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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La ns. casa editrice non tratta dati sensibili.
Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui
sopra, non è obbligatorio ed il rifiuto
possibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità
dì stipulare nuovi rapporti contrattuali.
Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di
servizi a clienti terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici

Immobiliare

PPUUBBBBLLIICC

Pagina intera, interna

L’amministratore di condominio ai tempi del coronavirus
Revoca dell'amministratore dall'
rinomina ________________________________
Proprietà della caldaia del riscaldamento centralizzato

essione dell'appartamento
durata del processo
Oneri consortili: rapporto
La formazione in materia
l'amministratore?
Coefficienti annuali e mensili
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Tribunale di Milano

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

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

mente, via fax o e-mail. I dati raccolti per campagne pro
casionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto cart
ceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati, invece,
vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e aggiornati a livello info
matico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui di seguito:

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

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

i, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici

CCIITTAA’’: Pagina intera 2

Pagina intera, interna € 1.500,00

In questo numero

L’amministratore di condominio ai tempi del coronavirus
Revoca dell'amministratore dall'

________________________________
Proprietà della caldaia del riscaldamento centralizzato

essione dell'appartamento
durata del processo ________________________________
Oneri consortili: rapporto
La formazione in materia
l'amministratore? ________________________________
Coefficienti annuali e mensili
Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
Tribunale di Milano ________________________________

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

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

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

I dati raccolti per campagne promozionali o
casionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto cart
ceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati, invece,

i nelle nostre sedi, e aggiornati a livello info
matico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui di seguito:

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

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

ecida l’acquisto di volumi, servizi o spazio

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

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

Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di
i, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici
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Informativa sulla privacy
In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desi -
deriamo informarla che i dati personali dei destinatari del presente periodico

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

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

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

mozionali oc-
casionali, non vengono archiviarti e, una volta utilizzati, su supporto carta-
ceo (indirizzario di spedizione) non sono conservati. I dati archiviati, invece,

i nelle nostre sedi, e aggiornati a livello infor-
matico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui di seguito:

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

Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodici da parte degli

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

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

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

Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di
i, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici

6)

7)

8)

9)

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

di copertina € 1.600,00
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L’amministratore di condominio ai tempi del coronavirus
autorità giudiziaria

________________________________
Proprietà della caldaia del riscaldamento centralizzato

e indennizzo per irragionevole
________________________________

tra consorzio e condominio
di privacy è obbligatoria per

________________________________
_____________________________

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni ____________________
________________________________

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

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

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

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

10) Ai sensi, in particolare, del diritto
sancisce che l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esi
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco
loro comunicazione in forma intelligibile
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Informativa sulla privacy
postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. O

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

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

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

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

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

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

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

locazioni

di copertina € 2,000,00

€ 900,00. Per sconti e informazioni

L’amministratore di condominio ai tempi del coronavirus _______
e sua

______________
Proprietà della caldaia del riscaldamento centralizzato ________

e indennizzo per irragionevole
____________________________________

_________
di privacy è obbligatoria per

______________________________________
_____________________________

____________________
____________________________________

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

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

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

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

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

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

mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di

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

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

locazioni

€ 2,000,00

€ 900,00. Per sconti e informazioni >
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postali, ma in forma di indirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ov-
Edizioni risponde alle intimazioni e alle ordinanze

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

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

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

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

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

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

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

mento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede di

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

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

ra registrati, e la
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L’amministratore, come al solito è solo e abband

La pandemia di coronavirus incombe su tutti noi e
sta cambiando la percezione dei rapporti sociali.

Anche in ambito condominiale le conseguenze
dell’emergenza sanitaria stanno creando problemi

amministrativi e gestionali di difficile soluzione.

L’amministratore, come al solito è solo e abband
nato a se stesso dal legislatore e dal governo.
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Il futuro è incerto. Il presente tragico.
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5) altre imprese erogatrici di servizi,
o che vendano beni di prima ne-
cessità, indispensabili.

Anche in relazione alle imprese di pulizia,
si impone l’applicazione delle raccoman-
dazione di cui all’art. 1, co. 1, n.7, lettera
d, in ordine alle attività produttive e alle
attività professionali, quindi si raccoman-
da che “assumano protocolli di sicurezza
anti-contagio e, laddove non fosse possi-
bile rispettare la distanza interpersonale
di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti
di protezione individuale;”
L’adempimento Incombe sull’impresa.
L’indicazione che dev’essere comunque
fornita dall’amministratore è che, l’impre-
sa si astenga da ogni intervento in caso vi
sia l’impossibilità, materiale, localizzata,
di rispettare le misure. Per essere esplici-
ti, se vi è affollamento o incontri non cor-
rispondenti alle misure di sicurezza o il
personale non sia munito dei presidi me-
dici, si astenga dagli interventi.
Anche la pulizia delle superfici va effet-
tuata con ogni cautela.
«A causa della possibile sopravvivenza del
virus nell'ambiente per diverso tempo, i
luoghi e le aree potenzialmente contami-
nati da SARS-CoV-2 devono essere sotto-
posti a completa pulizia con acqua e de-
tergenti comuni prima di essere nuova-
mente utilizzati. Per la decontaminazione,
si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio
0,1% dopo pulizia.
Per le superfici che possono essere dan-
neggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare
etanolo al 70% dopo pulizia con un deter-
gente neutro. Durante le operazioni di pu-
lizia con prodotti chimici, assicurare la
ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono esse-
re condotte da personale che indossa DPI
(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, prote-
zione facciale, guanti monouso, camice
monouso impermeabile a maniche lun-
ghe, e seguire le misure indicate per la
rimozione in sicurezza dei DPI (svestizio-
ne).
Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti
come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione
tutte le superfici toccate di frequente,
quali superfici di muri, porte e finestre,
superfici dei servizi igienici e sanitari. …».

Lo studio dell’amministratore
Queste prescrizioni incombono sul con-
dominio, con particolare riguardo al lava-
scale dipendente e al portiere ma egual-
mente incombono sullo studio dell’am-
ministratore: occorre adottare le indica-
zioni prescritte sia verso i terzi che
all’interno dello studio, per i dipendenti.
Stessa accortezza per i rapporti dell’am-
ministratore, quale rappresentante del
condominio, datore di lavoro, verso lava-
scale e portieri.
L’inadempienza comporta responsabilità
civili e penali molto importanti.
In ragione dei rischi conseguenti, sino a
quando non siano realizzate le racco-
mandazioni, è consigliabile, ma non ob-
bligatorio, sospendere l’attività.
E’ evidente quindi che, in assenza dei
protocolli di sicurezza anticontagio oltre
che della sanificazione adeguata dei loca-
li, gli studi professionali devono restare
chiusi anche ai dipendenti, oltre che al
pubblico, né sarebbe possibile pensare
diversamente, vista la responsabilità che
ne ricade a carico del datore di lavoro.
Quindi è necessario adottare nel singolo
luogo di lavoro le indicazioni di cui all’art.
1, co. 1, n.7, lettera d, in ordine alle attivi-
tà produttive e alle attività professionali,
dove si raccomanda di assumere proto-
colli di sicurezza anti-contagio e, laddove
non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principa-
le misura di contenimento, l’adozione di
strumenti di protezione individuale.
Il suggerimento è di adottare il lavoro agi-
le, lo smart working, ma i DPCM non ci di-
cono chi paga.
In questo modo spetta al datore di lavoro,
se non è in grado di adeguarsi, sostenere
il costo dell'emergenza.
Quindi se si decide in qualche modo di
lavorare o di fare lavorare i dipendenti in
studio, si assumerà una percentuale di
rischio maggiore rispetto ad ieri, in caso
di contagio, ovviamente ognuno, consa-
pevolmente, deve fare la propria scelta.
Certo è che occorre ripensare a tutta l'or-
ganizzazione del lavoro tradizionale.
Indubbiamente l’adozione dello smart
working, comporta un ripensamento della
organizzazione del lavoro, oltre che note-
voli costi iniziali.
Infatti:
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TESSERAMENTO
Divulga l’iscrizione all’UNAI ed all’UNPI fra i tuoi conoscenti

Sostenere la propria associazione non è un obbligo ma un’opportunità di valorizzazione e di crescita.
La quota d’iscrizione ad UNAI deve essere versata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferi-
mento. E’ ammessa una tolleranza di gg. 15 (come per le assicurazioni!) dopo di che saranno sospesi i servizi ri-
servati 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,

Cod. IBAN: IT24N 07601 03200 00008 9613004
• Sul c/c bancario UNICREDIT intestato ad UNAI - Unione Nazionale Amministratori Immobili,

Cod. 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 c/c bancario UNICREDIT intestato ad UNPI - Unione Nazionale Proprietari Immobili,

Cod. IBAN: IT48N 02008 05203 00010 4299885

1. occorre dotare tutti di notebook;
2. occorre trasferire tutti i dati in cloud;
3. occorre acquistare una versione nuo-

va del gestionale con maggiori costi.
Occorre inoltre valutare che:

4. non tutti i collaboratori hanno a casa
una connessione di rete adeguata;

5. occorre sopportare costi per istruirli
su come si lavora da remoto.

Ci sono inoltre problemi oggettivi:
6. chi controlla il risultato prodotto?
7. chi controlla che il tempo dedicato

dal collaboratore davanti al p.c. sia
davvero solo per lavorare e non an-
che, ad esempio, per chattare?

Esiste poi un problema di prospettiva:
8. quello dell’amministratore è un rap-

porto di relazione e coordinamento
che necessita di un rapporto stretto
con collaboratori e condomini, ma
anche di decisioni tempestive e cam-
bi di rotta, da coordinare con lo staff;

9. per lavorare a distanza occorrerebbe
digitalizzare gli archivi, con tempi che
non sono immediati e indolori, co-
munque la carta è indispensabile;

10. trasferire tutta l’attività in cloud e in
smart working comporta costi notevo-
li quando, fra breve si spera, l’epide-
mia finirà come si farà a rientrare
dell’investimento?

A riguardo va però considerato che un in-
vestimento in software ed attrezzature, se
considerato solo dal punto ragionieristico
di spesa a breve significa tirar fuori dei
soldi e basta, se considerato in una ottica
imprenditoriale diventa un investimento
che può portare dei vantaggi:

a) non ho più bisogno di un ufficio gran-

de, poiché la maggior parte dei di-
pendenti lavora da casa;

b) i documenti digitalizzati sono dispo-
nibili tutti e in cloud, ce li possiamo
anche scambiare o condividere;

c) i pagamenti gestiti con mav elimina-
no l'incasso in ufficio e finalmente ci
evitiamo l’andirivieni di condomini;

d) i dipendenti che lavorano da casa
gestiscono liberamente il loro tempo,
possono occuparsi di anziani e bam-
bini, guadagnano di più poiché non
spendono soldi né per spostamenti
né per baby sitter e badanti;

e) alla fine della “fiera” c’è possibilità
che il rendimento dell’ufficio aumenti
e i dipendenti abbiano un produttività
maggiore, visto che non devono tra-
scinarsi in ufficio, ogni giorno, con
tutte le proprie preoccupazioni.

Per il contatto con i dipendenti è sufficien-
te una piattaforma di video conferenza e il
coordinamento sarà efficiente e garantito.

Le scadenze e le prospettive
Nonostante il governo, nei suoi decreti,
abbia totalmente dimenticato il condomi-
nio, il condominio non dimentica se stes-
so e l’amministratore.
Il problema, anche solo per l’ordinaria
amministrazione sono l’assemblea (come
e quando farla) ma anche i versamenti da
parte dei condomini. Si pone infatti l’esi-
genza materiale di poterli effettuare.
Proseguendo l'emergenza in Aprile e
Maggio, potrebbero mancare anche i soldi
e non la buona volontà. Servono dall'alto
scelte difficili e lungimiranti.
Ci auguriamo che il Governo riesca a ri-
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mandare tutte le scadenze per qualche
mese in modo da lasciare liquidità sui
conti per poter sostenere tutti e ripartire!
Noi, nel ns. piccolo, dovremo fare tutto ciò
che è alla nostra portata, ma usando
buonsenso e intelligenza.
Si è fatto in questi giorni un gran parlare
di assemblea online. Qualcuno ha propo-
sto anche soluzioni fantasiose e al con-
tempo pratiche: sicuramente ci sarà qual-
cuno che pensa di pianificare le assem-
blee davvero urgenti, in questo modo.
Occorre stare attenti infatti, attuando le
soluzioni proposte, io vedo solo assem-
blee, quantomeno, annullabili.
Fare l’assemblea in videoconferenza non
è vietato, ma questo non vuol dire che sia
possibile: occorre renderlo possibile.
Cosa che non si fa in modo improvvisato.
Occorrerà un po' di tempo per prepararci
e preparare i condomini, ma se il governo
non interviene a spostare i termini degli
adempimenti obbligatori, sarà un modo
per dimostrare ai condomini che, almeno
ci abbiamo provato ad adempiere ai nostri
obblighi, entro gg. 60 indicati dal Codice.
Per quanto mi riguarda sto preparando
una guida che aiuti a risolvere tutti (spero)
i problemi di una video-assemblea, sugge-
rendo delle soluzioni che siano pratiche,
ma in linea con l’ordinamento vigente.
Per fare un esempio: definito dall'ammini-
stratore lo standard per la video confe-
renza, i condomini si devono uniformare
(esempio Zoom o Skype o Google).
Quanti sono in grado di uniformarsi con il
proprio computer? Hanno tutti il compu-
ter? etc? Penso alle persone anziane che
di sera non vengono all'assemblea in par-
rocchia, vicino a casa, figuriamoci colle-
garsi con il PC, o con l'applicazione Meet
di Google installata sul telefono.
Occorre trovare delle soluzioni esperibili.
L'accesso all'assemblea deve essere ga-
rantito a tutti anche a coloro che non
hanno competenze informatiche purché
sappiano usare il telefono.
Le problematiche connesse sono tante,
ma solo alcune sono state prese in esa-
me. Quindi andiamoci cauti prima di fare
gli iper-modernisti!
Non è colpa dell’amministratore se sono
vietate le assemblee e gli assembramenti.
La videoassemblea è una possibilità?
Certo, ma allora deve essere il legislatore

a scriverlo, in un DPCM, con chiarezza e
indicandone le modalità.
Sappiamo tutti che qualsiasi cosa faccia,
per quanto possa prodigarsi nell’interesse
dei condomini, l’amministratore sarà
sempre attaccato, almeno dal Pierino di
turno, e “messo in croce”.
E’ inammissibile che il luogo dove vive la
stragrande maggioranza degli italiani, il
condominio, sia ignorato e il “santo” che
fa funzionare questo complesso istituto,
l’amministratore, debba essere “crocifis-
so”, invece che “beatificato”,
Pretendiamo rispetto e considerazione.
Abbiamo bisogno di un’autorizzazione e-
splicita a tenere aperto lo studio.
Le attività professionali non sono sospe-
se. Occorre dichiarare il proprio ruolo pro-
fessionale, per non creare errati convin-
cimenti in chi controlla.
Suggerisco di mostrare anche la tessera
di iscrizione all’associazione di categoria,
oltre al proprio documento personale.
Non guasta neppure portare il verbale di
nomina, nel caso di accesso al condomi-
nio, per consentire a chi controlla di verifi-
care la veridicità delle dichiarazioni rese.
Detto ciò, ovviamente, ciascuno ha una
percezione individuale dei problemi.
Le assemblee sono importanti ma ancor
più importante é la nostra e l’altrui salute.
Quello che abbiamo di fronte è una situa-
zione ignota che richiede di adottare le
difese più opportune.
L'esperienza cinese narra che il virus é in
noi e che si ferma se noi ci fermiamo.
Là sono bastati due mesi a fermare il con-
tagio. Qui da noi non lo sappiamo perché
le occasioni di contagio non si riescono a
fermare con la stessa facilità.
Certo dopo la pandemia nulla sarà più
come prima e anche noi amministratori
dobbiamo approfittare di questa occasio-
ne per migliorare ed evolverci.
E’ altresì indispensabile un intervento le-
gislativo che proroghi le scadenze obbliga-
torie sancite dagli artt. 1130 e 1135 c.c..
Affrontare bene questo problema può es-
sere una vera rivoluzione copernicana.
Il legislatore deve smetterla di ignorare il
mondo del condominio, ma soprattutto
deve prendere atto della centralità della
nostra figura professionale e darci il giu-
sto riconoscimento che meritiamo.
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Il caso
Delibera assembleare ordinaria che ap-
provava il rendiconto consuntivo ed il pre-
ventivo per l'annualità successiva, chiu-
dendosi, poi, con la nomina di un nuovo
amministratore.
Un condomino impugnava la delibera as-
sembleare in questione sostenendone la
nullità: l’amministratore nominato, infatti,
non era nuovo al condominio, avendo e-
sercitato il mandato in quello stesso im-
mobile alcuni anni prima ed essendo sta-
to poi revocato dal suo ruolo a seguito di
ricorso da parte di un condomino.
La revoca dell'amministratore di condo-
minio: mancata apertura del conto corren-
te condominiale
Lo stesso amministratore di condominio
nominato all’esito della delibera assem-
bleare impugnata per nullità, quando an-
cora in carica presso quello stabile, era
stato, dallo stesso condominio, oggetto di
revoca con istanza ai sensi dell'art. 64
disp. att. c.c..
L’art. 64 disp. att. c.c. afferma che "Sulla
revoca dell'amministratore, nei casi indi-
cati dal terzo comma dell'art. 1129 e
dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codi-
ce, il tribunale provvede in camera di con-
siglio, con decreto motivato, sentito l'am-
ministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può
essere proposto reclamo alla corte d'ap-
pello nel termine di dieci giorni dalla noti-
ficazione".
Il Tribunale adito aveva, tuttavia, rigettato
l'istanza di revoca dell'amministratore.
Il condomino propose quindi reclamo alla

Corte d'Appello, la quale sovvertiva la de-
cisione di prime cure, revocando così
l'amministratore sulla scorta della manca-
ta apertura del conto corrente condomi-
niale (considerata una grave violazione e
motivo esplicitamente indicato nell'art.
1129 comma III c.c.).
Rinomina dell’amministratore revocato
A seguito della revoca dell'amministrato-
re, il condominio aveva, però, provveduto
a conferire l'incarico alla moglie dello
stesso, per la durata di un esercizio.
Allo scadere dell'anno di mandato della
moglie, l'amministratore aveva, pertanto,
nuovamente ricevuto l'incarico con la de-
libera impugnata in esame.
Il quesito è, dunque, il seguente: è possi-
bile rinnovare il mandato ad un ammini-
stratore di condominio già revocato in
passato? E, soprattutto, la revoca giudizia-
le dell'amministratore ha il potere di e-
scludere l'amministratore dal relativo
condominio solo per l'anno successivo o
per sempre?
La parte convenuta sosteneva, in sua di-
fesa, innanzitutto il valore non decisorio
ed il carattere non definitivo della deci-
sione di volontaria giurisdizione relativa
alla revoca.
La stessa Cassazione aveva, infatti, avuto
modo di affermare che "il provvedimento
di revoca della Corte d'Appello non è una
sentenza: ma un provvedimento di volon-
taria giurisdizione che pur incidendo sul
rapporto tra condomini e amministratore
non ha carattere decisorio" (Cass.
14562/2011).
L’amministratore rilevava, inoltre, che,
qualora la revoca fosse destinata a rende-
re impossibile la nuova nomina dell'am-
ministratore, questo si tradurrebbe nel
potere di compromettere la libertà di
svolgimento della professione e l’auto-
nomia gestionale del condominio nei rap-

È possibile rinominare l’amministratore revocato
dal giudice? L'art. 1129 comma XIII c.c. non im-

pedisce la sua rinomina decorso un esercizio.

.
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porti contrattuali.
Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n.
82 del 28 gennaio 2020, rigettava la do-
manda attorea.
Il ragionamento del giudice adito era il se-
guente.
Dal punto di vista giuridico, la decisione
della Corte d'Appello, pur essendo di vo-
lontaria giurisdizione, aveva carattere de-
cisorio tale da impedire l'immediata rino-
mina dell'amministratore.
Infatti, come sancito dall’art. 1129 com-
ma XIII c.c., "In caso di revoca da parte
dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non
può nominare nuovamente l'amministra-
tore revocato ".
Tuttavia, secondo il Tribunale di Trieste, la
questione era da rinvenirsi nella formula-
zione della succitata norma.
La formulazione poco chiara della stessa
comportava, di fatto, un’incertezza in me-
rito all’interpretazione del periodo di in-
terdizione dell'amministratore dall'essere
rinominato nel medesimo condominio dal
quale era stato revocato: l'interdizione è
da intendersi sine die o solo per l'anno
successivo alla revoca?
La sintetica formulazione della norma ci-
tata non consente di comprenderlo.
Al fine di risolvere il quesito, il giudice adi-
to affermava come il termine "nuovamen-
te " contenuto nella norma, dovesse esse-
re interpretato come "immediatamente
dopo la revoca", ossia a valere solo per
l'esercizio successivo a quello della revo-
ca e non sine die; tale interpretazione, in-
fatti, almeno nel caso in questione, appa-
riva più aderente con la decisione dell'as-
semblea di rinominare l'amministratore e
con il principio di autonomia assembleare
in materia condominiale.
La domanda attorea, quindi, veniva riget-
tata, consolidando la rinomina dell'ammi-
nistratore.
Sebbene la decisione del Tribunale sia
condivisibile, la motivazione non convin-
ce.
Quanto al dispositivo, infatti, pare corretto
il ragionamento del Giudice che interpreta
la sintetica lettera della norma come
un’impossibilità di rinomina dell'ammini-
stratore dal condominio che lo aveva re-
vocato per la durata di un esercizio.
Nel testo della decisione si legge che gli
elementi che avevano fatto propendere il

decidente per l'interpretazione solo annu-
ale della interdizione dell'amministratore
revocato erano "il principio di autonomia
assembleare in materia condominiale" e
"in quanto tale interpretazione appare
maggiormente aderente alla attuale vo-
lontà assembleare di reintegrare nelle
funzioni l'amministratore".
L’aspetto discutibile della decisione risie-
de proprio in queste motivazioni.
Si ritiene, infatti, che il solo ed unico ele-
mento in grado di orientare la decisione in
commento debba essere il primo, ovvero-
sia "il principio di autonomia assembleare
in materia condominiale".
Laddove, infatti, il giudice debba scegliere
tra una interpretazione normativa ed
un'altra, questi ha il dovere di utilizzare
criteri ermeneutici generali ed astratti, a-
stenendosi dal valutare se l'interpretazio-
ne fornita sia più o meno aderente all'atti-
vità stragiudiziale svolta dalle parti prima
della causa.

Conclusione
Il nostro orientamento conferisce ampio
potere all'autonomia decisoria della parte
contrattuale. Nel caso di specie, quindi, il
condominio ha il diritto, ove lo ritenga op-
portuno, di rinominare un amministratore
in precedenza giudizialmente revocato e
ciò in quanto la propria decisione non in-
fluisca sulla sfera giuridica di altri, se non
le parti del relativo contratto.

Elementi per attivare la revoca giudiziale
dell’amministratore di condominio
Il sospetto che l’amministratore del pro-
prio immobile non si stia comportando
come prescrive la legge, non è sufficiente
per attivare la procedura di revoca giudi-
ziale: è necessario raccogliere elementi
che suffraghino quella convinzione.
Nel disciplinare la revoca giudiziale
dell'amministratore condominiale, l'art.
1129 c.c., undicesimo comma, specifica
che l'Autorità Giudiziaria può disporla, ma
non è obbligata a farlo.
Sarà quindi il giudice adito a valutare gli
elementi di prova forniti, stabilendo, sulla
base di logici convincimenti, se gli stessi
possano essere considerati sufficienti o
meno a decretare la revoca.
L'art. 1129 c.c., all’undicesimo e dodice-
simo comma, contiene una elencazione
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delle gravi irregolarità che possono port
re alla revoca dell'amministratore.
Sulla materia, la giurisprudenza ha avuto
modo di affermare che «l'elenco delle ip
tesi costituenti "gravi irregolarità" cont
nuto
1129 c.c. deve, tuttavia, ritenersi mer
mente esemplificativo e non esaustivo,
dovendo essere completato da altre fatt
specie ricomprendenti tutti quei compo
tamenti che fanno sospettare una gesti
ne anomala della cosa comun
dell'amministratore o che siano indici di
una condotta poco trasparente da parte di
quest'ultimo.
I fondati sospetti di gravi irregolarità d
vono, tuttavia, consistere in supposizioni
che trovino riscontro in elementi e dati
oggettivi, non essen
dubbio o una mera impressione» (Trib. M
lano 20 giugno 2018 n. 1963).
Alla luce di queste constatazioni, si evince
quindi innanzitutto che l'elenco codicistico
delle gravi irregolarità atte a determinare
la revoca giudiziale dell’amminist
esemplificativo; inoltre, si chiarisce come
siano necessari elementi concreti e non
meri sospetti dei condòmini.
Senza alcuna pretesa di esaustività, ripo
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delle gravi irregolarità che possono port
re alla revoca dell'amministratore.
Sulla materia, la giurisprudenza ha avuto
modo di affermare che «l'elenco delle ip
tesi costituenti "gravi irregolarità" cont
nuto nell'undicesimo comma dell'art.
1129 c.c. deve, tuttavia, ritenersi mer
mente esemplificativo e non esaustivo,
dovendo essere completato da altre fatt
specie ricomprendenti tutti quei compo
tamenti che fanno sospettare una gesti
ne anomala della cosa comun
dell'amministratore o che siano indici di
una condotta poco trasparente da parte di
quest'ultimo.
I fondati sospetti di gravi irregolarità d
vono, tuttavia, consistere in supposizioni
che trovino riscontro in elementi e dati
oggettivi, non essen
dubbio o una mera impressione» (Trib. M
lano 20 giugno 2018 n. 1963).
Alla luce di queste constatazioni, si evince
quindi innanzitutto che l'elenco codicistico
delle gravi irregolarità atte a determinare
la revoca giudiziale dell’amminist
esemplificativo; inoltre, si chiarisce come
siano necessari elementi concreti e non
meri sospetti dei condòmini.
Senza alcuna pretesa di esaustività, ripo
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per andare oltre quanto di meglio c’era fino ad oggi

delle gravi irregolarità che possono port
re alla revoca dell'amministratore.
Sulla materia, la giurisprudenza ha avuto
modo di affermare che «l'elenco delle ip
tesi costituenti "gravi irregolarità" cont

nell'undicesimo comma dell'art.
1129 c.c. deve, tuttavia, ritenersi mer
mente esemplificativo e non esaustivo,
dovendo essere completato da altre fatt
specie ricomprendenti tutti quei compo
tamenti che fanno sospettare una gesti
ne anomala della cosa comun
dell'amministratore o che siano indici di
una condotta poco trasparente da parte di

I fondati sospetti di gravi irregolarità d
vono, tuttavia, consistere in supposizioni
che trovino riscontro in elementi e dati
oggettivi, non essendo sufficiente un
dubbio o una mera impressione» (Trib. M
lano 20 giugno 2018 n. 1963).
Alla luce di queste constatazioni, si evince
quindi innanzitutto che l'elenco codicistico
delle gravi irregolarità atte a determinare
la revoca giudiziale dell’amminist
esemplificativo; inoltre, si chiarisce come
siano necessari elementi concreti e non
meri sospetti dei condòmini.
Senza alcuna pretesa di esaustività, ripo
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delle gravi irregolarità che possono port
re alla revoca dell'amministratore.
Sulla materia, la giurisprudenza ha avuto
modo di affermare che «l'elenco delle ip
tesi costituenti "gravi irregolarità" cont

nell'undicesimo comma dell'art.
1129 c.c. deve, tuttavia, ritenersi mer
mente esemplificativo e non esaustivo,
dovendo essere completato da altre fatt
specie ricomprendenti tutti quei compo
tamenti che fanno sospettare una gesti
ne anomala della cosa comune da parte
dell'amministratore o che siano indici di
una condotta poco trasparente da parte di

I fondati sospetti di gravi irregolarità d
vono, tuttavia, consistere in supposizioni
che trovino riscontro in elementi e dati

do sufficiente un
dubbio o una mera impressione» (Trib. M
lano 20 giugno 2018 n. 1963).
Alla luce di queste constatazioni, si evince
quindi innanzitutto che l'elenco codicistico
delle gravi irregolarità atte a determinare
la revoca giudiziale dell’amministratore è
esemplificativo; inoltre, si chiarisce come
siano necessari elementi concreti e non
meri sospetti dei condòmini.
Senza alcuna pretesa di esaustività, ripo
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a di utenti PIGC
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delle gravi irregolarità che possono porta-

Sulla materia, la giurisprudenza ha avuto
modo di affermare che «l'elenco delle ipo-
tesi costituenti "gravi irregolarità" conte-

nell'undicesimo comma dell'art.
1129 c.c. deve, tuttavia, ritenersi mera-
mente esemplificativo e non esaustivo,
dovendo essere completato da altre fatti-
specie ricomprendenti tutti quei compor-
tamenti che fanno sospettare una gestio-

e da parte
dell'amministratore o che siano indici di
una condotta poco trasparente da parte di

I fondati sospetti di gravi irregolarità de-
vono, tuttavia, consistere in supposizioni
che trovino riscontro in elementi e dati

do sufficiente un
dubbio o una mera impressione» (Trib. Mi-

Alla luce di queste constatazioni, si evince
quindi innanzitutto che l'elenco codicistico
delle gravi irregolarità atte a determinare

ratore è
esemplificativo; inoltre, si chiarisce come
siano necessari elementi concreti e non

Senza alcuna pretesa di esaustività, ripor-

teremo nel seguito, rispetto ad ogni sing
la ipotesi di irregolarità nella gestione
prevista
menti probatori da rintracciare che po
sano fungere da riferimento per provare
ad ottenere la revoca giudiziale.

Costituiscono gravi irregolarità che po
sono portare alla revoca dell'amministr
tore di condominio:
1) Gravi
Esempio di riscontri documentali inerenti
al fatto: avvisi di accertamento in merito
ad omesso o ritardato versamento delle
ritenute d'acconto, la prova dell'omessa o
errata comunicazione all'Agenzia delle E
trate dei dati fiscali in
venti edilizi che beneficiano di detrazioni
fiscali (mediante dimostrazione che il r
lativo beneficio non è presente nel casse
to fiscale), ecc.;
2) Mancata apertura ed utilizzazione del
conto corrente:
Per provare che l'amministratore
bia aperto, non utilizzi o utilizzi male il
conto corrente condominiale è possibile
produrre un raffronto con il registro di
contabilità o avvalersi dell’ausilio del re
diconto (da valutarsi di caso in caso);
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teremo nel seguito, rispetto ad ogni sing
la ipotesi di irregolarità nella gestione
prevista dalla legge, degli esempi di el
menti probatori da rintracciare che po
sano fungere da riferimento per provare
ad ottenere la revoca giudiziale.

Costituiscono gravi irregolarità che po
sono portare alla revoca dell'amministr
tore di condominio:

Gravi irregolarità fiscali:
Esempio di riscontri documentali inerenti
al fatto: avvisi di accertamento in merito
ad omesso o ritardato versamento delle
ritenute d'acconto, la prova dell'omessa o
errata comunicazione all'Agenzia delle E
trate dei dati fiscali in
venti edilizi che beneficiano di detrazioni
fiscali (mediante dimostrazione che il r
lativo beneficio non è presente nel casse
to fiscale), ecc.;

Mancata apertura ed utilizzazione del
conto corrente:
Per provare che l'amministratore
bia aperto, non utilizzi o utilizzi male il
conto corrente condominiale è possibile
produrre un raffronto con il registro di
contabilità o avvalersi dell’ausilio del re
diconto (da valutarsi di caso in caso);
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teremo nel seguito, rispetto ad ogni sing
la ipotesi di irregolarità nella gestione

dalla legge, degli esempi di el
menti probatori da rintracciare che po
sano fungere da riferimento per provare
ad ottenere la revoca giudiziale.

Costituiscono gravi irregolarità che po
sono portare alla revoca dell'amministr
tore di condominio:

irregolarità fiscali:
Esempio di riscontri documentali inerenti
al fatto: avvisi di accertamento in merito
ad omesso o ritardato versamento delle
ritenute d'acconto, la prova dell'omessa o
errata comunicazione all'Agenzia delle E
trate dei dati fiscali in relazione agli inte
venti edilizi che beneficiano di detrazioni
fiscali (mediante dimostrazione che il r
lativo beneficio non è presente nel casse

Mancata apertura ed utilizzazione del

Per provare che l'amministratore
bia aperto, non utilizzi o utilizzi male il
conto corrente condominiale è possibile
produrre un raffronto con il registro di
contabilità o avvalersi dell’ausilio del re
diconto (da valutarsi di caso in caso);
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3) Omessa comunicazione all'assemblea
di una citazione o di un provvedimento
che abbia un contenuto che esorbita dalle
attribuzioni dell'amministratore:
Documento che dimostri l'omissione è, ad
esempio, copia della citazione in giudizio
del condominio per risarcimento danni da
infiltrazioni (Cass. SS.UU. n. 18331/10);
4) Omessa convocazione dell'assemblea
per l'approvazione del rendiconto condo-
miniale, nonché il ripetuto rifiuto di con-
vocare l'assemblea per la revoca e per la
nomina del nuovo amministratore o negli
altri casi previsti dalla legge:
La dimostrazione di questa irregolarità
può avvenire mediante semplice indica-
zione della circostanza di fatto che dalla
data di chiusura dell'esercizio a quella del
deposito del ricorso non sia stata convo-
cata assemblea per l'approvazione del
rendiconto; mentre, per gli altri argomenti
diversi dall’approvazione del rendiconto,
che dalla sollecitazione non sia seguita
alcuna convocazione;
5) Mancata esecuzione di provvedimenti
giudiziari e amministrativi, nonché di deli-
berazioni dell'assemblea:
E’ possibile avvalersi degli stessi elementi
di prova di cui al punto precedente;
6) Gestione secondo modalità che posso-
no generare possibilità di confusione tra il
patrimonio del condominio e il patrimonio
personale dell'amministratore o di altri
condomini:
Elementi probatori in tal senso sono ri-
conducibili alla documentazione del ricor-
so continuo all'uso di denaro contante,
all’uso di conti correnti non riconducibili al
proprio condominio, di giacenze di cassa
contanti non giustificate da corrispondenti
immediati o vicini versamenti;
7) Per un credito insoddisfatto, l’aver ac-
consentito alla cancellazione delle forma-
lità eseguite nei registri immobiliari a tute-
la dei diritti del condominio:
Per far valere questa grave irregolarità è
possibile produrre quella documentazione
dalla quale emerga che vi sia stata rinun-
cia all'ipoteca o al pignoramento immobi-
liare prima del pagamento integrale del
credito soddisfatto e senza autorizzazione
assembleare;
8) L’aver omesso di curare diligentemen-
te l'azione e la conseguente esecuzione
coattiva, nel caso in cui sia stata promos-

sa azione giudiziaria per la riscossione
delle somme dovute al condominio:
In questa circostanza, occorre produrre
quella documentazione dalla quale si e-
vinca che l'amministratore non abbia fatto
tutto quanto in suo potere/dovere per far
sì che le azioni giudiziarie potessero dare
esiti positivi;
9) Inottemperanza agli obblighi di cui
all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9): tenu-
ta dei registri e comunicazioni in merito a
stato di pagamento e delle liti:
In questo caso, è necessario produrre for-
nire dimostrazione della mancata tenuta
dei registri indicati dalla legge, nonché
produrre quella documentazione attestan-
te che alle richieste fatte non siano seguiti
riscontri;
10) Omessa, incompleta o inesatta co-
municazione dei dati di cui al secondo
comma dell’art. 1129 c.c.: “Contestual-
mente all'accettazione della nomina e ad
ogni rinnovo dell'incarico, l'amministrato-
re comunica i propri dati anagrafici e pro-
fessionali, il codice fiscale, o, se si tratta
di società, anche la sede legale e la de-
nominazione, il locale ove si trovano i re-
gistri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo
1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni
interessato, previa richiesta all'ammini-
stratore, può prenderne gratuitamente
visione e ottenere, previo rimborso della
spesa, copia da lui firmata”:
È tra le più semplici delle gravi irregolarità
da provare, essendo sufficiente portare al
giudice la dimostrazione di questa man-
canza.
La giurisprudenza che si sta sviluppando
sul punto non sempre ritiene, tuttavia,
che l'omissione o il comportamento irre-
golare dell’amministratore sia per se
stesso sufficiente a determinarne la revo-
ca giudiziale.
È bene, quindi, tenere a mente che la di-
mostrazione di una o più delle mancanze
sopra riportate potrebbe non essere suffi-
ciente per ottenere la revoca giudiziale
dell’amministratore; anche solo in via
d’ipotesi, occorre provare il pregiudizio
sofferto dal condominio o che la compa-
gine potrebbe soffrire in ragione della
grave irregolarità.
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Il caso
Il caso preso ad esame dalla Corte di Cas-
sazione riguardava un edificio composto
da tre piani con più condomini per piano.
Con l'unanimità dei presenti, l'assemblea
aveva deliberato la trasformazione del-
l'impianto di riscaldamento ed il distacco
degli alloggi siti al terzo e ultimo piano.
Un condomino, assente al momento della
decisione, aveva impugnato la delibera
asserendone la nullità.
Innanzitutto, questi sosteneva che la
stessa non fosse stata assunta all’una-
nimità dei consensi degli aventi diritto:
stante la sua mancata presenza, il mede-
simo non aveva, infatti, espresso alcun
voto al riguardo.
In secondo luogo, il condomino appellante
denunciava una deroga ai criteri legali di
ripartizione delle spese, dal momento che
la deliberazione impugnata escludeva in-
tegralmente i condomini del terzo piano
dalla partecipazione alle spese dell'im-
pianto, qualunque fosse la natura di spe-
sa in questione.

Riscaldamento centralizzato e distacco
all'uso: normativa di riferimento
Due sono i riferimenti normativi in tema di
riscaldamento centralizzato e distacco
all’uso dello stesso.
L’art. 1118 c.c. dispone espressamente,
su questo argomento, che "Il condomino
può rinunciare all'utilizzo dell'impianto
centralizzato di riscaldamento o di condi-
zionamento, se dal suo distacco non deri-

vano notevoli squilibri di funzionamento o
aggravi di spesa per gli altri condomini.
In tal caso il rinunziante resta tenuto a
concorrere al pagamento delle sole spese
per la manutenzione straordinaria dell'im-
pianto e per la sua conservazione e mes-
sa a norma."
Interviene, poi, una normativa speciale, la
L. 10/1991, che richiede la predisposi-
zione di una relazione da parte di un tec-
nico abilitato che attesti la presenza di
una causa maggiore al fine di poter pro-
cedere con il distacco dall'impianto cen-
trale di riscaldamento.

La decisione sul caso
La deliberazione condominiale impugnata
è stata annullata in tutti i gradi di merito,
in ragione dell'assenza della totalità dei
condomini alla votazione.
Richiamando la correttezza delle senten-
ze del giudice di merito e della Corte di
appello, la Corte di Cassazione, con sen-
tenza n. 6090 del 4 marzo 2020, ha af-
fermato che "Va osservato come sia, nel
caso di specie, da ritenersi incontroverso
che la delibera impugnata da (OMISSIS),
con cui erano stati approvati la sostituzio-
ne della caldaia (che avrebbe continuato
a rimanere a servizio del primo e / secon-
do piano) e il distacco dal riscaldamento
centralizzato dei condomini del terzo pia-
no, è stata dichiarata nulla con la senten-
za del Tribunale di primo grado, e confer-
mata dalla Corte di appello, sul presuppo-
sto che per essa occorresse l'unanimità
dei condomini (e non fosse, quindi, suffi-
ciente l'approvazione con altre composi-
zioni assembleari) nella parte in cui con
tale delibera era stata attribuita in esclu-
siva proprietà la caldaia ai soli condomini
dei primi due piani e dichiarata l'esenzio-
ne dalle spese di manutenzione per i con-
domini posti al terzo piano e serviti dagli
impianti autonomi di riscaldamento.".
Il principio cardine della pronuncia di tutti
i giudici di merito e, infine, della Suprema

La deliberazione assembleare che attribuisce
un bene comune alla proprietà di un solo

condomino o di un gruppo di condomini con
quale maggioranza deve essere assunta?

La questione è stata affrontata dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 6090

del 4 marzo 2020.
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Corte, è quello per cui, al fine di prevedere
una distribuzione di spesa diversa da
quella sancita dalle norme del Codice Civi-
le, è necessario che la relativa delibera-
zione sia assunta dalla totalità dei con-
domini, essendo il condominio un ente di
gestione degli immobili che lo costituisco-
no.
Come previsto dall’art. 1118 c.c. sopra
riportato, in caso poi di distacco dal ri-
scaldamento centrale, il vincolo di spesa
relativo a manutenzione, adeguamento e
messa a norma rimane in capo al condo-
mino distaccato. L’unica via per ovviare a
questo vincolo risiede nella manifestazio-
ne di un volere univoco dell'assemblea.

Cambio della proprietà: sempre necessa-
rio il consenso di tutti i condòmini?
È sempre necessaria la totalità dei con-
sensi in caso di conferimento di un bene a
un gruppo di condomini o anche solo ad
un singolo condomino.
La logica sottostante è la seguente: dal
momento che un bene comune è un bene
in comproprietà di tutti i condomini, per
conferire validamente la quota ad altro
soggetto, o altro gruppo di soggetti – an-
che dello stesso edificio – è necessario
che ogni individuo, anche se solo ideal-
mente, si spogli della quota di proprietà
che gli spetta su quel bene.
Un caso esemplificativo in questo senso è
quello attinente la previsione della riserva
del diritto di proprietà del costrutto-
re/venditore degli alloggi dell'edificio.
Questi può prevedere in ogni singolo atto
di compravendita che un certo bene, ad
esempio il sottotetto, rimanga nella sua
esclusiva proprietà.
Questa clausola viene riportata in tutti gli
atti pubblici dallo stesso costrutto-
re/venditore, il quale ne effettua anche la
relativa trascrizione.
Per questa via, negli atti di vendita i com-
pratori poi condomini accettano che quel
certo bene, nel caso preso ad esempio il
sottotetto, sia di proprietà singola, anche
se le sue caratteristiche (le ampie dimen-
sioni) porterebbero a far concludere per il
contrario.
Per il meccanismo della clausola di riser-
va di proprietà, è solo se non risulta diver-
samente dal titolo che si risale al principio
della condominialità dei beni comuni.

Caldaia centralizzata: nulla la delibera che
a maggioranza ne attribuisca la proprietà
ad un gruppo di condòmini
È proprio in questi termini che si è e-
spressa la decisione della Corte di Cassa-
zione sul caso in esame, che si riporta nel
seguito.
"Infatti, con la delibera oggetto di causa si
provvide - con la sola unanimità dei pre-
senti - a determinare un mutamento del
titolo di comproprietà sulla caldaia, an-
corché sostituita e malgrado i condomini
del terzo piano fossero stati autorizzati a
distaccarsi dall'impianto centralizzato, con
conseguente esonero totale di questi ul-
timi condomini a compartecipare alle
spese di manutenzione della caldaia
stessa.
Trattavasi, perciò, di una deliberazione in-
cidente sulla titolarità delle parti comuni
(ricollegabile "ex se" alla costituzione del
condominio, secondo la previsione gene-
rale dell'art. 1117 c.c.) e non meramente
dispositiva di innovazioni riconducibili
all'art. 1120, comma 1, c.c. .
Sarebbe stata, quindi, necessaria a tal fi-
ne l'unanimità dei condomini (e non solo
dei presenti all'assemblea) e ciò anche
ponendosi riferimento a quanto sancito
dalla norma generale in tema di comunio-
ne di cui all'art. 1108, comma 3, c.c. (a
cui rinvia, tra le altre disposizioni normati-
ve nella stessa materia, la disciplina sul
condominio degli edifici secondo il ri-
chiamo contemplato dall'art. 1138 c.c.:
cfr. Cass. n. 15024/2013).
In altri termini, implicando l'impugnata de-
libera - nei sensi in cui era stata approva-
ta - la produzione di un effetto traslativo
(per effetto dell'alienazione dei diritti di
alcuni dei condomini comproprietari di un
bene comune in favore dei restanti), inci-
dente sulla pregressa comproprietà origi-
naria ex lege della caldaia centralizzata in
capo alla generalità dei condomini per la
prevista esclusione da tale vincolo reale
di alcuni dei condomini, sarebbe stato ne-
cessario il consenso di tutti i partecipanti
al condominio e, quindi, di tutti i condo-
mini."
Come vediamo, sempre nei medesimi
termini si conclude in relazione all'art.
1108 c.c., norma in tema di comunione,
la quale, in ragione del rimando operato
dall'art. 1139 c.c., si applica anche al
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Focus
Distacco dall'impianto di riscaldamento:
considerazioni sul risparmio energetico

II nuovo art. 1118 c.c., comma 4, consen-
te al singolo condomino di distaccarsi
dall'impianto di riscaldamento centralizza-
to, purché da questa operazione non deri-
vino “notevoli squilibri di funzionamento o
aggravi di spesa per gli altri condomini”.
Quali le conseguenze?

Le condizioni per procedere al distacco
In precedenti pronunce giurisprudenziali
(sentenza n. 11857 del 27/05/2011), in
merito al distacco si faceva riferimento al
c.d. «squilibrio termico», secondo cui per
“squilibrio termico” non deve essere inte-
sa la possibile differente temperatura
nell'appartamento distaccato in quanto, in
ogni caso, anche senza distaccarsi il pro-
prietario potrebbe sempre semplicemente
chiudere i propri radiatori. “Se così non
fosse – osserva la Corte - quel distacco
dall'impianto di riscaldamento centralizza-
to ammesso in linea di principio sarebbe
sempre da escludere in concreto, in quan-
to nell'ambito di un condominio ogni unità
immobiliare confina con almeno un'altra
unità immobiliare, per cui il distacco
dall'impianto centralizzato da parte di uno
dei condomini provocherebbe sempre
quel tipo di squilibrio termico che, invece,
deve essere considerato irrilevante”.
Il nuovo art. 1118 c.c., menziona, invece, i
c.d. «notevoli squilibri di funzionamento»,
laddove il termine ‘'notevole'' sta a indica-
re il limite entro cui è consentita l'opera-
zione di separazione dall'impianto centra-
lizzato.
È il condomino interessato a dover fornire
la prova della coesistenza delle condizioni
tecniche sopra citate, tramite apposita
perizia.
Il documento deve essere redatto da un
tecnico abilitato, ovverosia un professio-
nista iscritto agli albi professionali e in
possesso delle competenze tecniche in
ambito di impianti di riscaldamento dotati
di canne fumarie collettiva ramificate.
La perizia deve attestare lo stato dei con-
sumi della caldaia e la proiezione del con-
sumo in caso di distacco; deve, inoltre,

dimostrare l'assenza di futuri squilibri
termici per il fabbricato.
In particolare, il tecnico dovrà accertare la
misura dell'inevitabile squilibrio che viene
a crearsi nell'impianto centralizzato, ve-
nendo meno una unità.
Inoltre, questi dovrà quantificare l'eventu-
ale quota forfettaria di compensazione
per la quantità di calore di cui si continue-
rebbe comunque ad usufruire, derivante
dagli appartamenti confinanti e dalle tu-
bazioni che attraversano l'appartamento
(si riuscirebbe, in media, a beneficiare di
una temperatura di 16-17°).
Il condomino può procedere all'intervento
di distacco senza preventiva informazione
all'amministratore, una volta dimostrata
la presenza delle due condizioni richieste.
Seppur solo per prendere atto della sussi-
stenza dei presupposti di legge, dunque
non per autorizzare o meno il distacco, la
relazione tecnica va comunque sottoposta
al vaglio dell'assemblea dei condomini.
Avvenuto il distacco, il condominio non è
più tenuto a partecipare alle spese di
consumo dell'impianto centralizzato; ha,
però, comunque l'obbligo di contribuire
alle spese di manutenzione straordinaria,
comprensive anche dei lavori per la sua
conservazione e messa a norma.
Inoltre, se e nella misura in cui il distacco
non abbia comportato una diminuzione
degli oneri del servizio a carico degli altri
condomini, i condomini che si distaccano
continuano ad essere obbligati a parteci-
pare alle spese di consumo del carburan-
te o di esercizio (Cass. 30.04.2014 n.
9526).
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Che cosa succede se si vende una casa in
condominio quando c’è in corso una ver-
tenza giudiziaria ?
Su questa questione è stata chiamata
pronunciarsi la Suprema Corte, con sen-
tenza n. 5529 del 28 febbraio 2020.
Nel caso preso ad esame dai Giudici Er-
mellini, la Corte di Appello adita aveva
suddiviso il lasso temporale del giudizio
tra cedente e cessionario dell'apparta-
mento in ragione del momento della ces-
sione dello stesso appartamento. Questo
aveva, pertanto, portato ad imputare il
primo grado al cedente e il grado di appel-
lo al cessionario.
Appellandosi ai principi generali proces-
suali, la Suprema Corte ha rilevato l'erro-
neità di simile operazione. Ex art. 111
c.p.c., infatti, in caso di trasferimento per
atto tra vivi a titolo particolare del diritto
controverso, il processo prosegue tra le
parti originarie e il successore a titolo par-
ticolare può intervenire o essere chiamato
nel processo e, solo se le altre parti vi
consentono, può esserne estromesso.
Ne deriva che, senza che assumesse rilie-
vo la vicenda legata alla cessione
dell'immobile, il cedente rimane parte del
processo anche nel secondo grado.
Così ancora. "Nel caso di successione a
titolo particolare nel diritto controverso, il
processo, in virtù del principio stabilito
dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le

parti originarie, con la conseguenza che
l'alienante mantiene la sua legittimazione
attiva ("ad causam"), conservando tale
posizione anche nel caso di intervento, ai
sensi del medesimo articolo 111, terzo
comma, cod. proc. civ., del successore a
titolo particolare, il quale ha legittimazio-
ne distinta e non sostitutiva, ma autono-
ma.
Ne discende che, ai fini della domanda di
equa riparazione ai sensi della legge 24
marzo 2001, n. 89, ciascuno di loro non
potrà che riferire la pretesa indennitaria
per violazione del termine ragionevole del
processo alla diversa durata della rispetti-
va presenza nel giudizio presupposto»
(Sez. 2, Sent. n. 1200 del 2015)".
Nei confronti di chi opera l'indennizzo per
l'irragionevole durata del processo?
verificare l’eventuale durata irragionevole
del processo spetta comunque al giudice
del rinvio, con riferimento alla diversa par-
tecipazione al giudizio del condomino par-
te originaria del giudizio, e del suo suc-
cessore, parte interveniente ex art. 111
c.p.c., tenendo conto dell'effettiva parte-
cipazione alla controversia dell'uno e
dell'altro.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassa-
zione, con la sentenza n. 5529 del 28
febbraio 2020, evidenziando che, in tema
di ragionevole durata del processo, i rinvii
dovuti ad espresse richieste della parte
ricorrente o dei suoi difensori, o da costo-
ro accettati espressamente o non conte-
stati, costituiscono circostanze di fatto la
cui valutazione è rimessa, appunto, al
giudice di merito.

Come conteggiare la durata del processo?
Quanto al periodo di tempo di stasi pro-
cessuale intercorso tra i due gradi di giu-
dizio, nella fase in cui la decisione del
primo grado era passibile di impugnazio-

Secondo l'indirizzo consolidato della Corte di
Cassazione: "In tema di trasferimento del diritto

controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il
processo prosegue tra le parti originarie e, per-

tanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posi-
zioni giuridiche attive o passive successive

all'inizio della causa”
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ne con il trascorso del relativo termine, è
stato operato il rimando ai precedenti del-
la Cassazione.
"… è sufficiente richiamare la giurispru-
denza di questa Corte secondo la quale
«L'art. 2, comma 2-quater, della I. n. 89
del 2001, introdotto dal d.l. n. 83 del
2012, conv., con modif., dalla I. n. 134
del 2012, - secondo cui, ai fini del compu-
to del termine ragionevole di durata, "non
si tiene conto del tempo in cui il processo
è sospeso e di quello intercorso tra il gior-
no in cui inizia a decorrere il termine per
proporre l'impugnazione e la proposizione
della stessa" -pur se destinato ad essere
applicato ai giudizi introdotti successiva-
mente all'H settembre 2012, esprime un
chiaro elemento interpretativo della "ratio"
della legge sull'equa riparazione, da rite-
nersi operante, in assenza di una previ-
sione legislativa di segno contrario, anche
per i processi instaurati anteriormente al-
la sua entrata in vigore; sicché non può
essere addebitato all'amministrazione del-
la giustizia il lasso di tempo di stasi pro-
cessuale, nel quale nessun giudice è inca-
ricato della trattazione del processo, co-
me quello relativo al decorso del termine
(nella specie, c.d. "lungo") per proporre
impugnazione» (Sez. 6-2, Sent. n. 26833
del 2016)."
In questo senso, giova che ricordare che
per la c.d. Legge Pinto per il primo grado
di giudizio sono da ritenersi ragionevoli tre
anni, mentre per il secondo grado due e
per il grado di legittimità un solo anno.
Occorre, poi, distinguere tra giudizio civile
e giudizio penale: per il primo il termine
decorre dal deposito del ricorso introdutti-
vo o dalla notifica dell'atto di citazione.
In ragione, infine, del principio tempus re-
gitactum, dal momento che, nella fatti-
specie in esame, il giudizio di equa ripara-
zione era iniziato il 9 luglio 2014, il giudi-
ce di merito ha applicato i criteri di de-
terminazione dell'indennizzo di cui all'art.
2 bis, I. n. 89 del 2001.
Il principio di diritto cui fare riferimento a
questo proposito è quello che segue: "Le
disposizioni in tema di equa riparazione
per violazione del termine ragionevole di
durata del processo, introdotte dal d.l. 22
giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7
agosto 2012, n. 134 (nella specie, i l'art.

2 bis, comma 3, aggiunto alla legge 24
marzo 2001, n. 89, sulla misura massima
dell'indennizzo), non hanno natura di in-
terpretazione autentica né efficacia retro-
attiva, ma si applicano ai ricorsi depositati
a decorrere dal trentesimo giorno succes-
sivo a quello di entrata in vigore della leg-
ge di conversione (Sez. 2, Sent. n. 19897
del 2014)".
Ancora, "In tema di equa riparazione da
irragionevole durata del processo ai sensi
della I. n. 89 del 2001, ai fini della liqui-
dazione del danno non patrimoniale, il
giudice nazionale deve, in linea di princi-
pio, uniformarsi ai parametri elaborati dal-
la Corte europea dei diritti dell'uomo per i
casi simili, salvo il potere di discostarse-
ne, in misura ragionevole, qualora, avuto
riguardo alle peculiarità della singola fat-
tispecie, ravvisi elementi concreti di posi-
tiva smentita di detti criteri, dei quali deve
dare conto.
La parte che si dolga in sede di legittimità
della inadeguatezza della liquidazione del
danno non patrimoniale in termini di irra-
gionevole divario rispetto ai criteri adottati
dalla giurisprudenza della Corte europea
ha, comunque, l'onere di allegare sia i fat-
ti ritenuti rilevanti per fondare la censura
di malgoverno della valutazione equitativa
da parte del giudice di merito sia i concre-
ti elementi di analogia con i casi consimili
in cui, in sede europea, sono stati applica-
ti i parametri più favorevoli (Sez. 2, Ord. n.
27352 del 2018)".
Ex Legge Pinto, l'indennizzo liquidato dal
giudice a titolo di equa riparazione deve
risultare pari ad un ammontare non infe-
riore a quattrocento euro e non superiore
a ottocento euro per ciascun anno o fra-
zione ultrasemestrale di anno in cui il pro-
cesso ha ecceduto la durata ragionevole..
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Ricorriamo alla vicenda presa in analisi
con recente ordinanza della Corte di Cas-
sazione per approfondire l’annosa que-
stione del rapporto tra consorzi e condo-
minio.

La vicenda
Il Tribunale di Roma è stato chiamato ad
esprimersi in merito all'opposizione al de-
creto ingiuntivo ottenuto da un consorzio
di urbanizzazione nei confronti di un con-
dominio per il pagamento degli oneri con-
sortili delle annualità dal 2011 al 2014. Il
ricorso era stato ottenuto nel 2016; pro-
mossa anch'essa nel 2016, l'opposizione
si chiude con la sentenza del Tribunale
adito n. 2954 dell'11 febbraio 2020.
Nello specifico, il consorzio esigeva dal
condominio il pagamento di oneri consor-
tili dovuti a: custodia e portierato, lavori
manutentivi, manutenzione impianti tec-
nologici, manutenzione delle aree a verde
e dell'irrigazione, servizio ritiro "porta a
porta" trasporto e trattamento rifiuti e pu-
lizia ordinaria. A questa somma ingiunta,
si aggiungevano gli interessi moratori di
cui al D. Lgs. 231/2002 e le spese legali
liquidate dal Giudice del monitorio.
Il condominio si opponeva. Contestava
che la somma ingiunta non corrispondes-
se né alle ripartizioni approvate dall'as-

semblea dei delegati del consorzio, né al
totale corrisposto dal condominio e dalla
società costruttrice del medesimo, con-
dòmina anch'essa perché proprietaria di
diverse unità immobiliari.
Insistendo nella conferma del decreto in-
giuntivo, il consorzio ribadiva che, sulla
somma ingiunta, fosse dovuta anche l'IVA;
rilevava, inoltre, che le somme corrisposte
dal condominio e dalla costruttrice, così
come approvato dall'assemblea consorti-
le, fossero già state defalcate dal saldo
totale del debito del condominio.
L'opposizione veniva rigettata dal Tribuna-
le.
Lo stesso Tribunale dichiarava comunque
cessata la materia del contendere dal
momento che, nelle more del giudizio, la
costruttrice aveva provveduto a corri-
spondere le somme ingiunte a lei spettan-
ti ed ancora inevase, mentre, sulla scorta
del decreto ottenuto, quanto rimaneva
della sorte era stato recuperato dal Con-
sorzio tramite pignoramento presso terzi
verso il condominio.
Il ragionamento del Giudice: i mille volti di
un consorzio
Ad aprire il ragionamento del Tribunale
adito è un excursus sulla fattispecie dei
c.d. consorzi di urbanizzazione, fattispecie
in cui rientra appunto il consorzio ricor-
rente ed opposto nel caso preso ad esa-
me.
Questa tipologia di consorzi, come spiega
il Giudice adito, sono figure atipiche: non
sono espressamente disciplinate nel no-
stro ordinamento, ma ben riconducibili
all'intento dei proprietari di terreni rica-
denti in un comprensorio innanzitutto di
realizzare , sui propri terreni, i servizi e le
attrezzature prescritte negli strumenti ur-
banistici e, ancora, di mantenere e gestire
quanto realizzato.
Gli elementi caratterizzanti di questa tipo-
logia di consorzi sono tre:
- La realità:

con 'realità' si intende il forte collega-

Per esigere dal condominio il versamento
degli oneri consortili non basta, per il con-

sorzio, produrre le delibere di approvazione
delle spese (quand'anche a consuntivo),

bensì è anche necessario provare di aver
effettivamente reso al condominio i servizi

di cui chiede il pagamento.

Questo quanto affermato dalla Suprema
Corte, che si è espressa sulla materia con
l'ordinanza n. 4263 del 19 febbraio 2020.
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mento esistente tra le res, vale a dire
gli immobili insistenti sul terreno del
comprensorio ed i diritti e doveri con-
nessi ad esse ed a tutte le parti co-
muni ed i servizi oggetto di consorzio;
si avvera, così, la obligatio propter
rem, per cui l'onere, anche pecuniario,
non segue la persona del proprietario,
bensì la cosa oggetto di proprietà;

- L’associazione personale:
Questo aspetto si rinviene nella pre-
senza di un'aggregazione stabile di
persone che, per un certo tempo o a
tempo indeterminato, si impegnano al-
la realizzazione di uno scopo comune,
non lucrativo e non imprenditoriale;

- La regolamentazione della vita consor-
tile:
Questo elemento, secondo il Giudice
di merito e la giurisprudenza maggiori-
taria, va ricercato nell'atto costitutivo
e nello statuto : è qui che il consorzio
può dettare le norme circa l'ammini-
strazione, l'adozione delle decisioni, il
riparto delle spese, ecc..

La pronuncia del Tribunale contiene un
vero e proprio vademecum per orientarsi
nella vita consortile.
Lo stesso afferma, infatti, nel seguito
che:
• la materia delle delibere consortili è

assoggettata non al corrispondente
art. 21 c.c. in materia di associazioni
non riconosciute, bensì agli artt. 1136
e 1137 c.c.; ciò comporta un assog-
gettamento delle maggioranze per
l’approvazione delle delibere e per
l'impugnativa delle stesse alla disci-
plina condominiale;

• le spese per la lottizzazione sono at-
tribuibili in base all' art. 1101 c.c. ,
dettato per la comunione;

• il recesso ad nutum, a differenza di
quanto valido per le associazioni, non
è ammissibile : costituendosi il vincolo
propter rem, si diviene consorziati per
il solo fatto giuridico dell'acquisto del-
la proprietà di un bene (unità immobi-
liare) insistente nel consorzio; conse-
guentemente, ci si può liberare della
qualità di “consorziato'” solamente a-
lienando il bene oggetto di consorzio .

Oneri consortili e condominio
La giurisprudenza afferma ormai da tem-

po che il consorzio può agire per ottenere
il recupero degli oneri presso i morosi,
avvalendosi del ricorso monitorio di cui
all'art. 63 disp. att. c.c. .
Tuttavia, con sentenza n. 4263 del 19
febbraio 2020, la Suprema Corte ha af-
fermato che per esigere dal condominio il
versamento degli oneri consortili non ba-
sta, per il consorzio, produrre le delibere
di approvazione delle spese (quand'an-
che a consuntivo), bensì è anche neces-
sario provare di aver effettivamente reso
al condominio i servizi di cui chiede il pa-
gamento.
Non mancano, inoltre, pronunce che af-
fermano come i consorziati possano de-
cidere quali norme applicare al proprio
rapporto. In questo senso, ad esempio la
sentenza n. 22641/2013, con la quale la
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Cassazione ha affermato che le norme in
materia condominiale siano applicabili al
consorzio solamente in via residuale e
sempre laddove manchi, da parte dello
statuto consortile, un'espressa previsione
circa la regolamentazione da applicare.
Appare, quindi, evidente come il campo
sia ancora aperto ad interpretazioni.

L'IVA sugli oneri consortili
In merito a questo aspetto, dal testo della
pronuncia non si comprende se l'IVA sugli
oneri consortili ingiunti con il decreto fos-
se stata calcolata in esso come elemento
della sorte richiesta oppure se si tratti di
domanda successiva, svolta, solamente
in sede di opposizione, dal consorzio.
Supponendo, anche, che si trattasse di
domanda successiva, non la si ritiene
una domanda nuova; pertanto, il consor-
zio sarebbe stato legittimato a proporla,
dal momento che il creditore che abbia
agito in virtù del proprio diritto di credito,
quando si apre la fase a cognizione piena
data dall'opposizione al decreto ingiunti-
vo, ha comunque ampia facoltà di dedu-
zione e di prova inerenti detto diritto e l'I-
VA è un accessorio del diritto di credito.
Per quanto afferisce, poi, all'applicabilità
del ragionamento, il Giudice porta a so-
stegno da un lato quanto previsto dalla
normativa fiscale in materia di IVA (artt. 2
e 3 D.P.R. n. 633 del 1972) e, dall’altro,
quanto spiegato dall'Agenzia delle Entra-
te (risoluzione 156/1996 e circolare
380/E del 2008).
È possibile, quindi, concludere che i ser-
vizi offerti dal consorzio ai consorziati,
sebbene rientrino nei compiti istituzionali
dell'ente, producono reddito d'impresa, a
patto che siano resi dietro un corrispetti-
vo (gli oneri consortili, appunto). Occorre,
inoltre, valutare se il rapporto giuridico
cui imputare le prestazioni rese dal con-
sorzio, sia inquadrabile nell’ambito del
contratto di mandato senza rappresen-
tanza oppure sia riconducibile a una più
generica obbligazione di fare. Nel primo
caso, infatti, potrà essere richiesta l’IVA
applicabile al rapporto tra mandatario e
terzo, mentre, nel secondo, l'IVA prevista
per gli appalti.

Focus
Consorzio vs condominio

L'esperienza pratica in materia di gestio-
ne di parti e servizi comuni ci presenta
spesso due soggetti giuridici diver-
si:condomini e consorzi.

In comune queste due figure hanno sicu-
ramente due aspetti:
- entrambi sono finalizzati alla gestio-

ne di parti e servizi comuni;
- da entrambi derivano obbligazioni

propter rem, quelle obbligazioni che
seguono l'immobile e non il proprie-
tario: al variare del proprietario esse
ricadranno sul nuovo (sebbene pos-
sa succedere che i due siano debitori
solidali, ex art. 63 disp. att. c.c.);

Sebbene apparentemente simili, questi
due istituti differiscono, invece, nella loro
ratio:
- Il condominio è un istituto necessa-

rio: sorge per previsione di legge, se
e in quanto l'immobile ha deter-
minate caratteristiche strutturali e
giuridiche; in presenza di siffatte ca-
ratteristiche (che non stiamo qui ora
a ricordare), non è richiesto al con-
dòmino di scegliere se farvi parte o a
quali condizioni: infatti, fatta ecce-
zione per le eventuali norme che
possono stabilirsi tramite il regola-
mento contrattuale, tutto il resto è
dettato dalla legge.

- Il consorzio, invece, non è un ele-
mento necessario: esiste solo se vo-
luto e la volontà di appartenervi deve
risultare espressamente; è, dunque,
assolutamente facoltativo e non re-
golato quasi per niente dalla norma-
tiva civilistica.

Nonostante le diversità, essendo il con-
sorzio privo di norme specifiche, la solu-
zione più semplice, ma non obbligatoria,
sarà quella dell'applicazione delle norme
sul condominio.
Esso rientra nel modello delle associa-
zioni non riconosciute e, dunque, ricade
sotto la disciplina di cui agli artt. 36 e ss.
c.c..
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Già il Gruppo di lavoro ex 29, nel parere n.
3/2010, aveva individuato tra le misure
comuni concernenti la responsabilità
“un’adeguata formazione ed istruzione
del personale in materia di protezione dei
dati. Il personale in questione dovrebbe
includere gli incaricati (o responsabili) del
trattamento dei dati personali“.
Gli obblighi formativi si trovano poi intro-
dotti dall’art. 39.1.b del Regolamento, il
quale prevede, tra i compiti del D.P.O.
quello di “sorvegliare l’osservanza […] del-
le politiche del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento in mate-
ria di protezione dei dati personali, com-
presi […] la sensibilizzazione e la forma-
zione del personale che partecipa ai trat-
tamenti e alle connesse attività di control-
lo”.
La centralità della formazione è poi con-
fermata dall’art. 32 “Sicurezza del tratta-
mento” paragrafo 4, che prevede che“il
titolare del trattamento ed il responsabile
del trattamento fanno sì che chiunque a-
gisca sotto la loro autorità e abbia acces-
so a dati personali non tratti tali dati
se non è istruito in tal senso dal titolare
del trattamento, salvo che lo richieda il
diritto dell’Unione o degli Stati membri”.
Infine, l’art. 29 GDPR va a ricordare che il
Titolare del trattamento è obbligato a for-
nire le dovute istruzioni ai soggetti che
trattino materialmente i dati personali per
suo conto.
Stanti queste disposizioni, la formazione
deve intendersi, quindi, come un prere-

quisito per potere operare all’interno di
qualunque organizzazione, pubblica o pri-
vata, compresa quella di natura condomi-
niale, che sia relativa alla gestione dei da-
ti del condomino o del dipenden-
te/collaboratore ma anche fornitore dello
Studio professionale.
La formazione dovrebbe presentare un
taglio interdisciplinare (con sessioni in-
formatiche, giuridiche, e sui profili orga-
nizzativi) e pragmatico (come si evince dal
termine “istruito” previsto all’art 29 e 32
del Regolamento), andando a riguardare
tutti i soggetti che partecipano alle opera-
zioni di trattamento.
L'obiettivo deve essere finalizzato ad illu-
strare i rischi generali e specifici dei trat-
tamenti di dati, le misure organizzative,
tecniche ed informatiche adottate, non-
ché le responsabilità e le sanzioni.
L’obbligo formativo, non deve essere sot-
tovalutato dall’amministratore che vada a
svolgere attività inerenti al mandato con-
feritogli (secondo i dettami del codice civi-
le, del regolamento di condominio e
dell’assemblea), in quanto nell’esercizio
di queste funzioni esercita il ruolo di Re-
sponsabile del trattamento dati. Come ta-
le, devono riferirsi a questi gli articoli de-
dicati all’interno del GDPR,tra cui, il Con-
siderando 81 che prevede la “conoscenza
specialistica” della materia ma anche
l’art. 83 par 4 del Regolamento privacy
europeo, che prevede la rilevante sanzio-
ne amministrativa pecuniaria prevista dal-
la norma.
Occorre anche soffermarsi sulla circo-
stanza che l'adempimento degli obblighi
formativi è oggetto di accertamenti da
parte dell’Autorità Garante privacy me-
diante il Nucleo Speciale Privacy della
Guardia di Finanza, che più volte hanno
richiesto in sede ispettiva la verifica del

Quali sono i rischi che si corrono in caso di
mancata evidenza documentale della

formazione da parte del Responsabile del

trattamento e del personale di Studio.
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programma ed il piano di formazione, le
dispense, i materiali erogati e il test fina-
le,analizzando il profilo delle istruzioni agli
incaricati al trattamento connesse all’ac-
cesso, alla consultazione delle banche da-
ti, nonché i livelli di autorizzazione e le po-
licy utilizzate (ad esempio in materia di
password e di videosorveglianza).
La formazione costituisce, a tutti gli effet-
ti, una misura di sicurezza a carico del-
l’Amministratore e deve essere periodica
e continuativa.
Essa costituisce una misura essenziale al
fine di garantire un livello di sicurezza a-
deguato a garanzia del Titolare del trat-
tamento (Condominio) e concretizza il
principio di “accountability”, ossia di re-
sponsabilizzazione del Titolare del tratta-
mento, previsto dal Regolamento europeo
n. 679/16.
Al fine di poter garantire di ottenere
un’evidenza documentale dalla formazio-
ne, si consiglia che questa venga effettua-
ta da docente qualificato (meglio se
D.P.O.), che sia seguita da test di appren-
dimento e che venga rilasciato un apposi-
to attestato di profitto.
L’importanza di quanto fin qui evidenzia-
to, è espresso con forza anche dalle stes-
se istituzioni interessate, basti pensare a
quanto espresso il 24 maggio 2018 dal
Presidente del Garante Nazionale Prof.
Antonello Soro,il quale ha specificato che
tra gli adempimenti fondamentali rientra:
“un’adeguata formazione del personale,
modulata naturalmente sulle specifiche
mansioni di ciascuno”.
A maggior ragione la formazione appare
elemento essenziale laddove si consideri
l’esercizio dell’attività in smart working,
modalità di lavoro che probabilmente con-
tinuerà ad essere utilizzata almeno par-
zialmente anche nel prossimo futuro.
Lavorare a “distanza” comporta che lo
studio si trovi ad ampliare i propri confini
fino ad arrivare dentro gli appartamenti
del titolare o, addirittura, a quello del di-
pendente/collaboratore, con tutti i rischi
che questo può comportare.
Il titolare di studio, infatti, deve considera-
re che il primo soggetto a dover ottempe-
rare alla sicurezza delle informazioni rela-
tive al condomino amministrato ma anche
al fornitore, è lui stesso, e tale responsa-

bilità si estende anche sotto il profilo
privacy.
Il titolare dello studio deve, da un lato, tu-
telare i dati per non incorrere in sanzioni e
rischi risarcitori in ambito privacy, ma
dall’altro deve anche tutelare il patrimo-
nio aziendale che, in questo caso si confi-
gura nel proprio Know-how che rischia di
disperdersi al di fuori delle mura dello
Studio.
Si deve quindi tener presente, a tal pro-
posito, che nella condivisione delle cartel-
le e files (mediante VPN o Cloud), ci si tro-
verà nella condizione di non poter diret-
tamente controllare il corretto utilizzo de-
gli stessi. I sistemi di protezione (es. anti-
virus, firewall) presenti all’interno di uno
Studio, sono (o almeno dovrebbero esse-
re), molto più sofisticati rispetto a quelli
presenti sui device concessi ad un priva-
to.
Ecco che allora sorge la primaria esigen-
za, quando parliamo di smart working, di
far si che l’amministratore in primis, ma
anche i suoi dipendenti/collaboratori, in
qualità di incaricati al trattamento,siano
debitamente formati e, questi ultimi, sia-
no anche correttamente istruiti mediante
un documento che gli si deve far perveni-
re e sottoscrivere.
Le istruzioni in questione, previste in ma-
niera esplicita nell’art. 29 GDPR, verranno
elencate all’interno delle c.d.: “policy”
che, in questo caso, non sono altro che
una serie di disciplinari interni, che devo-
no chiarire come utilizzare gli strumenti
elettronici messi a disposizione e indicare
le regole da rispettare in merito all’uso
della posta elettronica e di internet.
Un manuale che deve essere sottoposto
ad aggiornamento periodico.
Formarsi, quindi, oltre ad evitare eventuali
rischi di data breach o, addirittura, di san-
zioni che un incauto comportamento po-
trebbero comportare, serve anche ad or-
ganizzare quelle procedure tecniche ed
organizzative che tutelano meglio il know-
how del titolare di Studio.
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 Coefficienti annuali e mensili
Mesi Tfr maturato Aumento prezzi al consumo Tasso Totale F+G Coefficiente Montante

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

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

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

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

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

Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente
Dicembre 1985 – – 103,5 (4) – – – – – – –
Dicembre 1989 – – 102,657 (5) – – – – – – –
Dicembre 1991 – – 115,695 (6) – – – – – – –
Dicembre 1992 – – 101,934 (7) – – – – – – –
Dicembre 1995 – – 102,278 (8) – – – – – – –
Dicembre 1996 15-12 14-1-97 104,9 2,6 2,562896 1,922172 1,500 3,422172 146,519881 2,46519881
Dicembre 1997 15-12 14-1-98 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,500 2,643947 153,037735 2,53037735
Dicembre 1998 15-12 14-1-99 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,500 2,626761 159,684430 2,59684430
Dicembre 1999 15-12 14-1-00 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,500 3,095745 167,723597 2,67723597
Dicembre 2000 15-12 14-1-01 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,500 3,538043 177,195774 2,77195774
Dicembre 2001 15-12 14-1-02 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,500 3,219577 186,120305 2,86120305
Dicembre 2002 15-12 14-1-03 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,500 3,504310 196,146848 2,96146848
Dicembre 2003 15-12 14-1-04 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,500 3,200252 205,624293 3,05624293
Dicembre 2004 15-12 14-1-05 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,500 2,793103 214,160696 3,14160696
Dicembre 2005 15-12 14-1-06 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,500 2,952785 223,437184 3,23437184
Dicembre 2006 15-10 14-1-07 128,4 2,1 1,662708 1,247031 1,500 2,747031 232,322103 3,32322103
Dicembre 2007 15-12 14-1-08 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,500 3,485981 243,906789 3,43906789
Dicembre 2008 15-12 14-1-09 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 254,349239 3,54349239
Dicembre 2009 15-12 14-1-10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 262,233180 3,62233180
Dicembre 15-12 14-1-11 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,500 2,935935 272,868111 3,72868111
Dicembre 2010 – – 100 (9) – – – – – – –
Dicembre 2011 15-12 14-1-12 104,0 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 3,87335609
Dicembre 2012 15-12 14-1-13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 4,00128857
Dicembre 2013 15-12 14-1-14 107,1 0,6 0,563380 0,422535 1,500 1,922535 307,821475 4,078215
Dicembre 2014 15-12 14-1-15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 4,13938797
Dicembre 2015 15-12 14-1- 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 4,20147879
Dicembre 2016 15-12 14-1-17 100,3(10) 0,4 0,393738 0,295304 1,500 1,795304 327,690810 4,27690810
Dicembre 2017 15,12 14,11 101,1 0,8 0,797607 0,598205 1,500 2,098205 336,664642 4,36664642

2018 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2017 a titolo di Tfr
Gennaio 15-1 14-2 101,5 0,4 0,395648 0,296736 0,125 0,421736 338,506214 4,38506214
Febbraio 15-2 14-3 101,5 0,4 0,395648 0,296736 0,250 0,546736 339,052044 4,39052044
Marzo 15-3 14-4 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,375 0,820104 340,245746 4,40245746
Aprile 15-4 14-5 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,500 0,945104 340,791576 4,40791576
Maggio 15-5 14-6 102,0 0,9 0,890208 0,667656 -0,625 1,292665 342,309213 4,42309213
Giugno 15-6 14-7 102,2 1,1 1,088032 0,816024 0,750 1,566024 343,502914 4,43502914
Luglio 15-7 14-7 102,0 0,9 0,890208 0,667656 -0,625 1,292665 342,309213 4,42309213
Agosto 15.8 14-8 102,9 1,8 1,780415 1,335312 1,000 2,335312 348,862122 4,46862122
Luglio 15-7 14-7 102,0 0,9 0,890208 0,667656 -0,625 1,292665 342,309213 4,42309213
Agosto 15.8 14-8 102,9 1,8 1,780415 1,335312 1,000 2,335312 348,862122 4,46862122
Settembre 15-9 14-10 102,4 1,3 1,285856 0,964392 -1,125 2,089392 345,788277 4,45788277
Ottobre 15.10 14-11 102,4 1,3 1,285856 0,964392 1,250 2,214392 346,334108 4,46334108
Novembre 15.11 14-12 102,2 1,1 1,088032 0,816024 1,375 2,191024 3468232068 4,46232068
Dicembre 15.12 14-01 102,1 1,0 1,989120 0,741840 1,500 2,241840 346,453964 4,46453964

2019 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2018 a titolo di Tfr
Gennaio 15-01 14-02 102,2 0,1 0,097943 0,073457 0,125 0,198457 347,339985 4,47339985
Febbraio 15,02 14,03 102,3 0,2 0,195886 0,146915 0,250 0,396915 348,226006 4,48226006
Marzo 15.03 14.04 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,375 0,820104 304,245746 4,40245746
Aprile 15.04 14.05 101,7 0,6 0,593472 0,445104 0,500 0,945104 340,791576 4,40791576
Maggio 15.05 14.06 102,0 0,9 0.890208 0,667656 0,625 1,292656 342,309213 4,42309213
Giugno 15,06 14.07 102,2 1,1 1,088032 0,816024 0,750 1,566024 343,502914 4,43502914
Luglio 15.07 14.08 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,875 1,315744 352,328157 4,52328157
Agosto 15.08 14.09 103,2 1,1 1,077375 0,808031 1,000 1,808031 354,525992 4,54525992
Settembre 15.09 14.10 102,5 0,4 0,391773 0,93830 1,125 1,418830 352,788385 4,52788385
Ottobre 15.10 14.11 102,4 0,3 0,293830 0,220372 1,250 1,470372 353,018499 4,53018499
Novembre 15.11 14.12 102,3 0,2 0,195886 0,146915 1,375 1,521915 353,248613 1,01521915
Dicembre 15.12 14.01 102,5 0,4 0,391773 0,293830 1,500 1,793830 354,462587 1,01793830

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 100% 0,9% 1,5 1,4 1,7 1,4 1,1 1,0 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8
75% 0,675 1,125 1,05 1,275 1,05 0,825 0,75 0,9 0,825 0,675 0,6 0,6

2018 100% 0,9 0,5 0,7 0,4 0,9 1,2 1,5 1 ,5 1,3 1,5 1,4 1,0
75% 0,675 0,375 0,525 0,3 0,675 0,9 1,125 1,125 0,975 1,125 1,05 0,75

2019 100% 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,5 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,4
75% 0,525 0,6 1,5 0,675 0,525 0,375 0,15 0,225 0,075 0,0 0,075 0,3

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.
2010 100% 2,9 2,8 2,5 2,6 2,2 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 2,4 2,9

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 100% 1,2 1,3 1,1 1,3 1,0 0,8 0,9 1,1 1,2 0,8 0,9 1,2
75% 0,9 0,975 0,825 0,975 0,75 0,6 0,675 0,825 0,9 0,6 0,675 0,9

2018 100% 1,8 2,0 2,1 2,1 2,3 2,3 2,5 2,7 2,4 2,4 2,2 1,8
75% 1,35 1,5 1,575 1,575 1,725 1,725 1,875 2,025 1,8 1,8 1,65 1,35

2019 100% 1,6 1,3 1,5 1,3 1,6 1,7 1,7 1,8 1,4 1,5 1,5 1,4
75% 1,2 0,975 1,125 0,975 1,2 1,275 1,275 1,35 1,05 1,175 1,125 1,05

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

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



L’Amministratore

d'iscrizione
lia,

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

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

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

 TECNICA URBANISTICA
CANTIERISTICA
a

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

Consulenza particolare (compresa nella quota)

ASSICURATIVA
Giovedì:

REVISIONI COND.LI
Venerdì:

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

Servizi prestati a fronte di un contributo

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

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

 CORSI DI FORMAZ
REZZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per la sic
rezza sul lavoro (D.L. 81/08) con rilascio a
testato abilitante
-
-

 CORSO PER
FESSIONISTA
Principi, strategie e tecniche per la media
zione delle controversie civili e commerciali.
Lezioni frontali con rilascio attestato.

Cognome

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

L’AmministratoreImmobiliare

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

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

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

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

TECNICA URBANISTICA
CANTIERISTICA
alle 13.00 e dalle 16,30 alle 18,30.

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

Consulenza particolare (compresa nella quota)

ASSICURATIVA - Ore 16,30
Giovedì: Maurizio

REVISIONI COND.LI
Venerdì: Maurizio

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

Servizi prestati a fronte di un contributo

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

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

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

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

Vuole fare avere
Conosce un amministratore di condomì

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

Cognome

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

Immobiliare

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

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

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

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

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

TECNICA URBANISTICA - CATASTO
CANTIERISTICA Martedì dalle ore 11.00

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

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

Consulenza particolare (compresa nella quota)

Ore 16,30-18,30
Maurizio VITAGLIANO

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

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

Servizi prestati a fronte di un contributo

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

CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMI
(previo appuntamento telefonico)

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

CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICU
REZZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per la sic
rezza sul lavoro (D.L. 81/08) con rilascio a

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

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

Principi, strategie e tecniche per la media
zione delle controversie civili e commerciali.
Lezioni frontali con rilascio attestato.

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

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

Nome

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

servizio nazionale di consulenza gratuita
tino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provi
ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’
con la quota d'iscrizione; a t

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

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

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

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

CATASTO -
Martedì dalle ore 11.00

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

Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00.











Consulenza particolare (compresa nella quota)

VITAGLIANO

18,30
(ReviCondPro)

AMMINISTRATIVA

Lunedì:
Giovedì:
Venerdì:

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contribu

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

Servizi prestati a fronte di un contributo

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

CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMI-
(previo appuntamento telefonico)

Esame dei bilanci: certificazione della corri-

IONE PER LA SICU-
REZZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per la sicu-
rezza sul lavoro (D.L. 81/08) con rilascio at-

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

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

Principi, strategie e tecniche per la media-
zione delle controversie civili e commerciali.
Lezioni frontali con rilascio attestato.









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

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

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

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

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

Centro Studi Condominiali UNAI e dichiarando il numero della p

Consulenza gratuita (compresa nella quota)

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

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

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

CONSULENZA
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)

AMMINISTRATIVA

Lunedì: Dionisio
Giovedì: Giacomo
Venerdì: Francesco

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contribu

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

Servizi prestati a fronte di un contributo

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI
E PULITORI
Conteggio di retribuzio
denziali per portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17,00

CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO
Mercoledì dalle 17,00

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

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

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

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

Via

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

telefonando a  06

consulenza gratuita è prestato a cura del
tino della Battaglia n. 25, interno 9, 3° piano, in Roma, negli orari e per le materie
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provi
ciali. Il servizio è riservato agli iscritti dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola

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

e dichiarando il numero della p

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

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

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

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

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

AMMINISTRATIVA - Ore 11,00 - 13,00

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

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contribu

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

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI

Conteggio di retribuzioni e contributi previ
denziali per portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17,00-18,30.

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

COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA
COMMERCIALE

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

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

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

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

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

06.4941073

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

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

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

e dichiarando il numero della propria tesser

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

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

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

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

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

13,00

(Condominio)
(Condominio)

Condominio)

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ da intendersi, invece, prestazione professionale, “a fronte di un contribu

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

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI

ni e contributi previ-
denziali per portieri, custodi, pulitori, colf.

CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI
(previo appuntamento)

COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA-
(a richiesta)

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

SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
avvio della procedura di

mediazione avviene tramite il deposito
dell’istanza di una o di entrambe le parti

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

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

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

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

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

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

era d’iscrizione

Professionisti convenzionati

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

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

CONTABILITA’ e FISCO
Lunedì:

LAVORO - Ore 11,00
Mercoledì:

EDILIZIA - Martedì:
Maristella BABUIN
Roberto De SANTIS

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
E’ 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

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00

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

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

inserimenti e/o dipendenti

 Predisposizione e invio Mod. Unico

 Contabilità e dichiaraz
nistratori con massimo n.2 condomini

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11

 Contabilità paghe e contributi,
vidimati: costo, annuo, a dipendente

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

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

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

Civ. C.A.P.

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

06.4941073

Centro Studi Condominiali nei locali di via San Mar
appresso indicate.

-
e delle associazioni collegate, in regola

esibire al consulente il proprio tesserino
da tutta Ita-

Professionisti convenzionati

Ore 11-13,00
Roberta D’UBALDO
Rosangela SPAMPINATO
D. ARAVINI - A.
Alberto Maria MAURI
Marco PIERI

Ore 16,30-18,30
Vincenzo DONATO
Claudio TURCI
B. PISANI – M. P.
Egidio CANESTRARO
Giuseppe PICONE

CONTABILITA’ e FISCO - Ore 16,30
Lucia CANESTRARO

Ore 11,00-13,00
Elisa De TIBERIIS

Martedì:
BABUIN Ore 11,00

De SANTIS Ore 16,30

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita
to” (fatturato direttamente dal consulente), ogni altra

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

Lunedì ore 17,00-18,30: Lucia

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

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

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

Predisposizione e invio Mod. Unico

Contabilità e dichiarazione
nistratori con massimo n.2 condomini

PAGHE E CONTRIBUTI

Mercoledì ore 11-13,00: Elisa

Contabilità paghe e contributi,
vidimati: costo, annuo, a dipendente

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

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

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

Città

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

29

06.4941073

nei locali di via San Mar

Professionisti convenzionati

D’UBALDO
SPAMPINATO

A. ZITTIGNANI
MAURI

DONATO

M. P. IONATA
CANESTRARO

PICONE

Ore 16,30 - 18,30
CANESTRARO

De TIBERIIS

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

Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota”, è da intendersi la sola prestazione verbale fornita senza analisi, in
to” (fatturato direttamente dal consulente), ogni altra

Servizi convenzionati

FISCO E CONTABILITA’

18,30: Lucia CANESTRARO

Contabilità per amministratore iscritto gestione
separata INPS (max n.15 condomini) € 720,00

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

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

Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00

redditi, per ammi
nistratori con massimo n.2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI

13,00: Elisa DE TIBERIIS

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

Oltre quota associativa UNPI, annua, obbliga
toria, di iscrizione del condominio € 110,00

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

copia delle nostre

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviame
atta di dati non sensibili
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06.4941073

nei locali di via San Mar-

18,30

senza analisi, in
to” (fatturato direttamente dal consulente), ogni altra

CANESTRARO

tione
€ 720,00

Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio

€ 120,00
per problematiche particolari o per ulteriori

osto da definire

€ 120,00

redditi, per ammi-
€ 300,00

DE TIBERIIS

con cedolini
€ 258,00

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

copia delle nostre

dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviamen-
atta di dati non sensibili



a cura della redazione (*))

L’AmministratoreImmobiliare

l’eco del territorio
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(*) Rubrica aperta:
Questo spazio è aperto a
contributi esterni – an-
che non UNAI – purché
inerenti alle problemati-
che della casa e/o della
gestione degli immobili
in condominio.
Lo spazio è a disposizio-
ne anche delle sedi pro-
vinciali UNAI



L’amministratore deve, anche in assenza
di delibera, chiedere la demolizione di
una sopraelevazione realizzata non a re-
gola d’arte.

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

2017, n. 18207, rel. Picaroni) aveva pre-
cisato, infatti, che «gli atti conservativi di
cui all’art. 1130 c.c., non si esauriscono
[…] nelle azioni cautelari, ma si estendono
alle azioni a tutela dello stato di godimen-
to della cosa comune purché non impor-
tanti una possibile disposizione della
stessa e non c’è dubbio che […] l’azione
finalizzata a tutelare il decoro architetto-
nico dell’edificio da alterazioni rientri nel
paradigma indicato».

Si tratta di un potere riconosciuto in capo
all’amministratore da orientamenti risa-
lenti nel tempo, quanto meno a partire
dalla fine degli anni ‘60, dove la Cassa-
zione già aveva avuto modo di riconosce-
re la legittimazione dell’amministratore
per conseguire la rimozione delle modifi-
che alla facciata dell’edificio, che importi-
no l’alterazione dell’estetica (Cass. civ.,
sez. II, 21 marzo 1969, n. 907); si richia-
ma altresì una pronuncia a Sezioni Unite
della metà degli anni ’80 dove fu ricono-
sciuta la legittimazione per rimuovere una
sopraelevazione realizzata in violazione
delle prescrizioni e delle cautele fissate
dalle norme speciali sismiche (Cass. civ.,
SS. UU., 8 marzo 1986, n. 1552).

Da quanto sopra, risulta di palmare evi-
denza che uno degli elementi essenziali
del mandato conferito all’amministratore
è proprio quello di custodire (ovvero
“prendersi cura” della cosa comune con
la diligenza del buon padre di famiglia,
con il conseguente riconoscimento di tutti
i poteri/doveri per rendere effettivo il con-
tenuto di tale mandato professionale.

Ovviamente, tale potere/dovere rimarrà
sempre confinato negli atti meramente
conservativi e non potrà certo essere e-
steso ad azioni sulla titolarità, contenuto
e tutela dei diritti reali dei condomini; in
quanto non è consentito al mandatario
andare oltre la mera “custodia”, com-
piendo atti di natura dispositiva del diritto
di proprietà, i cui unici titolari restano i
singoli.

Osservatorio giurisprudenziale
sulle pronunce del Tribunale di Milano, in mate-

ria di condominio, a cura degli avvocati

Francesca Pizzagalli e Nicola A. Maggio



L’AmministratoreImmobiliare
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L’AmministratoreImmobiliare

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