
Immobiliare
Convenzionato

con l’Associazione

a n n o 2 0 n u m e r o 1 5 2
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB - Roma www.erreciedizioni.it

L’Amministratore
P e r i o d i c o  i n d i p e n d e n t e  d e g l i  A m m i n i s t r a t o r i  d i  C o n d o m i n i o

Innovazioni e barriere
architettoniche: il principio

della solidarietà condominiale

Supercondominio, quando
sussiste? Cass., sentenza

n. 19939, 14 novembre 2012

Innovazioni e modifiche
delle cose comuni: differenza



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

Certificazione UNI dell’amministratore: 
adempimento non obbligatorio ma
opportunità di crescita professionale

L’AmministratoreImmobiliare
4

I n Italia vi è un grande fervore professionale, in ambiti ad
alto contenuto specialistico, ma non rientranti fra quelli
regolamentati ai sensi dell’art. 2229 del codice civile (pro-

fessioni intellettuali), né organizzati in Albi o Collegi.
La legge 14 gennaio 2013, n. 4, pubblicata in GU n.22 del
26-1-2013, rubricata “Disposizioni in materia di professio-
ni non organizzate”, ha regolamentato, introducendola nel-
l’ordinamento italiano, la facoltà di autoregolamentazione
delle associazioni di categoria delle professioni “non in-
quadrate” in Ordini e Collegi, così come il D.Lgs 206/07
aveva regolamentato l’accesso alle Piattaforme Comuni Co-
munitarie per le associazioni delle professioni “non regola-
mentate”.
La distinzione fra “non regolamentate” e “non inquadrate”,
non è peregrina, né di poco conto. Infatti, al momento, la pro-
fessione di Amministratore di Condominio è sicuramente una
professione non inquadrata in Albi o Collegi, ma non è più
“non regolamentata” stante l’avvento della legge 220/2012
che con gli art. 1129, 1130, 1130-bis 1133 c.c. e 71-bis disp.
att. cod. civ., che ha di fatto regolamentato l’esercizio della
professione stessa.
All’art. 6, la legge 4/13 sancisce i criteri dell’autoregolamen-
tazione volontaria delle associazioni delle professioni “non in-
quadrate” stabilendo che:

1. detta legge promuove l'autoregolamentazione volontaria
e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano
le professioni non regolamentate, anche indipendente-
mente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni
che otterranno l’accreditamento ai sensi della legge stessa;

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa
sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO,
UNI EN ISO, UNI EN e UNI, denominate dalla legge «nor-
mativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e
sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010;

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività
e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dal-
la normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri gene-
rali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della sin-
gola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

All’art. 9 (certificazione di conformità a norme tecniche UNI),
nel comma 2, la stessa legge sancisce inoltre “Gli organismi
di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di
accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, pos-
sono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche
non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità
alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.”

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
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editoriale
Da quanto citato, si evince che:
a) La norma UNI è un riferimento che ha lo scopo di essere

univoco e chiarificatore, con l’obiettivo di essere facilmen-
te individuabile e non equivocabile, ma, comunque, non ob-
bligatorio;

b) L’adesione alla norma da parte di associazioni operanti in
quel comparto dove una norma UNI è disponibile, non è
obbligatoria, ma senza questa adesione l’associazione non
può pretendere che il Ministero dell’Economia le dia visibi-
lità sul proprio sito internet istituzionale;

c) La certificazione del singolo professionista, ai sensi della
norma UNI, non è obbligatoria, ma soprattutto non equivale
ad una forma di riconoscimento professionale, dal momen-
to che l’obiettivo della legge è la Tutela dell’Utenza e la
qualità dei servizi, come attestato dal riferimento alla di-
rettiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Lungi dall’essere sostitutiva dell’iscrizione in una associazio-
ne o in un Albo o Collegio, la certificazione di conformità ad
una norma UNAI è esattamente quello che appare: una “Cer-
tificazione di Qualità” non una certificazione professionale, o
addirittura un sostituto della “abilitazione professionale”. 
Ciò nondimeno, la legge 4/13 può essere di grande stimolo e
riscatto per le professioni non regolamentate e/o non in qua-
drate. Specie nel nostro ambito.
Il mondo degli amministratori di condominio è una realtà va-
riegata e poliedrica che annovera operatori provenienti dalle
più svariate esperienze lavorative.
La gran parte di essi, al di fuori della realtà UNAI, solitamen-
te non ha neppure frequentato un corso di
formazione per fare l’amministratore. Si è for-
mato nelle assemblee condominiali, ha attin-
to il suo sapere dai “la legge dice” ascoltati
nelle discussioni fra condomini o, al massimo,
da letture estemporanee di quotidiani, di li-
bercoli raccattati sulle bancarelle o di pubbli-
cazioni a basso costo e ad ancor più basso
contenuto reperibili in qualsiasi libreria.
La qualità ed il livello della prestazione pro-
fessionale di costoro non può che essere il ri-
sultato e la conseguenza di tale preparazione
raffazzonata.
In Italia tali amministratori rappresentano la
stragrande maggioranza: secondo una inda-
gine del 2006 sarebbero addirittura, all’incirca, 83% del to-
tale!
Facile comprendere, quindi, perché vi è tanta scarsa conside-
razione della professionalità degli amministratori di condomi-
nio, intesi nella loro generalità.

Fin dalla sua origine, nel 1968, l’UNAI ha effettuato una seve-
ra selezione d’ingresso ai candidati all’iscrizione nelle sue fila. 
L’obbligo di superamento dell’esame a seguito della frequenza
di un corso specifico o l’esame di ammissione per chi provenis-
se da altre esperienze associative, al fine di potersi fregiare del-
la qualifica di associato, sono stati il nostro segno distintivo e il
nostro metodo per garantire professionalità e competenza.
Come se ciò non bastasse, quando ancora la legge 4/13 non
c’era e non era stata neppure ipotizzata, a partire dal 2003,
in occasione del 35° anniversario di fondazione di UNAI, pro-
muovemmo la certificazione di tutti gli iscritti ai sensi della
norma UNI 10801, con costi di emissione a carico di UNAI e
costi di mantenimento (gli anni successivi) a carico dell’iscrit-
to, per tutti coloro che possedessero i requisiti. Nel 2006 si
aggiunse la certificazione dei processi operativi dello studio
dell’amministratore, ai sensi della norma ISO 9001.2000.
Oggi i costi di tali certificazioni sono enormemente lievitati,
sicché non è pensabile distribuirle gratuitamente; come se ciò
non bastasse, la legge prevede la “terzietà” dell’ente di cer-
tificazione, rispetto all’associazione che promuove la certifi-
cazione stessa.
Le uniche attività consentite all’associazione sono la “parte-
cipazione” alla predisposizione della Norma UNI, se manca e
la “promozione” della norma stessa fra i propri iscritti.
Nel nostro caso la norma esiste già, si tratta solo di fare in
modo che essa diventi standard di riferimento.
Come già in passato, l’UNAI è impegnata in prima linea a ga-
rantire la qualificazione dell'amministratore, a fornire agli
utenti una garanzia in più sui servizi erogati dai propri iscrit-

ti, anche garantendo l’accesso alla certifica-
zione di qualità sulla base delle norme di-
sponibili.
La certificazione però non deve essere vista,
solo, come una "griffe" per l'incremento della
propria immagine ed un mezzo per essere ap-
prezzati dal mercato; essa deve essere vissuta
come momento di verifica della propria orga-
nizzazione e/o del proprio modo di intendere
l’esercizio della professione, finalizzato ad un
effettivo miglioramento di qualità, complessi-
vamente considerata, dell’attività di studio e
del proprio modo di proporsi all’utenza.
Quindi non qualità oggettiva e sterile, codifi-
cata da un pezzo di carta, ma qualità sog-

gettiva, privilegiando la centralità del cliente e la propria qua-
lificazione professionale.
UNAI ha sottoscritto delle convenzioni per favorire la certifi-
cazione dei propri iscritti: adesso tocca a ciascuno di noi fare
la propria parte.



I l 12 agosto 2012 é entrato in vigore l’articolo 13-ter
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. de-
creto crescita) - convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 7 agosto 2012, n. 134 - che, sostituendo integralmente
il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha mo-
dificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nel-
l’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e ser-
vizi.
La disposizione prevede la responsabilità dell’appaltatore
e del committente per il versamento all’Erario delle ritenu-
te fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul
valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e/o dall’appal-
tatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito
del contratto.
La stessa norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore,
ovvero il committente, acquisisce la documentazione atte-
stante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del paga-
mento del corrispettivo, sono stati regolarmente eseguiti dal
subappaltatore/appaltatore. Documentazione che, secondo
quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere an-
che nella asseverazione rilasciata da professionisti abilitati. La
disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il com-
mittente possono sospendere il pagamento del corrispettivo
dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione del-
la predetta documentazione.
Considerata l’incertezza sull’ambito applicativo della nor-
ma, l’Agenzia Entrate, con la circolare 40/E dell’8 ot-
tobre 2012, ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti
maggiormente critici della disposizione, individuati nella
decorrenza dei relativi effetti e nella certificazione idonea
ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e
dell’IVA.
Con riferimento alla decorrenza della norma, l’Agenzia En-
trate ha precisato che le disposizioni contenute nell’articolo
13-ter del DL n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione
solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorre-
re dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12
agosto 2012.
Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico del-
l’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di
natura tributaria, ritiene la stessa Agenzia che, in base al-
l’articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, tali
adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo gior-
no successivo a quello di entrata in vigore della norma, con
la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta

solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire
dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a par-
tire dal 12 agosto 2012 e alle ritenute e all’IVA relativi al
singolo appalto.
L’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, va-
rie volte integrato per ultimo dall’art. 21 comma 1 D.L.
09/02/2012 n. 5, sancisce:
“In caso di appalto di opere o di servizi il committente im-
prenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’ap-
paltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori su-
bappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione del-
l’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retribu-
tivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, non-
ché i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qual-
siasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il re-
sponsabile dell’inadempimento. Ove convenuto in giudizio
per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committen-
te imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima
difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimo-
nio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta
la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'a-
zione esecutiva può essere intentata nei confronti del com-
mittente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infrut-
tuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezio-
ne puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato
convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente im-
prenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patri-
monio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevol-
mente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di
lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione
di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole
generali”.
Da ciò risulta evidente che la responsabilità dell’appaltante
si estende pure agli stipendi maturati a favore dei dipenden-
ti per il periodo che gli stessi hanno operato nell’ambito del
contratto. 
L’INPS, intervenendo nella questione con la circolare n. 106
del 10/08/2012, ha precisato che tale responsabilità si
estende con le stesse modalità anche nei confronti dei colla-
boratori a progetto.
Con riferimento all’acquisizione della documentazione, l’A-
genzia Entrate ha invece precisato che l’attestazione dell’av-
venuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rila-
sciata:
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• attraverso l’asseverazione di un soggetto abilitato ai sensi

dell’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui
al DPR 22 luglio 1998, n. 322;

• oppure anche mediante una dichiarazione sostitutiva - re-
sa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l’appaltato-
re/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli
obblighi richiesti dalla disposizione.

In questo secondo caso la dichiarazione sostitutiva dovrà:
• indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture con-

cernenti i lavori eseguiti é stata liquidata, specificando se
dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di
imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del con-
tratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (artico-
lo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del rever-
secharge;

• indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavo-
ro dipendente sono state versate, mediante scomputo to-
tale o parziale;

• indicare la data in cui sono stati corrisposti i compensi per
lavoro dipendente e/o assimilati;

• riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versa-
menti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmen-
te o parzialmente, sono stati effettuati;

• contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate in-
cludono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto
per il quale la dichiarazione viene resa.

ALLEGATI

ART. 13-ter
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOLI-
DALE DELL'APPALTATORE

1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore ri-
sponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'am-
montare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal su-
bappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettua-
te nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità
solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la
documentazione prima del versamento del corrispettivo, che
gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla
data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento

degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata
anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'ar-
ticolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo
fino all'esibizione della predetta documentazione da parte
del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati en-
tro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati
entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispet-
tivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di que-
st'ultimo della documentazione attestante che gli adempi-
menti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento
del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'ap-
paltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può
sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione
della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'i-
nosservanza delle modalità di pagamento previste a carico
del committente è punita con la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di
cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dal-
l'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta san-
zione si applicano le disposizioni previste per la violazione
commessa dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applica-
no in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere,
forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i pre-
detti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'im-
posta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui
agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dal-
l'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appal-
tanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

STATUTO DEL CONTRIBUENTE
LEGGE 27.07.2000 N. 212
Art. 3.
Efficacia temporale delle norme tributarie

[II] In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono pre-
vedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scaden-
za sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla da-
ta della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedi-
menti di attuazione in esse espressamente previsti.
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Inquinamento ambientale: 
Sentenza n. 8367 del 12.4.2011

M ediante la sentenza eviden-
ziata, la Suprema Corte tor-
na ad affrontare il tema

inerente il rapporto intercorrente tra la
normativa tecnica speciale in materia
di inquinamento ambientale e le inda-
gini volte all’accertamento della nor-
male tollerabilità in riferimento alla
particolarità della situazione concreta. 
Nel caso di specie, la II Sezione civile
della Corte di Cassazione, con la Sen-
tenza n. 8367 del 12 aprile 2011
(testo integrale nel seguito), esprimendosi in ordine ad una at-
tività industriale sita in zona residenziale, il cui esercizio produ-
ce immissioni di rumori e polveri che eccedono la normale tol-
lerabilità, si esprime come detto circa il rapporto intercorrente
tra la specifica normativa tecnica dettata in materia di inquina-
mento ambientale e le concrete indagini dirette all’accerta-
mento della normale tollerabilità, soffermandosi sulla partico-
larità della situazione in concreto.
Nella pronunzia resa dagli Ermellini, vengono richiamate ante
omnia, alcune precedenti sentenze che vanno a ribadire come il
Giudice, con prudente apprezzamento del fatto concreto sotto-
posto al suo giudizio, nel cercare di contemperare le opposte esi-
genze delle parti, inerenti il godimento di un immobile adibito ad
uso di abitazione, e quelle meramente produttive di un immobi-
le destinato ad un uso industriale, debba sempre tenere presen-
te, nell'alveo di una interpretazione costituzionalmente orienta-
ta della norma civilistica, che laddove le esigenze produttive en-
trino in conflitto con quelle inerenti il diritto alla salute della per-
sona, connesse strettamente alla piena fruibilità dell'immobile
abitato, é sempre a quest'ultimo che va assegnata una premi-
nenza, costituendo il pieno rispetto di tale primario diritto alla sa-
lute, un limite invalicabile dall'esercizio di quello di iniziativa eco-
nomica e libero esercizio dell'attività imprenditoriale.
Nella parte motiva della sentenza, i Supremi Giudici precisano
che per poter giudicare la normale tollerabilità dell'immissione
dei rumori e delle polveri prodotte dall'attività industriale, i limi-
ti di tollerabilità ambientale previsti dalla speciale normativa in
materia di inquinamento acustico, perseguendo più generica-
mente interessi di natura pubblicistica e di tutela dell’ambiente,
dirette a contenere la diffusività verso una cerchia indetermina-
ta di persone e non, specificamente, verso il fondo del vicino, di

fatto vanno a fissare solo dei limiti mi-
nimi di accettabilità dei rumori, la cui
osservanza tuttavia non può essere tas-
sativa, dovendo tenersi nel debito con-
to la più diretta e immediata esposizio-
ne dei soggetti passivi, in ragione della
reale vicinanza tra il fondo di prove-
nienza delle immissioni e quello di ri-
cezione delle stesse. Il principio enun-
ciato ha come logica conseguenza che
la concreta valutazione circa la “nor-
male tollerabilità” non può che essere

riferita al luogo in cui le propagazioni ed immissioni vengono
realmente percepite dai fruitori del bene immobile, in conformità
alla destinazione propria dello stesso. Concludendo, appare quin-
di indefettibile un’approfondita indagine in loco, tesa ad accer-
tare e considerare la particolarità della situazione nel concreto,
al fine di poter valutare realmente la ricorrenza, nel caso di spe-
cie, della normale tollerabilità delle emissioni prodotte. 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  Dott. SCHETTINO Olin-
do - Presidente, Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere, Dott. MI-
GLIUCCI Emilio - Consigliere, Dott. PROTO Cesare Antonio -
Consigliere, Dott. SCALISI Antonino - Consigliere 
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA. BA. (Omissis), LA. RI. (Omissis), GA. EM. (Omissis), elettiva-
mente domiciliati in ROMA, VIA MARIA CRISTINA A 8, presso
lo studio dell'avvocato STUDIO LEGALE GOBBI, rappresentati e
difesi dall'avvocato MARIANI MARINI ALARICO;

- ricorrenti -
CONTRO

SO. IM. MO. ZE. s.n.c. DI ZE. GI. E C. già MO. ZE. ZE. E. FI. s.n.c.
DI ZE. GI. e C, C.F. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato
NARDONE LORENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati LA
SPINA GIUSEPPE, BELLINGACCI MARCO;

- controricorrente -

EFFETTO:
Le aziende esecutrici di lavori soggetti al-
le detrazioni incasseranno il 10% in me-
no. Il condominio committente non dovrà
più applicare la ritenuta al momento di ef-
fettuare il bonifico, all’impresa, ma versa-
re il dovuto, per intero. Agli adempimenti
fiscali provvederà l’istituto che riceve la
richiesta di bonifico (banca o poste).

di Giulio ALEANDRI
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avverso la sentenza n. 87/2005 della CORTE D'APPELLO di PE-
RUGIA, depositata il 07/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l'Avvocato LUISA GOBBI con delega dell'avvocato ALA-
RICO MARIANI MARINI difensore dei ricorrenti che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE LA SPINA difensore della resisten-
te che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 21.8.84 La.Ba., La. Ri. ed Ga.Em., quali
proprietari, per quote separate, di una villetta sita in (Omissis),
citarono al giudizio del locale Tribunale la società "Mo. Ze. Ze.
e. fi. di. Ze. Gi. e C. s.n.c." esponendo che questa, nel contiguo
fondo, già edificato, di sua proprietà, nonostante la destinazio-
ne urbanistica residenziale della zona, aveva eretto una ulte-
riore costruzione di tipo industriale, sita a m. 10,60 dal confine
ed alta m. 17 circa, contenente quattro silos metallici adibiti al-
l'immagazzinamento di cereali. Lamentando violazione del re-
golamento edilizio, eliminazione di veduta panoramica, com-
promissione del passaggio di aria e luce, nonché immissioni di
rumori e polveri eccedenti la normale tollerabilità, gli attori chie-
sero la condanna della convenuta alla riduzione in pristino ed
al risarcimento dei danni.
Costituitasi la convenuta, oppose la legittimità, in quanto debi-
tamente autorizzata alla propria costruzione, contestò la fon-
datezza delle avverse pretese e, in via riconvenzionale, chiese
l'eliminazione di alcuni corpi di fabbrica realizzati dalle contro-
parti in ampliamento del loro immobile, in quanto abusivi e non
osservanti la distanza minima di m. 4 dal confine, prevista dal-
la normativa locale, oltre al risarcimento dei danni.
All'esito di lunga e complessa istruttoria, documentale, orale e
tecnica, con sentenza non definitiva del 24.2.2000, il giudice
adito respinse le reciproche domande demolitorie, avendo ac-
certato la sussistenza di un patto scritto (stipulato nel Omissis)
tra La. Ba. e da tal Pi.Vi., dante causa delle altre parti), com-
portante la reciproca deroga all'obbligo dell'osservanza delle
distanze, salvo che a quelle minime di m. 3 tra fabbricati e m.
1,50 dal confine, ed accoglieva invece quelle risarcitorie attrici,
che successivamente quantificava, con sentenza definitiva del
20.3.02, in complessive lire 44.000.000 oltre agli interessi, con-
dannando alle spese del giudizio la società convenuta.
Proposto appello da quest'ultima, resistito con proposizione di
gravame incidentale da parte degli appellati, con sentenza de-
positata il 7.4.2005, la Corte di Perugia, accolto per quanto di
ritenuta ragione il gravame principale e disatteso quello princi-

pale, in parziale riforma delle sentenze impugnate, rigettava le
domande originariamente proposte dai La. - Ga., compensava
interamente le spese del doppio grado di giudizio e conferma-
va nel resto quanto deciso dal primo giudice.
Considerava essenzialmente la corte umbra, per quanto anco-
ra rileva nella presente sede: a) che gli attori non potevano do-
lersi della non conformità alla destinazione urbanistica del fab-
bricato industriale e della subita diminuzione di panoramicità,
in considerazione del reciproco patto in deroga accertato in pri-
mo grado, sulla cui validità si era formato il giudicato interno,
per tutti loro vincolante e comportante pertanto anche l'infon-
datezza della relativa pretesa risarcitoria; b) che anche in rela-
zione all'articolo 844 c.c., la domanda di risarcimento era da
ritenersi infondata, tenuto conto della documentata preesi-
stenza, risalente quanto meno al (Omissis), dell'attività molito-
ria esercitata sul fondo confinante, dell’installazione dei silos
che non poteva considerarsi un evento "anomalo", ma con-
nesso alle esigenze della produzione, nonché della ubicazione
periferica dei fondi delle parti, elementi che inducevano a con-
siderare con "elasticità" la questione della concreta tollerabilità
delle immissioni rumorose, le sole accertate (essendo rimaste
escluse quelle da polveri), che, comprese tra i 61 e 64 dB., era-
no risultate al di sotto del limite di 70 dB, valido sul territorio na-
zionale secondo il D.P.C.M. 1 marzo 1991, e di poco superiori
a quello, più severo ma non motivato, determinato in 60 dB da
c.t.u.. Avverso la suddetta sentenza i La. ed il Ga. hanno pro-
posto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati
con successiva memoria. Ha resistito con controricorso la so-
cietà intimata, oggi denominata come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione ed errata
applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all'arti-
colo 844 c.c. con connesse omissione, insufficienza e contrad-
dittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia.
Si contesta la decisiva rilevanza attribuita al ritenuto "preuso,
non solo per la natura solo sussidiaria di tale criterio, ma anche
perché frutto di erronea ed insufficiente valutazione delle risul-
tanze processuali (in particolare dell'atto del (Omissis), in narra-
tiva citato), comprovanti che l'acquisto del suolo su cui erano
stati costruiti i silos era avvenuto successivamente a quello del
fondo di La.Ba., edificato nel (Omissis) ed ulteriormente nel
(Omissis); l'ampliamento realizzato dalla controparte nel (Omis-
sis) avrebbe riguardato soltanto una casa di abitazione su altro
fondo non anche il molino, mentre la concessione provvisoria,
del (Omissis), relativa all'impianto sull'area acquistata nel (Omis-
sis) dagli Ze., sarebbe stata annullata ed infine seguita da una in
sanatoria del 1996. Quanto all'attività molitoria, sarebbe stato
documentato dalla parte attrice con certificazioni della camera di

»
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commercio, senza che la corte territoriale ne tenesse conto, che
la relativa iscrizione era avvenuta il 2.2.79 a seguito delle costi-
tuzione in data 31.12.78 della società convenuta.
Con il secondo motivo si lamenta che, in violazione e falsa ap-
plicazione degli articoli 115, 116 c.p.c. ed articolo 844 c.c. e
con motivazione carente e contraddittoria, la corte territoriale
abbia, partendo dall'erronea premessa del "preuso nell'ambi-
to di un altrettanto erroneo contemperamento con le "esigen-
ze della produzione", ritenute tollerabili le accertate immissio-
ni rumorose subite dagli attori, illogicamente attribuendo rile-
vanza ad un presunto comportamento acquiescente ultraven-
tennale degli stessi, senza considerare che i silos, in concreto
determinanti tali rumori, erano di recente e, peraltro, abusiva
costruzione, tanto che, come pur dato atto dalla stessa corte in
motivazione, gli attori con l'atto introduttivo del giudizio ave-
vano solo "paventato" che l'entrata in funzione degli stessi
avrebbe prodotto rumoroso traffico veicolare.
Con il terzo motivo, deducente violazione ed errata applicazio-
ne degli articoli 112, 346 c.p.c., e dell'articolo 844 c.c., in rel. al
D.P.C.M. 1 marzo 1991 ed alla Legge n. 47 del 1985, articolo 13
con connesse carenze di motivazione, si lamenta: a) che i giudi-
ci di appello, ai fini dell'accertamento della tollerabilità delle im-
missioni rumorose, avrebbero ecceduto i limiti dell'impugnazio-
ne, che aveva soltanto lamentato difetto di motivazione in ordi-
ne al recepimento del parere peritale e misurazione a finestre
aperte dei rumori, anziché chiuse, come previsto dal citato
DPCM; b) l'inadeguata determinazione dei limiti di accettabilità
delle accertate emanazioni rumorose, che avrebbe dovuto esse-
re operata secondo parametri relativi alla destinazione urbani-
stica, residenziale, propria del punto di immissione e non, come
ritenuto nella specie, a quella industriale del fondo di parte con-
venuta, destinazione peraltro acquisita soltanto con l'illegittima
concessione, poi annullata dal TAR, cui aveva fatto seguito quel-
la in sanatoria, che tuttavia non avrebbe potuto pregiudicare i di-
ritti dei terzi; c) la non decisività, agli effetti dell'articolo 844 c.c.,
dei limiti di accettabilità, comunque superati, previsti dalla nor-
mativa speciale citata, occorrendo una specifica indagine sulla
concreta tollerabilità, nella specie non compiuta, segnatamente
in caso di superamento di 3 dB del rumore ambientale di fondo.
Con il quarto motivo ci si duole, per violazione e falsa applica-
zione degli articoli 112, 346 c.p.c., articoli 871, 872, 873 c.c.,
articolo 1362 c.c. e segg., Legge n. 47 del 1985, articolo 13
nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazio-
ne, del negato diritto al risarcimento dei danni per privazione di
aria, luce e panorama. Tale diniego non avrebbe tenuto conto
della natura abusiva, fino alla concessione in sanatoria del
1996, non pregiudicante i diritti dei terzi, della costruzione dei
silos, al riguardo attribuendo rilevanza alla deroga parziale al ri-
spetto delle distanze stipulata nel (Omissis), che non avrebbe

potuto spiegare alcuna incidenza ai fini dei diversi obblighi di or-
dine pubblico, relativi ad altezze e volumi.
Con il quinto motivo si lamenta, infine, omessa motivazione in
relazione al rigetto dell'appello incidentale, con il quale si era la-
mentata la mancata quantificazione del danno, pur riconosciuta
con la sentenza non definitiva, per la privazione di aria e luce, non
liquidato dal primo giudice sull'erroneo presupposto che lo stes-
so fosse stato compreso nella complessiva valutazione esposta
dal c.t.u., che in realtà atteneva ai soli danni da rumore.
Tanto premesso, vanno congiuntamente esaminati per la stret-
ta connessione delle contenute censure, i primi due motivi.
I motivi sono fondati.
Va anzitutto rilevato che indebitamente i giudici di appello, nel
dirimere il contrasto tra l'esercizio delle facoltà di godimento del-
l'immobile, adibito ad uso abitativo, degli attori e quelle produt-
tive, dell'immobile di parte convenuta, destinato ad uso indu-
striale, hanno attribuito pressocché esclusiva rilevanza al c.d.
"preuso", senza tener conto del principio, più volte affermato
nella giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, Cass. nn.
9865/05, 161/96), che il criterio in questione, come evidenziato
dalla collocazione della disposizione nell'ultima parte dell'articolo
844 c.c., ha natura meramente sussidiaria e costituisce soltanto
un extrema ratio cui il giudicante può, con prudente apprezza-
mento di fatto, ricorrere nel contemperare le sopra menzionate
opposte esigenze, tenendo comunque presente, nell'ambito di
una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata del-
la norma civilistica, che quando le esigenze della produzione en-
trino in diretto conflitto con quelle del diritto alla salute, con-
nesse alla fruibilità dell'immobile soggetto alle immissioni, é a
quest'ultimo che va attribuita preminenza, costituendo il rispet-
to di tale primario diritto un limite intrinseco all'esercizio di quel-
lo di iniziativa economica e libero esercizio dell'attività impren-
ditoriale (v in particolare Cass. nn. 5564/10, 8420/06).
Nel caso di specie, peraltro, anche nell'accertare la priorità del-
l'uso, la motivazione della sentenza impugnata non risulta suf-
ficiente, in punto di ricostruzione delle effettive vicende edifica-
torie interessanti i fondi in questione e della risalenza dell'atti-
vità imprenditoriale, non avendo chiarito, pur a fronte delle spe-
cifiche e documentate deduzioni della parte attrice, secondo cui
l'immobile dei La. preesisteva alla realizzazione di quello ospi-
tante i silos e persino all'acquisto del relativo suolo, se quest'ul-
timo intervento fosse stato realizzato sullo stesso fondo su cui era
originariamente esercitata l'attività molitoria, oppure, in amplia-
mento del precedente insediamento industriale, su un terreno di
successivo acquisto, come sembra doversi desumere dal conte-
nuto della convenzione di vicinato stipulata nel (Omissis) tra
La.Ba. ed il dante causa della società convenuta, pur ritenuta
dalla stessa corte decisiva ai fini della diversa questione delle di-
stanze. È evidente come, in siffatta ipotesi di vero e proprio avan-
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zamento dell'insediamento industriale verso il fondo di parte at-
trice, ubicato in una zona con destinazione urbanistica residen-
ziale, il criterio della priorità dell'uso produttivo perderebbe rile-
vanza, quali che fossero le successive variazioni adottate dalla
concedente amministrazione comunale nell'assentire l'amplia-
mento de quo. Quanto sopra premesso, palese risulta anche la
fallacia ed illogicità dell'altro elemento di giudizio valorizzato dai
giudici di secondo grado, secondo cui il significativo ed ultra-
ventennale silenzio della parte attrice, che avrebbe tollerato le
immissioni in questione e la mancanza di una richiesta di inibi-
toria nell'atto introduttivo, costituirebbero ulteriori indici della
sostanziale tollerabilità delle stesse. Ma tale argomentazione non
tiene conto che all'atto dell'instaurazione del giudizio, allor-
quando i silos, pur in corso di realizzazione, non erano ancora en-
trati in funzione, gli attori espressero il loro timore, come da at-
to la stessa corte di merito (v. pag. 22, primo rigo), che le preve-
dibili operazioni di continuo carico e scarico con veicoli avrebbero
dato luogo ad un incremento delle emanazioni rumorose, timo-
re poi confermato dall'espletata consulenza tecnica, così aggra-
vando il disagio abitativo degli istanti, la cui precedente inerzia,
a fronte di immissioni di più ridotta intensità e frequenza, pro-
dotte da un insediamento di minori dimensioni e posto a mag-
giore distanza, risulta pertanto del tutto irrilevante.
Fondato é anche il terzo motivo, poiché i giudici di appello, nel-
l'attribuire decisiva rilevanza ai limiti di tollerabilità ambientale
previsti dalla normativa speciale in materia di inquinamento
acustico, non hanno tenuto conto del consolidato indirizzo del-
la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, v. Cass. nn.
6223/02, 1151/03, 2166/06), secondo cui, perseguendo tali di-
sposizioni interessi pubblici e di tutela ambientale, dirette a con-
tenere la diffusività verso una cerchia indeterminata di persone
e non, specificamente, verso il fondo del vicino, fissano soltan-
to dei limiti minimi di accettabilità dei rumori, la cui osservan-
za tuttavia, sul piano civilistico, agli effetti dell'articolo 844 c.c.,
non può essere dirimente, dovendo tenersi conto a tal fine del-
la più diretta e continua esposizione dei soggetti passivi, in ra-
gione della vicinanza tra il fondo di provenienza e quello di ri-
cezione, con conseguente necessità di una accurata indagine
diretta ad accertarne, secondo la particolarità della situazione
concreta, la normale tollerabilità. Ulteriore palese errore in cui
é incorsa la corte di merito é consistito nell'essersi discostata dal
parere del c.t.u., che aveva ritenuto anche superati i suddetti li-
miti normativi, in ragione della destinazione urbanistica abita-
tiva della zona, ritenendo al riguardo applicabili quelli più fa-
vorevoli alla convenuta, in ragione della destinazione industriale
del fondo di provenienza dei rumori, senza tener conto che il fe-
nomeno in considerazione, agli effetti dell'articolo 844 c.c., non
é dato dalle "emissioni" (rilevanti ai diversi fini della generaliz-
zata accettabilità ambientale), bensì dalle "immissioni", con la

conseguenza che la valutazione della normale tollerabilità, in-
tesa quale limite legale all'esercizio delle facoltà di godimento
della proprietà immobiliare, non può che essere riferita al luo-
go in cui le "propagazioni" vengano percepite da coloro che
fruiscono del bene, in conformità alla destinazione propria del-
lo stesso, e non anche alla relativa fonte di provenienza.
Infondato é, invece, il quarto motivo, considerato che corretta-
mente i giudici di merito hanno disatteso le istanze risarcitorie
connesse alla denunciata violazione, nella costruzione dell'im-
mobile sul fondo di parte convenuta, dei limiti di altezza e volu-
metria prescritti dalle vigenti norme urbanistiche, in considera-
zione dell'accertata sussistenza del patto di vicinato, in narrati-
va menzionato, stipulato dallo stesso attore La.Ba. (opponibile ai
suoi aventi causa e litisconsorti La.Ri. e Ga.Em. ed invocabile,
sull'opposto versante, dalla società convenuta, quale avente cau-
sa dall'altro stipulante. Pi.), che autorizzando la reciproca edifi-
cazione fino a mt. 1,50 dal confine e 3 dal fabbricato del vicino,
precludeva ogni possibilità di dolersi, per privazione di aria, luce
panorama etc., in relazione ad una edificazione realizzata a ben
maggiore distanza da quella assentita. Né vale, al riguardo, ri-
chiamare il disposto dell'articolo 872 secondo cui il vicino che ab-
bia subito danno dalla edificazione illegittima sotto il profilo ur-
banistico, ancorché non lesiva delle norme integrative sulle di-
stanze, ha diritto al relativo risarcimento, posto che, nel caso di
specie, il preventivo consenso espresso dalla parte attrice elimi-
nava in radice e sotto il profilo civilistico di cui all'articolo 2043
c.c. l'illiceità del fatto, ferme restante soltanto quelle ammini-
strativa e penale. Né può, d'altra parte, dedursi la nullità del pat-
to in questione, per violazione di norme inderogabili di ordine
pubblico, nella specie costituite dalle disposizioni urbanistiche
che attualmente sarebbero ostative all'edificazione, come in con-
creto realizzata, non risultando, né essendo stato dedotto (ed
apparendo del tutto improbabile, alla stregua della stessa espo-
sizione dei fatti contenuta in ricorso, nell'ambito della quale si ri-
ferisce che il PRG. di Pesaro fu approvato nel 1974), che all'epoca
della stipulazione di quella convenzione, risalente al (Omissis), le
limitazioni in questione fossero già vigenti. Il quinto motivo, at-
tinente al quantum dell'infondata pretesa risarcitoria sopra esa-
minata, resta pertanto reiettivamente assorbito.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata in relazio-
ne alle accolte censure, con rinvio per nuovo esame ad altra
Corte d'Appello, che si designa, in ragione della vicinanza, in
quella di Roma, cui si demanda anche il regolamento delle spe-
se del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, rigetta i rimanen-
ti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma.

»
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Innovazioni e barriere architettoniche:
il principio della solidarietà condominiale

C ome noto, con la sentenza n.
1520/2010 la Corte di Cassazio-
ne ha affermato il principio della

c.d. solidarietà condominiale, statuendo
che "le norme relative ai rapporti di vici-
nato trovano applicazione rispetto alle
singole unità immobiliari soltanto in
quanto compatibili con la concreta strut-
tura dell'edificio e con la particolare na-
tura dei diritti e delle facoltà dei singoli
proprietari".
Atteso il sempre più crescente numero
di giudizi in materia condominiale, con
l'affermazione del principio appena ri-
chiamato la Suprema Corte ha tentato
di promuovere e divulgare una diversa
civiltà dei rapporti di vicinato, demandando ai giudici di merito
il compito di procedere ad una costante rilettura delle regole
codicistiche sulla tutela della proprietà al fine di accertare se
nella singola fattispecie concreta la rigorosa applicazione di det-
te norme possa risultare irragionevole, posto che "la coesisten-
za di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il
contemperamento dei vari interessi al fine dell’ordinato svol-
gersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condomi-
niali" (Cass. 18334/2012).
L'auspicato mutamento di prospettiva propugnato dalla Supre-
ma Corte continua, tuttavia, a registrare una certa resistenza da
parte dei giudici di merito, complice il consolidato orientamento
della magistratura di primo e secondo grado, tradizionalmente in-
cline a privilegiare il diritto di proprietà del singolo condomino (e
ciò nonostante la normativa nazionale e comunitaria più recente
si muova in direzione diametralmente opposta) rispetto agli inte-
ressi e ai diritti della collettività.
La soluzione di detto contrasto, che si inserisce a pieno titolo nel
processo di evoluzione connaturale ad ogni ordinamento giuridi-
co, passa necessariamente per la Corte di Cassazione, suo mal-
grado chiamata a ribadire in ogni occasione la necessaria appli-
cazione del principio in discorso fintantoché detto principio non
diventi patrimonio (giuridico e culturale) di tutti, finalmente su-
perando, così come ha voluto il legislatore, la rigida difesa ad ol-
tranza del diritto dominicale del singolo condomino.
Classico esempio di tale opera (verrebbe da dire di persuasione)
è la recente sentenza n. 18334 del 25 ottobre 2012, con la qua-

le la Suprema Corte ha risolto, apparen-
temente a favore dei secondi, l'esigenza
di bilanciamento tra i diritti del singolo
condomino ed i diritti dei disabili come
sanciti dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13,
rubricata "Disposizioni per favorire il su-
peramento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati".
La fattispecie al vaglio della Corte di Cas-
sazione concerneva l'impugnazione di
una delibera condominiale in forza della
quale l’assemblea di un condominio ligu-
re in stile liberty aveva deciso a maggio-
ranza semplice di installare un impianto
elevatore così da favorire le necessità di
due anziani residenti all’ultimo piano.

Detto ascensore, nelle more realizzato a spese di solo alcuni dei
condomini, avrebbe determinato, a dire del condomino ricorren-
te, nell'ordine: la lesione del decoro dello stabile a causa del cat-
tivo gusto del manufatto come realizzato; il conseguente deprez-
zamento di tutte le unità immobiliari facenti parte del condomi-
nio, in particolare di quella di sua proprietà esclusiva (sita al pian
terreno, ove più evidente si manifestava il danno estetico) e, infi-
ne, un grave pregiudizio per la sicurezza di tutti i residenti, atte-
sa l'impossibilità di far transitare barelle o altri mezzi di soccorso
per il vano scale, per come ridimensionato a causa dell'ingombro
dell'impianto. Alla luce delle suesposte ragioni il ricorrente invo-
cava pertanto la rimozione dell'ascensore. Nella richiamata otti-
ca di bilanciamento degli interessi di tutti i condomini, la Corte di
Cassazione ha risolto la vicenda nel modo che segue.
Anzitutto, la sentenza in discorso ha precisato come la delibera di
installazione di un impianto elevatore miri nella sostanza all'ab-
battimento delle barriere architettoniche anche quando, come
nella specie, tale finalità non venga espressamente richiamata nel
corpo della delibera (e/o sia omesso qualsivoglia riferimento alla
L.n. 13/89). Detta legge, inoltre -continuano gli Ermellini- deve
essere intesa nel senso di consentire l'accesso senza difficoltà in
tutti gli edifici e non solo presso la propria abitazione, il che de-
stituisce di fondamento l'eccezione del ricorrente in ordine alla
pretesa inapplicabilità alla fattispecie concreta della normativa in
discorso per essere i condomini residenti all'ultimo piano dello
stabile degli anziani, sia pure con le difficoltà motorie legate al-
l'età avanzata, e non dei disabili in senso tecnico.

Art. 1120 - Innovazioni
[I] I condomini, con la maggioranza in-
dicata dal quinto comma dell'articolo
1136, possono disporre tutte le inno-
vazioni dirette al miglioramento o al-
l'uso più comodo o al maggior rendi-
mento delle cose comuni.
[IV] Sono vietate le innovazioni che
possano recare pregiudizio alla stabi-
lità o alla sicurezza del fabbricato, che
ne alterino il decoro architettonico o
che rendano talune parti comuni del-
l'edificio inservibili all'uso o al godi-
mento anche di un solo condomino.
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A tal proposito, ha precisato la Suprema Corte, "la Corte costitu-
zionale, nella sentenza n. 167 del 1999 - con la quale fu dichiara-
ta la illegittimità costituzionale dell’art. 1052, secondo comma,
cod.civ. (...omissis...) osservò che la legislazione in tema di elimi-
nazione delle barriere architettoniche aveva configurato la possi-
bilità di agevole accesso agli immobili anche da parte di persone
con ridotta capacità motoria, come requisito oggettivo quanto es-
senziale degli edifici privati di nuova costruzione a prescindere dal-
la concreta appartenenza degli stessi a soggetti portatori di han-
dicap. E, nel solco di tale orientamento, più di recente questa Cor-
te, con la sent. n. 14786 del 2009, ha chiarito che l’art. 2, comma
1, della legge n. 13 del 1989 prevede un abbassamento del quo-
rum richiesto per l’innovazione, indipendentemente dalla presen-
za di disabili, in relazione ai quali è invece dettata la disposizione
del comma 2, che consente loro, in caso di rifiuto del condominio
di assumere le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni atte
ad eliminare negli edifici privati le barriere architettoniche, di in-
stallare a proprie spese servoscala o strutture mobili e modificare
l’ampiezza delle porte d’accesso al fine di rendere più agevole l’ac-
cesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages". Se ne de-
duce, pertanto, che per l’installazione di ascensori e simili l’assem-
blea può decidere con le maggioranze indicate dalla legge n. 13/89
(OMISSIS). Chiarito ciò, la Suprema Corte è entrata nel merito del-
la vicenda, affrontando il contrasto tra l'art. 1120 c.c. che vieta le
innovazioni quando le stesse ledono il decoro architettonico dello
stabile (norma a tutela della proprietà del singolo condomino) e la
L.n. 13/89, in primis ribadendo il proprio consolidato insegnamen-
to in materia, ovvero che la tutela del decoro architettonico è sta-
ta apprestata dal legislatore in considerazione della diminuzione
del valore che la sua alterazione arreca all'intero edificio e, quindi,
anche alle singole unità immobiliari che lo compongono.
Per stabilire se in concreto vi sia stata lesione di tale decoro, per-
tanto, il giudice del merito, oltre ad accertare se esso risulti leso
o turbato, deve anche valutare se tale lesione o turbativa abbia
determinato o meno un deprezzamento dell'intero fabbricato, es-
sendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudi-
zio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accom-
pagni a un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica
che non sia di grave e appariscente entità.
In tale valutazione, il giudice a quo, continua la Corte (ed è questo
l'aspetto più rilevante della pronuncia de qua), avrebbe dovuto te-
ner nella giusta considerazione il richiamato principio della soli-
darietà condominiale e ciò soprattutto in ragione del fatto che una
decisione, come quella censurata, coinvolgeva i diritti fondamen-
tali dei disabili. Rimandando alla lettura della sentenza per i rife-
rimenti normativi e giurisprudenziali relativi alla materia, giova qui
sottolineare come a dire degli Ermellini, "la concezione di una ra-
dicale irrecuperabilità dei disabili" sia da ritenersi "oramai supe-
rata", ragion per cui "la socializzazione deve essere considerata un

elemento essenziale per la salute dei soggetti in esame, sì da as-
sumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile al-
le stesse pratiche di cura e riabilitazione" e, quindi, un diritto me-
ritevole della massima tutela. In ragione di ciò "avrebbe dovuto il
giudice di secondo grado, nel compiere detta valutazione, altresì te-
nere conto che, secondo l'orientamento di questa Corte, cui il Col-
legio intende dare continuità, nell'identificazione del limite all'im-
mutazione della cosa comune, disciplinato dall'art. 1120 c.c., com-
ma 2, il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel
semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione -
coessenziale al concetto di innovazione - ma è costituito dalla con-
creta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale
fruibilità; si può tener conto di specificità - che possono costituire
ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del
singolo condomino - solo se queste costituiscano una inevitabile
e costante caratteristica di utilizzo (Cass., sent. n. 15308 del
2011)". Il che è sufficiente per ritenere legittima la delibera che
ha disposto l'installazione dell'ascensore anche se questo deturpa
l'estetica del condominio e comporta un tollerabile deprezzamen-
to del valore delle singole unità abitative, posto che, nella specie,
"al danno cagionato dall'ingombro e dall'opera in alluminio ano-
dizzato similoro si sarebbe potuto ovviare con la sostituzione del-
l'alluminio con prodotti verniciati bruniti". Tale inciso (per lo più
passato inosservato nei primi commenti della sentenza de qua),
unitamente a quanto di seguito esposto, svela il reale intento del-
la pronuncia in discorso, che non è quello, come pure erronea-
mente si è detto, di far prevalere sempre e comunque i diritti del-
le persone disabili rispetto all'interesse patrimoniale del singolo
condomino bensì quello, come precisato in esordio, di bilanciare gli
interessi e i diritti di tutti i partecipanti alla vita condominiale (se-
condo, appunto, il principio di solidarietà condominiale).
Ed infatti la Corte di Cassazione non ha ritenuto il caso chiuso
ma ha rinviato ai giudici di merito la valutazione di un altro pro-
filo della vicenda, non a torto ritenuto preponderante, ovvero il
possibile impedimento al passaggio per il vano scala di una ba-
rella o di altro mezzo di soccorso a causa della presenza (o me-
glio dall'ingombro) dell'impianto elevatore.
Se il dedotto impedimento fosse confermato dal giudice a quo,
pertanto, l'ascensore potrebbe essere demolito e realizzato con di-
mensioni più contenute oppure, laddove ciò non fosse possibile,
addirittura definitivamente rimosso, con buona pace della tutela
dei disabili i cui diritti dovrebbero cedere il passo all’interesse su-
periore alla sicurezza e salute degli abitanti dello stabile.
In conclusione, la sentenza in discorso merita l'attenzione che giu-
stamente le è stata rivolta in quanto costituisce una pietra milia-
re del favor della Suprema Corte (non dei diritti delle persone di-
sabili bensì) di quel contemperamento degli interessi e dei diritti
cui tutti i partecipanti al condominio dovrebbero improntare la
propria condotta in un'ottica di serena e pacifica convivenza.
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N elle materie rispetto alle quali la legge è lacunosa,
leggere conferme ad opera di dottrina e giurispru-
denza è sempre un sollievo, maggiormente se le con-

ferme arrivano direttamente dalla Cassazione.
Nel caso in esame, il pronunciamento della Suprema Corte
concerne le innovazioni. 
La stringata norma di riferimento in materia è rappresentata
dall’art. 1120 c.c. che recita: 
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma
dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimen-
to delle cose comuni. 
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio al-
la stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il
decoro architettonico o che rendano talune parti comuni del-
l'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo
condomino.

L’art. 1121 c.c. si sofferma, poi, sulle c.d. innovazioni gravose
o voluttuarie, disciplinandone l’uso: 
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o ab-
bia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o ma-
nufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che
non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi
contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non
è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha
deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la
spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi
o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, parte-
cipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese
di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

Le norme succitate non forniscono, però, alcuna definizione
di innovazione. 
Che cosa deve intendersi con tale termine? 

Si tratti di opere deliberate dall’assemblea o di interventi po-
sti in essere dal singolo comproprietario, in condominio non
sempre è agevole distinguere tra innovazioni e semplici mo-
dificazioni. 

Quando è corretto discorrere di semplici modificazioni? Quan-
do, invece, di innovazioni?
Con sentenza n. 18052, datata 19 ottobre 2012, la Cassa-
zione è tornata sull’argomento riprendendo quello che, so-
stanzialmente, sostiene da anni.
Si legge, nella sentenza in commento, che le innovazioni, di cui
all'art. 1120 c.c., non corrispondono perfettamente alle mo-
difiche, cui in realtà si riferisce l'art. 1102 c.c. [Ciascun parte-
cipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri
la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di far-
ne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può appor-
tare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglio-
re godimento della cosa (art, 1102, 1° comma)], atteso che le
prime sono costituite da opere di trasformazione della cosa
comune, che incidono sull'essenza di essa e ne alterano l'ori-
ginaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inqua-
drano nelle facoltà che il condomino ha in ordine alla miglio-
re, più comoda e razionale utilizzazione della cosa, facoltà che
incontrano solo i limiti indicati nello stesso art.1102 c.c. (co-
sì, Cass. n. 2940/63). 

La distinzione, quindi, corre sulla funzione della parte comune
soggetta all’intervento modificativo.

Nel seguito si riportano alcuni esempi per meglio comprende-
re la distinzione.
Se l’assemblea delibera di installare sul cancello già presente
un motorino per automatizzarlo, quell’opera dovrà essere con-
siderata non già un’innovazione, bensì una modificazione, ri-
cadente, nello specifico, nell’ambito degli interventi straordi-
nari.
Ciò si spiega in considerazione del fatto che, a seguito dell’at-
tuazione della delibera, la funzione del cancello consisterà sem-
pre e comunque nel porre una barriera all’ingresso del par-
cheggio condominiale.

Si supponga che l’assemblea decida di dividere a metà il cor-
tile con dei comuni panettoncini spartitraffico, così da separa-
re la zona a traffico veicolare da quella pedonale.
Non si realizza, neanche in tale ipotesi, alcuna innovazione,
considerato che il provvedimento è finalizzato solo ed esclusi-
vamente al miglior godimento di una parte dell’edificio già im-
piegata a quello scopo.

approfondimento
di Davide LILLO

Innovazioni e modifiche
delle cose comuni: differenza



Infine, si ipotizzi una delibera assembleare di installazione di un
ascensore nel vano scale.
A seguito dell’intervento in questione, quella precisa parte del-
l’edificio muterà destinazione e conformazione materiale; ne
consegue che è del tutto corretto considerare un simile inter-
vento alla stregua di un’innovazione e non di una mera modi-
ficazione.
Di seguito il testo integrale della sentenza. 

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE

Sentenza 19 ottobre 2012 n. 18052

(Presidente Oddo - Relatore Manna)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E., proprietaria di parte di un locale seminterrato facente
parte di un fabbricato sito in (OMISSIS), destinato a garage e
posto ad una quota inferiore a quella dello spazio antistante
annesso all'appartamento di proprietà di un altro condomino,
L..C., conveniva in giudizio quest'ultimo, innanzi al Tribunale
di Torre Annunziata, chiedendone la condanna a ripristinare lo
stato dei luoghi condominiali, alterato da vari interventi di ri-
sistemazione esterna, oltre al risarcimento del danno.
Il convenuto resisteva in giudizio, contestando la legittimazio-
ne attiva della convenuta e l'integrità del contraddittorio, per
mancata citazione degli altri condomini.
Accolta parzialmente in primo grado, la domanda era rigetta-
ta dalla Corte d'appello di Napoli.
Respinte le eccezioni preliminari del C. in punto di necessaria
partecipazione al giudizio degli altri condomini, la Corte terri-
toriale riteneva, per quanto ancora rileva in questa sede di le-
gittimità, che dalla documentazione fotografica in atti e dalla
relazione del c.t.u. emergeva che le opere eseguite dal conve-
nuto - modeste, riguardanti le sole aree pertinenziali e tali, ad
ogni modo, da migliorare lo stato generale dei luoghi - non
modificavano né l'architettura, né l'estetica del fabbricato con-
dominiale. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pri-
mo grado, la norma di cui al punto 4 del regolamento condo-
miniale non impediva, secondo l'interpretazione della Corte
partenopea, qualsivoglia anche minima modifica, laddove, co-
me nella specie, non incidente in senso negativo sull'architet-
tura e l'estetica della cosa comune, che costituivano gli effet-
tivi beni che la regola comune intendeva tutelare.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre E.M., formulando tre
mezzi d'annullamento.
Resiste con controricorso L.C..
La ricorrente ha altresì depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Col primo motivo è dedotta l'omessa e/o insufficiente e/o
contraddittoria motivazione in ordine ad un punto controver-
so e decisivo costituito dall'interpretazione dell'art. 4 del re-
golamento condominiale.
Sostiene parte ricorrente che è tutt'altro che evidente, come
invece ritenuto dalla Corte territoriale con affermazione apo-
dittica, che l'art. 4 del regolamento condominiale miri a tute-
lare il valore estetico del fabbricato e che, quindi, vieti soltan-
to le modifiche che ne producano l'alterazione, secondo un cri-
terio opinabile e di tipo qualitativo. Diversamente, la norma re-
golamentare è chiara nell'escludere, ai fini della sua applica-
zione, la rilevanza del nocumento al decoro dell'edificio, come
si desume dalla rubrica e dal testo, che parlano soltanto di mo-
difiche, e dal confronto, per differenziazione, con l'omologa
previsione dell'art. 1120 c.c., che espressamente vieta le in-
novazioni che alterino il decoro architettonico del fabbricato.

2. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362,
comma 1, e 1367 c.c..
La Corte d'appello, si sostiene, ha trascurato la volontà delle
parti palesata dal senso letterale della citata norma del rego-
lamento di condominio, interpretandola come una pleonastica,
e quindi sostanzialmente inefficace, ripetizione della disciplina
legale suppletiva di cui all'art. 1120 c.c..

3. - Col terzo motivo è dedotta l'omessa e/o insufficiente e/o
contraddittoria motivazione in ordine ad un punto controver-
so e decisivo costituito dalla questione relativa alla sussisten-
za di un danno risarcibile da nocumento al decoro estetico del
prospetto condominiale.
Poiché, si sostiene, la Corte d'appello ha posto a base del ri-
getto della domanda di risarcimento del danno la medesima
motivazione in forza della quale ha ritenuto meritevole di ac-
coglimento l'appello principale, le censure innanzi svolte val-
gono anche contro tale capo di decisione.

4. - I tre motivi (corredati da quesiti di diritto non indispensa-
bili, non applicandosi ratione temporis l'art. 366 bis c.p.c.), da
esaminarsi congiuntamente per la loro reciproca connessione,
sono infondati.

4.1. - L'interpretazione di un regolamento contrattuale di con-
dominio da parte del giudice di merito è insindacabile in sede
di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni di erme-
neutica oppure vizi logici per mancanza, insufficienza o con-
traddittorietà della motivazione (v. ex pluribus, Cass. nn.
17893/09, 1406/07 e 9355/00).
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È disponibile, presso tutte le sedi UNAI, e le librerie
convenzionate con ErreCi Edizioni, il volume “I Pila-
stri del Condominio”, scritto da Rosario Calabrese,
pubblicato da ErreCi Edizioni, nell’ambito della pre-
stigiosa collana “Locazione e Condominio”.
È convinzione corrente dei condomini (ma purtrop-
po anche di molti giuristi e autori di testi in mate-
ria di condominio) che il condominio sia “l’insieme
dei condomini”. 
Nulla di più errato: il condominio è l’insieme delle
parti comuni condominiali, elencate nell’art. 1117
del Codice Civile.
È questo il primo messaggio rivoluzionario che ci
deriva dalla lettura de “I Pilastri del Condominio”
di Rosario Calabrese.
Nulla di trascendentale, in realtà, perché questa te-
si è alla base di numerosissime sentenze della su-

prema corte, così come lo è per numerosi scritti, al-
tolocati, di materia condominiale. Ciò non di meno
questa visione dell’istituto condominiale è andata in
crisi, negli ultimi decenni, arrivandosi a considerare il
condominio una sorta di “associazione, forzosa, di
persone”, o nella migliore delle ipotesi (quella mag-
gioritaria e più accreditata) un “ente di gestione”,
non meglio identificato o identificabile.
“La natura del condominio è definita a chiare no-
te nel Codice” afferma invece, l’autore di questo
manuale. 
E lo dimostra, con uno stile agile ed incisivo, con
dovizia di ragionamenti, ma soprattutto: andando
alla fonte, il Codice Civile, senza per questo rinun-
ziare ad avvalersi delle pregevoli acquisizioni inter-
pretative, prodotte, dalla dottrina e dalla giurispru-
denza.
Assistiamo così ad una reinterpretazione, rigorosa,
puntuale, classica, ma nello stesso tempo “rivolu-
zionaria”, di quelli che l’autore giudica “i pilastri”
dell’istituto condominiale:
- Regolamento
- Assemblea di condominio
- Democrazia assembleare
- Amministratore
- Contabilità condominiale
Questi argomenti, trattati da Calabrese, assumono
una luce ed una veste nuova e più logica. Più or-
ganica. Per me è stata una scoperta.
È stato come vedere per la prima volta qualcosa
che era sempre stato davanti ai miei occhi, ma non
aveva mai attirato la mia attenzione.
Non voglio guastarvi la sorpresa anticipandovela. 
L’opera, così come pensata e, magistralmente, re-
datta, si propone di essere una pietra miliare nel-
l’olimpo delle pubblicazioni in materia di condomi-
nio, sicché non averla nella propria biblioteca di
amministratore sarebbe una grave carenza.
Vi auguro una buona lettura e l’arricchimento che
questo libro è stato per me.
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In particolare, poi, quanto alla regola di base dell'ermeneu-
tica contrattuale, questa Corte ha affermato che ai fini della
ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale
strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e
delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve es-
sere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sic-
ché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra
loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma del-
l'art. 1363 c.c. e dovendosi intendere per "senso letterale
delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiara-
zione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la
compone, e non già in una parte soltanto, quale una singo-
la clausola di un contratto composto di più clausole, doven-
do il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al
fine di chiarirne il significato (Cass. nn. 9755/11, 4670/09 e
4176/07).

4.1.1. - Nell'ordine che segue, questa la norma del regola-
mento condominiale di cui al ricorso e la relativa interpreta-
zione fornitane dalla Corte partenopea e oggetto di censura:
"Modifiche. Ciascun condomino, all'interno dei locali di sua
proprietà, può apportare tutte le modifiche che ritiene op-
portuno purché queste non alterino la funzionalità degli im-
pianti comuni, non interessino le strutture portanti e non dan-
neggino altri condomini. Non potrà essere intrapresa alcuna
opera esterna che modifichi l'architettura o l'estetica, salvo
accordo scritto degli altri condomini. Sono consentite invece
le riparazioni anche con sostituzioni di parti esterne fati-
scenti...".
"...diversamente dall'assunto del primo giudice, la surrichia-
mata norma regolamentare non è certo tale da impedire qual-
sivoglia anche minima modifica laddove, appunto, come nella
specie, ciò palesemente non incide negativamente su "archi-
tettura" ed "estetica" della cosa comune, le quali costituisco-
no, evidentemente, gli effettivi beni che con tale norma si è in-
teso tutelare (e non certo la formalistica preclusione a qual-
siasi anche minima opera priva di tale negativa incidenza, o
addirittura migliorativa)".

4.1.2. - Tale pur sintetica motivazione rispetta il criterio erme-
neutico prioritario, che impone la ricerca della comune inten-
zione delle parti attraverso, innanzitutto, il senso letterale del-
le parole adoperate.

Ed invero, mentre parte ricorrente enfatizza solo il divieto di
modifiche, astraendo queste ultime dal resto della disposizio-
ne, la Corte territoriale ha giustamente considerato detto di-
vieto nell'insieme della frase, riferendolo all'architettura e al-
l'estetica del fabbricato, nozioni, questo che nulla autorizza a

sopprimere o svalutare nella lettura della norma regolamen-
tare in oggetto.

4.1.2.1. - Né ha pregio, allo scopo di fondare la dedotta vio-
lazione dell'art. 1367 c.c., l'osservazione per cui, seguendo
l'interpretazione della Corte d'appello, la portata precettiva
di detta disposizione regolamentare sarebbe analoga a quel-
la dell'art. 1120 c.c., costituendone un'inutile duplicazione.
In disparte la considerazione che il canone ermeneutico di
cui all'art. 1367 c.c. rientra tra quelli di tipo oggettivo - inte-
grativo, cui far ricorso solo in quanto i criteri storico-sogget-
tivi degli artt. 1362-1365 c.c. si siano dimostrati insufficien-
ti (giurisprudenza costante: cfr. da ultimo, Cass. n. 6601/12),
per cui è da ritenersi non corretto, dal punto di vista logico-
giuridico, ricavare l'insufficienza dei criteri soggettivi dal po-
tenziale conflitto con l'esito interpretativo che si avrebbe ri-
correndo ai canoni dell'interpretazione oggettiva; tutto ciò a
parte, è sufficiente osservare che (i) la corrispondenza della
regola autonoma con quella eteronoma non destituisce di si-
gnificato ed efficacia precettiva la prima, quanto meno nel
senso dell'implicito rinvio recettizio che ne deriva; e che (ii) le
innovazioni, di cui all'art. 1120 c.c., non corrispondono per-
fettamente alle modifiche, cui in realtà si riferisce l'art. 1102
c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasfor-
mazione della cosa comune, che incidono sull'essenza di es-
sa e ne alterano l'originaria funzione e destinazione, mentre
le seconde si inquadrano nelle facoltà che il condomino ha in
ordine alla migliore, più comoda e razionale utilizzazione del-
la cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stes-
so art.1102 c.c. (così, Cass. n. 2940/63).

4.1.3. - Escluso, dunque, sia che la Corte territoriale abbia vio-
lato l'uno o l'altro dei due canoni ermeneutici richiamati, sia
che nella motivazione della sentenza impugnata siano isolabi-
li aspetti specifici di insufficienza o di contraddittorietà, l'ap-
prodo interpretativo cui sono pervenuti i giudici d'appello re-
sta insindacabile in questa sede.

5. - In conclusione il ricorso va respinto.

6. - Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate co-
me in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricor-
rente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese,
che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre
spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

approfondimento

»
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L’ amministratore che, per evita-
re l’incombente rischio dell'in-
terruzione della fornitura idri-

ca condominiale, affigga l'elenco dei
condomini morosi sull'ascensore dello
stabile, risponde del reato di diffama-
zione (art. 595 cod. pen). 
Ancorché mosse dall'intento di scon-
giurare il rischio dell'interruzione della
fornitura, le modalità adottate dall'am-
ministratore per la comunicazione, in-
fatti, sono da giudicarsi sproporziona-
te, nonché ingiustificate, atteso l'inevi-
tabile pregiudizio recato alla persona
offesa, che ben poteva essere notiziata
in altro modo (considerato, anche, il
fatto che il loro stato d’insolvenza fos-
se da più tempo noto).
Questo è quanto stabilito con la sen-
tenza n. 4364 del 29 gennaio 2013
dalla Corte di Cassazione, Quinta Se-
zione Penale.
Di seguito le considerazioni che han-
no indotto la sopra richiamata conclu-
sione.
Nel caso oggetto della pronuncia in commento, l'amministra-
tore di un condominio, per evitare l’interruzione della fornitu-
ra idrica, ha deciso di affiggere nei locali dello stabile un fo-
glio riportante l'elenco dei condomini risultati morosi al pa-
gamento delle rate per la fornitura idrica; si precisava, inoltre,
che il prolungato comportamento moroso operato dai con-
domini indicati avrebbe provocato, nel termine di due giorni,
l’interruzione del servizio. 
Tuttavia, siffatta comunicazione dell’amministratore ha adira-
to in particolare uno dei condomino enumerati in quel foglio,
il quale, ritenuta lesa la sua reputazione, ha deciso di quere-
lare l'amministrare per il reato di diffamazione di cui all'arti-
colo 595 del codice penale.
In primo grado, il giudice di pace adito ha accertato la pena-
le responsabilità dell'imputato in ordine al reato lui ascritto. La
sentenza, peraltro, è stata confermata dal Tribunale, adito in
sede di gravame dallo stesso amministratore.
L'amministratore ha cercato di difendersi nei gradi di merito,

adducendo quale giustificazione del
suo gesto la doverosità nonché urgen-
za della comunicazione in esame, con-
siderato l’incombente pericolo dell’in-
terruzione della fornitura idrica in dan-
no di tutto il condominio; incombenza
che, a suo dire, non rendeva addirittu-
ra possibile la convocazione di un'as-
semblea condominiale per affrontare il
problema con maggior riserbo.
Ritenuta offensiva la pubblicazione del-
lo stato di insolvenza del debitore-per-
sona offesa, la corte territoriale ha ri-
gettato le argomentazioni difensive
dell’amministratore, ponendo l'accen-
to sulle risultanze della istruttoria dal-
la quale emergevano, con chiarezza, sia
la potenzialità diffusiva dell'informativa
(accessibile, infatti, anche ai non con-
domini), sia l'atavica consapevolezza
dell'amministratore dello stato di in-
solvenza dei debitori, e quindi, la stes-
sa possibilità di agire diversamente per
l'imputato.
Già condannato in entrambi i gradi di

merito, in ultima istanza l’amministratore ha adito anche la
Corte capitolina che si è quindi, da ultima, espressa sulla vi-
cenda. 
Nel respingere il ricorso dell'imputato, i giudici di legittimità
hanno rievocato lo stato della giurisprudenza in ordine alla ri-
levanza penale della condotta dell'amministratore di condo-
minio che dia pubblica notizia dei condomini morosi presenti
nell'edificio amministrato.
Al riguardo, si è fatto richiamo all'orientamento giurispru-
denziale stando al quale integra “il delitto di diffamazione il
comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale,
con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel
pagamento delle quote condominiali e vengano conseguen-
temente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso
sia affisso in un luogo accessibile - non già ai soli condomini
dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridica-
mente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti - ma ad un
numero indeterminato di altri soggetti”.

commento
di Alessia CALABRESE

Condomini morosi:
è reato pubblicarne i nominativi

Art. 595 Codice Penale
Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nel-
l'articolo precedente, comunicando
con più persone, offende l'altrui repu-
tazione, è punito con la reclusione fino
a un anno o con la multa fino a lire due
milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di
un fatto determinato, la pena è della
reclusione fino a due anni, ovvero del-
la multa fino a lire quattro milioni.
Se l'offesa è recata col mezzo della
stampa o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità, ovvero in atto pubblico, la
pena è della reclusione da sei mesi a
tre anni o della multa non inferiore a li-
re un milione.
Se l'offesa è recata a un corpo politico,
amministrativo o giudiziario, o ad una
sua rappresentanza o ad una Autorità
costituita in collegio, le pene sono au-
mentate.
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Ciò premesso, la Corte di cassazione ha osservato
come, nel caso di specie, le modalità adottate dal-
l'amministratore per la comunicazione, ancorché
mosse dall'intento di scongiurare il rischio dell'in-
terruzione della fornitura, fossero state spropor-
zionate e, comunque, ingiustificate atteso l'inevi-
tabile pregiudizio recato alla persona offesa, che
ben poteva esserne portata a conoscenza in altro
modo, considerato lo stato di insolvenza ormai da
tempo noto all’amministratore.
I giudici romani hanno osservato, quanto al profi-
lo soggettivo, come, in tema di delitti contro l'o-
nore, non sia richiesta la presenza di un animus
iniuriandi vel diffamandi; è, infatti, sufficiente il
semplice dolo generico (contemplabile anche sub
specie di dolo eventuale): in altri termini, secondo
i giudici romani, ai fini della sussistenza dell'ele-
mento intellettivo della condotta di reato di diffamazione, è
sufficiente che l'agente faccia consapevole uso di parole ed
espressioni ritenute socialmente offensive, a nulla rilevando
l'effettiva intenzione del soggetto agente.
Di seguito si riporta la sentenza integrale.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE

Sentenza 29 gennaio 2013, n. 4364

(Presidente Grassi - Relatore De Marzo)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/01/2011, il Tribunale di Messina ha
confermato la decisione del Giudice di pace di Messina, il qua-
le aveva affermato la responsabilità di P.A. in ordine al reato
di cui all’art. 595 cod. pen., perché aveva offeso la reputazio-
ne di P.R.G., affiggendo in data 05/09/2007 nell’atrio del con-
dominio “La Gardenia” un avviso di imminente distacco del-
la fornitura idrica ad opera dell’AMAM, a seguito della pre-
sunta “persistenza del debito” di alcuni condomini espressa-
mente indicati, tra i quali lo stesso G.
1.1. Il Tribunale, per un verso, ha sottolineato che era persino
dubbia la fondatezza della totale richiesta del saldo nei con-
fronti del G., il quale aveva preso in locazione l’appartamen-
to, quando già era maturata una parte del debito; per altro
verso, ha rilevato, richiamando la sentenza n. 716 del 2008 di
questa Corte, che la condotta dell’amministratore non pote-
va ritenersi scriminata ai sensi dell’art. 51. cod. pen. dal mo-
mento che egli aveva affisso l’avviso sulla porta dell’ascenso-
re del palazzo, in tal modo operando una comunicazione per-

cepibile da chiunque avesse frequentato l’immobile e che an-
dava perciò al di là dell’ambito di potenziale interesse della
notizia.
Il Tribunale ha escluso che l’A. sarebbe stato costretto a tale
comportamento, per la stringente necessità di informare i con-
domini del rischio di imminente distacco dell’erogazione idri-
ca, nell’impossibilità di convocare l’assemblea o di inviare del-
le missive, dal momento che era emerso dall’istruttoria esple-
tata in primo grado che non veniva convocata l’assemblea da
almeno tre anni e che l’A. era a conoscenza da tempo di una
situazione debitoria nei confronti dell’AMAM.
Quanto al profilo legato all’elemento psicologico, il Tribunale,
dopo avere ricordato che nel reato di diffamazione il dolo del-
l’agente è generico, ha rilevato che, alla stregua dell’oggetti-
vo significato delle espressioni adoperate e del silenzio ser-
bato per lungo tempo dall’amministratore sulla richiesta del G.
di addebitargli solo i consumi a lui effettivamente riconduci-
bili, era evidente l’intento di sottoporre ad una “pubblica go-
gna” coloro che non avevano pagato le quote.
2. Nell’interesse dell’A. viene proposto ricorso per cassazione,
articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod.
proc. pen., violazione degli art. 595 e 51 cod. pen., dal mo-
mento che nel condominio non esisteva una sala riunioni e
che comunque non era quella la sede più adatta per poter
diffondere tra i condomini interessati una comunicazione ur-
gente. In definitiva, l’amministratore, avendo appreso a se-
guito della comunicazione del 04/09/2007 ad opera dell’A-
MAM, che il fornitore del servizio idrico intendeva procedere
entro quarantotto ore all’interruzione dello stesso, aveva per-
seguito non lo scopo di diffamare, ma quello di scongiurare un
evento altrimenti non evitabile.
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» 2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606
cod. proc. pen., violazione dell’art. 42 cod. pen., per assenza
di dolo, dal momento che l’amministratore non era animato
dalla volontà di utilizzare frasi offensive, ma solo dalla neces-
sità di informare tempestivamente i condomini dell’imminen-
te interruzione del servizio idrico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che, secondo quanto già affermato da questa
Corte (Sez. 5, n. 35543 del 18/09/2007, Donato, Rv. 237728),
integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all’e-
sito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni con-
domini siano indicati come morosi nel pagamento delle quo-
te condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla
fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo
accessibile - non già ai soli condomini dell’edificio per i quali
può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla
conoscenza di tali fatti - ma ad un numero indeterminato di
altri soggetti.
Nella specie, il ricorso reitera le difese già disattese con pun-
tuale motivazione dal giudice di merito, non contestando il
fondamento obiettivo della conclusione raggiunta dalla sen-
tenza impugnata, secondo cui l’amministratore era da tempo
a conoscenza della situazione di morosità verso l’AMAM, con
la conseguenza che ben avrebbe potuto assumere tempesti-

ve iniziative di recupero e di risoluzione del contenzioso con
il G. L’esattezza del percorso argomentativo è confermata dal
rilievo che, se davvero la prospettiva dell’amministratore fos-
se stata quella dell’informazione celere rispetto all’imminen-
te interruzione del servizio, attraverso modalità comunicative
potenzialmente percepibili da terzi estranei al condominio, egli
avrebbe dovuto calibrare il contenuto dell’informazione a ta-
le esigenza, evitando di menzionare anche l’identità dei con-
domini morosi.
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad es.,
Sez. 5, n. 7597 del 11/05/1999, Beri Riboli, Rv. 213631), in te-
ma di delitti contro l’onore, non è richiesta la presenza di un
animus iniurandi vel diffamando, ma appare sufficiente il do-
lo generico, che può anche assumere la forma del dolo even-
tuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia
uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come
offensive, ossia adoperate in base al significato che esse ven-
gono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferi-
mento alle intenzioni dell’agente.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.





L a fattispecie legale del “super-
condominio” si concreta in pre-
senza di tre separati e autono-

mi edifici aventi in comune alcuni im-
pianti e servizi, salvo che diversa-
mente risulti dal titolo, dal Regola-
mento condominiale o da valida deli-
berazione assembleare.

A stabilirlo è, con sentenza n.19939/
2012, la Corte di legittimità, ricor-
dando che per supercondominio si in-
tende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di
edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in
una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro
dall'esistenza di impianti e servizi comuni (quali il viale d'ac-
cesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola
del portiere, il servizio di portierato, ecc.) in rapporto di ac-
cessorietà con i fabbricati. 

Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è ne-
cessaria né la manifestazione di volontà dell'originario co-
struttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobilia-
ri di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edi-
fici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o ser-
vizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 c.c.

In tema di supercondominio, pertanto, trovano applicazione
in toto le norme sul condominio, anziché quella sulla comu-
nione. 

Nel dettaglio, appare doveroso sottolineare che:

1) Si applicano, all’istituto in esame, le disposizioni dettate
dall'art. 1136 c.c. in tema di convocazione, costituzione e for-
mazione e calcolo della maggiorante (Cass. 7286/06), fermo
restando che all'assemblea del supercondominio hanno dirit-
to di partecipare (qualificandosi, quindi, come soggetti legit-
timati) tutti i singoli condomini, sempre che l'eventuale rego-
lamento non disponga diversamente; 

2) Le delibere dell'assemblea genera-
le del supercondominio hanno effica-
cia diretta ed immediata nei confron-
ti dei singoli condomini degli edifici
che ne fanno parte, senza necessità
di passare attraverso le delibere di
ciascuna assemblea condominiale
(Cass. 15476/01). 
In particolare, laddove esista un su-
percondominio, devono esistere due
tabelle millesimali: la prima riguarda
i millesimi supercondominiali e sta-

bilisce la ripartizione della spesa non tra i singoli condomi-
ni, ma tra gli edifici che costituiscono il complesso (es: 400
millesimi all'edificio A, 320 all'edificio B e 280 all'edificio
C.); la seconda tabella è quella interna ad ogni edificio (es:
una volta stabilito che all'edificio A tocca il 40% della spe-
sa, questo 40% sarà suddiviso tra i suoi condomini in pro-
porzione alla tabella millesimale interna a quel particolare
edificio condominiale);

3) Il supercondominio, costituendosi "ipso iure et facto",
può essere escluso o dal titolo o dal Regolamento condo-
miniale.

Nel caso sottoposto a commento, due coniugi avevano citato
in giudizio il condominio per l’annullamento di due delibere
condominiali, nella convinzione della illegittimità della ripar-
tizione delle spese, relative ad alcuni interventi su di un unico
stabile, tra tutti i condomini delle unità immobiliari ubicate in
tre distinti edifici.
Gli attori erano, infatti, dell’idea che, trattandosi di supercon-
dominio, nelle delibere assembleari ai fini della partecipazio-
ne del voto, della formazione delle maggioranze e della ri-
partizione delle spese comuni fosse necessario considerare se-
paratamente le tabelle millesimali di ogni singolo fabbricato,
contrariamente a quanto fatto dall’amministratore che, no-
nostante fosse consapevole dell'esistenza di un supercondo-
minio, avrebbe convocato un'unica assemblea condominiale,
ponendo all'esame materie attinenti ai singoli fabbricati.
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commento
di Cesare MARINI

Supercondominio, quando sussiste?
Cass., sentenza n. 19939,
14 novembre 2012

L'esistenza del supercondominio può es-
sere esclusa solo dal titolo o dal regola-
mento condominiale.
È quanto stabilito dalla Cassazione, con
la sentenza n. 19939 del 14 novembre
2012.
Di seguito i condivisibili principi espres-
si dalla Suprema Corte in tema di super-
condominio.
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La questione viene decisa in senso sfavorevole per gli attori sia
in primo grado che in appello, mentre in Cassazione la Corte
accoglie la loro tesi. 
La Corte territoriale non avrebbe, infatti, tenuto conto della
situazione di fatto, così come rappresentata, vale a dire quel-
la di tre fabbricati autonomi, aventi in comune alcuni beni e
servizi, e di trarre le dovute conseguenze, anche sul piano del
diritto da applicare, in ordine alla validità dell'assemblea e al-
la partecipazione degli aventi diritto, nonché in ordine al cal-
colo delle maggioranze e della ripartizione delle spese, te-
nendo presente che le materie relative ai singoli fabbricati non
avrebbero potuto e dovuto essere trattate dall'assemblea del
supercondominio ove si registra la partecipazione anche dei
proprietari degli altri edifici. 
Da qui la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra sezio-
ne della Corte d’Appello territoriale.
Segue la sentenza integrale.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. II,
14 NOVEMBRE 2012 N. 19939
PRES. ROVELLI - EST. SCALISI

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi B.M. e M.T. con atto di citazione del 9 novembre
2000 convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Milano,
il Condominio di via... per l'annullamento di due delibere con-
dominiali assunte in data 10 ottobre 2000 e relative rispetti-
vamente all'approvazione del consuntivo 1.7.1999/30.6.
2000 e del preventivo 1.7.2000/30.6.2001 per mancato ri-
spetto dei titoli di proprietà e comproprietà dei votanti e del
rogito di acquisto della loro proprietà, per contrasto con il re-
golamento condominiale e con gli artt. 1117 e 1123 c.c. per
illegittimi addebiti di spese relative ai balconi, nonostante sul
balcone attoreo non fosse stato eseguito alcun lavoro. Gli at-
tori chiedevano, altresì, che in ordine al preventivo/consunti-
vo impugnato e ai futuri venisse disposta la presentazione se-
parata per le parti comuni e per i singoli fabbricati con adde-
bito delle spese soltanto dei fabbricati di competenza.
Si costituiva il Condominio di via..., contestando la fondatez-
za delle domande attoree ed in particolare rilevava che nella
specie non si trattava di supercondominio, ma di un unico con-
dominio composto da tre fabbricati separati e che il riparto
delle spese era avvenuto in conformità alla legge e al regola-
mento condominiale.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 231 del 2004:

a) dava atto che la proposizione in corso di causa di motivi di
impugnazione della delibera condominiale diversi da quelli

originariamente dedotti costituiva domanda nuova determi-
nativa di una mutatio libelli e quindi inammissibile;

b) riteneva che le delibere di cui si dice avevano correttamen-
te interpretato i riferimenti contenuti nel regolamento condo-
miniale, che il Condominio... integrava gli estremi di un con-
dominio unico composto da tre fabbricati e non, invece, un
supercondominio; 

c) corretto era l'addebito agli attori della spesa di L. 198.000
per la quota parte del costo del ponteggio installato per i la-
vori ai balconi; rigettava, pertanto, la domanda degli attori
condannandoli alle spese giudiziali.

Avverso tale sentenza, proponevano appello i coniugi B. e M.
per diversi motivi.
Essenzialmente gli attori appellanti insistevano nel soste-
nere che il Condominio... integrava gli estremi di un super-
condominio formato da tre edifici separati rispetto ai quali
coesistevano comproprietà comuni a tutti i fabbricati e pro-
prietà comuni a singoli fabbricati e, pertanto, al fabbricato
dei ricorrenti non potevano essere addebitati costi di ma-
nutenzione inerenti agli altri due fabbricati. Deducevano
che: 1) era inammissibile ed illecito sommare tra di loro i
millesimi in cui era suddivisa la comproprietà di fabbricati
diversi ed i relativi voti come era avvenuto nella delibera-
zione impugnata; 2) che la somma di L. 198.000 non do-
veva essere addebitata agli attori appellanti perchè il pro-
prio balcone non necessitava di alcun intervento; 3) che
neppure il ponteggio installato aveva riguardato l'intera
facciata.
Si costituiva il Condominio di via... per chiedere il rigetto del-
l'appello perchè fondato su motivi infondati e su motivi di im-
pugnazione delle delibere nuovi ed inammissibili.
La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1637 del 2006
rigettava l'appello confermando la sentenza impugnata e con-
dannava gli appellanti alla rifusione delle spese giudiziali re-
lative al grado di giudizio.
Essenzialmente la Corte milanese: a) ha ritenuto corretta la
decisione del Tribunale in merito all'inammissibilità dei moti-
vi che erano stati introdotti nel corso di causa e dichiarava
inammissibili anche quei motivi che gli appellanti avevano in-
trodotto con l'atto di appello e con gli atti successivi; b) ha ri-
confermato l'esclusione che il Condominio di cui si dice inte-
grasse gli estremi di un supercondominio.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dai coniugi
B.M. e M.T. con ricorso affidato a cinque motivi, illustrati con
memoria.
Il Condominio di via... ha resistito con controricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo i coniugi B. e M. lamentano l'omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto con-
troverso decisivo per il giudizio, nonchè la violazione della
normativa in tema di supercondominio e impugnazione del-
la delibera di assemblea del 10 ottobre 2000. Secondo i ri-
correnti avrebbe errato la Corte milanese nell'avere escluso
che il Condominio di via… fosse un Supercondominio del-
l'ex IACP di Milano formato da tre condomini separati e sin-
golarmente accatastati denominati Fabbricato…, Fabbrica-
to… e Fabbricato… perché di fatto i tre fabbricati sono se-
parati e autonomi considerato che solo alcune parti (cortile
con le aiuole, il marciapiede e la strada interna nonché i lo-
cali di portineria) sono comuni a tutti i fabbricati e la parte-
cipazione a queste parti comuni è assegnata quale quota di
millesimi a ciascun fabbricato (non invece alle singole unità
immobiliari facenti parti dei singoli Edifici), mentre ciascun
fabbricato è titolare di proprie parti comuni con millesimi di
comproprietà assegnati dal rogito ad ogni unità immobiliare
facente parte del singolo edificio. E di più, il regolamento con-
dominiale in ogni suo capitolo individua il fabbricato/edificio
come condominio fin dal titolo del Capitolo 1 art. 3 "Parti
dell'edificio di proprietà comune dei condomini". L'identifi-
cazione di un Supercondominio avrebbe dovuto comportare
- sempre secondo i ricorrenti - che nelle delibere assemblea-
ri venissero considerate ai fini delle partecipazioni del voto,
del calcolo delle maggioranze e della ripartizione delle spe-
se separatamente le tabelle millesimali di ogni singolo fab-
bricato. Nel caso di specie, invece, l'amministratore, pur con-
sapevole dell'esistenza di un Supercondominio, avrebbe con-
vocato un'unica assemblea condominiale ponendo all'esame
materie attinenti ai singoli fabbricati. Epperò, scrivono i ri-
correnti, non avrebbe dovuto esistere il diritto di partecipare
all'assemblea relativamente alle cose, ai servizi e agli impianti
da parte di coloro che non ne hanno la titolarità.

1.1.- Il motivo è fondato.
Va qui precisato: a) che per supercondominio s'intende la fat-
tispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costi-
tuiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più am-
pia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esisten-
za di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d'ac-
cesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola
del portiere, il servizio di portierato, ecc.) in rapporto di ac-
cessorietà con i fabbricati. Ai fini della costituzione di un su-
percondominio, non è necessaria né la manifestazione di vo-
lontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprieta-
ri delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo suf-

ficiente, come si è detto, che i singoli edifici abbiano, mate-
rialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nel-
l'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ.; b) che al su-
percondominio si applicano, in toto, le norme sul condominio,
anziché quella sulla comunione, in particolare:

al supercondominio:

1) Si applicano le disposizioni dettate dall'art. 1136 c.c. in te-
ma di convocazione, costituzione e formazione e calcolo del-
la maggiorante (Cass. 7286/06), fermo restando che - come
ritiene la dottrina prevalente e la giurisprudenza anche di que-
sta Corte - all'assemblea del supercondominio hanno diritto
di partecipare (e quindi soggetti legittimati sono) tutti i singoli
condomini sempre che l'eventuale regolamento non dispon-
ga diversamente;

2) Le delibere dell'assemblea generale del supercondominio
hanno efficacia diretta ed immediata nei confronti dei singo-
li condomini degli edifici che ne fanno parte, senza necessità
di passare attraverso le delibere di ciascuna assemblea con-
dominiale (Cass. 15476/01). In particolare, laddove esiste un
supercondominio, devono esistere due tabelle millesimali: a)
La prima riguarda i millesimi supercondominiali e stabilisce la
spartizione della spesa non tra i singoli condomini, ma tra gli
edifici che costituiscono il complesso. Per esempio, 400 mille-
simi all'edificio A, 320 all'edificio B e 280 all'edificio C.; b) La
seconda tabella è quella normale interna ad ogni edificio. Una
volta stabilito che all'edificio A tocca il 40% della spesa, que-
sto 40% sarà suddiviso tra i suoi condomini in proporzione
alla tabella millesimale interna a quel particolare edificio con-
dominiale;

3) L'esistenza del supercondominio, costituendosi, questo,
"ipso iure et facto", può essere escluso o dal titolo o dal Re-
golamento condominiale.

1.2. - Ora, alla luce di questi principi, emerge con chiarezza
che la situazione immobiliare oggetto della presente causa,
costituita da tre separati e autonomi edifici e aventi in comu-
ne alcuni impianti e servizi salvo che diversamente risulti dal
titolo, sia riconducibile alla figura del supercondominio. Né ta-
le identità è stata esclusa dal titolo o dal Regolamento con-
dominiale né da una valida deliberazione assembleare. Insuf-
ficienti in tal senso sono i dati che la Corte milanese ha posto
a fondamento dell'esclusione del Supercondominio perché ge-
nerici e, comunque, parziali. A ben vedere, non integrano gli
estremi di una volontà dei proprietari dei singoli appartamenti
dei singoli edifici di escludere il Supercondominio: a) le indi-
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cazioni che provengono dalla prima assemblea che dichiara-
va di costituire il Condominio; b) la titolazione che si ritrova nel
Regolamento condominiale: Regolamento di condominio di
via…, perché entrambe queste indicazioni possono coesiste-
re con l'esistenza del Supercondominio. Piuttosto, costituen-
dosi il supercondominio "ipso iure et facto", era necessario
che il Regolamento cui fanno riferimento la Corte milanese e
i ricorrenti contenesse un'esplicita esclusione, che nel caso
concreto non è esplicata. Pertanto, la Corte milanese ha man-
cato di tener conto della situazione di fatto, così come veniva
rappresentata e, cioè, quella di tre fabbricati autonomi, aven-
ti in comune alcuni beni e servizi, e di trarre le dovute conse-
guenze, anche sul piano del diritto da applicare, in ordine al-
la validità dell'assemblea e alla partecipazione degli aventi di-
ritto, nonchè in ordine al calcolo delle maggioranze e della ri-
partizione delle spese, tenendo presente che le materie rela-
tive ai singoli fabbricati non avrebbero potuto e dovuto esse-
re trattate dall'assemblea del supercondominio ove si registra
la partecipazione anche dei proprietari degli altri edifici.

2.- Con l'accoglimento del primo motivo di ricorso rimango-
no assorbiti gli altri e cioè:

a) Il secondo motivo con il quale i ricorrenti hanno denuncia-
to la nullità della sentenza di secondo grado per carente e/o
omessa motivazione in punto di emendatio libelli. Secondo i
ricorrenti la Corte milanese non avrebbe correttamente appli-
cato la normativa di cui agli artt. 1453, 1460 e 1223 cod. civ.
in tema di prestazioni corrispettive e, conseguentemente,
avrebbe violato il principio secondo cui in materia condomi-
niale i singoli condomini pagano le spese condominiali solo se
effettivamente sostenute a proprio favore. Nel caso in esame,
specificano i ricorrenti, l'importo di L. 198.000 non era dovu-
to dagli stessi perchè l'impresa, cui era stato affidato l'incari-
co di controllare i singoli balconi e di procedere alla manuten-
zione se necessaria, non aveva svolto alcuna manutenzione a
carico dei balconi di pertinenza degli stessi attuali ricorrenti,
né aveva eseguito un preventivo controllo.

b) Il terzo motivo con il quale i ricorrenti hanno lamentato l'o-
messa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso
decisivo per il giudizio.
Avrebbe errato la Corte milanese, secondo i ricorrenti, nell'a-
ver confermato la sentenza di primo grado laddove aveva ac-
certato che gli attori (attuali ricorrenti) in corso di causa ave-
vano introdotto nuovi motivi di impugnazione della delibera
condominiale diversi da quelli originariamente dedotti, deter-
minando una mutatio libelli, perchè tale conferma non sareb-
be sufficientemente, o addirittura non sarebbe, motivata. Piut-

tosto, ritengono i ricorrenti, avrebbe errato il Tribunale e, suc-
cessivamente (confermando la sentenza di primo grado sul
punto) la Corte di appello, nel non aver inteso che gli attori
non avevano proposto motivi nuovi di impugnazione delle de-
libere ma avevano proposto argomentazioni difensive nuove
per contrastare le eccezioni del convenuto.

c) Il quarto motivo - erroneamente indicato come terzo - con
il quale i ricorrenti hanno lamentato l'omessa contraridittoria
motivazione su un fatto controverso decisivo del giudizio. Se-
condo i ricorrenti la Corte milanese, nell'identificare la quota
di partecipazione alle spese condominiali degli attuali ricor-
renti, originari attori, non avrebbe tenuto conto che all'inter-
no del complesso di via… coesistono tre diversi diritti reali di
comproprietà, proprio in virtù del contratto di acquisto e del-
le tabelle millesimali successivamente approvate per un erro-
re riguardante il Fabbricato… In particolare, specificano i ri-
correnti: a) nel singolo edificio/Fabbricato… di 1000/1000 n.
28,56 millesimi sono di comproprietà di B.M.; b) al fabbrica-
to… competono, poi, n. 335,80 millesimi delle parti libere e
comuni e dei locali di portineria da rapportarsi ai 28,56 mil-
lesimi di B. M..
Epperò, la Corte avrebbe ritenuto legittima la suddivisione del-
le spese riportate nel consuntivo 1999/2000 fra tutti e tre i
fabbricati nonostante alcuni capitoli di spesa riguardassero
singoli fabbricati.

d) Il quinto motivo con il quale i ricorrenti hanno lamentato la
violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione
del diritto del condominio a prendere visione prima dell'as-
semblea e successivamente della documentazione relativa al-
la gestione condominiale. Secondo i ricorrenti la sentenza di
primo grado non avrebbe tenuto conto dell'atteggiamento as-
sunto dal Condominio considerato che, come aveva docu-
mentato, nonostante le esplicite e formali richieste avanzate
dagli originari attori, ora ricorrenti, all'amministratore, di esa-
minare tutta la documentazione del consuntivo ora impugna-
to, aveva ricevuto categorici rifiuti. In definitiva, va accolto il
primo motivo del ricorso, e dichiara assorbiti gli altri, la sen-
tenza impugnata va cassata, e la causa va rinviata ad altra
sezione della Corte di appello di Milano anche per la regola-
mentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assor-
biti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, an-
che per il regolamento delle spese del presente giudizio, ad al-
tra sezione della Corte di Appello di Milano.

commento



CONDOMINIO

SPESE - DELIBERAZIONI NULLE OD ANNULLABILI - DI-
STINZIONE
In tema di condominio sono semplicemente annullabili le deli-
bere affette da errore nella ripartizione delle spese, mentre sono
nulle solo le delibere con le quali l'assemblea operi una riparti-
zione delle spese deliberatamente non conforme alla legge.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 23 dicembre 2011, n. 28681 -
Pres. e Rel. Triola).

AMMINISTRATORE - COMPENSO - DETERMINAZIONE
AD OPERA DELL’ASSEMBLEA - ONNICOMPRENSIVITÀ
La retribuzione dell'amministratore di condominio, determi-
nata ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., n. 1, deve intendersi ri-
ferita, in mancanza di diversa previsione, al complesso dello
svolgimento dei suoi compiti, tra i quali sono compresi quelli
attinenti ai lavori di manutenzione, sia pure "straordinaria",
compiuti sulle parti comuni dell'edificio. 
(Corte di Cassazione, sez. Il, 25 novembre 2011, n. 24978 -
Pres. Triola - Rel. Bucciante).

SPESE - ADEGUAMENTO DELL’ASCENSORE ALLA NOR-
MATIVA CEE - SPESE RELATIVE - NATURA - MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA 
Gli interventi di adeguamento dell'ascensore alla normativa
CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurez-
za della vita umana e incolumità delle persone, onde proteg-
gere efficacemente gli utenti e i terzi, attengono non al solo
uso e godimento, ma all'aspetto funzionale dello stesso ed al-
la sua utile "conservazione" nella sua unità strutturale, ossia
all'impianto come tale: le relative spese, quindi, vanno inseri-
te tra quelle concernenti la manutenzione straordinaria non
potendo rientrare tra quelle connesse al mero “esercizio” e
alla “manutenzione ordinaria”.
(Corte di Cassazione, sez, Il, 23 dicembre 2011, n. 28679 -
Pres. e Rel. Triola).

PARTI COMUNI - SERVIZI COMUNI - SOPPRESSIONE -
DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA - LEGITTIMITÀ -
CONDIZIONI
L'assemblea di condominio, con deliberazione a maggioranza
ha il potere di modificare, sostituire o eventualmente soppri-
mere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplina-

to dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della di-
sciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui
diritti dei singoli condomini.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 11 gennaio 2012, n. 144 - Pres.
Triola - Rel. Manna).

PROFESSIONE

CONTRATTI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO -
RESTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI - SOMMA DI DE-
NARO - INTERESSI - DECORRENZA
Nel caso di obbligo restitutorio conseguente alla risoluzione
del contratto, avente per oggetto prestazioni pecuniarie, il ri-
cevente è tenuto a restituire le somme percepite maggiorate
degli interessi e questi vanno calcolati dal giorno della do-
manda di risoluzione.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 21 ottobre 2011, n. 21917 - Pres.
Triola - Rel. Bursese).

COMPRAVENDITA - PRELIMINARE - ESECUZIONE SPE-
CIFICA DELL’OBBLIGO DI CONTRARRE - DOCUMENTA-
ZIONE PREVISTA DALLA LEGGE N. 47 DEL 1985 - ESI-
BIZIONE DA PARTE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE -
AMMISSIBILITÀ
Il giudice non può trasferire, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., un
immobile non commerciabile per omesso rispetto dei requisi-
ti di cui alla legge n. 47 del 1985, in quanto la sentenza con
la quale si attua l'esecuzione specifica dell'obbligo di con-
trarre, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovu-
to, non può realizzare un effetto maggiore o diverso da quel-
lo che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che elu-
da la legge. Tuttavia, in caso di non collaborazione da parte del
promittente venditore, come è consentito a una delle parti di
un contratto definitivo di confermare l'atto carente integran-
dolo con i documenti mancanti o con la dichiarazione omes-
sa, al promissario acquirente deve essere consentito produr-
re i documenti circa la regolarità urbanistica dell'immobile o
rendere la prevista dichiarazione circa la data di costruzione
dell'immobile al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 cod.
civ., che il giudice potrà emettere dopo aver acquisito i detti
documenti o la detta dichiarazione proveniente da una qual-
siasi delle parti.
(Corte di Cassazione, sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1223 - Pres.
Schettino - Rel. Proto).
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