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Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

l servizio nazionale di consulenza gratuita è prestato a cura del Centro Studi Condominiali nei locali di via
Castelfidardo n. 51, di Roma, interno 8, 4° piano, negli orari e per le materie appresso indicate. 
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provinciali. Il servizio è riservato agli
iscritti dell’UNPI, dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola con la quota
d’iscrizione; a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino d’i-

scrizione in regola con il bollino annuale. Negli stessi orari, è possibile beneficiare del servizio, da tut-
ta Italia, al costo di una telefonata urbana, telefonando al numero blu.

Vuole fare avere al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare ed Universo Casa?
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali? 
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una copia delle nostre pub-
blicazioni e lo inviteremo alle nostre manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages etc.).

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico.
Ovviamente, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili e per-
tanto non assoggettati al D.Lgs 196/03), telefonando al numero 06-4941073.

■ CONSULENZA LEGALE 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ CONSULENZA SINDACALE
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ CONTABILITÀ E FISCO
Lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ TECNICA URBANISTICA (solo telefonica)
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ PREVENZIONE INCENDI (solo telefonica)
Martedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

■ ASCENSORI E IMPIANTI (solo telefonica)
Lunedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

NOTA Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota” e da intendersi la sola
prestazione verbale fornita senza analisi, in separata sede, della pratica. È da intendersi prestazione “a fronte
di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente) ogni altra attività che comporti produzione di
documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc.. 

Servizi prestati a fronte di un contributo
■ CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZ-

ZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per ammini-
stratori di immobili per la sicurezza sul lavoro
(D.L. 81/08) con rilascio attestato abilitante
- Per Dipendenti del Condominio (RLS)
- Per Amministratori di Condominio (RSPP).

■ LA RISPOSTA SCRITTA
A quesiti proposti dai soci o consociati è data
risposta individuale, a richiesta.

■ CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMINIA-
LI (previo appuntamento telefonico) 
Esame dei bilanci: certificazione della corri-
spondenza tra entrate ed uscite.

■ RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PER POR-
TIERI PULITORI E COLF
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO (a richiesta)
Il servizio è erogato, previo appuntamento te-
lefonico, il lunedì dalle 17.00 alle 18.30.

■ COMMISSIONE PERMANENTE DI CONCI-
LIAZIONE (a richiesta)
Per l’equa soluzione di tutte le controversie che
le saranno sottoposte, ai sensi del D.Lgs 28/10,
in materia di condominio, locazione e lavoro.

■ CAMERA ARBITRALE (a richiesta)
Decisione delle controversie con lodo arbitrale.
Servizio prestato ai sensi dell’art. 1287 c.c. 

■ CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINI-
STRATORI DI CONDOMINIO PRINCIPIANTI
Corsi di formazione in aula e online per l’av-
viamento alla professione di amministratore.

199.188.144

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

COSTO TARIFFA URBANA

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Germana ASCARELLI
Giovedì: Federica DI CARLO
Venerdì: Giuseppe RICCIARDI

LEGALI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Sergio FALCONE
Martedì: Luca PALMERINI
Mercoledì: Filippo M. MESCHINI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Giuseppe GIDARO

CONTABILITÀ E LAVORO - ore 17.00-18.30
Lunedì: Lucia CANESTRARO
Mercoledì: Luisa TOLOMEI

AMMINISTRATIVI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Piero CAPORALE
Venerdì: Franco AMADIO - Marino CATINI

Servizi convenzionati
FISCO E CONTABILITÀ

Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

■ Contabilità per amministratore iscritto gestione se-
parata INPS (max 15 condomini) € 720,00

■ Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio sen-
za quadri speciali, es. SX etc., fino a n. 10 inseri-
menti nel quadro ST) € 120,00
Per ulteriori inserimenti e/o dipendenti o con pro-
blematiche particolari) costo da definire

■ Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00
■ Contabilità e dichiarazione dei redditi, per ammi-

nistratori con massimo 2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Mercoledì ore 17.00-18.30: Luisa TOLOMEI

■ Contabilità paghe e contributi, con cedolini vidi-
mati: costo, annuo, a dipendente € 258,00

■ Oltre quota associativa UNPI, annua, obbligatoria,
di iscrizione del condominio € 110,00
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In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desideriamo infor-
marla che i dati personali dei destinatari del presente periodico formano oggetto di trat-
tamento da parte della ErreciEdizioni. Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo
i diritti che ad essi, in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciu-
ti e le informazioni relative alle modalità di trattamento. 
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè cognome e no-

me (per le persone fisiche), denominazione (per le persone giuridiche), indirizzo
postale (ed eventualmente web e/o e-mail). 

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per l’invio dei
ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati esistenti presso isti-
tuzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefonicamente, via fax o e-mail.
I dati raccolti per campagne promozionali occasionali, non vengono archiviarti e,
una volta utilizzati, su supporto cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono con-
servati. I dati archiviati, invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e
aggiornati a livello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo
qui di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che prevede l’in-

vio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di categoria convenzionate.
b) Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodi da parte degli aventi diritto,

in quanto titolari di abbonamento.
c) Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali, qualora l’inte-

ressato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio pubblicitari su nostre pub-
blicazioni.

3) La ns. casa editrice non tratta dati sensibili. 
4) Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui sopra, non

è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’impossibilità di eseguire una
o più prestazioni convenute, o all’impossibilità dì stipulare nuovi rapporti contrat-
tuali.

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di servizi a clienti
terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici postali, ma in forma di in-
dirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ovviamente la ErreciEdizioni risponde al-
le intimazioni e alle ordinanze dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti le-
gali ed adempie alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.

6) Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi forma (e-
mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali Lei ha, infatti, diritto:
a) di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro pos-

sesso e come essi vengano utilizzati;
b) di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
c) di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procura a persone

fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta
in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di
tali diritti è però, comunque, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli
statutari, derivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzio-
nate per conto delle quali i periodici vengono inviati.

7) Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della ErreciEdi-
zioni.

8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della riservatez-
za dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un documento programmatico
sulla sicurezza custodito presso la sua sede di Roma.

9) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati perso-
nali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento dì ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7 sancisce che
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati per-
sonali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.

L’Editore

Informativa sulla privacy

www.erreciedizioni.it

anno17numero141/2011
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H o incontrato un amministrato-
re di condominio, il quale, per
ingraziarsi i condomini (e for-

se per garantirsi la rielezione), con un
forbicione da giardinaggio in mano,
stava “rifilando” la siepe del vialetto
d’ingresso del condominio: MI SONO
VERGOGNATO per lui.
Per fortuna non è iscritto all’UNAI.
Non v’è dubbio sul fatto che, ai condo-
mini, se gli dai un dito, ti prendono tut-
ta la mano, ma questo non deve por-
tarci ad avvilire la nostra professionalità (e la nostra dignità!).
Se è vero, come è vero, che l’amministratore “deve”, ai sensi
dell’art. 1130 c.c. punto 3, “riscuotere i contributi ed erogare
le spese” ciò non significa che egli debba girare, casa per ca-
sa, come un questuante, per riscuote le quote. Anche la ban-
ca incassa, ma non per questo il cassiere della banca viene a
casa nostra.
Ecco: La banca! Parlando con i colleghi, rilevo che è ancora
difficile convincere i condomini ad usare le banche per i pa-
gamenti. Già l’ufficio postale è accettato meglio! Eppure le
banche offrono molte, comode, opportunità.
Alcuni obblighi di pagamento, non domiciliati su un conto cor-
rente, possono essere assolti tramite MAV (Pagamento Me-
diante Avviso) e RAV (Riscossione Mediante Avviso).

1) MAV
I MAV sono pagamenti tramite avviso e consistono in bollet-
tini prestampati con l’indicazione di nome e cognome di chi
deve pagare, dell’importo da versare e della scadenza (non
vincolata ai fini della prestazione in banca) entro cui farlo. Ge-
neralmente ricorrono a questo servizio scuole, Università, am-
ministrazioni locali, o anche gli amministratori di condominio,
le assicurazioni, le finanziarie.
Vediamo allora nel dettaglio come funziona questo tipo di pa-
gamento, dove si può effettuare e se comporta dei costi. Il MAV
è un servizio di incasso utilizzabile per importi predeterminati,
non preventivamente domiciliati presso una banca. Il creditore
chiede alla propria banca di emettere un ordine di pagamento for-
nendo i dati necessari, la banca lo stampa in forma di bollettino
e lo invia a chi deve effettuare il pagamento. Un bollettino MAV
contiene le seguenti informazioni: dati bancari del beneficiario,

nome e cognome del debitore (a volte
anche l’indirizzo), importo da pagare,
motivazione del pagamento, scadenza.
Come ogni bollettino di pagamento, è
dotato di proprio codice identificativo.
Per pagarlo ci si può recare, prima o do-
po della scadenza, presso qualsiasi ban-
ca: è sufficiente presentare allo sportel-
lo il bollettino ricevuto e procedere con
il pagamento in contanti, conservando
poi la ricevuta. Se ci si reca a uno spor-
tello della propria banca o si utilizza il

servizio di home banking, si può invece chiedere l’addebito su
conto corrente. Il bollettino MAV può essere pagato in banca,
gratuitamente, o in posta, pagando una commissione.
A pagamento avvenuto, il creditore sarà avvertito dalla propria
banca e l’importo con modalità elettroniche accreditato sul
conto corrente di riferimento. I pagamenti arriveranno sul con-
to corrente del creditore in pochissimi giorni, a beneficio an-
che del debitore che sarà così certo che nessuno potrà richie-
dergli pagamenti già effettuati o more maturate.

2) RAV
Il RAV (Riscossione Mediante Avviso) è un tipo di bollettino uti-
lizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme
iscritte a ruolo, come per esempio le sanzioni per violazioni del
codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla
nettezza urbana, l’iscrizione agli albi professionali. L’ente credi-
tore invia un avviso cartaceo RAV al debitore, che può quindi ef-
fettuarne il pagamento presso qualunque ufficio postale o spor-
tello bancario, ricevendo come quietanza una parte dell’avviso
stesso. È possibile effettuare il pagamento dei RAV anche at-
traverso i servizi online delle banche.

Art. 63 disp. att. c.c.
Il condomino non paga il condominio: versa un contributo al
fondo gestito dall’amministratore. La corretta interpretazione
del punto tre dell’art. 1130 c.c. è che il condomino “deve”
versare le quote, l’amministratore deve solo riscuoterle, non
andarle a sollecitare o incassare: per gli incassi esistono le
banche e, se il condomino non dovesse “pagare” (si fa per di-
re!) il legislatore ci ha fornito quel meraviglioso strumento che
è l’art. 63 disp. att. c. c.: USIAMOLO!

editoriale

Incasso quote condominiali da parte
dell’amministratore di condominio

L’AmministratoreImmobiliare
4

Art. 63 disp. att. c.c.
Per la riscossione dei contributi in base
allo stato di ripartizione approvato dal-
l’assemblea, l’amministratore può otte-
nere decreto d’ingiunzione immediata-
mente esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condominio
è obbligato, solidalmente con questo, al
pagamento dei contributi relativi all’anno
in corso e a quello precedente…

d i  R o s a r i o  C a l a b r e s e
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I I DL 98 di correzione tendenziale dei conti pubblici intro-
duce una revisione di rilievo del sistema fiscale, abrogan-
do o revisionando profondamente il regime cosiddetto dei

contribuenti minimi, istituito di recente con la legge finanzia-
ria 244 del 2007.
Sebbene la titolazione dell’art. 27 parli di “imprenditoria gio-
vanile”, cui è riservato un trattamento di particolare favore,
l’effetto più rilevante (cui infatti è dedicato quasi l’intero arti-
colato) è la progressiva scomparsa del particolare trattamento
dei redditi e della contabilità riservato agli oltre 500mila lavo-
ratori autonomi (imprese e professionisti) caratterizzati da bas-
so fatturato (inferiore ai 30mila euro annui) e struttura sem-
plificata (tra cui spicca l’assenza di lavoratori alle dipendenze).
E non inganni il fatto che l’articolato sembri continuare a com-
prendere, con aliquota ridotta al 5%, chi ha aderito successi-
vamente al 31 dicembre 2007, perché il beneficio è ricono-
sciuto per pochi esercizi (fino a 4 anni dopo l’inizio dell’atti-
vità) e solo per chi non aveva precedentemente partita Iva o
condizione di dipendente o autonomo per attività analoghe.
Cosicché potrà beneficiarne solo una piccola quota degli at-
tuali aderenti e comunque per pochi esercizi, configurando
una sostanziale abrogazione o un forte avvicinamento al trat-
tamento degli altri lavoratori autonomi.
Questo regime, che voleva perseguire la semplificazione per
soggetti a basso reddito, si caratterizzava per l’esenzione dal-
l’lva sulle vendite, l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti (che
contribuiva però a ridurre l’imponibile), l’assenza degli oneri
di adempimento per la contabilità Iva ed Irpef, una determi-
nazione semplificata del reddito per cassa (ricavi meno ac-
quisti documentati) ed un’imposta unica, sostitutiva dell’lrpef,
delle detrazioni da lavoro autonomo, delle addizionali e del-
l’lrap, con aliquota proporzionale del 20%.
Al di là delle forti semplificazioni, tali da consentire al contri-
buente la rinuncia ai rilevanti costi di un commercialista, il re-
cente regime si caratterizzava anche per la esclusione dalla
base imponibile Irpef, che sta vedendo diminuire progressiva-
mente le fattispecie in essa ricomprese (ai sempre esclusi red-
diti finanziari si sono aggiunti negli ultimi anni parte dei divi-
dendi da partecipazione qualificata, questi modesti redditi au-
tonomi e, con il federalismo, i fitti immobiliari). Conseguenze
redistributive di un certo rilievo sono che il “reddito comples-
sivo”, alla base di talune valutazioni sul tenore di vita e sulla
selettività d’accesso ai servizi pubblici, oltre che dell’azione

redistributiva dell’lrpef e del sistema fiscale, diventa meno rap-
presentativo e, specie in presenza di altri redditi, tassato net-
tamente meno rispetto al regime ordinario, cui devono aderi-
re altri contribuenti di uguale tenore reddituale.
Ma il trattamento dei minimi si prestava anche a considera-
zioni e timori in tema di elusione ed evasione:
- Elusione, perché collaboratori occasionali o continuativi po-
tevano approdare al nuovo regime per poter scaricare costi di
vario genere altrimenti indeducibili, per di più senza i limiti
della contabilità per competenza, che diluisce gli impatti di
spese quali gli investimenti.
- Evasione, perché per poter beneficiare dei vantaggi riser-
vati ai “minimi” una parte degli autonomi era incentivata ad
occultare parte dei ricavi, degli investimenti, del lavoro alle di-
pendenze.
Paiono queste le ragioni principali per un passo indietro che ri-
schia, però, di annullare, insieme ai rischi, anche i pregi di que-
sto nuovo segmento, consistenti non solo nella semplificazione,
ma anche nella più coerente e trasparente collocazione di un la-
voro autonomo multi committente,spinto altrimenti a registrar-
si come collaboratore occasionale e/o continuativo.
Si tratta allora di vedere se è possibile salvaguardare gli aspet-
ti semplificatori senza alterare troppo la logica redistributiva del-
l’imposta personale e senza premiare eccessivamente spinte
elusive e/o evasive,una soluzione potrebbe essere la seguente:
Si potrebbe mantenere questo segmento di lavoro autonomo
soggetto a normativa semplificata, in virtù del fatturato ridotto
e della struttura individuale. Potrebbero essere confermate l’e-
senzione dall’IVA e dalla contabilità “complessa”, insieme al
calcolo semplificato del reddito per cassa. Ma, al contempo, una
volta calcolato il reddito, esso affluirebbe in quello complessivo
Irpef anziché in una voce sostitutiva e soggetta ad aliquota pro-
porzionale agevolata. L’Irap, a causa della struttura semplifica-
ta del soggetto, potrebbe continuare ad essere esclusa.
In tal modo si conseguirebbero alcuni effetti desiderabili:
- Permarrebbe un regime semplificato che non impone pesanti

oneri contabili a contribuenti minori (e non sarebbe la di-
chiarazione Irpef, dovuta dai più per la presenza di altri red-
diti e sostitutiva del previgente adempimento semplificato, a
complicare il quadro degli adempimenti).

- Tali redditi sarebbero ricondotti nell’alveo dell’lrpef, a ga-
ranzia di un carico complessivo analogo ad altri contribuen-
ti, ispirato alla progressività ma non necessariamente più

L’AmministratoreImmobiliare
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La revisione del regime speciale 
per i contribuenti minimi e l’Irpef
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oneroso per i più bassi redditi (considerata l’esistenza delle
detrazioni per lavoro autonomo). Ne seguirebbe che il red-
dito complessivo Irpef, e gli indicatori da esso derivati, non
sarebbero ulteriormente svuotati di componenti, risultando
più coerenti con la logica dell’imposta personale progressi-
va e redistributiva.

- Vi sarebbe una minore spinta all’occultamento di ricavi e di-
pendenti o all’alterazione del corretto inquadramento del la-
voro, visto che l’accento sarebbe messo sulla semplificazio-
ne e non sullo sconto fiscale.

In conclusione:per il bilancio pubblico, l’eventuale perma-

nenza dei contribuenti minimi, con il quadro qui proposto, non
costituirebbe una rinuncia al maggior gettito che la manovra
si prefigge, dato che permarrebbe una tassazione interna al-
l’lrpef anziché sostitutiva e ridotta, in prospettiva, invece, il
nuovo inquadramento potrebbe rendere possibile l’estensio-
ne della platea soggetta al regime semplificato, considerato
che l’obbligo di conservare i corrispettivi di entrata ed uscita
renderebbe sempre verificabili i redditi dichiarati, mentre l’im-
posizione secondo la progressività Irpef renderebbe meno
conveniente per il contribuente, e meno oneroso per le entra-
te, il ricorso al regime speciale.

anno17numero141/2011
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Qualche quesito

Il nuovo Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel corso del suo iter approvativo
si è perso per strada il sostegno a quei lavoratori in mobilità (?) e alla maggior parte di coloro che avevano optato per il
regime dei contribuenti minimi perché al di sotto di quella soglia di reddito che ormai contraddistingue chi è davvero
imprenditore o libero professionista da chi ha una partita IVA per poter essere pagato in modo semplice e non avere
troppe spese.
Ha mantenuto invece il vantaggio consistente per quei giovani che intraprendono una nuova attività. Una tassazione al
5% farà molto comodo a chi inizia, e forse creerà l'ennesimo squilibrio fra chi avrà diritto allo sgravio e coloro che invece
le tasse le pagano per intero. Più conveniente del 5% c'è rimasto solo il lavoro nero, ma non si corrono rischi.
Proviamo a rispondere ad alcuni dubbi, facendo degli esempi.

1. Ho iniziato la mia attività nel 2009, ed ho optato per il regime dei contribuenti minimi. Per quanto tempo potrò usufruire
dell'agevolazione del 5%?
Fino al 2013 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) oppure fino al compimento dei 35° anno di età. E fermo restando il rispetto
dei requisiti di cui al precedente regime dei Contribuenti minimi.
Così riporta l'art. 1, comma 1: “... a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d’imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro
successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che
l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali
regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per
cento. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di
inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”.

2. Ho iniziato la mia attività nel 2007, ed ho optato nel 2008 per il regime dei contribuenti minimi. Per quanto tempo potrò
usufruire delle agevolazioni?
Fino alla fine del 2011. Dal 2012 si iniziano a pagare le tasse e l'IVA come nel regime ordinario e si è soggetti alla congruità
agli studi di settore. Si mantiene però l'esenzione dall'IRAP, nessun obbligo di tenuta di registri e scritture contabili, mentre
l'IVA si può pagare una volta l'anno. Si tratta di un regime speciale, a metà fra il regime ordinario e i vecchi minimi.
Art. 1 comma 3: “... Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi
96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i
contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare [...] i documenti ricevuti ed emessi e,
se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione
e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché
dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

Fonte internet
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C on l’ordinanza n. 4733 del 25
febbraio 2011, la seconda se-
zione civ. della Corte di Cassa-

zione ha riaffermato il principio, san-
cito dalle Sezioni Unite, dell’indispen-
sabilità dell’investitura dell’ammini-
stratore da parte dell’assemblea con-
dominiale per agire o resistere in giu-
dizio.
Tale pronuncia delle sezioni unite del-
la cassazione, è intervenuta a limitare,
ulteriormente, i poteri dell’ammini-
stratore di condominio, da anni sotto
attacco da parte dei magistrati.
In tema di legittimazione processua-
le, le Sezioni Unite della cassazione,
con la sentenza 6 agosto 2010, n.
18331, hanno stabilito che, anche in
materia di azioni giudiziarie, il po-
tere decisionale spetta solo ed
esclusivamente all’assemblea,
la quale dovrà deliberare se agi-
re in giudizio, se resistere e se
impugnare i provvedimenti in
cui il Condominio risulti soc-
combente, sul presupposto che, an-
che in materia processuale, l’amministratore non ha poteri
autonomi, ma sia solo l’esecutore delle deliberazioni del-
l’assemblea ovvero preposto a compiere atti conservativi dei
diritti dei condomini in relazione alle parti comuni dell’edi-
ficio.
Di conseguenza è da considerasi superato l’indirizzo, mag-
gioritario, precedentemente vigente nella Suprema Corte, se-
condo il quale l’amministratore del condominio sarebbe sta-
to legittimato ad agire in giudizio per l’esecuzione di una de-
liberazione assembleare o per resistere all’impugnazione di
una delibera da parte del condominio, senza la necessità di
una specifica autorizzazione assembleare (cfr. Cass. civ. n.
4900/98), proprio in quanto esecutore delle delibere assem-
bleari stesse.

Il nuovo principio enunciato dalle Se-
zioni unite, al dunque, scinde l’esecu-
zione della delibera, dalla sua difesa
e sancisce l’indispensabilità dell’inve-
stitura dell’amministratore da parte
dell’assemblea condominiale per agi-
re o resistere in giudizio.
Le Sezioni Unite, non hanno però po-
tuto non prendere atto che tale prin-
cipio deve essere raccordato con la
previsione della legittimazione passiva
generale attribuita allo stesso ammi-
nistratore dall’art. 1331, comma 2,
c.c., con la conseguenza che l’ammi-
nistratore convenuto può anche
autonomamente costituirsi in
giudizio ovvero impugnare la
sentenza sfavorevole, nel quadro
generale di tutela in via d’ur-
genza dell’interesse comune
condominiale, ma il suo operato
dovrà poi essere ratificato dal-
l’assemblea, titolare del relativo
potere.
La ratifica, che vale a sanare con ef-
fetti ex tunc l’operato dell’ammini-

stratore che abbia agito senza autorizzazione dell’assemblea,
si profila, dunque, necessaria sia per impedire la dichiarazio-
ne di inammissibilità della costituzione in giudizio o dell’im-
pugnazione, sia per ottemperare al rilievo del giudice che, in
tal caso, è tenuto ad assegnare, ai sensi dell’art. 182, com-
ma 2, c.p.c. un termine all’amministratore per provvedere. Al-
le luce di tali considerazioni, nel caso di specie i giudici di le-
gittimità, mancando agli atti la prova del rilascio, in favore
dell’amministratore del Condominio resistente, dell’autoriz-
zazione - foss’anche a titolo di ratifica - da parte dell’as-
semblea condominiale, hanno disposto la concessione al
Condominio di congruo termine perentorio ex art. 182 c.p.c.
per il conferimento della necessaria autorizzazione, con con-
seguente rinvio della causa a nuovo ruolo. »
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Art. 1131 - Rappresentanza.
[I]. Nei limiti delle attribuzioni stabilite
dall'articolo precedente o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di
condominio o dall'assemblea, l'ammini-
stratore ha la rappresentanza dei parte-
cipanti e può agire in giudizio sia contro
i condomini sia contro i terzi.
[II]. Può essere convenuto in giudizio
per qualunque azione concernente le
parti comuni dell'edificio; a lui sono no-
tificati i provvedimenti dell'autorità am-
ministrativa che si riferiscono allo stesso
oggetto.
[III]. Qualora la citazione o il provvedi-
mento abbia un contenuto che esorbita
dalle attribuzioni dell'amministratore,
questi è tenuto a darne senza indugio
notizia all'assemblea dei condomini.
[IV]. L'amministratore che non adempie
a quest'obbligo può essere revocato ed
è tenuto al risarcimento dei danni.

d i  A l e s s i a  C a l a b r e s e

Legittimazione processuale
dell’amministratore di condominio:
Corte di Cassazione Sez. II civ.,
Ordinanza 25 febbraio 2011, n. 4733
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Nel fare questo, nelle motivazioni della pronuncia, hanno ri-
conosciuto all’amministratore di condominio il potere di co-
stituirsi in giudizio, in quanto a lui spetta la tutela in via d’ur-
genza del comune interesse del condominio; sicché è legitti-
ma ed efficace la costituzione in giudizio di questi o l’impu-
gnazione di una sentenza sfavorevole senza la preventiva de-
libera assembleare.
La sentenza 6 agosto 2010, n. 18331 precisa che l’ammini-
stratore di condominio, il quale viene citato in giudizio per una
causa che va oltre le sue competenze, se non riesce a convo-
care l’assemblea in tempi utili al fine di decidere su cosa fare,
ha la possibilità di costituirsi in giudizio al solo scopo di
non incorrere nelle decadenze processuali. 
La legittimazione dello stesso amministratore a stare in giu-
dizio, però, finisce qui, nella costituzione, perché per conti-
nuare è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea che
può essere richiesta anche dallo stesso giudice nel corso del-
la prima udienza. 
La sentenza in commento è intervenuta dirimendo un contra-
sto interpretativo, maturato negli anni, nell’ambito della S.C.
relativo proprio alla legittimazione passiva a stare in giudizio
dell’amministratore di condominio. Vediamo nello specifico
quali erano questi orientamenti. 

Il contrasto giurisprudenziale
La questione ruota attorno all’articolo 1131 del codice civile
e alla corretta interpretazione da dare allo stesso. Tale artico-
lo, nel secondo comma, precisa che l’amministratore, “può es-
sere convenuto in giudizio per qualunque azione concernen-
te le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedi-
menti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stes-
so oggetto”. Quello che occorre definire, al dunque, è fino a
che punto può essere estesa la legittimazione a stare in giu-
dizio. A tal riguardo, come sopra accennato, due erano gli
orientamenti (contrastanti), uno maggioritario e uno minori-
tario, ossia:
- quello maggioritario secondo cui l’amministratore è legit-

timato a stare in giudizio senza la necessità dell’autorizza-
zione dell’assemblea; nessun limite per l’amministrato-
re, quindi, ma solo un obbligo d’informazione dell’as-
semblea (di mera rilevanza interna, come espressamente
sancito dal terzo comma del citato articolo 1131 c.c.) che
nel caso in cui non fosse osservato potrebbe portare alla sua
revoca giudiziale; 

- secondo l’orientamento minoritario (Cass. 26 novem-
bre 2004, n. 22294 e, successivamente, ribadito da Cass. n.
1422/2006 e 1381/2009), invece, la norma in questione ha
la sola funzione di permettere alla controparte del condo-
minio di notificare più facilmente l’atto introduttivo
del giudizio, individuando nell’amministratore il soggetto
legittimato a riceverlo. Secondo questo indirizzo la legitti-
mazione a stare in giudizio, dell’amministratore, essa

non era automatica per cui il mandatario (nelle materie sot-
tratte alla sua competenza) doveva trarla da una delibera-
zione assembleare.

L’interpretazione delle Sezioni Unite
Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione a Se-
zioni Unite ha dato una soluzione interpretativa più
“vicina” all’orientamento minoritario da ultimo citato;
ossia il principio di diritto espresso dai giudici può essere co-
sì enunciato: “l’amministratore di condominio, in base al di-
sposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituir-
si in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza pre-
via autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal ca-
so, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte
dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità del-
l’atto di costituzione ovvero di impugnazione”
Secondo il nuovo indirizzo, che da minoritario passa ad esse-
re “dominante”, non si ritiene indispensabile l’autorizzazione
dell’assemblea affinché l’amministratore possa costituirsi in
giudizio o impugnare una sentenza sfavorevole, ma il legame
tra il potere gestorio dell’assemblea e l’attività esecutoria del-
l’amministrazione deve essere raccordato «con la legittima-
zione passiva generale attribuita all’amministratore dall’arti-
colo 1131, secondo comma, c.c.».
Nella visuale degli “ermellini” tale legittimazione rappresen-
ta il mezzo procedimentale per bilanciare l’esigenza di age-
volare i terzi nella notifica degli atti diretti al condominio (sen-
za dover notificare ai singoli comproprietari) e la necessità di
tempestiva difesa (per evitare decadenze e preclusioni) dei di-
ritti inerenti le parti comuni dell’edificio, che deve ritenersi im-
manente al complessivo assetto normativo condominiale.
La ratifica, quindi, ha la funzione di sanare l’operato
d’urgenza dell’amministratore.

Criticità dell’indirizzo
La miopia della sentenza si evidenzia nell’assurdo della presa
d’atto che l’amministratore, ex art. 1131 c.c. ha il pote-
re/dovere di costituirsi in giudizio, ma allo stesso tempo
nella pretesa, inverosimile ed illogica, di imporre la ratifica del-
la avvenuta costituzione da parte dell’assemblea. Domanda
rivolta agli ermellini: e se l’assemblea non ratificasse?
Lascio ai nostri supremi giudici (sperando non ne vengano
fuori altre “originalità” quali la fantascientifica sentenza S.U.
dellla Cassazione n. 9148 del 2008), ma la lascio soprattutto
al “buonsenso” degli amministratori, i quali devono sapere
che, corrono il rischio, sancito dal quarto comma del citato art.
1131 c.c., di essere tenuti al “risarcimento del danno”.
Per quanto riguarda i magistrati, voglio sperare che non ci sia
una adozione indiscriminata del nuovo principio, dal momen-
to che, come motivato nel punto 2.2. della sentenza la quale
recita ”Va poi osservato che la presente controversia esula da
quelle per le quali l’amministratore è autonomamente legitti-

»
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mato ex art. 1131 c.c., comma 1. Tale norma, infatti, conferi-
sce una rappresentanza di diritto all’amministratore, il quale
è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a pro-
porre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti
delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c., quando cioè si
tratta: a) di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di cura-
re l’osservanza dei regolamenti di condominio; b) di discipli-
nare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior go-
dimento a tutti i condomini; c) di riscuotere dai condomini ina-
dempienti il pagamento dei contributi determinati in base al-
lo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; d) di com-
piere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell’edificio.”
Solo negli altri casi, l’amministratore dovrà, preventivamente,
o prima del dibattimento, munirsi del mandato assembleare.
I magistrati se ne ricorderanno?

Ordinanza Cass. Sez. II civ., 25.02.2011, n. 4733
La recente sentenza della cassazione, citata in apertura, sem-
bra ignorare totalmente questa sottigliezza.
Senza ulteriore indagine, sentenzia che “mancando agli atti la
prova del rilascio, in favore dell’amministratore del resistente
condominio, dell’autorizzazione (anche a titolo di ratifica) da
parte dell’assemblea condominiale, si impone, in virtù del ri-
chiamato articolo 182 c.p.c., di provvedere alla concessione di
congruo termine perentorio (…) per il conferimento della ci-
tata necessaria autorizzazione”.
La distinzione in merito al fatto che l’azione rientrasse o
meno tra gli adempimenti elencati fra i poteri del-
l’amministratore, ai sensi dell’art. 1130 c.c. o dell’art. 1131
che recita “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo
precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento
di condominio”, non è stata neppure presa in considerazione,
preferendosi, senza ulteriore indagine, considerare l’ammini-
stratore sprovvisto di legittimazione attiva, senza ulte-
riore indagine che quella di verificare se era stato a ciò dele-
gato dall’assemblea.
Posso capire che in una situazione in cui la categoria degli
amministratori di condominio è rappresentata, all’85% da
amministratori improvvisati, con 1 o 2 condomini (come ri-
levato dai dati istat del 2006) e per i residui 15%, da c.d.
“professionisti” i quali, benché gestiscano oltre 5 condomi-
ni, non necessariamente sono “qualificati” e, anzi, vi è una
significativa rappresentanza di sedicenti tali, solo perché in
possesso della “Partita Iva”; sicchè il panorama che si pre-
senta ai giudici è tale da non dare fiducia alle capacità pro-
fessionali dell’amministratore e, quindi, pretendere l’avallo
dell’assemblea, ma in quel 15% ci sono anche gli ammini-
stratori UNAI i quali si sforzano con ogni mezzo (e ci rie-
scono!) di essere profesionisti veri, preparati, corretti, re-
sponsabili e compenetrati del proprio ruolo sociale, legale e
professionale.

Questi amministratori non meritano di essere equiparati alla
“marmaglia” e meriterebbero più rispetto, oltre che meno gra-
vami immotivati. Sarebbe stato meglio se la S.C., tout court,
avesse sancito che l’amministratore non ha il potere di costi-
tuirsi in giudizio, senza il preventivo “placet” dell’assemblea,
piuttosto che gravarlo dell’onere di costituirsi, assumendosene
la responsabilità, per poi obbligarlo a farsi ratificare l’operato.
Ripeto la domanda ai magistrati: e se l’assemblea non ra-
tificasse?
Lascio l’onere della risposta alle pregevoli menti che costitui-
scono il nostro massimo organo giudicante.
Agli amministratori lascio invece la lettura di questa nuova
sentenza.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE

Ordinanza 25 febbraio 2011, n. 4733

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere
Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16750/05) proposto da:
VE. MA. (C.F. (OMESSO)), rappresentata e difesa, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti ZANNINI
Ferruccio e Marcello Zannini ed elettivamente domiciliata pres-
so lo studio del primo, in Roma, Viale Gorizia n. 51 b;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO DI (OMESSO), in persona dell’amministratore
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MORALES Ga-
briele e Marcello Corradi, in virtù di procura speciale a margi-
ne del controricorso, ed selettivamente domiciliato presso lo
studio del primo, in Roma, v. Cola di Rienzo, n. 243;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n.
1214/2005, depositata il 16 marzo 2005;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
26 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrate;
udito l’Avv. Marcello Zannini per la ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura-
tore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso, in via
principale, per l’inammissibilità del ricorso e, in via subordi-
nata, per il suo rigetto.
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 1998, la signo-
ra Ve. Ma., quale proprietaria di un’unità immobiliare sita nel
condominio di (OMESSO), conveniva quest’ultimo dinanzi al
Tribunale di Roma per sentir dichiarare la nullità della delibe-
ra adottata dall’assemblea dei condomini relativamente al
punto n. 1 dell’ordine del giorno, denunciando la violazione
dell’articolo 1135 c.c., nn. 2 e 3, poiché l’assemblea non ave-
va alcun potere e/o legittimazione di revisionare i bilanci con-
dominiali di dieci anni prima già regolarmente approvati. Nel-
la costituzione del convenuto condominio, il tribunale adito,
con sentenza del 1 luglio 2001, rigettava la domanda.
A seguito di rituale appello interposto dalla suddetta Ve. Ma.,
la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellato
condominio, con sentenza n. 1214 del 2005 (depositata il 16
marzo 2005), rigettava il gravame e condannava l’appellante
alla rifusione delle spese del grado.
A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale con-
fermava la correttezza della declaratoria di inammissibilità del-
la domanda nuova, siccome proposta tardivamente, relativa al
mancato inoltro dei documenti giustificativi delle spese effet-
tuate negli anni per i quali si era ridiscussa l’approvazione, e,
inoltre, rilevava che l’assemblea condominiale era pienamen-
te legittimata ad adottare la delibera impugnata, non essen-
do ravvisabile, nella specie, alcuna contrarietà alla legge o al
regolamento.
Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto
ricorso per cassazione la Ve. Ma., articolato in due motivi, al
quale ha resistito con controricorso l’intimato Condominio.
Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza im-
pugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 35
reg. cond., articolo 1105 c.c. e articolo 1135 c.c., nn. 2 e 3, ar-
ticolo 183 c.p.c., nonché per contraddittorietà della motiva-
zione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).
Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la viola-
zione e falsa applicazione dell’articolo 2377 c.c., articoli 324
e 329 c.p.c., nonché il vizio motivazionale della sentenza im-
pugnata, avuto riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn.
3 e 5.
Rileva il collegio, innanzitutto, che non ha alcuna rilevanza nel
presente giudizio di legittimità l’istanza di interruzione for-
mulata dal difensore della ricorrente sul presupposto dell’in-
tervenuto decesso della sua assistita (come comprovato dal
prodotto certificato), poiché - secondo la costante giurispru-
denza di questa Corte (cfr. ad es. Cass. 21 giugno 2007, n.
14385, e, da ultimo, Cass. 13 ottobre 2010, n. 21153) - nel
processo di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio,
non trova applicazione l’istituto dell’interruzione, che, perciò,
è inidoneo a produrre gli effetti che ordinariamente si verifi-
cano nel giudizio di merito.
Deve, poi, considerarsi che il condominio controricorrente si è
costituito in questa sede senza l’apposita preventiva autoriz-

zazione dell’assemblea a resistere in giudizio. In proposito oc-
corre ricordare che, secondo il recente avviso delle Sezioni uni-
te (v. la sentenza 6 agosto 2010, n. 18331), sul presupposto
che l’amministratore non ha autonomi poteri ma si limita ad
eseguire le deliberazioni dell’assemblea ovvero a compiere at-
ti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio,
anche in materia di azioni processuali il potere decisionale
spetta solo ed esclusivamente all’assemblea che dovrà deli-
berare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i prov-
vedimenti in cui il condominio risulti soccombente. Con l’af-
fermazione di tale principio (che ha comportato il supera-
mento dell’indirizzo riconducibile anche alla sentenza di que-
sta Sezione n. 4900 del 1998, alla stregua del quale l’ammi-
nistratore del condominio sarebbe stato legittimato ad agire
in giudizio per l’esecuzione di una deliberazione assembleare
o per resistere all’impugnazione di una delibera da parte del
condomino senza la necessità di una specifica autorizzazione
assembleare), le Sezioni unite hanno sottolineato l’indispen-
sabilità dell’investitura dell’amministratore da parte dell’as-
semblea condominiale per agire o resistere in giudizio. In pro-
posito, peraltro, si è specificato che tale principio deve essere
raccordato con la previsione della legittimazione passiva ge-
nerale attribuita allo stesso amministratore dall’articolo 1131
c.c., comma 2, con la conseguenza che l’amministratore con-
venuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio ov-
vero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale
di tutela (in via d’urgenza) dell’interesse comune condomi-
niale, ma il suo operato deve essere ratificato dall’assemblea,
titolare del relativo potere. La ratifica, che vale a sanare con
effetti ex tunc l’operato dell’amministratore che abbia agito
senza autorizzazione dell’assemblea, si profila, dunque, ne-
cessaria sia per impedire la dichiarazione di inammissibilità
della costituzione in giudizio o dell’impugnazione, sia per ot-
temperare al rilievo del giudice che, in tal caso, è tenuto ad as-
segnare, ai sensi dell’articolo 182 c.p.c., comma 2, un termi-
ne all’amministratore per provvedere.
Pertanto, mancando agli atti la prova del rilascio, in favore
dell’amministratore del resistente condominio, dell’autorizza-
zione (anche a titolo di ratifica) da parte dell’assemblea con-
dominiale, si impone, in virtù del richiamato articolo 182 c.p.c.,
di provvedere alla concessione di congruo termine perentorio
al condominio controricorrente per il conferimento della cita-
ta necessaria autorizzazione, con conseguente rinvio della
causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.
La Corte, visto l’articolo 182 c.p.c., comma 2, concede il ter-
mine perentorio di novanta giorni, dalla comunicazione della
presente ordinanza, al Condominio controricorrente per la
concessione all’amministratore dello stesso dell’autorizzazio-
ne a resistere al ricorso. 
Rinvia la causa a nuovo ruolo.

»
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L a detrazione del 36% IRPEF per spese sostenute in ma-
teria edilizia, è stata introdotta con l’art. 1 della legge 27
dicembre 1997 n° 449. La detrazione in origine era del

41% con un tetto massimo di spese di 150 milioni di lire pari
ad € 77.468,53 per ciascuna unità immobiliare e per ciascun
comproprietario e poteva essere ripartita in 5 o 10 anni. Con la
legge finanziaria del 2000 (L. 488/99 art. 6 comma 15) la de-
trazione viene portata al 36%, ma in compenso viene applica-
ta l’IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinari agli edifici residenziali (art. 7 legge finanziaria
2000). Con la legge finanziaria del 2001 (L. 388/2000) si sono
ampliati gli interventi agevolabili, tra cui anche l’abbattimento
delle barriere architettoniche (montacarichi e ascensori).
La legge finanziaria del 2002 (L. 448/2001) ha stabilito che le
spese devono essere ripartite in dieci anni ribadendo che la
detrazione non può mai superare l’IRPEF dovuta. Un’altra no-
vità: chi acquista un’unità immobiliare posta all’interno di un
fabbricato interamente ristrutturato da un’impresa o da una
cooperativa edilizia, può fruire della detrazione IRPEF del 36%
commisurata al 25% del prezzo di acquisto dell’immobile, co-
me risulta dall’atto di compravendita, nel limite di spesa mas-
simo detraibile pari ad € 77.468.
La legge finanziaria del 2003 (L. 289/2002) oltre a disporre la
proroga del termine di un anno, abbassa anche il tetto de-
traibile: € 48.000,00 e mantiene l’IVA al 10%. Un’altra no-
vità: possibilità degli ultra 75enni 0 80enni di ammortizzare la
detrazione in 5 anni. 
Con il decreto legge 223/2006 (cosiddetto decreto Visco-Ber-
sani) convertito in legge 4 agosto 2006 n° 248 oltre ad indi-
care in fattura il costo della manodopera e mantenere il limi-
te al 36% di € 48.000,00, stabilisce che la spesa deve esse-
re imputata sull’importo complessivo dell’intervento a pre-
scindere dal numero dei proprietari. In altre parole, la detra-
zione spetta solo per immobile.
La legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006) proroga di un al-
tro anno la detrazione ma solo per il recupero edilizio, man-
tenendo l’obbligo di indicare in fattura il costo della mano-
dopera, in mancanza l’IVA è 20%.
La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) proroga di un altro
anno la detrazione mantenendo l’IVA al 10% per tutti gli in-
terventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La legge finanziaria 2009 (L. 203/2008) ha disposto un’ulte-
riore proroga sino al 2011: la detrazione del 36% per il recupero

edilizio delle abitazioni vale solo per le spese sostenute sino al
31/12/2011. Contestualmente, è stata prorogata, per il mede-
simo periodo temporale, l’applicazione dell’aliquota IVA ridot-
ta al 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle
abitazioni, applicabile in relazione alle fatture emesse sino al
31 dicembre 2011. L’art. 2, comma 15 della legge n. 203/2008
ha confermato la detrazione IRPEF del 36% per gli acquirenti di
abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati
da imprese di costruzione, ristrutturazione o da cooperative edi-
lizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazio-
ne dell’immobile (25% sul corrispettivo di vendita e sempre con
un tetto max di € 48.000). In particolare, l’agevolazione si ap-
plica in tale ipotesi a condizione che:
- gli interventi di recupero, realizzati sull’intero fabbri-

cato, siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicem-
bre 2011;

- l’acquirente stipuli il rogito entro il 30 giugno 2012.

Viene confermato, inoltre, l’obbligo di indicazione in fattura
del costo della manodopera (originariamente introdotto dal-
l’art. 35, comma 19, della legge 248/2006) previsto, a pena
di decadenza dal beneficio fiscale, sia per gli interventi di re-
cupero edilizio, sia per l’acquisto delle abitazioni situate in
fabbricati interamente ristrutturati. Diversamente, come chia-
rito dalla C.M. n. 12/E del 19 febbraio 2008, al solo fine di
usufruire dell’aliquota IVA del 10% non è comunque più ri-
chiesta la separata indicazione del costo della manodopera
per le fatture emesse dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2011 (tale adempimento, pertanto, è stato obbligatorio solo
per le fatture emesse dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre
2007, in base all’art.1, comma 388, della legge 296/2006).
Pertanto, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008
sino al 31 dicembre 2011, il regime applicabile agli in-
terventi di recupero edilizio residenziale è il seguente:
- la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero delle

abitazioni spetta nella misura del 36%, sino all’importo
massimo di euro 48.000 per unità immobiliare, a
condizione che in fattura venga indicato il costo della
manodopera utilizzata nei lavori (art. 1, comma 17 , lett.
A della legge n. 244/2007 e art. 2, comma 15 della legge n.
203/2008);

- l’IVA per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sulle abitazioni è applicabile con aliquota
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agevolata del 10%, senza che sia necessaria la separata in-
dicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata (art.
1, comma 18 della legge n. 244/2007 e art. 2, comma 15 del-
la legge n. 203/2008). Analogamente, il regime relativo agli
acquisti di abitazioni in fabbricati interamente ri-
strutturati da imprese di costruzione (che provvedono
anche alla vendita delle stesse) è il seguente:

- - per i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2012, la detrazione
IRPEF spetta nella misura del 36%, commisurata al 25%
del prezzo d’acquisto, nel limite di euro 48.000 per
unità immobiliare, a condizione che gli interventi di
recupero sull’intero fabbricato siano eseguiti dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 e che il costo
della manodopera sia indicato in fattura (art. 1, com-
ma 19, lett. b della legge 244/2007 e art. 2, comma 15
della legge n. 203/2008).

Nel corso del 2008, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti sull’ambito applicativo dell’agevolazione, preci-
sando che:
- è ammesso a fruire della detrazione del 36% il singolo con-

domino che, a proprie, spese installi un ascensore all’inter-
no di un fabbricato, limitatamente alla parte delle spese a lui
imputabili in base alla Tabella millesimale del condominio
(R.M. 264/E del 25 giugno 2008);

- può valersi interamente della detrazione IRPEF del 36%, a pre-
scindere dalla quota imputabile in base alla Tabella millesi-
male, il condomino che installi nelle parti comuni di un edifi-
cio un montascale di accesso al piano garage, sostenendone
integralmente la spesa (R.M. n. 336/E del 1° agosto 2008);

- nel caso in cui l’acquirente di un’abitazione, situata all’in-
terno di un fabbricato interamente ristrutturato da un’im-
presa di costruzioni, ceda l’unità immobiliare senza aver frui-
to della detrazione del 36%, l’agevolazione è comunque ri-
conosciuta al nuovo proprietario che potrà fruirne a partire
dal periodo di imposta in cui ha acquistato l’abitazione (R.M.
n. 457/E del 1 dicembre 2008);

- la detrazione del 36% è riconosciuta anche in caso di pa-
gamento mediante bonifico online, a condizione che tutti i
dati richiesti, non inclusi all’interno del bonifico stesso, ven-
gano forniti alla banca, che poi adempierà al suo obbligo di
trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate (R.M.
n. 353/E del 7 agosto 2008.

Infine, la legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 di-
cembre 2012 il termine per fruire della detrazione fiscale man-
tenendo invariato tutte le condizioni previste dalla legge fi-
nanziaria del 2009 con la sola eccezione dell’IVA: aliquota
agevolata del 10% non ha più scadenza.

A chi spetta la detrazione
Per quanto attiene ai contribuenti che possono beneficiare
dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 1 della legge 449/97, in
relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi
di recupero del patrimonio edilizio, resta confermata anche
per il periodo 2008-2012 la platea dei soggetti individuata, tra
l’altro, dall’Amministrazione finanziaria già con le Circolari
n.57/E del 24 febbraio 1998 e n.121/E dell’11 maggio 1998.
In particolare, quindi, per le spese sostenute sino al 31 di-
cembre 2011 per la realizzazione di interventi di recupero,
potranno fruire della detrazione IRPEF nella misura del 36%:
- il proprietario o nudo proprietario dell’abitazione;
- il titolare di un diritto reale di godimento;
- il comodatario;
- il locatario;
- i soci di cooperativa;
- gli imprenditori individuali per beni diversi da quelli stru-

mentali e merce;
- i soci di società semplice, o in nome collettivo, o in acco-

mandita semplice (sempre con riferimento a immobili diver-
si da quelli strumentali e merce);

- il promissario acquirente, a condizione che si provveda alla
registrazione del contratto preliminare e che nella prescritta
comunicazione da inviare all’amministrazione finanziaria sia-
no indicati gli estremi di registrazione del medesimo preli-
minare nell’apposito spazio predisposto per gli estremi di re-
gistrazioni del contratto di locazione o comodato;

- chi esegue i lavori in economia limitatamente alle spese per
i materiali;

- i familiari conviventi (coniuge, parenti entro il 3° grado e af-
fini entro il 2° grado) del proprietario o detentore dell’unità
immobiliare oggetto degli interventi.

Quali sono i lavori oggetto della detrazione
I lavori per i quali spetta la detrazione sono quelli previsti al-
l’art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001,
n° 380 in particolare, spese sostenute: per eseguire gli inter-
venti di manutenzione straordinaria, per opere di restauro e ri-
sanamento conservativo, per lavori di ristrutturazione edilizia
per appartamenti e per gli immobili condominiali.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali di un
edificio, la R.M. n. 124/E del 4 giugno 2007 ha chiarito che il li-
mite massimo di spesa su cui commisurare la detrazione deve es-
sere riferito a ciascuna abitazione facente parte del fabbricato, in
proporzione delle rispettive quote millesimali. Si precisa che, in
caso di titolarità da parte di un condomino di più appartamen-
ti, il limite massimo di € 48.000,00 deve essere considerato se-
paratamente per ciascuna abitazione posseduta.
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R EPUBBLICA ITALIANA IN NO-
ME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CAS-

SAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magi-
strati: Dott. TRIOLA Roberto Michele -
Presidente Dott. MALZONE Ennio -
Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CEL-
SO Lucio - rel. Consigliere Dott. BUC-
CIANTE Ettore - Consigliere Dott. SAN
GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTEN-
ZA sul ricorso 7131/2005 proposto
da: BA. MA. (OMESSO), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VALADIER
1, presso lo studio dell’avvocato
GIUFFRIDA ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato
GAROZZO Giovanni; - ricorrente - e contro COND (OMESSO)
in persona dell’Amministratore pro tempore; - intimato - av-
verso la sentenza n. 94/2004 della CORTE D’APPELLO di CA-
TANIA, depositata il 31/01/2004; udita la relazione della cau-
sa svolta nella Pubblica udienza del 16/03/2010 dal Consi-
gliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO; udito il P.M., in per-
sona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA
Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Ba. Ma. conveniva in giudizio il condominio di (OMESSO) pro-
ponendo opposizione avverso la delibera condominiale con la
quale era stato disposto che le spese necessarie per riparare
il cortile condominiale, da cui si erano verificate infiltrazioni
di umidità all’immobile di proprietà di essa attrice, fossero po-
ste per un terzo a carico del condominio e per due terzi a ca-
rico di essa Ba.. Il condominio si costituiva e chiedeva il riget-
to della domanda.
Con sentenza 13/10/2000 l’adito tribunale di Catania acco-
glieva la domanda.
Avverso la detta sentenza il condominio proponeva appello
al quale resisteva la Ba. che spiegava appello incidentale.

Con sentenza 31/1/2004 la corte di
appello di Catania accoglieva l’appel-
lo principale e, in riforma della pro-
nuncia impugnata, rigettava la do-
manda di annullamento della delibera
condominiale impugnata dalla Ba.. La
corte di appello osservava: che la de-
scrizione dei luoghi fornita dal c.t.u.
era esauriente quanto a posizione del-
l’immobile della Ba. e del cortile con-
dominiale che solo in parte fungeva
da copertura al bene dell’appellata;
che la Corte di Cassazione, con la sen-
tenza 10/11/1998 n. 11283, aveva
equiparato la condizione del proprie-
tario di un’autorimessa, sottostante il
cortile condominiale, a quella del pro-

prietario dell’appartamento avente l’uso esclusivo del lastrico
solare come terrazza a livello; che il tribunale, con la senten-
za appellata, si era espressa in maniera difforme affermando
che la pronuncia della Cassazione non era condivisibile perche’
funzione principale del cortile era quella di dare aria e luce
agli edifici che su di esso insistevano e la terrazza a livello ave-
va invece lo scopo di ampliare il godimento dell’appartamen-
to cui era annessa, sicché non era possibile alcuna assimila-
zione; che andava invece condiviso l’assunto della Cassazio-
ne non basato, al contrario di quanto affermato dal tribunale,
sulle funzioni della terrazza a livello e del cortile, ma sulla ri-
costruzione della natura di bene condominiale del cortile stes-
so; che nella specie l’analogia con la terrazza a livello nasce-
va dalla diversità dell’uso che i condomini ed il proprietario
del locale sottostante facevano del cortile stesso; che, come il
proprietario della terrazza a livello avendone l’uso esclusivo
era tenuto ad una contribuzione diversa rispetto agli altri con-
domini, così il proprietario del locale sottostante il cortile,
avendo l’uso esclusivo dello stesso, quale copertura della pro-
pria unità immobiliare, era tenuto a contribuire in misura di-
versa alla relativa manutenzione; che nella specie il cortile, ser-
vendo da copertura al locale sottostante, presentava caratte-
ristiche peculiari tali da consentire il passaggio della luce; che
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si trattava di accorgimenti tecnici (quali lastre di vetrocemen-
to o lucernari) che richiedevano una manutenzione più accor-
ta e costosa di cui il proprietario del locale doveva farsi carico
in modo diverso dagli altri condomini in quanto posti ad esclu-
sivo beneficio del suo immobile; che la sentenza appellata an-
dava quindi riformata con il rigetto della domanda di annul-
lamento della delibera impugnata; che l’accoglimento del se-
condo motivo dell’appello principale aveva natura assorben-
te rispetto alla terza ed alla quarta censura con le quali il con-
dominio aveva lamentato l’applicazione nel caso in esame del-
l’articolo 1125 c.c.; che la Ba., con l’appello incidentale, ave-
va censurato la sentenza di primo grado sostenendo che il tri-
bunale, accertata la responsabilità del condominio per i dan-
ni da essa appellante incidentale subiti a causa della manca-
ta manutenzione del cortile, avrebbe dovuto ripartire le spese
necessarie al rifacimento del cortile come per i danni ex arti-
colo 1123 c.c., comma 1; che la prospettata responsabilità ex-
tracontrattuale del condominio per i danni causati alla Ba. non
era oggetto del giudizio che riguardava solo il criterio di ri-
partizione delle spese adottato dalla delibera impugnata; che
la norma invocata dalla Ba. non era applicabile nella specie
dovendo differenziarsi la posizione del proprietario esclusivo
della copertura, costituente anche il cortile condominiale, da
quella dei condomini che avevano un uso indifferenziato del
cortile stesso. La cassazione della sentenza della corte di ap-
pello di Catania è stata chiesta da Ba. Ma. con ricorso affida-
to a due motivi. L’intimato condominio non ha svolto attività
difensiva in questa sede di legittimità. MOTIVI DELLA DECI-
SIONE Con il primo motivo di ricorso Ba. Ma. denuncia vizi di
motivazione e violazione degli articoli 1123 e 1126 c.c., so-
stenendo che la corte di appello è incorsa in errore per non
aver tenuto conto della obiettiva situazione dei luoghi descritta
dal c.t.u.. Il giudice del gravame, pur dando atto che il cortile
condominiale solo in parte funge da copertura del sottostan-
te locale adibito ad autorimessa, ha illogicamente ritenuto ap-
plicabile l’articolo 1126 c.c., senza trarre le dovute conse-
guenze dalla detta situazione dei luoghi ai fini dell’individua-
zione del criterio di ripartizione delle spese da adottare. Ne’
dalla sentenza impugnata è possibile ravvisare le ragioni che
hanno indotto la corte di appello a non tener conto della par-
ziarietà della copertura dell’autorimessa ed a pervenire alla
ingiusta decisione di individuare in quello indicato dall’artico-
lo 1126 c.c., il criterio di ripartizione delle spese di riparazio-
ne del solaio che funge da cortile condominiale e parziale co-
pertura della detta autorimessa. Con il secondo motivo la ri-
corrente denuncia violazione degli articoli 1123 e 1126 c.c. e
articolo 12 disp. gen., comma 2, deducendo che la decisione
impugnata si basa sulla equiparazione alla terrazza a livello del
cortile costituente ad un tempo copertura e piano di calpestio

pervenendo così ad applicare l’articolo 1126 c.c., che si riferi-
sce alla ripartizione delle spese per la riparazione del lastrico
solare di uso esclusivo. La corte di merito non ha tenuto con-
to della diversità strutturale e funzionale degli elementi che
sono stati assimilati. Il giudice di appello avrebbe dovuto ve-
rificare la tipologia dei lavori da dover eseguire e considerare
la diversità di godimento dei beni equiparati. Se avesse in tal
modo operato la corte territoriale avrebbe applicato la disci-
plina dettata dall’articolo 1123 c.c., trattandosi di norma ge-
nerale in ordine alla ripartizione delle spese condominiali e di
beni destinati a servire i condomini in misura diversa con con-
seguente ripartizione delle spese in proporzione dell’uso che
ciascuno può farne. Tra i lavori da eseguire ve ne sono alcuni
non connessi alla funzione di copertura del solaio sul quale si
deve intervenire. Le dette censure - con le quali si denuncia la
violazione delle stesse norme e che possono essere esamina-
te congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdi-
pendenza - sono fondate (anche se per ragioni in parte diver-
se da quelle sviluppate dalla ricorrente) dovendosi applicare il
seguente principio affermato da questa Corte in una fattispe-
cie analoga a quella in esame: in materia di condominio, qua-
lora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di ac-
cesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura
per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo con-
domino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può
ricorrere ai criteri previsti dall’articolo 1126 c.c., (nel presup-
posto dell’equiparazione del bene fuori dalla proiezione del-
l’immobile condominiale, ma al servizio di questo, ad una ter-
razza a livello), ma si deve, invece, procedere ad un’applica-
zione analogica dell’articolo 1125 c.c., il quale accolla per in-
tero le spese relative alla manutenzione della parte della strut-
tura complessa identificantesi con il pavimento del piano su-
periore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la ne-
cessità della inerente manutenzione, in tal senso verificando-
si un’applicazione particolare del principio generale dettato
dall’articolo 1123 c.c., comma 2 (sentenza 14/9/2005 n.
18194). La menzionata sentenza è pervenuta alla riportata
conclusione all’esito della dettagliata descrizione dello stato
dei luoghi (simile, come già rilevato, a quello che ha dato ori-
gine alla controversia in esame) e dopo aver proceduto al va-
glio degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (con
particolare riferimento alla decisione 10/11/1998 n. 11283
posta a base della pronuncia impugnata) in tema di criteri da
adottare per la ripartizione delle spese di manutenzione o ri-
facimento delle strutture di copertura di locale sotterraneo di
proprietà di un soggetto diverso dal proprietario del fondo so-
prastente. Il Collegio ritiene di dover prestare adesione alla ci-
tata sentenza 18194/2005 sorretta dai seguenti argomenti
coerenti e ineccepibili che il Collegio condivide e fa propri: a)
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nell’ipotesi disciplinata dall’artico-
lo 1126 cod. civ., l’accollo al con-
domino proprietario esclusivo del
lastrico solare o che ne ha l’uso
esclusivo trova una spiegazione
nell’uso particolare rispetto alla
normale funzione di copertura che
tale lastrico svolge, con conse-
guente più rapido degrado dello
stesso, mentre nel caso in cui il so-
laio di copertura di autorimesse (o
di altri locali interrati) in proprietà
singola svolga anche la funzione di
consentire l’accesso all’edificio
condominiale, non si ha una utiliz-
zazione particolare da parte di un
condomino rispetto agli altri, ma
una utilizzazione conforme alla de-
stinazione tipica (anche se non
esclusiva) di tale manufatto da par-
te di tutti i condomini; b) ove, poi,
il solaio funga da cortile e su di es-
so vengano consentiti il transito o
la sosta degli autoveicoli, è evidente che a ciò è imputabile in
maniera preponderante il degrado della pavimentazione, per
cui sarebbe illogico accollare per un terzo le spese relative ai
condomini dei locali sottostanti; c) in tale ipotesi (che ricorre
appunto nella fattispecie in esame) è quindi da escludere l’ap-
plicazione analogica dell’articolo 1126 c.c., sussistendo inve-
ce le condizioni per una applicazione analogica dell’articolo
1125 cod. civ., “il quale stabilisce che le spese per la manu-
tenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai so-
no sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno
all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del pia-
no superiore la copertura del pavimento e a carico del pro-
prietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazio-
ne del soffitto. Tale disposizione, infatti, accolla per intero le
spese relative alla manutenzione di una parte di una struttu-
ra complessa (il pavimento del piano superiore) a chi con l’u-
so esclusivo della stessa determina la necessità di tale manu-
tenzione, per cui si può dire che costituisce una applicazione
particolare del principio dettato dall’articolo 1123 cod. civ.,
comma 2” (in tali sensi testualmente citata sentenza
18194/2005). Una situazione sostanzialmente analoga è rav-
visabile nel caso in esame, in quanto - come dedotto in fatto
dalla ricorrente - l’usura della pavimentazione del cortile è de-
terminata dall’utilizzazione esclusiva che della stessa viene
fatta dalla collettività dei condomini: da ciò l’applicazione del
principio “ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositivo”. In de-

finitiva, in base a quanto precede, la sentenza impugnata de-
ve essere cassata e, non dovendosi procedere ad ulteriori ac-
certamenti di merito, la causa può essere decisa nel merito
con l’accoglimento della domanda proposta dalla Ba. di op-
posizione alla Delib. Condominiale 6 novembre 1997, nella
parte relativa al criterio di ripartizione delle spese necessarie
per riparare il cortile condominiale dal quale si erano verifica-
te infiltrazioni di umidità al locale sottostante di proprietà
esclusiva della ricorrente. Il condominio dovrà adottare nuova
delibera al fine di procedere alla ripartizione delle spese in
questione facendo applicazione in via analogica del criterio
dettato dall’articolo 1125 c.c., e tenendo conto della natura e
dell’entità delle singole opere necessarie per la riparazione del
cortile condominiale. Sussistono giusti motivi - tenuto conto
della complessità delle questioni trattate e del rilevato con-
trasto di giurisprudenza in ordine alla soluzione delle questioni
trattate - che inducono ad operare l’integrale compensazione
tra le parti delle spese dell’intero giudizio. 

P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza im-
pugnata e, pronunciando nel merito, annulla la Delib. condo-
miniale 6 novembre 1997, impugnata da Ba. Ma. nella parte
relativa al criterio di ripartizione delle spese necessarie per ri-
parare il cortile condominiale; compensa per intero tra le par-
ti le spese dell’intero giudizio.
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L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui,
stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo, previ-
sto e normato dagli artt. 978 e seguenti del codice ci-

vile, avente un contenuto molto ampio, anche più esteso del
diritto reale di abitazione. 
Il titolare ha facoltà di godere pienamente di essa, nel rispet-
to della sua destinazione economica e la sua durata non può
eccedere la vita dell’usufruttuario. 
Diversamente, se costituito a favore di una persona giuridica,
non può durare più di trenta anni. 
Trattasi di un diritto assoluto, in quanto opponibile a chiunque
ne contesti l’esercizio (erga omnes), limitato alle sole facoltà
di godimento del bene previste dalla legge, diversamente dal
diritto di proprietà, caratterizzato dalla pienezza del diritto del
proprietario di godere e disporre della cosa propria in modo
pieno ed esclusivo.
In dottrina si suole affermare che, nel caso di costituzione del
diritto di usufrutto, il diritto di proprietà si comprime tempo-
raneamente, impedendo al proprietario le facoltà di godi-
mento tipiche, e ciò si identifica giuridicamente come “nuda
proprietà”. 
A seguito dell’estinzione dell’usufrutto, la proprietà si conso-
lida e si riespande nella sua originaria estensione.
A norma del codice civile, l’usufruttuario ha diritto di godere
della cosa e può trarne ogni utilità che questa può dare.
È sua facoltà quindi, sia utilizzare il bene direttamente, adibirlo
a propria abitazione, gestirvi un’attività commerciale, tenerlo
vuoto, concederlo in locazione o in comodato, ecc. 
In riguardo alla suddivisione delle spese condominiali tra le due
figure menzionate, si devono applicare i criteri di cui all’art. 67
disp. att. c.c., integrati dalle disposizioni di cui agli artt. 1004 e
1005 del codice civile, aventi ad oggetto la comunione, ma ri-
chiamati anche in ambito condominiale dall’art. 1139 c.c, nor-
ma di chiusura ma anche di rinvio a tale normativa. 
In particolare l’art. 67 disp. att. c.c., da intendersi norma inde-
rogabile, sancisce al 3° comma che nelle delibere assemblea-
ri il voto spetti all’usufruttario negli affari che attengono al-
l’ordinaria amministrazione e per il semplice godimento della
cosa e dei servizi comuni. Il successivo 4° comma, sancisce che
il voto compete al nudo proprietario per le innovazioni, per le
ricostruzioni e per le opere di manutenzione straordinaria. 
A chiarire tale distribuzione soccorrono come detto, anche gli
articoli 1004 e 1005 del codice civile. 

In particolare, ai sensi dell’art. 1004 c.c., sono infatti a carico
dell’usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri relativi alla
custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria del be-
ne oggetto del diritto, nonché le riparazioni straordinarie re-
se necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria
manutenzione.
Sono invece sopportate interamente dal nudo proprietario, a
norma dell’art. 1005 codice civile, le spese riguardanti le ri-
parazioni straordinarie, definite come quelle necessarie ad as-
sicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostitu-
zione delle travi, il rinnovamento per intero o per una parte
notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di so-
stegno o muri di cinta. 
L’usufruttuario deve anche corrispondere al proprietario, du-
rante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le ripara-
zioni straordinarie.
Come già anticipato, l’art. 67, 3° e 4° comma, disp. att. c.c. le-
gittima il titolare del diritto di usufrutto ad esercitare il diritto
di voto in assemblea, negli affari che attengono all’ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei ser-
vizi comuni, e legittima, viceversa, il nudo proprietario ad eser-
citare il diritto di voto in assemblea per le deliberazioni che ri-
guardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzio-
ne straordinaria delle parti comuni dell’edificio. 
In dottrina e in giurisprudenza, si è ribadito come tali dispo-
sizioni non confliggono con i citati artt. 1004 e 1005 cod. civ.,
in quanto essi regolano il riparto delle spese tra usufruttuario
e nudo proprietario, precisando in particolare che la straordi-
narietà delle opere il cui costo deve essere sopportato dal nu-
do proprietario, non dipende dalla circostanza che esse siano
destinate a prevenire il danno ovvero a porvi rimedio dopo la
sua verificazione, bensì dalla capacità di esse di incidere sul-
la struttura e funzionalità del bene (Cass. 4-1-1969, n. 10). 
Sulla scorta di quanto detto, si deve affermare che anche la
nomina dell’amministratore e il suo compenso, sono decisio-
ni di competenze dell’usufruttuario (Cass. n. 124 del 1978).
Sotto l’aspetto pratico, laddove in un condominio siano pre-
senti unità immobiliari gravate da usufrutto, si pongono prin-
cipalmente due ordini di problemi, uno relativo all’individua-
zione di chi, tra usufruttuario e nudo proprietario, sia legitti-
mato a partecipare all’assemblea condominiale e ad espri-
mere il diritto di voto, l’altro relativo alla ripartizione tra essi
delle spese condominiali e anche al legittimato passivo dell’e- »
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ventuale azione giudiziaria intrapresa dall’amministratore del-
lo stabile in caso di morosità maturata. 
In riferimento al primo punto, bisogna rapportarsi anzitutto al
dettato dell’art. 67 disp. att. c.c., che specifica su quali mate-
rie il diritto di voto competa all’uno o all’altro soggetto, di-
stinzione che ha automatici riflessi sulla problematica di chi
debba essere convocato in assemblea dall’amministratore del
condominio. 
In sostanza, questi andrà di volta in volta individuato in rela-
zione agli argomenti posti dall’amministratore nell’ordine del
giorno.
In ordine alla seconda problematica, sia in dottrina che in giu-
risprudenza si è argomentato a lungo sulla posizione dell’u-
sufruttuario rispetto all’amministrazione condominiale, ed al
recupero delle quote di spesa, contrapponendosi sul campo
sostanzialmente due distinti e contrapposti orientamenti. Una
prima corrente di pensiero negava l’esistenza di un obbligo di
contribuzione diretto dell’usufruttuario nei confronti del Con-
dominio, sul presupposto che le spese condominiali debbano
gravare unicamente sul proprietario, il quale solo può ritener-
si “condomino”, con conseguente legittimazione ad agire in
via di regresso nei confronti dell’usufruttuario per le spese in-
debitamente anticipate in sua vece. 
Tale orientamento, da ritenersi empiricamente preferibile per
il fatto di individuare un unico soggetto debitore, consenten-
do così un più agevole recupero del credito da parte del con-
dominio in linea con i principi di buona amministrazione, e te-
nendo in debita considerazione le problematiche che posso-
no derivare dalla concreta applicazione degli articoli 1004 e
1005 c.c. alle diverse ipotesi di spese deliberate, è stato però
di fatto disatteso e contestato dalla giurisprudenza della Su-
prema Corte di Cassazione, la quale ha, viceversa, proclama-
to la cd. “rilevanza esterna”, nell’ambito dei rapporti condo-
miniali, della posizione del nudo proprietario e dell’usufrut-
tuario della porzione immobiliare.
Al riguardo va rammentato, infatti, come la Corte regolatrice
aveva ritenuto che la delibera di approvazione del preventivo
o del rendiconto deve distinguere analiticamente, a pena di in-
validità, le spese per l’uso da quelle occorrenti alla conserva-
zione delle parti comuni. 
Circa i criteri di ripartizione delle varie spese tra i due sogget-
ti, è fondamentale richiamare la sentenza 21 novembre 2000
n. 15010 della Corte di Cassazione, secondo la quale “all’as-
semblea dei condomini non è consentito interferire sulla im-
putazione e sulla ripartizione” delle spese tra usufruttuario e
nudo proprietario, in quanto le sue attribuzioni “sono circo-
scritte alla verifica e all’applicazione in concreto dei criteri fis-
sati dalla legge e non comprendono il potere di introdurre de-
roghe”, e ciò a pena di nullità della delibera stessa.

Inoltre “la delibera con cui il condominio approva il preventi-
vo o il rendiconto delle spese, ordinarie e straordinarie, deve,
a pena di invalidità per contrarietà alle norme che disciplina-
no i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio, di-
stinguere analiticamente quelle occorrenti per l’uso, da quel-
le occorrenti per la conservazione delle parti comuni. In tal
modo è possibile, se tra i partecipanti vi siano usufruttuari, ri-
partire tra i medesimi ed i nudi proprietari dette spese in ba-
se alla natura delle stesse, secondo i criteri stabiliti dagli artt.
1004 e 1005 c.c., con mera operazione esecutiva”. 
Alla luce della sentenza richiamata, quindi, l’usufruttario sarà
direttamente obbligato nei confronti del condominio, con
maggior salvaguardia dei diritti ed interessi del nudo proprie-
tario, che non ha più, come si riteneva in passato, vincolo di
solidarietà con l’usufruttuario, o ancor peggio era additato
quale unico obbligato al pagamento delle spese condominia-
li, con possibilità di regresso nei confronti dell’usufruttuario
per le quote di sua pertinenza.
Del pari, all’usufruttuario vengono così riconosciuti maggiori
diritti di controllo sulle spese di sua pertinenza e, conseguen-
temente, la possibilità di impugnare direttamente la delibera
assembleare ritenuta invalida e lesiva dei propri diritti.
Successivamente la Cassazione, con sentenza n 23291 del 27
ottobre 2006, ha affermato che: “quando la porzione immo-
biliare facente parte di un condominio è oggetto del diritto di
usufrutto, l’atto dal quale deriva tale situazione è opponibile
erga omnes, e quindi anche al condominio, il quale è tenuto
ad osservare le norme dettate dagli art. 1004 e 1005 c.c. sul-
la ripartizione delle spese fra nudo proprietario ed usufrut-
tuario, tenuto conto che, sul pagamento degli oneri condo-
miniali, che costituiscono una obbligazione propter rem, la
qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di pro-
prietà o di altro diritto reale sulla cosa; poiché anche le spe-
se dovute dall’usufruttuario si configurano come obbligazio-
ni propter rem, non è consentito all’Assemblea interferire sul-
la imputazione e sulla ripartizione dei contributi”.
Sulla stessa linea si pone anche una successiva pronuncia del-
la Corte di Cassazione, la sentenza del 28 agosto 2008 n.
21774, laddove si precisa che, “qualora una delle unità abi-
tative sia stata concessa in usufrutto, gli oneri condominiali
afferenti alla custodia, amministrazione e manutenzione or-
dinaria delle parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 1004
c.c., sono a carico dell’usufruttuario, il quale, pertanto, è prov-
visto della relativa legittimazione passiva, sia sostanziale che
processuale”. 
“Gli oneri condominiali afferenti riparazioni straordinarie, in-
vece, ai sensi dell’art. 1005 c.c., rimangono a carico del nudo
proprietario, nel quale si riscontra la relativa legittimazione
passiva, sia sostanziale che processuale”.
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Analizzando il caso concreto esaminato dai Supremi Giudici,
infatti, la disputa nasceva perché in un condominio una delle
unità abitative era stata concessa in usufrutto e, a fronte di ciò,
l’amministratore aveva intimato al nudo proprietario, in via
monitoria, il pagamento di spese deliberate dall’assemblea
condominiale. 
Questi però, proponeva opposizione avverso il decreto notifi-
cato, dichiarandosi sprovvisto della legittimazione passiva, ri-
spetto alle pretese creditorie azionate. 
Le risultanze a cui approda il Collegio, spiegano che i para-
metri in base ai quali individuare la legittimazione passiva de
qua, sono quelli contenuti negli articoli 1004 e 1005 cod. civ.,
che regolano i rapporti tra nudo proprietario ed usufruttuario
in tema di spese per la manutenzione ordinaria del bene.

Si riporta la sentenza integrale. 
Cassazione civ., Sez. II, 28 agosto 2008, n. 21774

Svolgimento del processo

Fatto
1. - Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze il condo-
minio di via (omissis) intimò a P.P. il pagamento della somma
di L. 17.139.600, oltre ad accessori, a titolo di oneri condo-
miniali relativi all’appartamento di cui lo stesso P. era nudo
proprietario. L’ingiunto propose opposizione avverso il decre-
to, sostenendo che, trattandosi di oneri di gestione ordinaria,
essi spettavano all’usufruttuario, il proprio padre B.
Con sentenza del 9 dicembre 2000, il Tribunale di Firenze ri-
gettò l’opposizione, ritenendo che, essendo il condominio ter-
zo rispetto ai rapporti interni tra il nudo proprietario e l’usu-
fruttuario, i criteri di ripartizione delle spese di manutenzione
e gestione dell’immobile fra costoro, stabiliti dall’art. 1004
c.c., non lo riguardavano.
Il P. propose gravame nei confronti di tale sentenza.

2. - Con sentenza del 23 febbraio 2003, la Corte d’appello di
Firenze, in accoglimento del gravame, revocò il decreto in-
giuntivo, condannando il condominio di Via (omissis) a rim-
borsare al P. quanto riscosso per effetto della esecutività del
decreto stesso e della sentenza di primo grado, e condan-
nandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite.
La Corte di merito richiamo la giurisprudenza di legittimità se-
condo la quale è la natura della spesa a determinarne la im-
putazione a carico del nudo proprietario ovvero dell’usufrut-
tuario, trattandosi di criteri di ripartizione stabiliti per legge, e
non per via convenzionale.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il
condominio di (omissis) sulla base di un unico, articolato mo-

tivo. Ha resistito con controricorso il sig. P.P., che ha anche de-
positato memoria illustrativa.

Diritto
1. - Con l’unico, articolato motivo di ricorso si lamenta viola-
zione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ed, in parti-
colare, degli artt. 67 disp. att. cod. proc. civ., art. 63 disp. att.
cod. civ., e degli artt. 978, 1004 e 1005 cod. civ., con riguar-
do anche agli artt. 1123, 1294, 1321 e 1372 cod. civ., non-
ché omessa e insufficiente motivazione. Sostiene il ricorrente
che gli oneri in questione (di natura ordinaria) gravano, quan-
to meno in via solidale, sul nudo proprietario, e che i rappor-
ti tra quest’ultimo e l’usufruttuario non sono opponibili ai ter-
zi, nella specie al condominio creditore. Avuto riguardo alla
natura intrinseca ed alle finalità dell’istituto condominiale, non
sarebbe ammissibile la interpretazione restrittiva affermata
dalla Corte di merito toscana, quasi che non si debba consi-
derare condomino anche il nudo proprietario: con la conse-
guenza che sia quest’ultimo che l’usufruttuario dovrebbero ri-
tenersi solidalmente responsabili nei confronti del condominio.
In tale ottica, il legislatore ha previsto, con l’art. 63 disp. att.
cod. civ., la solidarietà tra alienante ed acquirente per il pa-
gamento dei contributi condominiali maturati nell’anno in cor-
so ed in quella precedente.

2.1. - Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2.2. - Deve premettersi che la questione della solidarietà tra
nudo proprietario ed usufruttuario risulta sollevata per la pri-
ma volta nella presente sede di legittimità. Il thema deciden-
dum, quindi, deve restringersi alla questione della individua-
zione del soggetto tenuto al pagamento degli oneri ordinari
nei confronti del condominio, dovuti in riferimento ad una
unità immobiliare facente parte dello stesso, allorchè l’immo-
bile sia oggetto di usufrutto.

2.3. - La risoluzione del quesito è intimamente connessa con
la natura del diritto di usufrutto, che costituisce un diritto rea-
le che deve essere reso pubblico con il mezzo della trascrizio-
ne (art. 2643 cod. civ., n. 2).
Correlando tale disciplina a quella dettata dal legislatore con
riferimento agli obblighi nascenti dall’usufrutto e, segnatamen-
te, alle spese ed oneri per la custodia, amministrazione e ma-
nutenzione ordinaria della cosa oggetto del diritto, se ne dedu-
ce che l’usufruttuario è obbligato ad adempiere tutti gli oneri re-
lativi alla custodia, all’amministrazione ed alla manutenzione
della cosa oggetto del diritto e, per altro verso, che la sua posi-
zione di titolare di un diritto valevole erga omnes determina tut-
ti gli effetti conseguenti, sostanziali e processuali.
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E, dunque, è l’usufruttuario legittimato attivo e passivo in tutti
i rapporti che sono comunque riconducibili ai godimento della
cosa (nella specie, l’unità immobiliare facente parte del condo-
minio) nei limiti previsti dall’art. 1004 cod. civ., commi 1 e 2,
mentre è il nudo proprietario, ex art. 1005 cod. civ., che deve
provvedere alle riparazioni straordinarie: determinandosi, così,
una diversa ma precisa legittimazione attiva e passiva in capo
all’usufruttuario ed al nudo proprietario. Sottolineato che, nel-
la, specie, non è in discussione la natura degli oneri per i quali
è stato richiesto il pagamento - oneri ordinari -, ne discende che
la decisione impugnata resiste alla censura mossa dal ricorren-
te, e che proprio la specificità della previsione cui ha fatto rife-
rimento il ricorrente (art. 63 disp. att. cod. civ., comma 2), lun-
gi dal sostenere la tesi di un obbligo gravante anche sull’usu-
fruttuario, conforta il riferimento ai principi generali che non
consentono di prevedere né una regolamentazione solidale tra
nudo proprietario ed usufruttuario, con riguardo agli oneri con-
dominiali, né la legittimazione del nudo proprietario.
La disciplina dell’adempimento di detti oneri non può pre-
scindere dalla diversa posizione in cui sono collocati il nudo
proprietario e l’usufruttuario, che sono portatori di specifici
diritti ed obblighi, autonomamente regolati.

2.4. - Del resto, le conclusioni cui approda il Collegio risulta-
no in sintonia con le risultanze cui, sul tema, è già pervenuta
la giurisprudenza di legittimità, la quale ha sottolineato che,
quando la porzione di immobile facente parte di un condo-

minio è oggetto del diritto di usufrutto, l’atto dal quale tale si-
tuazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile erga
omnes e quindi anche al condominio, il quale è tenuto ad os-
servare le norme dettate dagli artt. 1004 e 1005 cod. civ., in
ordine alla ripartizione delle spese fra nudo proprietario e usu-
fruttuario, tenuto conto che - in relazione al pagamento degli
oneri condominiali che costituiscono un’obbligazione propter
rem, quindi tipica - la qualità di debitore dipende dalla titola-
rità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa;
pertanto, poiché anche le spese dovute dall’usufruttuario si
configurano come obbligazioni propter rem, non è consenti-
to all’assemblea interferire sulla imputazione e sulla riparti-
zione dei contributi stabiliti dalla legge in ragione della loro
natura, non rientrando nei suoi poteri introdurre deroghe che
verrebbero a incidere su diritti individuali (Cass. sentenza n.
23291 del 2006; v. anche Cass. sentenza n. 15010 del 2000).

3. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, ed il ri-
corrente, in ossequio al criterio della soccombenza, deve es-
sere condannato al pagamento delle spese del presente giu-
dizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui
Euro 1.500,00, per onorari.
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NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 1998: dicembre su dicembre. Per gli anni 1999 e 2000, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coeffi-
ciente della col. H consente di determinare il solo importo della rivalutazione; quello della col. “L” consente di determinare il montante cioè capitale e rivalutazione; a es. ipotizzando un Tfr al
31-12-90 di L. 1.000.000 la rivalutazione al 31-12-91 si ottiene calcolando il 6,032967%; l’intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 1.000.000 x 1,06032967 =
1.060.329. (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la “quota eccedente” che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, deve essere scompu-
tato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l’aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassato. La “quota eccedente” è quella parte della vecchia in-
dennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. A es., un dirigente di azienda commerciale assunto il
1-1-78 e cessato il 31-12-82 l’indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31-12-80 e in base a una mensilità fino al 31-5-85. Ipotizzando una re-
tribuzione di 2.000.000 si avrà 2.000.000 (una mensilità) X 4 anni + 5/12 = 8.833.333 e 1.000.000 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31-12-80) = 3.000.000 per un totale complessivo di
11.833.333 lire. La quota eccedente è costituita da 3 milioni che, in sede di tassazione del Tfr al 31-12-91 deve essere detratta dal Tfr stesso ai soli fini della determinazione del reddito di rife-
rimento dopo averla rivalutata del 96,198674 (col. I). Per ottenere il montante si moltiplica per 1,96198674 (col. M). (4) Nuova serie ‘85 = 100. (5) Nuova serie ‘89 = 100. (6) È il nuovo indi-
ce ottenuto depurando il mese di dicembre ‘91 della voce “Tabacchi lavorati” usciti dal paniere Istat dal mese di febbraio ‘92. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100.

Fonte “IL SOLE 24 ORE”

Aumento prezzi al consumo Totale F+G Coefficiente
Tfr maturato operai e impiegati Tasso coefficiente di rivalutaz. Montante Montante

fino al periodo Indice Diff. Incidenza 75% fisso di rivalutaz. progressivo mese progressivo
Mesi compreso tra Istat (1) % di E 1,5% (2) (3) (2) (3)

1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982, a titolo di ex indennità di anzianità

Maggio – – 134,7 – – – – – – – –
Dicembre 15-12 14-1-83 148,2 13,5 10,022271 7,516703 0,875 8,391703 8,391703 1,08391703 1,08391703

Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente

Dicembre 1983 15-12 14-1-84 167,1 18,9 12,753036 9,564777 1,500 11,064777 20,385003 1,11064777 1,20385003
Dicembre 1984 15-12 14-1-85 181,8 14,7 8,797127 6,597845 1,500 8,097845 30,133594 1,08097845 1,30133594
Dicembre 1985 15-12 14-1-86 197,4 15,6 8,580858 6,435643 1,500 7,935643 40,460531 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1985 – – 103,5 (4) – – – – – – – –
Dicembre 1986 15-12 14-1-87 108,0 4,5 4,347826 3,260869 1,500 4,760869 47,147672 1,04760869 1,4714672
Dicembre 1987 15-12 14-1-88 113,5 5,5 5,092592 3,819444 1,500 5,319444 54,975110 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1988 15-12 14-1-89 119,7 6,2 5,462555 4,096916 1,500 5,596916 63,648936 1,05596916 1,63648936
Dicembre 1989 15-12 14-1-90 127,5 7,8 6,516290 4,887217 1,500 6,387217 74,4101545 1,06387217 1,74101545
Dicembre 1989 – – 102,657 (5) – – – – – – – –
Dicembre 1990 15-12 14-1-91 109,2 6,5 6,373652 4,780239 1,500 6,280239 85,035541 1,06280239 1,85035541
Dicembre 1991 15-12 14-1-92 115,8 6,6 6,043956 4,532968 1,500 6,032967 96,198674 1,06032967 1,96198674
Dicembre 1991 – – 115,695 (6) – – – – – – – –
Dicembre 1992 15-12 14-1-93 121,2 5,5 4,757410 3,568057 1,500 5,068057 106,142345 1,05068057 2,06142346
Dicembre 1992 – – 101,934 (7) – – – – – – – –
Dicembre 1993 15-12 14-1-94 106,0 4,0 3,988448 2,991336 1,500 4,491336 115,400891 1,04491336 2,15400891
Dicembre 1994 15-12 14-1-95 110,3 4,3 4,056603 3,042452 1,500 4,542452 125,185374 1,04542452 2,25185375
Dicembre 1995 15-12 14-1-96 116,7 6,4 5,802357 4,351768 1,500 5,851768 138,362699 1,05851768 2,38362699
Dicembre 1995 – – 102,278 (8) – – – – – – – –
Dicembre 1996 15-12 14-1-97 104,9 2,6 2,562896 1,922172 1,500 3,422172 146,519881 1,03422172 2,46519881
Dicembre 1997 15-12 14-1-98 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,500 2,643947 153,037735 1,02643947 2,53037735
Dicembre 1998 15-12 14-1-99 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,500 2,626761 159,684430 1,02626761 2,59684430
Dicembre 1999 15-12 14-1-00 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,500 3,095745 167,723597 1,03095745 2,67723597
Dicembre 2000 15-12 14-1-01 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,500 3,538043 177,195774 1,03538043 2,77195774
Dicembre 2001 15-12 14-1-02 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,500 3,219577 186,120305 1,03219577 2,86120305
Dicembre 2002 15-12 14-1-03 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,500 3,504310 196,146848 1,03504310 2,96146848
Dicembre 2003 15-12 14-1-04 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,500 3,200252 205,624293 1,03200252 3,05624293
Dicembre 2004 15-12 14-1-05 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,500 2,793103 214,160696 1,02793103 3,14160696
Dicembre 2005 15-12 14-1-06 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,500 2,952785 223,437184 1,02952785 3,23437184
Dicembre 2006 15-10 14-1-07 128,4 2,1 1,662708 1,247031 1,500 2,747031 232,322103 1,02747031 3,32322103
Dicembre 2007 15-12 14-1-08 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,500 3,485981 243,906789 1,03485981 3,43906789
Dicembre 2008 15-12 14-1-09 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 254,349239 1,03036419 3,54349239
Dicembre 2009 15-12 14-1-10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 262,233180 1,02224907 3,62233180
Dicembre 2010 15-12 14-1-11 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,500 2,935935 272,868111 1,02935935 3,72868111
Dicembre 2010 – – 100 (9) – – – – – – – –

2011 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2010 a titolo di Tfr

Gennaio 15-1 14-2 101,2 0,5 0,395665 0,296749 0,125 0,421749 274,440677 1,00421749 3,74440677
Febbraio 15-2 14-3 101,5 0,9 0,693280 0,519960 0,250 0,769960 275,739047 1,00769960 3,75739047
Marzo 15-3 14-4 101,9 1,5 1,090101 0,817576 0,375 1,192576 277,314846 1,01192576 3,77314846
Aprile 15-4 14-5 102,4 2,2 1,586127 1,189595 0,500 1,689595 279,168073 1,01689595 3,79168073
Maggio 15-5 14-6 102,5 2,3 1,685332 1,263999 0,625 1,888999 279,911587 1,01888999 3,79911587
Giugno 15-6 14-7 102,6 2,5 1,784538 1,338403 0,750 2,088403 280,655100 1,02088403 3,80655100
Luglio 15-7 14-8 – – – – – – – – –
Agosto 15-8 14-9 – – – – – – – – –
Settembre 15-9 14-10 – – – – – – – – –
Ottobre 15-10 14-11 – – – – – – – – –
Novembre 15-11 14-12 – – – – – – – – –
Dicembre 15-12 14-1-11 – – – – – – – – –
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Variazioni degli Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che l’Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, pubblica
sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Fonte: dati ISTAT

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

2004 100% 2,0 2,2 1,9 2,0 2,1 2,2 2,1 2,1 1,8 1,7 1,7 1,7
75% 1,5 1,65 1,425 1,5 1,575 1,75 1,575 1,575 1,35 1,275 1,275 1,275

2005 100% 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,8 1,8 1,9 2,0 1,8 1,9
75% 1,2 1,2 1,2 1,275 1,275 1,2 1,35 1,35 1,425 1,5 1,35 1,425

2006 100% 2,2 2,1 2,1 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1,7 1,7 1,7
75% 1,65 1,575 1,575 1,5 1,65 1,575 1,575 1,575 1,5 1,275 1,275 1,275

2007 100% 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,3 2,6
75% 1,125 1,125 1,125 1,05 1,05 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,725 1,95

2008 100% 2,9 2,9 3,3 3,3 3,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,4 2,6 2
75% 2,175 2,175 2,475 2,475 2,625 2,85 3,0 2,925 2,775 2,55 1,95 1,5

2009 100% 1,5 1,5 1,0 1,0 0,7 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 1
75% 1,125 1,125 0,75 0,75 0,525 0,3 0,075 0,15 0,075 0,15 0,525 0,75

2010 100% 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9
75% 0,975 0,975 1,125 1,2 1,125 0,975 1,275 1,125 1,2 1,275 1,275 1,425

2011 100% 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7
75% 1,65 1,725 1,875 1,95 1,95 2,025

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

2004 100% 4,7 4,7 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,4 4,1 4,1 4,0
75% 3,525 3,525 3,375 3,375 3,375 3,45 3,45 3,45 3,3 3,075 3,075 3,0

2005 100% 3,6 3,8 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,7 3,8 3,5 3,7
75% 2,7 2,85 2,7 2,775 2,85 2,925 2,925 2,925 2,775 2,85 2,625 2,775

2006 100% 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 3,7 3,9 3,9 3,9 3,7 3,6 3,6
75% 2,85 2,775 2,85 2,775 2,925 2,775 2,925 2,925 2,925 2,775 2,7 2,7

2007 100% 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 4,1 4,4
75% 2,775 2,7 2,7 2,55 2,7 2,775 2,775 2,775 2,7 2,775 3,075 3,3

2008 100% 4,4 4,4 4,8 4,8 5,0 5,4 5,6 5,5 5,3 5,5 5,0 4,8
75% 3,3 3,3 3,6 3,6 3,75 4,05 4,2 4,125 3,975 4,125 3,75 3,6

2009 100% 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9 4,1 3,8 3,6 3,3 3
75% 3,3 3,3 3,225 3,225 3,15 3,15 2,925 3,075 2,85 2,7 2,475 2,25

2010 100% 2,9 2,8 2,5 2,6 2,2 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 2,4 2,9
75% 2,175 2,1 1,875 1,95 1,65 1,275 1,2 1,35 1,275 1,425 1,8 2,175

2011 100% 3,5 3,6 4,0 4,3 4,2 4,1
75% 2,625 2,7 3,0 3,225 3,15 3,075

N.B. Con l’entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, legge di Riforma delle Locazioni, è stato abolito il calcolo dell’“Equo Canone” che veniva effettuato sulla base degli artico-
li da 12 a 21, compresi, della Legge 392/78; tuttavia tali calcoli, effettuati alla stipulazione di ciascuno dei contratti di locazione, resteranno validi fino alla data di scadenza dei contratti stes-
si e continueranno ad essere aggiornati di anno in anno con le stesse modalità e percentuali già applicate.
L’aggiornamento dei canoni delle locazioni abitative, per effetto della nuova legge (431/98), continuerà ad essere effettuato sulla base dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso me-
se dell’anno precedente, con variazione al 100% per le locazioni “Libere” e con variazione al 75% per le locazioni “Concordate”.
Per l’aggiornamento dei canoni di locazione per uso diverso da abitazione le parti possono convenire che il canone sia ggiornato annualmente sulla base del 75% della variazione dei dati
ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; ma può continuare ad essere effettuato sulla base del 75% della variazione dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto al-
lo stesso mese dei due anni precedenti.

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni
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CASSAZIONE CIVILE
Sezioni Unite, 
14.04.2011, n. 8491

Svolgimento del processo

C on sentenza n. 1658/2000 il Tribunale di omissis di-
chiarò inammissibile, per tardività, la domanda propo-
sta da L. A. e Z.A. nei confronti del condominio omis-

sis: domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità o
l’annullamento della Delib. assembleare 12 febbraio 1998,
adottata in merito alla ripartizione delle spese di rifacimento
della copertura di autorimesse interrate. Con sentenza n.
1450/2000 lo stesso Tribunale respinse l’opposizione, ugual-
mente proposta da L.A. e Z.A., avverso il Decreto Ingiuntivo
n. 1216 del 1998, avente per oggetto il pagamento al con-
dominio “omissis” della quota di loro pertinenza delle spese
suddette.
Impugnate dai soccombenti, le due decisioni, previa riunione del-
le cause, sono state confermate dalla Corte d’appello di omissis,
che con sentenza n. 859/2003 ha rigettato i gravami, rilevando
che il primo dei suddetti giudizi era stato promosso con citazio-
ne, mentre avrebbe dovuto esserlo con ricorso, nè la conseguente
invalidità dell’atto era rimasta sanata, poichè esso era stato ben-
sì notificato, ma non anche depositato in cancelleria, entro il ter-
mine di trenta giorni stabilito dall’art. 1137 c.c..
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
L. A. e Z.A., in base a due motivi. Il condominio “omissis” si è
costituito con controricorso e ha presentato due memorie.

Motivi della decisione
Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso L.A. e Z.A. ri-
volgono alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa
censura, articolata rispettivamente sotto i profili dei vizi della
motivazione e della violazione di norme di diritto:
lamentano che ingiustificatamente ed erroneamente la Corte
d’appello ha escluso che la notificazione della citazione per il
giudizio di primo grado, avvenuta entro il termine stabilito dal-
l’art. 1137 c.c., fosse idonea ad evitare la decadenza commi-
nata da tale norma.
Il resistente ha contestato la rilevanza di queste deduzioni,
osservando che la deliberazione oggetto della causa è priva di
una propria autonoma valenza, in quanto meramente confer-
mativa di un’altra precedente, la quale non era stata a suo
tempo impugnata ed era pertanto divenuta intangibile. L’ec-
cezione va disattesa, poichè l’assunto del controricorrente era

già stato prospettato nel giudizio di secondo grado, ma la Cor-
te d’appello espressamente ha affermato di poterne prescin-
dere, lasciando quindi impregiudicata la questione; nè essa
può avere ingresso in questa sede, in quanto implica la ne-
cessità di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito non
consentiti nel giudizio di legittimità.
La tesi sostenuta da L.A. e Z.A. attiene a un tema che ha da-
to luogo, nella giurisprudenza di legittimità, a divergenze e
contrasti, per la cui composizione il ricorso è stato assegnato
alle sezioni unite.
La prima decisione in materia, per quanto consta, è costituita
da Cass. 5 maggio 1975 n. 1716, con la quale si è ritenuto che
il giudizio deve essere introdotto con ricorso, poichè l’art.
1137 c.c., impiega appunto tale termine, nel disporre che
“contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento
di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso
all’autorità giudiziaria ma il ricorso non sospende l’esecuzio-
ne del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata
dall’autorità stessa” e che “il ricorso deve essere proposto,
sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono
dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data
della comunicazione per gli assenti”.
Questo principio è stato poi ribadito nelle pronunce successi-
ve, che hanno ravvisato la ratio della norma, così intesa, nel-
la ”esigenza della sollecita soluzione delle questioni che pos-
sono intralciare o paralizzare la gestione del condominio”
(Cass. 9 luglio 1997 n. 6205).
Si è tuttavia ammesso, in applicazione del principio di con-
servazione, che l’impugnazione delle deliberazioni condomi-
niali possa avvenire efficacemente, pur se irritualmente, an-
che con citazione, a condizione però che nel termine di tren-
ta giorni l’atto non sia soltanto notificato, ma anche deposi-
tato in cancelleria, poichè unicamente in tal caso può essere
equiparato a un ricorso (Cass. 27 febbraio 1988 n. 2081).
Questa affermazione è coerente con la costante giurispru-
denza di questa Corte, relativa ai limiti della sanabilità della
instaurazione con citazione dei giudizi per i quali è stabilita la
forma del ricorso, come nelle materie del lavoro dipendente,
della separazione personale tra coniugi, della cessazione de-
gli effetti civili e dello scioglimento del matrimonio, delle lo-
cazioni (v., da ultimo, Cass. 27 maggio 2010 n. 12990).
A proposito delle impugnazioni delle deliberazioni condomi-
niali, invece, è stato seguito anche un diverso orientamento,
secondo cui è sufficiente la tempestiva notificazione della ci-
tazione, non occorrendo anche il suo deposito in cancelleria,

“Ricorso” o “citazione” per l’impugnazione
delle delibere condominiali?
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che avviene successivamente, al momento della iscrizione a
ruolo della causa:
Cass. 16 febbraio 1988 n. 1662, 30 luglio 2004 n. 14560, 11
aprile 2006 n. 8440, 27 luglio 2006 n. 17101, 28 maggio
2008 n. 14007.
Questa conclusione è stata giustificata, essenzialmente, in ba-
se alla considerazione che la notificazione esaurisce gli adem-
pimenti di immediato interesse per la parte convenuta, men-
tre darebbe luogo a una incongrua contaminazione normati-
va imporre per la citazione gli adempimenti che sono richiesti
per il ricorso.
Ritiene il collegio che l’art. 1137 c.c., non disciplina la forma
che deve assumere l’atto introduttivo dei giudizi di cui si tratta.
Depone in questo senso, in primo luogo, la sedes materiale del-
la disposizione, la quale è inserita in un contesto normativo -
il codice civile - destinato alla configurazione dei diritti e al-
l’apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanzia-
le dell’an e non anche sotto quello procedurale del quomodo:
contesto normativo nel quale il termine “ricorso” è spesso uti-
lizzato per indicare l’atto con cui si reagisce, eventualmente
anche in sede stragiudiziale, alla lesione di un diritto. Proprio
nell’ambito della disciplina del condominio, infatti, l’art. 1133
c.c., prevede la possibilità del “ricorso all’assemblea” contro i
provvedimenti dell’amministratore, mentre la parola “citazio-
ne”, nell’art. 1131 c.c., indica tutti gli atti con cui il condomi-
nio è “convenuto in giudizio”, atti che ben possono avere la
forma del ricorso, quando si verte in materie per le quali cosè
è disposto. Non è quindi significativo l’argomento lessicale, che
viene ricavato dal testo dell’art. 1137 c.c., nel quale il termine
“ricorso” è impiegato nel senso generico di istanza giudiziale,
che si ha facoltà di proporre per ottenere l’annullamento del-
le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di con-
dominio. Infatti la prescrizione del ricorso, come veste dell’at-
to introduttivo dei giudizi in determinate materie, è sempre ac-
compagnata dalla fissazione di varie altre regole, intese in ge-
nere a delineare procedimenti caratterizzati da particolare snel-
lezza e rapidità: regole che mancano del tutto con riguardo al-
le impugnazioni delle deliberazioni condominiali, per le quali
non si dubita che siano soggette alle norme comuni di proce-
dura. Ciò non solo corrobora la tesi del significato generico del
termine “ricorso”, come compare nell’art. 1137 c.c., ma fa ca-
dere anche l’argomento relativo alle esigenze di celerità che
la norma avrebbe inteso soddisfare: a questo fine risulta inin-
fluente che la causa sia promossa nell’una forma o nell’altra,
se poi deve seguire il suo iter con il rito ordinario; nè rileva la
diversità - sulla quale pure è stato posto l’accento - del siste-
ma di fissazione della prima udienza, da parte del giudice in-
vece che dell’attore, poichè eventuali manovre dilatorie di que-
st’ultimo possono essere efficacemente contrastate con il ri-
medio dell’anticipazione di cui all’art. 163 bis c.p.c., ma sono
comunque già frustrate dalla prevista immediata esecutività

delle deliberazioni condominiali, anche se impugnate. Poichè
dunque la norma in considerazione si limita a consentire ai dis-
senzienti e agli assenti di agire in giudizio, per contestare la
conformità alla legge o al regolamento di condominio delle
decisioni adottate dall’assemblea, ma nulla dispone in ordine
alle relative modalità, queste vanno individuate alla stregua
della generale previsione dell’art. 163 c.p.c., secondo cui “la
domanda si propone mediante citazione”. Si evita così anche
la discrasia, cui la contraria opinione da luogo, tra le azioni di
annullamento e quelle di nullità delle deliberazioni condomi-
niali, in quanto unanimemente soltanto alle prime si ritiene
applicabile l’art. 1137 c.c. (v., tra le altre, Cass. 19 marzo 2010
n. 6714), sicchè nei due casi le domande dovrebbero essere
proposte in forme diverse, anche quando si impugna una stes-
sa deliberazione e si deduce che è affetta da vizi che ne com-
portano sia la nullità sia l’annullamento. Si evita altresì la di-
vergenza, sopra evidenziata, tra le soluzioni adottate a propo-
sito delle condizioni richieste per la sanabilità dell’atto, quan-
do si verte nella materia del condominio o nelle altre per le
quali è prescritto il ricorso.
Ciò stante, la questione della conversione si pone in termini
inversi rispetto a quelli in cui è stata finora affrontata: si tratta
di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazio-
ne condominiale, proposta impropriamente con ricorso anzi-
chè con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fi-
ne sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall’art. 1137
c.c., l’atto venga presentato al giudice, e non anche notificato.
A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l’a-
dozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al rag-
giungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale,
che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria,
mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del
termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse
del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui
inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai
tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del de-
creto di fissazione dell’udienza di comparizione.
In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata
va cassata con rinvio ad altro giudice (che si designa in una di-
versa sezione della Corte d’appello di omissis, cui viene anche
rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità) che
si uniformerà al seguente principio di diritto: “L’art. 1137 c.c.,
non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazio-
ni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in
applicazione della regola dettata dall’art. 163 c.p.c.”.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rin-
via la causa ad altra sezione della Corte d’appello di omissis,
cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di le-
gittimità.
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CONDOMINIO

CONDOMINIO - RIPARTIZIONE SPESE - TABELLE MIL-
LESIMALI - REVISIONE - EFFICACIA RETROATTIVA -
ESCLUSIONE
La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifi-
ca dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall’art.
69 disp. att. cod. civ., non ha natura dichiarativa ma costi-
tutiva, avendo la stessa funzione dell’accordo raggiunto al-
l’unanimità dai condomini, con la conseguenza che l’effica-
cia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di
legge contraria, inizia a decorrere solo dal passaggio in giu-
dicato.
(Corte di Cassazione, sez. III, 10 marzo 2011, n. 5690 - Pres.
Trifone - Rel. Filadoro).

ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - APPROVAZIONE REN-
DICONTO - IMPUGNAZIONE - LIMITI
La deliberazione dell’assemblea condominiate che approva il
rendiconto annuale dell’amministratore può essere impugna-
ta dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito
daIl’art. 1137 cod. civ. non per ragioni di merito, ma solo per
ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singo-
lo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adot-
tati dalla maggioranza.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 4 marzo 2011, n. 5254 - Pres.
Schettino - Rel. Carrato).

DIVISIONE IMMOBILIARE - INCERTEZZA DEI CONFINI
- NULLITÀ DELLA CONVENZIONE
L’oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma scrit-
ta può considerarsi determinabile, benché non indicato spe-
cificatamente, solo se sia con certezza individuabile tramite
gli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto (e
dunque non estrinseci ad esso), senza necessità di fare ri-
corso al loro comportamento successivo, dovendosi esclude-
re la possibilità di applicazione, per la determinazione del-
l’oggetto del contratto, della regola ermeneutica di cui aIl’art.
1362 cod. civ., comma 2, che consente di tenere conto, nel-
la ricerca della comune intenzione dei contraenti, del com-
portamento di queste successivo alla conclusione del con-
tratto.
(Corte di Cassazione, sez. II, 7 marzo 2011, n. 5385- Pres.
Schettìno - Rel. Mazzacane).

DIRITTI REALI - SERVITÙ DI PASSAGGIO - A FAVORE DI
FONDO CON DESTINAZIONE AGRICOLA - UTILIZZA-
ZIONE ANCHE COME CIVILE ABITAZIONE - AGGRAVA-
MENTO - SUSSISTENZA
Si incorre nel divieto di aggravamento della servitù di passag-
gio, ai sensi dell’art. 1067 cod. civ. nell’ipotesi di destinazione
ad uso artigianale del fondo dominante avente originariamente
una destinazione agricola.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 10 marzo 2011, n. 5741 - Pres,
Oddo - Rel. Goldoni).

PROFESSIONE

PRELIMINARE - IMMOBILI DA COSTRUIRE - MANCATA
RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUZIONE - DLgs 20
GIUGNO 2005 N. 122 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE
La normativa introdotta dal D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122 non
trova applicazione ove, al momento della stipulazione del pre-
liminare per l’immobile da costruire non era ancora stato ri-
chiesto il permesso di costruire.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 10 marzo 2011, n. 5749- Pres. Trio-
la - Rel. Giusti).

PRELIMINARE - ESECUZIONE SPECIFICA DELL’OBBLI-
GO DI CONTRARRE - SENTENZA DI PRIMO GRADO -
IDONEITÀ AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ -
ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INEFFICACIA DEL PI-
GNORAMENTO
Il pignoramento effettuato nei confronti del debitore il quale
risulti proprietario di un immobile in base a sentenza di primo
grado emessa ex art. 2932 cod. civ. è inefficace nei confronti
del promittente venditore che, a seguito di impugnazione, ab-
bia ottenuto il rigetto della domanda di esecuzione specifica
dell’obbligo di contrarre.
(Corte di Cassazione, sez. III, 28 febbraio 2011, n. 5292 - Pres.
Trifone - Rel. Uccella).

AMMINISTRATORE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DELLO STABILE CONDOMINIALE - LEGITTIMAZIONE
DELL’AMMINISTRATORE ALLA STIPULA - DELIBERA
DELL’ASSEMBLEA - NECESSITÀ
In tema di condominio l’amministratore non è legittimato a sti-
pulare un contratto di assicurazione dello stabile condominia-
le, senza preventiva deliberazione dell’assemblea.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 10 marzo 2011, n. 5749- Pres. Trio-
la - Rel. Giusti).

Corte di Cassazione
Rassegna di giurisprudenza
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A p p r o f o n d i m e n t i  t e m a t i c i
Programma di completamento della formazione d’ingresso, ai fini del Piano di Formazione Triennale

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
12/10/11 17,00 - 19,00 I Condominio e Privacy SI
22/10/11 09,00 - 11,00 I La redazione del verbale di assemblea SI
22/10/11 11,00 - 13,00 I Aspetti sociologici e psicologici del condominio SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
08/02/12 17,00 - 19,00 II Il Condominio nell’ordinamento Processuale civile SI
07/03/12 17,00 - 19,00 II Sicurezza nei posti di lavoro e amministrazione condominiale SI
18/04/12 17,00 - 19,00 II Il Condominio e la Pubblica Amministrazione SI
09/05/12 17,00 - 19,00 II Sicurezza degli immobili e pianificazione delle manutenzioni SI
13/06/12 17,00 - 19,00 II Ottimizzazione dell’attività operativa e di studio SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
11/01/12 17,00 - 19,00 III Responsabilità penali dell’amministratore SI
03/03/12 09,00 - 18,00 III S.A.B. SI
21/03/12 17,00 - 19,00 III Riscaldamento, contabilizzazione e contratto servizio energia SI
25/05/12 17,00 - 19,00 III Normativa cogente sugli impianti di ascensore SI
27/06/12 17,00 - 19,00 (*) Normativa cogente sugli impianti elettrici SI

Ai fini della partecipazione agli aggiornamenti tematici, la prenotazione è obbligatoria.
Il Corso di Formazione d’Ingresso (Propedeutico o di Base) erogato da UNAI, in collaborazione con il Centro Studi Condominiali, è il Primo li-
vello del Piano di Formazione Triennale, che consente agli iscritti UNAI di accedere alla Certificazione di Competenza (rilasciata al raggiungimento
di 180 CFU e non prima del completamento del terzo anno di iscrizione). L’Attestato è rilasciato, gratuitamente, a richiesta e previa verifica dei cre-
diti e superamento del relativo esame.

Nello specchietto sono riportati gli argomenti delle “Tematiche Obbligatorie” della formazione triennale, organizzati dalla sede di Roma, cui van-
no aggiunti a ciascun ciclo annuale (secondo e terzo, in particolare) i CFU acquisibili con la partecipazione a Convegni, Seminari e Stages a fre-
quenza volontaria. Maggiori informazioni possono essere acquisite presso la Segreteria della propria Sezione (per gli equivalenti aggiornamenti or-
ganizzati a livello locale) o telefonando alla Segreteria Nazionale.

Il SAB è facoltativo il primo e il secondo anno, mentre è obbligatorio il terzo anno e, ogni due anni, per i bienni successivi.

Prenotazione obbligatoria
costo telefonata urbana

199.163.167
scheda di partecipazione

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................... chiede di essere ammesso a partecipare agli
approfondimenti tematici contrassegnati da una “x” sulle caselle “Si” corrispondenti al rigo relativo; inoltre autorizza gli organizzato-
ri ad inserire il proprio nominativo nella loro mailing list. Resta inteso che, salvo quanto sancito dalla Statuto UNAI per gli iscritti, qua-
lora non desiderasse più, in futuro, ricevere informazioni, offerte commerciali, invio gratuito di periodici o essere contattato per ricer-
che e proposte di marketing, o se volesse consultare, modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo, sarà
sufficiente scrivere a: UNAI - Via Castelfidardo 51 - 00185 Roma. Dichiara inoltre:

di essere iscritto all’UNAI dall’anno ........................................ Tessera n. ........................................
di non essere iscritto e di volersi iscrivere all’UNAI, in qualità di SIMPATIZZANTE versando euro 25 all’anno
di voler essere invitato, senza impegno, alle prossime manifestazioni, (ovvero segnala questo nominativo)

*Cognome e Nome ............................................................................................ città ......................................................................

*via ....................................................................................... *n. ................ *CAP ...................... tel. uff. .......... / ..........................

fax ......... / .......................... cell. ......... / .......................... *e-mail ..................................................................................................

Città e data ............................................................................................

COMPILARE IN STAMPATELLO (N.B. *dati indispensabili) *Firma ....................................................................................
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