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Al centro del lavoro di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi troviamo l’amore: il più 
nobile dei sentimenti si ritrova a essere approfondito in un luogo apparentemente 
insolito: il condominio. Oltre a costituire una realtà giuridica, la realtà 
condominiale è, in primo luogo, un mondo psichico, a causa dei meccanismi 
psicologici che inevitabilmente comporta la condivisione dello spazio comune. 
Dal piano sociale e psicologico il condominio è terreno fertile di divertenti e al 
contempo drammatiche sceneggiature, le dinamiche e le liti sono ormai all’ordine 
del giorno e sembra proprio non esserci spazio per un sentimento quale l’amore. 
Sembra un’utopia, eppure potrebbe accadere davvero: l’opera dimostra che 
l’amore può esistere ovunque. Esponendo diverse norme riguardanti la vita 
condominiale il lettore capirà a fondo tutti i diritti e i doveri di chi vive in questo 
ambiente. Cos’è poi un condominio se non un’intera società in miniatura?

Il target di riferimento dell’opera è da rintracciarsi in un pubblico adulto, 
tuttavia, le tematiche trattate possono destare l’attenzione anche di un 
pubblico più giovane, essendo l’amore un sentimento universale e compreso a 
qualsiasi età. Il libro, mediante un’analisi dei contesti sociali e delle 
innumerevoli sfumature che tale sentimento è in grado di avere, sviluppa 
interessanti interpretazioni e parallelismi tra passato e presente, attirando 
l’interesse di chi legge.
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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. Ha collaborato per la rivista mensile Condominio 

Sostenibile e Certificato. È coautrice dei volumi L’Amministratore nel Cassetto 
– Manuale di Pronto intervento per i professionisti del Condominio (Libri 
Condominio, 2022), Quorum Rosa – Condominio al Femminile (Libri 
Condominio, 2022); è autrice de Il condominio? Una famiglia allargata (Graus 
Edizioni, 2022), e coautrice di Natale in condominio (Graus Edizioni, 2022). È 
componente esterno della Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Residenza e Presidente della Camera Condominiale di Nocera Inferiore.

Michele Zuppardi, avvocato cassazionista, è giornalista 
pubblicista dal 1985. Articolista giuridico per Il Sole 24 Ore, 
StudioCataldi.it e Condominioweb.com, è stato il primo Direttore 
Responsabile del quotidiano online Condominio Caffè e ha 
collaborato con la rivista mensile Condominio Sostenibile e 
Certificato. Ha coordinato ed è coautore della collana Litigare, ma 

non troppo (Libri Condominio, 2020-2021) composta da tre volumi: Liti in 
condominio, L’arbitrato nelle controversie condominiali e Genesi e tecnica delle 
transazioni in condominio, nonché dell’opera collettanea L’Amministratore nel 
cassetto – Manuale di pronto intervento per i professionisti del condominio 
(Libri Condominio, 2022). Coautore di Natale in condominio (Graus Edizioni, 
2022), e ispiratore, fondatore e attuale Presidente dell’Unione Nazionale 
Camere Condominiali, conduce la trasmissione settimanale Condominio Live 
per la Radio Ufficiale dell’Avvocatura, Iuslaw Webradio.


