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L’Avv. Sabina Vuolo mette in campo i suoi anni di esperienza legale e 
giuridica per chiarire l’evoluzione delle norme che ruotano attorno alla 
condivisione dello spazio condominiale. Il condominio è una housing 
modality, strettamente connesso al concetto di nucleo familiare, proprio 
in un momento storico/sociale in cui la definizione di famiglia sta cono-
scendo profonde modifiche, spesso nel tentativo di garantire una mag-
giore inclusività.
Il focus del libro è la sfera familiare e il modo in cui questa cellula, tanto 
pilastro insostituibile della società quanto difficilmente riducibile a 
modelli rigidi di catalogazione, trovi la sua dimensione nell’apparato 
normativo. In particolare, l’autrice tratteggia, con sferzate liriche, l’evo-
lversi continuo delle norme etiche e sociali; dal tema dell’uguaglianza di 
genere alle barriere architettoniche, dalle leggi che puniscono il reato di 
stalking tra condomini alle micro-aggressioni a sfondo omofobo, molti 
sono gli squarci di vita quotidiana che si intravedono dietro l’aggiorna-
mento delle norme legali che regolano questo complesso mondo.
In questo sconfinato campo, l’autrice con leggerezza e anima (ma 
anche con precisione cristallina attraverso l'esposizione delle norme) 
delinea l'ineffabile eterogeneità della vita condominiale.

Quest’opera, quindi, è un viaggio esplorativo intorno a questi 
due mondi apparentemente diversi, ma così fortemente inter-
connessi e complementari: il condominio, luogo di accoglienza e 
di ascolto dei bisogni.

L’autrice
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Sabina Vuolo è avvocato cassazionista, si occupa di 
Famiglia, Minori, Condominio e Risarcimento Danni. 
Dal 2010 è mediatore civile. È articolista giuridico. In 
particolare, ha scritto per La Notte Online, Il Sole 24 
Ore, Condominio Caffè e attualmente gestisce due 
rubriche dedicate al condominio su VareseNews, 
VareseNoi.it e Luino Notizie. Collabora per la rivista 
mensile Condominio Sostenibile e Certificato.

È co-autrice dei volumi: L’Amministratore nel Cassetto-Manuale di 
Pronto intervento per i professionisti del Condominio (Libri Condomi-
nio, 2022) e Quorum Rosa-Condominio al Femminile (Libri Condomi-
nio, 2022). È componente esterno della Commissione Pari Opportunità 
del Comune di Residenza e Presidente della Camera Condominiale di 
Nocera Inferiore.
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