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Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

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

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

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

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

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

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

■ CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

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

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

■ CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

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

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

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

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

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

Servizi prestati a fronte di un contributo
■ LA RISPOSTA SCRITTA

A quesiti proposti dai soci o consociati è data
risposta individuale, a richiesta.

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

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

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

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

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

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

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

199.188.144

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

COSTO TARIFFA URBANA

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Alfio PAGANO
Giovedì: Federica DI CARLO
Venerdì: Luigi PALMIERI

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

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

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: DOMENICO ORLANDO

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

Servizi convenzionati
FISCO E CONTABILITÀ

Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

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

■ Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio sen-
za quadri speciali, es. SX etc.
- fino a n. 10 inserimenti nel quadro ST € 120,00
- per problematiche particolari o per ulteriori inse-

rimenti e/o dipendenti costo da definire
■ Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00
■ Contabilità e dichiarazione dei redditi, per ammi-

nistratori con massimo 2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Mercoledì ore 11.00-13.00: Domenico ORLANDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Editore

Informativa sulla privacy

www.erreciedizioni.it
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editoriale
di Rosario CALABRESE

Dopo la legge 220/2012 le società
di capitali possono ancora amministrare
condomini?

L’AmministratoreImmobiliare
4

I l terzo comma dell’art. 71-bis del novellato codice civile, in
materia di condominio, sancisce che “Possono svolgere l’in-
carico di amministratore di condominio anche società di cui

al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono es-
sere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli am-
ministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di
amministrazione dei condomini a favore dei quali la società pre-
sta i servizi.”
In questo contesto, ciò che rileva è la precisazione “i requisiti de-
vono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili”.
Questa precisazione è importante perché segna una linea di di-
scriminazione fra i soci delle società di capitali e i soci delle so-
cietà di persone; infatti:
a) nelle società di persone i soci sono “illimitatamente respon-

sabili” e rispondono anche con il loro patrimonio personale;
b) nelle società di capitali i soci rispondono “solo con la pro-

pria quota” sociale.
L’art. 2304 (Responsabilità dei soci) del codice civile sancisce
che “I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non
possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo
l’escussione del patrimonio sociale.”
Quando, dunque, una norma cita i soci illimitatamente respon-
sabili, l’analogia è con il fallimento di una società, la quale com-
porta anche il fallimento di tutti i soci illimitatamente respon-
sabili. Si tratterà, dunque, dei soci di una S.N.C. e dei soci ac-
comandatari di una S.A.S oppure di una S.A.p.A.
Nelle S.r.l. e nelle S.p.A, invece, la regola generale è quella del-
la responsabilità limitata, che viene meno solo in un caso mol-
to raro: quello in cui vi sia un unico socio che non abbia ade-
guatamente pubblicizzato questa situazione (per esempio indi-
cando la dicitura “società unipersonale” nella denominazione
sociale) e non abbia versato l’intero capitale sociale.
Perfino nelle cooperative, infine, la responsabilità limitata è la re-
gola esclusiva, senza eccezioni.
Stabilito chi è il socio illimitatamente responsabile, va chiarito
che questi può essere dichiarato fallito anche quando sia fuo-
riuscito dalla società da meno di un anno, allorché si dimostri
che lo stato d’insolvenza sussisteva già all’epoca in cui egli era
socio (cosa che, peraltro, si presume fino a prova contraria). 
Con questa specifica previsione si vuole impedire che il singolo
socio, vista la malaparata dell’azienda, receda oppure venda la

sua quota a terzi per evitare di essere coinvolto nel fallimento.
Riepilogando: salvo il caso del “fallimento” e solo in situazioni
particolarissime, il socio illimitatamente responsabile è, esclusi-
vamente ed incontrovertibilmente, il socio di una società “di
persone”, non quello di una società di capitali!
Questa considerazione inquadra in una nuova luce, più chiara e
logica, il disposto dell’art. 71-bis richiamato in apertura.
Prima della sentenza 24 ottobre 2006, n. 22840 della seconda
sezione della Cassazione civile, era pacifico ed incontrovertibi-
le che elemento essenziale e principale del contratto ammini-
stratore-condominio-condomino fosse il rapporto personale di-
retto.
Questa sentenza, in maniera totalmente avulsa dal contesto e
assolutamente irrazionale, aveva asserito “È ragionevole pen-
sare - avuto riguardo al continuo incremento dei compiti - che
questi possano venire assolti in modo migliore dalle società (di
servizi), che nel loro ambito annoverano specialisti nei diversi ra-
mi”, come se soci di capitale, aventi come unico obiettivo il pro-
fitto ed occorrendo la speculazione, potessero essere più affi-
dabili di una “persona” che “ci mette la faccia”.
La cosa non stupisce se si considera il “pulpito” da cui viene la
predica e si scopre che è la stessa fonte che irrazionalmente e
stupidamente ha parlato di parziarietà nelle obbligazioni con-
dominiali.
La legge 220/2012 fa pulizia sia della parziarietà, con il secon-
do comma dell’art. 63 disp. att. cod. civ., sia della possibilità
che una società di capitali possa amministrare condomini.
Sappiamo bene che c’è chi ha mangiato a quattro ganasce per
consentire alle società multinazionali di entrare nel mercato del-
le amministrazioni condominiali italiane, ma sia questi conces-
sori sia i concussi attivati hanno fallito il loro obiettivo.
La legge 220/2012 non consente l’amministrazione dei con-
domìni alle società di capitali, anzi espressamente lo vieta, perché
i soci di tali società non sono “illimitatamente responsabili”.
Ci spiace per tutti quei colleghi che avevano in passato attiva-
to delle S.r.l. per poter dormire sonni tranquilli, pur facendo una
professione ad alto rischio come quella di “amministratore di
condominio”.
Per loro, forse, una speranza viene dalla seguente considera-
zione in merito al fallimento della S.r.l. con socio unico illimita-
tamente responsabile. »
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L’articolo 147 della Legge Fallimentare (“Società con soci a re-
sponsabilità illimitata”), anche dopo la riforma del 2006, si ri-
ferisce esclusivamente alle società di persone, nelle quali la re-
sponsabilità illimitata e solidale del socio è conseguenza della
natura del modello societario. 
Insomma, l’estensione del fallimento della società ai soci illimi-
tatamente responsabili, prevista dalla norma in esame, non può
applicarsi alle società di capitali. 
La motivazione è squisitamente giuridica, perché in tali società
la responsabilità illimitata rappresenta un evento eccezionale:
cioè un’eventualità collegata, nel corso della vita sociale, al-
l’assunzione da parte del socio di una responsabilità personale
e solidale, con riferimento ad uno specifico periodo. Lo ha chia-
rito la Cassazione nella sentenza 8964/10 con cui ha confer-
mato la revoca del fallimento di un imprenditore dichiarato fal-
lito perché unico socio illimitatamente responsabile di sua so-
cietà a responsabilità limitata, in quanto l’articolo 147 della leg-
ge fallimentare non è estensibile ai soci occasionalmente re-
sponsabili delle obbligazioni contratte per accadimenti specifi-
ci e storicamente delimitabili. 
Nonostante questa eccezione, ammesso che si tratti di una “fal-
la” della barriera che, con il nuovo ordinamento, impedirà alle
società di capitali di amministrare condomini, i tromboni della
Cassazione hanno definitivamente cessato di fare incursioni nel
mondo del condominio, a favore delle società di capitali.
A far data dal 18 giugno 2013, per espressa previsione dell’art. 71-
bis comma III le S.r.l. e le S.p.A. non potranno più amministrare
condomini. Neppure se fossero multinazionali, e nonostante quel-
l’unica, assurda, sentenza di Cassazione del 2006, a loro favore.
Riportiamo la sentenza n. 22840 affinché ciascuno possa ren-
dersi conto di quanto la faziosità e la prevenzione possano nuo-
cere alla serenità della vita condominiale.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

SENTENZA 24 ottobre 2006, n. 22840
(Presidente e relatore Corona)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.G.ed E.M. proposero opposizione contro il decreto ingiuntivo
19 luglio 2001 emesso dal Giudice di Pace di Bologna, che li
aveva condannati a pagare lire 1.619.380 (pari ad euro 839.33)
in favore del condominio dell’edificio di via Xxxx in Bologna, in
persona dell’amministratore pro tempore Servicond Srl, legal-
mente rappresentata da P.G..
A fondamento dedussero che l’azione era stata proposta da
una società di capitali, la cui nomina ad amministratore del con-
dominio era radicalmente nulla; che il decreto ingiuntivo si fon-
dava su una delibera, approvata dall’assemblea condominiale

del 26 gennaio 2001 - del pari nulla, perché non preceduta dal-
la regolare convocazione.
Domandarono la revoca del decreto e la declaratoria di nullità
della ricordata delibera condominiale.
Il condominio, rappresentato come sopra - eccepita l’invalidità
della notifica dell’atto di opposizione - osservò che gli oppo-
nenti avrebbero dovuto impugnare nei termini, davanti al giu-
dice competente, le deliberazioni assembleari contestate, che
del tutto prive di fondamento erano le eccezioni relative alla
nomina di una società come amministratore del condominio.
Con sentenza 27 giugno-29 luglio 2002, notificata il 10 gennaio
2003, il Giudice di Pace revocò il decreto ingiuntivo (dichiarò
privo di effetto il susseguente precetto) e condannò la società
Servicond alla rifusione delle spese di lite.
Si legge nella sentenza che l’azione monitoria era stata propo-
sta dal condominio, rappresentato da una società di capitali, la
cui nomina ad amministratore era evidentemente illegittima
perché, data la natura fiduciaria, del rapporto di mandato, l’am-
ministratore doveva essere una persona fisica e non certo una
società di capitali. Il difetto di legittimazione attiva in capo alla
società esimeva il giudice da entrare nel merito.
Ricorre per cassazione con tre motivi il condominio dell’edificio
di Via Barbieri 90/94 Bologna, in persona dell’amministratore
della società Servicond S.r.l., rappresentata dall’amministratore
unico P.G.; resistono con controricorso S.G.ed E.M..

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento del ricorso, il condominio ricorrente deduce:
violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 38, 100, 113 com-
ma 2 e 645 c.p.c., in relazione all’articolo 360 stesso codice.
Il Giudice di Pace ha travalicato la propria competenza, in quan-
to l’accoglimento della domanda pregiudiziale di carenza della
legittimazione processuale attiva si fonda sull’asserita illegitti-
mità della deliberazione assembleare di nomina della Servicond
Srl ad amministratore del condominio: in questo modo la sen-
tenza viola la competenza del giudice adito.
Il Giudice di Pace avrebbe dovuto o sospendere il giudizio, ai
sensi dell’articolo 295 c.p.c. o limitarsi ad accertare l’efficacia
esecutiva della delibera: senza entrare nel merito.

2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1105, 1129,
1137, 1713 c.c., in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c. ed agli
articoli 3, 41 comma 2 e 42 Costituzione.
La sentenza è errata laddove ritiene l’illegittimità della delibe-
ra di nomina della società Servicond ad amministratore del con-
dominio, perché per la sua natura di persona giuridica non po-
trebbe rivestire la carica.
Anzitutto, in virtù dell’articolo 1105 c.c., che attribuisce a tutti
i partecipanti il diritto di concorrere nell’amministrazione della
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cosa comune, non è corretto escludere dall’amministrazione il
partecipante al condominio che sia una persona giuridica. Inol-
tre, l’elemento fiduciario non è incompatibile con la struttura
societaria, se si considera che il nostro ordinamento prevede
l’amministrazione fiduciaria di beni e la gestione del condomi-
nio da parte di società. Infine, il principio impugnato si porreb-
be in contrasto con gli articoli 3, 41 comma 2 , 42 della Costi-
tuzione e con l’articolo 85 del Trattato Cee in tema di libera con-
correnza, perché impedirebbe ai condomini di avvalersi dei ser-
vizi di una società.

3. Contraddittorietà ed inesistenza della motivazione circa un
punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 n.
5 c.p.c..
Trattandosi di immobili privati non esiste alcuna ragione di pub-
blica utilità per limitare l’autonomia dei privati quanto alla no-
mina dell’amministratore del condominio. Contrariamente a
quanto affermato dalla sentenza, gli articoli 1131 e 1129 c.c.
non pongono limiti soggettivi alla nomina di amministratore del
condominio. Allo stesso tempo, la sentenza si pone in contrad-
dizione con il provvedimento del Tribunale di Bologna in data
11-12 aprile 2000 di omologazione della società Servicond
avente come oggetto l’amministrazione di condomini ed im-
mobili in genere.
I tre motivi vanno esaminati congiuntamente in ragione della lo-
ro evidente connessione.
Preliminarmente, in ordine all’ammissibilità del ricorso, si ricor-
da che le sentenze del Giudice di Pace, quando pronunciano su
una controversia di valore non superiore a 2.258,28 euro (due
milioni delle vecchie lire) sono ricorribili per cassazione per vio-
lazione delle norme processuali e di quelle sostanziali, cui le nor-
me processuali facciano rinvio (Cassazione, Su, 716/99).
L’ammissibilità del ricorso contro la sentenza del Giudice di Pa-
ce si giustifica, nella specie, in quanto si contesta la legittima-
zione processuale dell’amministratore del condominio e, per-
ciò, deve valutarsi - ai sensi e per gli effetti del collegato dispo-
sto degli articoli 75 c.p.c. e 1129 c.c. - la capacità di stare in giu-
dizio di una società di capitali, che è stata nominata ammini-
stratore del condominio.

3.1. La questione di diritto, che la Corte deve risolvere per de-
cidere la controversia, riguarda i requisiti soggettivi della figu-
ra dell’amministratore del condominio: più specificamente, il
punto è se la funzione di amministratore possa essere esercita-
ta da una persona giuridica e, precisamente, da una società di
capitali o, per contro, debba necessariamente essere svolta da
una persona fisica.
La Suprema Corte (Cassazione, Sezione seconda, 5608/94) ebbe
ad affermare che la disciplina del condominio sembra supporre

necessariamente la figura dell’amministratore come persona fisi-
ca, evincendosi dal fatto che, in caso di richiesta di revoca del-
l’incarico da parte di un condomino qualora emergano sospetti di
gravi irregolarità, il giudizio del tribunale sugli atti dell’ammini-
stratore viene esercitato con la necessaria garanzia del contrad-
dittorio, su fatti concretamente riferibili a singole persone fisiche;
vertendosi in tema di responsabilità personale, l’amministratore
non può sottrarsi richiamandosi a regole proprie di una organiz-
zazione sociale e presentando al giudice un soggetto che è sem-
plice esecutore di direttive e rappresentante di interessi altrui.
Tale conclusione - si aggiunge - si impone proprio consideran-
do che l’incarico ad amministrare va inquadrato nell’ambito del
contratto di mandato, che è un istituto basato essenzialmente
sulla fiducia.

3.2. Per la verità, gli argomenti non convincono. Da più parti si
revocano in dubbio il nesso tra il rapporto di mandato e la fi-
ducia e, ad un tempo, la imputabilità della responsabilità alla so-
la persona fisica. D’altra parte, non persuade l’asserto che la di-
sciplina del condominio negli edifici supponga necessariamen-
te la figura dall’amministratore come persona fisica. Il fatto che
nella prassi come amministratori del condominio normalmente
siano nominate le persone fisiche si spiega con l’origine e con
l’evoluzione della figura dell’amministratore. Ma l’id quod ple-
rumque accidit non risolve la questione.

3.3. Dalla dottrina più accreditata si revocano in dubbio il ca-
rattere fiduciario del mandato e l’inferenza, secondo cui il man-
dato sarebbe un contratto intuitu personae, nel quale cioè la
considerazione della persona del mandatario assumerebbe un
particolare rilievo.
Intanto può parlarsi di fiducia o di intuitus personae - si osser-
va - in quanto si riscontrino regole della disciplina positiva det-
tata per il mandato che siano sorrette dall’elemento fiduciario
e, per conseguenza, si possano isolare specifici effetti del regi-
me giuridico del mandato riconducibili alla fiducia e all’intuitus.
Ma la natura fiduciaria del mandato viene ridimensionata, se
non del tutto esclusa, dal momento che gran parte delle norme,
la cui ratio veniva in passato rinvenuta nella fiducia, ad una più
approfondita indagine, sono risultate estranee alle esigenze le-
gate al peculiare affidamento, che un soggetto riponga sull’al-
tro, ovvero rivestono un significato diverso da quello che loro si
attribuiva.
Per la verità, la fiducia in senso proprio è cosa diversa dall’affi-
damento nel corretto adempimento dell’obbligazione dell’altra
parte. Intanto ha un senso parlare di negozio intuitu personae
in quanto l’affidamento di un contraente verso l’altro divenga
così intenso da giustificare la produzione di conseguenze giuri-
diche. Al contrario, nel mandato la particolare rilevanza della »
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persona o delle qualità del mandatario non influisce sulla di-
sciplina, posto che il mandato, come tipo legale, non è caratte-
rizzato dalla personalità della prestazione del mandatario.
L’incedibilità inter vivos degli obblighi del mandatario, piuttosto
che dal carattere personale degli obblighi stessi, dispone del-
l’applicazione della disciplina dettata in materia di trasferimen-
to delle obbligazioni passive (articoli 1273 ss, 1406 ss c.c.). Non
trova giustificazione in un elemento fiduciario l’assetto dello scio-
glimento, in ordine a talune cause speciali di estinzione, quali la
revoca o la rinuncia (articolo 1722 n. 2 e 3 c.c.) ed il fallimento
(articolo 78 legge fallimentare). Quanto all’estinzione per mor-
te o sopravvenuta incapacità di uno dei contraenti (articolo 1722
n. 4 c.c.) e alla intrasmissibilità mortis causa del rapporto non
sussiste la ratio fiduciae poiché lo scioglimento trova la propria
fonte non nella fiducia, ma nel carattere personale della valuta-
zione dell’interesse compiuta in precedenza dal mandante.

3.4. Dal dibattito in tema di assunzione dell’ufficio di ammini-
stratore di una associazione non riconosciuta da parte di una
persona giuridica, si ricavano argomenti ulteriori.
Il sistema non conosce disposizioni limitative della capacità o
della legittimazione della persona giuridica, se non nei casi tas-
sativamente previsti. Siffatte disposizioni, per la verità, sareb-
bero in contrasto con le finalità e con l’evoluzione dell’istituto
dell’amministratore di condominio, ragion per cui negare alla
persona giuridica la facoltà di essere amministratore con l’ad-
durre che le attività inerenti a tale ufficio esigono attribuiti pro-
pri dell’uomo appare del tutto infondato.
D’altra parte, per quanto attiene all’esatto adempimento di tut-
te le obbligazioni, le persone giuridiche presentano coefficienti
di affidabilità non minori e diversi da quelli della persona fisica.
La qualità dell’oggetto sociale (laddove è prevista l’ammini-
strazione dei condomini); la congruenza di esso rispetto alla si-
tuazione dell’ambiente e del tempo in cui l’oggetto deve esse-
re perseguito; la razionale coordinazione degli elementi perso-
nali e patrimoniali della persona giuridica; il credito sociale de-
rivante alla funzionalità del complesso; il modo statutario della
elezione degli organi sociali; la pubblica stima che solitamente
accompagna, di volta in volta, gli organi personali di ammini-
strazione e di controllo: tutti questi elementi si traducono in sin-
tesi nella valutazione di affidabilità della persona giuridica. Non
occorre aggiungere altro per collocare sul medesimo piano –
per quanto concerne la affidabilità circa l’esatto adempimento
delle obbligazioni e la imputazione della responsabilità - la per-
sona fisica e la persona giuridica.

3.5. Ancora, una visione più completa del sistema si ricava dal-
le norme che regolano l’attività delle società concernenti l’am-
ministrazione di immobili. Non tanto dalla legge 1966/39, arti-

colo 1, la quale prevedeva la possibilità per le società fiduciarie
di assumere l’amministrazione di beni per contro terzi, con la so-
la circoscritta esclusione delle attività riservate agli iscritti alle ca-
tegorie professionali, ma soprattutto dal D.Lgs 104/96, che al-
l’articolo 3 prevede l’affidamento a società specializzate della
gestione dei beni immobili dimessi dagli enti previdenziali e, vir-
tualmente, della “gestione dei servizi condominiali”.
Per concludere, non esistendo alcuna disposizione di legge, la
quale abbia escluso che la persona giuridica possa esercitare
l’incarico di amministratore di condominio, la soluzione della
questione, che non può essere decisa con una precisa disposi-
zione di legge e nemmeno avendo riguardo alle disposizioni
che regolano casi simili o materie analoghe, deve ricavarsi dai
principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (artico-
lo 12 delle disp. prel.).
Orbene, la capacità generalizzata delle persone giuridiche deve
considerarsi come principio dell’ordinamento. Nell’ambito del-
la capacità generalizzata, in difetto di specifiche disposizioni
contrarie, si comprende la possibilità di una persona giuridica di
essere nominata amministratore di condominio.
Ciò in conformità con l’evoluzione della figura dell’amministra-
tore. In tempi meno recenti, invero, l’incarico di amministratore
dell’assemblea veniva conferito agli stessi condomini che aves-
sero del tempo a disposizione, di solito gli anziani ed i pensio-
nati. Da qualche tempo, l’incarico viene conferito a professionisti
esperti in materia di condominio e in grado di assolvere alle nu-
merose e gravi responsabilità ascritte all’amministratore dalle
leggi speciali (per tutte, le norme in materia di edilizia, di sicu-
rezza degli impianti, di obblighi tributari come sostituito d’im-
posta). È ragionevole pensare - avuto riguardo al continuo in-
cremento dei compiti - che questi possano venire assolti in mo-
do migliore dalle società (di servizi), che nel loro ambito anno-
verano specialisti nei diversi rami.
Il ricorso deve essere accolto e la causa rimessa ad altro Giudice
di Pace di Bologna, il quale deciderà la controversia uniforman-
dosi al principio di diritto, secondo cui “anche una persona giu-
ridica può essere nominata amministratore del condominio ne-
gli edifici, posto che il rapporto di mandato istituito nei confron-
ti delle persone suddette, quanto all’adempimento delle obbli-
gazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, può es-
sere caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità che contras-
segnano il mandato conferito ad una persona fisica. Il giudice
del rinvio deciderà anche delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin-
via ad altro Giudice di Pace di Bologna, il quale deciderà anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12 ottobre 2006.

»



I n ambito condominiale, la mate-
ria della ricezione del segnale ra-
diotelevisivo ha generato non po-

co contenzioso.

Sottintendendo il riferimento al dirit-
to all’informazione, e dunque coin-
volgendo valutazioni attinenti a si-
tuazioni giuridiche che trovano ri-
scontro diretto nella Costituzione re-
pubblicana, il così detto diritto d’an-
tenna rappresenta, tra quelli attinen-
ti alla sfera condominiale, uno dei di-
ritti che riceve maggiore tutela.

Nell’ambito del condominio appare,
così, interessante comprendere quale
sia la posizione dei singoli condomini
in relazione all’impianto radiotelevisi-
vo comune (il c.d. impianto centraliz-
zato) e quali siano, d’altro canto, le
facoltà riconosciute loro dalla legge
con riferimento alla possibilità d’in-
stallare un impianto autonomo. Iniziamo la trattazione dalla
prima ipotesi: impianto centralizzato.

L’IMPIANTO CENTRALIZZATO

Le regole tecniche per gli impianti di antenna condominiali
centralizzati per la ricezione dei segnali di radiodiffusione, ter-
restre e satellitare, sono contenute all’interno del D.M. svi-
luppo economico del 22 gennaio 2013.

Il provvedimento in questione, per motivi estetici e funzionali,
mira a ridurre ed eliminare la molteplicità di antenne indivi-
duali, nonché a disciplinare la progettazione, la realizzazione
e la manutenzione degli stessi impianti; inoltre, si vuole, per
mezzo di esso, garantire la ricezione di un segnale “sicuro”,
che, a patto di evitare interferenze nella visione dei program-
mi televisivi, potrà consentire l’accesso a servizi interattivi.

L’emanazione del decreto è mossa anche dalla necessità di
adeguare gli impianti d’antenna condominiali, riceventi il ser-

vizio di radiodiffusione, ai requisiti di
qualità conseguenti al riutilizzo di par-
te della banda UHF da parte dei servi-
zi di comunicazione elettronica mobili e
personali.

Da una analisi dettagliata del decreto
emerge, all’art. 4. dello stesso, la previ-
sione secondo la quale l’installazione
di ogni impianto centralizzato dovrà es-
sere preceduta dall’individuazione di
tutti i segnali primari terrestri ricevibili
nel luogo considerato e di quelli satel-
litari prescelti; ad entrambe le tipologie
di segnali - sia terrestri che satellitari -
si dovrà garantire parità di trattamen-
to, evitando discriminazioni nella di-
stribuzione del segnale alle diverse
utenze.

Parimenti presente nel decreto in
questione è anche una clausola (ri-
chiamante il D.Lgs. 259/2003 sulle

comunicazioni elettroniche), che consente, agli abitanti del-
l’immobile, l’installazione di antenne per la ricezione di ser-
vizi di radiodiffusione e radioamatoriali sulle proprietà o
porzioni di proprietà di altri condomini, purché le stesse an-
tenne (con relativi sostegni, cavi di trasmissione e accesso-
ri) non arrechino danno alla proprietà medesima o a terzi e
non ne impediscano in alcun modo il libero uso e godi-
mento.

La normativa vigente stabilisce poi le condizioni di funzio-
nalità e sicurezza rispetto alle quali gli impianti per la rice-
zione dei segnali TV e per i servizi multimediali devono es-
sere costruiti e mantenuti. Il riferimento, in particolare, in te-
ma di conformità di progettazione, installazione e manu-
tenzione, è espresso dalla Dir. n. 2004/108/CE relativa agli
aspetti di compatibilità elettromagnetica; per le norme e le
indicazioni tecniche di impianto si fa, invece, riferimento al-
le norme europee Cenelec, nonché, per gli aspetti funziona-
li e di sicurezza, alla guida CEI 100-7 ed alle norme CEI EN
50083.
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di Roberta CALABRESE 

Antenne in condominio: l’antenna
centralizzata e quella autonoma

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
Si configura quale diritto di libertà, ri-
conosciuto espressamente dalla Costi-
tuzione, e consistente nel diritto di
informare e di essere informati. Si ma-
nifesta in svariati campi: nel diritto di
ogni cittadino, riconosciuto dalla legge
241/1990, di accedere ai documenti
amministrativi; nel diritto a un inse-
gnamento libero, sia per gli insegnanti
sia per gli studenti; nei diritti di infor-
mazione contrattati dalle organizzazio-
ni sindacali per quanto riguarda fatti ri-
levanti della vita dell'impresa, in parti-
colare l'occupazione e gli investimenti;
nonché - ed è ciò che rileva in questa
sede - nella libertà di manifestare il
proprio pensiero con la stampa e ogni
altro mezzo di diffusione (la radio, la te-
levisione, il teatro, il cinema).
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Impianti di ricezione e distribuzione

Nel seguito si riporta una breve descrizione delle parti costi-
tuenti l’impianto di ricezione e distribuzione:

a) Il sistema di antenne per la ricezione dei segnali - siano es-
si via terrestre o via satellite: 
L’impianto dovrà certamente essere a norma e corretta-
mente funzionante, con obbligo di certificazione da parte
dell’installatore. 
Quest’ultimo deve, innanzitutto, effettuare un sopralluogo
al fine di:
- verificare la situazione dell’impianto del sistema ricevente;
- valutare gli interventi necessari per l’adeguamento e

l’installazione del nuovo ricevitore DTT, con obbligo di
predisposizione di relazione tecnica del lavoro ed espo-
sizione dei costi complessivi, entrambe da sottoporre al
cliente.

Qualora l’impianto dovesse risultare già adatto a ricevere
i nuovi segnali, non vi sarà alcuna necessità di intervento;
in caso contrario, occorrerà rivedere il sistema delle anten-
ne riceventi, la centralina e, ove necessario, l’intero im-
pianto di edificio e/o di appartamento.

b) Il terminale di testa (centralina): 
Varia in base al tipo di impianto (singolo o collettivo) per il
livello del segnale in uscita al sistema di amplificazione. 
Ogni segnale DTT richiede, nel caso di impianti canalizza-
ti, un nuovo amplificatore di canale (o filtro amplificato di
canale) o un convertitore di canale.

c) L’impianto di edificio e di appartamento: 
La “schermatura dell’impianto” e gli “adattamenti di im-
pedenza” appaiano di assoluta rilevanza e, in base alle nor-
me CEI, possono essere garantiti con l’impiego di cavi e
componenti passivi adeguati, nonché attraverso una in-
stallazione a regola d’arte. 
Al fine di evitare interferenze fra diversi ricevitori collegati
sullo stesso impianto, si suggerisce, inoltre, di provvedere
all’’isolamento a RF fra le varie prese dell’impianto di di-
stribuzione dei segnali tv e di quelli multimediali.

d) Il ricevitore DTT: 
Una corretta ricezione continua ad essere garantita da im-
pianti di ricezione fissi, che, se realizzati secondo metodi
impiantistici adeguati, sono in grado di assicurare una qua-
lità pressoché costante del segnale ricevuto. 
È sufficiente la ricezione diretta nelle zone in vista dei tra-
smettitori, lì dove il segnale è certamente più potente.

L’impatto sul decoro architettonico

Appare doveroso, a questo punto della trattazione, introdur-
re un riferimento al decoro architettonico, aspetto intrinseca-
mente connesso ad uno degli obiettivi primari del decreto, os-
sia quello di eliminare la molteplicità di antenne individuali
per motivi estetici.
Con l’espressione “decoro architettonico” deve intendersi l’e-
stetica data dall’insieme di linee e strutture ornamentali che
segnano e identificano le varie parti dell’edificio, nonché for-
niscono all’edificio stesso, nel suo insieme, una precisa ed ar-
monica fisionomia, al di là che si tratti o meno di un edificio
di pregio artistico.
Quando si valuta l’installazione di una antenna (sia essa in-
dividuale o centralizzata), occorre innanzitutto comprendere
se una simile operazione possa essere intesa come un’inno-
vazione che altera il decoro architettonico o meno; una simi-
le valutazione richiede:
- Innanzitutto di considerare le condizioni in cui l’edificio si

trovava prima dell’installazione: una modifica non può
considerarsi pregiudizievole del decoro se esercitata su di
un immobile la cui estetica risultava già di per sé com-
promessa; 

- In aggiunta di accertarsi che l’innovazione sia percepibile
sull’aspetto generale dell’immobile e non su singole parti
o elementi dello stesso.

Il rispetto del decoro architettonico si controbilancia, nel ca-
so specifico dell’antenna, con il diritto all’informazione, dirit-
to, quest’ultimo, che, secondo la stessa Costituzione, deve es-
sere comunque garantito. 
Ove l’opera dovesse risultare quanto mai indecorosa, gli stes-
si condomini possono intervenire per modificarne la condi-
zione ed eventualmente optare per una diversa dislocazione,
meno impattante sull’estetica dell’edificio. 
Ovviamente, un impianto centralizzato arreca minore impat-
to visivo rispetto alla moltitudine di antenne e parabole indi-
viduali. Tuttavia, pur in presenza dell’impianto collettivo, è
sempre riconosciuta la possibilità, in capo ad ogni singolo con-
domino, di installare un impianto autonomo, nel rispetto, sem-
pre, delle parti comuni che non devono essere compromesse
all’uso degli altri condomini; all’opposto, non può essere im-
posta, a meno di precisi obblighi previsti dal regolamento con-
dominiale, la rimozione di un impianto individuale in favore
dell’utilizzo dell’impianto centralizzato.
Le considerazioni sin qui svolte conducono alla seguente con-
clusione: non sempre è il tipo di opera che conta, bensì come
questa si inserisce nel complesso estetico dell’edificio.
Valutiamo, ora, separatamente le due diverse tipologie di im-
pianto centralizzato.
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Impianto per la ricezione del segnale terrestre 

Salvo diversa disposizione dell’atto d’acquisto, se un simile
impianto è già presente, dovrà essere considerato bene di pro-
prietà comune agli appartamenti che serve. 

Ne consegue che il condomino non potrà rinunciare alla pro-
prietà di questa cosa comune per sottrarsi alle spese ad essa
relative e, nell’ipotesi in cui non ne faccia più uso, dovrà co-
munque partecipare alle spese per la conservazione del bene
(art. 1118, secondo comma c.c.). 

L’intervento di adeguamento dell’impianto terrestre alla rice-
zione del segnale digitale, salvo che non sia necessario ope-
rare modifiche sostanziali dell’antenna, trattandosi di opera
d’ammodernamento di una parte comune, potrà essere deli-
berato dalla maggioranza semplice. 

Viceversa, se l’impianto ancora non esiste e i condomini do-
vessero voler provvedere ad installarne ex novo uno comune,
saranno necessarie, ai fini di una deliberazione in tal senso, le
maggioranze previste in materia di innovazioni. 
Il condomino contrario potrà sempre rifiutarsi di partecipare
alla spesa, essendo, essa, relativa ad un bene suscettibile d’u-
tilizzazione separata. 

Impianto satellitare 

In tema di impianto satellitare, il discorso è analogo a quello
relativo all’impianto terrestre se questo è coevo all’edifica-
zione dello stabile.

Differenze insorgono, invece, allorquando si dovesse optare
per una sua installazione in un momento successivo. 

Con la legge n. 66 del 2001, il legislatore, al fine di sostene-
re l’innovazione tecnologica ma anche di evitare la presenza
su ogni balcone dei così detti antiestetici padelloni, ha cerca-
to di favorire l’installazione di simili impianti.

L’art. 2-bis, tredicesimo comma, della legge n. 66 del 2001,
sancisce, infatti, che: 

“Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tec-
nologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazio-
ne di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi del-
l’articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l’appro-
vazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1136,
terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai pre-

cedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento
di benefici fiscali”. 

La norma succitata è stata spesso criticata in relazione al suo
riferimento ad una innovazione definita necessaria, così esclu-
dendo la possibilità, per i condomini dissenzienti, di non par-
tecipare alla spesa, a differenza di quanto ammesso, invece,
nell’ipotesi dell’impianto c.d. terrestre. 
Non si segnala, in relazione a questo dubbio intepretativo, al-
cuna pronuncia giurisprudenziale. 

L’IMPIANTO AUTONOMO

In tema di impianto autonomo, l’art. 91 del D.lgs n. 259/03
(c.d. codice delle comunicazioni elettroniche) sancisce che:

[…]

[II] “Il proprietario od il condominio non può opporsi all’ap-
poggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di con-
dutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua
proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza de-
gli inquilini o dei condomini.

[III] I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere col-
locati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secon-
do la sua destinazione. 

[IV] Il proprietario e’ tenuto a sopportare il passaggio nel-
l’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il ser-
vizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione,
riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. 

[V] Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non e’
dovuta alcuna indennità”. 

[…]

È il c.d. diritto d’antenna a far sì che, anche in presenza d’un
impianto comune, si debba in ogni caso ammettere la possi-
bilità di installarne uno autonomo per il quale i vicini debbo-
no sopportare la servitù di passaggio dei cavi, nei limiti ed al-
le condizioni specificate dal succitato articolo. 

Per effetto dell’installazione di un impianto autonomo non si
rinuncia alla proprietà di quello comune, quanto, al massimo,
solamente al suo uso. Ne consegue che il condomino dovrà
sempre partecipare alle spese di conservazione del bene in
questione.

»
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D iffondere i dati personali
relativi ai singoli condomi-
ni per le finalità legate al-

l’attività del condominio stesso è
perfettamente legittimo e non si
pone in contrasto con le previsioni
del Codice della Privacy.
Il principio da cui muove la Supre-
ma Corte di Cassazione è quello
per cui “dato personale” oggetto
della tutela apprestata dal D.lgs. n.
196 del 2003 (c.d. Codice della Pri-
vacy) è “qualunque informazione”
relativa a “persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione”, che
siano “identificati o identificabili”,
anche “indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra infor-
mazione”; di conseguenza, sono
senza dubbio da ricondurre a tale
nozione e, dunque, assoggettati al-
la disciplina posta dalla suindicata
fonte, anche i dati dei singoli par-
tecipanti al condominio raccolti ed
utilizzati per le finalità di cui agli
artt. 1117 ss. c.c.. 
Tuttavia, le informazioni contenute nei prospetti contabili e
risultanti dalle riunioni assembleari non solo non possono
essere sottratte alla conoscenza dei singoli condomini, ma
addirittura possono costituire oggetto di trattamento anche
senza il consenso dell’interessato.
La Corte, richiamando l’art. 24 del Codice della Privacy, os-
serva che “le attività di gestione ed amministrazione delle
parti comuni implicano la possibilità di raccolta, registrazio-
ne, conservazione, elaborazione e selezione, da parte del-
l’amministratore, delle informazioni concernenti le posizio-
ni di dare ed avere dei singoli partecipanti al condominio”.
Esigenze di trasparenza e buon andamento della gestione as-
sicurano, poi, non solo su iniziativa dell’amministratore in se-
de di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell’ambito
delle informazioni periodiche trasmesse nell’assolvimento de-
gli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su ri-
chiesta di ciascun condomino, la possibilità di comunicare que-
sti dati a tutti i condomini; ciascun condomino, infatti, è inve-
stito di un potere di vigilanza e di controllo sull’attività di ge-

stione delle cose, dei servizi e degli
impianti comuni, diritto che gli attri-
buisce la facoltà di richiedere in ogni
tempo all’amministratore informa-
zioni sulla situazione contabile del
condominio, comprese quelle che ri-
guardano eventuali posizioni debi-
torie degli altri partecipanti (v. Cass.,
4/1/2011, n. 186)
Da tenere, però, sempre a mente,
nel trattamento dei dati personali,
è l’art. 11 del Codice della Privacy,
il quale sancisce che i dati in que-
stione debbono essere: a) trattati in
modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi de-
terminati, espliciti e legittimi ed uti-
lizzati in altre operazioni del tratta-
mento in termini compatibili con
tali scopi; c) esatti e, se necessario,
aggiornati; d) pertinenti, completi e
non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o succes-
sivamente trattati; e) conservati in
una forma che consenta l’identifi-

cazione dell’interessato per un periodo di tempo non supe-
riore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono sta-
ti raccolti o successivamente trattati.
In sostanza, la liceità del trattamento trova fondamento nel-
la finalità del medesimo; quest’ultima costituisce un vero e
proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati per-
sonali e fonda l’attribuzione all’interessato, tanto con riferi-
mento alle finalità originarie che ai successivi impieghi, del
potere di relativo controllo, con facoltà di orientarne la se-
lezione, la conservazione e l’utilizzazione. Il diritto dell’inte-
ressato è ad una informazione oggetto di trattamento che ri-
sponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza al-
lo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effetti-
va identità personale o morale; principi, questi, riassumibili
con il termine di principi di proporzionalità, pertinenza e non
eccedenza, richiamati dallo stesso Codice della Privacy al-
l’art. 11.
Al di là delle specifiche fonti normative, è in ogni caso il prin-
cipio di correttezza - quale generale principio di solidarietà
sociale - a fondare l’esigenza del bilanciamento degli inte-

Condominio e privacy

In materia di privacy, dal momento che ai
sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b), “dato per-
sonale” oggetto della tutela apprestata dal
d.lgs. n. 196 del 2003 (c.d. Codice della pri-
vacy) e già dalla L. n. 675 del 1996, è “qua-
lunque informazione” relativa a “persona fi-
sica, persona giuridica, ente o associazione”,
che siano “identificati o identificabili”, anche
“indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione”, i dati dei singoli
partecipanti al condominio raccolti ed utiliz-
zati per le finalità di cui agli artt. 1117 ss. c.c.
sono senz'altro da ricondurre a tale nozione,
e conseguentemente assoggettati alla disci-
plina posta dalla suindicata fonte. Tuttavia, in
ambito condominiale, le informazioni relati-
ve al riparto delle spese, all'entità del contri-
buto dovuto da ciascuno e alla mora nel pa-
gamento degli oneri pregressi possono es-
sere peraltro oggetto di trattamento anche
senza il consenso dell'interessato.
(Cass., sez. III Civ., sentenza n. 1593 del 23
gennaio 2013)

di Alessia CALABRESE 
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ressi in concreto coinvolti, e, conseguentemente, il diritto
dell’interessato ad opporsi al trattamento dei propri dati,
quand’anche lecito (v. Cass., 5/4/2012, n. 5524).
A tale stregua, assume imprescindibile rilievo il bilancia-
mento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali. Occor-
re, al riguardo, tenere conto del rango di diritto fondamen-
tale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tu-
telato agli artt. 21 e 2 Cost., nonché all’art. 8 Carta dei di-
ritti fondamentali dell’U.E., quale diritto a mantenere il con-
trollo sulle proprie informazioni che, spettando a “chiunque”
(art. 1 d.lgs. n. 196 del 2003) e ad “ogni persona” (art. 8
Carta), nei diversi contesti ed ambienti di vita, “concorre a
delineare l’assetto di una società rispettosa dell’altro e del-
la sua dignità in condizioni di eguaglianza” (così Cass.,
4/1/2011, n. 186).
Sulla scia di queste osservazioni, la Suprema Corte conclu-
de che le informazioni riportate nei prospetti contabili o, co-
me nella specie, nei verbali assembleari, debbono essere co-
municati solamente ai condomini: sono, infatti, solo ed esclu-
sivamente quest’ultimi ad avere diritto alla relativa cono-
scenza.

CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. III CIVILE

SENTENZA 23 gennaio 2013 n.1593
Pres. Finocchiaro - est. Scarano

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/11/2009 il Tribunale di Milano respin-
geva la domanda, proposta ex art. 152 d.lgs. n. 196 del
2003 dalle sigg. P.E. e M.P. nei confronti dei sigg. I.G. e
An.Pe. nonché del Garante per la protezione dei dati perso-
nali, di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di “con-
dotte lesive della loro privacy”, consistite nella dichiarazio-
ne resa durante l’assemblea condominiale del 18/1/2008
dal condomino P. secondo cui “bisogna capire dove sono
andati a finire questi soldi, il perché sono usciti, visto che le
descrizioni dei bonifici sono generiche - ad esempio vor-
remmo sapere cos’è, anche perché in generale sono stati
sottratti circa cinquantaseimila Euro al condominio”, e nel
successivo invio ai condomini del verbale assembleare ove la
stessa risultava raccolta da parte del suddetto I., ammini-
stratore subentrato nella carica e funzione allo Studio P. del-
le suindicate sigg. P.E. e M.P..
Avverso la suindicata pronunzia le P. propongono ora ricor-
so per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi il Pe. e lo I., il quale ul-
timo ha presentato anche memoria.

L’intimato Garante per la protezione dei dati personali non
ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa
applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 20, 21, 22 d.lgs.
n. 196 del 2003, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c..
Si dolgono che il giudice abbia erroneamente affermato che
“i fatti ed i comportamenti denunciati da parte ricorrente
sfuggano alla disciplina istituita dal codice della Privacy, let-
to come volto semplicemente a disciplinare la raccolta ed il
trattamento dei dati personali”, laddove “la formazione di
un documento in centinaia di esemplari e la sua distribuzio-
ne fra centinaia di persone non sfugge affatto alla normati-
va sulla Privacy”, e “il verbale di assemblea nel quale si af-
ferma che vi sia una sottrazione di fondi per decine di mi-
gliaia di Euro e altrettanto palesemente si indica il preteso
responsabile, è strumento: - di formazione del dato perso-
nale, oltretutto oltraggioso ed ingiusto; - di diffusione dello
stesso; - di conservazione e di impossibilità di eliminazione
dello stesso dato, che va a colpire la dignità ed il decoro”.
Con il 2° motivo denunziano violazione e falsa applicazione
degli artt. 599 c.p., 2043 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 co.
n. 3, c.p.c..
Si dolgono che il giudice abbia erroneamente ritenuto che
l’amministratore I. “vada esente da critiche perché avrebbe
agito disciplinatamente e essendovi obbligato dal proprio
ufficio, mentre il Signor Pe. si sarebbe limitato a porre dei
dubbi”, laddove “sul dovere dell’amministratore di condo-
minio di non eseguire delibere nulle o contrarie alla legge
si sono formate intere biblioteche giuridiche” e, “venendo
alla posizione del Signor Pe., si deve rilevare che il Tribuna-
le ha travisato il preciso contenuto del documento, allorché
ha asserito che tale convenuto si sia limitato a porre una
domanda”.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha già avuto
più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento
dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbo-
no avere i caratteri della specificità, della completezza e del-
la riferibilità alla decisione stessa, con - fra l’altro - l’esposi-
zione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illu-
strazione delle dedotte violazioni di norme o principi di di-
ritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga
precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contra-
sto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stes-
sa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla preva- »
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lente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si
assume essere incorsa la pronuncia di merito.
Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non de-
ve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed
autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia in-
dispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art.
366, 1 co. n. 4, c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte de-
stinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo
sommario, una cognizione sufficientemente chiara e com-
pleta dei fatti che hanno originato la controversia, nonché
delle vicende del processo e della posizione dei soggetti
che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi pos-
sano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza
necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri
scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impu-
gnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n.
13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n.
4998).
È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia
possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanzia-
le e processuale, sufficiente per bene intendere il significa-
to e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudi-
ce a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).
Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati
dalle odierne ricorrenti.
Già sotto l’assorbente profilo dei requisiti ex artt. 366, 1 co.
n. 6, c.p.c. e 369, 2 co. n. 4 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157), va posto in rilievo come esse faccia-
no richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito [es.,
al “verbale di assemblea nel quale sono state esposte valu-
tazioni inaccettabili in odio all’ex amministratore”, al risul-
tare “per tabulas che alcune frasi sono state soppresse e
non riportate nel verbale (sostituendole con i punti di so-
spensione), a dimostrazione di lucida limatura del contenu-
to della discussione”], di cui lamentano la mancata o erro-
nea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza
invero debitamente - per la parte d’interesse in questa sede
- riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riportati, senza pun-
tualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al re-
perimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011,
n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n.
15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche
di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissi-
bile (cfr. Cass. 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n.
20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n.
29279).
Come da questa Corte - anche a Sezioni Unite - ripetuta-
mente affermato, l’indicazione degli atti e dei documenti
posti a fondamento del ricorso esige che sia specificato in

quale sede processuale il documento risulti prodotto, tale
prescrizione ritenendosi soddisfatta qualora: a) il docu-
mento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ri-
corrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produ-
zione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fa-
scicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rin-
venibile; b) il documento sia stato prodotto, nelle fasi di
merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il do-
cumento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di
controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la
produzione del documento, ai sensi dell’art. 369, 2 co. n.
4, c.p.c., per il caso in cui la controparte non si costituisca
in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fa-
scicolo o lo produca senza documento; c) si tratti di docu-
mento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità
della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.)
oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso
e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esau-
rimento della possibilità di produrlo, mediante la produzio-
ne del documento, previa individuazione e indicazione del-
la produzione stessa nell’ambito del ricorso (v. Cass., Sez.
Un., 25/3/2010, n. 7161; Cass., Sez. Un., 2/12/2008, n.
28547. Da ultimo v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726;
Cass., 6/11/2012, n. 19157).
Ne consegue che la ricorrente non pone invero questa Cor-
te nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche
in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da
condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricor-
so, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini in-
tegrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli at-
ti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass.,
25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Va ulteriormente sottolineato che il requisito - del pari a
pena di inammissibilità richiesto all’art. 366, 1 co. n. 3,
c.p.c. - della sommaria esposizione dei fatti di causa non
risulta invero soddisfatto (neanche) allorquando come nel-
la specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti
(in tutto o in parte) gli atti e i documenti del giudizio di me-
rito (nel caso, in particolare, il ricorso ex art. 152 d.lgs. n.
196 del 2003; l’impugnata sentenza dei giudice di merito),
in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la
comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della
sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i
motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628),
essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli spe-
cifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (cfr. Cass.,
8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del “troppo e del va-
no”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che
non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di me- »

»
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rito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire
alla decisione da adottare (v. Cass., 16/2/2012, n. 2223;
Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779;
Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093;
Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicché il ricorrente è
al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giu-
ridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia
o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass.,
Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di
legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass.,
23/6/2010, n. 15180).
A tale stregua difetta invero nel caso un’esposizione in ter-
mini comprensibili e stringenti delle ragioni di censura, dal-
le quali, così come formulate nella indistinzione dei profili
di merito e di diritto, altro non è dato pertanto evincere se
non che gli elementi valutati dal giudice sono asseritamen-
te suscettibili di una diversa lettura, conforme alle attese e
deduzioni dell’odierna ricorrente (v. Cass., 1/12/1999, n.
13359; Cass., 29/11/1999, n. 13342).
Va per altro verso osservato che, come questa Corte [argo-
mentando dal rilievo che ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett.
b), “dato personale” oggetto della tutela apprestata dal
d.lgs. n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy, e già dalla
L. n. 675 del 1996 ) è “qualunque informazione” relativa a
“persona fisica, persona giuridica, ente o associazione”, che
siano “identificati o identificabili”, anche “indirettaraente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione”] ha già
avuto modo di affermare, i dati dei singoli partecipanti al
condominio raccolti ed utilizzati per le finalità di cui agli artt.
1117 ss. c.c. sono senz’altro da ricondurre a tale nozione, e
conseguentemente assoggettati alla disciplina posta dalla
suindicata fonte.
Si è al riguardo precisato che, in ambito condominiale, le
informazioni relative al riparto delle spese, all’entità del con-
tributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento de-
gli oneri pregressi possono essere peraltro oggetto di trat-
tamento anche senza il consenso dell’interessato.
Argomentando dall’art. 24 d.lgs. n. 196 del 2003, si è in
proposito sottolineato che le attività di gestione ed ammi-
nistrazione delle parti comuni implicano la possibilità di rac-
colta, registrazione, conservazione, elaborazione e selezione
da parte dell’amministratore delle informazioni concernenti
le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti al con-
dominio.
Ancora, si è affermato che ragioni di buon andamento e di
trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a
tutti i condomini, non solo su iniziativa dell’amministratore
in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nel-
l’ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell’assol-

vimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma
anche su richiesta di ciascun condomino, il quale è investi-
to di un potere di vigilanza e di controllo sull’attività di ge-
stione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni che lo
facoltizza a richiedere in ogni tempo all’amministratore
informazioni sulla situazione contabile del condominio, com-
prese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie de-
gli altri partecipanti (v. Cass., 4/1/2011, n. 186).
Si è al riguardo, per altro verso, posto in rilievo che i dati
personali oggetto di trattamento debbono essere: a) trattati
in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registra-
ti per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento in termini compatibili con
tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinen-
ti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le qua-
li sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in
una forma che consenta l’identificazione dell’interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successiva-
mente trattati.
Ancora, che la liceità del trattamento trova fondamento an-
che nella finalità del medesimo, quest’ultima costituendo un
vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei da-
ti personali, che fonda l’attribuzione all’interessato del po-
tere di relativo controllo (tanto con riferimento alle finalità
originarie che ai successivi impieghi), con facoltà di orien-
tarne la selezione, la conservazione e l’utilizzazione; che l’in-
teressato ha diritto a che l’informazione oggetto di tratta-
mento risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, per-
tinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale
ed effettiva identità personale o morale (c.d. principi di pro-
porzionalità, pertinenza e non eccedenza) (art. 11 d.lgs. n.
196 del 2003).
All’interessato è pertanto attribuito il diritto di conoscere in
ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li
adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi, an-
corché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi
al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione,
il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’inte-
grazione (art. 7 d.lgs. n. 196 del 2003).
Al di là delle specifiche fonti normative, è in ogni caso il prin-
cipio di correttezza (quale generale principio di solidarietà
sociale - che trova applicazione anche in tema di responsa-
bilità extracontrattuale - in base al quale il soggetto è tenu-
to a mantenere nei rapporti della vita di relazione un com-
portamento leale, specificantesi in obblighi di informazione
e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui
- nei limiti dell’apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione
conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affida-
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menti anche solo colposamente ingenerati nei terzi: cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273;
Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass.,
24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass.,
Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056. Da ultimo cfr. Cass.,
27/4/2011, n. 9404; Cass., 19/8/2011, n. 17685) a fondare
in termini generali l’esigenza del bilanciamento in concreto
degli interessi e, conseguentemente, il diritto dell’interessa-
to ad opporsi al trattamento, quand’anche lecito, dei propri
dati (v. Cass., 5/4/2012, n. 5524).
Imprescindibile rilievo assume a tale stregua il bilanciamen-
to tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, dovendo al
riguardo tenersi conto del rango di diritto fondamentale as-
sunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato
agli artt. 21 e 2 Cost., nonché all’art. 8 Carta dei diritti fon-
damentali dell’U.E., quale diritto a mantenere il controllo
sulle proprie informazioni che, spettando a “chiunque” (art.
1 d.lgs. n. 196 del 2003) e ad “ogni persona” (art. 8 Carta),
nei diversi contesti ed ambienti di vita, “concorre a delinea-
re l’assetto di una società rispettosa dell’altro e della sua
dignità in condizioni di eguaglianza” (così Cass., 4/1/2011,
n. 186).
Ne consegue, da un canto, che le esigenze di funzionalità e
di efficienza del condominio non possono considerarsi pre-
valenti sul diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati (del
condominio e) dei condomini (v. Cass., 4/1/2011, n. 186). E
per altro verso, che fondamentale rilievo assume al riguardo
il rispetto dei c.d. principi di proporzionalità, pertinenza e
non eccedenza (art. 11 d.lgs. n. 196 del 2003).
A tale stregua le informazioni riportate nei prospetti conta-
bili o come nella specie nei verbali assembleari debbono es-
sere comunicate solamente agli aventi diritto alla relativa
conoscenza, e cioè ai condomini (a prescindere ovviamente
dal relativo numero).
Non anche, a chi non vi abbia viceversa interesse (arg. ex
art. 25 d.lgs. n. 196 del 2003).
Deve pertanto evitarsi una relativa diffusione generalizzata,
rivolta a soggetti indeterminati.
Incombe al riguardo all’amministratore del condominio adot-
tare le opportune cautele per evitare l’accesso a quei dati
da parte di persone estranee al condominio (v. Cass.,
4/1/2011, n. 186).
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalle odierne ri-
correnti, dei suindicati principi il giudice del merito ha nel-
l’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applica-
zione.
Da un canto, ha correttamente escluso che la più sopra ri-
portata affermazione del condomino An.Pe. possa invero ri-
condursi alla nozione di “dato personale” di cui al suindicato

art. 4, comma 1 lett. b), d.lgs. n. 196 del 2003, corretta-
mente evidenziando che “con l’espressione contestata... non
si attribuisce o si fa richiamo ad alcuna informazione ri-
guardante una persona, e nella specie, le due ricorrenti, ma
ci si chiede dove siano finite delle somme di denaro facenti
capo al condominio e per quale motivo sono stati effettua-
ti dei bonifici a favore dello Studio P. ”, salva la eventuale re-
lativa rilevanza sotto altri e differenti profili, diversamente
tutelabili (“a prescindere dal carattere diffamatorio o meno
della dichiarazione in esame”).
Per altro verso ha accertato e dato atto che nella specie “lo
I. ,... nel rispetto dei suoi compiti istituzionali, si è limitato a
trasmettere copia della delibera assembleare ai singoli con-
domini, senza divulgare o elaborare differentemente il ver-
bale e quanto ivi riportato”.
Con il 3 motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa
applicazione degli artt. 156, 162 c.p.c., in riferimento all’art.
360, 1 co. n. 3, c.p.c..
Si dolgono che il giudice, in caso di mancanza dei “presup-
posti per il ricorso ex art. 152 del Codice”, non abbia di-
sposto “la conversione del rito e di procedere quindi all’e-
same del merito della pretesa attorea secondo le forme del-
l’ordinario giudizio di cognizione”.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
A parte il rilievo che (anch’esso) risulta formulato in viola-
zione degli artt. 366, 1 co. n. 6, c.p.c. e 369, 2 co. n. 4 c.p.c.
(cfr., da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), va osservato
che la richiesta applicazione delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, con ricorso al procedimento speciale
ivi previsto all’art. 152, non consente al giudice di disporre,
in caso di rigetto come della specie della domanda per re-
lativa infondatezza, alcuna “conversione del rito”, non ri-
manendo in tal caso integrata alcuna ipotesi legittimante
l’esercizio dei poteri officiosi del giudice, neanche ai sensi
dei pure invocati artt. 156 e 162 c.p.c..
Non si tratta infatti di nullità dell’atto introduttivo non
conformato al modello legale (ricorso anziché citazione), sa-
nabile col raggiungimento dello scopo e di eventuali inos-
servanze di regole del procedimento ordinario; né di dispor-
si la rinnovazione dell’atto, essendosi la parte convenuta nel-
la specie invero costituita (cfr. Cass., 18/8/2006, n. 18201);
e neppure di trattazione della controversia, da parte del giu-
dice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla leg-
ge, non determinante alcuna nullità del procedimento e del-
la sentenza successivamente emessa laddove la parte non
deduca e dimostri che dall’erronea adozione del rito le sia
derivata una lesione del diritto di difesa (cfr. Cass.,
27/1/2012, n. 1201).
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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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Nel caso trovano invero applicazione il principio della do-
manda (art. 99 c.p.c.), la cui interpretazione rientra nella va-
lutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di
legittimità ove come nella specie congruamente motivata (cfr,
da ultimo, Cass. 24/7/2012, n. 12944), nonché il principio
della corrispondenza tra chiesto e pronunziato (art. 112
c.p.c.) (v. Cass., 22/3/2007, n. 694S; Cass., 19/4/2006, n.
9087), alla cui stregua va coordinata anche l’applicazione del
principio iura novit curia di cui all’art. 113, 1 co., c.p.c. (che
fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa
qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite
nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme
giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al
suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione
principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati
dalle parti: cfr., da ultimo, Cass., 24/7/2012, n. 12943).
All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il ri-
getto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno
dei controricorrenti Pe. e I., seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spe-
se del giudizio di cassazione in favore dell’intimato Garan-
te per la protezione dei dati personali, non avendo il mede-
simo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al paga-
mento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che
liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00
per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore di
ciascuno dei controricorrenti, sigg. Pe. e I..

ALLEGATI

Art. 24 Codice Privacy
Casi nei quali può essere effettuato

il trattamento senza consenso

Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella
Parte II, quando il trattamento: 
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un con-

tratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, pri-
ma della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell’interessato; 

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, at-
ti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i li-

miti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la norma-
tiva comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pub-
blicità dei dati; 

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività econo-
miche, trattati nel rispetto della vigente normativa in ma-
teria di segreto aziendale e industriale; 

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolu-
mità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è ma-
nifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da
un prossimo congiunto, da un familiare, da un conviven-
te o, in loro assenza, dal responsabile della struttura pres-
so cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di
cui all’articolo 82, comma 2; 

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla leg-
ge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i da-
ti siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il pe-
riodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi in-
dividuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o
di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento al-
l’attività di gruppi bancari e di società controllate o col-
legate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fonda-
mentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interes-
sato; 

h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della dif-
fusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferi-
mento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o
ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o
dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste
espressamente con determinazione resa nota agli inte-
ressati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13; 

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deonto-
logia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi del-
l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto
dai medesimi codici, presso altri archivi privati. 
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Sentenza n. 16774
4 luglio 2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere Dott. NUZ-
ZO Laurenza - Consigliere
Dott. MANNA Felice - Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA

sul ricorso 20171/2007 proposto da: C.F., R.F. (OMISSIS), R.
R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,
presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che li rappre-
senta e difende;

- ricorrenti - 

CONTRO

COND (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempo-
re, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI DE
CALVI 6, presso lo studio dell’avvocato TOMBOLINI ROBER-
TO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2595/2006 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 31/05/2006; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO
BURSESE; 

udito l’Avvocato PESCIARELLI Paolo, con delega depositata in
udienza dell’Avvocato TOMBOLINI Roberto, difensore del re-
sistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 10.06.1999 F. e R.R. convenivano in
giudizio avanti al Tribunale di Roma, il Condominio del
(OMISSIS), chiedendo dichiararsi: la nullità della delibera
assembleare del condominio del 29.12.1998 per mancata
comunicazione nei loro confronti dell’avviso di convocazio-
ne dell’assemblea; l’annullabilità della delibera assemblea-
re dell’11.05.1999, nella parte in cui si ripartivano tra i con-
domini le spese di rifacimento dei frontalini dei balconi del
fabbricato; l’annullabilità della stessa delibera dell’11.
05.1999 nella parte in cui ripartiva tra i condomini le spe-
se di rifacimento della facciata del fabbricato condominia-
le, senza tenere conto di una somma liquidata dall’assicu-
razione al Condominio, in conseguenza di un danno deri-
vante alle parti comuni dell’edificio a seguito di un’esplo-
sione; nonchè di ordinare al Condominio il rendiconto di
tutte le somme corrisposte dall’assicurazione, indicando il
criterio di ripartizione delle stesse tra tutti i condomini. Si
costituiva il Condominio del (OMISSIS) chiedendo il rigetto
delle domande degli attori rilevando, in ordine alla delibe-
ra del 29.12.98, che essi erano nudi proprietari delle unità
immobiliari essendo usufruttuaria la loro madre, per cui non
avevano diritto ad essere avvisati per prendere parte al-
l’assemblea, in quanto la relativa delibera interessava solo
l’usufruttuaria, avendo ad oggetto attività ordinaria di am-
ministrazione;

giurisprudenza
la REDAZIONE

Appartamento oggetto di usufrutto: 
approvazione del preventivo di spesa
per il rifacimento della facciata

Qualora una unità immobiliare facente parte di un con-
dominio sia oggetto di diritto di usufrutto, all'assem-
blea che intenda deliberare l'approvazione del pre-
ventivo di spesa per il rifacimento della facciata con-
dominiale deve essere convocato il nudo proprietario,
trattandosi di opere di manutenzione straordinaria.
(Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2013, n. 16774)
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riteneva che in merito era comunque cessata la materia del
contendere in quanto in data 15.9.99 si era tenuta una nuo-
va assemblea che aveva nuovamente approvato gli stessi pun-
ti dell’o.d.g. precedente. Nel corso del giudizio interveniva C.F.,
madre degli attori ed usufruttuaria, chiedendo l’accoglimen-
to delle stesse domande attoree.
L’adito tribunale con sentenza n. 6602/2002 dichiarava ces-
sata la materia del contendere sulla domanda riguardante la
delibera del 29.12.1998 e rigettava e dichiarava inammissibili
tutte le altre domande; in particolare, quanto alle spese per il
rifacimento dei frontalini dei balconi dell’11.05.99, esse do-
vevano essere ripartite tra tutti condomini, mentre riteneva
che non fosse proponibile nei confronti del condominio un
giudizio di rendiconto in relazione all’indennizzo assicurativo
riscosso dal Condominio. La decisione era appellata dai R. e
dalla C. che ne chiedevano la riforma.
Costituitosi il Condominio, l’adita Corte d’Appello di Roma,
con sentenza n. 2595 pubblicata il 31.05.06 accoglieva par-
zialmente l’impugnazione per quanto riguarda la ripartizione
della spesa riguardante i frontalini dei balconi (che doveva
porsi a carico dei singoli condomini), mentre confermava nel
resto l’impugnata sentenza.
Secondo la Corte Capitolina la delibera del 29.12.1998 era
stata sanata per effetto della successiva delibera del 15.9.99,
mai impugnata, in cui l’assemblea condominiale aveva ap-
provato gli stessi punti dell’o.d.g. della precedente del
29.12.98; sottolineava che gli attori non avevano dimostra-
to quanto da essi sostenuto e cioè che l’indennizzo dell’as-
sicurazione coprisse tutte le spese sborsate dal condominio;
confermava che non poteva farsi ricorso al procedimento di
cui agli artt. 263 e 264 c.p.c., in quanto la presentazione del
conto era sostanzialmente già avvenuta in assenza di conte-
stazioni, mentre non era seguita dall’impugnazione della de-
libera.
Per la cassazione della suddetta pronuncia ricorrono i R. - C.
sulla base di n. 6 censure. Resiste con controricorso il condo-
minio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1137 c.c., e art. 112 c.p.c., nonchè il vi-
zio di omessa pronuncia.
Secondo i deducenti la corte territoriale avrebbe completa-
mente omesso di pronunciarsi circa l’annullamento della de-
libera del 29.12.1998 per difetto di preventiva comunicazio-
ne dell’avviso e della data dell’Assemblea e della trasmissio-
ne dell’estratto del verbale d’assemblea ad ogni singolo con-
domino. I ricorrenti invero avevano avuto legale conoscenza

dell’assemblea solo in data 11.5.1999, “allorchè il condomi-
nio dissenziente R.F. esternava censure all’operato dell’Am-
ministratore....” La C. in modo particolare avrebbe avuto in-
teresse ad intervenire all’assemblea relativamente ai primi 4
punti dell’ordine del giorno con cui venivano sottoposte all’e-
same dei condomini questioni di ordinaria amministrazione.
Il motivo non è fondato. Non è invero ravvisabile il denuncia-
to vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) in quanto la Cor-
te d’appello ha trattato ex professo le questioni di cui alla sud-
detta doglianza, ribadendo che i R. in quanto nudi proprieta-
ri “non avevano alcun titolo per essere invitati alle dette as-
semblee, così risultando privi, in ogni caso, del potere d’im-
pugnare le delibere”.
Passando al 2 motivo, con esso i ricorrenti denunziano la vio-
lazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c., e art. 67 disp.
att. c.c., artt. 1193, 1199 e 2697 c.c.; si sostiene che l’usu-
fruttuaria C. non era stata convocata per l’assemblea
dell’11.5.99 pur avendone diritto (si discuteva di fatti di ordi-
naria amministrazione) e di avere avuto conoscenza della de-
libera solo quando si era costituita in giudizio; e che anche su
tale eccezione la corte distrettuale non si era pronunciata.
La doglianza non ha pregio. Invero la C. aveva chiesto l’an-
nullamento della delibera non per omessa convocazione ma
per altri motivi di merito;
essa peraltro non ha impugnato l’ulteriore ratio decidendi co-
stituita dall’affermazione della corte territoriale secondo cui
la delibera non risultava essere stata mai impugnata tempe-
stivamente.
Con il 3 motivo: si denunzia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c., e art. 112 c.p.c..
I ricorrenti sostengono che non corrisponde al vero che la de-
libera del 15.9.1999 avesse lo stesso contenuto della delibe-
ra del 29.12.98, per cui la successiva delibera era stata erro-
neamente considerata avere efficacia “sanante” rispetto alla
prima; si contesta altresì che la prova di tutto ciò - come rite-
nuto dalla Corte territoriale - fosse a carico degli attori e non
invece del condominio.
La doglianza è fondata. Invero se si confrontano i singoli pun-
ti del rispettivo “ordine del giorno” delle due assemblea (in-
teramente trascritti nel ricorso, a pagg. 15 e 16) non si può di-
re che trattasi degli stessi argomenti, apparendo anzi del tut-
to diverse le questioni che si sarebbero dovute discutere nel-
le rispettive assemblee. Non appare dunque corretto sostene-
re che la seconda delibera del 15.9.99 abbia avuto efficacia
sanante rispetto alla prima del 29.12.98, con la quale ha ben
pochi punti in comune. Con il 4 motivo i ricorrenti denuncia-
no la violazione dell’art. 1136 c.c., e art. 67 disp. att. c.c.; de-
ducono che i R. quali nudi proprietari avevano interesse a par-
tecipare all’assemblea del 29.12.98, per cui essi avevano di-
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» ritto ad essere convocati perchè alcuni punti del relativo o.d.g.
avevano ad oggetto lavori di straordinaria manutenzione, co-
me il ripristino della facciata; si contesta infine che la prova di
tutto ciò fosse a carico degli attori e non del Condominio.
Il motivo è fondato.
In effetti dal menzionato ordine del giorno si evince che og-
getto della delibera era il preventivo di spesa per il rifacimen-
to della facciata disastrata a seguito dell’esplosione e la ren-
dicontazione dell’ex amministratore con mandato speciale ad
hoc per la gestione dei fondi sul sinistro. Si tratta dunque di
atti di straordinaria manutenzione, per cui i nudi proprietari,
quali i R., avevano indubbiamente diritto a parteciparvi e do-
vevano dunque essere convocati.
Con il 5 motivo: i ricorrenti deducono la violazione dell’art.
2377 c.c., e art. 91 cpv. c.p.c.. La delibera del 19.5.99, che si
assume avesse efficacia sanante, era intervenuta dopo l’in-
staurazione del giudizio: la citazione era stata notificata in da-
ta 10.6.1999: ciò avrebbe comportato semmai la declaratoria
di cessazione della materia del contendere, con ogni conse-
quenziale effetto. La doglianza non ha pregio: il ricorrente non
ha interesse, atteso che in punto spese il giudice ha indub-
biamente tenuto conto della vicenda processuale in esame,
disponendo la parziale compensazione delle spese proces-
suali.
Con il 6 motivo si denuncia la violazione degli artt. 1130 e
1723 c.c.: si sostiene che i condomini potevano proporre in se-
de assembleare una domanda di rendiconto ex art. 263 c.c. su

oggetto eccedente l’ordinaria amministrazione, trattandosi
della gestione delle somme pagate dall’assicurazione, cioè di
un rendiconto diverso da quello che normalmente doveva ren-
dere l’amministratore. La domanda non ha pregio.
La sede appropriata per discutere di tale questione è infatti
quella dell’assemblea in cui l’amministratore condominiale
deve rendere conto;
peraltro appare inammissibile, in quanto generico ed incon-
ferente, il quesito di diritto riportato alla fine del motivo.
Infine deve ritenersi assorbita la doglianza di cui al 7 motivo
(violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.) con cui i ricorrenti con-
testano la decisione in punto compensazione delle spese pro-
cessuali.
Conclusivamente vanno accolti il 3 ed il 4 motivo del ricorso,
assorbito il 7; rigettati i restanti motivi; cassa le sentenza im-
pugnata e rinvia la causa, anche per spese di questo giudizio,
ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il 3 ed il 4 motivo del ricor-
so, assorbito il 7; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza im-
pugnata e rinvia la causa, anche per spese di questo giudizio,
ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013





M ediante la sentenza n. 2305 del 31 gennaio 2008,
gli Ermellini precisano che “Come la particolare co-
munione regolata dall’art. 1117 ss. c.c., si costitui-

sce, ipso iure et facto, senza bisogno d’apposite manifestazio-
ni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d’approvazioni
assembleari, nel momento in cui l’unico proprietario d’un edi-
ficio questo frazioni in più porzioni autonome la cui proprietà
esclusiva trasferisca ad una pluralità di soggetti od anche solo
al primo di essi, ovvero ove più soggetti costruiscano su un
suolo comune, ovvero ancora quando l’unico proprietario di
un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà
esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamen-
to che ad esso da origine (Cass. 4.10.04 n. 19829, 10.9.04 n.
18226, 19.2.04 n. 3257, 5.10.83 n. 5794, 18.1.82 n. 319,
18.12.78 n. 6073, 3.1.77 n. 1), così anche il supercondomi-
nio, istituto d’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale ba-
sata sull’interpretazione estensiva delle norme dettate per il
condominio negli edifici, viene in essere, del pari ipso iure et
facto, se il titolo non dispone altrimenti, sol che singoli edifici,
costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune
cose, impianti e servizi (viale d’ingresso, impianto centrale per
il riscaldamento, parcheggio, locali per la portineria e/o per l’al-
loggio del portiere, ecc.) legati, attraverso la relazione di ac-
cessorio a principale, con gli edifici medesimi e per ciò appar-
tenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari
comprese nei diversi fabbricati (Cass. 18.4.05 n. 8066, 3.10.03
n. 14791, 7.7.00 n. 9096, 8.8.96 n. 7286). In tal caso, i co-
munisti debbono nominare un amministratore che dei detti be-
ni, comuni a tutti i condomini dei vari condomini, assicuri la
gestione, in difetto di che può intervenire, a richiesta degli in-
teressati, il provvedimento dell’autorità giudiziaria ex art. 1129,
primo comma, secondo periodo, c.c..
Si riporta, nel seguito, il testo integrale della sentenza. 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. Spadone Mario - Presidente 
Dott. Triola Roberto Michele - Consigliere 
Dott. Settimj Giovanni - rel. Consigliere 
Dott. Bucciante Ettore - Consigliere 
Dott. Migliucci Emilio - Consigliere 

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in XXX, presso lo studio del-
l’avvocato XXX, che lo difende unitamente all’avvocato XXX,
giusta delega in atti;

- ricorrente -
CONTRO

SUPERCONDOMINIO COMPLESSO RESIDENZIALE (omissis), in
persona del Rag. XXX amministratore condominio pro tempo-
re, elettivamente domiciliato in XXX, presso lo studio dell’av-
vocato XXX, difeso dall’avvocato XXX, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 388/02 del Giudice di Pace di BASSA-
NO DEL GRAPPA, depositata il 30/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza
del 02/10/07 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ; udito
l’Avvocato XXX, con delega depositata in udienza dell’Avvo-
cato XXX, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del
ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge-
nerale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha con-
cluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, con sentenza
30.4.02, disattesa l’istanza di sospensione, respinge l’oppo-
sizione proposta da M.C. avverso il decreto ingiuntivo otte-
nuto nei suoi confronti dal supercondominio denominato
Complesso Residenziale Le Laite e Calmasino sito in Conco
(Vi), relativamente al pagamento di spese condominiali per
circa L. 1.518.000, sulla considerazione: che non sussistesse
rapporto di pregiudizialità necessaria tra l’opposizione al de-
creto ingiuntivo e l’impugnazione delle deliberazioni assem-
bleari poste a base dell’istanza in monitorio; che risultasse do-
cumentalmente provata l’esistenza sia del supercondominio
istante sia del condominio Calmasino R/S, autonomi e con
proprie assemblee deliberanti; che il condominio Calmasino
R/S fosse uno degli edifici del supercondominio usufruente
d’impianti comuni; che gli immobili dell’attore facessero par-
te d’entrambi gli enti di gestione amministrati dal rag. G.; che
il credito azionato risultasse da bilanci regolarmente approvati
con deliberazioni assembleari esecutive, non impugnate nel

L’AmministratoreImmobiliare
26

commento
di Giulio ALEANDRI

Supercondominio e sua costituzione
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termine di cui all’art. 1137 c.c.; che legittimamente il decreto
fosse stato richiesto sulla base del preventivo approvato dal-
l’assemblea per spese di gestione quali il riscaldamento e la
manutenzione dei servizi comuni.
M.C. impugna per cassazione tale sentenza deducendo con
le svolte censure: a) violazione degli artt. 116 e 183 del codi-
ce di rito, per essersi l’amministratore presentato in udienza
senza aver preventivamente convocato un’assemblea condo-
miniale onde informare i condomini ed essere autorizzato ad
eventuale transazione; b) omessa sospensione del giudizio in
violazione dell’art. 295 c.p.c.; c) violazione delle norme codi-
cistiche in tema di comunione e condominio, non esistendo
una “soggettività giuridica” denominata Complesso Residen-
ziale Le Laite e Calmasino e non essendo di esso amministra-
tore il “mero mandatario giudiziale” rag. Giubilato; d) difetto
di motivazione per illogicità sulla ritenuta coesistenza di con-
dominio e supercondominio.
L’intimato Complesso Residenziale resiste con controricorso.
Il ricorrente deposita memoria.
Con ordinanza interlocutoria 15.7.05 n. 15085, la Seconda
Sezione rileva che il secondo motivo di ricorso, concernente
la violazione del disposto in tema di sospensione necessaria
del processo ex art. 295 c.p.c., involge questione su cui si re-
gistra contrasto di giurisprudenza e rimette la causa al Primo
Presidente che ne assegna la trattazione alle Sezioni Unite.
Queste, con sentenza 27.2.07 n. 4421, respingono l’esamina-
to motivo di ricorso sulla considerazione che “la sospensione
necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell’ipotesi di
giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da ti-
tolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si
controverte dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo
stesso, poiché al giudicato d’accertamento della nullità - la qua-
le impedisce all’atto di produrre ab origine qualunque effetto,
sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudi-
cato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo ti-
tolo, contrastante con il primo; detto principio d’inesecutività
del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua origina-
ria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del condomi-
nio, da un sistema normativo che mira all’immediata esecutività
del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela d’interessi
generali ritenuti prevalenti e meritevoli d’autonoma considera-
zione, sicché il giudice non ha il potere di disporre la sospen-
sione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto
ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ., in relazione alla penden-
za del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera
condominiale, restando riservato al giudice dell’impugnazione
il potere di sospendere ex art. 1137 comma secondo, cod. civ.,
l’esecuzione della delibera; non osta a tale disciplina derogato-
ria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell’op-

posizione all’ingiunzione e di accoglimento dell’impugnativa
della delibera, poiché le conseguenze possono essere superate
in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del
provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria, mediante
azione di ripetizione dell’indebito”.
Il giudizio prosegue innanzi alla Sezione ordinaria per l’esame
degli ulteriori motivi.
Il resistente deposita ulteriore memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte ricorrente - denunziando violazio-
ne e falsa applicazione dell’art. 183/1 e 116/2 c.p.c. - si duo-
le che il giudice a quo abbia omesso di “argomentare” sul
fatto che il rag. Giubilato si fosse affermato amministratore
d’un supercondominio ed in tale veste avesse agito senza pre-
viamente informare i condomini delle iniziative in corso e sen-
za ottenere al riguardo dall’assemblea i necessari poteri.
Il motivo non merita accoglimento, in quanto inammissibile
ancor prima che palesemente infondato.
Ammesso che per “argomentare” siasi inteso il prendere in
considerazione una questione prospettata dalla parte e moti-
vatamente deciderne, la censura avrebbe ad oggetto un as-
sunto vizio dell’impugnata sentenza per omessa pronunzia.
Ora, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, l’omes-
sa pronunzia, quale vizio della sentenza, dev’essere, anzi tutto,
fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attra-
verso la deduzione del relativo error in procedendo e della vio-
lazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e
non già con la denunzia della violazione di differenti norme di
diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vi-
zio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., (OMISSIS); perché, poi,
possa utilmente dedursi il detto vizio, è necessario, da un lato,
che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od
un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed ine-
quivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si ren-
desse necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda od
eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini
e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel
ricorso per Cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, del-
l’atto difensivo del giudizio di merito nel quale l’una o l’altra
erano state proposte, onde consentire al giudice di legittimità
di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività della pro-
posizione nel giudizio a quo e, in secondo luogo, la decisività
delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazio-
ne, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., ciò che configura
un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giu-
dice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo ri-
levabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del
giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti proces- »
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suali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente,
per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che
non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della
fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essen-
do consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma
solo una loro verifica (Cass. 19.3.07 n. 63 61, 28.7.05 n. 15781
SS.UU., 23.9.02 n. 13833, 11.1.02 n. 317, 10.5.01 n. 6502).
Nella specie, parte ricorrente non ha rispettato alcuna delle
evidenziate condizioni d’ammissibilità d’una censura per
omessa pronunzia, onde la stessa non può essere esaminata.
Il che determina l’inammissibilità anche della questione di me-
rito, poiché introduce temi di dibattito completamente nuovi,
implicando accertamenti in fatto non acquisiti agli atti e de-
cisione su elementi di giudizio pure in fatto che, all’esame del-
l’impugnata sentenza, non risulta abbiano formato oggetto
di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i li-
miti del giudizio di legittimità, inteso solo alla revisione della
sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del
processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte.
In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente oc-
casione d’evidenziare come i motivi del ricorso per cassazio-
ne debbano investire, a pena d’inammissibilità, statuizioni e
questioni che abbiano già formato oggetto di gravame e che
siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giu-
dizio di merito quale fissato dalle impugnazioni e dalle ri-
chieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le que-
stioni rilevabili anche d’ufficio, la prospettazione di questioni
che modifichino la precedente impostazione difensiva ponen-
do a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da
quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fon-
date su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in
detta fase (OMISSIS).
Non senza considerare, sia pur solo ad abundantiam ed in via
puramente teorica, che la questione è anche manifestamente
infondata dacché, per costante interpretazione degli artt.
1130 e 1131 c.c., rientra nella attribuzioni dell’amministrato-
re la riscossione dei contributi condominiali in base alle per-
tinenti deliberazioni assembleari ed, al fine di svolgere tale
sua funzione, l’amministratore è legittimato ad agire ed a re-
sistere in giudizio senza necessità alcuna d’autorizzazione da
parte dell’assemblea (OMISSIS).
È, peraltro, proprio sull’insussistenza di tali presupposti che
parte ricorrente svolge la terza e la quarta censura, con le qua-
li - denunziando, rispettivamente, con l’una, violazione o falsa
applicazione degli artt. 1100, 1108/3, artt. 1117, 1118, 1131,
1135, 1136, 1138, 832 c.c., e, con l’altra, omessa, insufficien-
te, contraddittoria motivazione - si duole che il giudice a quo
abbia erroneamente ed immotivatamente disatteso quelle sue
difese con le quali aveva contestato l’esistenza del soggetto

(supercondominio) in nome e per conto del quale il Giubilato
aveva agito e resistito in giudizio, il potere stesso di rappre-
sentanza affermato dal Giubilato, l’illegittimità delle delibera-
zioni assembleari poste a base della procedura monitoria.
Detti motivi non meritano accoglimento.
Quanto al terzo, devesi, anzi tutto, considerare come il vizio
della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c. debba esser
dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle nor-
me assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche ar-
gomentazioni, chiaramente intelligibili ed adeguatamente
esaurienti, intese a motivatamente dimostrare come determi-
nate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata
risultino in contrasto con le invocate norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla
giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, di-
versamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione
di adempiere al proprio istituzionale compito di verificare il
fondamento della lamentata violazione.
Nella specie, per contro, all’enunciazione iniziale della viola-
zione d’una rilevante pluralità di norme disparate non fa, poi,
seguito una trattazione puntuale nella quale, attraverso un’ar-
gomentazione sillogistica pertinente a ciascuna di esse, ven-
gano sviluppati argomenti (non in fatto ma) in diritto con i
contenuti richiesti dal combinato disposto degli artt. 360 n. 3
e 366 n. 4 c.p.c., perché al motivo di ricorso, proposto ai sen-
si dell’uno, possa essere riconosciuto il requisito della specifi-
cità, imposto dall’altro, che ne consente la valutazione da par-
te di questa Corte; parte ricorrente non ha, infatti, sviluppato
nell’esposizione argomento alcuno in diritto, inteso nel senso
sopra precisato, per contestare, con specifico riferimento a cia-
scuna delle tante norme assuntivamente violate singolarmente
considerata, in relazione a quale determinato convincimento
giuridico espresso dal giudice del merito possa essere ravvi-
sata un’altrettanto determinata applicazione erronea o falsa
d’ogni singola norma, onde le varie censure la cui prospetta-
zione sia ipotizzabile in ragione dell’intestazione del motivo ri-
sultano, sotto l’esaminato profilo, inammissibili per assoluto
difetto della necessaria specificità.
Tanto è assorbente per la reiezione del motivo.
Volendo, non di meno, estrarre dal contesto del motivo stesso,
gravato di plurime argomentazioni irrilevanti ai fini della deci-
sione ed estranee al thema decidendum, le questioni di diritto
che in qualche modo possono ritenersi identificabili ed ammis-
sibili, in quanto pertinenti all’oggetto del giudizio e suscettibili
d’esame così in sede di merito come in questa sede, devesi ri-
levare come tutte le questioni attinenti a ragioni di pretesa in-
validità delle deliberazioni poste a base della procedura moni-
toria fossero, comunque, inammissibili quali motivi d’opposi-
zione al decreto emesso all’esito della detta procedura.

»
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In vero, come le SS.UU. di questa Corte hanno già evidenzia-
to decidendo, in questo stesso giudizio, del secondo motivo di
ricorso, in tema d’opposizione a decreto ingiuntivo immedia-
tamente esecutivo emesso ai sensi dell’art. 63/1 disp. att. c.c.,
per la riscossione dei contributi in base allo stato di riparti-
zione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non
può far valere questioni attinenti alla validità della delibera
condominiale che sia stata già impugnata nella competente
sede ex art. 1137 c.c., ma solo questioni riguardanti l’effica-
cia della delibera medesima.
Le ragioni della reiezione dei motivi d’opposizione sul punto
svolte dal giudice a quo, non che erronee come ritenuto da
parte ricorrente, risultano, piuttosto, superflue, non altro do-
vendosi rilevare, al riguardo, se non l’inammissibilità dei mo-
tivi stessi ed in tal senso, conforme a diritto essendo il dispo-
sitivo, va corretta la motivazione ex art. 384 u.c. c.p.c..
Per il che si rammostra infondato anche il quarto motivo di ri-
corso, nessun’altra giustificazione dell’adottata decisione sul
punto essendo tenuto a fornire il giudice a quo una volta rile-
vata l’assorbente inammissibilità, quali motivi d’opposizione
al decreto ingiuntivo ex art. 63/1 disp. att. c.c., dei dedotti vi-
zi di validità delle delibere poste a base del decreto stesso.
Fermo tutto quanto sin qui argomentato e deciso, sembra op-
portuna un’ulteriore considerazione.
Parte ricorrente opera ripetuti riferimenti al fatto d’aver ecce-
pito l’inesistenza sia del supercondominio sia dell’ammini-
stratore dello stesso e si duole che il giudice a quo abbia
omesso di pronunziare al riguardo e/o ne abbia erroneamen-
te deciso.
Sotto il primo profilo, la censura è inammissibile per le stesse ra-
gioni già svolte in relazione all’analoga censura prospettata con
il primo motivo, ma è anche infondata, perché il giudice a quo si
è espressamente pronunziato su entrambe le questioni.
Sotto il secondo profilo, è infondata, in quanto l’eccezione era
inammissibile, sia che con l’allegazione dell’inesistenza dei
detti soggetti si fosse inteso dedurre l’invalidità delle delibe-
re, valendo al riguardo quanto già evidenziato in precedenza,
sia che con la stessa allegazione si fosse inteso contestare
tanto la carenza di titolarità del diritto in capo al supercon-
dominio quanto il potere di rappresentanza dello stesso nel
processo da parte dell’amministratore, entrambe le questioni
non risultando essere state proposte nei corretti termini giu-
sprocessualistici.
Questioni che, d’altronde, si manifestano del tutto infondate,
dacché erra parte ricorrente nel ritenere sia che il supercon-
domio possa costituirsi solo per manifestazione di volontà del-
l’originario costruttore o di tutti i proprietari di unità immobi-
liari in più condomini, sia che il Giubilato non fosse legittimo
amministratore del supercondominio.

Come, in vero, la particolare comunione regolata dall’art.
1117 ss. c.c., si costituisce, ipso iure et facto, senza bisogno
d’apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tan-
to meno d’approvazioni assembleari, nel momento in cui l’u-
nico proprietario d’un edificio questo frazioni in più porzioni
autonome la cui proprietà esclusiva trasferisca ad una plura-
lità di soggetti od anche solo al primo di essi, ovvero ove più
soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero ancora
quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi pia-
ni o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’og-
gettiva condizione del frazionamento che ad esso da origine
(OMISSIS), così anche il supercondominio, istituto d’elabora-
zione dottrinaria e giurisprudenziale basata sull’interpreta-
zione estensiva delle norme dettate per il condominio negli
edifici, viene in essere, del pari ipso iure et facto, se il titolo non
dispone altrimenti, sol che singoli edifici, costituiti in altret-
tanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e
servizi (viale d’ingresso, impianto centrale per il riscaldamen-
to, parcheggio, locali per la portineria e/o per l’alloggio del
portiere, ecc.) legati, attraverso la relazione di accessorio a
principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro
quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese
nei diversi fabbricati (Cass. 18.4.05 n. 8066, 3.10.03 n.
14791, 7.7.00 n. 9096, 8.8.96 n. 7286).
In tal caso, i comunisti debbono nominare un amministratore
che dei detti beni, comuni a tutti i condomini dei vari condo-
mini, assicuri la gestione, in difetto di che può intervenire, a ri-
chiesta degli interessati, il provvedimento dell’autorità giudi-
ziaria ex art. 1129, primo comma, secondo periodo, c.c..
Nella specie, tale provvedimento è stato adottato, previa ade-
guata valutazione delle emergenze istruttorie e particolar-
mente della raccomandazione approvata a larga maggioran-
za proprio dall’assemblea del “Centro Residenziale Le Laite -
Calmasino”, dal tribunale di Bassano del Grappa il 26.3.99,
con nomina del Giubilato ad amministratore (OMISSIS) anche
del “Centro Residenziale Le Laite - Calmasino”, che è, ap-
punto, il supercondominio del quale si discute.
Ond’è che non può fondatamente negarsi l’esistenza né del
supercondominio né del suo amministratore nella persona del
Giubilato.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ri-
corso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom-
benza.

P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spe-
se che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.000,00
per onorari oltre ad accessori di legge.

commento



CONDOMINIO

SPESE - CORTILE COMUNE CON SOTTOSTANTE LOCA-
LE IN PROPRIETÀ ESCLUSIVA - RIPARAZIONE - RIPAR-
TIZIONE DELLE SPESE
In materia di condominio, qualora si debba procedere alla ripa-
razione del cortile condominiale, che funga anche da copertura
per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomi-
ni, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricor-
rere ai criteri previsti dall'art. 1126 cod. civ., ma si deve, invece,
procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 cod. civ.,
il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la rico-
struzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in par-
ti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti,
mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione
della parte della struttura complessa identificantesi con il pavi-
mento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa
determina la necessità della inerente manutenzione e pone a
carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la
decorazione del soffitto (Corte di Cassazione, sez. II, 16 feb-
braio 2012, n.2243 - Pres. Triola - Rel. Giusti).

AMMINISTRATORE - POTERI - APERTURA DI CONTO
CORRENTE INTESTATO AL CONDOMINIO - LICEITÀ
Pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo,
l'amministratore di condominio è tenuto a far affluire i versa-
menti delle quote condominiali su apposito e separato conto
corrente intestato al condominio, senza necessità di espressa
autorizzazione dell'assemblea (Corte di Cassazione, sez. II, 16
febbraio 2012, n.2243 - Pres. Triola - Rel. Giusti).

AMMINISTRATORE - POTERI - APERTURA DI CONTO
CORRENTE INTESTATO AL CONDOMINIO - LICEITÀ 
Pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo,
l'amministratore di condominio è tenuto a far affluire i versa-
menti delle quote condominiali su apposito e separato conto
corrente intestato al condominio, senza necessità di espressa
autorizzazione dell'assemblea (Corte di Cassazione, sez. l, 10
maggio 2012, n. 7162 - Pres. Carnevale - Rel. Dogliotti).

PARTI COMUNI - GODIMENTO - LIMITAZIONI AD OPE-
RA DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO 
Il regolamento di condominio, nel disciplinare l'utilizzazione
delle cose comuni, può limitare il godimento su di esse da par-

te di uno o più condomini, ma non può restringere tale uso fi-
no a svuotarlo di qualsiasi contenuto (Corte di Cassazione,
sez. Il, 27 aprile 2012, n. 6582 - Pres. Triola - Rel. Bucciante).

PROFESSIONE

APPALTO - VIZI - DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSA-
BILITÀ PROFESSIONALE - AMBITO 
In tema di contratto di appalto rientrano nelle obbligazioni del
direttore dei lavori l'accertamento delle conformità sia della
progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle mo-
dalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole del-
la tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti
tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, e segna-
lando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconve-
nienti che si verificano in corso d'opera. Conseguentemente il
professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vi-
gilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, non-
ché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore,
di riferirne al committente: in particolare, l'attività del diretto-
re dei lavori, per conto del committente, si concreta nell'alta
sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza
continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di opera-
zioni di natura elementare, comporta il controllo della realiz-
zazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del
professionista di verificare, attraverso periodiche visite e con-
tatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in re-
lazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le rego-
le dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Corte
di Cassazione, sez. Il, 27 gennaio 2012, n. 1218 - Pres. Piccialli
- Rel. Falaschi).

MEDIAZIONE - PAGAMENTO - INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO OBBLIGATO - RILEVANZA DELLA CONCLU-
SIONE DELL’AFFARE
Il concetto di conclusione dell'affare, quale fonte e giustifica-
zione del diritto del mediatore al pagamento della provvigio-
ne, viene in considerazione anche al fine di individuare il sog-
getto responsabile del pagamento, nel senso che il mediato-
re può rivolgersi a colui che abbia materialmente assunto l'i-
niziativa economica, gli abbia affidato l'incarico e ne abbia
gestito lo svolgimento, in mancanza di espressa e specifica di-
sposizione in contrario (Corte di Cassazione, sez. Vi, 23 mar-
zo 2012, n. 4758 - Pres. Finocchiaro - Rel. Lanzillo).
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