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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
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I n data 19 aprile 2001, presso il Ministero del Lavoro e della
P.S. fu sottoscritto il CCNL per i dipendenti degli studi di Am-
ministratori di Condominio, dalle rappresentanze sindacali di

ANACI ed UNAI per la parte “datoriale” e di FILCAMS-CGIL FI-
SASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, per la parte dei “lavoratori”. 

Primo round 
In data 22 settembre 2010 la presidenza ANACI, convocò as-
semblea dell’EBNAC (che è un ente contrattuale, bilaterale,
del CCNL), asserendo che, essendo l’ANACI uscita dal CCNL,
con “formale disdetta” in data 2.12.2009, con effetto al
31/12/2009, tale ente, ed il CCNL stesso, erano da conside-
rarsi “decaduti”. Con lettera pari data la Presidenza UNAI
convocava anch’essa un’assemblea dell’EBNAC per la nomi-
na degli organi statutari e per decisioni in merito al futuro del-
l’ente. ANACI scriveva ad UNAI dichiarando che avrebbe par-
tecipato a tale assemblea, con ciò rinunziando a tenere quel-
la da essa stessa convocata. Risultato: 1 a 0.

Secondo round 
Premesso che la lettera di disdetta dal CCNL, da ANACI era
stata inviata unicamente a CGIL, CISL ed UIL, ma non ad UNAI
(sicché la convocazione era stata inviata, anche, ad ANACI per
carenza di idonea informazione), alla assemblea del 14 otto-
bre 2010, preliminarmente, la rappresentanza sindacale di
UNAI chiede alla rappresentanza ANACI a quale titolo essa
presenzi all’incontro, dal momento che ANACI non è più par-

te del CCNL e, quindi, di EBNAC. La rappresentanza ANACI,
composta dal Presidente Nazionale, da diversi vicepresidenti
nazionale e dal Segretario Generale di SACI (neo sigla sinda-
cale sorta in seno ad ANACI) obiettava che presenziava in rap-
presentanza dei propri iscritti aderenti ad EBNAC. 
Richiesta di esibire le deleghe ne risultava sprovvista. Invitata
a sottoscrivere una dichiarazione di “nuova” adesione al CCNL
disdettato, oppure a rimanere, a titolo di “mera” cortesia, in ve-
ste di “spettatrice” (stante la carenza di titolo a presenziarvi di
diritto), la delegazione ANACI si avviava, insalutato ospite, al-
la porta, presidente in testa, a capo chino, e senza salutare.
L’unico membro della comitiva ANACI che si faceva scrupolo
di salutare, con una stretta di mano (i sindacati confederali,
prima, e la rappresentanza UNAI, dopo), fu il Segretario Ge-
nerale SACI, Antonio Pazonzi, cui si riconosce il merito della
“buona educazione”. Risultato: 2 a 0.

Terzo round 
Con atto depositato in data 8.3.2011, ANACI citava in giudi-
zio UNAI al fine di sentire dichiarare l’estinzione dell’EBNAC
Ente Bilaterale Nazionale del Comparto Amministratori di
Condominio”. 
Con ordinanza del 7.6.2011 (riportata nelle pagine seguenti),
visto l’art. 702 bis c.p.c., il Giudice Antonella Dell’Orfano, ha
rigettato le domande proposte dall’ANACI e ha condannato
ANACI alla rifusione, delle spese di causa, in favore delle par-
ti resistenti. Risultato: UNAI batte ANACI 3 a 0.

editoriale
di Rosario CALABRESE

UNAI - ANACI: 3 a 0: Castigata
nelle aule di Giustizia la protervia
di ANACI e della sua dirigenza

L’AmministratoreImmobiliare
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Tribunale di Roma
Sezione III - Udienza del 7.6.2011
Ordinanza di rigetto - R.G. 14248/2011

I l G.D. dott.ssa Antonella Dell’Or-
fano, a scioglimento della riserva
di cui al verbale d’udienza del

31.5.2011, letta la richiesta ex art.
702 bis c.p.c. formulata, con atto de-
positato in data 8.3.2011, dalla ANA-
CI (Associazione Nazionale Ammini-
stratori Condominiali) (avv.to P. Lo Ca-
ne) al fine di sentir “accertare e di-
chiarare l’intervenuta causa di estin-
zione ex art. 27 c.c. dedotta in ricorso e per l’effetto dichiara-
re l’estinzione dell’associazione non riconosciuta EBNAC En-
te Bilaterale Nazionale del Comparto Amministratori di Con-
dominio”;
vista la costituzione degli associati UNAI - Unione Nazio-
nale Amministratori d’Immobili (avv.to F.M. Meschi-
ni), FILCAMS - CGIL Federazione Italiana Lavoratori Com-
mercio Turismo Servizi (avv.to C. De Marchis), FISASCAT - CI-
SL Federazione Lavoratori Commercio Turismo Servizi (avv.to
R. Ciancaglini e M. Rossi), UILTuCS - UIL Unione Italiana La-
voratori Turismo Commercio e Servizi (avv.ti M. e A. Sansoni),
che si opponevano alle domande avversarie in quanto inam-
missibili ed infondate;
vista la mancata costituzione dell’EBNAC, nonostante la re-
golarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di
udienza (notifica perfezionatasi in data 5.4.2011);
rilevata l’integrità del contraddittorio nella presente contro-
versia atteso che nel giudizio relativo all’accertamento di una
causa di estinzione di un ente associativo sono litisconsorti
necessari unicamente gli associati e l’ente in questione; 
ritenuta, altresì, l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dalla
FILCAMS CGIL, di difetto di giurisdizione del Tribunale adìto in
relazione alla clausola compromissoria, contenuta nell’art. 23

dello Statuto dell’EBNAC, che deferi-
sce “qualsiasi controversia inerente
all’interpretazione ed applicazione
del(lo)... Statuto, nonché del regola-
mento,... all’esame dell’Assemblea”
(cfr. doc. 1 fasc. ricorrente);
considerato, infatti, che l’Assemblea
dell’EBNAC, da Statuto, deve essere
composta da “18 membri, nominati n.
9 complessivamente dall’ANACI e dal-
l’UNAIL, n. 9 dalle Organizzazioni Na-
zionali dei Lavoratori di cui n. 3 nomi-
nati dalla FILCAMS-CGIL, n. 3 nomi-
nati dalla FISASCAT-CISL, n. 3 nomi-

nati dalla UILTUCS-UIL, ma non risulta che tali componenti del-
l’Assemblea siano mai stati nominati dalle suddette associa-
zioni sindacali, con conseguente mancata attivazione, da par-
te dei soggetti competenti, dell’organo associativo deputato
anche alla risoluzione delle controversie relative all’interpreta-
zione dello Statuto (inclusa quella sulla sussistenza dei pre-
supposti per la liquidazione dell’associazione, art. 21 Statuto);
ritenuta, invece, la fondatezza dell’eccezione di difetto di le-
gittimazione attiva dell’odierna ricorrente, sollevata da tutte le
associazioni resistenti;
rilevato infatti che nello Statuto dell’EBNAC (art. 6), approva-
to in data 11.5.2001, si prevede siano soci solo le associa-
zioni “firmatarie del CCNL per i dipendenti da Amministrato-
ri di Condominio stipulato, confermato e acquisito agli atti del
Ministero del Lavoro e della P.S.” e che l’ANACI risulta aver co-
municato alle altre associate, in data 2.12.2009, “formale di-
sdetta, con effetto al 31/12/2009, dal CCNL sottoscritto il 19
aprile 2001 tra ANACI - UNAI e le controparti sindacali in in-
dirizzo” (cfr. doc. 6 fasc. UNAI), richiamato nello Statuto; 
considerato che nelle associazioni a tempo indeterminato, an-
che non riconosciute, come l’EBNAC, è riconosciuto il diritto di
recesso ad ogni associato e che tale recesso può ritenersi ta-
citamente esercitato quando una delle parti abbia posto in

L’AmministratoreImmobiliare
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associazione
la segreteria UNAI

Sentenza di condanna di ANACI
(Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari)
e vittoria di UNAI

SENTENZA ESEMPLARE
Condannata l’ANACI nella causa inten-
tata contro UNAI per l’EBNAC (Ente Bila-
terale Nazionale del Comparto Ammini-
stratori di Condominio) alla rifusione, in
favore delle parti resistenti costituite,
delle spese di causa, liquidate, in favo-
re di ciascuna difesa, in € 500,00 per
diritti ed € 800,00 per onorari, oltre
rimborso spese generali, IVA e CPA co-
me per legge (oltre 7.000,00 euro!)
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essere atti o comportamenti incompatibili con la prosecuzio-
ne del rapporto, tra cui va indubbiamente annoverata, in re-
lazione al presente caso, anche la comunicazione, in forma
scritta, rivolta agli altri associati, inerente la perdita di uno dei
requisiti previsti per l’ammissione;
ritenuto infatti che la formale disdetta dal CCNL, comunicata
in forma scritta a tutti gli altri associati, abbia determinato di
necessità anche il recesso dalla predetta associazione, deri-
vando tale volontà da parte dell’ANACI da un fatto inequivo-
camente indicativo dell’intenzione di non dar più seguito al
rapporto associativo;
considerato che alla data di presentazione del ricorso intro-
duttivo l’ANACI, essendo già uscita dall’EBNAC a seguito del
recesso direttamente derivante dalla disdetta del CCNL dianzi
indicato, risultava dunque priva della legittimazione a chiede-
re l’accertamento dell’estinzione della predetta associazione;
ritenuto che non sussistano, quindi, i presupposti per l’accogli-
mento delle domande proposte dall’odierna parte ricorrente;
rilevato, da ultimo, che la decisione sulle spese di lite, segue il
principio di soccombenza, con liquidazione, in difetto di notu-
la, come in dispositivo, in considerazione del D.M. 127/2004 e
delle vigenti tariffe forensi, dell’effettiva attività svolta dalla di-
fesa delle parti resistenti, del valore e della difficoltà della con-
troversia, compreso il rimborso forfettario delle spese genera-

li di cui alla tariffa professionale, credito che secondo l’orien-
tamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, conse-
gue (e la cui misura è determinata) per legge, sicché spetta au-
tomaticamente al professionista, anche in assenza di allega-
zione specifica e di domanda, dovendosi, quest’ultima, ritene-
re implicita nella domanda di condanna al pagamento degli
onorari giudiziali (cfr. Cass. n. 4209/2010, 23053/2009, 8238/
2007, 146/2006, 20321/2005, 603/2003);

p.q.m.

visto l’art. 702 bis c.p.c., rigetta le domande proposte dall’A-
NACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali -
con ricorso depositato in data 8.3.2011; condanna l’ANACI -
Associazione Nazionale Amministratori Condominiali - alla ri-
fusione, in favore delle parti resistenti costituite, delle spese di
causa, liquidate, in favore di ciascuna difesa, in € 500,00 per
diritti ed € 800,00 per onorari, oltre rimborso spese genera-
li, IVA e CPA come per legge. 

Così deciso in Roma, lì 7.6.2011. 

Il Giudice
(Antonella Dell’Orfano)

anno17numero142/2011
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associazione

Comunicato per gli iscritti
all’EBNAC

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7/6/2011, ha RIGETTATO la richiesta
di ANACI, in relazione allo scioglimento dell’EBNAC, dichiarando infondata la
presunta estinzione del CCNL, sottoscritto in data 19/4/2001 e ha condannato
la stessa al pagamento delle spese legali nei confronti di UNAI, CGIL, CISL, UIL.

UNAI FA PRESENTE CHE
Il CCNL sottoscritto in data 19/4/2001 non ha mai cessato di produrre effetti, l’unica differenza consiste nel fatto
che la parte “datoriale” del contratto è rappresentata, oggi, unicamente da UNAI, essendo l’ANACI uscita con let-
tera del 31/12/2009.
Il CCNL in questione è stato rinnovato in data 12/5/2011, adeguando le tabelle retributive e lasciando invariato l’ar-
ticolato contrattuale, salvo la precisazione che ANACI non ne fa più parte.
Ne consegue che i contributi all’EBNAC sono tuttora dovuti! Gli studi di amministratori che cambiano contratto,
a favore di altri, rischiano una VERTENZA.
UNAI si dichiara disponibile a fornire consulenza gratuita ai lavoratori ed agli amministratori che ne faccia-
no richiesta, ogni mercoledì dalle ore 17 alle ore 18,30.
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Il problema

C ome è a tutti noto, le Sezioni
Unite dalla S.C., con sentenza
in data 8 aprile 2008 n. 9148,

hanno affermato il seguente principio:
In riferimento alle obbligazioni assun-
te dall’amministratore, o comunque,
nell’interesse del condominio, nei con-
fronti di terzi - in difetto di una espres-
sa previsione normativa che stabilisca
il principio della solidarietà, trattan-
dosi di un’obbligazione avente ad og-
getto una somma di denaro, e perciò
divisibile, vincolando l’amministratore
i singoli condomini nei limiti delle sue
attribuzioni e del mandato conferito-
gli in ragione delle quote, in confor-
mità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la re-
sponsabilità dei condomini è retta dal criterio della parzia-
rietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condo-
minio si imputano ai singoli componenti soltanto in propor-
zione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli det-
tati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni eredi-
tarie.
Si tratta di una decisione che si pone in contrasto con il pre-
cedente orientamento, la quale ha avuto commenti sostan-
zialmente negativi in dottrina, anche se le critiche sono state,
in definitiva garbate.

La critica alla soluzione della S.C.
La giustificazione che si potrebbe dire “etica” ed alla quale
evidentemente sono state sensibili le Sezioni Unite dalla Cor-
te di Cassazione) della tesi della non solidarietà dei singoli
condomini per le obbligazioni assunte nell’interesse del con-
dominio è che, in considerazione delle dimensioni di molti con-
domini e dell’importo dei contratti dagli stessi stipulati, in ca-
so di inadempimento del condominio ogni condomino, corre-
rebbe il rischio di perdere il proprio appartamento.
Non può negarsi che, aderendo alla tesi della solidarietà, ta-
le rischio teorico esiste. Occorre, però, vedere se le sentenze
che si sono occupate di tale problema sono state emesse in
controversie nelle quali tale rischio esisteva in concreto.
La risposta non può che essere negativa.

È vero che Cass. 30 luglio 2004 n.
14593 si è occupata della opposizio-
ne ad un decreto ingiuntivo per lire
233.241.436, ma non è meno vero
che il condomino nei cui confronti era
stato chiesto il pagamento per intero
era una banca e precisamente la Ban-
ca della Provincia di Napoli s.p.a., in-
corporata in corso di causa dal Credi-
to Emiliano s.p.a.
Cass. s.u. 8 aprile 2008 n. 9148, della
quale ci stiamo occupando, è stata
emessa in una controversia in cui l’ap-
paltatore aveva chiesto la condanna in
solido del condominio e dei condomini
(non di uno solo di essi) al pagamento
della somma di lire 66.800.276, quale

corrispettivo di lavori eseguiti.
Cass. 31 agosto 2005 n. 17563 è stata emessa in una con-
troversia in cui l’appaltatore aveva chiesto ad un condomino
il pagamento non dell’intero importo dei lavori eseguiti, ma di
un importo pari a lire 3.169.431, superiore a quello che sa-
rebbe risultato dalle tabelle millesimali.

Cass. 23 febbraio 1999 n. 1510 (in cui peraltro la questione
della solidarietà non è stata affrontata specificamente, ma è
stata data per scontata) si riferisce ad una opposizione a de-
creto ingiuntivo per lire 9.465.706, in favore del gestore del-
l’impianto di riscaldamento.

Solidarietà e parziarietà
delle obbligazioni condominiali

»
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dottrina
di Roberto TRIOLA

Art. 1294. c.c.
Solidarietà tra condebitori.

I condebitori sono tenuti in solido, se
dalla legge o dal titolo non risulta diver-
samente.

Art. 1314. c.c.
Obbligazioni divisibili.

Se più sono i debitori o i creditori di una
prestazione divisibile e l'obbligazione
non è solidale, ciascuno dei creditori
non può domandare il soddisfacimento
del credito che per la sua parte, e cia-
scuno dei debitori non è tenuto a paga-
re il debito che per la sua parte.
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Cass. 27 settembre 1996 n. 8530 si è occupata della doman-
da, proposta nei confronti del condominio e dei singoli con-
domini, dall’amministratore cessato dalla carica, avente ad
oggetto il rimborso della somma di lire 5.845.499 anticipata
per conto del condominio, domanda accolta nei limiti di lire
1.386.723.
Cass. 17 aprile 1993 n. 4558 è stata emessa in una contro-
versia nella quale l’amministrazione finanziaria aveva chiesto
ad un condomino la restituzione parziale, nell’importo di lire
7.816.465, del contributo elargito al condominio, danneg-
giato da eventi sismici, per lavori di riparazione dell’edificio. 
Chiarito che il mutamento di giurisprudenza non sembra es-
sere giustificato sotto il profilo della tutela del contraente de-
bole, si può passare ad esaminare se lo stesso è giustificato
dal punto di vista giuridico. 

Sotto tale profilo Cass. S.U. 8 aprile 2008 n. 9148 non è di fa-
cile lettura. Vi si afferma, infatti, che:
Se invece l’obbligazione è divisibile, salvo che dalla legge
(espressamente) sia considerata solidale, il principio della so-
lidarietà (passiva) va contemperato con quello della divisibi-
lità stabilito dall’art. 1314 cod. civ., secondo cui se più sono
i debitori ed è la stessa la causa dell’obbligazione, ciascuno
dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua
parte. Poiché la solidarietà, spesso, viene ad essere la confi-
gurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione in-
trinsecamente parziaria, in difetto di configurazione norma-
tiva dell’obbligazione come solidale e, contemporaneamen-
te, in presenza di una obbligazione comune, ma obiettiva-
mente, divisibile viene meno uno dei requisiti della solida-

rietà e la struttura parziaria dell’obbligazione prevale. Sem-
brerebbe, quindi, che ove la prestazione sia divisibile la soli-
darietà vada affermata solo quando prevista da una espres-
sa norma di legge.
Per la verità non sembra che le cose stiano in questo modo.
Il punto di partenza è dato dall’art. 1314 cod. civ., il quale
stabilisce che se più sono i debitori di una prestazione divisi-
bile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei debitori non
è tenuto pagare il debito che per la sua parte. In altri termini,
quando una obbligazione assunta da più debitori può essere
adempiuta pro quota da ognuno di essi, solo nel caso in cui
l’obbligazione non sia solidale ad ognuno dei debitori può es-
sere chiesto solo l’adempimento parziale. Ma, in base all’art.
1294 cod. civ., la solidarietà si presume, per cui, in linea di
principio, le obbligazioni pecuniarie (delle quali si discute) so-

no solidali. Il principio espresso dall’art. 1294
cod. civ. è nel senso della presunzione della
solidarietà.
Cass. S.U. 8 aprile 2008 n. 9148, invece, af-
ferma il principio opposto, il contrasto con
quanto finora affermato dalla S.C. Tale princi-
pio è talmente pacifico che non si rinvengono
sentenze recenti in proposito (cfr., in tal sen-
so, da ultimo: Cass. 7 gennaio 1981 n. 104;
Cass. 28 luglio 1959 n. 2403).
Ma la stessa S.C. non è, evidentemente, con-
vinta del principio affermato, in quanto pro-
segue affermando: Del resto la solidarietà vie-
ne meno ogni qual volta la fonte dell’obbli-
gazione comune è intimamente collegata con
la titolarità delle res. Le disposizioni di cui agli
artt. 752, 754 e 1295 cod. civ. - che prevedo-
no la parziarietà delle obbligazioni dei coere-
di e la sostituzione per effetto dell’apertura
della successione, di una obbligazione nata

unitaria con una pluralità di obbligazioni parziarie - esprimo-
no il criterio di ordine generale del collegamento tra le obbli-
gazioni e le res. Per la verità, si tratta di obbligazioni imme-
diatamente connesse con l’attribuzione ereditaria dei beni: di
obbligazioni ricondotte alla titolarità dei beni ereditari in ra-
gione dell’appartenenza della quota. Ciascun erede risponde
soltanto della sua quota, in quanto è titolare di una quota dei
beni ereditari. Più in generale, laddove si riscontra lo stesso
vincolo tra l’obbligazione e la quota e nella struttura dell’ob-
bligazione, originata dalla medesima causa per una pluralità
di obbligati, non sussiste il carattere della indivisibilità della
prestazione, è ragionevole inferire che rispetto alla solidarietà
non contemplata (espressamente) prevalga la struttura par-
ziaria del vincolo.

»
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È facile osservare che se il principio generale dovesse essere
quello della parziarietà delle obbligazioni divisibili, sarebbe
superfluo desumere tale parziarietà dal collegamento della
fonte della obbligazione con la titolarità delle res.
Ad ogni modo, si tratta di una parziarietà la cui esistenza vie-
ne affermata, ma non dimostrata.
Su un piano generale va ricordato che la stessa S.C. ha addi-
rittura affermato che il creditore che abbia ottenuto una sen-
tenza di condanna di una comunione al pagamento di una
somma in suo favore, ove la comunione si sia sciolta, può agi-
re per la totalità del suo credito contro ciascuno degli ex par-
tecipanti al gruppo, i quali sono condebitori solidali (Cass. 21
gennaio 1967 n. 192). In altri termini, da un lato, la solidarietà
tra comproprietari sopravvive allo scioglimento della comu-
nione; dall’altro, se, in base all’art. 1139 cod. civ., per quan-
to non espressamente disposto, al condominio si applicano le
disposizioni in tema di comunione, ne consegue che la soli-
darietà esistente in tema di comunione, per non essere este-
sa alle obbligazioni condominiali, avrebbe richiesto una
espressa previsione.
Ugualmente viene affermato, ma non dimostrato, che gli artt.
752, 754 e 1205 cod. civ. esprimerebbero il principio genera-
le del collegamento tra le obbligazioni e la res, in considera-
zione della specificità della disciplina in tali disposizioni con-
tenute.
Non è ben chiaro, poi, se Cass. S.U. 8 aprile 2008 n. 9148 non
è convinta della esistenza di un principio generale secondo il
quale la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte del-
l’obbligazione comune è intimamente collegata con la titola-
rità delle res o se tale solidarietà, per quanto riguarda i con-
domini, andrebbe comunque esclusa sulla base dell’interpre-
tazione dell’art. 1123 cod. civ., quando aggiunge: D’altra par-
te, nelle obbligazioni dei condomini la parziarietà si ricondu-
ce all’art. 1123 cod. civ., interpretato valorizzando la relazio-
ne tra la titolarità della obbligazione e quella della cosa. Si
tratta di obbligazioni propter rem, che nascono come conse-
guenza dell’appartenenza in comune, in ragione della quota,
delle cose, degli impianti e dei servizi e, solo in ragione della
quota, a norma dell’art. 1123 cit., i condomini sono tenuti a
contribuire alle spese per le parti comuni. Per la verità, la me-
ra valenza interna del criterio di ripartizione raffigura un espe-
diente elegante, ma privo di riscontro nei dati formali.
In realtà l’espediente elegante, ma priva di riscontro nei dati
formali può essere ravvisato, con lo stesso fondamento, nella
tesi della parziarietà, a prescindere dalla considerazione che,
come già detto, se le obbligazioni in tema di comunione so-
no solidali, la parziarietà in tema di condominio, in conside-
razione del disposto dell’art. 1139 cod. civ., dovrebbe essere
espressamente disposta.

I problemi e le soluzioni
Per ovviare all’inconveniente che colui il quale ha contratto
con il condominio sia costretto, in caso di inadempimento di
quest’ultimo, ad iniziare tanti giudizi quanti sono i condomi-
ni, la soluzione potrebbe essere quella di pattuire preventiva-
mente, con tutti i condomini, non potendo in materia delibe-
rare l’assemblea, la rinunzia alla parziarietà e la assunzione di
un obbligo solidale.
Si tratta, peraltro, di un soluzione non facilmente praticabile
del punto di vista pratico, in quanto è poco probabile che tut-
ti i condomini assumano un impegno solidale. Più semplice è
quella di chiedere al condominio una fideiussione. Quest’ulti-
ma, tuttavia, ha un costo. In caso di pagamenti parziali effet-
tuati dall’amministratore è consigliabile che il terzo chieda a
chi ed in quale misura gli stessi vadano imputati.
In caso di inadempimento (totale o parziale), poi, il terzo po-
trà chiedere all’amministratore l’elenco dei condomini od
eventualmente soltanto di quelli morosi.
In senso contrario si è prospettata una non meglio precisata
violazione della privacy, la quale, invece, non sussiste. È suffi-
ciente, in proposito, ricordare che l’amministratore è un rap-
presentante dei condomini, per cui è obbligato a dichiarare
all’altra parte chi sono i soggetti in nome e per conto dei qua-
li agisce. In altri termini, non è configurabile una rappresen-
tanza “al buio”. Ove l’amministratore dovesse rifiutarsi di for-
nire le indicazioni che gli vengono richieste, potrà essere re-
sponsabile dei danni.
La affermazione della parziarietà delle obbligazioni condomi-
niali, poi, comporta un’ulteriore problema nel caso di ina-
dempimento dei condomini in ordine al pagamento di pre-
stazioni indivisibili.
Ad es., quali rimedi ha il terzo, nel caso in cui alcuni condo-
mini non paghino la loro quota per la fornitura di energia elet-
trica al condominio?
Nella specie, una risoluzione parziale del contratto non sa-
rebbe praticamente configurabile, a prescindere dalla consi-
derazione che secondo quanto osservato in dottrina, l’art.
1453 c.c. e le norme immediatamente susseguenti, parlando
ellitticamente di risoluzione del contratto, intendono stabilire,
in termini generali, che l’azione in questione investe normal-
mente tutta l’efficacia del contratto. Ne consegue che la riso-
luzione parziale o limitata è figura sicuramente eccezionale
ed inammissibile in mancanza di una apposita disposizione,
che valga a precisare l’ambito ed i limiti della deroga. La so-
luzione non può quindi che essere quella della ammissibilità
della risoluzione nei confronti di tutti i contraenti (i condomi-
ni): nelle obbligazioni parziarie le singole prestazioni sono
connesse, per cui è normale che l’inadempimento di una di
esse si rifletta anche sulle altre. 

anno17numero142/2011
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L’ obbligo di contribuzione del
condomino verso la cassa
condominiale. Ogni condomi-

no, secondo l’art. 1118 c.c., ha un di-
ritto di proprietà sulle cose comuni
proporzionato al valore del piano o al-
la porzione di piano che gli appartie-
ne, valore espresso in millesimi e, a
fronte di questo diritto di proprietà,
sussiste per il condomino, ai sensi del-
l’art. 1123 c.c,, come appresso si spe-
cificherà, il dovere di concorrere, pro
quota, alle spese per la conservazio-
ne e il godimento delle parti comuni,
al fine di garantirne la funzionalità e l’esistenza. 
L’obbligo di contribuzione, che si basa sul diritto di proprietà
del singolo condomino e non sulla concreta fruizione dallo
stesso fatta del bene o servizio, trova il suo fondamento nel-
la disciplina del condominio e non in un rapporto contrattua-
le che obblighi la controparte ad una controprestazione, non
essendo il condomino titolare, verso il condominio, di un diritto
di natura sinallagmatica. 
Nel caso di servizio inefficiente, pertanto, il condomino non
potrà, in linea di principio, sospendere il pagamento degli one-
ri condominiali, ma potrà pretendere che il servizio gli venga
fornito in modo adeguato, oltre a richiedere l’eventuale risar-
cimento del danno; nel caso, poi, d’inadempimento di un con-
domino nel pagamento degli oneri condominiali, i condomini
non sono legittimati a sospendere anch’essi i pagamenti, né
d’altro canto, l’amministratore potrà sospendere la fornitura
dei servizi al condomino moroso, in quanto la fornitura di que-
sti ultimi rappresenta - per l’amministratore - l’adempimento
di obbligazioni assunte con il rapporto di mandato nei con-
fronti del Condominio e non dei singoli condomini a condi-
zioni di reciprocità (Cass. 12956/2006). 
Il condomino, inoltre, non può, se dovesse rinunziare al dirit-
to sui beni comuni, sottrarsi al contributo alle spese per la lo-
ro conservazione, essendo ciò inderogabilmente stabilito dal-
l’ultimo comma delI’art. 1118 c.c.. 
Risulta ricorrente in dottrina e in giurisprudenza l’affermazio-
ne che l’obbligazione di pagare i contributi condominiali ha
natura propter rem. Al riguardo, è stato tuttavia osservato che
si dice senz’altro cosa esatta se si vuole in tal modo sostene-

re genericamente che l’obbligazione
in questione trova la sua ragion d’es-
sere in un rapporto di carattere reale.
Si dice, però, cosa inesatta se si inten-
de sostenere che l’obbligo di pagare i
contributi è caratterizzato da quella
ambulatorietà dal lato passivo che
(quanto meno entro certi limiti) do-
vrebbe costituire una caratteristica
delle obbligazioni propter rem in sen-
so tecnico. Basta, infatti, considerare
che, in base all’art. 63, sec. comma.
disp. att. c.c., l’acquirente non suben-
tra nell’obbligo del pagamento dei

contributi maturati in capo al venditore, ma si affianca in ca-
po a quest’ultimo, quale debitore solidale e limitatamente ai
contributi dovuti per gli ultimi due anni. 
Esaminiamo ora quali sono i criteri legali di ripartizione delle
spese, criteri fissati dall’art. 1123 cit., la cui rubrica è titolata
proprio “ripartizione delle spese”. 
I criteri fissati da tale norma sono derogabili, come si evince
dal fatto che la norma non è compresa tra quelle dichiarate
espressamente inderogabili dall’art. 1138 c.c. e dall’ inciso
contenuto nel primo comma dell’art. 1123 ove è precisato
“salvo diversa convenzione”.
La deroga può essere contenuta soltanto in un regolamento
di natura contrattuale oppure in convenzione deliberata dal
voto unanime dei partecipanti al condominio e non dall’as-
semblea a maggioranza. E, invero, non rientra tra le attribu-
zioni dell’assemblea condominiale quella di deliberare in or-
dine a criteri di ripartizione delle spese in contrasto con quel-
li previsti dalla legge, traducendosi una tale delibera in una
lesione dei diritti del singolo condomino attraverso il muta-
mento del valore riconosciuto alla parte di edificio di sua pro-
prietà esclusiva (Cass. 1420/04 - 17101/06)
La deroga convenuta in assemblea ha validità solo per quel-
la spesa oggetto della delibera unanime.
Le delibere di modifica dei criteri di riparto non assunte all’u-
nanimità sono nulle; quelle che violano, in sede di ripartizio-
ne, i criteri in precedenza stabiliti o il criterio di attribuzione
delle spese, sono annullabili (vedi, in proposito, la sent.
Cass.ne 7708/07, che ha dichiarato annullabile e non nulla la
delibera che escludeva dal riparto delle spese per lavori straor-

L’obbligo di contribuzione del
condomino verso la cassa condominiale

»
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professione
di Sebastiano Vittorio LA GRECA

Fondamentale compito dell’amministra-
tore di condominio è quello di riscuote-
re i contributi in base allo stato di ripar-
tizione approvato dall’assemblea e, a tal
fine, soccorre, com’è noto, l’art. 63 disp.
att. c.c., che legittima l’amministratore
ad ottenere - senza specifica autorizza-
zione, trattandosi di controversia che
rientra nelle sue normali attribuzioni -
decreto d’ingiunzione immediatamente
esecutivo nonostante opposizione.

L'amministratore immobiliare_142_L'amministratore Immobiliare_142  27/09/11  14.46  Pagina 13



dinari relativi all’impianto di riscaldamento una unità immo-
biliare sull’erroneo presupposto che essa non fosse allacciata
all’impianto. Nella fattispecie, infatti, non era stato violato il
criterio di riparto delle spese ex art. 1123, ma quello di attri-
buzione delle stesse, sul presupposto erroneo indicato). 
È anche legittima la convenzione che preveda l’esenzione to-
tale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di par-
tecipare alla spese. In questo caso, quando una clausola di re-
golamento condominiale di natura contrattuale stabilisca per
una determinata categoria di condomini l’esenzione dal con-
corso di qualsiasi tipo di spesa in ordine ad una determinata
cosa comune, essa comporta il superamento nei riguardi di
detta categoria di condomini della presunzione di compro-
prietà su tale parte del fabbricato (Cass. 5975/2004). 
L’art. 1123 contempla tre tipi di spesa, tre tipi di beni comu-
ni e individua i soggetti su cui grava l’obbligo contributivo. 
A) al primo comma troviamo indicate le spese necessarie al-
la conservazione ed al godimento delle parti comuni dell’edi-
ficio (lastrico solare, facciata, ecc.), le spese per la prestazio-
ne dei servizi nell’interesse comune (portierato, pulizia, luce
delle scale, adeguamento alle leggi in materia di sicurezza,
ecc.) e per le innovazioni; spese che, riguardando beni di pro-
prietà comune generale, non possono che essere ripartite in
base ai valori millesimali di proprietà tra tutti i condomini, in-
dipendentemente dall’uso effettivo del bene (e così anche il
condomino, che non abita nello stabile, è tenuto a pagare gli
oneri condominiali); 
B) al secondo comma dell’art. 1123 si parla di cose destinate
a servire i condomini in misura diversa (beni comuni ad uso
differenziato) e le relative spese sono ripartite in proporzione

dell’uso che ciascuno può fare del bene comune: trattasi nor-
malmente di servizi il cui consumo può essere quantificato
(metano per riscaldamento, l’acqua). Nel caso, però, di spese
ad es. per il riscaldamento delle parti comuni (sala riunioni),
essendo queste spese generali e proprio perché riguardano il
godimento della cosa comune, il singolo condomino non può
sottrarsi all’obbligo di contribuire. Trattasi di una spesa gene-
rale e il riparto deve eseguirsi secondo il criterio del primo
comma dell’art. 1123 e non quello dell’uso effettivo stabilito
dal secondo comma stesso articolo (Cass. 2946/2005). 
C) il terzo comma dell’ari 1123 riguarda, infine, il caso di con-
dominio parziale, in cui troviamo beni di proprietà comune ad
uso separato, quando un edificio abbia più scale, cortili, la-
strici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’
intero fabbricato: in tal caso le spese relative alla manuten-
zione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae uti-
lità. In realtà, in tale comma non si indica il criterio di riparti-
zione delle spese, che resta sempre quello della proprietà, ma
vengono individuati i soggetti tenuti al pagamento. 
Non è da considerare criterio legale di suddivisione la riparti-
zione contenuta negli artt. 1124 e 1126 c.c. ove, infatti, non
sono stabiliti criteri di riparto ma metodi di riparto delle spe-
se, in quanto costituiscono peculiari applicazioni, riferibili al-
le sole fattispecie previste (manutenzione e ricostruzione del-
le scale, riparazioni o ricostruzioni dei lastrici solari di uso
esclusivo), dei criteri di riparto delle spese contenuti nell’art.
1123, criteri che, si ripete, sono derogabili unicamente da una
clausola contenuta nel regolamento di natura contrattuale
(art. 1138, 10 co., c.c) o da una delibera dell’assemblea as-
sunta all’unanimità. 
In particolare, per la manutenzione e ricostruzione delle sca-
le, per le relative spese si fu riferimento al criterio di riparto
delle spese per l’uso, contenuto nell’art. 1123, 20 comma,
c.c., secondo cui se si tratta di cose destinate a servire i con-
domini in misura diversa le spese sono ripartite in proporzio-
ne all’uso che ciascuno può farne. Queste spese devono, quin-
di, essere ripartite tra i proprietari dei diversi piani a cui ser-
vono, per metà in ragione del valore dei singoli piani o por-
zioni di piano e per l’altra metà in misura proporzionale al-
l’altezza di ciascun piano dal suolo.
I condomini del piano terreno devono comunque contribuire
alla spesa per il mantenimento dei beni comuni proprio per-
ché proprietari pro quota delle scale, ma avendone un uso più
limitato, concorreranno solo nel 50% della spesa in ragione
dei millesimi di proprietà e non nell’altro 50% di spesa, da di-
vidersi proporzionalmente all’altezza del piano dal suolo. 
È ormai pacifico, per costante giurisprudenza, che il criterio di
ripartizione dell’art. 1124 è in via analogica applicabile, ugua-
le essendo la ratio, alle spese relative alla manutenzione e ri-
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costruzione dell’ascensore. Nel caso, invece, di installazione
dell’impianto di ascensore in un edificio condominiale è da ri-
cordare che trova applicazione la normativa, di cui all’art.
1123, primo comma, c.c., relativa alla ripartizione delle spe-
se per le innovazioni e, quindi, per i millesimi di proprietà ge-
nerale. 
Quanto alla norma dell’art. 1126, essa prevede che il con-
domino di un edificio, che ha l’uso esclusivo del lastrico so-
lare, deve concorrere alla spesa di riparazione o ricostruzio-
ne del lastrico soltanto nella misura di un terzo, restando gli
altri due terzi della spesa stessa a carico dei proprietari di
piani o porzioni sottostanti ai quali il lastrico serve da coper-
tura, in proporzione del valore del piano o della porzione di
piano di ciascuno. 
Per completezza è da aggiungere che anche l’art. 1125 c.c.,
concernente la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai, è una norma che, se pur contigua a
quelle disciplinanti la ripartizione delle spese tra condomini
non contiene un criterio di ripartizione delle spese per beni
condominiali, trattandosi in effetti di un tipo di spesa di beni
sottoposti al regime della comunione, ricollegantesi necessa-
riamente all’art. 1104 c.c.. Le spese previste riguardano ope-
re che svolgono una duplice funzione: dì sostegno del piano
superiore e dì copertura di quello inferiore. Queste parti divi-
sorie sono oggetto di una comunione che non interessa tutti
i condomini ma è limitata unicamente ai proprietari dei due
appartamenti che da esse traggono utilità comune. 
Fondamentale compito dell’amministratore di condominio è
quello di riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizio-
ne approvato dall’assemblea e, a tal fine, soccorre, com’è no-
to, l’art. 63 disp. att. c.c., che legittima l’amministratore ad
ottenere - senza specifica autorizzazione, trattandosi di con-
troversia che rientra nelle sue normali attribuzioni - decreto
d’ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante opposi-
zione. L’azione per il pagamento deve essere proposta sempre
nei confronti del proprietario e non nei confronti del condo-
mino apparente (come nel caso del venditore, che, pur dopo
il trasferimento di proprietà, non comunicato all’amministra-
tore, abbia continuato a comportarsi da proprietario), difet-
tando nei rapporti fra condominio, che è un ente dì gestione,
ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’applicabi-
lità del principio dell’apparenza del diritto (Cass. sez. un. n.
5035/2002). Né l’azione può essere esperita verso il condut-
tore (Cass. 11. 17619/2007). Nel caso, poi, di vendita di un’u-
nità immobiliare, chi subentra nei diritti di un condomino è
obbligato, in via solidale, con questo, al pagamento dei con-
tributi relativi all’anno in corso e a quello precedente (art.
63,2° comma, disp. all. c.c., cit); l’amministratore, pertanto,
potrà richiedere le somme dovute all’acquirente, salvo il re-

gresso di quest’ultimo nei confronti del venditore, qualora in
base ai rapporti interni, sia stato così pattuito, 
Sempre in materia di obbligo di contribuzione, da parte dei
condomini, in ordine a spese per la conservazione e godi-
mento delle cose comuni, è anzitutto da ricordare che tale ob-
bligo scaturisce anche per quelle spese derivanti da lavori dì
manutenzione straordinaria, aventi carattere d’urgenza, ordi-
nati dall’amministratore senza la preventiva delibera dell’as-
semblea condominiale, è l’art. 1135, ult. co. cod. civ., che
espressamente abilita in tal senso l’amministratore, impo-
nendogli solo di riferirne alla prima assemblea dei condomi-
ni; il che significa che il compimento dei lavori suddetti non co-
stituisce eccesso di mandato e l’obbligo di riferirne può
confondersi con la necessità di ratifica di un atto esorbitante
dal mandato rientrando invece, sia pure con carattere parti-
colare, nell’obbligo generale che incombe sull’amministrato-
re di rendere conto della sua gestione ai condomini, i quali
hanno un ampio potere di controllo su tutto il suo operato. 
Giova precisare che sono ritenute “urgenti” quelle spese che,
secondo il criterio del “bonus paterfamilia”, appaiono indiffe-
ribili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, no-
cumento alla cosa comune (Cass. n. 6400/1984), ovvero quel-
le spese la cui erogazione non può essere differita, senza dan-
no o pericolo (ad es., in presenza di una ordinanza comunale
che impone l’esecuzione di lavori per l’opera di consolidamen-
to del fabbricato condominiale ved. Cass. n. 9743/2010). 
In argomento è, altresì, da rilevare che, se è il singolo condo-
mino ad eseguire spese concernenti le cose comuni senza l’au-
torizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, allo stesso
non è riconosciuto il diritto al relativo rimborso, ai sensi del-
l’art. 1134 c.c., salvo che, specifica la predetta norma, si trat-
ti di rimborso di spese riguardanti opere urgenti. L’art. 1134
si rivela più severo rispetto al seguente art. 1135 c.c., ove non
contenuto analogo divieto di rimborso delle spese non urgenti
sostenute dall’amministratore nell’interesse comune, ma tale
diversa disciplina appare giustificata dalla necessità di impe-
dire dannose interferenze nell’amministrazione demandata
per legge ad apposito organismo. S’intende, il diritto del con-
domino al rimborso delle spese fatte per le cose comuni, sen-
za essere a ciò autorizzato, sussiste anche in caso di spese
non urgenti, qualora intervenga, comunque, una ratifica da
parte dell’assemblea, sia in modo espresso, sia in sede di ap-
provazione del bilancio consuntivo, in cui tali spese siano ri-
comprese. 

Il dott. Sebastiano Vittorio La Greca
è Consigliere di Cassazione a.r., esperto di diritto condomi-
niale, membro e docente del Centro Studi Condominiali UNAI,
membro della Commissione Tributaria del Comune di Roma)
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Mediazione Civile: Ipotesi di responsabilità
da “rifiuto illecito” di conciliare

I l D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nel re-
golamentare l’istituto della Media-
zione Civile, ha preso in considera-

zione sia l’ipotesi che la parte convo-
cata a partecipare ad un procedimento
di mediazione non si presenti (art. 8
punto 5 e art. 11 punto 7), sia il caso
che la proposta di accordo venga rifiu-
tata (art. 11 punto 3) sia che la media-
zione non riesca (art. 11 punto 6); nul-
la dice in merito alla possibilità che una
delle parti, senza giustificato motivo,
abbandoni la mediazione.
La questione, che potrebbe apparire
capziosa, acquista particolare interesse in un contesto con-
dominiale, dove la litigiosità è altissima e le liti originano spes-
so da questioni di mero “principio“ o da “antipatie sommer-
se“, più che da un reale interesse da tutelare. Molte di que-
ste liti abortiscono dopo una o due udienze, anche se alcune
vengono caparbiamente portate fino in cassazione.
L’ipotesi dell’abbandono, a mio parere, avrebbe meritato una
sua trattazione specifica, dal momento che l’art. 5 del D.Lgs.
28/10 di cui stiamo trattando prevede la mediazione come
condizione di procedibilità, ai fini della domanda giudiziale.
Nelle more della norma e in attesa di pronunce giurispruden-
ziali, alla luce dell’attuale quadro normativo e giurispruden-
ziale, sembra potersi delineare una responsabilità per la par-
te che rifiuti “illecitamente“ di giungere ad un accordo con-
ciliativo. 
Una siffatta affermazione, di per sé potrebbe sembrare “forte“,
ma non lo è più se inquadrata nello spirito del D.Lgs. 28/10 il
quale si prefigge di “obbligare“, preventivamente, ad un “ten-
tativo“ di accordo le parti che stanno per iniziare una lite. 
In tale contesto dovrebbe, invece, sconvolgere assai di più il con-
trario e cioè che una parte possa abbandonare unilateralmen-
te la trattativa, senza doverne rendere conto in alcun modo.
È pur vero che il decreto prevede e regolamenta già, sia l’i-
potesi del mancato accordo fra le parti che hanno adito la me-
diazione, sia l’ipotesi che una parte non si presenti affatto,
ma si tratta di due casi diversi.
Nel primo ciò che viene a mancare è l’accordo, ma le parti
hanno negoziato e partecipato alla trattativa che si prefigge-
va di raggiungerlo.

Nel secondo la mancata partecipazio-
ne è una libera scelta della parte, san-
zionata nei modi e nelle forme previ-
sta dal decreto, ma di certo non crea
aspettative nell’altra parte, né fa “per-
dere tempo“ alla stessa.
L’ipotesi che stiamo trattando è pro-
prio relativa a questo aspetto: le
“aspettative“ della parte che parteci-
pa alla trattativa, con l’obiettivo di ar-
rivare ad un accordo ma che si vede
negata questa possibilità, immotiva-
tamente, per un atto unilaterale del-
l’altra parte. Analizziamo, in quest’ot-

tica i profili della questione.

Responsabilità precontrattuale
Il nostro ordinamento prevede la responsabilità di cui all’art.
1337 c.c. che recita: “le parti, nello svolgimento delle tratta-
tive e nella formazione del contratto, devono comportarsi se-
condo buona fede“. 
L’accordo previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 28/10 altro non è che
una “transazione” facilitata dal mediatore civile in ciò, anche
lessicalmente, una ri“conciliazione“.
In quanto transazione rientra nella più ampia gamma dei
“contratti“. Più precisamente il Codice così si esprime: “La
transazione è il contratto col quale le parti, facendosi recipro-
che concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o
prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le recipro-
che concessioni si possono creare, modificare o estinguere an-
che rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della
pretesa e della contestazione delle parti”.
Si può discutere e valutare caso per caso, se l’accordo integri
l’ipotesi tipica della transazione ex art. 1965 c.c., ma della sua
natura contrattuale è difficile dubitare.
Se questo è quanto, diviene lecito ed ammissibile parlare di
“recesso ingiustificato dalle trattative”.
“L’ipotesi del recesso ingiustificato dalle trattative, qualifica-
bile quale illecito precontrattuale ex art. 1337 c.c., si verifica
qualora taluno, dopo aver ingenerato nella controparte un le-
gittimo affidamento in ordine alla conclusione del contratto,
receda senza giustificazione, provocando un danno. Affinché
detta ipotesi si verifichi concretamente, occorre, pertanto, che
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una delle parti abbia dolosamente - iniziando o proseguendo
le trattative con l’intenzione, tuttavia, di non concludere il con-
tratto - o colposamente - non attenendosi alla normale pru-
denza nell’indurre l’altra parte a confidare nella conclusione
del contratto, e portando avanti trattative senza verificare le
proprie possibilità o senza una sufficiente determinazione -
indotto l’altra parte a confidare ragionevolmente nella con-
clusione del contratto, raggiungendo un’intesa di massima sui
punti essenziale dell’affare e dovendo solo definire i dettagli
di minore importanza, o avendo raggiunto completamente
l’accordo e rimanendo solo da tradurlo nella forma scritta ne-
cessaria per la validità del contratto. In detta prospettiva, ai fi-
ni del riconoscimento della responsabilità (precontrattuale)
per recesso ingiustificato dalle trattative, occorre che il pre-
sunto danneggiato fornisca la prova del fatto lesivo, e cioè di
come l’interruzione delle trattative abbia leso un affidamen-
to ragionevolmente creato dal comportamento della contro-
parte”. (Trib. Roma Sez. X Sent., 11/05/2009).
Oltre al caso citato, la giurisprudenza ha in moltissime e di-
verse occasioni affrontato l’argomento concentrandosi in par-
ticolare sul cd. principio dell’affidamento.
In virtù di esso, va precisato che la responsabilita non sorge,
nell’ipotesi di semplice interruzione della trattativa, ma solo
quando, per lo stato avanzato della stessa, una parte ha una
aspettativa concreta alla sua conclusione. Chiare le parole
usate, ad esempio, nella seguente decisione: “È chiamata a ri-
spondere a titolo di responsabilità precontrattuale, ai sensi
dell’art. 1337 c.c., la P.A. che violi il dovere di lealtà e corret-
tezza, ponendo in essere comportamenti che non salvaguar-
dano l’affidamento della controparte, in modo tale da sor-
prendere la sua fiducia sulla conclusione del contratto”
(T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter Sent. 07/07/2009, n. 6527). 
Nel caso citato era coinvolta una p.a., ma questo, non muta il
nocciolo della questione, anzi indica la sua trasversalità, di-
mostrando che si tratta di principio generale nell’ordinamento.
Al dunque, per quanto sopraesposto, la parte che rifiuta l’ac-
cordo o l’accettazione di una ben determinata offerta, deve
motivare questa sua scelta, pena, in difetto, essere chiamata
al risarcimento dei danni, i quali - si badi - potrebbero essere
liquidati d’ufficio, superando perciò molti dei problemi pro-
batori che di solito sono connessi a casi simili.

Abuso del diritto
A maggior riprova di quanto sopra abbiamo la recente giuri-
sprudenza in materia di “abuso del diritto”, con particolare
riguardo alla cd. “strumentalizzazione del conflitto”. 
La suprema corte ha, infatti, sancito che: “Si ha abuso del diritto
quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di di-
vieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irri-

spettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno
sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte con-
trattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori ri-
spetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti.
Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito
sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione
del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il qua-
le ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in
favore della controparte contrattuale, a prescindere dall’esi-
stenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costi-
tuisca una ingerenza nelle scelte economiche dell’individuo o
dell’imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è
l’atto di autonomia negoziale, ma l’abuso di esso (in applica-
zione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito la
quale aveva ritenuto insindacabile la decisione del concedente
di recedere ad nutum dal contratto di concessione di vendita, sul
presupposto che tale diritto gli era espressamente riconosciuto
dal contratto)”. Cass. civ. Sez. III Sent., 18/09/2009, n. 20106). 
Quanto detto in merito al recesso dal contratto è logico val-
ga anche per il “recesso” dalle trattative.

“Recesso“ ad nutum
Per quanto sopra, ritengo che “l’abbandono immotivato” sia
sanzionabile, già con gli strumenti oggi a disposizione dei giu-
dici. Potremmo ipotizzare che si possa evitare la questione,
ove fin dall’inizio della mediazione, tutte le parti coinvolte nel-
la procedura avessero stabilito, pattiziamente, o per espressa
previsione del regolamento dell’ente di mediazione adito, che
ciascuna di esse ha la facoltà di abbandonare la trattativa sen-
za dover fornire alcun motivo o giustificazione. 
In Codice all’art, 1373 c.c., sancisce: “Se a una delle parti è
attribuita la facoltà di recedere dal contratto , tale facoltà può
essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un prin-
cipio di esecuzione.  Nei contratti a esecuzione continuata o
periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successi-
vamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già
eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata
la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha ef-
fetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il
patto contrario”.
Nella ipotesi della Mediazione, però, tecnicamente, non può
parlarsi di recesso giacché questo istituto presuppone l’esi-
stenza di un contratto che, invece, nel caso della mediazio-
ne, non esiste, essendo solo in fieri - non solo - ma che, co-
munque, esisterebbe solo nell’ipotesi di conclusione positiva
dell’iter di conciliazione.
Per il motivo appena esposto, nel titolo del paragrafo è stato
usato il virgolettato, ciò non di meno, sotto il profilo degli equi-
libri e dello “affidamento”, adottando per analogia, questo
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istituto, le parti sarebbero messe in grado sin dall’inizio di sa-
pere che stanno per affrontare una trattativa con un minor
grado di tutela giuridica, rispetto a quanto accade in un pro-
cedimento standard.
Stante la discrezionalità nella redazione del “regolamento” da-
ta dal D.Lgs. 28/10, agli organismi di mediazione, questi po-
trebbero prevedere questa sorta di “abbandono legale”, in tal
caso si tratterebbe, evidentemente, di scelte d’opportunità che,
in quanto tali, da un lato spettano solo alle parti e, dall’altro, al-
l’organismo che potrebbe con ciò introdurre un elemento di dif-
ferenziazione rispetto alle opportunità offerte dagli altri.

Responsabilità deontologica dell’avvocato
Quanto sopra vale in relazione alle eventuali responsabilità in
capo alle parti dalla mediazione, in tutto ciò merita attenzio-
ne ciò che attiene alla condotta degli avvocati che assistono
le parti in mediazione.
Il codice di deontologia forense, all’art. 23, comma 6, preve-
de: “L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella pro-
spettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere co-
municata al collega avversario”. 
Considerato che la mediazione oggettivamente (o quanto me-
no plausibilmente) è una “trattativa stragiudiziale” ne conse-
gue che, a prescindere dall’atteggiamento del proprio cliente,
è da ritenere che l’avvocato ha l’obbligo di avvisare il collega
del fatto che verrà abbandonata la mediazione. 
Nella ipotesi che tutti gli avvocati coinvolti siano presenti alla
mediazione, si potrebbe anche sostenere che l’osservanza di ta-
le obbligo di comunicazione sia evaso “in re ipsa” nel momen-
to in cui una parte, a prescindere dalla presenza o dall’attività
del suo avvocato, comunichi la sua volontà di abbandonare le
trattative; va però osservato (a voler essere rigorosi, o capziosi,
dipende dai punti di vista) che tale dichiarazione proverrebbe
dalla parte e non dall’avvocato, sicché sarebbe opportuno met-
tere a verbale, in maniera formale e diretta all’avvocato di con-
troparte, la comunicazione in questione. 
Nella ipotesi, invece, che non tutti gli avvocati siano presenti,
la comunicazione andrà fatta aliunde, a tutti gli incaricati, no-
ti ai soggetti coinvolti nella mediazione.

Riflessi sulle spese legali e di mediazione
L’art. 11 punto 6 del D.Lgs. 28/10, prevede la facoltà-obbligo,
per il mediatore, di fare una “proposta” di conciliazione. La
mancata adesione alla proposta è sanzionata, anche nella ipo-
tesi di successiva vittoria in giudizio. Due sono le fattispecie
prese in esame dal decreto che potrebbero comportare una
svantaggiosa regolamentazione delle spese legali nell’even-
tuale giudizio seguito ad una non oculata politica di gestione
della procedura di mediazione da parte dei litiganti. 

La prima è riconducibile all’ipotesi in cui a seguito di una er-
rata analisi dei rischi e/o valutazione delle chances di succes-
so in giudizio, si sia rifiutata, nel corso della mediazione una
proposta che poi si rivela esattamente corrispondente a quan-
to riconosciuto in sentenza. Se ciò avviene si è condannati al-
le spese e si devono pagare anche le spese (indennità) per lo
svolgimento della procedura di mediazione, in tutto o in par-
te, a seconda che si ricada nell’ipotesi del primo o del secon-
do comma dell’art. 13 del D.Lgs. 28/10.
Esso, infatti, testualmente recita: 
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corri-

sponde interamente al contenuto della proposta, il giudice
esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che
ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle
spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stes-
so periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio
dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrisponden-
te al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le di-
sposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle
spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il com-
penso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corri-
sponde interamente al contenuto della proposta, il giudice,
se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno
escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vin-
citrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il com-
penso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il
giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le
ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.

La seconda fattispecie, invece, è relativa alla nuova formula-
zione dell’art. 96 c.p.c. da cui si potrebbe desumere una ipo-
tesi di responsabilità aggravata e di conseguente condanna
della parte al relativo risarcimento, in conseguenza dell’at-
teggiamento da essa tenuto durante la mediazione. In parti-
colare il terzo comma prevede: “In ogni caso, quando si pro-
nuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche
d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pa-
gamento, a favore della controparte, di una somma equitati-
vamente determinata”. Stante l’ampio potere concesso al ma-
gistrato, sin d’ora si può ritenere che quel “in ogni caso” pos-
sa essere facilmente integrato da un atteggiamento irragio-
nevole osservato durante la procedura di mediazione. Occor-
rerà, solo attendere le prime applicazioni giurisprudenziali.
Da quanto detto è facile desumere che alla parte la quale, in
buona o mala fede (la legge non fa differenza), per errori di
calcolo, poca oggettività o sopravvalutazione delle possibilità
di vittoria, venga riconosciuto in sentenza meno di quello che
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è stato offerto in mediazione, potrebbe accadere di dover pa-
gare alla controparte vittoriosa:
1) le spese legali
2) l’indennità di mediazione
3) un risarcimento liquidato d’ufficio.
Ce n’è abbastanza per suggerire a chiunque di valutare at-
tentamente 
a) la convenienza e l’opportunità, non solo in termini mero di-

ritto, ma anche in termini probabilistici e matematico-eco-
nomici di iniziare un’azione giudiziale;

b) una volta in gioco, di valutare, quantomeno in termini di
ipotesi di rischio, un abbandono immotivato della media-
zione prevista come condizione di procedibilità per l’azio-
ne giudiziale.

Riflessione
Come si diceva in apertura, tre sono i possibili sviluppi di una
intentata mediazione:
1) che una delle parti, invitata, non si presenti;
2) che le parti si incontrino e trovino l’accordo;
3) che le parti si incontrino e non si accordino.
Noi abbiamo preso in esame una quarta ipotesi, non regola-
mentata espressamente: che le parti si incontrino, ma che una
di esse decida autonomamente ed “immotivatamente” di ab-
bandonare la trattativa.
Occorre, probabilmente, distinguere i casi in cui si ha una me-
diazione volontaria, dal tentativo di conciliazione obbligatoria.

Nel primo caso, mi sembra più rischiosa una condotta in mala
fede, mentre nel secondo caso - in considerazione della natura
obbligatoria del procedimento - potrebbe essere più difficolto-
so dimostrare una responsabilità contrattuale o precontrattua-
le, ciò non di meno sono da considerare: la condizione di pro-
cedibilità, le aspettative, delle parti, nell’esito della mediazione
e le aspettative del legislatore che ha molto puntato sull’istitu-
to ai fini di sfoltire il contenzioso in tribunale.
Direi che l’indicazione importante è il riferimento all’art. 1337
c.c. Mi pare umanamente e giuridicamente corretto sanzio-
nare l’ingiustificata interruzione della procedura - in cui l’al-
tra parte avrà investito, suscitando aspettative - se l’interru-
zione è avvenuta in mancanza di buona fede.
Ove, come ritengo, si approdasse a condividere la mia anali-
si, ciò comporterà tre importanti conseguenze:
1) dovrà maturare una nuova “coscienza della correttezza”

nell’ambito dei processi di mediazione;
2) ai fini della individuazione della sussistenza dei fatti sarà

fondamentale il “verbale” redatto dal mediatore, anche in
relazione alla figura dell’avvocato;

3) insorge un nuovo obbligo per il mediatore: quello di “ver-
balizzare” l’abbandono “immotivato”, di una delle parti,
della trattativa.

Senza necessità di un intervento legislativo specifico, (es.: De-
cr. Min. Giustizia 6 luglio 2011 n. 145) i magistrati dispongo-
no già oggi degli strumenti per sanzionare comportamenti
scorretti.
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L’ assicurazione è il contratto
aleatorio (poichè il rischio ne
costituisce un elemento es-

senziale), con il quale una parte (as-
sicuratore), verso pagamento di una
somma detta premio, si obbliga a ri-
valere l’assicurato, entro i limiti con-
venuti, del danno ad esso prodotto da
un sinistro,  come ad esempio l’incen-
dio dell’immobile, (assicurazione con-
tro i danni), ovvero a pagare un capi-
tale o una rendita al verificarsi di un
evento attinente alla vita umana (as-
sicurazione sulla vita), ovvero a risar-
cire a terzi il danno che dovrebbe es-
sere risarcito dall’assicurato (assicurazione contro la respon-
sabilità civile).
In questo modo, sostanzialmente, il rischio viene trasferito dal-
la sfera giuridica degli assicurati all’assicuratore, il quale può
farvi fronte sulla base del calcolo delle probabilità, che gli con-
sente di ripartire il rischio tra gli assicurati, e di ricavarne un
lucro.
Il contratto di assicurazione costituisce, pertanto, un atto di
previdenza per l’assicurato ed una speculazione per l’impre-
sa assicuratrice.
Il nostro ordinamento giuridico, non pone alcun obbligo di
legge circa l’assicurazione dell’edificio condominiale, diversa-
mente dall’assicurazione della responsabilità civile “obbliga-
toria” per tutti i veicoli a motore e per i natanti (legge 24 di-
cembre 1969 n.990 e succ. modif.). 
La polizza di copertura per l’edificio, infatti, non è considera-
ta una spesa necessaria per la conservazione delle parti co-
muni, avendo il solo scopo di evitare danni patrimoniali ai
condomini, in caso di sinistri.
Una eccezione a tale principio, si ha quando l’assicurazione sia
imposta come obbligatoria dal regolamento di condominio, il
quale può derogare alla regola generale citata.
In questo caso l’amministratore, che ha l’obbligo di curare
l’osservanza del regolamento di condominio ai sensi dell’art.
1130 n.1 cod. civ., può agire con atto proprio, e procedere in
via autonoma alla stipula del contratto assicurativo.
Circa gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell’edificio, di cui all’art. 1130 n. 4 cod. civ., è stato precisa-

to in sede di legittimità, che tale nor-
ma non va interpretata nel senso re-
strittivo dei soli atti di natura cautela-
re, in quanto l’art. 1130 n. 4 cod. civ.
si riferisce a tutti gli atti diretti a con-
servare l’esistenza delle parti comuni
(Cass. 7 agosto 1962 n. 2445 e Cass.
18 giugno 1996 n. 5613).
A tale interpretazione estensiva ade-
risce anche la dottrina, la quale preci-
sa che il potere - dovere di conserva-
zione si riferisce non solo alle parti co-
muni, ma anche ai diritti che si esten-
dono ad altre cose, come ad esempio,
le servitù a favore del condominio ed

a carico di terzi ( Branca, nota adesiva a Cass. 11 marzo 1960
n.474).
Per quanto si percorra una interpretazione estensiva dell’art.
1130 n. 4 cod. civ., non si può peraltro ritenere che il potere -
dovere dell’amministratore di condominio, arrivi sino al punto di
disporre, con atti negoziali, dei diritti dominicali di cui sono ti-
tolari i singoli condomini (App. Milano 23 gennaio 1976).
In riferimento alla prassi diffusa per cui l’amministratore di
condominio, sulla scorta della citata interpretazione estensiva
dell’art. 1130 n. 4 cod. civ., prenda l’iniziativa di stipulare un
contratto di assicurazione inerente le parti comuni dell’edifi-
cio condominiale, ovvero modifichi di sua iniziativa la compa-
gnia assicuratrice preesistente, senza una preventiva delibera
condominiale, e dopo alcune decisioni dei Giudici di merito, si
è pronunciata anche la Suprema Corte che, con sentenza del
3 aprile 2007 n. 8233 ha puntualizzato che il contratto di as-
sicurazione non rientra tra i contratti che l’amministratore può
sottoscrivere, in forza dei propri poteri conservativi discendenti
e derivanti dall’art. 1130 n. 4 cod. civ.
Quest’ultima disposizione si riferisce, infatti, all’obbligo del-
l’amministratore di eseguire interventi conservativi (e cioè ma-
nutenzione dei muri portanti, dei tetti, dei lastrici solari ecc.),
o interventi giudiziali contro terzi, che possano mettere a ri-
schio la sicurezza dell’edificio (es. azioni possessorie, azioni di
danno temuto, azioni per l’eliminazione di vizi e difetti gravi
all’edificio condominiale).
Tra essi non può farsi rientrare, precisa la Corte, il contratto di
assicurazione, poichè questo non ha gli scopi conservativi ai

La polizza assicurativa del condominio
e i poteri dell’amministratore

Art.1128 - Perimento totale o parzia-
le dell’edificio
L'indennità corrisposta per l’assicura-
zione relativa alle parti comuni è desti-
nata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende parteci-
pare alla ricostruzione dell’edificio è te-
nuto a cedere agli altri condomini i suoi
diritti, anche sulle parti di sua esclusiva
proprietà, secondo la stima che ne sarà
fatta, salvo che non preferisca cedere i
diritti stessi ad alcuni soltanto dei con-
domini.
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quali si riferisce la norma richiamata, ma ha come suo unico
e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai pro-
prietari dell’edificio danneggiato.
La vicenda esaminata dei Supremi Giudici, riguardava il caso
di una compagnia di assicurazioni, che conveniva in giudizio
un condominio innanzi al Tribunale di Napoli, per la condan-
na dello stesso al pagamento dei premi annuali, scaduti e non
pagati, relativi alla polizza del contratto di assicurazione del-
l’immobile.
Il condominio, costituitosi in giudizio, si opponeva all’accogli-
mento della pretesa, negando di essere obbligato al paga-
mento dei premi richiesti, in quanto il contratto di assicura-
zione era stato concluso dal solo amministratore, privo del po-
tere di sottoscrivere l’atto, non essendo stato autorizzato da
una deliberazione assembleare.
Il Tribunale di prime cure, accoglieva la domanda della com-
pagnia di assicurazioni, ritenendo che la sottoscrizione della
polizza rientrasse tra i poteri conservativi dell’amministratore
a norma dell’art. 1130 n.4 cod. civ., in quanto finalizzata alla
conservazione dell’edificio condominiale.
La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi dalla
parte soccombente, accoglieva il gravame e, in riforma della
decisione di primo grado, rigettava la domanda della compa-
gnia di assicurazioni, compensando tra le parti le spese dei
due gradi di giudizio.
Secondo la Corte di Appello, la domanda giudiziale proposta
dalla società assicuratrice era infondata, in quanto l’art. 1130
n. 4 cod. civ., che conferisce all’amministratore del condomi-
nio il potere di compiere gli atti conservativi dei diritti ineren-
ti alle parti comuni dell’edificio, non era applicabile alla con-
clusione del contratto di assicurazione dell’immobile.
La società assicuratrice, soccombente in secondo grado, pro-

poneva ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte di Ap-
pello ha erroneamente ritenuto che l’amministratore del con-
dominio non sia legittimato a concludere il contratto d’assi-
curazione del fabbricato, se non abbia ricevuto previamente
l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, poiché non ha
considerato che la sua stipulazione, avendo come scopo la
conservazione della cosa comune, rientra tra i compiti asse-
gnatigli dall’art. 1130 n. 4 cod. civ.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso così come proposto
dall’assicurazione, e pronunciandosi nella parte motiva, ha
espresso il principio secondo il quale l’amministratore del con-
dominio non è legittimato a concludere il contratto d’assicura-
zione del fabbricato, se non abbia ricevuto previamente l’auto-
rizzazione da una deliberazione dell’assemblea condominiale.
A questa conclusione deve pervenirsi per la decisiva ed as-
sorbente considerazione che la disposizione dell’art. 1130 n.
4 cod. civ. , obbligando l’amministratore (l’amministratore de-
ve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti ine-
renti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso chiaramente ri-
ferirsi ai soli atti materiali (es. riparazioni di muri portanti, di
tetti e lastrici), e giudiziali (azioni contro comportamenti ille-
citi posti in essere da terzi), necessari per la salvaguardia del-
l’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il
contratto di assicurazione, perchè questo non ha gli scopi con-
servativi ai quali si riferisce la norma dell’art. 1130 cod. civ.,
ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiu-
dizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato.
Alla luce dei principi esposti, la Suprema Corte rigettava il ri-
corso, avendo la Corte di Appello di Napoli interpretato in mo-
do giuridicamente corretto la norma dell’art. 1130 n. 4 cod.
civ., compensando le spese del giudizio di legittimità, sussi-
stendone giustificati motivi.
Essendo l’amministratore del condominio, quindi, un mero
esecutore della volontà assembleare, abbisogna, nel caso de
quo, della previa delibera al riguardo.
Va da sè che, in considerazione dei poteri sovrani di cui di-
spone l’assemblea in tema di gestione del condominio, nulla
si oppone, in linea di principio, a che la stessa possa procedere
alla ratifica di una spesa effettuata dall’amministratore auto-
nomamente, e relativa alle parti comuni dell’edificio. In que-
sto caso, è bene precisare, l’autorità giudiziaria non potrà sin-
dacare la scelta discrezionale dell’organo collegiale.
È infatti principio consolidato in giurisprudenza, che l’assem-
blea condominiale ben può riconoscere a posteriori l’operato
dell’amministratore, ancorchè non previamente deliberato, ed
approvarne la relativa spesa, con conseguente ripartizione del
relativo importo fra i singoli condomini (Cass. 24 febbraio
1995 n. 2133; Cass. 27 dicembre 1963 n. 3226; Trib. Salerno
10 novembre 2009).
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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 – – – – – – – – –

MLIHGFEDCBA

Coefficienti annuali e mensili
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i conti del TFR
indici ISTAT
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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

anno17numero142/2011
27

locazioni
indici ISTAT
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I l dettato dell’articolo 1117 c.c.
stabilisce che “sono oggetto di
proprietà comune dei proprietari

dei diversi piani o porzioni di piano
di un edificio, se il contrario non ri-
sulta dal titolo: il suolo su cui sorge
l'edificio, le fondazioni, i muri mae-
stri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i
portoni d'ingresso, i vestiboli, gli an-
diti, i portici, i cortili e in genere tut-
te le parti dell'edificio necessarie al-
l'uso comune;” 
Cosa accade però se il costruttore di
un edificio vende tutti gli apparta-
menti che lo compongono riservando-
si la proprietà esclusiva del lastrico so-
lare e, successivamente, realizza un
nuovo piano ponendo a copertura di
quest’ultimo un tetto per poi vendere
le nuove unità immobiliari realizzate
senza riservarsi alcun diritto come
aveva fatto in precedenza? 
Il nuovo tetto è da considerarsi di pro-
prietà esclusiva di coloro che hanno
acquistato gli appartamenti creati con
la sopraelevazione, oppure rappresen-
ta una parte comune dell’edificio di
proprietà di tutti i condomini?
A chi spetteranno le eventuali spese di manutenzione?
Proviamo ad analizzare la questione.
La prima considerazione da farsi è che i condomini esclusi dal-
la proprietà del terrazzo, con la riserva del costruttore, non so-
no, pertanto tenuti alle spese per la copertura del fabbricato.
La seconda considerazione è che, dopo la sopraelevazione ex
art. 1127 c.c., i beni indicati nell’art. 1117 c.c. della nuova
fabbrica, assumono, ipso iure, la natura di “beni condominia-
li comuni”.
I condomini che hanno acquistato per primi potrebbero op-
porsi all’ipotesi di una proprietà condominiale del nuovo tet-
to invocando proprio l’art. 1117 c.c., poiché nei loro singoli at-

ti di acquisto viene esplicitamente
pattuita una riserva di proprietà dei la-
strici solari in favore del costruttore. In
nessun modo, quindi, potrebbero o
dovrebbero essere chiamati a rispon-
dere per un bene del quale non risul-
tano proprietari. Tali oneri dovrebbero
invece spettare ai proprietari degli ap-
partamenti realizzati successivamen-
te, poiché questi ultimi hanno acqui-
stato i rispettivi immobili senza alcuna
riserva da parte del costruttore.
Pur sembrando logica, una simile
obiezione risulta del tutto priva di pre-
gio poiché smentita proprio dalla di-
sciplina prevista dal c.c. in materia di
diritto di sopraelevazione.
Il primo comma dell’art. 1127 stabili-
sce infatti che “Il proprietario dell'ul-
timo piano dell'edificio può elevare
nuovi piani o nuove fabbriche, salvo
che risulti altrimenti dal titolo. La stes-
sa facoltà spetta a chi è proprietario
esclusivo del lastrico solare”.
Una eventuale sopraelevazione può
quindi essere realizzata soltanto in
presenza di un lastrico solare e non

anche di un tetto. Di conseguenza, così come non è possibile
da parte del costruttore risultare proprietario esclusivo di un
tetto, allo stesso modo non è possibile che tale tetto possa
essere oggetto di proprietà esclusiva da parte di uno o più
condomini.
Nell’ipotesi in esame, pertanto, la riserva di proprietà del la-
strico solare, riportata negli atti di compravendita di coloro
che hanno acquistato gli immobili prima della sopraelevazio-
ne, viene superata dalla successiva realizzazione del tetto, il
quale, non potendo essere oggetto di proprietà esclusiva ex
art.1127 c.c., costituisce una parte comune dell’edificio ex art.
1117 c.c. e le spese per la sua manutenzione saranno a cari-
co di tutti i condomini.

Sopraelevazione e parti comuni: a chi
spettano le spese del tetto, dopo
la sopraelevazione ex art. 1127 c.c.?
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Art. 1127 - Costruzione sopra l’ulti-
mo piano dell'edificio 
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edi-
ficio può elevare nuovi piani o nuove
fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal
titolo. La stessa facoltà spetta a chi è
proprietario esclusivo del lastrico solare. 
La sopraelevazione non è ammessa se
le condizioni statiche dell'edificio non la
consentono. 
I condòmini possono altresì opporsi alla
sopraelevazione, se questa pregiudica
l'aspetto architettonico dell'edificio ov-
vero diminuisce notevolmente l'aria o la
luce dei piani sottostanti. 
Chi fa la sopraelevazione deve corri-
spondere agli altri condòmini un'inden-
nità pari al valore attuale dell'area da
occuparsi con la nuova fabbrica, diviso
per il numero dei piani, ivi compreso
quello da edificare, e detratto l'importo
della quota a lui spettante. Egli è inoltre
tenuto a ricostruire il lastrico solare di
cui tutti o parte dei condòmini avevano
il diritto di usare.

bacheca
di Federica DI CARLO
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CONDOMINIO

PARTI COMUNI - IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DI AL-
CUNI CONDOMINI DELL’EDIFICIO - COMPROPRIETÀ LI-
MITATA AI TITOLARI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI SER-
VITE - CONFIGURABILITÀ - COLLOCAZIONE DELLE TU-
BAZIONI ALL’INTERNO DEI MURI DI UNO DEGLI AP-
PARTAMENTI - DIVIETO PER IL PROPRIETARIO DI IM-
PEDIRE L’UTILIZZAZIONE
In tema di condominio, la collocazione delle tubazioni di un
impianto idrico destinato al servizio di alcuni appartamenti del-
l’edificio all’interno delle mura di uno di essi comporta, in virtù
del rapporto di accessorietà necessaria fra beni di proprietà
esclusiva e beni comuni che caratterizza il condominio degli
edifici, l’instaurazione di un rapporto di comproprietà tra i con-
domini titolari delle unità immobiliari servite dall’impianto, in
virtù del quale il titolare dell’appartamento in cui le tubazioni
sono collocate, pur non subendo limitazioni nel suo autono-
mo ed esclusivo godimento, ha l’obbligo di consentirne e con-
servarne la destinazione al servizio comune, configurandosi
l’impedimento all’utilizzazione del servizio da parte degli altri
comproprietari come un uso illegittimo dei poteri a lui spet-
tanti in qualità di comproprietario. (Corte di Cassazione, sez. Il,
30 marzo 2010, n. 7761 - Pres. Triola - Rel. Migliucci).

SPESE - TABELLE MILLESIMALI - REVISIONE DELLE TA-
BELLE - VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, DEI-
PIANI E PORZIONI DI PIANO AI FINI DEL LORO VALORE
EFFETTIVO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA ESTENZIO-
NE DELLA SUPERFICIE PIANA - AMMISSIBILITÀ CONDI-
ZIONE E LIMITI - PIANI DI DIVERSA ALTEZZA - RIFERI-
MENTO ANCHE ALLA CUBATURA REALE - NECESSITÀ
In tema di revisione delle tabelle millesimali, ai sensi dell’art.
69 disp. att. cod. civ., alfine di accertare se, nella valutazione
dei piani o delle porzioni di piano, si sia attribuito ad essi un
valore diverso da quello effettivo, il giudice può limitarsi a con-
siderare l’estensione della superficie piana soltanto nel caso
in cui tutti i piani o le porzioni di piano siano della stessa al-
tezza; ove, invece, si tratti di piani di diversa altezza (come
nella specie, concernente un sottotetto, non effettivamente
godibile, causa la ridotta altezza del medesimo, in tutti i suoi
metri quadrati di superficie piana), egli deve valutare, all’an-
zidetto fine, anche la cubatura reale. (Corte di Cassazione, sez.
Il, 26 marzo 2010, n. 7300 - Pres. Triola - Rel. Giusti).

PARTI COMUNI - INSTALLAZIONE DI CANNA FUMARIA
SUL MURO PERIMETRALE - ILLICEITÀ - CONDIZIONI
Non è consentito al condomino installare sul muro perimetra-
le comune una canna fumaria che, per la sua dimensione o per
la sua ubicazione, riduca in modo apprezzabile la visuale di cui
altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso
muro perché, diversamente, l’installazione costituirebbe inno-
vazione eccedente i limiti segnati dall’art. 1102 cod. civ., in re-
lazione sia alla struttura del muro sia all’uso della cosa comu-
ne in concreto fatto da costoro. (Corte di Cassazione, sez. lI, 29
aprile 2010, n. 10402 - Pres. Settimj - Rel. Giusti).

PROFESSIONE

CONTRATTI - INADEMPIMENTO - DEDUZIONE DELL’A-
DEMPIMENTO COME CONDIZIONE RISOLUTIVA - DI-
RITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - ESCLUSIONE
Qualora l’inadempimento dì una delle parti alle obbligazioni
contrattuali sia stato dedotto in contratto quale condizione ri-
solutiva, l’inadempimento stesso, una volta verificatosi, non può
essere fondatamente invocato dalla controparte quale illecito
contrattuale e fonte d’obbligazione risarcitoria ex art. 1223 cod.
civ., trattandosi invece del legittimo esercizio di una potestà
convenzionalmente attribuita, in quanto costituente l’evento
espressamente dedotto in condizione risolutiva potestativa per
concorde volontà di entrambe le parti. (Corte di Cassazione, sez.
I, 21 aprile 2010, n. 9504 - Pres. Rovelli - Rel. Mazzacane).

EDILIZIA E URBANISTICA - PRESTAZIONE D’OPERA
PROFESSIONALE - PROGETTO EDILIZIO - OBBLIGHI
DEL PROFESSIONISTA
Il professionista che si obbliga alla redazione di un progetto
edilizio deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nel
porre in essere tutte le attività finalizzate ad ottenere il prov-
vedimento amministrativo che consenta la legittima esecu-
zione dell’opera che ne costituisce oggetto, ivi compresa la
presentazione della documentazione richiesta dal Comune ai
fini del rilascio della concessione edilizia. Ne consegue che, in
caso di comportamenti omissivi da parte del professionista, è
fondata la domanda di risoluzione per inadempimento del
contratto d’opera avanzata dal committente. (Corte di Cassa-
zione, sez. lI, 6 aprile 2010, n. 8197 - Pres. Schettino - Rel.
Mazzacane).

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza
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l’eco dell’aula
di Roberto TRIOLA
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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
27/05/12 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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