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La riforma legislativa che ha interessato la materia del condominio negli edifici, operata con 
la legge 11 dicembre 2012, n. 220, ha inciso anche sul dettato codicistico applicabile alla 
figura dell’amministratore, quale organo fondamentale, anche se non necessario, del 
condominio. Premesso che la nuova disciplina entrerà in vigore dal 17 giugno 2013, 
esaminiamo i profili giuridici che investono la figura in esame rivisitandoli nel quadro della 
costituzione, svolgimento e cessazione del contratto di mandato nel quale, sulla scorta dei 
principi già elaborati in seno alla prevalente giurisprudenza di legittimità, è stato ora 
espressamente ricondotto dal legislatore il rapporto che lega l’amministratore ai condomini. 
Infatti, per espressa previsione di legge (cfr., art. 1129, penultimo comma, cod. civ.) per 
quanto non disposto dal citato articolo, alla disciplina ivi contenuta si applicano anche le 
disposizioni dettate in tema di mandato (artt. 1703-1730 cod. civ.). 
(Federico Ciaccafava, www.sistema24immobili.ilsole24ore.com) 14 
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 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi  

 Cdm, bonus energetico al 65%. Inclusi mobili f issi e cucine. Stop rimborsi partiti ma 
2x1000 
Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che proroga di sei mesi (al 31 dicembre 2013) il 
bonus fiscale per l'efficienza energetica degli edifici e quello sulle ristrutturazioni edilizie in 
scadenza a fine giugno. Lo riferiscono fonti di governo (il cdm è terminato da poco), aggiungendo 
che la percentuale dell'ecobonus sale dal 55% al 65%, mentre quella degli sgravi sulle 
ristrutturazioni dovrebbe essere confermata al 50 per cento. Questa agevolazione viene estesa ad 
arredi fissi, cucine e armadi a muro e ampliata al capitolo degli interventi antisismici nelle regioni 
terremotate. Per i condomini la proroga è di un anno. Nel pomeriggio si terrà una conferenza 
stampa per illustrare i provvedimenti adottati oggi. Le stesse fonti di governo segnalano inoltre che 
l'esecutivo ha deciso di nominare Alessandro Pansa capo della polizia. 
Lupi (Infrastrutture): segnale forte per ristrutturazioni e filiera mobili  
Al termine dela riunione, il ministro delle Infrastrutture ha spiegato che le coperture del decreto 
sulle agevolazioni«sono assicurate solo da tagli e autocoperture interne del mio ministero», e per 
questo «Non aumenteremo assolutamente la pressione fiscale». Secondo Lupi, il provvedimento 
rappresenta «un segnale fortissimo per le ristrutturazioni, anche in chiave antisismica e la filiera 
del mobile». Sulla stessa linea il ministreo per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini che 
valuta la proproga degli incentivi «Una misura forte, che aiuterà l'intero comparto dell'edilizia a 
uscire dalla crisi, a cominciare dalle piccole imprese ma che indirizzerà anche gli interventi nella 
direzione dell'innovazione e dell'efficientamento energetico». 
Semaforo verde da parte dell'esecutivo anche anche al ddl sull'abolizione del finanziamento 
pubblico dei partiti. Sempre secondo quanto riferito da fonti dell'esecutivo, sarà graduale e 
spalmata nell'arco di tre anni l'abolizione del finanziamento, che sarà ridotto al 60% il primo anno, 
al 50% il secondo anno e al 40% al terzo anno, per poi essere abolito del tutto. 
L'altolà dei partiti  
Il taglio dei finanziamenti pubblici mette in fibrillazione i partiti. Il ddl che oggi ottiene il via libera 
del Governo "salvo intese" (suscettibile quindi di ritocchi successivi alla deliberazione 
dell'Esecutivo) dovrà ottenere il via libera di Camera e Senato. I tesorieri dei partiti, Pd e Pdl in 
testa, chiedono maggiori benefici fiscali. In particolare quello del Partito democratico, Antonio 
Misani, ha parlato di «inevitabile ridimensionamento di tutte le strutture del partito», con 180 
dipendenti a rischio cassa integrazione. Quanto al Pdl ha già congelato i contratti a termine e a 
progetto dei propri dipendenti (quasi tutti in scadenza) senza nemmeno che si parli di Cig. 
(Fabio Pavesi, www.ilsole24ore.com, 31 maggio 2013) 

 Bonus ampio e semplificazione per le ristrutturazioni edilizie 
Detrazione ampia per le ristrutturazioni edilizie. Il contribuente che ha sostenuto, su uno stesso 
immobile, spese per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno 2012, e per euro 96.000, 
dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26 di giugno 
in poi fino all’importo di 96.000 euro, fruendo così della detrazione più conveniente del 50%. 
Inoltre, non è più necessaria la dichiarazione di esecuzione dei lavori per chi ha sostenuto spese di 
recupero del patrimonio edilizio superiori a 51.645,69 euro. Sono questi alcuni dei principali 
chiarimenti contenuti nella circolare n. 13/E del  9 maggio 2013 che rispondendo ai quesiti dei Caf 
si sofferma anche sulle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, 
sull’applicazione della cedolare secca, dell’Ivie, sugli interessi per il mutuo, eccetera. 
No alla comunicazione fine lavori per spese di ristrutturazione superiori a 51.645,69 
euro– La dichiarazione di esecuzione dei lavori, prevista per i lavori che superano il limite di euro 
51.645,69, non è necessaria anche se l’importo limite delle spese ammissibili è stato elevato da 
euro 48.000 a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.  

http://argomenti.ilsole24ore.com/fabio-pavesi.html�
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Sempre in tema di spese per interventi di recupero edilizio il contribuente che ha sostenuto, su un 
medesimo immobile, spese per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno 2012, e per euro 
96.000, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26 di 
giugno in poi fino all’importo di 96.000 euro, fruendo così della detrazione del 50%. La circolare 
fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti sulle detrazioni per le spese di ristrutturazione nei casi di 
separazione legale e di decesso del conduttore che esegue i lavori. 
 
Riqualificazione energetica d egli e difici, c omunicazioni a ll’Enea - Per i lavori di 
riqualificazione energetica eseguiti a cavallo di due periodi d’imposta (2012 e 2013) e relativi allo 
stesso intervento, l’invio all’Enea della documentazione necessaria per fruire della detrazione 
fiscale va effettuato nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non deve per forza avvenire entro il 
30 giugno 2013. Lo stesso intervallo di tempo dalla fine dei lavori, 90 giorni, è valido anche per i 
lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013. 
 
Interessi passivi per mutuo cointestato tra coniugi, la spesa vale se indicata sulla fattura 
- Il coniuge cointestatario del mutuo per la costruzione dell’abitazione principale, può portare in 
detrazione la propria quota del 50% di interessi passivi, pur non essendo intestatario delle fatture 
di spesa per la costruzione, se sulle stesse è indicato che la spesa è stata sostenuta al 50% da 
ciascun coniuge. 
 
Cedolare secca: l’opzione è valida sino alla fine del contratto anche senza modello 69 –
Per i contratti rientranti nel regime transitorio, in mancanza di revoca, l’opzione per la cedolare 
secca espressa nei modelli 730/2012 o Unico 2012 continua ad essere valida sino alla fine del 
contratto di locazione, anche se non confermata per le annualità successive con il modello 69. 
Tuttavia, l’opzione per la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 non vincola 
all’applicazione di Ufficio Stampa questo regime sino alla fine del contratto d’affitto potendo il 
contribuente scegliere di applicare il regime ordinario anche per fatti concludenti. 
 
Ivie: dal 2012 immobili all’estero non affittati esclusi dall’Irpef - Dal 2012 gli immobili 
all’estero soggetti all’Ivie non affittati sono esclusi dall’applicazione dell’Irpef. Il documento di 
prassi delle Entrate precisa che per questi immobili non deve quindi essere compilato il quadro 
della dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione dei redditi degli immobili situati all’estero. 
Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro Rw. 
(http://www.immobili24.ilsole24ore.com 21 maggio 2013) 

 Riforma del condominio: le nuove maggioranze assembleari 
La riforma del condominio ha portato delle modifiche ai quorum per la validità assembleare in 
prima e seconda convocazione. In prima convocazione, se prima servivano i due terzi dei millesimi 
e i due terzi dei partecipanti, ora si dovranno avere invece sempre i due terzi dei millesimi, ma 
basterà la semplice maggioranza dei partecipanti. La maggiore novità apportata riguarda, invece, 
la seconda convocazione. Prima della riforma era richiesto solo il requisito di un terzo dei 
partecipanti e di almeno un terzo dei millesimi per poter deliberare in assemblea. La riforma, 
invece, introduce anche un quorum per la validità della seconda convocazione assembleare, ed è di 
un terzo dei partecipanti e di un terzo dei millesimi. Di conseguenza, si abbassa il quorum per le 
deliberazioni, che a questo punto diviene della semplice maggioranza dei partecipanti e di almeno 
un terzo dei millesimi. Per le innovazioni che interessino le parti comuni del condominio e/o il loro 
cambio di destinazione sarà necessario, dal prossimo 18 giugno, raggiungere i quattro quinti dei 
condomini e i quattro quinti dei millesimi. Sarà però prevista una maggioranza “agevolata” (ossia 
la maggioranza dei partecipanti e almeno la metà dei millesimi) per deliberare interventi “virtuosi” 
sull'edificio e sugli impianti condominiali (interventi per la sicurezza e la stabilità dell'edificio, 
contenimento del consumo energetico, barriere architettoniche, parcheggi, utilizzo di energie 
rinnovabili, impianti centralizzati rediotelevisivi, ecc.). Per quanto riguarda i singoli condomini, 
questi, prima di avviare un qualsiasi intervento all'interno della propria unità immobiliare o nella 
parte comune a lui destinata ad esclusivo utilizzo, deve darne preventiva comunicazione 
all'amministratore. Quest'ultimo, si presume, dovrà convocare un'apposita assemblea che verifichi 
se l'intervento possa pregiudicare la stabilità e la sicurezza dell'edificio.  
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Al condomino non servirà l'esplicito placet dell'assemblea. Questa potrà solo intervenire per 
bloccare l'opera in caso quest'ultima rechi appunto danni all'edificio. 
Uguale procedura (informazione all'amministratore e conseguente convocazione di un'assemblea 
ad hoc) si deve seguire qualora un singolo condomino voglia procedere all'installazione di un 
impianto non centralizzato di ricezione radiotelevisiva (anche satellitare o via cavo) o di un 
impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili). In questi due casi, le delibere 
dell'assemblea così convocata dovranno essere approvate con la maggioranza dei convenuti e 
almeno due terzi dei millesimi. 
(Sintesi redazionale, 13 maggio 2013) 

 Slittano i termini per la presentazione del 730, causa stop all'Imu 
Il congelamento dell'Imu sull'abitazione principale porta la proroga per il 730. La scadenza per la 
presentazione del modello ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati slitterà al 10 
giugno. Lo prevede un Dpcm con cui il Governo accoglie l'appello lanciato sabato scorso dai Caf (si 
veda Il Sole 24 Ore di domenica), secondo cui il congelamento dell'acconto Imu per l'abitazione 
principale avrebbe comportato la necessità di rifare circa 100mila modelli già presentati. 

Il nodo della questione sta nella possibilità di destinare il 
credito Irpef che emerge dalla dichiarazione dei redditi di 
lavoratori dipendenti e pensionati alla compensazione 
dell'Imu dovuta. Lo stand by sulla prima casa deciso dal 
decreto legge (Dl 54/2013) approvato dal Consiglio dei 
ministri della scorsa settimana - in attesa del riordino della 
tassazione sugli immobili - ha vanificato la scelta dei 
contribuenti che hanno destinato il credito Irpef per 
"abbattere" il prelievo sulla casa. 
Con la proroga a lunedì 10 giugno (rispetto alla scadenza 
originariamente fissata al 31 maggio) i Caf e i 
professionisti abilitati avranno più tempo per rivedere le 
dichiarazioni già presentate, evitando ai contribuenti una 
trafila complessa con la presentazione del 730 integrativo 
entro il 25 ottobre e con la richiesta di rimborso del 
credito.Niente da fare, invece, per chi ha già presentato il 
modello 730 attraverso il sostituto d'imposta o l'ente 

previdenziale. In questo caso, infatti, il termine di consegna del 16 maggio (anch'esso proprogato 
rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile) è già passato. Chi ha scelto di compensare il credito 
Irpef con l'Imu dovrà rassegnarsi ad avere un minor rimborso in busta paga a luglio. 
Eventualmente la compensazione potrebbe tornare in gioco se il Governo non riuscisse a portare a 
termine l'operazione di revisione del prelievo sugli immobili entro il 31 agosto. In un simile scenario 
bisognerebbe pagare l'acconto sull'Imu prima casa entro il 16 settembre ed ecco che l'opzione 
espressa nel 730 risulterebbe ancora valida. Quindi converrebbe aspettare prima di presentare un 
modello integrativo (sempre comunque attraverso il canale dei Caf e dei sostituti d'imposta). 
Imu ma non solo. Tra le ragioni che giustificano la proroga ci sono anche le difficoltà nel 
reperimento dei Cud nella fase di avvio dell'assistenza fiscale, anche considerando il fatto che per 
la prima volta l'Inps ha rilasciato la certificazione in modalità telematica. Lo slittamento in avanti 
per la presentazione del 730 naturalmente trascina anche le scadenze per gli adempimenti 
successivi a carico di Caf e professionisti abilitati. La consegna della copia della dichiarazione 
elaborata e del prospetto di liquidazione al contribuente dovrà essere effettuata entro lunedì 24 
giugno. La "tappa" successiva sarà la comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni e la 
trasmissione telematica entro l'8 luglio.a delle Entrate. 
(Marco Mobili24, http://www.ilsole24ore.com maggio 2013) 

 Il decreto IMU 2013 è in Gazzetta Ufficiale 
Il decreto Imu 2013 pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale e da oggi in vigore segna ufficialmente 
la sospensione dell'Imu sulla prima casa, sui terreni agricoli e sugli immobili di edilizia sociale 
appartenenti alle famiglie socialmente svantaggiate. 
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Si tratta del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 che introduce Interventi urgenti in tema di sospensione 
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga 
in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione 
degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. 
Così la tassa Imu sulla prima casa viene ufficialmente sospesa fino al 16 settembre. Obiettivo 
principale del governo è di procedere entro il 31 agosto a una riforma complessiva della disciplina 
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che innoverà anche la tassazione sul reddito 
d’impresa, prevedendo forme di deducibilità dell’Imu su capannoni o fabbricati industriali. In caso 
di mancata adozione della riforma entro la data stabilita si ritornerà al punto di partenza e la prima 
rata dell'imposta municipale propria degli immobili dovrà essere versata il 16 settembre 2013. 
(http://www.immobili24.ilsole24ore.com 22 maggio 2013) 



 

CondominioNews24  7 
 

 

Legge e prassi 
 


 

(G.U. n. 125 del 30 maggio 2013) 
 

 
Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 
Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di 
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le 
pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. 
(G.U. 21 maggio 2013, n. 117) 
 
Ministero dell'Economia e delle Finanze: Decreto 14 maggio 2013 
Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
(G.U. 20 maggio 2013, n. 116) 
 
Istituto Nazionale di statistica: Comunicato 23 maggio 2013 
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2013, 
che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni 
di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica). 
(G.U. 23 maggio 2013, n.119) 
 
Agenzia delle Entrate: Circolare 9 maggio 2013, n.14/E 
Modello 730/2013 - Redditi 2012 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di 
assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati 
 
Agenzia delle Entrate: Circolare 9 maggio 2013, n.13/E 
Risposte a quesiti riguardanti detrazioni, cedolare secca, redditi di lavoro dipendente e fondiari, 
IMU e IVIE 
 
Associazione bancaria italiana: Documento 8 maggio 2013 
Documento ABI-ANCE per il rilancio del mercato immobiliare 
 
Garante per la protezione dei dati personali: Provvedimento 6 maggio 2013, n.229 
Divieto del trattamento di dati personali contenuti in corrispondenza privata acquisita illecitamente. 
(G.U. 13 maggio 2013, n.110) 
 
Agenzia delle Entrate: Circolare 3 maggio 2013, n.12/E 
Commento alle novità fiscali - Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese», nonché Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)». Primi 
chiarimenti. 
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Giurisprudenza 
 

 
 
 

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 13 MAGGIO 2013, N. 11387  
Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Tabelle millesimali - 
Approvazione e revisione - Deliberazione de ll’assemblea de i condomini - Unanimità dei 
consensi - Necessità - Esclusione - Maggioranza qualificata - Sufficienza  
L’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha 
natura negoziale, per cui non esige di essere approvato con il consenso unanime dei condomini, 
essendo a tal fine sufficiente la maggioranza - qualificata - così come integrata, ex art. 1136, 
secondo comma, cod. civ., dagli intervenuti e dalla metà del valore dell’edificio.  

 NOTA 
La decisione si uniforma al nuovo indirizzo della Corte di legittimità accolto dalle Sezioni Unite nel 
corso dell’anno 2010 (cfr., sul punto, Cassazione civile, Sez. Un, sentenza 9 agosto 2010, n. 
18477). In ossequio a quanto statuito in tale pronuncia, la Suprema Corte osserva che “una volta 
chiarito che a favore della tesi della natura negoziale dell’atto di approvazione delle tabelle 
millesimali non viene addotto alcun argomento convincente, se si tiene presente che tali tabelle, in 
base all’art. 68 disp. att. cod. civ., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base 
all’art. 1138 cod. civ. viene approvato dall’assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il 
diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di 
tali unità rispetto all’intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico 
concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento 
di condominio. In senso contrario, non sembra si possa sostenere che la allegazione delle tabelle al 
regolamento è puramente formale, ma non significa anche identità di disciplina in ordine alla 
approvazione. In linea di principio, infatti, un atto allegato ad un altro, con il quale viene 
contestualmente formato, deve ritenersi sottoposto alla stessa disciplina, a meno che il contrario 
risulti espressamente. Va, infine, rilevato che la approvazione a maggioranza delle tabelle 
millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, atteso che, nel caso di 
errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono 
danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex art. 69 disp. att. cod. civ.” Alla 
luce di quanto esposto, conclude la Suprema Corte, deve, quindi, affermarsi che le tabelle 
millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo 
sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, cod. civ. 
(Federico Ciaccafava, www.sistema24immobili.ilsole24ore.com) 

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI-2, ORDINANZA 10 MAGGIO 2013, N. 11214  
Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - 
Interesse a ll’impugnazione d i u na d elibera c ondominiale p er v izi f ormali - Portata - 
Individuazione  
Il principio secondo il quale l’interesse all’impugnazione di una delibera condominiale per vizi 
formali non è condizionato all’ulteriore riscontro  
della concreta incidenza sulla singola posizione del condomino, richiede di essere precisato nel 
senso che comunque, ed in astratto, la delibera in questione deve essere idonea a determinare un 
mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell’ente di gestione, suscettibile di 
eventuale pregiudizio (Nel caso di specie, secondo la valutazione operata dalla Suprema Corte, ciò 
che nei pregressi gradi di giudizio è stato affermato era la assoluta inidoneità delle delibere 
assembleari a pregiudicare non solo la posizione del ricorrente ma anche quella di qualunque altro 
condomino).   
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 NOTA 
In tema, vedi, Cassazione civile, Sez. II, 10 febbraio 2010, n. 2999, Cassazione civile, Sez. II, 25 
agosto 2005, n. 17276, Cassazione civile, Sez. II, 23 marzo 2001, n. 4270, Cassazione civile, Sez. 
II, 1 dicembre 2000, n. 15377.  
(Federico Ciaccafava, www.sistema24immobili.ilsole24ore.com)    

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 2 MAGGIO 2013, N. 10235  
Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Riscossione - Vendita di 
un’unità immobiliare in condominio - Debiti condominiali - Principio della ambulatorietà 
passiva - Portata - Effetti n el r apporto fr a i  s oggetti c he s i s uccedono n ella pr oprietà 
della singola unità immobiliare - Esclusione  
Il principio dell’ambulatorietà passiva trova riscontro nell’art. 63, comma secondo, disp. att. cod. 
civ. in virtù del quale l’acquirente di una unità immobiliare condominiale può essere chiamato a 
rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui, ma non al suo  
posto, ed opera nel rapporto tra il condominio ed i soggetti che si succedono nella proprietà di una 
singola unità immobiliare, non anche nel rapporto tra quest’ultimi. In questo secondo rapporto, 
salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, è invece operante il principio generale della 
personalità delle obbligazioni, con la conseguenza che l’acquirente dell’unità immobiliare risponde 
soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, 
è divenuto condomino e se, in virtù del principio dell’ambulatorietà passiva di tali obbligazioni sia 
stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha diritto a 
rivalersi nei confronti del suo dante causa.   

 NOTA 
In altri termini, specifica la Suprema Corte, il menzionato art. 63 disp. att. cod. civ. - che individua 
un logico corollario della natura “propter rem” dell’obbligo di contribuire alle spese afferenti le cose 
ed i servizi comuni - costituisce, per certi aspetti, una applicazione specifica dell’art. 1104, comma 
terzo, cod. civ., relativo alla comunione in generale, con la previsione della limitazione in base alla 
quale l’obbligazione del cessionario, caratterizzata dal vincolo di solidarietà con quella del 
condominio cedente, investe soltanto i contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente, 
intendendosi il riferimento all’anno come relativo alla annualità condominiale. In senso conforme 
alla massima, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 22 febbraio 2000, n. 1956.  
(Federico Ciaccafava, www.sistema24immobili.ilsole24ore.com) 

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 2 MAGGIO 2013, N. 10235  
Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Riscossione - Vendita di 
un’unità immobiliare in condominio - Deliberazione assembleare di lavori di straordinaria 
manutenzione, di  
ristrutturazione o  innovazioni - Costi r elativi - Imputazione in capo al s oggetto 
proprietario al momento dell’adozione della delibera dell’assemblea - Deliberazione delle 
spese in data anteriore alla stipulazione della vendita immobiliare - Addebito in capo al 
venditore - Pagamento da parte del compratore - Diritto di rivalsa - Sussistenza  
In caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di 
straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, 
nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era 
proprietario al momento della delibera dell’assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate 
antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il 
venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite 
successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per 
quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. 
cod. civ.  

 NOTA 
La decisione ripropone la “vexata quaestio” relativa alla esatta individuazione del momento di 
insorgenza dell’obbligo di contribuzione alle spese condominiali nell’ipotesi di trasferimento di 
proprietà di immobile sito in edificio condominiale e, quindi, del soggetto sul quale, nei rapporti 
interni tra venditore e compratore, ricade tale onere. In armonia con quanto espresso in 
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precedente pronuncia (cfr., Cassazione civile, Sezione II, sentenza 3 dicembre 2010, n. 24654) la 
Corte ricollega la soluzione della problematica alla diversa origine della spesa alla quale il 
condomino deve contribuire. In particolare, in presenza di opere di manutenzione straordinaria e di 
innovazioni, le quali debbono essere  
preventivamente determinate dall’assemblea nella loro quantità e qualità e nell’importo degli oneri 
che ne conseguono, la delibera condominiale che dispone l’esecuzione degli interventi assume 
valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino. In tal caso, infatti, 
l’obbligo di contribuire alle spese discende, non dall’esercizio della funzione amministrativa rimessa 
all’amministratore nel quadro delle appostazioni di somme contenute nel bilancio preventivo, ma, 
direttamente, dalla delibera dell’assemblea. La decisione offre alla Corte di specificare 
ulteriormente che, in relazione alle spese relative agli interventi di straordinaria manutenzione, 
l’insorgenza dell’obbligo in capo ai singoli condomini deve considerarsi quale conseguenza diretta 
della correlata delibera assembleare (avente valore costitutivo e, quindi, direttamente impegnativa 
per i condomini rivestenti tale qualità all’atto della sua adozione) con la quale siano disposti i 
predetti interventi, evidenziandosi che la delibera giuridicamente rilevante a tal fine è solo quella 
con la quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, con la previsione della 
commissione del relativo appalto e l’individuazione dell’inerente piano di riparto dei corrispondenti 
oneri, non sortendo alcuna incidenza al riguardo l’adozione di una precedente delibera assembleare 
meramente preparatoria od interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il condominio 
e che non assuma, perciò, carattere vincolante e definitivo per l’approvazione dei predetti 
interventi. Pertanto, qualora sia intervenuta la vendita di un immobile facente parte del complesso 
condominiale antecedentemente all’approvazione della seconda delibera pienamente efficace e - 
per l’appunto - definitiva, l’obbligo di corrispondere i relativi oneri condominiali incomberà 
sull’acquirente, non producendo alcuna influenza al riguardo l’adozione di una delibera precedente, 
meramente programmatica e preparatoria di quella finale e definitiva, che risulti anteriore alla 
conclusione della predetta vendita.  
(Federico Ciaccafava, www.sistema24immobili.ilsole24ore.com) 

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 30 APRILE 2013, N. 10196  
Condominio n egli e difici - Assemblea de i c ondomini - Deliberazioni - Delibera 
assembleare che dispone a maggioranza di stabilire interessi  
a carico dei condomini morosi - Validità - Esclusione - Regolamento contrattuale 
approvato all’unanimità - Necessità  
In tema di condominio di edifici, non rientra nei poteri dell’assemblea, deliberando a maggioranza, 
stabilire interessi moratori a carico dei condomini in ritardo nei pagamenti delle quote condominiali, 
potendo tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato 
all’unanimità.   

 NOTA 
In argomento, citata dalla pronuncia in esame, confronta Cassazione civile, Sez. II, sentenza 18 
maggio 2011, n. 10929, la quale ha affermato che, in tema di condominio, non rientra tra i poteri 
dell’assemblea quello di prevedere penali a carico dei condomini morosi, le quali possono, in teoria, 
essere inserite soltanto in regolamenti c.d. “contrattuali”, cioè approvati all’unanimità. Nel caso di 
specie, la Suprema Corte aveva ritenuto nulla la delibera assembleare che, modificando il 
regolamento di condominio, aveva disposto l’applicazione degli interessi bancari a carico dei 
condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali.  
(Federico Ciaccafava , www.sistema24immobili.ilsole24ore.com) 

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 30 APRILE 2013, N. 10195  
Condominio negli edifici - Beni e servizi comuni - Lastrico solare - Spese di manutenzione 
- Lastrico solare di proprietà esclusiva - Mancata manutenzione - Danni derivati a terzi - 
Ripartizione tra i condomini secondo i criteri legali - Sussistenza  
In tema di condominio di edifici, il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo o di 
proprietà esclusiva di uno dei condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, 
l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto 
imputabile soltanto al condomino che ne abbia la proprietà esclusiva, grava su tutti i condomini con 
ripartizione delle spese ex art. 1126 cod. civ. ; ne consegue che il condominio, quale custode ex 
art. 2051 cod. civ., risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto 
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di manutenzione del lastrico solare.  

 NOTA 
Principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: a tal fine, citate anche nella decisione in 
esame, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 22 marzo 2012, n. 4596, Cassazione civile, Sez. 
II, sentenza 13 marzo 2007, n. 5848, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 21 febbraio 2006, n. 
3676.  
(Federico Ciaccafava , www.sistema24immobili.ilsole24ore.com) 

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 30 APRILE 2013, N. 10195  
Condominio negli edifici - Beni e servizi comuni - Lastrico so lare - Art. 1126 cod. c iv. - 
Portata - Riferimento a riparazioni dovute a vetustà del lastrico solare - Necessità - 
Difetti o riginari del lastrico solare indebitamente t ollerati d al s ingolo p roprietario - 
Conseguenze - Responsabilità per i danni recati a terzi - Art. 2051 cod. civ. - Applicabilità 
- Sussistenza  
In tema di condominio, la disposizione dell’art. 1126 cod. civ., il quale regola la ripartizione fra i 
condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce 
alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di 
esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario. In tale ultima ipotesi, ove 
trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla 
mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al 
proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non anche - sia pure in via concorrenziale - 
al condominio.  
(Federico Ciaccafava , www.sistema24immobili.ilsole24ore.com) 

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 30 APRILE 2013, N. 10184  
Condominio n egli e difici - Condominio m inimo - Nozione - Disciplina a pplicabile - 
Disciplina del codice civile dettata in materia di organizzazione e di posizioni soggettive 
dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità d i far ricorso al criterio 
maggioritario - Rilevanza - Esclusione - Spesa sostenuta per la conservazione della cosa 
comune - Diritto al rimborso - Art. 1134 cod. civ. - Applicabilità  
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di 
c.d. “condominio minimo”, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con 
riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un 
ostacolo l’impossibilità di applicare, in tema di  
funzionamento dell’assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le 
decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all’unanimità, quanto, “a fortiori”, 
con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui 
quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.  
(Federico Ciaccafava, www.sistema24immobili.ilsole24ore.com) 

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 26 APRILE 2013, N. 10085  
Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione - 
Lavori di manutenzione straordinaria deliberati dall’assemblea - Ripartizione delle spese 
- Secondo t abelle m illesimali - Credito d el condominio verso i l condomino - Liquidità - 
Conseguenze - Ricorso per ingiunzione - Ammissibilità  
In tema di condominio negli edifici, atteso che le spese dei lavori di manutenzione straordinaria 
delle parti comuni deliberati dall’assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle 
millesimali, ai sensi dell’art. 1123 cod. civ., ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del 
credito, che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei 
confronti del singolo condomino.  
(Federico Ciaccafava, www.sistema24immobili.ilsole24ore.com) 

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 26 APRILE 2013, N. 10085  
Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione - 
Lavori d i r istrutturazione - Delibera condominiale che ne d ispone l ’esecuzione - Valore 
costitutivo dell’obbligazione in capo a ciascun condomino - Sussistenza - Fondamento  
La delibera condominiale che dispone l’esecuzione dei lavori reputati necessari dal condominio 
assume valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino perché l’obbligo 
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per il condomino medesimo di contribuire alle spese per la manutenzione straordinaria dei beni 
comuni sorge nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere e la delibera 
dell’assemblea di approvazione della spesa rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene 
determinata la quota a carico di ciascun proprietario.  

 NOTA 
La pronuncia fa espresso riferimento a quanto stabilito da altra pronuncia (cfr., Cassazione civile, 
Sez. II, sentenza 3 dicembre 2010, n. 24654) con la quale si è affermato che in caso di vendita di 
una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di  
straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e 
compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è 
tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera 
assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore 
costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state 
deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a 
nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e 
l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per 
tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. cod. civ.  
(Federico Ciaccafava, www.sistema24immobili.ilsole24ore.com) 

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 26 APRILE 2013, N. 10082  
Condominio negli edifici - Sopraelevazione - Limiti - Violazione delle norme antisismiche 
- Illiceità - Condanna alla demolizione del manufatto - Ammissibilità  
La sopraelevazione realizzata dal proprietario dell’ultimo piano di edificio condominiale, in 
violazione delle prescrizioni e cautele tecniche fissate dalle norme speciali antisismiche, è 
riconducibile nell’ambito della previsione dell’art. 1127, secondo comma, cod. civ., in tema di 
sopraelevazioni non consentite dalle condizioni statiche del fabbricato. A fronte di tale opera, 
pertanto, deve riconoscersi la facoltà del condominio di ottenere una condanna alla demolizione del 
manufatto.  
(Federico Ciaccafava , www.sistema24immobili.ilsole24ore.com) 

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 26 APRILE 2013, N. 10082  
Condominio n egli e difici - Sopraelevazione - Limiti - Divieto d i s opraelevazione per 
inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio - Portata - Fabbricato assoggettato a 
normativa antisismica - Inosservanza - Presunzione di pericolosità della sopraelevazione 
- Prova contraria - Necessità  
Il divieto di sopraelevazione, per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio, previsto dall’art. 
1127, secondo comma, cod. civ,, va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata 
soltanto se le strutture dell’edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il 
divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture son tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, 
non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. 
Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in 
ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da 
considerarsi integrative dell’art. 1127, secondo comma, cod. civ., e la loro inosservanza determina 
una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente 
mediante la prova, incombente sull’autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, 
ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico. (F.Cia)  
(Federico Ciaccafava , www.sistema24immobili.ilsole24ore.com) 

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 24 APRILE 2013, N. 10053  
Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione - 
Criteri d i ripartizione l egale - Danni a lle parti c omuni causati da  s ingolo c ondomino - 
Obbligo del responsabile di sostenere i costi di ripristino - Sussistenza - Ripartizione 
assembleare della spesa tra tutti i condomini secondo i valori millesimali - Legittimità - 
Condizioni - Mancato r iconoscimento o  accertamento g iudiziale della responsabilità - 
Necessità - Regresso dei condomini non responsabili nei confronti del responsabile - 
Configurabilità - Fattispecie i n t ema d i o pere d i r ifacimento d el t etto d ello s tabile 
condominiale  
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In tema di condominio negli edifici, il principio secondo cui, in ipotesi di danni alle parti comuni 
ascrivibili ad uno o ad alcuni dei condomini, sussiste l’obbligo del responsabile di assumere l’onere 
del relativo ripristino, non osta a che, fino a quando il singolo partecipante non abbia riconosciuto 
la propria responsabilità o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l’assemblea abbia il 
potere di ripartire tra tutti i condomini le spese di ricostruzione o riparazione dei beni danneggiati, 
secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, fermo 
restando il diritto di costoro di agire, individualmente o mediante l’amministratore, per ottenere dal 
responsabile il rimborso di quanto anticipato (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione 
del suddetto principio, non ha ritenuto affetta da nullità la delibera con la quale l’assemblea dei 
condomini aveva approvato opere di rifacimento del tetto dello stabile condominiale anche se 
imposte da un precedente intervento edilizio, costituente illecito urbanistico, unilateralmente 
ascrivibile soltanto ad alcuni dei partecipanti al condominio). (F.Cia)  

 NOTA 
In tema, citate anche nella decisione in esame, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 22 luglio 
1999, n. 7890, la quale ha affermato che il singolo condomino risponde verso gli altri condomini dei 
danni causati da guasti verificatisi nella sua proprietà esclusiva, e deve, perciò, sostenere la 
relativa spesa, ove abbia riconosciuto la propria responsabilità o essa sia stata accertata in sede 
giudiziale. Tuttavia, fino a quando l’obbligo risarcitorio del condomino non risulti in uno di tali modi 
accertato, l’assemblea non può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna 
spesa, non potendo l’assemblea disattendere l’ordinario criterio di ripartizione, né la tabella 
millesimale e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilita dall’art. 1123 cod. civ., 
secondo cui ogni addebito di spesa deve essere effettuato in base alla quota di partecipazione di 
ciascun condomino alla proprietà comune, cioè in base ai millesimi. Pertanto, in difetto di 
accertamento dell’obbligo risarcitorio in uno dei due modi indicati, la suddetta spesa dev’essere 
dall’assemblea provvisoriamente ripartita, secondo gli ordinari criteri di ripartizione, tra tutti i 
condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo 
dell’amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quando 
anticipato; Cassazione civile, Sez. II, sentenza 27 giugno 1978, n. 3176, secondo cui il principio in 
base al quale i criteri di ripartizione fra tutti i condomini delle spese necessarie alla conservazione 
ed al godimento delle parti comuni, ovvero alla ricostruzione di esse, dettati dagli artt. 1123 e 
1128 cod. civ., non sono applicabili con riguardo al ripristino dei danni ascrivibili ad uno od alcuni 
dei partecipanti al condominio, sussistendo in tale ipotesi l’obbligo dei responsabili di assumere il 
relativo onere, non osta a che, anche in questo caso, ove la attribuzione delle responsabilità non 
sia evidente, e comporti accertamenti ed indagini, l’assemblea, nel deliberare sulla ricostruzione 
delle parti comuni perite o sulla riparazione di quelle danneggiate, abbia il potere di ripartire 
provvisoriamente le relative spese, secondo i criteri previsti dalle menzionate norme, lasciando 
salvo ogni diritto del singolo o del condominio nei confronti di coloro che risulteranno responsabili.  
(Federico Ciaccafava, www.sistema24immobili.ilsole24ore.com) 
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Condominio 
 

 


 
Riforma condominiale e ruolo dell’amministratore 
 
La riforma legislativa che ha interessato la materia del condominio negli edifici, operata con la 
legge 11 dicembre 2012, n. 220 (in proseguo, legge di riforma), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, ha inciso anche sul dettato codicistico 
applicabile alla figura dell’amministratore, quale organo fondamentale, anche se non necessario, 
del condominio. Premesso che la nuova disciplina entrerà in vigore a far data dal 17 giugno 2013, 
esaminiamo i profili giuridici che investono la figura in esame rivisitandoli nel quadro della 
costituzione, svolgimento e cessazione del contratto di m andato nel quale, sulla scorta dei 
principi già elaborati in seno alla prevalente giurisprudenza di legittimità, è stato ora 
espressamente ricondotto dal legislatore il rapporto che lega l’amministratore ai condomini. Infatti, 
per espressa previsione di legge (cfr., art. 1129, penultimo comma, cod. civ.) per quanto non 
disposto dal citato articolo, alla disciplina ivi contenuta si applicano anche le disposizioni dettate in 
tema di mandato (artt. 1703-1730 cod. civ.). 
 
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO 
 
Requisiti per lo svolgimento dell'incarico di amministratore condominiale 
L'art. 25 della legge di riforma, inserendo tra le disposizioni per l'attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie l'art. 71-bis, individua oggi espressamente i requisiti richiesti per lo 
svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio.  
In particolare, possono svolgere il suddetto incarico coloro: 
a) che hanno il godimento dei diritti civili; 
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione 
della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la 
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a 
cinque anni;  
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia 
intervenuta la riabilitazione; 
d) che non sono interdetti o inabilitati;  
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;  
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;  
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione 
periodica in materia di amministrazione condominiale.  
Ai fini della concreta ed effettiva applicazione del dettato normativo, la legge di riforma opera un 
triplice ordine di importanti precisazioni. In primo luogo, si dispone che il possesso dei requisiti 
espressi dalle lettere f) e g) (titolo di studio e requisito di formazione) non è richiesto nel caso in 
cui l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Inoltre, si precisa che la perdita di 
uno dei requisiti espressi dalle lettere da a) ad e) determina la cessazione dall'incarico: in tale 
ipotesi, l'assemblea può essere convocata da ciascun condomino senza formalità. Infine, si prevede 
l'esonero, in capo a coloro che hanno svolto l'attività di amministrazione di condominio per almeno 
un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, 
dal possesso dei requisiti espressi dalle lettere f) e g ) (titolo di studio e requisito di formazione), 
fatto salvo l'obbligo di formazione periodica. 
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Amministratore persona giuridica 
Codificando un principio affermatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr., 
Cass. civ. n. 22840/2006 e Cass. civ. n. 1406/2007), secondo cui l'incarico di amministratore del 
condominio può essere conferito, oltre che ad una persona fisica, anche ad una persona giuridica 
(società di capitali), tenuto conto che la persona giuridica non soffre di limitazioni di capacità, se 
non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e che essa è in grado di offrire, quanto 
all'adempimento della relativa obbligazione ed all'imputazione della conseguente responsabilità, un 
grado di affidabilità pari a quello della persona fisica, il legislatore ha previsto che qualora l'incarico 
di amministratore condominiale sia stato assunto da una società, i requisiti legali sopraindicati 
dovranno essere posseduti a seconda dei casi: (i) dai soci illimitatamente responsabili; (ii) dagli 
amministratori; (ii) dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei 
condominii a favore dei quali la società presta i servizi. 
 
Nomina dell'amministratore 
L'art. 9 della legge n. 220/2012, nel sostituire il testo dell'art. 1129 del codice civile, ha introdotto 
importanti novità in tema di nomina d ell'amministratore. In particolare, in luogo dei quattro 
previsti dal testo in vigore fino al 16 giugno 2013, si dispone ora che la nomina dell'amministratore 
risulti obbligatoria, e quindi dovuta, quando i condomini sono più di otto. In tale ipotesi, qualora 
l'assemblea, alla quale compete il relativo potere, non vi provveda, la nomina dell'amministratore è 
eseguita dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore 
dimissionario. L'incarico di amministratore condominiale conserva comunque durata an nuale, 
intendendosi lo stesso rinnovato per eguale durata. 
 
Assicurazione per la responsabilità civile. 
L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una 
polizza individuale di assicurazione p er l a r esponsabilità civile per gli atti compiuti 
nell'esercizio del mandato. Qualora durante l'incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari, 
l'amministratore è tenuto ad adeguare i massimali della polizza. La legge di riforma fissa entità e 
modalità di tempo di siffatto adeguamento: esso infatti non deve essere inferiore all'importo di 
spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui 
l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione p er l a r esponsabilità c ivile 
professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con 
una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca ed assicuri il rispetto delle condizioni 
espresse per lo specifico condominio.  
 
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO 
 
Obblighi specifici 
L'art. 9 della legge di riforma, nel sostituire il testo dell'art. 1129 del codice civile, ha introdotto, a 
carico dell'amministratore, una serie di specifici obblighi da osservare tanto in sede di 
accettazione quanto in sede di rinnovo dell'incarico. Tali obblighi, come indicato nella nota di sintesi 
che ha accompagnato l’approvazione del disegno di legge, mirano a soddisfare esigenze di 
trasparenza, verifica della qualità professionale e controllo dell'operato dell'amministratore.  
 
Obblighi specifici. Compenso 
In particolare, l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve 
specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. La violazione 
di tale obbligo è espressamente sanzionata dal codice con la sanzione della nullità dell’atto di 
nomina. 
 
Obblighi specifici. Comunicazioni 
Inoltre, l’amministratore è tenuto a comunicare: i propri dati anagrafici e professionali, il codice 
fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione; il locale ove si trovano il 
registro di anagrafe condominiale, il registro dei verbali delle assemblee, il registro di nomina e 
revoca dell'amministratore, il registro di contabilità; i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa 
richiesta all'amministratore, può prendere visione della suddetta documentazione gratuitamente ed 
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ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. Come vedremo, l'omessa, incompleta o 
inesatta comunicazione dei propri dati anagrafici e professionali da parte dell’amministratore 
integra gli estremi di una delle ipotesi di gravi irregolarità che legittimano la revoca giudiziaria 
dell’incarico. 
 
Obblighi specifici. Affissioni 
Durante lo svolgimento dell'incarico, l'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di 
maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è tenuto a garantire l'osservanza di un obbligo di 
affissione concernente dati relativi alla sua persona. In particolare, è affissa l'indicazione delle 
generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. In mancanza 
dell'amministratore, sempre sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, 
accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, 
della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.  
 
Obblighi specifici. Apertura e gestione c/c 
Nel corso del mandato, l'amministratore è poi obbligato a far transitare le somme ricevute a 
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del 
condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ciascun 
condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a 
proprie spese, della rendicontazione periodica. Come vedremo, la mancata apertura ed 
utilizzazione del conto corrente intestato al condominio da parte dell’amministratore costituisce 
ipotesi di grave irregolarità che legittima l’attivazione del procedimento di revoca giudiziale 
dell’incarico. 
 
Obblighi specifici. Riscossione quote condominiali 
Inoltre, si prevede espressamente che, fatta salva l'espressa dispensa ottenuta dall'assemblea, 
l'amministratore, anche avvalendosi del procedimento di ingiunzione, sia obbligato ad agire per la 
riscossione forzosa delle quote condominiali entro sei mesi decorrenti dalla data di chiusura 
dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. 
  
CESSAZIONE DEL RAPPORTO 
 
Obblighi connessi alla cessazione del rapporto 
Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 220/2012, norma che ha sostituito il testo dell'art. 1129 del codice 
civile, alla cessazione dell'incarico. l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la 
documentazione in suo possesso afferente al condominio ed ai singoli condomini, nonché ad 
eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad 
ulteriori compensi.  
 
Revoca dell’amministratore. Assemblea 
Per quanto riguarda la disciplina della revoca dell'amministratore, questa può essere deliberata 
in ogni tempo dall'assemblea. La delibera assembleare è assunta con la maggioranza prevista per 
la nomina, ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la 
metà del valore dell'edificio, oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. 
L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo 
amministratore.  
 
Revoca dell’amministratore. Autorità giudiziaria 
La revoca dell'amministratore può anche essere disposta dall'autorità g iudiziaria, su ricorso di 
ciascun condomino nei seguenti casi: 
- quando, avendo ricevuto una citazione o un provvedimento dell'autorità amministrativa, aventi 
un contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni, l'amministratore omette di darne, senza indugio, 
notizia all'assemblea; 
- quando l'amministratore non rende il conto della gestione; 
- in caso di compimento da parte dell'amministratore di gravi irregolarità. 
In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente 
l'amministratore revocato. 
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Il legislatore, avvalendosi di regole e principi elaborati in sede pretoria, ha ritenuto di codificare 
espressamente le ipotesi di gravi irregolarità quali fattispecie legittimanti la revoca dell’incarico. 
Esse sono:  
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto 
rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli 
altri casi previsti dalla legge; 
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni 
dell'assemblea; 
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente intestato al condominio; 
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del 
condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei 
registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 
6), l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva una volta 
promossa l’azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio; 
7) l'inottemperanza agli obblighi di:  
- cura nella tenuta dei registri condominiali (registro di anagrafe condominiale, il registro dei 
verbali delle assemblee, il registro di nomina e revoca dell'amministratore);  
- informazione al condomino, che ne faccia richiesta, della attestazione relativa allo stato dei 
pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; 
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei propri dati anagrafici e professionali. 
 
Nei casi di emersione di gravi irregolarità f iscali nonché di inottemperanza all'obbligo di 
apertura e d u tilizzazione del c onto c orrente, bancario o postale, intestato al condominio, i 
condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare 
la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte 
dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria. In caso di accoglimento 
della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, 
che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. 
 
NOTA BENE 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1138, ultimo comma, e 1129 cod. civ. le 
norme del regolamento di condominio, anche se di natura contrattuale, non possono 
in nessun caso derogare alla disciplina esposta nei precedenti paragrafi. 
 
 
 
ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE 
 
Nuova elencazione delle attribuzioni. 
L'art. 10 della legge di riforma, nel sostituire il testo dell'art. 1130 del codice civile, ha riformulato 
la disciplina relativa alle attribuzioni dell'amministratore. Oltre agli obblighi già contemplati ed 
a quelli imposti da altre disposizioni di legge, la novella articola e specifica l'elencazione della 
disciplina in vigore introducendo nuovi compiti. In particolare, alla luce delle modifiche e delle 
integrazioni introdotte dal legislatore, l'amministratore deve: 
 
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del 
rendiconto condominiale e curare l'osservanza del regolamento di condominio; 
 
NOTA BENE 
Si è appena visto che la mancata esecuzione dei deliberati assembleari nonché 
l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto 
condominiale, costituiscono casi di gravi irregolarità legittimanti la revoca 
giudiziaria dell'amministratore. 
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2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che 
ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; 
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti 
comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;  
 
NOTA BENE 
Anche in tale ipotesi, l’omissione da parte dell’amministratore nel curare 
diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva, una volta promossa 
l’azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio 
rappresenta, ai fini della revoca giudiziaria, ipotesi di gravi irregolarità. 
 
 
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;  
5) eseguire gli adempimenti fiscali;  
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale. Tale registro contiene: le generalità dei 
singoli proprietari, comprensive del codice fiscale, della residenza o domicilio; le generalità dei 
titolari di diritti reali di godimento, comprensive del codice fiscale, della residenza o domicilio; le 
generalità dei diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale, della residenza o 
domicilio; i dati catastali di ciascuna unità immobiliare; ogni dato relativo alle condizioni di 
sicurezza. Il codice prevede che ogni variazione dei dati debba essere comunicata 
all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. In caso di inerzia, mancanza o 
incompletezza delle comunicazioni, l'amministratore, con lettera raccomandata, richiede le 
informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa 
o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie e ne addebita il costo 
relativo ai responsabili. 
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca 
dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì 
annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi 
dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il 
regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono 
annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del 
condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di 
contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i 
singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità 
informatizzate;  
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i 
condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;  
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli 
oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;  
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la 
relativa approvazione entro centottanta giorni. 
 
NOTA BENE 
Si rammenta che l'inottemperanza agli obblighi di cura nella tenuta dei registri 
condominiali (registro di anagrafe condominiale, il registro dei verbali delle 
assemblee, il registro di nomina e revoca dell'amministratore), nonché di 
informazione al condomino, che ne faccia richiesta, della attestazione relativa allo 
stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso integrano 
ipotesi di gravi irregolarità rilevanti ai fini della revoca giudiziaria dell’incarico di 
amministratore. 
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Adempimenti fiscali. 
Per quanto riguarda l'esecuzione degli adempimenti d i n atura f iscale, gli obblighi incombenti 
sull'amministratore si specificano: nell'obbligo di tenuta della contabilità e di rispondere a eventuali 
richieste degli Uffici finanziari in relazione a dati, notizie e documenti relativi alla gestione 
condominiale, ex art 32, comma 1, n. 8-ter, dello stesso D.P.R. 600/1973; di comunicare 
annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio ed i 
dati identificativi dei relativi fornitori, ex art. 7, comma 9, D.P.R. 605/1973; nell’obbligo di ritenuta 
d’acconto Irpef sui pagamenti effettuati dal condominio nonché sui compensi professionali percepiti 
dallo stesso amministratore, ex art. 23 e 25 del citato decreto del presidente della Repubblica. 
 
Riscossione dei contributi condominiali. 
Per quanto riguarda invece la riscossione d ei c ontributi c ondominiali, oltre a quanto già 
previsto dall’art. 1129 cod. civ. per la riscossione forzosa, l'art. 18 della legge di riforma, 
sostituendo il testo dell'art. 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni 
transitorie, ha introdotto due particolari previsioni: da un lato, si chiarisce che, ai fini della 
riscossione delle somme dovute, l’amministratore possa attivare la procedura d’ingiunzione senza 
dover richiedere una preventiva autorizzazione all’assemblea; dall'altro, si prevede, in capo 
all'amministratore medesimo, l'obbligo di comunicare ai creditori non soddisfatti i dati dei 
condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i 
pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. 
 
Condomini morosi e servizi comuni. 
Si stabilisce che l’amministratore possa sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi 
comuni suscettibili di godimento separato se la mora si protrae per 6 mesi; rispetto alla previsione 
del testo vigente viene meno la necessità di una previa autorizzazione a tal fine nel regolamento di 
condominio. 
 
Trasferimento dei diritti e solidarietà. 
Infine, se da un lato resiste la previsione legale secondo la quale chi subentra nei diritti di un 
condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi dovuti relativi all'anno 
in corso ed a quello precedente, dall'altro, si specifica che chi cede diritti su unità immobiliari resta 
obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è 
trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. 
 
NOTA BENE 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 e 63 delle disposizioni di attuazione 
del codice civile e transitorie, le norme del regolamento di condominio, anche se di 
natura contrattuale, non possono in nessun caso derogare alla disciplina esposta 
riguardante la riscossione dei contributi condominiali. 
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Casi pratici 
 

 
 

 Condominio 

 Spese di portierato secondo i millesimi 
D. In un condominio con abitazioni e uffici, alcuni condomini residenti chiedono - nella ripartizione 
delle spese di portineria - una maggiorazione per gli uffici, in quanto, a loro dire, sono i maggiori 
utilizzatori del servizio di portineria, nel senso che i clienti chiedono informazioni al portiere circa la 
loro ubicazione. Io non concordo con questa affermazione, in quanto il costo del portiere durante il 
suo orario di lavoro è fisso e indipendente dall'utilizzo di tale servizio da ogni singolo condomino. 
Inoltre, non è dimostrato tale maggior utilizzo. Qual è il parere dell'esperto? 
----- 
R. Il maggiore o minore concreto utilizzo delle parti comuni o dei servizi comuni da parte di alcuni 
condomini non è una ragione sufficiente per rivedere la misura della partecipazione alle spese. Nel 
caso in questione, tuttavia, la richiesta di revisione non si fonda sulle abitudini o sulle inclinazioni 
personali dei condomini, ma sulla pretesa maggiore utilità del servizio di portierato per i proprietari 
delle unità  immobiliari destinate a ufficio. L'utilità del servizio, peraltro, consiste nell'assicurare un 
maggiore grado di sicurezza all'edificio mediante l'erogazione di un servizio di sorveglianza sugli 
accessi. Si tratta, evidentemente, di un vantaggio di cui beneficiano tutti i condomini in 
proporzione al valore della propria unità  immobiliare. Salva diversa convenzione, pertanto, le 
spese vanno ripartite in ragione dei millesimi di proprietà, al pari di quanto accade per le spese 
dirette ad assicurare o mantenere un certo grado di decoro, signorilità o prestigio dell'edificio. 
(Pierantonio Lisi, L'Esperto Risponde, 20 maggio 2013) 

 Non conformità condominiale 
D. In caso di una NON conformità alle normative vigenti nonostante i condomini abbiamo espresso 
la volontà di sollevare in modo scritto l'amministratore da qualsiasi responsabilità a cosa può 
andare incontro l'amministratore stesso? 
----- 
R. Inquadramento: artt. 1129-1130-1173 Codice civile Come è noto, poteri, attribuzioni ed obblighi 
dell'amministratore di condominio sono indicati negli articoli 1129 e 1130 del Codice civile. 
Giurisprudenza: Secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché univoco sul punto, 
l'amministrazione condominiale configura un ufficio di diritto privato assimilabile all'istituto del 
mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e 
ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell'art. 1173 del Codice 
civile, alla scadenza annuale del mandato, l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto 
nell'esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, 
indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (Cass., sez. II civ., sentenza n. 
10815 del 16/08/2000). Analogamente, poiché il recupero delle somme anticipate nell'interesse del 
condominio si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, 
l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio 
operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, 
delle uscite e del saldo finale (Cass., sez. II civ., sentenza n. 13878 del 9/06/2010). 
Conclusioni: Il quesito sottoposto alla nostra attenzione non specifica quale tipo di difformità alle 
normative vigenti possa dare luogo ad una responsabilità a carico dell'amministratore. In carenza 
di tali elementi, pur tenendo presente la volontà espressa dai condomini, qualsivoglia forma di 
responsabilità dell'amministratore deve ritenersi riconducibile alla disciplina di cui agli artt. 1129 e 
1130 del Codice civile e, sul piano dei rapporti tra condominio ed amministratore, alla normativa 
prevista in tema di mandato con rappresentanza. 
(Raffaele Cusmai, Codice degli Immobili Risponde, 2 maggio 2013) 
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 Compenso lavori edili 
D. In un "CONTRATTO DI APPALTO" per i lavori di ultimazione di una palazzina plurifamiliare 
l'articolo che tratta il compenso per tali lavori, recita testualmente: "..., il Committente s'impegna a 
corrispondere all'Appaltatore la somma di Euro 700,00.=(settecento), IVA esclusa, per metro 
quadrato di superficie convenzionale data dalla somma dei seguenti elementi: o L'intera superficie 
dell'unità immobiliare compreso la muratura di tamponamento; o Euro 500,00 (cinquecento,00 per 
la superficie adibita a garage; o ..." 
1° QUESITO - Il contratto parla di intera superficie dell'unità immobiliare. Quindi avendo escluso i 
garage, per i quali era stato indicato un diverso compenso (500,00 €/mq), anche le cantine ed i 
locali tecnici da realizzare al piano seminterrato (lo stesso piano dei garage) dovevano essere 
compensati con 700,00 €/mq? 
2° QUESITO - I garage non sono stati realizzati ed al loro posto sono state realizzate altre unità 
residenziali, con impianto di riscaldamento autonomo, camere, soggiorno, servizi igienici e cucina. 
Ciò in difformità al Permesso di Costruire e probabilmente accatastati come unità immobiliari a sé 
stanti con destinazione garage, cantina, ecc. (la superficie di queste unità immobiliari è di circa 70-
80 mq ciascuna). Ora il Committente non vuole riconoscere per i lavori fatti dall'Appaltatore il 
compenso di 700,00 €/mq ma solo 500,00 €/mq. 
----- 
R. La traccia non risulta pienamente comprensibile in quanto parrebbero omesse alcune parti. 
Quanto al primo quesito ad un'interpretazione letterale il compenso di € 500,00/mq dovrebbe 
riguardare soltanto la superficie adibita a garage. Tuttavia l'art. 1362 c.c. prescrive che 
nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non 
limitarsi al senso letterale delle parole. In quest'ottica una risposta più esaustiva richiederebbe una 
ponderata analisi dell'operazione negoziale nel suo complesso comprensiva della relativa 
documentazione. In ordine al secondo quesito non sembrerebbe essere legittima la pretesa del 
committente perché questi non potrebbe unilateralmente e in via di autotutela decidere di ridurre il 
compenso dovuto ma soltanto, se del caso, chiedere giudizialmente una riduzione proporzionale del 
prezzo (oppure a seconda della gravità dell'inadempimento la risoluzione del contratto fatto 
comunque salvo il risarcimento del danno) in ipotesi di difformità o vizi dell'opera ove ricorrano le 
condizioni previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c. e non si tratti di variazioni da lui autorizzate, 
ordinate 2 oppure necessarie. Occorre altresì rilevare che - sotto il profilo penalistico - la 
Cassazione ha chiarito come la difformità anche interna dell'opera riguardante la modificazione 
d'uso di un immobile rispetto a quanto assentito con il provvedimento autorizzatorio ben potrebbe 
integrare la fattispecie di reato ex art. 44, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001. 
(Raffaele Cusmai, Codice degli Immobili Risponde, 2 maggio 2013) 

 Ringhiera esterna 
D. Un condomino residente in un condominio composto da case a schiera ha rimosso una 
recinzione in ferro avvitata su un muretto in getto che delimita la sua proprietà e l'ha sostituito con 
pannelli in lamiera, sempre avvitati, più alti della precedente recinzione. Avrebbe dovuto chiedere il 
consenso dell'assemblea? 
----- 
R. La soluzione del quesito discende dalla qualificazione dell'opera realizzata in termini di modifica 
ai sensi dell'art. 1102 c.c. oppure d'innovazione ex art. 1120 c.c. L'art. 1102 c.c. in materia di 
comunione prescrive che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune purchè non ne 
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. In tema di 
condominio la giurisprudenza ha precisato che le modifiche di un bene condominiale per iniziativa 
di un singolo condomino solo lecite ove: a) non compromettono stabilità, sicurezza e decoro 
architettonico dell'edificio; b) non siano lesive dei diritti degli altri condomini relativi al godimento 
delle parti comuni. Per apportare tali modifiche - trattandosi di facoltà inerenti il diritto dominicale - 
il condomino non ha bisogno dell'approvazione dell'assemblea. Orbene il limite al godimento è 
quindi dato dagli interessi altrui conformandosi il condominio al principio informatore di solidarietà. 
Sulla scia di tale principio la giurisprudenza ha qualificato come modifiche alle parti comuni - 
apportabili dal singolo condomino nel proprio interesse e a proprie spese - interventi che 
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parrebbero più 3 incisivi rispetto a quello prospettato, perché connotati da operazioni su parti 
murarie e non già su componenti metallici avvitati su parti murarie, quali l'apertura di un varco nel 
cancello della recinzione comune, la trasformazione delle finestre e degli ingressi in balconi o 
vetrine da esposizione con il limite dell'uso del bene comune a vantaggio di una proprietà esclusiva 
esterna. Seguendo siffatta impostazione, poiché il più comprende il meno, non sembrerebbe nella 
fattispecie necessaria l'autorizzazione dell'assemblea ai fini dell'opera realizzata che sarebbe quindi 
da qualificarsi come mera modifica. 
(Raffaele Cusmai, Codice degli Immobili Risponde, 2 maggio 2013) 

 Decreto ingiuntivo per spese condominiali 
D. Il Condominio Alfa ottiene nell'anno 2009 decreto ingiuntivo provv. esec. nei confronti di Tizio, 
condomino moroso, per rate deliberate e scadute per l'importo capitale di € 4.382,35. L'unità 
condominiale è al 95% di proprietà di Tizio e al 5% è di proprietà di Caio; tuttavia il decreto 
ingiuntivo viene richiesto ed ottenuto solo nei confronti di Tizio. Non perviene il pagamento e 
pertanto il Condominio decide di procedere con pignoramento immobiliare. Alla udienza il Giudice 
dell'esecuzione si accorge che il bene non è pignorato al 100% ma solo al 95%. Il precedente 
difensore rinuncia al mandato. Ora, al fine di evitare i costi di un giudizio di divisione per separare 
la quota pignorata dal resto, il Condominio decide di ottenere un decreto ingiuntivo anche nei 
confronti di Caio, pignorare la sua quota di immobile del 5% e riunire la procedura con quella 
attuale relativa alla quota del 95%. Il problema è oggi il debito relativo all'unità di Tizio e di Caio è 
aumentato ed oggi ammonta ad € 17.055,74 complessivi. Pertanto, vista la necessità di chiedere 
un decreto ingiuntivo nei confronti di Caio, ma anche l'opportunità di "aggiornare" l'importo del 
decreto per recuperare anche le spese condominiali maturate fino ad oggi, come può essere 
strutturato il ricorso per decreto ingiuntivo? Lo chiedo solo nei confronti di Caio oppure lo chiedo 
anche nei confronti di Tizio, ed in quali misure? 
----- 
R. Secondo un recente pronunciato della Cassazione - peraltro corroborato da un robusto 
orientamento in tal senso - sussisterebbe la solidarietà passiva dei comproprietari della singola 
unità abitativa verso il condominio per il pagamento delle spese dell'assemblea, applicandosi alla 
fattispecie l'art. 1294 c.c. Di conseguenza ciascuno dei comproprietari ben potrebbe essere tenuto 
al pagamento dell'intero. Il contitolare adempiente avrà poi azione di regresso nei confronti 
dell'altro. Alla luce di quanto prospettato l'amministratore di condominio dovrebbe agire ex art. 63 
disp. Att. c.c. chiedendo decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti sia di Tizio che 
di Caio, intimando a entrambi il pagamento della somma di € 17.055, 74. Ciò in armonia con quel 
filone consolidato giurisprudenziale - di merito e di legittimità - che non ammette parcellizzazione 
del credito ritenendo le plurime azioni relative al medesimo rapporto obbligatorio alla stregua di un 
abuso dello strumento processuale perché lesive del generale principio informatore 
dell'ordinamento di buona fede oggettiva e correttezza. 
(Raffaele Cusmai, Codice degli Immobili Risponde, 2 maggio 2013) 
 

 Economia, fiscalità e agevolazioni 

 Lavori alle canne fumarie con l'imposta al 10% 
D. Un artigiano deve fatturare dei lavori di installazione di un monoblocco in acciao nelle canne 
fumarie per collegare le stufe, provviste di tutti i requisiti per fruire della detrazione del 55%: a tali 
prestazioni si applica l’ Iva al 10%? 
----- 
R. Sì, l'installazione del monoblocco è soggetto ad aliquota del 10 per cento purché l'edificio dove 
viene installato sia a prevalente destinazione abitativa privata. Sul punto, si veda la circolare 71/E 
del 7 aprile 2000. 
(Giampaolo Giuliani, L'Esperto Risponde, 20 maggio 2013) 
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 Locazioni 

 Limiti all'aumento oltre il tetto del 75% 
D. Ho in essere un contratto di locazione commerciale 6+6. Ogni anno è stato applicato 
l'adeguamento Istat al 75 per cento. È stata inserita nel contratto una clausola che prevede al 
primo rinnovo, dopo sei anni, che il canone sia rideterminato per i prossimi sei anni, partendo da 
quello iniziale aumentato dell'adeguamento degli indici Istat pieni dei sei anni trascorsi. Il nuovo 
canone verrà adeguato poi annualmente con il 75% dell'indice Istat.È valida una simile clausola? 
----- 
R. Ove il lettore, per «indici Istat pieni», intenda un adeguamento del canone mediante calcolo 
dell’aggiornamento Istat al 100 per cento, la pattuizione deve intendersi illegittima a norma degli 
articoli 79 e 32 della legge 392/1978, tuttora vigenti e inderogabili (relativamente alle locazioni a 
uso diverso dall’abitativo). In particolare, l’articolo 32, commi 1 e 2, dispone che «le parti possono 
convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per 
eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone, per i 
contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’articolo 27, non possono essere 
superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati». In tema di patti volti al conseguimento, nel corso del rapporto, di 
un aumento del canone da parte del locatore (superiore all’aggiornamento Istat al 75 per cento), la 
Suprema corte ha avuto modo di puntualizzare che «è legittima la clausola con cui si convenga una 
determinazione del canone in misura differenziata, crescente per frazioni successive del tempo 
nell’arco del rapporto, purché sia ancorata ad elementi predeterminati, idonei ad influire 
sull’equilibrio economico del sinallagma contrattuale e del tutto indipendenti dalle eventuali 
variazioni annuali del potere di acquisto della moneta, risultando altrimenti una sottostante volontà 
delle parti volta, in realtà, a perseguire surrettiziamente lo scopo di neutralizzare esclusivamente 
gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo, così, i limiti quantitativi posti dall’articolo 32 
sull’equo canone con conseguente nullità prevista ex articolo 79 della medesima legge» (si veda 
Cassazione, 1° ottobre 2012, n. 16717).Nella specie, pare proprio – salvo approfondimenti – che la 
clausola cui si riferisce il lettore sia finalizzata al conseguimento di un illegittimo aumento del 
canone (oltre il limite dell’aggiornamento Istat al 75 per cento), senza alcun vantaggio corrispettivo 
per il conduttore. 
(Matteo Rezzonico, L'Esperto Risponde 20 maggio 2013) 
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