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QUANDO I SECONDI 
PASSANO È LA TECNOLOGIA 
CHE CONTA

IL DEFIBRILLATORE 
TI SALVA LA VITA!



Sostenibilità significa intraprendere un processo di
cambiamento. Sostenibilità significa operare in armonia con
l’ambiente che ci circonda e sfruttare le risorse a nostra
disposizione con grande senso di responsabilità a vantaggio
della nostra salute e quella del pianeta.

Troppo spesso le aziende pensano che intraprendere un per-
corso eco sostenibile equivalga ad un aumento dei costi di 
materia prima, produzione, smaltimento e infine, commercia-
lizzazione.

Fortunatamente questo non è vero e anzi, i vantaggi che
economicamente deriverebbero dalla scelta di perseguire un
percorso eco sostenibile riguardano di certo l’aumento delle
vendite di un determinato prodotto. 

Roberto C. Cardile
Direttore Editoriale

Infatti, ((fonti: Rapporto Coop 2019 /osservatorio LifeGate / Nielsen “Global survey of
corporate social responsibility and sustainability” – Sinottica), sono 34 milioni gli italiani
interessati al tema della sostenibilità, in particolare le donne tra i 35 e i 54 anni. Il 78% delle
responsabili acquisto vorrebbe acquistare prodotti con poco o nessun imballaggio. Il 66%
dei consumatori ha dichiarato di essere disposto a pagare di più per un brand responsabi-
le. Il 61% degli italiani è pronto a modificare le proprie abitudini d’acquisto
per ridurre l’impatto sull’ambiente. Il 76% degli italiani sostiene che sia importante che
un’azienda si comporti eticamente e il 50% che le aziende dovrebbero comunicare il
proprio impregno per una produzione sana e sicura. Inoltre, gli investitori, oggi sono sempre
più interessati alle aziende con un elevato tasso di sostenibilità. 

Per fare in modo che le nuove generazioni a venire possano vivere in armonia con un am-
biente sano è necessario, fin da ora, dare il buon esempio e intraprendere il percorso della 
sostenibilità in maniera responsabile. 

Un’educazione mirata in tal senso deve obbligatoriamente partire dalla famiglia, dalla 
scuola e dalle istituzioni questo, di certo, favorirà la diffusione di una cultura che insegni a 
soddisfare i bisogni propri degli uomini rispettando le risorse che Madre Natura ci ha dona-
to e che inevitabilmente, oggi, stiamo esaurendo, deturpando e inquinando.

Roberto C. Cardile
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A TU PER TU CON
L’AMMINISTRATORE DI
CONDOMINIO 
RENZO ZADRA
A cura di Roberto C.Cardile

Renzo Zadra, ci puoi parlare brevemente 
di Renzo Zadra, l’amministratore di 
condominio? 
Si, certo. Io nasco come commercialista 
trent’anni fa, professione alla quale 
da una decina d’anni ho affiancato le 
amministrazioni condominiali.

Ho iniziato ad amministrare immobili per caso, 
mi piace fare formazione in diversi settori. 
Trovo che sia una cosa che ampli la mente. 
Così, tra i tanti corsi, ho frequentato anche 
quello per amministratori di condominio 
perché avevo clienti che mi chiedevano 
informazioni su questioni condominiali. 
Proprio uno di questi, mi chiede se voglio 
amministrare il suo condominio e gli preparo 
un’offerta che viene accettata.
Questa è stata la porta che mi aperto al 
mondo dei condomini che mi ha subito 
affascinato. Col tempo poi si sono aggiunti
altri condomini. Paradossalmente, quando
ho frequentato il corso non avrei mai 
pensato di amministrare immobili ed invece, 
eccomi qua.

Da qualche anno sono diventato anche 
formatore per gli amministratori e sono 
docente dei corsi abilitanti alla professione 
e di quelli previsti dal DM140/14 in materia di
aggiornamento professionale.

Quanta innovazione cerchi di portare nel 
tuo lavoro?
La massima possibile! Penso che in qualsiasi 
settore si debba stare al passo coi tempi 
seguendo e sfruttando tutta la tecnologia 

possibile. Probabilmente sono stato il primo 
amministratore in Italia ad aver convocato 
le assemblee di condominio in modalità 
online ancora a fine marzo dello scorso anno 
mentre eravamo tutti in pieno lockdown. Mi 
ha aiutato l’esperienza di commercialista 
poiché, da anni, partecipavo alle assemblee 
in questa forma per le società di capitali, non 
vedevo perché non fosse possibile introdurre 
questa tecnologia anche nei condomìni 
che costituiscono una realtà assoggettata a 
minori formalità rispetto a quella societaria.

Naturalmente, la prima convocazione in 
questa forma è stata preceduta da un 
lungo studio nel quale ho fatto un parallelo 
tra la normativa societaria e la normativa 
condominiale avendo la conferma della 
sua applicabilità per analogia. Dello stesso 
avviso è stato anche il legislatore che a 
ottobre ha modificato l’articolo 66 delle 
preleggi prevedendo espressamente la 
liceità delle assemblee condominiali online. 
L’unico ostacolo è dato dai limiti oggettivi e 
soggettivi che non rendono possibile portare 
questa tecnologia in tutti i condomìni, ma 
che offre indubbi vantaggi. Si pensi solo 
alla possibilità offerta al proprietario di una 
seconda casa o a chi risiede all’estero che 
certamente non affronterebbe un viaggio 
solo per partecipare a un’assemblea di 
condominio.

Proprio il mese scorso mi è stato chiesto di 
scrivere un articolo sull’argomento per la 
rivista “Amministrare Immobili”, edita da 
Anaci. Sempre in ambito di innovazione 
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posso dirti che ho passato l’estate a 
scannerizzare i documenti di tutti i condomìni 
informatizzando l’archivio. Uso un gestionale 
in cloud così posso accedere ai dati anche 
quando sono in ferie.

So che sei un appassionato di sicurezza 
informatica, argomento sul quale hai scritto 
un libro che però, non hai mai pubblicato 
In realtà di libri ne ho scritti due perché un 
altro tema che mi ha sempre appassionato 
è la normativa sulla privacy che seguo fin dal 
1996, anno in cui in Italia è uscita la legge 
675/96 che ha normato per la prima volta 
questa materia per rispettare gli accordi di 
Schengen. Un paio d’anni fa cercando nel 
panorama editoriale italiano ho visto che 
mancava un testo che trattasse l’argomento 
della privacy in condominio alla luce del 
Regolamento Europeo 679/16 meglio 
conosciuto ai più come GDPR, così ho deciso 
scriverlo io con l’aiuto di un amico. È stato 
pubblicato a ottobre 2020 ed è acquistabile 
come ebook sul sito della Wolters Kluwer ed 
in formato Kindle su Amazon.

È vero, ho scritto anche un libro sulla sicurezza
informatica che invece ho pubblicato solo 
in formato cartaceo su Amazon ai primi di
marzo di quest’anno.

Ci vuoi parlare di questa tua passione?
Si, volentieri. Ho iniziato a usare i computer 
nel 1981 all’età di 11 anni, epoca in cui i 
software per uso domestico non esistevano 
e per utilizzare un computer dovevi 
imparare un linguaggio di programmazione 
per crearteli. Non esistevano nemmeno i 
supporti di memoria e i programmi realizzati 
si salvavano su una normale musicassetta.

Quando si sviluppa un programma 
informatico bisogna avere le idee molto 
chiare su cosa questo debba fare e tradurlo
in linguaggio di programmazione seguendo
un filo di logica essenziale. Imparare un 
linguaggio di programmazione è stato un 
imprinting che mi ha accompagnato tutta 
la vita perché mi ha attribuito grandi doti 
organizzative che sfrutto ancora oggi per 
razionalizzare i processi. Torna utile anche 
solo per organizzare al meglio le cartelle 

all’interno del proprio pc. Da allora, non ho 
mai smesso di seguire questo mondo, anche 
per la tesi di laurea ho optato come materia 
per diritto dell’informatica.

Cosa dire ancora, i pc per esempio, me li 
sono sempre assemblati da solo, pezzo per 
pezzo. La diffusione in massa dei pc, ha fatto
anche nascere i cracker che sono coloro 
che comunemente ed erroneamente 
chiamiamo hacker e per non rimanere 
vittime di attacchi informatici bisogna 
prestare degli accorgimenti riportati nel 
mio libro che ho cercato di scrivere con un 
linguaggio molto comprensibile.

Vorrei comunque mettere in guardia chi ci 
sta leggendo che non sono solo i computer 
ad essere vittime di attacchi informatici, ma 
tutto ciò che si connette alla rete.

Oggi, è più facile subire un attacco 
informatico sul telefonino, piuttosto che 
nel pc. Il pc normalmente è protetto da un 
firewall o da un antivirus, ma il telefono no ed 
il telefono oggi è diventato il telecomando 
della nostra vita.
Quanti dispositivi azioniamo col telefono?
Quanti dati abbiamo sul telefono?
Dove hai memorizzato il numero del 
bancomat o la password della mail, 
sicuramente sotto qualche contatto nella 
rubrica.
Vogliamo parlare del forno di casa o 
dell’impianto d’allarme?
È comodo accendere o spegnere questi 
dispositivi da remoto, ma sei sicuro che lo 
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puoi fare solo tu?
E Alexa?
Bellissima invenzione, io la amo, ci comando 
quasi tutta la casa. La uso anche per 
avviare Roomba, ma sono consapevole 
dei rischi intrinsechi e per questo prima ho 
sottolineato “quasi” tutta la casa perché 
per certi dispositivi preferisco avere ancora 
io il controllo.

Ma al di fuori del tuo lavoro qual è la passione 
che stimola maggiormente?
Il mio lavoro è la mia passione, ma poiché 
non si può vivere solo in ufficio, appena 
posso mi piace salire in sella alla mia moto e 
mettermi in viaggio.

Cosa ti piace di più scoprire in sella alla tua
moto?
Viaggio in moto per tutta Europa, ho 
raggiunto capitali europee senza mai 
prendere l’autostrada, ma trovo che l’Italia 
sia un Paese bellissimo, pieno di tesori e 
borghi da scoprire. Un grande vantaggio 
offerto dalla moto è che puoi infilarti in 
stradine che in macchina non percorreresti 
mai e scoprire così posti nuovi lontani dalle 
mete turistiche.

Ho percorso anche un tragitto dell’Eroica 
e mi ha offerto panorami che in macchina 
non vedresti.

Come organizzi un tuo viaggio? Quale sono
le tue mete preferite?
Questo è il mio punto forte perché come 
dicevo prima, ho grandi doti organizzative. 
Quando pianifico un viaggio prima identifico
la zona da visitare, poi guardo cosa c’è di 

interessante nei dintorni ed inizio con l’aiuto
di Google Maps a tracciare i tragitti 
preferendo strade secondarie.

Per ogni tappa, mi segno i chilometri ed il 
tempo di percorrenza previsto in modo da 
ampliare il più possibile la platea dei posti da
visitare.

Preparo delle vere e proprie guide con tanto
di foto da distribuire ai compagni di viaggio.
Come detto, tutta l’Italia è bella, ma visto 
che mi chiedi quali sono le mie mete 
preferite ti rispondo che ho una predilezione 
per la provincia di Siena e trovo che la 
Lauretana sia la strada più bella d’Italia. 
Anche Castelluccio di Norcia e Civita di 
Bagnoregio hanno il loro fascino. 

Ti fermi anche a fotografare immagino. Hai 
qualche fotografia particolare da inviarci 
dei tuoi viaggi? 
Naturalmente, scatto qualche foto, ma quasi 
sempre sono foto del panorama o della 
moto. Su internet se ne trovano di più belle 
delle mie. Sarebbe invece più interessante 
mostrare una delle mie guide di viaggio.
Per Natale, mi sono regalato un drone e spero 
di riuscire per il futuro a fare qualche foto 
veramente strepitosa. Ho già in programma 
di usarlo alle Cascate del Mulino di Saturnia, 
luogo che mi piacerebbe rivedere in 
autunno con la nebbia. 

Anche Moteriggioni, vista dall’alto, deve 
dare il meglio di sé, ma desso come adesso, 
la mia speranza è orientata alla tempestiva 
estinzione di questo virus per un ritorno alla 
normalità.
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LE DIFESE IMMUNITARIE:
COSA SONO
A cura di Marco Sampietro

Difese immunitarie : cosa sono?
Il sistema immunitario è un insieme di organi 
e di cellule altamente specializzate con il 
compito di difendere l’organismo da agenti 
esterni, i quali possono causare infezioni.

Tutte le componenti di questo “istituto di 
vigilanza” si trovano sparse in diverse aree 
del corpo umano e comunicano tra di loro 
grazie a interconnessioni chiamate vasi 
linfatici.

Nello specifico il sistema immunitario è 
costituito da:
• Cellule specializzate, chiamate globuli 

bianchi o leucociti, capaci di circolare 
sia nel sangue che nei tessuti. Queste 
cellule si suddividono ulteriormente in 
granulociti, monociti e linfociti;

• Organi linfatici principali, e cioè midollo 
osseo e timo, e organi linfatici secondari, 
e cioèlinfonodi, milza e tessuto linfoide 
associato alle mucose (tonsille, 
appendice e placche intestinali di Peyer);

• Proteine specializzate nel ruolo di 
mediatori chimici, chiamate citochine: 

queste proteine orchestrano le diverse 
risposte immunitarie, scambiandosi 
segnali tra di loro al fine di controllare 
il lavoro dei diversi organi e dei tessuti 
linfatici.

Una normale risposta immunitaria si articola 
secondo questi passaggi:
1. L’agente esterno potenzialmente 
pericoloso, chiamato antigene, viene 
scoperto e identificato;
2. Il sistema immunitario si attiva mobilitando
tutti i suoi difensori, o cellule; 
3. L’antigene viene accerchiato e attaccato;
4.L’aggressione viene domata e conclusa.

L’organo responsabile della produzione 
delle cellule del sistema immunitario è il 
midollo osseo. 

Quest’ultimo, è un organo disperso, che si 
trova all’interno:
• Di alcuni tipi di ossa del nostro corpo, e 

cioè all’interno di quelle larghe e piatte, 
come ad esempio il bacino;

• Del tessuto osseo spugnoso.
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Le cellule immunitarie più importanti sono 
i globuli bianchi che si distinguono in tre 
categorie: granulociti, monociti e linfociti.

I granulociti sono globuli bianchi fagociti, 
che “mangiano” tutti gli agenti esterni 
pericolosi ripulendo l’organismo e a loro 
volta si distinguono in:
• Granulociti neutrofili, che si cibano 

esclusivamente di batteri;
• Granulociti basofili, che rilasciano 

istamina, sostanza che innesca 
l’infiammazione, ed eparina, sostanza 
che serve per aumentare la fluidità del 
sangue e prevenire la formazione di 
coaguli;

• Granulociti eosinofili, che si cibano 
esclusivamente di parassiti.

I monociti rappresentano gli “spazzini” del 
sangue e si suddividono in cellule dendritiche 
e macrofagi.

I linfociti orchestrano una specifica risposta 
immunitaria e si dividono in:
• Linfociti B, che si sviluppano nel midollo 

osseo e sono le cellule responsabili 
della produzione degli anticorpi. Gli 
anticorpi sono le proteine che legano e 
distruggono gli agenti estranei;

• Linfociti T, che maturano nel timo e che 
coordinano l’intero sistema immunitario 
sconfiggendo tutte le cellule che 

vengono marchiate come estranee. 
A loro volta i linfociti T si distinguono 
in T helper (responsabili del rilascio di 
citochine), T Killer (che uccidono “i 
cattivi”), e T regolatori (che si accertano 
che ciò che è proprio non sia confuso da 
ciò che è estraneo);

• Cellule natural killer, linfociti che 
riconoscono e uccidono velocemente 
cellule infettate e/o danneggiate.

Gli altri componenti del sistema immunitario
appartengono al sistema linfatico. 

Quest’ultimo è un sistema “a senso unico” 
che trasporta i fluidi da piccoli spazi presenti
tra le varie cellule dei tessuti, chiamati spazi
interstiziali, verso il sistema circolatorio 
principale.

Il ruolo del sistema linfatico non è solo quello
di drenare e di filtrare ma anche di 
consegnare tutti gli agenti estranei agli 
organi che si occupano della difesa, e cioè:
• La milza, organo linfatico principale 

localizzato nell’addome, che 
rappresenta il luogo in cui vengono 
portati e neutralizzati tutti gli agenti 
estranei;

• I linfonodi, che rappresentano delle 
stazioni intermedie del sistema linfatico, 
dove le cellule immunitarie si moltiplicano 
per combattere contro un antigene 
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specifico;
• I vasi linfatici, che costituiscono un vero 

e proprio sistema circolatorio dedicato al 
trasporto della linfa, un fluido trasparente 
contenente globuli bianchi.

Difese immunitarie: i fattori
Quando il corpo attraversa un periodo di 
indebolimento, invia segnali piuttosto chiari 
per farci capire che le difese immunitarie 
necessitano di un sostegno.

Quando questo succede bisogna evitare 
rimedi “fai da te” e consultare il proprio 
medico, il quale consiglierà la cura migliore 
per guarire.

I sintomi più frequenti per capire che il 
sistema immunitario ha qualche problema 
sono:
1. Raffreddore, decimi di febbre e mal di
gola ripetuti;
2. Stanchezza, debolezza e dolori muscolari
costanti;
3. Difficoltà a concentrarsi;
4. Herpes, allergie e sfoghi cutanei;
5. Disturbi intestinali, causati dall’alterazione
della flora batterica, principale responsabile
della difesa immunitaria.
Sono parecchi i fattori che possono 
contribuire ad indebolire il sistema 
immunitario, rendendoci più pronti ad essere
attaccati dall’esterno. Tra questi ritroviamo:
• Stress;

• Patologie molto comuni, come ad 
esempio il raffreddore;

• Un uso eccessivo di farmaci che 
attaccano in particolare l’apparato 
intestinale (come ad esempio gli 
antibiotici);

• Fattori ambientali come freddo, umidità 
e cambi di stagione;

• Un’alimentazione sbilanciata, che 
predilige molti carboidrati e poche 
proteine;

• Una vita sedentaria;
• Sonno notturno insufficiente;
• Affaticamento fisico;
• Invecchiamento, che causa 

inesorabilmente l’indebolimento degli 
organi del sistema immunitario.

Catering Grasch
www.cateringgrash.it
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PROGETTO CASA CP
A cura Studio Architetto Giovanni Ronzoni

L’appartamento, sito nel centro storico 
di Monza , date le sue caratteristiche, è 
occasione per proseguire la sperimentazione 
sul tema della Leggerezza e quindi, più 
specificamente, della trasparenza.

In una zona giorno dalle dimensioni 
relativamente contenute, è necessario 
inventarsi una zona lettura / biblioteca.

L’idea è un soppalco totalmente 
trasparente, tutto di cristallo / parapetti e 
addirittura il pavimento, sorretto solo da IPE 
minime dipinte di un bianco candido. 

Si cammina sul soppalco come sospesi nel 
vuoto, una poltrona galleggia in fondo, 
isolata, come a sfidare la gravità.

Schizzo di progetto

Zona lettura/Soppalco
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Zona living

L’idea si sviluppa, le trasparenze si 
moltiplicano: i piani dei tavoli di cristallo, 
come il voltino della zona ingresso.

Per collegare il piano soppalcato alla quota 
del soggiorno si è pensato a dei gradini a 
sbalzo dall’impatto translucido, etereo, 
che riflettono ognuno, una goccia di luce, 
evocando la tastiera di un pianoforte 
oppure, una scala musicale ascendente e 
discente, in continuo refrain.

Note spiccate e morbide al contempo, 
persino suadenti. Infine si segnala l’inserimento 
di alcuni episodi di colore, auspicati dalla 
proprietà di casa appassionata di design, 
dal sapore vagamente acidulo, di forte 
impatto. 

La zona vestier, quasi una sorta di grembo 
caldo che cela i contenuti con biondi legni.

Un bagno rivestito di un mosaico rosso rubino 
/ anni ’30 rivisitati / poltrone e sgabello 
Barcellona di Mies Van de Rohe, a dialogare
con tavolino Saarinen. 

Architetto Giovanni Ronzoni

Zona living/scala a sbalzo/soppalco

Zona soppalco/libreria in affaccio sul living

Zona soppalco/libreria in affaccio sul living
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Zona vestier

Zona notte

“ Il bello di essere
architetto,
è che puoi

camminare nei tuoi
sogni.”

( Arch. Harold Wagoner )

Zona bagno
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CASSAZIONE SEZIONI UNITE
SENTENZA N°9839 
DEL 14 APRILE 2021
A cura dell’Avv. Paola Pellegrini

La sentenza recente delle Sezioni Unite della 
Suprema Corte di Cassazione avrà importanti 
ripercussioni nella vita del condominio, nelle 
cause pendenti e nelle cause iniziate dopo 
quella data, aventi ad oggetto le opposizioni 
ai decreti ingiuntivi riguardanti le spese per 
oneri condominiali.

Ciò in epoca di crisi economica.
E non solo: produrrà conseguenze importanti 
anche in ogni azione di impugnazione di 
delibera di assemblea circa i motivi di nullità/
annullabilità della deliberazione.

I Giudici chiamati a esaminare tali questioni 
non potranno non confrontarsi con i principi 
di diritto processuale e sostanziale espressi 
dalle S.S. U.U.

Gli amministratori di condominio sono 
e saranno tenuti più che in passato a 
rispettare con rigore le norme di legge in 
tema di criteri di riparto delle spese e le 
convenzioni condominiali modificative di 
quei criteri, nonché le maggioranze in tema 
di approvazione delle spese condominiali 
e l’ambito di attribuzioni dell’assemblea sul 
tema.

La sentenza, anche per ragioni di economia 
processuale, riconosce al Giudice 
dell’opposizione a decreto ingiuntivo per 
oneri condominiali il potere di sindacare 
la validità della deliberazione che ha 
approvato la spesa oggetto del ricorso per 
decreto ingiuntivo sia sotto il profilo della 
nullità che sotto il profilo dell’annullabilità 
della delibera condominiale.

Inoltre la sentenza citata approfondisce 

e specifica i vizi di invalidità della delibera 
già definiti dalla precedente sentenza Cass. 
SS.UU. N. 4806/2005; pronuncia questa ultima 
che fino ad oggi ha fatto scuola sul tema.
Resta invariata la ripartizione dei vizi della 
delibera tra nullità e annullabilità; muta la 
specificazione dell’ambito di azione delle 
due ipotesi di invalidità. In particolare non è 
più attuale l’originaria ripartizione tra vizi di 
sostanza (nullità) e vizi di forma (annullabilità) 
individuata da questa ultima decisione 
autorevole e più risalente.

La questione non è più tra sostanza e forma, 
ma tra competenze e incompetenza 
dell’assemblea e quindi tra illegittimità 
ed impossibilità nell’esercizio dei poteri 
deliberativi.

Infatti è mutato il contesto di riferimento 
che vede l’annullabilità quale categoria 
generale delle cause delle invalidità delle 
delibere e la nullità quale ipotesi residuale, in 
linea con la riforma del diritto del condominio 
di cui alla L. 220/2012 e dell’art. 1137 c.c. in 



particolare.

Le conseguenze di questa sentenza sono 
molto significative perché l’amministratore 
non potrà mancare di trasmettere con 
puntualità e con atto di data certa il verbale 
dell’assemblea condominiale ai condomini, 
nessuno escluso, sia presenti in assemblea 
tra astenuti, favorevoli e/o contrari, sia agli 
assenti, allo scopo di far decorre il termine 
ex art. 1137 cod. civ. per l’impugnazione 
della delibera.

Ciò allo scopo di proteggere il condominio 
e di non veder pronunciare dal Giudice una 
sentenza di revoca del decreto ingiuntivo 
chiesto dal condominio nei confronti del 
condomino debitore che contenga anche 
la declaratoria giudiziale di annullamento 
della delibera. E correre il rischio, a un 
tempo, di pregiudicare la propria immagine 
professionale e i rapporti con la comunità 
condominiale.

E al fine ulteriore e pregnante di garantire 
la stabilità dei rapporti condominiali e il 
bilanciamento tra l’esigenza di continuità 
della gestione e la conservazione dei beni 
comuni nonchè il rispetto dei diritti dei singoli 
sulle cose comuni nonché della proprietà 
esclusiva.

Il redattore della sentenza in commento è 
consapevole della complessità della vita 
condominiale che vede la coesistenza 
di diritti individuali e collettivi e pure della 
volontà del legislatore che pone la necessità 
dei termini stringenti per l’impugnazione 
delle delibere dettati proprio dall’esigenza 
di impedire che il decorrere del tempo possa 
porre la stabilità della gestione collettiva a 
rischio costante.

I PRINCIPI DI DIRITTO PROCESSUALE STABILITI 
DALLA SENTENZA CIRCA IL DECRETO 
INGIUNTIVO E IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Dal 14 aprile scorso il condomino intimato 
che si è visto notificare un decreto ingiuntivo 
provvisoriamente esecutivo sulla base 
dello stato di riparto delle spese approvato 
dall’assemblea, potrà far valere nel giudizio 
di opposizione, sia i vizi di annullabilità che di 

nullità della delibera.

L’opposizione al decreto ingiuntivo è un 
giudizio ordinario di cognizione avente ad 
oggetto la domanda proposta dal creditore 
attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo.

Oggetto del giudizio dal 14 aprile scorso 
sarà non solo la verifica delle condizioni di 
ammissibilità e di validità del decreto emesso, 
bensì comprenderà l’accertamento dei 
fatti costitutivi del diritto e soprattutto la 
validità del titolo costituito dalla delibera 
che ha approvato la spesa oggetto del 
procedimento monitorio.

E’ economico sotto il profilo processuale, 
logico e legittimo che il Giudice 
dell’opposizione possa confermare o 
revocare il decreto ingiuntivo previa 
verifica della validità della deliberazione 
assembleare posta a fondamento del 
decreto stesso.

Il Giudice dell’opposizione potrà rilevare 
d’ufficio la nullità della delibera instaurando 
il contraddittorio tra le parti. Oppure la nullità 
della deliberazione potrà essere eccepita 
dalla parte.

Se il condomino debitore-opponente 
rileverà un vizio di annullabilità della delibera 
dovrà formulare espressa domanda 
riconvenzionale contenuta nell’atto di 
citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, 
volta a chiedere l’annullamento della 
delibera posta a base del procedimento 
monitorio. Ciò nel rispetto dei termini ex 
art 1137 c.c. ovvero entro i trenta giorni 
dalla deliberazione/comunicazione del 
verbale (p.e. nel caso in cui il verbale non 
fosse comunicato al condomino assente in 
assemblea).

Ad iniziativa dei condomini presenti, astenuti 
o dissenzienti o di quelli assenti.
Il vizio di annullabilità non potrà essere solo 
eccepito dalla parte: infatti l’eccezione 
sarebbe inammissibile e il vizio rilevabile 
d’ufficio. Se l’eccezione fosse accolta 
pregiudicherebbe la stabilità dei rapporti 
condominiali: la delibera sarebbe 
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dichiarata invalida ed inapplicabile per un 
solo condomino, mentre gli altri dovrebbero 
rispettarla, così pregiudicando la stabilità e 
l’uniformità applicativa circa il riparto delle 
spese condominiali. 

Appare di tutta evidenza ai fini delle citate 
esigenze di stabilità dei rapporti condominiali 
il carattere fondamentale della tempestiva 
comunicazione ai condomini del verbale 
con atto di data certa.

La mediazione civile, si osserva peraltro 
è necessaria nella fase di opposizione al 
decreto ingiuntivo.

Emerge qui l’effetto dirompente sulla vita 
condominiale in tempo di crisi economica in 
quanto il giudicato si forma sia sulla revoca 
del decreto ingiuntivo che sulla invalidità 
della delibera.

IL RIPARTO DELLE SPESE - ERRORE E DEROGA
Disciplinata la questione processuale la 
sentenza Cass. SS.UU. n. 9839/2021 si è 
occupata dell’aspetto sostanziale della 
vicenda ossia del tipo di invalidità che 
colpisce la delibera di ripartizione delle 
spese in violazione dell’art. 1123 c.c.  o 
degli altri criteri legali di riparto o dei criteri 
convenzionali posti dall’assemblea. 

La violazione delle norme di suddivisione 
delle spese può avvenire in due modi:
- l’assemblea può violare la norma errando 
nella scelta del criterio di riparto della spesa 
da applicarsi nel caso di specie;
- oppure può non rispettare quanto previsto 
dalla legge o dalle convenzioni derogando 
alle disposizioni di legge.

Sono nulle le delibere con le quali a 
maggioranza siano stabiliti o modificati i 
criteri di ripartizione delle spese previsti dalla 
legge o dalle convenzioni da far valer per il 
futuro, trattandosi di materia che esula dalle 
attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 
1135 nn. 2 e 3, c.c. e che è sottratta al criterio 
maggioritario.

Sono annullabili le delibere che ripartiscono 
le spese condominiali senza modificare i 

criteri generali previsti dalla Legge o dalla 
convenzione condominiale, ma approvate 
in violazione degli stessi criteri.

Si tratta in particolare di deliberazioni 
assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni 
assembleari che non sono contrarie a 
norme imperative, così che la relativa 
impugnazione andrà proposta nel termine 
di decadenza ex art. 1137, II comma, c.c..
La sentenza autorevole in commento 
sottolinea un altro aspetto rilevante nella 
vicenda che ci occupa ovvero che l’art. 
1137 c.c., come modificato dall’art. 15 
L.1112/2012 n. 220 configura espressamente 
l’impugnazione delle delibere assembleari 
come un’azione di annullamento avverso 
le delibere contrarie alla legge o al 
regolamento.
Ciò allo scopo di assicurare certezza e 
stabilità dei rapporti giuridici nel Condominio.
La riforma del condominio (L. 220/2012) 
infatti ha accentuato la avversione del 
legislatore per le figure di nullità delle 
delibere assembleari e il nuovo testo 
dell’art.1137 configura ora espressamente 
l’impugnazione delle delibere condominiali 
come azione di annullamento.

Il tenore amplissimo della disposizione non 
lascia dubbi sull’intento del legislatore di 
ricondurre ogni forma di invalidità delle 
delibere, senza distinzioni, alla figura 
dell’“annullabilità” e di porre a carico di 
ogni singolo condomino l’onere (esigibile sul 
piano della diligenza) di verificare, avendo 
ricevuto il verbale, la sussistenza di vizi dello 
stesso e se del caso di impugnare la delibera 
chiedendone l’annullamento.
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La nullità non è circoscritta ai soli casi 
individuati dal c.c. o dalla legge; un atto 
è nullo quando manca dei requisiti che 
possano farlo considerare un atto giuridico.
A tal fine appare oggi inadeguata la 
distinzione tra vizi di forma e vizi di sostanza 
di cui alla sent. CaSS.UU. n. 4806/2005.

La delibera condominiale è nulla quando 
incide sui diritti dei singoli anche se non 
consiste in un vizio di sostanza.

In tema di ripartizione delle spese la nullità 
interviene quando incide illegalmente sul 
patrimonio del condomino interessato da 
quella ripartizione, non quando incide sulla 
“sostanza”.

Inoltre la sentenza in commento del 2021 
distingue, come si vedrà di seguito, tra 
l’errore nell’applicare un riparto di spesa 
e la deroga nella quale il condominio 
incorre quando p.e. crea un riparto ad hoc 
mediante un esercizio illecito del potere.

TRE CASI DI NULLITÀ intese come inesistenza 
giuridica della delibera:
1- IMPOSSIBILITA’ DELL’OGGETTO IN SENSO 
MATERIALE O IN SENSO GIURIDICO
a) IMPOSSIBILITÀ IN SENSO MATERIALE p.e. La 
delibera di assunzione del portiere deceduto. 
Delibera lecita, SOSTANZIALMENTE 
INESEGUIBILE.
b) IMPOSSIBILITA’ DELL’OGGETTO IN SENSO 
GIURIDICO, LEGATA ALLA VIOLAZIONE DEI 
CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE.

L’impossibilità va valutata in RELAZIONE ALLE 
ATTRIBUZIONI PROPRIE DELL’ASSEMBLEA che 

può occuparsi solo dei beni e dei servizi 
comuni.
L’assemblea né può occuparsi di fini 
extracondominiali né di beni appartenenti 
in proprietà esclusiva a singoli condomini 
o a terzi: in tal caso serve lo strumento 
del CONTRATTO (non della maggioranza 
assembleare) fondato sul consenso dei 
singoli proprietari esclusivi.

P.e. l’assemblea non può deliberare in 
materia di superbonus 110% la sostituzione 
degli infissi privati: sarebbe una delibera 
nulla per impossibilità dell’oggetto in senso 
giuridico perché non rientra nelle attribuzioni 
dell’Assemblea deliberare sui beni di 
proprietà individuale.

PRINCIPIO DI DIRITTO
Il difetto assoluto di attribuzioni attiene 
all’”an“ del potere stesso, non al “quomodo“ 
dell’esercizio del potere.
Dipende dalla CARENZA ASSOLUTA IN 
ASTRATTO DEL POTERE ESERCITATO, non dal 
cattivo esercizio in concreto di un potere 
esistente. In tali casi la delibera è affetta 
da nullità totale per impossibilità giuridica 
dell’oggetto e non è idonea a conseguire 
l’effetto giuridico che si proponeva.

PRINCIPIO DI DIRITTO
Quando l’Assemblea esercita MALAMENTE 
IL POTERE AD ESSO CONFERITO E ADOTTI UNA 
DELIBERAZIONE NELL’AMBITO DELLE PROPRIE 
ATTRIBUZIONI, violando la legge, SENZA 
USURPARE I POTERI RICONOSCIUTI AD ALTRI 
SOGGETTI GIURIDICI DALL’ORDINAMENTO 
la delibera contraria alla legge è 
semplicemente annullabile ex. art. 1137 c.c.
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IL POTERE ESISTE, è mal esercitato
È il caso dell’eccesso di potere, o della 
delibera che applica un criterio estraneo a 
quel caso.

2- ILLECITÀ
La delibera è illecita (Cass. SS.UU. n. 
9839/2021) se ha un “contenuto illecito” 
anche se adottata nell’ambito delle 
attribuzioni dell’assemblea, cioè contrario:

• a norme imperative: perché decide su 
temi posti a tutela di un superiore interesse 
pubblico INDEROGABILE DALLA VOLONTA’ 
DELLE PARTI per un interesse individuale o 
collettivo.
Le norme inderogabili sono individuate dagli 
artt. 1138, IV CO. c.c e 72 disp. att. c.c. e 
non solo.

All’occorrenza anche situazioni non 
codificate: p.c. l’art. 71 bis disp. att. 
c.c. non considera illecita la delibera di 
nomina di un amministratore che sia stato 
condannato per uno dei reati ivi indicati, 
mentre non è considerata illecita la nomina 
dell’amministratore in carica già attinto da 
una condanna.
• all’ordine pubblico: sono tali le norme 
che violano il complesso di principi generali 
dell’ordinamento, p.e. una delibera che 
introduce una discriminazione di sesso o 
razza tra i Condomini di sesso o razza tra i 
Condomini nell’uso delle cose comuni.
• al buon costume: regole che costituiscono 
la morale sociale in un dato tempo e in un 
dato luogo.
Quindi sono nulle le delibere (e l’eccezione 
è deducibile in ogni tempo da chiunque vi 
abbia interesse) dell’assemblea che:
-mancano degli elementi costitutivi essenziali 
ad origine
-hanno un oggetto impossibile in senso 
materiale e giuridico dando luogo a un 
conflitto di attribuzioni
- hanno un contenuto illecito contrario a 
norme imperative, all’ordine pubblico, al 
buon costume.
Al di fuori di queste ipotesi le delibere 
adottate in violazione di legge o del 
regolamento sono annullabili.
LA DELIBERA È NULLA SE MANCA LA FORMA 

SCRITTA

INTERPRETAZIONE DELLA DELIBERA TRA 
DEROGA E ERRORE
Valgono i criteri di interpretazione stabiliti dagli 
artt. 1362 e segg. c.c. (elemento letterale, 
poi valutazione del comportamento delle 
parti e conservazione degli effetti dell’atto). 
Si tratta di distinguere tra esercizio errato 
del potere deliberativo e esondazione 
dell’assemblea dalle proprie attribuzioni.

FATTI CONCLUDENTI
Alla luce della Sent. SS.UU. 9839/2021 esiste 
un orientamento della giurisprudenza 
di legittimità volto a dare risalto ai 
comportamenti reiterati nel tempo ANCHE 
IN TEMA DI DEROGA DEI CRITERI DI RIPARTO 
PER FATTI CONCLUDENTI COME VOLONTA’ DI 
PARZIALE MODIFICA DEI CRITERI DI RIPARTO 
PROPRI DELLE TABELLE O DEL REGOLAMENTO 
(Cass. Civ. Sez. II sent. 10.02.2009 n. 3245).
È evidente che la Sent. SS.UU. in commento 
abbia voluto escludere che i fatti concludenti 
possano derogare ai criteri di legge o di 
regolamento; nonché che una serie di errori 
possa modificare o derogare i criteri legali o 
convenzionali.

ASSEMBLEA IN VIDEO-CONFERENZA
Alla luce della Sent. 9839/2021 ogni vizio 
attinente al procedimento di convocazione, 
svolgimento e verbalizzazione inerente 
ad una assemblea on-line è un vizio di 
annullabilità.

AMBITO  DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI 
ESPRESSI DALLE SEZIONI UNITE
Nel nostro ordinamento non esiste la 
codificazione del principio di vincolatività 
del precedente come tale (stare decisis).
Tuttavia i principi espressi da Cass. SS.UU. 
9839/2021 non possono essere considerati 
“ius superveniens”.
Infatti le cause iniziate dopo il 14.04.2021 e 
quelle in corso a tale data che verranno 
risolte in tema di nullità e di annullabilità delle 
delibere condominiali i giudici dovranno 
confrontarsi con i principi di diritto espressi 
dalle SS.UU. e applicarli. Se non trovino 
ragioni fondate di diritto per giungere a 
diverse conclusioni.
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IL RUOLO DELL’AGENTE
IMMOBILIARE NELLA
VALUTAZIONE DEL TUO
IMMOBILE
A cura di Morabito Immobiliare

20

L’Agente Immobiliare è il professionista che 
può apportare il contributo più concreto per 
la vendita della casa.

La valutazione dell’immobile è il primo step 
necessario quando si decide di vendere, 
ma deve essere eseguita con cura e mai 
improvvisata.

Affidarsi ad un Professionista può evitare di 
incorrere in ostacoli e veri e propri flop: una 
valutazione sovrastimata non produrrebbe 
altro che una perdita di tempo, prolungando, 
la presenza della casa sul mercato e 
rendendola quindi meno appetibile;

Una svalutazione invece, farebbe 
naturalmente perdere del denaro.

Appoggiarsi unicamente ai calcolatori 
online è altamente sconsigliato perché, 
questi logaritmi, tengono conto solamente 
di alcuni dati standard riferiti all’immobile 
omettendo invece, le peculiarità specifiche 
che solitamente impattano sul valore.

Non è quindi, sufficiente, una valutazione 
automatizzata, che potrebbe indicare solo 
un prezzo approssimativo.

L’Agente Immobiliare, conosce i prezzi di 
una determinata zona, ne valuta gli aspetti 
positivi o negativi con obiettività, ha una 
visione completa sul mercato immobiliare e 
conosce bene l’andamento delle vendite. 
Questo, è un valore aggiunto non indifferente 

se si pensa a quanto, ormai, i possibili 
acquirenti possano avere un ventaglio 
d’offerta molto più ampio con l’accesso 
alla rete, trovandosi molto più preparati e 
aggiornati che in passato.

Come viene stimato l’immobile?
La corretta stima dell’immobile parte dal 
sopralluogo. 

Ogni casa ha le sue particolarità ed è 
necessario toccare con mano, vedere dal 
vivo, la casa da vendere.

La valutazione dell’immobile si ottiene 
attraverso una formula matematica: 
superficie commerciale x valutazione al mq
x coefficienti di merito.

La superficie commerciale è un parametro 
di mercato obiettivo calcolato dalla 
somma percentuale di tutte le superfici che 
compongono la proprietà; la valutazione al
mq viene data dall’OMI (Osservatorio del 
Mercato Immobiliare dell’Agenzia del
Territorio).

L’ultimo dato richiesto è il più complesso da
calcolare. 

I coefficienti di merito sono essenziali perché 
concorrono alla maggiorazione o alla 
diminuzione del valore dell’immobile. 
I principali sono:
- Lo stato di conservazione sia 
dell’appartamento che dell’edificio: se 
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trattasi di nuova costruzione, ristrutturato o 
da ristrutturare e l’età dello stesso;
- Lo stato locativo: se l’immobile è libero da
vincoli o affittato;
- Il tipo di riscaldamento: se autonomo 
(preferibile), o centralizzato.
- Il piano dell’appartamento: più è in alto e 
più è apprezzato, sempre che sia presente 
l’ascensore;
- La vista: cambia il coefficiente a seconda 
che abbia una vista panoramica o una vista 
su un cortile ad esempio;
- La luminosità e l’esposizione;
- La localizzazione: il prezzo varia a seconda 
che la casa si trovi nelle vicinanze di mezzi 
pubblici, esercizi commerciali o parchi.

Nella valutazione vengono tenuti in 
considerazione anche gli accessori 
come l’installazione o la predisposizione 

di zanzariere, parabola satellitare, aria 
condizionata o la presenza di dispositivi di 
sicurezza come le inferriate anti intrusione, la 
porta blindata e altro ancora.

L’Agente Immobiliare combinando tra 
loro tutti questi dati certi e variabili a 
disposizione, riesce a dare una stima 
veritiera completandola con l’ultimo dato: 
la valutazione in base all’offerta degli 
appartamenti nella stessa zona e della 
stessa tipologia.

Quest’ultimo parametro, è fondamentale 
per il completamento della vendita.
Affidarsi al Professionista aiuta a dare il giusto 
prezzo alla propria casa, un prezzo obiettivo 
e reale, non guidato da parametri affettivi 
o dall’inesperienza, e sicuramente sarà la 
scelta più vantaggiosa e di successo.
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