, muri e tetti
- ovvero all’art. 1117 n. 3 - fognature, canali di
scarico e simili, quindi quelle opere e/o manu-
fatti deputati a preservare l'edificio condomi-
niale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni
d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per
la loro funzione necessaria all'uso collettivo,
fra le cose comuni, le cui spese di conservazio-
ne sono assoggettate alla ripartizione in misu-
ra proporzionale al valore delle singole pro-
prietà esclusive, ai sensi della prima parte del-
l'art. 1123 c.c..
Non debbono, dunque, essere ricomprese fra
quelle parti suscettibili di destinazione al servi-
zio dei condomini in misura diversa, ovvero al
godimento di alcuni condomini e non di altri, di
cui all'art. 1123, secondo e terzo comma, c.c..
Non si giustifica, infatti, una ripartizione delle
spese di manutenzione proporzionate all'uso
delle cose comuni o correlate all'utilità che se
ne tragga nel caso di quelle parti, come il tetto

Tetto dell’atrio comune:
la manutenzione spetta

a tutti i condomini 

In sede di riparto delle spese di manutenzione
del tetto, quel che veramente rileva non è tanto

l'appartenenza del tetto medesimo ad alcuni o a tutti
i condomini, quanto la funzione di copertura, senza

che con ciò, peraltro, si possa dire che solo i proprietari
dei vani posti nella verticale sottostante alla zona

da riparare siano tenuti alla relativa spesa, poiché non
può, almeno in linea generale, ammettersi una

ripartizione per zone di un medesimo tetto.
(Cass. civ., sez. VI, ord. 7 ottobre 2019, n. 24927)
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(o la facciata), che costituiscono le strutture es-
senziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabi-
le unitariamente considerato e che sono desti-
nate a servire in maniera eguale ed indifferen-
ziata le varie unità immobiliari dell'edificio.
Tra l’altro, la Corte di Appello ha evidenziato
altresì che il tetto del fabbricato, oggetto del-
l'intervento manutentivo, per le caratteristiche
strutturali e funzionali dell'edificio, era desti-
nato anche alla protezione dell'atrio comune,
e da ciò ha tratto la coerente conseguenza che
tutti i condomini sono interessati alla ripara-
zione del medesimo tetto.

Conclusione
Sulla base delle considerazioni soprasvolte, il
ricorso ad opera della condomina Tizia è stato
rigettato.
Si riporta nel seguito la sentenza presa in esame.

CASSAZIONE CIVILE
SEZIONE VI

Ordinanza n. 24927
07/10/2019 (ud. 03/05/2019, dep.

07/10/2019)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14908-2018 proposto da:
L.R.L.L., rappresentata e difesa dall’avvocato
DAVIDE MONGATTI;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 852/2017 della CORTE
D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella ca-
mera di consiglio del

03/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO
SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L.R.L.L. ha proposto ricorso articolato in unico
motivo (errata applicazione dell’art. 1123 c.c.,
u.c., e art. 1126 c.c.; error in procedendo in re-
lazione agli artt. 167 e 115 c.p.c.; omesso esa-
me di fatto decisivo) avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Perugia n. 852/2017 del 21
novembre 2017.

L’intimato (OMISSIS), non ha svolto attività
difensive.

La Corte di Perugia, pur parzialmente acco-
gliendo il gravame avverso la pronuncia di
primo grado in ordine alla rettifica della Ta-
bella H del (OMISSIS), ha comunque rigetta-
to il secondo motivo di appello, e così con-
fermato quanto deciso dal Tribunale di Peru-

Art. 1117 c.c.
Parti comuni dell'edificio

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari
delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se
aventi diritto a godimento periodico e se non risulta
il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso co-

mune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fon-
dazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portan-
ti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di in-
gresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le
facciate.
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gia sulla impugnativa di Delib. assembleare
22 giugno 2007, ravvisando l’obbligo della
condomina L.R. di concorrere alle spese di
manutenzione del tetto del fabbricato, in
quanto strutturalmente destinato anche alla
protezione dell’atrio comune, seppur non so-
vrastante alcuna unità immobiliare di pro-
prietà esclusiva L.R..
La ricorrente evidenzia che in tal modo la Cor-
te di Perugia si è posta in contrasto col princi-
pio affermato da Cass. n. 11484/2017, non rin-
venendosi alcuna “comunione della copertura”
ex art. 1117 c.c., coinvolgente le proprietà L.R.,
in relazione al tetto, in quanto le unità immo-
biliari appartenenti alla ricorrente non si trova-
no al di sotto della proiezione verticale del me-
desimo tetto oggetto di ristrutturazione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ri-
corso potesse essere rigettato per manifesta
infondatezza, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in re-
lazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il
presidente ha fissato l’adunanza della came-
ra di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

La decisione della Corte d’Appello di Perugia
è conforme all’orientamento di questa Corte,
secondo cui le parti dell’edificio in condomi-
nio - quali, nella specie, muri e tetti (art. 1117
c.c., n. 1), ovvero le opere ed i manufatti fo-
gnature, canali di scarico e simili (art. 1117
c.c., n. 3), deputati a preservare l’edificio con-
dominiale da agenti atmosferici e dalle infil-
trazioni d’acqua, piovana o sotterranea, rien-
trano, per la loro funzione necessaria all’uso
collettivo, fra le cose comuni, le cui spese di
conservazione sono assoggettate alla riparti-
zione in misura proporzionale al valore delle
singole proprietà esclusive, ai sensi della prima
parte dell’art. 1123 c.c., non ricomprenden-
dosi, per contro, fra quelle parti suscettibili di
destinazione al servizio dei condomini in mi-
sura diversa, ovvero al godimento di alcuni
condomini e non di altri, di cui all’art. 1123
c.c., commi 2 e 3.

La ripartizione delle spese di manutenzione pro-
porzionate all’uso delle cose comuni o correla-
te all’utilità che se ne tragga non si giustifica,
infatti, con riferimento a quelle parti, come il
tetto (o la facciata), che costituiscono le strut-
ture essenziali ai fini dell’esistenza stessa dello
stabile unitariamente considerato e che sono
destinate a servire in maniera eguale ed indif-
ferenziata le varie unità immobiliari dell’edifi-
cio (Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 64; Cass. Sez.
2, 04/05/1999, n. 4403; Cass. Sez. 2, 29/04/
1993, n. 5064; Cass. Sez. 2, 27/11/1990, n.
11423; Cass. Sez. 2, 22/12/2014, n. 27154).

In un risalente precedente, si spiegava ancor
meglio come il principio della proporzione fra
quota di proprietà e concorso nei vantaggi e
nei pesi della cosa comune vige allo stato pu-
ro nella comunione, mentre non è sufficiente
nel condominio, giacchè, essendo tale istituto
caratterizzato dalla coesistenza di un regime
di comunione con molteplici proprietà indivi-
duali, l’intensità del godimento delle cose ed
impianti comuni da parte dei condomini può
obiettivamente risultare diversa a seconda del

Art. 1123. c.c.
Ripartizione delle spese

Le spese necessarie per la conservazione e per il
godimento delle parti comuni dell'edificio, per la
prestazione dei servizi nell'interesse comune e per
le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono so-
stenute dai condomini in misura proporzionale al va-
lore della proprietà di ciascuno, salvo diversa con-
venzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in
misura diversa, le spese sono ripartite in proporzio-
ne dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici
solari, opere o impianti destinati a servire una par-
te dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro
manutenzione sono a carico del gruppo di condomi-
ni che ne trae utilità.
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rapporto in cui con quelle cose ed impianti si
trova (di fatto) il bene oggetto di proprietà
esclusiva; di tal che, in sede di riparto delle
spese di manutenzione del tetto, quel che ve-
ramente rileva non è tanto l’appartenenza del
tetto medesimo ad alcuni o a tutti i condomi-
ni, quanto la funzione di copertura, senza che
con ciò, peraltro, si possa dire che solo i pro-
prietari dei vani posti nella verticale sotto-
stante alla zona da riparare siano tenuti alla
relativa spesa, poichè non può, almeno in li-
nea generale, ammettersi una ripartizione per
zone di un medesimo tetto (Cass. Sez. 2,
06/07/1973, n. 1923).

Neppure trova perciò applicazione il regime
sulle spese stabilito dall’art. 1126 c.c. (cui si ri-
ferisce Cass. Sez. 6 - 2, 10/05/2017, n.
11484), il quale disciplina soltanto le ripara-
zioni o ricostruzioni del lastrico solare, pro-
priamente inteso, di uso esclusivo, ossia di
quella superficie terminale dell’edificio dota-
ta di accessibilità ed adibita, quale accessorio,
oltre che alla funzione di copertura, alla uti-
lizzazione esclusiva di uno degli appartamen-
ti in forza di diritto, di carattere reale o perso-
nale, che risulti dal titolo.

Solo allorquando il tetto dell’edificio in con-
dominio è di proprietà esclusiva di uno dei
partecipanti, si è ritenuto in giurisprudenza
che le spese di manutenzione dello stesso do-
vessero ripartirsi con i criteri di cui all’art.
1126 c.c., come, appunto, stabilito per i lastrici
solari di uso esclusivo (Cass. Sez. 2,
30/01/1985, n. 532).

La Corte d’Appello di Perugia ha altresì ap-
prezzato in fatto che, per le caratteristiche
strutturali e funzionali dell’edificio, il tetto del
fabbricato, oggetto dell’intervento manutenti-
vo, è destinato anche alla protezione dell’atrio
comune, e da ciò ha tratto la coerente conse-
guenza che tutti i condomini siano interessati
alla riparazione del medesimo tetto (in tal sen-
so, già Cass. Sez. 2, 29/04/1968, n. 1352).

Nè risulta imputabile alla sentenza impugna-
ta l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma

1, n. 5, atteso che il fatto storico, rilevante in
causa, è stato comunque preso in considera-
zione dalla Corte d’Appello, ancorchè la sen-
tenza non abbia dato conto di tutte le risul-
tanze probatorie.

Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre rego-
lare le spese del giudizio di cassazione, in quan-
to l’intimato non ha svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sen-
si della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17, che ha aggiunto il testo unico di
cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
comma 1-quater - dell’obbligo di versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore impor-
to a titolo di contributo unificato pari a quel-
lo dovuto per l’impugnazione integralmente
rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, com-
ma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei pre-
supposti per il versamento, da parte della ricor-
rente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu-
to unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consi-
glio della 6 - 2 Sezione civile della Corte su-
prema di cassazione, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019.

Focus
Tetto e sottotetto
Come si ripartiscono le spese per la manu-
tenzione?

Tetto dell'edificio
Il tetto di un edificio è la sua parte di coper-
tura. Propriamente inteso, il tetto si compone
di almeno una superficie inclinata. Molto più
spesso le superfici sono due e il punto di giun-
zione è detto colmo del tetto.
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L'art. 1117 del codice civile annovera il tetto
tra i beni condominiali. Questo significa che,
salvo diversa indicazione degli atti d'acquisto,
questa parte dell’edificio deve essere consi-
derata in proprietà comune tra tutti i condò-
mini o quanto meno tra i condòmini che ne
traggono utilità, nel caso di condominio par-
ziale (art. 1123 c.c., terzo comma).
Sono sempre a carico di tutti i condòmini le
spese per la manutenzione di una parte co-
mune dell'edificio, in ragione dei millesimi di
proprietà, salvo differente accordo.
Esistono delle ipotesi rispetto alle quali la leg-
ge prevede una ripartizione differente delle
spese manutentive in ragione dell'uso che se
ne possa fare da parte dei condòmini (art.
1124-1126 c.c.); si pensi, ad esempio, all'a-

scensore ed al lastrico solare. Il tetto non rien-
tra in questo novero, salvo che non si tratti di
tetto di proprietà esclusiva: in tal caso an-
drebbe equiparato ai lastrici.

Sottotetto
Il sottotetto di un edificio è quella zona com-
presa tra la copertura dello stabile e l'ultimo
piano. L'art. 1117 c.c. lo annovera tra le parti
comuni, purché la sua conformazione sia tale
a renderlo strutturalmente e funzionalmente
destinato all'uso comune; un accertamento,
questo, da eseguirsi caso per caso.
Prevale, in ogni caso, il contenuto del titolo
(atto d'acquisto e/o regolamento contrattua-
le): se questo specifica che il sottotetto è pri-
vato (o al contrario di proprietà comune), va-

le quanto stabilito nello stesso, al di
là della conformazione.

La proprietà del sottotetto non in-
fluisce, salvo diversa pattuizione, sul
regime di spese per la manutenzio-
ne del tetto.
Né il tetto può equipararsi al solaio
interpiano, con conseguente appli-
cazione dell'art. 1125 c.c. (il quale
sancisce che: “Le spese per la ma-
nutenzione e ricostruzione dei sof-
fitti, delle volte e dei solai sono so-
stenute in parti eguali dai proprieta-
ri dei due piani l'uno all'altro sovra-
stanti, restando a carico del pro-
prietario del piano superiore la co-
pertura del pavimento e a carico del
proprietario del piano inferiore l'in-
tonaco, la tinta e la decorazione del
soffitto”), proprio per la differenza
ontologica intercorrente tra i due
elementi edilizi.
Questo non esclude che ove l'into-
naco del tetto nella parte interna o
comunque il cartongesso di rivesti-
mento ivi presente abbia precipua
funzione di semplice completamen-
to a vantaggio del sottostante loca-
le debba essere manutenuto a spe-
se di chi se ne serve, salvo il caso di
danni causati.

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

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’Ag giornamento 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)
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di Marco PIERI (*)

Il rapporto tra Condominio e Ammini-
stratore, considerato il rinvio di cui al-
l’articolo 1129 c.c., è inquadrabile nel
mandato con rappresentanza (1704 c.c. -
“Se al mandatario è stato conferito il po-
tere di agire in nome del mandante, si
applicano anche le norme del capo VI del
titolo II di questo libro” - il quale richia-
ma gli articoli 1387 e ss. c.c.). 
L’articolo 1388 c.c. dispone che “il con-
tratto concluso dal rappresentante in no-
me e nell’interesse del rappresentato, nei
limiti delle facoltà conferite, produce di-
rettamente effetti nei confronti del rap-
presentato”.
È dunque grazie a questi riferimenti che
è possibile approfondire quali siano tut-
te le questioni connesse ai rapporti del-
l’Amministratore con i fornitori del Con-
dominio, quali siano le attribuzioni al
medesimo riconosciute, quali gli effetti
del compimento di atti non ricompresi
nelle attribuzioni nonché le possibilità e
la modalità di ratifica degli stessi.

Le attribuzioni dell’Amministratore
L’articolo 1130 c.c. n. 3 dispone che l’Am-
ministratore deve riscuotere i contributi
ed “erogare le spese occorrenti per la ma-
nutenzione ordinaria delle parti comuni e
per l’esercizio dei servizi comuni”.

Tale norma va letta in combinato con al-
tre due disposizioni: l’articolo 1135 c.c.
n. 4, che attribuisce all’Assemblea ogni
decisione sulle opere di manutenzione
straordinaria, salvo che (comma 5) rive-
stano il carattere dell’urgenza, e l’artico-
lo 1130 n. 4 c.c. sui poteri all’Ammini-
stratore per il compimento di atti conser-
vativi relativi alle parti comuni.
La Suprema Corte ha evidenziato in più
occasioni come erogare spese non signi-
fichi firmare nuovi contratti (Cass. Civile
sent. n. 8233/07) e ancora che l’ammini-
stratore non possa firmare un contratto
che sia idoneo a vincolare i condomini
nei confronti di un terzo, se non abbia ri-
cevuto autorizzazione da una delibera-
zione dell’assemblea che, con le maggio-
ranze prescritte, abbia fissato i limiti pre-
cisi delle attività negoziali da svolgere
(Cass. Civile sent. n. 33057/18 e n.
5297/14).
Il richiamo all’articolo 1130 n. 4 c.c. è
pertinente nel caso che ci interessa per-
ché per tentare di attribuire legittimità al-
l’operato dell’amministratore, ovvero di
ricondurre il medesimo nel solco delle at-
tribuzioni, si è talvolta tentato di farne
rientrare l’attività tra gli atti conservativi
delle parti comuni.

A tal proposito, recentemente, il Giudice
di Pace di Roma (Cass. Civile sent. n.
23447/19), richiamando i principi già
sanciti dalla Suprema Corte (Cass. Civile
sent. n. 15872/10), ha escluso tale pos-
sibilità stabilendo che la stipula del con-
tratto di assicurazione del caseggiato
non può farsi rientrare tra gli atti conser-
vativi di cui al n. 4. A tali attribuzioni, di-
fatti, sono riconducibili solamente gli at-
ti materiali (riparazioni muri portanti, tet-

I Poteri dell’Amministratore
nei rapporti con i fornitori 

Il rapporto tra Condominio e Amministratore è
inquadrabile nell’ambito del mandato con

rappresentanza: il contratto concluso dal rappresentante
in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle

facoltà conferite, produce direttamente effetti nei
confronti del rappresentato (art. 1388 c.c.).

Le attività esorbitanti le attribuzioni, sono ratificabili
da parte dell’Assemblea.
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ti, lastrici) e giudiziali per la salvaguardia
dell’integrità dell’immobile.
Tornando all’articolo 1130 n. 3, appaio-
no interessanti un paio di pronunce di
merito, che giungono a conclusioni in
contrapposizione tra loro.
Nel primo caso, secondo il Tribunale di
Arezzo (Sentenza del 14.02.2012), la
norma avrebbe attribuito all’Amministra-
tore il potere di erogazione delle spese
occorrenti per la manutenzione ordinaria
dell’edificio; l’assemblea, invece, avreb-
be dovuto provvedere sulle opere di
straordinaria manutenzione. Sarebbe,
quindi, rientrata nelle attribuzioni del-
l’Amministratore la stipula dei contratti
di manutenzione dell’ascensore, così co-
me quella dei contratti di fornitura per la
energia elettrica. Peraltro, ai fini della va-
lidità e dell’efficacia dei contratti, il Tri-
bunale di Arezzo aveva riconosciuto ai
condomini la qualifica di consumatori per
attribuire loro maggiori garanzie in ordi-
ne ai rapporti con i terzi.
In senso contrario, invece, il Tribunale di
Napoli (Sentenza 1.02.2013), che ha ri-
tenuto illegittima la stipula senza auto-
rizzazione assembleare di contratti di
manutenzione dell’ascensore (nel caso di
specie di durata pluriennale). 
Questi due casi mostrano come la giuri-
sprudenza di merito non sempre si sia at-
tenuta ai principi dettati dalla giurispru-
denza di legittimità. 

La ratifica
Le attività esorbitanti le attribuzioni sono
ratificabili da parte dell’Assemblea.
Il Tribunale di Napoli, con la pronuncia
sopra richiamata, ha ribadito l’efficacia e
la validità della ratifica tacita, mediante
approvazione dei rendiconti e quindi del-
la relativa spesa.
Con ciò inserendosi nel solco già segna-
to dalla Suprema Corte (Cass. Civile sent.
n. 15872/10), che si è espressa a favore
dell’approvazione tacita in quanto non
trattandosi di negozi per i quali è previ-
sta la forma scritta ex lege (articolo 1350

c.c.), la ratifica può consistere in qualun-
que atto o comportamento da cui risulti
in maniera chiara ed univoca la volontà
del dominus di fare proprio il negozio
concluso in suo nome e per suo conto. Ed
a tal fine sarebbe appunto sufficiente
l’approvazione del rendiconto, senza ne-
cessità di un ordine del giorno specifico
e, soprattutto,  senza unanimità, ma con
le maggioranze stabilite dall’articolo
1136 comma 2 e comma 4 c.c..
Appare, poi, interessante, nel panorama
più recente, la sentenza del Tribunale di
Pavia 17.01.2019 in merito ai lavori ur-
genti, di cui all’eccezione prevista dal-
l’articolo 1135 comma 5 c.c., in quanto
se sussiste il requisito dell’urgenza il
Condominio può ritenersi validamente
rappresentato dall’Amministratore, in as-
senza di delibera. Se invece non sussiste,
la Sentenza fa una chiara disamina della
questione ribadendo la rilevanza esterna
degli articoli 1130 e 1135 c.c., ovvero
che i terzi che interagiscono con l’Ammi-
nistratore non possono non sapere dei li-
miti delle attribuzioni (Cass. Civile sent.
n. 6557/10). 

Gli effetti del contratto concluso al
di fuori delle attribuzioni proprie
dell’Amministratore
Il Tribunale di Pavia, facendo proprie le
deduzioni della Suprema Corte, esclude
l’applicabilità del principio dell’apparen-
za confermando con ciò la rilevanza
esterna delle norme sopra richiamate e
qui in discussione (Cass. Civile sent. n.
20136/17 e n. 15872/10).
In poche parole, il terzo contraente non
può invocare il convincimento che l’Am-
ministratore agisse nel legittimo eserci-
zio dei suoi poteri rappresentativi, ma de-
ve preventivamente accertarsi della sus-
sistenza degli stessi.
Le conseguenze allora sono quelle di cui
all’articolo 1711 c.c. secondo cui l’atto
che esorbita dal mandato resta a carico
del mandatario se il mandante non lo
ratifica.
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Dunque il Tribunale di Pavia ha disposto
che l’obbligazione non sarebbe riferibile
al Condominio rifacendosi quindi alle
precedenti pronunce di legittimità sul
punto (Cass. Civile sent. n. 16872/10 e
n. 20136/17).
Recentemente la Suprema Corte ha riba-
dito la non opponibilità al Condominio
del contratto di appalto stipulato dal-
l’Amministratore senza i necessari pote-
ri (Cass. Civile sent. n. 44057/18).

Le conseguenze per un contratto
concluso al di fuori delle attribuzio-
ni e senza che vi sia successiva rati-
fica o preventiva autorizzazione.
L’articolo 1129 c.c. dispone che per
quanto non previsto specificamente dal-
le norme sul Condominio, si applicano le
norme sul mandato (1703 e ss. c.c.). 
Non essendovi alcuna previsione specifi-
ca, deve quindi concludersi per l’applica-

bilità dell’articolo 1711 c.c.. A conferma
di ciò, possiamo citare la sentenza della
Corte di Cassazione 10 marzo 1995, n.
2802: “in mancanza di ratifica, il negozio
compiuto dal mandatario eccedente dai
poteri ricevuti dal mandante non è né
nullo né annullabile, ma solo inopponibi-
le nei confronti del mandante ed i suoi
effetti si producono nel patrimonio del
mandatario, che li assume a suo carico
ed ha l'obbligo di tenere indenne il man-
dante da qualsiasi pregiudizio che possa
derivare per il suo patrimonio dalla sti-
pulazione e dalla esecuzione di quel ne-
gozio" (Corte di Cassazione 10 marzo
1995, n. 2802).
Insomma, la questione non è di poco
conto, considerato che il contratto con-
cluso al di fuori dei poteri e delle attri-
buzioni conferiti è idoneo a produrre ef-
fetti direttamente nei confronti del-
l’Amministratore. 

(*)Marco Pieri  
Avvocato del Foro
di Roma - Membro del
Servizio di Consulenza
Nazionale UNAI
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Prima di entrare nel merito della trattazione
della custodia dei beni comuni e delle respon-
sabilità che vi derivano, esponiamo una vicen-
da introduttiva: la questione presa in esame dal
Tribunale di Roma, con sentenza n. 17421 del
16 settembre 2019.
La problematica analizzata dal Tribunale ri-
guarda una perdita d'acqua, i lavori su una tu-
bazione condominiale ed i danni causati ad un
immobile sito in condominio, condotto in loca-
zione ad uso abitativo.
Il condominio romano ed il proprietario del-
l'immobile danneggiato sono stati citati in giu-
dizio dai conduttori, i quali richiedevano il ri-
storo dei danni subiti a seguito dell'effettua-
zione di lavori di risanamento di una tubazione
condominiale.
Accadeva, infatti, che, lo stesso giorno in cui si
è verificata la rottura dell'impianto di riscalda-
mento condominiale, l'amministratore del con-
dominio si fosse prontamente attivato per prov-
vedere alla riparazione del danno. 
Nell’esecuzione del lavoro, tuttavia, la ditta in-
caricata dal condominio tagliò una lastra di pa-
rete provocando un’emissione di polveri che,
successivamente, si appurava trattavasi di eter-
nit ed amianto.

Il giorno stesso, quindi, i conduttori abbando-
navano l'immobile, trasferendosi in albergo. 
Chiedevano, così, un risarcimento del danno
quantificato in oltre euro 3.000,00 (come do-
cumentato in atti), più euro 10.000,00 per dan-
no morale ed ulteriori euro 10.000,00 per i
danni derivanti dall'esposizione per tre giorni
alle polveri d'amianto.
I convenuti si costituivano e, nel rispetto delle
proprie difese, contestavano gli addebiti e chie-
devano il rigetto delle domande degli attori.

In caso di danni da cose in custodia e respon-
sabilità obiettiva, fino a che punto può spin-
gersi la richiesta di risarcimento?
E, ancora, esiste una formula che esonera l'am-
ministratore da responsabilità connesse alla cu-
stodia di cose comuni?

L'obbligo di vigilanza sui beni di cui all'art.
1117 c.c., quindi la c.d. custodia delle cose co-
muni, è posta in capo al condominio.
Nel caso di condominio amministrato da una
persona, l'amministratore può in qualche mo-
do svincolarsi dall'obbligo di custodia delle
cose comuni, vale a dire escludere la custodia
delle parti comuni del condominio dalle sue
prestazioni?
Dottrina e giurisprudenza concordano nell'af-
fermare che il condominio, comunemente con-
siderato ente di gestione, è indiscutibilmente
custode delle parti comuni.
Come affermato dalla stessa Corte di Cassa-
zione, con sentenza n. 15291 del 12 luglio
2011, quanto sopra affermato significa che
«il condominio di un edificio, quale custode
dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad

Custodia dei beni comuni:
quali le responsabilità

in caso di danni, in capo a chi
e in quale misura?

Approfondiamo la tematica della custodia dei beni
comuni, iniziando la trattazione con l’esposizione

di una vicenda presa in esame dal Tribunale di Roma,
con sentenza n. 17421 del 16 settembre 2019. 

Proseguiamo, poi, con la definizione del “custode
dei beni comuni” e con l’analisi delle responsabilità
in capo all’amministratore di condominio per danni

cagionati dalle cose comuni. 
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adottare tutte le misure necessarie affinché
le cose comuni non rechino pregiudizio ad
alcuno rispondendo, in base all'art. 2051
cod. civ. (Art. 2051 c.c. - Danno cagionato
da cosa in custodia: “Ciascuno è responsa-
bile del danno cagionato dalle cose che ha
in custodia, salvo che provi il caso fortuito),
dei danni da queste cagionati alla porzione
di proprietà esclusiva di uno dei condomini
(nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti
dal muro di contenimento di proprietà con-
dominiale), ancorché tali danni siano impu-
tabili a difetti costruttivi dello stabile."), del-
le quali il tetto è senz'altro una» (Cass. 12
luglio 2011 n. 15291).

Il condominio risponde dei danni cagionati dal-
le cose comuni. Come specificato dalla Corte
di Cassazione (sentenza n. 1674 del 29 gen-
naio 2015), questo non significa, però, che i
condòmini siano esenti da colpe: in quanto
comproprietari, infatti, essi sono sempre re-
sponsabili. Più propriamente, essi rispondono
con il loro patrimonio, ai sensi dell'art. 2055
c.c. in via solidale, del risarcimento dovuto al
danneggiato. E questo sia nel caso in cui que-
st'ultimo sia un condòmino, sia che ad essere
danneggiato sia un terzo.

Il fatto che il condominio abbia un amministra-
tore non varia la configurazione della respon-
sabilità verso il danneggiato: al più, la nomina
di un mandatario pone in capo ad esso delle
responsabilità connesse alle attribuzioni rico-
nosciutegli dalla legge.
L'amministratore, infatti, una volta assunto l'in-
carico, è tenuto ad eseguire una serie di adem-
pimenti: compiti di tipo amministrativo-conta-
bile (ad esempio, la riscossione contributi, il pa-
gamento fornitori, ecc.), così come anche il do-
vere di conservare le parti comuni (art. 1130 n.
4 c.c.) e predisporre interventi di straordinaria
manutenzione urgente; riassumendo, in capo
all’amministratore si pone un c.d. obbligo di vi-
gilanza sui beni condominiali.
D’altro canto, questo è un compito fondamen-
tale per un amministratore di condominio. Se
non si è a conoscenza, infatti, dello stato di
conservazione/manutenzione delle cose comu-

ni, come si può decidere se e quando si deb-
bano/possano disporre interventi su di essi?

Danni da custodia in capo al condominio,
salvo rivalsa verso l'amministratore
L’amministratore assume, si, il ruolo di vigilan-
za sui beni comuni; questo, però, non significa
che egli stesso divenga il diretto custode dei
beni, ossia il primo responsabile, anche verso
terzi, per quei casi di danni provocati da parti
comuni.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1674
del 29 gennaio, è chiarissima sul punto: «Il cu-
stode non può essere identificato [...] nel suo
amministratore, essendo questi un mandatario
dei condomini».
In altre parole, la Corte di Cassazione afferma
che l’individuazione del condominio quale cu-
stode è, in realtà, una “finzione giuridica” che
non elimina la responsabilità dei condòmini,
che sono i veri titolari dei beni comuni. Ciò det-
to, come può ritenersi che un loro mandatario,
cioè una persona che per loro conto pone in
essere determinati atti, possa essere conside-
rato custode?
Chiaramente, l’individuazione della figura del
custode nelle persone dei condòmini, figurata-
mente nel condominio, ossia nell’insieme dei
condòmini, non fa venire meno gli obblighi ver-
so di essi del loro mandatario.
Tra gli obblighi suddetti vi sono appunto quel-
li di vigilanza e manutenzione dei beni comuni.
Da ciò deriva che, dovendo l'amministratore vi-
gilare sullo stato di conservazione delle cose
comuni per eventualmente disporre quanto in
suo potere, nell’eventualità che non vi provve-
da e ne derivi un danno, questo si configure-
rebbe come un mancato adempimento del pro-
prio incarico, con conseguente responsabilità
verso i condòmini a titolo di rivalsa per ina-
dempimento contrattuale.
Potrebbe, ad esempio, accadere che l’ammini-
stratore non abbia predisposto l'intervento di
sostituzione delle lampadine nelle scale con-
dominiali; caso, questo, ben diverso dall’even-
tualità, invece, in cui questi non abbia fatto
eseguire interventi di adeguamento dell'edifi-
cio alle misure antincendio: in questa circo-
stanza, i poteri dell'amministratore potrebbero
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essere limitati al mero obbligo di convocazione
dell'assemblea (eventualmente anche più volte
ove la stessa non deliberi) per le decisioni sul
caso.

Sulla base delle considerazioni soprasvolte, cu-
stode delle cose comuni è il condominio che, sì,
può rivalersi sull'amministratore, ma nel caso
in cui questi non abbia adempiuto ai doveri di
vigilanza che gli derivano dalla legge.
Che poi questi sia effettivamente responsabile,
è una valutazione che andrà effettuata di caso
in caso.

Custodia dei beni comuni, nessuna im-
munità per l'amministratore
Ritornando, quindi, al quesito per cui l’ammi-
nistratore possa o meno escludere la custodia
delle parti comuni del condominio dalle sue
prestazioni, la risposta è negativa.
L'amministratore ha poteri di vigilanza che si
traducono in doveri di valutazione dello stato
delle cose comuni al fine di predisporre quan-
to in suo potere, ovvero sollecitare l'assemblea
a fare altrettanto.
Sul punto non vi sono dubbi, ancor più se si
prendono in considerazione l’art. 1130 c.c.
(“L'amministratore, oltre a quanto previsto dal-
l'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di
legge, deve:[…] (4) compiere gli atti conserva-
tivi relativi alle parti comuni dell'edificio).
Non è, quindi, dato eliminare l'obbligo di vigi-
lanza sulle cose comuni in capo all'ammini-
stratore di condominio, in quanto connaturato
all'incarico stesso del mandatario.
Così come è impensabile che l'amministrato-
re non sia tenuto a redigere il rendiconto an-
nuale, allo stesso modo non può dubitarsi
che sia invalida ogni pattuizione volta a eli-
minare elementi fondanti e caratterizzanti la
sua attività.

Responsabilità obiettiva per danni da co-
se in custodia in capo al custode: quan-
do può escludersi?
Con la locuzione “responsabilità oggettiva” (o
obiettiva) si fa riferimento ad ipotesi di impu-
tazione della responsabilità delle conseguenze
di un evento ad un soggetto, senza che esso

abbia alcuna colpa, ma solamente in ragione
del ruolo che riveste.

In tema di responsabilità per danno extracon-
trattuale (anche definita responsabilità aquilia-
na), la regola generale è quella del coinvolgi-
mento di colui che ha commesso il fatto, quan-
to meno a titolo di colpa, ossia con negligenza,
imprudenza o imperizia.

Nel caso di danno ex art. 2051 c.c., il fatto dan-
noso proviene da una cosa ed il suo custode
viene chiamato a risponderne per il solo fatto di
ricoprire tale veste.

Possibile che non esistano vie d'uscita, per il
custode, per esonerarsi da responsabilità? In
effetti, dei casi eccezionali esistono. In termi-
ni tecnico-giuridici, si parla di caso fortuito,
ossia di un evento imprevedibile che può con-
sistere anche nel comportamento del dan-
neggiato stesso (ad esempio, cado su un pa-
vimento bagnato e mi faccio male per mia im-
prudenza perché il fatto che fosse bagnato era
ben segnalato).
Per affermare la responsabilità del custode, poi,
non è solamente necessario che sia avvenuto
un fatto dannoso derivante da una sua cosa,
ma è indispensabile che il danneggiato ne dia
prova.
Al riguardo, con sentenza n. 1896 del 3 feb-
braio 2015, la Corte di Cassazione ha affer-
mato che, se è vero che nel caso di danno ex
art. 2051 c.c. spetta al custode la prova del
caso fortuito, è altrettanto vero che “la prova
dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua
sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il
nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che
presenti i caratteri del caso fortuito (che può
essere anche il fatto del danneggiato), pre-
suppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in
via prioritaria, fornito la prova della relazione
tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in
custodia”.

Un esempio può essere chiarificatore. 
Chi ha subito un danno da infiltrazioni, prima di
iniziare la causa deve avere la certezza di poter
dimostrare in giudizio che quel danno proven-
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ga da una parte comune, altrimenti rischiereb-
be di uscirne soccombente: oltre al danno an-
che la beffa. E, specialmente in caso di infiltra-
zioni, non è affatto raro che non sia semplice
individuare la provenienza del danno.

Lettera di esonero da responsabilità:
quando ha senso?

Il fatto che un condòmino mandi, all'ammini-
stratore o ad un suo vicino, una lettera che lo
esoneri da responsabilità per il caso di danni, è
sufficiente per metterlo al riparo da eventuali
conseguenze dannose? Può, una missiva, eso-
nerare da responsabilità lo scrivente?

Analizziamo la questione avvalendoci di alcuni
esempi.

a) Lettera esonero responsabilità danni e car-
tello “Attenti al cane”
È sufficiente l’apposizione di un simile cartello
per esonerare da responsabilità chi lo appone?
Secondo la Corte di Cassazione la risposta è
negativa.
Con sentenza n.17133 del 13 gennaio 2017,
la Suprema Corte ha, infatti, affermato che «in
tema di danni provocati da animali, il cartello
all'ingresso della villetta non salva il proprieta-
rio dell'animale, atteso che egli deve comun-
que provvedere ad una adeguata custodia, co-
sì da evitare la possibilità di danni alle persone.
(Nella specie, la persona offesa indossando il
casco e la divisa di portalettere, era giunto con
la moto davanti al cancello aperto di casa del-
l'imputato e, sebbene invitato a non entrare e
a fermarsi, aveva percorso il viale che condu-
ceva alla villa con il braccio proteso in avanti
per porgere una busta, ed era stato aggredito
dal cane che era sfuggito alla presa della pa-
drona)». (Cass. 13 gennaio 2017 n. 17133).

b) Lettera esonero responsabilità danni e in-
filtrazioni
Nessun effetto d'esonero da responsabilità per
danni può avere la lettera del condòmino che,
scrivendo all'amministratore o ai suoi vicini, ri-
tiene d'aver fatto quel che poteva in relazione
a proprie responsabilità per infiltrazioni. Quan-

to meno, l'esonero non può essere considerato
automatico.
Analizziamo alcuni casi concreti per chiarire
questo aspetto di portata generale.
Scrivere all'amministratore per segnalare un pe-
ricolo e chiedere l'intervento, specificando che il
fatto stesso di averlo segnalato equivale a libe-
rarsi da responsabilità, non ha alcun senso.

Nell'ambito dei rapporti con l'amministratore,
questa lettera può far emergere una scarsa di-
ligenza di quest'ultimo, ma di certo non un eso-
nero da una corresponsabilità per i danni che il
condominio sarà poi tenuto a risarcire, ai sensi
dell'art. 2051 c.c. (Responsabilità per danni da
cose in custodia), ad un terzo ovvero ad altro
condòmino.
Questo perché i condòmini sono custodi dei be-
ni e nei casi d'urgenza possono sempre inter-
venire di propria iniziativa (ex art. 1134 c.c.).

c) Lettera esonero responsabilità danni e ap-
palto (eligendo e vigilando)
Se un condòmino fa eseguire lavori nel suo ap-
partamento, la responsabilità per i danni deri-
vanti dall'impresa non è necessariamente rica-
dente solo su di essa. Scrivere agli altri condò-
mini, o semplicemente ai vicini, che per i dan-
ni risponde solamente la ditta, ha un valore se
e solo se questa è effettivamente divenuta l'u-
nica custode del cantiere e se al committente
non è rimproverabile d'aver scelto una ditta in-
competente o di non avere sufficientemente vi-
gilato su di essa.
Accertamenti, questi, che non possono essere
esclusi da una semplice lettera di esonero da
responsabilità.

Quanto detto per chiarire che la lettera di eso-
nero da responsabilità può avere senso nella
misura in cui sia finalizzata a sottolineare che
chi l'ha scritta ha fatto tutto quanto in proprio
potere per evitare danni; in altre parole, serve
a dimostrare che i danni che potrebbero deri-
vare altro non sarebbero che conseguenze
d'imprudenze altrui. La lettera, invece, non è
sufficiente a scongiurare responsabilità qualo-
ra sussistano pericoli o rischi addebitabili allo
scrivente ed eliminabili.

(*) Alessia Calabrese
Economista - Imprendi-
trice - Vice Presidente
Nazionale UNAI
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“Perché devo utilizzare risorse per adeguare i con-
domini che amministro e per adeguare il mio stu-
dio?”
Si potrebbe semplicemente rispondere: perché è ob-
bligatorio! Infatti:
1. Ex dell'art. 24 G.D.P.R. → “Il titolare del tratta-

mento mette in atto misure tecniche e organiz-
zative adeguate per garantire, ed essere in grado
di dimostrare, che il trattamento sia effettuato
conformemente al presente regolamento, tenuto
conto della natura, dell’ambito di applicazione,
del contesto e delle finalità del trattamento, non-
ché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse
per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

2. Ed ancora: “tenendo conto dello stato dell’arte e
dei costi di attuazione, nonché della natura, del-
l’oggetto, del contesto e delle finalità del tratta-
mento, come anche del rischio di varia probabi-
lità e gravità per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, il titolare del trattamento e il responsabi-
le del trattamento mettono in atto misure tecni-
che e organizzative adeguate per garantire un li-
vello di sicurezza adeguato al rischio…” (art. 32
G.D.P.R.). 

O, ancora, si potrebbero semplicemente riportare i
numerosi comunicati di avvertimento sull'elevato
importo delle sanzioni previste, sul fatto che i con-
trolli vengono effettuati dalla Guardia di Finanza o
che le segnalazioni di violazione della normativa
possono essere avanzate da chiunque.

Ma l'attività di “terrorismo” non giova a nessuno. 
La cultura, invece, si. Ed arricchisce tutti.
Dobbiamo quindi sforzarci di comprendere che i
motivi per adeguarsi DEVONO essere altri: 
1. Il buon senso. 
2. La necessità di stare al passo con i tempi: un am-

ministratore aggiornato è un amministratore con
una marcia in più! 

3. La voglia di esercitare la professione con serietà
ed in legalità.

Difficilmente le cose potrebbero essere diversa-
mente se si considera che uno dei principi cardine
della normativa è quello dell’accountability: il legi-
slatore ha deciso che la protezione dei dati passi
per la responsabilizzazione dei soggetti partecipi al
trattamento dei dati e, quindi, del Condominio e del
suo rappresentante legale.

“Ma perché, l'amministratore di condominio
tratta dati sensibili?”
Facciamo chiarezza.
È opinione di molti che ad essere chiamati in causa
quando si parla di trattamento dei dati personali
siano i dati che, prima del GDPR, venivano definiti
sensibili e che quindi gli amministratori siano solle-
vati dall’obbligo di adeguarsi, non trattando tale ti-
pologia di dati. Sbagliato, due volte.
Innanzitutto con dato personale si intende ogni
informazione che riconduca a una persona fisica in-
dividuata o individuabile.
Esempio:
• Nome e cognome individuano una persona
• Indirizzo, email o cellulare la rendono individuabile

Quelli che prima venivano definiti dati sensibili, ed
ora si identificano quali dati particolari, sono inve-
ce, ad esempio, origine razziale o etnica, opinioni
politiche, convinzioni religiose o filosofiche, o ap-
partenenza sindacale, dati sulla salute.

Amministratore di condominio
e normativa sulla tutela

dei dati personali

Le domande possibili in materia di privacy
sono tante, data la complessità della materia.

Ecco le risposte ai quesiti in tema di trattamento
dati personali in ambito condominiale.
Cosa occorre fare per essere conformi?

Perché doversi adeguare? Chi paga?



professione

Poi, comunque, bisogna ricordarsi che l'ammini-
stratore ben può trattare i dati sanitari di un dipen-
dente del Condominio (es. portiere per la redazione
della busta paga), oppure di un Condomino stesso
(es. pratica abbattimento delle barriere architetto-
niche o un sinistro).
Alla luce di questo risulta evidente come, più o me-
no consapevolmente, l'amministratore di condomi-
nio quotidianamente debba effettuare le obbliga-
torie valutazioni richieste dalla normativa sulla tu-
tela dei dati personali in quanto, meramente e sem-
plicemente, TRATTA DATI PERSONALI!

“Ma io non tratto i dati perché non li diffondo”
Anche qui occorre chiarezza. 
Con trattamento si intende qualsiasi operazione ef-
fettuata con un possibile dato personale e non solo,
come nell'immaginario comune, la sua diffusione.
Alcuni esempi? La raccolta dei dati è un trattamen-
to (es. passaggio delle consegne); l'uso dei dati è
un trattamento (es. convocazione assembleare); lo
stesso dicasi per la conservazione (es. a fine man-
dato) oppure la comunicazione (es. ai fornitori).

“Ma io ho fatto firmare l'informativa, quin-
di sono adeguato”
Qui, più che un capitolo, bisognerebbe aprire tutta
un'enciclopedia.
L'informativa e, più in generale, la documentazione
è molto importante in sede di rendicontazione.
Ma se non si conosce il contenuto è come non aver-
la e, soprattutto, si rischia lo stesso di non essere
adeguati.
Il paragone potrebbe essere: ho comprato la pa-
tente di guida...come mai non so guidare la mac-
china?!?
Ad esempio molti ci dicono che hanno “fatto fir-
mare il consenso all'informativa”.
Il consenso è UNA delle basi giuridiche affinché un
trattamento possa essere definito lecito e, a volte,
neanche serve! 
L'amministratore di condominio, se tratta i dati so-
lamente per le finalità sottese all'esercizio del pro-
prio mandato, non necessita di consenso perché il
trattamento verrà considerato lecito in quanto ef-
fettuato in virtù di altra base giuridica, ossia l'a-
dempiere ad una obbligazione contrattuale.
Le società che millantano come adeguamento il
semplice acquisto di modulistica a prezzi scontati

creano solo danni!
I soggetti che prendono parte al Trattamento dei da-
ti, come specificato più volte dalla normativa, SONO
CHIAMATI AD AVERE COMPETENZE SPECIFICHE!
Ed è ovvio!
Come potrebbe un professionista effettuare le OB-
BLIGATORIE valutazioni se completamente all'o-
scuro della materia?

“Ora ho chiaro cosa NON È SUFFICIENTE. Ma
cosa lo è?”
Si ritiene che la normativa richieda, per essere ade-
guati, la concorrenza di 3 fattori fondamentali:

1. DOCUMENTAZIONE
Lo abbiamo detto: in fase di ispezione bisogna po-
ter rendicontare (quindi dare prova) di aver provve-
duto a fornire l'informativa agli interessati, di aver
inviato le corrette nomine ai responsabili di tratta-
mento o sub-responsabili, di aver effettuato le ne-
cessarie valutazioni.

2. FORMAZIONE
Anche questo lo abbiamo detto: i soggetti che pren-
dono parte al trattamento dei dati personali devono
possedere una conoscenza specifica della materia.
Un primo elemento in ordine alla previsione nor-
mativa della necessità di svolgere la formazione in
ambito privacy, lo fornisce il Gruppo di lavoro ex 29,
nel parere n. 3/2010, che aveva individuato tra le
misure comuni concernenti la responsabilità “un’a-
deguata formazione ed istruzione del personale in
materia di protezione dei dati. Il personale in que-
stione dovrebbe includere gli incaricati (o respon-
sabili) del trattamento dei dati personali“.
Gli obblighi formativi si trovano poi introdotti dal-
l’art. 39.1.b del Regolamento, il quale prevede, tra
i compiti del D.P.O. quello di “sorvegliare l’osser-
vanza […] delle politiche del titolare del tratta-
mento o del responsabile del trattamento in mate-
ria di protezione dei dati personali, compresi […]
la sensibilizzazione e la formazione del personale
che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività
di controllo”. La centralità della formazione è di se-
guito confermata dall’art. 32 “Sicurezza del tratta-
mento” paragrafo 4, che prevede che “il titolare del
trattamento ed il responsabile del trattamento fan-
no sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e
abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se
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non è istruito in tal senso dal titolare del tratta-
mento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o
degli Stati membri”.
Stanti queste disposizioni, la formazione deve in-
tendersi, quindi, come un prerequisito per potere
operare all’interno di qualunque organizzazione,
pubblica o privata, compresa quella di natura con-
dominiale, che sia relativa alla gestione dei dati del
condomino o del dipendente/collaboratore ma an-
che fornitore dello Studio professionale. 
La formazione dovrebbe, alla luce dell’impianto del
Regolamento, presentare un taglio interdisciplinare
(con sessioni informatiche, giuridiche, e sui profili
organizzativi) e pragmatico (come si evince dal ter-
mine “istruito” previsto all’art 29 e 32 del Regola-
mento) e riguardare tutti i soggetti che partecipano
alle operazioni di trattamento.
L'obiettivo deve essere finalizzato ad illustrare i ri-
schi generali e specifici dei trattamenti di dati, le mi-
sure organizzative, tecniche ed informatiche adot-
tate, nonché le responsabilità e le sanzioni.
L’obbligo formativo non deve essere sottovalutato
dal Responsabile del trattamento amministratore
che, infatti, laddove non ne fornisse evidenza do-
cumentale, rischia, ai sensi dell’art. 83 par 4 del Re-
golamento privacy europeo, le rilevanti sanzione
amministrative pecuniarie spropositate previste dal-
la norma.
Occorre anche soffermarsi sulla circostanza che l'a-
dempimento degli obblighi formativi è sovente og-
getto anche di accertamenti ispettivi da parte del-
l’Autorità Garante privacy mediante il suo braccio
operativo (Nucleo Speciale Privacy della Guardia di
Finanza) che più volte ha richiesto in sede ispettiva
la verifica del programma ed il piano di formazione,
le dispense, i materiali erogati e il test finale, ana-
lizzando il profilo delle istruzioni agli incaricati al
trattamento connesse all’accesso, alla consultazio-
ne delle banche dati, nonché i livelli di autorizza-
zione e le policy utilizzate (ad esempio in materia di
password e di videosorveglianza).
In mancanza di formazione non si potrebbe neppu-
re adempiere al principio tanto caro al GDPR di ri-
durre al minimo il rischio di data breach. 
La formazione costituisce, pertanto, una misura
di sicurezza a carico del titolare Condominio, pe-
riodica e continuativa, ed è un conseguente di-
ritto e dovere per gli amministratori Responsabi-
li del trattamento.

Nell’eseguirla, inoltre, andranno stabilite le aree
di priorità di intervento, sia da un punto di vista
orizzontale (tematiche ed argomenti) sia vertica-
le (ai responsabili e ai vari livelli degli addetti al
trattamento).
La formazione costituisce essa stessa, quindi, una
misura essenziale al fine di garantire un livello di si-
curezza adeguato a garanzia del Titolare del tratta-
mento e concretizza il principio di “accountability”,
ossia di responsabilizzazione del Titolare del tratta-
mento, previsto dal Regolamento europeo n.
679/16.
Resta però un punto dolente. Il GDPR pur prescri-
vendo l’obbligo di formazione, non ne specifica mo-
dalità e contenuti, spetta quindi al Titolare del Trat-
tamento o, in caso di Condominio all'amministra-
tore responsabile del trattamento sceglierne la for-
ma e i programmi affinché essa risulti efficace.
Chiudiamo sul punto con quanto espresso il
24/05/2018 dal Presidente del Garante Nazionale
Prof. Antonello Soro specificando che tra gli adem-
pimenti fondamentali rientra: “un’adeguata forma-
zione del personale, modulata naturalmente sulle
specifiche mansioni di ciascuno”.

3. CONSULENZA
Ma un amministratore è un amministratore, non
può essere uno specialista in tutto!
Un amministratore deve avere competenze tecni-
che (ad es. sa cos'è una linea vita), legali, fiscali, co-
municative, ecc.. Nella stessa maniera, un ammini-
stratore deve avere competenze in materia di tute-
la dei dati personali ma può anche non essere un
tecnico specializzato o D.P.O.; nel qual caso NEL
PROPRIO STAFF dovrà premunirsi di avere UN TEC-
NICO SPECIALIZZATO NELLA TUTELA DEL TRATTA-
MENTO DEI DATI (consulente privacy), che dovrà oc-
cuparsi di garantire:
• la documentazione sempre aggiornata e disponi-
bile agli interessati (possibilmente on-line);

• formazione tramite videocorsi seguita da test di
apprendimento e rilascio di eventuale attestato;

• consulenza ed assistenza con soluzione di casi-
stiche, possibilmente per iscritto, per poterne for-
nire evidenza documentale a dimostrazione del-
l'accountability.

Utilizzando questo sistema si può migliorare la qua-
lità e la professionalità del lavoro dell'amministra-
tore di condominio.

(*)Carlo Pikler  
Avvocato del Foro di
Roma - DPO abilitato
Privacy da assoprivacy
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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
Luglio 15-7 14.08 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,875 1,315744 352,328157 4,52328157
Agosto 15-8 14.09 103,2 1,1 1,077375 0,808031 1,000 1,808031 354,525992 4,54525992

A B C D E F G H I M



L’AmministratoreImmobiliare
28

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 0,2 0,3

75% 0,675 0,375 0,525 0,3 0,525 0,375 0,15 0,225

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 1,7 1,8

75% 1,2 0,975 1,125 0,975 1,2 1,275 1,275 1,35

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)



L’AmministratoreImmobiliare
30

l’eco del territorio

Per commemorare il 30° anniversario della ca-
duta del muro di Berlino, l’Italia ricostituisce la
STASI, il famigerato ente di spionaggio interno
della Germania comunista, che aveva il compi-
to di fomentare la delazione dei cittadini nei
confronti dei propri conoscenti e perfino dei
propri stessi familiari. L’art. 4 del DL 124/2019
persegue gli stessi obiettivi e le stesse meto-
dologie. 
In ultima analisi il D.L. 124/2019 è una dichia-
razione di impotenza e di incompetenza dello
Stato che così sceglie di essere sempre più po-
liziesco e oppressivo, con ciò vessando i citta-
dini, bloccando l’economia e cancellando la
piccola imprenditoria. Con l’articolo 4 del D.L.
124/2019, in buona sostanza, il legislatore de-
lega il committente dell’appalto a svolgere
quell’attività di controllo che dovrebbe essere
propria degli organi di accertamento dello Sta-
to. Che poi si usi una espressione inglese, re-
verse charge, per indicare l’attività di delazione
e di indebita interferenza, denota solo la mala
coscienza di non avere il coraggio di chiamare
le cose con il proprio nome.
Questa norma, che impone al datore di lavoro
di versare al committente (invece che allo Sta-
to) le ritenute applicate al proprio dipendente
affinché esso committente le versi allo Stato
(dopo che il committente ha versato tali importi
al datore di lavoro, senza che neppure possa
compensare le due poste contabili), ci renderà
la “barzelletta” della comunità europea e sarà
motivo di ilarità a livello mondiale.
Se i farraginosi adempimenti del reverse char-
ge non saranno aboliti (cosa poco probabile vi-
sta la enormità di risorse che la mala politica e
la mala amministrazione sottraggono alle cas-
se dello stato), oltre che un’aggressione nei
confronti dei committenti in genere, l’art. 4 del
D.L. 124/2019 sarà una condanna a morte per
le piccole imprese e, in genere, per l’imprendi-
tore di cui all’art. 2222 c.c.. Considerato infat-
ti che l’applicazione del c.d. reverse charge è

una immane ed improduttiva (per il commit-
tente) perdita di tempo, si preferirà affidare
l’appalto alle imprese appaltatrici, affidatarie o
subappaltatrici, che possono eseguire diretta-
mente il versamento delle ritenute, in quanto
provviste della certificazione di cui al comma
12 dell’art. 4 stesso.
Salvo fare anche noi ricorso a tali imprese tut-
te le volte che sia possibile, a noi amministra-
tori il reverse charge arrecherà grave danno
economico e perdita di tempo per darvi esecu-
zione. Non vi è dubbio infatti che tale norma si
applichi anche al condominio, ogni volta che
esso appalterà dei lavori, così come non vi è
dubbio che tale adempimento ricadrà sulle
spalle di noi amministratori.
Considerato poi che la Legge n. 220/12 (cal-
deggiata e voluta da tutte le associazioni, tran-
ne l’UNAI, e osannata per circa sei mesi dalla
sua entrata in vigore, tranne che da UNAI) in-
clude fra gli obblighi impliciti dell’incarico con-
ferito all’amministratore anche gli adempimenti
fiscali (art. 1130 c.c., co. 1 punto 5), appare evi-
dente che gli adempimenti dell’art. 4 grave-
ranno sulle spalle di noi amministratori e che
per essi non avremo neppure diritto ad un com-
penso extra; salvo richiederlo espressamente. 
Quand’anche noi amministratori più accorti tro-
vassimo l’accordo per trasformare questi adem-
pimenti in un supplemento di compenso, tro-
veremo sicuramente, a migliaia, amministrato-
ri abusivi (perché incompetenti e/o pirati) che si
candiderebbero a ribasso, vanificando le nostre
legittime aspettative.
Abbiamo bisogno di rimettere ordine nella ca-
tegoria, con una legge seria ai sensi dell’art.
2229 c.c. che finalmente stabilisca Chi, Come,
Cosa. Fin quando saremo “fantasmi”, visibili per
il Fisco ma invisibili per l’ordinamento vigente
delle professioni intellettuali, non esisteremo e
resteremo solo “limoni da spremere” e buttare.
Quell’adempimento a nostro carico va abolito e
vogliamo l’Albo Professionale!

Comunicato stampa UNAI
in merito alla reverse charge

a cura della REDAZIONE (*)

(*)Rubrica aperta:  
Questo spazio è aperto
a contributi esterni -
anche non UNAI -
purché inerenti
alle problematiche della
casa e/o della gestione
degli immobili in
condominio. Lo spazio
è a disposizione anche
delle sedi provinciali
UNAI.






