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Sverre Fehn (Kongsberg, 1924 – Oslo 2009) “Ogni uomo è un architetto. Il primo passo 

verso l'architettura è costituito dal suo camminare nella natura”
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In uso dal 1986
Hundertwasserhaus Wien
Kegelgasse 37-39  1030 Wien, 
Austria

Friedensreich Hundertwasser, nato Friedrich Stowasser, 
(Vienna, 1928 – 2000)
Josef Krawina (Randstadt, 1928)

«L'uomo è avviluppato in tre strati, la sua pelle, i suoi vestiti e i muri della sua 
casa... le finestre sono il ponte tra l'interno e l esterno... sono come i pori della 
pelle. Le finestre sono l'equivalente degli occhi» Hundertwasser
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L'Unité d'Habitation de Marseille, conosciuta anche come Cité
Radieuse
Le Corbusier nato Charles-Edouard Jeanneret-Gris
(La Chaux-de-Fonds (CH), 1887 – Roquebrune-Cap-Martin (FR),1965)

In uso dal 1952
280, Boulevard Michelet, Marseille, France

L'edificio rappresenta una sorta di 
contenitore che racchiude in esso uno 
spazio urbano, trascendendo la funzione 
meramente abitativa di un semplice 
condominio e concependo l'edificio come 
una sorta di "macchina per abitare" per un 
elevato numero di persone
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Gli italiani e il condominio:
cronaca di un conflitto latente

19.3.2007 Il Sole 24 ore + IPR marketing

Circa la metà degli italiani vive in condominio e sono circa un milione le liti 
pendenti per questioni legate proprio a spese o decisioni che vengono prese nei 
palazzi.

Ogni anno si accumulano 70-90.000 nuove cause e altrettante decisioni vengono 
prese: comunque lo stock di liti arretrate si attesterebbe a quota un milione. Se si 
fa una media ci sarebbe una lite ogni 10 famiglie e una per condominio.

Le liti nascono dall'uso delle parti comuni, dai rumori molesti, gli interventi sullo 
stabile e l'esame del consuntivo.

C'è anche un malessere economico: il 78% degli intervistati nel sondaggio IPR 
Marketing ha dichiarato che negli ultimi anni le spese sono aumentate e 
comunque il 54% le giudica eccessive.
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Soldi e Diritti n. 110 gennaio 2010 Inchiesta

Cosa pensano gli italiani che abitano in 
condominio della vita comunitaria? Quali sono le 
loro esperienze sui rapporti con i vicini e con 
l’amministratore, sulle assemblee condominiali, 
sui lavori di manutenzione e sulle spese comuni? 
Condividere i costi e gli spazi è un vantaggio o 
uno svantaggio?

Per sapere come proprietari e inquilini vivono 
l’esperienza in condominio, abbiamo inviato un 
questionario, tra marzo e aprile 2009, cui hanno 
risposto quasi 8.300 condomini (tra i 30 e i 70 
anni), di cui 2.700 italiani.

L’inchiesta, svolta a livello europeo, coinvolge 
anche intervistati belgi, spagnoli e portoghesi.
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Il condominio: un vantaggio?
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• più economico di una casa singola
• non mi devo preoccupare della 

manutenzione
• mi rassicura la presenza dei vicini

• mancanza di accordo
• bassa partecipazione alle riunioni
• condomini debitori
• occupazione degli spazi comuni
• poca trasparenza nella gestione 

dell'amministratore
• problemi di vicinato (ad es. rumori)

I vantaggi percepiti

I problemi più sentiti

indagine di Altroconsumo - Soldi & Diritti
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Il condominio: un vantaggio?
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PRIMA DI TUTTO
• Gestione partecipata e trasparenza

Il condominio – l'ente che gestisce le parti comuni –
opera attraverso due organi fondamentali entrambi 
titolari, seppure in modo diverso, della funzione di 
gestori delle parti comuni:

L'Assemblea
U. Boccioni – Elasticità - 1912

L'Amministratore
J. Vermeer – ll geografo - 1668
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Il condominio: un vantaggio?
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• poca attenzione alla manutenzione ordinaria
• verifiche insufficienti sulle riparazioni
• trascura le decisioni assemblea
• non garantisce rispetto regolamento
• privilegia alcuni condomini
• favorisce imprese non economiche
• poca trasparenza nella richiesta di preventivi
• dubbi sulla gestione finanziaria
• retribuzione elevata

Lamentele sul lavoro dell'amministratore
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indagine di Altroconsumo - Soldi & Diritti

Il condominio: un vantaggio?
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L'amministratore – Una professione in evoluzione

La strada verso una marcata accentuazione delle competenze 
tecniche di questo professionista è lunga.

Si può dire avviata quanto meno negli anni 90, quando si sono
consolidate le norme relative alla sicurezza impiantistica, alla 
tutela dell’ambiente, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le normative sulle agevolazioni fiscali e l’inquadramento del 
condominio tra i sostituti di imposta hanno completato il quadro.
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«building manager» = 
incaricato della gestione 
tecnico - amministrativa 
del patrimonio edilizio 
esistente

«facility manager» = gestore 
dei servizi accessori del 
patrimonio edilizio esistente: 
impianti e servizi condivisi in 
senso ampio

«asset manager» = professionista 
esperto nel processo di 
valorizzazione - e non solo 
conservazione - del
patrimonio immobiliare esistente, 
quindi volto alla gestione del 
processo di acquisizione di valore 
dell’immobile attraverso l’evoluzione 
e la trasformazione del fabbricato.

I condomini 
si aspettano 
di più
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L'amministratore – Una professione in evoluzione
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Il 2° Rapporto CENSIS - ANACI "Il “pianeta condominio”: un’economia da 
scoprire" del marzo 2006 dà conto di un universo stimato di oltre 
900.000 condomìni in Italia, dei quali 740.000 con codice fiscale e 
330.000 con presentazione di un modello 770.

In tale documento, per quanto riguarda gli amministratori si stimano 41.000 
professionisti per complessivi 328.000 condomìni amministrati (modello 770). Di 
questi almeno 5.000 amministrano un solo condominio; il complemento a 
740.000 (condomìni con codice fiscale) ed a 930.000 (condomìni stimati sulla 
base del censimento) evidenzia un’area “grigia” per la quale è ipotizzabile 
ammettere che vi siano collocati o piccolissimi studi professionali o una 
consistente folla di “volontari” facenti funzione di amministratore.
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L'amministratore – Una professione in evoluzione
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Legge 4/2013

Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato
sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio
intellettuale e tecnica del professionista.

L'art 1 comma 3 dispone:
“L’esercizio della professione è libero e fondato su autonomia, 
competenze e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel
rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e 
della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della
specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del 
professionista.”
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L'amministratore – Una professione in evoluzione
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I professionisti dovranno comunque decidere tra diverse soluzioni:

1. svolgere la professione in autonomia;
2. iscriversi a un'associazione;
3. qualificazione della prestazione professionale potrà anche essere

basata sulla conformità alle norme tecniche UNI (UNI 10801/2016).

L'art 6 comma 2 dispone infatti: “La qualificazione della prestazione
professionale si basa sulla conformità della medesima a norme
tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI ...” ed il successivo comma 
3 precisa che “I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio
dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate 
dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che
disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività
professionale e ne assicurano la qualificazione”.
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L'amministratore – Una professione in evoluzione
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Il ruolo dell’Ente di 
Unificazione

Norma UNI 10801 “Attività professionali non regolamentate - Amministratore 
condominiale e immobiliare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” 
di interesse della Commissione Tecnica Servizi.

Il ruolo delle associazioni

Le associazioni professionali art 2 L 4/2013 sono chiamate a promuovere 
forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello 
di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle 
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i 
singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter «Codice del consumo» D. Lgs. 
206/2005. Dalle associazioni è possibile ottenere informazioni relative 
all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli 
iscritti. Attraverso l'iscrizione del professionista a una associazione, la 
clientela potrà contare sull'esistenza di numerosi aspetti di 
«professionalità» della prestazione
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L'amministratore – Una professione in evoluzione
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Tutto ma proprio tutto su:
Rinnovo dell’amministratore nell’incarico - 1

� Il nuovo comma 10 dell'art 1129 Cod Civ conferma la 
durata annuale dell'incarico. Precisa però che "questo si 

intende rinnovato per eguale durata": questa 
disposizione incide profondamente sul regime di 
proroga, che assume profili completamente diversi a 
seconda dell'interpretazione della norma.

� Trattandosi di un contratto di durata, in mancanza di 
intenzione contraria, questo prosegue alle stesse 
condizioni del precedente, con l'adempimento 
connesso al comma 14 dell'art 1129 Cod Civ che 
impone all'amministratore, all'atto del rinnovo, di 
specificare nuovamente comunque, a pena di nullità, 
l'importo chiesto a titolo di compenso, come pure con 
gli adempimenti di cui al comma 2 art 1129 Cod Civ.

� A mio avviso:

� Superamento del regime di 
proroga: si tratta infatti di un 

rinnovo del mandato e non di 

proroga dei poteri che resta, con 
una regolamentazione nuova di 
cui all'art 1129 comma 8 Cod Civ
(solo attività urgenti e senza 
diritto ad ulteriori compensi), nei 
casi di cessazione dall'incarico.
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- durata nell'incarico per un anno, 
che prosegue "sine die" salvo 
revoca!

Tutto ma proprio tutto su:
Rinnovo dell’amministratore 
nell’incarico - 2

� Tacito rinnovo per “eguale periodo”, dunque non solo uno: 
quindi anche la lettura rigorosa della lettera della norma 
legittima quella che è l'interpretazione più coerente alle 
intenzioni del legislatore.

� A mio avviso:

� Perchè l'amministratore si intenda revocato, occorre che 
l'assemblea deliberi un diniego di rinnovazione, ossia manifesti 
espressamente la volontà di revocare il mandato 
all'amministratore: la maggioranza necessaria per il "diniego di 
rinnovazione" è la stessa maggioranza necessaria per il 
conferimento del mandato, quindi il voto della maggioranza dei 
presenti che rappresentino almeno 500/1000.

- durata nell'incarico per un 
anno più uno di rinnovo 
automatico, quindi, di fatto, 
biennale?
- durata nell'incarico per un 
anno, che prosegue per non 
più di un altro anno, quindi il 
secondo anno è un anno di 
rinnovo a cui quindi non può 
conseguire un altro rinnovo 
automatico?
- durata nell'incarico per un 
anno, che prosegue "sine die" 
salvo revoca?
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Tutto ma proprio tutto su:
Rinnovo dell’amministratore nell’incarico - 3

� Secondo il Trib. di MI:

� Trib MI sezione volontaria giurisdizione in composizione collegiale pres. Dott. 

Manunta Ordinanza 02.10.15

� «Deve tenersi corrispondente alla nuova disciplina del condominio l’omesso 
inserimento dell’argomento nomina amministratore nell’ordine del giorno 
dell’assemblea da celebrare al compimento del primo anno di durata dell’incarico 
dell’amministratore. Infatti le nuove disposizioni dettate dall’articolo 1129 Cod CIV 
fissano la durata per un anno rinnovabile tacitamente per un altro anno salvo delibera 
di revoca assunta dall’assemblea medesima»

- durata nell'incarico per un anno, che prosegue per non più di 
un altro anno, quindi il secondo anno è un anno di rinnovo a 
cui quindi non può conseguire un altro rinnovo automatico!
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Anche Trib. Cassino sentenza del 21.01.16 n. 1186



Antonio Romano - Altroconsumo incontro 12.06.09
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«l’art. 1129, decimo comma, Cod Civ laddove si prevede che il mandato «si 

intende rinnovato per eguale durata» ribadisce, rispetto alla previgente 
disciplina, la durata annuale dello stesso e stabilisce, inoltre, in assenza di 
revoca, l’automaticità della sua rinnovazione alle medesime condizioni 
contrattuali, non soltanto in occasione della scadenza del termine del primo 
anno, bensì di anno in anno senza interruzioni e, conseguentemente, senza 
necessità di deliberazioni assembleari sulla conferma»
Trib. Bologna 29.03.18 n. 20322
Conforme Trib. Bologna 20.09.18

Premessa:
Cass. 2242/16: la nomina dell’amministratore può risultare «indipendentemente da una 
formale investitura da parte dell’assemblea (…) dal comportamento concludente dei 
condomini che abbiano considerato l’amministratore tale a tutti gli effetti (…) rivolgendosi
abitualmente a lui in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di 
rappresentanza del condominio»

- durata nell'incarico per un anno, 
che prosegue "sine die" salvo 
revoca!

Tutto ma proprio tutto su:
Rinnovo dell’amministratore nell’incarico – 3 
(segue)



Tutto ma proprio tutto su:
Rinnovo dell’amministratore nell’incarico - 4

� L'amministratore non può avviare il procedimento di nomina giudiziale: anche 
nell'ipotesi in cui fosse stato espressamente dichiarato non rinnovato nel mandato 
sono i condomini (anche uno solo) a dover avviare il procedimento di nomina 
giudiziale, perchè l'amministratore provvede al riguardo solo nell'ipotesi in cui è 
volontariamente dimissionario (e se l'assemblea non ha nominato un altro 
professionista).

� Infatti l’art. 1129 comma 1 Cod Civ lo autorizza al ricorso all’Autorità Giudiziaria nel 
caso in cui l’assemblea non provveda alla nomina (se i condomini sono più di otto), ma 
l’amministratore non è autorizzato a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria in qualsiasi caso 
di mancata conferma, bensì, stante il tenore della norma, solo nel caso in cui sia egli 

stesso dimissionario.
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Tutto ma proprio tutto su:
Lastrico solare e applicazione art 1126 Cod Civ - 1

� In linea di massima, il lastrico solare - contenuto nell'elenco delle parti comuni di cui all'art 
1117 Cod Civ - è assoggettato al regime giuridico del tetto e la ripartizione delle spese di 
manutenzione segue il criterio dell'art 1123 Cod Civ (tabella millesimale di proprietà senza 
correttivi), fatto salvo il caso in cui siano riconoscibili corpi di fabbrica distinti a cui il lastrico 
solare serve da copertura, con esclusione delle altre porzioni immobiliari: in questo caso è 
applicabile il comma 3 del medesimo art 1123 Cod Civ (proprietà separata e conseguente 
ripartizione delle spese solo a carico del gruppo di condomini che ne trae obiettiva utilità, 
sempre su base millesimale - in questo caso ridotta - senza correttivi).

� L'art 1126 Cod Civ disciplina il caso particolare in cui il lastrico solare sia "di uso esclusivo": 

la natura giuridica del diritto d'uso è irrilevante, ma quello che conta ai fini dell'applicabilità 
dello speciale criterio di ripartizione di cui all'art. 1126 Cod Civ (1/3 a carico di chi ne ha 
l'uso esclusivo, 2/3 a carico dei condomini che ne sono coperti) è che uno o più condomini 
lo possano utilizzare ad esclusione degli altri.

20Antonio Romano - Altroconsumo incontro 12.06.19



Tutto ma proprio tutto su:
Lastrico solare: applicazione art 1126 Cod Civ - 2

� Cosa succede se l'unità o le unità che si trovano nella colonna d'aria sottostante il lastrico solare non 

sono interamente coperte dal medesimo, ma se ne giovano solo in parte?

� Cass n. 1451/14: si deve considerare non il valore millesimale dell'intero appartamento, ma solo 

quello della porzione coperta dal lastrico solare, per cui i suoi millesimi vanno proporzionati alla 

porzione effettivamente coperta.

� Cosa succede se una struttura di copertura faccia da copertura ad un solo piano?

� Occorre valutare la funzione della struttura di copertura – PARTE PRIMA

� Nel caso di un cortile che copre un piano interrato le spese vanno suddivise secondo l'art 1125 Cod

Civ: infatti, secondo Cass n. 18194/05, in questo caso si deve considerare che la funzione principale 

del cortile non è quella di copertura bensì di consentire l'accesso alle parti comuni del fabbricato.

� La ripartizione corretta, in questo caso, addebita al condominio la spesa per pavimentazione ed 

impermeabilizzazione, mentre è a carico dei condomini sottostanti la spesa per l'intonaco ed il 

rivestimento del soffitto; gli interventi sulla struttura di sostegno - "solaio" o "soletta" - sono da 

ripartirsi al 50% tra gli uni e gli altri (così anche Cass. 10858/2010 e Cass. 15841/2011).
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Tutto ma proprio tutto su:
Lastrico solare: applicazione art 1126 Cod Civ - 3

� Nel caso in cui una struttura di copertura faccia da copertura ad un solo piano, occorre valutare 
la funzione della struttura di copertura – PARTE SECONDA

� Se la struttura in questione fosse di proprietà privata con esclusione dei condomini 
dall'accesso alla medesima (come accade nel caso in cui un condomino ha la proprietà 
esclusiva di una porzione di cortile), il principio non cambia, ma solo il condomino 
proprietario è addebitato delle spese che riguardano la sua porzione di cortile, secondo lo 
schema di cui sopra.

� Nel caso in cui una struttura di copertura faccia da copertura ad un solo piano, occorre valutare 
la funzione della struttura di copertura – PARTE TERZA

� Nel caso, invece, in cui il lastrico solare copre una porzione del fabbricato nel suo sviluppo 
verticale, come accade quando, ad esempio, vi sono negozi al primo piano e l'immobile si 
sviluppa arretrato rispetto alla struttura dei medesimi, allora, se la copertura svolge la 
funzione di terrazza a livello di proprietà o di lastrico solare di uso esclusivo a beneficio 
delle unità immobiliari che vi si affacciano, si applica l'art 1126 Cod Civ, perchè si considera 
prevalente la funzione di copertura svolta dalla terrazza/lastrico solare.
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Tutto ma proprio tutto su:
Lastrico solare: applicazione art 1126 Cod Civ - 4

� Cosa succede se il lastrico solare copre una parte comune (ad esempio androne o 
tromba delle scale)?

� Non vi sono posizioni univoche in questo caso, ma si ritiene che dei 2/3 della spesa 

debba essere estrapolata la quota da attribuire al condominio in base ad una 

proporzione metrica, per il principio di cui alla sentenza Cass n. 1451/2014.

� Cosa succede se il lastrico solare termina con un cornicione sporgente?

� Cass n. 4183/17:

� Il lastrico solare svolge la funzione di copertura dell’edificio per quei condomini che vi sono 
sotto, ma soltanto nella parte compresa tra i muri perimetrali.

� Di conseguenza, il criterio di ripartizione delle spese previsto dall’art. 1126 Cod Civ, va 

escluso per la parte aggettante del lastrico, che avrebbe invece la funzione di cornicione o di 
balcone.
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Tutto ma proprio tutto su:
Lastrico solare: applicazione art 1126 Cod Civ - 5

� Chi paga i danni derivanti dal lastrico solare?

� Cass SS.UU. n. 9449/16

� «… allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che 
derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o 
l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene 
ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura 
dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), 
ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei 
controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4, cod. 
civ.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria 
(art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa 
prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo 
il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 Cod. Civ., il quale pone le spese di 
riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo 
del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio»

24Antonio Romano - Altroconsumo incontro 12.06.19



Tutto ma proprio tutto su:
Lastrico solare: applicazione art 1126 Cod Civ - 6

� Quali componenti sono considerati dall’art 1126 Cod Civ?

� Cass. n. 7472/01

� l’art. 1126 Cod Civ nel dividere le spese per le riparazioni del lastrico solare in uso esclusivo 
ad uno o più condomini, nella misura di un terzo a carico di questo e due terzi a carico di  
tutti condomini dell’edificio sottostanti il terrazzo o della parte di esso cui il lastrico serve, si 
riferisce solo a quelle riparazioni riguardanti il manufatto posto alla sommità della 

costruzione, che la separa orizzontalmente dallo spazio vuoto superiore, manufatto 

comprensivo di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione, ma non 

anche di tutto ciò che vi è sovrapposto, che ad esso si collega “ab extra” essendo dotato di 
una propria autonomia strutturale e funzionale (vedi ad es. il caso di un giardino pensile 

sovrastante un’autorimessa, i cui locali erano stati danneggiati dall’infiltrazioni provenienti 

dallo stesso. La Suprema Corte ha ritenuto di dover confermare la sentenza di appello nella 

parte in cui condannava il proprietario del giardino pensile a sopportare per intero le spese 

relative alla rimozione, accantonamento e ripristino del giardino).
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Tutto ma proprio tutto su:
Consegna verbale assemblea

� Non esiste una norma che imponga la trasmissione del 
verbale ai condomini ma è convenienza dell’amministratore 
inviarlo per avere certezza che le decisioni deliberate non 
siano contestate: art 1136 Cod Civ ultimo comma si redige 
verbale e lo si trascrive nel registro + art 1137 2 comma 
termine impugnazione decorre dalla «data di 
comunicazione della deliberazione» per gli assenti

� È importante per l’amministratore spedire quanto prima 
copia dei verbali, infatti l’impugnazione di una delibera può 
essere fatta entro i 30 giorni dalla ricezione del verbale da 
parte del condomino assente, (per i presenti 30 giorni 
dall’assemblea).

� È buona norma, nel principale interesse dell’amministratore, 
inviare copia del verbale a TUTTI.

� In ogni caso, a mio avviso:

� Tutti i documenti del condominio 
appartengono ai condomini (TUTTI 
contitolari del trattamento dei dati), i quali 
possono prenderne visione o farne copie, 
compreso il Registro dei Verbali. 
Esplicitamente: art 1129 comma 2 Cod Civ
cfr Anagrafe Condominiale e Registro dei 
Verbali

� L’amministratore non può, quindi, negare al 
condomino richiedente l’accesso ai registri 
condominiali, o tantomeno consentirgli di 
estrarre copia. In ipotesi del genere 
l’amministratore può essere revocato.

26Antonio Romano - Altroconsumo incontro 12.06.19



Tutto ma proprio tutto su:
Disturbo dal vicino - 1

� Art 844 Cod Civ: chi si ritiene leso dalle immissioni provenienti dal fondo del vicino ed 
è in grado di provare la loro intollerabilità, può chiedere per via giudiziale la 
cessazione della loro causa, restando salvo il diritto d'agire al fine di ottenere il 
risarcimento del danno.

� Il limite di tollerabilità non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione 

ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le 

abitudini degli abitanti, spetta al Giudice del merito sia accertare in concreto il 
superamento della normale tollerabilità e l’individuazione degli accorgimenti idonei a 
ricondurre le immissioni nell’ambito della normale tollerabilità (Cass. n. 3438/10, 
fattispecie relativa ad immissioni rumorose).
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Tutto ma proprio tutto su:
Disturbo dal vicino - 2

� Se l’immobile è locato, del disturbo provocato al vicino risponde anche il condomino proprietario?

� Cass n. 11125/15 - COMPORTAMENTI:

� Nessun risarcimento del danno si può chiedere al proprietario dell’immobile qualora l’affittuario 
compia attività che possano arrecare disturbo ai vicini di casa, come, per esempio, immissioni di 
fumi, odori e rumori intollerabili. 

� Secondo la Corte, il locatore non deve vigilare sull’uso dell’immobile da parte del conduttore: 
non è tenuto, cioè, impedire a quest’ultimo di effettuare le immissioni e non deve, peraltro, 
formulare una diffida apposita. Così, il risarcimento del danno può essere richiesto solo all’autore 
(effettivo) del fatto.

� In definitiva, il titolare dell’immobile concesso in locazione non è responsabile per il solo fatto di 

esserne proprietario se le immissioni intollerabili siano imputabili soltanto alla condotta del 

conduttore e, invece, egli non ne abbia alcuna colpa.
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Tutto ma proprio tutto su:
Disturbo dal vicino - 3

� Se l’immobile è locato, del disturbo provocato al vicino risponde anche il condomino proprietario?

� Cass. n. 13881/10 - ACCESSORI

� «ai fini della responsabilità ex art. 2051 Cod Civ per i danni da cose in custodia occorre la 

sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto 

che postula l'effettivo potere sulla stessa, ovvero la sua disponibilità giuridica e materiale con 

il conseguente potere di intervento su di essa, si rileva che secondo l'orientamento 

consolidato di questa Corte, mentre il proprietario dell'immobile locato, conservando la 

disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse 

conglobati, è responsabile in via esclusiva ai sensi degli artt. 2051 e 2053 Cod Civ dei danni 

arrecati a terzi da dette strutture ed impianti, con riguardo invece alle altre parti ed 

accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con 

facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, la responsabilità verso 

questi ultimi, secondo le previsioni dell'art. 2051 Cod Civ, grava soltanto sul conduttore 

medesimo»
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Tutto ma proprio tutto su:
Disturbo dal vicino - 4

� Possibile che non vi siano norme che impongono una coibentazione adeguata?

� D.P.C.M. 05.12.1997 è il documento di riferimento nella normativa italiana per 
l’acustica in edilizia.

� Definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:

� isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari

� isolamento dai rumori esterni

� isolamento dai rumori di calpestio

� isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo

� Le prestazioni devono risultare verificate in opera, ad edificio ultimato.

� Non è previsto un obbligo di adeguamento degli edifici esistenti alle prescrizioni 
"nuove" che vigono quindi dal 97 in avanti.

30Antonio Romano - Altroconsumo incontro 12.06.19



Tutto ma proprio tutto su:
Contabilizzazione del calore - 1

DIRETTIVA 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.10.12 sull'efficienza 
energetica

� Considerando 17:
«È necessario aumentare il tasso delle ristrutturazioni di immobili, in quanto il parco 
immobiliare esistente rappresenta il settore individuale con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l'obiettivo 
dell'Unione di ridurre dell'80-95% le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto al 
1990.»

� Recepita in Italia dal D Lgs 102/2014
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Tutto ma proprio tutto su:
Contabilizzazione del calore - 2

� Di base la norma UNI 10200, che è vincolante, ragiona ponendo al centro il fabbisogno 

energetico delle varie unità immobiliari, per cui se il fabbisogno cresce perché l’unità 
immobiliare è in una posizione sfavorita e l’involucro dell’edificio non è performante, 
tanto deve essere e il proprietario paga di più “giustamente”.

� NON sono ammessi criteri correttivi che sono in ogni caso assolutamente vietati e 
conducono, si ritiene, all’adozione di delibere radicalmente nulle.
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Tutto ma proprio tutto su:
Contabilizzazione del calore - 3

� Il principio di calcolo è il seguente.

� Nella norma tecnica UNI 10200, nella sua ultima versione, si prevede che una quota degli 
oneri di riscaldamento si paga a consumo di calore volontariamente prelevato dall'impianto, 
una quota in base ai millesimi di "fabbisogno ideale" ed una quota si paga invece a “millesimi 
di potenza installata” nell’unità immobiliare, come disponibilità del servizio di riscaldamento.

� La spesa ripartita a millesimi, suddivisa per «millesimi di potenza termica installata», è 
composta dalla spesa per la conduzione dell’impianto di riscaldamento, dalla spesa per il 
servizio di contabilizzazione, dalle eventuali quote di ammortamento per gli investimenti 
effettuati nell’impianto.

� La spesa relativa all’energia termica utile si ripartisce invece considerando la stima delle 
spese connesse alle dispersioni energetiche, ripartita secondo i «millesimi di fabbisogno 
ideale».  Sottratta la quota dovuta alle dispersioni, la spesa relativa all’energia termica utile 
è ulteriormente ripartita tra i condomini secondo i dati rilevati dalle sonde presenti nei 
singoli alloggi.
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Tutto ma proprio tutto su:
Contabilizzazione del calore - 4

� Quindi la norma UNI 10200 considera la necessità di procedere al calcolo effettivo del 

consumo involontario dovuto alle dispersioni della rete di distribuzione; questa 
valutazione deve essere fatta seguendo le specifiche tecniche della norma UNI/Ts
11300 sulle prestazioni energetiche degli edifici, ma la norma UNI 10200 consente 
provvisoriamente un calcolo semplificato con l'utilizzo di coefficienti che attribuiscono 
valori prestabiliti al consumo involontario. 

� Il consumo «involontario» è quindi considerato nella norma tecnica, ma non può 

essere predeterminato: ogni anno il tecnico deve fare una valutazione della quota di 
energia termica dovuta proprio al consumo involontario.
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Tutto ma proprio tutto su:
Contabilizzazione del calore - 5

� L’assemblea ritorna a potersi esprimere, sulla base delle modifiche apportate dal 
Consiglio dei Ministri al D. Lgs. 102/14 (D. Lgs. 141/16 del 13.07.16), In questi casi, nel 

caso in cui siano comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra 

le unità immobiliari superiori al 50%.

� a solo se è dimostrata la premessa dell’esistenza di differenze di fabbisogno termico 
per metro quadro nella misura indicata, il legislatore autorizza il condominio ad 
accantonare la norma UNI 10200 e a ripartire le spese secondo percentuali fisse: 

almeno il 70% per il consumo volontario e la rimanenza come quota fissa da 

suddividere sulla base di millesimi, metri quadri, metri cubi o potenze installate, 
senza comunque però, anche in questo caso, poter applicare coefficienti correttivi per 
tenere conto di eventuali dispersioni.
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Tutto ma proprio tutto su:
Contabilizzazione del calore - 6

� in conclusione:

� Un tecnico abilitato (di solito un architetto) potrebbe essere incaricato (dall'assemblea a 
maggioranza semplice) di verificare se sussistono i presupposti per l’applicazione del D Lgs
141/16 (di solito non ci sono);

� Occorre verificare se l’amministratore calcola i consumi involontari e se lo fa correttamente, 
ossia senza (almeno abitualmente) utilizzare il coefficiente di dispersione standard, ma 
avvalendosi del calcolo effettuato sulla base della norma UNI/Ts 11300;

� Probabilmente, anche se il calcolo delle dispersioni è fatto a regola d’arte, resterà il 
problema delle unità immobiliari sfavorite, perché, come dicevo all’inizio, la norma UNI 
10200 ragiona in modo “oggettivo”, ossia più fabbisogno termico = più spesa;

� Il legislatore, come gestione “corretta” del problema ha immaginato un sistema basato sulla 
riqualificazione dell’involucro del fabbricato (volontaria) con un “doppio” strumento, ossia 
maggioranze assembleari deliberative più basse (ex art 1120 Cod Civ post riforma) e 
incentivi fiscali (“ecobonus”).
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Tutto ma proprio tutto su:
Contabilizzazione del calore – 7
Il valore delle norme tecniche

� Le norme tecniche sono volontarie, ma diventano obbligatorie in virtù del richiamo in 
provvedimenti normativi nazionali e locali.

� La normativa UNI è richiamata in questo caso nel D.P.R. 59/09 (attuazione dell'art. 4 
del D. Lgs. 192/2005): il comma 11 dell’art 4 di tale decreto specifica infatti che per le 
modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.

� La norma UNI è richiamata nelle normative regionali ove esistenti e da ultimo è 
richiamata anche nel D. Lgs. 102/14.

� Tale norma dispone infatti espressamente che per il riparto della spesa (art 9 comma 4 
lettera d), «l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi 
prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione 
dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi 

aggiornamenti».
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Tutto ma proprio tutto su:
Contabilizzazione del calore - 8

� Un condòmino rifiuta di consentire la contabilizzazione nel proprio
appartamento: cosa succede?

� La delibera condominiale è esecutiva per legge (art 1137 Cod Civ) e vincola al suo 
rispetto e adempimento tutti i condòmini, anche quelli che hanno manifestato voto 
contrario.

� L’amministratore è tenuto a provvedere all’attuazione delle delibere e far rispettare il 
Regolamento di condominio (art. 1130 Cod Civ).

� In tal caso, ove la questione non si risolva bonariamente, l’amministratore ha la 
possibilità di agire giudizialmente in via di urgenza per ottenere dal Giudice un 
provvedimento che gli consenta di accedere alla proprietà esclusiva.

� Il mezzo processuale utilizzabile in tali casi è quello della tutela cautelare di urgenza ex 
art 700 Cod Proc Civ
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Tutto ma proprio tutto su:
Contabilizzazione del calore - 9

� Un condòmino rifiuta di consentire la contabilizzazione nel proprio

appartamento: cosa succede? - segue

� E’ anche possibile e legittimo che l’assemblea attribuisca al condòmino renitente 
l’intero consumo che risulta per differenza rispetto a quanto contabilizzato, come se 

avesse le valvole completamente aperte.

� Vedi Tribunale di Roma sentenza n. 9477/2010: il condòmino aveva impugnato la 
delibera dell’assemblea che aveva stabilito di applicargli l’intera quota secondo il 
massimo della potenza calorica ed aveva impugnato il preventivo e il consuntivo di 
riscaldamento.

� Stabilisce la sentenza che «non può ritenersi arbitraria la decisione di attribuire la 
massima potenza calorica ai radiatori che sono sprovvisti di contabilizzatori del calore, 
in quanto, non essendo provvisti i radiatori di valvole di chiusura […], appare 
ragionevole ritenere che il consumo sia pari alla massima potenza calorica del 
radiatore».
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Tutto ma proprio tutto su:
Contabilizzazione del calore - 10

� Altro caso è quello del condòmino che 
pretende il rispetto dei criteri di 
ripartizione dettati dal Regolamento 

condominiale contrattuale e in particolare 
dalla tabella millesimale di riscaldamento 

allegata.

� Nella sostanza il condòmino sostiene 
l’illegittimità della delibera assunta ex art. 
26 comma 5 L 10/91 in quanto violerebbe i 
criteri di ripartizione delle spese di 
riscaldamento

L 10/91 art. 26 comma 5: «Per le 

innovazioni relative all'adozione di 

sistemi di termoregolazione e di 

contabilizzazione del calore e per il 

conseguente riparto degli oneri di 

riscaldamento in base al consumo 

effettivamente registrato, 

l'assemblea di condominio delibera 

con le maggioranze previste dal 

secondo comma dell'articolo 1120 

Cod Civ.»

Un condòmino impugna la delibera sulla nuova ripartizione delle spese: cosa succede?
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Tutto ma proprio tutto su:
Contabilizzazione del calore - 11

� Un condòmino impugna la delibera sulla nuova ripartizione delle spese: cosa succede? -

segue

� Sostituzione delle norme di legge alle norme del regolamento condominiale 
contrattuale e ai criteri millesimali precedentemente adottati

� Art. 1418 Cod Civ: le norme di un contratto possano essere nulle perché contrastanti 
con norme imperative.

� Le norme in materia di risparmio energetico sono norme imperative sia perché ispirate 
a criteri volti al raggiungimento di superiori interessi collettivi di benessere sociale 
costituzionalmente protetti, sia perché ispirate alla normativa europea che in forza 
dell’art. 11 Cost. entra nel nostro ordinamento e ne informa le scelte del legislatore.
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Tutto ma proprio tutto su:
Contabilizzazione del calore - 12

� Trib. Roma sentenza n. 9477/2010

� «Le disposizioni di cui alla Legge n. 10 del 1991, recante norme in tema di uso 
razionale dell’energia e per il risparmio energetico, per il loro carattere pubblicistico 

prevalgono sulla disciplina privatistica, donde l’autonomia negoziale dei privati 

risulta limitata.

� Ne consegue che, sebbene il regolamento contrattuale preveda il riparto delle spese di 
gestione su base millesimale, non è necessaria l’unanimità dei consensi per decidere 

di innovare l’impianto con la creazione di un sistema di contabilizzazione, né tanto 
meno la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 comma 5 Cod Civ, essendo 
sufficiente la maggioranza semplice».
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Tutto ma proprio tutto su:
Contabilizzazione del calore - 13

� In tale caso il rifiuto appare in linea di 

massima legittimo e tecnicamente 

giustificato.

� Il singolo condòmino è infatti distaccato già 
da tempo e non fruisce dell’impianto termico 
centralizzato, bensì di un proprio sistema 
autonomo.

� Poiché i misuratori non potrebbero svolgere 
la loro funzione sull’impianto singolo non ha 
alcuna utilità installarli.

Il problema è quello dei 
rapporti fra il distacco già 
avvenuto e la nuova 
contabilizzazione del calore, 
ossia del criterio di calcolo del 
dovuto da parte del 
distaccato!

Vedi slide successiva

Il condòmino che rifiuta l’installazione dei contabilizzatori di calore essendo già distaccato ha 

ragione?
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Tutto ma proprio tutto su:
Contabilizzazione del calore - 14

� Art. 1118 Cod Civ: “il condomino può distaccarsi 

dall’impianto centralizzato se dal suo distacco non 

derivino notevoli squilibri di funzionamento o 

aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso è 

tenuto a concorrere esclusivamente alle spese di 

manutenzione straordinaria e per la conservazione e 

messa a norma dell’impianto”.

Anche se fosse possibile dimostrare l’inesistenza di uno 
squilibrio di funzionamento dell’impianto è però certo 
invece che – in base a quanto disposto dalla UNI 10200 – un 
consumo involontario esiste sempre e comunque.

Se quel consumo 
involontario non viene 
sostenuto per la sua quota 
parte millesimale dal 
condomino che si distacca, 
è inevitabile che quel 
consumo ricada sugli altri 
facendo venir meno una 
delle due condizioni 
necessarie alla legittimità 
del distacco

Se un condòmino si vuole distaccare dopo la contabilizzazione lo può fare?
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Riqualificazione energetica

� D.M. 26 giugno 2015 Decreto dei requisiti minimi in vigore dal 1 ottobre 2015.

� punto 1.4.1 inserisce tra le ristrutturazioni importanti:
«b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro 
edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente 
lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di 
climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica 

da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle 

quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di 

riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per 

trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i 

componenti su cui si è intervenuti...»

� E tra le deroghe:
«1.4.3 Deroghe 1. Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di 
prestazione energetica: a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che 
coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di 
vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che 
interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente 
lorda complessiva dell’edificio»

Esiste un «obbligo di coibentazione» se rifacimento facciata?

Quindi l'unico 
intervento escluso 
dall'obbligo della 
coibentazione sia 
quello che riguarda la 
sola tinteggiatura o il 
rifacimento 
dell'intonaco per una 
superficie inferiore al 
10%.
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Ripartizione spese balconi

� Cass 10209/15 ha precisato che, per quanto i balconi aggettanti siano effettivamente 

di proprietà dei singoli condomini che vi accedono dal proprio appartamento, devono 

viceversa considerarsi di proprietà comune di tutti i condomini (anche di quelli la cui 

unità immobiliare si trova al piano terreno) «i rivestimenti e gli elementi decorativi 

della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto 

dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole».

� Ulteriormente, Cass 30071/2017 ha precisato che il rivestimento del parapetto e della 

soletta devono essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione 

estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali 

della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole.

� Solo in questo caso, peraltro, l'assemblea può deliberare legittimamente opere di 

manutenzione dei manufatti in questione.
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Animali in condominio - 1

� La legge 220/2012 ha modificato l’articolo 1138 del Codice Civile disponendo che 
"le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o 
detenere animali domestici”.

� Si è posto il problema del rapporto tra le nuove regole e i regolamenti 

condominiali previgenti contenenti norme limitative alla detenzione di animali.

� Si tratta di clausole limitative all'esercizio del diritto di proprietà, che però sono 
ritenute vincolanti ove contenute in un regolamento condominiale "contrattuale".
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Animali in condominio - 2

� Tribunale di Cagliari ordinanza 22.07.2016: nemmeno il regolamento di natura contrattuale possa 

vietare al singolo condomino di detenere in casa animali. La norma di cui all’ultimo comma dell’art. 
1138 Cod Civ prevale infatti, secondo il Giudice, anche sui regolamenti anteriori all’entrata in vigore 
della Legge n. 220/2012, oltre che su quelli di natura assembleare. Ogni divieto in tal senso deve 
ritenersi contrario ai principi di ordine pubblico e dunque insanabilmente nullo.

� Nell'ordinanza del Tribunale di Cagliari si legge che deve ritenersi affetta da nullità sopravvenuta la 
disposizione del regolamento di condominio impugnato che vietava l’accesso al condominio agli animali 
domestici, a seguito dell’introduzione, con la L. 220/2012, del disposto di cui all’art. 1138, ultimo 
comma Cod Civ, a mente del quale «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o 
detenere animali domestici».

� Il Giudice precisa che «La predetta disposizione, infatti, deve reputarsi applicabile, contrariamente a 
quanto sostenuto dal condominio resistente, a tutte le disposizioni con essa contrastanti, 
indipendentemente dalla natura dell’atto che le contiene (regolamento contrattuale ovvero 
assembleare) e indipendentemente dal momento dell’introduzione di quest’ultimo (prima o dopo la 
novella del 2012)».

� Deve contestualmente affermarsi come l’eventuale norma regolamentare difforme da tale precetto sia 
viziata da nullità, in quanto «contraria ai principi di ordine pubblico, ravvisabili, per un verso, nell’essersi 
indirettamente consolidata, nel diritto vivente e a livello di legislazione nazionale, la necessità di 
valorizzare il rapporto uomo/animale e, per altro verso, nell’affermazione di quest’ultimo principio 
anche a livello europeo».
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Condominio azioni legali - 1

� Sulla possibilità per l’amministratore di agire (o resistere) in giudizio senza autorizzazione 
dell’assemblea, la normativa del Codice Civile è estremamente carente e ambigua.

� L'indirizzo giurisprudenziale prevalente sostiene che l'amministratore è titolare di una 

rappresentanza processuale passiva generale senza limiti. L'art. 1131, comma 2, Cod Civ
che prevede che l'amministratore «può essere convenuto in giudizio per qualunque azione 
concernente le parti comuni dell'edificio», deve essere interpretato nel senso che questi, 
quale rappresentante legale del condominio, non necessita di alcuna autorizzazione 
dell'assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni necessarie.

� L'indirizzo giurisprudenziale minoritario, sostiene che l’art. 1131 Cod Civ ha il solo scopo di 

favorire il terzo che voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, 

consentendogli di notificare la citazione al solo amministratore, anziché a tutti i 
condomini. Tale norma non lo legittima, invece, a resistere in giudizio e impugnare senza 
autorizzazione dell'assemblea.
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Condominio azioni legali - 2

� Cass SS UU n. 18331/10 soluzione più vicina all'orientamento minoritario: «L'amministratore del 
condominio, nelle controversie non rientranti tra quelle che può autonomamente proporre, non è 

legittimato a resistere in giudizio per il condominio, o ad impugnare la sentenza a questo sfavorevole, 

senza previa autorizzazione a tanto dell'assemblea dei condomini, fermo restando peraltro che, 
qualora egli si sia costituito in giudizio o abbia proposto l'impugnazione senza la detta autorizzazione, il 
suo operato può essere ratificato dall'assemblea (eventualmente anche in seguito all'assegnazione da 
parte del giudice di un termine a tal fine, ai sensi dell'art. 182 CPC), derivandone, in mancanza, la 
inammissibilità della sua costituzione in giudizio o della sua impugnazione»

� Cass. n. 2859/14 conferma tale orientamento restrittivo e ribadisce che l’art 1131 Cod Civ (che prevede 
che l'amministratore può essere chiamato in giudizio in tutte le materie condominiali) è solo una 
semplificazione per chi deve agire contro il condominio, perché gli consente di citare solo 
l'amministratore anziché tutti i condomini, ma non giustifica l'amministratore ad agire o resistere in 
giudizio senza autorizzazione preventiva o, almeno, successiva ratifica da parte dell'assemblea.

� Quindi:

� Tutte le volte in cui la causa riguarda una vicenda che non rientra tra le attribuzioni proprie dell’amministratore 
quali elencate dall’art 1130 Cod Civ (lette in senso stretto), l’amministratore sia per agire che per resistere in 
giudizio dovrà essere autorizzato dall’assemblea.

� Ai sensi dell’art 1136 comma 4 Cod Civ, l’assemblea si pronuncia al riguardo con il voto favorevole della 
maggioranza dei partecipanti alla riunione che rappresentino almeno 500/1000.
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Assemblea e delega - 1

� Nel caso in cui nel corso della discussione assembleare vengano introdotti argomenti 
sui quali i condomini non erano stati previamente avvertiti con l’ordine del giorno 
contenuto nell’avviso di convocazione, il vizio può essere sanato se la discussione è 

accettata dal condòmino presente di persona, ma non anche nell’ipotesi in cui questi 

sia rappresentato da terzi, poiché la delega conferita per la partecipazione 
all’assemblea non può aver avuto ad oggetto anche le questioni ivi introdotte a 
sorpresa (cfr. Trib. Napoli, 28.11.2000; Trib. Milano, 08.02.1988).

� In applicazione delle norme sul mandato è vietata la subdelega, in quanto si 
presuppone l’esistenza di un rapporto fiduciario tra i due soggetti (delegane e 
delegato) che verrebbe meno nel caso di «cessione» della delega ad altra persona
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Assemblea e delega - 2

� L’art. 67 Disp Att Cod Civ primo comma, è dichiarato 
espressamente inderogabile dall’art. 72 Disp Att Cod Civ.

� Pertanto, sono nulle le eventuali clausole del regolamento condominiale, anche 

contrattuale, che escludano la possibilità di conferire delega per partecipare 

all’assemblea o che limitino il potere di delega al punto da pregiudicarne l’esercizio.

La delibera votata dal condòmino in conflitto di interessi è da 

ritenersi annullabile, in quanto viziata in relazione ai quorum 
deliberativi (cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/05) qualora il voto 

espresso dallo stesso sia stato determinante per l’approvazione 

della delibera stessa. La deliberazione potrà essere impugnata 
nei modi e termini di cui all’art. 1137 Cod Civ
Chi impugna deve dimostrare:
• l’esistenza del conflitto d’interesse
• che il voto del condòmino in conflitto è stato determinante per 

l’approvazione della delibera impugnata, sicché non è annullabile la 
delibera presa con il voto del condomino in conflitto se questi è 
ininfluente (si tratta della c.d. prova di resistenza)

• che la delibera impugnata ha recato un danno.

La delega e il conflitto di interessi

Cass. 18192/09

«In caso di conflitto di interessi fra un condomino ed il 
condominio, qualora il condomino in conflitto di interessi 
sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto 
in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non 

è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma 
soltanto allorché si accerti, in concreto, che il delegante 
non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso 
contrario, presumere che il delegante, nel conferire il 
mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non 
personale ma quale componente della collettività - e lo 
abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato».
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Delibere nulle e annullabili

� Cass. SSUU n. 4806/05

� Sono nulle:

� quelle delibere assembleari che siano prive di elementi essenziali, quelle con oggetto 

impossibile o illecito, quelle con oggetto non rientrante nella competenza dell’assemblea, 

quelle delibere che vadano ad incidere su diritti individuali su cose o servizi comuni o sulla 

proprietà esclusiva di ogni condomino, ed infine quelle invalide in relazione all’oggetto.

� Sono annullabili:

� quelle delibere che abbiano vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle 

adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta da legge o regolamento condominiale, 

quelle che siano affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, 

regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o informazione dell’assemblea, 

quelle delibere che siano genericamente affette da irregolarità nel procedimento di 

convocazione e quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione 

all’oggetto.

� Quindi: la mancata tempestiva comunicazione a qualche condomino dell’avviso di convocazione 

dell’assemblea comporta l’annullabilità della delibera.
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Regolamento di condominio
Il ruolo dell’amministratore

Curare l'osservanza del regolamento di condominio è compito affidato 

dall’art. 1130 comma 1 n. 1 Cod Civ all’amministratore.

L’amministratore è abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, senza 
che occorra apposita autorizzazione assembleare (Cass. Civ. n. 21841/2010).
L’amministratore, indipendentemente da autorizzazione assembleare, ha la 

facoltà di attivarsi, anche tramite l’azione giudiziale, per il rispetto del 

regolamento di condominio.

E' buona prassi per l'amministratore favorire la corretta conoscenza del 
regolamento condominiale da parte dei condomini.

Dovendo adempiere 
con diligenza il proprio 
incarico, e avendone la 
facoltà, 
all’amministratore 
incombe un vero e 
proprio obbligo di 
attivarsi, anche 
giudizialmente, per 
ottenere il rispetto del 
regolamento: in caso 
contrario potrebbe, 
infatti, ravvisarsi una 
responsabilità del 

professionista per 
mancato adempimento 
dei propri obblighi 
contrattuali.
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Regolamento di condominio
Sanzioni - 1

� Art. 70 Disp Att Cod Civ: «Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a 

titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad Euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad Euro 

800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie».

� Cass. 14735/2006: l’amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto 

che egli è già tenuto (art. 1130, comma 1, n. 1 Cod Civ: cfr. Cass. 14088/1999; Cass. 9378/1997) a 

curare l’osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l’interesse generale al 

decoro, alla tranquillità ed all’abitabilità dell’edificio; ed è altresì nelle sue facoltà, ai sensi dell’art. 

70 Disp Att Cod Civ., anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di 

siffatte violazioni del regolamento (Cass. 8804/1993)

� Col Decreto «Destinazione Italia» (DL 145/2013) all’art. 70, nella parte relativa alla sanzione, è 

stato aggiunto: «L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui 

al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice.»

� Spetta pertanto all’assemblea l’irrogazione formale della sanzione e all’amministratore 

l’applicazione effettiva della stessa.
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In generale il ragionamento della dottrina:

1. La sanzione nel condominio prevista dall’ordinamento non 
è una misura punitiva, ma atta esclusivamente a tutelare il 
regolamento condominiale.

1. Non è stata attribuita in sostanza all’assemblea la facoltà di 
sanzionare, ma è stata introdotta una misura per la sola 
salvaguardia del regolamento:

a) deve innanzitutto esserci un regolamento 
condominiale, altrimenti la sanzione non può essere 
irrogata;

b) il regolamento deve prevedere espressamente la 
possibilità di comminare sanzioni nel condominio.

Antonio Romano - Altroconsumo incontro 12.06.19

Regolamento di condominio
Sanzioni - 2



57

Molte domande, poche risposte

La prima interessante questione: la previsione nel regolamento della sanzione nel 
condominio.

Sicuramente la previsione deve essere espressa, ma la miglior dottrina ha teorizzato che 
non sia sufficiente una generica previsione, ma che debba essere previsto caso per caso 
quali siano le condotte punibili e l’importo della sanzione. Questo perché il condomino 
deve avere la possibilità di conoscere quali condotte contrarie al regolamento siano 
punibili con sanzione (così ad es. A. Celeste in “Amministrare Immobili” luglio/agosto 
2013).

Manca inoltre qualsiasi specificazione legislativa sull’iter idoneo.
Chi accerta la violazione? Come? L’assemblea al momento dell’approvazione 
dell’irrogazione dovrà allegare materiale fotografico o documentale? Esiste la possibilità 
di irrogare sanzioni senza materiale a riprova del fatto non documentale? Chi può essere 
sanzionato, solo il condomino o anche gli inquilini e i conduttori?
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Verificatasi la trasgressione, è l’assemblea, convocata con all’ordine 
del giorno l’argomento «scottante», a stabilire se irrogare o meno la 
sanzione prevista. L’assemblea deve inoltre votare la sanzione con la 

stessa maggioranza prevista per l’approvazione del regolamento.

L'assemblea decide, quindi, con il voto favorevole della maggioranza 
degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore 
dell'edificio.

Solo sanzioni pecuniarie

«È illegittima la sanzione che prevede la rimozione dell'auto 
del condomino non in regola con i pagamenti, inserita in un 
regolamento. Qualora comunque sia inserita la previsione di 
una "sanzione pecuniaria", l'ammontare non può essere 
superiore, a pena di nullità, alla misura massima dettata 
dall'articolo 70 Disp Att Cod Civ.»
Cass Civ n. 820/14

Regolamento di condominio
Sanzioni - 4

Alcune domande spinose che hanno risposta … (forse!)

Anche se …
Art 72 Disp Att Cod Civ
«I regolamenti di 

condominio non 

possono derogare alle 

disposizioni dei 

precedenti articoli 63, 

66, 67 e 69.»
Nessun cenno ad art 70
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In quali casi si applica la recidiva?

La legge non chiarisce se la recidiva deve riguardare la stessa norma regolamentare oppure 
se la maggiore sanzione può essere applicata anche nel caso in cui la reiterata violazione 
del regolamento si riferisca anche a diverse disposizioni.

Cosa accade se un condomino si rifiuta di pagare la sanzione irrogata dall’assemblea?

In questo caso, il condominio, per via ordinaria, cioè tramite un’azione giudiziaria dovrà dimostrare 
l’obbligo a carico del trasgressore.
In altri termini, nella causa intentata, che dovrà essere sempre preceduta dal tentativo obbligatorio di 
mediazione, il condominio dovrà provare il cosiddetto “fatto storico”, cioè l’avvenuta violazione ad 
opera del residente coinvolto.
Nel giudizio che ne seguirà, quindi, occorrerà dimostrare la legittimità del regolamento condominiale 
azionato e delle sanzioni in esso previste, il verificarsi della trasgressione in contestazione (ad 
esempio, mediante testimoni), la legittimità della decisione assembleare in cui è stata comminata la 
sanzione non pagata.

Regolamento di condominio
Sanzioni - 5
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Coloro che non hanno partecipato all’approvazione del regolamento 

condominiale, possono subire le conseguenti sanzioni previste?

Assolutamente si.
Se la decisione assembleare, in cui è stato approvato il regolamento, è 
stata legittimamente presa, secondo le maggioranze stabilite dalla legge e 
nel rispetto dei principi previsti in materia, gli assenti o i dissenzienti non 
possono evitare l’applicazione del deliberato condominiale, in cui, tra le 
varie disposizioni, sono state previste delle sanzioni.
Il trasgressore non potrà sottrarsi alla volontà espressa dall’assemblea.

I soldi pagati per le sanzioni previste dal regolamento dove fanno a finire?

Sono incassati dall’amministratore, in nome e per conto del condominio, il quale 
provvederà a destinarli ad un fondo comune per la gestione delle spese ordinarie.

Regolamento di condominio
Sanzioni - 6
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Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “Relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che abroga la precedente 
Direttiva 95/46/CE.

Si tratta proprio del Regolamento generale sulla protezione dei dati, noto 
come GDPR acronimo inglese di “General Data Protection Regulation” di cui si 
è parlato molto anche sulla stampa non professionale.

Tale Regolamento è diventato definitivamente applicabile, direttamente, in 
tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

Solo due parole sulla privacy in 
condominio
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Solo due parole sulla privacy in 
condominio

L’amministratore di condominio è direttamente coinvolto in questo 
problema perché ogni amministratore è il "Titolare del trattamento dei 
dati" di cui viene a conoscenza nello svolgimento del suo incarico.

Inoltre il condominio è un luogo di stretta convivenza tra persone, dove è 
essenziale l’equilibrio tra la trasparenza della gestione della cosa comune 
e il diritto alla riservatezza di ciascuno, garantito proprio dal D. Lgs. 196/03 
ed ora dal GDPR.

Le diverse informazioni – sugli inquilini, sui condòmini, sugli appartamenti, 
sulla natura e sulla quantità dei consumi – contenute negli archivi 
condominiali vanno oltre il semplice elenco dei nominativi dei proprietari 
e, se non opportunamente trattate, potrebbero rivelare informazioni 
anche delicate sui vari abitanti del palazzo.

Il Titolare del trattamento (data 
controller) è «la persona fisica o 
giuridica, l'autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, 
determina le finalità e i mezzi del 
trattamento di dati personali» 
(art. 4. par. 1, n. 7 GDPR): quindi  
colui che tratta i dati senza 
ricevere istruzioni da altri, colui 
che decide «perché» e «come» 
devono essere trattati i dati.
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Gestire dati personali, del resto, è considerata una «attività pericolosa» con la 
conseguenza che, ai sensi dell'art. 2050 Cod Civ, in caso di contestazioni che conducano 
alla richiesta di danni, spetta all'amministratore provare di aver adottato tutte le misure 
idonee ad evitare il danno (art. 15 D. Lgs. 196/2003), per non parlare delle sanzioni 
specifiche previste dalla normativa italiana ed europea.

La questione assume vari aspetti in condominio, tutti accomunati dalla circostanza che 
l'amministratore gestisce molteplici dati dei condomini e questo significa custodirli, ma 
anche non perderli e comunicarli solo quando è necessario a chi è legittimato a conoscerli

Solo due parole sulla privacy in 
condominio
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Uno degli aspetti più problematici della questione riguarda gli amministratori che si avvalgono 
di prestatori di servizi esterni al proprio studio per alcune lavorazioni, ad esempio la gestione 
della contabilità.

Particolarmente rilevante è l’aspetto relativo al rapporto tra il «Titolare del trattamento dei 
dati», quindi l'amministratore di condominio, in questo caso, ed i propri fornitori, che 
assumono il ruolo di «Responsabili del trattamento dei dati»: nel caso, di esternalizzazione di 
un trattamento, il «Titolare del trattamento dei dati» (e quindi l’amministratore) dovrà 
accertarsi di ricorrere a fornitori che assicurino misure organizzative idonee a soddisfare il 
rispetto del GDPR.

Inoltre, l’esecuzione del trattamento dei dati su incarico del «Titolare del trattamento dei 
dati» deve essere disciplinata da un apposito contratto che contempli non solo la durata del 
trattamento, la natura, le finalità e le tipologie di dati, ma specifichi anche tutte le misure di 
sicurezza e la ripartizione delle responsabilità in merito alla protezione dei dati tra il «Titolare 
del trattamento dei dati» ed il fornitore.

Solo due parole sulla privacy in 
condominio
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Il GDPR non definisce i requisiti del prestatore di servizi in termini precisi, ma sposta sul 
"Titolare del trattamento dei dati" la responsabilità di definire le misure di sicurezza idonee 
a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga correttamente, avendo svolto una 
adeguata analisi dei rischi.

Quindi, viene meno il riferimento alle "misure minime di sicurezza" (Allegato B del D Lgs
196/03), ma vanno considerate le misure di sicurezza «adeguate» ai sensi dell'art 32 GDPR, 
progettate dal «Titolare del trattamento dei dati» dopo aver effettuato l’analisi dei rischi 
connessi al trattamento dei dati dei condomini (art 32 comma 2 del GDPR: «Nel valutare 
l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal 
trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla 
divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale,
a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati»)

Solo due parole sulla privacy in 
condominio
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La cosiddetta “Sharing economy” o economia condivisa o della condivisione o della 
collaborazione sta conoscendo un forte sviluppo: i termini in questione non sono 
sinonimi, ma esprimono lo stesso concetto ossia la condivisione di beni e servizi.
Si tratta di un settore in forte crescita: si stima che circa il 17% degli italiani usi una 
piattaforma digitale di condivisione e le proiezioni di crescita sono nell'ordine di dieci 
volte nei prossimi anni.

Le implicazioni sociali, oltre che economiche, sono rilevanti: basti pensare alla 
promozione dell'uso efficiente dei beni, alla nuova imprenditorialità per il ceto medio, 
alla nuova socialità ed alla condivisione valoriale.

«Due parole e mezza» su «Air BnB» 
e condominio
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In ambito condominiale attualmente si tratta essenzialmente dell'uso di unità abitative per 
ospitalità turistica, considerando anche il turismo d’affari.

Può trattarsi di locazione breve, come pure dell'avvio di attività di B&B o di affittacamere.

L'assemblea non può in ogni caso impedire ad un condomino di destinare la propria unità 
immobiliare alla locazione breve, anche attraverso le più diffuse piattaforme come Air BnB, 
Homeaway, Booking e tante altre.

Questo principio resta un punto fermo.

Solo un regolamento di tipo "contrattuale", quindi accettato da tutti iI condomini, può contenere 
limiti all'uso delle proprietà esclusive. Il regolamento di tipo "contrattuale" è l'unico in grado di 
porre delle limitazioni alle facoltà del diritto di proprietà (Cass Civ sentenza n. 21307/16).

Le clausole limitative non sono però tutte uguali.

«Due parole e mezza» su «Air BnB» 
e condominio
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Soprattutto i regolamenti più risalenti fanno riferimento ad attività di tipo imprenditoriale, 
citando ad esempio l'attività di "pensione, locanda, affittacamere" ed ignorando le forme di 
accoglienza più "moderne", come il "Bed and Breakfast" e gli affitti turistici brevi o molto 
brevi tipici di "Air BnB" e dei suoi concorrenti.

Talvolta si trova un elenco di attività vietate come tali, altre volte si trova invece il riferimento 
ad un danno che si assume i condomini vengano a subire per la presenza di tali attività. In 
questo secondo caso si possono trovare clausole del tipo: "Delle unità immobiliari private è 
vietato fare uso contrario alla tranquillità e al decoro dello stabile, all'igiene e alla morale".

«Due parole e mezza» su «Air BnB» 
e condominio
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Tendenzialmente, la posizione della giurisprudenza è favorevole alle esigenze del 
proprietario/locatore.
I principi posti finora sono in sintesi i seguenti.
L’uso della propria abitazione come B&B non costituisce modificazione della destinazione d’uso 
dell’immobile e può aversi anche qualora questo faccia parte di un condominio: l’uso del proprio 
immobile per svolgervi attività di affittacamere risulta pienamente legittimo e non in contrasto 
con l’“uso abitativo” a cui fossero vincolati i condomini (Cass. n. 24707/14).
Coerentemente con questa posizione e coerentemente con le peculiarità dell'"ospitalità 
familiare" tipica dei Bed & Breakfast e degli affitti turistici brevi stile "Air BnB", Cass n. 21363/15
ha affermato che i Bed & Breakfast:
a) non possono essere assimilati alle strutture alberghiere
b) l'esercizio di questa attività non determina un mutamento della destinazione d'uso 

dell'immobile (di norma ad uso abitativo).
Del resto Il Trib. di Verona con la sentenza 22.04.2015 ha definito il "Bed and Breakfast" come 
attività con funzione "para-familiare" mentre il Trib. di Roma con sentenza del 17.09.2015 ha 
affermato che è "un servizio extra alberghiero di tipo saltuario". 

«Due parole e mezza» su «Air BnB» 
e condominio
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Tendenzialmente isolata invece è rimasta la sentenza Cass n. 109/16 per cui non si può 
destinare un appartamento ad “affittacamere”, attività alberghiera o di bed and breakfast 
se il regolamento di condominio vieta destinazioni d'uso diverse da quella abitativa.

Secondo questa sentenza, tutte e tre le attività – affittacamere, alberghiera e di bed e 
breakfast – sono incompatibili con la destinazione dell'immobile ad uso abitativo per cui 
ne consegue che tali esercizi ricettivi non possono essere avviati se il regolamento 
contrattuale di condominio vieta usi diversi da quello abitativo.

«Due parole e mezza» su «Air BnB» 
e condominio
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A parte la sentenza sopra indicata, l'orientamento della magistratura si conferma favorevole 
al piccolo proprietario a più livelli.
Così, ad esempio, se il regolamento vieta comportamenti di disturbo, i condomini devono 
riuscire a "…dimostrare l'effettiva e attuale messa in pericolo della tranquillità e sicurezza dei 
condomini all'interno degli spazi comuni per via dell'espletamento dell'attività contestata…" 
(Trib. Milano sentenza del 10.02.2016).
Ulteriormente, Cass n. 4125/2011 ha affermato l'inammissibilità di un'interpretazione 
estensiva del divieto eventualmente contenuto nel regolamento di condominio per cui: 
«…Le clausole del regolamento condominiale che vietano la destinazione delle singole unità 
immobiliari allo svolgimento di determinate attività, essendo limitative dei diritti del 
proprietario, non sono suscettibili di interpretazione estensiva…».
A completare il quadro favorevole al condomino che intenda destinare la propria unità 
immobiliare a finalità di accoglienza turistica, provvede il Trib. Verona che nella sentenza del 
22.04.15 ha annullato la delibera condominiale nella parte in cui nega agli ospiti del bed & 
breakfast la facoltà di accedere alle parti comuni del condominio, ivi compresi il campo da 
tennis e la piscina.

«Due parole e mezza» su «Air BnB» 
e condominio
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La sentenza Cass n. 6769/18 ha infatti chiarito un punto importante relativamente 
all’applicabilità dei divieti contenuti in un regolamento contrattuale di condominio a coloro 
che hanno acquistato la propria unità immobiliare in condominio.

Va ricondotta alla categoria delle cosiddette «servitù atipiche» la previsione, contenuta in un 
regolamento condominiale contrattuale, comportante limiti alla destinazione delle proprietà 
esclusive  in modo da incidere non sull'estensione ma sull'esercizio del diritto di ciascun 
condomino. Ne consegue:

a) l'opponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti deve essere regolata secondo le norme proprie delle 
servitù e, dunque, avendo riguardo alla trascrizione del relativo “peso” mediante l'indicazione, in 
apposita nota di trascrizione distinta da quella dell'atto di acquisto (in forza dell'art. 17 comma 3 L 
52/1985), delle specifiche clausole limitative, ex artt. 2659 comma 1 n. 2 e 2665 Cod Civ, non essendo, 
invece, sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale anche eventualmente contenuto nel 
rogito (nello stesso senso Cass. n. 21024/2016; Cass. n. 17493/2014);

b) in assenza di trascrizione, queste disposizioni del regolamento, che stabiliscano i limiti alla 
destinazione delle proprietà esclusive, valgono soltanto nei confronti del terzo acquirente che ne 
prenda atto in maniera specifica nel rogito.

«Due parole e mezza» su «Air BnB» 
e condominio
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Compravendita immobile e spese condominiali - 1

� Cass. n. 24654/10: spese ordinarie, quelle cioè necessarie per la manutenzione e 

conservazione dell'edificio e per l'erogazione dei normali servizi nell'interesse comune, vanno 

sostenute dall'acquirente. Trattasi di spese che, sebbene magari preventivamente deliberate 

dall'assemblea, rientrano nelle normali attribuzioni dell'amministratore, tenuto peraltro a 

sostenerle, se non altro in caso di urgenza, anche se non preventivate.

� Diverso ragionamento va invece fatto per le opere di manutenzione straordinaria e per le 

innovazioni, per le quali la delibera da parte dell’assemblea diventa il presupposto essenziale 

per la loro esecuzione. In tal caso l’obbligo di contribuire alle spese discende direttamente 

dalla delibera stessa (Cass. n. 23682/11).

� In caso di vendita di un’unità immobiliare sita in condominio, nei rapporti interni tra 

acquirente e venditore e in mancanza di uno specifico accordo, le spese riguardanti 

l’ordinaria amministrazione gestionale devono essere sopportate da colui che risulta essere 

condomino nel momento in cui dette spese vengono sostenute, indipendentemente dal fatto 

che siano state deliberate prima o dopo la stipula del contratto di compravendita.

� Per quelle invece relative a interventi straordinari o a opere innovative l'obbligo del 

pagamento deve fare capo a colui che rivestiva la qualità di condomino quando venne 

assunta la delibera di esecuzione, indipendentemente dal momento in cui le opere verranno 

poi concretamente eseguite.

Nel caso invece di spesa 
deliberata per fare 
fronte al risarcimento 

di un danno verificatosi 

prima del passaggio di 

proprietà, l'onere sarà 
a carico di colui che era 

condomino al tempo 

del danno (Cass. n. 
15309/11): l'assemblea, 
infatti, si limita a 
prendere atto di un 
fatto che è già 
avvenuto, non 
creandone uno nuovo 
che ancora dovrà 
eseguirsi.

A chi competono  

le spese 

condominiali a 

seguito della 

compravendita?
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Compravendita immobile e spese condominiali - 2

� Le spese legali riguardanti le cause del condominio 
costituiscono un debito per quote condominiali e rientrano 
quindi in quella categoria di obbligazioni che devono essere 
adempiute da chi risulta proprietario al momento in cui la 
spesa viene sostenuta, quindi l'acquirente.

� Occorre, però, fare una distinzione tra le spese dovute alla 
controparte a seguito della sconfitta subita dal condominio in 
giudizio e le somme da versare all’avvocato che lo ha difeso.

Quanto alle prime, l’acquirente è 
tenuto al pagamento: le spese 
legali della causa vengono 
liquidate dal Giudice nella 
sentenza e quindi le stesse 
spettano a colui che ha la qualità 
di condomino alla data di deposito 
della sentenza.

Quanto alle seconde, quindi le somme da 
versare all’avvocato che ha difeso il 
condominio, la richiesta di pagamento 
può essere fatta al nuovo condomino solo 
se la delibera di dar corso o di resistere 
alla lite è stata assunta entro l’anno 
contabile in cui è avvenuto l’acquisto o in 
quello immediatamente precedente, 
dovendosi applicare in tal caso il principio 
generale dettato dalla legge.

Poiché infatti l’obbligo di corrispondere il compenso al proprio avvocato 
sorge con il conferimento del mandato, l’acquirente dell’unità 

immobiliare è responsabile in solido con il proprio venditore solo per 

le spese legali relative ai giudizi introdotti a partire dall’anno contabile 

precedente all’acquisto.

Occorre quindi verificare quando è stato dato il mandato all'avvocato, 
ma se il conferimento del mandato è avvenuto prima dell'anno 
contabile precedente all’acquisto l'acquirente non sarà tenuto a farsi 
carico della spesa.

Per quanto riguarda le spese legali in caso di giudizi avviati 

prima della compravendita?
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Compravendita immobile e spese condominiali - 3

� Trib. Bologna 06.05.2000: il tema della successione nel rapporto di condominio, con 
riferimento all’onere del pagamento dei contributi condominiali ex art. 63 Disp. att. 
Cod Civ, non rientra nell’ambito del cosiddetto effetto “purgativo” della vendita forzata 
immobiliare, riguardante unicamente le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, posto 
che il suddetto articolo integra una norma speciale diretta a rafforzare la tutela degli 
interessi creditori del condominio di cui fa parte il bene immobile ed i cui oneri, poiché 
maturano anche successivamente al pignoramento non possono essere posti a carico 
del condominio, in quanto riguardano un bene dalla cui vendita traggono beneficio i 
creditori della procedura esecutiva.

� I giudici di merito giungono pertanto alla conclusione di riconoscere il pagamento, in 

capo all’acquirente, degli oneri condominiali nell’anno in corso al tempo del decreto 

di trasferimento ed in quello precedente, conformemente a quanto normativamente 
previsto dall’art. 63 cit.

In caso di acquisto all’asta?
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Compravendita immobile e spese condominiali - 4

� Chi acquista all'asta acquista alle stesse condizioni di cui all'art 63 Disp Att Cod Civ, quindi resta debitore in solido con il 

moroso (che ha subito l'esecuzione e quindi "subisce" la vendita all'asta del suo immobile) per le spese condominiali 

relative all'anno di gestione in corso ed al precedente: l’aggiudicatario che subentra al debitore nella posizione di 

condomino è tenuto al pagamento delle spese condominiali relative all’anno in corso alla data del decreto di 

trasferimento dell'immobile ed all’anno precedente secondo il tenore delle deliberazioni dell’assemblea ed i piani di 

riparto della spesa approvati;

� Le spese del recupero del credito tutte, comprese quelle maturate in conseguenza dell'esecuzione forzata, andrebbero 

poste a carico dei condomini su base millesimale, perchè i rapporti di condominio non rientrano tra le transazioni 

commerciali soggette al D. Lgs n. 231/02 che prevede l'obbligo di pagamento, da parte del debitore, delle spese legali, 

salvo diverse indicazioni nei provvedimenti giudiziari;

� In ogni caso ed a maggior ragione se previsto dal decreto ingiuntivo e dai provvedimenti del Giudice dell'esecuzione, le 

spese legali possono essere pretese dal moroso alla stregua di un risarcimento del danno, ma tentare questa via non è 

molto utile, perchè probabilmente il solo bene del moroso è proprio l'immobile all'asta;

� Può accadere che per la lunghezza dei processi, l’asta dell’immobile pignorato si tenga a distanza di molti anni rispetto 

alla data del pignoramento e che il debitore si sia astenuto dal corrispondere i contributi condominiali per altrettanti 

anni cosicché, quando avviene l’aggiudicazione, l’amministratore del condominio possa addebitare all’aggiudicatario 

solo i contributi relativi all’anno in corso alla data dell’aggiudicazione e quelli dell’anno precedente, ma non quelli 

ancora precedenti. In tal caso i contributi non potuti addebitare all’aggiudicatario verranno addebitati su tutte le altre 

unità immobiliari.
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Locazione e spese condominiali straordinarie

� La questione dell'aumento del canone per le riparazioni straordinarie importanti e improrogabili o di 

rilevante entità deriva dall'art 23 L 392/78: l'aumento concorreva a determinare il canone contrattuale, 

sicché era destinato a permanere sino alla cessazione del contratto. Tale articolo  è stato abrogato 

(dalla L 431/98), ma è pur sempre possibile inserire nel contratto di locazione una clausola specifica.

� La clausola potrebbe riprodurre proprio il testo dell’abrogato articolo 23 L 392/78: si tratta di una 

pattuizione legittima ed efficace.

� La clausola deve ritenersi valida anche se il locatore ha optato per il regime fiscale della «cedolare 

secca».

� L'articolo 3 del D Lgs 23 del 2011 dispone: "Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della 

cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere 

l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione 

accertata dall’Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 

verificatasi nell'anno precedente«: la norma vieta l'aggiornamento del canone, ma si tratta di un 

concetto diverso dalla sua integrazione per eventuali lavori straordinari eseguiti sull'immobile.
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E’ legittimo che il locatore aumenti il canone d’affitto a causa di lavori straordinari sulla facciata condominiale?
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Grazie dell’attenzione!


