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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 predeter-
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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editoriale
di Rosario CALABRESE

Il potere politico dell’amministratore:
l’obbligo di correttezza professionale (1a parte)
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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’ art. 1710 cod. civ. sancisce: “Il mandatario è tenuto a
eseguire il mandato (2030, 2392, 2407, 2608) con
la diligenza del buon padre di famiglia (1176); ma se

il mandato è gratuito, la colpa è valutata con minor rigore
(20302)”.
Al co.2 prosegue “Il mandatario è tenuto a rendere note al
mandante le circostanze sopravvenute che possono determi-
nare la revoca o la modificazione del mandato (1723 ss.).”
Si tratta dell’articolo del Codice solitamente rubricato come “Di-
ligenza del mandatario”, il quale riassume il potere, ma anche
la discrezionalità dell’amministratore nell’esercizio di tale pote-
re, surrogato e temperato dalla presunzione di buona fede.
Come il buon padre di famiglia, l’amministratore dovrebbe agi-
re nell’interesse dei componenti della famiglia e come nella fa-
miglia non dovrebbero esservi contrapposizioni di interesse fra
il capo famiglie e gli altri componenti della stessa.
Questa situazione idilliaca è confermata dalla previsione del-
l’art. 1135 c.c. che al comma 1, punto 1, parla di conferma del-
l’amministratore e di “eventuale” sua retribuzione, come se si
trattasse di attività da poter svolgere gratuitamente.
Ciò avveniva sicuramente quando l’amministratore era uno dei
condomini che, a turno, si occupava dell’incombenza di far fun-
zionare il condominio.
Oggi la situazione è totalmente cambiata, sia perché il condo-
minio è divenuto una realtà “economica” significativa, il cui “bi-
lancio”, spesso, non a nulla da invidiare a tante PMI, ma anche
e soprattutto perché, nella stragrande maggioranza dei casi

l’amministratore è un professionista, esterno al condominio, il
quale presta la sua attività, ma a fronte di un compenso.
D’altro canto oggi, difficilmente si può svolgere l’attività di am-
ministratore senza avere una adeguata struttura aziendale, che
preveda almeno uno studio, un computer, un telefono dedica-
to e un mezzo di trasporto sempre a disposizione.
In queste condizioni e con il presupposto di questi costi gestio-
nali, in itinere, è inverosimile pensare all’amministratore come
un filantropo, un volontario o un “turnista” a titolo gratuito.
Si pone pertanto il problema di contemperare la doppia veste
di “buon padre di famiglia”, con quella di “imprenditore” che
deve garantire alla propria azienda un adeguato utile d’eser-
cizio.
Il Codice, in vero, conferisce all’amministratore poteri veramen-
te notevoli, quasi in una interpretazione arcaica e patriarcale
del ruolo del padre di famiglia.
Infatti all’art. 1133 sancisce: “I provvedimenti presi dall'ammi-
nistratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i con-
domini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammes-
so ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'auto-
rità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137”.
Ovvio che in queste condizioni la tentazione di abusare di così
tanto potere possa essere forte per l’amministratore stesso. 
Subentra a questo punto il suo senso dell’onestà professionale
il codice deontologico e il motivo stesso per il quale egli è sta-
to scelto e nominato dai condomini: la fiducia che essi nutrono
nei suoi confronti! »





L’AmministratoreImmobiliare
6

editoriale
Quando ai sensi dell’art. 1135 c.c. i condomini deliberano il
“preventivo delle spese occorrenti durante l’anno” di fatto af-
fidano la gestione di tale “provvista” alla gestione dell’ammi-
nistratore.
È quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 1130 c.c. comma 1 pun-
to 3, provvederà a “riscuotere i contributi ed erogare le spe-
se occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comu-
ni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni”. Ai condo-
mini compete unicamente un potere di controllo, a consunti-
vo, ed eventualmente la possibilità di richiedere la convoca-
zione di un’assemblea straordinaria, ai sensi dell’art. 66 disp
att. cod. civ. nel caso di sospetto di irregolarità, senza pregiu-
dizio di chiederne la revoca giudiziaria in caso di “fondati”
sospetti di gravi irregolarità. Come si vede all’amministratore,
da Codice è concessa ampia autonomia e discrezionalità.
È per questo motivo che qualcuno è giunto a parlare di un c.d.
“potere politico” in capo all’amministratore.
Una espressione così forte necessita di chiarimenti.

Il potere politico degli amministratori
Per "potere politico" è da intendersi il potere di decidere. In
particolare intendo il potere decisionale "effettivo"; quello cioè
di scegliere il "meglio" nell’interesse di qualcuno.
In una gestione condominiale che funzioni e in cui il rapporto di
fiducia nei confronti dell’amministratore è ottimale, l’interven-
to decisionale del condomino si estrinseca esclusivamente nel-
l’assemblea e nella scelta di questo o di quel preventivo, nel ca-
so di conferimento di appalti.
Da questo punto di vista, in effetti, i condomini hanno avuto, da
sempre, un "potere" decisionale assai scarso, poiché, a monte
e per espressa previsione del Codice, si sono da sempre "affi-
dati" soltanto a ciò che l' amministratore comunica e/o fa sa-
pere. Questa condizione si è consolidata a causa del fatto che,
non avendo strumenti di comunicazione adeguati per le loro
esigenze organizzative, spesso i condomini giungono imprepa-
rati alle assemblee condominiali.
Per questo motivo, se l'amministratore voleva, o se lo riteneva
necessario nell’interesse della collettività, ha da sempre avuto
il potere "effettivo" di passare sopra la volontà dei condomini,
privilegiando ciò che riteneva opportuno per il bene comune,
oppure per il proprio interesse.
Questa assoluta libertà di informare (o di non informare) ha da
sempre conferito all' amministratore una posizione dominante,
legittima se gestita nell’interesse della collettività, meno legit-
tima se sfruttata per perseguire i propri interessi.
In questo concetto di “legittimità” e di necessario equilibrio fra
interessi, che a volte potrebbero essere confliggenti, si estrinseca
il vero valore della professionalità e della coerenza professionale
dell’amministratore.

Nel contesto del significato che abbiamo dato all’espressione
“potere politico”, non vi è dubbio infatti che nel decidere pos-
sono essere coinvolti anche gli “i interessi politici” dell' ammi-
nistratore.
L' amministratore ha fondamentalmente due interessi da per-
seguire, i quali potrebbero risultano in contrasto con ciò che è
conveniente per i condomini:
1) L' interesse di essere rieletto alla prossima assemblea; 
2) L'interesse, anche solo potenziale, di favorire fornitori, pro-
fessionisti, tecnici, artigiani, etc. etc. che fanno parte del "suo"
NetWork di gestione, perché hanno un rapporto consolidato
con il suo studio.
Il primo appare più che legittimo e sacrosantamente lecito. Lo
si persegue operando al meglio, con correttezza professionalità
e competenza nell’espletamento del proprio mandato.
Non vi è dubbio infatti che se i condomini sono contenti dell’o-
perato del proprio amministratore, non avranno alcun dubbio
nel confermarlo a l momento della delibera di rinnovo.
Il secondo invece merita un approfondimento.
Per un amministratore di condominio, garantire l’interesse dei
condomini amministrati significa anche:
- tempestività nell’intervento del manutentore;
- economicità degli interventi;
- garanzia di corretta esecuzione dei lavori;
- rintracciabilità in caso di bisogno;
- affidabilità del manutentore.
Sono tutte caratteristiche che dovrebbero essere il presupposto
stesso dell’attività di un operatore nel campo dei servizi, ma
che, come qualsiasi condomino od amministratore ha impara-
to a sue spese, sono rare da trovare.

Il “potere” a vantaggio dei condomini
Per questo motivo, lungi dall’essere motivo disdicevole, il fatto
che uno studio di amministratore possa contare su un gruppo
di manutentori fidati e lo metta a disposizione dei condomini
amministrati, dovrebbe essere motivo di merito per l’ammini-
stratore. Solitamente occorrono anni prima di selezionare una
squadra veramente valida.
Il motivo per cui l’amministratore può contare sulla tempestività
di un intervento è spesso, banalmente, ma molto significativa-
mente, la continuità del rapporto.
Appare di ovvia comprensione che se un amministratore forni-
sce ad un manutentore una mole consistente di lavoro, questo
manutentore sarà sollecito e tempestivo nell’intervenire a se-
guito di chiamata.
Ove la mole di lavoro sia scarsa, a quella chiamata saranno an-
teposte le chiamate di amministratori più “interessanti” dal
punto di vista del manutentore.

PROSEGUE NE L’AMMINISTRATORE IMMOBILIARE N. 147 

»
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dottrina
di Giulio ALEANDRI

I l legislatore ha previsto, anche
nella normativa condominiale, l’i-
stituto della rappresentanza, re-

golando a tal fine due ipotesi, quella
della rappresentanza volontaria, che
si realizza quando un condomino par-
tecipa all’assemblea delegando un al-
tro soggetto, e quella della rappre-
sentanza nel caso di unità immobilia-
re appartenente pro indiviso a più
proprietari.
La prima ipotesi è prevista dal com-
ma 1 dell’art. 67, disp. att. cod. civ.
che, con norma dichiarata dal succes-
sivo art. 72 espressamente non dero-
gabile dal regolamento condominia-
le, dispone che ogni condomino può
intervenire all’assemblea anche a
mezzo di rappresentante, ciò a presi-
dio della superiore esigenza di garan-
tire l’effettività del dibattito e la con-
creta collegialità delle assemblee.
In questo senso si richiama la senten-
za della Corte di Cassazione del 29 maggio 1998 n. 5315, se-
condo la quale la modifica del regolamento condominiale non
contrattuale, adottato con la deliberazione della maggioran-
za dei partecipanti al condominio, nel senso di limitare il po-
tere dei condomini stessi di farsi rappresentare nelle assem-
blee, riducendolo a non più di due deleghe, conferito ad altri
condomini per ogni assemblea, non incide sulla facoltà di cia-
scun condomino di intervenire in questa a mezzo di rappre-
sentante (art. 67 1 comma, disp. att. cod. civ.), ma regola l’e-
sercizio di quel diritto, definito inderogabile, alla luce di quan-
to si evince dal successivo art. 72 disp. att.cod. civ.
Deve ritenersi al riguardo, che l’art. 72 disp. att. c.c. abbia in-
teso decretare l’impossibilità per il regolamento condominia-
le di escludere in radice il diritto di ogni condomino di parte-
cipare all’assemblea tramite un delegato, ma non si può dire
che sia precluso al regolamento stesso di disciplinare nel det-
taglio tale potere, sia sotto il profilo per così dire quantitativo
(non più di un certo numero di deleghe attribuibili a uno stes-
so soggetto), sia sotto quello qualitativo, nella scelta dal sog-
getto (solo parenti o condomini).

Tali norme regolamentari, riguardan-
ti la sola modalità di esercizio del po-
tere di rappresentanza in assemblea,
non sono contrarie all’art. 72, purché
non siano eccessivamente restrittive,
siano rispettose dei diritti di ogni con-
domino e rispondano all’esigenza di
garantire il corretto funzionamento
dell’assemblea e il contraddittorio tra
i partecipanti.
La partecipazione all’assemblea con-
dominiale di un condomino fornito di
un numero di deleghe superiore a
quello consentito dal regolamento di
condominio, comportando un vizio
nel procedimento di formazione della
relativa delibera, non dà luogo a un’i-
potesi di nullità assoluta della delibe-
ra stessa, bensì a un’ipotesi di annul-
labilità ex art. 1137 c.c. (Cass
n.7402/1986).
È inoltre pienamente legittima una di-
chiarazione di volontà del delegato,

espressa come rappresentante, in modo diverso da quella
espressa dallo stesso in qualità di diretto interessato alla de-
cisione (Trib. Milano n.3921/1990).
È univoco orientamento giurisprudenziale che, in mancanza
di una norma particolare, i rapporti tra il rappresentante in-
tervenuto in assemblea e il condomino rappresentato, devo-
no reputarsi disciplinati dalle regole generali sul contratto di
mandato, con la conseguenza che solo il condomino dele-
gante, e non anche gli altri condomini, estranei alla delega,
deve ritenersi legittimato a far valere i vizi della delega scrit-
ta, e quindi la carenza del potere rappresentativo nel c.d. fal-
sus procurator (Cass. 7 luglio 2004 n.12466).
Dunque, l’attività svolta dal falso rappresentante nel corso
dell’assemblea, compreso il voto espresso, non è affetta da
alcuna invalidità, ma è solo inefficace nei confronti del con-
domino falsamente rappresentato il quale, lui solo, ha il dirit-
to di farla valere, salva la ratifica che può avvenire anche per
comportamento concludente.
È altrettanto vero che, alla luce dei principi generali sulla rap-
presentanza, non si può negare ai condomini presenti in as-

Art. 67 disp. att. c.c.
Ogni condomino può intervenire all’as-
semblea anche a mezzo di rappresen-
tante. 
Qualora un piano o porzione di piano
dell’edificio appartenga in proprietà in-
divisa a più persone, queste hanno di-
ritto a un solo rappresentante nella as-
semblea, che è designato dai compro-
prietari interessati; in mancanza prov-
vede per sorteggio il presidente. 
L’usufruttuario di un piano o porzione di
piano dell’edificio esercita il diritto di vo-
to negli affari che attengono all’ordina-
ria amministrazione e al semplice godi-
mento delle cose e dei servizi comuni. 
Nelle deliberazioni che riguardano inno-
vazioni, ricostruzioni od opere di manu-
tenzione straordinaria delle parti comu-
ni dell’edificio il diritto di voto spetta in-
vece al proprietario. 

Rappresentanza nell’assemblea
di condominio: art. 67 disp att. cod. civ.
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» semblea, la facoltà di controllare i poteri del soggetto che si
qualifichi come il rappresentante di un condomino.
La forma scritta può essere richiesta ad probationem e non
ad substantiam, solo in sede di apertura di assemblea, du-
rante la fase degli accertamenti delle regolarità procedurali,
cioè prima dell’inizio delle discussioni.
Al riguardo la Cassazione ha ben evidenziato, infatti, che l’at-
to del rappresentante è destinato a produrre effetti giuridici
non solo nella sfera del rappresentato (in quanto il voto fa-
vorevole del rappresentante preclude al condomino l’impu-
gnazione ex art. 1137, comma 2’ c.c.), ma anche e soprattut-
to nei rapporti tra i condomini, posto che contribuisce a for-
mare la cosiddetta volontà del condominio (Cass. 26 aprile
1994 n.3952).
In ogni caso, la delega a partecipare all’assemblea, conferita
da un condomino ad un terzo, si presume conferita anche dal
coniuge comproprietario dell’unità immobiliare (Trib. Milano
17 novembre 1988).
In particolare, affinché uno dei comproprietari pro indiviso di
una porzione immobiliare possa ritenersi ritualmente convo-
cato a partecipare all’assemblea, nonché validamente rap-
presentato nella medesima dall’altro comproprietario, con ri-
guardo agli affari di ordinaria amministrazione, non si richie-
de alcuna particolare formalità, essendo sufficiente che risul-
ti provato, anche per presunzioni, che il primo dei predetti
comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della convoca-
zione dell’assemblea e abbia conferito, sia pur verbalmente, il
potere di rappresentanza all’altro comproprietario (Cass. 24
gennaio 1980 n.590).
Salva diversa disposizione del regolamento contrattuale, non
è ammissibile una delega permanente, per intervenire a tutte
le assemblee, rilasciata da un condomino e comunicata al-
l’amministratore. 
Una simile delega sarebbe infatti più vicina ad una rappre-
sentanza negoziale che a una delega assembleare.
Quest’ultima deve comunque essere limitata agli atti di ordi-
naria amministrazione, e non può estendersi agli atti che ec-
cedono l’ordinaria amministrazione, in essa non espressa-
mente indicati (art. 1708 c.c.).
In ogni caso, in assenza di un vero e proprio mandato con rap-
presentanza, notificato all’amministratore, la convocazione
dell’assemblea deve essere inviata al singolo condomino e
non al delegato.
In base ai principi sul mandato, il delegato non può peraltro
a sua volta delegare un terzo a rappresentare il delegante in
assemblea.
Ove si verifichi una tale ipotesi, il presidente dell’assemblea
deve considerare nulla la subdelega, così come deve dichiarare
assente il condomino delegante.

Per ciò che concerne la forma della procura, dell’atto cioè con
il quale il condomino conferisce ad altra persona (rappre-
sentante), il potere di partecipare all’assemblea, di discutere
gli argomenti all’ordine del giorno e di esprimere il suo voto,
in termini generali si può affermare che il potere rappresen-
tativo può essere conferito anche verbalmente, almeno per le
deliberazioni che non richiedono la forma scritta a pena di
invalidità, anche in considerazione del principio espresso dal-
la Suprema Corte secondo il quale le regole generali sul man-
dato, nell’ambito condominiale, devono essere intese con una
certa larghezza, secondo il chiaro intendimento legislativo di
agevolare, ovviamente con il rispetto dei principi, il funzio-
namento dell’assemblea dei condomini (Cass. 26 aprile 1994
n.3952).
In questo panorama, una questione di un certo interesse si
pone all’attenzione: il diritto di delegare in assemblea l’am-
ministratore.
Va subito detto che la delega all’amministratore è in genere
ammissibile, ma il regolamento di condominio può anche le-
gittimamente vietarla, trattandosi di disciplina attinente alle
modalità di esercizio del diritto previsto dall’art. 67 delle di-
sp. att. c.c. (Cass. 12 dicembre 1986 n.7402).
I dubbi sorgono laddove si paventi un conflitto di interessi che
potrebbe sorgere tra il soggetto delegato e le materie ogget-
to di voto che involgono la sua personale responsabilità (si
pensi, per non parlare delle più eclatanti ipotesi di revoca o di
nomina dell’amministratore, ai casi di approvazione del bi-
lancio o di delibere nelle quali sia in generale in discussione
la sua attività).
Per superare tale pericolo, la Cassazione, colmando peraltro
una lacuna normativa in materia condominiale, ha imposto
un’interpretazione estensiva dell’art. 2373 cod. civ. (conflitto
di interessi in materia societaria), affermando l’applicabilità
di tale norma al computo delle maggioranze assembleari con-
dominiali ed enunciando il principio per cui, ai fini del detto
computo, non si debba tener conto del voto del condomino ti-
tolare di un interesse particolare contrastante con quello de-
gli altri condomini.
Al riguardo il Tribunale di Milano, con sentenza del 3 marzo
1997, ha dichiarato nulla la delibera di approvazione del pre-
ventivo e del consuntivo adottata con il voto determinante
dell’amministratore, osservando che in materia devono esse-
re applicate le norme sul mandato (fra cui quella che prevede
l’obbligo del mandatario di rendere il conto del suo operato
prevista dall’art. 1713 c.c.), con la conseguenza che l’ammi-
nistratore non può allora esprimere il voto in rappresentanza
dei condomini assenti che gli hanno conferito la delega, per-
ché in caso contrario cumulerebbe nella sua persona le due
parti contrattuali, del mandante e del mandatario. »
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Conformemente a questa pronuncia di merito, si è espresso
anche il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza
del 5 dicembre 1994, il quale ha sancito che il conflitto di in-
tessi è certamente presente nelle materie relative alla di-
scussione e approvazione del bilancio consuntivo e la nomi-
na o riconferma dell’amministratore medesimo, con conse-
guente annullabilità della delibera così assunta, ove l’ammi-
nistratore rappresenti per delega la maggioranza dei presen-
ti in assemblea.
Quando un condomino conferisce, invece, ad un avvocato o
procuratore l’incarico di rappresentarlo e assisterlo nell’as-
semblea del condominio, l’attività del professionista, avendo
natura tecnica e non meramente esecutiva, rientra come tale
nella sfera delle prestazioni per le quali trova applicazione la
tariffa degli avvocati e procuratori in materia stragiudiziale
(Cass. 1 febbraio 1994 n.973).
Come già detto, nel panorama dell’istituto della partecipa-
zione all’assemblea condominiale tramite un delegato, il legi-
slatore ha previsto anche un’altra ipotesi di rappresentanza,
laddove l’unità immobiliare appartenga pro indiviso a più pro-
prietari.
Al riguardo, il secondo comma dell’art. 67 disp. att. c.c. si oc-
cupa dell’ipotesi in cui un’unità immobiliare facente parte del
condominio, appartenga pro indiviso a più persone, sancendo
il principio, anch’esso inderogabile a mente dell’art. 72, che i
comproprietari hanno diritto a un solo rappresentante nel-
l’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati e
che, in mancanza di tale designazione, viene scelto dal presi-
dente della seduta, per sorteggio.
Anche questa fattispecie rientra nelle regole generali sul man-
dato, con la già evidenziata conseguenza che solo il compro-
prietario rappresentato è legittimato a far valere eventuali vi-
zi della delega o carenza del potere di rappresentanza.
In materia occorre anche tener conto della figura dell’ammi-
nistratore di sostegno, introdotta dalla legge 9 gennaio 2004
n.6, che ha modificato gli artt. 405 ss. c.c., a tutela delle per-
sone che non sono in grado di provvedere ai propri interessi.
A seguito della riforma, l’interdizione è diventata un istituto
residuale, limitato ai soli casi in cui l’amministratore di soste-
gno non risulti idoneo a realizzare la piena tutela del benefi-
ciario (Trib. Milano 15 novembre 2004).
Applicando tali principi alla materia condominiale, ne deriva
che all’assemblea condominiale è indifferente convocare il di-
sabile o l’amministratore di sostegno o anche entrambi.
Laddove intervenisse all’assemblea l’amministratore di soste-
gno, egli dovrà chiaramente fornire la prova della sua nomi-
na a mezzo di decreto del giudice tutelare.
Per ciò che riguarda la partecipazione del conduttore all’as-
semblea dei condomini, si deve precisare che l’art. 10 della

legge 392 del 27 luglio 1978 (cosiddetta legge dell’equo ca-
none), rimasto in vigore anche dopo l’emanazione della leg-
ge 431/98, non riguarda la rappresentanza del condomino in
assemblea, perché attribuisce invece al conduttore uno spe-
cifico diritto di votare, al posto del proprietario dell’apparta-
mento che gli è stato locato, in relazione alle delibere dell’as-
semblea condominiale che hanno per oggetto le spese e le
modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condi-
zionamento d’aria.
In conduttore, inoltre, ha diritto di intervenire in assemblea,
senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione
degli altri servizi comuni.
Il citato art. 10 della legge 392/78 quindi, prevede con norma
eccezionale, un’ipotesi di sostituzione legale del conduttore
al proprietario, nelle assemblee dei condomini convocate per
deliberare in ordine alle questioni richiamate.
Ciò non comporta però alcuna modificazione al disposto del-
l’art. 66 disp. att. cod. civ., che disciplina la comunicazione
dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei condomini, di-
talché tale avviso deve essere comunicato al proprietario e
non anche al conduttore dell’immobile, e solo il proprietario
sarà tenuto a informare il conduttore dell’avviso di convoca-
zione ricevuto dall’amministratore, senza che le conseguenze
della mancata convocazione del conduttore possano farsi ri-
cadere sul condominio, che rimane estraneo al rapporto di lo-
cazione (Cass. 22 aprile 1992 n. 4802).
Conseguenza diretta del riconoscimento al conduttore del di-
ritto di voto, seppur nelle limitate ipotesi previste dall’art. 10
richiamato, è la legittimazione all’impugnazione della delibe-
ra viziata, nell’ambito delle materie di propria competenza.
Deve da ultimo ritenersi altresì nulla, per contrarietà a norme
imperative, la clausola del regolamento contrattuale che pre-
vede che l’assemblea di un cosiddetto supercondominio, sia
composta dagli amministratori dei singoli condomini, anzi-
ché da tutti i comproprietari degli edifici che lo compongono
(Cass. 28 settembre 1994 n.7894, Cass. 6 dicenbre 2001
n.15476).
Al riguardo, infatti, chiarisce la Suprema Corte, per evitare che
il buon funzionamento dell’assemblea possa essere compro-
messo dalla sua ingestibilità per l’alta partecipazione dei con-
domini, è possibile avvalersi dello strumento della delega.
Nel caso infine in cui faccia parte del condominio un’unità
immobiliare oggetto di diritto reale di godimento di usu-
frutto, l’usufruttuario non potrà validamente esprimere il suo
voto su materia riservata al nudo proprietario, salvo che que-
sti non gli abbia conferito apposita delega (Cass. 10611/
1990).
Tali disposizioni relative all’usufrutto, si applicano anche al ti-
tolare del diritto reale di abitazione e di uso.
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Cassazione civile , sez. III, senten-
za del 21.02.2007 n° 4061 

Per stabilire se una sentenza del giudi-
ce di pace sia appellabile o ricorribile
in Cassazione occorre far riferimento
non al modo in cui il giudice ha deciso,
bensì al valore della domanda. 
È quanto stabilito, con la sentenza n.
4061 depositata il 21 febbraio 2007,
dalla Sezione III Civile della Corte di
Cassazione.
La questione in oggetto investe l’art.
339 c.p.c., nella formulazione antece-
dente alla modifica di cui al D.L.
40/2006. In base alla precedente for-
mulazione, non erano appellabili le
sentenze pronunciate dal giudice di
primo grado (tribunale o giudice di pa-
ce) secondo equità, ex art.114 c.p.c..
L’inappellabilità per le sentenze del Tri-
bunale permane anche a seguito del
d.l. n.40/2006; è, invece, consentita
l’appellabilità per le sentenze del giu-
dice di pace, anche se solo per viola-
zione delle norme sul procedimento,
delle norme costituzionali o comunitarie, nonché dei principi re-
golatori della materia.
È l’art. 113, comma 2, c.p.c. a fissare il limite della giurispru-
denza equitativa del giudice di pace; il limite in questione ri-
guarda, quindi, le cause di valore non superiore a millecento
euro. 
Ciò premesso, nella sentenza de quo, erano state richieste, con
atto di citazione al giudice di pace, due somme, ciascuna rela-
tiva ad una diversa voce di danno: la prima pari a euro 801,75,
per il danno emergente, e la seconda pari a euro 1000,00, per
la lesione della reputazione imprenditoriale. Il limite succitato
era stato superato. E il fatto che il giudice di pace avesse accol-
to la domanda parzialmente, nella misura di euro 500,00, non
rileva; ciò che rileva, invece, ai fini della appellabilità o meno

della sentenza del giudice di pace è,
pertanto, il valore della causa. Nel ca-
so in esame, la liquidazione del danno
per euro 500,00 era stata espressa-
mente effettuata in via equitativa, ma
detta liquidazione deve essere consi-
derata come avvenuta ai sensi dell’art.
1226 c.c., in causa da decidersi secon-
do diritto.
Due aspetti meritano di essere eviden-
ziati. 
In primo luogo, secondo la S.C, il mez-
zo di impugnazione proponibile deve
essere individuato non in relazione al-
la somma liquidata dal Giudice di pa-
ce, che rappresenta il contenuto con-
creto della decisione, bensì con riferi-
mento al valore della domanda propo-
sta. È stato, così, ribadito il principio
già espresso con la sentenza della Cas-
sazione, Sezioni Unite, n. 13917/06, la
quale aveva risolto, in tema di indivi-
duazione del mezzo di impugnazione
esperibile avverso le sentenze del giu-
dice di pace, il contrasto esistente tra
due orientamenti della giurisprudenza. 

Il primo orientamento richiamava il c.d. principio dell’apparen-
za, secondo cui la scelta del mezzo di impugnazione dipende
dalla qualificazione giuridica data dal giudice all’azione; il se-
condo orientamento, invece, in considerazione degli artt. 339,
comma 2, c.p.c. e 113 c.p.c, giudicava inappellabili le sentenze
emesse sulla base del principio di equità e riteneva, pertanto,
che il mezzo di impugnazione dovesse essere determinato in
base al contenuto, al valore della domanda. Tale secondo orien-
tamento si fondava a sua volta su alcune decisioni delle S.U.
della Cassazione Civile, tra cui le sentenze nn. 9493/1998 e
12542 del 14.12.1998; in particolare, quest’ultima aveva qua-
lificato appellabile la sentenza del Giudice di Pace che abbia de-
ciso una controversia di valore superiore a lire due milioni (og-
gi, euro 1.100,00) e ciò anche nell’ipotesi in cui erroneamente

giudice di pace
di Alessia CALABRESE

Appellabilità delle sentenze del Giudice
di Pace: riferimento al valore
della domanda

Art. 113 c.p.c.
Nel pronunciare sulla causa il giudice
deve seguire le norme del diritto, salvo
che la legge gli attribuisca il potere di
decidere secondo equità. 
Il giudice di pace decide secondo equità
le cause il cui valore non eccede mille-
cento euro, salvo quelle derivanti da
rapporti giuridici relativi a contratti con-
clusi secondo le modalità di cui all’arti-
colo 1342 del codice civile.

Art. 339 c.p.c
È inappellabile la sentenza che il giudi-
ce ha pronunciato secondo equità a nor-
ma dell’articolo 114. 
Le sentenze del giudice di pace pronun-
ciate secondo equità a norma dell’arti-
colo 113, secondo comma, sono appel-
labili esclusivamente per violazione del-
le norme sul procedimento, per viola-
zione di norme costituzionali o comuni-
tarie ovvero dei principi regolatori della
materia.



abbia pronunciato secondo equità e non secondo diritto. Lo
stesso criterio era stato ribadito nelle sentenze S.U. Cassaz. Civ.
n. 803/1999; n. 16162/2002; n. 11701/2005 (quest’ultima ri-
badiva lo stesso principio relativo al solo contenuto della do-
manda, sia essa principale che riconvenzionale).
In secondo luogo, nel caso in esame, il giudice di pace ha sì de-
ciso secondo equità, ma ex art. 1226 c.c., ai sensi del quale il
danno, qualora non possa essere provato nel suo preciso am-
montare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Oc-
corre, infatti, a questo riguardo, tenere presente che l’esercizio
del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa
ex art. 1226 c.c., espressione del più generale potere di cui al-
l’art. 115 c.p.c., dà luogo non ad un giudizio di equità, ma ad
un giudizio di diritto, caratterizzato dalla c.d. equità correttiva od
integrativa (Cass. 16202/2002). Il giudice applica una norma di
legge, ma questa presenta una fattispecie normativa incomple-
ta, tale per cui il legislatore rimette alla valutazione equitativa
del giudice stesso la determinazione di un elemento del rap-
porto controverso. La decisione era quindi appellabile. 

Segue Sentenza n° 4061 del 21.02.2007, Cassazione ci-
vile, sez. III. 

- Dott. Paolo Vittoria - Presidente -
- Dott. Antonio Segreto - Consigliere -
- Dott. Antonio Amatucci - Consigliere -
- Dott. Angelo Spirito - Consigliere -
- Dott. Raffaele Frasca - Consigliere -

Ritenuto in fatto quanto segue:
Con citazione notificata il 17 dicembre 2003 la E.S. e A. S.r.l.
conveniva in giudizio i D… per sentire accertare la responsabi-
lità per l’abusiva occupazione dei propri impianti pubblicitari e
condannare, in conseguenza, la convenuta, a titolo di risarci-
mento del danno per la somma di euro 801,75, nonché, per le-
sione della sua reputazione imprenditoriale dell’ulteriore som-
ma di euro 1000,00. 
Nella resistenza della parte convenuta il Giudice di Pace, con
sentenza del 1 giugno 2004, accoglieva parzialmente nel quan-
tum la domanda, condannando la convenuta al pagamento, a
titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa la
somma di euro 500,00, oltre interessi legali dalla domanda al
saldo.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i D..a
E.S. ha resistito con controricorso.

Il Procuratore Generale presso la Corte ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso in camera di consiglio.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come richiesto
dal Procuratore Generale, in quanto la sentenza impugnata
avrebbe dovuto essere sottoposta ad appello, secondo il regime
vigente anteriormente al d.lgs. n. 40 del 2006.

Invero, com’è pacifico per quanto emerge dallo stesso ricorso e
comunque dalla sentenza impugnata, la domanda aveva un va-
lore superiore al limite della giurisdizione equitativa del giudice
di pace, essendo state richieste due somme, per diverse voci di
danno, la prima di euro 801,75 e la seconda di euro 1000,00.
Ora, sia che la domanda si consideri come un’unica domanda di
risarcimento danni, sia che si ritengano proposte due domande
che si sommavano fra loro ai sensi dell’art.10 cod. civ., il supe-
ramento di quel limite appare palese, a nulla rilevando che il
Giudice di Pace abbia accolto la domanda parzialmente nella
misura di euro 500,00, cioè entro il limite della giurisprudenza
equitativa.

Al fine di stabilire se una sentenza del giudice di pace sia ap-
pellabile o ricorribile in cassazione si deve fare riferimento, in-
fatti, al valore della domanda e non al modo in cui il giudice ha
deciso, onde nella specie resta irrilevante che la liquidazione del
danno nella misura riconosciuta sia stata fatta espressamente
equitativamente, dovendosi qualificare questa liquidazione co-
me avvenuta ai sensi dell’art.1226 cod.civ. in causa da decidersi
secondo diritto (in termini, da ultimo, per tali principi si veda
Cass. sez. un. N. 13917 del 2006). È sufficiente, del resto, os-
servare, che riconoscendo il danno per un ammontare inferiore
a quello richiesto, il Giudice di Pace ha deciso anche sulla par-
te di domanda relativa alla somma non riconosciuta, ritenen-
dola in ordine ad essa infondata.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ri-
corrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giu-
dizio di cassazione, liquidate in euro settecento, di cui cento per
esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civi-
le l’8 gennaio 2007.

Depositata il 21 febbraio 2007.

giudice di pace
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

(Dott. Gaetano GAROFALO - Presiden-
te; Dott. Rafaele CORONA - Rel. Con-
sigliere)

SENTENZA 9096/2000

Fatto

Con atto ricevuto dal notaio De Marti-
no in Roma il 23 luglio 1973, la società
a r.l. Residenziale Le Querce acquistò
un lotto di terreno in Roma (sul quale
successivamente furono costruiti tre
edifici distinti dalle lettere A, B e C, cia-
scuno in regime di condominio e ricompresi nella più ampia Co-
munione Le Querce), nonché la quota indivisa pari a 2-14 del-
la strada privata di accesso dal viale pubblico Cortina d’Am-
pezzo 269 fino ad un piazzale terminale, precisandosi che il ter-
reno venduto avrebbe dovuto partecipare in ragione della quo-
ta suddetta alle spese di manutenzione ordinaria e straordina-
ria della strada privata sopra menzionata e delle condutture in
esso contenute.

L’assemblea della comunione della strada privata in Viale Cor-
tina d’Ampezzo n. 269, cui partecipava anche la Comunione Le
Querce, in data 22 novembre 1990, deliberò di approvare, con
il voto contrario di due rappresentanti dei condominii A, B e C
della Comunione Le Querce, il proprio regolamento, le relative
tabelle millesimali e l’esecuzione di una serie di lavori.

Con citazione 21 dicembre 1990, la Comunione Le Querce ed i
tre condominii A, B e C convennero, davanti al Tribunale di Ro-
ma, la Comunione per la strada privata in Viale Cortina d’Am-
pezzo 269, in persona dell’amministratore in carica, nonché
Marcello Molè, Pasquale Melito, Ruggero Pietrafesta Medicini,
Massimo Gherardi, Edea Fago Colombo, Gianfranco e Francesco
Cenci, l’Istituto Missionario Sacro Cuore di Gesù e la s.a.s. GIEL.

Esposero che, con la ricordata delibera
22 novembre 1990 e con l’approvazio-
ne del regolamento, la convenuta Co-
munione aveva disciplinato oggetti
estranei alla cosa comune, aveva di-
sposto la istaurazione del servizio di
portierato, la realizzazione della guar-
diola del portiere, dell’impianto citofo-
nico e di zone verdi non comprese nel-
la comunione, introducendo così inno-
vazioni gravose e voluttuarie senza la
maggioranza prescritta e, sempre sen-
za la maggioranza prescritta, aveva ap-
provato delle tabelle millesimali errate.

Domandarono la pronunzia di nullità
del regolamento e, in subordine, l’annullamento delle delibere
e delle tabelle millesimali.

La Comunione per la strada privata in viale Cortina d’Ampezzo
e gli altri convenuti chiesero il rigetto dell’avversa pretesa.
Con sentenza 23 gennaio 1993, il Tribunale respinse le do-
mande.

Pronunziando sull’impugnazione proposta dalla Comunione Le
Querce e dai suoi tre condominii A, B e C, la Corte d’Appello di
Roma, con sentenza 8 marzo - 26 giugno 1996, in totale rifor-
ma, dichiarò la nullità degli artt. 1, 2, 3, 9, 18, 22 e 23 del re-
golamento approvato nell’assemblea in data 22 novembre 1990
e condannò gli appellati alla rifusione delle spese.

Si legge nella sentenza che la società Le Querce, dante causa
della Comunione Le Quercie e dei tre condominii degli edifici A,
B e C, aveva acquistato la comunione relativa unicamente alla
strada privata, ragion per cui l’assemblea poteva legittimamen-
te disporre soltanto del bene che ne formava oggetto e non di
altri beni, estranei alla comunione medesima. Perciò era nullo il
regolamento della comunione della predetta strada privata, ap-
provato dall’assemblea in data 22 novembre 1990.

orientamenti
la REDAZIONE

Il supercondominio rassegna =
proseguiamo con i precedenti:
Cass. Sez. 2, n. 9096 del 7.7.2000

Vicende giurisprudenziali
Come detto nel numero precedente, il
supercondominio è una creazione della
giurisprudenza.
A tale proposito, come promesso, ripor-
tiamo la più significativa fra le sentenze
che hanno condotto a questa rivoluzio-
ne concettuale che ha portato la giuri-
sprudenza a vedere quello che in realtà
era sotto gli occhi di tutti, ma che nes-
suno notava: il supercondominio altro
non è che un condominio un poco più
grande e più articolato.
Ad esso si applica la stessa normativa
che a qualsiasi altro condominio.
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Ricorrono per cassazione Pasquale Melito, Massimo Armati,
Gualtiero Gherardi, Edea Fago Colombo, Gianfranco e Francesco
Cenci, Marcello Molè, Giuliana Auci, Antonio, Luca, Giovannella
Pietrafesta Medicini, quali eredi di Ruggero Pietrafesta Medicini,
l’Istituto Missionario del Sacro Cuore di Gesù e la s.a.s. GIEL; re-
sistono con controricorso e propongono ricorso incidentale con-
dizionato La Comunione Le Querce e i condomini degli edifici A,
B e C, in persona dei rispettivi amministratori in carica.

Diritto

1.- A fondamento del ricorso, i ricorrenti deducono:

1.1 Violazione delle norme che regolano il contraddittorio (artt.
99, 112 e 190 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 stes-
so codice):

Essendo stata eccepita l’inesistenza del condominio soltanto
con l’atto d’appello, la Corte d’Appello, in seguito alla opposi-
zione della Comunione, non poteva scendere all’esame della
questione, che involgeva l’accertamento di fatti non ritualmen-
te dedotti.

1.2 Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi
dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 881 ss. e
1107 cod. civ.

La Corte d’Appello, non ravvisando alcun rapporto funzionale tra
il viale interno e gli immobili che ne usufruivano, ha affermato
che la Comunione di viale Cortina d’Ampezzo doveva legitti-
mamente disporre solo ed esclusivamente di tale viale e di nul-
l’altro bene. Nel caso in esame, invece, è fondamentale ricono-
scere l’oggettiva esistenza del nesso funzionale tra la strada pri-
vata oggetto della comunione e gli immobili facenti parte del-
l’intero complesso, essendo la strada unico accesso al com-
prensorio. Appaiono quindi presenti tutti gli elementi che ca-
ratterizzano il condominio negli edifici, con l’ovvia conseguen-
za che si applicano le norme specifiche sul condominio.

1.3 Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria ai sen-
si dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

La strada non può essere considerata avulsa dal contesto nel
quale si trova. Intorno ad essa sono sorti i condomini ed essa
rappresenta l’unico accesso, che permette il collegamento con
l’esterno (via Cortina d’Ampezzo). La strada non è la sola cosa
comune, sulla quale la comunione dovrebbe agire, in quanto ta-
le via è costeggiata da diramazioni, da impianti di illuminazio-
ne e da aree verdi, che necessitano di una gestione.

2.- Con il ricorso incidentale condizionato, la Comunione Le
Querce ed i condominii dei palazzi A, B e C deducono violazio-
ne dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 del-
lo stesso codice, per avere la Corte d’Appello omesso totalmente
di esaminare e motivare circa la dedotta eccessiva onerosità del-
le innovazioni deliberate.

3.- Non è fondato il primo motivo del ricorso, perché nella cita-
zione introduttiva del giudizio si enunciano i fatti posti a fonda-
mento della domanda, mettendo il giudice in grado di qualifi-
carli, per determinarne gli effetti e la corrispondente disciplina.

Secondo la allegazione degli attori, la sua dante causa società
Residenziale Le Querce aveva acquistato la quota indivisa del-
la strada privata, che dall’accesso dal viale Cortina d’Ampezzo
269 conduceva fino al piazzale terminale, dove si affacciavano
gli edifici della Comunione Le Querce, nonché gli altri edifici,
che beneficiavano dell’accesso. Dalla suddetta allegazione con
chiarezza emerge che la strada privata serviva come passaggio,
oltre che per gli edifici facenti parte della Comunione Le Quer-
ce, anche per gli altri edifici facenti capo alla comunione di via
cortina d’Ampezzo.

Queste basi fattuali erano sufficienti al giudice per procedere
alla qualifica e determinare il trattamento giuridico corrispon-
dente.

4.- Alla disamina analitica del motivo secondo e terzo, da ef-
fettuarsi congiuntamente in ragione della loro evidente con-
nessione, conviene premettere i principi in tema di condominio
negli edifici e di supercondominio indispensabili per decidere le
questioni sollevate. 

4.1 Il codice civile - nel capo dedicato al condominio negli edi-
fici (capo II, titolo VII del Libro terzo) - fa menzione dei “servizi
in comune” (art. 1117 n. 2); delle “spese necessarie per la pre-
stazione dei servizi nell’interesse comune” (art. 1123 comma
1); di “l’esercizio dei servizi comuni” (art. 1130 n. 3).

Secondo l’art. 1117 cit., il diritto di condominio ha come og-
getto “i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere... e
per altri simili servizi in comune”. Del diritto di condominio su
un servizio è corretto parlare solo in senso figurato, e non cer-
to in senso tecnico, perché il servizio non si annovera tra i beni
(le cose e gli impianti), capaci di proprietà comune. Per la verità,
il servizio in comune - e, specificamente per ciò che interessa, il
servizio di portierato - in quanto consistente nella prestazione
di una attività, può formare oggetto non di proprietà comune,
ma di godimento in comune.

orientamenti
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Nell’edificio in regime di condominio, al diritto di proprietà co-
mune sulle cose e sugli impianti destinati all’attuazione del ser-
vizio si ricollega per legge la comunione di godimento concer-
nente il medesimo servizio, poiché anche il servizio raffigura un
bene accessorio e funzionale al godimento dei piani o delle por-
zioni di piano. In questo senso debbono interpretarsi e la nor-
ma di cui all’art. 1117 n. 2 cod. civ. e le disposizioni attributive
del condominio sui servizi, contenute nei negozi di compraven-
dita delle unità immobiliari, o nei regolamenti contrattuali di
condominio predisposti dall’unico proprietario originario, in virtù
dei quali il condominio si costituisce.

Avuto riguardo alla stessa funzione ed al medesimo fonda-
mento, ai servizi comuni si applicano le norme specificamente
concernenti i beni comuni.

4.2 I principi e le disposizioni dettati dal codice civile del 1942
in tema di condominio si prestano a disciplinare anche i com-
plessi immobiliari. Per la verità, il codice menziona l’edificio, ma
non lo considera unitariamente, nè disciplina le parti comuni co-
me insieme unificato dalla funzione.

I dati, che consentono l’applicazione dei principi e delle disposi-
zioni del codice civile concernenti specificamente l’edificio sog-
getto al regime del condominio anche ai complessi immobiliari
definiti come “supercondominii”, sono in sintesi: la rilevanza di
beni giuridici diversi, che rispettivamente formano oggetto di pro-
prietà esclusiva e di condominio; la considerazione normativa se-
parata delle singole cose, impianti e servizi di uso comune; il fon-
damento tecnico della attribuzione del condominio, configurato
dalla relazione di accessorietà tra le cose, gli impianti ed i servi-
zi comuni e le unità immobiliari in proprietà separata. a) Le nor-
me in materia di condominio non considerano l’edificio unita-
riamente ma, nell’ambito della costruzione, qualificano separa-
tamente due tipi di beni, che formano oggetto di differenti dirit-
ti: i piani e le porzioni di piano in proprietà solitaria e le cose, gli
impianti ed i servizi in proprietà comune. Beni distinti, legati tra
loro dal collegamento strumentale che, di fatto, consiste nella
incorporazione materiale o nella destinazione funzionale.

Del resto, secondo la valutazione sociale ed economica, le co-
se, gli impianti ed i servizi comuni non si usano e non si gesti-
scono in funzione dell’intero edificio, ma in ragione delle sin-
gole unità immobiliari in proprietà solitaria. Poiché il godimen-
to degli appartamenti e degli altri locali raffigura lo scopo, la
ragione ultima dell’uso individuale e della gestione collegiale
delle parti comuni, non sarebbe coerente ritenere che l’intero
edificio costituisca il termine del collegamento strumentale pre-
visto dall’art. 1117 cod. civ.

In effetti, secondo le norme, per le quali prima facie sembra og-
getto di considerazione unitaria - gli artt. 1117, 1120 comma 1
e 1128 comma 1, 2 e 4 cod. civ. - l’edificio non costituisce un
bene in sè, ma rappresenta il termine che esprime il tutto per le
parti. Con il vocabolo edificio, le norme designano i piani o le
porzioni di piano, che vi si comprendono. b) Allo stesso modo,
ha valore di sintesi verbale la proposizione, secondo cui le co-
se, gli impianti ed i servizi sono vincolati tra loro dalla funzione
unitaria, consistente nella destinazione all’uso, al godimento o
al servizio comune.

L’unità giuridica delle cose, degli impianti e dei servizi comuni
potrebbe ammettersi soltanto se le cose, gli impianti ed i servi-
zi fossero positivamente considerati come una sorta di univer-
sitas e disciplinati come insieme. In altre parole, se l’ordina-
mento, avuto riguardo alla presunta destinazione unitaria, rico-
noscesse l’unità logica delle cose nel loro complesso, ovvero la
maggiore importanza economica derivante dall’unione; per con-
seguenza, se attribuisse rilievo ad una utilità nuova e distinta,
che si sostituisce o che si aggiunge a quella offerta dalle singo-
le cose. Ma tutto questo sicuramente non avviene.

Esclusa la considerazione unitaria dell’edificio e delle parti co-
muni come insieme unificato dalla funzione; appurato che l’u-
so, il godimento ed il servizio si effettuano in ragione dei piani
e delle porzioni di piano in proprietà solitaria, appare corretto
ritenere che per l’art. 1117 cod. civ. le cose, gli impianti ed i ser-
vizi costituiscano beni giuridici distinti (l’asserto trova conferma
in numerose disposizioni, le quali prevedono espressamente o
suppongono la considerazione separata delle cose, degli im-
pianti e dei servizi comuni: artt. 1118 comma 2, 1119, 1120
comma 1 e 2, 1121 comma 1 e 2, 1123 comma 2 e 3, 1124,
1126 cod. civ.). c) L’art. 1117 cod. civ., tra i piani e le porzioni
di piano in proprietà esclusiva, da una parte, e le cose, gli im-
pianti ed i servizi di uso comune, dall’altra, contempla due dif-
ferenti forme di collegamento tra i beni che, in virtù della me-
desima ratio, si ricostruiscono sulla base delle categorie elabo-
rate per le connessioni tra le cose: la incorporazione tra beni in-
scindibili e la congiunzione stabile tra beni separabili. La rela-
zione non riguarda le cose corporali in sè e per sè (i materiali
edili), bensì i beni giuridici, e si differenzia secondo che la con-
giunzione ammetta o no la separazione senza il deterioramen-
to del tutto e dei singoli componenti. La peculiarità consiste
principalmente nella disciplina conferita relativamente all’edifi-
cio dalla legge (o dal negozio) al fenomeno della incorporazio-
ne - al suolo o al rustico del fabbricato - delle cose mobili, le
quali a loro volta diventano immobili ex art. 812 comma 1 cod.
civ. Dalla incorporazione, che rende le cose proprie e comuni in-
separabili le une dalle altre, ha origine una relazione fisica in-
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dissolubile, dove peraltro assumono giuridica rilevanza i beni di-
versi, costituiti dalle unità immobiliari in proprietà esclusiva, ov-
vero dalle cose, dagli impianti e dai servizi comuni.

La congiunzione tra le res, che possono separarsi, scaturisce dal-
la destinazione. Anche in questo caso, sul piano fisico si riscon-
tra l’unione stabile, ma il distacco può attuarsi senza un dete-
rioramento grave. Le tubazioni per l’acqua, gli impianti per il ri-
scaldamento o per l’ascensore, le condutture elettriche, ancor-
ché uniti materialmente, talora possono essere rimossi senza
eccessivo pregiudizio.

Al collegamento materiale e funzionale, consistente nella in-
corporazione tra entità inscindibili o nella congiunzione tra res
separabili - che si manifesta come necessità per l’esistenza o
per l’uso, ovvero come destinazione all’uso o al servizio - la con-
siderazione normativa attribuisce decisiva rilevanza per l’attri-
buzione del diritto di condominio.

4.3 È imprecisa per difetto la formula, che il collegamento tra i
beni comuni e quelli in proprietà esclusiva definisce come de-
stinazione delle cose, degli impianti e dei servizi all’uso o al ser-
vizio dei piani o delle porzioni di piano. Sicuramente è impor-
tante il rapporto di mezzo a fine, fondato sulla valutazione eco-
nomica, che sottolinea la preminenza delle unità abitative in
proprietà solitaria rispetto alle parti comuni e, ad un tempo, la
mancanza di autonomia funzionale di queste ultime. La formu-
la incentrata sulla funzione, tuttavia, trascura la connessione
materiale - configurata dalla incorporazione o dalla congiun-
zione stabile - alla quale la considerazione normativa attribui-
sce indubbia rilevanza.

Sembra più preciso definire il collegamento tra beni propri e co-
muni come “relazione di accessorietà”, perché l’espressione
mette in evidenza e il legame funzionale e la connessione ma-
teriale. Secondo il valore semantico e la stessa accezione giuri-
dica, la accessorietà enuncia, quanto alla funzione, il carattere
complementare delle cose, degli impianti e dei servizi comuni
rispetto ai piani o alle porzioni di piano (il difetto di utilità fine
a se stessa e la subordinazione strumentale delle parti comuni);
esprime, inoltre, la connessione materiale, che determina la
mancanza di autonomia fisica dei beni e, ciò nonostante, non
esclude la loro perdurante individualità giuridica nell’orbita del-
la incorporazione o della congiunzione.

La definizione del nesso come relazione di accessorietà precisa
meglio il collegamento tra i beni propri e comuni nell’edificio:
collegamento del tutto speciale in quanto, nonostante la incor-
porazione e la congiunzione stabile, ciascuno di essi conserva la

propria individualità giuridica e forma oggetto di diritti distinti.
Rispetto al nesso pertinenziale, la relazione di accessorietà si
distingue perché le cose accessorie sono parti integranti del tut-
to: in virtù della incorporazione o della congiunzione stabile con
la cosa principale formano un insieme, dove perdono la propria
autonomia fisica, ma conservano la individualità giuridica.

La nozione si ricava dal codice. L’art. 939 comma 2 cod. civ. defi-
nisce come relazione di accessorietà l’unione (materiale) tra cose
mobili, in rapporto di dipendenza e di subordinazione, in cui ognu-
na conserva la propria individualità, pur essendo intimamente
congiunta con l’altra, in modo da formare parte costitutiva ed in-
tegrante del tutto. Due i tratti essenziali: l’unione materiale e fun-
zionale e, ovviamente, la rilevanza giuridica. Dal tutto la cosa ac-
cessoria non può essere separata, senza alterare l’essenza o la
funzione, e la congiunzione fa acquistare la proprietà dell’aggre-
gato al proprietario della cosa principale. Anche l’art. 934 cod.
civ. sostanzialmente contempla un rapporto tra cosa principale (il
suolo) e cosa accessoria (quanto si costruisce e vi si incorpora),
con acquisto per accessione da parte del proprietario della cosa
principale. L’art. 1007 cod. civ., infine, con riferimento alla rela-
zione tra il fondo e la costruzione che vi insiste, espressamente
prevede la categoria dell’accessorio necessario.

Per effetto della incorporazione e della unione inseparabile, le
cose accessorie si acquistano in proprietà dal titolare della cosa
principale. Il collegamento strumentale, materiale e funzionale,
spiega perché i fatti ed i negozi concernenti i beni principali ri-
guardino anche i beni accessori: il principio accessorium segui-
tur principale, infatti, concerne le parti incorporate e comunque
congiunte stabilmente. Orbene, la peculiarità del regime del con-
dominio scaturisce dalla situazione materiale e di fatto dell’edi-
ficio, in cui la relazione di accessorietà riguarda ad un tempo nu-
merose parti comuni accessorie e più beni principali.

L’acquisto, infatti, non attiene al diritto, ma al concorso sul di-
ritto.

4.4 La relazione di accessorietà giustifica l’applicazione delle
norme specifiche sul condominio ai complessi immobiliari: ai su-
percondominii.

L’affermazione muove da un dato positivo preciso, vale a dire dal
disposto di cui all’art. 62 comma 1 disp. att. cod. civ. (“La dispo-
sizione del primo comma dell’articolo precedente - concernente
la separazione dei condomini - si applica anche se restano in co-
mune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dal-
l’art. 1117 del codice”). Per la giurisprudenza dominante, alle par-
ti elencate dall’art. 1117 cit., che restano in comune tra i parte- »



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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cipanti dopo lo scioglimento del condominio originario e la costi-
tuzione dei condomini separati, si applicano le norme specifiche
sul condominio. Le norme sul condominio continuano ad appli-
carsi alle parti, che restano in comune dopo la separazione. In
virtù del perdurare della relazione di accessorietà, posto che - no-
nostante la separazione - le cose, gli impianti ed i servizi comuni
restano necessari per l’esistenza o per l’uso, ovvero rimangono
destinati all’uso o al servizio delle unità immobiliari.

La relazione di accessorio a principale tra le parti di uso comu-
ne e le unità immobiliari, quando il titolo non dispone altrimenti,
costituisce il fondamento tecnico per l’attribuzione ex lege del
diritto di condominio. Orbene, la relazione di accessorietà tra le
cose, gli impianti ed i servizi elencati dall’art. 1117 cod. civ. e i
piani e le porzioni di piano intercorre allo stesso modo tanto
per le parti comuni interne all’edificio e riguardanti un solo fab-
bricato, quanto per le parti comuni esterne alla costruzione e
facenti capo, ad un tempo, a più fabbricati apparentemente in-
dipendenti, ma legati tra loro, prima che dalla originaria orga-
nizzazione condominiale, dall’esistenza di talune cose accesso-
rie in comune. Allo stesso modo di quanto avviene per le parti
di uso comune afferenti ad una sola costruzione (e, di solito, in-
terne ad essa), le cose, gli impianti ed i servizi elencati dall’art.
1117 cit., comuni a più costruzioni e spesso esterni ad esse, so-
no del pari necessari per l’esistenza e per l’uso, ovvero sono de-
stinati all’uso o al servizio dei piani o delle porzioni di piano si-
ti nei diversi fabbricati, quando questi sono legati dallo stesso
vincolo strumentale, materiale o funzionale.

In virtù della medesima ratio, la regola statuita dall’art. 62 com-
ma i disp. att. cod. civ. cit. - secondo cui le norme sul condominio
si applicano alle parti degli edifici, che restano in comune dopo lo
scioglimento del condominio originario e la costituzione dei con-
domini separati - si estende alle cose, agli impianti ed ai servizi co-
muni a più fabbricati indipendenti e costituiti in distinti condomi-
ni fin dall’origine, ma compresi in una più ampia organizzazione
condominiale. La ragione, necessaria e sufficiente, consiste nell’i-
dentico collegamento strumentale, concretato dalla relazione di
accessorietà, che vincola anche queste parti (15).

4.5 Il criterio per decidere se il complesso debba essere regola-
to dalle norme specifiche sul condominio negli edifici, ovvero
dalle disposizioni sulla comunione in generale, si rinviene nella
funzione strumentale o autonoma dei beni comuni.

Le cose, gli impianti ed i servizi di uso comune, contemplati dal-
le norme sul condominio negli edifici, non sono suscettibili di
autonoma utilità. Le parti elencate o richiamate per relationem
dall’art. 1117 cod. civ., essendo materialmente necessarie per

l’esistenza, ovvero destinate all’uso o al servizio dei piani o del-
le porzioni di piano, anche quando presentano una certa auto-
nomia materiale non offrono una utilità autonoma e compiuta,
perché la loro utilizzazione oggettiva e il loro godimento sog-
gettivo si risolvono, come mezzo a fine, nella utilizzazione o nel
godimento degli appartamenti e degli altri locali.

La specificità delle norme sul condominio si spiega con il carat-
tere strumentale delle parti, indispensabili per l’esistenza o per
l’uso, ovvero destinate all’uso o al servizio dei piani o delle por-
zioni di piano. Le disposizioni sul condominio, invero, discipli-
nano le cose, gli impianti ed i servizi, che non sono suscettibili
di utilizzazione e di godimento autonomi, ma sono capaci di
utilità strumentale rispetto al godimento delle unità immobilia-
ri. Al collegamento strumentale si riconduce l’interesse al godi-
mento (individuale) ed alla gestione (collegiale), in ragione del-
l’utilità offerta agli immobili in proprietà solitaria.

Orbene, alle cose, agli impianti ed ai servizi di uso comune ester-
ni al fabbricato, ma collegati dalla relazione di accessorietà con
i piani o con le porzioni di piano siti in diversi edifici, si applica-
no le norme specifiche sul condominio proprio sulla base della
relazione di accessorio a principale: considerato, altresì, che il
collegamento strumentale tra i beni in comune e quelli propri si
riproduce nel legame tra l’interesse relativo alle parti comuni e
quello afferente alle unità immobiliari in proprietà solitaria.

Per contro, alla comunione il carattere della strumentalità è del
tutto estraneo. Il rapporto di comunione, esaurendosi nella con-
titolarità dei diritti, riguarda i beni in sè e per sè, che ne forma-
no oggetto. La comunione di proprietà riguarda beni, i quali ai
contitolari assicurano un rendimento fine a se stesso, conforme
con la natura e con la destinazione. Qualunque sia il profitto e
il risultato, che i titolari intendono ricavare da un immobile - un
fondo rustico, un parco, un impianto sportivo, un edificio, un ap-
partamento, uno stabilimento industriale o commerciale - a van-
taggio dei comunisti la comproprietà garantisce il godimento, di
cui il bene è capace. La comproprietà tutela l’utilità offerta, im-
mediatamente ed in modo compiuto, senza legami o vincoli di
dipendenza rispetto ad altri beni.

Esistono complessi immobiliari, nei quali talune delle parti co-
muni sono contrassegnate dalla autonoma utilità. Si pensi alle
zone verdi, ai parchi, agli impianti sportivi (i campi da tennis, da
calcio, da pallavolo, da bocce etc.); ai locali adibiti ai servizi va-
ri (i centri commerciali o di riunione); alle attrezzature per le
spiagge. Si tratta di beni, i quali sicuramente accrescono i pre-
gi ed il valore del complesso immobiliare ed ai titolari fornisco-
no comodità, conforto e svago, ma che non costituiscono parti
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necessarie per l’esistenza o per l’uso delle unità abitative, nè
destinate al loro uso o servizio. Senza queste cose in comune le
costruzioni esisterebbero ugualmente e potrebbero del pari es-
sere utilizzate. Tra queste parti in comune e le unità immobilia-
ri non si rinviene la relazione di accessorietà: in fatto, esiste un
mero legame spaziale, configurato dalla collocazione nell’area
del complesso. Avuto riguardo alla utilità, che forniscono, costi-
tuiscono beni ontologicamente autonomi, suscettibili di godi-
mento fine a sé stesso, che si attua in modo indipendente dal-
l’uso degli immobili in proprietà solitaria (tant’è che non sem-
pre tutti i proprietari delle unità immobiliari le utilizzano).

In difetto della relazione di accessorio a principale, manca la ra-
gione, che giustifica il ricorso alle norme specifiche sul condo-
minio negli edifici. Tenuto conto della funzione dei beni, questi
complessi vengono ad essere regolati dalle norme concernenti
la comunione di proprietà. 

4.6 Più edifici, relativamente autonomi quanto alla struttura ma-
teriale, e costituiti in altrettanti condominii, di fatto (o per titolo)
possono essere riuniti in un condominio più ampio, perché bene-
ficiano in comune di alcune cose, impianti e servizi necessari per
l’esistenza o destinati all’uso o al servizio. La figura del super-
condominio non è incompatibile con la contestuale esistenza dei
condominii autonomi, afferenti ai singoli edifici. Al contrario, i sin-
goli edifici costituiti in altrettanti condominii e regolati come con-
dominii autonomi vengono a formare un supercondominio, quan-
do talune cose, impianti e servizi comuni sono legati contestual-
mente dalla relazione di accessorio a principale, con più edifici. Il
che solitamente avviene proprio per il viale di ingresso, per la
guardiola del portiere e per il servizio di portierato.

Ciò non significa che il supercondominio debba riguardarsi co-
me una sorta di struttura rigida, soprastante i singoli condomi-
nii: ciò significa semplicemente che le parti, necessarie per l’e-
sistenza o destinate al servizio o all’uso di più edifici, appar-
tengono ai proprietari delle unità immobiliari comprese nei di-
versi fabbricati e vengono regolate, se il titolo non dispone al-
trimenti, in virtù di interpretazione estensiva ovvero in forza di
integrazione analogica, dalle norme dettate in tema di condo-
minio negli edifici. 

5.- Alla luce dei principi esposti, la decisione del ricorso princi-
pale segue de plano.

Appare errata la qualificazione della Corte d’Appello, secondo
cui oggetto dell’acquisto è soltanto la comunione della strada,
perché evidentemente tra la strada (ed i beni ed i servizi, che vi
afferiscono), e gli immobili ai quali consente l’accesso, sussiste

un rapporto funzionale. Per questa ragione, la strada (ed i beni
ed i servizi ad essa afferenti) devono considerarsi come ogget-
to di condominio. Riconosciuta l’oggettiva esistenza del nesso
funzionale tra la strada privata ed i relativi beni e servizi e gli im-
mobili facenti parte delle diverse comunioni, essendo la strada
destinata ad accesso del complesso, al caso in esame si appli-
cano le norme specifiche sul condominio.

Per la verità, la strada non può essere considerata avulsa dal
contesto nel quale si trova. Intorno ad essa sono sorti gli edifi-
ci in regime di condominio, ai quali consente il passaggio ed il
collegamento con l’esterno (via Cortina d’Ampezzo). La strada
non è la sola cosa comune, sulla quale sussiste il diritto in co-
mune, posto che tale strada è costeggiata dagli impianti di illu-
minazione e dalle aree verdi, ad essa afferiscono la guardiola del
portiere, l’impianto del citofono ed il servizio di portierato e ta-
li beni e servizi necessitano della gestione in comune.

Il ricorso principale, dunque deve essere accolto.

6.- Deve dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale. La ri-
chiesta subordinata di dichiarare l’invalidità della delibera as-
sembleare, perché aveva introdotto innovazioni gravose e vo-
luttuarie, proposta dagli attori con la citazione introduttiva, era
stata presa in esame dal Tribunale, che aveva accolto la do-
manda principale. Detta domanda specifica, non essendo stata
espressamente riposta in sede di appello, deve considerarsi ri-
nunziata ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. 

7.- Riuniti i ricorsi, la Corte deve accogliere il ricorso principale
e dichiarare inammissibile il ricorso incidentale, rimettere la cau-
sa ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che deciderà
attenendosi al principio di diritto secondo cui, essendo gli edi-
fici costituiti in altrettanti condominii, legati tra loro, tramite la
relazione di accessorio a principale a talune cose, impianti e ser-
vizi comuni (quali il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di
illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato,
etc.), a queste cose, impianti e servizi si applicano le norme sul
condominio negli edifici.

La Corte d’Appello deciderà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

P.Q.M

La Corte: accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso prin-
cipale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sen-
tenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione
della Corte d’Appello di Roma.
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Delibera assembleare, studio
medico, maggiorazione di
una certa percentuale sulle
spese comuni
TRIB. CIV., SEZ. II, BARI, 26 SETTEMBRE

2007, N. 2338
La delibera assembleare con la
quale, senza il consenso di tutti i
condomini, si decide di derogare
ai generali criteri di riparto sulle
spese relative ai servizi comuni,
quali: manutenzione ascensore,
energia elettrica, pulizia manuten-
zione scale e androne, ponendo a
carico del titolare di un immobile
riservato a studio medico un au-
mento sul dovuto, è affetta da nul-
lità che può essere fatta valere anche dal condomino che ab-
bia partecipato all’assemblea.

Azione di nullità del regolamento contrattuale, Am-
ministratore non legittimato a contraddire
CASS. CIV., SEZ. II, 21 MAGGIO 2008, N. 12850
Il regolamento di condominio cosiddetto contrattuale, quali
ne siano il meccanismo di produzione ed il momento del suo
venire in essere come atto efficace, si configura, dal punto di
vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente, cioè,
pluralità di parti e scopo comune, di talché l’azione di nullità
dello stesso non può che essere proposta nei confronti di tut-
te le parti (condomini) in contraddittorio necessario tra loro.
Il litisconsorzio necessario non sussiste, ovviamente tra tutti i
condomini, da un lato, e l’amministratore, dall’altro, ma solo
tra i condomini, non essendo l’amministratore affatto legitti-
mato a contraddire.

Amministratore rimosso dalla carica, debiti da pena-
lità ed interessi conseguenti a ritardati pagamenti
CORTE APP. CIV. ROMA, SEZ. IV, 18 APRILE 2007, N. 1763
“Il motivo è fondato ove si osservi che l’amministratore P., nel
periodo in esame, fu inadempiente alle obbligazioni assunte,
non considerò i condomini come referenti, non consentì ad

essi di essere al corrente della si-
tuazione patrimoniale nelle perio-
diche assemblee da tenersi an-
nualmente e li espose ad ingenti
esborsi per i notevoli ritardi od ad-
dirittura omissioni nel pagamento
delle utenze, onde i condomini
stessi, privati, in questo periodo,
della conoscenza delle esposizioni
passive via via maturatisi, potero-
no solo successivamente, median-
te il costoso ricorso al pretore e
poi l’opera dell’Ufficiale Giudizia-
rio, entrarne in possesso al pari di
quanto avvenne per i documenti
giustificativi. Nessun compenso
può quindi per detto periodo, de-

corrente dall’1 luglio 1991, riconoscersi all’Amministratore P..

Perimento dell’edificio condominiale, Ricostruzione
difforme da quello in precedenza esistente
CASS. CIV., SEZ. II, 20 MAGGIO 2008, N. 12775
L’intero perimento di un edificio o di una parte tanto rilevan-
te da rappresentare almeno i tre quarti del suo valore, deter-
mina l’estinzione del condominio per mancanza dell’oggetto,
in quanto viene meno il rapporto di servizio tra le parti co-
muni e le porzioni di proprieta’ esclusiva, e permane tra gli ex
condomini soltanto una comunione pro indiviso sull’area di
risulta, sicchè il condominio si ripristina soltanto ove l’edificio
venga ricostruito in maniera conforme a quello in preceden-
za esistente, mentre, qualora esso venga ricostruito in manie-
ra difforme, non potendo rinascere l’originario condominio, la
nuova costruzione è soggetta alla disciplina dell’accessione e
la sua proprietà compete ai comproprietari dell’area di risul-
ta secondo le rispettive quote.

Conferma dell’amministratore: la rivoluzione dei quo-
rum deliberativi nelle pronunce dei tribunali
Grazie alla pubblicazione, su “modulo Condominio” di Ipsoa,
della posizione dottrinaria del nostro presidente Rosario Ca-
labrese, è stato propagandato e promosso l’indirizzo inter-

raccolta
la REDAZIONE

Il Massimario 
Ogni amministratore “esperto” e previdente sa
che oltre al “codice” occorre avere, in borsa,
insieme alla penna ed alla calcolatrice (oggi
entrambe sostituite dal computer) anche una
raccolta di “massime” cui fare rifermento nel-
le occasioni di contestazione da parte dei con-
domini.
Non perché la giurisprudenza risolva tutti i pro-
blemi (anzi spesso li rende più astrusi), ma per-
ché poter certificar quanto si afferma con un
richiamo giurisprudenziale da più forza alle no-
stre affermazioni, quando di fronte abbiamo un
condomino “che proprio non vuole capire”.
Eccone alcune sempre utili.

Giurisprudenza “Ever Green”:
una sintesi di massime
per alcuni casi tipici e ricorrenti



raccolta

» pretativo dell’art. 1129 c.c. che, correlato con l’art. 1135 c.c.
vede la conferma dell’amministratore come attività di gestio-
ne ordinaria. 
La giurisprudenza di cassazione invece, aveva, per set-
tant’anni, assunto una posizione diametralmente opposta,
equiparante la conferma ad una nuova nomina.
La maggioranza per la conferma in carica dell’amministratore di
condominio è la stessa richiesta per la sua prima nomina?
La differenza fra la nomina ex novo dell’amministratore e la
conferma dell’amministratore già in carica è avvertita dallo
stesso codice civile che, all’art. 1129, parla di “nomina del-
l’amministratore da parte dell’assemblea” e, all’art. 1135, I
c., di “conferma in carica” dell’amministratore.
La conseguenza di tale distinzione potrebbe essere che la
maggioranza speciale di cui al II c. dell’art. 1136 c.c. sia ne-
cessaria solo per la nomina dell’amministratore e non per la
sua conferma in carica per la quale basterebbe la normale
maggioranza assembleare richiesta per le delibere ordinarie.
Ed è proprio in tal senso, contrariamente a quanto asserito
precedentemente dalla Suprema Corte, che si sono pronun-
ciati il Tribunale di Roma e quello di Bologna.

Trib. Roma Sez. V, 15/05/2009
Siccome l’art. 1135 c.c. prevede che tra le attribuzioni del-
l’assemblea dei condomini rientra la conferma dell’ammini-

stratore, ne deriva che per la sola conferma dell’amministra-
tore in carica appare sufficiente la maggioranza ordinaria pre-
vista dall’art. 1136, comma 2, di un terzo dei partecipanti al
condominio che rappresentino un terzo dei millesimi di pro-
prietà e non la maggioranza qualificata di almeno 500 mille-
simi prescritta per la nomina.

Tribunale di Bologna 17/09/2009
Alla conferma dell’amministratore è applicabile il combinato
disposto dell’art. 1135 n. 1 c.c. e dell’art. 1136, commi 2 e 3
c.c., rilevando che la distinzione fra il concetto di conferma e
di nomina dell’amministratore non è puramente nominalisti-
ca, dato che il primo presuppone una continuità nel rapporto
fiduciario che non si riscontra nel secondo che comporta in-
vece una novità.
Nella medesima prospettiva, la Camera di Commercio di Fi-
renze nella Raccolta Provinciale degli usi 1990 (Art. 1 - Cap.
1 - Titolo IV bis), in cui, nota bene, non possono essere accer-
tati usi contrari alla legge, aveva accertato il seguente uso:
L’amministratore in carica è normalmente confermato con la
maggioranza prevista dal III° comma dell’art. 1136 c.c., pur-
ché in seconda convocazione.
La giurisprudenza di legittimità, salvo un caso isolato risalen-
te al 1948, e buona parte di quella di merito, però, si sono
espresse in senso contrario.





Attribuzione dell’assemblea
dei condomini: i cd “bollettini provvisori”
Art. c.c 1135 - Attribuzioni dell’assemblea dei condomini.
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assem-
blea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell’amministratore e alla eventuale sua re-

tribuzione [1129];
2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti du-

rante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministra-

tore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se

occorre, un fondo speciale.
L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in
questo caso deve riferirne nella prima assemblea [disp.att.
66].
Tra le innumerevoli pronunce della Corte di Cassazione in
materia condominiale, particolare attenzione merita la sen-
tenza n. 4531 del 27 marzo 2003.
Secondo la riflessione dottrinale tradizionale, con la senten-
za in discorso la Cassazione si è nuovamente pronunciata
sulla prorogatio imperii dell’amministratore, ribadendo come
detto istituto, fondato sull’interesse del condominio alla con-
tinuità dell’amministrazione, rilevi “in ogni caso in cui il con-
dominio venga privato dell’opera del suo amministratore e
siasi in attesa della nomina del nuovo amministratore” e
quindi non solo nei casi di scadenza del termine di cui al se-
condo comma dell’art. 1129 c.c. o di dimissioni dell’ammini-
stratore ma anche nei casi di revoca dell’amministratore o di
annullamento per illegittimità della delibera di nomina.
Al di là della puntuale elencazione, da ritenersi in via di prin-
cipio esaustiva, in ordine alle varie fattispecie determinanti
l’operatività dell’istituto, con la pronuncia in esame la Corte
di Cassazione non pare essersi discostata dal proprio conso-
lidato orientamento giurisprudenziale in materia, limitando-
si a ribadire quanto dalla stessa in precedenza costantemente
statuito.
Perché, dunque, richiamare l’attenzione degli addetti ai la-
vori su di una sentenza risalente oramai a circa dieci anni fa?
Le ragioni sono presto dette.
La peculiarità della fattispecie concreta al vaglio della S.C.
(costituzione di due condomini - e quindi nomina di due di-
versi amministratori - nello stesso fabbricato) ha fatto sì che
la sentenza in commento venisse comunemente annotata con

riferimento quasi esclusivo, appunto, all’istituto della proro-
gatio imperii dell’amministratore (ed in particolare al suo re-
gime, alle sue condizioni e ai suoi limiti), tralasciando gli ul-
teriori aspetti nell’occasione trattati dagli Ermellini.
Ma è proprio in questi ulteriori profili che risiede il carattere
innovativo della sentenza n. 4531/2003, ciò che la rende an-
cora oggi un unicum nel panorama giurisprudenziale del no-
stro ordinamento, attesa l’assenza di qualsivoglia pronuncia
di legittimità in termini o difforme.
Con la sentenza in esame, infatti, la Suprema Corte ha af-
frontato e risolto un’ulteriore problematica, tanto comune
nella prassi quanto sconosciuta al legislatore, quella ineren-
te la legittimità dei cd. bollettini provvisori, ovvero della ri-
chiesta di pagamento di oneri condominiali non ancora ap-
provati dall’assemblea.
Tra i motivi di impugnazione della sentenza d’appello, infat-
ti, i ricorrenti lamentavano come tra le attribuzioni dell’as-
semblea condominiale non potesse legittimamente annove-
rarsi la facoltà di autorizzare l’amministratore ad emettere
bollettini provvisori per il pagamento anticipato di oneri con-
dominiali.
Con riferimento a tale specifico motivo di doglianza, la Su-
prema Corte ha statuito con estrema e dirimente chiarezza
che “nessuna norma vieta che, ai fini di una sollecita e pun-
tuale gestione dell’amministrazione condominiale, in attesa
dell’approvazione del bilancio preventivo, l’assemblea deli-
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Cass. Civ., sez. II, 27.3.2003 n. 4531
È valida la delibera assembleare adottata con votazio-
ne svoltasi in maniera anche irregolare o atipica se
comunque risultino osservati i quorum richiesti per la
costituzione dell’assemblea e per il tipo di delibera-
zione approvata.

La massima
In tema di riparto di spese condominiali, ben può l’as-
semblea, in attesa dell’approvazione del bilancio pre-
ventivo, autorizzare l’amministratore a richiedere ai
condomini pagamenti provvisori, con riserva di suc-
cessivo conguaglio sulla base del bilancio approvato e
tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascu-
na proprietà individuale.



beri di autorizzare l’amministratore a chiedere ai condomini
pagamenti provvisori, con riserva di conguaglio sulla base del
bilancio approvato e tenuto conto dei valori millesimali attri-
buti a ciascuna proprietà individuale”.
Ne deriva, pertanto, che l’emissione di bollettini di paga-
mento provvisori da parte dell’amministratore è pratica da
considerarsi legittima nella misura in cui la stessa sia stata
espressamente autorizzata dall’assemblea.
Di tutta evidenza, pertanto, l’assoluta rilevanza della senten-
za in discorso, a torto tradizionalmente relegata a mero pre-
cedente a sostegno dell’orientamento giurisprudenziale del-
la Corte di Legittimità in materia di prorogatio imperii del-
l’amministratore ed invece meritevole di autonoma attenzio-
ne in ragione dei considerevoli risvolti pratici in tema di am-
ministrazione del condominio e garanzia della continuità nel-
l’approvvigionamento dei servizi comuni.
A tal riguardo basti pensare a tutti quei casi in cui per le ra-
gioni più disparate (dissenso tra i condomini; inattività del-
l’amministratore; errori materiali che rendano necessario un
rinvio dell’assemblea onde consentire una nuova redazione
dei documenti contabili, ect.) il bilancio preventivo non pos-
sa essere approvato in tempo utile per l’apertura del nuovo
esercizio.
In siffatta circostanza l’amministratore si troverebbe nell’im-
possibilità di recuperare dai condomini i fondi necessari per
corrispondere il prezzo dei servizi comuni erogati dai vari for-
nitori dello stabile (situazione, magari, resa ancora più criti-
ca dalla mancata costituzione di un fondo spese per la ge-
stione ordinaria e/o straordinaria o dall’esposizione debitoria
del condominio verso terzi et similia), con tutte le conse-
guenze del caso.
Sulla scorta della sentenza in commento l’amministratore può
invece ovviare a tale impasse richiedendo all’assemblea l’au-
torizzazione all’emissione di bollettini di pagamento provvi-
sori (i quali assumono la stessa valenza, anche sotto il profi-
lo dell’obbligazione di pagamento da parte dei condomini,
dei bollettini ordinari, ovvero di quelli emessi sulla base di un
bilancio e di un piano di riparto ritualmente approvato), po-
sto che la concessione di tale autorizzazione rientra tra le at-
tribuzioni dell’assemblea attesa l’assenza di qualsivoglia di-
vieto di legge, con buona pace dei condomini assenti e/o dis-
senzienti.
Alla luce di quanto sopra risulta pertanto quanto meno ri-
duttiva la lettura della pronuncia in commento come tradi-
zionalmente offerta dalla dottrina e ciò anche in considera-
zione del fatto che il decisum sulla legittimità dei bollettini
provvisori non può in alcun caso considerarsi mero obiter dic-
tum, ovvero la statuizione di un principio di diritto in via in-
cidentale (in quanto tale, secondo parte della dottrina, priva

del valore di precedente), essendo stata la specifica tratta-
zione della questione espressamente sollevata dai ricorrenti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza resa in data 20
gennaio 1999, ha rigettato l’appello proposto da Luigi An-
tonio Bredice avverso la sentenza del tribunale del luogo, che
aveva rigettata l’impugnazione, proposta dal Bredice, con at-
to di citazione notificato il 3 luglio 1996, delle seguenti de-
liberazioni adottate in data 27 maggio 1996 dall’assemblea
del Condominio di via Vicenza, nn. cc. 30-32, in Roma: no-
mina dell’amministratore del Condominio: approvazione del
bilancio consuntivo relativo all’anno 1995; autorizzazione al
nuovo amministratore ad emettere “bollettini provvisori” di
pagamento per l’anno 1996, in attesa della formazione e del-
l’approvazione del relativo preventivo.
Il giudice d’appello ha osservato che: a) correttamente l’as-
semblea era stata convocata dagli amministratori dei due
preesistenti condomini dell’unico fabbricato, nonostante il
tribunale di Roma avesse, in esito a precedente giudizio, ri-
tenuta illegittima la costituzione di un condominio per cia-
scuna delle due scale del fabbricato, sia perché tale decisio-
ne non aveva comportato la revoca, la sospensione o la ces-
sazione dalla carica degli amministratori dei due preesistenti
condomini, sia perché, comunque, in virtù del principio del-
la “prorogatio imperii”, detti amministratori avevano con-
servato i loro poteri sino alla nomina del nuovo, unico am-
ministratore; b) le deleghe conferite dai condomini De Nun-
tis, Maiolini e Convento di S. Benedetto dovevano conside-
rarsi valide, non essendo richiesta la forma scritta per il loro
conferimento e l’eventuale loro invalidità potendo essere
fatta valere solo dai condomini rappresentati; c) ugualmen-
te, solo il condomino interessato poteva far valere la tardi-
vità della comunicazione dell’avviso di convocazione, che,
peraltro, nella specie non risultava provata; d) il disposto del-
l’art. 1123, ult. co., cod. civ. legittimava l’approvazione se-
parata di spese riguardanti ciascuna scala, non potendosi ri-
tenere legittimati all’approvazione, per assoluta mancanza di
interesse, i condomini che non ne traggano alcuna utilità; e)
quando il preventivo non sia stato ancora approvato, l’Am-
ministratore può essere autorizzato dall’assemblea, ai sensi
dell’art. 1135, n. 2, cod. civ., a riscuotere i contributi in via
provvisoria, in acconto e salvo conguaglio; f) inammissibile
per estrema genericità doveva ritenersi la censura relativa a
“spese non dovute, non documentate ed erroneamente ri-
partite”.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Bre-
dice sulla base di un unico motivo, articolato in sei punti.
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Resiste con controricorso illustrato da successiva memoria, il
Condominio di via Vicenza 30-32, in Roma.
All’odierna udienza il difensore del ricorrente ha replicato con
osservazioni scritte alla richiesta di rigetto del ricorso avan-
zata dal P.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato il ricorrente censura la senten-
za impugnata per: violazione e falsa applicazione degli artt.
1123, 1135, 1136, 1137 cod. civ. e 66 disp. att. stesso codi-
ce; violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in te-
ma di conflitto d’interessi ed onere della prova (artt. 2373 e
2697 cod. civ.); insufficienza e contraddittorietà della moti-
vazione.
All’uopo, adduce che:
1) erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto legittima la
convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori
dei due preesistenti condomini, poiché la dichiarata inesi-
stenza ed illegittimità di una pluralità di condomini per un
unico fabbricato comportava l’inesistenza ed illegittimità del-
la nomina di amministratori separati per ciascun condomi-
nio, con la conseguenza che essi, non essendo condomini,
non avrebbero potuto disporre la convocazione dell’assem-
blea, che, ai sensi dell’art. 66, co. 2º, disp. att. cod. civ., in ca-
so di mancanza dell’amministratore, può essere disposta ad
iniziativa di ciascun condomino; l’illegittimità della nomina
non consentiva, peraltro, il ricorso al principio della “proro-
gatio” dei poteri;

2) poiché l’art. 7 del regolamento condominiale prescrive la
forma scritta per il rilascio delle deleghe a rappresentare i
condomini in sede di assemblea ed esso ricorrente non de-
nunciava un eccesso di potere da parte dei delegati, bensì
l’esistenza stessa delle deleghe, il giudice d’appello non po-
teva negargli il diritto di controllare l’esistenza e regolarità
delle deleghe, anche all’effetto di poter sicuramente oppor-
re ai delegati le risultanze dell’assembela e le sue delibera-
zioni; inoltre, con riferimento alle deleghe rilasciate a Miro
Belardinelli, che poi sarebbe risultato eletto nuovo ammini-
stratore, si era verificato un caso di conflitto di interessi, aven-
do, il Belardinelli, interesse alla sua nomina come ammini-
stratore;

3) la corte di merito, equivocando tra omessa e tardiva con-
vocazione ed omettendo di esaminare la dichiarazione del-
l’ufficio postale attestante che ad esso ricorrente l’avviso di
convocazione era stato comunicato addirittura dopo che l’as-
semblea si era tenuta, ha disatteso il costante insegnamen-

to di questa Suprema Corte, secondo cui l’interesse a far va-
lere la nullità assoluta delle deliberazioni condominiali per
difetto di convocazione va riconosciuto a ciascun condomino,
anche quando egli sia stato regolarmente convocato ed ab-
bia partecipato all’assemblea;

4) facendo falsa applicazione dell’art. 1123, ult. co., cod. civ.,
la sentenza impugnata ha ritenuto legittima l’approvazione
di due distinti consuntivi, trascurando di considerare che es-
si non riguardavano le spese relative alla manutenzione del-
le scale A e B, bensì tutte le spese condominiali;

5) non può essere legittimamente ricompresa tra le attribu-
zioni dell’assembela l’emissione di bollettini provvisori di pa-
gamento da parte dell’amministratore, senza esonero dei con-
domini assenti e senza l’indicazione dei criteri di ripartizione,
della misura e delle modalità di pagamento, tale autorizza-
zione risolvendosi nel conferimento di un non consentito ar-
bitrio all’amministratore; peraltro, l’argomento non era indi-
cato nell’ordine del giorno dell’assemblea, che prevedeva, in-
vece, l’approvazione del preventivo e del piano di riparto;

6) erroneamente la corte territoriale ha ritenuto viziato da
genericità il motivo col quale si denunciava l’illegittimità del
rendiconto perché indicava spese non dovute, erroneamente
ripartite e non documentate; tale censura, invero, ribadiva gli
specifici rilievi critici svolti con le note scritte depositate in
data 20 dicembre 1996, in primo grado.

Il ricorso è infondato.
1) Anche se, contrariamente a quel che ritiene la Corte d’Ap-
pello, la dichiarata illegittimità della costituzione di separati
condomini per ciascuna delle due scale del fabbricato con-
dominiale comportava automaticamente l’illegittimità della
nomina di due distinti amministratori, dovendosi procedere
alla nomina dell’amministratore dell’unico condominio, si de-
ve ritenere che, comunque, in virtù dell’istituto della “proro-
gatio imperii”, applicabile in ogni caso in cui il condominio
venga privato dell’opera del suo amministratore e siasi in at-
tesa della nomina del nuovo amministratore, correttamente
l’assemblea sia stata convocata dagli amministratori dei pree-
sistenti due condomini, la cui costituzione era stata dichiara-
ta illegittima.
Per vero, l’istituto della “prorogatio imperii”, essendo fon-
dato, oltre che sulla presunzione di una conformità della
“prorogatio” alla volontà dei condomini, anche sull’interes-
se del condominio alla continuità dell’amministratore, rivela
la sua utilità, non solo nei casi di scadenza del termine di cui
al secondo comma dell’art. 1129 cod. civ. o di dimissioni del-

L’AmministratoreImmobiliare
28

dottrina

»



l’amministratore, ma anche nei casi di revoca dell’ammini-
stratore e di annullamento per illegittimità della delibera di
nomina.
A diversa conclusione non può indurre la norma di cui all’art.
66, co. 2º, disp. att. cod. civ., poiché il potere di convocare
l’assemblea attribuito a ciascun condomino da tale norma
presuppone la mancanza dell’amministratore, che è ipotesi
diversa da quella che si verifica nei casi di cessazione per
qualsivoglia causa del mandato dell’amministratore o di ille-
gittimità della sua nomina.

2) Come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa
Suprema Corte (cfr. sent. n. 4601/1983; sent. n. 3952/1994),
in difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentan-
te ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle re-
gole del mandato, con la conseguenza che, come si ritiene
per l’ipotesi del negozio concluso dal “falsus procurator”, l’o-
perato del delegato nel corso dell’assembela è inefficace nei
confronti del delegante fino alla ratifica da parte di quest’ul-
timo. L’inefficacia, tuttavia, non è rilevabile d’ufficio ma solo
su eccezione di parte e la legittimazione a proporre l’ecce-
zione spetta esclusivamente al condomino pseudorappre-
sentato.
Inammissibile, poi, perché per la prima volta posta in questa
sede, è la questione del conflitto di interessi in cui si sarebbe
venuto a trovare il Belardinelli, delegato dai condomini Pez-
zotti.

3) Vero è che la nullità della deliberazione per omessa comu-
nicazione dell’avviso di convocazione dell’assembela può es-
ser fatta valere da ciascun condomino, trattandosi di nullità as-
soluta, ma quando, come nel caso in esame, i condomini nei
cui confronti la comunicazione sarebbe stata omessa, siano
stati presenti all’assemblea, deve presumersi che essi abbia-
no avuta comunque notizia della convocazione dell’assembe-
la, sicché la loro partecipazione all’assemblea è, per costante
e condivisa giurisprudenza (cfr. Cass., sent. n. 4846/1988;
Cass., sent. 1033/1995; Cass., sent. n. 875/1999), idonea a
sanare l’eventuale irregolarità della convocazione.

4) È ben vero che, come osserva il ricorrente, l’accertata ille-
gittimità della costituzione di un duplice condominio impo-
neva una sola votazione dell’unica assemblea condominiale
per l’unico bilancio consuntivo, senza che a tale conclusione
si potesse derogare, come, invece, ha fatto il giudice d’ap-
pello, in forza della norma posta dall’art. 1123, ult. co., cod.
civ., poiché si votò, non già per le sole spese di manutenzio-
ne e pulizia delle due scale, bensì per il bilancio consuntivo
complessivo.

Sennonché, sebbene la votazione si sia svolta in maniera ir-
regolare e certamente atipica, non risulta che siano state vio-
late le norme che fissano il “quorum” costitutivo dell’as-
semblea ed il “quorum” deliberativo; il ricorrente nulla de-
duce al riguardo. Sicché, deve ritenersi che, sommati i mille-
simi rappresentati da tutti i condomini presenti o rappresen-
tati e da tutti i condomini che approvarono le delibere impu-
gnate, i due “quorum” siano stati rappresentati.
Inammissibili, perché per la prima volta fatte in sede di le-
gittimità (comunque, il ricorrente non si duole di omesso esa-
me) e, peraltro, perché non esposte in ricorso, nonostante la
loro autonoma valenza, risultano le deduzioni fatte dal ri-
corrente con le note scritte di replica al P.M. in ordine ad un
presunto pregiudizio scaturito a suo carico dall’irregolare vo-
tazione in tema di ripartizione delle spese condominiali.

5) Nessuna norma vieta che, ai fini di una sollecita e pun-
tuale gestione dell’amministrazione condominiale, in attesa
dell’approvazione del bilancio preventivo, l’assemblea deli-
beri di autorizzare l’amministratore a chiedere ai condomini
pagamenti provvisori, con riserva di conguaglio sulla base del
bilancio approvato e tenuto conto dei valori millesimali attri-
buiti a ciascuna proprietà individuale.
Trattasi di materia affidata al potere discrezionale dell’as-
semblea. Quanto, poi, al rilievo che l’argomento non sarebbe
stato inserito nell’O.d.G. dell’assemblea, si osserva che, per
quel che risulta dalla sentenza impugnata, la questione viene
posta per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto,
dev’essere ritenuta inammissibile. Né, comunque, la sentenza
viene impugnata per omesso esame della questione.

6) L’ultima censura è infondata, sia perché, come risulta dal-
la stessa prospettazione fattane in ricorso, il motivo d’appel-
lo si limitava a riportarsi alle doglianze espresse in primo gra-
do sia perché le stesse note esplicative depositate in primo
grado non indicavano le ragioni per cui le spese ivi elencate
non erano, ad avviso del ricorrente, dovute oppure erano er-
roneamente ripartite oppure non erano documentate.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo
l’ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare al
controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate
come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimbor-
sare al controricorrente le spese del presente giudizio, che li-
quida in complessivi € 2656,50, di cui € 2500,00 per ono-
rari.
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PROFESSIONE

DIRITTI REALI - PROPRIETÀ - RAPPORTO PERTINEN-
ZIALE - REQUISITI
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene prin-
cipale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisi-
to soggettivo dell’appartenenza del bene accessorio e del be-
ne principale in proprietà al medesimo soggetto.
(Corte di Cassazione, sez. II, 10 giugno 2011, n. 12855 - Pres.
Schettino - Rel. Falaschi).

TRASCRIZIONE - NOTA DI TRASCRIZIONE - CONTENU-
TO - INTEGRAZIONE DEI DATI DELL’ATTO DA TRASCRI-
VERE - AMMISSIBILITÀ 
In virtù del richiamo alle indicazioni richieste dall’art. 2826
cod. civ. contenuto negli artt. 2659 e 2660 cod. civ. e dei li-
miti posti dall’art. 2674 cod. civ., al potere del conservatore
di rifiutare gli atti del proprio ufficio, l’obbligo di specifica-
zione dei dati di identificazione catastale non è riferito al-
l’atto da trascrivere ma alla nota di trascrizione, alla quale è
attribuita la peculiare funzione di consentire la inequivoca in-
dividuazione, oltre che del titolo trascritto, anche dei suoi
estremi soggettivi ed oggettivi; pertanto, la nota - che è atto
di parte - può e deve integrare eventuali insufficienze del-
l’atto da trascrivere, mentre il rischio e la responsabilità rela-
tivi alla sua compilazione gravano esclusivamente sul sog-
getto che l’ha redatta e su quello interessato all’attuazione
della pubblicità. 
(Corte di Cassazione, sez. Il, 22 giugno 2011, n. 13695 - Pres.
Oddo - Est. Migliucci).

COMPRAVENDITA - MEDIAZIONE - SPESE - PROVVI-
GIONE DEL MEDIATORE - ESCLUSIONE 
Tra le spese accessorie del contratto di vendita, che l’art. 1475
cod. civ. pone a carico del compratore, non rientra la provvi-
gione dovuta al mediatore, salvo diverso accordo tra le parti.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 6 luglio 2011, n. 14899 - Pres.
Schettino - Est. Bursese).

CONTRATTI - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - AC-
CETTAZIONE DELLA PROPOSTA - COMUNICAZIONE
FORMA 
Anche nei contratti formali, l’accettazione della proposta non
deve necessariamente pervenire direttamente nelle mani del

proponente attraverso la consegna di un documento che la
contenga.
(Corte di Cassazione, sez. ll, 12 luglio 2011, n. 15293 - Pres.
Triola - Est. Giusti).

CONDOMINIO

AMMINISTRATORE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE -
DOMANDA DI ELIMINAZIONE DI MANUFATTO ABUSI-
VO SU PARTE COMUNE - SUSSISTENZA
In relazione alla abusiva occupazione da parte di terzi di una
porzione di area (in uso) condominiale mediante la costruzione
di manufatto di proprietà esclusiva, sussiste la legittimazione
dell’amministratore di condominio ad agire giudizialmente ai
sensi dell’art. 1130 cod. civ., n. 4, e art. 1131 cod. civ., con azio-
ne per il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 25 luglio 2011, n. 16230 - Pres.
Triola - Est. D’Ascola).

SPESE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - RAPPORTI TRA
ALIENANTE ED ACQUIRENTE
La legittimazione passiva in ordine all’obbligazione inerente il
pagamento delle spese necessarie per la conservazione delle
cose comuni - e per il ripristino di quelle del singolo condo-
mino che dalle prime avesse subito ammaloramenti al proprio
appartamento - va determinata - tra venditore ed acquirente
dell’appartamento sito nel condominio - avuto riguardo al mo-
mento in cui sorge per il condomino l’obbligo di provvedere
alle relative opere, ponendosi l’eventuale successiva appro-
vazione delle spese in una prospettiva meramente esecutiva
ed esterna, rispetto alla già compiuta identificazione della per-
sona dell’obbligato.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 12 luglio 2011, n. 15309 - Pres.
Oddo - Est. Bianchini).

AMMINISTRATORE - PROVVEDIMENTI EMESSI DAL-
L’AMMINISTRATORE - IMPUGNAZIONE PREVIO RI-
CORSO ALL’ASSEMBLEA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE
I provvedimenti emessi dall’amministratore ai sensi dell’art.
1133 cod. civ. sono impugnabili in via diretta davanti all’au-
torità giudiziaria, senza necessità del preventivo ricorso al-
l’assemblea.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 22 giugno 2011, n. 13689 - Pres.
Triola - Est. D’Ascola).

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza
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