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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, giovedì e venerdì
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 11.00 alle ore 13.00.

■ 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 11.00 alle ore 13.00.

■ CONTABILITÀ E FISCO
Lunedì 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: Alessandra TALLARICO
Venerdì: Diego ARAVINI

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

Ad un anno dalla entrata in vigore della legge
220/12, il giudizio sul nuovo “condominio”

Il 18 giugno 2013 entrò in vigore la legge 11 dicembre
2012, n. 220 (GU n. 293 del 17-12-2012). La legge è così
strampalata, il Codice ne risulta così stravolto, che il legi-

slatore stesso previde oltre sei mesi di tempo affinché essa ve-
nisse digerita, assimilata e compresa dagli operatori del diritto,
prima della sua entrata in vigore.
La legge 220/2012 ha rivoluzionato il mondo del condominio.
L’articolato, in se stesso, è di basso livello giuridico, pieno di im-
precisioni e spesso di contraddizioni, ha però, per la “gente”, il
pregio di essere al suo livello.
Sulla lunga distanza, le contraddizioni interne non mancheran-
no di produrre un copioso contenzioso ed una giurisprudenza
ben più abbondante di quella relativa al vecchio Codice. Al con-
tempo, però, nell’immediato, ha prodotto una maggiore con-
sapevolezza, da parte dei condomini, e la convinzione, da par-
te degli stessi, di capire tutto, di essere informati di tutto, di po-
ter parlare alla pari con l’amministratore e gli altri operatori del
mondo condominiale.
Alla domanda “sta funzionando” potremmo rispondere “si”
funziona. Funziona solo perché ha avvicinato il mondo del di-
ritto al cittadino. Il testo è scritto con un linguaggio così ba-
nale e atecnico, che chiunque può leggerlo ricavandone la
convinzione di aver capito tutto. Ad averci capito poco è il le-
gislatore. La riforma nasce dalla volontà di dotare il condo-
minio di personalità giuridica, di dare più potere al capitale
(leggasi quote millesimali), di ridurre ad un ruolo subalterno
l’amministratore di condominio, privandolo di quei poteri che
il Codice del 1942 gli aveva conferito (es. art. 1133 c.c.), ma
che la categoria non aveva saputo sfruttare nel settantennio
di vigenza della vecchia normativa.
Oggi la situazione dell’amministratore, sotto l’aspetto giuridico,
non è cambiata, rispetto al vecchio Codice, è cambiata però la
considerazione del suo ruolo, all’interno della normativa.
La sensazione che il profano ricava, dalla lettura del novellato
codice civile, è che il condomino abbia un potere di controllo
pressoché illimitato nei confronti dell’amministratore, che que-
sti non possa neppure respirare senza il placet dell’assemblea,
del consiglio di condominio (espressamente indicato come con-
trollore dell’operato dell’amministratore), dei condomini e per-
fino dei titolari di diritti personali. Quella dei titolari di diritti per-
sonali è la stramberia più eclatante della nuova normativa.
Quasi non si può più parlare di condominio, stanti i ben tre ri-
ferimenti ai titolari di diritti personali contenuti nella 220/12 e

il riferimento, in apertura (già nell’art. 1117 c.c.), al godimento
“periodico” dei beni da parte dei condomini.
L’art. 1117-ter è la prova provata della confusione concettuale
che contraddistingue il novellato Codice.
Non mi compete entrare nel merito della volontà politica che è
alla base della riforma, certo l’obiettivo non è stato raggiunto:
il nuovo modello di condominio incentrato sul potere del capi-
tale non è nato.
È vero è stato abbassato il quorum dei voti necessari per assu-
mere le delibere, lasciando immutati i quorum millesimali, a tut-
to vantaggio dei condomini (costruttore, banche, società im-
mobiliari etc.) che hanno più millesimi nel condominio, ma il
condominio non assomiglia, comunque, ad una “società”. 
PER FORTUNA.
La funzione del condominio è quella di garantire il diritto ad una
dimora decorosa e ad un posto sereno dove crescere la propria
prole. NON LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL “CAPITALE”.
Ci sarà molto da lavorare, specie nelle aule dei tribunali, così
come anche nelle assemblee, per porre rimedio al pasticcio che
ha combinato il legislatore, ma la categoria che rappresento sa-
prà fare la sua parte. Nonostante il pessimo trattamento che le
è stato riservato nel nuovo Codice.
L’unico elemento positivo della riforma è l’art. 71-bis delle disp.
att. cod. civ.. 
L’aver previsto l’obbligo di una formazione specifica per gli am-
ministratori è la vera rivoluzione.
Un elemento che da solo giustifica la riforma.
Io stesso, che sono sempre stato critico verso le varie proposte
di modifica che si sono succedute nell’ultimo quindicennio, so-
no disposto a chiudere un occhio su tutto il resto, pur di rende-
re atto al legislatore di aver finalmente realizzato il fatto che
l’amministratore necessita di una preparazione specialistica e
di un’attività di aggiornamento continua. 
Non è ancora la individuazione della categoria professionale,
ma è sicuramente meglio della figura di “fantasma” cui ci ave-
va relegato la vecchia normativa e la perdita del “registro” pre-
visto dal Codice del 1942.
C’è ancora molto da lavorare, per far funzionare la nuova nor-
mativa e anche per professionalizzare gli amministratori, ma è
un percorso che si può fare. Che vale la pena di fare!
UNAI lavora da sempre per una nuova figura di amministrato-
re, ad alto contenuto formativo e professionale.
NOI SIAMO PRONTI A FARE LA NOSTRA PARTE.

L’AmministratoreImmobiliare
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dottrina
di Fabio BARRETTA
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L’assemblea è l’organo delibe-
rativo del condominio, luogo
sovrano dove vengono adot-

tate le decisioni relative alla vita del
condominio.
Secondo la previsione dell’art. 1136
cod. civ., ultimo comma, “delle riu-
nioni dell’assemblea si redige pro-
cesso verbale da trascrivere nel regi-
stro tenuto dall’amministratore”.

Volendo, quindi, dare una definizione del documento che at-
testa e suggella lo svolgimento dell’assemblea e le decisioni
ivi assunte, si può dire che il verbale di assemblea è il docu-
mento nel quale sono inserite le decisioni dell’assise in me-
rito agli argomenti inseriti nell’ordine del giorno e costituisce,
pertanto, manifestazione della volontà del condominio e dei
singoli condomini in merito alle questioni afferenti la vita con-
dominiale.

Il verbale quale condizione di validità di una delibe-
razione
Il processo di verbalizzazione è il presupposto necessario per
dimostrare la regolare costituzione dell’assemblea di condo-
minio e la validità della stessa. Per questo motivo, il verbale
deve essere redatto contestualmente allo svolgimento del-
l’assemblea condominiale. 
Il verbale altro non è che la rappresentazione fedele per iscrit-
to di ogni momento rilevante della riunione. A questo pro-
posito bisogna notare che non è necessario riportare ogni di-
chiarazione resa durante l’assemblea, ma solamente quelle
che espressamente sono oggetto di richiesta oltre, natural-
mente, quelle salienti ai fini della decisione deliberativa. La
funzione del verbale è quella di offrire prova presuntiva dei
fatti verificatisi nel corso dell’assemblea. In considerazione
di ciò, incomberà sul condomino che impugni la deliberazio-
ne assembleare, contestando la rispondenza a verità di quan-
to riportato a verbale, l’onere di provare il proprio assunto
(Cass. n.11526/99; Cass. n.12119/92). A tal proposito, la
Cassazione ha tenuto a precisare che non è possibile ricorrere
alla prova testimoniale per dimostrare una volontà assem-
bleare diversa da quella che risulta trascritta sul verbale (Cass.
n. 2101/97).

Il contenuto del verbale di as-
semblea
In merito al contenuto del medesimo,
la legge non dispone alcunché.
Anche se la legge non impone alcun
obbligo di contenuto nella redazione
del verbale dell’assemblea condomi-
niale, data la funzione che tale atto
svolge, ossia quella di constatare ciò
che accade durante lo svolgimento
dell’assemblea, tale atto dovrà ne-

cessariamente fare riferimento al luogo, alla data della riu-
nione ed alla natura dell’assemblea (ordinaria o straordina-
ria, di prima o seconda convocazione).
Oltre a ciò, nel verbale dovranno necessariamente essere in-
dicati gli intervenuti (con la specifica di quelli intervenuti per-
sonalmente ovvero per delega), essenziale per permettere il
riscontro della valida costituzione dell’assemblea.
In tal senso, quindi, anche se non imposto dalla legge, il ver-
bale di assemblea ha un suo contenuto minimo.

L’indicazione nominativa dei condomini che hanno
votato
Ferma la libertà di contenuto del verbale, lo stesso riassu-
merà la discussione dell’assemblea attorno ai vari punti po-
sti all’ordine del giorno e la votazione di questa, momento
questo conclusivo del processo di formazione della volontà
collegiale.
In ordine al momento deliberativo, la Cassazione (sentenza
del 13.11.2009, n. 24132) ha affermato che “il verbale do-
vrebbe contenere l’indicazione dei nomi dei condomini as-
senzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori mille-
simali, perché tale individuazione è indispensabile per la ve-
rifica della esistenza dei quorum prescritti dall’art. 1136 cod.
civ.”.
Nonostante l’orientamento della Cassazione, sul punto va se-
gnalato il parere contrario espresso da una parte rilevante
della giurisprudenza di merito, secondo cui la mancata indi-
cazione dei condomini favorevoli e sfavorevoli (con le quote
millesimali dagli stessi rappresentate) e l’omessa indicazione
del quorum che sia stato raggiunto non pregiudica in alcun
modo la validità della delibera assembleare, nel momento in
cui dalla semplice disamina della delibera stessa sia possibi-

Verbale di assemblea: ma è sempre
necessario indicare chi ha votato a favore?

Il verbale dovrebbe contenere l’indica-
zione dei nomi dei condomini assen-
zienti e di quelli dissenzienti, con i ri-
spettivi valori millesimali, perché tale in-
dividuazione è indispensabile per la ve-
rifica della esistenza dei quorum pre-
scritti dall’art. 1136 c.c.. (Cassazione,
sentenza n. 24132 del 13.11.2009)
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le trarre informazioni per verificare il raggiungimento della
maggioranza richiesta facendo ricorso alla semplice sottra-
zione aritmetica dei millesimi che fanno capo ai condomini
che abbiano espresso il proprio dissenso o si siano astenuti
dal voto (in tal senso ex multis Trib. Bari, 23.5.2005; Trib. Ve-
rona, 22.6.2004).
Sul medesimo punto è intervenuto recentemente il Tribunale
di Treviso (sentenza n. 1299 del 10-07-2013) precisando che
non è necessario che una delibera riporti l’indicazione nomi-
nativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia de-
ve recare l’indicazione dei condomini che si sono astenuti e
che hanno votato contro e il valore delle loro quote millesi-
mali, perché tali dati consentono di stabilire, comunque, per
differenza, quanti e quali condomini hanno espresso parere
favorevole.
Il principio è, quindi, che la legittimità della delibera assem-
bleare non è inficiata se il raggiungimento del quorum deli-
berativo risulta da un semplice ragionamento deduttivo e co-
munque da un semplice calcolo di sottrazione aritmetica.
Si può quindi concludere che la delibera dell’assemblea può
considerarsi valida anche se non indica analiticamente i con-
domini che hanno votato a favore, mentre è necessario, per
garantire la massima trasparenza, l’indicazione degli astenuti
e dei contrari e delle relative quote millesimali.

ALLEGATI
Si riporta, nel seguito, il testo della citata sentenza n. 24132
del 13.11.2009, Cassazione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE

Sentenza 29 ottobre - 13 novembre 2009, n. 24132
(Presidente Triola - Relatore Giusti)

Svolgimento del processo
1. - Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 1995, il con-
domino T.E. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Tera-
mo il Condominio Abruzzo I di Pineto, in persona dell’ammi-
nistratore pro tempore, per sentire dichiarare l’illegittimità,
la nullità o l’annullabilità dei verbali delle assemblee tenute
in seduta straordinaria, ed in seconda convocazione, il 6 ago-
sto 1994 ed il 12 agosto 1995, esponendo un dettagliato
elenco di molteplici vizi delle deliberazioni adottate e dei
comportamenti tenuti dal presidente delle assemblee o dal-
l’amministratore del condominio.
Il Tribunale adito, con sentenza resa pubblica mediante de-
posito in cancelleria il 28 novembre 2000, rigettò integral-
mente le domande dell’attore, avendo rilevato l’intervenuta
decadenza dall’impugnativa dell’assemblea condominiale del

6 agosto 1994 ed avendo peraltro ritenuto che i vizi fatti va-
lere tardivamente erano sostanzialmente coincidenti con
quelli, rigettati nel merito, propri della delibera assembleare
del 12 agosto 1995.
2. - La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza depositata
il 2 novembre 2004, ritenutane l’ammissibilità (atteso che la
comunicazione del verbale al condomino E., che non aveva
partecipato all’assemblea, era avvenuta irritualmente), ha tut-
tavia respinto l’impugnazione avverso le deliberazioni del-
l’assemblea condominiale del 6 agosto 1994, rigettando per
il resto l’appello e confermando quindi la pronuncia del Tri-
bunale.
2.1. - Secondo la Corte territoriale, la circostanza che nel ver-
bale dell’assemblea del 6 agosto 1994 sia stato riportato che
i condomini erano 47 anziché 45 è del tutto ininfluente ai fi-
ni della regolare costituzione della detta assemblea, sia per-
ché il regolamento non esclude che il numero dei parteci-
panti al condominio possa variare nel tempo, in aumento o
in diminuzione, per qualsiasi causa legittima, sia perché nel-
la specie l’aumento dei condomini è derivato dal fatto che
gli alloggi n. 11 e n. 12 del fabbricato “D”, insistenti su due
piani diversi, ciascuno con doppio ingresso, sono stati tra-
sformati in due mini appartamenti autonomi e sono stati ce-
duti dall’unico proprietario ad altri acquirenti, con conse-
guente aumento di due unità del numero dei condomini (da
45 a 47), senza alcuna incidenza significativa sui millesimi di
proprietà, semplicemente ripartiti tra le unità ricavate da
quella originaria.
In ordine alla eccepita invalidità dell’assemblea del 12 ago-
sto 1995, derivante dalla mancata indicazione nel verbale
del numero totale dei partecipanti al condominio, la Corte
d’appello ha rilevato che nessuna prescrizione - a pena di
nullità o di annullabilità - è posta dal legislatore in ordine al-
la necessità dell’attestazione nel verbale di assemblea del
raggiungimento, per ogni singola riunione, del quorum per
numero dei condomini presenti e per valore, espresso in mil-
lesimi, dell’edificio, rimanendo peraltro la sussistenza, in
concreto, del quorum costitutivo presupposto di validità del-
l’assemblea e delle deliberazioni in essa adottate. Il dato for-
male della mancata trascrizione nel verbale dell’assemblea
del numero totale dei condomini - ha proseguito la Corte
territoriale - di per sé non integra motivo di invalidità del-
l’assemblea, mentre dell’effettiva sussistenza del vizio avreb-
be dovuto fornire la prova l’attore. E siccome dal contenuto
del verbale impugnato risulta che alla verifica preliminare
erano intervenuti all’assemblea del 12 agosto 1995 21 con-
domini per complessivi 462,70 millesimi, l’E., presente al-
l’assemblea, a conoscenza del fatto che il numero dei con-
domini era di 47 componenti, ben avrebbe potuto contesta- »
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re, già in quella sede, la validità dell’assemblea, oltre che,
successivamente, provare i presupposti della contestazione
medesima.
Quanto alla denunciata irregolare ed illegittima costituzione
delle due assemblee, per non essere stato consentito all’E. di
controllare le relative modalità di convocazione, la Corte
d’appello ha rilevato, per un verso, che deve presumersi che
tutti i condomini abbiano ricevuto comunicazione della con-
vocazione dell’assemblea (sia in prima che in seconda sedu-
ta), non essendovi stato reclamo da parte di alcuno degli
stessi, consapevoli tutti che il numero totale dei condomini
era di 47; e, per l’altro verso, che la mancanza delle sotto-
scrizioni da parte dei condomini delle tavole annesse al re-
golamento condominiale non ha alcun riflesso sulla validità
del procedimento di costituzione dell’assemblea e neppure
sul quorum deliberativo.
In ordine al prospettato vizio di illegittima costituzione del-
l’assemblea del 12 agosto 1995 per mancanza del quorum
costitutivo (che si sarebbe svolta in prima, non già in secon-
da convocazione, giacché all’assemblea convocata alle otto
del mattino dell’11 agosto 1995 era presente soltanto l’E. e
neppure l’amministratore), la Corte dell’Aquila, nel confer-
mare il rigetto della doglianza pronunciato dal Tribunale, ha
rilevato che, in tema di assemblea condominiale, la sua se-
conda convocazione è condizionata dall’inutile e negativo
esperimento della prima, sia per completa assenza dei con-
domini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in re-
lazione al numero e al valore delle quote, ed ha quindi rite-
nuto che l’assemblea del 12 agosto 1995 fu tenuta in se-
conda convocazione.
Ad avviso della Corte d’appello, la limitazione a 10 minuti, da
parte del presidente, della durata di ogni singolo intervento
non ha compresso in alcun modo il diritto dell’E. di esprime-
re il proprio pensiero su ogni punto all’ordine del giorno del-
le assemblee del 6 agosto 1994 e del 12 agosto 1995.
Quanto, infine, ai motivi di appello sub VI, X, XIII, XIV, XV, XVI
e XVIII, la Corte territoriale li ha respinti, condividendo la de-
cisione adottata dal primo giudice.
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha
proposto ricorso l’E., con atto notificato il 14 dicembre 2005,
sulla base di sei motivi.
Il Condominio intimato non ha svolto attività difensiva in
questa sede.

Motivi della decisione
1. - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1136 e 1137 cod. civ., in relazione all’art. 8 del re-
golamento condominiale, nonché omessa o insufficiente mo-
tivazione su un punto decisivo della controversia.

Dalla lettura del regolamento condominiale si ricaverebbe
che l’interno 11 e l’interno 12 non sono insistenti su piani
diversi - come afferma l’impugnata sentenza - ma sono po-
sti entrambi al secondo piano e corrispondono non già ad
un’unica unità immobiliare di poi trasformata in due appar-
tamenti autonomi, ma a due unità immobiliari originaria-
mente distinte ed autonome ed aventi eguale consistenza. Il
rogito per notaio C. del 7 febbraio 1997, prodotto dal Con-
dominio, dimostrerebbe come in epoca successiva alla ap-
provazione del regolamento condominiale il sottotetto indi-
cato come “appartamento sito al terzo piano”, non conside-
rato ai fini del regolamento stesso per determinazione delle
tabelle millesimali, ha acquisito la consistenza di un appar-
tamento. Tale documento smentirebbe l’assunto secondo cui
l’aumento del numero dei condomini non comporterebbe al-
cuna incidenza significativa dei millesimi di proprietà.
1.1. - Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente si duole che il verbale dell’assemblea del 6 ago-
sto 1994 non abbia considerato che l’aumento a 47 del nu-
mero dei condomini corrisponde, in realtà, ad un mutamen-
to, in senso ampliativo, dell’edificio “D” e che l’inserimento
di essi nell’elenco dei condomini avrebbe dovuto essere pre-
ceduto da una modifica del regolamento e delle pertinenti
tabelle millesimali, modifica da praticarsi con il consenso una-
nime dei condomini o con una azione giudiziaria da propor-
si in contraddittorio con tutti i condomini.
È esatta la premessa in diritto da cui muove il ricorrente: che
cioè, per un verso, in base all’art. 69 disp. att. cod. civ., i va-
lori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono
essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo
condomino, quando, per le mutate condizioni di una parte
dell’edificio, è notevolmente alterato il rapporto originario tra
i valori dei singoli piani o porzioni di piano; e, per l’altro ver-
so, che le tabelle millesimali allegate ad un regolamento con-
dominiale contrattuale non possono essere modificate se non
con il consenso di tutti i condomini (che, sotto il profilo del-
l’impegno e del vincolo, equivale all’accordo iniziale) ovvero
per atto dell’autorità giudiziaria ex art. 69 cit., il quale con-
templa i presupposti, e non già il quorum di validità, della re-
lativa deliberazione.
Sennonché, nella specie non si censura che l’assemblea ab-
bia proceduto, a maggioranza, ad adottare nuove tabelle mil-
lesimali a modifica di quelle allegate al regolamento con-
trattuale, ma semplicemente ci si duole che il relativo verba-
le abbia erroneamente attestato in 47, anziché in 45, il nu-
mero totale dei partecipanti al condominio.
Sotto questo profilo, il ricorrente non solo non precisa come
tale (pur in ipotesi erronea) attestazione del verbale abbia
influito sulla validità della costituzione dell’assemblea e del-

»



L’AmministratoreImmobiliare
10

dottrina
le deliberazioni in essa assunte, ma neppure indica se il pro-
prietario dell’unità immobiliare non ancora contemplato nel-
le tabelle in questione abbia partecipato all’assemblea e (in
ipotesi affermativa) se abbia inciso sulla formazione della
maggioranza.
2. - Con il secondo mezzo, il ricorrente censura violazione e
falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 cod. civ., in rela-
zione all’art. 8 del regolamento condominiale, nonché omes-
sa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della con-
troversia. Erroneamente non sarebbe stata dichiarata l’inva-
lidità del verbale dell’assemblea del 12 agosto 1995, nono-
stante in esso manchi l’indicazione del numero totale dei con-
domini.
2.1. - Il motivo è infondato.
Il verbale dell’assemblea condominiale rappresenta la de-
scrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione
e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità del-
la deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo con-
sentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune.
Il verbale deve pertanto contenere l’elenco nominativo dei
partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i
nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i
rispettivi valori millesimali, perché tale individuazione è indi-
spensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti
dall’art. 1136 cod. civ..
In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Cor-
te, la quale ha affermato: (a) che non è conforme alla disci-
plina indicata omettere di riprodurre nel verbale l’indicazio-
ne nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le
loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a
prendere atto del risultato della votazione, in concreto espres-
so con la locuzione “l’assemblea, a maggioranza, ha delibe-
rato” (Sez. II, 19 ottobre 1998, n. 10329; Sez. II, 29 gennaio
1999, n. 810); (b) che la mancata verbalizzazione del nume-
ro dei condomini votanti a favore o contro la delibera ap-
provata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappre-
sentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sul-
la sussistenza di una delle maggioranze richieste dall’art.
1136 cod. civ., né potendo essere attribuita efficacia sanan-
te alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della
inesistenza di tale quorum da parte del condomino dissen-
ziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun
onere a pena di decadenza (Sez. II, 22 gennaio 2000, n. 697);
(c) che è annullabile la delibera il cui verbale contenga omis-
sioni relative alla individuazione dei singoli condomini as-
senzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote (Sez.
Un., 7 marzo 2005, n. 4806).
Ma poiché il verbale è narrazione dei fatti nei quali si con-
creta la storicità di un’azione, esso deve attestare o “foto-

grafare” quanto avviene in assemblea; pertanto, non incide
sulla validità del verbale la mancata indicazione, in esso, del
totale dei partecipanti al condominio, se a tale ricognizione
e rilevazione non ha proceduto l’assemblea stessa, nel corso
dei suoi lavori, giacché questa incompletezza non diminui-
sce la possibilità di controllo della regolarità del procedi-
mento e delle deliberazioni assunte.
3. - Il terzo motivo è rubricato “violazione e falsa applica-
zione degli artt. 1136 e 1137 cod. civ., in relazione agli artt.
10 e 11 del regolamento condominiale”, nonché “omessa o
insufficiente motivazione su più punti decisivi della contro-
versia”.
Ad avviso del ricorrente, dal fatto che da parte dei condomi-
ni presenti all’assemblea non siano stati sollevati reclami in
ordine alla convocazione di tutti i condomini non può inferirsi,
alla stregua dei canoni della normalità causale e della ragio-
nevole probabilità, che tutti i condomini fossero stati rego-
larmente convocati. La sentenza impugnata non avrebbe con-
siderato che, nell’atto di appello, era stato lamentato non so-
lo che non erano state poste a disposizione dell’attore le con-
vocazioni dei condomini, ma anche che il presidente aveva
omesso di dare atto a verbale della regolarità della convo-
cazione dell’assemblea, in violazione, oltre che dell’art. 1136
cod. civ., dell’art. 10 del regolamento condominiale. Nel ver-
bale il presidente ha dichiarato validamente costituita l’as-
semblea: ma un conto sarebbe la dichiarazione di validità
dell’assemblea, altro la regolarità della sua convocazione, il
cui accertamento manca del tutto.
3.1. - Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.
L’onere di provare che tutti i condomini sono stati tempesti-
vamente convocati incombe al condominio, non potendosi
addossare al condomino che deduca l’invalidità dell’assem-
blea la prova negativa dell’inosservanza di tale obbligo
(Cass., Sez. II, 25 marzo 1999, n. 2837). E sebbene tale pro-
va possa essere desunta anche da presunzioni, non si può
attribuire al comportamento dei condomini partecipanti ad
un’assemblea non totalitaria, i quali nulla abbiano eccepito
al riguardo, valore di prova presuntiva univoca della ricezio-
ne dell’avviso di convocazione anche da parte di quei con-
domini che a tale seduta non abbiano preso parte.
4. - Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione de-
gli artt. 1136 e 1137 cod. civ.) il ricorrente sostiene che l’as-
semblea del 12 agosto 1995, sebbene tenutasi in seconda
convocazione, doveva considerarsi tenuta in prima convoca-
zione, con la necessità del quorum deliberativo di cui al se-
condo comma dell’art. 1136, dato che l’assemblea di prima
convocazione era andata completamente deserta. Il caso di
completa diserzione dell’assemblea - si afferma - non può
essere equiparato a quello di assemblea che non si è potuta
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tenere per insufficiente partecipazione dei condomini. Quan-
do, invece, non si verifichi il fenomeno fattuale della riunio-
ne di due o più condomini nel giorno, luogo ed ora della con-
vocazione, l’assemblea tenuta alla data successiva indicata
nell’avviso come di seconda convocazione è, in realtà, di pri-
ma convocazione e soggiace alle condizioni di validità di co-
stituzione e di deliberazione previste nell’art. 1136, primo
comma, cod. civ..
4.1. - La doglianza è priva di fondamento.
In tema di assemblea condominiale, la sua seconda convo-
cazione è condizionata dall’inutile e negativo esperimento
della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per
insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al nu-
mero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizione va
espletata nella seconda convocazione, sulla base delle infor-
mazioni orali rese dall’amministratore, il cui controllo può es-
sere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti
alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in
grado di contestare tali informazioni (Cass., Sez. II, 24 aprile
1996, n. 3862).
5. - Il quinto mezzo (violazione e falsa applicazione degli
artt. 1136 e 1137 cod. civ., in relazione all’art. 67 disp. att.)
lamenta che la Corte d’appello abbia respinto la censura di
invalidità delle deliberazioni, nonostante il presidente del-
l’assemblea abbia - in mancanza di ogni e qualsiasi norma
attributiva del relativo potere - limitato la durata degli in-
terventi dei condomini a dieci minuti. Il punto non è quello
di stabilire se la limitazione degli interventi a 10 minuti sia
tale da comprimere, in concreto, il diritto di ciascun condo-
mino ad intervenire in assemblea, ma se il potere di intro-
durre limiti temporali agli interventi dei condomini sia nel-
la disponibilità del presidente ovvero se esso debba trova-
re la propria fonte in una disposizione regolamentare (che
nel caso manca) ovvero in una deliberazione della stessa
assemblea.
5.1. - Il motivo non è fondato.
Il presidente dell’assemblea condominiale - tenuto conto del
fatto che la sua funzione consiste nel garantire l’ordinato
svolgimento della riunione - ha il potere di dirigere la di-
scussione, assicurando, da un lato, la possibilità a tutti i par-
tecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinio-
ne su argomenti indicati nell’avviso di convocazione e cu-
rando, dall’altro, che gli interventi siano contenuti entro li-
miti ragionevoli. Ne consegue che il presidente, pur in man-
canza di una espressa disposizione del regolamento condo-
miniale che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di
ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assi-
curare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le pro-
prie ragioni su tutti i punti in discussione.

6. - L’ultimo motivo prospetta “nullità della sentenza per vio-
lazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc.
civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.”. La motivazione contenu-
ta nella sentenza impugnata per rispondere al VI, al X, al XIII,
al XIV, al XV, al XVI e al XVIII motivo di appello, sarebbe una
tipica motivazione per relationem. La Corte territoriale si sa-
rebbe limitata a dichiarare la propria condivisione alle solu-
zioni delle questioni controverse fornite dalla sentenza di pri-
mo grado “nonostante le argomentazioni dell’appellante”
che, però, non sono minimamente esaminate. Risulterebbe-
ro pertanto non individuabili né le ragioni per cui sono state
condivise le decisioni del primo giudice né le ragioni per cui
sono stati disattesi i motivi di impugnazione.
6.1. - La doglianza è meritevole di accoglimento.
Quanto ai motivi di appello sub VI, X, XIII, XIV, XV, XVI e XVIII,
la Corte territoriale li ha respinti sulla base della seguente
argomentazione: è condivisa, “nonostante le argomentazio-
ni dell’appellante”, “la decisione adottata dal primo giudice
sui rilievi mossi, con l’atto introduttivo del giudizio, in ordine
alla delega rilasciata dal condomino Dante Castagnetta, al-
la valida partecipazione all’assemblea del 12 agosto 1995
della moglie di Lucio K., alla pretesa violazione dell’art. 10 del
regolamento condominiale, alla validità del voto (unico)
espresso dai coniugi C. - M., alla determinazione dei millesi-
mi della condomina S., alla sufficiente individuazione del con-
domino attraverso la trascrizione nel verbale di assemblea
del solo cognome, non essendovi casi di omonimia, alla de-
claratoria di inammissibilità dei rilievi inerenti scelte di meri-
to dell’assemblea condominiale, non sindacabili - come tali -
dall’autorità giudiziaria”.
La laconicità della motivazione adottata, formulata in termi-
ni di mera adesione, non consente in alcun modo di ritenere
che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo gra-
do il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la
valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass.,
Sez. III, 2 febbraio 2006, n. 2268; Cass., Sez. III, 11 giugno
2008, n. 15483).
7. - La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte.
La causa deve essere rinviata ad una diversa Corte di appel-
lo, che si designa nella Corte d’appello di Roma.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il sesto motivo di ricorso, riget-
tati il primo, il secondo, il quarto ed il quinto; cassa la sen-
tenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la
causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Cor-
te d’appello di Roma.
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giurisprudenza
di Cesare MARINI

R ientra nei poteri discrezionali
del giudice del merito l’attri-
buzione al danneggiato del ri-

sarcimento per equivalente (anziché
in forma specifica come domandato
dall’attore). Ciò in quanto il risarci-
mento per equivalente costituisce un
minus rispetto al risarcimento in for-
ma specifica e, quindi, la relativa ri-
chiesta è implicita nella richiesta di ri-
sarcimento in quest’ultima forma, per cui il giudice può con-
dannare d’ufficio al risarcimento per equivalente senza incor-
rere nella violazione dell’art. 112 c.p.c.. Questo è quanto os-
servato dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.
259 del 29 marzo 2013, riportata nel seguito.

MASSIMA
1. In tema di appalto, la responsabilità del committente nei
riguardi dei terzi risulta configurabile quando risulti provato
che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore - che di
regola opera in autonomia - in esecuzione di un ordine im-
partitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del
committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorve-
glianza sull’opera oggetto del contratto, abbia in tal modo
esercitato una concreta ingerenza sull’attività dell’appaltato-
re, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore.
2. Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento
all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale de-
ve essere eseguita l’opera appaltata, non viene meno per il
committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vi-
gilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051
cod. civ., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione
della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il respon-
sabile e la cosa che ha determinato l’evento lesivo.

CASUS DECISUS
Con citazione del novembre 1999, A.G. conveniva in giudizio,

dinanzi al Tribunale di Trento, L.D. per
sentirlo condannare al ripristino del-
l’immobile di sua proprietà, sito in
(omissis), per i danni ad esso cagio-
nati in conseguenza dei lavori di ri-
strutturazione dell’appartamento sot-
tostante di proprietà del convenuto,
nonché al risarcimento dei danni ul-
teriormente patiti da essa attrice. La
G., subito dopo la notificazione del-

l’atto di citazione, proponeva, nei confronti del D., anche ri-
corso per denuncia di nuova opera in relazione agli anzidetti
lavori ancora in corso di esecuzione.
Il convenuto contestava la fondatezza della domanda atto-
rea, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della G. al
risarcimento dei danni subiti per la sospensione dei lavori e
per il ritardo nel completamento delle opere ad essa imputa-
bili; chiamava in causa, altresì, l’impresa Piffer Guido e C.
s.n.c., che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione, nonché la
società Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A., con la quale
aveva stipulato una polizza assicurativa.
L’impresa Piffer contestava l’esistenza di danni, mentre la so-
cietà di assicurazioni assumeva che, ove fossero stati accerta-
ti i pregiudizi lamentati, gli stessi non rientravano comunque
nella copertura assicurativa.
1.1. - All’esito di istruttoria, consistita nell’espletamento di con-
sulenza tecnica d’ufficio (sia nella procedura di denuncia di
nuova opera, che nella causa di merito), l’adito Tribunale, con
sentenza del luglio 2002, condannava il D. al pagamento in
favore dell’attrice della somma di Euro 8.088,63, oltre IVA ed
interessi legali dalla domanda al saldo, nonché la G. al paga-
mento in favore del convenuto della somma di Euro 800,00, ol-
tre interessi dalla domanda al saldo, rigettando la domanda di
manleva del D. nei confronti della Piffer s.n.c. ed accogliendo
invece quella proposta dallo stesso convenuto nei confronti
della società assicuratrice. Quanto al regolamento delle spese
di lite, il Tribunale le compensava per metà tra la G. e il D., il

Art. 112 c.p.c.
Corrispondenza tra il chiesto

e il pronunciato
Il giudice deve pronunciare su tutta la
domanda e non oltre i limiti di essa; e
non può pronunciare d’ufficio su ecce-
zioni, che possono essere proposte sol-
tanto dalle parti. 
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quale veniva condannato al pagamento della restante metà, ol-
tre al pagamento delle spese processuali sostenute dalla im-
presa Piffer s.n.c., mentre la Levante Norditalia veniva con-
dannata al pagamento delle spese di lite in favore del D..
2. - La decisione del Tribunale di Trento veniva appellata in via
principale dalla G. ed in via incidentale dal D. e dalla società
Carige Assicurazioni S.p.A., già Levante Norditalia Assicurazio-
ni S.p.A..
2.1. - Con sentenza resa pubblica il 24 febbraio 2006, l’adita
Corte di appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo
grado, condannava L.D. al pagamento, in favore di G.A., del-
la somma di Euro 33.400,00, Iva compresa, oltre interessi le-
gali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento dei tre
quarti delle spese processuali di entrambi i gradi sostenute
dall’appellante principale, compensando il restante quarto tra
le stesse parti; condannava lo stesso D. al pagamento delle
spese del grado in favore della Piffer Guido e C. s.n.c., in li-
quidazione, mentre compensava le spese di appello tra il D. e
la Carige Assicurazioni S.p.A..
2.2. - Quanto alla preliminare eccezione del D. in ordine al
proprio difetto di legittimazione passiva, per essere l’impresa
appaltatrice Piffer s.n.c. l’unica responsabile del danni la-
mentati dall’attrice, la Corte territoriale ne affermava l’inam-
missibilità in ragione della sua novità. Peraltro, lo stesso giu-
dice di appello reputava che l’eccezione fosse comunque
infondata, per non aver fornito il D., che aveva progettato e di-
retto i lavori in economia, appaltati alla Piffer s.n.c., la prova
di aver affidato completamente il suo appartamento all’ap-
paltatore.
La Corte territoriale respingeva, altresì, l’ulteriore eccezione
proposta dal D., che lamentava la violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ., per aver il Tribunale, nonostante l’attrice avesse chie-
sto una condanna al risarcimento danni in forma specifica,
condannato esso convenuto per equivalente.
2.3. - Nel merito dell’impugnazione principale, escludeva la
sussistenza di un concorso di colpa della G. nella causazione
dei danni da essa lamentati; ai fini del quantom debeatur va-
lorizzava, oltre alla documentazione fotografica, le conclusio-
ni della consulenza di parte depositata dalla G. in luogo di
quelle raggiunte dal c.t.u., ritenute in parte non convincenti;
riteneva equo liquidare la somma di Euro 1.500,00 per il pre-
giudizio che sarebbe derivato alla G. per dover “restare fuori
casa” e dover “reperire una sistemazione provvisoria” per un
“periodo di tempo superiore rispetto a quello calcolato dal
c.t.u.”; determinava in Euro 33.400,00 la somma definitiva
per i “molteplici interventi” da eseguirsi “per far ritornare l’ap-
partamento nelle condizioni anteriori ai danni cagionati”.
2.4. - Quanto poi all’appello incidentale proposto dal D., la
Corte territoriale, premesso che i motivi concernenti il con-

corso di colpa della G. e l’esorbitanza dell’importo di Euro
800,00 riconosciuto alla stessa per il reperimento di altro al-
loggio erano stati rigettati con l’accoglimento dell’appello
principale sugli stessi punti, respingeva anche l’impugnazione
incidentale nei confronti dell’impresa Piffer s.n.c., assumen-
do, quanto alla dedotta responsabilità dell’appaltatore, che
tale eccezione era nuova e, comunque, infondata, per caren-
za di prova rispetto a lavori “in relazione ai quali il D. oltre
che quella di progettista aveva assunto anche la direzione”.
2.5. - Infine, la Corte di appello di Trento respingeva il grava-
me incidentale della Carige Assicurazioni S.p.A. al fine di ot-
tenere in proprio favore l’estensione della compensazione del-
la somma di Euro 800,00 liquidati al D. a titolo di danni con-
seguenti alla sospensione dei lavori.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Lu-
ciano D., affidando le sorti dell’impugnazione a quindici mo-
tivi di censura, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso A. G. - che ha depositato memoria
in prossimità dell’udienza - e la ditta Piffer Guido & C. s.n.c..
Non ha svolto difese l’intimata Carige Assicurazioni S.p.A..

CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. II CIVILE 

SENTENZA 8 GENNAIO 2013, N.259
PRES. FELICETTI - EST. VINCENTI

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applica-
zione dell’art. 345 cod. proc. civ. ‘in relazione al rigetto per
inammissibilità dell’eccezione di difetto di legittimazione pas-
siva del D.’, la quale, diversamente da quanto opinato dal giu-
dice di appello, è da ritenersi proponibile anche per la prima
volta in appello, ‘riguardando la regolare costituzione del con-
traddittorio’.
1.1. - Il motivo è infondato.
È difatti agevole rilevare che l’eccezione di difetto di legitti-
mazione passiva sollevata in appello dall’attuale ricorrente -
sul presupposto della legittimazione dell’impresa alla quale
aveva appaltato i lavori di ristrutturazione del proprio appar-
tamento, come tale da reputarsi la sola responsabile dei dan-
ni lamentati dall’attrice - non riguarda la legitimatio ad cau-
sam, ma il merito della lite, giacché relativa alla titolarità, pas-
siva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendo-
si, dunque, nell’accertamento di una situazione di fatto favo-
revole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Sic-
ché, tale questione (a differenza della legitimatio ad causam,
che è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è
affidata alla disponibilità delle parti, e, ove trovi applicazione
(come nella specie), ratione temporis, il secondo comma del-
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l’art. 345 cod. proc. civ., nel testo successivo alle modifiche
apportate dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, essa non
può essere prospettata per la prima volta in sede di gravame
(in tale ottica, più di recente Cass., 23 maggio 2012, n. 8175).
2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, pri-
mo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applica-
zione degli artt. 1655, 1662, 2043 e 2697 cod. civ. ‘in rela-
zione al rigetto per infondatezza dell’eccezione di difetto di
legittimazione passiva del D.’.
Avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare in capo al
proprietario dell’appartamento nel quale si eseguono i lavori
appaltati la persistente materiale disponibilità dell’immobile,
giacché nel caso di appalto ‘si presume che il dovere di cu-
stodia e vigilanza passi all’appaltatore, per cui è onere di que-
st’ultimo o del danneggiato (ciascuno in relazione al rispetti-
vo interesse) provare che ciò non è avvenuto’, là dove, nella
specie, l’impresa Piffer non aveva fornito siffatta prova, né,
peraltro, era risultato provato che l’appaltatore aveva agito
quale nudus minister di esso committente, sicché le doglian-
ze dell’attrice dovevano rivolgersi solo contro la Piffer s.n.c. e
ciò in ragione del fatto illecito dannoso di quest’ultima, che
aveva determinato il sorgere del rapporto tra le due parti.
2.1. - Il motivo è infondato.
La Corte territoriale, sulla premessa, neppure intrinsecamen-
te censurata, che il committente non aveva perduto ogni do-
minio sull’immobile di sua proprietà, giacché aveva provve-
duto egli stesso alla progettazione e, soprattutto, alla direzio-
ne dei lavori appaltati in economia, ha fatto corretta applica-
zione del principio, consolidato (tra le altre, Cass., 6 ottobre
2005, n. 19474; Cass., 18 luglio 2011, n. 15734), per cui, nel
caso di appalto che non implichi il totale trasferimento al-
l’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve
essere eseguita l’opera appaltata, non viene meno per il com-
mittente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigi-
lanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051
cod. civ., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione
della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il respon-
sabile e la cosa che ha determinato l’evento lesivo.
3. - Con il terzo motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, pri-
mo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applica-
zione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2058, se-
condo comma, cod. civ., ‘in relazione alla domanda della G. di
risarcimento in forma specifica anziché per equivalente’.
Ci si duole che, in assenza di specifica domanda della G., la
Corte territoriale abbia comunque condannato esso D. al ri-
sarcimento del danno per equivalente, là dove, pur essendo la
seconda un minus della prima, si rendeva comunque necessa-
ria che fosse esplicitamente proposta. Peraltro, la violazione
dell’art. 2058 cod. civ. era apprezzabile in ragione del fatto che,

nella specie, i lavori di sistemazione erano ‘perfettamente rea-
lizzabili’ e non sussisteva la loro eccessiva onerosità.
3.1. - Il motivo è infondato.
Nessuna violazione del principio della domanda è, difatti, ap-
prezzabile nella pronuncia impugnata, né sussiste la dedotta
violazione dell’art. 2058, secondo comma, cod. civ., essendo-
si il giudice di appello attenuto al principio, ripetutamente af-
fermato da questa Corte (tra le altre, Cass., 18 gennaio 2002,
552; Cass., 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass., 8 marzo 2006,
n. 4925), secondo il quale, in tema di danni, rientra nei pote-
ri discrezionali del giudice del merito (il cui mancato esercizio
non è sindacabile in sede di legittimità) attribuire al danneg-
giato il risarcimento per equivalente anziché in forma specifi-
ca come domandato dall’attore (la valutazione di cui all’art.
2058, secondo comma, cod. civ. del pari essendo insindaca-
bile in sede di legittimità risolvendosi in un giudizio di fatto).
Ciò in quanto il risarcimento per equivalente costituisce un
minus rispetto al risarcimento in forma specifica e, quindi, la
relativa richiesta è implicita nella richiesta di risarcimento in
quest’ultima forma, per cui il giudice può condannare d’uffi-
cio al risarcimento per equivalente senza incorrere nella vio-
lazione dell’articolo 112 cod. proc. civ..
4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa ap-
plicazione degli artt. 112 e 345, terzo comma, cod. proc. civ.
‘in relazione alla eccezione di tardività della produzione della
CTP Detassis del 26.03.2003’.
Ci si duole che la G. abbia prodotto la anzidetta consulenza
di parte, al fine di criticare la c.t.u. redatta dall’ing. M. in pri-
mo grado, soltanto con l’atto di appello, avendone esso ap-
pellato dedotto la tardività con la comparsa di costituzione
del 19 novembre 2003, senza che però il giudice del gravame
si sia pronunciato sul punto. Peraltro, una implicita pronuncia
di rigetto al riguardo sarebbe in violazione dell’art. 345, ter-
zo comma, cod. proc. civ., in quanto il documento costituito
dalla perizia di parte, o quantomeno le foto ad esso allegate,
non poteva avere ingresso nel processo di secondo grado.
4.1. - Il motivo è infondato.
Quanto alla doglianza che investe specificatamente la consu-
lenza tecnica di parte, essa si infrange in ogni caso contro il
principio per cui detto atto, costituendo una semplice allega-
zione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valo-
re probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel conte-
sto degli scritti difensivi della parte e, nel giudizio di appello
celebrato con il rito ordinario, anche dopo l’udienza di preci-
sazione delle conclusioni (Cass., 21 febbraio 1975, n. 662;
Cass., 9 maggio 1988, n. 3405).
In ordine poi alla censura che riguarda la produzione docu-
mentale allegata alla consulenza tecnica di parte (ossia, le
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fotografie), occorre premettere che l’art. 345, terzo comma,
cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre
1990, n. 353, nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di
prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di am-
mettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano po-
tuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche
quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie
già acquisite, indispensabili, perché dotate di un’influenza
causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti
hanno sulla decisione finale della controversia; indispensa-
bilità da apprezzarsi necessariamente in relazione alla deci-
sione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sic-
ché solo ciò che la decisione afferma a commento delle ri-
sultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di
un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo gra-
do e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come uti-
le e necessario (cosi Cass., 5 dicembre 2011, n. 26020). Pe-
raltro, il requisito dell’indispensabilità - posto dalla legge per
escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo
arbitrario - non richiede necessariamente un apposito prov-
vedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che
la giustificazione dell’ammissione sia desumibile inequivoca-
bilmente dalla motivazione della sentenza di appello, dalla
quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale
prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio (Cass., 15
novembre 2011, n. 23963; analogamente si veda Cass., 1
giugno 2012, n. 8877).
Nella specie, la Corte territoriale, nel porre anzitutto in evidenza
la peculiare incidenza della consulenza tecnica di parte nella
complessiva formazione del proprio convincimento in punto di
consistenza dei danni lamentati dall’appellante, ha attribuito
particolare risalto proprio alle fotografie ad essa allegate, che
hanno rappresentato l’elemento decisivo per far preferire de-
finitivamente le conclusioni rese al riguardo dal consulente di
parte rispetto a quanto invece accertato, sempre in punto di
consistenza dei danni, dalla c.t.u. espletata in primo grado, sul-
la quale si era basata ‘senza riserve’ la decisione del Tribuna-
le. Con ciò, rilevanza e decisività della produzione documentale

hanno trovato, seppur implicitamente, piena giustificazione nel-
la pronuncia resa dal giudice di appello, rendendo priva di con-
sistenza la doglianza del ricorrente.
5. - Con il quinto e sesto mezzo si deduce, rispettivamente,
violazione e falsa applicazione degli artt. 201, 115 e 116 cod.
proc. civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ.), nonché insufficiente e contraddittoria motivazione ‘ri-
guardo all’apprezzamento della consulenza tecnica di parte
rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio’.
Il ricorrente sostiene che il giudice del merito, sebbene possa
fondare la propria decisione su di una consulenza ‘stragiudi-
ziale’, deve dar conto dell’iter logico seguito nella formazio-
ne del suo convincimento, posto che la c.t.u. fornisce ‘mag-
giore garanzia di affidabilità’, mentre nella specie ciò non sa-
rebbe avvenuto. La Corte territoriale avrebbe, infatti, dato cre-
dito alle foto allegate alla consulenza di parte (peraltro, tar-
divamente prodotte), superando le conclusioni del c.t.u. e fa-
cendo proprie quelle del c.t.p. ‘in ordine ai singoli interventi ed
al loro quantum senza alcun rilievo critico e senza alcuna ve-
rifica e riscontro, soprattutto riguardo ai costi’, avendo il pre-
detto consulente indicato nel computo metrico ‘anche inter-
venti del tutto ingiustificati’. Sicché, il giudice di appello non
avrebbe ben esercitato il suo potere discrezionale di valuta-
zione delle prove, mancando altresì di fornire adeguata e suf-
ficiente motivazione, anche in considerazione del fatto di non
aver proceduto all’assunzione delle prove orali offerte dalle
parti, limitandosi agli elementi forniti dal c.t.p., peraltro smen-
titi dalla documentazione in atti, come la relazione della Po-
lizia giudiziaria del 21 gennaio 1999.
5.1. - I motivi sono infondati, per la parte in cui non sono
inammissibili.
Occorre premettere che, secondo un orientamento costante di
questa Corte (tra le molte, Cass., 12 settembre 2003, n. 13426;
Cass., 13 settembre 2006, n. 19661; Cass., 3 marzo 2011, n.
5148), il controllo del giudice del merito sui risultati dell’inda-
gine svolta dal consulente tecnico d’ufficio costituisce un tipi-
co apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di le-
gittimità è limitato alla verifica della sufficienza e correttezza lo-
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gico giuridica della motivazione. In particolare, ove il giudice di
primo grado si sia conformato alle conclusioni del consulente
tecnico d’ufficio, il giudice di appello può pervenire a valuta-
zioni divergenti da quelle, senza essere tenuto ad effettuare
una nuova consulenza, qualora, nel suo libero apprezzamento,
ritenga, dandone adeguata motivazione, le conclusioni del-
l’ausiliario non sorrette da adeguato approfondimento o non
condivisibili per altre convincenti ragioni.
Nella specie, la Corte territoriale, assumendo a riferimento i
contenuti della consulenza tecnica di parte prodotta dall’ap-
pellante, unitamente alle fotografie ad essa allegate (in guisa
- come già messo in risalto in precedenza - di documentazio-
ne atta a corroborare quanto evidenziato in detta consulenza,
di per sé priva di autonomo valore probatorio), è giunta a ri-
tenere, ai fini del quantum debeatur, non convincenti le con-
clusioni alle quali era pervenuto il c.t.u. in relazione sia alla
ipotizzata sostituzione parziale delle piastrelle danneggiate
del pavimento della cucina, ove non reperibili piastrelle ugua-
li (invece della diversa soluzione di sostituire le piastrelle del-
l’intero pavimento), sia ai ‘rattoppi circoscritti alle sole parti
danneggiate’ delle tramezze con evidenti fessurazioni, sia, in-
fine, nella riduzione del 25% dei costi di ripristino di piastrel-
le e rivestimenti in ceramica ‘sul presupposto che quelli dan-
neggiati erano già vecchi’. Interventi, questi, che la Corte ter-
ritoriale ha inteso come ‘escamotage tecnici’ non soddisfa-
centi, posti al fine di ‘ridurre gli interventi di ripristino attra-
verso semplici riparazioni, limitando le parti da rifare’.
A tal riguardo, il giudice di appello ha, difatti, ritenuto che le
tramezze del bagno e della cucina dovessero essere ‘ricostruite
ex novo’ per poter sostenere il peso ‘dei pensili e della cal-
daia a gas’, essendo la loro stabilità ‘seriamente compromes-
sa dalla fessurazione passante evidenziata nelle foto’, le qua-
li ne facevano risaltare l’importanza. Inoltre, nella sentenza
impugnata si è osservato che l’appartamento della G. risulta-
va ‘in buono stato di manutenzione’ e, in particolare, tali ri-
sultavano, in base alla documentazione fotografica, le pia-
strelle dei pavimenti e la ceramica di rivestimento, sicché non
poteva seguirsi il ragionamento del c.t.u. secondo il quale la
G. avrebbe beneficiato di un arricchimento a seguito della so-
stituzione delle parti danneggiate ed il valore del materiale
da utilizzare alla scopo avrebbe dovuto essere abbattuto del
25%, là dove - si soggiunge ancora in sentenza - ‘non risulta
che i materiali indicati nella ctp siano di maggior pregio e con
caratteristiche diverse rispetto a quelli danneggiati’.
Trattasi, dunque, di motivazione adeguata, logicamente at-
trezzata e congruente, che si fonda non solo sul contenuto del-
l’elaborato di parte, ma, eminentemente, sul materiale foto-
grafico acquisito ritualmente in atti. Sicché, neppure sono rav-
visabili in essa i dedotti vizi giuridici ed anzi il complessivo con-

vincimento del giudice di gravame, nel valorizzare i necessari in-
terventi ripristinatori in luogo di quelli meramente riparatori
delle parti danneggiate, trova sostanziale rispondenza anche
nel principio per cui, ove siano state danneggiate talune parti
di una abitazione, che, per esigenze di uniformità, traducente-
si in condizioni di normale abitabilità, richiedano un interven-
to ripristinatorio più esteso, il diritto del proprietario dell’im-
mobile di conseguire, a titolo di risarcimento, il rimborso del-
l’intera somma occorrente per tale lavoro non trova limitazio-
ni in relazione all’eventuale vantaggio ricevuto, essendosi in
presenza di un esborso per la totale eliminazione delle conse-
guenze pregiudizievoli dell’illecito, che non può essere addos-
sato al danneggiato stesso (si veda, per una fattispecie di rifa-
cimento della tinteggiatura anche delle pareti non interessate
dall’evento dannoso, Cass., 3 aprile 1982, n. 2063).
Per il resto le doglianze si appalesano inammissibili, giacché, a
fronte dell’anzidetto accertamento compiuto dalla Corte terri-
toriale, sorretto, come visto, da motivazione adeguata e priva
di vizi logici e giuridici, il ricorrente, lungi dall’evidenziarne de-
ficienze intrinseche, ha inteso addivenire ad una non consen-
tita rivalutazione delle emergenze processuali al fine di conse-
guirne una lettura ad esso favorevole, ma diversa da quella for-
nita dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare
le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, control-
larne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultan-
ze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in di-
scussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova,
salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore
legale è assegnato alla prova stessa (tra le altre, Cass., 26 mar-
zo 2010, n. 7394; Cass., 6 marzo 2008, n. 6064).
6. - Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa ap-
plicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., ‘in relazione alla liqui-
dazione a titolo risarcitorio di Euro 5.000,00 per spese legali
e di Euro 2.000,00 per spese perizie tecniche’.
Nel far proprie le voci e le somme di cui al computo metrico
estimativo del consulente di parte, la Corte territoriale avreb-
be incluso anche la voce ‘Rimborso spese legali’ per Euro
5.000,00 e quella ‘Rimborso spese perizie tecniche’ per Euro
2.000,00 e ciò in violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., che di-
spone la liquidazione in sentenza di detti esborsi unitamente
agli onorari di difesa.
6.1. - Con l’ottavo ed il nono motivo è prospettata, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa mo-
tivazione in ordine al riconoscimento in favore della G. delle
voci di danno di Euro 5.000,00 per spese legali e di Euro
2.000,00 per spese di perizie tecniche, nonostante la separa-
ta liquidazione in dispositivo delle spese processuali e del-
l’imputazione della complessiva somma risarcitoria liquidata
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in Euro 33.400,00 ‘ai molteplici interventi che dovranno essere
eseguiti per far ritornare l’appartamento nelle condizioni an-
teriori ai danni cagionati’.
6.2. - I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la lo-
ro stretta connessione, sono fondati.
La Corte territoriale ha liquidato, in favore della G., la somma
complessiva di Euro 33.400,00, quale ‘importo congruo ri-
spetto ai molteplici interventi che dovranno essere eseguiti
per far ritornare l’appartamento nelle condizioni anteriori ai
danni cagionati’; importo comprensivo anche della somma di
Euro 1.500,00, a titolo di risarcimento per il danno conse-
guente al mancato utilizzo della propria abitazione ed al re-
perimento di sistemazione provvisoria durante il periodo dei
lavori di ripristino.
Le poste di Euro 5.000,00 per spese legali (che la stessa con-
troricorrente G. ha, peraltro, ammesso come non dovuta, al-
tresì deducendo di aver fatto offerta reale di pagamento in
favore del ricorrente) e di Euro 2.000,00 per perizie tecniche
(che la G. ha, comunque, riconosciuto di non aver corrispo-
sto), che integrano, come le stesse anzidette parti conferma-
no, il predetto montante risarcitorio, non trovano, dunque, giu-
stificazione alcuna in relazione al titolo del risarcimento del
danno riconosciuto alla G..
Ha, dunque, errato il giudice di appello nella liquidazione del
danno in favore dell’appellante, ricomprendendo in essa voci
che esulano dalla ragione di danno rispetto alla quale ha
espressamente affermato di calibrare il ristoro dovuto.
7. - Con il decimo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, pri-
mo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa appli-
cazione degli artt. 1655, 1662, 2043 e 2 697 cod. civ., ‘in re-
lazione al diritto alla manleva del D. nei confronti della ditta
appaltatrice’.
Ad avviso del ricorrente, sebbene l’appaltatore risponda nei
confronti del committente solo in caso di cattiva esecuzione
del contratto, ciò non verrebbe ad escludere la responsabilità
dello stesso appaltatore nei confronti del terzo danneggiato,
ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per cui esso, quale esecutore
materiale delle opere, sarebbe tenuto a manlevare l’appal-
tante, salvo i casi in cui vi sia stata ingerenza tale di quest’ul-
timo da aver reso il primo nudus minister. Nella specie, ciò non
sarebbe avvenuto, posto che la ditta Piffer fece rifare i calco-
li per l’installazione delle travi metalliche dall’ing. C. e poi, su
indicazione di quest’ultimo, installò travi in calcestruzzo ar-
mato, così da organizzare i propri lavori ‘senza alcuna inter-
ferenza da parte dell’arch. D. riguardo ai metodi di lavoro e
gestione del cantiere e con propria autonomia decisionale ed
operativa. Peraltro, era onere della Piffer s.n.c. provare l’esi-
stenza di un appalto ‘a regia’, posto che l’autonomia dell’ap-
paltatore si presume, cosi come la sua responsabilità.

7.1. - Con l’undicesimo motivo è denunciata, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa e comun-
que insufficiente motivazione ‘in ordine alla responsabilità del-
l’appaltatore nella causazione dei danni’.
La Corte territoriale, nell’affermare la mancanza di prova del-
la responsabilità della Piffer s.n.e., avrebbe del tutto omesso
di considerare le critiche alla conduzione dei lavori da parte
della ditta appaltatrice presenti nell’espletata c.t.u..
7.2. - I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la lo-
ro stretta connessione, sono infondati.
È principio consolidato quello per cui, in tema di appalto, la re-
sponsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta con-
figurabile quando risulti provato che il fatto lesivo è stato com-
messo dall’appaltatore - che di regola opera in autonomia -
in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavo-
ri o da altro rappresentante del committente stesso, il quale,
esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del
contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingeren-
za sull’attività dell’appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di
mero esecutore (tra le tante, Cass., 27 maggio 2011, n.
11757; Cass., 20 settembre 2011, n. 19132).
Nella specie, la Corte territoriale, senza invertire l’onere del-
la prova, ha ritenuto comprovato che il D. non solo avesse
progettato i lavori, appaltati in economia alla ditta Piffer
s.n.c., ma anche provveduto alla direzione degli stessi. Tale
assunto non ha invero trovato specifica e coerente censura da
parte del ricorrente, il quale, per un verso, ha addotto una di-
versa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dalla
sentenza impugnata, così da introdurre, inammissibilmente
(Cass., 26 marzo 2012, n. 4787), temi nuovi e non dibattuti
in precedenza; per altro verso, ha mancato di proporre spe-
cifici mezzi di denuncia in ordine ad eventuali omissioni da
parte della Corte territoriale nell’integrazione istruttoria del-
la controversia rispetto ai fatti che soltanto in questa sede
deduce.
Sicché, in aderenza al principio di diritto sopra enunciato, è
dunque coerente l’ulteriore affermazione del giudice di meri-
to circa il mancato riscontro della responsabilità dell’appalta-
tore in una situazione che vedeva quest’ultimo come mero
esecutore delle opere appaltate. Così come, in siffatto conte-
sto, risulta irrilevante ai fini dell’affermazione della responsa-
bilità dell’appaltatore nudus minister porre in risalto gli ac-
certamenti della consulenza tecnica d’ufficio (peraltro, trami-
te un richiamo solo parziale dell’elaborato) sulla cattiva ese-
cuzione delle opere oggetto dell’appalto da cui è derivato il
danno lamentato dal terzo, giacché con ciò si viene a confer-
mare l’esistenza di un fatto determinativo di danno, ma non
già ad escludere la responsabilità per lo stesso fatto del com-
mittente progettista e, soprattutto, direttore dei lavori.
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8. - Con il dodicesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ‘per omessa pronuncia
sulla domanda del D. in sede di appello incidentale relativa-
mente alla misura dei danni dal medesimo subiti e liquidati in
soli Euro 800,00’. Con la comparsa di costituzione in appello del
19 novembre 2003, esso D. aveva chiesto la rideterminazione
dell’importo risarcitorio liquidatogli dal Tribunale, sia per la sua
inadeguatezza, sia per la mancata considerazione ‘del tempo
necessario per gli interventi di consolidamento del solaio co-
mune tra i due appartamenti nonché del costo per lo smontag-
gio ed il reimpianto del cantiere, quantificato in Euro 1.000,00’.
Inoltre, esso appellante incidentale aveva chiesto il risarcimen-
to del danno (ammontante ad Euro 4.000,00) per il ‘tempo per-
so... per interventi e sopralluoghi in dipendenza delle iniziative
della G. presso il Comune di Trento’.
8.1. - Il motivo - con cui chiaramente si deduce l’omessa pro-
nuncia su domanda oggetto di appello incidentale, puntua-
lizzandosi altresì i relativi estremi e contenuto - è fondato.
Come emerge già dalla stessa sentenza impugnata, il D., con
il proposto gravame incidentale, aveva concluso per la riforma
della sentenza del Tribunale di Trento, chiedendo la condanna
della G. al risarcimento dei danni ‘subiti e subendi: per l’ingiu-
stificata sospensione dei lavori (comunque in misura superio-
re a Euro 800,00); per il tempo necessario agli interventi di
consolidamento del solaio comune; per il costo di smontaggio
e reimpianto del cantiere; per il tempo perso a causa degli in-
terventi e sopralluoghi richiesti e provocati dalla G. sia prima
che dopo il rilascio della concessione edilizia, con eventuale li-
quidazione equitativa ex art. 122 6 c.c.’. Nessuna statuizione
ha assunto la Corte d’appello su tale domanda di danni, non
rinvenendosi in sentenza alcuna argomentazione nella quale,
peraltro, possa riconoscersi un esame della stessa.
9. - Con il tredicesimo motivo è denunciata, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa motivazione
in ordine alla liquidazione in favore della G. ‘di una somma per
inutilizzo del proprio appartamento durante i lavori nonostan-
te tale appartamento sia privo del certificato di abitabilità’.
Nel riconoscere l’importo risarcitorio di Euro 1.500,00 alla G.
per il reperimento di altro alloggio durante i lavori di siste-
mazione del proprio appartamento, la Corte territoriale non
avrebbe motivato in ordine alla questione, rilevata da esso D.,
della mancanza del certificato di abitabilità dell’appartamen-
to, siccome risultante da documentazione in atti, con la con-
seguenza che l’immobile non avrebbe potuto essere utilizza-
to ed il Comune avrebbe potuto procedere, ai sensi dell’art.
222 del ‘T.U.LL.SS.’ all’ordine di sgombero; sicché la ‘somma
riconosciuta costituisce risarcimento di un’attività illecita, co-
me tale inammissibile’.

9.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.
Pur in disparte il profilo di inammissibilità dello stesso (giac-
ché si deduce una omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360,
primo comma n. 5, cod. proc. civ., mentre sembra piuttosto
che si intenda denunciare una mancata pronuncia su specifi-
ca eccezione di parte, che avrebbe dovuto essere veicolata ai
sensi del n. 4 dello stesso art. 360 e con specifica indicazione
delle modalità di proposizione dell’eccezione stessa in sede
di gravame), esso è comunque privo di consistenza.
Difatti, non è censurato l’accertamento sul fatto che la G. ab-
bia comunque utilizzato l’immobile come propria abitazione,
mentre è assolutamente generico - e comunque in alcun mo-
do calato nella realtà della vicenda oggetto di controversia -
l’assunto sul quando il certificato di abitabilità sia mancato in
riferimento al tempo del verificarsi del fatto dannoso e, so-
prattutto, sulla carenza di detto certificato ai fini della effetti-
va (e non già astratta) inutilizzabilità dell’immobile medesi-
mo. Ciò in quanto, non ponendosi nella specie questione di cir-
colazione giuridica del bene immobile, ma questione della sus-
sistenza di un danno per impossibilità dell’utilizzo dell’abita-
zione, occorre considerare che la mancanza del certificato di
abitabilità non esclude di per sé la conformità dell’abitazione
stessa alle norme igienico-sanitarie (Cass., 6 dicembre 1984,
n. 6403), né, quindi, la sua utilizzazione in concreto, con la
conseguenza che non impinge in errore di diritto la decisione
del giudice di appello che ha riconosciuto alla G. il risarci-
mento del danno per la mancata fruizione, per un certo lasso
di tempo, del proprio appartamento a causa del fatto illecito
ascrivibile al D. (si veda, per una fattispecie speculare, in cui è
stato escluso il risarcimento del danno per aver gli istanti con-
cretamente utilizzato il proprio appartamento pur in assenza
del certificato di abitabilità, Cass., 20 aprile 1976, n. 1377;
sulla rilevanza della concreta utilizzazione del bene locato, no-
nostante il mancato rilascio della relativa abitabilità, si veda
Cass., 25 maggio 2010, n. 12708).
10. - Con il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo si de-
duce, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell’art.
1227 cod. civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.), nonché insufficiente e contraddittoria motivazione
‘in ordine al concorso di colpa della G.’.
Sarebbe, anzitutto, contraddittoria la motivazione della sen-
tenza impugnata là dove da credito alle risultanze della c.t.u.
soltanto per escludere il concorso di colpa della G. nella cau-
sazione dei danni lamentati, mentre lo si ritiene inattendibile
per il resto. Peraltro, non sarebbe neppure rispondente al ve-
ro che il c.t.u. abbia escluso ‘chiaramente’ il concorso di col-
pa della G., evidenziandosi nella consulenza la presenza di
‘vecchie fessurazioni, non collegabili direttamente con i lavo-
ri eseguiti dal D.’, nonché l’incertezza sul fatto che i lavori rea-
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Con l’acquisto del prezzario è disponibile una piattaforma
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» lizzati nel 1991 dalla G. avessero, o meno, determinato ‘un
incremento dei carichi gravanti sul solaio ligneo’.
Insufficiente e contraddittoria sarebbe poi la motivazione là
dove rileva che la G. ‘avrebbe solo demolito... alcune tramez-
ze ed aperto una finestra nel bagno’, cosi da addossare ai la-
vori eseguiti dal D. l’intera eziologia dei danni, senza consi-
derare che i lavori realizzati dall’attrice tra il 1991 ed il 1995
avevano riguardato la demolizione del ‘muro di spina centra-
le dell’immobile’, senza predisporre opera di consolidamento
sul solaio sottostante e in difformità dalla concessione edili-
zia, come risulterebbe dall’ordinanza di riduzione in pristino
del Comune di Trento, prodotta in atti.
Inoltre, sarebbe stato necessario acquisire nozioni tecniche
particolari per valutare il nesso causale tra i danni lamentati
e i precedenti lavori realizzati dalla stessa G., là dove risulte-
rebbe irrilevante ‘la diversa scansione temporale degli inter-
venti e che i danni provocati dalla G. non sono stati imme-
diatamente rilevati in quanto all’epoca l’appartamento sotto-
stente del D. non era abitato’.
10.1. - I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la
loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento.
La doglianza con la quale si fa valere un vizio di violazione di
legge è, di per sé, inammissibile cosi come prospettata, posto
che, nella sua assoluta genericità e in assenza di qualsivoglia in-
dicazione sulle affermazioni in diritto contenute nella sentenza
gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le nor-
me regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stes-
se fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente
dottrina, è impedito a questa Corte di svolgere il proprio ruolo
istituzionale di verificare il fondamento della denunziata viola-
zione (tra le altre, Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010).
Ciò detto, entrambe le censure si risolvono in una denuncia di
un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento
del dedotto concorso di colpa della G. nella causazione del
danno da essa stessa patito, che la Corte territoriale ha inve-
ce ascritto integralmente al D..
Secondo orientamento risalente e consolidato (si veda già
Cass., 29 marzo 1969, n, 1035), l’indagine intesa ad accerta-
re se l’evento dannoso sia dipeso da colpa concorrente del-
l’autore del fatto illecito e del danneggiato si risolve in un giu-
dizio di fatto, che, se adeguatamente motivato ed immune da
errori logici o giuridici, si sottrae al sindacato di legittimità.
Nella specie la sentenza impugnata ha evidenziato, sia attin-
gendo dalle conclusioni della espletata c.t.u., sia traendo il pro-
prio convincimento direttamente dalla documentazione foto-
grafica in atti, che non era riscontrabile un concorso di colpa
della G. ricollegabile ai lavori della medesima eseguiti nel suo
appartamento nel periodo dal 1991 al 1995. In tal senso de-
poneva, per l’appunto, l’elaborato peritale, ma, altresì, risulta-

va logicamente dal fatto che i lavori anzidetti avevano riguar-
dato modifiche interne, con la demolizione di tramezze e l’a-
pertura di una finestra nel bagno, sicché non potevano ad esse
eziologicamente ricollegarsi ‘il distacco con crepe di tramezze
dal soffitto, le fessurazioni dei pavimenti e delle ceramiche di
rivestimento del bagno, la sconnessione della porta di ingresso,
le fessurazioni della parete portante sud e tutti gli ulteriori dan-
ni documentati attraverso numerose foto’, da ascriversi inte-
gralmente ‘alle demolizioni effettuate dal D. nell’appartamento
sottostante che hanno determinato la perdita di appoggio di
solai con sconnessione e movimento degli stessi’ (in particola-
re, la demolizione del muro portante della facciata sud, con in-
tervento negativamente incisivo sulla stabilità dell’immobile).
La sentenza impugnata si sottrae, dunque, alle censure ad es-
sa mosse dal ricorrente, posto che l’affermata insussistenza
di un concorso di colpa della G. nella verificazione del danno
si lega ad impianto motivazionale adeguato, coerente, sup-
portato da idonei riscontri probatori e privo di errori giuridici,
mentre le doglianze del ricorrente sono lungi dall’attingere al-
la necessaria specificità di prospettazione, fondandosi su
estrapolazioni parziali della consulenza tecnica d’ufficio e del-
la stessa motivazione della sentenza impugnata, nonché pro-
pongono una diversa lettura degli atti processuali e della vi-
cenda controversa, cosi sovrapponendosi, inammissibilmente,
all’accertamento riservato al giudice del merito (come già in
precedenza ricordato, alla stregua di un orientamento stabile
di questa Corte: ex plurimis, le citate Cass. n. 7394 del 2010
e Cass. n. 6064 del 2008).
11. - Vanno, dunque, accolti il settimo, l’ottavo, il nono ed il
dodicesimo motivo di ricorso, mentre devono essere rigettati
i restanti motivi.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai mo-
tivi accolti ed il giudice del rinvio dovrà attenersi, per ciò che
concerne la determinazione del quantum debeatur dovuto al-
la G., a quanto si è statuito (in riferimento all’esame congiunto
dei motivi settimo, ottavo e nono) al p. 6.2 che precede; inol-
tre, alla stregua di quanto si è statuito (in sede di esame del
dodicesimo motivo di ricorso) al p. 8.1 che precede, dovrà esa-
minare la domanda di danni proposta dal D. sulla quale il giu-
dice di appello non si è pronunciato.
Infine, il medesimo giudice del rinvio dovrà provvedere anche
al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo, l’ottavo, il nono ed il dodicesimo
motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impu-
gnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione
della Corte d’appello di Trento, che provvederà anche al re-
golamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
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commento

I l principio in evidenza è stato di
recente ribadito dal Tribunale di
Brescia in relazione ad un proce-

dimento instaurato da un singolo
condomino, il quale richiedeva, nei
confronti del condominio e dell’am-
ministratore, il risarcimento dei dan-
ni subiti dalla propria abitazione a
causa di vizi delle parti comuni.

Il caso 
In qualità di proprietario dell’immo-
bile adibito a civile abitazione, fa-
cente parte del condominio X, il con-
domino Tizio, con atto di citazione ri-
tualmente notificato, conveniva in giudizio personalmente
l’amministratore. Sosteneva che dal 2005 vi era la presenza
di una serie di infiltrazioni d’acqua all’interno del suo ap-
partamento, conseguenti allo stato di deterioramento di par-
ti comuni dell’edificio condominiale, di aver più volte se-
gnalato, senza mai ricevere effettivo riscontro, l’accaduto al-
l’amministratore, e di aver persino incaricato un geometra,
il quale, dopo un sopralluogo ed un’accurata consulenza,
sottolineava la necessità di una serie di interventi di manu-
tenzione.
Dal canto suo, l’amministratore del condominio asseriva che
le infiltrazioni provenissero dall’immobile confinante di pro-

prietà di terzi, in particolare da una
terrazza, e quindi non da parti con-
dominiali; escludeva, in ogni caso,
ogni sua responsabilità, adducendo
un suo comportamento altamente di-
ligente.
Sostenendo, invece, che le infiltrazio-
ni derivassero proprio da difetto di
manutenzione delle parti comuni, Ti-
zio citava in giudizio amministratore
e condominio chiedendone la con-
danna, in solido, non soltanto a por-
re in essere tutti i rimedi atti a ri-
muovere le cause delle infiltrazioni
d’acqua, bensì anche al risarcimento

di tutti i danni subiti. Per stabilire la causa effettiva dei dan-
ni subiti dall’immobile di Tizio e pervenire, quindi, ad una de-
cisione, nel corso della causa il Giudice ha disposto una con-
sulenza tecnica d’ufficio. 

La decisione del Tribunale  
In quanto applicabili alla fattispecie esaminata, per la deci-
sione della controversia in esame il Giudice bresciano rinvia,
nel corpo della sentenza, ad alcune pronunce della Suprema
Corte di Cassazione. In particolare, richiama il principio se-
condo il quale il condominio è “custode dei beni e dei servi-
zi comuni, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie
affinché gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno”; di con-
seguenza, “ai sensi dell’art. 2051 c.c. risponde dei danni da
quei beni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno
dei condomini” (Cass. n. 26051/2008).
Ne consegue che il singolo condomino può agire nei con-
fronti del condominio per il risarcimento dei danni sofferti a
causa del cattivo funzionamento di un impianto comune o
della difettosità di parti comuni dell’edificio, dalle quali pro-
vengono, ad esempio, infiltrazioni d’acqua pregiudizievoli per
gli ambienti di sua proprietà esclusiva. L’art. 2051 c.c., ge-
neralmente impiegato in tema di responsabilità delle Pubbli-
che Amministrazioni per danni da cose in custodia, viene,
quindi, qui applicato al condominio, ma in quanto responsa-

Ricade in capo al condominio - ex art.
2051 c.c. - nella sua qualità di custode
dei beni e dei servizi comuni, la respon-
sabilità per i danni causati dai beni co-
muni alle proprietà esclusive. Di conse-
guenza, il singolo condomino è legitti-
mato ad agire nei confronti del condo-
minio per l’ottenimento del risarcimen-
to dei danni sofferti a causa del cattivo
funzionamento di un impianto comune
o per la difettosità di parti comuni dell’e-
dificio.

Muro comune e danni derivanti
da infiltrazione d’acqua: responsabilità
del condominio

di Alessia CALABRESE

»



commento
bilità avente carattere oggettivo: affinché essa possa, in con-
creto, configurarsi, è necessario che l’attore dimostri il verifi-
carsi dell’evento dannoso ed il nesso di causalità.
Per quanto attiene alla sussistenza dell’evento dannoso su-
bito da Tizio, non v’è dubbio; essa non è, quindi, oggetto di
contestazione, in quanto pacificamente riconosciuta sia dal-
la relazione tecnica del geometra, redatta antecedentemen-
te all’instaurazione del giudizio, sia dalla relazione tecnica
del CTU.
Per quanto concerne, invece, la sussistenza del nesso di cau-
salità, essa è accertata, ai sensi dell’art. 1117 c.c.; come ri-
sultante dalla CTU, il muro di confine del condominio era, in-
fatti, stato realizzato con materiale di scarsa qualità che, de-
gradandosi nel tempo, aveva causato le infiltrazioni d’acqua,
con i conseguenti danni all’immobile di proprietà di Tizio. 
La causa originaria delle infiltrazioni va, pertanto, ricondotta
unicamente all’inidoneità del muro comune a veicolare l’ac-
qua al di fuori della struttura cementizia, per via del materiale
con cui fu realizzato e per l’assenza di lattoneria di protezione.
Infine, dal momento che il muro in questione è “muro co-
mune” ai due edifici - quello condominiale e quello ove insi-
ste la terrazza indicata dai convenuti come responsabile dei
danni ai sensi dell’art. 880 c.c. - va dichiarata la responsabi-
lità solidale in capo ai comproprietari e, dunque, anche in ca-
po al condominio convenuto.
Va, perciò, disposta la condanna del condominio al risarci-
mento del danno subito dall’attore.

Del tutto infondata è, invece, l’azione di responsabilità per-
sonale dell’amministratore; nel corso di causa si è, infatti, ac-
certato che questi ha denunciato l’evento all’assicurazione
del condominio, adoperandosi diligentemente, sì da esclude-
re qualsiasi violazione delle regole di diligenza poste dalla
legge in capo al mandatario (l’amministratore) nei confronti
del mandante (il condominio).

Applicazione dell’art. 2051 c.c.
al contesto condominiale
La pronuncia in esame assume assoluta rilevanza, in quanto
ribadisce l’applicabilità della sfera operativa dell’art. 2051
c.c. al condominio. In questo contesto, l’art. 2051 c.c., di-
sponendo che “ciascuno è responsabile del danno cagiona-
to dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso for-
tuito.”, evidenzia una responsabilità extracontrattuale dei sin-
goli condomini - l’asserita natura giuridica del condominio, il
quale quindi non è dotato di una personalità giuridica, com-
porta che la responsabilità del condominio, ricada, di rifles-
so, sui singoli condomini - per i danni cagionati, a condomi-
ni o terzi, dalle parti comuni degli edifici. 
Il custode dei c.d. “beni comuni” (quali tetto, muri perimetrali,
scale, ecc.) individuato nella norma in esame è proprio il con-
dominio in quanto tale, il quale ha quindi l’obbligo giuridico
di custodire tali beni ed impedire che essi possano arrecare
danni a terzi o ai condomini stessi, come, invece, di fatto ac-
caduto nel caso esaminato.

»
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Coefficienti annuali e mensili

i conti del TFR
indici ISTAT

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 1998: dicembre su dicembre. Per gli anni 1999 e 2000, mese di competenza sul mese di dicembre dell’anno precedente. (2) Il coeffi-
ciente della col. H consente di determinare il solo importo della rivalutazione; quello della col. “L” consente di determinare il montante cioè capitale e rivalutazione; a es. ipotizzando un Tfr al
31-12-90 di L. 1.000.000 la rivalutazione al 31-12-91 si ottiene calcolando il 6,032967%; l’intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 1.000.000 x 1,06032967 =
1.060.329. (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la “quota eccedente” che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, deve essere scompu-
tato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l’aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassato. La “quota eccedente” è quella parte della vecchia in-
dennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. A es., un dirigente di azienda commerciale assunto il
1-1-78 e cessato il 31-12-82 l’indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31-12-80 e in base a una mensilità fino al 31-5-85. Ipotizzando una re-
tribuzione di 2.000.000 si avrà 2.000.000 (una mensilità) X 4 anni + 5/12 = 8.833.333 e 1.000.000 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31-12-80) = 3.000.000 per un totale complessivo di
11.833.333 lire. La quota eccedente è costituita da 3 milioni che, in sede di tassazione del Tfr al 31-12-91 deve essere detratta dal Tfr stesso ai soli fini della determinazione del reddito di rife-
rimento dopo averla rivalutata del 96,198674 (col. I). Per ottenere il montante si moltiplica per 1,96198674 (col. M). (4) Nuova serie ‘85 = 100. (5) Nuova serie ‘89 = 100. (6) È il nuovo indi-
ce ottenuto depurando il mese di dicembre ‘91 della voce “Tabacchi lavorati” usciti dal paniere Istat dal mese di febbraio ‘92. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100.

Fonte “IL SOLE 24 ORE”

Aumento prezzi al consumo Totale F+G Coefficiente
Tfr maturato operai e impiegati Tasso coefficiente di rivalutaz. Montante Montante

fino al periodo Indice Diff. Incidenza 75% fisso di rivalutaz. progressivo mese progressivo
Mesi compreso tra Istat (1) % di E 1,5% (2) (3) (2) (3)

1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982, a titolo di ex indennità di anzianità

Maggio – – 134,7 – – – – – – – –
Dicembre 15-12 14-1-83 148,2 13,5 10,022271 7,516703 0,875 8,391703 8,391703 1,08391703 1,08391703

Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente

Dicembre 1983 15-12 14-1-84 167,1 18,9 12,753036 9,564777 1,500 11,064777 20,385003 1,11064777 1,20385003
Dicembre 1984 15-12 14-1-85 181,8 14,7 8,797127 6,597845 1,500 8,097845 30,133594 1,08097845 1,30133594
Dicembre 1985 15-12 14-1-86 197,4 15,6 8,580858 6,435643 1,500 7,935643 40,460531 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1985 – – 103,5 (4) – – – – – – – –
Dicembre 1986 15-12 14-1-87 108,0 4,5 4,347826 3,260869 1,500 4,760869 47,147672 1,04760869 1,4714672
Dicembre 1987 15-12 14-1-88 113,5 5,5 5,092592 3,819444 1,500 5,319444 54,975110 1,05319444 1,54975110
Dicembre 1988 15-12 14-1-89 119,7 6,2 5,462555 4,096916 1,500 5,596916 63,648936 1,05596916 1,63648936
Dicembre 1989 15-12 14-1-90 127,5 7,8 6,516290 4,887217 1,500 6,387217 74,4101545 1,06387217 1,74101545
Dicembre 1989 – – 102,657 (5) – – – – – – – –
Dicembre 1990 15-12 14-1-91 109,2 6,5 6,373652 4,780239 1,500 6,280239 85,035541 1,06280239 1,85035541
Dicembre 1991 15-12 14-1-92 115,8 6,6 6,043956 4,532968 1,500 6,032967 96,198674 1,06032967 1,96198674
Dicembre 1991 – – 115,695 (6) – – – – – – – –
Dicembre 1992 15-12 14-1-93 121,2 5,5 4,757410 3,568057 1,500 5,068057 106,142345 1,05068057 2,06142346
Dicembre 1992 – – 101,934 (7) – – – – – – – –
Dicembre 1993 15-12 14-1-94 106,0 4,0 3,988448 2,991336 1,500 4,491336 115,400891 1,04491336 2,15400891
Dicembre 1994 15-12 14-1-95 110,3 4,3 4,056603 3,042452 1,500 4,542452 125,185374 1,04542452 2,25185375
Dicembre 1995 15-12 14-1-96 116,7 6,4 5,802357 4,351768 1,500 5,851768 138,362699 1,05851768 2,38362699
Dicembre 1995 – – 102,278 (8) – – – – – – – –
Dicembre 1996 15-12 14-1-97 104,9 2,6 2,562896 1,922172 1,500 3,422172 146,519881 1,03422172 2,46519881
Dicembre 1997 15-12 14-1-98 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,500 2,643947 153,037735 1,02643947 2,53037735
Dicembre 1998 15-12 14-1-99 108,1 1,6 1,502347 1,126761 1,500 2,626761 159,684430 1,02626761 2,59684430
Dicembre 1999 15-12 14-1-00 110,4 2,3 2,127660 1,595745 1,500 3,095745 167,723597 1,03095745 2,67723597
Dicembre 2000 15-12 14-1-01 113,4 3,0 2,717391 2,038043 1,500 3,538043 177,195774 1,03538043 2,77195774
Dicembre 2001 15-12 14-1-02 116,0 2,6 2,292769 1,719577 1,500 3,219577 186,120305 1,03219577 2,86120305
Dicembre 2002 15-12 14-1-03 119,1 3,1 2,672414 2,004310 1,500 3,504310 196,146848 1,03504310 2,96146848
Dicembre 2003 15-12 14-1-04 121,8 2,7 2,267003 1,700252 1,500 3,200252 205,624293 1,03200252 3,05624293
Dicembre 2004 15-12 14-1-05 123,9 2,1 1,724138 1,293103 1,500 2,793103 214,160696 1,02793103 3,14160696
Dicembre 2005 15-12 14-1-06 126,3 2,4 1,937046 1,452785 1,500 2,952785 223,437184 1,02952785 3,23437184
Dicembre 2006 15-10 14-1-07 128,4 2,1 1,662708 1,247031 1,500 2,747031 232,322103 1,02747031 3,32322103
Dicembre 2007 15-12 14-1-08 131,8 3,4 2,647975 1,985981 1,500 3,485981 243,906789 1,03485981 3,43906789
Dicembre 2008 15-12 14-1-09 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 254,349239 1,03036419 3,54349239
Dicembre 2009 15-12 14-1-10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 262,233180 1,02224907 3,62233180
Dicembre 15-12 14-1-11 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,500 2,935935 272,868111 1,02935935 3,72868111
Dicembre 2010 – – 100 (9) – – – – – – – –
Dicembre 2011 15-12 14-1-12 104,0 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 1,03880058 3,87335609
Dicembre 2012 15-12 14-1-13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 1,03302885 4,00128857
Dicembre 2013 15-12 14-1-14 107,1 0,6 0,563380 0,422535 1,500 1,922535 307,821475 1,01922535 4,07821475

2014 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2013 a titolo di Tfr

Gennaio 15-1 14-2 107,3 0,2 0,186741 0,140056 0,125 0,265056 308,902430 1,00265056 4,08902430
Febbraio 15-2 14-3 107,2 0,1 0,093371 0,070028 0,250 0,320028 309,126618 1,00320028 4,09126618
Marzo 15-3 14-4 107,2 0,1 0,093371 0,070028 0,375 0,445028 309,636395 1,00445028 4,09636395
Aprile 15-4 14-5 107,4 0,3 0,280112 0,210084 0,500 0,710084 310,717350 1,00710084 4,10717350
Maggio 15-5 14-6 107,3 0,2 0,186741 0,140056 0,625 0,765056 310,941538 1,00765056 4,10941538
Giugno 15-6 – – – – – – – – – –
Luglio 15-7 – – – – – – – – – –
Agosto 15-8 – – – – – – – – – –
Settembre 15-9 – – – – – – – – – –
Ottobre 15-10 – – – – – – – – – –
Novembre 15-11 – – – – – – – – – –
Dicembre 15-12 – – – – – – – – – –
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Variazioni degli Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che l’Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, pubblica
sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Fonte: dati ISTAT

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

2007 100% 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,3 2,6
75% 1,125 1,125 1,125 1,05 1,05 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,725 1,95

2008 100% 2,9 2,9 3,3 3,3 3,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,4 2,6 2
75% 2,175 2,175 2,475 2,475 2,625 2,85 3,0 2,925 2,775 2,55 1,95 1,5

2009 100% 1,5 1,5 1,0 1,0 0,7 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 1
75% 1,125 1,125 0,75 0,75 0,525 0,3 0,075 0,15 0,075 0,15 0,525 0,75

2010 100% 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9
75% 0,975 0,975 1,125 1,2 1,125 0,975 1,275 1,125 1,2 1,275 1,275 1,425

2011 100% 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,2 3,2 3,2
75% 1,65 1,725 1,875 1,95 1,95 2,025 2,025 2,1 2,25 2,4 2,4 2,4

2012 100% 3,2 3,3 3,2 3,2 3 3,1 2,9 3,1 3,1 2,7 2,4 2,4
75% 2,4 2,475 2,4 2,4 2,25 2,325 2,175 2,325 2,325 2,025 1,8 1,8

2013 100% 2,2 1,8 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6
75% 1,65 1,35 1,2 0,825 0,9 0,9 0,9 0,825 0,6 0,525 0,45 0,45

2014 100% 0,6 0,5 0,3 0,5 0,4
75% 0,45 0,375 0,225 0,375 0,3

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti:

Anno Variazione Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

2007 100% 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 4,1 4,4
75% 2,775 2,7 2,7 2,55 2,7 2,775 2,775 2,775 2,7 2,775 3,075 3,3

2008 100% 4,4 4,4 4,8 4,8 5,0 5,4 5,6 5,5 5,3 5,5 5,0 4,8
75% 3,3 3,3 3,6 3,6 3,75 4,05 4,2 4,125 3,975 4,125 3,75 3,6

2009 100% 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9 4,1 3,8 3,6 3,3 3
75% 3,3 3,3 3,225 3,225 3,15 3,15 2,925 3,075 2,85 2,7 2,475 2,25

2010 100% 2,9 2,8 2,5 2,6 2,2 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 2,4 2,9
75% 2,175 2,1 1,875 1,95 1,65 1,275 1,2 1,35 1,275 1,425 1,8 2,175

2011 100% 3,5 3,6 4,0 4,3 4,2 4,1 4,4 4,3 4,6 5 5 5,1
75% 2,625 2,7 3,0 3,225 3,15 3,075 3,295 3,225 3,45 3,75 3,75 3,825

2012 100% 5,4 5,6 5,8 5,9 5,8 6 5,7 5,9 6,2 6 5,7 5,7
75% 4,05 4,2 4,35 4,425 4,35 4,5 4,275 4,425 4,65 4,5 4,275 4,275

2013 100% 5,4 5,1 4,9 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 3,9 3,4 3 3
75% 4,05 3,825 3,675 3,3 3,225 3,3 3,15 3,225 2,925 2,55 2,25 2,25

2014 100% 2,8 2,3 1,9 1,6 1,6
75% 2,1 1,725 1,425 1,2 1,2

N.B. Con l’entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, legge di Riforma delle Locazioni, è stato abolito il calcolo dell’”Equo Canone” che veniva effettuato sulla base degli articoli
da 12 a 21, compresi, della Legge 392/78; tuttavia tali calcoli, effettuati alla stipulazione di ciascuno dei contratti di locazione, resteranno validi fino alla data di scadenza dei contratti stes-
si e continueranno ad essere aggiornati di anno in anno con le stesse modalità e percentuali già applicate.
L’aggiornamento dei canoni delle locazioni abitative, per effetto della nuova legge (431/98), continuerà ad essere effettuato sulla base dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso me-
se dell’anno precedente, con variazione al 100% per le locazioni “Libere” e con variazione al 75% per le locazioni “Concordate”.
Per l’aggiornamento dei canoni di locazione per uso diverso da abitazione le parti possono convenire che il canone sia ggiornato annualmente sulla base del 75% della variazione dei dati
ISTAT di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; ma può continuare ad essere effettuato sulla base del 75% della variazione dei dati ISTAT di ciascun mese rispetto al-
lo stesso mese dei due anni precedenti.

http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#

Tabelle per l’aggiornamento dei canoni

locazioni
indici ISTAT



domanda e risposta
di Giuseppe FICCA

Agli inizi della mia esperienza
in UNAI quale Responsabile
Provinciale mi è stata posta,

da uno dei miei corsisti, una questio-
ne interessante, utile spunto per ap-
profondire la tematica delle innova-
zioni e del decoro architettonico.
Mi è stato spiegato che nel condomi-
nio in cui il nostro collega UNAI vive,
per limitare il disagio di chi citofona
nei giorni di pioggia, è stato deciso di
discutere in assemblea in merito all’installazione di una pen-
silina copricancello. In più d’uno erano d’accordo nel delibe-
rare l’intervento, mentre un vicino insisteva nell’asserire che
una simile decisione dovesse qualificarsi quale innovazione e,
come tale, dovesse essere deliberata. Mi si domandava: è cor-
retta la tesi del vicino?
Per rispondere al quesito, è opportuno ripercorrere i concetti
cardine di decoro architettonico dell’edificio, innovazioni e mo-
dificazioni delle cose comuni.

Decoro architettonico
Cassazione e dottrina sono concordi nel definire il decoro ar-
chitettonico come “l’estetica del fabbricato data dall’insieme
delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e
gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una
specifica identità” (Cass. 16 gennaio 2007, n. 851).
Tanto uno stabile di pregio quanto un edificio popolare sono
contraddistinti da una propria linea armonica, dunque da un
proprio decoro; ne consegue che in entrambi i casi possa giun-
gersi ad una lesione del decoro architettonico.
Per “violazione del decoro” si intende un peggioramento del-
la situazione estetica con riflessi di carattere economico.
L’alterazione può avvenire sia per iniziativa del singolo, sia
quale conseguenza di un intervento deliberato dall’assemblea.
In questo secondo caso, l’intervento in questione può qualifi-
carsi quale innovazione oppure semplice modificazione delle
cose comuni.
Quale la differenza?

Innovazioni vs semplici modificazioni
Una definizione di innovazione non può essere rinvenuta nel
codice civile, ma, esattamente come per il decoro architetto-

nico, la stessa può essere reperita tra
le sentenze della Suprema Corte di
Cassazione. Quando chiamati ad
esprimersi sul costrutto dell’innova-
zione, i Giudici di Piazza Cavour con-
vengono nel sostenere che “innova-
zioni delle cose comuni s’intendono
non tutte le modificazioni (qualunque
opus novum), sebbene le modifiche,
le quali importino l’alterazione della
entità sostanziale o il mutamento del-

la originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in se-
guito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino
una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere
utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante:
Cass., 23 ottobre 1999, n. 11936; Cass., 29 ottobre 1998, n.
1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602)” (così Cass. 26
maggio 2006 n. 12654). 
Una semplice modificazione dalla quale discenda una miglio-
ria nel medesimo utilizzo di una parte comune non è, quindi,
innovazione, ma semplice modificazione della cosa comune. 
Sulla base delle considerazioni sopra svolte siamo, dunque, in
grado di rispondere al quesito iniziale. 
L’installazione di una pensilina copricancello, in quanto non
determinante una modifica della destinazione della cosa, rap-
presenta una semplice modificazione che, se non comporta
notevole spesa, può essere deliberata con le maggioranze di
seguito esposte:
a) in prima convocazione: maggioranza degli intervenuti e 500

millesimi;
b) in seconda convocazione: maggioranza degli intervenuti e

333 millesimi.

Qualora si tratti di intervento di notevole entità economica, è
sempre necessaria la maggioranza di cui al punto a).
Si badi che in ogni caso potrebbe essere eccepita l’alterazio-
ne del decoro architettonico; è, però, ad ogni modo, chi la ec-
cepisce a dover provare quanto detto sopra.
Se il regolamento contrattuale vieta qualunque modificazione,
l’installazione della pensilina copricancello deve considerarsi
vietata salvo diverso accordo tra tutti i condomini.
Le pensiline di notevoli dimensioni sono assimilabili a nuove
costruzioni e, in quanto tali, devono essere autorizzate.

È più che frequente il caso in cui, par-
lando con corsisti ai primissimi giorni di
approccio alle tematiche condominiali,
emergano quesiti interessanti che offro-
no l’opportunità di approfondire temati-
che in realtà di più ampio spettro.
Il caso che ho qui riportato è sicura-
mente uno di questi.

Pensiline copricancello: Quali sono le
maggioranze necessarie per installarle?
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tecnica

I l D.P.R. 74/2013 prevede che dal 1° giugno 2014 ogni im-
pianto di riscaldamento e raffrescamento debba essere
accompagnato da una nuova carta di identità che ne

sintetizza l’intera “vita” (installazione, verifiche, rottamazione). 
I proprietari dell’impianto devono scaricare e compilare il li-
bretto, mentre i tecnici che eseguono le manutenzioni prepa-
rare i rapporti di efficienza energetica. L’obbligo in questione
riguarda non solo le nuove installazioni, ma anche le caldaie
o i condizionatori già installati in casa. Multe salate (da 500
a 3.000 euro) per chi non si adegua alla nuova normativa.

Scorriamo, in breve, le novità.

Il nuovo libretto impianti: D.P.R. 74/2013 e D.M. 10
febbraio 2014

Soggetti coinvolti
- Amministratore di condominio o ditta abilitata (terzo re-

sponsabile) per gli edifici condominiali;
- Utente del piccolo impianto (singola unità immobiliare).
Obblighi
- L’obbligo consiste nell’aggiornamento del vecchio libretto

al nuovo modello o nella sua produzione, in caso di condi-
zionatore; ricade su chi ha la responsabilità dell’impianto
(utente, in caso di apparati singoli, amministratore o terzo
responsabile per gli altri impianti); 

- Per quanto riguarda il rapporto di controllo sull’efficien-
za energetica, l’obbligo ricade sul manutentore o su chi
effettua interventi che ne modificano il rendimento ener-
getico.

Impianti interessati
- L’obbligo di libretto sussiste per tutte le tipologie di impianti

termici per la climatizzazione (invernale ed estiva) e per la
produzione di acqua calda sanitaria;

- Devono dotarsi di rapporto di controllo gli impianti sogget-
ti a verifiche periodiche per legge, a seconda della potenza
e tipologia dell’impianto: riscaldamento con potenza
>10Kw, condizionamento con potenza >12KW; questi si
suddividono in:
- riscaldamento a fiamma e combustione;
- condizionamento;
- teleriscaldamento;
- co e rigenerazione.

Libretto d’impianto e rapporto di controllo dell’effi-
cienza energetica
- Il libretto, ormai unico (non più distinto fra libretto d’im-

pianto e di centrale), deve indicare tutti i dati relativi al-
l’impianto, la sostituzione di eventuali componenti, gli in-
terventi di manutenzione e controllo, i valori di rendimento,
i dati dei proprietari (nonché eventuali variazioni);

- Il rapporto di controllo, di cui occorre dotare, al termine del-
la verifica, gli impianti soggetti a controlli periodici di effi-
cienza energetica, deve essere compilato dal manutentore
secondo i nuovi schemi diffusi dal Governo.

PROCEDURA
Libretto
- Il modello di libretto in pdf può essere scaricato da inter-

net, collegandosi al sito del MISE;
- Sulla prima pagina vanno inseriti i dati identificativi del-

l’impianto;
- Occorre specificare se l’impianto è di nuova installazione,

se è stato sottoposto a modifiche o se si tratta di un im-
pianto già esistente;

- Va compilato per la prima volta dall’installatore all’atto del-
la messa in funzione dell’apparecchio; poi viene aggiornato
dal responsabile dell’impianto o dal manutentore.

Rapporto di efficienza
- Va compilato dal manutentore che lo trasmette telematica-

mente all’ente locale incaricato di aggiornare il catasto im-
pianti (Provincia o Comune); 

- In esso vanno annotati i risultati dei controlli (che dovran-
no essere conformi alle norme UNI o ai limiti indicati dal
D.P.R. 74/2013).

Controlli e sanzioni
- I controlli sono eseguiti dagli enti locali, che effettuano ac-

certamenti sui rapporti ricevuti o ispezioni a campione su-
gli impianti;

- Le sanzioni variano da 500 a 3.000 euro a carico di pro-
prietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo
responsabile che non ottemperino ai propri obblighi;

- È prevista una sanzione da 1.000 a 6.000 euro per l’operato-
re incaricato che non redige il rapporto di controllo tecnico;

- Le multe, variabili anche sulla base di disposizioni regiona-
li, si applicano altresì per caldaie e condizionatori già in-
stallati.

di Roberta CALABRESE

Arriva il nuovo «libretto impianto». 
Ecco tutte le novità



CONDOMINIO

SPESE - MANCANZA DI TABELLE MILLESIMALI - DELI-
BERAZIONE ASSEMBLEARE DI RIPARTIZIONE PROVVI-
SORIA - ANNULLABILITÀ
La delibera assunta nell’esercizio delle attribuzioni assem-
bleari previste dall’art. 1135 cod. civ., nn. 2) e 3), relativa
alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese con-
dominiali, ove, in mancanza di tabelle millesimali del con-
dominio, adotti un criterio provvisorio, deve considerarsi an-
nullabile, non incidendo sui criteri generali da adottare nel
rispetto dell’art. 1123 cod. civ., e la relativa impugnazione va
proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto
dall’art. 1137 cod. civ..
(Corte di Cassazione, sez. Il, 23 gennaio 2014, n. 1439 - Pres.
Triola - Rel. D’Ascola).

ASSEMBLEA - POTERI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI
- CONCLUSIONE DI TRANSAZIONI - INCLUSIONE 
Poiché è riconosciuto all’assemblea condominiale il potere di
deliberare su tutte le spese di comune interesse e quindi an-
che di concludere i relativi contratti con i terzi, parimenti si
deve riconoscere il correlativo potere di iniziare e transigere
eventuali controversie che da tali contratti dovessero sorgere,
impegnando anche in questo caso tutti i condomini, anche i
dissenzienti.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 16 gennaio 2014, n. 821 - Pres.
Triola - Rel. Bursese).

PARTI COMUNI - MISURA DEL GODIMENTO - RAP-
PORTO CON LA QUOTA DI COMPROPRIETÀ - ESCLU-
SIONE
In tema di condominio la misura di utilizzazione della cosa co-
mune non è in rapporto con la quota maggiore o minore di
proprietà del singolo condominio ed è totalmente sganciata
dalle “tabelle millesimali” utilizzate per il calcolo delle spese re-
lative alla gestione del bene stesso, dovendo sul punto fare in-
vece riferimento a quanto prevede l’art. 1102 cod. civ., secon-
do il quale ciascun partecipante al condominio può servirsi del-
la cosa comune, “purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secon-
do il loro diritto”.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 16 gennaio 2014, n. 820 - Pres.
Triola - Rel. Bursese).

PROFESSIONE

APPALTO - VIZI - ALTERAZIONE RIGUARDANTE I VIALI
DI ACCESSO CONDOMINIALI - INCLUSIONE NELLA GA-
RANZIA - ESIGUITÀ DELLA SOMMA OCCORRENTE PER
IL RIPRISTINO - IRRILEVANZA 
In tema di appalto, l’operatività della garanzia di cui all’art.
1669 cod. civ. si estende anche ai gravi difetti della costru-
zione che non riguardino il bene principale (come gli appar-
tamenti costruiti), bensì i viali di accesso pedonali al condo-
minio, dovendo essa ricomprendere ogni deficienza o altera-
zione che vada ad intaccare in modo significativo sia la fun-
zionalità che la normale utilizzazione dell’opera, senza che
abbia rilievo in senso contrario l’esiguità della spesa occor-
rente per il relativo ripristino.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 9 settembre 2013, n. 20644 -
Pres. Felicetti - Rel. Matera).

DIRITTI REALI - PROPRIETÀ - COSTITUZIONE DEL VIN-
COLO - IMPEGNO DEL COSTRUTTORE AD UNA PARTI-
COLARE DESTINAZIONE - ASSUNZIONE NEI CON-
FRONTI DEL COMUNE - CONTRATTO A FAVORE DI
TERZI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE SUGLI ACQUI-
RENTI
L’atto con il quale un proprietario-costruttore si sia impegnato
nei confronti del Comune, ai fini del rilascio della concessione
edilizia, a conferire una particolare destinazione a determina-
te superfici non costituisce un contratto di diritto privato, non
è riconducibile alla figura del contratto a favore di terzi, di cui
all’art. 1411 cod. civ., né ha specifica autonomia e natura di
fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi del-
le parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del pro-
cedimento amministrativo volto al conseguimento del provve-
dimento finale, dal quale promanano poteri autoritativi della
pubblica amministrazione. Ne consegue che, non potendosi
qualificare l’atto d’obbligo come contratto a favore di terzi, ai
sensi dell’art. 1411 cod. civ., i privati acquirenti dell’immobile
edificato non hanno alcuna possibilità di rivendicare diritti sul-
la base di esso, né, quindi, di agire per il suo adempimento,
salva l’ipotesi che detto obbligo sia stato trasfuso in una di-
sciplina negoziale al momento del trasferimento delle singole
unità immobiliari.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 18 settembre 2013, n. 21396 -
Pres. Triola - Rel. Proto).

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



A p p r o f o n d i m e n t i  t e m a t i c i
Programma di completamento della formazione d’ingresso, ai fini del Piano di Formazione Triennale

(Comunicazione riservata agli iscritti UNAI)

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
29/11/2014 09,00 - 11,00 I La redazione del verbale di assemblea SI
29/11/2014 11,00 - 13,00 I Aspetti sociologici e psicologici del condominio SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
04/02/2015 15,00 - 18,00 II Il Condominio e la Pubblica Amministrazione SI
11/03/2015 15,00 - 18,00 II Il Condominio nell’ordinamento Processuale civile SI
20/03/2015 15,00 - 18,00 II Sicurezza nei posti di lavoro e amministrazione condominiale SI
07/05/2015 15,00 - 18,00 II Sicurezza informatica dei dati personali e Privacy SI
21/05/2015 15,00 - 18,00 II Ottimizzazione dell’attività operativa e di studio SI

DATA ORE ANNO UNITÀ DIDATTICA 
18/01/2015 15,00 - 18,00 III Responsabilità penali dell’amministratore SI
24/09/2014 15,00 - 18,00 III Riscaldamento e contabilizzazione del calore SI
22/10/2014 15,00 - 18,00 III Riscaldamento e contratto servizio energia SI
19/11/2014 15,00 - 18,00 III Normativa cogente sugli impianti di ascensore SI
10/12/2014 15,00 - 18,00 III Normativa cogente sugli impianti elettrici SI

Ai fini della partecipazione agli aggiornamenti tematici, la prenotazione è obbligatoria.
Il Corso di Formazione d’Ingresso (Propedeutico o di Base) erogato da UNAI, in collaborazione con il Centro Studi Condominiali, è il Primo li-
vello del Piano di Formazione Triennale, che consente agli iscritti UNAI di accedere alla Certificazione di Competenza (rilasciata al raggiungimento
di 180 CFU e non prima del completamento del terzo anno di iscrizione). L’Attestato è rilasciato, gratuitamente, a richiesta e previa verifica dei cre-
diti e superamento del relativo esame.

Nello specchietto sono riportati gli argomenti delle “Tematiche Obbligatorie” della formazione triennale, organizzati dalla sede di Roma, cui van-
no aggiunti a ciascun ciclo annuale (secondo e terzo, in particolare) i CFU acquisibili con la partecipazione a Convegni, Seminari e Stages a fre-
quenza volontaria. Maggiori informazioni possono essere acquisite presso la Segreteria della propria Sezione (per gli equivalenti aggiornamenti or-
ganizzati a livello locale) o telefonando alla Segreteria Nazionale.

Il SAB è facoltativo il primo e il secondo anno, mentre è obbligatorio il terzo anno e, ogni due anni, per i bienni successivi.

Prenotazione obbligatoria
costo telefonata urbana

199.163.167
scheda di partecipazione

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................... chiede di essere ammesso a partecipare agli
approfondimenti tematici contrassegnati da una “x” sulle caselle “Si” corrispondenti al rigo relativo; inoltre autorizza gli organizzato-
ri ad inserire il proprio nominativo nella loro mailing list. Resta inteso che, salvo quanto sancito dalla Statuto UNAI per gli iscritti, qua-
lora non desiderasse più, in futuro, ricevere informazioni, offerte commerciali, invio gratuito di periodici o essere contattato per ricer-
che e proposte di marketing, o se volesse consultare, modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo, sarà
sufficiente scrivere a: UNAI - Via Castelfidardo 51 - 00185 Roma. Dichiara inoltre:

di essere iscritto all’UNAI dall’anno ........................................ Tessera n. ........................................
di non essere iscritto e di volersi iscrivere all’UNAI, in qualità di SIMPATIZZANTE versando euro 25 all’anno
di voler essere invitato, senza impegno, alle prossime manifestazioni, (ovvero segnala questo nominativo)

*Cognome e Nome ............................................................................................ città ......................................................................

*via ....................................................................................... *n. ................ *CAP ...................... tel. uff. .......... / ..........................

fax ......... / .......................... cell. ......... / .......................... *e-mail .............................................@...................................................

Città e data ............................................................. /........ /........ /..................

COMPILARE IN STAMPATELLO (N.B. *dati indispensabili) *Firma ....................................................................................




