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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’UNAI e delle associazioni collegate, in regola con la quota d’iscrizione;
a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino d’iscrizione in

regola con il bollino annuale. Negli stessi orari, è possibile beneficiare del servizio, da tutta 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 po-
trà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili e pertanto non assoggettati al D.Lgs
196/03), telefonando al numero 06-4941073.

■ CONSULENZA LEGALE 
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore
11.00 alle ore 13.00
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
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” è 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
■ 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.

■ 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).

■ CORSO PER MEDIATORE CIVILE PROFES-
SIONISTA (ex D.M. 180/2010) 
Principi, strategie e tecniche per la mediazione
delle controversie civili e commerciali. Lezioni
frontali con rilascio attestato.

■ RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI E
PULITORI
Conteggio delle retribuzioni e contributi previ-
denziali dovuti a portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17.00-18.30.

■ CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO (previo appuntamento)
Mercoledì dalle 17.00-18.30.

■ COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA-
LE, CIVILE E COMMERCIALE (a richiesta)
L’arbitrato rituale, disciplinato dal codice di
procedura civile in forme vincolate e prede-ter-
minate (si vedano gli artt. 806 e seguenti
c.p.c.), è attivato a richiesta delle parti.

■ SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
La richiesta di avvio della procedura di media-
zione avviene tramite il deposito dell’istanza di
una o di entrambe le parti presso una delle no-
stre sedi.

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: Alfio PAGANO
Giovedì: Federica DI CARLO
Venerdì: Luigi PALMIERI

LEGALI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Vincenzo DONATO
Martedì: Stefania MASSARO
Mercoledì: Filippo M. MESCHINI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Giuseppe GIDARO

CONTABILITÀ E FISCO - ore 17.00-18.30
Lunedì: Lucia CANESTRARO

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: DOMENICO ORLANDO

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 inserimenti nel quadro ST € 120,00
- per problematiche particolari o per ulteriori inse-

rimenti e/o dipendenti 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 11.00-13.00: Domenico ORLANDO

■ 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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A bbiamo visto nella prima parte di questo articolo
(pubblicato nel numero precedente) che la professio-
nalità è per definizione un concetto abbastanza com-

plesso e articolato, di cui tutti parlano in qualsiasi ambito,
senza mai domandarsi cosa effettivamente essa sia. Si trat-
ta, quindi, di un dilemma sul quale è opportuno riflettere per
sgomberare il campo da dubbi ed equivoci. 
Assodato che si sente parlare di professionalità, o per rimar-
carne l’importanza o per evidenziare l’assenza, come nel ca-
so di comportamenti e atteggiamenti ispirati ad un modo di
fare e di agire esemplari ed eticamente corretti o al loro esat-
to contrario. Ci ha evidenziato che ciò, in ultima analisi, co-
stituisce la vera essenza della professionalità.
Il fatto certo è che oggi (e nel nostro ambito, in particolare),
con troppa facilità e spesso a sproposito, si parla di profes-
sionalità senza cognizione di causa. La cosa sembra quasi
evocare un immaginario collettivo, un bisogno psicologico
comune ma non ancora soddisfatto, che inconsciamente si
avverte.
Abbiamo accertato che la professionalità è una condizione
dello “essere”, della persona, una qualità umana non inna-
ta (quindi acquisibile), che abbiamo imparato a declinare at-
traverso le tre dimensioni interdipendenti: morale, profes-
sionale e relazionale.
Vediamo adesso di scendere ancor più nel dettaglio.

La dimensione morale, per la quale diamo per acquisiti e ov-
viamente scontati, i principi etici e i valori morali di fondo di
una persona. Ovvero quei principi che dovrebbero ispirare la
persona umana (a prescindere e prima ancora di considera-
re la sua dimensione professionale), quei valori, cioè, che ispi-
rano (o dovrebbero ispirare) il comportamento di ogni ope-
ratore impegnato in una specifica professione e nella vita
quotidiana.
Andiamo ad analizzare anche, perché importante, il “codice
di comportamento etico” dell’amministratore UNAI profes-
sionista.
Nel momento in cui un amministratore di immobile sceglie
di appartenere alla “elite” della categoria, rifiutando di
confondersi nell’orda dei “mestieranti” che fanno l’ammini-
stratore di condomini, senza esserne intimamente motivati e,
per vocazione, predisposti, in quel preciso momento, come
una ordinazione sacerdotale, egli viene investito e diventa
partecipe del “codice deontologico UNAI”.
Non è cosa di poco conto.

Il “codice” UNAI, che è uno dei più rigorosi (in realtà lo scri-
vente non ne conosce di più rigorosi, ma non può affermarne
l’assenza, sicché la cautela è d’obbligo), prevede le seguenti
norme: 
1) la professione di Amministratore Immobiliare è attività di

studio e consulenza, oltre che gestionale, ed è svolta a
tutela di interessi collettivi e di natura sociale, nell’ambi-
to di una corretta applicazione delle leggi dello Stato, al
fine di garantire il miglior godimento dei diritti costitu-
zionali connessi alla proprietà immobiliare, alla casa, al-
la qualità della vita e al godimento dei servizi primari es-
senziali;

2) l’iscritto all’UNAI, nel rispetto dell’indipendenza profes-
sionale, ha il dovere di comportarsi in buona fede, nel ri-
spetto del decoro e della dignità della professione che
esercita;

3) l’iscritto è vincolato ai principi generali della correttezza
professionale e della integrità deontologica, pena l’espul-
sione dall’associazione.

Il rispetto puntuale di tali prescrizioni, senza null’altro richie-
dere o attuare, comporta l’iscrizione di diritto in quella ri-
stretta ed “eletta schiera” di chi può fregiarsi del merito di
appartenere a quanti rivendicano il “orgoglio elitario della
professionalità” espressione coniata nel congresso UNAI del
20/12/1994 Tuttora validissima e pertinente.

Il secondo piano di declinazione del concetto di professiona-
lità è costituito dalla dimensione professionale. 
Questa dimensione è anche intrisa, e permeata, in maniera
essenziale del “sapere professionale”.
Non c’è professionalità senza conoscenza.
Il professionista, abbiamo detto, è detentore di un “know-
how” che lo qualifica e contraddistingue.
Questo sapere, il professionista UNAI lo acquisisce con la fre-
quenza degli incontri di aggiornamento proposti dell’UNAI,
con la partecipazione a convegni, seminari e stage ma, a
monte, la curiosità e la voglia di conoscere ed imparare tut-
to quello che c’è di nuovo, in materia pertinente alla profes-
sione esercitata.
Conseguente corollario di tutto questo è l’interscambio di
esperienze e conoscenze con i colleghi e, in questo contesto,
la messa a disposizione del patrimonio acquisito con gli al-
tri, in particolare, a beneficio dei nuovi scritti UNAI, per for-
nirgli la guida e l’ausilio che gli consenta di mirare all’eccel-
lenza.

editoriale
di Rosario CALABRESE

Elogio della Professionalità (2a parte)
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Se ogni membro della squadra eccelle, tutta la squadra ec-
celle. Perfino se qualcuno, all’interno della squadra, è caren-
te, il livello medio della squadra consente a tutti di eccellere,
per essere vincenti nei confronti degli “altri”!

Abbiamo detto che la terza dimensione della professionalità,
quella più critica, è quella relazionale.
È la dimensione più complessa, la più articolata e forse an-
che la più difficile da presidiare.
Quella che chiude il cerchio! 
D’altra parte, è proprio grazie a questa terza dimensione che
le altre due - quella morale e professionale - trovano confer-
ma, riscontro, piena visibilità e completezza. Ma perché que-
sto aspetto della professionalità è quello più difficile da ge-
stire? Innanzitutto perché presuppone una profonda cono-
scenza delle regole e dei principi fondamentali della comu-
nicazione interpersonale (spesso dati per scontati o per ac-
quisiti). In secondo luogo, perché è importante disporre nel
proprio repertorio comportamentale di speciali “strumenti
operativi” della comunicazione. Strumenti assolutamente in-
dispensabili per comprendere e gestire efficacemente le va-
rie dinamiche relazionali, compresi i conflitti.
Inoltre, questa dimensione, che potremmo anche definire
“relazionale-emotiva”, è difficile da governare anche per-
ché richiede specifiche “competenze emotive”. Che non tut-
ti hanno e che sono indispensabili per riconoscere, gestire ed
esprimere adeguatamente pensieri, emozioni e stati d’animo,
propri ed altrui (intelligenza emotiva). Tra le competenze
emotive rientrano, per citarne solo alcune, la stabilità psico-
emotiva, la padronanza di sé (self-control), l’empatia, la re-
silienza (capacità di rialzarsi dopo un crollo psicologico), la
gestione dell’ansia e dello stress, ossia quelle competenze
che si rivelano nevralgiche in situazioni critiche o comples-
se, come potrebbe essere un aspro conflitto interpersonale
o l’elaborazione di un lutto, non necessariamente inteso in
senso letterale.
Tra le suddette competenze, l’empatia (vedi) è senza dubbio
quella più importante e irrinunciabile per un professionista.
Quella che crea la consapevolezza che davanti a sè, nell’e-
sercizio della professione, si ha sempre a che fare con una
“persona”. Che prima di essere cliente, paziente, utente di
un servizio è un essere umano con i suoi problemi, desideri,
ansie, paure, dubbi e aspettative, che andranno puntual-
mente ascoltati, considerati, compresi e rispettati da parte
del professionista. Quest’ultimo dimostra la sua competen-
za e professionalità proprio a partire dal piano relazionale,
facendo leva sulle sue capacità di ascolto empatico, che gli
consentono di entrare in “punta di piedi” nella prospettiva
del suo interlocutore e di captarne il vissuto emotivo, cioè

quel mondo sconosciuto e altro da sé, che il professionista
deve essere in grado di analizzare e comprendere il più ra-
pidamente possibile, senza, però, lasciarsene condizionare
o travolgere. Cosa che se invece accadesse, metterebbe a ri-
schio obiettivi, risultati, esiti e qualità della prestazione pro-
fessionale. 
A questo ipotetico professionista, di cui si sta tentando di
tracciare un profilo completo, declinato su più livelli (psico-
logico, relazionale, emotivo, comportamentale), non possono
mancare nemmeno altre due qualità: l’entusiasmo e l’otti-
mismo (vedi).
Si tratta di risorse mentali assolutamente indispensabili per
operare con efficacia ed efficienza in qualsiasi ambito. Sono
gli asset preziosi di quegli operatori professionali che non si
accontentano della sufficienza e che aspirano all’eccellenza
nei risultati. Sono le risorse che permettono a chi le possie-
de di svolgere con energia, motivazione, interesse, curiosità
e passione il proprio lavoro. Un lavoro concepito come “mis-
sione” personale e mezzo per raggiungere l’autorealizzazio-
ne (vedi). Va da sé che l’ottimismo di cui qui si parla non è
quello del sognatore con la testa tra le nuvole, che ignora i
problemi o fa finta di non vederli, come farebbe il proverbia-
le struzzo; è un sano ottimismo, un atteggiamento mentale
realisticamente positivo, che davanti alle difficoltà e ai pro-
blemi si trasforma in coraggio, tenacia e determinazione. Che
il professionista sa opportunamente sostenere con la spe-
ranza del successo, tenendo lontana la paura del fallimento.
Il profilo psicologico ed emotivo del professionista in que-
stione si completa con un ultimo tassello: un’incrollabile fi-
ducia in sé, saldamente sostenuta da una solida autostima e
da profonde convinzioni di autoefficacia (vedi). È un tassello
cruciale di notevole importanza, che fa sentire tutto il suo pe-
so (enorme) in situazioni critiche, quando per esempio sono
in gioco obiettivi particolarmente rilevanti o strategici, che
non si possono mancare.
Dal quadro appena delineato, si deduce quindi che la pro-
fessionalità, quella vera, è un insieme piuttosto articolato e
complesso di conoscenze, capacità professionali, competen-
ze, strumenti, abilità relazionali, sentimenti ed emozioni che,
integrandosi perfettamente tra loro, formano e sintetizzano
compiutamente il concetto globale di professionalità. Qua-
lità, o se si preferisce virtù, che in qualsiasi ambito chi aspi-
ra a fregiarsi legittimamente dell’appellativo di “professioni-
sta” deve dimostrare di possedere con i fatti e non solo a pa-
role. Considerato che sulle parole e sul millantato credito
puntano tutte le loro carte gli “pseudo-professionisti”, ossia
quegli operatori professionali demotivati, superficiali e in-
competenti nei quali oggi, purtroppo, è sempre più facile im-
battersi.
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Alla luce di quanto sopra, la conclusione appare ovvia. Chi è
in grado di dimostrare professionalità, offrendo prestazioni e
servizi di qualità superiore, possiede decisamente una marcia
in più, che gli deriva non tanto dalla capacità di soddisfare le
aspettative e i desideri del cliente-utente, ma soprattutto dal-
l’abilità di riuscire addirittura a superare tali aspettative pro-
prio grazie ad un approccio olistico alla professione. In tal
modo, si creano peraltro i presupposti di un “contratto psi-
cologico” implicito di lunga durata, che conferma sia le con-
dizioni relazionali (piacere di rivolgersi a quel professionista
e non ad altri), che quelle psicologiche (fiducia incondizio-
nata nei suoi confronti).
Infine, vale la pena notare che, nel mondo delle professioni e
più in generale in ambito organizzativo, ossia in ambienti che
per definizione sono caratterizzati da concorrenza interna e
forte competizione, oggi più che mai la professionalità è un
modo di fare e di essere sempre più influenzato da fattori in-
tangibili quali l’intelligenza (sociale, emotiva, creativa), il ca-
risma (vedi), l’umiltà, l’indipendenza nel giudizio, la flessibi-
lità e il rispetto per la persona e per le sue esigenze. Passa at-
traverso tali fattori l’espressione di vera competenza e di mo-
derna professionalità. Una professionalità a tutto campo, che
non può prescindere né dal desiderio di continuare ad ap-
prendere, né dalla ferma volontà di migliorarsi continua-
mente, mai disgiunta dall’umiltà di mettersi in gioco e dalla
capacità di imparare dagli errori commessi. Una professio-
nalità che il professionista serio, coscienzioso e preparato non
dichiarerà mai di possedere, lasciando agli altri il compito di
esprimere giudizi di valore.
Allora, ben venga in qualsiasi ambiente lavorativo (e non)
una professionalità così rigorosamente concepita. Perché se

da un lato essa diventa criterio di selezione nel mondo delle
professioni, dall’altro si qualifica come “conditio sine qua
non” per ottenere consenso, approvazione, fiducia e merita-
to successo nella professione. Un successo che gratifica quan-
do è figlio di vera meritocrazia (vedi) e conseguenza di gran-
de impegno professionale, motivazione e forte senso del do-
vere, ma che delude e mortifica quando, invece, è frutto di
obliqui meccanismi di cooptazione o comportamenti sleali,
che spianano la carriera a chi meriti non ne ha. Solo una pro-
fessionalità eticamente concepita, declinata in una accezio-
ne così ampia diventa “valore”. Un valore dalle mille sfac-
cettature che dura nel tempo, prezioso per sé e per gli altri.
Questa qualifica egli la rivendica e la esibisce, perché il pro-
fessionista si sente tale e soprattutto vuole esserlo, sicché ha
il diritto di essere riconosciuto per tale.
Si pone pertanto la necessità di far sì che questa professio-
nalità, intese in senso assoluto, emerga in forma autonoma
e palese e divenga il rifugio di riferimento per condomini e
aspiranti alla professione.

Professionista e/o professionalità: un dilemma quindi sul qua-
le è opportuno riflettere per sgomberare il campo da dubbi ed
equivoci. 
Essere UNAI è la sintesi dell’essenza della professionalità:
- per la dimensione morale ed etica;
- per la dimensione professionale intrinseca;
- per la dimensione relazionale e di immagine.
Perché l’orgoglio di essere UNAI è ciò che, in ultima analisi,
costituisce la vera essenza della professionalità in ambito
condominiale. 
Fuori: il buio.
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TESSERAMENTO
Divulga l’iscrizione all’UNAI ed all’UNPI fra i tuoi conoscenti

Sostenere la propria associazione non è un obbligo ma un’opportunità, di valorizzazione e crescita.
Iscrizione all’UNAI:
Il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 300,00 nel modo seguente: 
• sul c/c postale n. 89613004, intestato a Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT24N 07601 03200 00008 9613004
• sul c/c bancario UNICREDIT intestato ad UNAI - Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT53V 02008 05009 00000 3164679

Iscrizione all’UNPI.
Il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 110,00 nel modo seguente: 
• sul conto bancario INTESA San Paolo, intestato a UNPI - Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT04T 03069 03235 10000 0012503 

Più siamo, più contiamo



L’AmministratoreImmobiliare
8

N el caso sottoposto all’attenzione
del Tribunale di Brindisi, nella sen-
tenza in esame, un condomino

aveva trasformato la propria terrazza in un
vano destinato a cucina. 
Opera eseguita senza alcun permesso. E
come tale, dice il giudice pugliese, sanzio-
nabile a livello penale. 
La sentenza in commento ha rilevato che
non sorge alcun dubbio, sulla base della
deposizione dei testi di accusa nonché dal-
la documentazione in atti, in ordine alla re-
sponsabilità dell’imputata con riferimento
alla condotta contestata. Le opere descrit-
te nell’imputazione sono, infatti, state rea-
lizzate in assenza del permesso di costrui-
re e, pertanto, le stesse devono pacifica-
mente essere considerate abusive.
In proposito, appare doveroso rimarcare
come la copertura di mura perimetrali
preesistenti, in difetto di permesso di co-
struire, laddove si venga a determinare la
creazione di nuova superficie utile ed al
fine di modificare l’originaria destinazio-
ne d’uso, integri il reato di cui all’art. 44
lett. b DPR 380/01.
E, nel caso di specie, non è confutabile il mutamento abusivo della
destinazione d’uso da terrazzo a vano abitabile (nella specie, cucina,
come comprovato dalla predisposizione di supporti in muratura per
allocarvi elettrodomestici, ved. rilievi fotografici in atti) attuato me-
diante la realizzazione della copertura lignea.
Appare, inoltre, incoerente l’osservazione relativa alla natura del ma-
teriale impiegato per la realizzazione della copertura, agevolmente ri-
movibile e, di conseguenza, asseritamente precario.
Infatti, la Suprema Corte ha reiteratamente sancito, in proposito, che
“in materia edilizia, ai fini del riscontro della precarietà e della relati-
va esclusione della modifica dell’assetto del territorio, non sono rile-
vanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole ri-

mozione, ma le esigenze temporanee alle
quali l’opera eventualmente assolva” (v.
Cass. Sez. III, n. 22054/2009).
Sulla base delle suddette considerazioni,
segue che, nel caso in commento, la stabi-
lità della destinazione d’uso a vano abita-
bile (evinta obiettivamente dalle strutture
murarie internamente realizzate) esclude
risolutamente qualunque natura tempora-
nea e precaria dell’opera abusiva.
In particolare, si legge in sentenza, che “Si
deve rilevare come integri il reato di cui al-
l’art. 44 lett. b) D.P.R. 380/01 la copertura,
in difetto di permesso di costruire, di mura
perimetrali preesistenti laddove si venga a
determinare la creazione di nuova superfi-
cie utile ed al fine di modificare la origina-
ria destinazione d’uso. E nel caso di specie
non è confutabile il mutamento abusivo
della destinazione d’uso da terrazzo a va-
no abitabile (nella specie, cucina, come
comprovato dalla predisposizione di sup-
porti in muratura per allocarvi elettrodo-
mestici, v. rilievi fotografici in atti) attuato
mediante la realizzazione della copertura
lignea. Inoltre, inconferente appare l’os-

servazione circa la natura del materiale impiegato per la realizzazione
della copertura, asseritamente precario perché agevolmente rimovibi-
le. In proposito, difatti, la Suprema Corte ha reiteratamente sancito
che «in materia edilizia ai fini del riscontro della precarietà e della re-
lativa esclusione della modifica dell’assetto del territorio, non sono ri-
levati le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati, e l’agevole ri-
movibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente
assolva» (v. Cass. Sez. III n.22054/2009). Ne consegue che nel caso in
esame la stabilità della destinazione d’uso a vano abitabile (evinta
obiettivamente dalle strutture murarie internamente realizzate) esclu-
de recisamente qualunque natura temporanea e precaria dell’opera
abusiva” (Tribunale Brindisi, sez. pen., sent. 10/3/ 2011, n.224).

Trasformare la terrazza a livello
in un ambiente abitabile senza
i necessari permessi integra
il reato di abusivismo edilizio

tribunale
di Alessia CALABRESE

Il condomino che trasformi il balcone o la
terrazza a livello in un locale chiuso sen-
za le necessarie autorizzazioni ammini-
strative commette il reato di abusivismo
edilizio di cui all’art. 44 lett. b D.P.R. n.
380/01 (c.d. testo unico per l’edilizia). 
Salvo che il fatto costituisca più grave
reato e ferme le sanzioni amministrative,
si applica, infatti, l'arresto fino a due an-
ni e l'ammenda da 10328 a 103290 eu-
ro nei casi di esecuzione dei lavori in to-
tale difformità o assenza del permesso o
di prosecuzione degli stessi nonostante
l'ordine di sospensione.
Si tratta di un reato contravvenzionale che
prevede l’applicazione della pena nel ca-
so di esecuzione di opere senza il per-
messo di costruire o in sua difformità. Il
permesso di costruire è necessario per gli
interventi di cui all’art. 10 del D.P.R. n.
380/01 (tra i quali vanno annoverati quel-
li che comportano la creazione di nuove
superfici utili a mutare la destinazione d’u-
so). È quanto confermato dal Tribunale di
Brindisi, con la sentenza 10/3/11 n.224.
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N el condominio l’organismo più importante è, com’è noto,
l’assemblea, ossia l’insieme dei partecipanti al condomi-
nio, che si riuniscono per adottare le decisioni necessarie

per gestire la vita condominiale: in sostanza, è l’organismo attra-
verso il quale i singoli condomini manifestano la loro volontà e,
quindi, in pratica, decidono circa ogni questione riguardante le
cose, gli impianti ed i servizi comuni, oltre alla regolamentazione
dei rapporti tra i condomini, e ciò a differenza dell’amministrato-
re, che principalmente è organo a carattere meramente esecutivo. 
Perché l’assemblea, sia quella ordinaria, che quella straordinaria,
possa assumere valide deliberazioni è necessario, in linea di prin-
cipio, che la totalità dei condomini, senza alcuna limitazione (co-
sì anche nel caso di una posizione di conflitto tra condominio e
condomino - Cass., n. 1980/1995), sia invitata a parteciparvi ed
è dunque con il termine “convocazione” che si esprime tale invi-
to, che ha, appunto, lo scopo di consentire a tutti i condomini di
essere presenti alla riunione onde contribuire alla formazione del-
la volontà comune, prima ancora che con il proprio voto.
Il soggetto istituzionalmente tenuto alla convocazione è l’ammi-
nistratore del condomino, incombendo sullo stesso un vero e pro-
prio obbligo in tal senso, come nei casi di: assemblea ordinaria
annuale, che approva il rendiconto di gestione ed il bilancio pre-
ventivo (art. 1130, u.c., cod. civ.); assemblea per dare notizia del-
le citazioni o dei provvedimenti che esorbitano dalle competenze
dell’amministratore (art. 1131, 3° co., c.c.); assemblea su richie-
sta di almeno due condomini, che rappresentino un sesto del va-
lore dell’edificio (art. 66, 1° co., c.c.); assemblea per riferire dei la-
vori di manutenzione straordinaria autonomamente disposti dal-
l’amministratore in quanto “rivestano carattere urgente”(art.
1135, u.c., c.c.). L’amministratore, per una regolare convocazione
dell’assemblea, è tenuto a svolgere le indagini suggerite dall’or-
dinaria diligenza per rintracciare i condomini non più presenti al
precedente recapito, al fine di poter comunicare a tutti l’avviso di
convocazione (v. Cass. n. 15283/2000).
L’obbligo di convocazione dell’assemblea in capo all’amministra-
tore permane anche dopo la scadenza dello stesso e fino alla
eventuale sua conferma o sostituzione con la nomina di un nuo-
vo amministratore (in applicazione del regime della prorogatio).
Può anche accadere che la convocazione provenga da chi non
aveva potere per farla (es. da amministratore nominato in un’as-
semblea nulla); in tal caso è stato ravvisato che l’assemblea sarà
valida, se non viene fatta valere, ai sensi dell’art. 1137 c.c., dalla
minoranza dissenziente o assente (v. Cass., n. 2 184/1987).
L’iniziativa della convocazione dell’assemblea, tanto ordinaria
quanto straordinaria, può essere presa, ai sensi dell’art. 66, 2°

co., disp. att. c.c., anche da un solo condomino quando manchi
l’amministratore, oppure quando, ai sensi del 1° co. del cit. art. 66,
richiesta la convocazione da due condomini rappresentanti alme-
no un sesto del valore dell’edificio, l’amministratore non abbia
provveduto alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta e
così i condomini richiedenti sono legittimati a provvedere diret-
tamente alla convocazione.
In particolare, giova precisare, la mancanza dell’amministratore
che legittima anche un solo condomino a convocare l’assemblea
si verifica sia qualora la relativa nomina non sia necessaria - trat-
tandosi di condominio costituito da quattro o meno partecipanti
- sia nell’ipotesi in cui il condominio non abbia provveduto sin
dall’inizio a tale nomina in sede assembleare, sia quando l’am-
ministratore, inizialmente nominato, sia successivamente venuto
meno (per morte, per perdita della capacità d’agire, per dimissio-
ni non seguite dalla nomina di un nuovo amministratore, per re-
voca ex art. 1129, 3° co. c.c.).
Quanto alla individuazione dei soggetti aventi diritto di essere
convocati, condizione indispensabile per avere diritto di parteci-
pare all’assemblea è la qualità di condomino; conseguentemen-
te, colui che non riveste più tale qualità, avendo trasferito, ad es.,
venduto, donato, la propria unità immobiliare ad altri il suo dirit-
to prima che la riunione abbia luogo, non ha più titolo per inter-
venire in questa, essendo ormai estraneo al rapporto di condomi-
nio. È tuttavia possibile che l’amministratore non sia informato di
tali situazioni giuridiche e, quindi, continui a convocare persone
non più legittimate. In tal caso, secondo la giurisprudenza, la par-
tecipazione ad un’assemblea di un soggetto estraneo ovvero pri-
vo di legittimazione non comporta l’invalidità della costituzione
dell’assemblea e delle decisioni adottate in tale sede se risulti che
quella partecipazione non ha influito sulla maggioranza richiesta
e sul quorurn prescritto, né sullo svolgimento della discussione e
sull’esito della votazione (Cass. n. 11943/2003).
In linea generale, dunque, chi deve essere sempre convocato è il
proprietario della unità immobiliare. La Cassazione ha escluso de-
finitivamente che possa essere convocato il condomino c.d. “ap-
parente” (ossia colui che, pur non essendo condomino, con il suo
comportamento in ambito condominiale determina una situazio-
ne di fatto rispondente alla realtà giuridica, tale da indurre il ter-
zo a confidare nella rispondenza al diritto della situazione este-
riorizzata - ad es., padre del proprietario di un’unità immobiliare,
che partecipi sempre all’assemblea e assolva anche gli oneri con-
dominiali), dovendo, invece, l’amministratore convocare il vero
proprietario, atteso che “in materia condominiale non può trova-
re applicazione il principio dell’apparenza dei diritto, mancando

L’avviso di convocazione dell’assemblea
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una relazione di terzietà tra il condomino e il condominio, che non
ha soggettività giuridica diversa da quella dei semplici condomi-
ni” (Cass. n. 2616/2005). Nell’ipotesi, poi, di decesso di un con-
domino e di suoi eredi che hanno omesso di indicare la loro qua-
lità all’amministratore, quest’ultimo adempie l’obbligo della co-
municazione dell’avviso, indirizzando l’avviso all’ultimo domicilio
del condomino defunto; se, invece, sono noti i nomi degli eredi (e
ciò vale anche nel caso di più intestatari pro indiviso in generale),
è necessario che essi siano tutti avvertiti, non essendo sufficien-
te, per la validità dell’assemblea, la convocazione di uno solo dei
comproprietari-eredi pro indiviso. Qualora, però, sia stato convo-
cato soltanto uno dei comproprietari, la prova della valida con-
vocazione può ricavarsi in via presuntiva se ricorrono circostanze
tali da far ritenere che il comproprietario avvisato abbia reso edot-
ti gli altri comproprietari della convocazione medesima “specie
quando si tratti di coniugi conviventi non in contrasto di interes-
si tra di loro” (Cass. n. 7630/1990). Nel caso della riunione con-
dominiale in cui debba essere discusso uno o più argomenti al-
l’o.d.g. riguardanti solo un numero circoscritto di condomini, co-
me potrebbe verificarsi nel condominio complesso formato da più
edifici o nei condomini con più scale, è possibile la convocazione
di assemblee separate “per edifici” o “per scala”. Quanto, inoltre,
al supercondominio, tutti i condomini devono essere convocati al-
l’assemblea ed è stata, pertanto, ritenuta nulla la clausola del re-
golamento che preveda la partecipazione a tale assemblea dei
delegati (amministratori) di ciascun condominio, per contrasto con
gli artt. 1138, u.c. e 1136 c.c., con conseguente nullità delle de-
libere adottate (Cass. n. 15476/2001).
In ordine, infine, all’obbligo di convocazione nell’ipotesi di usu-
frutto e di locazione, sotto il primo aspetto l’art. 67 disp. att. c.c.,
prevedendo che l’usufruttuario di un piano o di porzione di pia-
no esercita il diritto di voto negli affari attinenti l’ordinaria am-
ministrazione, mentre, nelle deliberazioni relative ad innovazioni,
ricostruzioni o opere di manutenzione straordinaria delle parti co-
muni dell’edificio, il diritto di voto spetta al nudo proprietario, ha
implicitamente risolto la questione della individuazione di chi de-
ve essere convocato all’assemblea: il legittimo destinatario del-
l’avviso, dunque, dovrà essere di volta in volta identificato tra i
due soggetti in parola con riguardo agli argomenti posti all’o.d.g.
della riunione. La disciplina delineata dall’art. 67 cit. si applica
anche al titolare del diritto reale di abitazione e di uso, come da
espresso richiamo dell’art. 1026 c.c.. In ordine, poi, all’ipotesi di
un appartamento oggetto di locazione, occorre fare riferimento
all’art. 10 della legge n. 392 del 27.7.1978, recante disciplina
delle locazioni di immobili urbani, che dispone che “il condutto-
re ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento
locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle
spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e
di condizionamento d’aria. Ha, inoltre, diritto di intervenire, sen-

za diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli al-
tri servizi comuni”. Tale norma si applica nel rapporto privato in-
terno, sorto da un contratto di locazione tra il locatore e il con-
duttore, con ciò conseguendo che l’amministratore non ha l’ob-
bligo di convocare il conduttore e dovrà inviare l’avviso di convo-
cazione al proprietario; questi, qualora l’o.d.g. contenga gli argo-
menti all’art. 10 cit., dovrà informarne il conduttore per consen-
tirgli la partecipazione all’assemblea (quanto detto per il condut-
tore vale anche per il comodatario).
Passando ora a trattare specificamente dei requisiti dell’avviso e
iniziando da quello della forma, poiché la legge nulla dispone al
riguardo, è da ritenere che la convocazione di tutti i condomini
per l’assemblea possa essere compiuta in qualsiasi forma, basta
che siano fornite al condomino informazioni sufficienti a render-
lo edotto dell’assemblea ed a metterlo in condizione di parteci-
parvi (v. Cass., n. 2450/1994). Non è, pertanto, imposta la forma
scritta; essenziale è che il condomino abbia avuto certa notizia
della riunione. S’intende, la forma scritta va preferita, essendo
questa un mezzo, non solo che consente più facilmente di dimo-
strare che l’avviso è stato in tempo utile inviato, ma anche d’infor-
mare adeguatamente i condomini delle materie che saranno og-
getto di discussione (se la trasmissione dell’avviso avviene me-
diante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tale forma of-
fre garanzie di certezza in ordine al recapito dell’avviso; non è co-
munque esclusa la possibilità della circolazione, presso ogni unità
immobiliare, di un foglio a cura del portiere, da firmarsi da cia-
scun condomino).
In ogni modo è chiaro che, se il regolamento di condominio pre-
scriva determinate forme per l’invio dell’avviso, in questo caso le
disposizioni specifiche dovranno essere rispettate, con la conse-
guenza, in caso di violazione, dell’annullabilità delle deliberazio-
ni così viziate (v. Cass., n. 1515/1988).
Sul requisito, poi, relativo al contenuto dell’avviso, nel silenzio del-
la legge anche sotto questo profilo, v’è da dire che l’avviso dovrà
quantomeno contenere, oltre all’indicazione di chi ha preso l’ini-
ziativa della convocazione (amministratore o singoli condomini,
ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c.), l’indicazione del luogo, della da-
ta e dell’ora dell’assemblea, nonché degli argomenti posti all’or-
dine del giorno.
Segnatamente, quanto al luogo, chi lo decide è colui che provve-
de alla convocazione; tuttavia nella decisione, in assenza ovvia-
mente di specifiche disposizioni nel regolamento condominio, è
anzitutto da tener conto che l’assemblea deve avvenire nell’ambito
del territorio del comune dove si trova l’edificio condominiale, spe-
cie quando il condomino sia costituito da soggetti residenti. Sol-
tanto nel caso di condomini siti in località di villeggiatura (mare,
montagna, ecc.), si reputa opportuno che le assemblee si svolga-
no in loco e nei periodi di vacanza nei quali è solitamente pre-
sente il maggior numero di condomini (estate, inverno, ecc.). Il luo-
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go delle riunioni deve essere, inoltre, idoneo a consentire la pre-
senza di tutti i condomini ed anche agevolmente raggiungibile (v.
Cass., n. 14461/1999, che ha ritenuto inidoneo il luogo adibito a
sede assembleare normalmente destinato alla raccolta dei rifiuti).
Anche relativamente alla indicazione della data, cioè del giorno,
mese e anno dell’assemblea, nessuna disposizione si rinviene nel
codice; naturalmente, è appena da rilevare, per “data della con-
vocazione” non ci si potrebbe che riferire alla data dell’assem-
blea ordinaria, il cui svolgimento dal regolamento condominiale
potrebbe essere obbligatoriamente fissato entro un determinato
periodo - ad es., entro 30 gg. successivi alla scadenza dell’eserci-
zio di gestione per discutere sull’approvazione o meno del bilan-
cio consuntivo e preventivo, mentre l’assemblea straordinaria, per
il suo carattere, è a convocazione eventuale, potendo essere in-
detta in qualunque tempo, a seconda delle necessità. Sempre in
ordine alla data, è ormai diffusa la pratica d’indicare nell’avviso
sia la data della prima, che quella della seconda convocazione,
quest’ultima in un giorno immediatamente successivo a quello
della prima, ma non oltre dieci giorni dalla stessa. Tale prassi è
chiaramente utilizzata allo scopo di limitare, per quanto possibi-
le, le formalità di convocazione, nel caso in cui, come sovente ac-
cade, l’assemblea, fissata per una sola data in prima convocazio-
ne, non possa svolgersi per il mancato raggiungimento del quo-
rum costitutivo (più elevato) stabilito nell’art. 1136 c.c.. Sull’ar-
gomento, è da ricordare che è ormai indirizzo consolidato, che, ri-
guardo alla data della seconda convocazione, non è sufficiente
fissare la seconda convocazione per un’ora dopo quella stabilita
per la prima, occorrendo, invece, che si vada almeno al giorno suc-
cessivo, pur se non è obbligatorio che siano trascorse almeno 24
ore dalla prima convocazione. In mancanza, poi, di una norma che
preveda il contrario, non esistono limiti di orario alla convocazio-
ne di un’assemblea condominiale; né la fissazione in ora nottur-
na può ritenersi ostativo alla partecipazione: l’importante è che sia
tale da non precludere completamente, al condomino, la possibi-
lità di potervi partecipare (v. Cass. n. 697/2000). L’amministrato-
re, inoltre, a meno che non sia diversamente stabilito dal regola-
mento condominiale, ha la facoltà di fissare più riunioni consecu-
tive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in ter-
mini brevi e così provvedere con un unico avviso alla convocazio-
ne delle relative assemblee successive, senza la necessità di ulte-
riori convocazioni che potrebbero provocare ritardi e disguidi (v.
Cass., n. 4846/1988).
L’avviso deve anche contenere, come detto, la chiara indicazione,
pur sommaria, degli argomenti che saranno trattati e decisi in as-
semblea, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne
esattamente il tenore e l’importanza e di poter ponderatamente
valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia all’opportunità
o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimen-
ti da sottoporre ai partecipanti (v. Cass. n. 21449/2010). È possi-

bile che non si riesca a discutere, nella stessa assemblea, tutti gli
argomenti posti all’o.d.g. e, in questo caso, l’assemblea può ag-
giornarsi ad altra data e tale aggiornamento va considerato alla
stregua della convocazione di una nuova assemblea che, di con-
seguenza, non può validamente deliberare se non consti che tut-
ti i condomini siano stati tempestivamente invitati a parteciparvi.
Tuttavia, con il debito accordo degli intervenuti e previo tempe-
stivo avviso della data a coloro che risultavano assenti, tale as-
semblea non può considerarsi di prima convocazione, risultando
soltanto la legittima continuazione dell’assemblea in seconda con-
vocazione (v. Cass. n. 15 16/1988).
In merito ai termini della comunicazione dell’avviso, l’art. 66, ul-
timo comma, disp. att. c.c., stabilisce che l’avviso deve essere co-
municato almeno cinque giorni prima della data dell’assemblea,
il che, evidentemente, per consentire ai condomini di organizzare
in tempo le proprie attivittà e poter così essere presenti alla riu-
nione, oltre che per prepararsi adeguatamente sugli argomenti al-
l’o.d.g., oggetto di esame e di successiva decisione. Il termine per
la comunicazione va calcolato con decorrenza dal primo giorno
immediatamente precedente a quello fissato per lo svolgimento
dell’assemblea e da esso vanno calcolati i cinque giorni per veri-
ficare la tempestività o meno della ricezione dell’avviso (ad es., se
l’assemblea è fissata per il 25, l’avviso deve pervenire al destina-
tario entro il 20); detto termine va, poi, rispettato sia per la prima,
che per la seconda convocazione quando l’avviso di queste sia
stato fatto con un unico atto.
La norma dell’art. 66, ult.co., disp. att. c.c. è inderogabile per
espresso richiamo del successivo art. 72 disp. att., sicché deve ri-
tenersi nulla una clausola di regolamento che preveda un termi-
ne minore di cinque giorni, mentre è possibile un più favorevole
termine maggiore.
Venendo, da ultimo, ad esaminare il problema della prova del rice-
vimento dell’avviso di convocazione, nell’ipotesi maggiormente ri-
corrente di forma scritta dell’avviso, è pacifico che, ai fini della va-
lidità dell’assemblea, l’avviso deve essere non solo spedito dal-
l’amministratore, ma anche ricevuto dal condomino e tale prova,
secondo la giurisprudenza, può essere raggiunta con ogni mezzo,
anche per presunzioni, aventi i requisiti di gravità, precisione e con-
cordanza prescritti dall’art. 2729 c.c.. È stata, pertanto, reputata
raggiunta la prova del ricevimento dalla dimostrata spedizione del-
la raccomandata, mediante l’inserimento dell’avviso di raccoman-
data nella casella intestata al condomino, nella presunzione che
questo controllasse assiduamente l’interno della casella (v. Cass,
n. 875/1999); oppure desumendola da un foglio in cui risultava ap-
posta la firma per “ricevuta comunicazione assemblea condomi-
niale” di un dato giorno (v. Cass., n. 1033/1 995); o nel caso in cui
il condomino, respinta la raccomandata pervenutagli nei termini, si
è in tal modo posto in condizione di non poter conoscere la data
di convocazione (v. Cass. n. 196/1970).
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IL TEMA - SOLIDARIETÀ 
La nozione di solidarietà viene fornita dall’art. 1292 c.c. il quale ope-
ra una distinzione tra solidarietà passiva e solidarietà attiva.
Si parla di solidarietà passiva delle obbligazioni qualora ci si trovi in
presenza di più debitori obbligati tutti alla medesima prestazione nei
confronti del creditore in modo che ciascuno può essere costretto al-
l’adempimento per la totalità del credito.
L’adempimento da parte di un solo condebitore libera tutti gli altri;
questi ha poi diritto di esercitare l’azione di regresso nei confronti de-
gli altri condebitori soltanto per la parte di ciascuno di essi (art. 1299
c.c.). Si ha solidarietà attiva quando vi sono più creditori che possono
prendere l’adempimento dell’intera obbligazione e, ovviamente, il sod-
disfacimento di uno libera il debitore nei confronti di tutti gli altri cre-
ditori. La solidarietà passiva risulta essere presunta; infatti, in linea
generale, ex art. 1294 c.c., i condebitori sono tenuti in solido se dal-
la legge o dal titolo non risulta diversamente.
In presenza di più condebitori, pertanto, la solidarietà passiva rappre-
senta la regola generale, fatte salve le eccezioni, se previste dalle leg-
ge o pattuite contrattualmente.
La parziarietà dell’obbligazione - che come detto non rappresenta la
regola generale - comporta a sua volta che qualora vi siano più debi-
tori o più creditori di un’obbligazione divisibile, e non solidale, cia-
scuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credi-
to che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a paga-
re il debito che per la sua parte (art. 1314 c.c.).
Quindi la parziarietà opera solo in caso di obbligazione divisibile (es.
somma di danaro) e purché l’obbligazione non sia solidale (come det-
to è la regola - art. 1294 c.c. - poiché deve risultare diversamente dal-
la legge o dal titolo).

AMBITO CONDOMINIALE: LA DISCIPLINA CODICISTICA
E L’INTERPERTAZIONE TRADIZIONALE
La presunzione di solidarietà delle obbligazioni, principio introdotto dal
codice civile del 1942, sovvertendo il principio generale della parzia-
rietà sancito dal codice del 1865, è stata ritenuta applicabile, dalla
tradizionale interpretazione fornita da dottrina e giurisprudenza, an-
che per le obbligazioni condominiali, con la precisazione che la pro-
blematica della solidarietà o parziarietà di tali obbligazioni condomi-

niali assume rilevanza esclusivamente per quanto attiene ai rapporti
esterni al Condominio, quindi con riferimento ai crediti vantati dai ter-
zi (fornitori, imprese appaltatrici ecc.) nei confronti del Condominio
stesso. Infatti, relativamente ai rapporti interni, ossia tra condomini, vi-
ge la norma secondo la quale ciascun condomino risponde nei limiti
della propria quota, in forza dell’art. 1123 c.c., nella comune convin-
zione che tale norma vada a disciplinare esclusivamente i rapporti in-
terni. Le obbligazioni esterne al Condominio, in forza della regola ge-
nerale della solidarietà e della convinzione che l’art. 1123 c.c. disci-
plinasse solo i rapporti interni al condominio, erano, pertanto, tradi-
zionalmente ancorate al principio della solidarietà. 

IL MUTAMENTO DI ORIENTAMENTO
DELLA CASS. S.U. N. 9148/2008
La Corte di Cassazione, riunita a S.U, in sintonia con le precedenti teo-
rie dottrinali minoritarie e rovesciando completamente il consolidato
orientamento giurisprudenziale sul punto, ha precisato, con - per cer-
ti versi - clamorosa sentenza dell’8 aprile 2008 n. 9148, che in ambi-
to condominiale, anche per quanto attiene ai rapporti esterni, vige il
principio della parziarietà delle obbligazioni.
Si ritiene che con tale mutamento di indirizzo, le Sezioni Unite abbia-
no presumibilmente voluto eliminare il rischio in capo ai condomini
adempienti e che, pertanto, già hanno versato quanto di loro spet-
tanza, di dover corrispondere altre somme a causa dell’inadempi-
mento di altri o, ancor peggio, di correre il rischio di vedere aggredi-
to il proprio immobile qualora si trovino nell’impossibilità di poter pa-
gare ulteriormente rispetto alla propria quota.
Pur volendo comprendere le anzidette finalità perseguite dalle Sezio-
ni Unite, tale sentenza appare comunque piuttosto stridente con i
principi e le disposizioni normative.
A sostegno della propria decisione, le Sezioni Unite nell’aprile 2008
hanno motivato con un’ampia serie di articolate argomentazioni, for-
se talmente articolate da renderle agli occhi di molti commentatori
molto poco convincenti - come spesso avviene per le motivazioni trop-
po complesse o poco lineari - ed anche criticabili dal punto di vista giu-
ridico, tenuto conto del contenuto delle norme vigenti, la cui inter-
pretazione in questa sentenza è apparsa talora un pò forzata.
La lettura delle motivazioni non è semplice.

Dalla giurisprudenza nuova luce
e prospettive in merito ai temi
della parziarietà e/o solidarietà
nelle obbligazioni condominiali

approfondimento
di Tiziano DOZZA
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Queste, in sintesi, le argomentazioni della sentenza in esame:
- la solidarietà richiede non solo pluralità di debitori e identica causa

di obbligazione ma anche indivisibilità della prestazione comune.
Mancando un’espressa previsione di legge che stabilisca il principio
di solidarietà per le obbligazioni pecuniarie assunte dall’Ammini-
stratore di Condomino verso terzi, poiché trattasi di dazione di da-
naro, e pertanto divisibile, e vincolando l’amministratore nei limiti
delle attribuzioni e del mandato conferito in ragione delle quote dei
singoli condomini, la responsabilità è retta dal criterio della parzia-
rietà (secondo criteri simili a quanto previsto dall’art. 752 c.c. e 1295
c.c. per le obbligazioni ereditarie, laddove gli eredi, rispondono in
ragione della loro quota poiché la fonte dell’obbligazione comune e’
collegata con la titolarità della cosa);

- in sostanza, poiché trattasi di obbligazione divisibile, la solidarietà de-
ve essere precisata da una norma di legge che, in ambito condomi-
niale, non c’è.

Le osservazioni e le critiche a questa sentenza, rifacendosi ai principi
generali sopra richiamati, ribadiscono che non si trovano, nelle rego-
le generali e nella disciplina del Condominio, fondate motivazioni che
permettano di invocare il principio della parziarietà.
In realtà, si può rilevare che, al contrario, nelle norme del c.c. dedica-
te al Condominio vi sono due disposizioni che potrebbero richiamare
espressamente il principio della solidarietà:
- l’art. 1139 (rinvio alle norme sulla comunione);
- l’art. 1132, secondo comma (in caso di dissenso alle liti il condomi-

no dissenziente ha diritto di rivalsa per quanto pagato alla parte vit-
toriosa. Quindi, almeno in caso di dissenso alla lite, la solidarietà
credo non possa essere messa in discussione).

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA TORNA ALL’ANTICO - Sent.
n. 2729 del 23/06/2010) 
Osservazioni e critiche alle sentenze delle Sezioni Unite sono già sta-
te recepite da piuttosto autorevole e solitamente ben preparata giu-
risprudenza; la Corte di Appello romana si è infatti discostata dalle
Sezioni Unite per riaffermare il principio della solidarietà.
La Corte di Appello di Roma, ribadisce che la solidarietà, così come
sancito anche dall’art. 1294 c.c., rappresenta la regola e che non vi è
alcuna norma che preveda che la solidarietà presupponga l’indivisi-
bilità della prestazione.
Ribadisce, inoltre, che l’art. 1123 c.c. si limita a regolamentare e a
dettare il criterio di ripartizione delle spese tra i condomini all’interno
del condominio.
Pertanto la Corte d’Appello romana nel caso di specie ed a tutela del
creditore, sancisce che venga attribuito allo stesso la facoltà di agire
per l’intero nei confronti del debitore che più gli aggrada.

RIFLESSI PRATICI
Attualmente, sia pur in presenza di successive recenti pronunce con-
trastanti, e quindi con l’incertezza che si ha quando l’orientamento

della giurisprudenza non è uniforme, secondo quanto stabilito dal-
le Sezioni Unite, il principio della parziarietà delle obbligazioni de-
ve essere ben tenuto presente da chi amministra i Condomini ma,
soprattutto, dalle imprese che vantano dei crediti nei confronti dei
condomini.
Vi sono quindi ricadute notevoli sul piano concreto a seguito dell’ap-
plicazione del principio della parziarietà
Innanzitutto, vi sono maggiore incertezza e maggiori rischi per le im-
prese contraenti sull’effettiva riscossione del credito complessivamente
vantato e, correlativamente, forse anche un conseguente aumento dei
prezzi da parte delle stesse, e ciò al fine di poter ridistribuire tra tutta
la clientela i maggiori rischi di insoluti condominiali.
Esemplificando, si può far riferimento all’impresa appaltatrice, ma im-
maginiamoci le società erogatrici che somministrano continuativa-
mente un servizio (acqua) o una fornitura che ben potrebbero, di fron-
te a una rigorosa applicazione in concreto della parziarietà e nella
persistente impossibilità di avere soddisfazione per le quote di credi-
to non pagate, ritenere risolto per tutti i condomini il contratto e ces-
sare l’erogazione del servizio nei confronti di tutti, con buona pace di
chi ha pagato. 
Quali possono allora essere i rimedi, in fase di perfezionamento di un
contratto, per esempio di appalto, per evitare sforzi, spese e tempi per
la riscossione parziaria:
- inserire nel contratto di appalto la clausola che prevede contrat-

tualmente la solidarietà (ipotesi poco praticabile perché difficilmen-
te potrà essere accettata dai condomini);

- richiedere che sia prestata una fideiussione (ipotesi anch’essa poco
praticabile, tenuto conto dell’attuale stretta creditizia e della poca
propensione delle banche e garantire i Condomini, ed inoltre è fon-
te di ulteriori costi);

- istituzione e mantenimento di apposito fondo condominiale ad hoc;
- raccolta preventiva delle somme necessarie (non semplice se non

forse nei piccoli Condomini);
- tempestiva e rigorosa attività professionale dell’amministratore di

Condominio che deve prontamente attivarsi per l’ottenimento del-
l’ingiunzione di pagamento da far valere nei confronti dei condomi-
ni inadempienti.

In conclusione, le nuove prospettive e le luci che si intravedono gra-
zie alla più recente giurisprudenza, tenuto conto che le Sezioni Unite
non hanno evidentemente risolto la problematica in modo convin-
cente, portano a sperare che in futuro ed in tempi per quanto possi-
bile rapidi sia fatta di nuovo chiarezza. Si auspica inoltre che le pros-
sime pronunce della Cassazione tornino all’antico, riprendendo a per-
corre il tradizionale sentiero della solidarietà, sempre che, nel frat-
tempo, il legislatore, nell’ambito della riforma alla materia del Con-
dominio, da tempo promessa e ancora attesa, non chiarisca definiti-
vamente, in un verso o nell’altro, quale principio debba essere adot-
tato, eliminando, in tal modo, ogni ragionevole dubbio.

approfondimento
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È disponibile, presso tutte le sedi UNAI, e le librerie
convenzionate con ErreCi Edizioni, il volume “I Pila-
stri del Condominio”, scritto da Rosario Calabrese,
pubblicato da ErreCi Edizioni, nell’ambito della pre-
stigiosa collana “Locazione e Condominio”.
È convinzione corrente dei condomini (ma purtrop-
po anche di molti giuristi e autori di testi in mate-
ria di condominio) che il condominio sia “l’insieme
dei condomini”. 
Nulla di più errato: il condominio è l’insieme delle
parti comuni condominiali, elencate nell’art. 1117
del Codice Civile.
È questo il primo messaggio rivoluzionario che ci
deriva dalla lettura de “I Pilastri del Condominio”
di Rosario Calabrese.
Nulla di trascendentale, in realtà, perché questa te-
si è alla base di numerosissime sentenze della su-

prema corte, così come lo è per numerosi scritti, al-
tolocati, di materia condominiale. Ciò non di meno
questa visione dell’istituto condominiale è andata in
crisi, negli ultimi decenni, arrivandosi a considerare il
condominio una sorta di “associazione, forzosa, di
persone”, o nella migliore delle ipotesi (quella mag-
gioritaria e più accreditata) un “ente di gestione”,
non meglio identificato o identificabile.
“La natura del condominio è definita a chiare no-
te nel Codice” afferma invece, l’autore di questo
manuale. 
E lo dimostra, con uno stile agile ed incisivo, con
dovizia di ragionamenti, ma soprattutto: andando
alla fonte, il Codice Civile, senza per questo rinun-
ziare ad avvalersi delle pregevoli acquisizioni inter-
pretative, prodotte, dalla dottrina e dalla giurispru-
denza.
Assistiamo così ad una reinterpretazione, rigorosa,
puntuale, classica, ma nello stesso tempo “rivolu-
zionaria”, di quelli che l’autore giudica “i pilastri”
dell’istituto condominiale:
- Regolamento
- Assemblea di condominio
- Democrazia assembleare
- Amministratore
- Contabilità condominiale
Questi argomenti, trattati da Calabrese, assumono
una luce ed una veste nuova e più logica. Più or-
ganica. Per me è stata una scoperta.
È stato come vedere per la prima volta qualcosa
che era sempre stato davanti ai miei occhi, ma non
aveva mai attirato la mia attenzione.
Non voglio guastarvi la sorpresa anticipandovela. 
L’opera, così come pensata e, magistralmente, re-
datta, si propone di essere una pietra miliare nel-
l’olimpo delle pubblicazioni in materia di condomi-
nio, sicché non averla nella propria biblioteca di
amministratore sarebbe una grave carenza.
Vi auguro una buona lettura e l’arricchimento che
questo libro è stato per me.
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M ediante la sentenza emessa
dalla seconda sezione della
Corte di Cassazione in data

17.01.2011 n. 941, si vanno a ribadire
ulteriormente alcuni principi consolida-
ti in materia, a mente dei quali il lastri-
co solare, anche se attribuito in uso
esclusivo o di proprietà esclusiva di uno
dei condomini, svolge funzione di co-
pertura del fabbricato, con la conse-
guenza che l’obbligo di provvedere al-
la sua riparazione o ricostruzione, sem-
pre che non derivi da fatto imputabile
soltanto a detto condomino, grava su
tutti i condomini, con ripartizione delle
relative spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.; ne di-
scende che il condominio risponde, nella qualità di custode ex art.
2051 c.c., dei danni che siano derivati al singolo condomino o a
terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare, non rilevan-
do a tal fine che i necessari interventi riparatori o ricostruttivi non
consistano in un mero ripristino delle strutture preesistenti, ma
esigano una specifica modifica od integrazione in conseguenza
di vizi o carenze costruttive originarie, salva in questo caso l’a-
zione di rivalsa nei confronti del costruttore - venditore. Alla lu-
ce dei principi richiamati, quindi, sarà il condominio nel suo com-
plesso, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., ed in persona del-
l’amministratore pro tempore, ivi compreso il proprietario del la-
strico solare o colui che ne ha l’uso esclusivo, a rispondere dei
danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto
di manutenzione. Si precisa ulteriormente, da parte dei Giudi-
canti, che la manutenzione deve comprendere non soltanto i ne-
cessari interventi di ripristino delle strutture preesistenti per cat-
tiva o negligente manutenzione, ma anche eventuali interventi
specifici di modifica o integrazione conseguenti a vizi o carenze
costruttive originarie, con salvezza, in tale ultima ipotesi, dell’a-
zione di rivalsa nei confronti del costruttore, ove possibile. Nel
caso concreto affrontato nella sentenza in commento, gli attori
erano proprietari di un appartamento posto al primo piano di
un edificio condominiale con annesso piano di calpestio esterno,
al di sotto del quale si trovavano i box danneggiati. A cagione
delle cattive condizioni manutentive del lastrico solare, erano in
atto infiltrazioni d’acqua in detti box, che provocavano anche il
danneggiamento delle mura perimetrali del condominio. In ri-

sposta alle richieste di intervento avan-
zate dai proprietari dei box danneggia-
ti, i proprietari dell’appartamento con
annesso calpestio esterno, eseguivano
i lavori necessari per eliminare le fonti
dei lamentati danni, consistenti nell’im-
permeabilizzazione ex novo del lastrico
solare e nel ripristino delle mura peri-
metrali danneggiate dall’acqua. Essen-
dosi rivelata una spesa ingente, questi
avevano convenuto in giudizio i pro-
prietari dei box sottostanti per ottenere
il rimborso della quota pari ai 2/3 della
spesa relativa al lastrico solare esclusi-
vo, nonchè il condominio ai fini del rim-

borso della spesa sostenuta per il muro perimetrale, in applica-
zione dell’art. 1123 c.c. I convenuti si costituivano in giudizio
chiedendo il rigetto delle avverse domande, ed il Tribunale adito
rigettava le domande degli attori, ritenendo che nella fattispecie
non fosse applicabile l’art. 1126 c.c. poiché detto articolo ri-
guarda il criterio di ripartizione delle spese di riparazione del la-
strico conseguenti alla sua vetustà, mentre le infiltrazioni in que-
stione, come emerso dalla espletata c.t.u., dovevano imputarsi
a vizi costruttivi indebitamente tollerali dagli attori, che non ave-
vano mai agito nei confronti del costruttore. Avverso tale sen-
tenza i soccombenti proponevano appello, e il Giudice di secon-
do grado, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava i pro-
prietari dei box e il condominio al rimborso delle spese sostenu-
te dagli appellanti, ritenendo che il giardino di loro proprietà
svolgeva la funzione di copertura dei box del fabbricato, per cui
l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, gra-
vava anche sui condomini proprietari dei box, con conseguente
ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui art. 1126
c.c., non rilevando a tal fine la necessità del ripristino delle strut-
ture preesistenti o della modifica o dell’integrazione in conse-
guenza dei vizi o della carenze costruttive originarie. Il Collegio
inoltre, condannava anche il condominio al rimborso di quanto
speso dagli appellanti per la sistemazione delle mura perime-
trali, previa detrazione della quota spettante agli stessi ai sensi
dell’art. 1123 c.c. Avverso tale pronuncia, il condominio e i pro-
prietari dei box proponevano ricorso in Cassazione, la quale, nel
confermare la sentenza d’appello, riconosceva agli attori il dirit-
to al rimborso di una quota pari ai 2/3 della spesa relativa al la-

Responsabilità del condominio per
omessa manutenzione del lastrico solare
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di Giulio ALEANDRI

Art. 1126. c.c.
Lastrici solari di uso esclusivo.

Quando l’uso dei lastrici solari o di una
parte di essi non è comune a tutti i con-
domini, quelli che ne hanno l’uso esclu-
sivo sono tenuti a contribuire per un ter-
zo nella spesa delle riparazioni o rico-
struzioni del lastrico; gli altri due terzi
sono a carico di tutti i condomini dell’e-
dificio o della parte di questo a cui il la-
strico solare serve, in proporzione del
valore del piano o della porzione di pia-
no di ciascuno.
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strico solare ex art. 1126 c.c., nonché della spesa sostenuta per
il muro perimetrale del condominio, da ripartire ex art. 1123 c.c.
Osservano i Giudici di legittimità nella parte motivata che:
- i singoli proprietari delle varie unità immobiliari comprese in un

edificio condominiale, sono a norma dell’art. 1117 c.c., (salvo
che risulti diversamente dal titolo) comproprietari delle parti
comuni, tra le quali il lastrico solare, assumendone la custodia
con il correlativo obbligo di manutenzione; 

- il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di pro-
prietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di co-
pertura del fabbricato e perciò l’obbligo di provvedere alla sua
riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto im-
putabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i condo-
mini, con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui
all’art. 1126 c.c.; di conseguenza il condominio risponde, qua-
le custode ex art. 2051 c.c., dei danni che siano derivati al sin-
golo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del la-
strico solare, non rilevando a tal fine che i necessari interven-
ti riparatori o ricostruttivi non consistano in un mero ripristino
delle strutture preesistenti, ma esigano una specifica modifi-
ca od integrazione in conseguenza dei vizi o carenze costrut-
tive originarie, salva la possibilità, ove ammissibile, di attivare
l’azione di rivalsa nei confronti del costruttore;

- l’obbligo del singolo condomino di contribuire in misura pro-
porzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese ne-
cessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comu-
ni dell’edificio e alla rifusione dei danni subiti dai singoli con-
domini nelle loro unità immobiliari, a causa dell’omessa ma-
nutenzione o riparazione delle parti comuni, trova la sua fon-
te nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio e non
nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, potendo ta-
le condotta, ove provata, esclusivamente far sorgere a suo ca-
rico l’obbligo di risarcire il danno complessivamente prodotto
ex art. 2043 c.c. 

I Supremi Giudici inoltre, puntualizzano come la Corte d’appel-
lo abbia puntualmente applicato al caso di specie i detti princi-
pi, diversamente da quanto fatto dal giudice di prime cure, che
ha abbracciato una tesi infondata alla luce di quanto esposto,
confermando di fatto la sentenza d’appello, che ha riconosciuto
agli attori il diritto al rimborso di una quota pari ai 2/3 della spe-
sa relativa al lastrico solare ex art. 1126 c.c., nonché della spe-
sa sostenuta per il muro perimetrale del condominio, da riparti-
re ex art. 1123 c.c. Da ciò ne è conseguito il rigetto del ricorso
così come proposto, e la condanna dei soccombenti ricorrenti in
solido, al pagamento in favore delle parti resistenti, delle spese
del giudizio di cassazione nella misura indicata nel dispositivo. 

Si riporta la sentenza integrale.
(Corte di Cassazione Sez. II civ., sent. 17/01/2011 n. 941).

Svolgimento del processo
L.C. e B. C. convenivano in giudizio G. R., L. T. C., S. F. e il con-
dominio di via … di Roma chiedendone la condanna al rim-
borso delle spese sostenute per l’esecuzione di lavori necessa-
ri ad eliminare le infiltrazioni idriche manifestatesi nei box e nel-
le mura perimetrali. Gli attori esponevano: di essere proprieta-
ri di un appartamento al primo piano dell’edificio condominia-
le in questione con annesso piano di calpestio esterno; di aver
ricevuto pressione dai proprietari dei box sottostanti al detto
piano di calpestio di eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi;
di aver proceduto ai necessari lavori per eliminare l’inconve-
niente sostenendo la spesa complessiva di L. 48.077.00 per la-
vori sul lastrico e di L. 1.300.000 per opere relative al muro pe-
rimetrale; di aver quindi diritto al rimborso della quota pari ai
2/3 della spesa relativa al lastrico dai proprietari dei box sotto-
stanti ed al rimborso ex art. 1123 cc della spesa sostenuta per
il muro perimetrale del condominio.
I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della do-
manda.
Con sentenza n. 30565/2002 l’adito tribunale di Roma, ese-
guita la disposta c.t.u. rigettava la domanda rilevando che nel-
la specie non era applicabile l’art. 1126 c.c. posto che detto ar-
ticolo riguardava il criterio di ripartizione delle spese di ripara-
zione del lastrico conseguenti alla sua vetustà mentre le infil-
trazioni in questione dovevano imputarsi a vizi costruttivi inde-
bitamente tollerali dagli attori che non avevano agito nei con-
fronti del costruttore.
Avverso la detta sentenza i soccombenti attori proponevano
appello al quale resistevano tutti gli appellati.
Con sentenza 2/3/2005 la corte di appello di Roma, in accogli-
mento del gravame e in riforma dell’impugnata decisione, con-
dannava R. G., L. T. C., S. F. e il condominio a versare agli ap-
pellanti le somme per ciascun appellato determinate. La corte
di appello osservava: che il lastrico solare a livello e l’adiacente
giardino svolgevano la funzione di copertura dei box del fab-
bricato per cui l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ri-
costruzione gravava anche sui condomini proprietari dei box
con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui all’art.
1126 c.c. non rilevando a tal fine la necessità, con gli interven-
ti riparatori, del ripristino delle strutture preesistenti o della mo-
difica o dell’integrazione in conseguenza dei vizi o delle caren-
ze costruttive originarie; che, come emergeva dalla c.t.u., le in-
filtrazioni non erano dovute a cattiva o negligente manuten-
zione imputabile ai proprietari del lastrico solare; che le opere
eseguite dagli appellanti avevano in parte risolto il problema
delle infiltrazioni in quanto finalizzate alla impermeabilizzazio-
ne ex novo del lastrico solare; che pertanto i proprietari dei box
sottostanti il lastrico avevano l’obbligo di contribuire, in pro-
porzione delle rispettive quote, alle spese (determinate dal c.t.u.
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in L. 38.552.800) sostenute dagli appellanti secondo le dispo-
sizioni di cui all’art. 1226 c.c.; che quindi gli appellati andava-
no condannati al pagamento, in favore degli appellanti, delle
somme per ciascuno determinate sulla base delle rispettive quo-
te millesimali; che il condominio andava condannato al paga-
mento in favore degli appellanti - per la spesa sostenuta per le
mura perimetrali - di L. 1.300.00 previa detrazione della quota
spettante agli stessi appellanti a norma dell’art. 1123 c.c..
La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è
stata chiesta da G. R. e da L. T. C. con ricorso affidato a due mo-
tivi. B. C. e L.C. hanno resistito con controricorso ed hanno de-
positato memoria. Gli intimati S. F. e condominio di via … di
Roma non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il R. e la T. C. denunciano viola-
zione dell’art. 1134 c.c. deducendo che il C. e la C. hanno so-
stenuto spese per cose comuni senza la preventiva autorizza-
zione dell’amministratore o del condominio per cui il giudice di
appello avrebbe dovuto far riferimento al citato art. 1134 c.c. e
non agli artt. 1123 e 1126 che si riferiscono solo al criterio di
ripartizione e presuppongono l’imputabilità della spesa ai con-
domini. La detta questione è stata affrontata nella comparsa di
costituzione in primo grado per cui i condomini non sono te-
nuti a rimborsare una spesa decisa unilateralmente - e senza au-
torizzazione - da uno solo di essi.
La censura non può trovare accoglimento in quanto relativa ad
una questione che dalla lettura della sentenza impugnata non
risulta (nè è stato dedotto dai ricorrenti) essere stata riproposta
in appello, come pur sarebbe stato necessario, ex art. 346 c.p.c..
Al riguardo è sufficiente osservare che, come è noto, le doman-
de proposte in via subordinata e ritenute assorbite dall’acco-
glimento della domanda principale, pur non necessitando di ri-
proposizione attraverso una impugnazione incidentale, devono
comunque essere richiamate in maniera esplicita in qualsiasi
scritto del giudizio di secondo grado, entro l’udienza di preci-
sazione delle conclusioni, pena l’effetto di tacita rinuncia san-
cito dall’art. 346 c.p.c.. Detto onere non risulta essere stato ri-
spettato dai ricorrenti.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione del-
l’articolo 1126 ex. e vizi di motivazione sostenendo che nella
specie - come affermato dal giudice di primo grado - non è ap-
plicabile il detto articolo dovendosi attribuire la causa delle
infiltrazioni non a “vetustà” ma a vizi costruttivi dell’immobi-
le come peraltro ammesso dagli stessi attori nell’atto intro-
duttivo del giudizio di primo grado. Il C. e la C. sono quindi col-
pevoli per il mancato azionamento della garanzia prevista dal-
la legge nei confronti del costruttore e non possono far vale-
re nei confronti degli altri condomini diritti che avrebbero do-

vuto far valere verso il costruttore. Nella sentenza impugnata
tale fondamentale aspetto della controversia non risulta af-
frontato, nulla argomentandosi in merito alla questione dei
vizi strutturali o di costruzione. La corte di appello non ha spie-
gato le ragioni per le quali, in contrasto con il tribunale, ha ri-
tenuto imputabile ai C. la responsabilità per la mancala eli-
minazione delle cause del danno conseguente alla indebita
tolleranza manifestata in ordine a difetti originari di proget-
tazione o di esecuzione di opera.
Anche questo motivo deve essere disatteso posto che la corte
di appello ha fatto corretta applicazione dei seguenti principi
piu’ volte affermati nella giurisprudenza di legittimità:
- i singoli proprietari delle varie unità immobiliari comprese in un

edificio condominiale, sono a norma dell’art. 1317 c.c. (salvo
che risulti diversamente dal titolo) comproprietari delle parti
comuni, tra le quali il lastrico solare, assumendone la custodia
con il correlativo obbligo di manutenzione;

- il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di pro-
prietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di co-
pertura del fabbricato e perciò l’obbligo di provvedere alla sua
riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto im-
putabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i condo-
mini, con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui
all’art. 1126 c.c.; di conseguenza il condominio risponde, qua-
le custode ex art. 2051 c.c., dei danni che siano derivati al sin-
golo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del la-
strico solare, non rilevando a tal fine che i necessari interven-
ti riparatori o ricostruttivi non consistano in un mero ripristino
delle strutture preesistenti, ma esigano una specifica modifi-
ca od integrazione in conseguenza di vizi o carenze costrutti-
ve originarie, salva in questo caso l’azione di rivalsa nei con-
fronti del costruttore-venditore;

- in tema di condominio di edifici il lastrico solare - anche se at-
tribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei
condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e per-
ciò, l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzio-
ne, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a det-
to condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese se-
condo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.. Ne consegue che il con-
dominio, quale custode ex 2051 c.c. - in persona dell’ammi-
nistratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effet-
tuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastri-
co o colui che ne ha l’uso esclusivo - risponde dei danni che
siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di ma-
nutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione
delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del
condominio nella sua interezza e del suo amministratore, co-
munque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti ine-
renti alle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1130 c.c..
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» - l’obbligo del singolo condomino di contribuire in misura pro-
porzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese ne-
cessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni
dell’edificio e alla rifusione dei danni subiti dai singoli condo-
mini nelle loro unità immobiliari, a causa dell’omessa manu-
tenzione o riparazione delle parti comuni, trova la sua fonte
nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio e non nella
specifica condotta illecita ad esso attribuibile, potendo tale con-
dotta, ove provata, esclusivamente far sorgere a suo carico l’ob-
bligo di risarcire il danno complessivamente prodotto ex art.
2043 c.c.. Tale principio trova applicazione anche quando i dan-
ni derivino da vizi e carenze costruttive dell’edificio, salva l’a-
zione di rivalsa, ove possibile, nei confronti del costruttore.

- il lastrico solare anche se attribuito in uso esclusivo o di pro-
prietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di co-
pertura del fabbricato e perciò l’obbligo di provvedere alla
sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da
fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti
i condomini, con ripartizione delle relative spese secondo i
criteri di cui all’art. 1126 c.c.; di conseguenza il condominio
risponde, quale custode ex art. 2051 c.c. dei danni che sia-
no derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di ma-
nutenzione del lastrico solare non rilevando a tal fine che i
necessari interventi riparatori o ricostruttivi non consistano
in un mero ripristino delle strutture preesistenti, ma esigano
una specifica modifica od integrazione in conseguenza di vi-
zio carenze costruttive originarie.

La Corte d’appello ha puntualmente applicato al caso di specie
i detti principi affrontando specificamente - al contrario di quan-
to dedotto dai ricorrenti nel motivo in esame - la diversa tesi fat-
ta propria dal primo giudice e ritenuta infondata alla luce dei so-
pra riportati principi. La corte di merito ha peraltro evidenziato
che, comunque, come chiarito dal c.t.u., le opere eseguite dai C.
- C. avevano riguardato “la risoluzione delle problematiche in-
filtrative in quanto effettivamente finalizzate alla impermeabi-
lizzazione ex nova del lastrico solare ed al conseguente ripristi-
no dei luoghi senza introduzione di particolari innovazioni o mi-
glioramenti rispetto allo stato ante operam se non l’abbatti-
mento della vetustà dei materiali”.
Da ciò l’infondatezza sotto tutti gli aspetti della censura in esa-
me: del tutto insussistenti sono pertanto le asserite violazioni di
legge e i lamentati vizi di motivazione.
Il ricorso va di conseguenza rigettato con la condanna dei soc-
combenti ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei resi-
stenti, delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella mi-
sura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pa-
gamento, in favore dei resistenti B. C. e C. L., delle spese del
giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00,
oltre Euro 2.000.00 a titolo di onorari ed oltre accessori come
per legge.





Installazione di un condizionatore
sul muro comune non comporta
danno al decoro
Giudice di Pace di Grosseto, sentenza n.
1038 del 16/08/2011 

Svolgimento del processo

Con atto di comparsa di riassunzione ri-
tualmente notificato la Sig.ra V*** con-
veniva in giudizio il Condominio di via
**** di Grosseto e, con l’intervento del
Sig. M*** per ivi sentir annullare la de-
libera del Condominio del 5/03/10 e condannare il Sig. M*** e il
Condominio in solido tra loro a rimettere in pristino il muro peri-
metrale ove era stato installato un climatizzatore da M*** con
l’autorizzazione del Condominio che aveva adottato la delibera di
cui chiede l’annullamento.

Si costituivano i convenuti, contestando quanto dedotto dall’at-
trice e concludendo come in atti.

All’udienza del 23/11/10 l’avv. L*** depositava rinuncia al man-
dato della sig.ra V*** che chiedeva l’autorizzazione a difendersi
personalmente . Il Giudice adito non autorizzava parte attrice e
rinviava al 3/02/11 per consentire la costituzione del nuovo di-
fensore. All’udienza del 3/02/11 si presentava l’avv. C***. che de-
positava comparsa di costituzione e risposta in qualità di nuovo di-
fensore della attrice. All’udienza del 18/05/11 venivano escussi i
testi ammessi. All’udienza del 18/05/11 il Giudice si riservava sul-
le domande di parte attrice in merito all’ammissione della C.T.U ed
all’eccezione della nullità o annullabilità della delibera. La riserva
veniva sciolta il 28/05/11, respingendo l’eccezione e la richiesta di
ammissione della C.T.U. All’udienza del 12/07/11 la causa veniva
trattenuta in decisione previa discussione e precisazioni delle con-
clusioni delle parti.

Motivi della decisione

L’eccezione preliminare di parte attrice in merito alla nullità o an-
nullabilità del verbale dell’assemblea del condominio che autoriz-
zava il sig. M*** ad installare un climatizzatore nel muro retro-
stante l’abitazione viene respinta per i motivi di cui all’ordinanza
del 28/05/11 che si intendono integralmente riportati.

Nel merito: la domanda attrice è risul-
tata infondata e dovrà essere respinta.
II Sig. M***, per motivi di salute, come
da documenti depositati, chiedeva l’au-
torizzazione ad installare un impianto
di climatizzazione sul retro del fabbri-
cato. L’autorizzazione veniva regolar-
mente concessa; la sig.ra V*** lamen-
tava che veniva alterato il decoro oltre
che l’estetica del palazzo trattandosi

dell’installazione di un voluminoso corpo sporgente e perpendi-
colare ad uno degli ingressi condominiali; richiamava gli artt.
1120/2 e 1102 c.c.

L’art. 1102 c.c. sancisce il diritto all’uso della cosa comune purché
non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne
parimenti uso. In verità più che di un diritto, nel caso in esame si
tratta di una necessità essendo risultato un comprovato diritto al-
la salute che ha obbligato l’attore a chiedere l’autorizzazione di
che è causa.

L’art. 1120 comma 2 vieta le innovazioni che… alterino il decoro
architettonico dello stabile. “Devono intendersi per innovazioni
della cosa comune, ai sensi dell’art. 1120 c.c. le modificazioni ma-
teriali di essa che ne importino l’alterazione dell’entità sostanzia-
le o il mutamento della sua originaria destinazione.” Una per tut-
te la sentenza della Cass. Civile, Sez. II 5/11/2002 n. 25460.

Le nuove invenzioni, quali la televisione ed il telefono, ormai
di uso comune, hanno modificato il comune senso dell’este-
tica e del decoro: le antenne televisive installate sui tetti, le
parabole satellitari, sporgenti dal muro, gli stessi impianti
di climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più
percepiti come causa di deturpazione dell’estetica delle abi-
tazioni e, più in generale, dell’ambiente. Nel caso in esame
non sussiste quindi, un danno al decoro dell’immobile condomi-
niale, non più di quanto possa arrecare fastidio la vista di panni
stesi alle finestre delle singole abitazioni o ai muri condominiali.

Per tutto quanto sopra la domanda attrice viene respinta. Le spe-
se seguono la soccombenza.
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Valutazione
Gli impianti di climatizzazione, le anten-
ne sui tetti, le parabole satellitari, spor-
genti dai muri, sempre più numerosi, non
vengono più percepiti come causa di de-
turpazione dell’estetica e, in più in gene-
rale, dell’ambiente.



I l certificato (o licenza) di abitabilità,
è elemento importante nell’acqui-
sto immobiliare ed è sempre op-

portuno per la parte acquirente richie-
derlo con particolare attenzione negli
acquisti di immobile nuovo ed appena
edificato. Viene rilasciato dal comune in
base al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425,
ed attesta sia l’idoneità dell’immobile
ad essere adibito ad uso abitativo, a se-
guito di sua conformità agli standards
minimi di stabilità, sicurezza ed igiene
degli edifici, sia a garantire l’idoneità
dell’immobile ad assolvere una deter-
minata funzione economico sociale e
quindi a soddisfare in concreto i biso-
gni che hanno indotto l’acquirente ad
effettuare l’acquisto (Cass., 10 giugno
1991, n. 6576). Oltre il rilievo penalisti-
co in caso di falsa attestazione o falsità
del documento che demandano ad una discussione troppo am-
pia in questa sede resta la valutazione in un ambito civilistico
per quanto di carattere generale. La mancanza del certificato -
non ancora ottenuto o mai rilasciato - non determina la nullità
della vendita ma è comunque ascrivibile ad inadempimento del
venditore, che potrà esser soggetto a richiesta per danni. Infatti
l’obbligo di dotare l’immobile del certificato resta sul venditore,
né potrà sostituirlo una pratica di condono. Và precisato altresì
che l’orientamento giurisprudenziale è incline a considerare che
pur se il compratore era a conoscenza all’atto dell’acquisto del-
la mancanza del certificato, tanto non esula il venditore a fornirlo
od ad esserne responsabile in caso di mancata fornitura o rila-
scio, a meno che l’acquirente non abbia riportato espressamen-
te di esonerare il venditore da tale certificazione.

Ma ancora rileva sul punto
Un immobile senza abitabilità, come precisato in più sentenze
dalla Cassazione, può essere commercializzato, a patto che l’ac-
quirente sappia che il certificato manca e accetti questo fatto.
Se c’è accordo tra le parti e l’appartamento può essere abitato
non ci si può poi rifare in nessun caso sul venditore per le spese
da sostenere per il condono o la messa a norma dell’edificio. La
situazione è diversa, invece, se la mancanza di abitabilità è sta-

ta nascosta e si tratta di immobile abu-
sivo in tutto o in parte. In questo caso
l’acquirente, che era all’oscuro, ha il di-
ritto di recedere dal contratto oppure
ottenere una consistente riduzione del
prezzo, come prevede l’articolo 1489
del Codice Civile. Rileva ancora che il
Notaio non può rifiutarsi di suggellare
la vendita in mancanza del documento.
Questa è una delle ragioni della parti-
colare attenzione che dovrà avere l’ac-
quirente poiché pur in mancanza del
documento si avrà una vendita rituale,
ma con immobile acquistato che in
mancanza di quella certificazione crea
successive problematiche per nuova
vendita, il decremento del prezzo e le
possibili eventuali necessità tecniche e
di adeguamenti tecnici, oltre che di co-
sti consulenza per l’ottenimento del cer-

tificato di abitabilità. Ma di recente, e su pressioni dei Comuni,
inizia ad instaurarsi la prassi per cui anche i Notai iniziano a pre-
tendere tale certificato per procedere alla vendita.
Un’altra considerazione merita la compravendite tra privati, in
caso di ristrutturazione nell’appartamento con richiesta la Dia. In
tal caso sarà opportuno richiedere, al termine dei lavori, anche il
relativo certificato di abitabilità. Considerasi che questo docu-
mento serve per ristrutturazione edilizia che interessi parti strut-
turali degli edifici ed in tutti i casi di mutamento di destinazione
d’uso. Quindi anche in caso di acquisto da un privato, deve ri-
chiedersi il certificato, con in mancanza il rischio di trovarsi a sua
volta a dover far fronte alle spese di condono. 
Delicata resta in tal caso la posizione del mediatore (oltre che di-
battuta in giurisprudenza). Infatti vi sarebbe sempre un obbligo
di informazione sul punto e su tutte le altre circostanze deter-
minative dell’acquisto. Ma tanto sempre che ne abbia avuto no-
tizia dal venditore. Ragion per cui, resta importante per l’acqui-
rente che richieda in forma scritta (o riporti con postilla nel con-
tratto di mediazione/intermediazione) al mediatore/agenzia la
condizione dell’acquisto in presenza del rituale certificato di abi-
tabilità. A tale condizione chiara ed inequivocabile il mediatore
non potrà esimersi dalla richiesta al venditore con informativa
all’acquirente su detto certificato.

Certificato di abitabilità: conoscenza
del compratore, all’atto dell’acquisto
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tecnica
di Giuseppe RICCIARDI

Il certificato di abitabilità è un docu-
mento prescritto dalla legge della Re-
pubblica Italiana riguardante un bene im-
mobile da destinare ad uso di abitazione,
che viene rilasciato dal comune nel cui
territorio è ubicato l’immobile stesso, al
fine di dichiarare sicurezza, igiene, salu-
brità, risparmio energetico degli edifici e
degli impianti negli stessi installati. Fu
anche chiamato licenza di abitabilità o,
con lievi differenze interpretative, licenza
d’uso o licenza di occupazione.
Si distingueva una volta dal “certificato
di agibilità” riferito alle unità immobilia-
ri da destinare ad altro uso. Tale distin-
zione è in pratica venuta meno nel tem-
po anche per la comune trattazione nor-
mativa.



Corte di Cassazione Civile Sez. II - Sent. del 21.09.2011, n. 19209

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Presidente
Dott. Stefano PETITTI - Consigliere Rel.
Dott. Felice MANNA - Consigliere
Dott. Pasquale D’ASCOLA - Consigliere
Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Av-
vocato Michele Conte, presso lo studio del quale in Roma, via
Ennio Quirino Visconti n. 99, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

CONTRO

Roma, in persona dell’amministratore protempore, rappre-
sentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dal-
l’Avvocato Lionello Mazzone, presso lo studio del quale in Ro-
ma, via Molveno n. 21, è elettivamente domiciliato; 

– contro ricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3347
del 2005, depositata il 20 luglio 2005. 
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
16 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Ernesto Conte, per delega;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu-
ratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio di via Flaminia n. xx in Roma conveniva in giudi-
zio, dinnanzi al Tribunale della medesima città, P.M., chieden-
done la condanna alla demolizione di un manufatto costruito sul
lastrico solare dell’edificio e al risarcimento del danno. 
Costituitosi il contraddittorio ed espletata l’istruttoria, l’adito Tri-
bunale, con sentenza n. 22086 del 1997, condannava la M. al-
la demolizione del manufatto e rigettava la domanda di danni.
La M. proponeva appello e, nella resistenza del Condominio,
la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 20 lu-
glio 2005, lo rigettava.
La Corte dichiarava preliminarmente inammissibile l’interven-
to svolto da una condomina in adesione alla posizione del
Condominio. Rigettava, quindi, il primo motivo di gravame,
con il quale la M. si doleva del fatto che il Tribunale avesse af-
fermato la natura contrattuale del regolamento di condominio
pur se non era stato prodotto in giudizio il negozio di appro-
vazione del regolamento medesimo. In proposito, la Corte os-
servava che dalla copia del contratto di compravendita del
proprio appartamento, prodotto dalla Ma., emergeva che l’og-
getto della vendita veniva trasferito nello stato di fatto in cui
si trovava, con tutti i diritti e obblighi risultanti dal titolo di
provenienza nonché dal regolamento di condominio che l’ac-
quirente dichiarava di accettare. Nel caso di specie, l’art. 4 del
regolamento prescriveva il divieto di costruire sulla copertura
del fabbricato qualunque sopraelevazione e la M. aveva cer-
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Art. 1138 c.c. 4° co.
“Le norme del regolamento non possono in alcun mo-
do menomare i diritti di ciascun condomino, quali ri-
sultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in
nessun caso possono derogare alle disposizioni degli
articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129,
1131, 1132, 1136 e 1137.”
Se non si può dimostrare che il regolamento è di na-
tura contrattuale, il vano abitabile realizzato sul lastri-
co solare dell’edificio non può essere demolito.
Senza l’attestazione della natura contrattuale del re-
golamento, le limitazioni alla proprietà esclusiva op-
ponibili all’acquirente rischiano di essere non efficaci.

bacheca
la redazione

Vano costruito sopra al terrazzo:
legittimo se non si può dimostrare che il
regolamento che lo vieta è “contrattuale”



tamente assunto anche l’obbligo di rispettare tale divieto.
Quanto al secondo motivo di appello, con il quale la M. si do-
leva che il Tribunale avesse attribuito al manufatto la qualità
di sopraelevazione, la Corte d’appello rilevava che il manu-
fatto consisteva in un vano abitabile realizzato sul terrazzo di
sua proprietà costituente lastrico solare dell’edificio e che, ai
fini dell’art. 1127 cod. civ., la sopraelevazione di edificio con-
dominiale deve intendersi non nel senso di costruzione oltre
l’altezza precedente di questo, ma come costruzione di uno o
più nuovi piani o nuove fabbriche sopra l’ultimo piano dell’e-
dificio, comportando la sopraelevazione l’occupazione dell’a-
rea comune su cui sorge il fabbricato.
Per la cassazione di questa sentenza P. M. ha proposto ricor-
so sulla base di due motivi; ha resistito, con controricorso, l’in-
timato Condominio.
All’udienza del 3 marzo 2011, in vista della quale la ricorren-
te aveva depositato memoria, la causa è stata rinviata a nuo-
vo ruolo per omessa notifica dell’avviso d’udienza al difenso-
re del Condominio resistente. La causa è quindi stata discus-
sa all’udienza del 16 giugno 2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di omessa, in-
sufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza im-
pugnata, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe omesso
di indagare se il Condominio avesse fornito la prova della na-
tura contrattuale del regolamento, e cioè la prova che lo stes-
so era stato approvato all’unanimità da tutti i condomini. In-
vero, osserva la ricorrente, solo i regolamenti contrattuali pos-
sono determinare restrizioni alle facoltà spettanti ai condo-
mini relativamente alle proprietà esclusive degli stessi nel fab-
bricato in condominio. Nella specie, la ricorrente rileva che, in
quanto proprietaria dell’ultimo piano, aveva il diritto di so-
praelevare, riconosciuto dall’art. 1127 c.c., e solo un regola-
mento contrattuale avrebbe potuto limitare tale facoltà. E la
prova della esistenza di un regolamento contrattuale non po-
teva ritenersi fornita dal Condominio, non valendo a tal fine
la considerazione che essa ricorrente, nell’atto di compraven-
dita, aveva dichiarato di accettare il regolamento, condomi-
niale, potendo una simile dichiarazione giustificare il manca-
to accertamento della trascrizione dell’atto contenente il re-
golamento stesso, ma non anche la mancata indagine circa la
natura contrattuale del medesimo.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione del-
l’art. 115 c. p. c., perché la Corte d’appello, pur non avendo il
Condominio fornito la prova della natura contrattuale del re-
golamento, ha tuttavia respinto il gravame proprio sulla base
del riconoscimento della natura contrattuale del regolamen-
to di condominio.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiun-
tamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato.
Non è qui in discussione il consolidato principio per cui «le
clausole del regolamento condominiale di natura contrattua-
le, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spet-
tanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà pur-
ché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vinco-
lanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indi-
pendentemente dalla trascrizione, nell’atto di acquisto si sia
fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppu-
re non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o ac-
cettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel con-
tratto» (Cass. n. 17886 del 2009; Cass. n. 10523 del 2003).
Ciò che invece era controverso e su cui l’accertamento della
Corte d’appello risulta insufficiente era proprio la natura con-
trattuale del regolamento condominiale, le cui clausole la ri-
corrente, nell’atto di acquisto della unità immobiliare, aveva
dichiarato di accettare.
Invero, la motivazione sul punto della sentenza impugnata as-
sume per dimostrato ciò che il motivo di gravame poneva in
discussione, e cioè che il regolamento condominiale avesse
natura contrattuale, o perché predisposto dall’unico proprie-
tario, ovvero perché formato con il consenso unanime della
totalità dei condomini. L’affermazione della Corte sul punto
si caratterizza, quindi, per la sua astrattezza, nel senso che
non risulta dimostrata la fonte contrattuale e perciò vinco-
lante - del regolamento condominiale. Che sul punto sia man-
cato uno specifico accertamento, è reso palese dal rilievo che
la Corte territoriale non ha neanche specificato se il regola-
mento condominiale in questione avesse natura contrattuale
perché predisposto dall’unico proprietario ovvero perché for-
mato con il consenso della totalità dei condomini. Le circo-
stanze valorizzate nella sentenza impugnata, del resto, atten-
gono al profilo della opponibilità all’acquirente delle limita-
zioni alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento con-
dominiale, ma non rilevano sul piano della dimostrazione del-
la detta natura, che non può desumersi per il solo fatto che il
regolamento condominiale sia allegato all’atto di acquisto.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con rinvio, per nuovo esa-
me sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma,
alla quale è demandata altresì la regolamentazione delle spe-
se del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rin-
via, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra se-
zione della Corte d’appello di Roma.

Depositata in Cancelleria il 21.09.2011
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PROFESSIONE

AMMINISTRATORE - PROVVEDIMENTI EX ART. 1133
COD. CIV. - MOLESTIA POSSESSORIA - CONFIGURABI-
LITÀ - ESCLUSIONE
Qualora l’amministratore di condominio si rivolga a uno dei
condomini sollecitandogli il rispetto delle leggi o del regola-
mento vigenti, non è configurabile atto di turbativa del dirit-
to qualora egli abbia agito, secondo ragionevole interpreta-
zione, nell’ambito dei poteri-doveri di cui agli arft. 1130 e
1133 cod. civ. Corte di Cassazione, sez. Il, 11 maggio 2011,
n. 10347 - Pres. Triola - Rel. D’Ascola).

CONTRATTI - FORMA BENI IMMOBILI - FORMA SCRIT-
TA - NECESSITÀ 
Ove il pactum tiduciae riguardi beni immobili, occorre che es-
so risulti da un atto in forma scritta ad substantiam, atteso
che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto prelimi-
nare per il quale l’art. 1351 cod. civ., impone la stessa forma
del contratto definitivo. (Corte di Cassazione, sez. II, 9 maggio
2011, n. 10163 - Pres. Oddo Rel. Bursese).

DIRITTI REALI - SERVITÙ - FONDO INTERCLUSO - IN-
DIVIDUAZIONE - CRITERI
Ai fini della costituzione della servitù coattiva di passaggio, e
quindi della determinazione della interclusione del fondo, va
fatto riferimento al fondo nella sua interezza ed unicità e non
a singole sue parti o porzioni o particelle, le quali non posso-
no essere considerate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1051
cod. civ. se, comunque, una parte di esso confini con la via
pubblica ed ha, quindi, uscita su di essa, o può procurarsela
senza eccessivo dispendio o disagio. (Corte di Cassazione, sez.
Il, 28 aprile 2011, n. 9464 - Pres. Schettino - Rel. Falaschi).

COMPRAVENDITA - PRELIMINARE - DOMANDA DI ESE-
CUZIONE SPECIFICA - PREVENTIVA DIFFIDA AD ADEM-
PIERE - NECESSITÀ - ASCLUSIONE
La domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare non
deve essere preceduta dalla diffida ad adempiere, considerato
che il presupposto essenziale dalla domanda è costituito sempli-
cemente dalla circostanza che, venuto a scadenza il termine, an-
corché non essenziale, per la stipulazione del contratto definiti-
vo, a questa non si sia ancora addivenuti. (Corte di Cassazione,
sez. Il, 13 maggio 2011, n. 10687 - Pres. e Rel. Piccialli).

PRELIMINARE - VENDITA IMMOBILE IN COMUNIONE -
PLURALITÀ DI CONTRATTI DI VENDITA DI QUOTE -
CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE
Un documento può essere formulato in modo tale che risulti
in esso la riproduzione di più contratti preliminari in base ai
quali ognuno dei comproprietari si impegna esclusivamente
a vendere la propria quota al promissario acquirente; in tal
caso, a meno della previsione di una condizione (risolutiva o
sospensiva), della ricorrenza di una ipotesi di collegamento
negoziale, la mancata conclusione (o la eventuale invalidità)
di uno dei contratti non si ripercuoterà sugli altri per cui il pro-
missario acquirente potrà pretendere la stipulazione dei con-
tratto definitivo dai comproprietari stipulanti relativamente al-
le quote di cui gli stessi sono titolari. (Corte di Cassazione,
sez. Il, 14 aprile 2011, n. 8505 - Pres. Triola - Rei. Scalisi).

CONDOMINIO

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - ANNULLABILITÀ PER
CONFLITTO D’INTERESSE - CONDIZIONI
In materia di condominio, ai fini della invalidità della delibera
assembleare, il conflitto di interessi può essere riconosciuto
solo ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra specifiche
ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto
abbia concorso a determinare la maggioranza assembleare,
ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del
condominio. (Corte di Cassazione, sez. II, 16 maggio 2011, n.
10754 - Pres. Triola - Rel. Giusti).

DIVISIONE IMMOBILIARE - INCERTEZZA DEI CONFINI
- NULLITÀ DELLA CONVENZIONE
L’oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma scrit-
ta può considerarsi determinabile, benché non indicato speci-
ficatamente, solo se sia con certezza individuabile tramite gli
elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto (e dun-
que non estrinseci ad esso), senza necessità di fare ricorso al
loro comportamento successivo, dovendosi escludere la pos-
sibilità di applicazione, per la determinazione dell’oggetto del
contratto, della regola ermeneutica di cui aIl’art. 1362 cod.
civ., comma 2, che consente di tenere conto, nella ricerca del-
la comune intenzione dei contraenti, del comportamento di
queste successivo alla conclusione del contratto. (Corte di Cas-
sazione, sez. II, 7 marzo 2011, n. 5385 - Pres. Schettìno - Rel.
Mazzacane).

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza
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l’eco dell’aula
di Roberto TRIOLA
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