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1. Debiti condominiali, riaffermata la solidarietà
“La responsabilità dei condòmini per le obbligazioni as-

sunte dal condominio ha natura solidale per cui ogni con-
dòmino è tenuto verso i terzi all’adempimento per l’intero 
della prestazione dovuta, liberando con l’adempimento 
tutti gli altri condòmini condebitori nei cui confronti ha 
diritto di regresso”. 

Lo ha stabilito la Corte di Appello di Roma, nella sen-
tenza n. 2729/’10, ponendosi, così, in aperto contrasto con 
quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione 
nella nota pronuncia n. 9148 dell’8 aprile 2008, che - ri-
solvendo un conflitto sorto in giurisprudenza rispetto alla 
responsabilità solidale o pro quota dei condòmini per le 
obbligazioni contratte dall’amministratore nell’interesse 
del condominio - avevano ritenuto legittimo, facendo 
propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, 
ossia della ripartizione tra i condòmini delle obbligazioni 
assunte nell’interesse del condominio in proporzione alle 
rispettive quote.

La motivazione su cui i Supremi giudici avevano basato 
tale assunto era, in estrema sintesi, la seguente: occorre, 
affinché scatti la solidarietà, “la sussistenza non soltanto 
della pluralità dei debitori e della identica causa dell’ob-
bligazione, ma anche della indivisibilità della prestazione 
comune”; e poiché il pagamento di una somma di denaro 
è sempre divisibile, da ciò deriva “la intrinseca parziarietà 
dell’obbligazione” condominiale. Secondo i giudici d’ap-

pello romani, però, tale argomentazione non è condivisi-
bile: l’«indivisibilità» della prestazione - precisano - “non 
costituisce un requisito per differenziare le obbligazioni 
solidali (in cui ciascun debitore è tenuto all’intera pre-
stazione) dalle obbligazioni parziarie (in cui ciascun 
debitore è tenuto alla prestazione per la sua quota)”. L’art. 
1292 c.c. - spiegano ancora gli stessi giudici - “non indica 
affatto la «indivisibilità» della prestazione come un requi-
sito della obbligazione solidale, né tanto meno identifica 
l’obbligazione solidale con la obbligazione indivisibile”. 
L’art. 1292 c.c. identifica piuttosto “l’obbligazione solidale 
passiva” nella semplice esistenza “di una pluralità di sog-
getti debitori tutti tenuti alla medesima prestazione, cioè 
ad una prestazione comune a tutti i debitori”. 

Da quanto precede deriva - sempre secondo la Corte 
d’appello di Roma - che il principio “per stabilire se, nel 
caso di più debitori, c’è una obbligazione solidale o parzia-
ria” non è da ricercarsi nella divisibilità della prestazione, 
ma nel dettato “chiaro e inequivoco” dell’art. 1294 c.c. 
secondo cui “i condebitori sono tenuti in solido se dalla 
legge o dal titolo non risulta diversamente”. Norma da cui 
si evince - concludono gli stessi giudici - che la regola ge-
nerale è la solidarietà dei condòmini “per i debiti relativi 
alla amministrazione e manutenzione del bene comune”. 

2. Sicurezza cantieri: necessario il coordinatore per la 
progettazione

La Corte di giustizia dell’Unione europea - con senten-
za del 7 ottobre 2010 (il cui testo integrale, nella versio-
ne curata dalla Corte stessa, è scaricabile dal sito www.
confedilizia.eu) - ha dichiarato che alla luce della vigente 
normativa europea l’Italia non poteva prevedere (come 
invece ha fatto con l’art. 90, comma 11, Testo unico sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro) la deroga all’obbligo da 
parte del committente, nel caso di un cantiere di lavori 
privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale 
siano presenti più imprese, di nominare un coordinatore 
per la sicurezza e la salute al momento della progettazione 
dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori. 

Per i Giudici europei, infatti, le deroghe previste dal-
l’ordinamento italiano alla Direttiva europea 92/57/Cee 
del 24 giugno 1992 (riguardante le prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o 
mobili) sono illegittime in quanto “un coordinatore in ma-
teria di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato 
per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al 
momento della progettazione o, comunque, prima dell’ese-
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cuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza 
che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire 
ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari”. 
Con la stessa sentenza, la Corte si è pronunciata anche in 
merito al piano di sicurezza e di salute, precisando che la 
Direttiva anzidetta “osta ad una normativa nazionale che 
preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione 
dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel 
solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non sog-
getti a permesso di costruire, intervengano più imprese, 
e che non assuma come criterio a fondamento di tale ob-
bligo i rischi particolari quali contemplati” dalla Direttiva 
stessa. 

Da precisare, come peraltro anche ricordato dalla Cor-
te, che la stessa - pur non essendo competente a pronun-
ciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con 
il diritto dell’Unione né ad interpretare disposizioni legi-
slative o regolamentari nazionali - è tuttavia competente a 
fornire al giudice del rinvio (nel caso di specie, il Tribuna-
le di Bolzano) tutti gli elementi interpretativi attinenti al 
diritto dell’Unione che gli consentano di pronunciarsi su 
tale compatibilità per la definizione della causa sottoposta 
alla sua cognizione.

3. Iva su impianti di riscaldamento centralizzati
Con la risoluzione n. 108/E del 15 ottobre 2010, l’Agenzia 

delle entrate ha chiarito le modalità di applicazione del-
l’Iva in caso di somministrazione di gas metano attraverso 
impianti di tipo centralizzato. La risoluzione precisa, in 
particolare, che il limite di 480 metri cubi annui per fruire 
dell’aliquota Iva agevolata del 10% si riferisce alle singole 
utenze di ogni unità abitativa che fa parte di immobili con 
impianti centralizzati. Di conseguenza, la soglia massima 
si moltiplica per il numero degli appartamenti allacciati 
all’impianto centralizzato, a patto che il gas serva per usi 
civili (sia per riscaldamento sia per acqua calda). Sopra 
questo tetto, i consumi sono invece tassati con l’aliquota 
ordinaria del 20%. 

Con la successiva risoluzione n. 112 del 22 ottobre 
2010, l’Agenzia ha precisato che il principio sopra espresso 
deve essere applicato in modo da escludere all’origine la 
possibile duplicazione del beneficio fiscale, pena la vio-
lazione della disciplina comunitaria di riferimento. A tal 
fine - hanno aggiunto le Entrate - nel numero delle unità 
immobiliari allacciate all’impianto centralizzato, da molti-
plicare per il limite di 480 mc, non rientrano quelle unità 
immobiliari dotate di un impianto autonomo per il quale 
risulta già applicabile l’aliquota agevolata. 

Conseguenza della nuova interpretazione è - secondo 
la stessa Agenzia delle entrate - che gli utenti del servizio 
potranno chiedere, in caso di applicazione in passato del-
l’aliquota del 20%, la restituzione dell’importo corrispon-
dente alla maggiore Iva ad essi addebitata direttamente 
alla società che eroga il gas metano, secondo le regole 
civilistiche (e quindi con applicazione della prescrizione - 
deve ritenersi - decennale).

In caso di impianto centralizzato in condominio, si ri-
tiene che l’istruzione della pratica debba essere effettuata 
da parte dell’amministratore. In caso di impianti cen-
tralizzati utilizzati nell’ambito di immobili in comunione, 
si ritiene invece che l’istanza di rimborso possa essere 
presentata da uno solo dei partecipanti alla comunione, 
con specifica indicazione che l’istanza viene presentata 
a nome degli altri partecipanti e con espressa menzione 
degli stessi.

Ai fini dei rimborsi, è opportuno procedere immediata-
mente, anche per evitare dimenticanze. Ciò, pur non do-
vendosi sottacereil rischio che la situazione sopra descrit-
ta possa mutare, in senso sfavorevole per i contribuenti, a 
causa di un intervento legislativo.

4. Assemblee condominiali e soggetti esterni
Nel suo Provvedimento del 9 settembre 2010 (pub-

blicato in questo stesso numero della Rivista), il Garante 
ha ribadito il principio che non possono partecipare alle 
assemblee condominiali soggetti esterni non legittimati. 
Tali soggetti, nella fattispecie concreta, erano semplici 
soci di una società a responsabilità limitata cui era stato 
dato l’incarico di amministrare il condominio. Tale parte-
cipazione è stata ritenuta tale da violare la disciplina di 
protezione dei dati personali e, segnatamente, del princi-
pio di liceità del trattamento (art. 11, comma 1, lett. a, del 
Codice), in quanto l’unico soggetto legittimato a trattare 
i dati personali della compagine condominiale - ha detto 
il Garante - era la società incaricata nella persona del 
relativo amministratore e non già indiscriminatamente 
un qualsiasi socio della stessa, anche se incaricato dalla 
società al trattamento delle banche dati. E questo poiché 
l’amministrazione della società - avente quale oggetto 
sociale l’«amministrazione condominiale e [la] gestione 
dei servizi comuni relativi agli immobili» - per determina-
zione dei soci, risultava nel caso dell’esame affidata ad un 
amministratore unico formalmente investito “di tutti i po-
teri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della 
società, senza alcuna limitazione, con facoltà di compiere 
tutti gli atti, anche di disposizione ritenuti opportuni o 
necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, tranne 
quanto riservato per legge o dai patti sociali alla compe-
tenza delle decisioni dei soci o da delibera assembleare”. 
Tra i poteri dei soci, legislativamente (art. 2479 cod. civ.) 
e statutariamente (art. 11 dei patti sociali) previsti, non 
figurava, invece, il diretto e personale espletamento di 
attività attuative dell’oggetto sociale.

5. Bacheche condominiali e privacy
Il Garante ha riaffermato (Provvedimento del 9 luglio 

2010) il principio in base al quale gli avvisi pubblicati 
nelle bacheche condominiali non devono contenere dati 
personali. Nella fattispecie concreta erano stati affissi 
nella bacheca, accessibile anche a terzi, una prima volta 
la convocazione di un’assemblea straordinaria (a seguito 
dell’impugnazione di una delibera condominiale proposta 
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da una condomina) contenente dati personali a questa ri-
feriti; successivamente, copia del ricorso di impugnazione 
dell’assemblea stessa presentato da una condomina; infine, 
un prospetto recante la ripartizione delle spese bimestrali 
per la gestione condominiale tra tutti i condòmini interes-
sati (nominativamente identificati), con l’unica eccezione 
della condomina ricorrente (al Garante), individuata con 
le (sole) iniziali. La pubblicazione di tutti questi atti, pur 
attinenti a vicende di interesse condominiale, quali le ini-
ziative da intraprendere a tutela del condominio, risulta 
essere avvenuta - secondo il Garante - in violazione, oltre 
che del principio di necessità (art. 3 del Codice), delle 
disposizioni in tema di pertinenza e non eccedenza dei 
dati trattati (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice). Ciò, 
in quanto le finalità perseguite avrebbero potuto essere 
ugualmente raggiunte omettendo i riferimenti all’inte-
ressata e, comunque, ricorrendo a modalità alternative. Il 
Garante ha inoltre precisato che anche l’indicazione delle 
sole iniziali degli interessati può risultare idonea - specie 
se accompagnata (come nel caso in esame) da ulteriori 
elementi quali l’individuazione nominativa degli altri par-
tecipanti al condominio, ovvero dalla possibilità, in astrat-
to, di associare dette iniziali a un nominativo chiaramente 
individuato (ove, ad esempio, risultante dal citofono) - a 
rendere identificabili i soggetti coinvolti (art. 4, comma 1, 
lett. b) del Codice).

6. Impianto centralizzato, distacco di un singolo con-
domino

Può un singolo condomino distaccarsi dall’impianto 
centralizzato di riscaldamento senza chiedere l’autoriz-
zazione dell’assemblea? Secondo la giurisprudenza la ri-

sposta è positiva purché un regolamento di origine con-
trattuale non preveda diversamente e sempreché da tale 
operazione non derivi “né un aggravio di spese per coloro 
che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, 
né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudi-
zievole per la regolare erogazione del servizio” (cfr., ex 
multis, Cass. sent. 5974 del 25 marzo 2004).

Chi si distacca deve comunque - sempre secondo i 
giudici - continuare a contribuire alle spese richieste per 
la conservazione dell’impianto comune (es: manutenzione 
straordinaria), mentre è esonerato da quelle relative al 
suo uso (es.: acquisto del combustibile). In tal senso si è 
espressa anche recentemente la Cassazione con la senten-
za n. 15079 del 30 giugno 2006.

Ciò detto, resta da precisare, per completezza esposi-
tiva, che il distacco del singolo condomino dal riscalda-
mento comune è un’operazione che va tenuta ben distinta 
dalla trasformazione dell’impianto centralizzato in tanti 
distinti impianti autonomi: nel caso che ci occupa, infatti, 
l’impianto centralizzato continua a rimanere al servizio 
del condomino; nel caso della trasformazione, invece, la 
caldaia comune viene soppressa.

Per affinità di argomento, sottolineiamo che, come ogni 
anno, tutte le informazioni su “zone climatiche”, periodi e 
orari di accensione dei riscaldamenti possono essere repe-
rite sul sito della proprietà immobiliare (www.confedilizia.
it). Come noto, infatti, la legge consente l’accensione delle 
caldaie in periodi diversi a seconda della “zona climatica” 
in cui i singoli Comuni sono inquadrati, dettando per ogni 
zona sia l’orario giornaliero massimo di accensione sia i 
periodi dell’anno durante i quali è possibile mantenere in 
esercizio gli impianti.
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mediazione e Condominio (*)
di Pier Luigi Amerio

SOMMARIO
1. Quadro normativo specifico. 2. I conflitti condominiali. 3. 
Conclusioni.

1. Quadro normativo specifico
La novità normativa in tema di rapporto tra Condo-

minio e Mediazione è costituita dall’art. 5 del D.L.vo 28 
del 4 marzo 2010 che prevede che chi deve affrontare un 
giudizio in materia di condominio deve esperire il proce-
dimento di mediazione ovvero il procedimento di concilia-
zione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179 
e ciò è condizione di procedibilità della domanda.

Il ricorso alla mediazione deve avvenire davanti agli 
organismi a tal fine abilitati dal Ministero.

Questa norma è inderogabile e non può essere variata 
in ambito di regolamento condominiale, ma anzi, dal mo-
mento in cui la norma sarà approvata definitivamente e 
diventerà operativa sarà necessario che i regolamenti di 
condominio si adeguino, meglio se con un richiamo spe-
cifico. Molti regolamenti contengono già ipotesi di proce-
dure di conciliazione che ben possono essere conservate 
con un’unica avvertenza. Qualora il condominio deve af-
frontare vertenze ove sussiste l’obbligatorietà prevista dal 
decreto legislativo che qui ci occupa, la relativa procedura 
si impone alle altre eventualmente contenute nel regola-
mento, ove invece la mediazione non è vincolata all’ob-
bligo de quo il condominio potrà avvalersi della procedura 
che meglio ritiene opportuna. La scriminante di maggior 
peso tra le due procedure è che nel caso di conciliazione 
ricercata e raggiunta sulla base del decreto legislativo 
28/2010 costituisce, a mente dell’art. 12, titolo esecutivo 
nel caso di omologazione del Tribunale, caratteristica che 
invece manca del tutto nelle conciliazioni previste nei re-
golamenti di Condominio e in generale nelle altre ipotesi 
di conciliazioni previste da altre norme di legge o dalle 
parti stesse

L’operatività della norma decorrerà, in virtù di quanto 
stabilito dalla recente legge n. 10 del 26 febbraio 2011 di 
conversione del decreto “mille proroghe”, nel marzo 2012.

Il comma 6 dello stesso art. 5 prevede che “dal mo-
mento della comunicazione alle altre parti, la domanda di 
mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti 
della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda 
di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola 
volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale 
deve essere proposta entro il termine di decadenza decor-
rente dal deposito del verbale di cui all’art. 11 presso la 
segreteria dell’organismo.” Questo rileva ai fini dell’oppo-
sizione alla delibera assembleare da proporsi entro 30 gg. 

dall’assunzione, se il condomino era presente, ovvero dal 
ricevimento del verbale, se assente.

Per il resto la normativa applicabile è quella prevista 
dal codice civile.

La relazione illustrativa che accompagna il decreto in 
esame spiega che nella scelta delle materie, rispetto alle 
quali la mediazione è condizione di procedibilità, sono 
stati seguiti due criteri guida: “In primo luogo si sono 
prescelte quelle cause in cui il rapporto tra le parti è de-
stinato a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione 
della singola controversia. In secondo luogo si sono indi-
viduate alcune tipologie che conoscono una diffusione di 
massa e sono alla base di una parte non irrilevante del 
contenzioso.”

Le vertenze condominiali riguardano entrambi i casi: 
la coesistenza forzata dei comproprietari consiglia la 
ricerca di soluzioni facilitative che permettano ai singoli 
di riavviare rapporti resi difficili dal contenzioso in atto e 
da altri motivi che risalgono a rapporti pregressi, anche 
lontani nel tempo; la quantità rilevante dei procedimenti 
condominiali configura diversa giustificazione per ricorre-
re a questo tipo di procedimento.

C’è anche chi sostiene (APPIANO, in ADR: la nego-
ziazione assistita nei conflitti economici, ed. Il Sole 24 
Ore, 2005) che: “Sarebbe suggeribile, nelle situazioni di 
palese conflitto e quindi foriere di verosimile contenzioso, 
attuare un ricorso preventivo ai meccanismi di ADR prima 
dell’adozione delle delibere controverse, così da tentare di 
smorzare sul nascere il contenzioso addivenendo a deci-
sioni assembleari che recepiscano soluzioni previamente 
concordate”.

Il legislatore non può intervenire prima dell’assunzione 
della delibera da parte del condominio, ma, ponendo la 
condizione di procedibilità è andato nel senso indicato 
dall’APPIANO.

L’obbligatorietà può significare la “fine” della mediazio-
ne, in quanto si rischia, di fronte ai grandi numeri, a farlo 
diventare come uno degli esistenti tentativi di conciliazio-
ne (si pensi solo a che cosa avviene davanti all’U.P.L.M.O. 
per i procedimenti di lavoro) che non sortiscono alcun 
effetto e potrebbero essere evitati con risparmio di tempo 
e di denaro.

2. I conflitti condominiali
2.1) Soggetti e oggetto
Quali sono le cause condominiali a cui si riferisce la 

norma in esame? L’individuazione deve essere in base ai 
soggetti o all’oggetto. 

Io sono più propenso a ritenere che sia necessario rifarsi 
all’oggetto: sono controversie condominiali a sensi dell’art. 
5 D.L.vo 4 marzo 2010 n. 24 tutte quelle laddove sono in 
discussione questioni che riguardano i beni condominiali, 
la gestione e la vita di tutti i giorni del condominio.

La controversia condominiale è particolare sia per la 
varietà delle tipologie, sia per la particolarità della proce-
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dura che porta all’eventuale conciliazione, dovendo sem-
pre fare riferimento alla volontà assembleare.

Su questo Confedilizia è sempre stata anticipatrice 
avendo previsto sia in sede di locazione che di condominio 
il ricorso ad organismi di conciliazione che, seppur diversi 
da quello in esame, costituiscono un momento di tentativo 
di dialogo tra le parti in “guerra”.

Anche in queste conciliazioni il conciliatore è terzo e 
non sarà mai giudice in un eventuale giudizio il che garan-
tisce l’assoluta estraneità e la riservatezza circa le cose 
dette in quella sede.

Le parti non hanno, invece, quest’obbligo, non essendo-
vi alcuna norma specifica sul punto.

Altra importante differenza è che gli accordi raggiunti 
attraverso commissioni di conciliazione previste dai rego-
lamenti condominiali ante marzo 2010 non hanno efficacia 
esecutiva. Anche dopo il marzo 2010, l’efficacia esecutiva 
dell’accordo sarà riconosciuta se la mediazione si è svolta 
secondo le disposizioni del decreto. 

La mediazione deve affrontare l’approvazione dell’as-
semblea che può essere preventiva o successiva.

Si verifica, infatti, in alcuni casi, che prima dell’inizio 
della procedura di conciliazione l’assemblea del condomi-
nio assegni mandato specifico all’amministratore che la 
conciliazione deve raggiungere un determinato risultato 
e non altrimenti.

In questo caso i margini di riuscita della conciliazione 
sono molto limitati, perché una posizione rigida del condo-
minio ha scarse probabilità di riuscita in una procedura la 
cui caratteristica principale è la flessibilità delle parti, la 
loro fantasia che porta ad individuare soluzioni che posso-
no anche trascendere i limiti della controversia in atto.

Soluzione più favorevole ad un esito positivo è che l’as-
semblea indichi all’amministratore dei margini di trattati-
va. È chiaro che con la struttura attuale del condominio è 
sempre necessario l’intervento dell’assemblea, che può co-
stituire un momento frenante, ma dare all’amministratore 
una maggior libertà di scelte, può essere positivo ai fini 
della riuscita della mediazione.

Si pone a questo punto un ostacolo di carattere pratico 
conosciuto da chi tratta questa materia: il raggiungimento 
del numero legale specialmente se si tratta di condomini 
siti in località di villeggiatura.

Poiché l’art. 6 del decreto stabilisce una durata del pro-
cedimento di mediazione non superiore a quattro mesi il 
rischio è di dover convocare più di una volta l’assemblea 
in termini molto ravvicinati al fine di esprimere pareri 
sull’andamento della procedura approvando o limando in 
senso positivo o negativo le proposte.

Si può ovviare in due modi: uno immediatamente ap-
plicabile e l’altro che deve passare attraverso una modifica 
legislativa 

In molti condomìni è già previsto nel Regolamento l’esi-
stenza di un Consiglio di Condòmini, che normalmente ha 
compiti consultivi.

È sufficiente che il Regolamento di condominio assegni 
compiti maggiormente rappresentativi a questo organismo 
per ovviare, almeno in parte, a queste difficoltà. 

L’altra ipotesi de iure condendo è che la riforma del 
condominio, come da più parti auspicato, assegni una 
forma di capacità giuridica.

Non è questo il contesto in cui approfondire questo 
tema; in questa sede mi preme soltanto sottolineare come 
l’attuale forma giuridica del condominio sia eccessiva-
mente assemblearizzata nel senso che le maggioranze se, 
da un lato, costituiscono una forma di garanzia, dall’altro 
sono un vincolo spesso frenante. La capacità giuridica 
serve a facilitare i rapporti all’interno, ma anche verso 
l’esterno e nel caso della mediazione renderebbe più age-
vole il percorso istruttorio ed il momento dell’eventuale 
accettazione.

In questo modo chi tratta per il condominio, non è più 
soltanto l’amministratore del quale non sempre i condòmi-
ni si fidano, ma un organismo agile di facile consultazione 
che, essendo formato da condòmini, interpreta meglio gli 
interessi della proprietà.

Il contenzioso condominiale ha più di un soggetto inte-
ressato: il condominio rappresentato dall’amministratore, 
l’amministratore come persona fisica con le responsabilità 
assegnategli dalla legge, i condòmini come proprietari 
pro quota dei beni comuni e titolari di diritti di proprietà 
sulle parti esclusive, i dipendenti, i gestori dei servizi e i 
fornitori.

In tutta questa varietà di umanità gli interessi in gioco 
sono altrettanto variegati infatti possono essere: economi-
co commerciali, di rispetto dell’esercizio di proprietà, di 
tutela della salute e della sicurezza e così via. Non possono 
essere taciuti i rapporti personali di persone che ogni gior-
no si incontrano e la cui frequentazione non sempre aiuta 
sentimenti di sopportazione.

L’oggetto delle liti condominiali è variabile tanto quan-
to la varietà dei soggetti che lo formano e interagiscono. 
Le liti possono infatti verificarsi tra condòmini quando 
sono in discussione gli usi illegittimi della cosa comune, 
o anche delle parti private. Si pensi alle immissioni, all’in-
stallazione di antenne sul tetto, piuttosto che la creazione 
di abbaini o l’installazione di verande. Possono verificarsi 
tra condòmini e condominio quando l’assemblea assume 
delibere che un condòmino o un gruppo di condòmini 
ritiene essere lesive degli interessi personali. Tra condo-
minio ed amministratore specialmente per questioni di 
carattere economico di mancato svolgimento dei propri 
obblighi con correttezza professionale. Il contenzioso può 
sorgere al momento del passaggio delle consegne da un 
amministratore all’altro con il conseguente dovere di tra-
smissione di tutta la documentazione del condominio. In 
questo caso pesa molto il motivo per cui vi è stato il cambio 
della guardia dell’amministratore. 

Nemmeno facili sono le controversie con i dipendenti, 
ad esempio la portinaia. Se i condòmini e l’amministratore 
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non sono stati sufficientemente accorti nel determinare, 
con precisione, le mansioni, gli orari, i permessi, le fe-
stività, gli eventuali benefit tipo alloggio, permesso di 
parcheggio in cortile, l’utilizzo di locali condominiali per 
esigenze famigliari e così via, si possono verificare conten-
ziosi lunghi e costosi, aggravati dal fatto che all’interno del 
condominio si creano sempre due fazioni: gli innocentisti 
e i colpevolisti. I primi perché hanno sempre ottenuto fa-
vori dalla portinaia, i secondi perché sono gelosi dei primi. 
Ancor più grave è il momento nel quale si decide di licen-
ziare la portinaia. Le tensioni sono palpabili in assemblea 
al momento della decisione per poi, a cascata, continuare 
fino a che non si trova il sostituto e non si provvede all’al-
lontanamento del soggetto contestato.

Sia che si tratti di portinaia sia che si tratti di ammini-
stratore, sia ancora che si tratti di sostituzione di qualche 
fornitore o di impresa per la realizzazione di lavori stra-
ordinari, la scelta è un momento molto particolare, per-
ché c’è da superare i sospetti circa eventuali interessi dei 
proponenti. In assemblea si creano le correnti di pensiero 
su uno piuttosto che sull’altro, che sono sempre correnti di 
pensiero non nell’interesse del condominio e quindi della 
proprietà di tutti, ma interessi ad excludendum quelli de-
gli altri 

2.2) Difficoltà di superamento e i compiti del media-
tore

Per questi problemi non sono sufficienti i mezzi conci-
liativi previsti fino ad oggi dalla normativa in vigore.

Sia il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 322 
c.p.c. avanti al Giudice di Pace, che quello previsto davanti 
al Tribunale a sensi dell’art. 185 c.p.c. non potranno sortire 
mai gli effetti sperati perché, vi sono ostacoli insormonta-
bili quali:

- la poca dimestichezza e pazienza del Giudice incari-
cato;

- il poco tempo a disposizione per poter essere convin-
centi; 

- il Giudice che tenta la conciliazione è lo stesso che 
giudicherà la controversia e quindi sia da parte sua che da 
parte dei litiganti non vi è la disponibilità ad “adoperarsi” 
più di tanto per raggiungere la conciliazione, non potendo 
il primo sbilanciarsi troppo al fine di evitare l’anticipazio-
ne della sentenza e le parti sono frenate sapendo che ogni 
parola detta potrà essere utilizzata contro.

Quali sono i compiti del mediatore?
Deve dimostrare:
- empatia dimostrando di saper accogliere le parti, 

mettendole a loro agio per favorire il dialogo;
- autorevolezza ma non autoritarismo. Deve saper es-

sere convincente, ma senza imporre nulla perché sono le 
parti che devono trovare la via d’intesa

- malizia: fa parte del nostro DNA di avvocati, non dob-
biamo fermarci alla prima impressione, ma si deve saper 
scavare per arrivare alle reali motivazioni della lite

- consapevolezza saper far passare le parti dal «modello 
della lancia» (ove tutto è ordinato in chiave antagonista e 
l’argomento/fatto più favorevole costituisce la punta più 
acuminata della lancia che si rivolge contro l’avversario) 
a quella dell’«albero» (immergersi nella varietà dei rami e 
dei nodi per capire bene tutte le circostanze e le motiva-
zioni la loro complessità come sono complessi i rami e le 
radici di un albero).

Munito di queste caratteristiche e qualità il mediatore 
deve dare molta importanza alla fase della preparazione: 
e quindi:

1) far emergere le vere ragioni, quali i retroscena che 
hanno portato alla lite e sono di ostacolo (invidie, gelosie, 
difficoltà famigliari, solitudini, contrasti atavici, abitudini, 
difficoltà congenite di relazioni, arroganza …);

2) avere chiari i poteri dell’amministratore e il man-
dato che questi ha ricevuto, gli umori dell’assemblea e lo 
scenario delle rispettive posizioni (quali sono gli schiera-
menti);

3) avere presenti tutti i soggetti interessati quelli legit-
timati, ma anche quelli che il mediatore ritiene necessari. 
Può verificarsi infatti il caso che nel condominio vi sia la 
presenza di un soggetto, che pur non essendo formalmente 
condòmino, sia, tuttavia, molto ascoltato. Il mediatore può 
richiedere la presenza anche di questo.

In chiusura, vorrei svolgere qualche breve conside-
razione in tema di maggioranze e di obbligatorietà della 
presenza di tutti i condòmini.

In entrambi i casi non c’è scollamento tra quello che re-
citano le norme generali e le disposizioni del decreto legi-
slativo in esame. Infatti tutto dipende dagli argomenti. Se 
la materia richiede l’approvazione delle normali maggio-
ranze condominiali, anche per l’approvazione della conci-
liazione, come nel caso della transazione, le maggioranze 
sono analoghe. Lo stesso vale per la partecipazione di tutti 
i condòmini. Che cosa succede nel caso di presenza neces-
saria di tutti i condòmini, ad esempio nel caso di vendita 
di una parte comune (locale portineria) o revisione della 
tabella millesimale ex art. 69 disp. att. c.p.c.?

A mio avviso nel caso di litisconsorzio necessario anche 
in sede di mediazione è indispensabile la presenza di tutti 
i condòmini, personalmente o tramite procura notarile 
contenente il riferimento al procedimento di mediazione 
ed alla facoltà di transigere.

La partecipazione ai singoli incontri può essere stabilita 
nell’ambito della determinazione delle regole che precede 
la mediazione vera e propria, ma l’approvazione della me-
diazione deve riportare il parere favorevole di tutti i condò-
mini e quindi al momento della sottoscrizione dell’accordo 
devono esserci tutti o quantomeno tutti, anche non conte-
stualmente; se così è stato deciso all’inizio, devono sotto-
scrivere l’accordo alla presenza del mediatore.

3. Conclusioni
Fondamentale nelle liti, dove il rapporto di vicinanza 

è una delle ragioni principali di litigiosità, è che vi sia il 
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terzo al di sopra delle parti che non è interessato all’esito 
della controversia e che ha le mani libere nell’affrontare 
la questione.

Giova ricordare la particolarità del condominio nella 
sua attuale configurazione: l’assemblea è sempre sovrana 
e solo il parere favorevole di questa permette la conclusio-
ne di una controversia.

Nella maggior parte dei casi, infatti, parte nella con-
troversia è l’assemblea che anche se non si presenta nella 
sua totalità ha sempre il diritto e l’onere di dire l’ultima 
parola. In questo senso diventa fondamentale che il pro-
cedimento di mediazione abbia uno svolgimento completo 
in tutte le sue parti.

La mediazione è strumento duttile e svincolato da qual-
siasi obbligo ed orpello che non sia stato volontariamente 
posto dalle parti nella più assoluta libertà.

Le parti per raggiungere un accordo e quindi facilitare 
l’emergere degli aspetti positivi di una conciliazione, de-
vono essere messe nella giusta condizione; è necessario 
disinnescare la conflittualità passando dal concetto che 
in una causa uno vince ed uno perde a quello che nella 
conciliazione entrambe le parti vincono in termini di tem-
po e di costi anche se devono rinunciare a qualcosa. Deve 

essere superato il detto dei nostri vecchi che: «È meglio 
una cattiva transazione rispetto ad una buona sentenza» e 
sostituito da: «Con la sentenza o il lodo arbitrale entrambe 
le parti perdono, con la conciliazione entrambe le parti 
vincono».

Al fine di trovarsi pronti per affrontare la conciliazione 
o una delle altre soluzioni di ADR le parti devono avere 
ben chiara l’importanza della documentazione.

D’ora in avanti i condòmini dovranno pretendere e dar-
si da fare perché all’interno della realtà condominiale per 
ogni fatto importante sia realizzata una documentazione 
completa il che significa già una predisposizione mentale 
matura e non pressappochista nell’affrontare i vari rap-
porti giuridici. 

Questo istituto è una grande opportunità per aiutare a 
risolvere almeno alcuni dei problemi della giustizia.

Richiede come è già stato detto un cambiamento di 
mentalità, molta fantasia e molta volontà di raggiungere il 
risultato positivo dell’accordo. L’auspicio è che tutti insie-
me sappiamo farne buon uso.

(*)  Relazione svolta al 20° Convegno Coordinamento legali Confedi-
lizia tenutosi a Piacenza il 18 settembre 2010
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pannelli fotovoltaiCi e 
deCoro arChitettoniCo (*)
di Carlo del torre

Sebbene costituisca un argomento tutt’altro che mar-
ginale, il decoro architettonico è trattato in modo deci-
samente scarno dalla normativa codicistica, trovandosi 
dei cenni espliciti solo nell’articolo 1120 c.c. in materia 
di innovazioni e nell’articolo 1127 c.c. in tema di soprae-
levazione. Queste due norme invero, sono state previste 
per fattispecie almeno all’apparenza, nettamente distinte: 
la prima riguarda, infatti, il caso di innovazioni su zone 
comuni, deliberate regolarmente dall’assemblea, e che 
possono essere vietate qualora alterino il decoro; la secon-
da, invece, nel regolamentare la sopraelevazione da parte 
dei proprietari dell’ultimo piano, prevede la possibilità di 
opposizione da parte degli altri condòmini, allorquando 
la sopraelevazioni pregiudichi l’aspetto architettonico 
dell’edificio.

In entrambi i casi difetta qualsivoglia elemento in 
grado di dotare l’interprete degli strumenti necessari per 
riconoscere le situazioni in cui le modifiche di alcune parti 
condominiali ovvero di alcune parti visibili delle proprietà 
esclusive, possano ritenersi effettivamente illegittime in 
quanto alterino, in senso negativo, l’aspetto dell’edificio.

La giurisprudenza ha cercato, spesso in modo con-
traddittorio, di porre dei paletti per tentare di ogget-
tivizzare per quanto possibile, un giudizio che di per sé 
è forse quanto di più soggettivo ci possa essere,(1) così 
come è stata posta in evidenza la necessità di evitare una 
eccessiva limitazione del diritto delle proprietà esclusive, 
richiamando il disposto dell’art. 1102 c.c., applicabile an-
che in materia condominiale grazie al rinvio dell’art. 1139 
c.c., e che legittima ciascun condòmino a servirsi della 
cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non 
ne impedisca pari uso agli altri condòmini.(2)

Non mancano peraltro casi in cui si è ritenuta lecita 
una alterazione del decoro in senso generale, ad esempio 
installando ascensori nella tromba delle scale comuni o 
sulla parte esterna, ovvero applicando la normativa in 
materia di superamento delle barriere architettoniche 
a favore dei disabili, casi questi che sebbene forieri di 
una indubbia utilità, potrebbero provocare una non lieve 
alterazione, in senso peggiorativo, del decoro o comunque 
delle originarie linee, anche interne, di un edificio.

In tali casi si è ritenuto prevalente la normativa specia-
le, prima fra tutte la legge 9 gennaio 1989 n. 13, in materia 
di superamento ed eliminazione delle barriere architetto-
niche, che prevede espressamente non solo maggioranze 
diverse e meno difficili da raggiungere per l’esecuzione di 
certe opere, ma anche consente, in caso di inerzia del con-
dominio, al singolo condòmino di realizzare a proprie spe-

se determinate strutture volte all’eliminazione delle bar-
riere. Il legislatore in altre parole, ha ritenuto prevalente 
l’interesse del disabile e la valenza sociale di certe opere 
e strutture, tanto da non solo sacrificare l’interesse della 
proprietà comune, ma anche da derogare a certe norme in 
materia edilizia, come ad esempio la deroga a regolamenti 
edilizi locali, a norme sulle distanze tra fabbricati, l’esen-
zione dall’obbligo di autorizzazione o concessione edilizia. 
In breve, è stato ritenuto prevalente l’interesse generale 
all’eliminazione delle barriere architettonica considerato 
anche l’alto valore sociale di tali iniziative e fors’anche 
una sorta di copertura costituzionale.

Un parallelo nemmeno troppo azzardato, con tali nor-
mative si può fare con riferimento alle energie rinnovabili 
o comunque a tutte le opere volte a favorire il risparmio 
energetico in generale: a riguardo si può richiamare non 
solo la legge n. 10/1991 di recente novellata dalla legge 
n. 296/2006, ma anche, e forse soprattutto, il d.l.vo n. 
192/2005 attuativo della direttiva europea in materia di 
rendimento energetico di edifici e finalizzata tra l’altro 
alla riduzione dei gas serra in ottemperanza ai parametri 
previsti dal protocollo di Kyoto.

In breve, il miglioramento del rendimento energetico 
degli edifici in generale ed in particolare l’adozione di si-
stemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e capa-
ci di contenere le emissioni di gas serra sono considerati 
degli obiettivi prioritari dati dal legislatore nazionale in 
ottemperanza a normative europee ed a trattati interna-
zionali, come emerge in modo netto dalla lettura dell’art. 
1 del d.l.vo n. 192/2005.

In tal senso sembra che vadano anche certi legislatori 
regionali, i quali proprio per favorire lo sviluppo di tali 
fonti alternative nell’edilizia hanno espressamente quali-
ficato come casi di edilizia libera certi interventi volti al 
miglioramento energetico degli edifici, primi fra tutti l’in-
stallazione di impianti solari e fotovoltaici.(3)

Premesso quanto sopra, resta da analizzare l’atteggia-
mento che deve tenere l’interprete nel momento in cui sia 
chiamato a valutare se la realizzazione di un impianto fo-
tovoltaico sul lastrico solare esclusivo da parte di un con-
dominio, ovvero sul tetto condominiale, sia esteticamente 
pregiudizievole o meno e quindi illecito o meno.

Posto che non si può negare che la sola realizzazione di 
un impianto di tal guisa costituisca di per sé una modifica 
alle linee architettoniche, non vanno dimenticati alcuni 
punti fermi, ossia:

- l’alterazione rileva solo se visibile,(4) con la conse-
guenza che l’installazione di pannelli che seguono l’anda-
mento della falda del tetto di un edificio molto alto la cui 
copertura non sia visibile da normali punti di osservazione 
dovrebbe essere considerata comunque legittima;

- l’alterazione rileva solo se peggiorativa e segnatamen-
te solo se comporta una diminuzione del valore dell’edifi-
cio;(5)
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- non si può parlare di alterazione del decoro, se l’opera 
interviene su edifici già degradati o comunque già oggetto 
in passato di modifiche alla sagoma originaria.(6)

I punti fermi sopra indicati già possono dare degli 
elementi sufficienti per consentire all’interprete di discer-
nere i casi in cui la realizzazioni dell’opera può ritenersi 
consentita o meno, senza dover oggettivizzare e conte-
stualizzare la nuova opera con gli altri edifici circostanti 
e rispettando così una seppur discutibile decisione della 
Corte di cassazione con cui veniva ritenuta irrilevante 
la presenza di opere similari in edifici limitrofi.(7) Né va 
trascurato un principio, allo stato rinvenuto in una pro-
nunzia di merito, secondo il quale costituirebbe elemento 
essenziale della causa petendi l’indicazione in atto co-
stitutivo dei parametri alla cui stregua dovrebbe valutarsi 
l’eventuale illegittimità dell’alterazione (8) in modo tale 
da evitare che un simile sindacato resti caratterizzato 
dall’arbitrarietà o rimesso ai gusti personali del singolo 
magistrato o del singolo consulente tecnico.

Tra tutti gli elementi sopra indicati tuttavia, uno forse 
riveste particolare rilevanza ed è quello che pone in corre-
lazione la modifica dell’estetica condominiale con la sussi-
stenza di un danno economico per i condòmini; orbene, 
se l’installazione di un ripetitore per la telefonia cellulare 
sul tetto di un condominio, oltre ad una alterazione del-
l’estetica generale, poteva effettivamente provocare una 
diminuzione del valore commerciale dei singoli enti con-
dominiali, la presenza di un impianto fotovoltaico o solare, 
ammesso che sia visibile ben difficilmente potrà portare ad 
una riduzione del valore delle singole unità immobiliari, 
anzi, di recente la presenza di impianti condominiali per 
la produzione di energie alternative viene posta dagli in-
termediari immobiliari come un valore aggiunto per tutto 
l’edificio comune oltre che a migliorare la classe energeti-
ca di ogni singola unità. Non di diminuzione patrimoniale 
ma semmai un aumento del valore di ogni singolo ente, 
provocherà l’installazione dei panelli.

Da un punto di vista strettamente processuale infine, 
va ricordata la necessità di sollevare specifica eccezione 
a riguardo atteso che in mancanza il danno può essere 
considerato presunto per il sol fatto della sussistenza 
dell’alterazione (9) e pertanto sarà la parte convenuta in 
giudizio che dovrà eccepire la insussistenza di qualsivo-
glia danno derivato dall’opera contestata. A seguito di tale 
eccezione ogni onere in ordine alla prova del danno rica-
drà così su chi lamenta l’alterazione al decoro che dovrà 
fornire al giudicante anche i criteri per la quantificazione 
del danno lamentato.

Concludendo, alla luce di quanto considerato, la dimo-
strazione di un danno, inteso quale diminuzione del va-
lore dell’edificio o della singola proprietà esclusiva, può 
costituire proprio l’elemento fondamentale per evitare il 
proliferarsi di azioni generate più da egoismi, invidie o 
conflitti purtroppo frequenti in ambito condominiale, che 
da reali esigenze di tutela di diritti e che tuttavia di fatto 

potrebbero se non bloccare, diminuire la realizzabilità di 
opere indubbiamente rilevanti per raggiungere obiettivi di 
risparmio energetico e di contenimento delle emissioni.

(*)  Relazione svolta al 20° Convegno Coordinamento legali Confedi-
lizia tenutosi a Piacenza il 18 settembre 2010.

Note
(1)  Cfr. Cass. 22 gennaio 2004, n. 1025 secondo cui “In materia di 

condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi, quanto alle sopraele-
vazioni (art. 1127, terzo comma, c.c.), all’aspetto architettonico dell’edifi-
cio, e, quanto alle innovazioni (art. 1120, secondo comma, c.c.), al decoro 
architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo 
per aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello stile 
architettonico dell’edificio, sicché l’adozione, nella parte sopraelevata, 
di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normal-
mente un mutamento peggiorativo dell’aspetto architettonico complessi-
vo, percepibile da qualunque osservatore. La relativa indagine, condotta 
in stretta correlazione con la visibilità dell’opera e con l’esistenza di un 
danno economico valutabile, è demandata al giudice del merito, il cui 
apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente mo-
tivato, senza comportare l’obbligo di un’espressa motivazione sulla sussi-
stenza del pregiudizio economico, quando questo è da ritenersi insito in 
quello estetico, in conseguenza della gravità di quest’ultimo”, in questa 
Rivista 2004, 220 ed in Arch. Civ., 2004, 1318 che riprende concetti già 
espressi da Cass. civ. sez. II, 27 aprile 1989, n. 1947, in questa Rivista 
1989, 463; assai discutibile e di scarso supporto il principio di cui alla 
massima di Cass. civ. sez. II Sent., 7 febbraio 2008, n. 2865 secondo cui “Il 
giudizio relativo all’impatto della sopraelevazione sull’aspetto architet-
tonico dell’edificio va condotto, ai sensi dell’art. 1127, comma terzo, cod. 
civ., esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente 
percepibili dell’immobile condominiale, inteso come struttura dotata di 
un aspetto autonomo, al fine di verificare se la nuova opera si armonizzi 
con dette caratteristiche ovvero se ne discosti in maniera apprezzabile” 
in Imm. e propr., 2008, 5, 314.

(2)  Cfr. in tal senso ed in particolare sui limiti posti da un eventuale 
regolamento condominiale, CELESTE, Tutela del decoro architettonico 
di edificio condominiale, in Foro. it., I, 595, 1999.

(3)  Cfr. art. 39 l.r. f.v.g. n. 5/2007: Misure per la promozione della bioe-
dilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell’edilizia. 1. 
I Comuni introducono nel regolamento edilizio disposizioni finalizzate a 
promuovere la bioedilizia, la bioarchitettura, nonché gli interventi per 
il risparmio energetico, nel rispetto dell’articolo 6 della legge regionale 
18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile).  
2. Gli interventi per il risparmio energetico sono ammessi anche in deroga 
ai vigenti regolamenti nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1.3.  
Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio 
energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetri-
che possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-
edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.  
Sempre la stessa regione nel codice regionale dell’edilizia, L.R. n. 19/2009 
prevede Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura 
e del rendimento energetico nell’edilizia. 1. I Comuni introducono nel 
regolamento edilizio disposizioni finalizzate a promuovere la bioedilizia, 
la bioarchitettura, nonché gli interventi per il risparmio energetico …. 
omissis… Gli interventi per il risparmio energetico sono ammessi anche 
in deroga ai vigenti regolamenti ... Gli interventi finalizzati al persegui-
mento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di 
limitate modifiche volumetriche possono essere realizzati anche in de-
roga agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e 
dai regolamenti edilizi.

(4)  Cfr Cass. civ. sez. II, 12 settembre 2003, n. 13426 secondo cui 
“In tema di sopraelevazione dell’ultimo piano o del lastrico solare degli 
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edifici costituiti in condominio, il pregiudizio all’aspetto architettonico, 
che ai sensi del terzo comma dell’art. 1127 c. c. consente l’opposizione 
dei condòmini, consiste in un’incidenza di particolare rilievo della nuova 
opera sullo stile architettonico dell’edificio, che - essendo immediata-
mente apprezzabile ictu oculi ad un’osservazione operata in condizioni 
obiettive e soggettive di normalità da parte di persone di media pre-
parazione - si traduce in una diminuzione del pregio estetico e quindi 
economico del fabbricato”. Su questa Rivista, 2004, 98 nonché Cass. civ. 
sez. II, 22 gennaio 2004, n. 1025 supra riportata sub nota 1.

(5)  Cfr. Cass. civ. sez. II, 24 marzo 2004, n. 5899 secondo cui “L’al-
terazione del decoro architettonico dell’edificio condominiale, di cui è 
menzione nell’articolo 1120 del c.c. in tema di innovazioni, può derivare 
anche dalla modifica dell’originario aspetto dei singoli elementi o di sin-
gole parti dell’edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o 
siano comunque suscettibili di per sé di considerazione autonoma. Deve, 
pertanto, essere cassata la sentenza del giudice del merito secondo la 
quale una innovazione (nella specie, installazione di un ascensore) che 
si traduca in una alterazione dell’estetica dell’edificio condominiale 
circoscritta a una parte di un solo ambiente di questo e non percepibile 
all’esterno non può rivestire i caratteri di gravità e appariscenza e sia, 
altresì, priva di significative ripercussioni pregiudizievoli nella valuta-
zione economica delle singole unità immobiliari”, in Guida al Diritto 
2004, 18, 59, nonché Cass. civ. sez. II, 6 ottobre 1997, n. 9717 secondo 
cui “L’alterazione del decoro architettonico dell’edificio in condominio, 
vietata dall’art. 1120 c.c., postula un mutamento estetico implicante un 
pregiudizio economicamente valutabile; tuttavia quando la modifica non 
sia del tutto trascurabile e non abbia arrecato anche un vantaggio, deve 
sempre ritenersi insito nel pregiudizio estetico quello economico, senza 
necessità di una espressa motivazione sotto tale profilo tutte le volte in 
cui non sia stato espressamente eccepito e provato che la modifica ha 
anche arrecato un vantaggio economicamente valutabile”, in questa Rivi-
sta 2003, 854.

(6)  Cass. civ. sez. II, 26 febbraio 2009, n. 4679: “In tema di condo-
minio, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un 
edificio un’opera modificativa compiuta da un condòmino, quando sussi-
sta degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi 
di cui non sia stato preteso il ripristino. Nella valutazione dell’incidenza 
sul decoro architettonico di un’opera modificativa di un edificio non può 
essere ignorata la eventuale situazione di degrado di detto decoro per 
preesistenti modificazioni per le quali non sia stato esercitato il diritto 
a pretendere il ripristino”, in Imm. e propr. 2009, 5, 317 ed ancora Cass. 
civ. sez. II Sent., 17 ottobre 2007, n. 21835 secondo cui “Nel condominio 
degli edifici, la lesività estetica dell’opera abusivamente compiuta da uno 
dei condòmini - che costituisca l’unico contestato profilo di illegittimità 

dell’opera stessa - non può assumere rilievo in presenza di una già grave 
evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti 
interventi sull’immobile”e sullo stesso tema, in senso solo prima facie 
difforme, Cass. civ. sez. II, 19 giugno 2009, n. 14455 secondo cui “Ai fini 
della tutela prevista dall’art. 1120, secondo comma, cod. civ. in materia di 
divieto di innovazioni sulle parti comuni dell’edificio condominiale, non 
occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato 
dall’innovazione abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale 
decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da pre-
cedenti interventi sull’immobile, ma è sufficiente che vengano alterate, 
in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva 
armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità. 
(Nella fattispecie, la S.C. ha confermato sul punto l’impugnata sentenza 
che aveva ritenuto dimostrata la violazione del decoro architettonico in 
un caso in cui la trasformazione in veranda dell’unico balcone esistente 
al piano ammezzato aveva spezzato il ritmo proprio della facciata otto-
centesca del fabbricato, che nei vari piani possedeva un preciso disegno 
di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e vuoti, non potendosi 
trascurare, a tal fine, anche la rilevanza delle caratteristiche costruttive 
della veranda e il suo colore bianco brillante, contrastante con le super-
fici più opache dei circostanti edifici) (Cassa con rinvio, App. Napoli, 15 
luglio 2004)”, in Imm. e propr. 2009, 10, 661.

(7)  Cass. civ. Sez. II, 25 gennaio 2010, n. 1286 secondo la quale In 
tema di condominio degli edifici, il decoro architettonico cui è appre-
stata tutela ex art. 1120, comma 2, c.c., riguarda l’estetica fornita dalle 
linee e dalle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante 
dell’edificio od anche di sue singole parti ma non l’impatto dell’opera con 
l’ambiente circostante. Su Imm. e propr. 2010, 4, 256, in realtà con un 
caso di specie del tutto particolare.

(8)  In tal senso Trib. Gorizia, ordinanza dd. 9 febbraio 2010, inedita, 
secondo cui “Va dichiarata inammissibile la domanda del condominio con 
riferimento al c.d. danno estetico per mancata indicazione della causa 
petendi; manca nell’atto introduttivo l’indicazione dei parametri alla cui 
stregua dovrebbe valutarsi l’illegittimità della condotta , parametri senza 
i quali ogni valutazione in materia si risolve in un giudizio arbitrario, le-
gato ai gusti ed alle opinioni soggettive del singolo magistrato chiamato a 
pronunziarsi. In tal senso si ritiene che non basti il generico riferimento 
all’art. 1127 c.c. ma che fosse onere del ricorrente indicare le specifiche 
caratteristiche costruttive dal punto di vista architettonico degli inter-
venti denunziati da porre in correlazione con quelle del condominio e 
degli edifici adiacenti per dedurre quindi un simile pregiudizio”.

(9)  Cfr. Cass. n. 5899/2004 e Cass. n. 9717/1997 riportate supra sub 
nota 5.
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loCazione (o Costituzione 
del diritto di superfiCie) 
a favore di Condòmini 
o terzi avente ad oggetto 
beni Comuni per realizzare 
interventi fotovoltaiCi: 
delibere, maggioranze 
e limiti (*)
di Paolo nasini

SOMMARIO
1. Premessa. 2. Impianto fotovoltaico, principio di accessione, 
locazione e diritto di superficie. 3. Impianti fotovoltaici e uso 
indiretto delle parti comuni: presupposti e limiti.

1. Premessa
Il condominio e la politica delle fonti rinnovabili: un 

intreccio di interessi pubblici e privati che sta catturando 
sempre più l’attenzione dei giuristi per valutare le modali-
tà e i limiti dell’installazione negli edifici condominiali di 
impianti destinati alla produzione di energia “pulita”me-
diante conversione diretta della radiazione solare.

Al fine di promuovere la produzione di energia rinnova-
bile con relativa responsabilizzazione dei singoli cittadini, 
il legislatore ha emanato il D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 
(1) che, da un lato, ha semplificato le procedure ammini-
strative per la realizzazione degli impianti e dall’altro ha 
previsto una serie di incentivi miranti alla diffusione di 
tali fonti di energia (2).

In attuazione delle previsioni legislative sono stati 
adottati tre decreti ministeriali l’ultimo dei quali il 19 feb-
braio 2007 (3) con il quale è stato introdotto il c.d. “Conto 
Energia”: il legislatore ha previsto che all’energia prodotta 
da impianti fotovoltaici realizzati in conformità al decreto 
è applicabile una tariffa incentivante che varia in conside-
razione della potenza nominale e della tipologia dell’im-
pianto (integrato, semintegrato o non integrato) (4).

L’art. 3 del D.M. 23 febbraio 2007 ha precisato che i 
soggetti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti 
sono le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti 
pubblici e, infine, i condòmini di unità abitative e/o di 
edifici. Quindi, anche un condominio ha la possibilità di 
installare un impianto fotovoltaico.

Alcuni interpreti (5) hanno analizzato le problemati-
che attinenti i limiti per l’installazione e l’utilizzo diretto 
da parte del Condominio o di un condòmino degli impianti 
fotovoltaici sulle parti comuni o sulle proprietà esclusive; 
altri (6), invece, hanno esaminato il problema degli stru-

menti negoziali utilizzabili per concedere a terzi il godi-
mento di spazi al fine di installare impianti fotovoltaici.

In questa sede si intende valutare se, con quali limiti e 
mediante quale mezzo giuridico, il Condominio possa fare 
un uso indiretto della cosa comune locandola a condòmini 
o a terzi affinché questi ultimi possano installarvi impianti 
fotovoltaici.

2. Impianto fotovoltaico, principio di accessione, loca-
zione e diritto di superficie

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007 gli impianti 
fotovoltaici che possono usufruire del conto energia pos-
sono essere:

1) non integrati (7); 
2) parzialmente integrati (8); 
3) con integrazione architettonica (9).
In concreto, gli impianti fotovoltaici sono composti 

principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno 
o più gruppi di conversione della corrente continua in cor-
rente alternata e altri componenti elettrici minori.

Il primo problema che è opportuno porsi è se l’instal-
lazione degli impianti sulle parti comuni possa o meno 
intrecciarsi con il fenomeno dell’accessione ai sensi degli 
artt. 934 e ss. c.c.

A questo proposito si rammenta che, ai sensi dell’art. 
934 c.c., qualunque piantagione, costruzione od opera esi-
stente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di 
questo salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 
938 c.c. e salvo che risulti diversamente dal titolo.

Nel caso di installazione da parte di terzi o singoli 
condòmini su parti comuni, in particolare, la norma con-
cretamente applicabile è l’art. 936 c.c. ai sensi del quale 
quando le costruzioni od opere sono state fatte da un terzo 
con i suoi materiali il proprietario del fondo ha diritto di 
ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Come è noto l’accessione è un modo di acquisto a titolo 
originario della proprietà che presuppone l’unione tra due 
beni che possono o meno appartenere allo stesso proprie-
tario (10).

Nel caso di specie, si deve ritenere che la normativa 
in esame non possa applicarsi in quanto in questa sede 
stiamo esaminando il problema della sorte degli impianti 
qualora vengano installati da terzi o condòmini legati da 
un rapporto giuridico con il Condominio, sia esso di na-
tura reale (quale ad esempio la costituzione di un diritto 
di superficie) o di natura obbligatoria (quale ad esempio 
il contratto di locazione). Al riguardo, la Giurisprudenza 
afferma che la disciplina dettata dall’art. 936 c.c. trova 
applicazione soltanto quando l’autore delle opere sia real-
mente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo 
alcun rapporto giuridico, di natura reale o personale, tale 
da consentirgli la facoltà di costruire sul suolo. Tale ipote-
si si verifica non soltanto nell’originaria assenza di alcun 
vincolo contrattuale, ma anche allorché un preesistente 
contratto sia venuto meno per invalidità o per risoluzione, 
stante l’efficacia retroattiva “inter partes” della relativa 
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pronuncia” (11). Ne consegue che nel caso di una loca-
zione la norma di cui all’art. 936 c.c., non può ricevere ap-
plicazione, e per il rapporto tra il proprietario e colui che 
voglia eseguire migliorie o addizioni la legge predispone 
una disciplina particolare che deve ravvisarsi nelle norme 
di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c. (12)

Poiché, quindi, nel caso in cui si attribuisca a terzi un 
diritto di superficie o un diritto personale di godimento 
sulla cosa comune al fine di installare impianti fotovoltaici 
non opera l’accessione, da questo punto di vista è indiffe-
rente l’utilizzo dell’uno piuttosto che dell’altro strumento 
giuridico.

Posto che, quindi, è rimessa alle parti una questione di 
opportunità alla base della scelta degli strumenti giuridici 
predetti, si procederà brevemente ad indicare le caratteri-
stiche strutturali ed effettuali degli stessi (riservandoci 
di esaminare il problema delle maggioranze assembleari 
necessarie nel successivo paragrafo).

Il diritto di superficie è un diritto reale di godimento 
sulla cosa di proprietà altrui disciplinato dagli artt. 952 e 
ss. c.c. che attribuisce al titolare (il superficiario) il diritto 
di fare o mantenere sopra il suolo altrui una costruzione 
della quale, quindi, il superficiario ha la libera disponibili-
tà: può alienarla e costituire su di essa diritti reali.

Dal punto di vista della durata, l’art. 953 c.c. prevede 
che il diritto di superficie, se non viene stabilito diversa-
mente, è perpetuo e questo perché attribuisce una pro-
prietà separata su tutto ciò che si trova sopra o sotto il 
suolo: se viene stabilito un termine finale per l’esercizio 
del diritto, alla scadenza dello stesso la proprietà della 
costruzione passa, per il principio di accessione, al pro-
prietario del suolo (art. 953 c.c.) (13).

Ai sensi dell’art. 954 comma 3 c.c., poi, salva diversa di-
sposizione, il perimento della costruzione (in questo caso 
l’impianto fotovoltaico) non estingue il diritto di superfi-
cie perché la costruzione non è che un’estrinsecazione del 
diritto di superficie e non si confonde con esso. Perciò il 
superficiario può ricostruire sul suolo in base al diritto di 
superficie concessogli.

Se si intende costituire a favore di terzi un diritto di 
superficie sulle parti comuni è bene ricordare che, per il 
combinato disposto degli artt. 1350 c.c. e 2643 c.c. occorre 
stipulare un atto pubblico a pena di nullità con l’onere di 
trascrizione nei registri della conservatoria.

Pertanto, la costituzione di un diritto reale di superficie 
è operazione fiscalmente onerosa, ma in grado di assicura-
re ampie facoltà di godimento sul terreno e sull’impianto.

Il contratto di locazione, disciplinato dagli art. 1571 
e ss c.c., invece, attribuisce esclusivamente un diritto 
personale di godimento in forza del quale il conduttore 
è legittimato a pretendere dal locatore che quest’ultimo 
gli consegni e mantenga la cosa in condizione di servire 
all’uso determinato in contratto e priva di vizi, in cambio 
del pagamento di un canone periodico.

Con la locazione il conduttore ottiene il godimento del 
terreno e dello spazio sovrastante per realizzare l’impianto 
fotovoltaico di cui rimane proprietario.

Con riferimento all’ipotesi della locazione di una parte 
comune, può accadere che venga concessa a terzi il go-
dimento di un’area sulla quale è già stato installato un 
impianto fotovoltaico, ma è più probabile (per gli evidenti 
costi) che venga locata al terzo la nuda area sulla quale 
verrà da questo installato l’impianto.

Nel caso venga locata la nuda area della parte comune, 
la disciplina applicabile alla locazione medesima sembra 
essere quella prevista dalla L. 392/78 (14) (oltre alle nor-
me generali previste dal codice civile): al riguardo, la giu-
risprudenza di legittimità ha affermato che la disciplina 
prevista per gli usi diversi dall’abitazione si applica non 
solo alla locazione degli edifici, ma a tutti gli immobili di 
qualunque tipo (anche le aree nude) nei quali si eserciti 
un’attività commerciale o industriale, anche nel caso in 
cui sia pattuita la facoltà del conduttore di costruire ma-
nufatti sull’area locata, da rimuovere o meno alla scadenza 
del contratto (15).

Non è questa la sede per commentare se questa inter-
pretazione giurisprudenziale sia o meno corretta, ma non 
si può non rilevare come la sottrazione di questa fatti-
specie alla normativa codicistica in favore della L. 392/78 
comporti delle evidenti conseguenze in materia di reces-
so, determinazione del canone di locazione e durata della 
locazione.

In relazione a quest’ultimo aspetto, in particolare, la 
qualificazione in termini di locazione ad uso commerciale 
comporta che nel caso in cui si intenda stipulare una lo-
cazione infranovennale, certamente essa non potrà essere 
inferiore ai sei anni, che si rinnovano automaticamente di 
ulteriori anni sei salvi i casi tassativi di diniego alla prima 
scadenza di cui all’art. 29 L. 392/78.

In realtà, la determinazione contrattuale della durata, 
nel caso di locazione al fine dell’installazione di impianti 
fotovoltaici, sarà per forza di cose influenzata dall’interes-
se del conduttore ad ottenere il maggior profitto possibi-
le che in concreto potrà essere conseguito solo con una 
durata complessiva non inferiore a venti anni, essendo 
inscindibilmente legata agli incentivi ventennali connessi 
al conto energia (16). Pertanto, molto probabilmente il 
conduttore richiederà la stipula di una locazione ultrano-
vennale. In questo caso, però, a differenza delle locazioni 
infranovennali disciplinate dalla L. 392/78, per le quali la 
forma del contratto è libera, occorrerebbe a pena di nul-
lità la stipula dell’atto pubblico o della scrittura privata e 
l’onere per il conduttore di trascrizione dello stesso nei 
registri immobiliari, a norma dell’art. 2643, 1° comma n. 
8 c.c.

Ovviamente, anche qui come nel caso dell’atto di costi-
tuzione di un diritto di superficie i costi per la stipula dei 
negozi giuridici relativi potranno senz’altro essere posti a 
carico esclusivo del conduttore o del superficiario.
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La locazione, in ogni caso, dà meno garanzie al condut-
tore posto che, quantomeno alla seconda scadenza il loca-
tore (cioè il Condominio) può dare la disdetta e, pertanto, 
il conduttore verrebbe certamente a perdere il suo investi-
mento con rilevante pregiudizio economico. Al riguardo, 
certamente, si può cercare di trovare degli strumenti 
giuridici idonei a vincolare le parti ad un prolungamento 
del rapporto contrattuale, così sottraendo il conduttore al 
rischio della disdetta alla seconda scadenza, da parte del 
locatore senza dover necessariamente stipulare una loca-
zione ultranovennale (si pensi ad esempio alla previsione 
di un’opzione per il conduttore per la rinnovazione del 
contratto).

Al termine della locazione, poi, si pone il problema del 
destino degli impianti. In via generale, infatti, una delle 
obbligazioni a carico del conduttore è quella di restituire 
la cosa locata nello stato in cui essa si trovava al momento 
della locazione salva la normale usura per l’utilizzo con-
forme alla destinazione prevista in contratto.

Qualora, però, il conduttore durante la locazione abbia 
apportato delle modifiche migliorative o semplicemente 
aggiuntive alla cosa locata, al termine del rapporto, per 
qualsiasi causa, trovano applicazione gli artt. 1592 e 1593 
c.c. che disciplinano rispettivamente i miglioramenti e le 
addizioni apportate dal conduttore sulla cosa locata (17).

Sarebbe interessante chiedersi, ma non è possibile af-
frontare compiutamente il problema in questa sede, se le 
due disposizioni possano trovare applicazione anche nel 
caso dell’installazione di locazione stipulata al precipuo 
scopo dell’installazione degli impianti fotovoltaici: in 
questo caso, infatti, non solo vi è l’assenso ab origine del 
locatore all’innovazione, ma ancor più questa “addizione” 
(perché di questo si tratta come vedremo tra breve), fini-
sce per diventare l’elemento caratterizzante la causa in 
concreto della locazione stessa in quanto quest’ultima 
viene stipulata proprio al fine di consentire l’installazione 
dell’impianto fotovoltaico. Proprio il fatto che l’installa-
zione dell’impianto fotovoltaico venga in qualche modo a 
colorare la causa della locazione potrebbe indurre a rite-
nere non applicabili le norme sopra viste all’installazione 
dell’impianto stesso che risulterebbe, quindi, sempre e 
comunque rimuovibile salvo l’obbligo di risarcimento a 
carico del conduttore per i danni che il locatore dovesse 
subire a seguito della rimozione.

Ammettiamo comunque che le norme predette possano 
applicarsi: l’installazione di impianti fotovoltaici, in que-
sto caso comporterebbe necessariamente un’addizione, 
intendendosi con tale accezione gli incrementi di caratte-
re quantitativo, quei manufatti, che senza, alterare la de-
stinazione o arrecare danno, ne rendano più proficuo l’uso; 
diversamente, non è detto che l’installazione medesima 
comporti sempre una miglioria, termine con il quale deve 
intendersi qualcosa di più e in parte anche di diverso dal-
la semplice addizione perché richiede un’innovazione che 

ha la caratteristica di rappresentare un accrescimento 
dell’essenza intrinseca della cosa (18).

Alla luce delle problematiche sopra viste e poiché le 
disposizioni in materia di migliorie e addizioni non hanno 
carattere cogente e possono pertanto essere derogate per 
volontà delle parti (19), sembra opportuno, in ogni caso, 
per evitare qualsiasi controversia relativamente all’aspor-
tazione degli impianti, che le parti provvedano a discipli-
nare con attenzione e precisione il destino degli stessi al 
termine del rapporto di locazione o in caso di anticipata 
risoluzione dello stesso.

3. Impianti fotovoltaici e uso indiretto delle parti comu-
ni: presupposti e limiti

Si deve premettere che la scarna normativa in materia 
di condominio (artt. 1117-1139 c.c.) non contiene di-
sposizioni che disciplinino in modo specifico il potere dei 
condòmini e/o dell’assemblea di concedere in locazione o 
comunque di disporre delle cose comuni in favore di terzi 
o singoli condòmini attribuendo loro diritti reali o perso-
nali di godimento, istituto questo che viene normalmente 
definito come “uso indiretto” della cosa comune da parte 
dei condòmini.

Pertanto, occorre, in prima battuta, fare riferimento 
alla normativa in materia di comunione, che ai sensi del-
l’art. 1139 c.c. si applica anche al condominio “per quanto 
non è espressamente previsto”.

Le norme che qui rilevano sono gli artt. 1108 e 1105 c.c.: 
in forza di quest’ultima disposizione infatti, per la validità 
degli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente la 
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore 
delle quote; ai sensi dell’art. 1108 c.c., invece, per quanto 
concerne, le innovazioni e gli atti di straordinaria ammini-
strazione, è necessaria la maggioranza dei due terzi delle 
quote; per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti 
reali sul fondo comune e per le locazioni di durata supe-
riore ai nove anni è necessaria, infine, l’unanimità.

In merito, è opportuno chiedersi se e con quali limiti 
concretamente il condominio possa “sottrarre” una parte 
comune alla destinazione sua propria in favore di un solo 
condòmino o di un terzo al fine di ottenerne un godimento 
indiretto dato dalla percezione del canone di locazione o, 
nel caso di costituzione del diritto di superficie, da altro 
corrispettivo.

A questo riguardo, la giurisprudenza di legittimità è as-
solutamente univoca nell’applicare anche al condominio il 
principio, da sempre riconosciuto vigente per la comunio-
ne, secondo il quale l’uso indiretto delle parti comuni in-
cidendo sulla estensione del diritto reale sull’intero bene 
indiviso del quale ciascun comunista è titolare, può essere 
deliberato nel rispetto delle maggioranze legalmente sta-
bilite soltanto qualora non sia possibile l’uso diretto della 
cosa comune da parte di tutti i partecipanti alla comu-
nione, proporzionalmente alla quota di ciascuno, ovvero 
promiscuamente oppure con sistemi di turni temporali o 
frazionamenti degli spazi (20).
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L’indivisibilità del godimento costituisce il presuppo-
sto per l’insorgenza del potere assembleare circa l’uso 
indiretto, onde la deliberazione che adotta l’uso indiretto 
senza che ne ricorrano le condizioni, è nulla, quale che 
sia la maggioranza, salvoché ricorra l’unanimità (21). Il 
potere di ogni condòmino in merito alla gestione ordinaria 
della cosa comune, se trae origine dal diritto di concorrere 
all’amministrazione di tale bene (art. 1105, primo comma, 
c.c.), incontra però un suo limite nell’obbligo di rispettare 
la volontà della maggioranza (22), essendo, per gli atti di 
ordinaria amministrazione (23) (quale è stato sempre 
considerato il contratto di locazione infranovennale), le 
delibere della maggioranza dei partecipanti, calcolata 
secondo il valore delle loro quote, obbligatorie per la 
minoranza dissenziente (art. 1105, secondo comma, c.c.). 
Ne consegue che qualora l’assemblea dei condòmini abbia 
validamente deliberato l’uso indiretto del bene comune e 
abbia disposto la locazione non a favore di uno dei condò-
mini ma di un terzo, il condomino pretermesso non può 
dolersi della scelta dell’assemblea, a meno che questa non 
sia contraria alla legge o al regolamento di condominio 
(24).

I principi espressi dalla Corte di Cassazione, applicati 
al Condominio, richiedono, a sommesso avviso di scrive, 
l’analisi del concetto di “impossibilità del godimento” delle 
parti comuni.

Per quanto non sia questa la sede per discettare sulla 
natura del Condominio, certamente un dubbio sulla bontà 
di un’estensione acritica al condominio della normativa 
sopra detta in materia di comunione sovviene alla mente 
dell’interprete.

Il condominio, infatti, è una forma di comproprietà del 
tutto particolare, nella quale si viene a creare un parti-
colare nesso di collegamento funzionale e strutturale tra 
parti in proprietà esclusiva e parti comuni, queste ultime 
essendo quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e 
struttura, sono destinate strumentalmente all’uso comune 
o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condo-
minio stesso: questa strumentalità giustifica la previsione 
legislativa di attribuire in proprietà pro indiviso a tutti i 
proprietari di parti esclusive le parti comuni predette, in 
assenza di titolo contrario (25).

Raffrontando le norme del codice civile che disciplina-
no la comunione e quelle che disciplinano il condominio, 
si nota che la contitolarità del diritto reale che sta alla 
base della comunione ordinaria e quella determinante il 
condominio sono in realtà fondate su presupposti e sono 
dirette a soddisfare interessi e a raggiungere scopi del 
tutto diversi.

Al riguardo, si pensi alla diversa disciplina del potere di 
disposizione, di rinuncia al diritto sulle cose e di chiedere 
la divisione (26), o ai diversi limiti per la delibera avente 
ad oggetto innovazioni (27).

Quello che emerge è che nella comunione i comunisti 
hanno un interesse “finale” all’utilizzo della cosa comune 

nel senso che l’utilità ritratta dagli stessi non è mediata 
e il sotteso interesse è soddisfatto proprio attraverso il 
godimento diretto della cosa; nel condominio, invece, la 
comproprietà ex lege, ai sensi dell’art. 1117 e i partico-
lari vincoli alla disposizione del relativo diritto sulle parti 
comuni si spiegano perché l’interesse che viene soddi-
sfatto è quello, strumentale, all’esistenza e al godimento 
o alla maggiore utilità delle unità immobiliari di proprietà 
esclusiva (28).

Dalla differenza ontologica e teleologica tra gli istituti 
in esame, messa in luce molto chiaramente dalle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 2046 
del 31 gennaio 2006 (29), consegue che per le cose in 
comunione, poiché l’interesse dei comunisti è soddisfatto 
dalla cosa in sé e per sé, se non ne è possibile il godimento 
promiscuo, frazionato, turnario ecc., non resta altra scel-
ta, per goderne tutti equamente, di farne un uso indiretto; 
per le cose comuni condominiali, invece, essendo, per de-
finizione, meramente, ma, al contempo, necessariamente 
strumentali all’esistenza, godimento e/o utilità delle parti 
in proprietà esclusiva” non solo non vi è mai la necessità, 
ma in alcuni casi deve essere assolutamente escluso che 
l’assemblea a maggioranza approvi l’uso indiretto perché 
verrebbe necessariamente ad incidere sulla destinazione 
funzionale delle stesse e quindi sul diritto dei singoli con-
dòmini.

Si pensi, ad esempio, al tetto a falde o alla facciata: 
da questi beni i singoli condòmini non traggono un’utili-
tà diretta, come nella comunione tout court, ma ad essi 
deriva sempre e comunque un’utilità strumentale alle 
rispettive proprietà esclusive, in quanto l’uno serve a 
coprire gli appartamenti proteggendoli dalle intemperie, 
l’altra ne costituisce il prospetto, e come tale è la forma 
esterna necessaria e utile (almeno astrattamente) delle 
unità immobiliari delle stesse. Poiché i condòmini ricevo-
no comunque un’utilità dalle cose comuni non si può dire 
che non ne è possibile il godimento da parte dei singoli 
condòmini.

Se si ritenesse corretta questa tesi si dovrebbe affer-
mare che un eventuale atto di disposizione della cosa 
comune richiederebbe sempre e comunque l’unanimità 
dei consensi.

Certamente, dal punto di vista pratico essa è fortemen-
te limitativa e non tiene conto che determinati beni co-
muni consentono almeno astrattamente un’utilizzazione 
concorrente a quella loro propria:

pertanto, è opportuno interpretare il suesposto prin-
cipio espresso dalla giurisprudenza in modo più elastico 
partendo dal presupposto che alcune parti comuni con-
sentono un’utilizzazione concorrente e, premesso ciò, ana-
lizzare quali in concreto possano essere i limiti di disposi-
zione del godimento della parte comune, visto che alcune 
parti comuni consentono utilizzi concorrenti e altre no.

Un primo ordine di limiti può discendere dal regola-
mento contrattuale di condominio: se in esso è previsto 
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un divieto di locazione a terzi delle parti comuni o, per 
le stesse, è stabilito inderogabilmente un certo utilizzo 
concorrente, occorrerà sempre e comunque l’unanimità 
dei consensi.

L’unanimità è sempre necessaria, poi, se si intende 
stipulare una locazione ultranovennale o si intende co-
stituire un diritto di superficie, in ossequio all’art. 1108, 3° 
comma c.c. sopra visto.

In tutti questi casi, quindi, non vi sono problemi di 
compatibilità tra la “sottrazione” del bene all’uso comune 
e il consenso del singolo condòmino.

I problemi si pongono per le locazioni infranovennali 
(30) considerate atti di ordinaria amministrazione ai sen-
si dell’art. 1105 c.c.

In questo caso, infatti, la Corte di Cassazione non pare 
aver specificato quali siano in concreto le maggioranze ne-
cessarie per la validità delle delibere dirette ad approvare 
la concessione in locazione di una parte comune.

Il criterio discretivo da seguire sembrerebbe allora 
essere quello della funzione specifica della parte comune: 
per comprendere se l’assemblea possa o meno deliberare 
a maggioranza di locare a terzi parti comuni per installare 
impianti fotovoltaici bisogna valutare se la locazione con-
sente di salvaguardare il nesso funzionale e strumentale 
tra la cosa comune e le proprietà esclusive, in mancanza 
occorrendo l’unanimità. A questo proposito, si rammenta 
che la Cassazione (31) ha affermato che in tema di Condo-
minio, e con riferimento alle parti comuni dell’edificio, il 
termine “godimento” designa due differenti realtà, quella 
della utilizzazione obbiettiva della “res”, e quella del suo 
godimento soggettivo in senso proprio: con la prima si in-
tende l’utilità prodotta (indipendentemente da qualsiasi 
attività umana) in favore delle unità immobiliari dal-
l’unione materiale o dalla destinazione funzionale delle 
cose, degli impianti, dei servizi (ad es.: suolo, fondazioni, 
muri maestri, tetti, lastrici solari, cortili); ‘con la seconda 
si intende, invece, l’uso delle parti comuni quale effetto 
dell’attività personale dei titolari dei piani o porzioni di 
piano (utilizzazione di anditi, stenditoi, ascensori, im-
pianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento). 
Anche talune della parti comuni elencate nell’art. 1117 
c.c. (destinate precipuamente a fornire utilità oggettiva 
ai condòmini) sono, in alcuni casi, suscettibili anche di 
uso soggettivo, diverso da quello connesso con la funzione 
peculiare di tali parti ed indipendente dalla relativa fun-
zione strumentale.

Vi è molta differenza, quindi, tra l’ipotesi di installazio-
ne di impianti su di un tetto a falde anziché sul lastrico 
solare comune: in quest’ultimo caso, infatti, tra le finalità 
ontologiche del lastrico solare vi è anche quella di calpe-
stio e, pertanto, vi è una possibilità per i singoli condòmini 
di ritrarre un’utilità concorrente a quella essenziale per 
l’esistenza delle proprietà esclusive (quella di copertura) 
e per la quale non sembra possibile ritenere che il relativo 
godimento sia “impossibile”. Al contrario, per il tetto a fal-

de vi è in assoluto un’impossibilità di utilizzazione “finale” 
e soggettiva della parte comune, poiché l’unica funzione 
che il tetto a falde è in grado di assolvere è quella mera-
mente strumentale ed oggettiva di copertura del fabbri-
cato e conseguentemente si deve ritenere astrattamente 
possibile locare la parte comune a terzi.

In questo senso è interessante quanto rilevato dal 
Tribunale di Genova con la sentenza n. 1385 del 12 aprile 
2006 (32) che ha dichiarato nulla la delibera assembleare 
con la quale il Condominio aveva deciso a maggioranza di 
locare una porzione del lastrico solare per l’installazione 
di una stazione radio per telefonia mobile cellulare (33), 
rilevando che essendo il lastrico solare, nello specifico, su-
scettibile di godimento diretto da parte dei singoli condò-
mini mancava il presupposto richiesto perché potesse sor-
gere il potere assembleare di statuire forme di godimento 
indiretto del bene.

Pertanto, una simile delibera finendo necessariamente 
per sottrarre al condòmino una rilevante porzione di ter-
razzo, prima liberamente fruibile, compromettendo il suo 
diritto di comproprietà sul bene comune, sarebbe legitti-
ma solo con il consenso di tutti i condòmini.

Il Tribunale di Genova, inoltre, ha affrontato un altro 
punto che rileva anche nel caso che ci occupa:

la delibera impugnata, infatti, si presentava invalida 
anche sotto un altro profilo, poiché emessa in violazione 
dell’art. 1120 c.c. che vieta le innovazioni che «possono 
recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fab-
bricato, che ne alterino il decoro architettonico o che 
rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso 
o al godimento anche di un solo condòmino» (34). E, pre-
cisa il Tribunale, a nulla vale obiettare che oggetto della 
delibera è solo la stipula del contratto di locazione e non 
già l’installazione dell’opera: è evidente, infatti, che il con-
tratto di locazione è l’oggetto immediato della delibera, il 
cui oggetto mediato è, pacificamente, il consenso all’in-
stallazione dell’opera cui la locazione è finalizzata.

Questi principi trovano applicazione anche nel caso di 
installazione di impianti fotovoltaici, determinando ciò, 
come già accennato, un’innovazione. Secondo la giuri-
sprudenza di legittimità, infatti, costituisce innovazione 
qualunque opera nuova che alteri in tutto o in parte, 
nella materia e nella forma, ovvero nella destinazione 
di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite 
della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del 
godimento con l’effetto di migliorarlo o peggiorarlo (35) 
così distinguendosi dalle mere modificazioni che mirano a 
potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa 
comune lasciandone però immutata la consistenza e la de-
stinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi 
dei condòmini (36). Nel caso di installazione di un impian-
to fotovoltaico si deve ritenere di essere in presenza di una 
“innovazione” e non di una semplice modificazione della 
parte comune interessata poiché inevitabilmente vengono 
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incise la struttura e la destinazione del bene comune sul 
quale viene posizionato.

Quindi, come rilevato dal Tribunale di Genova, il Con-
dominio nell’adottare la delibera con la quale si disponga 
della cosa comune stipulando una locazione al fine dell’in-
stallazione di impianti fotovoltaici deve rispettare i limiti 
dell’art. 1120 c.c. (37) nonché le maggioranze previste 
dall’art. 1136 comma 5, pena altrimenti la nullità della 
delibera medesima.

Con riguardo alla maggioranza necessaria, in particola-
re, si è detto che per la giurisprudenza sopra richiamata, la 
locazione infranovennale è comunque un atto di ordinaria 
amministrazione. Nella normativa condominiale la disci-
plina generale delle maggioranze in assemblea si rinviene 
nei commi 2 e 3 dell’art. 1136 c.c. (normativa specifica in 
che, pertanto, impedisce interpretando a contrario l’art. 
1139 c.c., l’art. 1105 c.c. limitatamente alle maggioranze) 
da cui deriva che in seconda convocazione è sufficiente la 
maggioranza di 1/3 dei condòmini che rappresentino 1/3 
dei valore dell’edificio.

Seguendo il ragionamento sopra svolto si deve ritenere 
che tale maggioranza non sia sufficiente essendo neces-
saria la maggioranza del comma 5 ai sensi del quale le 
deliberazioni che hanno ad oggetto le innovazioni di cui 
all’art. 1120 c.c. ... sono valide se approvate con un numero 
di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al 
condominio e due terzi dell’edificio.

La soluzione sopra proposta, sostanzialmente in ac-
cordo con le valutazioni del Tribunale di Genova, sembra 
a chi scrive quella maggiormente conforme al sistema 
normativo fin qui delineato perché sarebbe irragionevole 
che la delibera assembleare, avente ad oggetto la stipula 
di una locazione finalizzata all’installazione da parte di 
terzi di impianti fotovoltaici, possa essere validamente 
assunta con una maggioranza inferiore rispetto a quella 
che sarebbe necessaria qualora il Condominio decidesse 
di installare per suo personale uso l’impianto fotovoltaico: 
verrebbe evidentemente violato il principio di uguaglian-
za e ragionevolezza, visto che il pregiudizio che il singolo 
condòmino rischia di sopportare è lo stesso.

A questo punto è interessante chiedersi se le maggio-
ranze fin qui indicate come necessarie per la locazione e 
la costituzione un diritto di superficie in favore di terzi 
sulle parti comuni per l’installazione di impianti fotovol-
taici possano essere derogate dalle previsioni dell’art. 26 
L. 10/91.

Il secondo comma della norma predetta, infatti, recante 
disposizioni sulla “progettazione, messa in opera ed eser-
cizio di edifici e di impianti”, modificato prima dal D.L.vo. 
29 dicembre 2006, n. 311 e successivamente dalla L. 99/09, 
oggi (38) al comma 2 prevede che “per gli interventi sugli 
edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo 
energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui 
all’art. 1, individuati attraverso un attestato di certifica-
zione energetica o una diagnosi energetica realizzata da 

una tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali 
sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle 
quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in as-
semblea (39).

Secondo quanto ritenuto sia in dottrina che in giuri-
sprudenza, la presente disposizione,come anche quella 
contenuta nel comma 5 (40) ha riguardo ad interventi 
qualificabili come innovazioni ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1120 del codice civile (41).

Al riguardo, fin dalla prima formulazione, e a fortiori 
alla luce delle espressioni sempre più precise utilizzate 
dal legislatore nelle successive modifiche del comma 2 
dell’art. 26, il legislatore ha certamente inteso dettare 
una prescrizione che deroga alle regole che l’assemblea 
di condominio deve rispettare in ordine alla realizzazione 
delle innovazioni sulle parti comuni dell’edificio”.

Il primo problema che ci si deve porre è se l’art. 26 pos-
sa o meno applicarsi ai casi di innovazioni che comportino 
sostanzialmente una sottrazione di un bene comune ad 
una determinata destinazione così incidendo sui diritti 
dei singoli condòmini in sostanziale violazione dell’art. 
1120 c.c.

Il problema, cioè, è se l’art. 26 sia idoneo a derogare 
i limiti dell’art. 1120 c.c. e, quindi, permetta di superare 
quanto più sopra detto circa la lesione del diritto di 
godimento del singolo condòmino: a questo riguardo, 
si rammenta l’opinione di chi (42), con riferimento alla 
fattispecie, per certi versi analoga, della trasformazione 
dell’impianto di riscaldamento centralizzato in autonomo, 
afferma che l’art. 26, sia nell’originaria formulazione, sia, a 
fortiori, in quella ora vigente (nella quale è stato espunto 
il riferimento espresso agli interventi di cui all’art. 8 lett. 
g), relativo proprio alla trasformazione dell’impianto cen-
tralizzato), non si applicherebbe alle delibere con le quali 
si approva la soppressione dell’impianto centralizzato 
sostituito da quello autonomo. Secondo questa imposta-
zione, infatti, per “interventi” si dovrebbero contemplare 
esclusivamente le innovazioni che comportano dei miglio-
ramenti senza determinare la sottrazione del bene all’uso 
comune, in linea con l’art. 1120 c.c., non espressamente 
derogato dall’art. 26 predetto.

Al contrario, secondo altri (43), la ratio alla base della 
norma in esame e successive modificazioni è individuata 
nella necessità di consentire un più facile e rapido rag-
giungimento di una maggioranza che approvi l’esecuzione 
anche di interventi che potrebbero classificarsi come 
innovazioni vietate ex art. 1120 c.c. (comportando l’im-
pedimento all’uso dell’impianto da parte dei condòmini 
dissenzienti), purché finalizzati a realizzare gli obiettivi 
voluti dal legislatore della legge 10/91.

In quest’ultimo senso, la giurisprudenza (44) in prece-
denza (quando cioè l’art. 26 conteneva espressamente al-
l’art. 8 lett. g) aveva ammesso la legittimità della delibera 
di trasformazione dell’impianto centralizzato in autonomo 
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adottata con la maggioranza ridotta prevista dall’art. 26 
anziché all’unanimità.

Come detto, il riferimento dell’art. 26 all’art. 8 lett. g) 
è scomparso, il che può essere interpretato in due modi: 
o nel senso che con il termine “interventi” ci si riferisca 
a qualsiasi innovazione anche se in deroga a tutti i limiti 
previsti dall’art. 1120 c.c. oppure nel senso che dall’entrata 
in vigore della modifica per “interventi” devono intendersi 
solo quelle integrazioni che, senza incidere sui diritti dei 
singoli condòmini, rendono più comodo il godimento da 
parte di questi ultimi. In tal caso, ogni qual volta si do-
vesse innovare modificando la destinazione di singoli beni 
comuni occorrerebbe comunque l’unanimità dei consensi; 
al contrario, nel primo caso, potrebbe applicarsi l’art. 26.

Con riferimento all’installazione di impianti fotovoltai-
ci, sembra a chi scrive che, in assenza di espressa previsio-
ne, non si possa approvare con una maggioranza così ridot-
ta una delibera avente ad oggetto, anche per via mediata, 
l’installazione di impianti fotovoltaici in deroga ai limiti 
previsti dall’art. 1120 c.c. in quanto la predetta delibera 
sarebbe contraria al principio per cui ubi lex voluit dixit 
ubi noluit tacuit e finirebbe per ledere ingiustificatamente 
i diritti dei singoli condòmini.

Pertanto, nel caso della locazione a terzi delle parti 
comuni finalizzata all’installazione di un impianto fotovol-
taico, se il godimento diretto concorrente è impossibile, 
secondo quanto più sopra detto e fermi restando gli altri 
limiti previsti dall’art. 1120 c.c., deve ritenersi applicabile 
l’art. 26 predetto; laddove, invece, fosse possibile un uso 
diretto concorrente del bene comune, o nel caso di altra 
violazione dell’art. 1120 c.c., non potrebbe applicarsi la 
norma speciale in esame.

Ammettendo che, pur nei limiti sopra indicati, l’art. 
26 possa essere applicato all’installazione di impianti fo-
tovoltaici nei Condomini, viene da chiedersi se ciò valga 
anche qualora il Condominio intenda locare a terzi le 
parti comuni per ottenere un canone quale corrispettivo 
dell’utilizzo che questi ne faccia ai fini dell’installazione di 
un impianto fotovoltaico.

Al riguardo, è interessante notare come la predetta 
norma sia inserita nel titolo II della legge 10/91 recante ru-
brica “Norme per il contenimento del consumo di energia 
negli edifici” e l’art. 25 della legge stessa definendo l’ambi-
to di applicazione prevede, al comma 1, che “sono regolati 
dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli 
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione 
d’uso, nonché mediante il disposto dell’articolo 31, l’eser-
cizio e la manutenzione degli impianti esistenti.”

Da un punto di vista sistematico, quindi, la maggioran-
za ridotta del comma 2 dell’art. 26 si giustifica proprio per-
ché è strumentale al perseguimento della finalità del legi-
slatore di ridurre i consumi per mezzo di fonti di energia 
rinnovabile. Ma se la riduzione dei consumi negli edifici è 
l’obiettivo del legislatore sorge il dubbio che tale norma 
derogatoria possa trovare applicazione in tutti i casi nei 

quali l’energia pulita prodotta dagli impianti installati 
non sia reimpiegata direttamente per fornire energia al 
caseggiato, ma venga venduta al fine di trarne un profitto 
economico senza che in tal senso i consumi di energia del 
singolo Condominio vengano effettivamente ridotti.

Nel caso di specie, in particolare, poiché nella locazio-
ne di parti comuni, al fine della installazione di impianti 
fotovoltaici, la società o comunque il conduttore persona 
fisica produce energia per rivenderla al gestore del servi-
zio energia, senza quindi che l’energia stessa venga reim-
piegata in Condominio, è dubbio che la norma in esame 
possa applicarsi sempre e comunque.

Per vero si potrebbe sostenere un’interpretazione più 
elastica dell’ambito di applicazione della norma soste-
nendo che comunque l’obiettivo legislativo non è tanto la 
riduzione dei consumi del singolo edificio o Condominio, 
ma più generalmente la riduzione dei consumi globali 
mediante lo sfruttamento di energia pulita.

Ammettendo che l’art. 26 possa applicarsi anche con ri-
ferimento alle locazioni infranovennali sia pure nei limiti 
più sopra indicati, viene da chiedersi se detta norma pos-
sa o meno derogare anche alle previsioni di regolamento 
contrattuale che vietano la modifica della destinazione o 
comunque vietano determinate destinazioni delle parti 
comuni, nonché alla previsione dell’art. 1108, comma 3 
c.c. che, come detto, richiede l’unanimità sia per la co-
stituzione del diritto di superficie e di altri diritti reali sia 
per le locazioni ultranovennali.

È necessario comprendere, in primo luogo, se la nor-
mativa in materia di risparmio energetico abbia o meno 
valore di ordine pubblico.

Al riguardo, l’art. 1 della legge 10/91, recante “finalità 
ed ambito di applicazione” della normativa, al comma 
1 stabilisce che “al fine di migliorare i processi di tra-
sformazione dell’energia, di ridurre i consumi di energia 
e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale 
dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qua-
lità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed 
incentivano... l’uso razionale dell’energia, il contenimento 
dei consumi di energia nella produzione e nell’utilizzo di 
manufatti, l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, 
la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi 
produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in 
particolare nei settori a più elevata intensità energetica, 
anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca 
applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione indu-
striale”.

Il comma 4 della norma specifica che “l’utilizzazione 
delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di 
pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative 
sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti 
ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche”.

Certamente l’art. 1 nel complesso non indica in modo 
chiaro e incontrovertibile che la normativa in esame ha na-
tura di ordine pubblico, ma a questa conclusione potrebbe 
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giungersi se si valutassero le espressioni sopra utilizzate 
alla luce del particolare interesse che a livello internazio-
nale (Si pensi, ad esempio, ai protocolli di Kyoto), comu-
nitario e nazionale ha assunto e assumerà sempre più il 
problema dell’ambiente e quello del risparmio energetico 
con relativo utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

Se si ritenesse tutta la normativa in esame di ordine 
pubblico si dovrebbe sostenere l’inderogabilità della stes-
sa da parte di disposizioni negoziali: con riferimento alla 
prima questione, quindi, la clausola del regolamento che 
vietasse implicitamente o esplicitamente tale innovazione 
in via immediata o mediata sarebbe nulla ai sensi dell’art. 
1418 c.c. sia pure parzialmente, nel senso che sarebbe 
nulla nella parte in cui vieta quelle particolari innovazioni 
per le quali è applicabile la L. 10/91 (45).

In relazione invece al caso della derogabilità dell’art. 
1108, comma 3 nella parte in cui richiede l’unanimità per 
la costituzione di diritti reali e per la stipula di un contrat-
to di locazione ultranovennale occorre avere riguardo non 
solo ai normali criteri di successione di leggi nel tempo, 
ma occorre in primo luogo considerare se gli ambiti appli-
cativi delle due norme possano sovrapporsi. Al riguardo, 
per quanto l’art. 26 non disciplini espressamente il caso 
della locazione, si deve ritenere, alla luce del ragionamen-
to fin qui svolto, che detta norma sia applicabile (con i 
limiti sopra visti) anche nel caso di locazioni finalizzate 
all’installazione di impianti fotovoltaici.

L’estensione logica di cui sopra però può giustificare, 
attraverso l’utilizzo dei generali principi della lex specialis 
e della lex posterior, addirittura la deroga di regole così 
stringenti come quelle previste dall’art. 1108, comma 3?

Ad esempio, per la costituzione di un diritto reale e, 
specificamente, del diritto di superficie, la regola sancita 
dall’art. 1108 comma 3 c.c. è l’unanimità e ciò si giustifica 
ove si consideri che gli atti in essa indicati importano 
la sottrazione totale o parziale o temporanea della cosa 
comune incidendo sui diritti di partecipazione spettanti a 
ciascun comunista: l’evidente incidenza dell’imposizione 
di un diritto reale sulla cosa nonché la tendenziale perpe-
tuità del diritto di superficie come sopra detto, unitamen-
te al fatto che con detto strumento giuridico si concretizza 
un vero e proprio atto di disposizione della cosa comune, 
rende l’unanimità dei consensi certamente necessaria al 
fine di evitare dei soprusi della maggioranza.

Ora, non sembra che una normativa quale quella in 
materia di risparmio energetico per quanto qualificabile 
di ordine pubblico, sia suscettibile di derogare ad un prin-
cipio di tutela degli interessi dei singoli così stringente.

Pertanto, a sommesso avviso di chi scrive non può in 
nessun caso ritenersi che l’art. 26 L. 10/91 possa derogare 
alla regola dell’unanimità in caso di costituzione di un 
diritto di superficie.

La locazione ultranovennale, invece, come è stato 
sottolineato da autorevole dottrina (46), non è un atto 
di “disposizione” in senso proprio (tanto è vero che non 

è inserito nell’art. 374, n. 4 c.c.) e purtuttavia la ratio 
sottesa alla regola dell’unanimità prevista anche in que-
sto caso è data dal fatto che essa in ogni caso determina 
una sottrazione del godimento della cosa comune per un 
periodo eccedente la normale tollerabilità del limite che 
può essere imposto a ciascun partecipante.

L’evidente similarità degli effetti, pur essendo evidente 
la differenza strutturale e ontologica tra la locazione ul-
tranovennale e la costituzione di diritti reali, fa propen-
dere chi scrive nel senso di ritenere l’inderogabilità della 
norma in esame da parte dell’art. 26 L. 10/91.

(*)  Intervento svolto al 20° Convegno Coordinamento legale Confe-
dilizia tenutosi a Piacenza il 18 settembre 2010.

Note
(1)  La Commissione europea già nel 1996 aveva adottato il Libro 

Verde “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili”, cui è 
seguito nel 1997 il Libro Bianco per una strategia e un piano di azione 
della Comunità, ed infine nel 2000, il Libro verde sulla sicurezza dell’ap-
provvigionamento energetico che si è occupato anche del tema della 
dipendenza energetica dei Paesi membri. Nel nostro paese l’incipit 
normativo è stato dato dal predetto D.L.vo 387/03 emanato in attuazione 
della direttiva comunitaria 2001/77/CE del 27 settembre 2001.

(2)  A questo riguardo, l’art. 7 del decreto ha stabilito che “Entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro 
delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o 
più decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della 
produzione di energia elettrica dalla fonte solare”.

(3)  Pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2007, n. 45.
(4)  Gli incentivi per la costruzione degli impianti vengono erogati 

in “conto energia” anziché in “conto capitale”, nel senso che la tariffa 
incentivante per Kwh di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovol-
taico viene erogata per un periodo di venti anni in ragione del quantum 
di energia fotovoltaica prodotta annualmente dall’impianto medesimo, 
mentre la tariffa in esame non viene corrisposta quando l’impianto non 
produce energia.

(5)  Sul punto, essendo esorbitante questo aspetto del problema, 
ci si limita a richiamare gli scritti di BORDOLLI, L’installazione degli 
impianti fotovoltaici nel condominio, in Imm.e Propr., 3/08, 148 e ss.; 
BORDOLLI-DI NICOLA-RANA, Impianti fotovoltaici e nuovo conto ener-
gia nel condominio, Maggioli, 2007; nonché di CUFFARO, Installazione 
di impianti fotovoltaici e condominii, in Arch e Loc., 3/10, 233 e ss.

(6)  CALIA, “Contratto di locazione di terreni e realizzazione di im-
pianti fotovoltaici”, in Immobili e proprietà, 1/10, 31 e ss.; NUCERA, La 
locazione di terreni per l’installazione di impianti fotovoltaici, in A.L.C., 
3/10, 237 e ss.

(7)  È l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli 
collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, 
sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli 
involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione 
e destinazione.

(8)  È l’impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie 
elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici 
esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi 
funzione e destinazione.

(9)  È l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo 
le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, 
superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di 
qualsiasi funzione e destinazione.
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(10)  Cass., 15 maggio 1961, n. 1143, in Rep. Giur. It., 1961, voce pro-
prietà, n. 8. Secondo la giurisprudenza prevalente, perché vi sia acces-
sione occorre che vi sia incorporazione tra i due beni di talché gli stessi 
vengano materialmente ad unificarsi in modo che il bene incorporato 
perda la sua autonomia fisica e giuridica tanto da rendere impossibile 
la separazione (Cass., 20 agosto 1991, n. 8919, in Giust. civ. Mass., 1991, 
fasc. 8; Cass., n. 3698 del 10 novembre 1955, in Giur. it., 1955, I, 902) sen-
za la contemporanea dissoluzione o la sostanziale alterazione del tutto 
(in questo senso, Cass., n. 1109 del 14.2.1980, in Giust. civ. Mass., 1980).

(11)  Cass. n. 4623 del 29 marzo 2001, in Mass. Giur. It., 2001; Cass., 
n. 9872 del 27 luglio 2000, in Mass. Giur. It., 2000.

(12)  Cass., n. 1300 del 21 giugno 1965.
(13)  Quindi, solo in questo caso (e solo se si ammette che l’instal-

lazione dell’impianto fotovoltaico comporti la realizzazione di una co-
struzione ai sensi degli artt. 952 e 812 c.c.), l’impianto fotovoltaico diver-
rebbe di proprietà del Condominio: a questo riguardo è evidente che sarà 
sufficiente prevedere in modo esplicito che alla scadenza del termine di 
durata sarà diritto ed onere del superficiario disinstallare l’impianto al 
fine di impedire l’operatività del principio di accessione suddetto.

(14)  NUCERA, op.cit., 237.
(15)  Così, Cass., n. 2069 del 4 febbraio 2004, in Arch. loc. e cond., 

2004, 369; Cass., n. 4157 de1 26 aprile 1999, idem, 1999, 810.
(16)  CUFFARO, op. cit., 237.
(17)  L’art. 1592 c.c. prevede che, salvo disposizioni particolari della 

legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i migliora-
menti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del loca-
tore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor 
somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo 
della riconsegna. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a 
indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti 
che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.

L’art. 1593 c.c., invece, stabilisce che il conduttore che ha eseguito 
addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione 
qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il pro-
prietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve 
pagare al conduttore un’indennità pari alla minor somma tra l’importo 
della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Se le 
addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costitui-
scono un miglioramento, si osserva l’art. 1592 c.c. sopra detto.

(18)  Pertanto, deve applicarsi l’art. 1593 c.c. ed è, quindi, necessario 
valutare preliminarmente se la rimozione dell’impianto fotovoltaico pos-
sa o meno farsi senza nocumento per la cosa comune.

La soluzione del problema evidentemente richiederebbe una valu-
tazione tecnica che in questa sede non è possibile fornire. In ogni caso, 
non sembra corretto dire che, consistendo gli impianti in un complesso 
di componenti tra loro collegati mediante strutture metalliche, cavi e 
cablaggi elettrici facilmente separabili tra loro, non si avrebbe mai una 
vera e propria incorporazione tale da impedirne la separazione, in quan-
to risulterebbero sempre facilmente separabili e asportabili dal bene 
immobile senza con ciò determinare un pregiudizio all’intero complesso. 
Quantomeno nel caso di moduli integrati o semintegrati (ad esempio, 
sulla facciata o sul tetto), infatti, viene il dubbio che l’installazione com-
porti un conglobamento tale da renderne poi difficile la rimozione senza 
nocumento alla parte comune. Premesso quindi che non si è in grado di 
dare una risposta su questo punto analizziamo brevemente entrambe le 
ipotesi.

Se si ritiene che gli impianti siano asportabili senza nocumento, il 
conduttore al termine della locazione avrà diritto di toglierli salvo che il 
proprietario dell’immobile non preferisca ritenerli pagando un’indennità 
pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni. 
Qualora, invece, si ritenesse che tali impianti non possano asportarsi 
senza nocumento, allora bisognerà distinguere due diverse ipotesi: se si 
ritiene che l’installazione degli stessi

- determini un miglioramento: in questo caso si applica l’art. 1592 
c.c. sopra visto;

- se non determina un miglioramento della cosa locata, in questo 
caso si deve ritenere che il conduttore non può essere obbligato a toglier-
le, ma d’altra parte il locatore non può essere obbligato a corrispondere 
l’indennità prevista dall’art. 1593 c.c.

(19)  GRASSELLI, La locazione di immobili nel codice civile e nelle 
leggi speciali, 1999, Padova, 286.

(20)  In questo senso ex plurimis, Cass., n. 6010 del 22 novembre 
1984, in Riv. Loc. e Cond., 1985, 374; Cass., n. 13036 del 4 dicembre 1991, 
in Mass. Giur. It., 1991 (entrambe le decisioni, però fanno riferimento 
ad un’ipotesi di comunione in senso proprio); Cass., 21 ottobre 1998, n. 
10446, in Riv. Loc. e Cond., 1998, 768; Cass., n. 15460 del 5 novembre 
2002, in Arch. Loc. e Cond., 2003, 85.

(21)  Cass., n. 8528 del 19 ottobre 1994, in Riv. loc. e cond., 1995, n. 
382; Cass., n. 6010 del 22 novembre 1984 cit.

(22)  Cass. n. 8085 del 25 luglio 1995, in Mass. Giur. It., 1995.
(23)  Al riguardo, Cass., n. 10446 del 21 ottobre 1998, cit., in una 

fattispecie avente ad oggetto la conclusione della locazione di una parte 
comune destinata originariamente a deposito, ha affermato che tale 
negozio giuridico è da considerarsi atto di amministrazione ordinaria, 
essendo possibile conseguire la finalità del “miglior godimento delle cose 
comuni” anche attraverso l’accrescimento dell’utilità del bene mediante 
la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto); e che conseguentemen-
te, ove l’amministratore del condominio abbia locato il bene condominiale 
anche in assenza di un preventivo mandato che lo abilitasse a tanto, deve 
ritenersi valida la ratifica del suddetto contratto di locazione disposta 
dall’assemblea dei condomini con deliberazione adottata a maggioranza 
semplice.

(24)  Cass., n. 4131 del 22 marzo 2001, in Riv. Loc. e Cond. 2001, 
467.

(25)  In questo senso in dottrina, TERZAGO, Il Condominio, Trattato 
teorico-pratico, 2010, 6.

(26)  Infatti, il partecipante alla comunione può disporre del suo 
diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota, 
può rinunciare alla quota e domandare sempre lo scioglimento della 
comunione; il condòmino, invece, non può disporre delle parti comuni 
indipendentemente dalle unità immobiliari,  non può rinunziare al dirit-
to sulle stesse o conseguirne la divisione, a meno che questa possa farsi 
senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.

(27)  Nella comunione, infatti, ai sensi dell’art. 1112 c.c., vi è il limi-
te del pregiudizio al godimento di alcuno dei partecipanti e della spesa 
eccessivamente gravosa; nel Condominio, invece, deve essere evitato il 
pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato, il turbamento 
del decoro architettonico e l’idoneità a rendere talune parti comuni in-
servibili all’uso o al godimento anche di un solo condòmino.

(28)  In Obbl. e Contr., 2006, 4, 292, con nota di Rubino. Al riguardo, è 
stato rilevato (TERZAGO, op. cit., 16 e ss.), che formano oggetto del con-
dominio soltanto le cose, gli impianti ed i servizi effettivamente uniti alle 
unità abitative dal collegamento strumentale consistente nella necessità 
per l’esistenza o per l’uso, ovvero nella destinazione all’uso o al servizio, 
coerente con l’interesse ad utilizzare le parti comuni in funzione delle 
unità immobiliari.

(29)  La Suprema Corte, infatti ha rilevato che “la specifica fisio-
nomia giuridica del condominio negli edifici - la tipicità, che distingue 
l’istituto della comunione di proprietà in generale e dalle altre forma-
zioni sociali di tipo associativo - si fonda sulla relazione che, nel fab-
bricato, lega i beni propri e comuni, riflettendosi sui diritti, dei quali i 
beni formano oggetto (la proprietà esclusiva e il condominio). Secondo 
l’interpretazione consolidata, ai fini della attribuzione del diritto di 
condominio la norma conferisce rilevanza al collegamento tra le parti 
comuni e le unità immobiliari in proprietà solitaria: collegamento, che 
può essere materiale o funzionale. Il primo tipo di legame, consiste nella 
incorporazione tra entità inscindibili, ovvero nella congiunzione stabile 
tra entità separabili, si concreta nella necessità delle cose, dei servizi 
e degli impianti per l’esistenza o per l’uso dei piani o delle porzioni di 
piano; il secondo si esaurisce nella destinazione funzionale delle parti 
comuni all’uso o al servizio delle unità immobiliari (tra le tante: Cass., 
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sez. II, 9 giugno 2000, n. 7889). Il collegamento tra beni propri e comuni, 
consistente nella necessità per l’esistenza o per l’uso, ovvero nella desti-
nazione all’uso o al servizio, si definisce come relazione di accessorietà, 
perché l’espressione mette in evidenza, ad un tempo, il legame funzionale 
e la connessione materiale. Il termine accessorietà, sul piano funzionale, 
enuncia il difetto di utilità fine a se stessa e la subordinazione strumen-
tale delle parti comuni; esprime, altresì, la connessione materiale, che 
determina la mancanza di autonomia fisica dei beni comuni rispetto ai 
beni in proprietà esclusiva e, nondimeno, non esclude la loro perdurante 
individualità giuridica nell’orbita della incorporazione o della relazione 
stabile”.

(30)  Ipotesi questa che sembra piuttosto difficile che si verifichi so-
prattutto nel caso in cui la locazione sia stipulata con società o comunque 
non con condòmini: in tal caso, infatti, i conduttori vorranno sfruttare ap-
pieno l’impianto e gli incentivi e quindi vorranno necessariamente che la 
durata iniziale sia almeno di 14 anni che con la proroga di ulteriori 6 anni 
consente di arrivare ai 20 anni previsti dalla normativa come massimo 
temporale per il riconoscimento delle tariffe incentivanti.

(31)  Cass., n. 2255 del 1 marzo 2000, in Corriere Giur., 2001, 5, 653 e 
precedentemente Cass., n. 8233 del 1990 in Mass. Giur. It., 1990, Cass., n. 
1498 del 12 febbraio 1998, in Foro It., 1998, I, 1898.

(32)  Nel caso di specie con la delibera in oggetto è stata decisa 
l’installazione di apparati radio e supporti di antenna, con possibilità 
per la conduttrice di eseguire sull’immobile tutti i lavori necessari per 
il passaggio di cavi di alimentazione e/o telefonici e di installare ogni 
tipo di apparecchiatura che ritenesse opportuna, al fine del corretto 
funzionamento dell’impianto o ai fini dell’aggiornamento tecnologico 
dello stesso.

(33)  Un’altra fattispecie similare è quella dell’installazione di pan-
nelli solari: anche in questo caso la giurisprudenza ha ritenuto illegittime 
le installazioni sui lastrici solari quando a causa delle dimensioni ingom-
branti degli stessi venga ridotta la possibilità di utilizzazione usuale 
della cosa comune, alterando così il rapporto di equilibrio tra le facoltà 
di utilizzazione attuali e potenziali degli altri condomini (così App. Sa-
lerno, 13 maggio 1983, in Riv. Giur. Edil., 1984, I, 64 e Giur. It., 1984, I, 
2, 618 con nota di Gentili). In via generale, non è possibile occupare in 
via permanente tutto o quasi il lastrico o il cortile o il tetto perché così 
facendo si verrebbe ad alterare la destinazione dello spazio comune ed 
impedire agli altri di fare uso della stessa cosa (in questo senso Cass., n. 
3640 del 24 febbraio 2004, in Giust. Civ. Mass., 2004).

(34)  L’installazione di antenne telefoniche, per le dimensioni e le 
caratteristiche, integra un’innovazione e non già una semplice modifica, 
incidendo notevolmente sulla cosa comune, alterando la funzione ori-
ginaria del lastrico solare (non solo di copertura ma anche di terrazzo 
calpestabile): Cass. n. 385 del 26 gennaio 1977, in Mass. giur. it. 1977.

(35)  Ex plurimis, Cass. n. 5028 del 30 maggio 1996, in Arch. Loca-
zioni, 2003, 859.

(36)  V. fra le tante Cass., n. 15460 del 5 novembre 2002, cit.; Cass. 
n. 11936 del 23 ottobre 1999, in Arch. Locazioni, 2003, 857; Cass., n. 6146 
del 14 novembre 1998, in Mass. Giur. It., 1998; Cass., n. 8622 del 29 agosto 
1998, in Arch. Locazioni, 2007, 1, 90.

(37)  In forza del quale sono vietate le innovazioni che possono reca-
re pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino 

il decoro architettonico e che rendano talune parti comuni dell’edificio 
inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condòmino. In parti-
colare si rammenta che per decoro architettonico si intende l’estetica 
data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costitui-
scono la nota dominante e imprimono alle parti dell’edificio, nonché allo 
stesso nel suo insieme, una determinata, armonica fisionomia, senza 
che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico: Cass., 
n. 27551 del 14 dicembre 2005 in Arch. Locazioni, 2006, 3, 334. A questo 
proposito, una recente sentenza della Corte di legittimità ha precisato 
che l’offesa al decoro architettonico deve invece essere riguardata in sé, 
non rilevando il raffronto con le alterazioni subiti da edifici contigui né 
l’impatto con il panorama circostante (Cass., n. 1286 del 2010).

(38)  Il comma 3 della norma in esame originariamente prevedeva 
che “per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento 
del consumo energetico degli edifici stessi ed all’utilizzazione delle fonti 
di energia di cui all’art. 1, ivi compresi quelli di cui all’art. 8 sono valide 
le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali”. Con 
la modifica apportata dal D.L.vo. 311/06 è scomparso il riferimento alle 
“parti comuni” dell’edificio, è stata inserita la necessità di una specifica 
certificazione e, infine, è stata aggiunto l’aggettivo “semplice” che nelle 
intenzioni del legislatore avrebbe dovuto rendere più chiaro il significato 
interpretativo della norma nel senso di consentire una maggioranza in-
feriore a quella prevista dall’art. 1120 c.c. Poiché, però, su quest’ultimo 
profilo, l’inciso, invece che fugare, ha alimentato i dubbi degli interpreti 
il legislatore è intervenuto con la L. 99/09 inserendo dopo le ultime paro-
le quote millesimali, l’inciso “rappresentate dagli intervenuti in assem-
blea”.

(39)  Sul punto, non è questa la sede per poterci soffermare sull’in-
terpretazione da dare a questa norma: pertanto si rinvia sia per quanto 
concerne l’interpretazione e le problematiche sottese alla precedente 
formulazione sia con riferimento alle proposte interpretative della dot-
trina con riferimento alla nuova formulazione a TRIOLA, Il Condomi-
nio, 2008, 224 e ss.; TORTORICI, in Consulente immobiliare 2007, 873; 
TERZAGO, op. cit., 716 e ss.; NUCERA, Interventi volti al contenimento 
dei consumi energetici, la questione delle maggioranze assembleari, in 
Arch. Loc. e Cond., 3/08, 217; CUFFARO, op. cit., 233; BORDOLLI, op. 
cit., 151.

(40)  CUFFARO, op. cit., 233.
(41)  In questo senso, CUFFARO, op.cit., 233.
(42)  TRIOLA, Il Condominio, op. cit., 225.
(43)  TERZAGO, Il Condominio, op. cit., 716.
(44)  Ex plurimis, Cass. n. 4216 del 20 febbraio 2009; Cass. n. 16980 

del 18 agosto 2005, in Guida al Diritto, 2005, 37, 60.
(45)  Al riguardo, si pone la questione della sorte delle clausole di di-

vieto contenute in regolamenti contrattuali di condominio redatti prima 
dell’entrata in vigore della L. 10/91 e successive modifiche: la questione 
è troppo complessa per essere trattata adeguatamente in questa sede, e 
ci si può limitare a rilevare che occorre interrogarsi sull’ammissibilità 
della categoria negoziale della nullità sopravvenuta o dell’applicabilità 
di altri rimedi quali ad esempio l’interpretazione oggettiva di buona fede 
del regolamento di condominio.

(46)  BRANCA, della Comunione, in Scialoia-Branca, sub 1108.
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Bartolini Francesco
CoDICe CIvIle e leggI 
ComPlemeNtArI
ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 
1600, € 19,00

La nuova edizione del codice civile 
con le leggi complementari si presenta 
con molte novità legislative, recepite 
sia nella parte codicistica che nella 
parte delle leggi complementari. 
Gli ultimi interventi in ordine crono-
logico sono stati:
- il D.L. vo 29 novembre 2010, n. 224, 
recante modifiche al Codice civile per 
quel che concerne la normativa sulle 
società per azioni, la salvaguardia 
e le modificazioni del loro capitale 
sociale;
- la L. 4 novembre 2010, n. 183 (Col-
legato lavoro) che ha dettato nume-
rose, significative modifiche al Diritto 
del lavoro;
- il D.L.vo 13 agosto 2010, n. 141, che 
reca numerose innovazioni alla disci-
plina del credito al consumo;
- la L. 30 luglio 2010, n. 122 (Mano-
vra finanziaria 2010) che ha tra l’altro 
recato la nuova disciplina in materia 
di vendite immobiliari. 

C.G.

Bartolini Francesco
Bartolini michela
Savarro Pietro
CoDICe DellA 
meDIAzIoNe e 
Dell’ArBItrAto
ed. La Tribuna, Piacenza, 2011, pag. 
800, € 38,00

Il Volume in recensione comprende le 
norme di maggior rilievo in materia di 
mediazione e di arbitrato, discipline 
che hanno recentemente formato 
oggetto di profonde e significative 
modifiche.

In particolare, la mediazione fina-
lizzata alla conciliazione delle con-
troversie civili e commerciali ha 
formato oggetto di una vera e propria 
rivoluzione copernicana, attuata dap-
prima con il D.L.vo n. 28 del 2010, 
che ha attribuito alla competenza dei 
mediatori le controversie vertenti su 
materie (fra le quali il condominio e 
la circolazione stradale) che danno 
origine a frequente contenzioso, e poi 
con il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, 
che ha fissato il regolamento di attua-
zione della predetta riforma. 

F.R.

Bellezza enrico
Florian Francesco
Bellezza rosati luigi
CoDICe Delle 
SuCCeSSIoNI e Delle 
DoNAzIoNI
ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 
704, € 32,00 

Il codice risulta strutturato in due 
parti.
La prima parte raccoglie le disposi-
zioni dei codici civile, di procedura 
civile, penale e di procedura penale 
afferenti la materia, commentate 
con la giurisprudenza più recente e 
significativa. In particolare, il com-
mento giurisprudenziale fornisce un 
quadro completo e dettagliato degli 
orientamenti della Cassazione sulle 
problematiche più frequenti e con-
troverse in materia successoria.
La seconda parte, anch’essa commen-
tata con la giurisprudenza, riporta la 
normativa complementare alle dispo-
sizioni codicistiche in materia di con-
tratti agrari, divorzio, fisco, locazione 
di immobili urbani, stato civile. 

M.F..

Dubolino Pietro
Dubolino Chiara
Costa Fabio
CoDICe CIvIle
ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 
2686, € 62,00

Il Codice in esame, giunto ormai 
alla ventinovesima edizione, è stato 
completamente riesaminato sia dal 
punto di vista normativo che giuri-
sprudenziale. Il lavoro di verifica ed 
aggiornamento è stato puntiglioso ed 
esaustivo.
Il panorama giurisprudenziale, arric-
chito delle ultimissime sentenze 
della Corte di cassazione e della 
Corte costituzionale, offre un quadro 
degli indirizzi sino ad oggi affermati-
si, evidenziando in modo particolare 
la composizione dei contrasti od il 
consolidamento degli orientamenti 
interpretativi operati dalle Sezioni 
Unite.
Brevi ed esaurienti note richiamano 
l’attenzione del lettore su orienta-
menti giurisprudenziali da ritenersi 
superati alla luce di interventi di 
legge modificativi della normativa 
codicistica di riferimento. 

M.F.

Fragomeni tiziana
meDIAzIoNe e 
CoNCIlIAzIoNe. 
teorIA e PrAtICA 
DellA meDIAzIoNe 
DoPo lA rIFormA 
(D.l.vo N. 28/2010) e Il 
regolAmeNto (D.m. N. 
180/2010)
ed. La Tribuna, Piacenza, 2011, pag. 
320, € 30,00

Nel corso degli ultimi anni, la 
mediazione ha formato oggetto di 
numerosi interventi legislativi, fino 
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all’emanazione del fondamentale 
Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 
2010, che prevede il procedimento 
di mediazione quale condizione di 
procedibilità della domanda giudi-
ziale relativa a controversie (fra le 
quali quelle relative al condominio, 
ai diritti reali, ai contratti assicura-
tivi, ai danni da incidenti stradali) e 
del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, 
recante i criteri e le modalità di 
iscrizione e tenuta del registro de-
gli organismi di mediazione, nonchè 
l’approvazione delle indennità spet-
tanti agli organismi.
Il Volume in recensione prende in 
esame, attraverso uno stile di esem-
plare chiarezza espositiva, ogni 
aspetto della mediazione e della con-
ciliazione, e dedica particolare spazio 
alla figura del mediatore, della quale 
vengono definiti compiti, strategie e 
deontologia.
Peculiare rilievo assume la trattazio-
ne relativa alle modalità concrete di 
svolgimento della mediazione. 
Al volume è allegato un apposito 
DVD, nel quale sono contenute le 
tecniche di mediazione applicate nei 
corsi. 

M.F.

Frattini Pilade
CoNtrIButI DI BoNIFICA. 
vADemeCum Per 
oPPorSI
Confedilizia edizioni, pagg. 56, 
s.p.

Pubblicazione dal taglio eminente-
mente pratico, dovuta ad un segnalato 
studioso della specifica materia. Dopo 
aver affrontato (ed adeguatamente, 
sempre da un punto di vista pratico, 
risolto) la questione - annosa - del-
l’impugnazione degli avvisi di paga-
mento emessi dai Consorzi di bonifica 
ovvero delle cartelle di pagamento 
dagli stessi emesse, l’Autore illustra 
adeguatamente i motivi che per lo 
più possono essere fatti valere in sede 
d’impugnativa dinnanzi alle (compe-
tenti) Commissioni tributarie. Viene, 
nell’illustrazione approfondita degli 
stessi, seguito - opportunamente - 
un ordine che rispetta la priorità o 
sequenzialità logica e giuridica dei 
motivi di opposizione, secondo il cri-
terio dell’assorbenza (o assorbimen-
to). Particolare, e diffusa, attenzione 
viene dedicata al problema dell’onere 
della prova circa la debenza dei con-
tributi consortili.

R.N.

Savarro Pietro
Barbieri elena
Bartolini michela
Casaschi laura
gatti loredana
le CoNtroverSIe Nel 
CoNDomINIo. CollANA 
StrAtegIe ProCeSSuAlI
ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 
348, € 30,00

In una materia così complessa e varie-
gata come quella che regola i rapporti 
condominiali, il Volume in recensione 
costituisce un nuovo strumento a di-
sposizione degli avvocati ai fini della 
gestione e della soluzione delle con-
troversie relative ad alcune fra le più 
frequenti questioni che contraddi-
stinguono il diritto condominale.
L’Opera, infatti, affronta in maniera 
piana e lineare tutti gli aspetti di 
maggior interesse per l’operatore tra 
cui, ad esempio, la ripartizione delle 
spese condominiali; la disciplina delle 
barriere architettoniche; le spese per 
l’impianto di ascensore; la disciplina 
delle aree di parcheggio; il regime 
giuridico del sottotetto; ecc.
Particolarmente efficace ed utile è 
la scelta di corredare gli argomenti 
affrontati con frequenti richiami alla 
giurisprudenza. 

M.F.
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Contrasti

Corte di Cassazione Civile
sez. ii, ord. 21 diCembre 2010, n. 25877   
pres. triola – est. buCCiante – p.m. patrone (diff.) – riC. di stilo (avv. di 
stilo) C. Condominio “palazzo mallero” in Chivasso (avv.ti pappalardo 
e bella)

Azioni giudiziarie del condominio y Legittima-
zione dell’amministratore y Passiva y Estensione y 

Remissione al Primo Presidente.

. Devono trasmettersi gli atti al Primo Presidente 
della Corte di cassazione, affinché valuti se vi siano le 
condizioni per l’assegnazione alle Sezioni unite della 
questione relativa alla possibilità di far discendere dal-
l’art. 1130, n. 1, c.c. - che prevede l’obbligo dell’ammini-
stratore di eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei 
condòmini - anche la possibilità per il medesimo di 
costituirsi, senza autorizzazione dell’assemblea, in un 
giudizio volto all’annullamento di una delibera dell’as-
semblea stessa. (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131) (1)

(1) La citata Cass., sez. un., 6 agosto 2010, n. 18331, trovasi pubbli-
cata in questa Rivista 2010, 585. Cfr. le ulteriori sentenze richiamate 
in motivazione: Cass. 16 aprile 2007, n. 9093, ivi 2007, 511 e Cass. 26 
novembre 2004, n. 22294, ivi 2005, 357.

motivi della deCisione
Premesso che:
- con sentenza del 4 marzo 2002 il Tribunale di Torino 

- adito da Rocco Orlando Di Stilo nei confronti del con-
dominio “Palazzo Mallero” di Chivasso - dichiarò nulla la 
deliberazione assembleare del 14 maggio 1999, con cui 
era stata ripartita la spesa per il rifacimento del manto di 
copertura del cortile e del giardino pensile e ne era stata 
addebitata una quota all’attore, proprietario di un’autori-
messa non coperta dalle suddette parti comuni;

- su gravame del condominio, con sentenza del 23 giu-
gno 2004 la Corte d’appello di Torino ha dichiarato nulla 
per difetto di motivazione la pronuncia di primo grado, ma 
ha deciso in conformità con essa;

- Rocco Orlando Di Stilo ha proposto ricorso per cas-
sazione, in base a tre motivi; il condominio si è costituito 
con controricorso, formulando a sua volta due motivi di 
impugnazione in via incidentale; Rocco Orlando Di Stilo 
ha presentato due memorie.

Rilevato che:
- l’amministratore del condominio non ha documentato 

di essere stato autorizzato dall’assemblea a costituirsi nel 
giudizio di cassazione e a proporre ricorso incidentale av-
verso la sentenza impugnata da Rocco Orlando Di Stilo;

Considerato che:
- le sezioni unite di questa Corte, con le sentenze n. 

18331 e 18332 del 6 agosto 2010, nel comporre il contrasto 
emerso nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’in-
terpretazione dell’art. 1131 c.c., hanno ritenuto che la nor-
ma abilita l’amministratore del condominio, relativamente 
alle liti passive, a costituirsi in giudizio e a impugnare la 
sentenza eventualmente sfavorevole, senza necessità di 
autorizzazione da parte dell’assemblea, soltanto se l’og-
getto della controversia è compreso nei limiti delle sue 
attribuzioni, stabiliti dall’art. 1130 c.c., essendo altrimenti 
necessaria l’autorizzazione dell’assemblea;

- l’orientamento di gran lunga prevalente, seguito 
in precedenza, era invece nel senso di una generale e 
incondizionata “legittimazione processuale” dell’ammini-
stratore, nelle cause in cui il condominio fosse convenuto, 
indipendentemente dalla materia su cui vertessero (v., 
per tutte, Cass. 16 aprile 2007 n. 9093);

- da questo indirizzo soltanto in due occasioni questa 
Corte si era discostata (v. Cass. 26 novembre 2004 n. 22294 
e 25 gennaio 2006 n. 1422), sicchè è mancata una elabora-
zione giurisprudenziale in merito all’individuazione delle 
azioni promosse nei confronti del condominio, esorbitanti 
dalle attribuzioni dell’amministratore; in particolare, non 
risulta che sia stata specificamente affrontata la que-
stione se possano considerarsi - o non - attinenti all’ambi-
to delle suddette attribuzioni le cause di impugnazione di 
deliberazioni assembleari, come quella di cui qui si tratta: 
se cioè il compito di «eseguire le deliberazioni dell’assem-
blea dei condòmini», che è demandato dall’art. 1130, n. 1, 
c.c. all’amministratore, includa in ipotesi anche quello di 
propugnarne in giudizio la legittimità, quale che sia il loro 
oggetto;

- la questione può apparire di particolare importanza, 
sia per la sua novità, sia per il gran numero delle contro-
versie in cui si pone, sicchè va disposta la trasmissione 
degli atti al Primo Presidente, perchè valuti l’opportunità 
di assegnare la causa alle sezioni unite. (Omissis)
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Corte di Cassazione Civile
sez. ii, 12 gennaio 2011, n. 574  
pres. rovelli – est. manna – p.m. sCardaCCione (diff.) – riC. m.r.m. ed 
altri (avv. laghi) C. Condominio X.

Contributi e spese condominiali y Azione giu-
diziale di recupero promossa dall’amministratore 

y Legittimato passivo y Individuazione y Principio 
dell’apparenza del diritto y Applicabilità in ambito 
condominiale y Esclusione.

. In caso di azione giudiziale dell’amministratore del 
condominio per il recupero della quota di spese di com-
petenza di una unità immobiliare di proprietà esclusi-
va, è passivamente legittimato il vero proprietario di 
detta unità e non anche chi possa apparire tale, poiché 
difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di 
gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni 
per l’operatività’ del principio dell’apparenza del dirit-
to, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela 
dell’affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, 
d’altra parte, il collegamento della legittimazione pas-
siva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale 
al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della 
gestione condominiale. (c.c., art. 1123) (1)

(1) Conforme a Cass. 25 gennaio 2007, n. 1627, in questa Rivista 
2007, 514. Inoltre,nel senso che in materia condominiale non trova 
applicazione il principio dell’apparenza del diritto, strumentale ad 
esigenze di tutela dell’affidamento del terzo di buona fede, in quanto 
non sussiste una relazione di terzietà tra condominio e condòmino, v. 
Cass. 3 agosto 2007, n. 17039, in Ius&Lex dvd n. 1/11, ed. La Tribuna.

svolgimento del proCesso
F.M. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emes-

so nei suoi confronti dal giudice di pace di Castrovillari, su 
ricorso del condominio X., per il pagamento della somma 
di euro 138,78, a titolo di oneri condominiali ed acces-
sori. A sostegno dell’opposizione deduceva la carenza di 
legittimazione passiva, non essendo egli, bensì sua moglie 
Mu.Io., proprietaria dell’unità abitativa cui si riferiva l’ob-
bligazione.

Il condominio opposto chiedeva vanamente la chiama-
ta in causa di quest’ultima, e all’esito dell’istruzione pro-
batoria il giudice di pace, con sentenza n. 181 pubblicata 
il 21 luglio 2004, rigettava l’opposizione.

Pur ritenendo documentalmente provato che l’apparta-
mento condominiale apparteneva al coniuge dell’opponen-
te, il giudice di prime cure osservava che per moltissimi 
anni quest’ultimo aveva tenuto una condotta tale da farlo 
ritenere quale effettivo proprietario del bene, ricevendo la 

corrispondenza a lui indirizzata, incluse le convocazioni 
dell’assemblea, esercitando i relativi diritti e adempien-
do le obbligazioni, senza mai eccepire la propria carente 
legittimazione. Tale fattispecie, reputava il primo giudice, 
integrava una situazione astrattamente corrispondente 
all’esercizio di un diritto, tale “da giustificare la tutela del-
l’apparenza del diritto e quindi del terzo di buona fede”, 
ossia dell’amministratore del condominio, il quale poteva 
invocare la tutela dell’affidamento incolpevole.

Nel merito, deduceva che l’opposizione era del tutto 
generica, che il M. non aveva mai impugnato alcuna delle 
delibere assembleali determinative delle spese comuni e 
della loro ripartizione.

Per la cassazione della suddetta sentenza propongono 
ricorso M. P., L. e R. M., nonché Mu. Io., quali eredi di F. M., 
con unico motivo illustrato da memoria.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

motivi della deCisione
1. - Con unico motivo d’impugnazione, articolato in più 

censure, i ricorrenti deducono errores in procedendo e 
violazioni dei “limiti fondamentali sostanziali del giudizio 
di equità costituiti dai principi costituzionali e dai principi 
generali dell’ordinamento”.

In particolare, lamentano che il giudice di primo grado 
ha esonerato la parte opposta, attrice in senso sostanziale, 
dall’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa, 
poiché il condominio non ha dimostrato né l’esistenza del-
l’obbligazione, né il fatto che il M. si sia comportato quale 
condomino pur non essendolo, né le delibere di approva-
zione delle spese, né la congruità delle somme richieste.

Il giudice di pace, inoltre, ledendo il contraddittorio, 
da un lato ha revocato l’ordinanza ammissiva della prova 
testimoniale e dall’altro ne ha utilizzato gli esiti parziali 
ai fini della decisione, poiché i testi della parte opponente 
non sono stati escussi, violando così il diritto della parte 
di farli assumere.

Infine, la sentenza è ingiusta in quanto non è stata 
offerta alcuna prova del fatto che il M. avrebbe tenuto un 
comportamento tale da farlo apparire come proprietario 
dell’immobile.

Tali condotte, prosegue parte ricorrente, avrebbero 
potuto avere incidenza, semmai, sulla regolamentazione 
delle spese, ma non già sul piano della pretesa sostanziale, 
non essendo possibile far gravare su chi non è proprietario 
oneri che competono solo al titolare del bene.

Ben singolare, poi, conclude parte ricorrente, è l’affer-
mazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui 
il M. “o chi per esso” non si è mai opposto alle delibere 
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dell’assemblea relative al riparto delle spese condominia-
li, delibere che egli non avrebbe potuto impugnare proprio 
per l’estraneità alla compagine dei proprietari del fab-
bricato.

2.- Il ricorso va accolto.
2.1. - Premesso che per le sentenze dei giudici di pace 

in controversie di valore non superiore ai millecento euro, 
la decisione della causa è solo secondo equità, essendo 
questo l’unico metro di giudizio adottabile, e che, pertan-
to, le regole di equità devono ritenersi applicate indipen-
dentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato 
l’equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia 
risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, 
atteso che anche in questo caso la lettura delle norme 
data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può 
essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell’art. 
360 c.p.c. per violazione di legge (Cass. n. 26528/06), va 
ricordato che, secondo il costante indirizzo di questa 
Corte, e in base all’intervento manipolativo di Corte Cost. 
n. 206/04, le sentenze pronunciate dal giudice di pace 
secondo equità, ai sensi del secondo comma dell’art. 113 
c.p.c., nel regime anteriore alle modifiche di cui al D.L.vo 
2 febbraio 2006 n. 40, sono ricorribili in cassazione per 
violazione di norme processuali, costituzionali e comuni-
tarie, nonché per violazione dei principi informatori della 
materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia 
assolutamente mancante o apparente, o fondata su affer-
mazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà (Cass. 
n. 11638/10; Cass. SU n. 564/09; Cass. n. 7581/07; Cass. n. 
4436/07).

2.2. - Nello specifico, dall’unico motivo d’impugnazione 
si estraggono tre distinte censure, così sintetizzabili: 

a) lesione del contraddittorio e della difesa, per aver il 
giudice di primo grado utilizzato ai fini della decisione una 
prova testimoniale chiusa prima dell’escussione dei testi 
di parte opponente, benché precedentemente ammessi; 

b) errato governo del principio dell’onere della prova, 
gravante sulla parte opposta, ma di fatto riferito dal giu-
dice di pace all’opponente; 

c) erronea individuazione del M. come soggetto ob-
bligato, ancorché non proprietario dell’unità immobiliare 
facente parte del condominio.

3. - Quest’ultima censura, da esaminare con priorità per 
il suo carattere decisivo e assorbente, individua in buona 
sostanza (al di là delle espressioni letterali adoperate) 
quale principio informatore della materia, violato dalla 
decisione impugnata, quello per cui solo il proprietario 
dell’unità abitativa condominiale può essere tenuto al 
pagamento degli oneri di gestione del fabbricato comune.

3.1 - Essa è fondata e va accolta, restando assorbito 
l’esame delle restanti censure.

3.2.- Il condominio negli edifici, cosi come configurato 
negli artt. 1117 e ss. c.c., costituisce un ente di gestione a 
partecipazione necessaria di tutti i soggetti titolari delle 

porzioni di piano di proprietà individuale, in ragione del 
valore delle rispettive unità immobiliari.

3.3. - La ripartizione delle spese comuni contemplate 
dall’art. 1123, comma 1, c.c. grava, salvo diversa conven-
zione, su ciascun condomino in base a un criterio di realità, 
che come prescinde dal godimento effettivo della porzione 
di proprietà particolare, così non considera rilevante che 
altri, piuttosto che il proprietario, utilizzi l’unità immo-
biliare singola, fruendo delle cose e dei servizi comuni e 
concorrendo di fatto ai relativi oneri.

3.4. - Tale criterio, applicativo della più generale regola 
posta dell’art. 1104 c.c., deve ritenersi principio informa-
tore della materia, in quanto fondante il carattere ambu-
latorio passivo dell’obbligazione di pagamento delle spese 
condominiali, che consente di individuare con certezza il 
soggetto tenutovi anche nell’ipotesi di trasferimento del 
bene (tant’è che cedente e cessionario sono obbligati in 
solido, in funzione di rafforzamento del credito, entro il li-
mite temporale di cui all’art. 63, comma 2, disp. att. c.c.).

3.4.1. - In particolare, poi, per quanto concerne la regola 
di equità sostituiva applicata dal giudice di pace, basata sul 
principio di apparenza (e dunque di affidamento del terzo 
e di autoresponsabilità del dichiarante), questa Corte ha 
già avuto modo di rilevare che in caso di azione giudiziale 
dell’amministratore del condominio per il recupero della 
quota di spese di competenza di una unità immobiliare 
di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero 
proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire 
tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è 
un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le 
condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza 
del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di 
tutela dell’affidamento del terzo in buona fede, ed es-
sendo, d’altra parte, il collegamento della legittimazione 
passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale 
al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della ge-
stione condominiale (Cass. n. 1627/07; conformi, Cass. n. 
17039/07, Cass. n. 22089/07 e Cass. n. 17619/07).

3.4.2. - Nella fattispecie, la soluzione equitativa adotta-
ta dal giudice di primo grado si pone in contrasto frontale 
con l’anzidetto principio informatore della materia, che 
non può dipendere da fattori di apparenza, per loro natura 
incompatibili con le esigenze di certezza dei rapporti in-
terni condominiali.

4. - Per quanto sopra, la sentenza di primo grado va 
cassata senza rinvio e decisa nel merito, con pronuncia 
sostitutiva ai sensi dell’art. 384, comma 1, seconda parte, 
c.p.c., testo ante lege n. 69/09, e, in accoglimento del-
l’opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere senz’altro 
revocato.

5. - Le spese del giudizio di merito e della presente fase 
di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la 
soccombenza della parte intimata. (Omissis)
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Corte di Cassazione Civile
sez. ii, ord. 4 gennaio 2011, n. 186   
pres. settimj – est. giusti – p.m. (Conf.) – riC. d.l.C. (avv.ti bonito e 
staltari) C. Condominio X. ed altro (n.C.)

Contributi e spese condominiali y Morosità y Di-
ritto alla protezione dei dati personali y Diffusione 
dei dati del condòmino moroso mediante affissione 
nella bacheca dell’androne condominiale y Illiceità y 

Violazione degli artt. 11 e 15 del D.L.vo n. 196/2003 

y Sussistenza.

. La disciplina del codice in materia di protezione dei 
dati personali, di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, 
prescrivendo che il trattamento dei dati personali av-
venga nell’osservanza dei principi di proporzionalità, 
di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi 
per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente 
che gli spazi condominiali, aperti all’accesso a terzi 
estranei al condominio, possano essere utilizzati per 
la comunicazione di dati personali riferibili al singolo 
condòmino; pertanto - fermo il diritto di ciascun con-
dòmino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli 
inadempimenti altrui nei confronti della collettività 
condominiale - l’affissione nella bacheca dell’androne 
condominiale, da parte dell’amministratore, dell’infor-
mazione concernente le posizioni di debito del singolo 
partecipante al condominio, risolvendosi nella messa 
a disposizione di quel dato in favore di una serie inde-
terminata di persone estranee, costituisce un’indebita 
diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità 
civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice. (d.l.vo 30 
giugno 2003, n. 196, art. 11; d.l.vo 30 giugno 2003, n. 
196, art. 15) (1)

(1) La giurisprudenza penale è consolidata nel ritenere che integri 
il delitto di diffamazione il comunicato con cui un condòmino venga 
indicato come moroso nel pagamento delle spese, qualora sia affisso 
in luogo accessibile non già ai soli condòmini dell’edificio (per i quali 
può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla cono-
scenza dei fatti), ma a un numero indeterminato di altri soggetti In 
tal senso , cfr. .Cass. pen., sez. V, 31 marzo 2008, De Rosa, in questa Ri-
vista 2008, 363; Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2007, Donato, ibidem, 
43 e Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2006, Amato, ivi 2006, 143.

svolgimento del proCesso
1. - D.L.C., proprietaria di un appartamento nell’edificio 

condominiale (omissis), ha convenuto in giudizio dinanzi 
al Tribunale di Napoli il condominio ed il suo amministra-
tore, T.G., per sentirli condannare al risarcimento dei dan-
ni derivanti dall’esposizione nella bacheca condominiale 
di dati ritenuti sensibili, in violazione della normativa 
sulla protezione dei dati personali, nonchè alla cessazione 
dei comportamenti illegittimi.

Si sono costituiti il condominio e l’amministratore, 
resistendo alla domanda.

L’adito Tribunale, con sentenza resa pubblica mediante 
deposito in cancelleria il 26 novembre 2008, ha rigettato 
la domanda, dichiarando interamente compensate tra le 
parti le spese del giudizio.

Secondo il primo giudice, l’esposizione nella bacheca 
condominiale dell’elenco dei condòmini, con le relative 
quote condominiali, sia correnti che arretrate, riferite per 
nome e cognome a ciascun proprietario di piano o porzio-
ne di piano, non viola la disciplina dettata dal codice in 
materia di protezione dei dati personali, approvato con il 
D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.

La doglianza - ha affermato il Tribunale - non corri-
sponde ad una posizione giuridicamente tutelata. L’esibi-
zione dei dati in oggetto è funzionale alla buona ammini-
strazione del condominio, consentendo a tutti coloro che 
vi partecipano l’esatta conoscenza delle spese condomi-
niali e del riparto tra i condòmini delle stesse, secondo le 
tabelle millesimali.

Si tratta - ha concluso il primo giudice - di una esigenza 
di efficienza, e di controllo dell’operato dell’amministrato-
re, che prevale sul diritto alla riservatezza, tanto più, per 
un verso, che non si tratta di dati personali, sensibili, ma 
di meri dati contabili, di interesse comune ai condòmini, 
e, per l’altro verso, che l’esposizione avviene all’interno 
degli spazi condominiali, sicchè l’accesso da parte di terzi 
è meramente eventuale.

2. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale la 
D.L. ha proposto ricorso, con atto notificato l’ 1 gennaio 
2010, sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di 

consiglio, sulla base di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in 

prossimità della camera di consiglio.

motivi della deCisione
1. - Preliminarmente, va affermata l’immediata ricorri-

bilità per cassazione della sentenza del Tribunale. Poichè, 
infatti, detta pronuncia è stata resa in una controversia 
riguardante l’applicazione delle disposizioni del codice in 
materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.vo 
30 giugno 2003, n. 196, ( d’ora in poi, codice), trova appli-
cazione l’art. 152, comma 13, dello stesso codice, il quale 
dichiara la sentenza del tribunale che definisce nel merito 
tale controversia (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre 2008, n. 
24708) non appellabile, ma immediatamente ricorribile 
per cassazione.

Superando la prospettazione contenuta nella proposta 
di definizione ex art. 380 bis c.p.c., il Collegio ritiene che 
l’applicazione di siffatto regime impugnatorio non è im-
pedita dal fatto che il giudice di primo grado, dopo avere 
correttamente qualificato la domanda nel senso che essa 
concerneva l’applicazione del codice della privacy, non 
si sia conformato al rito speciale delineato dallo stesso 
art. 152, ma abbia applicato, in un giudizio introdotto 
con citazione, il rito ordinario, avendo omesso sia di pre-
scrivere il termine per notificare la domanda introduttiva 
al Garante per la protezione dei dati personali, in modo 
da provocarne la partecipazione al giudizio, sia di dare 
lettura del dispositivo in udienza. Infatti, ciò che vale ai 
fini della individuazione del mezzo di impugnazione pro-
ponibile è che sia stata posta una domanda concernente 



164

giur

2/2011 Arch. loc. e cond.

L e g I t t I m I tà

direttamente la protezione dei dati personali secondo le 
norme del D.L.vo n. 196 del 2003, e che il giudice abbia 
ritenuto esatta questa qualificazione, restando irrilevante 
il tipo di procedimento adottato (cfr. Cass., sez. un., 1 feb-
braio 2008, n. 2434).

2. - Con l’unico motivo, la ricorrente - richiamando il 
provvedimento del Garante per la protezione dei dai per-
sonali in data 18 maggio 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 152 
del 3 luglio 2006) - denuncia violazione e falsa applica-
zione del D.L.vo n. 196 del 2003, artt. 11 e 12, dolendosi 
dell’illiceità della diffusione dei dati personali effettuata 
dall’amministratore mediante l’affissione di avvisi di mora 
o comunque di sollecitazioni di pagamento in spazi condo-
miniali accessibili al pubblico.

2.1. - La censura è manifestamente fondata.
2.1.1. - Occorre premettere che i dati riferiti ai singoli 

partecipanti al condominio, raccolti ed utilizzati per le fi-
nalità riconducibili alla disciplina civilistica di cui all’art. 
1117 c.c. e ss., ed alle relative norme di attuazione, ivi 
compresi quelli relativi alle posizioni debitorie di ciascu-
no nei confronti della collettività condominiale, costitui-
scono dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), 
del codice.

Infatti, l’elemento qualificante dell’informazione, per-
chè possa essere considerata dato personale, è rappresen-
tato esclusivamente dal fatto che essa si riferisca ad un 
soggetto determinato o determinabile.

La misura in cui ciascun condomino è tenuto a parteci-
pare alle spese condominiali e i dati relativi alla mora nel 
pagamento dei contributi, hanno certamente una valenza 
contabile, di interesse ai fini della gestione collettiva, ma 
ciò non fa venir meno la loro natura di dati personali, sog-
getti, in quanto tali, alla disciplina del codice e alle regole 
generali per il trattamento che esso delinea.

Affinchè questa disciplina sia applicabile, non occorre 
che il dato sia anche sensibile (ossia idoneo a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filoso-
fiche o di altro genere, l’adesione a partiti, sindacati, asso-
ciazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, ovvero, ancora, idoneo a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale), giacchè l’appartenenza 
dell’informazione alla sottoclasse dei dati sensibili com-
porta la previsione di una disciplina di tutela e di garanzia 
ulteriore contro i rischi della circolazione (v., ad esempio, 
l’art. 26 del codice), in considerazione della intrinseca 
attitudine di questi dati ad essere strumentalizzati per fini 
discriminatori.

2.1.2. - In ambito condominiale, le informazioni relative 
al riparto delle spese, all’entità del contributo dovuto da 
ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi 
possono senz’ altro essere oggetto di trattamento, anche 
senza il consenso dell’interessato, come si ricava dall’art. 
24 del codice.

Difatti, le attività di gestione ed amministrazione 
delle parti comuni implicano che l’amministratore possa 
procedere alla raccolta, registrazione, conservazione, 
elaborazione e selezione delle informazioni concernenti 
le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti al 

condominio. Del pari, ragioni di buon andamento e di tra-
sparenza giustificano una comunicazione di questi dati 
a tutti i condòmini, non solo su iniziativa dell’ammini-
stratore in sede di rendiconto annuale o di assemblea ov-
vero nell’ambito delle informazioni periodiche trasmesse 
nell’assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato 
ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condòmino, 
essendo questi investito di un potere di vigilanza e di con-
trollo sull’attività di gestione delle cose, dei servizi e degli 
impianti comuni, che lo abilita a domandare in ogni tempo 
all’amministratore informazioni sulla situazione contabile 
del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali 
posizioni debitorie degli altri partecipanti.

Il trattamento dei dati personali, per essere lecito, deve 
tuttavia avvenire nell’osservanza dei principi di proporzio-
nalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi 
per i quali i dati stessi sono raccolti (art. 11 del codice).

Sull’amministratore del condominio, pertanto, grava il 
dovere di adottare le opportune cautele per evitare l’acces-
so a quei dati da parte di persone estranee al condominio.

Ora, l’affissione nella bacheca dell’androne condomi-
niale del dato personale concernente le posizioni di debito 
del singolo condòmino va al di là della giustificata comu-
nicazione dell’informazione ai soggetti interessati nell’am-
bito della compagine condominiale; tale affissione, infatti, 
avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo 
non è necessaria ai fini dell’amministrazione comune, ma, 
soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei 
dati in favore di una serie indeterminata di persone estra-
nee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita 
e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 
del codice.

Ha pertanto errato la sentenza impugnata a ritenere 
prevalenti, sul “diritto alla riservatezza”, “esigenze di 
efficienza”. Tale bilanciamento non tiene conto del rango 
di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione 
dei dati personali, tutelato dall’art. 2 della Costituzione 
italiana e dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea: un diritto a mantenere il controllo 
sulle proprie informazioni che, spettando non solo alle 
persone in vista ma a “chiunque” (art. 1 del codice) e ad 
“ogni persona” (art. 8 della Carta) nei diversi contesti ed 
ambienti di vita, concorre a delineare l’assetto di una so-
cietà rispettosa dell’altro e della sua dignità in condizioni 
di eguaglianza.

3. - La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata al Tribunale di Napoli, 

che la deciderà in persona di diverso magistrato.
Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di 

diritto:
“La disciplina del codice in materia di protezione dei 

dati personali, di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, pre-
scrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga 
nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di perti-
nenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i 
dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condo-
miniali, aperti all’accesso a terzi estranei al condominio, 
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possano essere utilizzati per la comunicazione di dati per-
sonali riferibili al singolo condòmino;

pertanto - fermo il diritto di ciascun condòmino di 
conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti 
altrui nei confronti della collettività condominiale - l’affis-
sione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte 
dell’amministratore, dell’informazione concernente le 
posizioni di debito del singolo partecipante al condomi-
nio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato 
in favore di una serie indeterminata di persone estranee, 
costituisce un’indebita diffusione, come tale illecita e 
fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 
del codice”.

Al giudice del rinvio è demandato anche il compito di 
provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. (Omis-
sis)

Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 16 diCembre 2010, n. 25450   
pres. trifone – est. finoCChiaro – p.m. apiCe (Conf.) – riC. sessa (avv. 
viglione ed altri) C. Coppola ed altra (avv. montesanto)

Prelazione e riscatto y Comunicazione di vendita 

y Necessità y Mancanza y Conseguenze. 

. In tema di locazione di immobile adibito ad uso abi-
tativo, nel vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
in capo al conduttore sussiste il diritto di prelazione 
(e, quindi, di riscatto dell’immobile condotto in loca-
zione), nei confronti del terzo acquirente, solo nel caso 
in cui il locatore abbia intimato disdetta per la prima 
scadenza manifestando, in tale atto, a giustificazione 
della propria opposizione alla rinnovazione del contrat-
to, l’intenzione di vendere a terzi l’unità immobiliare. 
Ne consegue che, in caso di disdetta immotivata per 
la predetta scadenza, il conduttore ha unicamente il 
diritto alla rinnovazione del contratto. (l. 9 dicembre 
1998, n. 431, art. 3; c.c., art. 1599; c.c., art. 1602) (1)

(1) Cfr. Trib. civ. Lanciano, sez. dist. Atessa, 7 marzo 2005, n. 6, in 
questa Rivista 2006, 56, con nota di CARMINE FRANCESCO D’ORA-
ZIO, Brevi considerazioni in tema di diritto di prelazione e riscatto 
nelle locazioni ad uso abitativo: ovvero sull’ambito di applicabilità 
dell’art. 3 lett. g), della l. 431/1998.

svolgimento del proCesso
Con atto 9 dicembre 2004 e date successive Sessa Mi-

chele conduttore di un immobile di proprietà di Voto Ma-
ria da questa venduto a Coppola Antonio con atto 8 luglio 
2004, ha convenuto in giudizio - innanzi al tribunale di Sa-
lerno, sezione distaccata di Mercato S. Severino - la Voto 
e il Coppola dichiarando di volere esercitare il riscatto di 
tale immobile, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 431 del 1998.

Costituitisi in giudizio entrambi i convenuti hanno resi-
stito alla avversa pretesa, deducendone la infondatezza e 
chiedendo fosse disposta la sospensione di tale giudizio, 
sino alla definizione della causa di sfratto per finita loca-

zione già pendente e relativa allo stesso rapporto locati-
zio.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito giudice, ricono-
sciuta la sussunzione del rapporto locativo relativo al-
l’immobile in questione nella previsione di cui all’art. 3, 
lett. g) della L. n. 431 del 1998, per essere stato - ancor-
chè iniziato il 1 luglio 1975 - attratto nella normativa di 
cui alla L. n. 431 del 1998 per effetto di successivi taciti 
rinnovi quadriennali, rigettata la richiesta di sospensione, 
ha accertato che la Voto non aveva rispettato il diritto di 
prelazione spettante al conduttore e, per l’effetto, ha pro-
nunciato il trasferimento dell’immobile in discussione in 
favore del Sessa, con condanna dello stesso al pagamento 
del prezzo risultante dall’atto di acquisto entro tre mesi 
dal passaggio in giudicato della sentenza.

Gravata tale pronunzia in via principale dalla Voto e 
in via incidentale del Coppola, nel contraddittorio, altresì, 
del Sessa che costituitosi in giudizio anche in grado di ap-
pello ha chiesto la conferma della decisione del primo giu-
dice, la Corte di appello di Salerno con sentenza 23 maggio 
- 19 giugno 2006 in accoglimento dell’appello e in totale 
riforma della pronunzia del primo giudice ha rigettato la 
domanda proposta dal Sessa nei confronti di Voto Maria e 
Coppola Antonio con la citazione 9 dicembre 2004.

Per la cassazione di tale ultima decisione, notificata il 
9 luglio 2006, ha proposto ricorso, con atto 5 ottobre 2006 
Sessa Michele, affidato a un unico motivo.

Resistono, con distinti controricorso, sia Coppola Anto-
nio, sia Voto Maria.

motivi della deCisione
1. L’art. 3, comma 1, lett. g) della L. 9 dicembre 1998, n. 

431, hanno osservato i giudici di appello, prevede che alla 
prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 
1, dell’art. 2 della stessa legge e alla prima scadenza dei 
contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo 
articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego 
del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al 
conduttore, con preavviso di almeno sei mesi, quando egli 
intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà 
di altri immobili a uso abitativo, oltre a quello eventual-
mente adibito a propria abitazione.

In tale caso - hanno sottolineato quei giudici - al con-
duttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare 
con le modalità di cui agli artt. 38 e 39 della L. 27 luglio 
1978, n. 392.

Riferito quanto sopra, quei giudici hanno osservato, 
altresì:

- la disposizione - che pone una limitazione, in capo al 
proprietario, della normale facoltà di vendita del bene - in 
quanto eccezionale, deve essere interpretata con rigore e, 
soprattutto, senza possibilità di estensione ai casi espres-
samente non previsti;

- dallo stesso tenore letterale della disposizione si ri-
cava che nel caso e nella eventualità il locatore intenda 
conseguire la cessazione del contratto alla prima scaden-
za (sotto il regime di cui alla L. n. 431 del 1998) egli può 
motivare la disdetta con la espressa dichiarazione della 
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sua intenzione di vendere e attivare il proprio diritto di 
non rinnovare il contratto alla prima scadenza;

- in tanto il locatore può conseguire il vantaggio della 
cessazione della locazione alla prima scadenza, in quanto 
egli intenda vendere il bene, ma in questo caso, come 
bilanciamento della deminutio del diritto del conduttore 
alla permanenza per altro periodo minimo contrattuale, a 
questo ultimo è riconosciuto un diritto di prelazione.

Così interpretata la norma - hanno concluso la loro in-
dagine i giudici di secondo grado - essa non può applicarsi 
al caso di specie:- la vendita, infatti, è intervenuta l’8 luglio 
2004 cioè in data successiva a quella che può qualificarsi la 
prima scadenza del contratto successiva alla applicabilità 
della L. n. 431 del 1998, vale a dire il 31 dicembre 2003;

- è incontrovertibile che di tale vendita non è stata 
fatta alcuna menzione nella disdetta che, anzi, è stata for-
mulata senza indicazione o dichiarazione di alcun motivo, 
sulla base del dedotto presupposto - da accertarsi in altra 
sede - della non qualificabilità come prima scadenza di 
quella immediatamente successiva alla sussunzione di un 
contratto preesistente alla nuova legge entro la disciplina 
legislativa sopravvenuta;

- una disdetta non motivata ha il solo effetto di (non) 
dare luogo alla rinnovazione ma non già di rendere pos-
sibile una indagine sulle intenzioni effettive o recondite 
poste a base di essa.

2. Il ricorrente censura la riassunta pronunzia con un 
unico motivo con il quale denunzia violazione e falsa ap-
plicazione dell’art. 3, comma 1, lett. g), della L. n. 431 del 
1998, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., (nonchè) insuf-
ficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo 
della controversia.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. il ricorrente formula il 
seguente quesito di diritto: dica la Suprema Corte se nel 
caso in esame ricorrono i presupposti per l’esercizio del 
diritto di prelazione in testa al conduttore di cui all’art. 3, 
comma 1, lett. g), della L. n. 431 del 1998, con conseguente 
riscatto dell’immobile alienato dalla locatrice Voto Maria 
a ... Coppola Antonio, da esercitare con le modalità di cui 
agli artt. 38 e 39 della L. n. 392 del 1978. 

3. Il motivo è inammissibile.
Sotto entrambi i profili in cui si articola.
3.1. Quanto alla denunziata violazione e falsa applica-

zione dell’art. 3, comma 1, lett. g), della L. n. 431 del 1998, 
giusta la testuale previsione dell’art. 366 bis c.p.c. [in-
trodotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall’art. 6 del 
D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, abrogato con decorrenza dal 
4 luglio 2009 dall’art. 47 della L. 18 giugno 2009, n. 69, e ap-
plicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate 
tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. art. 58, comma 5, 
della L. n. 69 del 2009) e quindi al presente ricorso, atteso 
che è stata impugnata una sentenza pubblicata il 19 luglio 
2006], nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 
e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a 
pena di inammissibilità con formulazione di un quesito di 
diritto.

Il quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (nei 
casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c.) - in partico-

lare - deve costituire la chiave di lettura delle ragioni espo-
ste e porre la Corte di cassazione in condizione di rispon-
dere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, 
in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi 
ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice 
che ha pronunciato la sentenza impugnata.

In altri termini, la Corte di cassazione deve poter 
comprendere dalla lettura dal solo quesito, inteso come 
sintesi logico giuridica della questione, l’errore di diritto 
asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, 
secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da ap-
plicare.

La ammissibilità del motivo, in conclusione, è condizio-
nata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosuf-
ficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente 
il segno della decisione (Cass., sez. un., 25 novembre 2008, 
n. 28054; Cass. 7 aprile 2009, n. 8463).

Non può, inoltre, ritenersi sufficiente - perchè possa 
dirsi osservato il precetto di cui all’art. 366 bis - la circo-
stanza che il quesito di diritto possa implicitamente desu-
mersi dalla esposizione del motivo di ricorso nè che esso 
possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del princi-
pio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi 
alla specie.

Una siffatta interpretazione della norma positiva si 
risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 
bis c.p.c. secondo cui è, invece, necessario che una parte 
specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo 
specifico e senza incertezze interpretative la questione di 
diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazio-
ne della funzione nomo-filattica che la modifica di cui al 
D.L.vo n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico 
pendente, ha inteso valorizzare, secondo quanto formulato 
in maniera esplicita nell’art. 1, comma 2, della L. delega 14 
maggio 2005, n. 80, ed altrettanto esplicitamente ripreso 
nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato.

In tal modo il legislatore si propone l’obiettivo di garan-
tire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione 
di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale 
cui essi debbono corrispondere, giacchè la formulazione 
del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare 
la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni in-
defettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio 
d’impugnazione a motivi limitati (Cass. 25 novembre 2008 
nn. 28145 e 28143).

Contemporaneamente deve ribadirsi, al riguardo, che 
il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve com-
pendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto 
sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto ap-
plicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricor-
rente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente 
un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. pura-
mente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno 
la violazione di una determinata disposizione di legge o a 



167

giur

Arch. loc. e cond. 2/2011

L e g I t t I m I tà

enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 
17 luglio 2008, n. 19769).

Conclusivamente, poichè a norma dell’art. 366 bis c.p.c. 
la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo 
del ricorso deve consentire in primo luogo la individua-
zione della regula iuris adottata dal provvedimento impu-
gnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto 
che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe 
dovuto applicare, in sostituzione del primo, è palese che la 
mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni 
rende inammissibile il motivo di ricorso.

Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica il 
quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in 
una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva 
attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in 
una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale 
inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola 
fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel 
mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla 
fondatezza della censura così come illustrata nella espo-
sizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie 
in motivazione, nonchè Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, 
n. 27368).

Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di 
specie si osserva che il quesito contenuto a illustrazione 
del primo motivo del ricorso si esaurisce - in pratica - in 
una affermazione assolutamente astratta.

3.2. Quanto ai denunziati vizi di motivazione, sotto il 
profilo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., giusta la testuale pre-
visione dell’art. 366 bis c.p.c., mentre (come già ricordato 
sopra) nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 
e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, 
a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito 
di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, 
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di 
inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso 
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o 
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta 
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giu-
stificare la decisione.

Questa Corte regolatrice - alla stregua della stessa let-
terale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. - è fermissima 
nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso 
previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. (allorchè, cioè, il ricor-
rente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio 
della motivazione), l’illustrazione di ciascun motivo deve 
contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione 
del fatto controverso in relazione al quale la motivazione 
si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per 
le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda 
inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve 
contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di 
diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in manie-
ra da non ingenerare incertezze in sede di formulazione 
del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., 
ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora, è incontroverso che non è suffi-
ciente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o 
che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che 
è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo 
stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntiva-
mente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorchè 
nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motiva-
zione della sentenza impugnata in merito ad un fatto con-
troverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero 
le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, impo-
sto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già 
e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma for-
mulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva 
e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illu-
strazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare 
immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, 
ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie 
l’unico motivo del ricorso, pur prospettando un vizio della 
sentenza impugnata - che a soggettivo parere della difesa 
del ricorrente rientra nella, previsione di cui all’art. 360, 
n. 5 c.p.c. - è totalmente privo della precisa indicazione 
del fatto controverso e lo stesso deve - quindi - essere di-
chiarato inammissibile.

4. La dichiarata inammissibilità del ricorso, peraltro, 
non esclude il potere di questa Corte di esaminare nel me-
rito le censure sviluppate (ancorchè senza alcun effetto 
sul provvedimento oggetto di ricorso per cassazione).

Alla luce delle considerazioni che seguono.
4.1. A norma dell’art. 363 c.p.c., comma 3, (in tema di 

“principio di diritto nell’interesse della legge”, nel testo 
risultante per effetto dell’art. 4, del D.L.vo 2 febbraio 2006, 
n. 40) infatti il principio di diritto può essere pronunciato 
dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto 
dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene 
che la questione decisa è di particolare importanza, come 
nella specie la questione specifica dei limiti di applicabili-
tà dell’art. 3 della L. 9 dicembre 1998, n. 431. 

4.2. Giusta tale ultima disposizione, alla prima scaden-
za dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 
2, e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del 
comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi 
della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone 
comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei 
mesi, per i seguenti motivi ... g) quando il locatore intenda 
vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di al-
tri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente 
adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è 
riconosciuto il diritto di prelazione da esercitare con le 
modalità di cui agli art. 38 e 39 della L. 27 luglio 1978, n. 
392. 

4.3. Prevedendo, la norma da ultima richiamata una 
ipotesi di prelazione ex lege e, quindi, introducendosi con 
la stessa una limitazione alla autonomia contrattuale della 
parte locatrice, quanto alla scelta del soggetto cui alienare 
il proprio immobile, è palese che con la stessa, a norma 
dell’art. 14 preleggi, è stata introdotta una disposizione 
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che fa accezione a regole generali e la stessa, pertanto, 
non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (cfr., 
Cass. 1 aprile 2003, n. 4914; Cass. 6 luglio 2001, n. 9206; 
Cass. 6 agosto 1999, n. 8468).

4. 4. Certo quanto precede è palese che il diritto di pre-
lazione in questione sorge - come del resto espressamente 
risulta dalla stessa formulazione letterale della disposi-
zione - solo nell’eventualità il locatore abbia intimato di-
sdetta per la prima scadenza sul presupposto che intenda 
vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri 
immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente 
adibito a propria abitazione e non certamente nella even-
tualità - come pacifico si sia verificato nel caso di specie 
- sia stata intimata disdetta senza indicazione del motivo 
di questa.

4. 5. In realtà - come correttamente precisato dalla 
sentenza impugnata - a norma dell’art. 3 della L. n. 431 
del 1998, qualora venga intimata disdetta per la prima 
scadenza, occorre nettamente distinguere a seconda che 
il locatore:

- indichi, nella disdetta stessa, il motivo in forza del 
quale intende avvalersi della facoltà di negare il rinnovo 
del contratto, e, in particolare, precisi essere propria in-
tenzione vendere l’immobile a terzi;

- si limiti a manifestare la propria opposizione alla 
rinnovazione senza addurre alcuna giustificazione (o, 
affermando, come nella specie, che la data indicata nella 
disdetta non può considerarsi prima scadenza).

Mentre, ricorrendo la prima ipotesi, sorge - in capo al 
conduttore - il diritto di prelazione (e il conseguente diritto 
di riscatto nei confronti dell’acquirente l’immobile), nella 
seconda (disdetta senza alcuna menzione della volontà 
del locatore di cedere a terzi la proprietà dell’immobile) la 
disdetta è (qualora si accerti che la stessa è stata intimata 
per la prima scadenza del contratto ex L. n. 431 del 1998 
e senza che ricorresse uno dei motivi indicati dall’art. 3 di 
quest’ultima) priva di effetti con conseguente diritto dei 
conduttore a ottenere la rinnovazione del contratto.

Pacifico quanto precede, pacifico che nella specie il 
presente giudizio ha ad oggetto unicamente l’accertamen-
to se sussistesse o meno il diritto di prelazione (e di ri-
scatto) invocato dal Sessa, certo essendo, da un lato, che 
la disdetta intimata a questo ultimo non faceva alcuna 
menzione dell’intenzione del locatore di alienare a terzi 
l’immobile, dall’altro, che tra le parti pende altro giudizio 
volto ad accertare se la data indicata nella disdetta a co-
stui intimata fosse, o meno, da considerare prima scaden-
za ai sensi dell’art. 3 della L. n. 431 del 1998, è palese che 
il proposto ricorso deve rigettarsi.

In applicazione del seguente principio di diritto: “nel 
vigore della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e di alienazione a 
terzi, successivamente alla intimazione della disdetta da 
parte del locatore, dell’immobile locato, in tanto sussiste il 
diritto di prelazione del conduttore e, quindi, di riscattare, 
nei confronti del terzo acquirente, l’immobile condotto in 
locazione, in quanto il locatore abbia manifestato, nella di-
sdetta, la intenzione di vendere a terzi l’unità immobiliare 
(giustificando con tale intenzione la propria opposizione 

alla rinnovazione del contratto alla scadenza). Il diritto 
di prelazione (e di riscatto), pertanto, non sorge qualora 
la disdetta sia immotivata, derivando da tale circostanza 
- accertato che la disdetta è stata, illegittimamente, in-
timata per la prima scadenza - unicamente il diritto del 
conduttore alla rinnovazione del contratto”. 

4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue la 
condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese 
di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispo-
sitivo. (Omissis)

Corte di Cassazione Civile
sez. ii, 4 novembre 2010, n. 22466
pres. triola – est. piCCialli – p.m. leCCisi (parz. diff.) – riC. pavanetto 
(avv. romanelli) C. finturismo s.r.l. in liquidazione ed altri (avv.ti 
sanino e pavanini)

Parti comuni dell’edificio y Lastrico solare y Qua-
lificazione come parte comune ex art. 1117, n. 1, 
c.c. y Presupposti y Individuazione y Edificio costi-
tuito da più unità immobiliari autonome, disposte 
a schiera y Lastrico solare assolvente unicamente 
alla funzione di copertura di una sola delle stesse y 

Presunzione di comunione y Esclusione.

. In tema di condominio, per qualificare un lastrico 
solare come parte comune, ai sensi dell’art. 1117, n. 1, 
c.c., è necessaria la sussistenza di connotati strutturali 
e funzionali comportanti la materiale destinazione del 
bene al servizio e godimento di più unità immobiliari 
appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprieta-
ri. Deve pertanto escludersi la presunzione di comunio-
ne di un lastrico solare che, nel contesto di un edificio 
costituito da più unità immobiliari autonome, disposte 
a schiera, assolva unicamente alla funzione di copertu-
ra di una sola delle stesse e non anche di altri elementi, 
eventualmente comuni, presenti nel c.d. “condominio 
orizzontale. (c.c., art. 1117) (1)

(1) Cfr. Cass., sez. un., 7 luglio 1993, n. 7449, in questa Rivista 1993, 
709 che, nel comporre un contrasto di giurisprudenza, ha affermato 
il principio secondo cui l’art. 1117 c.c. non sancisce una presunzione 
legale di comunione delle cose elencate nei numeri 1, 2 e 3, bensì 
quello, più corretto, a termini del quale deve tenersi conto della de-
stinazione particolare della cosa al fine di stabilire se la stessa rientri 
nella categoria della cose comuni. Con specifico riferimento al lastri-
co solare, si veda - poi - Cass. 27 marzo 1996, n. 2707, ivi 1996, 503.

svolgimento del proCesso
Con atto notificato il 5 agosto 1986 Celestino Pavanetto 

e Carnieletto Pierluigi, riassumendo un precedente pro-
cedimento promosso ex art. 688 c.p.c. davanti al Pretore 
di San Dona di Piave, citarono al giudizio del Tribunale di 
Venezia la società Finturismo s.r.l., esponendo di essere 
proprietari, il primo di quattro ed il secondo di una, delle 
tredici unità immobiliari comprese in un fabbricato ter-
raneo sito in Jesolo, sul suolo censito in catasto al fl 70, 
mappale 390, nonché condomini di un adiacente cortile 
destinato a parcheggio ed accesso ai predetti immobili, 
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precisando altresì, il primo attore, che una delle unità im-
mobiliari (quella di cui al mappale 390/12) era stata da lui 
acquistata senza alcuna riserva di sopraelevazione a favo-
re di terzi e, pertanto, comprensiva dell’area sovrastante; 
lamentavano che la convenuta, resasi acquirente del di-
ritto di sopraelevazione sui lastrici solari, aveva realizzato 
una costruzione, nonostante tale diritto si fosse prescritto, 
per di più occupando anche il lastrico solare del mappale 
390/12 appartenente al Pavanetto C. e non gravato da al-
cun diritto di superficie, ed intendeva realizzare vedute, 
non conformi all’art. 905 c.c. nella parete prospiciente il 
cortile la cui condominialità era da ritenersi limitata con 
riferimento ai soli uffici e negozi a piano terra. Su tali pre-
messe gli attori chiesero accertarsi la proprietà esclusiva 
del Pavanetto sul lastrico del mappale 390/12, dichiararsi 
prescritto il diritto di sopraelevazione della Finturismo su 
tutti gli altri, inesistente il diritto di veduta suddetto e con-
dannarsi la convenuta a conseguenti demolizioni, arretra-
mento e risarcimento dei danni. Costituitasi la convenuta, 
contestò tutte le avverse domande chiedendone il rigetto, 
assumendosi esclusiva proprietaria dei lastrici solari, ivi 
compreso quello ricoprente il mappale n. 390/12, ancorché 
la relativa riserva di proprietà a favore degli originari alie-
nanti non risultasse per quest’ultimo trascritta, ed in via 
riconvenzionale chiese accertarsi la condominialità del 
vano scala, il cui uso le era stato impedito dal Pavanetto, 
con condanna di quest’ultimo a consentirlo ed a risarcirle 
i danni;chiese, inoltre, venendovi autorizzata e provveden-
dovi, di chiamare in garanzia, per esserne eventualmente 
manlevata da ogni pretesa attrice, Maria Pia Ziliotto, Giro 
Dialma Dina, Wilma Ortica, Fiorella Marconato e Lino 
Mattiuzzi, originari proprietari del fondo e del fabbricato 
terraneo edificatovi, dai quali aveva acquistato la proprie-
tà dei lastrici solari con il diritto di “sopralzo”.

Si costituirono i chiamati, resistendo alle domande 
proposte nei loro confronti e chiedendola Ziliotto e la Giro 
in via riconvenzionale la condanna della Finturismo al 
pagamento in loro favore del conguaglio, pattuito con la 
convenzione del 12 aprile 1984, per l’ipotesi in cui la volu-
metria realizzabile in sopraelevazione fosse risultata supe-
riore a mc. 5.000, richiesta cui resisteva la convenuta. Con 
sentenza del 7 marzo 1989 il Tribunale rigettava tutte le 
suesposte domande, ad eccezione di quella proposta dalla 
società Finturismo, di accertamento della condominialità 
del vano scala, con le conseguenti statuizioni di rilascio e 
risarcimento dei danni. Tale decisione, con sentenza del 
17 giugno 1994, fu confermata dalla Corte d’Appello di Ve-
nezia, con la sola esclusione della statuizione risarcitoria.

Ma a seguito di ricorso per cassazione del Pavanetto, 
resistito sia dalla Finturismo, sia dalla Ziliotto e dalla 
Giro, con proposizione di rispettivi ricorsi incidentali, con 
sentenza n. 11250 dei 13 marzo - 14 novembre 1997 questa 
S.C., accolto il primo motivo del ricorso principale, respinti 
gli altri, nonché il ricorso incidentale della società suddet-
ta, dichiarato assorbito quello della Ziliotto e della Giro, 
cassava con rinvio la sentenza impugnata, affermando il 
seguente principio: “il negozio con il quale il costruttore di 
uno stabile, proprietario di questo e della relativa area di 

sedime, nell’alienare la costruzione, riservi a sè la proprie-
tà del lastrico solare di copertura ed il connesso diritto di 
sopralzo, risultando finalizzato ad incidere sul regime do-
minicale e su diritti attinenti a struttura immobiliare che 
l’ordinamento considera parte del fabbricato cui inerisce 
e, perciò, in mancanza di titolo contrario, appartenente 
al proprietario o ai proprietari, del medesimo e del suolo 
sul quale esso sorge, ai sensi dell’art. 2645 cod. civ., è sog-
getto a trascrizione e, consequenzialmente, nella carenza 
di questa a mente del combinato disposto della norma 
giuscivilistica considerata e dell’art. 2644 cod. civ., resta 
inopponibile ai terzi e, in particolare, ai successori a titolo 
particolare del primo acquirente dell’edificio, quando della 
riserva di proprietà del lastrico e dei suoi annessi non ven-
ga fatta menzione nei negozi traslativi posti in essere in 
loro favore”. Per comprendere la rilevanza nella specie del 
principio come sopra affermato, va precisato che la Ziliotto, 
la Giro e gli altri chiamati in garanzia, originari proprietari 
del suolo e costruttori dell’edificio (diviso orizzontalmente 
in tredici unità), nei rispettivi atti di vendita a terzi degli 
immobili, si erano riservati la proprietà dei lastrici solari 
(in tali ampi termini dovendosi qualificare il diritto reale, 
e non anche in quello, prescrittibile, di superficie, essendo 
ormai l’accertamento in tal senso dei giudici di merito 
passato in giudicato, con il rigetto del secondo motivo del 
ricorso principale), omettendo tuttavia di riportare, nella 
nota di trascrizione, relativa alla vendita (con atto del 21 
dicembre 1968 a tale Dell’Armi) del terraneo censito con il 
mappale n. 390/12, la suddetta riserva, come invece avve-
nuto in tutte le rimanenti alienazioni. Detto mappale dal 
suddetto primo acquirente venne poi venduto al Pavanet-
to, con atto del 24 novembre 1975 non contenente alcuna 
menzione della riserva medesima. La società Finturismo, 
a sua volta, acquistò successivamente dalla Ziliotto e dagli 
altri originari proprietari tutti i lastrici solari, con relativo 
diritto di “sopralzo”, ivi compreso quello censito con il 
mappale 390/12, su cui, a differenza che per gli altri, non 
risultava trascritta la sopra citata riserva, poi realizzando 
sull’intera complessiva copertura dell’originario fabbrica-
to la sopraelevazione di cui è causa.

Va ancora precisato che, con il rigetto del quarto motivo 
del ricorso principale, passava in giudicato l’accertamento, 
da parte dei giudici di merito, della qualità della Finturi-
smo di condomina, del fabbricato e dell’adiacente cortile, 
oltre che del vano scala, derivatale dall’acquisto della pro-
prietà dei (quantomeno dodici su tredici) lastrici solari. A 
seguito della pronunzia di legittimità, dunque, restavano 
ancora in gioco la questione dell’appartenenza del lastrico 
di copertura del mappale n. 390/12, conteso tra il Pava-
netto e la Finturismo, e quella della spettanza ed entità 
del conguaglio, dalla società eventualmente dovuta alla 
Ziliotto ed alla Giro (essendo stato dichiarato assorbito il 
ricorso incidentale di queste ultime, in dipendenza della 
non ancora definita entità della volumetria realizzabile, 
in relazione alla controversa appartenenza dell’anzidetto 
mappale); circa la domanda di garanzia della Finturismo 
contro le chiamate in causa, si rinvia a quanto sarà di 
seguito precisato in parte motiva.
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All’esito della riassunzione in sede di rinvio, cui aveva 
provveduto il Pavanetto, costituitesi tutte le altre parti, 
tra cui, quali eredi della Ziliotto nelle more deceduta 
Paolo Pietro Francesco e Luisa Biondetti, con sentenza 
del 31 maggio  - 28 luglio 2006 la Corte di Venezia, “ferme 
interamente le statuizioni coperte dal giudicato”, riget-
tava l’appello principale, proposto dal Pavanetto, acco-
glieva quello incidentale della Giro e della Ziliotto e, per 
l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, per 
il resto confermata, condannava la società Finturismo al 
pagamento in favore della Giro e degli eredi Ziliotto della 
somma di euro 20.370,61, oltre agli interessi legali, per cia-
scuna parte, ordinava la cancellazione della trascrizione 
della domanda di riassunzione nei confronti del Carnielet-
to e rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da que-
st’ultimo contro il Pavanetto, regolando infine le spese tra 
le parti secondo le rispettive soccombenze. Tali, in sintesi 
e per quanto ancora rileva nella presente sede, le ragioni 
della suesposta decisione:

1) pur prendendo atto del principio affermato nella 
pronunzia di legittimità, la corte lagunare riteneva di do-
ver confermare la reiezione della domanda del Pavanetto, 
relativa alla proprietà del lastrico sul mappale n. 390/12 
ed alla conseguente illegittimità della sopraelevazione 
relativa da parte della Finturismo, sotto diverso profilo os-
servando che tale bene in concreto, essendo riconducibile 
al novero di cui all’art. 1117 c.c., in mancanza di diverse 
previsioni rinvenibili nei titoli, doveva considerarsi appar-
tenente al condominio, composto dalle originarie unità 
immobiliari e da quella “porzione di lastrico non fatta og-
getto di riserva”; di tale condominio, peraltro, come pure 
affermato da questa Corte nel rigettare il quarto motivo di 
ricorso, era entrata a far parte l’acquirente della copertura 
dell’edificio e del diritto di “sopralzo”, sicché la domanda 
di demolizione della sopraelevazione, in parte qua, doveva 
essere disattesa, non avendovi l’attore titolo quale proprie-
tario esclusivo e non potendola ammissibilmente chiedere 
quale condomino ex art. 1102 c.c. non avendo dedotto la 
relativa violazione;

2) conseguentemente assorbite rimanevano le que-
stioni relative alla domanda di manleva;

3) la richiesta di conguaglio proposta dalla Giro e dalla 
Ziliotto meritava accoglimento perché, diversamente da 
quanto ritenuto dai precedenti giudici di merito, il so-
pravvenuto annullamento in sede giurisdizionale ammini-
strativa della concessione edilizia, comportante la possi-
bilità di realizzare oltre mc. 5.000, costituendo un evento 
successivo all’avveramento della condizione, che i contra-
enti avevano correlato al rilascio del provvedimento, era 
da ritenersi irrilevante; tanto più in considerazione della 
circostanza, accertata dal c.t.u., che in seguito era stata 
conseguita una sanatoria, comportante la definitiva acqui-
sizione di una maggiore volumetria per mc. 10.916.45.

Contro la suddetta sentenza il Pavanetto ha proposto 
ricorso per cassazione deducente un unico motivo; hanno 
resistito, con rispettivi controricorsi, la società Finturi-
smo s.r.l. in liquidazione e, congiuntamente, la Giro ed i 
Biondetti (eredi Ziliotto), nonché l’Ortica Wilma, Mat-

tiuzzo Lino e la Marconato Fiorella, la prima ed i secondi 
proponendo ricorsi incidentali, ciascuno contenente due 
motivi; la suddetta società ha replicato, con ulteriore con-
troricorso, al ricorso incidentale Giro - Biondetti; non ha 
svolto attività difensiva il Carnieletto. Sono state infine 
depositate memoria illustrative dai rispettivi difensori. 

motivi della deCisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai 

sensi dell’art. 335 c.p.c..
Con l’unico motivo di ricorso del ricorso principale 

il Pavanetto deduce violazione e/o falsa applicazione 
dell’art. 1117 c.c., censurando l’affermazione della corte 
veneta, basata sulle ragioni di cui sub 1) in narrativa, 
secondo cui il lastrico solare, di cui rivendica l’esclusiva 
proprietà, avrebbe fatto parte del condominio, venuto a 
costituirsi tra i proprietari delle tredici unità immobiliari 
e la società Finturismo, a seguito dell’acquisto da parte 
di quest’ultima della proprietà degli altri lastrici, ven-
dutile dagli originari proprietari, Giro, Ziliotto ed altri, 
perché costituente un bene che, in mancanza di diversa 
previsione dei titoli, doveva presumersi comune per la 
sua riconducibilità al novero di quelli previsti dalla citata 
disposizione. Il ricorrente critica, in particolare, la tesi 
secondo cui la sola tipologia del bene implicherebbe una 
presunzione di condominialità, in contrario obiettando 
che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 
7449/93, nel comporre un contrasto (ritenuto apparente) 
di giurisprudenza, avrebbero affermato il diverso principio 
secondo cui la norma in questione non sancisce una pre-
sunzione legale di comunione delle cose elencate nei nn. 
1, 2, 3, bensì quello, più corretto, a termini del quale deve 
tenersi conto della destinazione particolare della cosa 
in questione al fine di stabilire se la stessa rientri nella 
categoria delle cose comuni, con la conseguenza che, ove 
per le sua caratteristiche strutturali serva soltanto all’uso 
ed al godimento di una o più parti determinate dell’im-
mobile oggetto di proprietà esclusiva, è da escludersi 
che ad essa possa riferirsi la norma di cui all’art. 1117 
cit. Con specifico riferimento ai lastrici solari, viene poi 
menzionata una successiva pronuncia di questa sezione 
(n. 2707/96), con la quale si è esclusa la configurabilità 
della presunzione legale di condominialità del lastrico nel 
caso che lo stesso funga da copertura di uno o più locali 
di proprietà di un solo condòmino; si sostiene dunque, che 
proprio in applicazione di tale principio e nel solco della 
citata decisione delle S.U., nel caso di specie, caratteriz-
zato dall’esistenza di un condominio c.d. “orizzontale”, 
costituito da tredici unità immobiliari disposte a”schiera”, 
tenuto conto che ciascuno dei rispettivi lastrici assolve 
alla funzione di copertura del solo immobile sottostante 
e non anche degli altri, viene meno quella destinazione 
comune, costituente la condizione di applicabilità dell’art. 
1117 c.c.: con la conseguenza che il lastrico soprastante il 
mappale 390/12, la cui riserva di proprietà non trascritta 
non era opponibile al successivo acquirente Pavanetto, 
secondo il principio enunciato nella rescindente sentenza 
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di legittimità, sarebbe di proprietà esclusiva dell’odierno 
ricorrente principale.

Il motivo è fondato e comporta l’accoglimento del ri-
corso nei termini di seguito indicati. La qualificazione di 
parte comune dell’edificio, ai sensi dell’art. 1117 c.c., n. 1, 
dell’area in contestazione, non poteva essere fondata sulla 
mera riducibilità dello stesso alla tipologia lastrico solare, 
considerato che la norma, applicabile, solo nei casi nei 
quali l’edificio appartenga, per diversi piani o porzioni di 
piani, a più proprietari, implicitamente esige la sussisten-
za di connotati strutturali e funzionali tali da comportare 
la materiale destinazione del bene al servizio e godimento 
di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclu-
siva ai diversi proprietari. Solo a tali condizioni, come è 
stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, oggetto 
di pertinente richiamo nel mezzo d’impugnazione, può 
ritenersi sussistere, in mancanza di diversa previsione nei 
titoli, il carattere di condominialità.

Con particolare riferimento, dunque, ad un lastrico 
solare che assolva, nel contesto di un edificio costituito 
da più unità immobiliari autonome, disposte a schiera 
la funzione di copertura di una sola delle stesse, e non 
anche di altri elementi, eventualmente comuni presenti 
nel c.d. “condominio orizzontale”, ne’ sia caratterizzato 
da unitarietà, strutturale o da altri connotati costruttivi 
e funzionali, tali da denotare la destinazione complessiva 
delle aree sovrastanti i vari immobili costituenti nel loro 
insieme un unicum a servizio e godimento comune ed 
indistinto degli stessi, deve escludersi la sussumibilità 
della suddetta parte dell’edificio nel novero di quelle di 
cui all’art. 1117 c.c., n. 1 e, dunque, di alcuna presunzione 
di comunione; tanto pur in presenza di un condominio 
avente ad oggetto altre parti comuni, come nella specie 
poteva desumersi, ma solo con riferimento al vano scala 
ed al cortile, a seguito del giudicato formatosi con la 
reiezione da parte di questa Corte del quarto motivo dei 
ricorso proposto dal Pavanetto.

Passando al ricorso incidentale della società Finturi-
smo, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

Come è stato eccepito e documentato dai controricor-
renti Ortica, Mattiuzzo Lino, Marconato Fiorella, la sen-
tenza impugnata fu da loro notificata in data 26 settembre 
2006 (v. all. 2 del controricorso dei suddetti) alla suddetta 
società, così dando luogo, per la destinataria di tale notifi-
ca, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., alla decorrenza del termine 
breve per impugnarla. Ma di tale facoltà, che avrebbe 
dovuto essere esercitata ex art. 325 c.p.c., comma 2 nei 
successivi sessanta giorni, la Finturismo non si avvalse, 
così lasciando passare in giudicato nei propri confronti la 
sentenza della Corte d’Appello. Detta facoltà non avrebbe 
potuto rivivere a seguito della successiva proposizione 
del ricorso principale, da parte del Pavanetto (nei cui 
confronti la notificazione non era avvenuta e che si era 
avvalso del termine di cui all’art. 327 c.p.c.) ai sensi del-
l’art. 334 c.p.c., considerato che la disposizione non trova 
applicazione nei casi di cause scindibili ed autonome; e 
tale era, con tutta evidenza, quella relativa alla domanda 
di conguaglio ad oggetto del prezzo della compravendita 

del lastrico (cui si riferisce il secondo motivo del ricorso 
incidentale suddetto), attinente ad una questione; cui 
era estraneo il ricorrente principale Pavanetto e che non 
dipendeva dall’esito del giudizio da questi promosso. Per 
quanto attiene alla domanda di manleva, vale a dire alla 
garanzia che Finturismo pretendeva dagli alienanti, per 
l’ipotesi di soccombenza nei confronti di Pavanetto, riget-
tata dai precedenti giudici di merito ed oggetto del primo 
motivo del ricorso incidentale in questione, questa Corte 
deve rilevarne, in accoglimento di quanto dedotto nel pri-
mo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Giro e da-
gli eredi Ziliotto, un ancor più radicale profilo d’inammis-
sibilità, costituito dal precedente passaggio in giudicato 
della relativa reiezione. Sia in primo, sia in secondo grado, 
infatti, i giudici di merito avevano motivatamente di-
chiarato infondata, e non semplicemente assorbita, detta 
domanda di garanzia, per effetto del pregiudiziale rigetto 
della domanda principale Pavanetto - Finturismo rile-
vando che quest’ultima nessun addebito o rivalsa poteva 
muovere nei confronti degli alienanti, essendo la pretesa 
attrice risultata infondata. Quale che fosse l’esattezza di 
siffatta decisione e dell’argomentazione che la sorreggeva, 
la stessa, in quanto implicante una chiara pronunzia reiet-
tiva su un preciso capo di domanda, avrebbe dovuto essere 
impugnata con ricorso per cassazione ma tale impugna-
zione, come si rileva dalla lettura della sentenza di questa 
Corte del 14 novembre 1997, non fu proposta nel ricorso 
incidentale della Finturismo, il cui oggetto risulta limitato 
alle questioni del conguaglio (1^ motivo) ed a quella di 
un’assunta responsabilità degli attori ex art. 96 c.p.c. (2^ 
motivo). Il suesposto pregiudiziale rilievo esime, pertanto, 
il collegio dal prendere posizione in ordine alla controversa 
questione, oggetto di non univoche pronunzie nella giuri-
sprudenza di legittimità, attinente alla possibilità, da par-
te del portatore di una domanda di garanzia impropria nei 
confronti del terzo, di proporre impugnazione incidentale 
tardiva, nell’ipotesi in cui l’interesse alla stessa derivi dal-
la proposizione di un’impugnazione tempestiva ad oggetto 
della domanda principale (in senso specificamente nega-
tivo, vedi Cass. 19286/09, per la proponibilità, in genere 
di impugnazioni incidentali tardive in cause scindibili, ma 
tuttavia, ad oggetto di capi relativi anche a parti diverse, 
che ne costituiscano presupposto logico e giuridico, vedi 
invece Cass. 24372/06, 12714/10). Venendo al ricorso inci-
dentale di Giro - eredi Ziliotto, della fondatezza del primo 
motivo, deducente violazione e falsa applicazione degli 
artt. 112, 352, 333, 334, 343, 371, 324 c.p.c., e 2909 c.c. per 
la mancata dichiarazione d’inammissibilità della domanda 
di manleva, la relazione al pur eccepito giudicato interno, 
si è già detto.

Con il secondo motivo di tale impugnazione si deduce 
violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 352, 383, 384, 
393, 394, c.p.c. e dell’art. 1117 c.c., con connesse carenze di 
motivazione su punti decisivi, per avere la corte di rinvio 
omesso di prendere in esame una ulteriore difesa svolta 
dalla Giro e dalla Ziliotto, al fine di contrastare la domanda 
del Pavanetto, con la quale si era evidenziato come la 
riserva di proprietà, omessa solo nell’atto di acquisto da 
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parte del suddetto attore relativo alla p.lla 390/12, fosse 
invece contenuta in tutti gli altri, aventi ad oggetto le altre 
analoghe unità immobiliari ed in quello antecedente del 
31.12.73, richiamato in tutti i successivi, con il quale gli ori-
ginari proprietari - costruttori, Giro, Ziliotto, Ortica, Mat-
tiuzzi L., Marconato F., avevano venduto a tali Cova Rino 
e Vittorio gli immobili, ivi compreso quello sopra citato, 
espressamente riservandosi la proprietà dell’intero lastrico 
solare:tale circostanza non solo confermerebbe l’unicità e 
non la pluralità dei lastrici, ma denoterebbe l’accettazione, 
da parte del Pavanetto, della riserva di proprietà anche del 
lastrico soprastante la p.lla 390/12, in quanto consapevole 
dal richiamo nel proprio atto di acquisto di quello prece-
dente, a prescindere dalla omessa trascrizione.

Il mezzo d’impugnazione è inammissibile per difetto 
d’interesse, non solo perché censura l’omessa adozione 
di una diversa ratio decidendi suggerita dai deducenti a 
sostegno di una decisione che, comunque, è stata negativa 
per la parte attrice, ma anche, più radicalmente, poiché 
l’intervenuto passaggio in giudicato del rigetto della do-
manda di manleva, proposta nei confronti dei chiamati 
in causa, li poneva al riparo dalle conseguenze dell’even-
tuale esito positivo della domanda attrice proposta, in 
relazione alla quale era stata dalla convenuta Finturismo 
invocata la garanzia. In definitiva, tenuto conto dell’esito 
degli esaminati ricorsi, la sentenza impugnata deve essere 
cassata in relazione all’accolta censura, svolta in quello 
principale, con conseguente rinvio ad altro giudice di 
appello, che, in considerazione della duplice cassazione 
in cui è già incorsa quella lagunare, va designato in altra 
e vicina Corte d’Appello, quella di Trieste, cui si demanda 
anche il regolamento delle spese del presente giudizio tra 
le residue parti interessate.

L’inammissibilità del ricorso incidentale Finturismo e 
la parziale fondatezza del rimanente comportano, infine, 
la soccombenza e la condanna alle spese della suddetta 
società nei confronti dei contraddittori, distintamente co-
stituiti, Giro - Biondetti (eredi Ziliotto) ed Ortica - Mar-
conato L. - Mattiuzzi F., alle cui rispettive liquidazioni si 
provvede come da dispositivo. (Omissis)

Corte di Cassazione Civile
sez. trib., 3 novembre 2010, n. 23313  
pres. illeggibile – est. illeggibile – p.m. (Conf.) – riC. agenzia del 
territorio C. b.f. ed altro

edilizia e urbanistica y Catasto y Rendita dell’im-
mobile y Revisione y In assenza di variazioni edilizie 

y Disciplina applicabile y Visita sopralluogo y Neces-
sità y Esclusione y Verifica della correttezza del ri-
classamento y Contraddittorio con il contribuente.

. La revisione delle rendite catastali urbane, in assenza di 
variazioni edilizie, è regolata dalla L. n. 662 del 1996, art. 
3, comma 58, e, ricorrendone i presupposti (ripartizione 
del territorio comunale in microzone), dalla L. n. 311 del 
2004, art. 1, comma 335; essa, proprio per l’assenza di va-

riazioni edilizie, non richiede la previa visita sopralluogo 
dell’ufficio e non è condizionata ad alcun contraddittorio 
endoprocedimentale; la motivazione dell’atto di riclassa-
mento - secondo i principi generali in materia di accer-
tamento del maggior valore - mira a delimitare l’ambito 
delle ragioni adducibili dall’ufficio nella successiva fase 
contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio 
del diritto di difesa; per questo l’effettiva sussistenza dei 
dati necessari a giustificare la correttezza della catego-
ria, della classe e della rendita (ri)attribuite all’immobile 
andrà verificata, nell’ambito dei parametri addotti, nella 
sede contenziosa, in contraddittorio con il contribuente; 
tale verifica attiene tuttavia non alla idoneità della moti-
vazione dell’atto, ma al merito propriamente detto della 
controversia. (l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1; l. 23 
dicembre 1996, n. 662, art. 3)

svolgimento del proCesso
1. L’Agenzia del territorio ricorre, con quattro motivi, 

avverso la sentenza della Commissione tributaria regio-
nale della Campania, indicata in epigrafe, di rigetto del 
gravame dell’Ufficio contro la sentenza della Commissione 
tributaria provinciale di Napoli n. 263/21/2007 che, in ac-
coglimento del ricorso dei contribuenti, aveva annullato 
gli avvisi di classamento n. (omissis), relativi all’unità im-
mobiliare in via (omissis), di pertinenza di B.F. e C.G., con 
rideterminazione della categoria da A/2 ad A/1, della clas-
se da 4a a 2a e della rendita da Euro 1.836,00 a 3.997,38.

Richiamato il contenuto degli avvisi, emessi a seguito 
di richiesta del Comune di Napoli “ai sensi della L. 23 
dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58”, la sentenza si 
fonda sulle considerazioni seguenti:

- la fonte normativa del classamento impugnato non è 
quella sopra indicata, ma “si rinviene nella L. 30 dicembre 
2004, n. 311, art. 1, commi 335, 336 e 337, (Legge Finanzia-
ria 2005; in G.U. n. 306/2004).

Le procedure ivi contemplate sono diverse da quelle 
di cui al suindicato art. 3, comma 58, qualora l’aggiorna-
mento dipenda da variazioni edilizie; ma nella concreta 
fattispecie, tale diversità non rileva, giacché il nuovo clas-
samento qui impugnato non è indicato come dipendente 
da variazione edilizia” (punto 5 della sentenza);

- la variazione del classamento “rimane pur sempre 
assoggettata alla esigenza (garantistica per la P.A. e per il 
contribuente) della preventiva visita, imposta dalla regola 
generale di cui al citato D.P.R. n. 1152 del 1949, art. 54. 
Nella concreta fattispecie, tale procedimento garantistico 
non risulta osservato, né sono indicate le concrete e speci-
fiche nuove emergenze documentali che facciano ritenere 
inadeguato il precedente classamento” (punto 6);

- attraverso l’avviso impugnato, “la interlocuzione da 
preventiva è stata trasformata in eventualità successiva”, 
in contrasto con i principi desumibili dalla L. n. 212 del 
2000, art. 6, comma 5, e art. 10, comma 1, (c.d. statuto del 
contribuente) (punto 7);

- alla stregua della giurisprudenza di legittimità - sono 
fra le altre evocate Cass. V, 19379, 22557, 25371/ 2008 e 
18415/2005 -, si rileva, in ordine all’atto impugnato, “una 
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carenza motivazionale, addirittura anche grafica”, cui il 
Fisco, attore sostanziale nel processo, non può sopperire 
attraverso altri atti o attività e men che mai mediante in-
tervento del giudice, ma solo, sussistendone i presupposti, 
attivando una nuova procedura di classamento (punto 8);

- i vizi rilevati, tutti incidenti sulla motivazione dell’at-
to, non appaiono vanificati dalla disposizione del D.P.R. n. 
1142 del 1949, art. 75, che riguarda i “reclami” in sede am-
ministrativa e non i ricorsi giurisdizionali - così già Cass. 
V, 15987/2002: questione comunque non più agitata nella 
presente sede - (punto 9).

motivi della deCisione
2. Le censure dell’Agenzia del territorio sono articolate 

come segue.
2.1. “Violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 

1996, art. 3, comma 58, e della L. 30 dicembre 2004, n. 
311, art. 1, commi 335, 336 e 337, (c.d. Legge Finanziaria 
2005) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: riaffermando 
l’applicabilità della prima disposizione - seconda ipotesi 
classamento “palesemente non congruo rispetto a fab-
bricati similari e aventi medesime caratteristiche” - e 
non della seconda (il cui comma 336 si riferisce al caso 
di intervenute variazioni edilizie, espressamente escluse 
dallo stesso giudice del merito), la ricorrente formula il 
seguente quesito di diritto: “Dica codesta Suprema Corte 
se ha errato la CTR nel ritenere che la fonte normativa per 
la revisione del classamento nel caso di specie, ossia nel 
caso in cui il Comune chiede all’ufficio tecnico erariale la 
classificazione di immobili il cui classamento risulti non 
aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a 
fabbricati simili e aventi medesime caratteristiche, fosse 
da individuarsi nella L. n. 311 del 2004, art. 1 commi 335, 
336 e 337, anziché correttamente nella L. n. 662 del 1996, 
art. 3, comma 58”.

2.2. “Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 701 del 
1994, art. 1, comma 2, R.D.L. n. 652 del 1939, art. 8 e ss., 
e del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8, 6, 7, 9, 14 e 61, e del 
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 54, D.L. n. 853 del 1984, art. 4, 
comma 21, D.L. n. 70 del 1988, art. 11, comma 1, in relazio-
ne all’art. 360 c.p.c., n. 3”: la necessità del sopralluogo, fis-
sata dall’art. 54 sopra citato, è stata via via attenuata e su-
perata, dapprima con il D.L. n. 853 del 1984, art. 4, comma 
21, come convertito dalla L. n. 17 del 1985, secondo cui la 
dichiarazione del possessore “deve consentire l’iscrizione 
in catasto senza visita sopralluogo” e, quindi, con il D.L. 
n. 70 del 1988, art. 11, comma 1, come convertito dalla L. 
n. 154 del 1988, secondo cui, quando la dichiarazione per 
il classamento sia intervenuta conformemente alle proce-
dure ed ai modelli catastali, il classamento medesimo “può 
essere effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo 
successive verifiche, con riferimento ad unità già censite 
aventi analoghe caratteristiche”. Richiama, in tale ottica, 
la circolare ministeriale n. 1320 del 26 marzo 1988, nonché 
Cass., V, 11166/2005 e 1581/2005, formulando il seguente 
quesito di diritto: “Dica codesta Suprema Corte se ha er-
rato la CTR di Napoli nel ritenere che la variazione di un 
precedente classamento rimane pur sempre assoggettata 

alla esigenza della preventiva visita, dovendosi al contrario 
affermare il diverso principio, di cui al D.L. n. 70 del 1988, 
art. 11, comma 1, secondo cui il classamento delle unità 
immobiliari urbane per le quali la dichiarazione è stata 
redatta conformemente alle procedure ed ai modelli cata-
stali può essere effettuato senza visita sopralluogo, salvo 
successive verifiche, con riferimento ad unità già censite 
aventi analoghe caratteristiche”.

2.3. “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 
2000, art. 6, comma 5, e art. 10, comma 1, in relazione al-
l’art. 360 c.p.c., n. 3”: contesta, la ricorrente, l’inosservanza 
delle disposizioni indicate, affermata invece dal giudice 
del merito, puntualizzando che la prima si riferisce solo 
alle iscrizioni a ruolo per l’emissione di cartelle esattoriali, 
mentre la seconda, affermando unicamente il principio di 
collaborazione, non solo non si attaglia alla fattispecie in 
esame, ma potrebbe comportare l’espletamento di attività 
addirittura inibite dall’art. 6, comma 4, della stessa legge 
- che vieta la richiesta al contribuente di documenti ed 
informazioni di cui l’amministrazione sia già in possesso 
-; onde articola il consequenziale quesito: “Dica codesta 
Suprema Corte se ha errato la CTR nel ritenere che l’Agen-
zia del territorio aveva l’onere di invitare l’interessato a 
fornire chiarimenti ed a produrre documenti prima che 
fosse formalizzato un classamento con aumento della 
rendita catastale, dovendosi, al contrario, affermare il 
diverso principio, vigente in materia tributaria, secondo 
cui non esiste alcun onere a carico dell’Amministrazione 
di invitare l’interessato a fornire chiarimenti ed a produr-
re documenti prima dell’emissione di un provvedimento 
accertativo”.

2.4. “Violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 
1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, e dei principi 
generali in ordine alla motivazione degli atti in materia 
catastale in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: la motiva-
zione a sostegno dell’atto di (ri)classamento era completa 
degli elementi indispensabili e, comunque, sufficiente 
in relazione al seguito criterio sintetico - comparativo di 
valutazione; onde formula il seguente quesito finale: “Dica 
codesta Suprema Corte se abbia violato le norme ed i prin-
cipi in materia di motivazione degli atti di accertamento 
in materia catastale la CTR che abbia ritenuto privo di 
motivazione un avviso di classamento di unità immobiliare 
urbana a destinazione abitativa che ometta di esplicitare 
i caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, 
le sue caratteristiche edilizie quelle del fabbricato che 
lo comprende; gli immobili ricadenti nella stessa zona ed 
aventi analoghe caratteristiche tipologiche, con i quali sia 
avvenuta la comparazione; quali siano i significativi mi-
glioramenti e gli incrementi delle infrastrutture urbane, 
che abbiano inciso, in senso positivo, sulla qualità urbana 
e ambientale del contesto abitativo; la comparazione tra 
astratta unità tipo catastale e il concreto immobile da sus-
sumere in essa, dovendosi affermare il diverso principio, 
in virtù del quale l’obbligo di motivazione dell’avviso di 
classamento deve ritenersi osservato anche mediante la 
mera indicazione della consistenza, della categoria e della 
classe attribuita all’immobile”.
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3. Resistono con controricorso i contribuenti, opponen-
do:

a) l’inammissibilità del primo motivo, che censura 
un capo della sentenza espressamente dichiarato privo 
di rilievo, “giacché il nuovo classamento qui impugnato 
non è indicato come dipendente da variazione edilizia”, 
comunque rilevando, a mente dell’art. 15 disp. gen., la 
abrogazione implicita della disposizione per effetto di una 
successiva che disciplini la stessa materia (L. n. 311 del 
2004, art. 1, commi 335, 336 e 337) e, conseguentemente, 
la possibilità di nuovo classamento solo ove siano “interve-
nute variazioni edilizie”;

b) l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del se-
condo motivo poiché tutte le disposizioni di volta in volta 
richiamate in ricorso attengono ad immobili di nuova co-
struzione ovvero non accatastati, e la pretesa deroga al 
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 54, riposa, nel caso in esame, 
unicamente sulla richiamata circolare ministeriale, la 
quale prevede un “sopralluogo esterno”, nel caso in esame 
esso pure, pacificamente, non avvenuto;

c) l’infondatezza del terzo motivo: i principi di col-
laborazione e buona fede, invero, hanno portata gene-
rale (come risulta, fra le altre, da Cass. V, 23531/2008, 
12284/2001) e trovano applicazione anche per gli atti di 
classamento, “non essendo possibile attivarli in un mo-
mento successivo;

d) l’infondatezza del quarto motivo: la tesi della Am-
ministrazione, secondo cui gli avvisi di riclassamento in 
peius, non costituendo espressione di una funzione di 
prelievo articolata e complessa, renderebbero sufficiente 
la sola enunciazione degli elementi oggettivi della catego-
ria, della classe e della rendita, calcolata proprio in base 
agli elaborati di parte, si risolverebbe - in assenza di ogni 
enunciazione, ancorché astratta, dei criteri di determi-
nazione del maggior valore degli immobili - nella lesione 
del diritto di difesa dei contribuenti; essa inoltre, con ri-
ferimento alla adozione del solo criterio sistematico recte: 
sintetico - comparativo, “porterebbe al paradosso che, in 
qualunque momento, l’Agenzia del territorio potrebbe at-
tribuire un diverso e più oneroso classamento in via del 
tutto unilaterale, senza alcun sopralluogo e senza alcuna 
specifica motivazione e solo con la comparazione con altro 
immobile avente le medesime caratteristiche, il cui ignaro 
proprietario non abbia ritenuto per ragioni personali di 
impugnare l’avviso di accertamento”. Proseguono, i resi-
stenti, col contrastare anche in punto di fatto l’assunto 
dell’ufficio, proponendo, in realtà, valutazioni di merito, 
per giunta estranee alla sentenza impugnata.

4. Il ricorso, con le opportune puntualizzazioni, si ri-
vela fondato.

4.1. Effettivamente il primo motivo di censura po-
trebbe - secondo l’assunto dei controricorrenti - apparire 
inammissibile, per carenza di contenuto decisorio, là dove 
il giudice a quo, esclusa (per vero apoditticamente) la 
applicabilità della L. n. 662 deI 1996, art. 3, comma 58, 
afferma quella della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335, 
336 e 337, - con le relative procedure di classamento -, ma 
poi esclude un concreto rilievo alla diversità di procedure, 

nel caso in esame, siccome non dipendente da variazione 
edilizia. Deve precisarsi, in premessa, come, negato ogni 
riferimento agli ultimi due commi richiamati (il comma 
336 si riferisce all’“aggiornamento del classamento cata-
stale per intervenute variazioni edilizie” - ipotesi esclusa 
- ed il 337 attiene alla “decorrenza degli effetti fiscali delle 
variazioni catastali” negli stessi casi), l’unico punto di 
contatto dell’art. 3, comma 58, citato “Gli uffici tributari 
dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accerta-
mento fiscale in collaborazione con le strutture dell’ammi-
nistrazione finanziaria.

Partecipano altresì alla elaborazione dei dati fiscali ri-
sultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all’Uf-
ficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui 
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente 
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesi-
me caratteristiche.

L’Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle 
operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune” 
è con l’art. 1, comma 335, del pari citato che, sotto la ru-
brica Revisione del classamento delle unità immobiliari 
private in microzone comunali, stabilisce: “La revisione 
parziale del classamento delle unità immobiliari di pro-
prietà privata site in microzone comunali, per le quali il 
rapporto tra il valore medio di mercato e quello individua-
to ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, 
n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini 
dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si 
discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo 
all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai co-
muni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio”.

L’individuato punto di contatto tuttavia non rivela 
alcuna diversità di procedure, cui allude la sentenza 
impugnata, poiché la disposizione più recente si limita 
solo a fornire i parametri di riferimento degli scostamenti 
di valore nei casi di individuazione delle c.d. microzone, 
parametri che, se violati, finiranno per incidere, nel me-
rito, sulla legittimità dell’atto. Deve, dunque, da un lato 
concludersi che l’affermazione contenuta nella sentenza 
impugnata è erronea, e non può offrire supporto nemme-
no indiretto alle statuizioni successive (circa l’obbligo del 
sopralluogo e del contraddittorio endoprocedimentale, 
quest’ultimo previsto invero nel comma 336); e, dall’altro, 
che non può seguirsi la tesi dei resistenti, di abrogazione 
tacita della disposizione più antica, che porterebbe alla 
conseguenza - definita necessaria, ma risultante in realtà 
sfornita di consequenzialità logica - secondo cui “per gli 
immobili già censiti in catasto intanto può procedersi ad 
un nuovo classamento da parte dell’Ufficio laddove siano 
intervenute variazioni edilizie” (controricorso, p. 4). E, 
tanto, non senza sottolineare che l’atto di accertamento 
non diviene illegittimo in caso di mancata (ovvero ine-
satta) indicazione della norma di riferimento (cfr. Cass. 
V, 8781/2008, in materia di controlli relativi all’i.v.a., ma 
costituente espressione di un principio generale), a meno 
che non ne consegnano una compressione del diritto di 
difesa ovvero una violazione di carattere sostanziale.

Nei termini precisati, la censura va dunque accolta.
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4.2. Puntualmente fondata è la seconda censura.
Il giudice del merito parte dalla premessa di un obbligo 

di previa visita dell’unità immobiliare, in sede di primo ac-
catastamento, richiamando il D.P.R. n. 1159 del 1949, art. 
54, ed, ancor prima, del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 3, finen-
do - a quanto è dato arguire dall’andamento del discorso 
- per costruire in chiave obbligatoria anche le successive 
verifiche previste dal D.L. n. 70 del 1988, art. 11, comma 
1, come convertito dalla L. n. 154 del 1988, in caso di re-
cepimento della proposta del dichiarante, corredata dalla 
relativa perizia. Solo così si spiega la conclusione: “Tut-
tavia, la variazione di un precedente classamento rimane 
pur sempre assoggettata alla esigenza (garantistica per la 
P.A. e per il contribuente) della preventiva visita, imposta 
dalla regola generale di cui al citato art. 54. Nella concreta 
fattispecie, tale procedimento garantistico non risulta 
osservato, né sono indicate le concrete e specifiche nuove 
emergenze documentali che facciano ritenere inadeguato 
il precedente classamento”. Ma, mentre la seconda locu-
zione finale attiene in realtà al difetto di motivazione, la 
prima appare, ancora una volta, del tutto apodittica.

A parte la considerazione che la visita risulta - dalla 
stessa impostazione della sentenza - necessaria solo in 
caso di dissenso rispetto alla documentazione del con-
tribuente e prescindendo dai perspicui rilievi svolti dalla 
ricorrente (supra, n. 2.2), resta davvero arduo definire in 
chiave garantistica una visita a dir poco superflua, quando 
l’unità immobiliare di cui si tratta non sia stata interessata 
da alcuna variazione edilizia. In tale non superabile pro-
spettiva, infine, le stesse osservazioni critiche, opposte dai 
contribuenti (controricorso, p. 7), dovrebbero comportare 
l’illogica conclusione secondo cui, mentre per gli immobili 
di nuova costruzione o comunque non accatastati può pre-
scindersi dal previo sopralluogo, ciò non sarebbe possibile 
in caso di mera variazione, dovuta cioè a fattori per così 
dire esterni all’immobile (con classamento, quindi, non 
aggiornato ovvero palesemente non congruo, a mente 
della ripetuta L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58).

La fallacia dell’impostazione seguita nella sentenza 
impugnata risulta, del resto, ribadita nella stessa evolu-
zione del quadro normativa. Reso operativo (col D.L. n. 
853 del 1984, come convertito dalla L. n. 17 del 1985) il 
programma di automazione del catasto edilizia urbano 
(art. 4, comma 20), fu prevista la formulazione di un’appo-
sita scheda contenente, per le unità di nuova costruzione, 
“dati e notizie tali da consentire l’iscrizione in catasto sen-
za visita sopralluogo, salvo successive verifiche (...)” (art. 
cit., comma 21); mentre, per gli immobili interessati da 
“rilevanti variazioni a carattere permanente del contesto 
socio-urbanistico dei centri urbani” (in assenza, perciò, 
di modifiche edilizie), la revisione del classamento venne 
“disposta attraverso procedimenti automatizzati”, con fa-
coltà per l’Amministrazione di richiedere ai contribuenti 
elementi e dati ritenuti necessari (art. cit., comma 22). 
E non pare consentito trasformare tale facoltà (in realtà, 
potere-dovere) in obbligo, addirittura di più pregnante 
contenuto - obbligo di previa visita sopralluogo -.

Onde la risposta al secondo quesito non può che essere 
affermativa.

4.3. A maggior ragione fondata è la terza censura.
In aggiunta - ed in logico sviluppo rispetto - al dovere 

di visita, il giudice del merito ha costruito un obbligo di 
contraddittorio endoprocedimentale, in realtà sfornito di 
ogni supporto normativo.

Il modus procedendi dell’ufficio è stato affermato “in 
contrasto con i principi desumibili dalla L. 27 luglio 2002, 
(recte: 2000), n. 212 art. 6, comma 5, e art. 10, comma 
1, (c.d. Statuto del contribuente) che rende obbligatoria 
la collaborazione tra Enti tributari e contribuenti, isti-
tuzionalizzando l’onere di invitare l’interessato a fornire 
chiarimenti ed a produrre documenti, prima ancora che 
sia formalizzato un procedimento accertativo nei loro 
confronti; e ciò è tanto più pressante quando si voglia, di 
ufficio, variare un classamento con aumento della rendita 
catastale”. I riferimenti normativi sono tutt’altro che per-
spicui: l’art. 10, comma 1, citato, infatti, fissa i principi 
generali di affidamento e buona fede, nei rapporti tra con-
tribuente ed amministrazione finanziaria, onde il mero 
richiamo ad essi non è sufficiente - se non incorrendo in 
una petizione di principio - a dimostrarne la violazione, 
nella fattispecie in concreto esaminata; l’art. 6, comma 5, 
del pari citato, oltre a riguardare il caso della liquidazione 
sulla base della dichiarazione, stabilisce, in ordine a tale 
specifica fattispecie, l’obbligo di “invitare il contribuente 
(...) a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i docu-
menti mancanti”, ma ciò solo “qualora sorgano incertezze 
su aspetti rilevanti della dichiarazione” - ipotesi, questa, 
peculiare e diversa da quella esaminata -.

D’altronde, persino a voler ipotizzare un principio 
immanente nel sistema (come, in materia di diritto co-
munitario - e con particolare riguardo alle obbligazioni 
doganali -, è stato affermato da Corte Giust. Ce, 18 dicem-
bre 2008, in causa C-349/07, Sopropè) sulla necessità del 
rispetto del contraddittorio endoprocedimentale (per 
una applicazione recente, v. Cass., Sez. un., 26635/2009, 
in materia di accertamenti standardizzati), risulterebbe 
comunque arduo estenderlo ai casi in cui, prescindendo 
da ogni dichiarazione e richiamandosi a fattori incidenti 
ab extrinseco sul rapporto (l’unità, immobiliare, in sé 
considerata, e rimasta immutata), si intenda modificarne i 
dati qualitativi e, di conseguenza, quantitativi. Al riguardo 
si rivela, ancora una volta, decisivo il richiamo alla L. n. 
662 del 1996, art. 3, comma 58: la “rivalutazione delle ren-
dite catastali urbane” (oltre che dei redditi dominicali e 
agrari) costituisce, infatti, una tipica attività da compiere 
all’interno dell’ufficio, oltre tutto con carattere di urgenza 
per la rilevante incidenza sul bilancio dello Stato ed an-
cor più su quelli dei Comuni - si pensi all’ICI -; urgenza 
che, già resa vana dai meccanismi amministrativi (basti 
considerare che, rispetto alla legge indicata sono decorsi, 
per confezionare i riclassamenti ora impugnati, circa dieci 
anni), avrebbe dovuto sottostare alle prevedibili ulteriori 
lungaggini - se non, addirittura, alla paralisi - dipendenti 
da un inutile contraddittorio endoprocedimentale, a loro 
volta da rapportare a circa 120.000 richieste di ridetermi-



176

giur

2/2011 Arch. loc. e cond.

L e g I t t I m I tà

nazione del classamento da parte dei Comune di Napoli, di 
cui circa 57.000 accolte (sempre dopo svariati anni) dalla 
competente Agenzia del territorio (cfr. sentenza impu-
gnata, sub 3).

Onde, restando i mezzi di tutela del contribuente af-
fidati alla fase giurisdizionale - con risposta affermativa 
anche al terzo quesito -, la ragione di fondo del contendere 
si concentra sulla motivazione dell’atto (nella specie du-
plice, ma di identico contenuto) ed, in ordine successivo, 
sulla prova in giudizio.

4.4. Il quarto mezzo di cassazione è, esso pure, fonda-
to.

Costituisce massima tralaticia - cui anche i resistenti 
prestano adesione (controricorso, p. 9) - quella secondo 
cui “l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamen-
to di maggior valore mira a delimitare l’ambito delle ra-
gioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase 
contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del 
diritto di difesa. Al conseguimento di tali finalità è neces-
sario e sufficiente, pertanto, che l’avviso enunci il criterio 
astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, 
con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie 
per il raggiungimento di detti obiettivi, essendo riservato 
alla eventuale fase contenziosa l’onere dell’Ufficio di pro-
vare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi 
di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del 
parametro prescelto e la facoltà del contribuente di dimo-
strare l’infondatezza della stessa anche in base ai criteri 
utilizzati per l’accertamento” (cfr. Cass. V, 25624/2006, 
7231/2003, 4108/2002, 12867/2001, quest’ultima richiama-
ta anche dai resistenti; e, più in generale - con riferimento 
ai c.d. accertamenti standardizzati -, Cass. V, 26458/2008). 
Nella sentenza impugnata si osserva, per contro, che “l’av-
viso di variazione di classamento omette di esplicitare: i 
caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, 
le sue caratteristiche edilizie, quelle del fabbricato che 
lo comprende; gli immobili ricadenti nella stessa zona ed 
aventi analoghe caratteristiche tipologiche, con i quali sia 
avvenuta la comparazione; quali siano i significativi miglio-
ramenti delle infrastrutture urbane, che abbiano inciso, in 
senso positivo, sulla qualità urbana e ambientale del con-
testo abitativo; la comparazione tra la astratta unità tipo 
catastale e il concreto immobile da sussumere in essa”. I 
dati non resi espliciti sono appunto quelli impiegati nella 

motivazione dell’atto (v. sentenza impugnata, n. 4): ma, se 
essi servono unicamente a delimitare l’ambito delle ragio-
ni adducibili dall’ufficio nell’eventuale fase contenziosa, è 
evidente l’errore di diritto nel quale è incorso il giudice 
del merito, in quanto una motivazione esiste, e la dimo-
strazione della effettiva sussistenza degli stessi dati (o di 
alcuni di essi) è rimessa alla successiva fase contenziosa, 
nella quale il contribuente conserverà integre tutte le sue 
facoltà di difesa.

In sede di valutazione di merito dovrà dunque verificar-
si se la categoria e la classe attribuite all’immobile - con 
consequenziale innalzamento della rendita - risultino ade-
guatamente sostenute dai dati, indicati nella motivazione 
dell’atto, della cui sussistenza l’Ufficio abbia dato prova in 
giudizio, nel contraddittorio con il contribuente.

Così inteso, anche l’ultimo quesito merita risposta 
affermativa.

5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rin-
vio ad altra Sezione della stessa Commissione regionale, 
che si atterrà, nel nuovo esame, ai principi di diritto che 
seguono.

“La revisione delle rendite catastali urbane, in assenza 
di variazioni edilizie, è regolata dalla L. n. 662 del 1996, 
art. 3, comma 58, e, ricorrendone i presupposti (ripartizio-
ne del territorio comunale in microzone), dalla L. n. 311 
del 2004, art. 1, comma 335;

essa, proprio per l’assenza di variazioni edilizie, non 
richiede la previa visita sopralluogo dell’ufficio e non è 
condizionata ad alcun contraddittorio endoprocedimen-
tale; la motivazione dell’atto di riclassamento - secondo 
i principi generali in materia di accertamento di maggior 
valore - mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili 
dall’ufficio nella successiva fase contenziosa ed a consenti-
re al contribuente l’esercizio del diritto di difesa; per que-
sto, l’effettiva sussistenza dei dati necessari a giustificare 
la correttezza della categoria, della classe e della rendita 
(ri)attribuite all’immobile andrà verificata, nell’ambito 
dei parametri addotti, nella sede contenziosa, in contrad-
dittorio con il contribuente; tale verifica attiene tuttavia 
non alla idoneità della motivazione dell’atto, ma al merito 
propriamente detto della controversia”.

Il giudice del rinvio provvederà, all’esito, anche alla 
liquidazione delle spese della presente fase. (Omissis)
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.

le variazioni Catastali 
senza mutazioni
di giorgio Laserra

1. La campagna lanciata nell’anno 2006 dall’Ufficio 
Provinciale di Napoli dell’Agenzia del Territorio ha colto 
un successo nella sentenza (in rassegna) della Cassazio-
ne Civile, Sezione Tributaria, 3 novembre 2010, n. 23313, 
la quale, per il singolo caso esaminato e per il grado di 
legittimità, ha annullato, con rinvio, una decisione della 
Commissione Tributaria Regionale della Campania. Con 
quella campagna, il detto Ufficio, inerti i contribuenti, 
senza mutazioni nello stato dei beni, senza sopralluogo e 
senza contraddittorio, ha emesso 57.000 variazioni cata-
stali, separate ma tutte e ciascuna portatrici di una iden-
tica motivazione standardizzata (1). Non si conoscono 
iniziative analoghe in altre sedi.

La campagna è frutto di eccesso di potere per svia-
mento, perché viola il dualismo che l’adozione del metodo 
tariffario (anno 1886 e 1939 rispettivamente per i terreni 
e per i fabbricati) ha instaurato tra le risultanze catastali 
generali ed astratte (tariffa) e le dipendenti risultanze 
catastali singolari e reali (dati catastali individuali), en-
trambe, peraltro, soggette alla regola dell’immodificabilità 
(2).

Le risultanze catastali generali ed astratte sono sen-
sibili alle sopravvienienze diffuse nell’intera economia 
nazionale o zonale, che comportano, come eccezioni alla 
regola dell’immodificabilità, revisioni o rivalutazioni. Le 
risultanze catastali singolari e reali, oltre che alle revi-
sioni e rivalutazioni delle risultanze catastali generali ed 
astratte, sono invece sensibili alle mutazioni rispetto alle 
persone ed alle mutazioni rispetto allo stato dei beni che 
comportano rispettivamente, come eccezioni, per queste 
risultanze, alle regole dell’immodificabilità, volture e va-
riazioni ai sensi dell’art. 17 del R.D.L. 652/1939. Il governo 
delle risultanze catastali generali ed astratte (come per 
l’Irpef, il governo dei pressoché similari studi di settore 
e redditometro) si esercita con universali, complesse, ga-
rantite, lunghe e costose procedure pubbliche, uguali per 
tutti e politicamente rilevanti ed è attribuito, in via esclu-
siva, alle Autorità centrali dello Stato, in evidente relazio-
ne con il governo della totale pressione fiscale. Il governo 
delle risultanze catastali singolari e reali, esercitato, caso 
per caso, con procedure individuali, non uguali per tutti e 
politicamente non rilevanti, è, per contro, attribuito, in via 
parimenti esclusiva, alla competenza degli uffici periferici 
dell’Agenzia del Territorio, i quali di totale pressione fi-
scale non possono e non debbono interessarsi.

L’eccesso di potere per sviamento sta in ciò che l’Ufficio 
(ispirato, o meno, da riservati suggerimenti del centro) 
per guadagnare tempo, per tentare di realizzare denari 
sbrigativamente, per evitare clamori politici (avete au-
mentato le tasse) ed anche, magari, nella speranza di fare 
bella figura, richiamando pretestuosamente il pur ormai 
remoto comma 58 dell’art. 3 della legge 662/1996 (3), ha, 
in definitiva, fatto valere assenti arricchimenti del mer-
cato, materia non sua, perché propria, al contrario, delle 
pubbliche procedure universali spettanti, come detto, a 
superiori competenze. Sintomo dell’eccesso di potere per 
sviamento è proprio la stereotipata motivazione delle va-
riazioni, muta sullo stato del singolo immobile e centrata 
piuttosto sulle “mutate capacità reddituali degli immobili 
ricadenti nella stessa zona” e sull’“incremento delle infra-
strutture urbane”. L’Ufficio, per di più, ha versato i suoi 
provvedimenti, adottati per decimazione tra i contribuen-
ti, non nelle procedure pubbliche, uguali per tutti e poli-
ticamente rilevanti e non praticabili, comunque, da esso 
Ufficio, bensì nelle svariate procedure individuali, una 
per ogni malcapitato contribuente colpito, più semplici, 
riservate se non quasi clandestine, non uguali per tutti e 
non rilevanti politicamente, separando un contribuente 
dall’altro (come il superstite dei tre gemelli Orazi separò 
i tre gemelli Curiazi per ucciderli uno per uno). L’Ufficio, 
insomma, ha esercitato il proprio potere per uno scopo ed 
in forme diversi da quelli assegnati a tale potere.

Il descritto eccesso di potere per sviamento coesiste con 
la violazione di legge, a monte, per difetto di sopralluogo, 
di contraddittorio e di motivazione ed, a valle, per l’effetti-
va inesistenza di fatti giustificativi della variazione.

2. Nel conseguente contenzioso, i contribuenti 
ricorrenti ed i giudici tributari napoletani hanno, dal can-
to loro, evitato di trarre conseguenze dalla viziata unità 
sostanziale della campagna in parola, unità, oltre tutto, 
resa poco raggiungibile dalla strutturale separatezza 
formale delle adottate procedure sia amministrative che 
giudiziarie, ed hanno preferito concentrare l’attenzione 
sui meglio documentabili vizi procedimentali delle singole 
variazioni, specie per difetto di sopralluogo, di contraddit-
torio e di motivazione.

I vizi procedimentali hanno tuttavia portato, nella 
stragrande maggioranza dei casi, all’annullamento delle 
singole variazioni da parte delle Commissioni Tributarie di 
Napoli, sia Provinciale che Regionale, benché ora esclusi, 
per il singolo caso esaminato e per il grado di legittimità 
dalla sentenza n. 23313/2010 della Cassazione civile.

La sentenza n. 2313/2010 della Cassazione Civile, pur 
molto articolata, sembra, però, sbagliata.

Il sopralluogo, infatti, viene ritenuto superfluo, nella 
variazione esaminata dalla sentenza n. 23313/2010, al 
punto 4.2, perché: a) “visita a dir poco superflua quando 
l’unità immobiliare di cui si tratta non sia stata interessata 
da alcuna variazione (sic!) edilizia” in quanto “dovuta... 
.a fattori per così dire esterni all’immobile”; b) comporte-
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rebbe disparità di trattamento, dato che “per gli immobili 
di nuova costruzione... può prescindersi dal previo sopral-
luogo” ai sensi dell’art. 11, primo comma, del D.L. 70/1988; 
c) per gli immobili interessati da rilevanti mutazioni a 
carattere permanente del contesto socio-urbanistico dei 
centri urbani “la revisione del classamento viene disposta 
attraverso procedimenti automatizzati” ai sensi del comma 
22 dell’art. 4 del D.L. 853/1994.

Ma deve replicarsi: a) che il sopralluogo andava effet-
tuato all’esterno; b) che la disparità di trattamento è giusti-
ficata, dato che gli immobili di nuova costruzione sono stati 
oggetto di una dichiarazione di parte non ancora esitata 
dall’Amministrazione mentre per gli immobili già descritti a 
catasto esiste solo l’antica dichiarazione di parte originaria, 
esaurita e consumata con l’utilizzazione fattane dall’Ammi-
nistrazione iscrivendo l’immobile; c) che la revisione auto-
matizzata procede uguale per tutti, non per decimazione, ed 
è condizionata a previo specifico decreto del Ministro delle 
Finanze, nella specie inesistente e mai indicato in giudizio, 
neppure nel ricorso dell’Agenzia del Territorio e tantomeno 
nella stessa sentenza n. 23313/2010.

L’obbligo di contraddittorio viene, a propria volta, 
escluso per la variazione esaminata, dalla sentenza n. 
23313/20 10, al punto 4.3, perché: a) sarebbe “arduo 
estenderlo a casi in cui, prescindendo da ogni dichiara-
zione e richiamandosi a fattori incidenti ab extrinseco sul 
rapporto (l’unità immobiliare, in sé considerata, è rimasta 
immutata), si intenda modificarne i dati qualitativi e, di 
conseguenza, quantitativi”; b) nella specie trattasi di “una 
tipica attività da compiere all’interno dell’Ufficio, oltre 
tutto con carattere di urgenza per la rilevante incidenza 
sul bilancio dello Stato ed ancor più su quello dei Comu-
ni”. Ma qui deve replicarsi che entrambi questi argomenti 
sono irrilevanti o, meglio, controproducenti, sistemandosi, 
anzi, tra i sintomi dell’eccesso di potere per sviamento.

L’obbligo di motivazione viene, infine, escluso, per la 
variazione esaminata, dalla sentenza n. 23313/2010, al 
punto 4.4, perché “l’obbligo di motivazione dell’avviso di 
accertamento di maggior valore mira a delimitare l’ambito 
delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale suc-
cessiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente 
l’esercizio del diritto di difesa”. Ma a questo argomento si 
replica che la variazione catastale non è un accertamento 
di maggior valore e che, come suggerisce, del resto l’ag-
gettivo “maggior”, evidentemente in comparazione con 
il valore minore dichiarato dal contribuente, anche l’ac-
certamento di maggior valore costituisce prima risposta 
dell’Amministrazione alla dichiarazione di parte mentre 
nella variazione esaminata, la dichiarazione di parte non 
sussiste dato che, come detto, l’unica dichiarazione di 
parte resa tanti anni fa, in fase di formazione del catasto, 
già, come pure detto, esaurita con l’utilizzazione a suo 
tempo fattane dall’Amministrazione iscrivendo l’immobi-
le in variazione è un provvediamo di secondo grado cioè 
un provvedimento che riforma un provvedimento prece-

dente (4)e che sono proprio i provvedimenti di secondo 
grado che occupano il primo posto assoluto nella lista dei 
provvedimenti amministrativi per i quali la motivazione è 
indispensabile (5). L’originario classamento, accettato dal 
contribuente, ha ormai prodotto effetti nella sfera giuridi-
ca delle parti con conseguente affidamento. E come il con-
tribuente, una volta formato il catasto, non può, di regola 
pretendere variazioni così la variazione non può, di regola, 
essere pretesa dall’Amministrazione, tantomeno ad ogni 
piè sospinto e tantomeno per decimazione, risparmiando 
qualche contribuente meno sfortunato.

Nella specie, poi, trattasi di variazione multipla, perché 
cambia non solo la classe (da quarta a seconda) ma anche 
la categoria (da A/2 ad A/1), con rendita catastale più che 
raddoppiata (da € 1.836,00 ad € 3.997,38) e con perdita del-
le esenzioni fiscali escluse per la categoria A/1. Occorrevano 
perciò due distinte motivazioni: una per la classe ed una per 
la categoria. Solo, invero, per la classe conta la capacità di 
reddito (art. 7 del D.P.R. 1142/1949) mentre la categoria, 
che è un’altra cosa non un doppione della classe, rileva una 
autonoma e diversa situazione cioè l’appartenere a “specie 
essenzialmente differenti per le caratteristiche che deter-
minano la destinazione ordinaria e permanente delle unità 
immobiliari” (art. 6 del detto D.P.R. 1142/1949). Conforme 
l’art 61 del medesimo D.P.R. il quale, nel classamento, ri-
chiede, espressamente due, appunto, distinti oggetti “da 
riscontrare sopralluogo”: il primo è la “destinazione ordi-
naria” (categoria) mentre unicamente il secondo consiste 
nelle “caratteristiche influenti sul reddito” (classe).

Si precisa che la sentenza n. 23313/20 10 non appare 
confortata da precedenti della stessa Cassazione, spe-
cialmente perché le sentenze che riducono l’obbligo di 
motivazione alla mera indicazione dei dati oggettivi ac-
clarati dall’Ufficio del conseguente classamento, cioè, 
praticamente, al dispositivo, richiamano, tra l’altro, la 
precedente dichiarazione di parte, che, nella specie, come 
detto, non esiste. Sul punto veggasi, per tutte Cass. civ., 
Sezione Tributaria, 10 aprile 2000, n. 45096 (6).

Note
(1)  “Questo ufficio ha effettuato il nuovo classamento tenendo conto 

dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue ca-
ratteristiche edilizie e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso 
un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili 
ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, 
costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del 
contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti in seguito 
all’incremento delle infrastrutture urbane”.

(2)  MESSEDAGLIA A., Il catasto e la perquazione, Bologna 1936, pp 
220 ss.; BRUNI, Il nuovo catasto italiano, Milano 1893, pp. 12 ss. e 272; 
EINAUDI, La terra e l’imposta, in Annali di economia I, Milano 1925, pp. 
196 e 201; MICHELI, Corso di diritto tributario, Torino 1898, pp. 289 e ss.; 
TRIMELONI, Osservazioni sul procedimento catastale, in La Finanza 
locale, 2006, fascicolo 12, p. 55; LASERRA, La evoluzione della funzione 
tributaria del catasto fabbricati, in Archivio delle Locazioni e del Condo-
minio, 2009, fascicolo 3, p. 225. E, in generale, sulla irrevocabilità delle 
dichiarazioni ricognitive (quale, tra le tante, è il classamento catastale) 
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SANDULLI A.M., Il procedimento amministrativo, Milano 1940, pp. 400 
ss.

(3)  “Gli uffici tributari dei comuni partecipano all’ordinaria attività 
di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell’ammini-
strazione finanziaria. Partecipano altresì all’elaborazione dei dati fiscali 
risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all’ufficio tecnico 
erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non 
aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati simi-
lari e aventi medesime caratteristiche. L’ufficio tecnico erariale procede 
prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal 
comune”.

(4)  GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano 1970, II, pp. 1029 e 
ss.

(5)  GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano 1970, I, p. 570.
(6)  Cass. civ., sez. trib., 10 aprile 2000, n. 4509, in Corriere Tributa-

rio, 2000, p. 3012.

Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 7 ottobre 2010, n. 20807  
pres. preden – est. filadoro – p.m. sCardaCCione (Conf.) – riC. g.f. (avv. 
gagliasso) C. m.f. (avv.ti romanelli e borsetto)

Prelazione e riscatto y Comunicazione di vendita 

y Da parte di tutti i proprietari dell’immobile y An-
che nel caso di locazione stipulata da uno solo dei 
comproprietari y Necessità y Forma.

. Nella disciplina del diritto di prelazione configurata 
dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 38 la comunicazione 
del locatore di voler trasferire l’immobile, nel caso in 
cui l’immobile stesso appartenga a più persone non 
tutte locatarie, deve provenire da tutti i proprietari, 
richiedendosi, nel caso in cui provenga da uno solo di 
essi, la spendita del nome degli altri, nonché - a norma 
degli artt. 1324, 1350 e 1312 c.c. - la loro procura per 
iscritto. (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 38) (1)

(1) La pronuncia in oggetto richiama le decisioni già espresse da 
Cass., sez. un., 4 dicembre 1989, n. 5359, in questa Rivista 1990, 29 e 
Cass. 27 aprile 1990, n. 3549, ivi 1990, 477. 

svolgimento del proCesso
Con ricorso, depositato in data 30 luglio 2004, F.G. 

esponeva al Tribunale di Torino:
- di aver ricevuto in data 9 dicembre 2003, una lettera 

raccomandata con la quale uno dei comproprietari di un 
immobile, adibito a bar, da lui condotto in locazione, N.C., 
gli aveva comunicato la propria intenzione di alienare 
l’immobile per il prezzo di euro 413.165,52 con invito ad 
esercitare il diritto di prelazione;

- che tutti i comproprietari, N., C.I., F. e A.C., in data 19 
marzo 2004 avevano venduto l’immobile in questione ad 
un terzo (F.M.);

- che in data 5-7 giugno 2004 il ricorrente aveva notifi-
cato, a mezzo ufficiale giudiziario, ai proprietari dichiara-
zione negoziale di riscatto, ai sensi dell’art. 39 del 1978.

Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio 
l’acquirente M., chiedendo la declaratoria di nullità o 
inefficacia della comunicazione pervenutagli dal C. (in 
quanto inviata per raccomandata e solo da uno dei vari 

comproprietari) e la dichiarazione dell’avvenuto riscatto 
dell’immobile in capo al ricorrente, con efficacia decorren-
te dall’atto di vendita.

Si costituiva in giudizio il M., contestando la pretesa 
attrice.

Il convenuto chiedeva, a sua volta, la autorizzazione a 
chiamare in causa i venditori, N., C.I., F. e A.C., per essere 
garantito dalle conseguenze della eventuale evizione.

A seguito di autorizzazione del giudice istruttore, si 
costituivano in giudizio i chiamati in causa, chiedendo il 
rigetto di ogni domanda proposta nei loro confronti.

Con sentenza 19 maggio-18 luglio 2006 il Tribunale di 
Torino dichiarava la inefficacia della comunicazione tra-
smessa dal C. a G. e conseguentemente l’avvenuto riscatto 
da parte del conduttore dell’immobile, con obbligo di que-
st’ultimo a provvedere al versamento del prezzo nel termi-
ne di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il primo giudice condannava i venditori, in solido, al 
pagamento in favore dell’acquirente M., della somma di 
euro 47.023,64, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di 
rimborso delle spese sostenute per l’acquisto.

Avverso tale decisione ha proposto impugnazione il M., 
chiedendo la integrale riforma della sentenza.

Si costituiva in giudizio il G., chiedendo il rigetto del-
l’appello, ed in via di appello incidentale, chiedeva la de-
claratoria di invalidità e/o nullità, e/o inefficacia della “de-
nuntiatio” anche per violazione del requisito della forma 
della comunicazione e per la condanna del M. alle spese 
del primo grado, nonché la correzione del dispositivo della 
sentenza impugnata, con inserzione degli esatti estremi 
catastali dell’immobile oggetto di riscatto.

Gli altri appellati non si costituivano in giudizio.
Con sentenza 26 aprile 2007-22 febbraio 2008 la Corte di 

appello di Torino rigettava la domanda proposta da F.G.
Rilevavano i giudici di appello che la comunicazione ex 

art. 38 legge 392 del 1978 era stata ritualmente e tempe-
stivamente trasmessa dall’unico locatore (N.C.) al condut-
tore, essendo pienamente valido l’invio - effettuato anche a 
mezzo raccomandata - da uno solo dei comproprietari, con 
la conseguenza che il mancato esercizio da parte del con-
duttore della prelazione nel termine di legge imponeva il 
rigetto della domanda di riscatto proposta dal conduttore.

In conseguenza di tale pronuncia, i giudici di appello re-
spingevano la domanda proposta dall’appellante F.M. con-
tro N., F., C.I. e A.C., formulata per il caso di accoglimento 
della domanda di riscatto proposta dal conduttore G.

Avverso tale decisione F.G. ha proposto ricorso per 
cassazione sorretto da tre distinti motivi.

Resiste con controricorso il M., il quale ha proposto 
a sua volta ricorso incidentale, cui resiste il G. con con-
troricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Le parti costituite,G. e M., hanno depositato memorie 

illustrative ex art. 378 c.p.c.

motivi della deCisione
Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, 

proposti contro la medesima decisione.
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Il ricorso incidentale pone problemi che meritano di 
essere esaminati con carattere di priorità rispetto al ricor-
so principale.

L’unico motivo riguarda la violazione e falsa applica-
zione degli articoli 101 e 102 c.p.c. con riferimento all’art. 
360 n. 3 c.p.c.

Ad avviso del ricorrente incidentale nello stabilire la 
insussistenza del litisconsorzio necessario tra il venditore 
N.C. e l’acquirente M., i giudici di appello sarebbero in-
corsi nella violazione degli articoli 101 e 102 c.p.c., con la 
conseguenza che questa Corte dovrebbe cassare la senten-
za impugnata, rimettendo la causa al primo giudice, per 
la successiva declaratoria della intervenuta decadenza del 
G. dal diritto di riscatto.

Il ricorso incidentale pone il seguente quesito di dirit-
to:

«Se, a norma degli articoli 101 e 102 c.p.c., l’inefficacia 
della “denuntiatio” ex art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 
392, inviata con la raccomandata A.R. 9 dicembre 2003 da 
N.C. a F.G., non possa essere dichiarata se quest’ultimo 
non abbia proposto alcuna domanda nei confronti di N.C. 
e non lo abbia convenuto in giudizio».

Il ricorso è privo di fondamento, alla luce della conso-
lidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: 
“Nel giudizio instaurato dal conduttore nei confronti del 
terzo per l’accertamento dell’esistenza del suo diritto di 
riscatto, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 392 del 1978, 
l’alienante non è litisconsorte necessario, perché l’azio-
ne del conduttore, di natura reale, è rivolta solo contro 
l’acquirente, con la conseguenza che la sfera giuridica del 
venditore resta estranea agli effetti reali scaturenti dalla 
sentenza” (Cass., 27 maggio 2009, n. 12264, 27 marzo 2007, 
n. 7501, 31 luglio 2006, n. 17433, 12 gennaio 2006, n. 410, 
6 dicembre 2005, n. 26690, 27 aprile 2005, n. 8776, 22 gen-
naio 2004, n. 1103, 22 ottobre 2002, n. 14901, 19 gennaio 
2000, n. 534).

Nessuna violazione del principio del contraddittorio, 
pertanto, è possibile ravvisare nella decisione impugna-
ta, la quale ha concluso - seguendo il surriportato inse-
gnamento di questa Corte - che “stante la natura di mera 
pronuncia incidentale della declaratoria di inefficacia, 
prodromica rispetto a quella sul riscatto, non sussisteva ... 
alcun litisconsorzio necessario dei venditori C. né, conse-
guentemente, alcuna necessità che gli stessi accettassero 
il contraddittorio in ordine a tale domanda”.

È, pertanto, possibile passare all’esame del ricorso 
principale.

Il primo motivo del ricorso principale pone il seguente 
quesito:

“se, per effettuare in modo valido ed efficace, nei con-
fronti del conduttore la “denuntiatio” prevista dagli artt. 
38 e 39 della legge 392 del 1978, essa debba pervenire, in 
caso di comunione, da tutti i comproprietari dell’immobi-
le, ovvero - nel caso in cui provenga da uno solo di essi - 
questi debba fare spendita del nome degli altri, nonché, a 
norma degli articoli 1324, 1350 e 1392 c.c., avvalersi di loro 
procura per iscritto”.

La Corte territoriale ha risposto al quesito osservando 
che l’obbligo di effettuare la “denuntiatio” incombe al solo 
locatore dell’immobile (e non a tutti i proprietari, nella 
ipotesi di comproprietà relativa all’immobile locato).

Poiché, nel caso di specie, locatore risultava essere 
unicamente N.C., la comunicazione al conduttore era sta-
ta eseguita correttamente da quest’ultimo (anche se egli 
era solo uno dei comproprietari).

In tal modo, i giudici di appello hanno mostrato di co-
noscere - ma di non condividere - il diverso orientamento 
espresso da una decisione di questa Corte.

Il dissenso è stato motivato dalla Corte territoriale con 
i seguenti argomenti:

- l’art. 38, primo comma, della legge 392 del 1978 di-
spone che nel caso in cui il locatore intenda trasferire a 
titolo oneroso l’immobile locato, egli debba darne comuni-
cazione al conduttore;

- l’obbligo della comunicazione ex art. 38, primo comma, 
deriva unicamente dal rapporto locatizio.

Tale obbligo, ha concluso la Corte di appello, non può 
essere posto a carico di soggetti diversi ed estranei al 
rapporto di locazione (seppur comproprietari dell’immo-
bile).

L’art. 38 costituisce norma eccezionale, in quanto limita 
il diritto dominicale del proprietario-locatore ed è, perciò, 
insuscettibile di interpretazione estensiva, esclusa anche 
dalla lettera della norma che si riferisce al trasferimento a 
titolo oneroso di “immobile locato”.

Tutte queste argomentazioni sono validamente conte-
state dal ricorrente principale, alla luce della giurispru-
denza di questa Corte, interamente condivisa dal Collegio.

Si richiamano le decisioni di questa Corte (Cass. sez. 
un., 4 dicembre 1989,n. 5359, Cass. 27 aprile 1990, n. 3549).

Questa ultima pronuncia ha ritenuto che, nella disci-
plina del diritto di prelazione configurata dall’art. 38 della 
legge 27 luglio 1978, n. 392, la comunicazione del locatore 
di volere trasferire l’immobile, nel caso in cui l’immobile 
stesso appartenga a più persone, deve provenire da tutti 
i proprietari, richiedendosi, nel caso in cui provenga da 
uno solo di essi, la spendita del nome degli altri nonché 
a norma degli artt. 1324, 1350 e 1312 c.c., la loro procura 
per iscritto.

L’accoglimento del primo motivo porterebbe, almeno 
in linea teorica, alla dichiarazione di assorbimento del 
secondo motivo (con il quale si pongono questioni rela-
tive alla modalità di notificazione della comunicazione al 
conduttore).

Anche a prescindere dalla soluzione adottata nel caso 
concreto, alla luce della disposizione introdotta dal de-
creto legislativo n. 40 del 2006 (art. 374 c.p.c.), appare 
opportuno procedere all’esame delle censure formulate 
con tale mezzo, trattandosi di questione di diritto di parti-
colare importanza.

Il secondo motivo del ricorso principale presenta il 
seguente quesito di diritto:

«se, per effettuare con efficacia la “denuntiatio” previ-
sta dagli artt. 38 e 39 della legge 392 del 1978, occorra la 
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forma della notificazione tramite ufficiale giudiziario, o se 
sia sufficiente una semplice raccomandata».

Il motivo è manifestamente infondato, alla luce della 
giurisprudenza di questa Corte che afferma la piena equi-
pollenza della raccomandata alla notificazione eseguita 
dall’ufficiale giudiziario.

Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, le disposizioni 
contenute nell’art. 38, commi 1 e 2 della legge n. 392/1978 
- circa le modalità della comunicazione del locatore al con-
duttore di un immobile urbano locato ad uso non abitativo 
al fine di consentirgli l’esercizio della prelazione in caso di 
vendita della “res locata” - comportano che la “denuntiatio” 
debba essere effettuata mediante il procedimento tipico 
della notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario ovvero 
mediante l’esperimento di una modalità equipollente a 
tale procedimento per struttura ed effetto compendiabile 
nella consegna ufficiale al conduttore di un atto scritto del 
locatore contenente con certezza le indicazioni e l’invito 
prescritti dalla legge (Cass., 17 novembre 1998, n. 11552).

Ed ancora è stato ritenuto, sempre in tema di prela-
zione urbana, che la comunicazione al conduttore dell’in-
tenzione del locatore di alienare l’immobile locato, pre-
scritta dall’art. 38 della legge sull’equo canone, ben possa 
essere portata a conoscenza del conduttore con mezzi 
equipollenti a quello della notifica per mezzo di ufficiale 
giudiziario specificamente indicato dalla legge (Cass., 27 
novembre 1991, n. 12689).

Orbene, alla stregua di tale principio, interamente con-
diviso dal Collegio, non sembra seriamente contestabile 
che la consegna della raccomandata, da parte del messo 
postale all’uopo incaricato  secondo le regole della nor-
mativa postale, soddisfi quella esigenza di ufficialità che 
rende siffatto mezzo equipollente, per struttura ed effetti, 
alla notificazione eseguita dallo ufficiale giudiziario.

Può, pertanto, ribadirsi, anche in questa sede, che 
l’invio della suddetta raccomandata deve ritenersi valida-
mente utilizzabile ai fini della “denuntiatio” prevista dal-
l’art. 38 (Cass., 6 novembre 1989, n. 4608, 18 marzo 1987, 
n. 2721, 16 giugno 1984, n. 3605).

Resta da esaminare l’ultimo motivo del ricorso princi-
pale.

Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia la 
violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.

Sostiene il ricorrente principale che, accogliendo l’ap-
pello proposto dal M., i giudici di appello non avrebbero 
pronunciato sull’appello incidentale riguardante la con-
danna alle spese del giudizio di primo grado, così ponendo, 
ingiustamente, le spese di lite, per il 70%, a carico del G., 
compensando il residuo 30% tra le parti.

L’ultimo motivo del ricorso principale deve considerarsi 
assorbito in conseguenza della cassazione della sentenza e 
del rinvio ad altro giudice.

Conclusivamente il ricorso incidentale deve essere 
rigettato.

Il primo motivo del ricorso principale deve essere ac-
colto con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo 
esame, tenendo conto del principio di diritto sopra enun-
ciato.

Il secondo motivo del ricorso principale deve - invece 
- essere rigettato, con assorbimento del terzo motivo, rela-
tivo alle spese del giudizio di primo e secondo grado.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle 
spese del presente giudizio di cassazione. (Omissis).

Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 28 settembre 2010, n. 20341    
pres. preden – est. amendola – p.m. leCCisi (Conf.) – riC. san luCa 
s.r.l. (avv.ti ieradi, farina e gentili) C. pr. im. promozioni immobiliari 
generali s.p.a. (avv.ti antonelli e petillo)

esecuzione forzata y Vendita y Immobiliare y Loca-
zione stipulata dal custode y Dietro autorizzazione 
del giudice y Durata entro i limiti temporali della 
procedura esecutiva y Necessità y Opponibilità al-
l’acquirente “in executivis” y Esclusione.

. La locazione stipulata dal custode giudiziario, a tal 
fine autorizzato dal giudice, di un immobile sottoposto 
ad esecuzione forzata, è contratto la cui durata risulta 
“naturaliter” contenuta nei limiti della procedura con-
corsuale, non potendo essere opposta a colui che abbia 
acquistato il bene a seguito di vendita forzata. (c.c., art. 
1571; c.c., art. 2923; c.p.c., art. 560) (1)

(1) Pronuncia in linea con i precedenti enunciati della Cassazione. 
Si vedano infatti le citate Cass., sez. un., 20 gennaio 1994, n. 459 in 
questa Rivista 1994, 289 e Cass. 15 marzo 1990, n. 2119, ivi 1990, 
616.

svolgimento del proCesso
L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base 

della sentenza impugnata.
Con sentenza del 31 ottobre 2003 il Tribunale di Roma 

rigettava l’opposizione all’esecuzione proposta da San 
Luca s.r.l. avverso l’ingiunzione di rilascio promossa da 
Confina s.r.l. Affermava il giudice di prime cure che il con-
tratto locativo stipulato dal custode durante l’esecuzione 
immobiliare era venuto meno a seguito del decreto di tra-
sferimento del bene staggito.

Proposto gravame principale da San Luca s.r.l. e inci-
dentale da PR.IM. Promozioni Immobiliari Generali s.p.a., 
la Corte d’appello di Roma, in data 10 novembre 2005, li 
respingeva.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassa-
zione San Luca s.r.l., formulando tre motivi.

PR.IM. Promozioni Immobiliari Generali s.p.a. ha noti-
ficato controricorso.

motivi della deCisione
1. Col primo motivo l’impugnante lamenta violazione 

e falsa applicazione degli artt. 7, 27 e 41 legge n. 392 del 
1978 per avere il giudice di merito illegittimamente disap-
plicato la disciplina in materia di locazioni commerciali, 
facendo segnatamente malgoverno dei principi enunciati 
nella sentenza n. 459 del 1994, pur richiamati dal deci-
dente. E invero in tale arresto il Supremo Collegio aveva 
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affrontato, e risolto positivamente, la questione della 
validità della clausola, inserita nel contratto stipulato dal 
custode, con la quale era stata prevista la risoluzione del 
contratto di locazione per effetto della vendita forzata del 
bene, laddove nella fattispecie la mancanza di una pattui-
zione di tal fatta, unita alla sanatoria dei canoni pregressi 
lasciati insoluti dall’Istituto Gabriele D’Annunzio e affe-
renti a un rapporto di locazione registrato e avente data 
certa anteriore al pignoramento, imponevano di ritenere 
l’opponibilità del contratto all’acquirente del bene a segui-
to di procedura d’asta.

2. Le critiche sono infondate.
Esse hanno ad oggetto l’affermazione dei giudice di 

merito secondo cui i poteri di gestione del bene staggito 
attribuiti al custode giudiziario che, autorizzato dal giu-
dice, aveva locato l’immobile, non potevano travalicare i 
limiti temporali della procedura esecutiva, segnatamente 
evidenziando l’irrilevanza del fatto che la vendita coat-
tiva fosse intervenuta poco dopo la formalizzazione del 
rapporto, trattandosi di un rischio contrattuale previsto e 
prevedibile, connesso allo stato giuridico del bene locato e 
volontariamente assunto dal conduttore.

2.1 A confutazione delle censure è allora sufficiente 
rilevare che, a norma dell’art. 2923 c.c., le locazioni con-
sentite da chi ha subìto l’espropriazione sono opponibili 
all’acquirente se hanno data certa anteriore al pignora-
mento, con disposto che, sia pure a contrario, convalida 
l’inapplicabilità della regola emptio non tollit locatum nei 
confronti dell’acquirente della cosa pignorata, allorché la 
locazione sia stata stipulata dal custode.

Il principio è stato del resto espressamente e a più 
riprese ribadito nella giurisprudenza di legittimità: nella 
sentenza 15 marzo 1990, n. 2119, questa Corte ha escluso 
dall’area di operatività della normativa speciale in tema 
di locazione di immobili urbani il contratto di locazione 
stipulato, su autorizzazione del giudice, dal custode di un 
bene immobile sottoposto a sequestro giudiziario, segna-
tamente evidenziando che tale contratto, finalizzato ad 
esigenze pubblicistiche processuali di amministrazione 
giudiziaria, e non suscettibile di scadenza successiva alla 
cessazione della misura cautelare, non può rientrare nelle 
previsioni della disciplina vincolistica.

Nella medesima prospettiva le sezioni unite (Cass. 
civ., sez. un., 20 gennaio 1994, n. 459) hanno poi precisato 
che l’art. 2923 c.c. contiene in sé anche la proposizione 
normativa (opposta, a quella positiva in esso espressa), 
secondo cui le locazioni posteriori al pignoramento (o co-

munque non aventi data certa anteriore) non sono oppo-
nibili all’acquirente, da tanto deducendo che la 1ocazione 
di immobile acquisito alla massa fallimentare, stipulata 
dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 560, secondo 
comma, c.p.c. è contratto la cui durata risulta naturaliter 
contenuta nei limiti della procedura concorsuale.

Contrariamente a quanto assume il deducente, quindi, 
la sentenza impugnata è perfettamente in linea con gli 
enunciati di questo Supremo Collegio, dei quali il deciden-
te ha fatto coerente e corretta applicazione.

3. Si prestano a essere scrutinati congiuntamente, per 
la loro evidente connessione, i successivi, due motivi di 
ricorso.

Col secondo la società ricorrente denuncia violazione 
dei principi in materia di presupposizione sanciti dal 
comb. disp. degli artt. 1353 e 1362 c.c. sotto il profilo che 
giammai essa avrebbe sanato l’ingentissima morosità del 
precedente conduttore se avesse potuto presupporre che 
tutto ciò sarebbe durato per soli due mesi.

3.1 Col terzo motivo si deduce omessa, insufficiente od 
erronea motivazione su un fatto controverso e decisivo 
per il giudizio costituito dal contratto di locazione ad uso 
commerciale esistente da data certa, anteriore al pignora-
mento, nel quale San Luca s.r.l. era subentrata e che era, 
in quanto tale opponibile all’aggiudicatario.

4. Osserva il collegio che le doglianze, le quali vertono 
sulla pretesa corresponsione delle pigioni lasciate impa-
gate dall’Istituto Gabriele D’Annunzio, introducono temi 
di indagine non trattati nella sentenza impugnata e quindi 
nuovi. Conseguentemente, in applicazione del principio 
per cui i motivi del ricorso per cassazione devono inve-
stire questioni già comprese nel “thema decidendum” 
del giudizio di appello, il ricorrente, al fine di evitare una 
statuizione di inammissibilità per novità delle censure, 
aveva l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione 
dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio 
di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare 
in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde 
dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di 
tale asserzione (confr. Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2008, n. 
20518; Cass. civ., sez. I, 31 agosto 2007, n. 18440).

Nell’assenza di qualsivoglia allegazione ai riguardo, i 
motivi devono ritenersi inammissibili.

In definitiva il ricorso devo essere integralmente riget-
tato.

Segue la condanna del ricorrente ai pagamento delle 
spese di giudizio. (Omissis).
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Corte di Cassazione Civile
sez. ii, 3 settembre 2010, n. 19045  
pres. triola – est. mazziotti di Celso – p.m. velardi (Conf.) – riC. 
frusColi (avv.ti CapeCChi e rondani) C. buongiorno ed altra (avv.ti 
sammarCo e gritti)

Parti comuni dell’edificio y Canali di scarico y 

Braga y Nozione y Proprietà comune ex art. 1117, 
n. 3, c.c. y Esclusione y Rottura y Responsabilità da 
custodia ex art. 2051 c.c. in capo al singolo pro-
prietario y Sussistenza.

. Ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., i canali di scarico sono 
oggetto di proprietà comune solo fino al punto di dira-
mazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva. 
Conseguentemente, poiché la “braga”, quale elemento 
di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del 
singolo appartamento e la tubatura verticale, di perti-
nenza condominiale, è strutturalmente posta nella dira-
mazione, essa non può rientrare nella proprietà comune 
condominiale, che è tale perché serve all’uso (ed al go-
dimento) di tutti i condòmini. In tale contesto, ne deriva 
che in ragione della disponibilità della suddetta parte 
dell’impianto in capo al singolo condòmino, quest’ultimo 
deve esserne considerato custode e, quindi, responsabile 
ex art. 2051 c.c. per eventuali danni arrecati a terzi dalla 
sua rottura. (c.c., art. 1117; c.c., art. 2051) (1)

(1) Per un utile inquadramento della problematica, si rinvia a SFOR-
ZA FOGLIANI C., MAGLIA S., Codice del condominio negli edifici, 
Piacenza, ed. La Tribuna 2010, sub. voce Fognature e scarichi.

svolgimento del proCesso
Renato Buongiorno e Giuseppina Danzi convenivano in 

giudizio Natalina Frusconi esponendo: che l’appartamento 
di loro proprietà era stato interessato da infiltrazioni di 
acqua provenienti dalle tubature dell’impianto dell’apparta-
mento soprastante di proprietà della Frusconi la quale si era 
opposta a far accedere alla propria abitazione un idraulico 
per l’esecuzione delle necessarie riparazioni; che ciò aveva 
reso necessario il ricorso ad un procedimento ex articolo 700 
c.p.c. conclusosi con pronuncia con la quale era stato ordi-
nato alla Frusconi di provvedere all’immediata esecuzione 
dei lavori atti ad eliminare le infiltrazioni; che i lavori erano 
stati eseguiti; che era stato possibile stabilire che la perdita 
aveva avuto origine “nella braga di innesto dello scarico del 
lavandino della Frusconi alla colonna condominiale”. Gli 
attori chiedevano quindi la condanna della convenuta al 
risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni.

La Frusconi, costituitasi, chiedeva il rigetto della do-
manda - sostenendone l’infondatezza - e, in via riconven-
zionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni 
patiti determinati dalla loro illecita condotta.

Con sentenza 21 gennaio 2003 l’adito tribunale di Cre-
mona accoglieva la domanda principale - condannando la 
convenuta a pagare agli attori € 971,31 a titolo di risarci-
mento danni - e rigettava quella incidentale.

Avverso la detta sentenza la Frusconi proponeva appel-
lo al quale resistevano il Buongiorno e la Danzi.

Con sentenza 19 aprile 2005 la corte di appello di Bre-
scia rigettava il gravame osservando: che la perdita d’ac-
qua infiltratasi nel soffitto dell’appartamento sottostante 
era stata determinata dalla rottura della tubazione di 
scarico nel tratto obliquo creato per convogliare le acque 
del lavandino della Frusconi alla colonna condominiale; 
che la distinzione, operata dalla appellante, tra tratto di 
proprietà esclusiva e tratto costituito da un elemento spe-
ciale formante corpo unico con la colonna verticale di pro-
prietà condominiale, non trovava alcun riscontro sul piano 
tecnico e contrastava con la definizione comunemente 
data alla “braga” in questione; che quindi correttamente 
il tribunale aveva affermato l’appartenenza del tratto di 
tubazione in questione in proprietà esclusiva alla Fru-
sconi ed aveva ravvisato la sussistenza in capo alla stessa 
della responsabilità per cose in custodia ex articolo 2051 
c.c.; che la prova della sussistenza del danno subìto dagli 
appellati risultava dagli accertamenti eseguiti dal geome-
tra Palù - trasfusi nella relazione del 21 ottobre 1999 - e 
dalla acquisita documentazione fotografica, oltre che dalla 
prova testimoniale; che, come emergeva da tali risultan-
ze probatorie, i soffitti e le pareti del servizio igienico e 
relativo disimpegno dell’appartamento dei coniugi Buon-
giorno-Danzi erano interessati da evidenti tracce di infil-
trazioni d’acqua; che, al contrario di quanto asserito dalla 
appellante, il condominio non si era accollato l’onere della 
spesa necessaria per il ripristino dell’appartamento degli 
appellati; che la quantificazione del danno in € 800,00, in 
linea capitale, pur essendo più ampia rispetto a quella 
indicata dal geometra Palù in € 1.350.000, era giustificata 
da vari elementi (nel dettaglio indicati); che giustamente 
era stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta 
dalla Frusconi tenuto conto della riscontrata legittimità 
dell’iniziativa giudiziaria intrapresa dai citati coniugi.

La cassazione della sentenza della corte di appello di 
Brescia è stata chiesta da Frusconi Natalina con ricorso 
affidato a quattro motivi. Renato Buongiorno e Giuseppina 
Danzi hanno resistito con controricorso.

motivi della deCisione
Con il primo motivo di ricorso la Frusconi denuncia 

violazione dell’articolo 1117, n. 3, c.c. sostenendo che - 
come affermato nella stessa sentenza impugnata - il punto 
di rottura della tubazione di scarico è stato individuato 
nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di 
proprietà di essa ricorrente alla colonna condominiale. La 
perdita d’acqua è quindi da ascriversi alla rottura di un 
elemento comune dell’edificio. Infatti la “braga di innesto” 
tra la colonna di scarico condominiale e l’utenza esclusiva 
di un singolo condomino costituisce un corpo unico con la 
colonna condominiale ed è un elemento di esclusiva pro-
prietà del condominio. La corte di appello ha quindi errato 
nell’interpretare il n. 3 dell’articolo 1117 c.c.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazio-
ne dell’articolo 2051 c.c. deducendo che la presunzione 
di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia trae 
giustificazione all’esistenza di un effettivo potere fisico del 
soggetto sul bene stesso. Nella specie essa Frusconi non ha 
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mai avuto un potere di intervento sulla parte della tuba-
tura in questione trattandosi di un pezzo da considerarsi 
un tutt’uno con la braga condominiale. Infatti per poter 
intervenire è stata necessaria una delibera condominiale. 
La responsabilità ex articolo 2051 c.c. va quindi imputata 
solo al condominio.

Con il terzo motivo la Frusconi denuncia vizi di moti-
vazione per aver la corte di appello omesso di esaminare 
un fatto decisivo, ossia che la parte della tubatura che 
ha causato il danno appartiene ad un unico blocco costi-
tuente la colonna verticale di proprietà condominiale così 
come provato dalla documentazione prodotta. Il giudice di 
appello ha omesso di esaminare alcuni elementi probatori 
quali: le perizie del geometra Boldrighi e del geometra 
Palù e i verbali di assemblea condominiale del 23 novem-
bre 1999 e del 25 gennaio 2000.

La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che, 
per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di 
motivazione, possono essere esaminate congiuntamente 
per la loro stretta connessione ed interdipendenza ri-
guardando tutte - quale più quale meno e sia pur sotto 
aspetti e profili diversi - la stessa questione relativa alla 
condominialità o meno della “braga” della colonna di sca-
rico dalla quale sono derivate le infiltrazion d’acqua nell’ 
appartamento dei coniugi Buongiorno-Danzi.

Al riguardo va osservato che la soluzione data dalla 
corte di appello a tale quesito è ineccepibile e conforme ai 
princìpi che questa Corte ha avuto modo di affermare - e 
che il Collegio condivide e fa propri - secondo cui:

- ai sensi dell’art. 1117 n. 3 c.c., i canali di scarico sono 
oggetto di proprietà comune solo fino al punto di dirama-
zione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poi-
ché la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura 
orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la 
tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è struttu-
ralmente posta nella diramazione, essa non può rientrare 
nella proprietà comune condominiale, che è tale perché 
serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, 
nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura 
della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di 
pertinenza del singolo appartamento, a differenza della 
colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli 
appartamenti, serve all’uso di tutti i condòmini (sentenza 
17 marzo 2005 n. 5792):

- in un condominio la presunzione di comproprietà, pre-
vista dall’art. 1117 n. 3 c.c. anche per l’impianto di scarico 
delle acque, opera con riferimento alla parte dell’impianto 
che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, 
quindi, che presenta l’attitudine all’uso ed al godimento 
collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi 
i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta co-
lonna condominiale di scarico, servono un appartamento di 
proprietà esclusiva (sentenze 1° gennaio 2001 n. 583; 8 otto-
bre 1998, n. 9940, in tema di impianto di riscaldamento).

- la spesa per la riparazione dei canali di scarico 
dell’edificio in condominio, che, ai sensi dell’art. 1117 n. 
3 c.c., sono oggetto di proprietà comune fino al punto di 
diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva 

dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte 
relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei 
rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni 
che si diramano verso i singoli appartamenti (sentenza 18 
dicembre 1995 n. 12894).

Avuto riguardo ai princìpi esposti la sentenza impugna-
ta non è incorsa in alcuna violazione di legge e si sottrae 
alle critiche di cui è stata oggetto con le censure in esame 
posto che - come ammesso dalla stessa ricorrente - il pun-
to di rottura della tubazione di scarico è stato individuato 
nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di 
proprietà della Frusconi alla colonna condominiale.

Va solo aggiunto - con riferimento all’asserita violazione 
dell’articolo 2051 c.c. denunciata con il secondo motivo di 
ricorso - che la citata norma prevede una forma di responsa-
bilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il 
soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione par-
ticolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto 
di fatto o relazione fisica implicante l’effettiva disponibilità 
della stessa, da cui discende il potere-dovere di custodirla e 
di vigilare, affinché non arrechi danni a terzi. La fattispecie 
di cui all’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità 
oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficien-
te per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto 
di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo al-
l’evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale 
o potenziale della cosa stessa, e, perciò, trova applicazione 
anche nell’ipotesi (ricorrente nella specie) di cose inerti. 
Pertanto, perché possa configurarsi in concreto la responsa-
bilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente 
che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il 
danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del 
custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in 
quanto la nozione di custodia non presuppone né implica 
uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto 
per il depositario. Ne consegue che il custode convenuto è 
onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris 
tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione 
positiva (nel caso in esame non offerta) del caso fortuito, 
cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente 
impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e 
di assoluta eccezionalità. Nell’eventualità della persistenza 
dell’incertezza sull’individuazione della concreta causa del 
danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto 
non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento 
eziologico dell’accadimento.

La corte di merito, che così ha interpretato la norma in 
questione, non è incorsa in alcuna violazione di legge.

Va infine rilevata l’inammissibilità delle critiche mosse 
in questa sede (con il terzo motivo di ricorso) avente ad 
oggetto l’asserito omesso (o errato) esame delle prove 
documentali acquisite (le perizie del geometra Boldrighi 
e del geometra Palù, nonché i verbali di assemblea condo-
miniale del 23 novembre 1999 e del 25 gennaio 2000).

Dette critiche non sono meritevoli di accoglimento, 
oltre che per la loro evidente incidenza in ambito di ap-
prezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la 
loro genericità.
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Sotto quest’ultimo aspetto bisogna segnalare che il 
ricorrente denuncia l’errata interpretazione e valutazione 
delle indicate prove documentali senza riportarne il con-
tenuto specifico e completo il che non consente di rico-
struirne - alla luce esclusivamente di alcune isolate parti 
- il senso complessivo ed i punti salienti ed importanti. Ciò 
impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole 
deduzioni contenute in ricorso - l’incidenza causale del 
denunciato difetto di motivazione e la decisività dei rilievi 
al riguardo mossi dalla ricorrente.

Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce 
l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze istrut-
torie ha l’onere (per il principio di autosufficienza del 
ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle 
prove non esaminate, indicando le ragioni del carattere 
decisivo dell’asserito vizio di valutazione: tale onere non è 
stato nella specie rispettato.

La ricorrente, inoltre, con la tesi concernente gli errori 
che sarebbero stati commessi dal Giudice di appello nel 
ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze pro-
batorie, ha sostanzialmente inteso sostenere che l’impu-
gnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesi-
stenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi 
all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro 
cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo 
il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa 
Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando 
attiene (come nella specie) al fatto che sarebbe stato 
affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce 
motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione im-
portando essa un accertamento di merito non consentito 
in sede di legittimità.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione 
degli articoli 2697, 2056 e 1223 c.c., nonché vizi di motiva-
zione, deducendo che la corte di appello non ha applicato 
correttamente le norme relative al risarcimento del danno 
extracontrattuale ed all’onere probatorio a carico della 
parte lesa. La corte di merito ha infatti ritenuto sufficien-
ti le prove relative al danno considerando “verosimile” 
l’estensione del risarcimento anche ad ulteriori e non 
provate spese di tinteggiatura dell’immobile dei coniugi 
Buongiorno. I danni risarcibili sono solo quelli diretta-
mente ed immediatamente conseguenti all’inadempimen-
to. Il danneggiante, inoltre, deve rispondere solo delle 
conseguenze probabili della sua condotta e non di quelle 
remote, improbabili o indirette che possano dipendere dal 
suo operato. Nella specie il presunto danno relativo alla 
tinteggiatura del soffitto non è stato suffragato da alcun 
elemento probatorio. Al riguardo il giudice di appello ha 
ritenuto risarcibili detti danni meramente verosimili ed 
ipotetici. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata 
è contraddittoria nella parte in cui ha preso atto della 
delibera condominiale 15 gennaio 2002 con la quale erano 
state ripartite tra i condomini le spese relative alla ricerca 
ed alla riparazione del guasto idraulico.

Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato po-
sto che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente e 

come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, 
in ordine all’entità del risarcimento dei danni derivati da fat-
to illecito, il requisito della prevedibilità del danno, correlato 
all’elemento psicologico di esso (art. 1225 c.c.), è inappli-
cabile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto non 
richiamato dall’art. 2056 c.c., avendo scelto il legislatore di 
non commisurare il risarcimento al grado della colpa (sen-
tenza 30 marzo 2005 n. 6725). Pertanto, anche in relazione 
alla causalità nell’omissione in ordine all’illecito aquiliano, 
resta applicabile il principio per cui, non avendo l’art. 2056 
c.c. richiamato l’art. 1225 c.c., sono risarcibili sia i danni pre-
vedibili che imprevedibili, atteso che le dette particolarità 
rilevano sul piano della causalità giuridica di cui all’art. 1223 
c.c. e non su quello della causalità materiale di cui agli art. 
40 e 41 c.p. (sentenza 31 maggio 2005 n. 11609).

Correttamente, quindi la corte di appello ha ritenuto 
- confermando la decisione del primo giudice - di dover 
aggiungere, all’importo indicato dal geometra Palù per la 
quantificazione dei danni subìti dai coniugi Buongiorno, 
una somma (peraltro molto contenuta) per il “verosimile” 
ulteriore danno al soffitto del locale soggiorno. In proposito 
la corte di merito ha ampiamente giustificato tale decisio-
ne facendo espresso riferimento: alla limitata valutazione 
operata dal professionista relativa solo alle spese di ripri-
stino e tinteggiatura del soffitto del bagno; all’estensione 
del fenomeno dannoso anche al soffitto locale soggiorno; 
al perdurare della causa dell’inconveniente anche dopo il 
sopralluogo del professionista.

Si tratta, come appare palese, di una motivazione 
adeguata e congrua, frutto di un insindacabile valutazione 
delle risultanze probatorie e sorretta da coerenti argo-
menti immuni da vizi logici e giuridici.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la con-
seguente condanna della ricorrente al pagamento delle 
spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura 
indicata in dispositivo. (Omissis).

Corte di Cassazione Civile
sez. un., 9 agosto 2010, n. 18477 (*)
pres. Carbone – est. triola – p.g. iannelli (Conf.) – riC. marChio (avv.
tedesChi) C. imbellone ed altro (avv. morelli)

Contributi e spese condominiali y Tabelle mille-
simali y Approvazione y Maggioranza qualificata di 
cui all’art. 1136, c. 2, c.c. y Sufficienza.

. In tema di condominio degli edifici, ai fini dell’ap-
provazione delle tabelle millesimali non è necessario il 
consenso unanime dei condòmini, essendo sufficiente 
la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secon-
do comma, c.c. (c.c., art. 1135; c.c., art. 1136; c.c., art. 
1138). 

(*) Questa sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 
2010, 469. Si riporta ulteriormente la sola massima con relativa nota 
di RENATO DEL CHICCA.
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a proposito di una reCente 
sentenza: Cassazione, 
ss.uu. n. 18477/2010
di renato Del Chicca

La sentenza in rassegna ha per oggetto la pronuncia n. 
21737/2000 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichia-
rato la nullità della delibera dell’assemblea condominiale 
del 30 settembre 1994 che aveva approvato a maggioranza, 
e non all’unanimità, la nuova tabella per le spese di ri-
scaldamento.

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 ot-
tobre 2004, confermava la decisione di primo grado in base 
alla seguente motivazione: “… la dichiarazione di nullità 
della deliberazione in questione incide non solo sulla ge-
stione delle cose comuni, ma anche sul diritto soggettivo 
dell’appellante all’attribuzione di una quota millesimale 
corrispondente all’effettiva consistenza della sua proprie-
tà esclusiva usufruente del servizio di riscaldamento . . . le 
tabelle millesimali, comprese quelle relative a servizi dei 
quali i singoli condòmini usufruiscono in maniera diversa 
quali il riscaldamento o le scale e gli ascensori sono pur 
sempre riferite alle esclusive proprietà dei singoli parte-
cipanti al condominio e costituiscono il presupposto per 
la concreta ripartizione delle relative spese. Sulla base 
di tale distinzione deve essere interpretato il combinato 
disposto del comma 1 e del comma 3 dell’art. 1138 c.c., 
nel senso che mentre il regolamento, riguardante la con-
creta ripartizione delle spese, può essere approvato dalla 
maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, c.c., le tabelle 
millesimali devono essere approvate all’unanimità”.

Prima di passare all’esame della pronuncia a Sezioni 
Unite lo scrivente osserva come la sopra riportata motiva-
zione della Corte di appello di Roma non sia condivisibile.

Infatti secondo l’art. 1138 c.c., comma 1, il regolamento di 
condominio, obbligatorio negli edifici con più di dieci condò-
mini, deve contenere la ripartizione delle spese e, secondo la 
richiamata disposizione di attuazione del c.c. (art. 68) i va-
lori dei piani o delle porzioni di piano devono essere espressi 
in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di 
condominio ma a norma del comma 3 dello stesso articolo il 
regolamento deve essere approvato, non all’unanimità, ma 
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli 
intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Analoga a questa osservazione è stata la doglianza del 
ricorrente che il Collegio ritiene fondata.

La sentenza in esame ricorda che per lungo tempo la 
Suprema Corte ha ritenuto che per l’approvazione o la 
revisione delle tabelle millesimali fosse necessario il con-

senso di tutti i condòmini e ove questo mancasse, a ciò 
dovesse provvedere il giudice su istanza degli interessati. 
Ma il collegio, prosegue la sentenza, rileva che gli argo-
menti addotti per sostenere la tesi della incompetenza 
della assemblea in ordine all’approvazione delle tabelle 
millesimali non sembrano convincenti.

In primo luogo perché la legge non regola le concrete 
modalità di determinazione dei millesimi, ma si limita a 
stabilire che essi debbono essere espressione del valore di 
ogni piano o porzione di piano, escludendo l’incidenza di 
determinati fattori.

In secondo luogo perché la deliberazione che appro-
va le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta 
dell’obbligo contributivo del condomino, che è nella legge 
prevista, ma solo come parametro di quantificazione del-
l’obbligo, determinato in base ad una valutazione tecnica; 
non può qualificarsi attività negoziale.

La sentenza precisa che in “ordine alla affermazione 
che la deliberazione con la quale l’assemblea dovesse ap-
provare non all’unanimità le tabelle millesimali sarebbe 
affetta da nullità assoluta (e quindi inefficace anche per 
coloro che hanno votato a favore) ove non assunta con la 
maggioranza degli intervenuti che rappresentino anche 
la metà del valore dell’edificio, mentre sarebbe affetta 
da nullità relativa solo nei confronti degli assenti e dis-
senzienti, ove assunta con la maggioranza in questione, 
è agevole osservare che presuppone una distinzione tra 
nullità relativa e nullità assoluta di cui non vi è traccia 
nella legge ed è affetta da una intima contraddizione, in 
quanto se si parte dalla premessa che l’assemblea non ha 
il potere di deliberare a maggioranza, non si riesce a com-
prendere come, a seconda della maggioranza raggiunta, il 
vizio sarebbe di maggiore o minore gravità”.

Inoltre, rileva la pronuncia, che la approvazione a mag-
gioranza delle tabelle millesimali non comporta inconve-
nienti di rilievo nei confronti dei condòmini, in quanto nel 
caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di 
proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati 
possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex 
art. 69 disp. att. c.c.

Viene ricordata anche la giurisprudenza in tema di c.d. 
regolamento condominiale di origine “contrattuale”: “tale 
giurisprudenza, infatti, aveva chiarito che occorre distin-
guere tra disposizioni tipicamente regolamentari e dispo-
sizioni contrattuali e che solo per le seconde è necessario, 
ai fini della loro modifica, l’accordo di tutti i partecipanti, 
mentre le prime sono modificabili con le maggioranze 
previste dalla legge, precisando ulteriormente che: a) sulla 
diversa natura dei due gruppi di disposizioni e sul diverso 
loro regime di modificabilità non può incidere la loro co-
mune inclusione nel regolamento (sent. 14 novembre 1991, 
n. 12173); b) hanno natura contrattuale solo le clausole li-
mitatrici dei diritti dei condòmini sulle proprietà esclusive 
o comuni attributive ad alcuni condòmini di maggiori diritti 
rispetto ad altri (sent. 30 dicembre 1999, n. 943); sulla base 
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di tali premesse non sembra, in linea di principio, poter 
riconoscere natura contrattuale alle tabelle millesimali 
per il solo fatto che, ai sensi dell’art. 68 disp. att. c.c., siano 
allegate ad un regolamento di origine c.d. “contrattuale”, 
ove non risulti espressamente che si sia inteso derogare al 
regime legale di ripartizione delle spese (sic!), si sia inteso, 
cioè, approvare quella “diversa convenzione” di cui all’art. 
1123, comma 1, c.c. (in senso conforme cfr. implicitamente 
la sentenza 2 giugno 1999, n. 5399 . . .)”.

La lunga citazione che precede permette allo scrivente 
di osservare come, proprio in ossequio alla ricordata giu-
risprudenza, non sia possibile, contrariamente a quanto 
affermato dalla sentenza, sostenere che le tabelle mille-
simali non abbiano natura contrattuale essendo le stesse 
attributive delle proporzioni delle singole proprietà e di 
conseguenza del diritto di ciascun condomino in relazione 
all’intero edificio condominiale.

Se l’accettazione dei millesimi di proprietà di ogni 
singola unità immobiliare non avesse natura contrattuale 
quali sarebbero le disposizioni di tale natura?

Alla luce di quanto esposto deve, quindi - conclude la 
sentenza - “affermarsi che le tabelle millesimali non devo-
no essere approvate con il consenso unanime dei condò-
mini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui 
all’art. 1139 (recte art. 1136), secondo comma, c.c. . . .”.

Al singolo lettore viene lasciata, essendo stati riportati 
ampi stralci della sentenza, la valutazione sul valore e 
sulla chiarezza della stessa che a chi scrive non appaiono 
certo significativi.

La prima osservazione che si deve fare è che, per una 
strana ed inspiegabile anomalia, mentre la sentenza del 
Tribunale di Roma e della Corte di appello territoriale 
trattano della fattispecie della deliberazione relativa ad 
una tabella dei consumi, riguardante le spese di riscal-
damento, la sentenza delle Sezioni Unite parla esclusiva-
mente della tabella millesimale di proprietà con una sorta 
di ultrapetizione.

Con la conseguenza che la sentenza cassata riguarda 
una tabella di consumi (riscaldamento) mentre i principi 
della sentenza in esame riguardano le tabelle dei millesi-
mi di proprietà.

A questo proposito devono esprimersi le osservazioni 
che seguono.

La prima, preliminare, è che nonostante il clamore su-
scitato nei media, è opinione dello scrivente che l’impatto 
della pronuncia sia piuttosto limitato.

Nulla vi è da osservare sulla affermazione, ovvia, che 
in presenza di tabelle millesimali contenute in un rego-
lamento assembleare, esse possano essere modificate con 
una deliberazione presa con la maggioranza qualificata di 
cui all’art. 1136, comma secondo, c.c..

Sarebbe certamente inspiegabile ed illogico che tale 
maggioranza, valida per l’approvazione dell’intero regola-
mento (art. 1138 c.c., comma terzo) non fosse sufficiente 

a modificare una clausola (quella contenente le tabelle 
millesimali) dello stesso regolamento.

Del tutto diversa è la fattispecie della modificabilità, 
con la citata maggioranza qualificata, delle tabelle mil-
lesimali di proprietà contenute in un regolamento con-
trattuale.

Questo perché sia nella sentenza n. 9757 del 23 apri-
le 2010 della seconda Sezione civile redatta dallo stesso 
Presidente di Sezione, che è stato il relatore di quella a 
Sezioni Unite ed è pedissequamente riportata in questa 
ultima, si rinviene solo l’affermazione già riportata « . . . 
non sembra, in linea di principio, poter riconoscere natura 
contrattuale alle tabelle millesimali per il solo fatto che, ai 
sensi dell’art. 68 disp. att. c.c., siano allegate ad un regola-
mento di origine c.d. “contrattuale” . . .».

Questo senza alcuna argomentazione giuridica posta a 
fondamento ed in netto contrasto con la disposizione per 
l’attuazione del Codice civile art. 69 la quale espressamen-
te prevede che “i valori proporzionali dei vari piani o por-
zioni di piano, (espressi in millesimali in apposita tabella 
allegata al regolamento di condominio secondo l’art. 68 
disp. att. c.c.) possono essere riveduti o modificati, anche 
nell’interesse di un solo condomino” solo in due casi.

Anche perché la citata, in senso conforme implicita-
mente, sentenza n. 2 giugno 1999, n. 5399, stabilisce lette-
ralmente che “Le tabelle millesimali . . . in quanto allegate 
a regolamento condominiale contrattuale . . ., che costitui-
sce una sorta di statuto della collettività condominiale, 
fonte di diritti e obblighi per i singoli condòmini (v. Cass. 
n. 2590/90, n. 12342/95), non possono essere modificate se 
non con il consenso unanime di tutti i condòmini o per atto 
dell’autorità giudiziaria a norma dell’art. 69 delle medesi-
me disp. att. c.c. e conservano piena validità ed efficacia 
(quali leggi del condominio) sino a che non intervenga una 
rituale modifica delle stesse (Cass. n. 2275/68, n. 882/70, 
n. 4274/74, n. 506/75, n. 5769/78, n. 5905/81, n. 3232/82, n. 
4197/87, n. 3701/88, n. 7884/91, n. 12115/92, n. 854/97).

Seguendo il principio di questa sentenza, che lungi da 
essere di supporto è contraria alla pronuncia delle Sezioni 
Unite, a parere di chi scrive, le tabelle millesimali con-
tenute in un regolamento condominiale c.d. contrattuale 
non possono essere modificate o rivedute se non con le 
modalità previste dalla legge e non da una delibera assem-
bleare, delibera che può invece operare nel caso di un 
regolamento di origine per l’appunto assembleare.

Non si ritiene possibile che una sentenza, sia pure a 
Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione 
possa modificare una precisa norma di legge.

Per concludere in relazione all’impatto della pronuncia 
in esame che lo scrivente ha già definito limitato, non si 
può non osservare che, secondo il parere dello scrivente, 
non potrà trovare applicazione nel caso di tutti i condo-
minii privi di regolamento condominiale né nell’ipotesi di 
quelli che siano muniti di regolamenti c.d. contrattuali.
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Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 16 luglio 2010, n. 16647
pres. preden – est. filadoro – p.m. leCCasi (Conf.) – riC. Cooperativa s. 
lazzaro s.r.l. (avv. formiChelli) C. big s.r.l. (avv. balduCCi)

Contratto di locazione y Rinnovazione y Diniego 
alla prima scadenza y Art. 29, primo comma, lett. c) 
L. n. 392/78 y Interpretazione estensiva delle fatti-
specie ivi elencate y Configurabilità y Sussistenza y 

Conseguenze y Realizzazione di opere di urbaniz-
zazione primaria nell’area di sedime y Obbligo as-
sunto nei confronti della P.A. y Riconducibilità alle 
fattispecie normative y Configurabilità.

. In tema di locazioni di immobili ad uso diverso da 
quello abitativo, la norma di cui all’art. 29, primo 
comma, lett. c), della legge 27 luglio 1978, n. 392, che 
disciplina il diniego di rinnovazione del contratto alla 
prima scadenza - in riferimento alle ipotesi di demo-
lizione dell’immobile per ricostruirlo, ovvero per pro-
cedere alla sua integrale ristrutturazione o completo 
restauro, ovvero per eseguire su di esso un intervento 
sulla base di un programma comunale pluriennale di 
attuazione ai sensi delle leggi vigenti - è suscettibile di 
interpretazione estensiva, non esclusa dalla tassatività 
delle fattispecie ivi elencate (a differenza della inter-
pretazione analogica, invece vietata). Ne consegue che 
va ricondotto ai casi indicati dalla anzidetta norma, 
giacché del tutto simile ad essi, quello della realizza-
zione, nell’area di sedime dell’immobile condotto in 
locazione, di opere di urbanizzazione primaria (strade 
e parcheggi) da cedere ad amministrazione comuna-
le, in forza di obbligo assunto nei confronti dell’ente 
pubblico dal proprietario dell’area stessa e locatore 
dell’immobile. (prel., art. 12; prel., art. 14; l. 27 luglio 
1978, n. 392, art. 29) (1)

(1) Si richiama in argomento la sentenza Cass. 19 gennaio 1989, 
n. 267, in questa Rivista 1989, 403, che in una fattispecie simile ha 
affermato il principio secondo cui ai fini del recesso del locatore per 
i motivi previsti dall’art. 59 n. 4 della legge n. 392 del 1978 quando 
cioè intenda demolire o trasformare notevolmente l’immobile locato 
per eseguire nuove costruzioni non è necessario che la nuova co-
struzione insista in tutto od in parte sulla stessa area dell’edificio da 
demolire, purchè la demolizione sia imposta dalla realizzazione del 
nuovo progetto edilizio. 

svolgimento del proCesso
Con sentenza 25 gennaio - 7 febbraio 2006 la Corte di 

appello di Campobasso accoglieva l’appello proposto da 
BIG srl avverso la decisione di Isernia del 3 ottobre 2005, 
ed, in riforma della stessa, dichiarava cessato all’1 gen-
naio 2005 il contratto di locazione dell’immobile ad uso 
non abitativo, intercorrente tra la Big srl e la soc. coop. 
San Lazzaro s.r.l. conduttrice, alla prima scadenza con-
trattuale di sei anni, per la ricorrenza di una delle ipotesi 
tassativamente previste dalla L. n. 392 del 1978, art. 29 che 
permettono il mancato rinnovo alla prima scadenza.

Cio’ in considerazione dell’obbligo di BIG di realizzare 
in loco nella area di sedime dell’immobile condotto in 

locazione dalla cooperativa in forza della autorizzazione 
a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e della 
realizzazione di un fabbricato per attività commerciali da 
costruire nella stessa area. La scadenza del termine per la 
consegna al Comune da parte di BIG dell’uso pubblico di 
strade e parcheggi da realizzare in loco non comportava la 
automatica caducazione della autorizzazione a realizzare 
le opere di urbanizzazione primaria.

Non era dunque esatta la conclusione cui era pervenu-
to il primo giudice, secondo il quale le opere di urbanizza-
zione non erano piu’ realizzabili da BIG.

Risultava, infatti, dagli atti prodotti il persistente inte-
resse del Comune a tali opere. Con la conseguenza che il 
comportamento tenuto dalla BIG doveva considerarsi del 
tutto legittimo.

Avverso tale decisione ricorre la cooperativa con unico 
motivo. Resiste BIG con controricorso.

motivi della deCisione
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e 

falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 29, comma 
1, lett. c) (locazione di immobili urbani adibiti ad uso 
diverso da quello abitativo) in relazione all’art. 360 c.p.c., 
comma 1, n. 3. 

Osserva la Cooperativa San Lazzaro che i giudici di 
appello avevano fornito di tale norma una interpretazione 
estensiva, non consentita, nonostante la tassatività delle 
ipotesi che - uniche - legittimano la richiesta di rilascio 
dell’immobile locato alla prima scadenza contrattuale.

Stabilisce tale norma: “art. 29. Diniego di rinnovazione 
del contratto alla prima scadenza.

Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima 
scadenza di cui all’articolo precedente è consentito al 
locatore ove intenda:

c) demolire l’immobile per ricostruirlo, ovvero, pro-
cedere alla sua integrale ristrutturazione o completo re-
stauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base 
di un programma comunale pluriennale di attuazione ai 
sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della 
prescritta licenza o concessione è condizione per l’azio-
ne di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si 
risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i 
termini della licenza o della concessione quest’ultima non 
sia stata nuovamente disposta”.

Il penultimo comma dello stesso art. 29 precisa che: 
“Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di 
nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei 
commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata”.

Nel caso di specie, osserva ancora la ricorrente, vi era 
solo un obbligo unilaterale a cedere le aree, sulle quali 
insisteva il fabbricato nel quale si svolgeva la attività com-
merciale di Cooperativa (e diverse da quelle oggetto di 
concessione edilizia rilasciata dal Comune di Isernia in fa-
vore della soc. Big). Questa ultima società aveva assunto, 
tramite convenzione, l’obbligo unilaterale di cedere, in fa-
vore del Comune, l’area dove insisteva l’immobile condotto 
in locazione dalla cooperativa, per destinarla a parcheggi, 
in conformità alle indicazioni fornite dall’ente. Tale impe-
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gno, tuttavia, non si era mai concretizzato, sicchè esso non 
poteva assurgere ad atto legittimante il diniego di rinnovo 
contrattuale.

L’impegno unilaterale non era riconducibile ad alcuna 
delle ipotesi dell’art. 29, dunque il diniego del locatore a 
rinnovare il contratto non poteva dirsi legittimo.

In buona sostanza i giudici di appello avevano “creato” 
una ipotesi nuova e diversa da quella contemplata dal legi-
slatore. L’incongruenza dei termini di consegna e di termi-
ne della locazione era stata ben colta dal Tribunale.

L’impegno futuro di sottoscrivere una convenzione 
con il Comune non è atto amministrativo in senso stretto 
e quindi è inopponibile al locatore, ai fini del diniego di 
rinnovo del contratto. In ogni caso, anche se invece do-
vesse qualificarsi come atto amministrativo legittimante 
il diniego di rinnovo, lo stesso dovrebbe comunque pree-
sistere alla pronuncia di rilascio e permanere nella sua 
efficacia fino alla decisione.

Del tutto irrilevante appariva dunque la circostanza 
adombrata dalla difesa della BIG, secondo la quale dalla 
documentazione prodotta in atti risultava evidente l’inte-
resse del Comune all’adempimento dell’obbligo assunto a 
ricevere le opere di urbanizzazione primaria usufruibili 
dalla collettività (strade e parcheggi). 

Osserva il Collegio:
Le censure formulate dalla ricorrente con l’unico moti-

vo si incentrano sulla tassatività della elencazione conte-
nuta nella L. n. 392 del 1978, art. 29, comma 1, lett. c).

Poichè in tale elenco non è specificamente compresa la 
ipotesi realizzatasi nel caso di specie, il diniego di rinno-
vazione del contratto alla prima scadenza - conclude la so-
cietà ricorrente - non sarebbe in questo caso consentito.

Le censure sono prive di fondamento.
Il fatto che una elencazione di fattispecie sia tassa-

tiva (L. n. 392 del 1978, art. 29, penultimo comma), non 
esclude affatto che essa possa essere interpretata esten-
sivamente.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere 
che la tassatività delle ipotesi indicate dalla legge (o dal 
contratto) non esclude affatto la possibilità di una inter-
pretazione estensiva, ma solo di quella analogica, che non 
ricorre nel caso di specie (Cass. 19 marzo 2006 n. 4036, 15 
aprile 1994 n. 3556, 5 ottobre 1976 n. 3272).

Con motivazione del tutto logica, che sfugge alle cen-
sure di violazione di norme di legge e di vizi della moti-
vazione, i giudici di appello hanno osservato che il caso 
prospettato dalle parti era in tutto simile a quelli indicati 
nella L. n. 392 del 1978, comma 1, lett. c).

Si richiama sul punto la sentenza di questa Corte n. 267 
del 19 gennaio 1989 che in una fattispecie simile, ha affer-
mato il seguente principio: “Ai fini del recesso del locatore 
per i motivi indicati dalla L. n. 392 del 1978, art. 59, n. 4 - 
quando cioè intenda demolire o trasformare notevolmente 
l’immobile locato per eseguire nuove costruzioni - non è 
necessario che la nuova costruzione insista in tutto od in 
parte sulla stessa area dell’edificio da demolire, purchè la 
demolizione sia imposta dalla realizzazione del nuovo pro-
getto edilizio (nella specie l’area occupata dall’immobile 

locato doveva essere destinata, secondo la concessione co-
munale, a verde pubblico, in conformità delle prescrizioni 
del piano regolatore)”.

I principi formulati con tale decisione sono applicabili 
alla ipotesi prevista dall’art. 29, comma 1, lett. c) in con-
siderazione della identica “ratio” delle due ipotesi, anche 
perchè nella valutazione dei contrapposti interessi, quello 
pubblicistico alla realizzazione di una opera pubblica deve 
considerarsi prevalente rispetto a quello del privato.

Tale argomento assorbe le considerazioni svolte dal-
la difesa della BIG, in merito alla proposta alla condut-
trice di altro locale ad uso commerciale, diverso da quello 
oggetto di causa, offerta peraltro rifiutata dalla stessa 
cooperativa San Lazzaro (nel caso di specie, è appena il 
caso di rilevarlo, non sono applicabili le disposizioni di cui 
alla L. n. 392 del 1978, art. 59, comma 2, che riguardano la 
offerta di cambio di appartamento ad uso abitativo). Con-
clusivamente il ricorso deve essere rigettato. Sussistono 
giusti motivi per disporre la integrale compensazione del 
presente giudizio. (Omissis)

Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 16 luglio 2010, n. 16627
pres. preden – est. federiCo – p.m. apiCe (Conf.) – riC. borgognoni 
ed altri (avv. biagini) C. elettro Cemm. di menegale gianni & naldi 
eleonora ed altro (avv. pizzino)

Avviamento commerciale y Indennità y Attività di 
produzione e vendita di articoli per fruitori profes-
sionali. y Diritto all’indennità y Sussistenza y Fonda-
mento y Fattispecie.

. In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, 
lo svolgimento nell’immobile locato dell’attività di ven-
dita in favore dei c.d. fruitori professionali, cioè di altri 
imprenditori che acquistano il bene per destinarlo al-
l’esercizio della propria impresa, rientra pienamente tra 
quelle che legittimano il conduttore a domandare, nel 
caso di mancato rinnovo del contratto, l’indennità per 
la perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 della legge 27 
luglio 1978, n. 392. I fruitori professionali, infatti, rien-
trano nella categoria del “pubblico degli utenti e dei con-
sumatori”, di cui all’art. 35 della citata legge n. 392 del 
1978, dalla quale, pertanto, resta esclusa soltanto l’atti-
vità di vendita in favore di soggetti (c.d. “grossisti”) che 
a loro volta, rivendano i beni all’utilizzatore finale. (In 
applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto dovuta 
l’indennità per la perdita dell’avviamento al conduttore 
che svolgeva nell’immobile locato l’attività di produzione 
e vendita a parrucchieri e a privati). (l. 27 luglio 1978, n. 
392, art. 34; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35) (1)

(1) Pronuncia interessante soprattutto laddove ha cura di speci-
ficare come il c.d. fruitore professionale costituisca una figura del 
tutto diversa ed autonoma da quella dell’acquirente all’ingrosso. In 
argomento si rinvia a Cass. 11 agosto 1988, n. 4926, in questa Rivista 
1989, 65, la quale ha sancito che in ipotesi di recesso del locatore da 
locazione di immobile destinato all’esercizio di attività commerciale, 
l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spetta solo 
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in caso di cessazione di rapporti locativi relativi ad immobili utiliz-
zati per lo svolgimento di attività comportanti contatti diretti con 
il pubblico degli utenti e dei consumatori, cioè quando l’immobile 
locato sia adoperato dal conduttore, nell’esercizio dell’impresa, come 
luogo aperto alla frequentazione diretta (senza intermediazione) e 
strumentalmente negoziabile, della generalità originariamente in-
differenziata dei destinatari ultimi dell’offerta dei beni o dei servizi 
commerciali. (Nella specie, ribaditi i principi di cui alla massima, 
la Suprema Corte ha cassato la pronuncia che aveva riconosciuto il 
diritto alla indennità anche nel caso di locale utilizzato per vendite 
di un grossista a rivenditori al dettaglio).

svolgimentod el proCesso
Il Tribunale di Rimini condannava Borgognoni Clara, 

Renzi Paolo e Renzi Stefano al pagamento in favore della 
s.n.c. Elettro Cemm di Denegale Gianni & Naldi Eleonora 
della somma di euro 31.607,16 a titolo d’indennità per la 
perdita dell’avviamento, oltre interessi legali dal 31 di-
cembre 2000 al saldo ed alle spese, in relazione ad un con-
tratto di locazione stipulato il 5 novembre 1987 ed avente 
ad oggetto un complesso immobiliare in Rimini, che era 
venuto a cessare per disdetta dei locatori inviata con racc.
ta 22 luglio 1998.

I locatori proponevano appello, resistito dall’appellata, 
e con sentenza depositata il 27 settembre 2005 la Corte 
d’appello di Bologna rigettava il gravame.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per 
cassazione gli appellanti, affidandosi ad un solo motivo, 
mentre l’intimata ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato in atti anche una memoria. 

motivi della deCisione
Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano il vizio di 

insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto 
decisivo riguardante la prevalenza dell’uso cui era adibito 
l’immobile locato. Il motivo non è fondato.

Si rileva, in primo luogo, che la Corte di merito ha 
correttamente evidenziato come nel caso di specie la 
prova dell’esercizio di fatto nell’immobile in locazione di 
un’attività di vendita di prodotti ad utilizzatori finali sia 
emersa sia attraverso le deposizioni dei testi Zani e Gardi-
ni che dalle stesse dichiarazioni rese, nel corso dell’inter-
rogatorio, dai locatori Renzi Paolo e Stefano, e come tali 
risultanze probatorie siano poi coerenti con la documenta-
zione acquisita in atti, ed in particolare con il contratto di 
locazione del 5 novembre 1987, da cui risultava un esplici-
to riferimento ad una destinazione dell’immobile “ad uso 
artigianale e/o attività connessa ed affine”.

Si rileva ancora come la sentenza impugnata abbia 
legittimamente escluso che si dovesse operare nel caso 
in esame un raffronto tra l’attività di vendita al minuto 
e quella di vendita all’ingrosso, essendo risultato come la 

clientela della conduttrice “fosse costituita essenzialmen-
te da parrucchieri (i c.d. fruitori professionali) o privati 
(senza partita IVA) e, quindi, da utilizzatori finali e non da 
ditte che acquistavano per poi rivendere il bene”.

Infatti, non può negarsi la qualità di utente o consu-
matore al soggetto che acquista i prodotti o i servizi per le 
esigenze della propria impresa o professione (i c.d. frui-
tori professionali), i quali rientrano invero in pieno titolo 
in quella categoria definita dalla L. n. 392 del 1978, art. 
35, come “pubblico degli utenti e dei consumatori”, i cui 
“contatti diretti” rispetto all’attività commerciale svolta 
nell’immobile locato al conduttore consentono a que-
st’ultimo di far valere il proprio diritto all’indennità per la 
perdita dell’avviamento commerciale.

Ed invero, la locuzione utilizzata dal citato art. 35, non 
è meramente casuale, in quanto la previsione della figura 
degli utenti, accanto a quella dei consumatori, sta proprio 
a dimostrare l’intenzione del legislatore di tutelare, insie-
me ai rapporti con i consumatori diretti, anche quelli con 
coloro che utilizzano i beni acquistati per soddisfare biso-
gni della propria attività professionale o imprenditoriale, 
con la conseguente esclusione soltanto dei soggetti che 
acquistavano per poi rivendere i beni (c.d. “grossisti”).

La sentenza impugnata ha inteso chiaramente dissipare 
ogni equivoco in materia, specificando come il c.d. fruitore 
professionale costituisca una figura del tutto diversa ed 
autonoma da quella dell’acquirente all’ingrosso.

La Corte territoriale ha altresì giustamente escluso che 
il primo giudice avesse dovuto argomentare in merito alla 
prevalenza dell’attività di vendita rispetto a quella di produ-
zione, essendo rimasto provato in corso di causa che l’attività 
artigianale era in sostanza finalizzata alla vendita dei prodot-
ti realizzati a parrucchieri e/o privati, vendita che avveniva 
presso gli stessi locali, e che in definitiva l’attività di vendita 
al minuto fosse quella assolutamente prevalente della Elettro 
Cemm. In proposito, la stessa Corte bolognese ha opportu-
namente richiamato l’indirizzo giurisprudenziale di questa 
S.C. che, a partire dall’arresto delle S.U. n. 11301 del 1995, ha 
disatteso il criterio della c.d. metratura e cioè dell’individua-
zione del mero ambito spaziale nel quale si svolge il contatto 
diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori.

Deve ritenersi, in conclusione, che la valutazione fat-
ta dalla Corte di merito circa l’attività prevalente svolta 
nel capannone oggetto della locazione sia sorretta da un 
logico ed adeguato apparato motivazionale, che sottrae, 
quindi, il relativo convincimento del giudice di merito ad 
ogni sindacato di legittimità.

Il ricorso va, quindi, rigettato, con la conseguente con-
danna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di 
cassazione, liquidate come in dispositivo. (Omissis)
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Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 25 maggio 2010, n. 12708
pres. preden – est. filadoro – p.m. fuCCi (Conf.) – riC. paolangeli (avv. 
angius) C. Ceni (avv.ti Castaldi e senatore)

obbligazioni del locatore y Vizi della cosa locata 

y Vizi facilmente riconoscibili o conosciuti dal con-
duttore y Omessa denuncia all’atto della stipula del 
contratto di locazione y Conseguenze.

obbligazioni del locatore y Licenza di abitabilità 
dell’immobile y Mancato rilascio y Conseguenze y Im-
possibilità della costituzione del rapporto di locazione 

y Esclusione y Risoluzione del rapporto y Condizioni.

. Allorquando il conduttore, all’atto della stipulazione 
del contratto di locazione, non abbia denunciato i difet-
ti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibi-
li, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunciato a 
farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risul-
tava al momento della consegna, e non può, pertanto, 
chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del 
canone, né il risarcimento del danno o l’esatto adem-
pimento, né avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1460 
c.c.. (c.c., art. 1460; c.c., art. 1577; c.c., art. 1578)

. Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o 
licenze amministrative relative alla destinazione d’uso 
dei beni immobili - ovvero alla abitabilità dei mede-
simi - non è di ostacolo alla valida costituzione di un 
rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del 
conduttore, concreta utilizzazione del bene, mentre, 
nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo 
necessario per la destinazione d’uso convenuta sia sta-
to definitivamente negato, al conduttore è riconosciuta 
la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. (c.c., 
art. 1453; c.c., art. 1575; c.c., art. 1578)

svolgimento del proCesso
Con sentenza 23 novembre - 14 dicembre 2004 la Corte 

d’appello di Roma rigettava l’appello principale proposto 
da Paolangeli Maria Rosa avverso la decisione del Tribu-
nale di Viterbo - sezione distaccata di Civitacastellana, 
del 17 ottobre 2002. La Paolangeli - convenuta in un giu-
dizio di convalida di sfratto per morosità nella qualità di 
conduttrice di un esercizio commerciale in Nepi, adibito 
a cartolibreria aveva richiesto, in via riconvenzionale, la 
condanna del proprietario dell’immobile, Arturo Ceni, al 
risarcimento dei danni conseguenti ai vizi della cosa loca-
ta (per la mancanza di autorizzazioni amministrative ed il 
verificarsi di infiltrazioni di acqua), previa dichiarazione 
di nullità o di annullamento del contratto per errore, dolo 
o violenza (artt. 1427, 1429 e 1439 c.c.) , o comunque con 
l’accertamento di un inadempimento grave del locatore.

I giudici di appello, confermando sul punto la decisione 
del Tribunale, che aveva disposto l’immediato rilascio del-
l’immobile, osservavano:

1) che la mancanza di concessioni, licenze o autoriz-
zazioni amministrative, relative alla destinazione d’uso 
dei beni immobili, ovvero alla abitabilità dei medesimi, 

non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto 
locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, 
concreta utilizzazione del bene. 

Solo nel caso in cui al conduttore sia negato il provvedi-
mento amministrativo per la destinazione d’uso convenuta, 
è riconosciuta al conduttore la facoltà di richiedere la risolu-
zione del contratto. Nel caso di specie, l’originaria violazione 
urbanistica (conseguente ad un leggero ampliamento di su-
perficie rispetto alla concessione originaria) era stata succes-
sivamente regolarizzata con una concessione in sanatoria.

In ogni caso, tale situazione non aveva impedito il rilascio 
della autorizzazione amministrativa necessaria per l’eserci-
zio dell’attività commerciale, nè la concreta utilizzazione del 
locale da parte del conduttore per oltre tredici anni.

2) Quanto alla censura relativa alla violazione dell’ob-
bligo di mantenere la cosa in buono stato locativo e di 
provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione 
straordinaria, le prove raccolte confermavano una situa-
zione generale di degrado dell’intero immobile, che non 
consentiva di far risalire alle cause indicate dall’appel-
lante principale, Paolangeli (cioè ad un inadempimento 
grave del locatore Ceni).

Infatti, dalla relazione del consulente tecnico di ufficio 
era emerso che le cause del degrado e del deterioramento 
erano da attribuire con assoluto carattere di prevalenza a 
“fenomeni di risalita capillare di particelle d’acqua dalle 
fondazioni”, che erano stati aggravati dalle opere di rive-
stimento del pavimento realizzati dalla stessa Paolangeli: 
lo strato di moquette rinvenuto all’interno del locale non 
aveva certo migliorato la situazione, esso, in pratica, fun-
geva da spugna assorbendo l’acqua e la umidità risalente. 

3) quanto, infine, alle infiltrazioni di acqua dal soffitto, 
che la Paolangeli aveva collocato in primo piano ai fini che 
interessano, le stesse erano state del tutto episodiche. Ad 
esse, comunque, era stato rapidamente ovviato su iniziati-
va dello stesso locatore. 

Poco dopo la segnalazione della Paolangeli, il locatore, 
Ceni, e gli altri condomini proprietari del terrazzo sovra-
stante la cosa locata avevano provveduto ad effettuare le 
opere di risanamento necessarie.

I giudici di appello confermavano la decisione del 
Tribunale, che aveva posto in evidenza come il rapporto 
di locazione si fosse protratto per oltre tredici anni senza 
alcuna contestazione: il che costituiva la migliore dimo-
strazione che nessuno specifico inadempimento poteva 
essere ravvisato nella condotta del Ceni. 

Doveva, conclusivamente, escludersi una responsabili-
tà del locatore per omessa manutenzione dell’immobile, 
con il rigetto di ogni domanda conseguente proposta dalla 
convenuta-attrice in via riconvenzionale. 

Quanto alle domande di restituzione dei canoni illegit-
timamente percepiti e di restituzione della cauzione - do-
mande tutte già respinte dal primo giudice - le stesse erano 
state riproposte solo con le conclusioni del ricorso in appello 
senza indicazione dei motivi specifici di impugnazione, così 
come richiesto a pena di inammissibilità, dall’art. 434 c.p.c., 
(richiamato dall’art. 447 bis c.p.c. in materia di locazione).
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Avverso tale decisione la Paolangeli ha proposto ricorso 
per cassazione sorretto da due motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

motivi della deCisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa, in-

sufficiente e/o contraddittorì a motivazione della sentenza 
appellata, violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 658 c.p.c., art. 
1427 c.c. e segg., in relazione a quanto affermato dalla 
Corte di merito in ordine al disposto dell’art. 1575 c.c..

Entrambi i giudici di merito avevano omesso qualsiasi 
pronuncia in ordine alla domanda principale proposta dal 
locatore sulla asserita morosità della conduttrice, relati-
vamente al rapporto di locazione avviato nel 1984 e ces-
sato per recesso della Paolangeli nell’estate 1996: recesso 
determinato dalla inagibilità della cosa locata. 

Il giudice di primo grado aveva dato atto della “non 
attuale utilizzazione dell’immobile”, ordinando solo for-
malmente la riconsegna delle chiavi, avvenuta peraltro 
sin dall’estate 1996. 

La intimata convalida di sfratto per morosità, notificata 
nel 2001 alla Paolangeli, non aveva alcun motivo di essere, 
nulla essendo dovuto dalla ex conduttrice, dal 21 settem-
bre 1996 in poi. 

Tanto premesso - conclude la ricorrente - il giudice del 
merito avrebbe dovuto verificare la fondatezza della domanda 
proposta dal Ceni, verificando se sussistesse, o meno, la de-
dotta morosità, considerato che la intimata aveva comunque 
eccepito che sin dall’estate 1996, o in subordine, dal 2 maggio 
2007, l’immobile era stato riconsegnato al locatore.

Il giudice di appello aveva, poi, liquidato in poche righe 
il problema della violazione urbanistica, limitandosi ad 
osservare che detto vizio non aveva impedito alla condut-
trice di prendere in consegna l’immobile locato e di utiliz-
zarlo per lungo tempo. 

La circostanza evidenziata dalla Corte territoriale non 
escludeva, in ogni caso, il diritto della conduttrice di agire 
in giudizio per fare annullare il contratto concluso con 
errore (caduto sulla dichiarazione che sulla formazione 
della volontà contrattuale). 

Il motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale 

proposta dalla Paolangeli, confermando l’esistenza della 
morosità della conduttrice.

La ordinanza di rilascio, ex art. 665 c.p.c., era stata 
seguita dalla sentenza del 17 ottobre 2002, che aveva 
rigettato tutte le domande proposte dalla Paolangeli (di 
nullità o annullamento del contratto, risoluzione del 
contratto e risarcimento dei danni conseguenti ai vizi 
dell’immobile). La sentenza del primo giudice aveva dato 
atto che “la morosità dedotta nell’intimazione non risulta 
quindi contestata dal conduttore, che contrappone però al 
proprio inadempimento quello del locatore, che avrebbe 
violato in vario modo, e a più riprese, il suo altrettanto 
fondamentale obbligo di consegna e manutenzione della 
“res locata” in stato tale da servire all’uso convenuto”.

Il primo giudice aveva, tra l’altro, fatto riferimento ad 
una precedente morosità della Paolangeli, sanata nel proce-

dimento instaurato presso la Pretura di Grosseto. E proprio 
da tale comportamento, sul rilievo che la conduttrice non 
aveva dedotto in quella sede alcuna questione in ordine ad 
eventuali inadempimenti del locatore, aveva tratto ulteriore 
conferma della persistenza della morosità della conduttrice, 
rigettando tutte le domande riconvenzionali della stessa.

La decisione del Tribunale era stata integralmente 
confermata dalla Corte d’appello: non sussiste pertanto il 
vizio di omessa pronuncia denunciato.

Quanto alla mancanza di concessioni e autorizzazioni 
amministrative, deve essere ribadito il consolidato insegna-
mento di questa Corte, per il quale: “Il mancato rilascio di 
concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative, relative 
alla destinazione d’uso dei beni immobili - ovvero alla abita-
bilità dei medesimi - non è di ostacolo alla valida costituzione 
di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del 
conduttore, concreta utilizzazione del bene, mentre, nella 
ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario 
per la destinazione d’uso convenuta sia stato definitivamente 
negato al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la 
risoluzione del contratto” (Cass. 17 gennaio 2007 n. 975, 21 
dicembre 2004 n. 23695, 16 settembre 1996 n. 8285). 

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno confermato 
che la conduttrice ebbe ad utilizzare l’immobile per oltre tre-
dici anni, sottolineando che la originaria violazione urbani-
stica - peraltro successivamente regolarizzata con il rilascio 
di una concessione in sanatoria - non aveva in alcun modo 
impedito nè il rilascio della autorizzazione amministrativa 
necessaria per l’esercizio della attività commerciale, nè la 
concreta utilizzazione del bene da parte della conduttrice.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce contraddit-
torietà ed illogicità della motivazione in riferimento alla 
corretta applicazione degli artt. 1578 e 1581 c.c..

La sentenza impugnata aveva negato la sussistenza di 
qualsiasi responsabilità a carico del locatore per quanto 
riguarda l’osservanza degli obblighi di manutenzione dell’im-
mobile. In realtà, dalla consulenza tecnica di ufficio - disposta 
peraltro a distanza di oltre sei anni dai fatti - era emersa la 
persistenza di gravi fenomeni di infiltrazione e percolazione 
di acqua. I testi escussi avevano confermato che - in contra-
sto con quanto ritenuto dai giudici di appello - la conduttrice 
aveva immediatamente denunciato al locatore tali fenomeni, 
la cui gravità e ripetizione aveva recato grave compromissione 
nel godimento dell’immobile locato, tanto che la conduttrice 
era stata costretta a riconsegnare al locatore l’immobile ed a 
richiedere la risoluzione ed il recesso dal contratto.

La Corte territoriale aveva ingiustamente escluso il 
diritto della Paolangeli a chiedere la risoluzione del con-
tratto, o a pretendere, in via subordinata, la riduzione del 
canone di locazione. Il secondo motivo è inammissibile.

Con motivazione adeguata, che sfugge a qualsiasi 
censura di violazione di legge o di vizi della motivazione, 
la Corte territoriale ha escluso la esistenza di un grave 
inadempimento a carico del locatore.

Ha osservato che le infiltrazioni dall’alto, denunciate 
dalla conduttrice solo a fine 1994, furono prontamente 
eliminate dal Ceni e dai proprietari della terrazza sovra-
stante l’immobile locato nel 1995. Tra il primo verificarsi 
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del fenomeno e la riparazione del terrazzo era intercorso 
solo il tempo tecnico strettamente necessario per la acqui-
sizione dei preventivi.

Quanto alle infiltrazioni dal basso, gli stessi giudici di 
appello hanno posto in evidenza che le stesse erano da 
attribuire a fenomeni di risalita capillare di particelle di 
acqua dalle fondazioni, e non a mancanza di un intervento 
o di manutenzione della cosa da parte del locatore.

Il fenomeno, hanno peraltro posto in evidenza i giudici 
di appello, era stato aggravato dalle opere eseguite dalla 
stessa conduttrice, la quale aveva rivestito il pavimento 
con uno strato di moquette. 

L’accertamento compiuto dalla Corte territoriale sfugge, 
pertanto, a qualsiasi censura in questa sede di legittimità. 
Tra l’altro, la sentenza impugnata aveva posto in evidenza 
che, all’atto della conclusione del contratto, la condut-
trice aveva dato atto di avere esaminato i locali affittati e 
di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di ma-

nutenzione e si era impegnata ad effettuare tutti i lavori di 
manutenzione, da eseguirsi, tra l’altro, “alla superficie dei 
muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle 
di pavimentazione e di rivestimento”.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza 
di questa Corte che: “Allorquando il conduttore, all’atto 
della stipulazione del contratto di locazione, non abbia 
denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmen-
te riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente 
rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in 
cui risultava al momento della consegna, e non può, per-
tanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione 
del canone, nè il risarcimento del danno o l’esatto adempi-
mento, nè avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.” 
(Cass. marzo 2001 n. 3341, 19 marzo 1993 n. 3249).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo la 

parte intimata svolto difese in questa sede. (Omissis).

effetti sulla loCazione 
della ConosCenza dei vizi 
della Cosa loCata
di maurizio de tilla

Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione 
ha affermato che con motivazione adeguata, che sfugge 
a qualsiasi censura di violazione di legge o di vizi della 
motivazione, la Corte territoriale ha escluso la esistenza di 
un grave inadempimento a carico del locatore.

Ha osservato che le infiltrazioni dall’alto, denunciate 
dalla conduttrice, furono prontamente eliminate dal loca-
tore e dai proprietari della terrazza sovrastante l’immobile 
locato. Tra il primo verificarsi del fenomeno e la riparazio-
ne del terrazzo era intercorso solo il tempo tecnico stretta-
mente necessario per l’acquisizione dei preventivi.

Quanto alle infiltrazioni dal basso, gli stessi giudici di 
appello hanno posto in evidenza che le stesse erano da 
attribuire a fenomeni di risalita capillare di particelle di 
acqua dalle fondazioni, e non a mancanza di un intervento 
o di manutenzione della cosa da parte del locatore.

Il fenomeno, hanno peraltro posto in evidenza i giudici 
di appello, era stato aggravato dalle opere eseguite dalla 
stessa conduttrice, la quale aveva rivestito il pavimento 
con uno strato di moquette.

L’accertamento compiuto dalla Corte territoriale sfug-
ge, pertanto, a qualsiasi censura nella sede di legittimità. 
Tra l’altro, la sentenza impugnata aveva posto in evidenza 
che, all’atto della conclusione del contratto, la condut-

trice aveva dato atto di avere esaminato i locali affittati 
e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di 
manutenzione e si è impegnata ad effettuare tutti i lavori 
di manutenzione, da eseguirsi, tra l’altro, alla superficie 
dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e pia-
strelle di pavimentazione e di rivestimento.

La Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso confer-
mando il principio consolidato in base al quale allorquan-
do il conduttore, all’atto della stipulazione del contratto di 
locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui 
conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che 
abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettan-
do la cosa nello stato in cui risultava al momento della 
consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del 
contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del 
danno o l’esatto adempimento, né avvalersi dell’eccezione 
di cui all’art. 1460 c.c..

La decisione va condivisa. Si segnala in senso confor-
me, Cass. 1 dicembre 2009, n. 25278, che ha argomentato 
nel senso che non si può escludere che il conduttore ri-
tenga di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio 
economico dell’eventuale riduzione dell’uso pattuito 
ovvero accollandosi l’onere delle spese necessarie per 
adeguare l’immobile locato all’uso convenuto, in cam-
bio di un canone inferiore rispetto a quello richiesto in 
condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso. 
Ancora conformi Cass. 7 marzo 2001 n. 3341; Trib. Roma 
18 febbraio 2003, Giur. romana 2003, 357; Pret. Taranto 23 
marzo 1993.

È stato ritenuto vizio facilmente riconoscibile dal 
conduttore di locale destinato all’esercizio di un’attività 
commerciale la carenza dei requisiti di altezza minima ri-
chiesta dai regolamenti locali (Cass. 5623/1994). La facile 
riconoscibilità è stata ammessa anche nel caso di uso co-
sciente ed imprudente del bene locato (App. Venezia 14 
dicembre 1982).
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Spetta naturalmente al conduttore il diritto di richie-
dere la risoluzione del contratto per inadempimento ed il 
risarcimento del danno - ove ne ricorrano tutti i presuppo-
sti di cui all’art. 1433 cod. civ. - se il locatore abbia assunto 
espressamente, senza poi adempiervi, l’obbligo di elimi-
nare i vizi (Cass. 3 febbraio 1979 n. 774; Cass. 5 ottobre 
2000 n. 13270). Un tale obbligo si presume nel caso che il 
conduttore abbia contestato l’esistenza dei vizi prima della 
conclusione del contratto, non potendosi opinare per una 
sua accettazione della cosa nello stato in cui si trovava 
(Cass. 7 maggio 1979 n. 2397).

La riconoscibilità può derivare, oltreché da percezione 
diretta ed immediata, anche da una semplice deduzione 
in virtù della quale può risalirsi dalla constatazione di de-
terminati effetti alla conoscenza della loro causa. Sicché 
non possono ritenersi occulti quei difetti che si manife-
stano clamorosamente con una sintomatologia che ogni 
uomo di media esperienza possa collegare direttamente e 
facilmente alla loro causa (Cass. 15 febbraio 1969 n. 537). 
Per la perdita della garanzia, insomma, occorre una certa 
negligenza del conduttore (Cass. 13 giugno 1978 n. 2975). 
Va ancora ricordato che riconoscibilità non vuol dire pre-
vedibilità, che è concetto affatto diverso (Cass. 20 novem-
bre 1975 n. 3901).

Sul piano della consistenza del vizio - qualità rilevan-
te ai fini dell’azione del conduttore ex art. 1578 c.c. - la 
giurisprudenza è orientata nel ritenere che il locatore è 
tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato 
locativo al fine di servire all’uso convenuto, non già for-
nita di dotazioni al riguardo necessarie o utili in astratto, 
bensì in base alle pattuizioni in concreto intercorse tra 
le parti; conseguentemente risponde solo ove la cosa al 
momento della consegna o successivamente risulti affetta 
da vizi occulti, tali da impedirne o ridurne notevolmente il 
godimento secondo la pattuita destinazione contrattuale 
(Cass. 11 maggio 2006 n. 10973; Cass. 6 marzo 1995 n. 
2605, in questa Rivista 1995, 600. Conformi Cass. 18 aprile 
2002 n. 5682; Cass. 24 marzo 1980 n. 1951, Giust. civ. 1980, 
I, 1903). 

Costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell’art. 
1578 cod. civ. (la cui presenza non configura un inadem-
pimento del locatore alle obbligazioni assunte ai sensi 
dell’art. 1575 cod. civ., ma altera l’equilibrio delle presta-
zioni corrispettive, incidendo sulla idoneità all’uso della 
cosa stessa e consentendo la risoluzione del contratto ov-
vero la riduzione del corrispettivo, ma non la esperibilità 
dell’azione di esatto adempimento) quelli che investono 
la struttura materiale della cosa, alterandone l’integrità 
in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il go-
dimento secondo la destinazione contrattuale, anche se 
eliminabili e manifestansi successivamente alla conclu-
sione del contratto di locazione. Pertanto, va escluso che 
possano essere ricompresi tra i vizi predetti quei guasti o 
deterioramenti dovuti alla naturale usura o quegli acca-
dimenti che determinino una mera infiltrazione, nel qual 

caso diviene operante l’obbligo del locatore di provvedere 
alle necessarie riparazioni ai sensi dell’art. 1576 cod. civ., 
la cui inosservanza determina inadempimento contrattua-
le (Cass. 15 maggio 2007 n. 11198; Cass. 18 aprile 2001 n. 
5682). 

Ove vengano in rilievo alterazioni non attinenti allo 
stato di conservazione e manutenzione, bensì incidenti 
sulla composizione, costruzione o funzionalità strutturale 
della cosa medesima, il conduttore non è legittimato ad 
agire in giudizio per ottenere dal locatore l’adempimento 
dell’obbligazione di cui all’art. 1576 c.c., né ad effettuare 
direttamente le riparazioni del caso, ai sensi del secondo 
comma dell’art. 1577 c.c., ma soltanto alla domanda di ri-
soluzione del contratto o di riduzione del canone, ai sensi 
dell’art. 1578 c.c., dovendosi, peraltro, escludere anche la 
possibilità di esperimento dell’azione di arricchimento in-
debito da parte del conduttore che abbia, ciò nonostante, 
eseguito le suddette riparazioni, in quanto l’art. 1592 c.c. 
esclude il diritto del conduttore medesimo ad indennità 
per i miglioramenti della cosa locata (Cass. 4 agosto 1994 
n. 7260). 

Nel caso in cui il locatore abbia garantito al condut-
tore l’utilizzabilità della cosa per un determinato fine, la 
presenza di un vizio che impedisca l’uso pattuito consente 
al conduttore di domandare, ex art. 1578 c.c., la risolu-
zione del contratto o una riduzione del canone, ma non 
già l’adempimento in forma specifica; ne consegue che, 
nella suddetta ipotesi, il conduttore non è legittimato a 
domandare ex art. 700 c.p.c. la condanna del locatore ad 
eseguire i necessari lavori per rendere la cosa idonea al-
l’uso pattuito (Trib. Roma 18 febbraio 2003, Giur. romana 
2003, 357). 

Il locatore può, inoltre, essere esonerato dai danni ed 
a tal fine non basta l’ignoranza dei vizi, ma occorre altresì 
che il locatore provi l’assenza di colpa per tale ignoranza, 
ossia l’impossibilità di venire a conoscenza del vizio con 
la comune diligenza. Tale prova - in ordine alla quale la 
legge non fissa alcuna limitazione - può essere raggiunta 
con ogni mezzo idoneo allo scopo, comprese le presunzioni 
in quanto prevalgono per la loro univocità e concordanza 
su quella iuris tantum di conoscenza dei vizi, posta dalla 
legge a carico del locatore. 

In relazione alla disciplina dell’art. 1579 c.c., che 
circoscrive l’inefficacia della clausola limitativa della re-
sponsabilità del locatore alle ipotesi in cui i vizi della cosa 
siano stati taciuti in mala fede dal locatore o ne rendano 
impossibile il godimento, è da ritenersi valida la rinuncia 
del conduttore alla garanzia per vizi ignorati senza colpa 
dal locatore, e ciò anche quando i vizi abbiano a manife-
starsi soltanto successivamente alla consegna della cosa. 
(Nella specie, Cass. 18 novembre 2002 n. 16220 ha formu-
lato il principio di cui sopra, in relazione ad un’ipotesi in 
cui il giudice di merito aveva ritenuto operativa la clauso-
la in un caso in cui il mancato temporaneo godimento era 
stato dovuto all’esecuzione di opere di riparazione deter-
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minate dal crollo del solaio di divisione con il sottostante 
cantinato per difetti che, al momento della consegna 
del bene, non potevano essere accertati con l’ordinaria 
diligenza). 

Quando la cosa locata presenta vizi che ne rendono 
impossibile il godimento, il patto con cui le parti abbiano 
escluso la garanzia del locatore per i vizi è inefficace, e 
quindi non esclude il diritto del conduttore alla risoluzio-
ne del contratto, ancorché si tratti di vizi da lui conosciuti 
o facilmente riconoscibili; né rileverebbe, d’altra parte, 
un’eventuale pattuizione che accolli al conduttore l’onere 
di eseguire le opere idonee all’eliminazione dei vizi, ove 
esse non siano concretamente realizzabili (Cass. 2 novem-
bre 2000 n. 14342, in Foro it. 2001, I, 3668). 

Le obbligazioni del locatore derivanti dagli artt. 1575 e 
1576 c.c. non comprendono l’esecuzione di opere di modi-
ficazione o trasformazione della cosa locata, anche se im-
poste da disposizioni di legge o dell’Autorità sopravvenute 
alla consegna, per rendere la cosa stessa specificamente 
idonea all’esercizio dell’attività per la quale è stata locata 
(Cass. 8 maggio 1998 n. 4676). 

Se, durante la locazione di un immobile adibito ad uso 
abitativo, sopravvengono vizi tali da diminuire in maniera 
apprezzabile l’idoneità del bene all’uso locativo pattuito, 
il conduttore ha diritto di ottenere la riduzione del cano-
ne ma non il risarcimento dei danni, non potendo i vizi 
sopravvenuti essere conoscibili dal locatore al momento 
della consegna dell’immobile (Pret. Orvieto 13 luglio 1993, 
in Rass. giur. umbra 1994, 80). 

Allorquando in un contratto di locazione le parti si 
danno atto dell’esistenza di vizi del bene locato e il loca-
tore si sia impegnato a eliminarli e frattanto si sia fatto 
luogo comunque alla consegna del bene e al godimento 
del medesimo nelle condizioni in cui esso si trova, il rego-
lamento contrattuale sfugge alla regola di cui all’art. 1578 
c.c., di modo che il conduttore, qualora l’obbligazione di 
eliminazione dei vizi venga inadempiuta dal locatore, di 
fronte all’inadempimento non ha la facoltà di chiedere la 
riduzione del corrispettivo, ma soltanto i rimedi generali 
contro l’inadempimento e, quindi, a livello di azione alter-
nativa fra l’azione di adempimento e quella di risoluzione 
del contratto, e a livello di autotutela la possibilità di so-
spendere il pagamento del corrispettivo proporzionalmen-
te alla diminuzione del godimento arrecata dalla inesecu-
zione delle opere di eliminazione dei vizi (Cass. 13 luglio 
2005 n. 14737). 

Il difetto della concessione amministrativa necessa-
ria per la legale destinazione all’uso pattuito della cosa 
locata è tra i vizi che, escludendo o diminuendo in modo 
apprezzabile l’idoneità della cosa locata all’uso convenuto, 
possono legittimare alla risoluzione del contratto, a meno 
che il conduttore, a conoscenza dell’inidoneità dell’immo-
bile a realizzare il suo attuale interesse, abbia accettato 
il rischio relativo all’impossibilità di utilizzarla (Cass. 5 
novembre 2002 n. 15489). 

Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 17 maggio 2010, n. 11961
pres. trifone – est. amendola – p.m. russo (diff.) – riC. f.r. (avv. 
ponteCorvo ed altri) C. s.a.

restituzione della cosa locata y Immobili adibiti 
ad uso abitativo y Fissazione di una nuova data del-
l’esecuzione ex art. 6, c. 4, L. n. 431/1999 y Limiti.

. In tema di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, 
la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una 
nuova data dell’esecuzione, riconosciuta al conduttore 
dall’art. 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 
431, si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rila-
scio per finita locazione emessi entro il termine di 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
detta legge, e cioè entro il 27 giugno 1999. (l. 9 dicem-
bre 1998, n. 431, art. 6) (1)

(1) Decisione ineccepibile, ampiamente argomentata.

svolgimento del proCesso
Con provvedimento del 20 febbraio 2004 il Tribunale di 

Treviso convalidava lo sfratto per finita locazione dell’im-
mobile sito alla via Zara n. 9 della stessa città, intimato 
da R. F. ad A. S., fissando, per il rilascio, la data del 31 
dicembre 2004.

Con ricorso del 29 novembre 2004 A. S. chiedeva al giu-
dice delle esecuzioni mobiliari la proroga del termine della 
L. n. 431 del 1998, ex art. 6, commi 4 e 5, evidenziando che 
il Comune di Treviso era ad alta tensione abitativa e che 
egli, persona di oltre 86 anni, affetto da gravi patologie, 
non aveva in precedenza avanzato altra richiesta.

Il giudice adito dichiarava inammissibile l’istanza per 
mancato rispetto del termine di cui alla L. n. 431 del 1998, 
art. 6, commi 1 e 4.

Proposto ricorso avverso detto provvedimento, il Tribu-
nale, con sentenza del 28 gennaio 2005, lo revocava, fissan-
do nuova data di rilascio dell’immobile al 30 aprile 2005.

In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui 
interessa, che la L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 1 preve-
deva un periodo di sospensione applicabile ex lege a tutte 
le procedure di rilascio già in essere alla data di entrata in 
vigore della legge. La possibilità di chiedere e ottenere una 
proroga della data fissata per l’esecuzione era invece previ-
sta dai commi 4 e 5 con specifico riferimento ai provvedi-
menti esecutivi emessi dopo tale data, ma attinenti a rap-
porti contrattuali sorti prima. Escludeva infine il decidente 
che la sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 2000 
contenesse indicazioni ermeneutiche di segno diverso. 

Considerato quindi che il contratto di locazione era 
stato sottoscritto il 7 novembre 1995 e che ricorrevano gli 
altri presupposti di cui al menzionato art. 6, commi 4 e 5, 
l’istanza di proroga andava senz’altro accolta.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione 
F. R. formulando un unico, complesso motivo e notificando 
l’atto ad S. A..

L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva. 
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motivi della deCisione
1. Con l’unico motivo di ricorso l’impugnante denuncia 

violazione e falsa applicazione della L. 9 dicembre 1998, 
n. 431, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione 
su un punto decisivo della controversia.

Sostiene che dal tenore della norma e dalle affermazio-
ni contenute nella sentenza 9 novembre 2000 n. 482 della 
Corte costituzionale emerge, con assoluta evidenza, la 
transitorietà del regime in essa previsto, applicabile tem-
poralmente solo ai provvedimenti emessi a tutto il 27 giu-
gno 1999, e cioè entro il centottantesimo giorno successivo 
al 30 dicembre 1998, data di entrata in vigore della legge.

2. Le censure sono fondate.
Il collegio è chiamato a prendere posizione sulla portata 

della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 4 a stabilire, 
cioè, se la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione 
di una nuova data dell’esecuzione per il rilascio si estenda 
senz’altro a tutti i provvedimenti per finita locazione di 
immobili adibiti ad uso abitativo emessi successivamente 
all’entrata in vigore della legge stessa, ovvero solo a quelli 
che, oltre a riguardare contratti, relativi a unità ubicate 
nei comuni specificamente individuati dalla norma, siano 
stati emessi entro il termine di centottanta giorni da tale 
data, e cioè entro il 27 giugno 1999.

Necessario punto di partenza della riflessione è il rilievo 
che la disposizione in esame non contiene alcuna espres-
sa limitazione del suo ambito temporale (e spaziale) di 
efficacia. Essa si limita invero a prevedere che, per i prov-
vedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi 
dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il 
conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta 
al pretore competente ai sensi dell’art. 26 c.p.c., comma 1, 
che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione entro 
un termine di sei mesi.

I dubbi interpretativi nascono dall’elementare rilievo 
che l’art. 6, comma 4 viene dopo un comma 1 che, nei 
comuni ad alta tensione abitativa - indicati nel D.L. 30 
dicembre 1988, n. 551, art. 1 convertito con modificazioni, 
dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61 - sospende tout court le ese-
cuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita 
locazione per un periodo di centottanta giorni a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della legge stessa; nonché 
dopo un comma 2 e un comma 3 che disciplinano e solle-
citano l’avvio, entro il predetto termine di sospensione, di 
trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione, 
segnatamente riconoscendo al conduttore, in caso di man-
cato accordo delle parti, la possibilità di chiedere, entro 
termini rigorosamente contingentati, che sia nuovamente 
fissato il giorno dell’esecuzione. 

In tale contesto il riferimento, nell’interpretazione 
del comma 4, al solo dato letterale appare, in definitiva, 
profondamente inappagante. 

Esso ignora completamente gli spunti ermeneutici 
emergenti dall’applicazione del criterio sistematico e di 
quello teleologico. 

3. Sotto il primo profilo, riesce veramente difficile im-
maginare la possibilità per ogni conduttore raggiunto da un 
provvedimento esecutivo emesso dopo la data di entrata in 

vigore della legge di chiedere - senz’altra limitazione che 
la proposizione dell’istanza prima che l’esecuzione sia in-
trapresa, ovvero non oltre il giorno fissato per l’esecuzione 
(confr. Cass. civ. 2 ottobre 2008, n. 24526) - la rifissazione 
della data del rilascio, laddove il conduttore che abbia 
avviato trattative per il rinnovo del contratto, ciò potrebbe 
fare, constatone il fallimento, entro e non oltre trenta gior-
ni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

A ciò aggiungasi che l’opzione ermeneutica che sgancia 
l’ambito applicativo del comma 4 dalle limitazioni tempo-
rali fissate nel primo, ne rende incomprensibile il mancato 
richiamo nell’art. 1, comma 2 norma che, nell’escludere 
l’applicabilità ai contratti di locazione aventi ad oggetto 
particolari tipologie di immobili (quali alloggi siti in edifici 
vincolati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089 o di edilizia 
residenziale pubblica), delle disposizioni di cui agli artt. 2, 
3, 4, 4-bis, 1, 8 e 13 della Legge stessa, non fa alcuna men-
zione di quella in esame, così indirettamente convalidando 
la tesi della limitazione temporale della sua vigenza. 

4. Sul piano teleologico mette conto rilevare che la lettu-
ra dell’art. 6, comma 4 in chiave di riscrittura delle modalità 
per il rilascio fissate dalla L. n. 392 del 1978, art. 56 urta 
contro il carattere eccezionale e temporaneo della relativa 
disciplina segnatamente evidenziato dal Giudice delle leggi 
nella sentenza 15 novembre 2000, n. 482. In tale pronuncia, 
invero, scrutinando la compatibilità con gli artt. 3, 24 e 42 
della Carta fondamentale del nostro Stato dell’esenzione 
del conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno, ai 
sensi dell’art. 1591 c.c., in caso di corresponsione della mag-
giorazione del venti per cento dell’importo del canone, la 
Corte ha avuto modo di rimarcare che la L. n. 431 del 1998, 
art. 6 - il cui trasparente obiettivo è quello di traghettare 
l’ordinamento dal regime vincolistico verso un graduale 
ritorno all’autonomia contrattuale nella determinazione 
del canone di locazione - si caratterizza per la limitazione 
spaziale e temporale dei suoi effetti: in tale ottica, e solo 
in tale ottica, risultando in definitiva la disciplina de quo 
esente da contrasti con il canone di ragionevolezza.

Ne deriva che la limitazione dell’accesso alla rifissa-
zione del termine dell’esecuzione degli sfratti delle abita-
zioni ai soli provvedimenti emessi entro il 27 giugno 1999 
costituisce frutto di un’opzione ermeneutica costituzio-
nalmente orientata. 

5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto 
in applicazione del seguente principio di diritto: La pos-
sibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova 
data dell’esecuzione, riconosciuta al conduttore dalla L. 9 
dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 4 si riferisce ai soli 
provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione 
emessi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge e cioè entro il 27.6.1999. 

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, 
la causa, cassata la sentenza impugnata, può essere decisa 
nel merito con la declaratoria di inammissibilità dell’istan-
za di S. A. diretta ad ottenere la proroga del termine per 
il rilascio. 

La novità delle questioni consiglia di compensare inte-
gralmente tra le parti le spese dei giudizio. (Omissis)
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Corte di Cassazione Civile
sez. un., 14 maggio 2010, n. 11722  
pres. Carbone – est. botta – p.m. golia (diff.) – riC. Comune di bassano 
del grappa (avv. d’ayala valva) C. risCossione uno spa ed altri (avv.ti 
guzzo e martino)

tributi (in generale) y Accertamento tributario y 

Contenuti y Motivazione y Per relationem y Estremi 
dell’atto costituente il presupposto dell’imposizio-
ne y Indicazione y Estremi di pubblicazione o notifi-
cazione al contribuente y Necessità.

. Quando la cartella esattoriale non segua uno specifico 
atto impositivo già notificato al contribuente, ma co-
stituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente im-
positore esercita la pretesa tributaria, come è nel caso 
in cui un Consorzio di bonifica, ai sensi dell’art. 21 del 
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, procede alla riscossione 
dei contributi, essa deve essere motivata alla stregua di 
un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, 
gli elementi indispensabili per consentire al contri-
buente di effettuare il necessario controllo sulla cor-
rettezza dell’imposizione. Tale motivazione può essere 
assolta per relationem ad altro atto che costituisca il 
presupposto dell’imposizione, atto del quale, tuttavia, 
debbono comunque essere specificamente indicati gli 
estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso 
su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia 
stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente 
ne abbia conoscenza o conoscibilità: l’atto di rinvio, 
quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia 
già integrale e legale conoscenza per effetto di prece-
dente notificazione o pubblicazione, non deve essere 
necessariamente allegato alla cartella - secondo una 
interpretazione non puramente formalistica dell’art. 7, 
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto 
Statuto del Contribuente) -, sempre che ne siano stati 
indicati nella cartella stessa i relativi estremi di noti-
ficazione o di pubblicazione. (r.d. 13 febbraio 1933, n. 
215, art. 21; l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) (1)

(1) Decisione che fissa in modo analitico - per la prima volta, che 
risulti - le caratteristiche di un atto impositivo, anche per quanto 
attiene la sua motivazione.

svolgimento del proCesso
La controversia concerne l’impugnazione di cartelle 

esattoriali con le quali veniva richiesto al Comune di (...) 
il pagamento dei contributi consortili dovuti al Consorzio 
di (...) per gli anni dal 2000 al 2004, cartelle contestate 
perché prive di sottoscrizione, dell’indicazione del respon-
sabile del procedimento, della sufficiente motivazione, e 
nel merito per difetto di prova del beneficio e per il rife-
rirsi la pretesa all’intera superficie bassanese rientrante 
nel comprensorio e non ai soli immobili che in concreto 
usufruivano del servizio di bonifica. L’impugnativa era ac-
colta in prime cure, con annullamento dell’atto impugnato 
per quanto attiene al difetto di motivazione e alla carenza 
di sottoscrizione. La decisione era interamente riformata 

in appello, con la sentenze in epigrafe, avverso le quali il 
Comune propone separati ricorsi per cassazione, rispetti-
vamente, con sette e tredici motivi. Resiste con separati 
controricorsi il Consorzio proponendo, con lo stesso atto, 
ricorsi incidentali condizionati, nell’un caso, con unico 
motivo e, nell’altro, con tre motivi. La Regione Veneto. in 
un caso, resiste con controricorso, proponendo con anche 
ricorso incidentale condizionato con unico motivo, men-
tre, nell’altro, resta contumace.

Il concessionario si è costituito rispetto al ricorso 
14313/07 e non anche rispetto all’altro.

Il Comune ha depositato memorie con le quali chiede 
anche che venga disposta la riunione al presente ricorso 
R.G. 14313/07 (e ai relativi ricorsi incidentali R.G. 16520/07 
e 18507/07) del ricorso R.G. 15209/08 (e del relativo ricorso 
incidentale R.G. 18376/08) stante la connessione soggetti-
va ed oggettiva tra gli stessi, tutti chiamati per l’odierna 
udienza. Anche il Consorzio ha depositato memorie. 

motivi della deCisione
Preliminarmente deve essere disposta ai sensi dell’art. 

335 c.p.c. la riunione del ricorso principale R.G. 14313/07 
con i ricorsi incidentali R.G. 16520/07 e 18507/07, nonché, 
rilevata la connessione soggettiva (le parti sono le mede-
sime) e oggettiva (i fatti discussi sono identici se pur ri-
feriti ad annualità diverse) sussistente tra le controversie, 
la riunione ai presenti ricorsi del ricorso principale R.G. 
15209/08 e del ricorso incidentale R.G. 18376/08, anch’essi 
tra loro preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 
Devono essere esaminati per primi, stante il loro carattere 
pregiudiziale, i motivi rubricati sub 7, 8, 9 e 10 del ricorso 
principale R.G. 15209/08. con i quali, sotto il duplice profilo 
della violazione di legge e del vizio di motivazione, il Co-
mune censura la sentenza impugnata in ordine al riparto di 
giurisdizione in materia di contributi consortili, nella parte 
in cui si afferma che spetta al giudice amministrativo «la 
domanda diretta a denunciare lo scorretto esercizio del po-
tere impositivo del consorzio, dovuto ad errori o abusi nella 
liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classifica-
zione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento 
della liquidazione medesima», mentre spetta al giudice or-
dinario «la domanda con cui si contesti il potere suddetto, 
sia sotto il profilo dell’investitura dell’ente impositore, sia 
sotto il profilo dell’inclusione del soggetto, nei cui confronti 
viene fatto valere, fra quelli tenuti alla contribuzione».

Le censure, con le quali il ricorrente, peraltro in forma 
dubitativa, prospetta, sotto profili diversi, che il giudice d’ap-
pello abbia erroneamente declinato la propria giurisdizione, 
sono inammissibili per difetto di rilevanza e di interesse, es-
sendo inequivoco che il giudice abbia deciso il merito della 
controversia con ciò affermando la propria giurisdizione, 
peraltro in coerenza con l’orientamento espresso da questa 
Corte (alla luce dell’art. 2 del D.L.vo n. 546 del 1992, come 
modificato dall’art. 12. comma 2. della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, la giurisdizione sui contributi consortili, che 
hanno natura tributaria, spetta al giudice tributario: Cass. 
S.U. n. 17943 del 2009). In via gradata, vanno esaminati 
il primo ed il secondo motivo del ricorso principale R.G. 
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15209/08, con i quali il Comune, sotto il profilo della viola-
zione di legge, contesta la ritenuta irrilevanza della indica-
zione, nella cartella, del responsabile del procedimento, in 
subordine eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 
36, comma 4 ter, D.L. n. 249 del 2007 - che ha statuito l’in-
dicazione nella cartella, a pena di nullità, del responsabile 
del procedimento, ma solo per i ruoli successivi al 1 giugno 
2008 - per contrasto con gli artt. 2, 24, 97 e 111 Cost.

Il motivo non è fondato. È pur vero che l’art. 7, L. n. 
212 del 2000 prevede che sia indicato il responsabile del 
procedimento, ma siffatto adempimento non è sanzionato 
da nullità, come lo sono, invece, altri adempimenti previ-
sti dal medesimo Statuto del contribuente. Solo con l’art. 
36, comma 4 ter, D.L. n. 249 del 2007, è stato previsto che 
detta indicazione sia necessaria a pena di nullità, ma ciò 
solo per i «ruoli consegnati agli agenti della riscossione a 
decorrere dal 1° giugno 2008», mentre «la mancata indi-
cazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di 
pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data 
non è causa di nullità delle stesse».

Tale disposizione è stata ritenuta costituzionalmente 
legittima dal giudice delle leggi, con la sentenza n. 58 del 
27 febbraio 2009, con la quale è stato affermato che: «L’art. 
7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 stabilisce che gli atti 
dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della 
riscossione devono tassativamente indicare, tra l’altro, il 
responsabile del procedimento. Come affermato da questa 
Corte con l’ordinanza n. 377 del 2007, la previsione è volta 
ad assicurare la trasparenza amministrativa, l’informazione 
del cittadino e il suo diritto di difesa. La legge n. 212 del 
2000, peraltro, non precisa gli effetti della violazione del-
l’obbligo indicato: essa, in particolare, a differenza di quanto 
fa con riferimento ad altre disposizioni, non commina la 
nullità per la violazione della disposizione indicata. Né la 
nullità, in mancanza di un’espressa previsione normativa, 
può dedursi dai principi di cui all’art. 97 Cost. o da quelli 
del diritto tributario e dell’azione amministrativa. Deve, 
pertanto, escludersi che, anteriormente all’emanazione 
della disposizione impugnata, alla mancata indicazione del 
responsabile del procedimento conseguisse la nullità della 
cartella di pagamento. Questa è stata infatti esclusa, a fron-
te di notevoli incertezze dei giudici di merito, dalla Corte di 
cassazione. La disposizione impugnata, di conseguenza, non 
contiene una norma retroattiva. Essa dispone per il futuro, 
comminando la nullità per le cartelle di pagamento prive 
dell’indicazione del responsabile del procedimento. Stabi-
lisce, poi, un termine a partire dal quale opera la nullità 
e chiarisce che essa non si estende al periodo anteriore. 
Dunque, la nuova disposizione non contiene neppure una 
sanatoria di atti già emanati, perché la loro nullità doveva 
essere esclusa già in base al diritto anteriore».

In via ulteriormente gradata, deve essere esaminato il 
primo motivo del ricorso principale R.G. 14313/07, con il 
quale il Comune, sotto il profilo della violazione di legge, 
eccepisce che nella specie, poiché il concessionario, ad av-
viso del ricorrente unico legittimato processuale in ordine 
ai vizi della cartella, non aveva impugnato la sentenza di 
primo grado relativamente ai capi (della stessa concernen-

ti i dedotti vizi, si era formato il giudicato sul punto in cui, 
in via preliminare, la sentenza del primo giudice «statuiva 
la sussistenza dei vizi attinenti alla cartella di pagamento, 
specificamente individuati nella carenza di motivazione e 
nel difetto di sottoscrizione della medesima». Il motivo è 
inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo 
riportati nel ricorso i passi essenziali dell’atto del con-
cessionario dai quali dovrebbe rilevarsi la mancata impu-
gnazione della sentenza di prime cure sui capi indicati: 
tanto più ciò era necessario nel caso di specie, in quanto 
dalla sentenza impugnata risulta per tabulas che il con-
cessionario, nel giudizio di appello, dichiaratosi estraneo 
alla contestazione relativa alla motivazione della cartella, 
riproduttiva del ruolo, aveva censurato la sentenza appel-
lata sul punto relativo all’asserita rilevanza della mancata 
sottoscrizione della cartella ed aveva richiesto che, in ri-
forma della sentenza di primo grado, venisse confermata la 
legittimità della cartella stessa. Stante la formale richiesta 
del concessionario di riforma della sentenza di prime cure 
e della conferma della legittimità della cartella, deve esclu-
dersi ogni ipotesi di formazione del giudicato interno nel 
senso prospettato dall’ente locale ricorrente. Quindi vanno 
esaminati, congiuntamente stante la loro consequenzialità 
logica, il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo 
motivo del ricorso principale R.G. 14313/07 e il terzo, quar-
to, quinto, sesto, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo 
motivo del ricorso principale R.G. 15209/08. Con tali motivi 
l’ente locale censura, sotto il profilo di violazione di legge e 
vizio di motivazione, la sentenza impugnata per aver erro-
neamente ritenuto che fosse congrua la motivazione della 
cartella e, in ogni caso, che si fosse determinata l’inversio-
ne dell’onere della prova, nonostante l’impugnazione del 
Piano di classifica, nonché, immotivatamente, che fossero 
inadeguati gli elementi di prova (in particolare la relazione 
tecnica) offerti dal Comune. Le censure sono fondate nei li-
miti e nel senso di cui alle seguenti considerazioni. Emerge 
dai ricorsi in esame e dalle stesse sentenze impugnate che 
nella cartella erano indicati la natura (quote consortili) e 
l’importo del (con)tributo preteso, ma non erano indicati i 
presupposti di fatto e di diritto. Tali erano, a dire del Con-
sorzio, il Piano di Classifica e i ruoli di contribuenza, che 
si presumevano noti per essere stati pubblicati secondo le 
indicazioni di legge. Il Comune ammette di aver supposto 
che la cartella fosse fondata sul Piano di classifica, che 
esso aveva impugnato innanzi al giudice amministrativo e 
che contestava anche innanzi al giudice tributario adito, 
imputando a detto piano di avere esteso genericamente 
l’obbligo contributivo all’intero territorio comunale senza 
una precisa specificazione degli immobili e dei benefici 
immediati e diretti che ad ognuno di essi era derivato dal-
l’opera di bonifica. Orbene, secondo quanto queste Sezioni 
Unite hanno già statuito, «la cartella esattoriale attraverso 
la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 21 del R.D. 13 feb-
braio 1933, n. 215, procede alla riscossione dei contributi 
(la cui natura tributaria è pacifica), si atteggi(a), essendo 
il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore eserci-
ta la pretesa, quale atto sostanzialmente impositivo», con 
la conseguenza che essa deve «sicuramente contenere gli 
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elementi indispensabili per consentire al contribuente di 
effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’im-
posizione» (Cass. S.U. n. 26009 del 2008). Tale motivazione 
ben potrebbe essere adottata per relationem ad un diverso 
atto che fondasse i presupposti dell’imposizione e che fosse 
conosciuto o conoscibile dal contribuente, come, nel caso, 
il Piano di classifica, ma occorre pur sempre che l’atto di 
riferimento e i relativi estremi siano indicati nell’atto che a 
quello rinvia, mentre nella cartella di cui si discute manca 
in proposito qualsiasi indicazione.

Sicché può essere affermato il seguente principio di di-
ritto: «Quando la cartella esattoriale non segua uno specifico 
atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca 
il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita 
la pretesa tributaria, come è nel caso in cui il Consorzio, ai 
sensi dell’art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, procede 
alla riscossione dei contributi, essa deve essere motivata alla 
stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, 
quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contri-
buente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza 
dell’imposizione. Tale motivazione può essere assolta per 
relationem ad altro atto che costituisca il presupposto del-
l’imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque 
essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla 
pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che 
eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché 
il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità: l’atto di 
rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia 
già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente 
notificazione o pubblicazione, non deve essere necessaria-
mente allegato alla cartella -secondo una interpretazione 
non puramente formalistica dell’art. 7, comma 1, della legge 
27 luglio 2000 n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente) 
-, sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi 
estremi di notificazione o di pubblicazione».

Il riscontrato difetto di motivazione della cartella nel-
l’ipotesi suindicata non può, tuttavia, condurre all’astratta 
dichiarazione di nullità della medesima, allorché la stessa 
sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia, da un 
lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presuppo-
sti dell’imposizione puntualmente contestandoli e, dall’al-
tro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia 
stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia 
determinato al suo diritto di difesa.

Nel caso di specie, le sentenze impugnate mettono in 
evidenza che il contribuente ha adeguatamente svolto le 
proprie contestazioni sul merito della pretesa, in quanto 
era a piena conoscenza del presupposto dell’imposizione 
rappresentato dal Piano di classifica. Dalle predette sen-
tenze emerge anche che costituisce fatto pacifico in giu-
dizio la specifica contestazione del Piano di classifica e del 
suo contenuto da parte del Comune: ma a tale rilevante 
circostanza non è stata data la dovuta conseguenza. La 
contestazione del Piano di classifica osta alla possibilità di 
ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere pro-
batorio con una inversione dell’onere della prova a carico 
del Comune (v. Cass. S.U. n. 26009 del 2008). Il giudice di 
merito, quindi, avrebbe dovuto procedere, secondo la nor-

male ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento 
dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti de-
rivanti dalle opere di bonifica per ben individuati immobili 
di proprietà del Comune situati all’interno del perimetro di 
contribuenza. Ed invero se la (verificata) inclusione di uno 
(specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può 
essere decisivo ai fini della determinazione dell’an del con-
tributo, determinate ai fini del quantum è l’accertamento 
della legittimità e congruità del Piano di classifica con la 
precisa identificazione degli immobili e dei relativi van-
taggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere 
eseguite dal Consorzio. Accertamento che nella specie è 
mancato. Pertanto i ricorsi principali devono essere accolti 
limitatamente alla parte in cui, con più censure unitaria-
mente considerate, si contesta il mancato accertamento, 
con adeguata istruttoria, degli specifici immobili oggetto 
dell’imposizione, in relazione ai quali si siano realizzati i 
vantaggi fondiari immediati e diretti per le opere eseguite 
dal Consorzio, che legittimano l’imposizione.

L’accoglimento, sia pur parziale, dei ricorsi principali, 
comporta l’esame del motivo del ricorso incidentale con-
dizionato R.G. n. 16520/07 proposto dal Consorzio, il quale, 
concernendo l’immotivato rigetto dell’istanza istruttoria 
del Consorzio per una consulenza tecnica d’ufficio, resta 
assorbito nell’accoglimento del relativo ricorso principale 
in parte qua, valendo in proposito le medesime considera-
zioni già svolte e la richiesta istruttoria formulata dovrà 
essere riesaminata dal giudice del rinvio.

Tanto vale anche riguardo al secondo e al terzo motivo 
del ricorso incidentale condizionato R.G. 18376/08, an-
ch’esso proposto dal Consorzio, mentre va certamente ri-
gettato il primo di tali motivi, sia perché il concessionario 
è comunque parte nel giudizio in esame, sia perché i vizi 
formali della cartella, mancanza di sottoscrizione e del-
l’indicazione del responsabile del procedimento, non sono 
causa di nullità della cartella medesima, mentre il vizio di 
motivazione, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è 
imputabile all’ente impositore e non al concessionario.

L’accoglimento dei ricorsi principali comporta, altresì, 
l’esame del ricorso incidentale condizionato R.G. 18507/07, 
proposto dalla Regione Veneto, che lamenta l’omessa pro-
nuncia sull’eccepito difetto di legittimazione passiva del-
l’ente regionale. Il motivo è inammissibile per difetto di 
autosufficienza non essendo indicato nel ricorso, quando, 
con quale atto e in quali termini il difetto di legittimazione 
passiva della Regione sia stato eccepito nei gradi di merito.

Le sentenze impugnate devono essere, quindi, cassate 
nella parte in cui affermano come provata la pretesa del 
Consorzio, pur in presenza della impugnazione del Piano 
di classifica e del relativo contenuto, senza svolgere una 
specifica istruttoria, anche mediante una consulenza tec-
nica d’ufficio, volta a individuare quali siano gli specifici 
immobili di proprietà comunale oggetto dell’imposizione, 
in relazione ai quali si siano verificati i vantaggi fondiari 
diretti ed immediati per le opere di bonifica che legitti-
mano l’imposizione. Il giudice del rinvio provvederà an-
che in ordine alle spese della presente fase del giudizio. 
(Omissis).
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Corte di appello Civile di anCona
sez. i, 22 giugno 2010, n. 449  
pres. formiConi – est. fanuli – riC. antea s.r.l. (avv.ti Cinelli, olivieri l. 
e olivieri a.) C. edilpunto s.r.l. (avv. gabrielli)

Contratto di locazione y Immobile pignorato e 
aggiudicato all’asta y Canoni scaduti durante la 
procedura esecutiva e non versati y Legittimazione 
del precedente proprietario dopo l’estinzione della 
procedura esecutiva y Sussistenza y Sentenza di 
inammissibilità della domanda proposta durante 
la procedura esecutiva y Preclusione pro iudicato 

y Esclusione.

. L’ex proprietario dell’immobile locato, pignorato e 
poi aggiudicato all’asta, è legittimato, dopo l’estinzione 
della procedura esecutiva a domandare al conduttore 
i canoni precedentemente scaduti. La domanda non è 
preclusa per il fatto che identica azione, dallo stesso 
proposta nel corso dell’espropriazione immobiliare, 
sia stata dichiarata inammissibile per difetto di legit-
timazione attiva. (c.c., art. 1587; c.c., art. 2909; c.c., art. 
2912; c.p.c., art. 324) (1)

(1) La citata Cass. 12 novembre 1999, n. 12556, trovasi pubblicata in 
questa Rivista 2000, 37.

svolgimento del proCesso
In data 5 aprile 2007 la Antea s.r.l. in liquidazione 

otteneva dal Tribunale di Ascoli Piceno -Sezione distac-
cata di San Benedetto del Tronto decreto ingiuntivo per € 
45.142,14 nei confronti della Edilpunto s.r.l., avendo alle-
gato nei confronti di quest’ultima credito di tal somma a 
titolo di residuo importo di canoni di locazione nel periodo 
compreso tra il 10 settembre 1997 e il 30 settembre 2004 
relativi all’immobile di proprietà di essa ricorrente sito in 
San Benedetto del Tronto, via Salvatore Di Giacomo n. 4.

Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizio-
ne l’ingiunta, chiedendone la revoca e avanzando domanda 
riconvenzionale con cui chiedeva la condanna della con-
troparte al risarcimento dei danni da inadempimento con-
trattuale, asserendo che l’immobile locato non era provvi-
sto delle prescritte autorizzazioni amministrative relative 
alla destinazione per uso commerciale.

Deduceva, con riferimento alla pretesa azionata in sede 
monitoria, che poiché l’immobile del cui canone si discu-
teva era stato pignorato, l’Antea, divenutane custode, non 
era legittimata a chiedere, in proprio, i canoni maturati 
successivamente all’instaurazione del processo esecutivo: 

il che era già stato stabilito con sentenza n. 25/2005 dello 
stesso Tribunale passata in giudicato.

Costituendosi in giudizio, l’opposta contestava l’oppo-
sizione e la riconvenzionale dell’opponente, chiedendone 
il rigetto.

Disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., la 
causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva 
decisa dal Tribunale adito all’udienza del 22 febbraio 2010 
mediante lettura del dispositivo della sentenza n. 56/2010 
che accoglieva l’opposizione, revocando il decreto opposto, 
respingeva la riconvenzionale e dichiarava compensate le 
spese di lite.

Avverso detta sentenza interponeva appello la Antea 
s.r.l.

Si costituiva l’appellata contestando l’avversa impu-
gnazione e proponendo appello incidentale.

La causa veniva decisa all’odierna udienza, mediante 
lettura del dispositivo della presente sentenza.

motivi della deCisione
Va anzitutto esaminata l’eccezione pregiudiziale di 

inammissibilità della domanda, sollevata dalla Edilpunto.
L’appellata sostiene che la pretesa dell’appellante rela-

tiva ai canoni di locazione è preclusa dal giudicato di cui 
alla sentenza n. 25/2005 emessa dallo stesso Tribunale nei 
confronti delle stesse parti.

Con la predetta sentenza il giudice ha dichiarato il 
“difetto di legittimazione processuale” della Antea s.r.l. in 
ordine alla richiesta di sfratto per morosità e pagamento di 
canoni avanzata nei confronti della conduttrice Edilpunto 
s.r.l. perché nel frattempo era intervenuto il pignoramento 
dell’immobile locato e, tra l’altro, il giudice dell’esecuzione 
aveva respinto l’istanza di autorizzazione a stare in giudi-
zio presentata dal legale rappresentante della Antea.

L’eccezione è palesemente infondata.
Essa muove da una errata sovrapposizione di concetti 

ed istituti ben distinti e, sostanzialmente, dalla ritenuta 
identità di estensione oggettiva tra il disposto dell’art. 324 
c.p.c. e quello di cui all’art. 2909 c.c.

Dal punto di vista dell’art. 324 c.p.c. tutte le pronunce 
sono uguali, cioè tutte sono idonee al passaggio in giudi-
cato, qualunque contenuto esse abbiano. Ma ciò non si-
gnifica - come sembra sostenere l’appellata - che tutte le 
sentenze sono idonee a produrre i loro effetti al di fuori del 
processo in cui si sono formate.

Il problema è ben diverso, perché una cosa è dire che la 
pronuncia passata in giudicato formale è stabile e produce 
i suoi effetti all’interno del processo in cui è emessa, altra 
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cosa è stabilire se tale sentenza produca i suoi effetti an-
che al di fuori del processo.

Va allora richiamata l’ulteriore distinzione tra cosa 
giudicata formale (art. 324 c.p.c.), che riguarda tutte le 
pronunce e cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.) che 
consiste negli effetti delle pronunce di merito, cioè delle 
sentenze che pronunciano sulla situazione sostanziale 
dedotta in giudizio.

A tale distinzione è collegata quella tra giudicato inter-
no ed esterno.

Tutte le sentenze - come detto - producono il giudicato 
interno, perché anche quelle di rito all’interno del pro-
cesso sono vincolanti; solo le pronunce di merito e certe 
pronunzie di rito della Cassazione, invece, producono un 
giudicato esterno. Ciò premesso, è evidente che l’oggetto 
del giudicato sostanziale, cioè della statuizione che pro-
viene da una pronuncia di merito passata in giudicato è 
la situazione sostanziale per la quale è stata richiesta la 
tutela giurisdizionale. Nel caso in esame la sentenza pas-
sata formalmente in giudicato nulla ha statuito in merito 
all’esistenza ed alla titolarità della situazione sostanziale 
dedotta in giudizio (tra cui il pagamento dei canoni), ma 
si è limitata a stabilire che il legale rappresentante della 
Antea non era legittimato a farla valere in giudizio, in 
pendenza del pignoramento dell’immobile e in assenza 
dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione.

È evidente trattarsi di mera pronunzia in rito, inidonea 
a produrre effetti di giudicato esterno.

Ciò premesso, va esaminato l’appello principale, propo-
sto dall’Antea s.r.l.

Esso ha ad oggetto la statuizione di rigetto della pre-
tesa azionata in sede monitoria, che il primo giudice ha 
fondato sul seguente ordito logico:

- il locatore proprietario, a seguito del pignoramento 
dell’immobile dato in locazione, perde la legittimazione 
sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei 
canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in 
via esclusiva al custode sino al decreto di trasferimento, 
per effetto del quale la proprietà del bene e dei diritti si 
trasferisce all’aggiudicatario;

- pertanto il locatore nominato custode dell’immobile 
pignorato, mutando il titolo del possesso, può chiedere il 
pagamento dei canoni solo nell’esercizio del potere di am-
ministrazione e gestione del bene;

- poiché nella specie la Antea aveva agito in proprio e 
non quale custode, l’opposizione proposta da controparte 
era fondata;

- né valeva, in contrario, il principio dettato dalla 
Cassazione (sent. 12556/1999), secondo cui il locatore ha 
diritto di pretendere il pagamento se il processo esecutivo 
si estingue, in quanto tale legittimazione gli sarebbe spet-
tata alla duplice condizione della inerzia del custode e alla 
integrale soddisfazione dei creditori: condizione che non 
risultava sussistere.

L’appellante deduce la erroneità della pronunzia per-
ché il giudice non ha preso atto del fatto che il processo 
esecutivo che aveva ad oggetto l’immobile locato si era già 
concluso al momento della presentazione del ricorso per 

decreto ingiuntivo, con conseguente cessazione dell’uffi-
cio di custode.

Inoltre - sostiene l’appellante - la sentenza della Cas-
sazione richiamata nella motivazione è stata mal inter-
pretata dal giudicante.

Le censure colgono pienamente nel segno.
Risulta dimostrato per tabulas che il procedimento 

esecutivo era estinto a seguito dell’approvazione del pro-
getto di distribuzione avvenuta il 18 luglio 2006 e che, in 
data ancora precedente, il 6 ottobre 2004, era stato emesso 
il decreto di trasferimento del bene locato.

Al momento della presentazione del ricorso monitorio, 
pertanto, non sussisteva procedimento esecutivo e tanto 
meno l’ufficio del custode del bene immobile pignorato: il 
che evidenzia la palese erroneità della pronunzia appel-
lata.

L’Antea, invero, dopo l’estinzione del procedimento 
esecutivo ben poteva agire per il recupero dei crediti van-
tati con riferimento ai canoni di locazione dell’immobile 
in questione.

Non trova, del resto, alcun fondamento normativo 
la tesi dell’appellata secondo cui dopo il trasferimento 
dell’immobile l’unico legittimato ad agire per i canoni ma-
turati prima della cessione sarebbe il nuovo proprietario 
dello stesso. È evidente, infatti, che tale esclusiva legitti-
mazione vale solo a decorrere dal momento dell’acquisto 
del bene.

Così come del tutto errato appare il riferimento ope-
rato dal primo giudice alla sentenza della Cassazione n. 
12556/1999, che afferma un principio totalmente diverso: 
dopo l’estinzione del processo esecutivo il locatore può 
agire incondizionatamente per ottenere il pagamento dei 
canoni non corrisposti dal conduttore.

La duplice condizione indicata dal primo giudice e rap-
presentata dall’inerzia del custode e dal soddisfacimento 
integrale dei debitori sembra del tutto illogica: una volta 
concluso il procedimento esecutivo, infatti, l’ufficio del cu-
stode viene meno (per cui non ha senso parlare di inerzia 
dello stesso) e gli eventuali creditori non soddisfatti po-
tranno promuovere ulteriori azioni esecutive nei confronti 
del debitore (si pensi, ad esempio, al pignoramento presso 
terzi delle somme riconosciute al debitore a titolo di cano-
ni non corrisposti).

Riconosciuta la piena legittimazione attiva dell’appel-
lante, occorre valutare il merito della pretesa azionata in 
sede monitoria.

I fatti costitutivi della stessa appaiono pienamente di-
mostrati alla luce dell’incontestato contratto di locazione 
e del canone ivi pattuito.

Si tratta di valutare le eccezioni sollevate dall’appella-
ta, alcune delle quali poste a fondamento delle riconven-
zionali, respinte dal primo giudice, con statuizione oggetto 
di appello incidentale.

Va esaminata per prima l’eccezione secondo cui tra 
le parti, nel settembre 1997 era intervenuto un accordo 
transattivo per effetto del quale il precedente ammini-
stratore della Altea, tenuto conto dei vizi dell’immobile, 
aveva accordato una riduzione del canone. La conduttri-
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ce-appellata aveva versato l’importo ridotto per effetto del 
detto accordo transattivo: donde l’inesistenza del credito 
azionato dalla controparte.

L’eccezione è del tutto priva di fondamento.
L’appellata adduce a sostegno della dedotta transazio-

ne alcune circostanze di valenza presuntiva ed in parti-
colare la lettera in data 30 marzo 1999 con cui l’Ammini-
stratore della Altea aveva chiesto il pagamento dell’intero 
canone mensile (con ciò dovendosi desumere che fino a 
quella data l’importo dovuto era inferiore) o le ricevute 
rilasciate a fronte dei versamenti ridotti del canone senza 
la specificazione che si trattava di acconti. Chiede inoltre 
di dimostrare tale transazione mediante prova per testi e 
mediante l’interrogatorio formale di Ciabattoni Alberto.

È appena il caso di ricordare che l’art. 1967 c.c. prevede 
che la transazione debba essere provata per iscritto con 
esclusione, pertanto, sia della prova testimoniale, che del 
ricorso a presunzioni semplici (cfr., per tutte, Cass. 30 
maggio 2008 n. 14469).

Palesemente irrilevante è l’interrogatorio formale di 
Ciabattoni Antonio, che risulta aver cessato dalla carica di 
amministratore unico dell’appellante sin dal 1990.

Solo per completezza si evidenziano ulteriori elementi 
che vanificano sia in diritto che in fatto l’eccezione di 
transazione:

- essa, secondo gli assunti dell’appellata, sarebbe inter-
corsa con Ciabattoni Antonio: ma risulta per tabulas che 
quest’ultimo, all’epoca della presunta transazione, aveva 
da quasi sette anni cessato la carica rappresentativa di 
amministratore unico della Antea;

- la riduzione del canone per effetto della transazione 
sarebbe intervenuto dal settembre 1999 e, quindi, dopo 
il pignoramento dell’immobile: il che, a tacere dei più 
rilevanti profili giuridici, appare del tutto inverosimile in 
quanto avrebbe esposto l’amministratore dell’ Antea, nella 
sua qualità di custode del (ndr. immobile) ad evidenti 
responsabilità ex art. 67 c.p.c. nei confronti dei creditori 
pignoranti.

Parimenti infondata è l’eccezione inadimplenti non est 
adimplendum ex art. 1460 c.c., con cui la Edilpunto ha 
giustificato l’autoriduzione del canone, in considerazione 
degli asseriti vizi dell’immobile.

Il primo giudice ha respinto l’eccezione e le domande 
riconvenzionali fondate sull’asserito inadempimento della 
locatrice sulla base della clausola contrattuale n. 4 in base 
alla quale “la ditta conduttrice non potrà far valere alcuna 
azione e/o eccezione se non dopo eseguito il pagamento 
delle rate scadute”.

L’appellata ha proposto appello incidentale sul punto, 
richiamando l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la 
clausola solve et repete, di cui all’art. 1462 c.c., volta so-
prattutto a garantire da eccezioni dilatorie il contraente 
tenuto per primo ad adempiere, non ha un’efficacia tale 
da paralizzare in “toto l’exceptio inadimpleti contractus”, 
bensì resta correlata all’ambito di operatività della “excep-
tio non rite adimpleti contractus”, sicché essa non incide 
sulla possibilità di far valere la mancata esecuzione, to-
tale o parziale, della controprestazione, ma impedisce di 

opporre solo l’inesatto adempimento, con la conseguente 
riserva di ogni questione relativa ad una fase successiva 
alla “solutio”.

Il richiamo giurisprudenziale non appare pertinente 
atteso che nel caso in esame la dedotta responsabilità 
per vizi dell’immobile locato ha - secondo consolidati e 
condivisi indirizzi interpretativi - natura di responsabilità 
contrattuale per inesatto adempimento.

L’appello incidentale va pertanto respinto.
Per debito di ragione si evidenzia la palese infondatez-

za delle pretese con esso avanzate dalla Edilpunto.
Quest’ultima sostiene che l’immobile locato “sin dal 

1990 era privo di agibilità, non era destinato ad uso com-
merciale e pertanto era inidoneo allo svolgimento dell’at-
tività per la quale era stato locato”.

In particolare, lamenta il mancato rilascio dell’autoriz-
zazione all’esercizio della vendita al dettaglio.

La denunziata responsabilità del locatore va valutata ri-
chiamando, anzitutto, l’indirizzo della Suprema Corte secon-
do cui salvo patto contrario, non è onere del locatore ottene-
re le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per 
l’uso del bene locato pertanto, nel caso in cui il conduttore 
non ottenga la suddetta autorizzazione, non è configurabile 
alcuna responsabilità per inadempimento in capo al loca-
tore, quand’anche il diniego di autorizzazione sia dipeso 
dalle caratteristiche del bene locato. Inoltre, la destinazio-
ne particolare dell’immobile locato, tale da richiedere che 
l’immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche e che 
ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, 
quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto 
o, infine, quale contenuto dell’obbligo assunto dal locatore 
nella garanzia di pacifico godimento dell’immobile in rela-
zione all’uso convenuto soltanto se abbia formato oggetto di 
specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enun-
ciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un 
certo uso e l’attestazione del riconoscimento della idoneità 
dell’immobile da parte del conduttore” (cfr., tra le altre, Cas-
sazione civile, sez. III, 26 marzo 2009, n. 7347; Cassazione 
civile, sez. III, 8 giugno 2007, n. 13395; Cassazione civile, sez. 
III, 12 maggio 2000, n. 6121).

A ciò va aggiunto che allorquando il conduttore, all’atto 
della stipulazione del contratto di locazione, non abbia de-
nunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente 
riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente 
rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in 
cui risultava al momento della consegna, e non può, per-
tanto; chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione 
del canone, né il risarcimento del danno o l’esatto adempi-
mento, né avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c., 
dal momento che non si può escludere che il conduttore 
ritenga di realizzare i suoi interessi assumendosi il ri-
schio economico dell’eventuale riduzione dell’uso pattuito 
(Cassazione civile, sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25278).

Alla luce di quanto sopra è evidente la gratuità degli 
assunti della Edilpunto

A parte il singolare contrasto tra le suddette deduzioni 
e la circostanza che la conduttrice abbia esercitato la pro-
pria attività senza nulla eccepire, sino all’autoriduzione del 
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canone - dopo oltre sette anni dalla stipula del contratto - 
risulta per tabulas che l’immobile in questione non fu locato 
perché la Edilpunto vi svolgesse attività di vendita al minuto 
(nel contratto di parla di uso di negozio-esposizione).

L’autorizzazione per tale attività (non oggetto del con-
tratto e non garantita dal locatore) venne negata non 
per irregolarità urbanistiche, ma perché la superficie 
alla stessa destinata era insufficiente secondo il piano 
commerciale: circostanza, questa che, evidentemente, 
la Edilpunto conosceva o avrebbe dovuto conoscere con 
l’ordinaria diligenza.

Palesemente irrilevanti appaiono, in tale ottica, tutte 
le prove richieste dall’appellata.

Infondata, infine, è pure l’eccezione di prescrizione 
quinquennale del diritto della locatrice.

Anzitutto è giuridicamente infondato l’assunto secondo 
cui la Antea “non aveva legittimazione per interrompere la 
prescrizione” “giacché ogni legittimazione spettava al cu-
stode”: la Antea - che, detto per inciso era anche custode 
- quale titolare del diritto ben poteva porre in essere atti 
interruttivi della prescrizione. Tali atti, posti in essere con 
le diffide del 16 ottobre 1998, del 30 marzo 1999 e del 30 lu-
glio 2003 hanno impedito il maturarsi della prescrizione.

In ogni caso va rilevato, come risulta dagli atti e do-
cumenti relativi al procedimento di sfratto e pagamento 
dei canoni definito con la ricordata sentenza del 2005, la 
conduttrice ha riconosciuto il debito, limitandosi ad ac-
campare il diritto ad una riduzione del canone.

Alla luce delle suesposte considerazioni va accolto 
l’appello principale e per l’effetto, in riforma della pro-
nunzia appellata, va respinta l’opposizione proposta dalla 
Edilpunto al suddetto decreto ingiuntivo.

L’appello incidentale va invece respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, rispetto 

al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l’appellata va 
condannata a rimborsare alla controparte le spese di lite 
del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo. 
(Omissis).

tribunale Civile di milano
sez. vi, 7 gennaio 2011, n. 140  
est. Cozzi – riC. Condominio via piero della franCesCa n. 42, in milano 
(avv.ti premuroso v. e premuroso i.) C. Condominio largo tel aviv n. 9, 
in milano (avv. gatti) ed altro

Amministratore y Pagamento indebito utilizzando 
provvista condominiale y Azione di ripetizione y 

Esclusione y Surroga legale y Ammissibilità.

. Nel caso in cui l’amministratore di un condominio, 
nell’esercizio del mandato, per fini privati, utilizzi 
provvista condominiale per pagare debiti di un terzo 
non è ammissibile l’azione di ripetizione dell’indebito 
per difetto dell’errore scusabile, ma il condominio dan-
neggiato può agire in surroga legale ex art. 2036, terzo 
comma, cod. civ. subentrando nei diritti dell’originario 
creditore. (c.c., art. 2036)

motivi della deCisione
Con atto di citazione notificato il 29 ottobre 2007, il 

condominio via Piero della Francesca n. 42 conveniva 
in giudizio il condominio Largo Tel Aviv n. 9 e Antonio 
Mezzi opponendosi al decreto ingiuntivo n. 31614 del 4/25 
settembre 2007, che ingiungeva alla società opponente il 
pagamento della somma euro 17.039,41 in favore del con-
dominio opposto, oltre accessori e spese.

L’opponente contestava che il pagamento effettuato 
dall’ex amministratore del condominio Piero della Fran-
cesca, Antonio Mezzi, ad un fornitore del medesimo con-
dominio, mediante assegni tratti sul conto corrente del 
condominio Largo Tel Aviv, integri un indebito oggettivo 
o soggettivo, con il conseguente diritto del solvens alla 
ripetizione, nonché rientri nella fattispecie di cui all’art. 
2036 comma 3 c.c., con il conseguente diritto del solvens 
alla surrogazione nel diritto del creditore.

La parte opposta si costituiva in giudizio e nel merito 
contestava la fondatezza di quanto ex adverso dedotto in 
fatto e in diritto in relazione all’art. 2036 c.c.; alla prima 
udienza rinunciava alla domanda proposta nei confronti 
del terzo chiamato Antonio Mezzi, che veniva dichiarato 
contumace.

In corso di causa veniva respinta l’istanza di sospen-
sione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 
opposto e l’opponente dava atto di aver effettuato il paga-
mento rateale del debito ingiunto.

La causa, ritenuta istruita documentalmente e matura 
per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle 
conclusioni all’udienza del 5 ottobre 2010, con i termini di 
legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle 
memorie di replica.

I fatti di causa di seguito indicati sono documentali e 
pacifici in causa.

Antonio Mezzi è stato amministratore del condominio 
di via Piero della Francesca n. 42 dal 2 dicembre 1997 al 3 
giugno 2004 e del condominio Largo Tel Aviv n. 9 dal 1993 
al 30 maggio 2005.

Il condominio Largo Tel Aviv n. 9 era titolare del conto 
corrente n. 000022789165 presso Banca Intesa e su tale con-
to corrente sono stati emessi, a firma del Mezzi, due assegni 
bancari per l’importo complessivo di euro 17.039,41 (il pri-
mo assegno il 18 gennaio 2005 n. 3111126152 dell’importo 
di euro 8.500,00 ed il secondo assegno il 7 febbraio 2005 n. 
3111126153 dell’importo di euro 8.539,41) a saldo di fatture 
emesse nei confronti del condominio via Piero della France-
sca n. 42 dalla società Dettagliata Sistemi Energia Spa.

È quindi certo che il Mezzi, che aveva il potere di 
firma sul conto corrente del condominio via Piero della 
Francesca quale amministratore, pagava un fornitore del 
condominio Largo Tel Aviv con due assegni tratti sul conto 
corrente del condominio via Piero della Francesca.

Le vicende giudiziarie del Mezzi, che hanno portato alla 
sentenza ex art. 444 c.p.p. del 10 marzo 2008 n. 2968/08 
per il reato di appropriazione indebita, sono irrilevanti nel 
presente giudizio.

Ciò che rileva e che è certo, per quanto suesposto, è che 
il Mezzi ha pagato la somma complessiva di euro 17.039,41 
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ad un creditore del condominio di via Piero della France-
sca, mediante la provvista del condominio Largo Tel Aviv.

Nella specie non ravvisabile un indebito oggettivo, in 
quanto il pagamento al creditore era dovuto, né un indebi-
to soggettivo, in quanto il Mezzi non ha pagato credendosi 
debitore in base ad un errore scusabile ma era consapevo-
le che il condominio Largo Tel Aviv non aveva alcun debito 
nei confronti della Dettagliata Sistemi Energia, quindi 
deve escludersi la ripetizione dell’indebito ex artt. 2033 
c.c. e 2036 c.c.

Ai sensi dell’art. 2036 III comma c.c., quando la ripe-
tizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei 
diritti del creditore.

Il condominio Largo Tel Aviv, quale solvens, subentra 
quindi nei diritti del creditore (Dettagliata Sistemi Ener-
gia) e ha diritto al pagamento del credito da parte del 
debitore condominio di via Piero della Francesca (Cass., 
sez. II, n. 1981 del 22 febbraio 1995).

Il debito di euro 17.039,41 è debito di valuta pertanto non 
è dovuta la rivalutazione monetaria ma sulla somma predet-
ta maturano soltanto gli interessi dal pagamento al saldo, 
quindi dal 18 gennaio 2005 sull’importo di euro 8.500,00 e 
dal 7 febbraio 2005 sull’importo di euro 8.539,41.

Deve quindi essere revocato il decreto ingiuntivo che 
ha ingiunto il pagamento della somma rivalutata e l’oppo-
nente deve essere condannato al pagamento della somma 
di 17.039,41, oltre interessi dal 18 gennaio 2005 sull’im-
porto di euro 8.500,00 e dal 7 febbraio 2005 sull’importo di 
euro 8.539,41, sino al saldo.

Va, altresì, accolta la domanda di manleva del condo-
minio opponente nei confronti del Mezzi, per la somma 
suindicata, stante il riconoscimento del debito di cui alla 
lettera del 13 aprile 2004 (doc n. 4), nella quale il Mezzi si 
impegnava al pagamento del debito per cui è causa.

Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza 
dell’opponente nei confronti dell’opposto e la soccomben-
za del terzo chiamato nei confronti dell’opponente e si 
liquidano come da dispositivo. (Omissis).

tribunale Civile di busto arsizio
sez. dist., di gallarate
ord.  24 diCembre 2010  
est. di lorenzo – riC. superCondominio e Condominio alpha a/b in 
gallarate (avv. gallosi)  C. C. ed altri (n.C.)

Contributi e spese condominiali y Morosità y 

Art. 63, comma 3, att. c.c. y Sospensione del con-
dòmino moroso dai servizi comuni suscettibili di 
utilizzazione separata y Potere dell’amministratore 
in via di autotutela y Ostacoli frapposti dal condò-
mino moroso all’esercizio di tale potere da parte 
dell’amministratore y Esperibilità di ricorso ex art. 
700 c.p.c. y Ammissibilità y Sussistenza y Fattispecie 
in tema di riscaldamento centralizzato.

. Pur a fronte del disposto normativo dell’art. 63, 
comma terzo, disp. att. c.c. (che - in via di autotutela 

e senza ricorrere previamente al Giudice - attribuisce 
all’amministratore condominiale, ove il regolamento lo 
consenta, il potere di sospendere al condòmino moroso 
l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godi-
mento separato), deve ritenersi fornito di interesse 
ad agire il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal con-
dominio per rimuovere ostacoli frapposti all’esercizio 
del suddetto potere di autotutela. (Nella specie, sul 
presupposto che per attuare la sospensione del servi-
zio di riscaldamento centralizzato era indispensabile 
intervenire all’interno dell’abitazione dei condòmini 
morosi, i quali - benché preventivamente avvisati - si 
erano opposti all’accesso dei tecnici incaricati della 
chiusura degli elementi radianti, il condominio ricor-
rente ha quindi domandato al Giudice di ordinare ai 
condòmini morosi di consentire la sospensione del ser-
vizio e di non ostacolare tale potere, determinandone 
anche le modalità applicative). (att. c.c., art. 63; c.p.c., 
art. 700) (1)

(1) Si rinvia ai nutriti riferimenti giurisprudenziali indicati dal-
l’estensore, completi anche di estremi di pubblicazione.

svolgimento del proCesso e motivi della deCisione
1. Il supercondominio e il condominio Alpha A/B hanno 

proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale, 
in ragione del disposto dell’art 17 bis del regolamento con-
dominiale e dell’art. 63 c. III disp att. c.c., di autorizzare 
la sospensione della fornitura del servizio di riscaldamen-
to all’appartamento di cui i condomini resistenti sono 
comproprietari, o comunque di ordinare ai resistenti di 
tollerare e non ostacolare la sospensione del servizio di 
riscaldamento da parte di parte ricorrente, mediante le 
opportune operazioni sugli impianti comuni da eseguirsi 
all’interno della proprietà esclusiva dei condòmini. 

A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedot-
to, quanto al fumus boni iuris, che: - l’appartamento dei 
resistenti è servito dal riscaldamento centralizzato; i 
condòmini convenuti risultano gravemente morosi nel 
pagamento delle spese condominiali almeno dal 2006 fino 
a raggiungere il debito di € 24.955,90 verso il condominio, 
con conseguente aggravio delle spese a carico degli al-
tri condòmini; al fine di ovviare alla predetta situazione, 
l’assemblea condominiale in data 20 dicembre 2010 ha 
integrato il regolamento condominiale introducendo l’art. 
17 bis, che abilita l’amministratore del condominio a so-
spendere l’erogazione dei servizi comuni suscettibili di 
uso separato in presenza delle condizioni di cui all’art. 63 
c. III disp att c.c.; per la sospensione del servizio è indi-
spensabile intervenire all’interno dell’abitazione dei resi-
stenti; i resistenti con raccomandata del 8.11.2010 sono 
stati avvisati che tecnici incaricati si sarebbero presentati 
in casa loro per eseguire materialmente la sospensione del 
servizio, ma in occasione dell’intervento programmato in 
data 12.11.2010 i resistenti hanno inibito l’accesso nel pro-
prio appartamento.

 In ordine al periculum in mora, parte ricorrente ha 
paventato il pericolo che: la persistente morosità possa 
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determinare l’insolvenza del condominio nel suo com-
plesso con conseguente interruzione dei servizi comuni da 
parte dei Gestori e ripercussione sul diritto dei condòmini 
virtuosi all’uso di servizi essenziali nella vita quotidiana; 
la pendenza di una procedura esecutiva sull’immobile di 
parte resistente, nella quale è intervenuta, oltre a parte 
ricorrente, anche Beta S.p.A. quale creditore privilegiato 
per un credito di € 159.053,80 a fronte di una perizia di 
stima dell’immobile valutato € 125.099,02, con conseguen-
te aggravio del rischio di mancato soddisfacimento del 
credito del condominio.

I resistenti indicati in epigrafe, pur ritualmente citati, 
sono rimasti contumaci, e all’udienza del 24 dicembre 
2010 il Giudice si è riservato in ordine alla decisione sul 
ricorso. 

2. Preliminarmente, è opportuno tracciare un inqua-
dramento generale dello strumento di tutela di cui all’art. 
63 c. III disp. att. c.c. nei limiti strettamente necessari al 
fine di individuare la soluzione del caso concreto. 

L’art. 63 c. III disp. att. c.c. attribuisce all’ammini-
stratore di condominio, ove il regolamento lo consenta, il 
potere di sospendere al condòmino moroso l’utilizzazione 
dei servizi comuni che siano suscettibili di godimento 
separato, in caso di morosità nel pagamento delle spese 
protratta per almeno un semestre. 

In linea generale, va rilevato che la norma riveste ca-
rattere eccezionale, essendo tassative le ipotesi di autotu-
tela previste dall’ordinamento: essa autorizza infatti una 
fattispecie di ragion fattasi, che si realizza nel sospendere 
un servizio senza adire previamente il Giudice.

Con riferimento all’ambito operativo, la dottrina ha 
chiarito che non sono qualificabili come servizi suscetti-
bili di godimento separato, ad esempio, l’illuminazione e 
la pulizia delle scale. 

Viceversa, è passibile di godimento separato il servizio 
del riscaldamento (Trib. Busto Arsizio - sez. dist. Gallarate 
-, 17 novembre 2010, inedita; Trib. Milano, 19 ottobre 1998, 
in Arch. Locazioni, 1999, 448; Trib. Busto Arsizio, 4 marzo 
1988, inedita), potendo l’amministratore chiudere gli ero-
gatori dell’acqua calda che collegano gli elementi radianti 
siti all’interno dell’unità immobiliare del condòmino 
moroso all’impianto centralizzato, e quindi anche interve-
nendo all’interno della proprietà esclusiva del condòmino 
moroso (Trib. Milano, 19 ottobre 1998, cit.).

Analogamente, è suscettibile di godimento separato il 
servizio dell’uso dell’ascensore, ma in tal caso più proble-
matico in concreto è l’esercizio del potere previsto dalla 
norma in esame. In letteratura si è affermato che l’ammi-
nistratore potrebbe diffidare il condòmino moroso di non 
fare uso dell’impianto o di consegnarne la chiave, fermo 
che, qualora il condòmino non osservi la diffida, l’ammini-
stratore non potrebbe fare altro che adire il Giudice. 

Anche il servizio dell’erogazione dell’acqua è qualifi-
cabile come fruibile separatamente dal condòmino (Pret. 
Genova, 3 dicembre 1993, in Giur. merito, 1995, 528).

Come anticipato, altro requisito prescritto dall’art. 63 
c. III disp. att. c.c. è che il regolamento condominiale au-
torizzi l’amministratore all’esercizio del descritto potere. 

Insomma, affinché venga riconosciuto tale ipotesi di au-
totutela, occorre che vi sia una esplicita manifestazione 
di volontà da parte dei privati sancita nel regolamento 
condominiale stesso. A differenza di altre fattispecie di ra-
gion fattasi previste nell’ordinamento in cui la legge tout 
court legittima il potere, nel presente caso occorre che la 
volontà privata integri il precetto legale quale elemento 
costitutivo della fattispecie. E’ stata una precisa scelta del 
legislatore insomma quella di consentire la compromissio-
ne di diritti individuali di uso della cosa comune e della 
singola proprietà solo a condizione di una volontà espressa 
in via generale e astratta nel regolamento. 

Alla luce di ciò, parte della dottrina ha sostenuto che 
non tutte le tipologie di regolamento condominiale pos-
sono prevedere tale potere dell’amministratore ai sensi 
dell’art. 63 c. III disp. att. c.c. In particolare, occorrerebbe 
distinguere due diverse tipologie di regolamento condomi-
niale: da un lato quello approvato dalla maggioranza dai 
condomini; dall’altro lato invece quello c.d. contrattuale, 
cioè predisposto dal costruttore ed inserito nei successivi 
contratti di compravendita delle singole unità abitative, 
o comunque deliberato ed approvato dall’unanimità dei 
condòmini. Secondo la riferita opinione, solamente que-
st’ultima tipologia di regolamento, in quanto espressione 
della volontà di tutti i condòmini potrebbe legittimamente 
prevedere il potere dell’amministrazione di limitare il go-
dimento del condòmino sulle cose comuni o anche sulla 
sua proprietà. 

In realtà, è preferibile l’opposta tesi secondo cui, non 
indicando l’art. 63 disp. att. c. III c.c. una tipologia di rego-
lamento piuttosto che un’altra, non potrebbe l’interprete 
restringere la portata precettiva della disposizione; tra 
l’altro, la criticata impostazione finirebbe per vanificare in 
caso di regolamento approvato a maggioranza la vera ratio 
della norma, consistente nel rafforzamento della tutela 
del condominio nei confronti del condòmino moroso per 
potere far fronte alle spese comuni, e a cui si ispira an-
che il primo comma del citato articolo (sulla ratio legis 
della norma di cui al primo comma dell’articolo in esame, 
C. Cost., 18 marzo 1992, n. 111, in Arch. locazioni, 1992, 
264; C. Cost., 19 gennaio 1988, n. 40, in Giur. cost., 1988, 
I, 106). 

3. Sulla base di queste premesse è possibile valutare 
l’ammissibilità e la fondatezza del presente ricorso propo-
sto ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

Caratteristiche peculiari del procedimento ex art. 
700 c.p.c. sono (oltre alla strumentalità, propria di tutti 
i procedimenti cautelari) la sussidiarietà e l’atipicità: 
tanto emerge, infatti, dal contesto della citata norma, sia 
dalla premessa per cui tale possibilità sussiste solo “fuori 
dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo”, 
ossia, e più genericamente, quando non risultano utiliz-
zabili altre misure cautelari; sia dalla specificazione che i 
provvedimenti d’urgenza concretamente chiedibili ed ot-
tenibili sono “quelli che appaiono, secondo le circostanze, 
più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della 
decisione sul merito”. In sostanza, il giudice può pronun-
ciare provvedimenti di contenuto non predeterminato 
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dalla legge con il solo duplice limite che, da un lato, l’esi-
genza alla quale soccorrono non sia conseguibile con altra 
misura cautelare tipica o “nominata”, e che, dall’altro, il 
provvedimento appaia idoneo ad assicurare provvisoria-
mente gli effetti della decisione di merito, costituendo 
quest’ultima il limite per il contenuto del provvedimento 
d’urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.

4.1. Tuttavia in primo luogo, a fronte del disposto 
normativo in esame, che attribuisce all’amministratore il 
potere di sospendere il servizio in via di autotutela senza 
ricorrere previamente al Giudice, occorre verificare se 
sussiste in concreto l’interesse ad agire. 

In linea generale, va affermata la carenza di interesse 
ad agire quando una parte adisce l’A.G. al fine di essere 
autorizzata all’esercizio di un’attività che la legge già rico-
nosce come potere in via di autotutela (in tema di eccezio-
ne di inadempimento, Trib. Bari, sez. II, 3 agosto 2006, in 
Giur. merito, 2007, 2, 356; in tema di sospensione dell’ese-
cuzione del contratto per mutamento della condizione 
economica di controparte, Pret. Roma, 23 aprile 1981, in 
Foro it., 1981, I, 2084; in tema di autotutela della P.A., Pret. 
Civitavecchia, 20 aprile 1978, in Giur. merito, 1979, 13); 
tuttavia sussiste l’interesse ad agire per rimuovere osta-
coli frapposti all’esercizio del potere di autotutela (Pret. 
Roma, 26 marzo 1985, in Foro it., 1985, 2137).

Orbene, nel caso in esame sussiste l’interesse ad agi-
re, in quanto parte ricorrente, premettendo che per la 
sospensione del servizio è indispensabile intervenire al-
l’interno dell’abitazione dei resistenti, ha adito il Giudice 
perché i condòmini si sono opposti all’esercizio del potere 
in autotutela impedendo l’accesso presso la propria abita-
zione dei tecnici incaricati della chiusura degli elementi 
radianti, nonostante previamente avvisati dell’accesso; al 
Giudice è stato quindi domandato di ordinare ai condòmini 
di consentire la sospensione del servizio di riscaldamento 
e di non ostacolare tale potere dell’amministratore, deter-
minando anche le modalità di sospensione.

Inoltre, l’odierna domanda cautelare risulta ammissibi-
le atteso che non sussiste altra azione tipica a disposizione 
del ricorrenti per ottenere l’invocata tutela.

4.2. Sussiste anche il fumus boni juris. Infatti, come ri-
sulta dalla documentazione versata in atti, il potere di cui 
all’art. 63 disp. att. c. III c.c. è espressamente previsto nel 
regolamento condominiale (cfr. doc. 6 della produzione di 
parte ricorrente). Inoltre sussiste una morosità protrat-
tasi per almeno 6 mesi, come fatto palese dai documenti 
versati in atti, attestanti una morosità risalente ad alme-
no il 2006, fino a raggiungere il complessivo debito di € 

24.955,90. Infine, il servizio di riscaldamento, la cui eroga-
zione parte ricorrente chiede di sospendere, è suscettibile 
di godimento separato da parte dei singoli condòmini.

4.3. Ricorre invero anche il requisito del periculum in 
mora dotato dei caratteri dell’imminenza e dell’irrepa-
rabilità, posto che la persistente morosità dei resistenti, 
ammontante a € 24.955,90, potrebbe determinare di qui a 
poco l’insolvenza dello stesso condominio rispetto agli enti 
erogatori dei servizi comuni di riscaldamento e dunque la 
concreta possibilità dell’interruzione dei medesimi servizi 
e ciò in danno dei condòmini virtuosi che si vedrebbero 
così privare incolpevolmente dell’uso di prestazioni essen-
ziali nella vita quotidiana.

Costituisce un dato di comune esperienza la gravità 
delle conseguenze di un’interruzione di servizi strumenta-
li non solo al pieno godimento del diritto di proprietà dei 
singoli condòmini, cui accedono completandolo i beni ed 
i servizi comuni, ma alla stessa realizzazione di interessi 
non meramente patrimoniali degli stessi. Inoltre i condò-
mini in questione nei mesi invernali verosimilmente in-
crementeranno il consumo di energia per riscaldamento, 
con conseguente probabile aggravio di debito per spese 
condominiali non pagate. Si aggiunga che la documentata 
pendenza di una procedura esecutiva sull’immobile di 
parte resistente, nella quale è intervenuta oltre a parte ri-
corrente anche Beta S.p.A. quale creditore privilegiato per 
un credito di € 159.053,80 a fronte di una perizia di stima 
dell’immobile valutato € 125.099,02, è circostanza che evi-
denzia ancora di più il pericolo di aggravio del rischio di 
mancato soddisfacimento del credito del condominio, giu-
stificando la cautela della sospensione del riscaldamento 
per evitare l’aumento dell’esposizione debitoria.

5. Orbene, alla luce di quanto sopra, sussistendo tutti i 
requisiti per il legittimo esercizio del potere di cui all’art. 
63 c. III disp. att. c.c., i resistenti condòmini morosi sono 
obbligati a tollerare e non ostacolare la sospensione del 
servizio di riscaldamento (Trib. Milano, 19 ottobre 1998, 
cit.). Tale sospensione potrà essere materialmente effet-
tuata attraverso le necessarie operazioni sugli impianti, 
anche qualora esse siano da eseguirsi all’interno della pro-
prietà esclusiva dei condòmini morosi, potendo l’ammini-
stratore chiudere gli erogatori dell’acqua calda che colle-
gano all’impianto centralizzato gli elementi radianti siti 
all’interno dell’unità immobiliare dei condòmini morosi.

6. Le spese di lite seguono il principio della soccomben-
za e sono liquidate come in dispositivo in base agli artt. 
669 octies c. VII c.p.c. e 91 c.p.c.. (Omissis)
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tribunale Civile di salerno
sez. i, ord. 14 diCembre 2010   
est. sCarpa – riC. galdi C. Condominio inCam di via palermo

Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Instal-
lazione di impianto di videosorveglianza relativo a 
parti comuni y Per finalità di sicurezza e serenità 
nel godimento delle stesse y Attribuzioni dell’as-
semblea y Esclusione y Titolare del trattamento dei 
dati personali ex art. 28 D.L.vo n. 196/2003 y Assem-
blea condominiale y Esclusione.

. L’installazione di un impianto di videosorveglianza 
relativo alle aree comuni del piazzale antistante il 
fabbricato e degli androni delle scale deliberata dal-
l’assemblea condominiale a fini di “tutela di persone 
e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, 
danneggiamenti, atti di vandalismo ovvero di finalità di 
prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro” esula 
dalle attribuzioni dell’organo assembleare. L’installa-
zione della videosorveglianza non appare infatti - di 
per sé - prestazione finalizzata a servire i beni in comu-
nione, né giova addurre l’innegabile maggior sicurezza 
che ne deriva allo stabile nel suo complesso, di fronte 
ad una deliberazione che coinvolge il trattamento di 
dati personali di cui l’assemblea non è affatto titolare 
ex art. 28 D.L.vo n. 196/2003. (c.c., art. 1137; d.l.vo 30 
giugno 2003, n. 196, art. 28) (1)

(1) Ordinanza ben argomentata. La citata deliberazione Garante per 
la protezione dei dati personali 8 aprile 2010 in materia di videosor-
veglianza è stata pubblicata in questa Rivista 2010, 439.

motivi della deCisione
Il ricorrente deduce la nullità delle impugnate deli-

berazioni, con le quali veniva approvata dall’assemblea 
condominiale l’installazione di un impianto di videosorve-
glianza relativo alle aree comuni del piazzale antistante 
al fabbricato e degli androni delle scale, deducendo l’in-
cidenza di tali delibere sui propri diritti individuali co-
stituzionalmente garantiti alla riservatezza, alla libertà 
personale, alla protezione di dati personali, ovvero l’illi-
ceità dell’oggetto di esse per difetto dell’unanimità dei 
consensi, e ancora la violazione dei principi di necessità 
e proporzionalità, ed infine la violazione del regolamento 
condominiale. 

Il Condominio convenuto, costituendosi, ha evidenziato 
l’infondatezza dei motivi di impugnazione, affermando la 
competenza assembleare in subiecta materia, la super-
fluità dell’unanimità, la legittimità dell’impianto di video-
sorveglianza installato rispetto alle esigenze di sicurezza e 
si serenità dei condòmini.

Va considerato come, pur avendo le parti nelle loro 
difese fatto diffuso riferimento a precedenti decisioni rese 
dall’Autorità garante per la Protezione dei dati personali in 
materia di videosorveglianza, per sostenerne l’adattabilità 
alla fattispecie dedotta in lite, è invece prodromico osser-
vare come proprio lo specifico tema della videosorveglian-
za nei condomini sia stato oggetto oltre due anni orsono 

di apposita segnalazione da parte del medesimo Garante 
per la protezione dei dati personali al Governo ed al Par-
lamento, segnalazione volta a manifestare l’opportunità di 
un intervento legislativo (cfr. Segnalazione al Parlamento 
e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini del 13 
maggio 2008, in Boll., maggio 2008, n. 94, doc web 1523997 
sul sito ufficiale del Garante, www.garanteprivacy.it). 

Di tal che la vicenda oggetto del presente giudizio 
sconta innanzitutto l’assoluta carenza del dato normativo, 
e va risolta facendo unicamente buona applicazione dei 
principi generali che sovrintendono ai “separati mondi” 
della protezione dei dati personali e del condominio negli 
edifici.

Con la segnalazione del 13 maggio 2008, da ultimo va-
namente ribadita nel Provvedimento generale sulla video-
sorveglianza dell’8 aprile 2010 (pubblicato sulla G.U. del 
29 aprile 2010), l’Autorità garante ha quindi constatato 
come la disciplina codicistica dell’istituto condominiale 
non consenta, nemmeno per analogia, di individuare quali 
siano i soggetti, abitanti in un condominio di edifici, che 
abbiano diritto di voto per la delibera assembleare relati-
va all’installazione di telecamere che riprendano le aree 
comuni, potendo in astratto vantare una legittimazione al 
riguardo sia i titolari di diritti reali, sia i titolari di diritti 
personali concernenti le porzioni solitarie comprese nel 
fabbricato, sia ancora coloro che soltanto frequentano 
abitualmente l’edificio per vincoli familiari o per motivi di 
lavoro. Né ovviamente la normativa chiarisce allo stato se 
occorra l’unanimità dei partecipanti al condominio, o se 
basti una qualche maggioranza di votanti di un qualche 
tipo perché la delibera di installazione della video sorve-
glianza sia validamente assunta.

Neppure risulta adottato al riguardo quel codice deon-
tologico relativo alla videosorveglianza, auspicato dall’art. 
134 d.l.vo n. 196 del 2003. 

Non pare controverso nel caso in esame, e non è quindi 
allo stato dubitabile, che l’impianto di videosorveglianza 
voluto dal Condominio INCAM, per distanza, angolo visua-
le e qualità degli strumenti di ripresa, consenta di rendere 
identificabili le persone inquadrate, conclusione questa 
che induce a concludere che le registrazioni effettuate 
tramite l’uso delle telecamere installate contengano in 
ogni caso dati di carattere personale, quale è innegabil-
mente il dato dell’immagine, di per sé idoneo a contraddi-
stinguere l’aspetto fisico di una persona con modalità tali 
da permetterne il riconoscimento (si veda al riguardo il 
decalogo sulla videosorveglianza approvato il 2 ottobre del 
2002, WP 67/2002, dal Gruppo dei Garanti europei, ex art. 
29 della direttiva 95/46/CE). 

In tal senso, è agevole concludere che la finalità della 
videosorveglianza è proprio quella di identificare le per-
sone attraverso le immagini riprese nei casi in cui tale 
attività di identificazione sia ritenuta necessaria da parte 
dello stesso titolare.

Avendosi riguardo, nel procedimento per cui è causa, 
ad un impianto di videosorveglianza installato da un 
Condominio per dedotte finalità di sicurezza e serenità 
nel godimento delle aree comuni, il discorso appare ine-
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vitabilmente complicato già a monte, non tanto, quindi, 
come sostengono contrapponendosi i contendenti, con ri-
ferimento all’analisi del profilo passivo del trattamento dei 
dati, quanto piuttosto con riguardo al riscontro del profilo 
attivo, vale a dire in ordine alla esatta individuazione del 
soggetto che possa qualificarsi appropriatamente come 
“Titolare del trattamento” , ex art. 28 d.l.vo n. 196 del 2003, 
invero al titolare soltanto spettando di decidere le finalità 
e modalità di trattamento dei dati personali.

Non è quindi qui decisivo accertare se le modalità di 
installazione del sistema di videosorveglianza da parte 
del Condominio resistente possano integrare il delitto di 
interferenza illecita nella vita privata, ai sensi dell’art. 
615-bis c.p., ovvero quindi se l’angolo visuale delle riprese 
sia opportunamente limitato ai soli spazi pertinenza con-
dominiale (ad esempio, cortili, pianerottoli, scale), e non 
quindi esteso alle zone di proprietà individuale (ad esem-
pio antistanti l’accesso alle abitazioni dei condòmini). Ciò 
attiene al diverso profilo, esulante dall’ambito ristretto 
dell’impugnativa di delibera condominiale ex art. 1137 
c.c., correlato piuttosto alle vigenti norme dell’ordina-
mento civile e penale in materia appunto di interferenze 
illecite nella vita privata.

La questione posta dall’impugnativa di delibera in 
esame è in definitiva se l’installazione dell’impianto di 
videosorveglianza per il perseguimento di finalità trovi, 
allo stato della legislazione, il proprio soggetto “Titolare 
del trattamento” nell’assemblea dei condòmini, cui appar-
tenga davvero il potere di decidere le finalità e modalità di 
trattamento dei dati personali.

Fermo restando che nel Provvedimento generale sulla 
videosorveglianza dell’8 aprile 2010 dell’Autorità garante è 
stato previsto che il consenso non sia neppure necessario 
nel caso in cui il trattamento venga eseguito da parte dei 
condòmini anche per il tramite della relativa amministra-
zione, purché vengano rispettate le prescrizioni del Codice 
Privacy, rimane qui da fare la constatazione della finalità 
extracondominiale perseguita dalle deliberazioni impu-
gnate del 29 giugno 2009 e del 14 dicembre 2009 assunte 
dal Condominio INCAM.

L’assemblea di Condominio non può infatti valida-
mente perseguire, con una deliberazione soggetta al suo 
fisionomico carattere maggioritario, quella che è la tipica 
finalità di sicurezza del Titolare del trattamento il quale 
provveda ad installare un impianto di videosorveglianza, 
ovvero i «fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili 
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandali-
smo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del 
lavoro». L’oggetto di una siffatta deliberazione non rien-
tra dunque nei compiti dell’assemblea condominiale. Lo 
scopo della tutela dell’incolumità delle persone e delle 
cose dei condòmini, cui tende l’impianto di videosorve-
glianza, esula dalle attribuzioni dell’organo assembleare. 
L’installazione della videosorveglianza non appare di per 
sé prestazione finalizzata a servire i beni in comunione, 
né giova addurre l’innegabile maggior sicurezza che ne 
deriva allo stabile nel suo complesso, di fronte ad una de-
liberazione che coinvolge il trattamento di dati personali 

di cui l’assembla stessa non è affatto titolare, e che è volta 
ad uno scopo estraneo alle esigenze condominiali, di per 
sé cioè non rientrante nei poteri dell’assemblea (arg da 
Cassazione civile, sez. II 20 aprile 1993 n. 4631).

Da quanto esposto emerge il fumus boni iuris dell’im-
pugnativa.

Va infine rilevato, da ultimo, come l’istanza cautelare di 
sospensione delle deliberazioni ex art. 1137 c.c. sia altresì 
corredata dalla allegazione di un essenziale periculum 
mora da neutralizzare, attesa la natura personalissima 
dei diritti implicati (in specie, il dato dell’immagine del 
ricorrente), sicchè emerge il requisito dell’irreparabilità 
del pregiudizio, implicito nel prevedibile scarto tra il 
danno subito ed il danno poi risarcibile dalla futura sen-
tenza conclusiva del giudizio di merito, da cui si desume 
l’insufficienza della futura statuizione restitutoria, ripri-
stinatoria o risarcitoria adottata in sede di cognizione 
piena. (Omissis)

tribunale Civile di ariano irpino
 23 novembre 2010, n. 493 
est. veCChione – riC. marotta (avv. tedesChi) C. vitillo (avv. 
marraffino)

regolamento di condominio y Contrattuale y De-
stinazione d’uso y Limitazioni pattizie y Divieto re-
golamentare y Sottotetto inabitabile y Mutamento 
destinazione d’uso in abitabile y Violazione obblighi 
condominiali y Recupero in virtù di legge regionale 

y Irrilevante.

. Integra violazione degli obblighi imposti dal regola-
mento contrattuale di condominio l’aver mutato la de-
stinazione d’uso di un sottotetto inabitabile di proprie-
tà esclusiva ad abitazione, anche quando tale recupero 
avvenga in forza di normativa regionale (Fattispecie in 
cui un condòmino aveva recuperato il sottotetto in for-
za della legislazione regionale, in aperto contrasto con 
la previsione regolamentare intesa a vietare qualsiasi 
variazione d’uso con riguardo ai sottotetti ricompresi 
nell’edificio). (l.r. Campania  28 novembre 2000, n. 
15) (1)

(1) In tema cfr. Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 1987, n. 412, in Giust. 
civ. Mass.1987, fasc. 1; Cass. civ., sez. un., 22 novembre 1984, ivi 1984, 
fasc. 11. In giurisprudenza di merito, si segnala Trib. civ. Milano 25 
luglio 1988, in Riv. not. 1990, 141.

svolgimento del proCesso
Preliminarmente va detto che:
a) ai sensi dell’art. 58, comma 2, L. n. 69/2009, “ai 

giudizi pendenti in primo grado dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, si applicano gli artt. 132, 345 e 
616 c.p.c. e l’art. 118 delle Disposizioni per l’attuazione del 
Codice di Procedura Civile, come modificati dalla presente 
legge;

b) la richiamata legge è entrata in vigore il 4 luglio 
2009.
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Ciò premesso, al presente giudizio si applicano le nuo-
ve norme di cui sopra e, pertanto, non si rende necessario 
riportare lo svolgimento del processo, in ossequio al novel-
lato art. 132 c.p.c., limitandosi la decisione all’esposizione 
concisa delle ragioni di fatto e di diritto.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
In fatto: Con atto di citazione l’attore vocava in jus di-

nanzi all’intestato Tribunale, il Vitiello Liberato per sentir 
dichiarare illegittimo il recupero abitativo del deposito 
soffitta poiché realizzato in violazione del regolamento 
condominiale contrattuale di condominio; dichiarare al-
tresì che l’uso odierno del deposito-soffitto non fosse con-
forme al dettato regolamentare; disporre, inoltre, la ces-
sazione della violazione inibendo al convenuto il diverso 
ed improprio utilizzo del deposito-soffitta; emettere ogni 
altro provvedimento conseguenziale e di giustizia, con 
vittoria di spese diritti ed onorari.

Si costituiva il convenuto, il quale preliminarmente ec-
cepiva il bis in idem, la carenza di legittimatio ad causam 
ed ad processum dell’attore e quindi mancanza di interes-
se, nonché infondatezza della domanda e non applicabilità 
dell’art. 3 del regolamento condominiale.

Veniva istruito il processo con la concessione dei ter-
mini ex art. 183, c. 4 c.p.c., e dai procuratori ritenuto che 
la causa potesse essere decisa sui documenti esibiti, in 
data 24 giugno 2010 è stata trattenuta in decisione con la 
concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

motivi della deCisione
La domanda può trovare accoglimento parziale per i 

seguenti motivi.
L’eccezione del doppio giudicato va disattesa perché i 

due giudizi, ossia il presente e quello a cui fa riferimento la 
parte convenuta non hanno identici elementi costitutivi del-
l’azione (soggetti, “causa petendi” e “petitum”). Cassazione 
civile, sez. II, 23 dicembre 1999, n. 14477. Invero nel presen-
te giudizio la questione verte su una presunta violazione di 
regolamento condominiale, mentre nel ricorso ex art. 1170 
c.c. conclusosi con sentenza n. 505/2006 di questo Tribunale, 
nelle conclusioni si chiede di sospendere immediatamente i 
lavori de quibus relativamente alla trasformazione del vano 
sottotetto e di ripristinare lo status quo ante.

Nella fattispecie che ci si occupa, oggetto della contro-
versia è verificare se la modifica della soffitta che, in ogni 
caso è avvenuta, perché documentale, abbia determinato 
una violazione di obblighi condominiali.

Questo giudicante ritiene che la causa petendi ed il 
petitum del presente giudizio siano diversi e pertanto non 
si può parlare di bis in idem e l’eccezione va disattesa.

Per quanto riguarda invece la legittimazione, la con-
troversia relativa alla  violazione del regolamento di 
condominio, deve essere compresa tra quelle aventi ad 
oggetto le modalità e l’uso dei servizi condominiali, ora di 
competenza del giudice di pace.

È suscettibile di valutazione economica l’azione, basata 
sul divieto contenuto nel regolamento di condominio.

Siffatta azione va inquadrata negli obblighi di fare, che 
trovano sistemazione nell’ambito dell’art. 14 c.p.c., secon-

do il quale, se la somma non è stata indicata o il valore non 
dichiarato, la causa si presume di competenza del giudice 
adito, senza possibilità di poterne contestare il valore a 
mente del comma 2, atteso che la lite non concerne som-
me di danaro o beni mobili.

Rilevato che nella fattispecie è stato indicato un valore 
di controversia pari ad € 5.200,00 ne deriva che la compe-
tenza è del Tribunale adito.

Nella fattispecie ancora bisogna evidenziare che è 
necessario l’applicazione del principio generale che il sin-
golo è legittimato ad esercitare (indipendentemente dalle 
altrui iniziative) le azioni a difesa della cosa comune sia 
di fronte ai terzi che a qualsiasi condòmino. Non bisogna 
dimenticarsi che è in discussione la violazione di un ob-
bligo condominiale che va ad incidere sulla cosa comune.

Andiamo ora ad analizzare il merito della questione.
La suprema corte ha già statuito che, poiché le norme 

del regolamento di condominio di natura negoziale pos-
sono derogare o comunque integrare la disciplina legale, 
deve ritenersi che qualora una norma del regolamento di 
condominio vieti le innovazioni che modifichino l’estetica 
o la simmetria del fabbricato, essa non solo contribuisce 
a definire la nozione di decoro architettonico formulata 
dall’art 1120 c.c., ma recepisce anche un autonomo valore 
(dandone una definizione più rigorosa), nel senso che il 
decoro architettonico del fabbricato condominiale in que-
stione è qualificato da elementi attinenti alla simmetria, 
estetica ed architettura generale impressi dal costruttore 
o comunque esistenti al momento dell’esecuzione del-
l’innovazione, sicché l’alterazione di esso è ravvisabile in 
conseguenza della menomazione anche di uno solo dei 
predetti elementi (Cass., sez. II, 28 novembre 1987, n. 
8861; Cass., sez. II, 6 ottobre 1999, n. 11121).

Muovendo da tale principio di diritto, la Corte terri-
toriale - interpretando, con congrua motivazione, esente 
da vizi logici e giuridici, il regolamento condominiale - ha 
accertato che esso ha esteso il divieto di immutazione sino 
ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla 
simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edificio.

Invero il regolamento di condominio depositato agli 
atti esprime nell’art. 3 che “le soffitte non possono essere 
adibite ad uso diverso da quelle per il quale sono state co-
struite”

Invero, una volta che il regolamento contrattuale di 
origine contrattuale abbia configurato il concetto di divie-
to del cambio di destinazione d’uso o di destinazione d’uso 
di un unità immobiliare e da abitazione ad ufficio, ciò può 
essere oggetto di contestazione da parte del condominio 
e/o condòmino, essendo una facoltà prevista a favore della 
proprietà.

Invero il mutamento di destinazione d’uso di un sotto-
tetto trasformato in mansarda a uso abitativo necessita di 
concessione edilizia comunale, non potendo sostituirsi a 
tale regime, dopo l’entrata in vigore della legge 662/1996, 
la procedura cosiddetta di denuncia di inizio lavori, seppu-
re a seguito della modifica intervenuta con il D.L. 67/1997 
(convertito nella legge 135/1997), che consente il ricorso 
alla suddetta procedura, limitatamente agli immobili 



211

giur

Arch. loc. e cond. 2/2011

m e r I to

compresi nella zona A dello strumento urbanistico, pur-
ché non determini un mutamento di destinazione; da una 
esegesi sistematica della normativa si ricava infatti che è 
comunque soggetto al regime concessorio ogni intervento 
edilizio che, globalmente considerato, conferisca all’or-
ganismo edilizio diverse caratteristiche di utilizzazione 
(Cass. pen., sez, III, n. 6581 del 19 dicembre 2000).

Qualora il regolamento di condominio ponga il divieto 
di eseguire qualsiasi intervento che possa interessare la 
struttura organica, la stabilità e l’aspetto dell’immobile, 
deve ritenersi vietato il mutamento di destinazione del 
sottotetto da vano inabitabile a vano abitabile (Cass., n. 
312 del 14 gennaio 1999). Nella fattispecie, infatti, i punti 
principali della questione sono i seguenti: il regolamento 
condominiale vieta la modifica della destinazione e verifi-
care se il convenuto abbia o no portato tale modifica.

Le carte prodotte evidenziano che il convenuto ha ef-
fettuato la modifica della destinazione, infatti al comune 
di Ariano Irpino è stata presentata una richiesta di con-
cessione per recupero abitativo di un sottotetto adibito a 
deposito soffitta per civile abitazione.

A questo giudice non interessa verificare se tale ri-
chiesta sia stata posta in essere rispettando la normativa 
vigente e se la successiva costruzione sia avvenuta in 
ottemperanza a quanto statuito dalla legge, ma deve ri-
spondere alla domanda attorea ossia verificare se vi è 
stata violazione degli obblighi condominiali espressa con 
il regolamento condominiale.

Su questo punto non ci sono dubbi: la violazione è 
avvenuta perché il Vitiello in dispregio del regolamento 
condominiale art. 3, ha mutato la destinazione del deposi-
to soffitta in civile abitazione, in palese violazione del re-
golamento condominiale esistente, incidendo in tal modo 
sul bene comune.

Ne consegue che la domanda deve essere parzialmente 
accolta.

Devono essere disattese le altre richieste perché non 
sono state provate nel processo.

Le spese di lite vengono liquidate nel dispositivo che 
segue. (Omissis).

tribunale Civile di salerno
sez. i, 19 novembre 2010   
est. sCarpa – riC. spinelli (avv. romanelli) C. simmi (n.C.)

legge sull’equo canone y Accordi in deroga y 

Rinnovazione y Diniego alla prima scadenza y Per 
necessità personali del locatore y Mancata desti-
nazione dell’immobile all’uso indicato in disdetta 

y Risarcimento del danno non inferiore a trentasei 
mensilità dell’ultimo canone y Applicabilità y Esclu-
sione.

. In riferimento ad un contratto di locazione abitativa 
stipulato ai sensi del D.L. n. 333/1992, art. 11, comma 2, 
conv. con modificazioni dalla L. 359/1992 (contratti con 
patti in deroga), non è prevista alcuna sanzione per il 

locatore che, ottenuto il rilascio dell’immobile alla pri-
ma scadenza per necessità, non lo abbia poi adibito agli 
usi per i quali sia stata esercitata la disdetta. (l. 8 agosto 
1992, n. 359; l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 3) (1)

(1) Non constano precedenti in termini.

motivi della deCisione
Lidia Spinelli ha convenuto Romeo Simmi, per sentir 

dichiarare illegittimo l’esercizio della facoltà di disdetta 
operata alla prima scadenza del contratto di locazione 
abitativa stipulato il 30 maggio 1998, per l’indicata finalità 
di uso personale dell’immobile, e ciò in relazione all’art. 3, 
comma quinto, l. n. 431/1998, con conseguente condanna 
dell’ex locatore al risarcimento dei danni in misura mini-
ma pari a trentasei mensilità di canone.

La causa veniva così decisa ex art. 281 sexies c.p.c. 
all’odierna udienza.

La domanda purtroppo nasconde un fraintendimento 
della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie ne-
goziale dedotta in lite, il che incide sulla prospettazione 
delle ragioni di diritto poste a fondamento della azionata 
pretesa di credito. 

La citazione fa riferimento invero alla norma sull’eser-
cizio illegittimo della facoltà di disdetta e sulla mancata 
destinazione dell’alloggio rilasciato agli usi indicati in 
disdetta, condotte implicanti, in virtù del comma terzo 
e del comma quinto dell’art. 3 della legge n. 431/1998, il 
risarcimento del danno patito dal conduttore, in misura 
non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone 
percepito.

Sennonché, il comma primo dell’art. 1 della l. n. 431/1998 
riaffermava il generale principio di irretroattività della 
legge, stabilito dall’art. 11, disp. prel. c.c., nel senso che la 
stipula ed il rinnovo dei contratti di locazione dovessero 
avvenire ai sensi del seguente art. 2 solo successivamente 
alla data di entrata in vigore della nuova legge, fissata però 
per il 30 dicembre 1998. Il regime di successione delle leg-
gi nel tempo veniva completato dal comma quinto dell’art. 
14 l. n. 431/1998, secondo cui ai contratti per la loro intera 
durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore 
della Riforma continuano ad applicarsi ad ogni effetto 
le disposizioni normative in materia di locazione vigenti 
prima di tale data. Nella specie, si trattava di contratto del 
30 maggio 1998, soggetto per volontà delle parti alla legge 
n. 359/1992, in quanto “patto in deroga”, dunque in corso 
già al momento di entrata in vigore della l. n. 431/1998; 
sicchè la disciplina di quest’ultima legge, ivi compreso il 
meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 3, comma quinto, 
l. n. 431/1998, non era ad esso applicabile, se non a far 
tempo della sua prima rinnovazione tacita successiva al 
30 dicembre 1998 (nella specie, quella coincidente con 
la seconda scadenza del 30 maggio 2006, avendo le parti 
rinunciato al rinnovo tacito per la prima scadenza).

Anche a voler del tutto riqualificare la domanda, do-
vrebbe considerarsi che la legge sui patti in deroga non 
prevedeva alcuna sanzione per il locatore che, ottenuto il 
rilascio dell’immobile alla prima scadenza per necessità, 
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non lo avesse adibito agli usi per i quali aveva esercitato 
la disdetta; rivelandosi pure inapplicabile in via analogica 
la previsione, avente carattere sanzionatorio, contenuta 
nell’art. 31, l. n. 392/1978.

La contumacia del convenuto esonera dalla regolamen-
tazione delle spese di lite. (Omissis)

tribunale Civile  di roma
sez. vi, 17 novembre 2010  
est. thellung de Courtelary – riC. C.m. (avv.ti CeCChi e ravioli) C. b.r. 
(avv mainetti)

Contratto di locazione y Rinnovazione y Diniego 
alla prima scadenza y Destinazione dell’immobile 
ad abitazione personale y Illegittimo esercizio 
della facoltà di disdetta y Risarcimento del danno y 

Requisito anagrafico della residenza formale y Rile-
vanza y Presunzione y Superamento y Prova della de-
stinazione effettiva dell’immobile all’uso abitativo 
dichiarato.

. In tema di illegittimo esercizio della facoltà di disdet-
ta del contratto alla prima scadenza, l’art. 3, comma 
5, L. n. 431/98 non attribuisce alcuna rilevanza al re-
quisito anagrafico della residenza formale, rilevando 
esclusivamente la destinazione effettiva dell’immobile 
all’uso abitativo dichiarato, il quale deve corrispondere 
ad uno dei casi previsti dal medesimo art. 3. Conse-
guentemente, il dato della residenza, se - da un lato 
- costituisce presunzione del fatto posto a fondamento 
della domanda di risarcimento danni avanzata dall’ex 
conduttrice - dall’altro lato - deve ritenersi superato 
ove il proprietario fornisca piena prova dell’effettivo 
trasferimento nell’immobile. (l. 9 dicembre 2010, n. 
431, art. 3) (1)

(1) Per riferimenti generali in tema di disdetta del contratto da 
parte del locatore alla prima scadenza, si rinvia alla giurispruden-
za riportata sub. art. 3 della legge n. 431/98 in SFORZA FOGLIANI 
CORRADO, MAGLIA STEFANO, Il nuovissimo codice delle locazioni, 
ed. La Tribuna, Piacenza 2010.

svolgimento del proCesso
Con ricorso depositato il 9 aprile 2008 C. M. ha agito nei 

confronti di B. R. ed ha esposto:
- aveva condotto in locazione l’appartamento sito in 

Roma, via X. 10 scala B, interno 35 giusta contratto di lo-
cazione ad uso abitativo avente decorrenza dal 17 novem-
bre 2000 stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 3 legge 
431/1998 con la signora S. Z., la quale agiva in nome pro-
prio giusta procura del di lei  figlio e proprietario R. B.; a 
seguito di un giudizio di intimazione di sfratto per finita 
locazione, il Tribunale di Roma dichiarava la soggezione 
del contratto alla durata prevista dall’articolo 2 legge 
431/1998; con lettera del 17 settembre 2004 R. B. inviava 
disdetta del contratto per la scadenza del 17 novembre 
2003 dichiarando di dover destinare l’immobile ad abita-
zione ed uso personale della madre, signora S. Z.; in esito 

al giudizio dinanzi al Tribunale di Roma promosso dalla 
ricorrente, il giudice dichiarava la legittimità del diniego 
di rinnovo per la scadenza del 17 novembre 2004 e per 
l’effetto ordinava alla ricorrente di rilasciare l’immobile 
fissando l’inizio dell’esecuzione al 15 settembre 2005;

- il Sig. B., però, non appena riavuto l’immobile, in data 
6 ottobre 2006, invece di destinarlo all’uso dichiarato nella 
lettera di diniego di rinnovo, ha mantenuto e continua 
a mantenere lo stesso in stato di abbandono, comunque 
vuoto di persone cose; è altresì risultato che il B. non ha 
mai spostato la propria residenza anagrafica dall’immobile 
in questione, mentre la signora S. Z. non risulta essere mai 
stata iscritta nell’anagrafe della popolazione residente a 
Roma, essendo pertanto evidente che nei 12 mesi succes-
sivi alla data del rilascio nella quale il proprietario dell’im-
mobile è tornato nel pieno possesso dello stesso, la signora 
S. Z. G. F. non ha provveduto né a spostare la sua residenza 
né tantomeno ad andare ad abitare nell’immobile di cui 
è causa, non concretizzando le intenzioni poste alla base 
della lettera di diniego di rinnovo.

Ciò premesso, la parte ricorrente ha chiesto:
- accertare e dichiarare la illegittimità del comporta-

mento del signor R. B. per non avere il medesimo destinato 
l’immobile ad abitazione della propria madre nei termini 
di legge, una volta ottenuta la restituzione dell’immobile 
ai sensi dell’articolo 3 legge 431/98 e con la messa in ese-
cuzione del titolo esecutivo mediante Ufficiale Giudiziario, 
condannare il signor R. B., conseguentemente, ex articolo 
3 comma terzo legge 431/98, a pagare alla ricorrente a 
titolo di risarcimento legale dei danni alla stessa subiti in 
ordine a quanto esposto, da quantificarsi in 50 mensilità da 
calcolarsi sulla base dell’ultimo canone corrisposto, pari a 
euro 469,98 o in quella maggiore o minore somma ritenuta 
di giustizia e comunque non inferiore a 36 mensilità del 
canone richiamato. Con vittoria di spese competenze ed 
onorari.

B. R. ha resistito alla domanda ed ha sostenuto che, 
successivamente al rilascio dell’immobile in data 6 ottobre 
2006, a causa delle degradanti condizioni in cui si trovava 
l’immobile, si era reso necessario la realizzazione di lavori 
di ristrutturazione, tanto che il 14 dicembre 2006 aveva 
presentato al Comune di Roma, Municipio I, apposita De-
nuncia Inizio Attività; i lavori terminavano il 22 maggio 
2007, come documentato presso l’ufficio competente del 
Comune di Roma; tra la fine di maggio 2007 e l’inizio del 
mese di giugno 2007, la madre del resistente, signora S. Z. 
G. F., si era trasferita nell’appartamento di via X. 10, dove 
vive tuttora, senza soluzione di continuità, come si evince 
dai verbali assembleari del condominio depositati in atti, 
dai bollettini di pagamento delle utenze, dal fatto che le 
stesse raccomandate inviate dall’odierna ricorrente non-
ché il ricorso introduttivo del presente giudizio risultano 
ritirati personalmente proprio dalla signora S. Z. G. F., a 
nulla rilevando la circostanza che il resistente abbia man-
tenuto la propria residenza nel immobile in questione, pur 
svolgendo da anni la professione di avvocato a Barcellona, 
e che la signora S. Z. G. F. non abbia trasferito la propria 
residenza nel immobile in questione, dal momento che 
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l’invocato articolo 3 legge 431/1998 non assegna alcuna 
rilevanza alla residenza formale, rilevando unicamente 
l’effettiva destinazione dell’immobile all’uso abitativo di-
chiarato, in quanto corrispondente ad uno dei casi previsti 
dal menzionato articolo 3.

Ciò premesso, la parte resistente ha chiesto il rigetto 
della domanda, nonché la condanna della ricorrente al 
risarcimento del danno, dà liquidarsi di equità attiva ex 
articolo 96 c.p.c..

La causa, istruita con interrogatorio formale, prova per 
testi e produzione di documenti, è stata discussa e decisa 
all’udienza del giorno 17 novembre 2010.

motivi della deCisione
Il ricorso va respinto.
L’istruttoria espletata ha consentito di accertare senza 

ombra di dubbio che il resistente, entro i 12 mesi succes-
sivi al rilascio, da parte della ricorrente, dell’immobile in 
questione, ha effettivamente destinato detto immobile 
all’abitazione della propria madre, signora S. Z., in confor-
mità a quanto dichiarato nella lettera di diniego di rinnovo 
la prima scadenza del 17 settembre 2003.

Infatti, il teste B. ha confermato di aver seguito i lavori 
di ristrutturazione dell’appartamento che ebbero luogo da 
gennaio a maggio-giugno 2007, lavori nei quali è stata al-
tresì fornita prova documentale mediante deposito delle 
comunicazioni di legge al Municipio I delle Comune di 
Roma.

Inoltre tutti gli altri testi, compresi quelli di parte ri-
corrente, e, in particolar modo, il teste Palma, che abita 
nell’appartamento posto sullo stesso pianerottolo di quello 
per cui è causa, hanno confermato che, appena ultimate le 
ristrutturazioni nell’appartamento la signora Z. è venuta 
ad abitare, e abita, continuativamente, nell’appartamento 
in questione.

La circostanza, d’altronde, è provata dalla documenta-
zione prodotta dal resistente, quali i verbali delle delibere 
assembleari, nonché i bollettini di pagamento delle utenze 
dell’appartamento in questione, dai quali risulta che la si-
gnora Z. abita continuativamente nell’appartamento dal 
giugno 2007.

Pertanto, la circostanza della mancata residenza ana-
grafica della Z. nell’immobile in questione nel periodo in 
contestazione, pur costituendo una presunzione del fatto 
posto a fondamento della domanda spiegata dalla parte 
ricorrente, deve ritenersi superata dalla piena prova for-
nita dal resistente, in ordine al fatto che, effettivamente, 
l’immobile in questione è stato destinato ad abitazione 
della madre del resistente, come dichiarato nella lettera 
di disdetta del 17 settembre 2003, entro i dodici mesi suc-
cessivi al rilascio dell’immobile.

D’altra parte, il requisito anagrafico della residenza non 
è richiesto dall’articolo 3 comma 5 legge 431/98 per inte-
grare la fattispecie prospettata dalla ricorrente, in base 
alla quale la stessa ha formulato domanda di risarcimento 
del danno, essendo invece richiesto che il locatore non 
abbia effettivamente adibito l’immobile all’uso per il quale 
ha esercitato facoltà di disdetta.

La domanda di risarcimento del danno per lite teme-
raria spiegata dalla parte ricorrente va disattesa. È vero, 
infatti, che gli stessi testi indotti dalla parte ricorrente 
hanno confermato la tesi sostenuta dal resistente e che 
la documentazione in atti indica inequivocabilmente che 
l’immobile è stato effettivamente destinato, entro 12 mesi 
dal rilascio, all’abitazione della signora Z.. Tuttavia la parte 
ricorrente risulta aver fondato la propria domanda sulle 
risultanze del certificato anagrafico. Non può, a parere del 
giudicante, configurarsi a carico della stessa ricorrente la 
colpa grave per non aver effettuato ulteriori ricerche al fine 
di accertare dove, effettivamente, abitasse la signora Z..

Le spese, liquidate come da notula, seguono la soccom-
benza. (Omissis)

tribunale Civile di patti
sez. dist. di sant’agata di militello
29 luglio 2010, n. 165  
est. bonfiglio – riC. sariti (avv. miraCola) C. de marte (avv. pirrotti)

obbligazioni del locatore y Mantenimento della 
cosa in buono stato locativo y Necessità di auto-
rizzazione amministrativa per l’uso dell’immo-
bile locato y Obbligo del locatore di procurare al 
conduttore i documenti necessari per il rilascio 
dell’autorizzazione y Insussistenza y Condizioni y 

Specifica pattuizione y Necessità.

. Salvo patto contrario, non è obbligo del locatore otte-
nere le eventuali autorizzazioni amministrative neces-
sarie per l’uso del bene locato, né fornire documenti 
necessari al rilascio delle autorizzazioni medesime ove 
essi siano di natura e tipo tali che il conduttore potreb-
be procurarseli autonomamente. Pertanto, qualora il 
conduttore sospenda il pagamento del canone locativo 
in attesa della consegna dei documenti stessi da parte 
del locatore, non potendosi invocare l’eccezione di ina-
dempimento prevista dall’art. 1460 c.c., si configura un 
inadempimento che, se grave, determina la risoluzione 
del contratto di locazione. (c.c., art. 1460; c.c., art. 
1575; c.c., art. 1576) (1)

(1) Nel senso che la destinazione particolare dell’immobile locato, 
tale da richiedere che l’immobile stesso sia dotato di precise carat-
teristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa 
rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presuppo-
sto o, infine, quale contenuto dell’obbligo assunto dal locatore nella 
garanzia di pacifico godimento dell’immobile in relazione all’uso 
convenuto soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, 
non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la 
locazione sia stipulata per un certo uso e l’attestazione del ricono-
scimento della idoneità dell’immobile da parte del conduttore, cfr. 
Cass. 13 marzo 2007, n. 5836, in Ius&Lex dvd n. 1/11, ed. La Tribuna 
e Cass. 26 settembre 2006, n. 20831, in questa Rivista 2007, 295. Utile 
il riferimento anche a Cass. 8 giugno 2007, n. 13395, ivi 2007, 612 e 
Cass. 11 aprile 2000, n. 4598, ivi 2000, 409.
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svolgimento del proCesso
Mirian Sariti ha intimato sfratto per morosità ad Ales-

sandro De Marte per avere questi omesso di corrispondere 
i ratei del canone locativo dovuti a partire dal maggio del 
2008 per la conduzione di un immobile, sito in Sant’Agata 
di Militello e adibito a sede dell’ufficio della Gesti. Credit, 
agenzia di recupero crediti di cui l’intimato era titolare.

Alessandro De Marte si è opposto alla convalida espo-
nendo che la locatrice non gli aveva consegnato la plani-
metria e la relazione descrittiva dell’immobile nonché il 
certificato di destinazione urbanistica, documenti che a 
lui erano necessari per le comunicazioni da inoltrare alla 
questura competente e quindi per potere svolgere la sua 
attività di recupero crediti. Il conduttore ha perciò solle-
vato l’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 
c.c.

Fattosi luogo al mutamento del rito, all’udienza del 29 
luglio 2010 la causa è stata decisa con la lettura in udienza 
del dispositivo in atti.

motivi della deCisione
È principio di diritto pacifico quello per cui nell’inti-

mazione di sfratto per morosità è implicita la domanda di 
risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che 
bisogna fare riferimento al momento di tale domanda per 
apprezzare la morosità (Cass. n. 8692/95).

In sostanza nella domanda di convalida dello sfratto 
per morosità è virtualmente contenuta la domanda di 
risoluzione del contratto locativo per inadempimento.

Pertanto, essendo stato disposto il mutamento del rito, 
l’originaria domanda di convalida dello sfratto per moro-
sità si è “tramutata” - restandone identica la sostanza - in 
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.

Ciò detto è possibile esaminare il merito della con-
troversia.

In tema di prova dell’inadempimento di una obbliga-
zione - ha affermato la Suprema Corte (Cass. sez. un., 
n. 13533/01) - «il creditore che agisca per la risoluzione 
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per 
l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale 
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scaden-
za, limitandosi alla mera allegazione della circostanza 
dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore 
convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estin-
tivo dell’altrui pretesa».

L’attrice ha qui dimostrato - mediante la copia del 
relativo documento - l’esistenza del titolo contrattuale 
dell’obbligazione di cui ha lamentato l’inadempimento e il 
connesso termine di scadenza. Più precisamente, essa ha 
prodotto il contratto di locazione debitamente registrato.

In ogni caso, il fatto della sospensione dei pagamenti da 
parte del conduttore è da costui ammesso pacificamente.

Ciò di cui il convenuto si è lamentato è stata l’omessa 
consegna da parte dell’attrice di alcuni documenti a lui 
necessari per ottenere la licenza prevista per l’apertura e 
la conduzione di agenzie d’affari.

Il r.d. 18 giugno 1931, n. 773 («Approvazione del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza») stabilisce all’art, 

115 che «non possono aprirsi o condursi agenzie di affari, 
quali che siano l’oggetto e la durata... senza licenza del 
Questore».

La competenza del questore è rimasta inalterata an-
che dopo il D.L.vo n. 112/98 («Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, 
n. 59»), il cui art. 163 ha escluso il rilascio delle licenze 
relative all’attività di recupero crediti dall’ambito delle 
competenze trasferite ai comuni.

Colui che intenda intraprendere l’attività di recupero 
crediti deve corredare la richiesta della licenza da inol-
trare alla questura, fra l’altro, del certificato di destina-
zione urbanistica e della planimetria dell’immobile in cui 
l’attività dovrebbe essere esercitata.

Secondo la giurisprudenza di legittimità salvo patto 
contrario, non è onere del locatore ottenere le eventuali 
autorizzazioni amministrative necessarie per l’uso del 
bene locato; pertanto, nel caso in cui il conduttore non 
ottenga la suddetta autorizzazione non è configurabile 
alcuna responsabilità per inadempimento in capo al loca-
tore, quand’anche il diniego di autorizzazione sia dipeso 
dalle caratteristiche del bene locato (Cass. n. 6121/00; in 
senso conforme, Cass. n. 5836/07; Cass. n. 20831/06).

Inoltre, la destinazione particolare dell’immobile locato, 
tale da richiedere che l’immobile stesso sia dotato di preci-
se caratteristiche e che ottenga specifiche licenze ammini-
strative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, 
quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto 
dell’obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico 
godimento dell’immobile in relazione all’uso convenuto 
soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, 
non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contrat-
to, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l’atte-
stazione del riconoscimento della idoneità dell’immobile 
da parte del conduttore (Cass. n. 13395/07; conformi, Cass. 
n. 25278/09; Cass. n. 5836/07; Cass. n. 4598/00).

Nel caso di specie, la locatrice non ha assunto ne l’ob-
bligo di ottenere la licenza amministrativa per l’esercizio 
dell’attività imprenditoriale avente ad oggetto il recupero 
di crediti né l’obbligo di garantire che l’immobile avesse 
una particolare conformazione o una particolare desti-
nazione urbanistica tali da consentire al conduttore di 
ottenere il rilascio della licenza medesima da parte del-
l’autorità di pubblica sicurezza.

E in effetti ciò che il conduttore ha dedotto non è stata la 
mancanza nell’immobile di specifiche qualità, quanto l’omes-
sa consegna da parte della locatrice di alcuni documenti per 
lui necessari ai fini dell’ottenimento della licenza.

Ma anche questa lamentela non è idonea a giustificare 
la sospensione dei pagamenti da lui dovuti.

E ciò per due motivi: 1) nel contratto le parti hanno 
indicato genericamente la destinazione dell’immobile 
locato («uso ufficio»), senza prevedere a carico della 
locatrice alcun obbligo di procurarsi specifici documenti 
da consegnare al conduttore; 2) i documenti erano di tale 
natura che il conduttore avrebbe potuto procurarseli in 
via autonoma.
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Va fermato perciò il seguente principio: salvo patto 
contrario, non è obbligo del locatore ottenere le eventuali 
autorizzazioni amministrative necessarie per l’uso del 
bene locato, né fornire documenti necessari al rilascio 
delle autorizzazioni medesime ove essi siano di natura 
e tipo tali che il conduttore potrebbe procurarseli auto-
nomamente; pertanto, qualora il conduttore sospenda il 
pagamento del canone locativo in attesa della consegna 
dei documenti stessi da parte del locatore, non potendosi 
invocare l’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 
1460 c.c., si configura un inadempimento che, se grave, 
determina la risoluzione del contratto di locazione.

Appena qualche notazione sulla gravità dell’inadempi-
mento.

Nelle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, 
alle quali non si applica l’art. 5, L. n. 392/78 sulla prede-
terminazione legale della gravità dell’inadempimento, il 
mancato pagamento del canone pur rappresentando un 
inadempimento ad una delle obbligazioni primarie del 
conduttore (art. 1587, c. 2 c.c.), il quale deve «dare il corri-
spettivo dei termini convenuti», non implica automatica-
mente la sussistenza del requisito della gravità, dovendo 
essere valutato alla stregua del criterio della non scarsa 
importanza fissato in linea generale dall’art. 1455 c.c.: la 
portata risolutiva della morosità del conduttore discende 
cioè dall’accertamento della sua idoneità in concreto a le-
dere in modo rilevante l’interesse contrattuale del locatore, 
a sconvolgere l’intera economia del rapporto e a determi-
nare un notevole ostacolo alla prosecuzione del medesimo 
(Cass. n. 4688/99). Nel tipo di locazioni in esame, nulla 
impedisce, infatti, che il mancato pagamento del canone, 
pur ponendosi in contrasto con una delle obbligazioni prin-
cipali del conduttore, possa, per il concorso di determinate 
circostanze, da apprezzarsi discrezionalmente dal giudice 
di merito, essere valutato ai sensi dell’art. 1455 c.c. come 
un inadempimento di scarsa importanza, in quanto tale 
non idoneo a legittimare una pronuncia di risoluzione del 
contratto (Cass. n. 5447/06 Cass. n 10239/00).

Al momento di accertare la sussistenza del presuppo-
sto della gravità (o non scarsa importanza) dell’inadempi-
mento, richiesto dall’art. 1455 c.c., ai fini della possibilità 
di risolvere il rapporto negoziale, bisogna rifarsi pertanto 
ai principi elaborati in relazione al contratto in genere.

Lo scioglimento del contratto per inadempimento 
consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone 
da parte del giudice la valutazione della non scarsa im-
portanza dell’inadempimento stesso, avuto riguardo al-
l’interesse dell’altra parte. Tale valutazione viene operata 
alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo 
luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che 
l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nel-
l’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la 
sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effet-
tivamente causato all’altro contraente), sì da dar luogo ad 
uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; l’in-
dagine va poi completata mediante la considerazione di 
eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel 
comportamento di entrambe le parti (come un atteggia-

mento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera 
dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tol-
leranza dell’altra), che possano, in relazione alla partico-
larità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante 
la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. 
n. 7083/06; Cass. n. 1773/01).

Poiché nel caso di specie si è in presenza di un inadem-
pimento definitivo dell’obbligo di pagare il corrispettivo 
dovuto per molti mesi, non si può dubitare che, sia da un 
punto di vista oggettivo, sia da un punto di vista soggettivo, 
l’inadempimento vada qualificato in termini di gravità.

Il contratto di locazione va dunque risolto per grave 
inadempimento del conduttore, il quale va condannato a 
corrispondere i canoni insoluti e dovuti fino al 15 luglio 
2009 (data dell’esecuzione forzosa del rilascio) con gli 
interessi al tasso legale a far data dalle singole scadenze e 
fino al pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come 
da dispositivo. (Omissis).

tribunale Civile di fasano
ord. 4 luglio 2010 
est. natali – riC. C.f. C. u.s.

Procedimento civile in genere y Domanda giudi-
ziale y Rito sommario di cognizione ex art. 702 bis 
c.p.c. y Ambito di operatività y Presupposti y Con-
troversie sottoposte al rito del lavoro o locatizio y 

Compatibilità y Sussistenza.

. Poiché il nuovo procedimento sommario di cognizione 
introdotto dalla L. n. 69/2009 deve ritenersi condiziona-
to alla sola possibilità di una decisione allo stato degli 
atti o a seguito di un’istruzione sommaria (natural-
mente, sempre che la controversia rientri nella sfera 
del potere di cognizione del Giudice monocratico), il 
ricorso a tale nuovo modulo processuale non può ri-
tenersi limitato alle sole controversie soggette al rito 
ordinario, bensì estesa anche alle cause soggette a riti 
speciali, qual è quello del lavoro o locatizio. (c.p.c., art. 
702 bis) (1)

(1) In senso ugualmente favorevole all’applicabilità del rito somma-
rio di cognizione alle controversie locatizie, v. Trib. Napoli 25 maggio 
2010, in questa Rivista 2010, 641 e Trib. Lamezia Terme 12 marzo 
2010, ibidem, 515. Di segno contrario all’utilizzabilità del rito di cui 
all’art. 702 bis c.p.c., vedi, invece, Trib. Modena 18 gennaio 2010, 
ibidem, 290.

motivi della deCisione
(Omissis).
... rilevato che la ratio del nuovo procedimento somma-

rio di cognizione introdotto dalla legge n. 69 del 2009 deve 
rinvenirsi in esigenze di accelerazione, ove reso possibile 
dalla materia del contendere, del processo civile;

rilevato che, alla stregua della suddetta finalità, 
s’impone un’interpretazione estensiva del nuovo istituto 
processuale non limitata alle sole controversie soggette 
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al rito ordinario, ma estesa alle cause soggette a riti spe-
ciali, come quello del lavoro. Infatti, non può, in partico-
lare, condividersi l’assunto secondo cui il nuovo istituto 
processuale sarebbe fruibile in alternativa al solo rito 
ordinario; dovendosi - per contro - ritenere che il ricorso 
al nuovo modulo processuale sia condizionato alla sola 
possibilità di una decisione allo stato degli atti o a seguito 
di un’istruzione sommaria; ciò sempre che la controversia 
rientri nella sfera del potere di cognizione del Giudice mo-
nocratico. In tal senso depone, l’ampia formulazione del 
dato testuale dell’art. 702 bis c.p.c. che, espressamente, 
prevede che “Nelle cause (quindi, in tutte le cause) in cui 
il Tribunale giudica in composizione monocratica, la do-
manda può essere proposta con ricorso al Tribunale com-
petente”. Inoltre, sotto il profilo sistematico, sono evidenti 
le analogie funzionali e strutturali, anche sotto il profilo 
dell’accertamento probatorio, tra il nuovo istituto e il pro-
cedimento d’ingiunzione (ammesso anche nell’ambito del 
rito del lavoro o locatizio);

rilevato che il requisito normativo della sommarietà 
deve essere riferito alla semplicità del thema deciden-
dum, e non alla natura della controversia, dovendosi iden-
tificare la ratio del nuovo procedimento nella manifesta 
fondatezza della domanda, che renda l’istruttoria super-
flua o riducibile all’assunzione di sommarie informazioni. 
D’altronde, in base al disposto del successivo art. 702 ter, 
comma 3, c.p.c., se il Giudice ritiene che “le difese svolte 
dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria”, pro-
cede nelle forme ordinarie. D’altronde, il rito del lavoro o 
locatizio non implicano, di per sé, sommarietà dell’istru-
zione, configurandosi, invece, entrambi quali procedimen-
ti a cognizione piena, per quanto connotati da modalità di 
introduzione della lite diverse dal rito ordinario (ricorso 
piuttosto che citazione) e da rigidi termini di decadenza, 
che rinvengono la propria ragion di essere in esigenze di 
concentrazione e celerità del processo;

rilevato che, dunque, deve escludersi l’incompatibilità 
di questi ultimi procedimenti con quello di nuova introdu-
zione, non ostando a tale conclusione la circostanza che 
l’art. 702 ter, comma 3, c.p.c. richiami il solo art. 183 c.p.c. 
e non anche l’art. 420 o l’art. 426 c.p.c. per l’ipotesi in cui il 
Giudice ritenga che la causa necessiti di approfondimento 
istruttorio nelle forme ordinarie. Al riguardo, deve ritener-
si che venga in rilievo una mera lacuna del Legislatore, che 
può essere colmata, in via di interpretazione sistematica. 
Infatti, l’art. 426 c.p.c. a tutela proprio del prioritario prin-
cipio di economicità che permea ormai l’intero processo 
civile, prevede, in maniera sufficientemente chiara, che, 
ove il Giudice rilevi che una controversia soggetta al rito 
ordinario sia stata promossa nelle forme del processo del 
lavoro, procede al mutamento del rito assegnando i termi-
ni perentori per l’eventuale integrazione di domande ed 
eccezioni e per le richieste di prova. Orbene, l’applicazio-
ne di tale disposizione non può ritenersi preclusa per il sol 
fatto che il testo della nuova norma non vi faccia esplicito 
riferimento. D’altra parte, sarebbe irragionevole escludere 
la fruibilità del nuovo strumento processuale, proprio per 

quelle controversie in cui l’esigenza di accelerazione dei 
tempi processuali è qualificata ratione materiae;

rilevato, quanto al merito, che dalla lettura del con-
tratto di locazione sottoscritto dalla Lacasella (cui Società 
Gamma è subentrata accettandolo integralmente) emerge 
- all’art. 7 - che la conduttrice veniva autorizzata ad aprire 
due porte di comunicazione con i locali di Caio (pure ri-
levati in fitto), “ove non contrasti la volontà del sig. Caio” 
e solo in tale eventualità a fine locazione avrebbe provve-
duto a richiudere le due comunicazioni; rilevato che, con 
lettera raccomandata del 10 ottobre 2008 (cfr. doc. n. 5, 
allegato al fascicolo di parte ricorrente) la Società Gamma 
ha inviato formale disdetta del contratto di locazione per 
la scadenza del 30 aprile 2009, data in cui avrebbe dovuto 
quindi rilasciare l’immobile, previa chiusura delle apertu-
re autorizzate al punto 7 del contratto, nonché il ripristino 
dell’accesso dalla pubblica via. Infatti, l’obbligo ripristina-
torio della Società Gamma s.p.a., subentrata nelle obbliga-
zioni ex contractu della precedente conduttrice, non può 
ritenersi esclusivamente quello di cui all’art. 7, ma deve 
ricomprendere il ripristino dell’autonomo accesso dalla 
via. Ciò in applicazione dell’art. 1590 c.c., quale obbliga-
zione di fonte legale, con valenza integrativa del rapporto 
contrattuale e di quanto espressamente convenuto inter 
partes;

rilevato che il locatore ha chiesto di effettuare il rila-
scio, dopo aver proceduto alla chiusura delle aperture, ma 
senza ripristinare gli accessi alla via pubblica (cfr. verbale 
dell’Ufficiale Giudiziario di Fasano del 27 luglio 2009 (doc. 
n. 6), redatto a seguito di intimazione ex art. 1216 c.c. del 
1 luglio 2009 (doc. n. 7) e nel quale si dà atto che i locali di 
cui al civico n. 54 di Corso Vittorio Emanuele e n. 2 di Via 
Ciaia sono muniti di vetrina (quella di via Ciaia anche con 
vetro blindato rotto), non hanno alcuna porta di ingresso, 
così come originariamente dotati, e non sono accessibili 
né dalla via pubblica né in altro modo;

rilevato che l’esponente ha legittimamente rifiutato 
di ricevere le chiavi dell’immobile di cui al civico 56 di 
Corso Vittorio Emanuele, che Società Gamma intendeva 
consegnare al fine di liberarsi dagli obblighi di restituzione 
dei beni condotti in locazione. Infatti, per pacifico ricono-
scimento anche della Suprema Corte, il locatore può legit-
timamente rifiutare di ricevere in restituzione l’immobile 
che non si trova nello stato di fatto in cui è stato locato, 
essendosi affermato che il locatore può rifiutare la ricon-
segna dell’immobile locato nel caso in cui il conduttore 
non abbia adempiuto all’obbligo, impostogli dal contratto, 
di provvedere alle riparazioni eccedenti l’ordinaria manu-
tenzione o per avere egli di propria iniziativa apportato 
trasformazioni o innovazioni, poiché in tale caso la rimes-
sione in pristino richiederebbe l’esplicazione di un’attività 
straordinaria e gravosa e, cioè, un “facere” al quale il lo-
catore non è tenuto secondo l’id quod plerumque accidit” 
(Cass. civ., sez. III, 13 luglio 1998, n. 6856);

rilevato che la conduttrice detiene, sine titulo, quindi, 
i locali del ricorrente; rilevato che la natura illecita del-
l’occupazione sine titulo, qualifica in termini risarcitori la 
pretesa del ricorrente;



217

giur

Arch. loc. e cond. 2/2011

m e r I to

rilevato che, provato l’an, in relazione al quantum del 
danno, è ammissibile una valutazione in termini equitati-
vi, ai sensi dell’art. 1226 c.c.; norma estendibile anche alla 
responsabilità extracontrattuale, quale è quella di specie, 
in virtù del richiamo operato alla predetta disposizione 
dall’art. 2056 c.c. in materia di valutazione del danno;

rilevato che appare equo, in considerazione della pecu-
liarità del caso di specie e della - seppur non validamente 
- manifestata volontà di restituzione del locale, accordare 
un risarcimento di euro 5.000,00. (Omissis).

Commissione tributaria regionale 
di roma
sez. vi, 5 ottobre 2010, n. 177  
pres. lauro – est. taglienti – riC. agenzia delle entrate uffiCio 
provinCiale di viterbo C. giCo s.r.l.

tributi erariali indiretti y Imposta sul valore 
aggiunto y Prestazione di servizi y Canoni di loca-
zione non riscossi per morosità dell’inquilino y Di-
chiarazione del cespite al momento dell’effettivo 
pagamento y Sussistenza.

. Le somme relative a canoni di locazione di immobili 
per uso non abitativo non riscosse dagli imprenditori 
a causa della morosità dell’inquilino costituiscono 
prestazioni di servizio. In quanto tali, i canoni vanno 
fatturati all’atto del pagamento del corrispettivo (nella 
fattispecie intervenuto solo dopo l’emissione di decreto 
ingiuntivo). (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6) (1)

(1) Pronuncia ineccepibile.

ritenuto in fatto
Con ricorso in appello notificato il 13-19 marzo 2009 

e depositato presso la Commissione tributaria Provinciale 
e presso la Commissione tributaria regionale rispetti-
vamente il 19 marzo ed il 7 aprile 2009, l’Agenzia delle 
entrate Ufficio di Viterbo ha impugnato la sentenza della 
Commissione tributaria provinciale di Viterbo n. 5 gennaio 
2008, depositata il giorno 4 febbraio 2008 che ha, previa 
riunione, accolto i ricorsi della GICO s.r.l. avverso avvisi 
di accertamento Irpeg, Irap, Iva per gli anni 2002 e 2003 
per omessa dichiarazione di ricavi pari a € 281.985,46 per 
il 2002 ed € 13.402,00 per il 2003.

Il Giudice di primo grado ha infatti ritenuto legittima 
la mancata fatturazione di canoni di locazione di immobili 
per l’anno 2003 in quanto non percepiti; ha accolto anche 
il ricorso relativo all’anno 2002 verificando che dalle de-
libere assembleari risultava un finanziamento soci per € 
235.504 e non per € 281.985,46. La CTP ha poi evidenziato 
che si trattava di imposta per anni coperti da condono 
“tombale”.

L’appellante Agenzia deduce l’erroneità della sentenza 
in quanto: 1) le somme relative a canoni di locazione di 
immobili per uso non abitativo devono sempre essere di-
chiarate nella misura risultante dal contratto; 2) il mag-
gior importo di € 281.958,46 risulta dal libro giornale e dal 
verbale d’assemblea non risulta deliberato alcun finanzia-
mento soci; 3) il condono riguardava gli anni l997-2001 e 
non è stato richiesto ex art 14 c. 5 L. n. 289/2002 per la 
regolarizzazione delle scritture contabili.

Costituitasi in giudizio la società contribuente ha 
controdedotto: 1) per l’anno 2003: a) la ricorrente è 
proprietaria solo del 50% dell’immobile in questione; b) 
le prestazioni di servizio, quali le locazioni d’immobili, 
s’intendono effettuate, ai fini IVA, all’atto del pagamento 
del corrispettivo, qui avvenuto solo a seguito di decreto 
ingiuntivo; non c’è comunque danno erariale considerata 
la successiva dichiarazione.

Per l’anno 2002: a) uno dei finanziamenti soci indicati 
dalla Guardia di Finanza è materialmente errato (lire 55 
milioni e non lire 145 milioni; tale è proprio la differenza tra 
quanto dichiarato e quanto accertato); b) i finanziamenti 
riguardano gli anni l994-96 e 1999 coperti da condono; c) 
non c’è prova dei ricavi per l’anno 2002; d) la normativa 
invocata, art. 37 bis c. 3 D.P.R. 600/83 non è applicabile 
alla fattispecie.

Alla camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 la cau-
sa è stata trattenuta in decisione.

ritenuto in diritto
Con l’appello in epigrafe l’Agenzia delle Entrate impu-

gna la decisione di primo grado che ha accolto, previa 
riunione, i ricorsi della società contribuente in materia di 
Irpeg, Irap, Iva per gli anni 2002 e 2003.

L’appello è infondato e deve essere respinto.
Per quanto riguarda l’anno d’imposta 2003 la questione 

riguarda i canoni di locazioni non dichiarati.
Il Collegio condivide la decisione di primo grado in 

quanto in base all’art. 6 del D.P.R. 633/72 le prestazioni di 
servizio s’intendono effettuate al momento del pagamento 
del corrispettivo; poiché nel caso in esame l’inquilino ri-
sultava moroso tanto ché si è reso necessario un decreto 
ingiuntivo per il pagamento, correttamente la società ha 
dichiarato il cespite al momento dell’avvenuto pagamen-
to.

Per quanto riguarda l’anno 2002 la questione afferisce 
a finanziamenti soci avvenuti negli anni 1994-96 e 1999 e 
cioè in periodi coperti dal condono al quale risulta senza 
contestazione aver aderito la società contribuente, talché 
oggi non possono essere messi in discussione; né può so-
stenersi trattarsi di questione di regolarizzazione contabi-
le, che si assume non condonata, giacché la contestazione 
ha natura sostanziale e non meramente formale.

L’appello pertanto deve essere respinto.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio se-

gue la soccombenza. (Omissis).
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Commissione tributaria provinCiale 
di asColi piCeno
sez. v, 28 diCembre 2010, n. 327  
pres. fanuli – est. fanuli – riC. di pietro C. Consorzio bonifiCa aso 
trenna tronto ed altra

Consorzi y Contributi consortili y Contributi in 
favore dei consorzi di bonifica y Potere impositivo 

y Contributo “una tantum” y Finalizzato al ripiana-
mento finanziario di gestione y Obbligo di concorre-
re alle spese di funzionamento dell’ente preposto 
a prescindere dai benefici delle opere di bonifica y 

Legittimità y Esclusione.

. È illegittima la pretesa del Consorzio di bonifica di un 
contributo “una tantum” per il ripianamento finanziario 
di gestione - in forza dell’obbligo al concorso nelle spe-
se di funzionamento dell’Ente gravante sui proprietari 
degli immobili ricadenti nel relativo comprensorio - se 
totalmente svincolato da servizi resi dal Consorzio e dai 
benefici derivanti da lavori di bonifica. L’art. 59 R.D. 
13 febbraio 1933, n. 215 sulla disciplina della bonifica 
integrale, invero, conferisce ai Consorzi di bonifica il 
potere di imporre contributi ai proprietari consorziati 
per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per 
le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per 
quelle necessarie al loro funzionamento quali enti pre-
posti alle opere medesime; esso, però, non introduce 
deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in 
tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 e 11 del 
citato decreto, nonché dell’art. 860 c.c.. (c.c., art. 860; 
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10; r.d. 13 febbraio 
1933, n. 215, art. 11; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 
59) (1)

(1) Decisione da condividersi, peraltro fondata sulla scorta di chiari 
dettati normativi e del consolidatissimo indirizzo della Suprema 
Corte in tema di presupposti impositivi.

svolgimento del proCesso
Con ricorso ritualmente proposto Di Pietro Cecilia 

impugnava la cartella esattoriale con cui il Consorzio di 
Bonifica Aso Tenna Tronto - Comprensorio del Tronto le 
intimava il pagamento del complessivo importo di € 457,98 
per il riparto del disavanzo finanziario rilevato a tutto il 31 
dicembre 2003 nel bilancio dell’ex Consorzio di Bonifica 
del Tronto.

La ricorrente sosteneva la radicale illegittimità dell’at-
to impugnato, per vizi formali e sostanziali e, in via subor-
dinata, la prescrizione del credito azionato.

Si costituivano il Consorzio e l’agente di riscossione 
Equitalia Marche S.p.A.

La causa veniva discussa all’odierna pubblica udienza.

motivi della deCisione
Il ricorso è palesemente fondato, per la pregiudiziale 

ed assorbente ragione che la richiesta contributiva non 
trova alcun fondamento giuridico.

I termini della controversia sono assolutamente chiari 
ed emergono inequivocabilmente dalla motivazione del-
l’atto impugnato e dalla nota n. 4678 del 12 agosto 2010 
inviata dal Consorzio alla ricorrente. L’iscrizione a ruolo 
riguarda un contributo una tantum, necessario al ripiana-
mento finanziario di gestione dell’ex Consorzio di Bonifica 
del Tronto. Al contributo iscritto a ruolo “non corrispon-
dono servizi resi dal Consorzio” ma esso “è dovuto in forza 
dell’obbligo al concorso sulle spese di funzionamento del-
l’Ente gravante sui proprietari degli immobili agricoli rica-
denti nel comprensorio dell’Ente” (così la citata nota).

Alla luce di quanto sopra, è evidente che le lunghe 
argomentazioni svolte dal Consorzio in sede di costituzio-
ne, che richiamano principi di carattere generale noti e 
condivisi, appaiono totalmente (o quasi) irrilevanti con 
riferimento al caso in esame.

In realtà, la questione è agevolmente risolvibile sulla 
scorta di chiari dettati normativi e del consolidatissimo in-
dirizzo della Suprema Corte. L’art. 59 r.d. 13 febbraio 1933 
n. 215 sulla disciplina della bonifica integrale (e succes-
sive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai 
consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai pro-
prietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quin-
di, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma 
anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali 
enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, 
per quest’ultime spese, ai principi fissati in tema di con-
tribuzione consortile dagli art. 10 e 11 del citato decreto, 
nonché dell’art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per 
tali spese l’imposizione di contribuzione resta subordinata 
al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre 
a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi 
beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già 
contemplati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi 
derivanti da lavori di bonifica da completare - a seconda 
che si tratti di contributi definitivi o provvisori - (cfr. Cass. 
civ., sez. un., 6 febbraio 1984, n. 877).

Orbene, nel caso in esame, è evidente, per espressa 
ammissione dell’Ente resistente, l’insussistenza del pre-
supposto d’imposta.

Il principio è stato affermato più volte dalla stessa 
Cassazione e accolto dalla giurisprudenza sia tributaria 
che civile: “Non rileva il beneficio complessivo che deriva 
dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a 
fini di interesse generale; non rileva il miglioramento com-
plessivo dell’igiene e della salubrità dell’aria; occorre un 
incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, 
in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro 
manutenzione). Concludendo, il beneficio deve essere 
diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della 
bonifica, e cioè tradursi in una ‘qualità’del fondo”, cfr. 
Sezioni Unite della Cassazione 14 ottobre 1996 nn. 8957 
e 7960).

In estrema sintesi, seguendo la Cassazione, il bene deve 
aver goduto un incremento di valore. Se il bene continua 
a valere come valeva prima delle opere realizzate, ciò si-
gnifica che non si è registrato alcun elemento di valore 
fondiario e che, in applicazione di quanto statuito dalla 
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Suprema Corte, non può esservi un conseguente beneficio 
e dunque non può applicarsi alcun contributo di bonifica.

L’espressione ‘incremento di valore’ non consente al-
tra lettura se non l’individuazione di un aumento, riferito 
all’immobile de quo, nel rispetto della specificità sancita 
dalla Cassazione.

Tale specificità riguarda tanto le opere che arrecano 
beneficio, quanto il fondo che il beneficio riceve.

La “qualità” invocata come caratteristica non concerne 
in generale i terreni, gli immobili, l’aria, l’ambiente, bensì 
proprio il singolo immobile, con tutte le sue individualità.

È pacifico che incombe al Consorzio la prova del sud-
detto incremento di valore.

È utile ricordare che, come hanno successivamente 
statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, “la ricom-
prensione degli immobili nel perimetro di contribuenza, 
quale condizione per sottoporre i proprietari degli stessi 
al pagamento - per quanto riguarda la manutenzione e 
l’esercizio delle opere di competenza statale - esonera 
dall’onere della prova del beneficio ricavato” (sez. un. 
968/98) e che “in tema di contributi consortili, allorquan-
do la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei 
contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un 
“piano di classifica” approvato dalla competente autorità 
regionale, è onere del contribuente che voglia discono-
scere il debito contestare specificamente la legittimità del 
provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore 
onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di spe-
cifica contestazione (sez. un. 26009/08).

Astrattamente considerata in diritto, pertanto, l’argo-
mentazione del resistente Consorzio merita di essere pie-
namente condivisa. Ma se ciò è vero, deve però rilevarsi 
in senso contrario: a) che nel caso in esame la cartella 
esattoriale, come si è detto, non è assolutamente motivata 
con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla 
competente autorità regionale; b) che la specifica conte-
stazione del contribuente circa l’insussistenza dei benefici 
è stata ritenuta fondata dal Consorzio, con la suddetta 
comunicazione.

Solo per debito di ragione si evidenzia che il c.d. peri-
metro di contribuenza non coincide con il comprensorio di 
attività del consorzio, consistendo soltanto in quell’area, 
posta all’interno del comprensorio, che gode o godrà dei 
benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e 
che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio 
in virtù del vantaggio concretamente ricevuto.

Ed invero, la L. n. 215 del 1933, prevede espressamente 
che “con decreto del ministero dell’agricoltura e delle 
foreste, si provvede alla delimitazione del comprensorio 
soggetto agli obblighi di bonifica di cui all’art. 2 e del ter-
ritorio gravato dall’onere di contributo nella spesa delle 
opere di competenza statale, quando la spesa non sia a 
totale carico dello Stato, ai sensi del comma 1 dell’art. 7 
del presente decreto” (art. 3, u.c.), aggiungendo che “il 
perimetro di contribuenza, di cui all’art. 3, è reso pubblico 
col mezzo della trascrizione” (art. 10, comma 2).

Pertanto, la delimitazione del c.d. perimetro di contri-
buenza è attività ulteriore rispetto a quella di classificazio-
ne dei comprensori di bonifica. Ed, a riguardo, torna utile 
ribadire che la presunzione di beneficio con conseguente 
inversione dell’onere della prova non investe tutti gli 
immobili ricompresi nel comprensorio ma soltanto quelli 
inclusi nel perimetro di contribuenza. Ciò spiega le ragioni 
per cui l’obbligo della trascrizione riguarda soltanto i fondi 
compresi nel perimetro e non l’intero comprensorio e per-
ché il perimetro vada delimitato con procedure di legge, 
le quali impongono la trascrizione del vincolo, volta a 
pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva 
attività di bonifica.

Nella specie, non risulta che sia stata effettuata la det-
ta perimetrazione, che sola avrebbe potuto legittimare la 
presunzione di esistenza del beneficio, non essendo stato 
prodotto il D.M. di approvazione né alcun atto che dimo-
stri l’avvenuta trascrizione del vincolo, inoltre la cartella 
esattoriale emessa per la riscossione dei contributi non 
è assolutamente stata motivata con riferimento ad un 
“piano di classifica” approvato dalla competente autorità 
regionale.

Ma, anche, a prescindere dalle suddette considerazioni 
in materia di onere della prova, nel caso in esame - lo si 
ribadisce - risulta, in positivo, l’insussistenza dei ricordati 
presupposti contributivi.

Alla luce di quanto sopra il ricorso va indubitabilmente 
accolto.

In applicazione del principio di soccombenza, rispetto 
al quale non si ravvisano ragioni di deroga, il Consorzio 
resistente va condannato a rifondere alla ricorrente le 
spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Nulla a provvedere in ordine alle spese relative al rap-
porto processuale afferente la posizione della Equitalia, 
atteso che la posizione assunta e l’esito della lite non con-
sentono di ravvisare profili di soccombenza. (Omissis).
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massimario
Amministratore
■ Contratto di assicurazione dello stabile condominiale 
stipulato dall’amministratore.
In tema di condominio, é configurabile la ratifica del contratto 
di assicurazione dello stabile condominiale stipulato dall’ammi-
nistratore non investito del relativo potere dall’assemblea, qua-
lora il premio sia stato periodicamente pagato all’assicuratore 
mediante approvazione annuale da parte dell’assemblea dei 
rendiconti di spesa, non occorrendo a tal fine che l’argomento 
sia stato espressamente posto come tale all’ordine del giorno 
dell’assemblea poiché si verte in ipotesi di ratifica tacita. F Cass. 
civ., sez. III, 6 luglio 2010, n. 15872, Cond. Residenza Del Sole via 
Alighieri c. Ina Assitalia comp. Assic. Spa (c.c., art. 1130; c.c., 
art. 1131; c.c., art. 1135; c.c., art. 1399). [RV614024]

■ Contratto di assicurazione dello stabile condominiale.
In tema di condominio, affinché l’amministratore sia legittimato 
a stipulare un contratto di assicurazione dello stabile condomi-
niale, non é richiesto il consenso di tutti i condomini, occorrendo 
soltanto, ed anche nel caso di assicurazione di durata superiore 
ad un anno - nella specie ultranovennale - la deliberazione del-
l’assemblea, che deve essere assunta a maggioranza qualificata, 
non però ai sensi dell’art. 1136, comma quinto, c.c. (trattandosi 
di un atto che non rientra nell’ambito delle innovazioni), bensì 
con quella prevista dall’art. 1136, commi secondo e quarto, c.c., 
sia in prima che in seconda convocazione. F Cass. civ., sez. III, 
6 luglio 2010, n. 15872, Cond. Residenza Del Sole via Alighieri c. 
Ina Assitalia comp. Assic. Spa (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; 
c.c., art. 1136; c.c., art. 1882). [RV614023]

Appello civile
■ Domande nuove – Giudizio di divisione – Introduzione 
in appello di un tema d’indagine riguardante la stima del 
bene.
Non costituisce domanda nuova, nel giudizio di divisione avente 
ad oggetto un bene immobile, quella con cui si introduca per la 
prima volta in grado di appello un tema d’indagine riguardante 
la stima del bene, atteso che essa non modifica né l’oggetto né 
la “causa petendi” del giudizio, costituendo la stima del bene 
momento necessario per procedere alla divisione. (Nella spe-
cie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto 
domanda nuova quella con la quale - in sede di stima di uno 
degli immobili oggetto di divisione - uno dei condividenti aveva 
eccepito un mutamento di destinazione d’uso del bene, da abi-
tazione a studio professionale). F Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 
2010, n. 21791, Abbondanza c. Benvenuti (c.p.c., art. 345; c.c., 
art. 713; c.c., art. 726). [RV615045]

Assemblea dei condomini
■ Convocazione.
In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, ai fini 
della validità dell’ordine del giorno occorre che esso elenchi 
specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, 
tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun con-
domino di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza, 
e di poter ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, 
in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle 
eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. 
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che 

aveva ritenuto che autorizzazione all’amministratore ad aprire 
un nuovo conto corrente, una volta saldato quello precedente 
in passivo, e di procedere ad uno sconfinamento, in quanto 
connessa e logicamente conseguenziale ai punti dell’ordine del 
giorno relativi alla nomina del nuovo amministratore ed all’avvio 
della nuova gestione condominiale, con l’approvazione del ren-
diconto relativo alle annualità pregresse, non richiedesse una 
indicazione analitica e separata dalla questione). F Cass. civ., 
sez. II, 19 ottobre 2010, n. 21449, Tipografia Un s.n.c. c. Cond. 
via Brembo Milano ed altro (c.c., art. 1105; c.c., art. 1136; c.c., 
art. 1139). [RV614730]

Avviamento commerciale

■ Indennità – Attività di produzione e vendita di articoli 
per fruitori professionali. – Diritto all’indennità – Sussi-
stenza – Fondamento – Fattispecie.
In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, lo svolgi-
mento nell’immobile locato dell’attività di vendita in favore dei 
c.d. fruitori professionali, cioè di altri imprenditori che acqui-
stano il bene per destinarlo all’esercizio della propria impresa, 
rientra pienamente tra quelle che legittimano il conduttore a 
domandare, nel caso di mancato rinnovo del contratto, l’inden-
nità per la perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 della legge 27 
luglio 1978, n. 392. I fruitori professionali, infatti, rientrano nella 
categoria del “pubblico degli utenti e dei consumatori”, di cui 
all’art. 35 della citata legge n. 392 del 1978, dalla quale, pertanto, 
resta esclusa soltanto l’attività di vendita in favore di soggetti 
(c.d. “grossisti”) che a loro volta, rivendano i beni all’utilizzatore 
finale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto do-
vuta l’indennità per la perdita dell’avviamento al conduttore che 
svolgeva nell’immobile locato l’attività di produzione e vendita 
a parrucchieri e a privati). F Cass. civ., sez. III, 16 luglio 2010, n. 
16627, Borgognoni ed altri c. Elettro Cemm. di Menegale Gianni 
Naldi ed altro (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; l. 27 luglio 
1978, n. 392, art. 35). [RV614565]

Azienda

■ Affitto – Locazione dell’immobile – Interpretazione 
della volontà dei contraenti.
Il vincolo di collegamento strumentale tra locazione di immo-
bile ed azienda in esso esercitata non può ritenersi espresso 
unicamente, ed in ogni caso, dalla destinazione dell’immobile 
locato, ma deve essere desunto con il consueto procedimento 
interpretativo della volontà dei contraenti: conseguentemente, 
quando l’esito di tale indagine porti ad escludere che la loca-
zione dell’immobile sia stata dalle parti compresa nel contratto 
di cessione o di affitto della azienda in esso esercitata, non 
sono applicabili le disposizioni contenute nell’art. 2558 c.c., 
che prevedono la successione automatica del cessionario o 
dell’affittuario dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio 
dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, ma 
opera la disciplina di cui all’art. 1594 c.c., che vieta la cessione 
del contratto di locazione senza il consenso del locatore. F Cass. 
civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15700, Mambelli c. Sansavini (c.c., 
art. 1594; c.c., art. 2558; c.c., art. 2562). [RV614015]
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■ Cessione – Contratto di locazione – Successione nel 
contratto di locazione.
In tema di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello 
abitativo, secondo la disciplina dell’art. 36 della legge 27 luglio 
1978, n. 392, la cessione o l’affitto di azienda relativi ad attività 
svolta in un immobile condotto in locazione non producono 
l’automatica successione del cessionario nel contratto di loca-
zione dell’immobile, quale effetto necessario del trasferimento 
dell’azienda, in quanto la successione é soltanto eventuale e 
richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario 
dell’azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la 
sublocazione o la cessione del contratto di locazione, senza 
necessità, in tale seconda ipotesi, del consenso del locatore, in 
deroga all’art. 1594 c.c., ma salva comunque la facoltà di que-
st’ultimo di proporre opposizione per gravi motivi, entro trenta 
giorni dalla avvenuta comunicazione della cessione del contrat-
to di locazione insieme all’azienda, proveniente dal conduttore. 
F Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15700, Mambelli c. Sansavini 
(c.c., art. 1594; c.c., art. 2558; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 
36). [RV614014]

■ Cessione – Responsabilità dell’acquirente per i debiti – 
Canoni di fognatura e depurazione non pagati.
In tema di canoni di fognatura e depurazione, il relativo obbligo 
di pagamento, ove non assolto dal cedente l’azienda, grava sul 
cessionario della stessa in via di responsabilità solidale, ex artt. 
2560 e 2562 c.c., attenendo esso, ai sensi dell’art. 17 ter della 
legge n. 319 del 1976, per il suo rinvio all’art. 298 del r.d. 1175 
del 1931 ed all’art. 63 della legge n. 4021 del 1877, alla remune-
razione di un servizio, quello dello smaltimento delle acque e 
dei rifiuti; ne consegue che, una volta effettuato, tale pagamen-
to estingue un’obbligazione gravante in proprio anche sull’af-
fittuario d’azienda che produceva i rifiuti da smaltire, pur non 
essendo configurabile come obbligazione “propter rem”. F Cass. 
civ., sez. I, 4 ottobre 2010, n. 20577, Com. Prato c. Curatela fall. 
Chiaralane Scarl (c.c., art. 2560; c.c., art. 2562; r.d. 16 marzo 
1942, n. 267, art. 64). [RV614269]

Azioni giudiziarie del condominio
■ Legittimazione del singolo condomino.
In tema di condominio, il principio della c.d. “rappresentanza 
reciproca” e della “legittimazione sostitutiva” - in base al quale 
il condomino può agire a tutela dei diritti comuni nei confronti 
dei terzi - non può essere invocato qualora il condomino, nel 
chiedere il rimborso anche delle spese anticipate dagli altri 
comproprietari rimasti estranei al giudizio, agisca non a tutela 
di un bene comune, bensì per far valere l’interesse personale 
alla reintegrazione del proprio patrimonio individuale; in tal 
caso il condomino non è legittimato ad agire in giudizio nè ad in-
terporre impugnazione per conto e nell’interesse dei condomini 
estranei al giudizio. (Fattispecie in tema di azione risarcitoria 
nei confronti del costruttore-venditore per danni conseguenti a 
gravi difetti di costruzione dell’edificio condominiale). F Cass. 
civ., sez. II, 3 agosto 2010, n. 18028, Guastapaglia s.n.c. c. Pesi ed 
altri (c.c., art. 1131; c.c., art. 1134; c.c., art. 1669; c.p.c., art. 
81). [RV614474]

■ Legittimazione dell’amministratore.
L’amministratore del condominio, potendo essere convenuto 
nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare 
senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del prov-
vedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131, 
secondo e terzo comma, c.c., può costituirsi in giudizio e impu-
gnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazio-
ne dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessa-
ria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per 
evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione 
ovvero di impugnazione. F Cass. civ., sez. un., 6 agosto 2010, 
n. 18331, Cond. via Gomenizza 50 Roma c. Parsifal Srl ed altro 
(c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art. 1132; c.c., art. 1399). 
[RV614419]

Canone
■ Aggiornamento – Equo canone.
In tema di locazione soggetta, “ratione temporis”, alla disci-
plina dell’equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, 
l’adeguamento del canone alla scadenza quadriennale in base 
al coefficiente di vetustà di cui all’art. 25 della detta legge (o 
l’aggiornamento del canone ex art. 24 della medesima legge) é 
subordinato alla richiesta della parte soltanto quando il canone 
sia stato determinato nella misura legale, non quando, vicever-
sa, sia stato fissato o preteso in misura maggiore, poiché in tal 
caso locatore e locatario assumono nel corso del rapporto, con 
riguardo all’aggiornamento ed adeguamento del canone, un 
comportamento che tiene conto della non legalità dello stesso. 
Insorta tuttavia controversia giudiziaria, ed essendo chiamato 
il giudice a decidere quale sia l’equo canone, i computi in que-
stione vanno eseguiti - salvo che venga data la prova di una 
volontà contraria della parte della cui richiesta si tratta - consi-
derando non il comportamento che le parti hanno in concreto 
tenuto, in base al canone effettivamente pagato, ma quello che 
avrebbero tenuto nell’ambito di un rapporto giuridico conforme 
a legge sin dall’inizio. F Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2010, n. 16009, 
Di Battista c. Camiletti (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 24; l. 27 
luglio 1978, n. 392, art. 25; l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 
14). [RV614016]

■ Controversie – Pagamento degli oneri condominiali.
In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, 
convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condo-
miniali, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato 
le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una cor-
retta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell’art. 
2697 c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i 
quali non si esauriscono nell’aver indirizzato la richiesta previ-
sta dall’art. 9 della legge n. 392 del 1978, necessaria per la co-
stituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bime-
stre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l’esistenza, 
l’ammontare e i criteri di ripartizione del rimborso richiesto. F 

Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2010, n. 20348, Consortile Cen-
tro Commerciale Centro c. Inpdap (c.c., art. 2697; l. 27 luglio 
1978, n. 392, art. 9). [RV614714]

■ Determinazione – Mancata corrispondenza tra dati ca-
tastali e situazione di fatto dell’immobile.
In tema di locazione di immobili urbani, di cui alla disciplina 
dettata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e avuto riguardo alle 
norme che attribuiscono rilevanza alle risultanze catastali, ai 
fini della determinazione del canone, è facoltà delle parti conte-
stare la corrispondenza dei dati catastali alla effettiva situazio-
ne di fatto dell’immobile, sia per modificazioni sopravvenute 
non ancora registrate in catasto, sia per violazione di legge o 
errori di apprezzamento commessi nel corso del procedimento 
di classificazione, con la conseguenza che il giudice, il quale 
accerti incidentalmente l’illegittimità dell’atto amministrativo 
di classamento, è tenuto a disapplicarlo. F Cass. civ., sez. III, 22 
luglio 2010, n. 17214, Fondazione Enasarco c. Colantoni ed altri 
(l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 
12; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 16). [RV614185]

■ Patti contrari alla legge – Ripetizione delle somme.
Il termine semestrale di decadenza, previsto dall’art. 79, secon-
do comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (“ratione temporis” 
applicabile), per l’esercizio dell’azione di ripetizione delle som-
me sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore in violazio-
ne dei limiti e dei divieti previsti dalla stessa legge, fa sì che, 
se l’azione viene esperita oltre il detto termine, il conduttore 
é esposto al rischio dell’eccezione di prescrizione dei crediti 
per i quali essa é già maturata, mentre il rispetto del termine di 
sei mesi gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente 
é stato corrisposto fino al momento del rilascio dell’immobile 
locato, il che si traduce nella inopponibilità di qualsivoglia ecce-
zione di prescrizione. F Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2010, n. 16009, 
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Di Battista c. Camiletti (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79; l. 9 
dicembre 1998, n. 431, art. 14). [RV614017]

Comodato
■ Estinzione – Richiesta del comodante – Comodato pre-
cario.
Il comodato precario é caratterizzato dalla circostanza che la 
determinazione del termine di efficacia del “vinculum iuris” co-
stituito tra le parti é rimessa in via potestativa alla sola volontà 
del comodante, che ha facoltà di manifestarla “ad nutum” con 
la semplice richiesta di restituzione del bene senza che assuma 
rilievo la circostanza che l’immobile sia stato adibito a casa 
familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra i co-
niugi, all’affidatario dei figli. (Nella specie la S.C. ha cassato la 
sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di restitu-
zione di un immobile concesso in comodato dai genitori al figlio 
e rimasto nella disponibilità della nuora dopo la separazione, 
ritenendo che la legittimità di tale pretesa fosse subordinata alla 
sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno ai sensi 
dell’art. 1809, secondo comma, c.c.). F Cass. civ., sez. III, 7 luglio 
2010, n. 15986, Romano ed altro c. Calabrese ed altro (c.c., art. 
1803; c.c., art. 1809; c.c., art. 1810). [RV614013]

Consorzi
■ Contributi consortili – Obbligo contributivo – Determi-
nazione a seguito di piano di classifica regionale.
In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale 
emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento 
ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità 
regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa 
l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli 
immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, ma tale 
inversione dell’onere probatorio realizza una presunzione “iuris 
tantum” e non “iuris ed de iure” (che può derivare solo dalla 
legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di 
fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non 
abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la pos-
sibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi 
previsti dall’art. 7 del d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, di disap-
plicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove 
ritenuto illegittimo in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, 
salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 
Ne deriva che il contribuente è ammesso a provare in giudizio 
l’insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesi-
stenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale 
punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in 
ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione 
le direttive del predetto atto amministrativo per la determina-
zione del contributo nei confronti dell’onerato. F Cass. civ., sez. 
V, 21 luglio 2010, n. 17066, Frattini c. Cons. Bonif. Media Pianura 
Bergamasca (c.c., art. 860; c.c., art. 2697; d.l.vo 31 dicembre 
1992, n. 546, art. 7; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10). 
[RV614684]

Contratto di locazione
■ Rinnovazione – Diniego alla prima scadenza.
In tema di locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitati-
vo, la norma di cui all’art. 29, primo comma, lett. c), della legge 
27 luglio 1978, n. 392, che disciplina il diniego di rinnovazione 
del contratto alla prima scadenza - in riferimento alle ipotesi di 
demolizione dell’immobile per ricostruirlo, ovvero per procede-
re alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ov-
vero per eseguire su di esso un intervento sulla base di un pro-
gramma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi 
vigenti - è suscettibile di interpretazione estensiva, non esclusa 
dalla tassatività delle fattispecie ivi elencate (a differenza della 
interpretazione analogica, invece vietata). Ne consegue che va 
ricondotto ai casi indicati dalla anzidetta norma, giacché del tut-
to simile ad essi, quello della realizzazione, nell’area di sedime 

dell’immobile condotto in locazione, di opere di urbanizzazione 
primaria (strade e parcheggi) da cedere ad amministrazione co-
munale, in forza di obbligo assunto nei confronti dell’ente pub-
blico dal proprietario dell’area stessa e locatore dell’immobile. 
F Cass. civ., sez. III, 16 luglio 2010, n. 16647, Coop. Lazzaro s.r.l. 
c. Big s.r.l (prel., art. 12; prel., art. 14; l. 27 luglio 1978, n. 392, 
art. 29). [RV614500]

Danni per ritardata restituzione
■ Immobile concesso in locazione dalla P.A. – Maggior 
danno.
Nel caso di immobile concesso in locazione dalla P.A., é ine-
sigibile la dimostrazione da parte di questa dell’esistenza di 
concrete proposte provenienti da aspiranti locatari ai fini 
dell’accertamento del maggior danno da ritardata restituzione 
dell’immobile locato di cui all’art. 1591 c.c., posto che l’espe-
rimento della procedura pubblica per la locazione presuppone 
la libertà dell’immobile, mentre è sufficiente e necessaria, a 
tale scopo, la prova altrimenti data dell’ammontare del canone 
concretamente conseguibile sul mercato per immobili aventi 
le stesse caratteristiche. F Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2010n., n. 
16143, Savim s.r.l. in liq. c. Comune di Roma (c.c. art. 1591). 
[RV614028]

esecuzione forzata
■ Opposizioni – Agli atti esecutivi – Opposizione propo-
sta dopo la vendita.
In tema di esecuzione forzata immobiliare, la norma di cui all’art. 
2929 c.c., nel tutelare senza riserve l’aggiudicatario non colluso, 
pone un principio parallelo a quello del giudicato del processo 
di cognizione, così da precludere l’ammissibilità dell’opposizio-
ne agli atti esecutivi proposta dopo l’effettuazione della vendita 
o dell’assegnazione del bene e con la quale si denunzi un vizio 
formale verificatosi in precedenza. Ne consegue, alla luce di 
detto principio, che, ove il debitore esecutato impugni per cas-
sazione la sentenza di rigetto della proposta opposizione agli 
atti esecutivi avverso il preavviso di rilascio dell’immobile e, nel 
giudizio di legittimità, l’aggiudicatario produca, ai sensi dell’art. 
372 c.p.c., documentazione attestante il passaggio in giudicato 
della sentenza, intervenuta in altra procedura esecutiva tra 
le stesse parti ma concernente il medesimo immobile, con la 
quale è stata respinta l’opposizione agli atti esecutivi avverso il 
verbale di vendita e tutti gli atti successivi, compreso il decreto 
di trasferimento dell’immobile, deve escludersi che, in capo 
al ricorrente, sussista ancora l’interesse concreto ed attuale 
all’impugnazione. F Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2010, n. 18346, 
Cosenza ed altro c. Valle ed altri (c.c., art. 2929; c.p.c., art. 100; 
c.p.c., art. 372; c.p.c., art. 617). [RV614513]

■ Opposizioni – All’esecuzione – Obbligo del venditore 
di immobile di trasmettere all’acquirente il diritto d’uso 
sull’area pertinenziale di parcheggio.
Allorché un immobile venga alienato separatamente dall’area 
ad esso pertinenziale destinata a parcheggio, e l’acquirente 
ottenga giudizialmente la condanna del costruttore-venditore a 
concedergli il diritto reale d’uso su tale area, dietro integrazione 
del prezzo d’acquisto, tra le obbligazioni contrapposte delle 
parti sussiste un vincolo sinallagmatico, a nulla rilevando che 
l’una scaturisca direttamente dalla legge e l’altra sia sorta dal 
provvedimento giudiziario. Ne consegue che l’usuario, ove ag-
gredito “in executivis” per il pagamento dell’integrazione del 
prezzo, può opporre al venditore l’eccezione d’inadempimento 
di cui all’art. 1460 c.c., ove quest’ultimo non abbia provveduto 
a mettergli a disposizione l’area di parcheggio. F Cass. civ., sez. 
III, 5 agosto 2010, n. 18179, Cividin Co Spa c. Kerin ed altro (c.c., 
art. 1374; c.c., art. 1419 bis; c.c., art. 1460; l. 17 agosto 1942, 
n. 1150, art. 41). [RV614152]

■ Opposizioni – Di terzi – Termine.
In materia di esecuzione esattoriale, l’individuazione della data 
fissata per il primo incanto come limite temporale dell’opposi-
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zione di terzo di cui all’art. 619 c.p.c. - sia ai sensi dell’art. 52, 
primo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, sia ai sensi 
dell’art. 58 introdotto dall’art. 16 del d.l.vo 26 febbraio 1999, n. 
46 - si applica tanto all’espropriazione mobiliare, quanto a quella 
immobiliare, in ragione della ampiezza della previsione norma-
tiva. F Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2010, n. 24271, Pavia c. 
Min. Economia Finanze ed altri (c.p.c., art. 619; d.p.r. 29 set-
tembre 1973, n. 602, art. 52; d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, 
art. 58). [RV614884]

■ Vendita – Immobiliare – Immobile sottoposto ad esecu-
zione – Locazione stipulata dal custode – Dietro autoriz-
zazione del giudice – Durata entro i limiti temporali della 
procedura esecutiva – Necessità – Opponibilità all’acqui-
rente in executivis – Esclusione.
La locazione stipulata dal custode giudiziario, a tal fine autoriz-
zato dal giudice, di un immobile sottoposto ad esecuzione for-
zata, è contratto la cui durata risulta “naturaliter” contenuta nei 
limiti della procedura concorsuale, non potendo essere opposta 
a colui che abbia acquistato il bene a seguito di vendita forzata.  
F Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2010, n. 20341, San Luca s.r.l. 
c. Promozioni Imm. Gen. s.p.a (c.c., art. 1571; c.c., art. 2923; 
c.p.c., art. 560). [RV614828]

■ Vendita – Immobiliare – Rinvio delle operazioni di in-
canto.
Nell’espropriazione immobiliare, quando le operazioni di incan-
to, delegate ad un notaio, debbano essere rinviate per mancanza 
di offerte, il notaio non è tenuto a dare avviso del rinvio al de-
bitore esecutato, ove questi sia stato già ritualmente avvisato 
della data fissata per il primo incanto: e ciò in applicazione del 
generale principio di cui all’art. 176, comma secondo, c.p.c.. F 

Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2010, n. 18184, Sorace c. Unicredit 
Banca Mediocred s.p.a. ed altro (c.p.c., art. 176; c.p.c., art. 591 
bis). [RV614473]

espropriazione per pubblico interesse (o 
utilità)
■ Occupazione temporanea e d’urgenza – Risarcimento 
del danno – Verbale di immissione in possesso.
In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un’ope-
ra pubblica, a norma dell’art. 20 della legge n. 865 del 1971, la 
formale redazione di un verbale di immissione in possesso, 
in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione 
temporanea e d’urgenza, fa presumere che la P.A., beneficiaria 
dell’occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata 
dell’immobile e che il proprietario di questo subisca, durante 
l’occupazione, il duplice danno di aver perso la facoltà di godi-
mento del bene e di vedersi limitata la facoltà di disporne, con 
la conseguenza che, in mancanza del suddetto verbale, non è 
possibile addivenire alla statuizione sull’ammontare dell’inden-
nizzo; è salva la prova, cui è ammessa la P.A., di dimostrare la 
mancata effettiva presa di possesso dell’immobile e altresì la 
prova, cui è ammesso il proprietario, di dimostrare di aver subi-
to un reale pregiudizio nel periodo precedente all’immissione in 
possesso, per effetto dell’adozione del decreto di occupazione 
d’urgenza cui consegue soltanto l’indisponibilità giuridica del 
bene. F Cass. civ., sez. I, 19 novembre 2010, n. 23505, Com. Liz-
zano c. Carro (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20). [RV614773]

■ Procedimento – Indennità di espropriazione – Determi-
nazione.
L’inclusione di un’area nel piano di zona per l’edilizia economica 
e popolare , anche ove l’originaria zonizzazione del piano regola-
tore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agri-
colo, implica che, in virtù della variante introdotta dal p.e.e.p. 
(che in tale parte va considerato strumento programmatorio e 
conformativo), la stessa abbia acquisito carattere di edificabi-
lità e che la determinazione dell’indennità di esproprio debba 
adottare il criterio previsto dall’art. 5 bis, comma primo, legge 
8 agosto 1992 n. 359, essendo irrilevante che nel contesto del 

p.e.e.p. l’area sia destinata ad usi che non comportano specifica 
realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità di piano 
regolatore generale). Ciò non significa che tutti i terreni com-
presi nell’ambito del piano debbano avere eguale valore di mer-
cato, poiché l’effettiva potenzialità edificatoria va da un minimo 
(tendente a zero) ad un massimo, con una gamma di situazioni 
intermedie su cui incide in misura determinante l’edificabilità 
effettiva, quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e con-
cretamente destinato a fini edificatori (in base a vari fattori: 
centralità, ubicazione, consistenza, vicinanza a strutture pubbli-
che, volumetria, ecc.), e restando comunque escluso che detto 
valore possa essere stabilito in base alle localizzazioni interne al 
programma espropriativo eseguite dall’Amministrazione, cioè in 
funzione delle disposizioni del piano per l’edilizia attinenti alla 
collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero 
di servizi ed infrastrutture. F Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2010, 
n. 23584, Leonetti c. Com. Caserta (l. 18 aprile 1962, n. 167, 
art. 9; l. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis). [RV614775]

Fallimento ed altre procedure concor-
suali
■ Attivo fallimentare – Liquidazione dell’attivo – Vendita 
di beni.
In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, al giudice dele-
gato è attribuito, ai sensi dell’art. 108, comma 3, legge fall. (nel 
testo “ratione temporis” applicabile), il potere discrezionale di 
disporre la sospensione della vendita - anche senza incanto, an-
che ad aggiudicazione avvenuta e prima che sia emesso il decre-
to di trasferimento, qualora sussista una notevole sproporzione 
tra il prezzo offerto e quello giusto, secondo la determinazione 
affidata al prudente apprezzamento del giudice. (Principio affer-
mato dalla S.C. con riguardo alla presentazione di un’offerta in 
aumento rispetto al prezzo di aggiudicazione, inferiore a quello 
di stima). F Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2010, n. 16755, Lauria Srl 
c. Center Cross Srl ed altri (c.p.c., art. 572; c.p.c., art. 586; r.d. 
16 marzo 1942, n. 267, art. 108). [RV614139]

■ Passivo fallimentare – Formazione dello stato passivo 
– Rivendica del terzo della proprietà del bene immobile 
ricompreso nell’attivo.
Nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma 
di cui al d.l.vo n. 5 del 2006 e tuttora regolate, ai sensi dell’art. 
150 del predetto decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che 
rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al falli-
mento - per essere soggetto alla vendita forzata - può proporre, 
finchè la vendita non abbia avuto luogo, opposizione nelle for-
me e nei termini di cui all’art. 619 c.p.c., essendo invece esclusa 
l’esperibilità, avverso il provvedimento del giudice delegato, 
del reclamo endofallimentare regolato dall’art. 26 legge fall. 
(In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato il decreto 
del tribunale che, qualificando come reclamo endofallimentare 
l’opposizione di terzo, ne aveva dichiarato l’inammissibilità, per 
tardiva proposizione rispetto alla notifica del provvedimento di 
vendita). F Cass. civ., sez. I, 19 novembre 2010, n. 23513, Monaco 
c. Fall. Astoricchio Figlio s.n.c. ed altro (d.l.vo 9 gennaio 2006, 
n. 5, art. 150; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26; c.p.c., art. 
619). [RV614747]

■ Tribunale fallimentare – Provvedimenti – Decisione dei 
reclami.
Il decreto con il quale il tribunale fallimentare ai sensi dell’art. 26 
legge fall. respinge il reclamo avverso l’atto con cui il curatore 
ha esercitato, ai sensi dell’art. 72 legge fall., la facoltà di sciogli-
mento dal contratto pendente (nella specie, vari preliminari di 
compravendita immobiliare) non ha natura decisoria, in quanto 
non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i 
provvedimenti che attengono all’esercizio della funzione di con-
trollo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere di am-
ministrazione del patrimonio del fallito. Ne consegue che detto 
provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ai 
sensi dell’art. 111 Cost., potendo invero i terzi interessati conte-
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stare nelle sedi ordinarie gli effetti che dall’attività così esercita-
ta si pretendono far derivare. F Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2010, 
n. 18622, Vigna Fabbri Spa c. Fall. Zagarolo 90 Srl 383/04 ed altro 
(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26; r.d. 16 marzo 1942, n. 
267, art. 72). [RV614346]

giurisdizione civile
■ Giurisdizione ordinaria o amministrativa – Giurisdizio-
ne del giudice ordinario – Rilascio di certificazione erro-
nea di edificabilità di un immobile.
La controversia relativa al risarcimento dei danni promossa da 
una società che abbia acquistato un terreno in ragione di una 
certificazione urbanistica attestante erroneamente la sua inte-
grale edificabilità ed alla quale sia stata negata la concessione 
edilizia, spetta al giudice ordinario, giacchè richiede non l’ac-
certamento sull’esercizio del potere amministrativo (autorita-
tivo) in materia urbanistica ed edilizia, bensì la cognizione - e 
l’accertamento in concreto - della sussistenza e della tutelabilità 
sul piano risarcitorio, delle posizioni di diritto soggettivo che si 
assumano lese. F Cass. civ., sez. un., 23 settembre 2010, n. 20072, 
Imm. Il Poggio di Monaldi c. Com. Fermo (c.c., art. 2043; d.l.vo 
31 marzo 1998, n. 80, art. 34). [RV614533]

■ Giurisdizione ordinaria o amministrativa – Riparto 
della giurisdizione – Dismissione di immobili pubblici.
La “cartolarizzazione” degli immobili appartenenti allo Stato e 
agli enti pubblici disciplinata dal d.l. 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 
410, è compresa nel più vasto ambito delle “procedure di priva-
tizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici”, indicato 
come possibile oggetto dei “giudizi davanti agli organi di giu-
stizia amministrativa” dall’art. 23 bis della legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte 
le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, 
atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizio-
ne, e perciò non modifica l’ordinario criterio di riparto, fondato 
sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. 
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato sussistente la giurisdizione 
del giudice ordinario in controversia nella quale si faceva valere 
la posizione di diritto soggettivo attribuito dall’art. 793 c.c. al 
donante, ed ai suoi eredi, per effetto dell’inadempimento del-
l’onere gravante su una donazione di beni immobili, successi-
vamente alienati nell’ambito di una procedura di dismissione di 
beni pubblici). F Cass. civ., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24417, 
Arte Prov .Genova c. Fintecna s.p.a. ed altri (d.l. 25 settembre 
2001, n. 351; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 bis; c.p.c., 
art. 386; c.c., art. 793). [RV614917]

Invasione di terreni o edifici
■ Elemento oggettivo – Permanenza nell’immobile per 
continuità del possesso già in capo ad ascendente – Esclu-
sione.
Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la con-
dotta di chi continui a possedere un bene altrui (nella specie 
demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un 
ascendente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un 
fabbricato edificato sul demanio archeologico) F Cass. pen., sez. 
II, 14 ottobre 2010, n. 36733 (c.c. 23 settembre 2010), Rugger 
(c.p., art. 633). [RV248293]

matrimonio
■ Separazione dei coniugi – Assegno di mantenimento – 
Determinazione.
Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno di 
mantenimento è sufficiente un’attendibile ricostruzione delle 
complessive situazioni patrimoniali e reddittuali delle parti che, 
nel caso d’immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di 
essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruir-
ne; ne consegue che l’indicata titolarità di diritti su beni immobili 
nella pronuncia relativa alla determinazione dell’assegno non 

costituisce l’antecedente logico-giuridico indispensabile della 
decisione che abbia accordato l’assegno in questione ed è, quin-
di, insuscettibile di assumere valenza di giudicato sul punto e di 
essere come tale invocato in diverso giudizio. F Cass. civ., sez. I, 
21 ottobre 2010, n. 21649, Caporilli c. Biader Ceipidor (c.c., art. 
155; c.c., art. 156; c.c., art. 2909; c.p.c., art. 324). [RV614532]

mediazione
■ Diritto del mediatore alla provvigione – Condizioni – 
Conclusione dell’affare.
Il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i 
casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano con-
cluso un “affare” (nella specie, contratto preliminare di vendita 
immobiliare non sottoposto ad alcuna condizione), a nulla rile-
vando che, successivamente, le parti stesse decidano concor-
demente di modificare i termini nell’accordo o di sottopore lo 
stesso a condizione sospensiva. F Cass. civ., sez. III, 2 novem-
bre 2010, n. 22273, Vitali c. Agenzia Imm. Pescino s.r.l (c.c., art. 
1754; c.c., art. 1755). [RV614762]

■ Responsabilità del mediatore – Irregolarità urbanistica 
dell’immobile – Mancata informazione del promissario 
acquirente.
In tema di responsabilità del mediatore, la mancata informazio-
ne del promissario acquirente sull’esistenza di una irregolarità 
urbanistica non ancora sanata relativa all’immobile oggetto 
della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso do-
veva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile 
dal riscontro tra la descrizione dell’immobile contenuta nell’atto 
di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi, legittima il rifiuto 
del medesimo promissario di corrispondere la provvigione. F 

Cass. civ., sez. III, 16 luglio 2010, n. 16623, Casaburi c. Bimar di 
Ivano Rossi s.a.s (c.c., art. 1351; c.c., art. 1754; c.c., art. 1759). 
[RV614512]

■ Responsabilità del mediatore – Regole di condotta – 
Inosservanza.
Il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico 
specifico, a svolgere, nell’adempimento della sua prestazione, 
particolari indagini di natura tecnico-giuridica (come l’accerta-
mento della libertà da pesi dell’immobile oggetto del trasferi-
mento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), 
al fine di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione 
dell’affare, è pur tuttavia gravato, in positivo, dall’obbligo di 
comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili 
con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di 
prestazione, nonché, in negativo, dal divieto di fornire non solo 
informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei 
quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, 
poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporreb-
bero in tal caso di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora 
il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente 
configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per 
l’effetto, dal cliente. F Cass. civ., sez. III, 16 luglio 2010, n. 16623, 
Casaburi c. Bimar di Ivano Rossi s.a.s (c.c., art. 1175; c.c., art. 
1176; c.c., art. 1759). [RV614511]

obbligazioni del locatore
■ Riparazioni eccedenti la normale manutenzione – Man-
cata esecuzione.
Il conduttore ha diritto al risarcimento del danno in caso di 
mancata riparazione della cosa locata, stante l’obbligo del 
locatore di provvedere alle riparazioni eccedenti la normale 
manutenzione. Quando, poi, dette riparazioni hanno il carattere 
dell’urgenza, lo stesso conduttore, una volta avvisato il locatore 
e nell’inerzia di questi, ha facoltà di provvedere direttamente 
ai lavori, non essendo richiesta per tale tipo di intervento la 
preventiva autorizzazione, e non risultando neppure di ostacolo 
l’eventuale divieto del locatore. F Cass. civ., sez. III, 8 luglio 
2010, n. 16136, Romano c. Musto ed altro (c.c., art. 1577; c.c., 
art. 1578; c.c., art. 1581). [RV614027]
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Parti comuni dell’edificio
■ Condominio cosiddetto parziale.
Deve ritenersi legittimamente configurabile la fattispecie del 
condominio parziale “ex lege” tutte le volte in cui un bene risulti, 
per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato 
al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte sol-
tanto dell’edificio in condominio, parte oggetto di un autonomo 
diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per 
il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i con-
domini su quel bene. F Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2010, n. 
23851, Segata c. Agostini ed altri (c.c., art. 1117). [RV614864]

■ Lastrico solare.
In tema di condominio, per qualificare un lastrico solare come 
parte comune, ai sensi dell’art. 1117, n.1, c.c., è necessaria la 
sussistenza di connotati strutturali e funzionali comportanti la 
materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più 
unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi 
proprietari. Deve pertanto escludersi la presunzione di comu-
nione di un lastrico solare che, nel contesto di un edificio co-
stituito da più unità immobiliari autonome, disposte a schiera, 
assolva unicamente alla funzione di copertura di una sola delle 
stesse e non anche di altri elementi, eventualmente comuni, 
presenti nel c.d. “condominio orizzontale”. F Cass. civ., sez. II, 4 
novembre 2010, n. 22466, Pavanetto c. Finturismo s.r.l. in liq. ed 
altri (c.c., art. 1117). [RV614861]

■ Presunzione di comunione.
Il diritto di condominio sulle parti comuni dell’edificio ha il suo 
fondamento nel fatto che tali parti siano necessarie per l’esi-
stenza dell’edificio stesso, ovvero che siano permanentemente 
destinate all’uso o al godimento comune, sicché la presunzione 
di comproprietà posta dall’art. 1117 c.c., che contiene un’elen-
cazione non tassativa ma meramente esemplificativa dei beni 
da considerare oggetto di comunione, può essere superata se 
la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo 
esclusivo all’uso o al godimento di una parte dell’immobile, 
venendo meno, in questi casi, il presupposto per il riconosci-
mento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione 
particolare del bene prevale sull’attribuzione legale, alla stessa 
stregua del titolo contrario. (Nella specie, la S.C. ha conferma-
to, “in parte qua”, la sentenza di merito che aveva escluso dalla 
comunione ai sensi dell’art. 1117 c.c. una terrazza panoramica 
da sempre asservita alla contigua villa padronale in funzione 
di belvedere panoramico, tale da conferire alla villa stessa un 
particolare pregio e risultarne un accessorio). F Cass. civ., sez. 
II, 2 agosto 2010, n. 17993, Morelli ed altro c. Tordi ed altri (c.c., 
art. 1117). [RV614186]

■ Presunzione di comunione.
In tema di condominio degli edifici, la presunzione legale di co-
munione di talune parti, stabilita dall’art. 1117 c.c., trova appli-
cazione anche nel caso di cortile esistente tra più edifici appar-
tenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strutturalmente 
destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo 
circondano. F Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2010, n. 17993, Morelli 
ed altro c. Tordi ed altri (c.c., art. 1117). [RV614187]

■ Usucapione da parte di un condomino della quota degli 
altri condomini.
In tema di condominio, il condomino può usucapire la quota 
degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interver-
sione del possesso; a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri 
condomini si siano astenuti dall’uso del bene comune, bensì 
occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso 
attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabi-
le con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare 
un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti 
condominus”, senza opposizione, per il tempo utile ad usucapi-
re. F Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2010, n. 17322, Fiocchi ed altro 

c. Folcolini (c.c., art. 1117; c.c., art. 1140; c.c., art. 1158; c.c., 
art. 1164). [RV614231]

Possesso
■ Azione di reintegrazione da spoglio – Legittimazione – 
Detentore.
Il conduttore che perda il godimento dell’immobile durante il 
periodo in cui il proprietario debba eseguire delle riparazioni, 
non perde anche la detenzione dell’immobile stesso sino a 
quando non sia stata pronunciata la risoluzione del contratto 
di locazione e può pertanto proporre azione di spoglio contro il 
proprietario che, a lavori eseguiti, rifiuti la restituzione dell’im-
mobile (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato 
la sentenza impugnata, la quale aveva escluso l’arbitrarietà 
della condotta del conduttore, che, avendo dovuto consegnare 
le chiavi dell’immobile all’amministratore dello stabile per l’ese-
cuzione di lavori di riparazione delle parti comuni, ne aveva ot-
tenuto la riconsegna al termine dei lavori). F Cass. civ., sez. III, 8 
luglio 2010, n. 16136, Romano c. Musto ed altro (c.c., art. 1168; 
c.c., art. 1575; c.c., art. 1583; c.c., art. 1584). [RV614026]

Professioni intellettuali
■ Notai – Atto pubblico di trasferimento immobiliare – 
Conoscenza o sospetto di iscrizioni pregiudizievoli.
L’opera professionale di cui é richiesto il notaio non si riduce 
al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di 
direzione nella compilazione dell’atto, ma si estende alle attività 
preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la 
certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perse-
guito dalle parti; pertanto, il notaio che abbia la conoscenza o 
anche il solo sospetto di un’iscrizione pregiudizievole gravante 
sull’immobile oggetto della compravendita deve informarne le 
parti, quando anche egli sia stato esonerato dalle visure, essen-
do tenuto comunque all’esecuzione del contratto di prestazione 
d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualifica-
ta di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c. e della buona fede. F 

Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15726, Allotta c. Li Greci ed al-
tro (c.c., art. 1176; c.c., art. 1375; c.c., art. 2230). [RV614022]

reato
■ Causalità (rapporto di) – Obbligo giuridico di impedire 
l’evento – Fattispecie.
È responsabile del reato di omicidio colposo, in relazione al 
decesso dell’inquilino conseguente ad esalazioni di monossido 
di carbonio provenienti dalla caldaia, il comproprietario dell’im-
mobile, che si sia occupato degli incombenti nascenti dalla loca-
zione dello stesso, perché in tal modo ha assunto la posizione di 
garanzia per il regolare funzionamento dell’impianto di riscalda-
mento, F Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2010, n. 34843 (ud. 14 
luglio 2010), Morana (c.p., art. 40; c.p., art. 589). [RV248351]

regolamento di condominio
■ Tabella millesimale.
In tema di condominio, l’atto di approvazione delle tabelle 
millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha 
natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere 
approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a 
tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, 
secondo comma, c.c.. F Cass. civ., sez. un., 9 agosto 2010, n. 
18477, Marchio c. Imbellone ed altro (c.c., art. 1136; c.c., art. 
1138; att. c.c., art. 68; att. c.c., art. 69). [RV614401]

risarcimento del danno
■ Valutazione e liquidazione – Danno emergente e lucro 
cessante – Determinazione.
In tema di liquidazione del “quantum” risarcibile, la misura 
del danno non deve essere necessariamente contenuta nei li-
miti di valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto 
l’intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il 
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risarcimento diretto alla completa “restitutio in integrum” - per 
equivalente o in forma specifica, quest’ultima esperibile anche 
in materia contrattuale - del patrimonio leso. (Nella specie la 
S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva 
condannato, ex art. 2058 c.c., la venditrice ed il notaio rogante, 
in solido tra loro, a provvedere a propria cura e spese alla can-
cellazione di due iscrizioni ipotecarie sull’immobile venduto, 
non rilevate in sede di stipula di un contratto di compravendita, 
dell’importo complessivo di lire 56.126.931, ritenendo congra 
la somma posta a carico dei predetti in relazione all’entità del 
danno cagionato ed al pericolo di evizione del bene, venduto per 
il prezzo effettivo di lire 50.000.000). F Cass. civ., sez. III, 2 luglio 
2010, n. 15726, Allotta c. Li Greci ed altro (c.c., art. 1218; c.c., 
art. 1223; c.c., art. 2058). [RV614021]

riscossione delle imposte
■ Riscossione coattiva (espropriazione esattoriale) – 
Espropriazione immobiliare – Termine per il compimento 
della pubblicità.
In tema di espropriazione forzata immobiliare per la riscossione 
delle imposte sul reddito, di cui al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, 
il termine entro il quale deve essere effettuata la pubblicità ha 
carattere ordinatorio e non perentorio, mancando una esplicita 
previsione in tal senso e non potendosi desumere alcun indizio 
sulla sua natura perentoria dall’art. 80 del citato d.p.r., il quale si 
limita a stabilire che, almeno venti giorni prima di quello fissato 
per il primo incanto, l’avviso di vendita è inserito nel foglio degli 
annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell’ufficiale 
della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice 
dell’esecuzione e all’albo del comune o dei comuni nel cui terri-
torio sono situati gli immobili. Ne consegue che l’inosservanza 
dell’anzidetto termine non si riflette sulla regolarità del proce-
dimento di incanto e di vendita. F Cass. civ., sez. III, 30 novem-
bre 2010, n. 24250, Anania ed altro c. Facino ed altro (d.p.r. 29 
settembre 1973, n. 602, art. 80). [RV614914]

trascrizione
■ Atti soggetti – Atti relativi a beni immobili – Cancella-
zione della trascrizione della domanda giudiziale.
In tema di cancellazione della trascrizione delle domande giu-
diziali, deve ritenersi legittimo l’ordine di cancellazione della 
trascrizione relativa ad un diritto accertato come inesistente, 
anche se avente ad oggetto non la domanda giudiziale ma la tra-
scrizione dell’atto sul quale si sarebbe dovuto fondare il diritto 
accertato come inesistente, in virtù dell’applicazione analogica 
dell’art. 2668 c.c. che prescrive al giudice la cancellazione della 
trascrizione della domanda giudiziale in caso di definitivo ac-
certamento della sua infondatezza. (Nella fattispecie, la Corte 
d’appello, con pronuncia confermata in sede di legittimità, ave-
va dichiarato inammissibile l’intervento in appello, nel giudizio 
di divisione della casa coniugale, dei figli delle parti, sulla base 
dell’inesistenza del diritto di abitazione posto a base dell’in-
tervento, ordinando altresì la cancellazione della trascrizione 
del verbale di separazione consensuale sul quale essi avevano 
fondato la loro domanda) F Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2010, 
n. 22500, Garbarino c. Garbarino ed altro (c.c., art. 2668; c.p.c., 
art. 344). [RV614698]

tributi (in generale)
■ Esenzioni ed agevolazioni (benefici) – Condono fiscale 
– Trasferimento di immobile non iscritto in catasto.
In tema di condono fiscale, la controversia nata dal ricorso 
del contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta, 
a seguito dell’attribuzione della rendita ad un immobile non 
accatastato, per il quale le parti abbiano dichiarato, in sede di 
compravendita, di volersi avvalere del criterio di valutazione 
automatica di cui all’art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 (conv. nella 
legge n. 154 del 1988), qualora il ricorso investa anche il prov-
vedimento di classamento, conosciuto solo con la notifica del 

predetto avviso, ad esso deve attribuirsi un duplice oggetto: uno 
derivante dall’impugnazione dell’atto impositivo, in relazione al 
quale si verifica la situazione di “lite fiscale pendente”, ai sensi 
dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002, definibile, quindi, in base 
a tale disposizione; ed un altro che deriva dalla contestazione 
del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita cata-
stale, non definibile in base alla citata disposizione agevolativa 
perché non riguardante una pretesa fiscale. F Cass. civ., sez. V, 
10 agosto 2010, n. 18526, Min. Economia Finanze ed altro c. Ro-
loleasing Spa (d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12; d.l. 30 settem-
bre 1994, n. 569, art. 5). [RV614363]

■ Esenzioni ed agevolazioni (benefici) – Edilizia – Acqui-
sto di casa di abitazione non di lusso.
In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acqui-
sto della prima casa (abitazione non di lusso), previsti dall’art. 
3, comma 131, della legge n. 549 del 1995, spettano alla sola 
condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi 
dall’atto, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato 
l’immobile, la propria residenza (ai sensi della lettera a) del 
comma 1 della nota II bis all’art. 1 della parte prima della tariffa 
allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131); ne consegue che l’accata-
stamento dell’immobile quale abitazione, in difetto dell’espres-
sa previsione di un termine, pur essendo requisito necessario 
affinché si realizzi la predetta destinazione, non è necessario 
sussista al momento dell’acquisto, dovendo essere valutato 
con esclusivo riguardo al rispetto alla sopraindicata decadenza 
temporale. F Cass. civ., sez. V, 10 agosto 2010, n. 18491, Agenzia 
Entrate c. Scabini (l. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3; d.p.r. 26 
aprile 1986, n. 131, art. 1). [RV614589]

■ Esenzioni ed agevolazioni (benefici) – Edilizia – Bene-
fici fiscali per l’acquisto della prima casa.
La fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto 
della prima casa è collegata dall’art. 2 del d.l. n. 12 del 1985, 
come convertito dalla legge n. 118 del 1985, alla possibilità di 
includere gli immobili trasferiti fra le abitazioni non di lusso 
“secondo i criteri di cui al d.m. 2 agosto 1969”. A questa con-
clusione deve pervenirsi anche nella vigenza dell’art. 1 della 
tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 
16 del d.l. n. 155 del 1993, conv. con mod. dalla legge n. 243 
del 1993, senza che possa attribuirsi rilievo contrario al fatto 
che nella nuova disposizione non sia stato riprodotto l’inciso 
“indipendentemente dalla data della loro costruzione”, dovendo 
ribadirsi il principio che, secondo ragionevolezza ed equità con-
tributiva, al fine di stabilire la spettanza o meno dell’agevola-
zione, occorre fare riferimento alla nozione di abitazione “non 
di lusso” vigente al momento dell’acquisto, e non a quello della 
costruzione. F Cass. civ., sez. V, 28 luglio 2010, n. 17600, Agenzia 
Entrate c. Pozzoli (d.m. 2 agosto 1969; d.l. 7 febbraio 1985, n. 
12, art. 2; d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131; d.l. 22 maggio 1993, n. 
155, art. 16). [RV614370]

■ Esenzioni ed agevolazioni (benefici) – Edilizia – Tra-
sferimento di immobili compresi nei piani di recupero.
In tema di agevolazioni fiscali, l’applicazione dell’imposta di 
registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista 
dall’art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168 per gli atti di trasferi-
mento di immobili compresi nei piani di recupero (di iniziativa 
pubblica o privata, purché convenzionati) di cui agli artt. 27 e ss. 
della legge 5 agosto 1978, n. 457, postula che, al momento della 
registrazione, sia dichiarata l’esistenza di due requisiti, uno og-
gettivo, costituito dall’inserimento degli immobili nei piani di 
recupero, ed uno soggettivo, costituito dall’essere l’acquirente 
uno dei soggetti che attuano il recupero. Il recupero deve rite-
nersi, comunque, assolto anche quando l’intervento sia eseguito 
dall’acquirente a mezzo di terzi, accollandosene il peso econo-
mico direttamente sotto forma di spesa erogata o indirettamen-
te sotto forma di mancata percezione di un credito che gli spetti. 
(Nella specie, è stata riconosciuta l’agevolazione all’acquirente 
che aveva stipulato una convenzione con il detentore del bene a 
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titolo locazione finanziaria, in base alla quale quest’ultimo aveva 
assunto l’obbligo di eseguire il piano di recupero con ricono-
scimento di un corrispettivo in conto canoni). F Cass. civ., sez. 
V, 21 luglio 2010, n. 17061, Agenzia Entrate c. Bpu Leasing Spa 
(l. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27; l. 22 aprile 1982, n. 168, art. 
5). [RV614358]

■ Esenzioni ed agevolazioni (benefici) – Società – Nuove 
iniziative produttive.
In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione dall’IRPEG ai sen-
si dell’art. 105 del d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218 (come modificato 
dall’art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64) spetta, in base ad 
un’interpretazione estensiva dell’espressione “nuove iniziative”, 
non solo in caso di nuova impresa ma anche di trasformazione 
(innovazione, ampliamento, conversione) di struttura produt-
tiva già esistente che, per i profili di quantità (degli impianti, 
delle attrezzature, del personale impiegato, del fatturato) e 
di qualità (innovazione tecnologica del modo di produzione e 
dei prodotti, livello professionale della forza lavoro utilizzata) 
dell’intervento, equivalgano alla realizzazione di una nuova ini-
ziativa economica. (Nella specie la S.C. ha escluso l’esenzione 
per lavori di ristrutturazione e riorganizzazione di immobili già 
adibiti ad attività alberghiera). F Cass. civ., sez. un., 20 ottobre 
2010, n. 21493, Gestitur s.r.l. c. Agenzia Entrate uff. Sassari ed 
altri (d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105; l. 1 marzo 1986, n. 
64, art. 14). [RV614452]

■ Sanzioni civili e amministrative – Assenza del regola-
mento comunale sulla determinazione del valore venale 
degli immobili – Incidenza sull’elemento soggettivo nella 
condotta del contribuente.
In tema di ICI, in mancanza di emanazione da parte del Comune 
del regolamento previsto dall’art. 59 del d.l.vo n. 446 del 1997, 
con cui l’ente ha la facoltà di determinare periodicamente e 
per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle 
aree fabbricabili, ai fini della limitazione del potere di accerta-
mento dell’ente stesso, il contribuente può operare una mera 
previsione per individuare il valore al metro quadro di detti beni 
e dunque, nell’ipotesi in cui essa si riveli errata, pur dovendo 
uniformarsi egli all’accertamento dell’ente impositore, non sarà 
però assoggettabile alle corrispondenti sanzioni amministra-
tive, difettando nella condotta, in detta situazione, l’elemento 
psicologico richiesto dall’art. 5 del d.l.vo n. 472 del 1997. F Cass. 
civ., sez. V, 8 ottobre 2010, n. 20872, Com. Castelnuovo Rangone 
c. Imp. Edile Idea s.r.l (d.l.vo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59; 
d.l.vo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5; l. 27 luglio 2000, n. 
212, art. 10). [RV614940]

tributi degli enti pubblici locali
■ Imposta comunale sugli immobili – Base imponibile – 
Correlazione tra iscrizione in catasto e rendita catastale 
vigente all’anno di imposizione.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la base im-
ponibile è individuata dall’art. 5, secondo comma, del d.l.vo 30 
dicembre 1992, n. 504 mediante una stretta ed imprescindibile 
relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di 
una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio del-
l’anno di imposizione, con la conseguenza che i dati catastali 
del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono 
un fatto oggettivo, ai fini dell’assoggettamento all’imposta e 
della determinazione del “quantum” dovuto, non contestabile, 
neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (Comune e 
contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l’imposta, 
fermo restando che tale incontestabilità, siccome limitata a tale 
rapporto, non esclude, né limita, la facoltà del contribuente 
di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), 
ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l’atto di accata-
stamento e/o di attribuzione delle rendita, con naturale riper-
cussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) del 
provvedimento definitivo. F Cass. civ., sez. V, 29 ottobre 2010, n. 

22124, Enel Produzione s.p.a. c. Com. Montalto Di Castro (d.l.vo 
30 dicembre 1992, n. 504, art. 5). [RV614738]

■ Imposta comunale sugli immobili – Classamento – Ado-
zione della procedura docfa.
In tema d’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), il ricorso alla 
procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, ai fini 
del classamento dell’immobile, abilita il Comune ad emettere 
direttamente avviso di liquidazione I.C.I. senza dover procedere 
alla preventiva notifica della rendita catastale proposta, trovan-
do applicazione l’art. 11 del d.l.vo n. 504 del 1992 che autorizza 
l’ente territoriale ad effettuare accertamenti sulla base di dati 
comunque acquisiti. La peculiarità del procedimento di deter-
minazione della rendita, fondato sulla collaborazione del con-
tribuente, porta inoltre, ad escludere l’autonoma impugnabilità 
dell’atto impositivo. (In applicazione del principio, la Corte ha 
confermato la pronuncia di secondo grado nella parte in cui un 
contribuente, in sede d’impugnazione di un avviso di accerta-
mento I.C.I. aveva contestato anche la rendita da esso stesso 
proposta secondo la procedura DOCFA). F Cass. civ., sez. V, 21 
settembre 2010, n. 19943, Cons. Cantine Sociali Marca Trevigia-
na Sca c. Com. Oderzo ed altro (d.m. 19 aprile 1994, n. 701; 
d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11; d.l.vo 31 dicembre 
1992, n. 546, art. 19). [RV614683]

■ Imposta comunale sugli immobili – Determinazione del-
l’aliquota – Competenza.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’attribuzione 
alla giunta comunale, con il d.l.vo n. 267 del 2000, della com-
petenza alla determinazione della relativa aliquota, non viola i 
limiti posti dall’art. 31 della legge n. 265 del 1999 il quale, nel 
delegare al Governo l’adozione con decreto di un testo unico in 
materia di ordinamento dei Comuni e delle Province, consente 
di coordinare le disposizioni legislative vigenti in quanto, come 
chiarito nella pronuncia n. 223 del 24 giugno 2003 della Corte 
costituzionale, il concetto di coordinamento è nozione da inten-
dere in senso non formale ma comprensiva anche dell’adegua-
mento della disciplina al nuovo impianto complessivo derivato 
dalla sovrapposizione di norme dettate in vista di situazioni e 
assetti diversi, inclusa l’eliminazione dai testi legislativi di di-
sposizioni la cui “ratio” originaria non trova più rispondenza 
nell’ordinamento vigente. (In applicazione del principio, la S.C. 
ha dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 42 del d.l.vo n. 267 del 2000 nella 
parte in cui attribuisce alla giunta e non al consiglio comunale 
la determinazione delle aliquote dei tributi comunali) F Cass. 
civ., sez. V, 10 agosto 2010, n. 18503, Com. Bassano del Grappa 
c. Fusina Uno di Bonato Sas (d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, art. 
42; d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, art. 48; l. 3 agosto 1999, n. 
265, art. 31). [RV614938]

■ Imposta comunale sugli immobili – Esenzioni – Carat-
tere rurale.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il fabbricato 
di una società cooperativa che, indipendentemente dalla sua 
iscrizione nel catasto fabbricati, sia utilizzato per la manipo-
lazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o com-
mercializzazione dei prodotti agricoli dei soci, ha le caratteri-
stiche di ruralità di cui all’art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 e non è, quindi, 
soggetto ad imposta, in quanto l’art. 23, comma 1 bis, del d.l. 30 
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 
27 febbraio 2009, n. 14, interpretando autenticamente l’art. 2, 
comma 1, lett. a), del d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504 - contenen-
te la definizione di fabbricato rilevante ai fini dell’applicazione 
dell’ICI - stabilisce che detto articolo va inteso nel senso che 
non si considerano tali le unità immobiliari, anche iscritte o 
iscrivibili nel catasto fabbricati, aventi i requisiti di ruralità di 
cui al predetto art. 9. F Cass. civ., sez. V, 18 novembre 2009, n. 
24299, Coop. Raccolta Tabacco c. Com. Poiana Maggiore (d.l. 30 
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dicembre 1993, n. 557, art. 9; d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, 
art. 23; d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2). [RV614851]

■ Imposta comunale sugli immobili – Esenzioni – Esclu-
sione dall’imposta per ruralità.
Il Comune, relativamente ai fabbricati iscritti in catasto, deve 
applicare l’imposta comunale sugli immobili (ICI), attenendosi 
ai criteri fissati nell’art. 5, comma 2, del d.l.vo 30 dicembre 1992, 
n. 504, senza essere autonomamente legittimato all’impugnativa 
della rendita, né può riconoscere l’esclusione dall’imposta se 
sussistano i caratteri di ruralità per i predetti immobili - come 
invece ritenuto dalla circolare dell’Agenzia del Territorio 26 feb-
braio 2010, n. 10933 nella parte in cui afferma che “i requisiti 
necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di 
ruralità di un immobile (...) sono del tutto indipendenti dalla ca-
tegoria catastale attribuita al medesimo immobile” - poiché tale 
possibilità, oltre a rivelarsi incompatibile col predetto difetto 
di legittimazione, risulterebbe, in via di principio, sovvertitrice 
dei criteri legali fissati nell’art. 5, comma 2, cit.. (Nella specie, è 
stata esclusa la possibilità di riconoscere carattere di ruralità 
ad immobili appartenenti ad una cooperativa agricola, iscritti in 
catasto alle categorie A/4 e D/1, destinati ad operazioni di ma-
nipolazione, trasformazione e conservazione delle uve, in con-
tinuazione dell’attività agraria dei singoli coltivatori, soci della 
cooperativa). F Cass. civ., sez. V, 21 luglio 2010, n. 17054, Cantina 
Sociale di Puianello Coviolo c. Com. Reggio Emilia (d.l.vo 30 
dicembre 1992, n. 504, art. 5). [RV614541]

■ Imposta comunale sugli immobili – Esenzioni – Fab-
bricato rustico utilizzato a fini abitativi da pensionato 
coltivatore diretto.
In tema di imposta comunale sugli immobili, l’art. 9, comma 
3, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 feb-
braio 1994, n. 133, così come modificato dall’art. 2 del d.p.r. 23 
marzo 1998, n. 139, e successivamente autenticamente inter-
pretato dall’art. 42 bis del d.l. 1 ottobre 2001, n. 151, conv. in l. 
29 novembre 2007, n. 122 - non prevede, tra le condizioni per 
attribuire il carattere di ruralità ai fabbricati o porzioni di fab-
bricati destinati ad edilizia abitativa, l’identità soggettiva tra il 
possessore del fabbricato insistente sul fondo e quello del fondo 
stesso. Ne consegue che un pensionato coltivatore diretto ha 
diritto all’esenzione dell’ICI per un fabbricato rustico, anche se 
l’annesso terreno sia condotto in affitto da terzi. F Cass. civ., sez. 
V, 14 luglio 2010, n. 16527, Ricci c. Com. Nonantola (d.l.vo 30 
dicembre 1992, n. 504, art. 1; d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, 
art. 9; d.p.r. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2; d.l. 1 ottobre 2001, 
n. 151, art. 42 bis). [RV614545]

■ Imposta comunale sugli immobili – Esenzioni – Immo-
bili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività 
assistenziali.
In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione pre-
vista dall’art. 7, comma primo, lett. i), del d.l.vo 30 dicembre 
1992, n. 504, per gli immobili utilizzati direttamente dai soggetti 
indicati dalla norma che siano di fatto destinati esclusivamente 
allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, didatti-
che, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle atti-
vità di cui all’art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, 
spetta anche se l’effettiva utilizzazione - di cui il contribuente ha 
comunque l’onere di fornire la prova - sia in contrasto con la de-
stinazione catastale, dovendosi dare prevalenza alla situazione 
di fatto rispetto all’accatastamento del bene. F Cass. civ., sez. 
V, 17 settembre 2010, n. 19731, Inail c. Com. Cagliari (d.l.vo 30 
dicembre 1992, n. 504, art. 7; l. 20 maggio 1985, n. 222, art. 
16). [RV614551]

■ Imposta comunale sugli immobili – Immobile in com-
proprietà fra coniugi – Utilizzo a ristorazione ed albergo.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito 
del possesso dell’intero bene in capo ad un’impresa, ai sensi del-
l’art. 5, comma 3, del d.l.vo n. 504 del 1992, esige l’esercizio del 
potere di fatto sul bene oggetto dell’imposizione con riguardo 

alla sua intera estensione materiale; ne consegue che, in caso di 
comproprietà fra coniugi, con concorde conferimento dell’im-
mobile all’esercizio dell’impresa familiare, nella specie destinata 
all’attività di ristorante ed albergo, è escluso si possa verificare 
una scissione, ai fini tributari, tra possesso della quota compro-
prietaria del coniuge non intestatario dell’impresa stessa e uti-
lizzo di fatto del bene, in quanto il coniuge non titolare esercita 
il suo possesso attribuendone la disponibilità all’impresa ed è 
proprio la costituzione di quest’ultima ai sensi dell’art. 230 bis 
c.c. che postula l’attribuzione di detto possesso, su cui si fonda 
il rapporto di carattere tributario. F Cass. civ., sez. V, 10 agosto 
2010, n. 18495, Com. San Benedetto Del Tronto c. Mirabelli (c.c., 
art. 230 bis; d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1; d.l.vo 30 
dicembre 1992, n. 504, art. 3; d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, 
art. 5). [RV614941]

■ Imposta comunale sugli immobili – Modifica zone cen-
suarie – Incidenza sulla rendita catastale.
In materia di ICI, la modifica delle zone censuarie, effettuata 
a seguito di procedura presso la Commissione censuaria cen-
trale e recepita in delibera comunale e nei prospetti allegati al 
d.l.vo n. 568 del 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 
dicembre 1993, implica, a carico dei contribuenti, una cono-
scenza legale pari a quella della notifica (peraltro non prevista 
in epoca anteriore alla vigenza dell’art. 74 della legge n. 342 del 
2000), non assumendo alcun rilievo che, all’epoca della liqui-
dazione di detta imposta, le risultanze dei registri del catasto 
non siano state adeguate ai dati effettivi. Ne consegue che la 
tardiva correzione, da parte dell’Ufficio del territorio, della zona 
censuaria e della rendita catastale così come determinate dal-
la Commissione censuaria citata, ponendo rimedio ad un mero 
errore materiale, non costituisce attribuzione di nuova rendita o 
sua modificazione e, pertanto, non necessita di notifica “ad hoc” 
al contribuente che non può invocarne a suo vantaggio l’igno-
ranza. F Cass. civ., sez. V, 10 agosto 2010, n. 18507, Macellari ed 
altro c. Com. Riccione (d.l.vo 28 dicembre 1993, n. 568; l. 21 
novembre 2000, n. 342, art. 74). [RV615005]

■ Imposta comunale sull’incremento di valore degli im-
mobili – Imponibile – Applicazione dell’invim ex art. 3 del 
d.p.r. n. 643 del 1972 a carico di società.
In tema di INVIM decennale, dovuta dalle società ai sensi 
dell’art. 3 del d.p.r. n. 643 del 1972 al compimento di ciascun 
decennio dalla data di acquisto di un immobile, anche la so-
cietà fallita rientra tra i soggetti cui si applica tale tributo, non 
operando come condizione di esonero la diversa disposizione 
di cui all’art. 1 del d.l. n. 396 del 1991 (convertito nella legge 
n. 65 del 1992), che si è limitata a dichiarare non applicabili ai 
soggetti falliti l’INVIM straordinaria, imposta dall’art. 1 del d.l. n. 
299 del 1991 (convertito nella legge n.363 del 1991) sul possesso 
degli immobili compresi nello stato attivo alla data del 31 otto-
bre 1991; ne consegue che, in caso di maturazione del predetto 
decennio nel corso del fallimento, subentrando la procedura nei 
rapporti del fallito, e dunque per gli immobili acquisiti all’attivo, 
il relativo tributo va pagato in prededuzione, dovendosi ritenere 
incluso, ai sensi dell’art. 111 legge fall., tra quelli contratti per 
l’amministrazione del fallimento. F Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 
2010, n. 21643, Agenzia Entrate c. Fall. Icofer s.r.l (d.p.r. 26 otto-
bre 1972, n. 643, art. 3; d.l. 13 settembre 1991, n. 299, art. 1; 
d.l. 13 dicembre 1991, n. 396, art. 1; r.d. 16 marzo 1942, n. 
267, art. 111). [RV614436]

■ Tassa sui rifiuti solidi urbani – Istituzione da parte del 
comune di tariffa differenziata per fasce di utenza – Di-
stinzione per uso domestico e non domestico.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(TARSU), l’istituzione da parte del Comune, ai sensi dell’art. 
49 del d.l.vo n. 22 del 1997, di tariffe differenziate per fasce 
di utenza che distinguano l’uso domestico e quello non dome-
stico, impone di accertare l’uso effettivo dei relativi immobili, 
essendo irrilevante la classificazione catastale di essi ovvero la 
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natura del contratto attributivo del godimento a favore dei non 
proprietari. Ne consegue che è soggetto passivo della predetta 
imposta, secondo la tariffa non domestica, il proprietario di un 
immobile, per classificazione di civile abitazione, che lo dia in 
uso ad un terzo con contratto formalmente di locazione ma con 
la previsione della prestazione di servizio tipica dell’attività al-
berghiera, quale il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, 
la fornitura del materiale di consumo a fine igienico sanitario 
ed altri analoghi. F Cass. civ., sez. V, 10 agosto 2010, n. 18501, 
Com. Imola c. Iral s.r.l (d.l.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49). 
[RV614597]

tributi erariali diretti
■ Imposta sul reddito delle persone fisiche – Base impo-
nibile – Redditi di impresa.
In tema di determinazione del reddito d’impresa, le quote di 
ammortamento delle aziende date in affitto (o in usufrutto), 
ai sensi degli artt. 67, comma 9, del d.p.r. n. 917 del 1986 e 14, 
comma 2, del d.p.r. n. 42 del 1988, sono deducibili dal reddito 
dell’affittuario (o dell’usufruttuario), non da quello del conce-
dente, tranne che quest’ultimo, all’atto della concessione in 
affitto, abbia pattuito con l’affittuario una deroga convenzionale 
degli artt. 2561 e 2562 c.c.. F Cass. civ., sez. V, 10 agosto 2010, n. 
18537, Agenzia Entrate c. Midal di Izzi Distribuzione (d.p.r. 22 
dicembre 1986, n. 917, art. 67; d.p.r. 4 febbraio 1988, n. 42, 
art. 14; c.c., art. 2561; c.c., art. 2562). [RV614368]

tributi erariali indiretti
■ Imposta di registro – Atti e contratti in genere – Atto di 
acquisto immobiliare redatto da notaio.
In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione per l’inte-
grazione dell’imposta versata, notificato al notaio rogante che, 
in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso 
della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.l.vo n. 
463 del 1997, come modificato dal d.l.vo n. 9 del 2000, ed in tale 
veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corri-
spondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti 
contraenti in quanto la previsione dell’avviso di liquidazione al 
notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d’imposta, 
tenuto all’integrazione del versamento, ex art. 13 del d.l.vo n. 
472 del 1997, ma non incide sul principio, fissato dall’art. 57 del 
d.p.r. n. 131 del 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento del-
l’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo. F Cass. 
civ., sez. V, 10 agosto 2010, n. 18493, Sidar s.r.l. Società Agricola 
c. Agenzia Entrate (d.l.vo 18 dicembre 1997, n. 463; d.l.vo 18 
dicembre 1997, n. 472, art. 13; d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, 
art. 10; d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57). [RV614599]

■ Imposta di registro – Esenzioni ed agevolazioni – Tra-
sferimento di immobili di interesse storico e artistico.
In tema di imposta di registro, l’aliquota agevolata per il trasferi-
mento di immobili di interesse storico, artistico ed archeologico 
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, prevista dall’art. 1, terzo 
comma, della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 
1986, n. 131, è applicabile, in presenza di lavori abusivi realizzati 
dal venditore, solo previa dimostrazione della riduzione in pri-
stino dello stato dei luoghi prima dell’acquisto. F Cass. civ., sez. 
V, 21 luglio 2010, n. 17062, Min. Economia Finanze ed altro c. 
Argenziano (l. 1 giugno 1939, n. 1089; d.p.r. 26 aprile 1986, 
n. 131). [RV614359]

■ Imposte ipotecarie e catastali – Solidarietà – Quota di 
comproprietà del bene.
In tema di imposta ipotecaria e catastale, il disposto dell’art. 11 
del d.l.vo 31 ottobre 1990, n. 347, il cui secondo comma dispone 
che al pagamento dell’imposta in questione “sono solidalmente 
tenuti tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità 
o la voltura”, va inteso nel senso che la solidarietà si estende 
all’imposta calcolata sull’intero valore dell’atto sottoposto a re-
gistrazione per ciascuno dei richiedenti o degli interessati; per-
tanto, è legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria 
emesso in seguito a sentenza che, a definizione di una causa 
di divisione di un bene immobile, abbia attribuito il medesimo 
bene a più soggetti, qualora in detto avviso l’imposta venga cal-
colata in ragione non della quota di comproprietà del bene, ma 
dell’intero valore dell’immobile. F Cass. civ., sez. V, 29 ottobre 
2010, n. 22132, Duranti ed altri c. Min. Economia Finanze ed altri 
(d.l.vo 31 ottobre 1990, n. 347, art. 11). [RV614693]

Vendita
■ Mancanza di qualità della cosa – Contratto preliminare 
– Mancanza del requisito della edificabilità.
Ove un contratto preliminare abbia ad oggetto la vendita di una 
porzione di un comprensorio immobiliare risultato privo del re-
quisito della edificabilità, tale elemento - che integra gli estremi 
del vizio della cosa - costituisce idonea causa di risoluzione del 
preliminare per inadempimento. F Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 
2010, n. 21229, Petrini c. Sacchet ed altri (c.c., art. 1351; c.c., 
art. 1453). [RV614617]

■ Oggetto – Determinatezza o determinabilità – Vendita 
di immobile.
Nella compravendita dei beni immobili, l’indicazione del bene 
alienato deve essere effettuata in base alla descrizione obiet-
tiva ed alle indicazioni topografico-catastali e non già secondo 
riferimenti soggettivi o situazioni di mero fatto che possono 
essere rilevanti per particolari fini (come l’usucapione, la deter-
minazione del prezzo, l’evizione), ma non quando si controverta 
sulla estensione e sui limiti dell’effetto traslativo, in ordine al 
quale l’eventuale contrasto tra i dati descrittivi e catastali con 
elementi estrinseci alla descrizione obiettiva del bene deve 
essere risolto dando rilievo alla individuazione tecnico topogra-
fica dell’immobile, salvo che altre clausole negoziali, ancorché 
relative alla disciplina di rapporti ed effetti accessori, non siano 
coerenti con tale accertamento. F Cass. civ., sez. II, 3 settembre 
2010, n. 19044, Grimaldi c. Ivaldi ed altri (c.c., art. 1362; c.c., 
art. 1470; c.c., art. 1537; c.c., art. 1538). [RV614629]

■ Promessa di vendita – Preliminare di vendita (contrat-
to preliminare-compromesso) – Risarcimento del danno 
per mancata stipulazione del definitivo.
Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per 
la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un 
bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste 
nella differenza, tra il valore commerciale del bene, da deter-
minarsi con riferimento al momento della proposizione della 
domanda, ed il prezzo pattuito, anch’esso rivalutato alla stessa 
data; oltre al riconoscimento, sulla differenza così determinata 
degli effetti della svalutazione monetaria intervenuta nelle more 
del giudizio. F Cass. civ., sez. II, 28 luglio 2010, n. 17688, Panzera 
c. Albanese ed altri (c.c., art. 1223; c.c., art. 1351; c.c., art. 
2932). [RV614627]
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tanza. d. Chiamata in garanzia di un terzo. e. Contestazione 
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di avvocato dell’amministratore. k. Sopravvenuta cessazione 
dall’incarico. l. testimonianza dei condòmini. m. tutela dei 
diritti esclusivi dei singoli condòmini.

a. Atti conservativi dei diritti inerenti 
alle parti comuni.

■  Ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4), e 1131 cod. civ., 
l’amministratore del condominio è legittimato, senza necessità 
di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio, 
nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti 
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, 
ivi compresa la richiesta delle necessarie misure cautelari (nella 
specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito 
che aveva ritenuto valida la procura alle liti conferita dall’ammi-
nistratore di condominio ad un avvocato, senza previa autoriz-
zazione dell’assemblea, affinché proponesse un ricorso ai sensi 
dell’art. 700 cod. proc. civ. per impedire ai condomini l’uso della 
rampa garage e dell’autorimessa, dopo che i vigili del fuoco ne 
avevano accertato l’inidoneità all’uso per motivi di sicurezza). * 
Cass. civ., sez. II, 1 ottobre 2008, n.  24391 , Cond. Via Nino Bixio 
4/6 Viterbo c. Massafra [RV604648]

■ La legittimazione dell’amministratore, quale è prevista dal-
l’art. 1130 c.c. per gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti 
comuni dell’edificio, non si estende oltre i limiti delle domande 
dirette al ripristino delle parti comuni nel loro normale stato e 
non comprende, quindi, la domanda di risarcimento dei danni 
conseguenti al deprezzamento delle parti comuni dell’immobile 
che, non essendo diretta alla conservazione dell’immobile, resta 
nella esclusiva disponibilità dei singoli condomini. * Cass. civ., 
sez. II, 16 aprile 1992, n. 4679

■ Il potere-dovere di «compiere atti conservativi», ricono-
sciuto all’amministratore di condominio ex artt. 1130 e 1131 c.c. 
si riflette, sul piano processuale, nella facoltà di chiedere non 
soltanto le necessarie misure cautelari (avuto riguardo a tutti gli 
atti diretti a conservare l’esistenza delle parti comuni), ma anche 
il risarcimento dei danni, qualora l’istanza appaia connessa con 
la conservazione dei diritti sulle parti comuni, e risulti conse-
quenziale all’impedimento frapposto alla tempestiva esecuzione 
di quanto legittimamente richiesto (nella specie, domanda, ex 
art. 700 c.p.c., di passaggio su fondo finitimo per l’esecuzione 
di indifferibili lavori di manutenzione dei muri perimetrali del 
fabbricato), senza che assuma rilievo, in contrario, né la circo-

stanza che la vertenza sia stata introdotta con ricorso ex art. 700 
c.p.c., né che il ricorso stesso sia stato presentato da un prece-
dente amministratore privo dell’autorizzazione dell’assemblea 
dei condomini. * Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 1998, n. 10474, San 
Pancrazio srl c. Cond. Porto Salvo Alassio

■ L’amministratore di un condominio è legittimato ad agire (art. 
1130, n. 4 c.c.), senza necessità di autorizzazione dell’assemblea, 
per conservare l’uso di un bene comune conforme alla sua fun-
zione e originaria destinazione, come nel caso di azione avverso 
l’escavazione del sottosuolo (bene comune, anche per la fun-
zione di sostegno dell’edificio, in mancanza di titolo attributivo 
della proprietà esclusiva) effettuata da alcuni condomini, pro-
prietari di locali sotterranei, per l’ampliamento e unificazione 
degli stessi. * Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 1997, n. 13102, Co-
sta c. Cond. via C. Cabella 6/6 Genova. [RV511253]

b. Autorizzazione assembleare.

■ L’amministratore del condominio, potendo essere convenuto 
nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare 
senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del prov-
vedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131, 
secondo e terzo comma, c.c., può costituirsi in giudizio e impu-
gnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazio-
ne dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessa-
ria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per 
evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione 
ovvero di impugnazione. * Cass. civ., sez. un., 6 agosto 2010, n.  
18331 , Cond. via Gomenizza 50 Roma c. Parsifal Srl ed altro 
[RV614419]

■ La delibera condominiale con la quale si autorizza l’ammi-
nistratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del 
giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di 
proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per 
cassazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto re-
golarmente conferito il mandato al difensore, ai fini del ricorso 
per cassazione, da parte di un amministratore di condominio, 
la cui legittimazione processuale non era stata mai contestata 
nei gradi di merito). * Cass. civ., sez. V, 4 febbraio 2010, n.  2584 
, Cond. Destra Tagliamento Largo San Giovanni c. Com. Porde-
none [RV611372]

■ L’amministratore del condominio non è legittimato, senza 
autorizzazione dell’assemblea, ad intraprendere azioni non 
conservative, quale quella volta ad ottenere l’equa riparazione 
del danno per violazione del termine ragionevole di durata del 
processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001. * Cass. civ., sez. I, 11 
dicembre 2009, n.  25981 , Persico c. Min. Giustizia [RV610502]

■ Il verbale con cui l’assemblea condominiale attribuisce all’am-
ministratore l’incarico di promuovere un giudizio per far valere 
una pretesa assegnata ai singoli condomini dai rispettivi atti di 
acquisto, integra gli estremi dell’atto scritto richiesto dall’art. 77 
cod. proc. civ. per il valido conferimento della rappresentanza 
processuale, senza che sia necessario che la sottoscrizione del 
verbale stesso sia autenticata da notaio. I poteri conferiti all’am-
ministratore del condominio con detta delibera concernono la 
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posizione di tutti i condomini, non essendo consentito discrimi-
nare, quanto agli effetti conseguiti, la posizione di coloro che 
non abbiano partecipato all’assemblea o non abbiano espresso 
voto conforme alla volontà della maggioranza. * Cass. civ., sez. 
II, 11 marzo 1988, n. 2401, Napoli c. Con. Via Negri

■ Le azioni reali nei confronti dei terzi, a difesa dei diritti dei 
condomini sulle parti comuni di un edificio (nella specie, azione 
di revindica), tendono a statuizioni relative alla titolarità ed al 
contenuto dei diritti medesimi ed esulando, pertanto, dall’ambi-
to degli atti meramente conservativi (art. 1130, n. 4, c.c.), posso-
no essere proposte dall’amministratore del condominio solo se 
regolarmente autorizzato dall’assemblea, ai sensi dell’art. 1131 
c.c., con la maggioranza indicata dal secondo comma, dell’art. 
1136 c.c. * Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1993, n. 4856, Cond. di via 
Molfetta n. 24 di Roma c. Cond. di via Molfetta n. 22 di Roma. 
Conformi: Cass. civ., 28 settembre 1977, n. 4136, Cass. civ., 19 
ottobre 1994, n. 8531

■ L’amministratore di condominio non è legittimato ad agire 
per il riconoscimento dei diritti dei condomini su un locale, 
proponendo, sostanzialmente, un’azione di revindica dell’im-
mobile nei confronti del terzo che assume di averlo validamente 
acquistato, contestandone la natura di bene condominiale come 
rimedio conservativo, rientrante nei normali poteri dell’ammini-
stratore, avendo invece natura reale a contenuto equivalente al-
l’azione di revindica, la cui proposizione deve essere autorizzata 
dall’assemblea condominiale. * Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 
1998, n. 840, Onori c. Condominio di via Serra n. 122 in Roma. 
[RV512000]

■ La deliberazione condominiale, con la quale si autorizza la 
amministrazione a promuovere un giudizio, vale per tutti i gradi 
dello stesso, con implicito conferimento, quindi, della facoltà 
di proporre impugnazione, né il mutamento della persona del-
l’amministratore, in corso di causa, ha incidenza sul rapporto 
processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello 
passivo, resta riferito al condominio che opera, nell’interesse 
comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappre-
sentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri 
rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. * Cass. civ., 
sez. II, 10 febbraio 1987, n. 1416, Pisasale c. Caia

■ In base al disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c. l’amministratore 
del condominio è legittimato ad agire in giudizio per l’esecuzio-
ne di una deliberazione assembleare o per resistere all’impugna-
zione di una delibera da parte del condomino senza la necessità 
di una specifica autorizzazione assembleare trattandosi di una 
controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni. * Cass. 
civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, De Matteis c. Cond. «Fra 
Tumasi» Cavallino

■ L’amministratore è legittimato, senza necessità di autorizza-
zione dell’assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per 
la demolizione della sopraelevazione dell’ultimo piano dell’edi-
ficio, costruita dal condomino in violazione delle prescrizioni e 
delle cautele fissate dalle norme speciali antisismiche, ovvero 
alterando l’estetica della facciata dell’edificio, perché tale atto, 
diretto a conservare l’esistenza delle parti comuni condominia-
li, rientra negli atti conservativi dei diritti, che, ai sensi dell’art. 
1130, n. 4, c.c. è attribuito all’amministratore. * Cass. civ., sez. 
II, 12 ottobre 2000, n. 13611, Buonasorte c. Cond. Is. P. e della 
comunione di Viali Sacesi. [RV540962]

■ La rappresentanza processuale dell’amministratore del con-
dominio dal lato passivo ai sensi del secondo comma dell’art. 
1131 c.c., non incontra limiti quando le domande proposte con-
tro il condominio riguardino le parti comuni dell’edificio, con 
la conseguenza che l’amministratore non necessita di alcuna 
autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio e per 
proporre le impugnazioni che si rendessero neessarie, compre-

so il ricorso per cassazione, in relazione al quale è legittimato a 
conferire la procura speciale all’avvocato iscritto nell’apposito 
albo speciale a norma dell’art. 365 c.p.c. * Cass. civ., sez. II, 15 
marzo 2001, n. 3773, Cond. Via Iannelli 494 Napoli c. Donato. 
[RV544807]

■ L’amministratore è legittimato, senza necessità di autorizza-
zione dell’assemblea dei condomini, a promuovere azione di 
reintegrazione avverso la sottrazione, ad opera di taluno dei 
condomini, di una parte comune dell’edificio al compossesso 
di tutti i condomini, perché tale azione, essendo diretta a con-
servare l’esistenza delle parti comuni condominiali, rientra tra 
le attribuzioni dell’amministratore ex art. 1130, n. 4, c.c. * Cass. 
civ., sez. II, 3 maggio 2001, n. 6190, Vitalone ed altra c. Condomi-
nio Viale Mazzini 88, Via Sabotino 46, Roma, in questa Rivista 
2001, 802. [RV546409]

■ Dal combinato disposto degli artt. 1130 e 1131 primo comma 
c.c. si evince che, al di fuori delle ipotesi di maggiori poteri attri-
buitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’am-
ministratore può agire in giudizio senza che occorra un’apposita 
autorizzazione solo nell’ambito delle attribuzioni conferitegli 
dalla legge - e propriamente dall’art. 1130 - le quali concernono 
in generale l’amministrazione ordinaria e, per quanto attiene 
specificamente ai lavori e alle opere relative alle parti comuni 
dell’edificio condominiale, soltanto quelli rientranti nella cosid-
detta manutenzione ordinaria. Ne consegue che la rappresen-
tanza processuale attiva del condominio, anche in assenza di 
una apposita deliberazione dell’assemblea dei condomini, per le 
controversie nascenti da un contratto di appalto non può farsi 
discendere dal solo fatto che l’amministratore abbia stipulato in 
nome e per conto del condominio il contratto cui la controver-
sia si riferisce, anche se l’oggetto di esso ecceda le sue normali 
attribuzioni come conferitegli dalla legge, ove non risulti che la 
stipulazione del contratto stesso sia stata autorizzata o comun-
que approvata mediante ratifica dall’assemblea dei condomini. 
* Cass. civ., sez. II, 22 novembre 1990, n. 11272, Inchingolo c. 
Cond. P. Mercato

■ L’amministratore di condominio non è, nelle controversie non 
rientranti tra quelle che può autonomamente proporre ai sensi 
del primo comma dell’art. 1131 c.c., legittimato a resistere in 
giudizio per il condominio senza autorizzazione dell’assemblea, 
atteso che ratio del secondo comma dello stesso articolo - che 
consente di convenire in giudizio l’amministratore per qualun-
que sanzione concernente le parti comuni dell’edificio è soltanto 
favorire il terzo il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti 
del condominio, consentendogli di notificare la citazione al solo 
amministratore anzichè citare tutti i condomini, mentre nulla, 
nella stessa norma, giustifica la conclusione secondo cui l’am-
ministratore sarebbe anche legittimato a resistere in giudizio 
senza essere a tanto autorizzato dall’assemblea. Considerato, 
inoltre, che la cosiddetta autorizzazione dell’assemblea a resi-
stere in giudizio in sostanza non è che un mandato all’ammi-
nistratore a conferire la procura ad litem al difensore che la 
stessa assemblea ha il potere di nominare, onde, in definitiva, 
l’amministratore non svolge che una funzione di mero nuncius 
tale autorizzazione non può valere che per il grado di giudizio in 
relazione al quale viene rilasciata. * Cass. civ., sez. II, 26 novem-
bre 2004, n. 22294, Vista Del Golfo Srl in liq. c. Gueli ed altri. 
[RV578331]

c. Cessazione della rappresentanza.

■ La cessazione della rappresentanza prevista dall’art. 299 cod. 
proc. civ., quale causa d’interruzione del processo, riguarda le 
ipotesi di rappresentanza legale e non di quella volontaria e, 
pertanto, nel giudizio di cui sia parte un condominio edilizio 
la morte del suo amministratore, che ne ha la rappresentanza 
volontaria, non comporta l’interruzione del processo. Conse-



r A S S e g n A  D I  g I u r I S P r u D e n z A

233

rass

Arch. loc. e cond. 2/2011

guentemente, ove ciò nonostante il processo sia stato dichia-
rato interrotto, l’atto di riassunzione è ritualmente notificato al 
condominio presso il procuratore per esso costituito. * Cass. 
civ., sez. II, 23 dicembre 1987, n. 9628, Ferri c. Stefani

d. Chiamata in garanzia di un terzo.

■ L’amministratore del condominio di edificio, convenuto con 
azione concernente le parti comuni (nella specie actio negatoria 
servitutis), non è legittimato alla chiamata in garanzia di un ter-
zo, ove tale chiamata trovi fondamento in rapporti contrattuali 
intervenuti fra il terzo medesimo ed i singoli condomini (nella 
specie, i contratti di vendita degli appartamenti dell’edificio), e, 
quindi, esorbitanti dai limiti della sua rappresentanza proces-
suale attiva, secondo i criteri fissati dall’art. 1131 primo comma 
c.c. * Cass. civ., sez. II, 10 novembre 1976, n. 4132

e. Contestazione della legittimazione.

■ Con riguardo all’azione giudiziaria proposta dall’amministra-
tore di condominio in rappresentanza dei partecipanti, nell’am-
bito dei poteri a lui spettanti in base al disposto degli artt. 1130 e 
1131 cod. civ., la contestazione della legittimazione dell’ammini-
stratore stesso, sotto il profilo dell’esistenza di una disposizione 
del regolamento condominiale derogativa delle suddette norme, 
postula che venga allegato e provato il contenuto di detta di-
sposizione davanti al giudice del merito, e, pertanto, non può 
essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. * Cass. 
civ., sez. II, 27 luglio 1983, n. 5160, Puca c. Mele

■ La parte che, dopo avere agito nei confronti di un condominio 
nella persona dell’amministratore, ne contesta il potere di rap-
presentanza per dedurre l’inammissibilità del ricorso per cas-
sazione da questo proposto, ha l’onere di fornire la prova della 
sua eccezione, concretandosi questa nell’allegazione di un fatto 
estintivo o modificativo dell’incarico che non può essere pre-
sunto dal mero decorso dell’anno di durata di questo (incarico), 
atteso che la disposizione dell’art. 1129 c.c., secondo la quale 
l’amministratore nel condominio degli edifici dura in carica 
un anno, non sancisce una decadenza ope legis e non esclude, 
pertanto, né la tacita riconferma di anno in anno, per effetto 
della mancata nomina di altro amministratore, né la proroga 
dei poteri di rappresentanza dell’amministratore fino alla sua 
sostituzione con altro amministratore da parte dell’assemblea 
dei condomini o del giudice. * Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 1994, 
n. 705

f. Diritto di querela.

■ Individuare nell’amministratore, alla stregua degli artt. 75 
cod. proc. civ., e 36 cod. civ., il soggetto legittimato ad eserci-
tare il diritto di querela per conto del condominio, non impor-
ta anche che la sua legittimazione debba essere integrata da 
un’autorizzazione assembleare o da una procura rilasciata dai 
condomini. * Pret. pen. Salerno, 16 settembre 1981, Ferrara, in 
questa Rivista  1981, 452.

g. In genere.

■ Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfor-
nito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli con-
domini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale 
l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di 
agire a difesa degli interessi, esclusivi e comuni, inerenti all’edi-
ficio condominiale, con la conseguenza che essi sono legittimati 
ad impugnare personalmente, anche in cassazione, la sentenza 
sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominia-
le ove non vi provveda l’amministratore; in tali casi, tuttavia, il 
gravame deve essere notificato anche all’amministratore, persi-

stendo la legittimazione del condominio a stare in giudizio nella 
medesima veste assunta nei pregressi gradi, in rappresentanza 
di quei partecipanti che non hanno assunto individualmente 
l’iniziativa di ricorrere in cassazione. * Cass. civ., sez. III, 18 feb-
braio 2010, n.  3900 , Massari c. Sgolacchia ed altri [RV611840]

■ In tema di condominio negli edifici, posto che il condominio 
stesso si configura come ente di gestione sfornito di personalità 
giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di 
un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non 
priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei di-
ritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale, con la 
conseguenza che l’intervento dei condomini in una causa inizia-
ta dall’amministratore realizza un’ipotesi di intervento della par-
te, che è ammissibile anche quando l’azione sia stata (in ipotesi) 
irregolarmente proposta per difetto di legittimazione dell’ammi-
nistratore, trattandosi in tal caso di sostituzione del legittima-
to al non legittimato (Nella specie, si trattava di intervento in 
giudizio di condomini che avevano fatto propria la domanda ri-
convenzionale già proposta dall’amministratore del condominio 
per la revisione delle tabelle millesimali; la S.C., nell’enunciare il 
principio anzidetto, ha ritenuto, pertanto, di poter prescindere 
dall’esame diretto della questione preliminare sulla legittimazio-
ne o meno dell’amministratore a richiedere la revisione della 
tabella millesimale asseritamente inficiata da errore). * Cass. 
civ., sez. II, 26 marzo 2010, n.  7300 , Sartoris ed altro c. Cond. 
Via Milite Ignoto 96 Riva Trigoso ed altri [RV612352]

■ Nel condominio d’edifici, il principio, secondo cui l’esistenza 
dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condo-
mini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro 
partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio 
in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’ammini-
stratore e di avvalersi dei mezzi d’impugnazione per evitare gli 
effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del 
condominio, non trova applicazione relativamente alle contro-
versie che, avendo ad oggetto non diritti su un servizio comune 
ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto 
collettive della comunità condominiale o l’esazione delle som-
me dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino; 
pertanto, poiché in tali controversie non vi è correlazione imme-
diata con l’interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì 
con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente 
individuale al funzionamento e al finanziamento corretti dei 
servizi stessi, la legittimazione ad agire e ad impugnare spetta 
esclusivamente all’amministratore, sicché la mancata impugna-
zione della sentenza da parte di quest’ultimo esclude la possibi-
lità per il condomino di impugnarla. * Cass. civ., sez. II, 4 maggio 
2005, n. 9213, Calafiore c. Cutrignelli ed altro, in questa Rivista 
2006, 164. [RV580944]

■ Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di accertamento 
dell’esistenza di un «ente di gestione autonomo» ovvero di un 
«condominio autonomo» inerente ad una unità immobiliare 
costituita da un piano interrato destinato ad autorimesse, sul 
quale insistono plurimi edifici, costituiti in differenti condomini, 
questi ultimi condomini devono ritenersi litisconsorti necessa-
ri, in quanto la controversia involge l’accertamento della loro 
estensione “verticale”, ovvero della eventuale limitazione dei 
medesimi alle sole porzioni di edificio poste fuori terra; pertan-
to, la mancata partecipazione degli stessi al giudizio comporta 
la nullità del medesimo, con conseguente annullamento delle 
sentenze di primo e di secondo grado e rimessione delle parti 
davanti al primo giudice. * Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2003, n. 
6328, Pettazzoni ed altri c. Cond. Via Tito Quinzio Penno 9 in 
Roma

■ In tema di condominio di edifici, l’amministratore può esse-
re convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le 
parti comuni (art. 1131 secondo comma, c.c.) ed è legittimato a 
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resistere, analogamente e correlativamente, in rappresentanza 
del condominio ed a proporre tutte le azioni che si rendessero 
necessarie senza alcuna autorizzazione dell’assemblea. * Cass. 
pen., sez. II, 17 maggio 2000, n. 6407, Pierfederici c. Cond. El 
Parco Falconara Marittima. [RV536610]

■ L’amministratore del condominio è legittimato senza la ne-
cessità di una specifica autorizzazione assembleare ad agire in 
giudizio nei confronti dei singoli condomini e di terzi al fine di: 
a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea del condominio; b) 
disciplinare l’uso delle cose comuni così da assicurare il godi-
mento a tutti i condomini; c) riscuotere dai condomini i con-
tributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assem-
blea; d) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle 
parti comuni dell’edificio. Quando la controversia esorbita dai 
limiti indicati e riguarda obblighi esclusivi dei singoli condomi-
ni la rappresentanza ope legis è esclusa. * Cass. civ., sez. II, 24 
settembre 1997, n. 9378, Cond. Residence Du Parc Ospedaletti 
c. Grc di Goracci & C. Sas

■ La legittimazione dell’amministratore del condominio dal 
lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni (art. 1131 
c.c.), mentre dal lato passivo non incontra limiti e sussiste in 
ordine ad ogni azione anche di carattere reale concernente le 
parti comuni dell’edificio. In tale contesto l’amministratore ha 
la facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si ren-
dano necessari in conseguenza della vocatio in ius (fattispecie 
concernente l’impugnazione di delibera assembleare avente ad 
oggetto la ricostruzione di un edificio ai sensi della L. n. 219 del 
1981). * Cass. civ., sez. II, 2 dicembre 1997, n. 12204, Condomi-
nio di Corso Garibaldi n. 15 in Mercogliano c. De Gennaro, in 
questa Rivista 1998, 202. [RV510619]

■ Il mandato, pur caratterizzato dall’elemento della fiducia, non 
è tuttavia necessariamente basato sull’intuitus personae, onde 
il mandatario può avvalersi dell’opera di un sostituto, salvo che 
il divieto sia espressamente stabilito, ovvero si tratti di attività 
rientranti nei limiti di un incarico affidato intuitus personae; ne 
consegue che l’amministratore di un condominio, da qualificarsi 
come mandatario, ben può, in difetto di contraria manifestazione 
nell’atto di nomina, delegare le proprie funzioni ad un terzo, se 
del caso anche con attribuzione di rappresentanza processuale, 
sempre che questa sia conferita unitamente alla rappresentanza 
sostanziale. * Cass. civ., sez. II, 22 luglio 1999, n. 7888, Cond. Via 
Piave 144 Roma c. De Rosa

■ Il potere di rappresentanza dell’amministratore di condomi-
nio, derivando da disposizione di legge inderogabile (art. 1131 
c.c.), non può subire limitazioni né per deliberazione dell’assem-
blea né per volontà dell’amministratore medesimo. * Cass. civ., 
sez. II, 13 giugno 1991, n. 6697, Montagna ed altri c. Condominio 
Cesare Battisti di Voghera

■ Il difetto di legittimazione processuale (nella specie dell’am-
ministratore di un condominio), attenendo alla legittimità del 
contraddittorio, nonché alla validità della sua costituzione, de-
termina la nullità degli atti processuali compiuti ed è rilevabile 
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con l’unico 
limite del giudicato formatosi sul punto, se la relativa eccezione 
è stata disattesa dal primo giudice e non riproposta in appello. * 
Cass. civ., sez. II, 4 marzo 1997, n. 1926, Cond. L.go Antonelli n. 
4 Roma c. Cond. L.go Antonelli n. 8 Roma

■ In materia di condominio negli edifici, spetta all’ente condo-
minio di provvedere, mediante i suoi organi, alla manutenzione 
e alla riparazione dei beni di proprietà comune (artt. 1122, 1130, 
1133, 1134, 1135). Ne consegue che l’ente condiminio ha il diritto 
e l’obbligo di deliberare e di eseguire opere di riparazione e ma-
nutenzione a protezione delle proprietà comuni al fine di evitare 
danni alle proprietà esclusive dei condomini e dei terzi, e che, 
in mancanza della collaborazione dei condomini al riguardo, 

l’amministratore può agire in giudizio, in rappresentanza del 
condominio, per far valere tale diritto, sia in sede cautelare (art. 
1130 n. 4 c.c.) che di merito (art. 1131 c.c.). * Cass. civ., sez. III, 
8 marzo 2003, n. 3522, Bognolo c. Cond. S. Francesco di Como. 
[RV561006]

h. Legittimazione attiva.

■ Devono trasmettersi gli atti al Primo Presidente della Corte di 
cassazione, affinché valuti se vi siano le condizioni per l’assegna-
zione alle Sezioni unite della questione relativa alla possibilità 
di far discendere dall’art. 1130, n. 1, c.c. - che prevede l’obbligo 
dell’ amministratore di eseguire le deliberazioni dell’assemblea 
dei condòmini - anche la possibilità per il medesimo di costi-
tuirsi, senza autorizzazione dell’assemblea, in un giudizio volto 
all’annullamento di una delibera dell’assemblea stessa. * Cass. 
civ., sez. II, 21 dicembre 2010, n. 25877, Di Stilo c. Cond. “Palaz-
zo Mallero” in Chivasso

■ L’amministratore del condominio è legittimato senza la ne-
cessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in 
giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei terzi al fine 
di: a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini; b) 
disciplinare l’uso delle cose comuni così da assicurare il godi-
mento a tutti i partecipanti al condominio; c) riscuotere dai con-
domini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato 
dall’assemblea; d) compiere gli atti conservati dei diritti inerenti 
alle parti comuni dell’edificio. * Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 
1999, n. 14088, Venuta c. Cond. Carone

■ In base agli artt. 1130 e 1131 c.c. la legittimazione proces-
suale attiva dell’amministratore di un condominio è delimitata 
dai poteri sostanziali spettantigli per legge o ampliati, nell’am-
bito della realizzazione dell’interesse comune, dal regolamento 
condominiale o da valida delibera dell’assemblea. Pertanto le 
delibere che l’amministratore, ai sensi dell’art. 1130 n. 1 c.c., è 
legittimato ad eseguire, agendo a tal fine anche in giudizio, sono 
soltanto quelle che rientrano nei poteri deliberativi dell’assem-
blea e perciò non incidono sui diritti esclusivi dei singoli con-
domini. * Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 1997, n. 278, De Lista c. 
Avagliano. [RV501716]

■ L’obbligo di comunicazione imposto all’amministratore del 
condominio dal comma 3 dell’art. 1131 c.c., rilevante solo all’in-
terno del rapporto tra la collettività dei condomini e l’ammini-
stratore stesso, come non incide sulla deducibilità e rilevabilità 
d’ufficio della carenza di legittimazione passiva del condominio 
convenuto in persona dell’amministratore con citazione il cui 
contenuto esorbita dalle funzioni di quest’ultimo, così non 
rileva ai fini della legittimazione attiva dell’amministratore, la 
quale, ai sensi dell’art. 1130 e del comma 1 dell’art. 1131 c.c., 
va verificata in base all’inclusione della tutela giurisdizionale ri-
chiesta nei limiti delle normali attribuzioni dell’amministratore 
quali stabilite dalla legge o dal regolamento di condominio, o 
alla sua eccedenza dai detti limiti, nel quale caso è necessaria 
l’autorizzazione dell’assemblea o il mandato espresso dei con-
domini. (Nella specie è stato ritenuto che, in difetto di delibera 
autorizzativa dell’assemblea, l’amministratore del condominio 
fosse carente di legittimazione a proporre un’azione reale a di-
fesa di un diritto parziario su un fondo contiguo di proprietà di 
terzi, trattandosi di azione a finalità non meramente conserva-
tiva ed esulante dalle normali attribuzioni dell’amministratore). 
* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1995, n. 1460, Cond. di P.zza della 
Divina Provvidenza n. 3, di Portici c. Casillo e altra

■ L’amministratore del condominio ha il potere autonomo di 
rappresentanza processuale dell’insieme dei condomini quando 
sia necessario far osservare, da parte dei singoli partecipanti, le 
norme contenute nel regolamento di condominio che, anche se 
disciplinano l’uso di parti di proprietà esclusiva, sono dettate 
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nell’interesse comune, come quelle che, vietando di adibire gli 
appartamenti e le loro pertinenze ad usi diversi da quelli spe-
cificamente previsti, tendono a tutelare l’interesse generale al 
decoro, alla tranquillità ed alla abitabilità dell’intero edificio. * 
Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 1990, n. 10288, Cond. V. Camulluc. 
c. Soc. Lopez Royo

■ Per il disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c. l’amministratore 
del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio, nei 
confronti del condomino moroso per la riscossione dei contri-
buti, senza necessità di autorizzazione da parte dell’assemblea, 
rilevando l’esistenza o meno di uno stato di ripartizione delle 
spese approvato dall’assemblea soltanto in ordine alla fonda-
tezza della domanda, con riferimento all’onere probatorio a suo 
carico. * Cass. civ., sez. II, 15 marzo 1994, n. 2452, Condominio 
via Altamura 16 c. Ventrella

■ L’amministratore del condominio è legittimato a far valere 
in giudizio, a norma degli artt. 1130 e 1131 c.c., le norme del 
regolamento condominiale, anche se si tratta di clausole che 
disciplinano l’uso delle parti del fabbricato di proprietà indi-
viduale, purché siano rivolte a tutelare l’interesse generale al 
decoro, alla tranquillità ed all’abitabilità dell’intero edificio. 
(Nella specie, i proprietari degli appartamenti del primo piano 
dell’edificio avevano chiuso il giardino coperto sottostante alle 
rispettive unità immobiliari, e lo avevano ad esse inglobato. La 
S.C. ha ritenuto corretta la decisione della corte di merito, la 
quale aveva affermato la legittimazione dell’amministratore del 
condominio a proporre la domanda diretta al ripristino dello 
stato originario del fabbricato, in quanto le opere eseguite ave-
vano determinato una modifica della facciata comune). * Cass. 
civ., sez. II, 6 agosto 1999, n. 8486, Dalsasso ed altri c. Cond. 
Orsa Maggiore di Roma, in questa Rivista 1999, 930.

■ Il combinato disposto degli artt. 1131, primo comma, e 1130 
n. 4 cod. civ., secondo cui l’amministratore di condominio può 
compiere in giudizio atti conservativi dei diritti inerenti alle 
parti comuni, se non può intendersi in senso restrittivo, così da 
limitare la legittimazione dell’amministratore alle sole azioni 
cautelari stricto sensu, tuttavia non gli consente di esprimere 
quelle azioni idonee ad incidere sulla condizione giuridica delle 
parti su indicate e, quindi, sul relativo diritto di comproprietà, 
che rientra nella disponibilità esclusiva dei condomini, come 
la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la declaratoria 
di inefficacia nei confronti di questi ultimi della vendita ad un 
terzo, da parte del costruttore, dell’appartamento destinato ad 
alloggio del portiere, per la quale, pertanto, occorre che il pote-
re di proporla sia a lui conferito dai singoli partecipanti. * Cass. 
civ., sez. II, 4 dicembre 1980, n. 6322, Accardo c. Demarco

■ A norma degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., l’amministratore del 
condominio ha il potere di agire in giudizio, sia contro i terzi, sia 
contro gli stessi condomini, per tutelare l’integrità dei beni di 
proprietà comune e, quindi, anche per salvaguardare il decoro 
architettonico della facciata dell’edificio. * Cass. civ., sez. II, 18 
dicembre 1986, n. 7677, Polojaz c. Cond. Riviera

■ Nei limiti delle attribuzioni di cui al n. 4 dell’art. 1130 cod. 
civ. (compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle 
parti comuni dell’edificio), l’amministratore del condominio 
può intraprendere tutte le opportune iniziative giudiziarie, sen-
za necessità di apposita autorizzazione da parte dell’assemblea 
dei condomini, che non è necessaria neppure nei confronti del 
nuovo amministratore nominato in sostituzione di quello che 
abbia iniziato il giudizio. * Cass. civ., sez. II, 12 agosto 1989, n. 
3708, Valdinoci c. Cond. Le Ginest

■ Considerato che l’amministratore del condominio non è le-
gittimato a proporre azioni reali di riduzione in pristino nei con-
fronti dei singoli condomini contro la volontà dell’assemblea, 
in caso di violazione da parte di singoli proprietari delle norme 

del regolamento condominiale prevedenti limiti alle innovazioni 
nelle proprietà individuali (nella specie recepiti come servitù 
reciproche nei singoli contratti di acquisto), non è configurabile 
la responsabilità dell’amministratore che abbia omesso di agire in 
giudizio contro i responsabili al fine di conseguire la riduzione in 
pristino, qualora il medesimo abbia investito delle specifiche que-
stioni l’assemblea del condominio e la stessa abbia deliberato, sia 
pure a maggioranza, di tentare di risolvere in via extragiudiziale 
i contrasti insorti tra i vari comproprietari. * Cass. civ., sez. II, 16 
ottobre 1999, n. 11688, Lombardo ed altri c. Leonardi ed altri

■ L’amministratore di un condominio è legittimato, anche in as-
senza di qualsivoglia autorizzazione dell’assemblea, a proporre 
l’azione di reintegrazione relativa a parti comuni dell’edificio, 
azione che, rientrando nel novero degli atti conservativi, non 
necessita, giusta disposto dell’art. 1131 n. 4, della detta autoriz-
zazione. (La S.C. ha, così, confermato la sentenza di merito che 
aveva, oltretutto, rilevato, nella specie, l’esistenza nei confronti 
dell’amministratore, della autorizzazione de qua). * Cass. civ., 
sez. II, 15 maggio 2002, n. 7063, Com. Venezia c. Grossi ed altri, 
in questa Rivista 2002, 447. [RV554430]

■ Per il disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c. l’amministratore del 
condominio ha la legittimazione di agire in giudizio, nei confron-
ti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza 
necessità di autorizzazione da parte dell’assemblea, rilevando 
l’esistenza o meno di uno stato di ripartizione delle spese ap-
provato dall’assemblea soltanto in ordine alla fondatezza della 
domanda, con riferimento all’onere probatorio a suo carico. * 
Trib. civ. Nocera Inferiore, 9 gennaio 2001, n. 7, D’Amato ed altra 
c. Condominio Palazzo Via Barbarulo 93 in Nocera Inferiore, in 
questa Rivista 2002, 190.

■ Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfor-
nito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli con-
domini, l’esistenza di un organo rapresentativo unitario, quale 
l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà 
di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all’edi-
ficio condominiale. Ne consegue che ciascun condomino è le-
gittimato ad impugnare personalmente, anche per cassazione, 
la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività 
condominiale ove (come nella specie) non vi provveda l’ammi-
nistratore. * Cass. civ., sez. II, 7 agosto 2002, n. 11882, De Lutio 
ed altro c. Iannitti, in questa Rivista 2002, 723. [RV556770]

■ Sussiste la legitimatio ad causam e ad processum dell’am-
ministratore del condominio, senza bisogno di alcuna autoriz-
zazione, allorquando egli agisca a tutela di beni condominiali, 
giacché i poteri gli vengono direttamente dalla legge e precisa-
mente dall’art. 1130, n. 4 del cod. civ. che gli pone addirittura 
come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti 
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, 
potere-dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi ed 
urgenti ma esteso a tutti gli atti miranti a mantenere l’esistenza 
e la pienezza o integrità di detti diritti. (Nella specie l’ammini-
stratore del condominio aveva agito nei confronti di terzi che 
avevano allacciato gli scarichi dei loro immobili nella condotta 
fognaria dell’edificio condominiale). * Cass. civ., sez. II, 6 no-
vembre 1986, n. 6494, Cond. Pozzuoli c. Santillo

■ L’amministratore condominiale ha il dovere di attivare, senza 
necessità di autorizzazione assembleare, le iniziative giudizia-
rie più opportune a tutela dei diritti inerenti alle cose comuni, 
quando l’attività di un condomino o di un terzo si risolve nella 
realizzazione di un manufatto pregiudizievole della destinazione 
di un bene compreso nel perimetro condominiale. (Nella specie 
un condomino aveva occupato l’area condominiale comune, 
con servitù di passo pedonale pubblico, con bar e tavolini da-
vanti all’esercizio di sua proprietà). * Corte app. civ. Milano, 16 
luglio 1991, n. 1020, in questa Rivista 1991, 569.
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■ La circostanza che il condominio non costituisca un sog-
getto autonomo, ma rappresenti un ente di gestione privo di 
personalità giuridica non esclude che l’amministratore abbia 
la legittimazione attiva in una causa avente finalità meramente 
conservative di parti comuni dell’edificio condominiale (nella 
specie l’azione riguarda l’uso di un cortile che serve da coper-
tura al corpo interrato costituito da autorimesse). * Trib. civ. 
Milano, sez. VIII, 20 febbraio 1989, n. 1503, Condominio Autosilo 
di Milano c. Società La Previdente Assicurazioni, in questa Rivi-
sta 1990, 557.

■ In materia di condominio negli edifici, spetta all’ente condo-
minio di provvedere, mediante i suoi organi, alla manutenzio-
ne e alla riparazione dei beni di proprietà comune (artt. 1122, 
1130, 1133, 1134, 1135). Ne consegue che l’ente condominio 
ha il diritto e l’obbligo di deliberare e di eseguire opere di ri-
parazione e manutenzione a protezione delle proprietà comuni 
al fine di evitare danni alle proprietà esclusive dei condomini 
e dei terzi, e che, in mancanza della collaborazione dei condo-
mini al riguardo, l’amministratore può agire in giudizio, in rap-
presentanza del condominio, per far valere tale diritto, sia in 
sede cautelare (art. 1130 n. 4 c.c.) che di merito (art. 1131 c.c.). 
* Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2003, n. 3522, Bognolo c. Cond. S. 
Francesco in Como

i. Legittimazione passiva.

■ Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente 
ha la posizione processuale del convenuto; pertanto l’ammini-
stratore di condominio che proceda a tale opposizione non ha 
la necessità di essere autorizzato dall’assemblea condominiale, 
ai sensi dell’art. 1131, secondo comma, c.c.. * Cass. civ., sez. II, 
24 maggio 2010, n.  12622 , Lancerotto c. Cond. via Vespucci 75, 
77, 79, via Raffaello [RV613168]

■ La legittimazione passiva dell’ amministratore del condomi-
nio a resistere in giudizio, ai sensi dell’art. 1131, comma 2, c.c., 
esclusiva o concorrente con quella dei condòmini, non incon-
tra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale 
relative alle parti comuni dell’edificio (Fattispecie relativa ad 
azione di accertamento della comproprietà pro indiviso di un 
muro delimitante lateralmente l’edificio condominiale). * Cass. 
civ., sez. II, 9 dicembre 2009, n. 25766, Calcestruzzi Val di Susa 
s.a.s. ed altri c. Condominio Corso Sommeiller 8-10 in Torino

■ L’amministratore è legittimato a rappresentare il condominio 
nella controversia in cui sia impugnata la deliberazione assem-
bleare con la quale è stato nominato, sempre che di tale delibe-
razione non sia stata disposta la sospensione a norma dell’art. 
1137, secondo comma, c.c., quando sia fatto valere un vizio (nel-
la specie irregolarità della convocazione per essere avvenuta ad 
iniziativa di un amministratore sospeso dal suo ufficio) che non 
determina la nullità, ma soltanto l’eventuale annullabilità della 
deliberazione stessa. * Cass. civ., 29 gennaio 1974, n. 237

■ All’amministratore del condominio compete l’esclusiva legit-
timazione passiva nelle cause promosse da uno dei condomini 
per impugnare le deliberazioni assembleari, ove queste non 
attengono a diritti sulle cose comuni. In tali cause, pertanto, 
deve riconoscersi la capacità a deporre degli altri condomini, in 
quanto non portatori di un interesse che li abiliti a partecipare 
al giudizio. * Cass. civ., sez. II, 19 novembre 1992, n. 12379, Cal-
legari c. Cond. di Via Giovanni Prato n. 15 di Trento

■ L’art. 1131, secondo comma c.c. prevede la legittimazione 
passiva dell’amministratore in ordine ad ogni lite che riguardi le 
parti comuni dell’edificio. Consegue che con riferimento alla do-
manda con la quale un condomino chiede che venga accertata la 
proprietà esclusiva di parte del sottotetto, quale proiezione ver-
so l’alto del proprio appartamento, viene meno la legittimazione 

passiva dell’amministratore, dovendo la causa, riguardante 
l’estensione del diritto dei singoli condomini in dipendenza dei 
rispettivi acquisti, svolgersi nei confronti di tutti i condomini. * 
Cass. civ., sez. II, 19 maggio 1999, n. 4845, Montebugnoli ed altri 
c. Condominio di via dell’Argin Grosso 105

■ Ai sensi dell’art. 1131 cod. civ., la legittimazione processuale 
passiva dell’amministratore del condominio non è soggetta alle 
stesse limitazioni concernenti la legittimazione processuale at-
tiva - la quale è circoscritta entro lo stesso ambito delle attribu-
zioni sostanziali previste dall’art. 1130 cod. civ. (o dei maggiori 
poteri conferiti dal regolamento o dall’assemblea condominia-
le) - ma sussiste in ordine ad ogni azione, anche di carattere 
reale, concernente le parti comuni dell’edificio. Qualora detta 
azione, pur riguardando un interesse comune ai proprietari 
dell’edificio, abbia un contenuto che esorbiti dalle attribuzioni 
conferite all’amministratore, questi è tenuto a darne senza in-
dugio notizia all’assemblea dei condomini, ma la violazione di 
tale adempimento non fa venir meno la legittimazione passiva 
dell’amministratore medesimo, trattandosi di un obbligo che 
inerisce ai rapporti interni del condominio e che non può ri-
flettersi sulla rappresentanza in giudizio di esso, la quale riveste 
carattere esterno. * Cass. civ., sez. II, 23 maggio 1981, n. 3403, 
Cond. Giardinet c. Cuniberti

■ Il limite della legittimazione processuale passiva dell’am-
ministratore di condominio, costituito, a norma dell’art. 1131 
cod. civ., dall’inerenza delle azioni proposte alle parti comuni 
dell’edificio, deve essere inteso in modo da ricomprendere nel 
concetto di parti comuni qualsiasi bene, anche se non condomi-
niale, rispetto al quale venga in considerazione un interesse che 
i condomini vantino o ritengano di poter vantare in quanto tali. 
Ne consegue che ricorre la legittimazione passiva ad processum 
dell’amministratore rispetto all’azione di spoglio esperita da un 
terzo, in riferimento ad un terreno ubicato all’esterno dello sta-
bile condominiale, a fronte dei lavori intrapresi dai condomini 
sullo stesso, in attuazione dell’interesse, a loro prossimo e co-
mune, alla sistemazione dell’area verde vicina a detto stabile. * 
Cass. civ., sez. II, 5 aprile 1982, n. 2091, Ricci c. Cond. Ametista

■ In tema di obbligazioni contratte dall’amministratore del 
condominio verso terzi, la legittimazione passiva dell’ammini-
stratore stesso deve ritenersi eventuale e sussidiaria, giusta di-
sposto dell’art. 1131, comma secondo, c.c., con la conseguenza 
che il terzo può legittimamente instaurare il contraddittorio nei 
confronti di tutti i condomini, anziché dell’amministratore, ov-
vero chiamare in giudizio, oltre a quest’ultimo, taluni condomini 
per l’accertamento dell’unico fatto costitutivo dell’unica ob-
bligazione immediatamente azionabile anche nei loro confronti, 
atteso che, con riferimento alle spese necessarie per la conser-
vazione ed il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la 
prestazione dei servizi nell’interesse comune, per le innovazioni 
deliberate dalla maggioranza, i singoli condomini rispondono in 
proporzione al valore della proprietà di ciascuno. * Cass. civ., 
sez. II, 19 aprile 2000, n. 5117, Cortesini c. Ferrari ed altro

■ Il ricorso per cassazione, al pari di ogni altro atto processua-
le, deve essere interpretato in base alla sua complessiva formu-
lazione, al fine di desumerne l’effettiva volontà espressa dalla 
parte, atteso che, in forza del principio generale della libertà di 
forma, deve escludersi che possano assumere efficacia decisiva 
o prevalente determinate indicazioni solo perché incluse nella 
parte dell’atto destinata di solito a contenerle, quando esse ri-
sultino, in concreto e logicamente, incompatibili con il raggiun-
to accertamento circa la specifica portata e funzione dell’atto. 
(Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rite-
nuto ammissibile il ricorso per cassazione nella cui intestazione 
l’intimato era stato indicato con il solo nome e cognome della 
persona che, quale amministratore del condominio, aveva no-
tificato il decreto ingiuntivo opposto, senza alcun accenno alla 
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qualità di amministratore, mentre la notificazione del ricorso 
era stata effettuata con la formula «nei confronti dell’ammini-
stratore pro tempore del condominio» seguita dal nome e co-
gnome del nuovo amministratore, che, in tale qualità, aveva 
resistito con controricorso). * Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 1996, 
n. 1586, Mantero c. Cond. Via Sapello 50 Genova

■ L’amministratore del condominio è legittimato passivamente 
a stare in causa, senza necessità di essere autorizzato dall’as-
semblea, nei giudizi aventi ad oggetto la ripartizione delle spese 
per le cose ed i servizi comuni promossi dal condomino dis-
senziente dalla relativa deliberazione assembleare, in quanto la 
controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini 
e coinvolge l’interesse degli altri partecipanti alla comunione 
in antitesi con l’interesse individuale del singolo condomino. * 
Cass. civ., sez. II, 9 agosto 1996, n. 7359, Cond. Via Genovesi n. 
17 Milano c. Oggioni. [RV499103]

■ La rappresentanza processuale dell’amministratore del con-
dominio, mentre dal lato attivo coincide con i limiti delle sue 
attribuzioni, salvi i maggiori poteri conferitigli dal regolamento 
di condominio o dall’assemblea, dal lato passivo non incontra 
limiti, tanto che egli non necessita di alcuna autorizzazione 
dell’assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impu-
gnazioni che si rendessero necessarie, compreso il ricorso per 
cassazione, e la stessa inosservanza dell’obbligo di informare i 
condomini dell’esistenza di un procedimento contro il condomi-
nio, ha rilevanza puramente interna senza incidere sui suoi pote-
ri di rappresentanza processuale. * Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 
1983, n. 1337. Conforme, Cass. civ., sez. II, 8 luglio 1995, n. 7544

■ I poteri dell’amministratore condominiale di rappresentare 
in giudizio il condominio non incontrano, dal lato passivo, li-
mite alcuno nelle controversie riguardanti le parti comuni, in 
ordine alle quali egli ha istituzionalmente la rappresentanza del 
condominio in tutti i rapporti esterni. (Alla stregua del principio 
di cui in massima, il S.C. ha confermato la decisione impugnata 
che aveva ritenuto l’amministratore del condominio legittimato 
a resistere ad azione di carattere reale concernente parti condo-
miniali). * Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 1984, n. 1028, Cond. V. 
Cattan c. Delle Chiaie

■ Il limite della legittimazione processuale passiva dell’ammi-
nistratore del condominio (nonché dei cosiddetti complessi 
residenziali ad esso assimilabili per la destinazione all’uso e 
servizio comune dei beni di edifici contigui), costituito, a norma 
dell’art. 1131 cod. civ., dall’inerenza delle azioni proposte alle 
parti comuni dell’edificio, deve essere inteso in senso estensivo, 
così da comprendere nel concetto di parti comuni tutte le parti 
materiali comunque destinate all’uso comune dei condomini, 
anche se ubicate all’esterno dello stabile condominiale. Ne con-
segue che la legittimazione passiva ad processum dell’ammini-
stratore ricorre ogni qual volta sia in gioco l’interesse comune 
dei partecipanti alla comunione, cioè un interesse che costoro 
possono vantare solo in quanto tali, in antitesi con l’interesse 
individuale di un singolo condomino, ovvero di un terzo estra-
neo alla comunione. * Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 1985, n. 145, 
Cond. Le Terraz. c. Alessandroni

■ L’amministratore del condominio, ai sensi dell’art. 1131 c.c., 
può essere convenuto in giudizio in rappresentanza dei condo-
mini per qualunque azione, anche di natura reale, concernente 
le parti comuni dell’edificio. * Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 1995, 
n. 735, Nicolai c. Caleffi e altri

■ La rappresentanza processuale dell’amministrazione del con-
dominio dal lato passivo ai sensi del secondo comma dell’art. 
1131 cod. civ., non incontra limiti quando le domande proposte 
contro il condominio riguardano le parti comuni dell’edificio, 
con la conseguenza che l’amministratore non necessita di alcu-
na autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio e per 

proporre le impugnazioni che si rendessero necessarie, compre-
so il ricorso per cassazione, in relazione al quale è legittimato a 
conferire la procura speciale all’avvocato iscritto nell’apposito 
albo a norma dell’art. 365 cod. proc. civ. * Cass. civ., sez. II, 26 
agosto 1986, n. 5203, Cond. S. Mart. GE c. Gandalino. Conforme, 
Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1994, n. 8946

■ Il secondo comma dell’art. 1131 c.c., nel prevedere la legitti-
mazione passiva dell’amministratore in ordine ad ogni lite avente 
ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra 
azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), de-
roga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di sogget-
ti passivi, soccorrendo, così, all’esigenza di rendere più agevole ai 
terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di 
promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini. 
Pertanto, riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, 
la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio 
sussiste anche nel caso in cui l’azione sia diretta ad ottenere la 
rimozione di opere comuni. (Nella specie, un condomino aveva 
chiesto la rimozione della centrale termica condominiale dal 
luogo in cui era stata installata, in quanto essa, tra l’altro, causava 
intollerabili immissioni di rumore nel suo appartamento. La S.C., 
in applicazione dell’enunciato principio, ha escluso che sussi-
stesse il litisconsorzio passivo necessario dei condomini). * Cass. 
civ., sez. II, 26 febbraio 1996, n. 1485, Palone c. Condominio di Via 
Gentiloni n. 41 in Roma, in questa Rivista 1996, 506.

■ In tema di rappresentanza del condominio, la legittimazione 
passiva, in ordine alle liti concernenti le parti comuni dell’edi-
ficio, conferita all’amministratore direttamente dall’art. 1131, 
secondo comma, cod. civ. (indipendentemente da una preventi-
va autorizzazione dell’assemblea) deve intendersi naturalmente 
comprensiva della facoltà di proporre tutti i gravami che si 
rendono in prosieguo necessari, in conseguenza della vocatio 
in ius. * Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 1986, n. 7256, Cond. G. 
Lido c. Tafà

■ L’amministratore del condominio è legittimato passivamente 
a stare in causa nei giudizi relativi alla ripartizione delle spese 
per le cose ed i servizi comuni promossi dal condomino dis-
senziente dalla relativa deliberazione assembleare, in quanto la 
controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomi-
ni, ancorché in opposizione all’interesse particolare di uno di 
essi. * Cass. civ., sez. II, 11 agosto 1990, n. 8198, Esibiti c. Cond. 
di via Rozzano, 16, di Genova.

■ Ai sensi dell’art. 1131 c.c. il terzo che vuol far valere in giu-
dizio un diritto nei confronti del condominio ha l’onere di chia-
mare in giudizio colui che ne ha la rappresentanza sostanziale 
secondo la delibera dell’assemblea dei condomini, e pertanto 
non può tener conto di risultanze derivanti da documenti diversi 
dal relativo verbale: ciò in quanto il principio dell’apparenza del 
diritto è inapplicabile alla rappresentanza nel processo, essendo 
in quest’ultimo escluso sia il mandato tacito, sia l’utile gestione. 
Ne deriva che la notifica di un atto processuale ad un soggetto 
che non sia stato nominato amministratore del condominio, è 
giuridicamente inesistente, mancando il presupposto della sua 
legittimazione processuale. * Cass. civ., sez. III, 4 gennaio 2002, 
n. 65, Paravia Spa c. Cozzi, in Arch. civ. 2002, 158. [RV551385]

■ L’amministratore di un condominio che compia un atto di im-
possessamento violento o clandestino in base ad autorizzazione 
o delibera assembleare, deve considerarsi autore materiale 
dello spoglio, mentre autore morale dello stesso deve essere 
considerata la collettività condominiale rappresentata dall’as-
semblea, per cui l’azione di reintegrazione può essere propo-
sta sia contro il condominio, sia contro l’amministratore, quale 
autore materiale dello spoglio. * Cass. civ., sez. II, 24 maggio 
2002, n. 7621, Fusco c. Cond. Parco Noviello, in Arch. civ. 2002, 
397. [RV554688]
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■ È nulla la domanda giudiziale rivolta nei confronti di un 
condominio, nella quale sia citata l’amministrazione senza 
l’indicazione del nominativo del destinatario dell’atto. * Trib. 
civ. Napoli, sez. X, 12 ottobre 1994, n. 8108, Soc. Pulimmobili c. 
Amministrazione del Condominio di via Caravaggio n. 70/B in 
Napoli, in questa Rivista 1995, 423.

■ La legittimazione passiva è conferita all’amministratore diret-
tamente dalla legge, senza bisogno di preventiva autorizzazione 
dell’assemblea; l’eventuale nullità della delibera che abbia auto-
rizzato il condominio a resistere in giudizio non fa venir meno 
la legittimazione processuale passiva dell’amministratore né la 
stessa legittimazione del condominio, di cui l’amministratore è 
rappresentante. * Trib. civ. Milano, sez. VIII, 19 settembre 1988, 
Deccesari c. Condominio di Via Archimede 16, Milano, in questa 
Rivista 1989, 740.

■ Stante l’ampio disposto di cui alla prima parte del secondo 
comma dell’art. 1131 cod. civ., sussiste la legittimazione passiva 
dell’amministratore del condominio nel caso di domanda volta 
alla rivendica di un bene che il condominio utilizza come pro-
prietà comune. * Corte app. civ. Milano, sez. IV, 18 luglio 1989, 
n. 1191, Rossi c. Condominio di Viale Sarca 92, Milano, in questa 
Rivista 1990, 518.

■ Sussiste la legittimazione passiva dell’amministratore di 
condominio in tema di azioni negatorie e confessorie servitutis 
qualora si controverta sull’esistenza di una servitù prediale co-
stituita a favore del terreno su cui è stato edificato lo stabile 
condominiale, in quanto in tale ipotesi la servitù è esercitata 
indistintamente da tutti i condomini, e non singolarmente da 
ciascuno di essi. * Trib. civ. Napoli, sez. X, 3 dicembre 1996, n. 
10142, Figliolino c. Condominio di Via Genovesi n. 25 in Napoli, 
in questa Rivista 1998, 100.

■ La rappresentanza passiva attribuita dalla legge all’ammini-
stratore di condominio è illimitata per quanto attiene alle do-
mande proposte contro il condominio e relative a parti o servizi 
comuni dell’edificio e si estende a tutte le liti concernenti tali 
parti nel loro insieme, indipendentemente dal carattere reale o 
personale dell’azione ed ancorché la medesima non possa esse-
re attivamente sperimentata dall’amministratore. * Corte app. 
civ. Napoli, 28 giugno 1989, n. 1073, inedita.

■ L’amministratore del condominio ha la legittimazione passiva 
nelle cause contro il condominio per questioni concernenti le 
cose comuni, ma non gli compete la rappresentanza processuale 
dei condomini nelle controversie relative a rapporti interni tra 
gli stessi. * Trib. civ. Lucca, 13 dicembre 1989, n. 1078, inedita.

■ È legittima da parte di un condomino la citazione a giudizio 
dell’amministratore di condominio per l’annullamento della de-
libera che abbia di fatto ratificato l’operato antigiuridico di un 
condomino, e, contestualmente, del responsabile del danno alla 
cosa comune per il risarcimento proporzionale alla sua quota 
di proprietà. * Trib. civ. Napoli, 4 marzo 1994, n. 2192, in questa 
Rivista 1994, 338.

j. Qualità di avvocato 
dell’amministratore.

■ L’amministratore di un condominio che sia anche abilitato 
all’esercizio della professione forense può agire direttamente in 
giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. per l’esercizio delle facoltà 
conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. nell’esplicazione delle at-
tribuzioni inerenti alla specificata sua qualità (nella specie, per 
la riscossione dei contributi condominiali), senza necessità di 
ulteriore procura. * Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1992, n. 6947

■ L’amministratore del condominio è legittimato, ex art. 1130, 
n. 3, cod. civ., senza necessità di deliberazione assembleare o di 

apposito mandato da parte dei condomini, ad agire in giudizio 
per riscuotere i contributi dovuti dai condomini al condominio, 
con la conseguenza che ove egli rivesta la qualità di avvocato 
può stare in giudizio, in rappresentanza di sé stesso, senza ne-
cessità di una procura alle liti. * Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 
1990, n. 1442, Giorgi c. Condom. Miramar

k. Sopravvenuta cessazione 
dall’incarico.

■ Nel corso del giudizio, di cui sia parte costituita un condo-
minio legalmente rappresentato dall’amministratore, la cessa-
zione del rapporto di rappresentanza per dimissioni comporta 
l’interruzione del processo, a norma dell’art. 300 c.p.c., soltanto 
se e quando l’evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia 
notificato alle altre parti dal procuratore costituito; altrimenti, 
il rapporto processuale prosegue senza soluzione di continuità 
e senza dar luogo a successione nel processo quando si costi-
tuisca in giudizio il nuovo amministratore, ed è perciò valida 
l’impugnazione proposta dall’amministratore dimissionario il 
cui potere perdura fino alla sua sostituzione. * Cass. civ., sez. II, 
17 marzo 1993, n. 3159, Cordaro c. Cond. Tubero

■ L’amministrazione del condominio cessato dalla carica non 
è legittimato ad impugnare la sentenza - resa nella causa cui 
egli abbia partecipato in rappresentanza del condominio stesso 
- pronunciata successivamente a tale cessazione, accompagnata 
da revoca espressa del precedente mandato. * Cass. civ., sez. II, 
16 aprile 1994, n. 3607, Bocale c. Balistreri

■ Un soggetto risulta legittimamente vocatus in ius quando, se-
condo la prospettazione contenuta nella domanda, s’identifica 
con il soggetto tenuto a subire la pronuncia chiesta dall’attore. 
Pertanto ove sia stato convenuto in giudizio, nella veste di am-
ministratore di condominio un soggetto che non ne abbia più la 
rappresentanza, questi non ha l’obbligo di costituirsi in giudizio 
né il potere di costituirsi in proprio, per il difetto dell’interesse a 
contraddire derivante dalla mancanza di una qualsiasi domanda 
nei suoi confronti. Permane a suo carico soltanto l’obbligo di 
dare notizia, comunicando l’atto notificato, ai condomini od al 
nuovo amministratore, se già nominato, delle pretese azionate 
in giudizio (nella specie: impugnativa di delibera condominiale), 
dovendosi ritenere la sussistenza di un dovere di diligenza del 
mandatario, anche dopo l’estinzione del mandato, in relazione 
a fatti verificatisi nell’epoca di operatività del mandato stesso o 
comunque agli stessi collegabili. * Cass. civ., sez. II, 12 giugno 
1987, n. 5141, Campria S.L. c. Bresciani

l. testimonianza dei condòmini

■ La controversia promossa dall’amministratore di condomi-
nio, al quale spetta, come mandatario dei condomini, la rap-
presentanza degli stessi, per la riscossione dei contributi dovuti 
da ciascun condomino per l’utilizzazione delle cose o dei servizi 
comuni, configura una lite fra condomini, nella quale questi, in 
quanto parti, sono incapaci di testimoniare. * Cass. civ., sez. II, 
16 luglio 1997, n. 6483, Cond. Via Balduina n. 120 Palz. 2 e 3 
Roma c. Pol

m. tutela dei diritti esclusivi dei singoli 
condòmini.

■ Affinché l’amministratore del condominio sia legittimato ad 
agire per il risarcimento del danno derivante dalla violazione di 
diritti di titolarità esclusiva dei singoli condomini, è necessario 
il conferimento di apposito mandato degli stessi, mediante atti 
distinti o deliberazione unanime dell’assemblea condominiale, 
giacché i «maggiori poteri» a lui conferibili con il sistema delle 
delibere maggioritarie (art. 1131, primo comma, cod. civ.) pos-
sono solo ampliare, sempre però nell’ambito della sfera della 
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realizzazione dell’interesse comune, le ordinarie attribuzioni 
all’amministratore medesimo già spettanti per legge (art. 1130 
cod. civ.). * Cass. civ., sez. II, 27 aprile 1981, n. 2523, Soc. Imm. 
Mazzini c. Cond. V. Mazzini

■ L’amministratore del condominio - salvo che ne abbia ricevuto 
specifico mandato - non è legittimato a promuovere un giudizio 
quando, sia pure in correlazione alle parti comuni dell’edificio, si 
controverta sull’adempimento di obbligazioni derivanti dai sin-
goli contratti stipulati con i venditori e che impegnano i singoli 
condomini ed i loro diretti contraenti. (Nella specie era stata 
esercitata dall’amministratore l’azione contrattuale di garanzia 
per i vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e seguenti cod. 
civ., con riferimento a vizi attinenti ad elementi accessori della 
costruzione (rivestimenti, piastrellature, pitturazioni, pavimen-
tazioni). * Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 1983, n. 7527, Leon c. 
Cond. Le Ginestr

■ La legittimazione dell’amministratore ad agire in giudizio per 
la tutela dei diritti esclusivi dei singoli condomini può trovare 
fondamento soltanto nel mandato conferitogli da ciascuno dei 
partecipanti alla comunione e non nel meccanismo deliberativo 
dell’assemblea condominiale, ad eccezione dell’equivalente ipo-
tesi dell’unanime deliberazione di tutti i condomini e della cor-
relativa sottoscrizione da parte di essi e salva l’espressa previ-
sione del regolamento condominiale, in quanto l’assemblea può 
deliberare con le prescritte maggioranze solo sulle questioni che 
riguardano parti comuni dell’edificio stesso o il condominio nel 
suo complesso, oppure sulle liti attive o passive che esorbitano 
dalle attribuzioni ordinarie dell’amministratore e non anche in 
tema di diritti esclusivi dei singoli condomini, che restano sem-
pre nell’esclusiva disponibilità dei titolari. * Cass. civ., sez. II, 12 
febbraio 1981, n. 869, Soc. S. Anna c. Cond. V. Sella

■ La legittimazione ad agire dell’amministratore del condomi-
nio nel caso di azioni reali concernenti l’esistenza, il contenuto 
o l’estensione dei diritti spettanti ai singoli condomini in virtù 
dei rispettivi acquisti - diritti che restano nell’esclusiva disponi-
bilità dei titolari - può trovare fondamento soltanto nel mandato 

conferito all’amministratore da ciascuno dei partecipanti e non 
nel meccanismo deliberativo dell’assemblea condominiale, ad 
eccezione delle equivalenti ipotesi di una unanime positiva deli-
berazione di tutti i condomini (fattispecie di domanda riconven-
zionale di accertamento dell’acquisto per usucapione da parte 
del condominio di un bene rivendicato da un terzo). * Cass. civ., 
sez. II, 29 agosto 1997, n. 8246, Cond. Via S. Benedetto n. 57 
Cagliari c. Aic Srl

■ L’assemblea dei condomini può deliberare, con le prescritte 
maggioranze, solo sulle questioni che riguardino le parti comu-
ni dell’edificio o il condominio nel suo complesso, ovvero sulle 
liti attive o passive che esorbitano dalle attribuzioni ordinarie 
dell’amministratore, e non anche in tema di diritti esclusivi dei 
singoli condomini, che restano sempre nell’esclusiva disponi-
bilità dei rispettivi titolari. Pertanto, poiché per la sussistenza 
della rappresentanza processuale occorre il conferimento di un 
mandato espresso rivestito della forma scritta, ove in un verba-
le di assemblea condominiale si conferisca all’amministratore 
l’espresso specifico mandato di stare in giudizio in nome e per 
conto di alcuni o di tutti i condomini per far valere nel loro ri-
spettivo interesse una pretesa assegnata alla loro sfera giuridica 
dalle fattispecie negoziali di acquisto, il detto verbale in tanto 
può essere idoneo a conferire all’amministratore il potere di 
rappresentanza convenzionale nel processo di singoli condomi-
ni, solo in quanto esso sia stato sottoscritto individualmente da 
ciascun mandante. * Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1984, n. 4623, 
Cond. Via Oris c. Soc. Cespa.

■ L’amministratore del condominio, che abbia ricevuto da sin-
goli condomini il mandato di agire giudizialmente per la tutela 
dei loro diritti, è legittimato ad agire in nome e per conto di 
quei condomini e diviene titolare di una pluralità di singoli e di-
stinti rapporti di rappresentanza e non di un mandato collettivo 
unitario. * Trib. civ. Milano, sez. VIII, 9 marzo 1987, Condominio 
di Via Ravenna, 2 di S. Donato Milanese c. Supercondominio 
Quartiere Giardino del Sud di S. Donato Milanese, in questa 
Rivista 1989, 742.
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Legislazione 
e documentazione

I

D.L. 29 dicembre 2010, n. 225. Proroga di termini pre-
visti da disposizioni legislative e di interventi urgenti 
in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle 
famiglie, convertito, con modificazioni, in L. 26 febbraio 
2011, n. 10 (Suppl. ord. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 
del 26 febbraio 2011).

(Estratto)

2. (Proroghe onerose di termini). (Omissis).
5 bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’ar-

ticolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguen-
temente, in considerazione della massa delle operazioni di 
attribuzione della rendita presunta, l’Agenzia del territo-
rio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita 
mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono 
ubicati gli immobili. Dell’avvenuta affissione è data notizia 
con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel 
sito internet dell’Agenzia del territorio, nonchè presso gli 
uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessan-
ta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella 
Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione 
del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale 
competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita 
catastale presunta e quella successivamente dichiarata 
come rendita proposta o attribuita come rendita catastale 
definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione 
in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la 
prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, 
una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commi-
surati alla base imponibile determinata con riferimento 
alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di 
acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l’at-
tribuzione della rendita presunta si applicano anche agli 
immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi del-
l’articolo 19, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011. 

(Omissis).
9 bis. All’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 

17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capi-
tale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da 
privati o da enti pubblici economici possono mensilmente 

superare, per ciascun consigliere, l’importo pari alla metà 
dell’indennità di rispettiva spettanza». 

(Omissis).
12 sexies. All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 

ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato 
dall’articolo 5, comma 7 bis, del decreto legge 30 dicem-
bre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei 
provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili 
ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2010» sono so-
stituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2011». Ai fini della 
determinazione della misura dell’acconto dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2012 
non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all’articolo 2, 
comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori en-
trate derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 
3,38 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di 
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novem-
bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi 
strutturali di politica economica. 

(Omissis).
16 decies. Il termine di cui all’articolo 24, comma 1, 

del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di 
dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di 
condominio e di risarcimento del danno derivante dalla 
circolazione di veicoli e natanti. 

Omissis
17 quater. Al fine di consentire la proroga delle ope-

razioni di sospensione dell’ammortamento dei mutui, le 
garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo og-
getto di sospensione dell’ammortamento per volontà del 
creditore o per effetto di legge, continuano ad assistere 
il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito 
che risulti all’originaria data di scadenza di detto mutuo, 
senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. 
Resta fermo quanto previsto all’articolo 39, comma 5, del 
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di 
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La di-
sposizione di cui al presente comma si applica anche al 
finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in quali-
tà di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di car-
tolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione 
di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 
aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del 
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mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento 
in essere al momento della sospensione e per l’importo 
delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso 
la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, 
senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, 
ma la surroga ha effetto solo a seguito dell’integrale soddi-
sfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo 
oggetto dell’operazione di cartolarizzazione o di emissione 
di obbligazioni bancarie garantite. 

4. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in 
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato 
alle Camere per la conversione in legge.

II

Ris. (Ag. Entrate) 4 gennaio 2011, n. 4/e. Consulenza giu-
ridica - Art. 1 della legge n. 449 del 1997 - Piano Casa 
- Possibilità di fruire della detrazione del 36 per cento 
sulle spese di ristrutturazione in presenza di lavori di 
ampliamento.   

Con la consulenza giuridica in oggetto, concernente 
l’interpretazione dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997, è 
stato esposto il seguente 

QUESITO
L’istante chiede di sapere se, per gli interventi di am-

pliamento previsti dal c.d. Piano Casa - introdotto dall’art. 
11 del decreto legge 112 del 2008 - è possibile usufruire 
delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, previste, ri-
spettivamente, per gli interventi di ristrutturazione edi-
lizia (legge n. 449 del 1997, art. 1) e di riqualificazione 
energetica (legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e 
seguenti), realizzati sul patrimonio edilizio esistente. 

La questione, a dire della Direzione istante, è sorta 
per effetto delle molteplici richieste di chiarimento che 
le sono pervenute, in considerazione del fatto che il Piano 
Casa prevede la possibilità di effettuare ampliamenti o 
ricostruzioni di edifici in deroga ai Piani Regolatori locali.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL 
CONTRIBUENTE

L’istante premette che l’art. 3 del Testo Unico per l’edi-
lizia, approvato con D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, entrato 
in vigore il 30 giugno 2003, nel definire gli interventi edilizi 
precedentemente individuati dall’art. 31 della legge n. 457 
del 5 agosto 1978, include, al comma 1, lett. d), tra gli in-
terventi di “ristrutturazione edilizia”, anche quelli “consi-
stenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa vo-
lumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le sole 
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 
antisismica”; mentre, alla lett. e), definisce gli “interventi 
di nuova costruzione” quelli di “costruzione di manufatti 
edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quel-
li esistenti all’esterno della sagoma esistente”.

Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria ha preci-
sato che non sono agevolabili, ai sensi dell’art. 1 della legge 

449 del 1997, gli interventi di nuova costruzione (salvi i 
parcheggi pertinenziali) e ha indicato, fra gli interventi 
ammessi alla detrazione, quelli di ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 31, lett. d), della legge n. 457 del 1978, che au-
mentino la superficie utile ma non il volume preesistente; 
unica eccezione è rappresentata dai servizi igienici, per la 
costruzione dei quali è possibile aumentare sia le superfici 
che i volumi esistenti (cfr circolare n. 57/E del 24 febbraio 
1998, p. 3.4 e circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, p. 4).

Possono, inoltre, essere ammessi alla detrazione fiscale 
i costi degli interventi di fedele ricostruzione degli edifici 
demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corri-
spondenza di detti interventi alla categoria delle ristrut-
turazioni edilizie ai sensi dell’art. 31, lett. d) della legge 
457 del 1978. Pertanto, secondo le previsioni del richia-
mato art. 3, lett. d), del D.P.R. 380 del 2001, gli interventi 
di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio, qualora al 
termine dei lavori si realizzi un edificio nel suo complesso 
diverso, per sagome e volumi, da quello originario, si con-
figurano “interventi di nuova costruzione”.

Conseguentemente, la Direzione istante, in presenza dei 
predetti interventi di ristrutturazione e ampliamento, ha ne-
gato la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali in esame, 
non ritenendo possibile scorporare le spese di ampliamento 
da quelle di ristrutturazione. Per le medesime considera-
zioni, la Direzione istante ritiene che non possano trovare 
applicazione le detrazioni del 55 per cento previste dall’art. 
1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006, riferibili 
unicamente ad edifici esistenti e non alle nuove costruzioni. 

È, infatti, vero che il Piano Casa può derogare alle di-
sposizioni previste dagli strumenti urbanistici comunali o 
dalle norme regolamentari locali, ma è altrettanto innega-
bile che la natura dell’intervento non muta e, in presenza 
di un intervento di ampliamento, quest’ultimo continua a 
configurarsi come “nuova costruzione”.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 11 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito 

con legge n. 133 del 2008, ha approvato il cd. Piano Casa 
al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli 
minimi essenziali di fabbisogno abitativo.

Il Piano consiste in un sistema di norme che consente 
di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici sulla 
base di leggi regionali, in deroga ai piani regolatori locali.

In particolare, è previsto che i Comuni concedano per-
messi per ampliare edifici abitativi esistenti fino al 20 per 
cento del loro volume o della superficie coperta. Inoltre, è 
prevista la possibilità di abbattere e ricostruire - anche in 
zona differente - edifici antecedenti al 1989 che necessiti-
no di essere adeguati agli standard qualitativi, energetici 
e di sicurezza, purché non soggetti a particolari vincoli. In 
tal caso, la ricostruzione potrà essere autorizzata con un 
aumento dei volumi del 30 per cento, elevabile sino al 35, 
se la stessa avviene con tecniche di bioedilizia o che pre-
vedano l’installazione di impianti ad energie rinnovabili.

Con riferimento al quesito posto - concernente la possi-
bilità di fruire delle agevolazioni fiscali del 36 e 55 per cento 
sugli interventi di ampliamento previsti dal Piano Casa - si 
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premette che l’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico 
dell’edilizia) riconduce fra gli interventi di ristrutturazione 
edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostru-
zione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, 
fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica; inoltre, definisce interventi di “nuova 
costruzione” quelli riguardanti la realizzazione di manufatti 
edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli 
esistenti all’esterno della sagoma esistente.

Sulla base di tali assunti, questa Amministrazione, 
con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia 
ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per 
cento, ha chiarito che, nell’ipotesi di ristrutturazione con 
demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in 
caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e 
sagoma dell’edificio preesistente; conseguentemente, nel-
l’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, 
la detrazione non spetta in quanto l’intervento si conside-
ra, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, 
invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione 
dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la 
detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte 
esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, 
una “nuova costruzione” (cfr Circ. n. 57/E del 1998, Circ. n. 
36/E del 2007 e, da ultimo, Circ. n. 39/E del 2010).

I criteri indicati si rendono applicabili anche agli in-
terventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano 
Casa, posto che le disposizioni che derogano agli strumen-
ti urbanistici locali, essendo introdotte da leggi regionali, 
non possono influire sulla applicazione di prescrizioni di 
carattere fiscale contenute nelle norme nazionali.

Ne consegue che, ai fini fiscali, gli interventi di amplia-
mento, come definiti dall’art. 3 del richiamato Testo Unico 
dell’Edilizia, continuano a configurarsi come “nuova co-
struzione” e, pertanto, si considerano ammessi al beneficio 
fiscale delle detrazioni del 36 e 55 per cento solo alle condi-
zioni precisate nei richiamati provvedimenti di prassi.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi 
enunciati nella presente risoluzione vengano applicati 
con uniformità.

III

Ris. (Ag. Entrate) 4 gennaio 2011, n.  2/e. Consulenza giu-
ridica - Art. 25 del D.l. n. 78 del 2010 - Interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energe-
tica. ritenuta di imposta del 10 per cento in presenza di 
attività svolta da consorzi di imprese. trasferimento delle 
ritenute da parte del Consorzio alle imprese consorziate.    

Con la consulenza giuridica in oggetto, concernente 
l’interpretazione dell’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, è stato 
esposto il seguente

QUESITO
La Confederazione istante ha chiesto un parere in ma-

teria di applicazione della ritenuta d’acconto del 10 per 
cento che, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, le 

banche e le Poste Spa sono tenute ad effettuare sui bonifi-
ci disposti per le spese di intervento di recupero edilizio e 
di riqualificazione energetica. 

In particolare, nell’istanza si fa presente che, laddove 
i suddetti interventi siano imputati formalmente a un 
Consorzio con attività esterna, che opera con mandato 
senza rappresentanza, ma siano effettivamente realizzati 
dai singoli consorziati, il Consorzio medesimo, in quanto 
dotato di autonomia soggettiva, deve subire la predetta 
ritenuta e in seguito scomputarla dalle imposte eventual-
mente dovute.

Detta soluzione, tuttavia, porterebbe il Consorzio ad 
accumulare una posizione fortemente creditoria nei con-
fronti dell’erario, posto che i Consorzi, in considerazione 
delle finalità mutualistiche per le quali si costituiscono, 
non producono, in linea generale, utili tassabili e, di con-
seguenza, non hanno debiti Ires con i quali scomputare 
le ritenute subite. Analogamente, non conseguono valori 
della produzione rilevanti ai fini Irap o Iva, né dispongono 
di un monte ritenute o contributi significativo sul quale 
recuperare le ritenute di acconto Ires subite.

Inoltre, l’applicazione della ritenuta determinerebbe 
un grave problema di liquidità per i Consorzi medesimi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL 
CONTRIBUENTE

Per ovviare alle descritte difficoltà, l’istante ipotizza 
che i Consorzi possano trasferire le ritenute subite ai con-
sorziati che hanno materialmente eseguito gli interventi 
di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico, in 
modo che questi le scomputino dalle proprie imposte.

A tal fine, l’istante ritiene che la scelta del Consorzio 
di trasferire le ritenute possa risultare da un verbale del 
Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo o 
da altro atto equipollente.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si precisa che l’art. 73, comma 2, del 

Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n. 
917 del 1986 (di seguito TUIR) menziona espressamente i 
Consorzi fra gli enti diversi dalle società indicati al comma 
1, lett. b) e c), del medesimo articolo.

Questi, pertanto, assumono, nell’ambito dell’ordinamen-
to tributario, una propria soggettività passiva ai fini Ires.

In particolare, i Consorzi formati da imprese entrano 
nel novero degli Enti commerciali di cui alla lett. b) del 
comma 1 dell’art. 73 del TUIR, tenuto conto che, per 
espressa previsione di legge (art. 2602 del codice civile), 
la loro attività è della stessa natura imprenditoriale di 
quella svolta dai consorziati.

Sotto il profilo funzionale, i Consorzi tra imprese - sia 
che agiscano in rappresentanza diretta dei consorziati 
sia cha agiscano in nome proprio e per conto degli stessi 
- sono costituiti per disciplinare l’attività dei consorziati, 
mediante una organizzazione comune che offra possibilità 
di maggiore efficienza.

La configurazione del Consorzio come strumento orga-
nizzativo dell’attività delle imprese consorziate comporta 
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che il Consorzio medesimo non deve conseguire l’utile (né 
correre l’alea) dell’opera, per poi dividerlo fra le imprese 
consorziate, ma deve risultare “neutrale” rispetto al risul-
tato, in utile o in perdita, dell’affare.

Come precisato nella Risoluzione n. 9/888 del 1986 del 
Ministero delle Finanze, il rendiconto del Consorzio, che 
assolve sostanzialmente la funzione di conto economico, 
viene interessato, nel dare, dai costi di gestione e di eser-
cizio e, nell’avere, dai contributi periodici versati dalle im-
prese, i quali rappresentano i ricavi del Consorzio, mentre 
non viene interessato dalle somme corrisposte dall’ente 
appaltante (terzo); tali somme, infatti, sono riversate dal 
Consorzio proquota alle imprese consorziate, costituiscono 
i ricavi di queste ultime e si contrappongono ai costi (com-
prensivi dei contributi periodici), in modo che il risultato 
positivo o negativo dell’appalto si realizzi direttamente in 
capo alle singole imprese.

Ne consegue che l’ordinaria condizione del Consorzio 
fra imprese è quella del pareggio economico posto che, 
come visto, in forza del rapporto mutualistico che lega il 
Consorzio ai consorziati, i riflessi economici dell’attività si 
producono in capo ai consorziati stessi.

In relazione alla ritenuta d’acconto del 10 per cento 
prevista dall’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 si rileva che 
la norma intende perseguire la finalità di contrastare la 
sottrazione di materia imponibile da parte di coloro che 
rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano 
di vantaggi fiscali. Sul piano logico sistematico appare, 
quindi, coerente, che l’onere della ritenuta sia sopportato, 
anziché dal soggetto che svolge funzioni di carattere stru-
mentale e organizzativo, dai soggetti che effettivamente 
eseguono gli interventi agevolati e ne conseguono i relativi 
redditi.

Si ritiene, pertanto, che le ritenute subite dai Consorzi 
di imprese con attività esterna e senza finalità lucrative, 
per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione 
energetica, possano da questi essere trasferite ai singoli 
Consorziati che hanno effettivamente eseguito i lavori.

Si richiama in proposito la Circolare n. 56 del 2009 nel-
la quale è stata riconosciuta, in favore dei soci o associati, 
la possibilità di riattribuire alle società o associazioni di 
cui all’art. 5 del TUIR le ritenute che residuano una volta 
operato lo scomputo dall’IRPEF dovuta dagli stessi soci o 
associati, in modo da consentire che il relativo credito sia 
portato in compensazione per i pagamenti di altre imposte 
e contributi.

Analogamente a quanto previsto nella richiamata circo-
lare, si ritiene che i Consorzi, una volta azzerato il proprio 
eventuale debito Ires, possano trasferire la residua quota 
di ritenuta del 10 % ai consorziati che hanno eseguito i 
lavori, a condizione che la volontà di effettuare il trasferi-
mento risulti da un atto di data certa, quale, ad esempio, 
il verbale del Consiglio di amministrazione, ovvero dallo 
stesso atto costitutivo del Consorzio.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi 
enunciati nella presente risoluzione vengano applicati 
con uniformità.

IV

Ris. (Ag. Entrate) 30 dicembre 2010, n. 142/e. Interpello 
articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Decreto legge 
28 giugno 1990, n. 167 - obbligo di monitoraggio per 
nudi proprietari e usufruttuari.    

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente 
l’interpretazione del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, 
è stato esposto il seguente

QUESITO
L’istante chiede chiarimenti circa l’applicabilità delle 

norme sul monitoraggio fiscale e, in particolare, sulle mo-
dalità di compilazione del modulo RW.

Nello specifico, viene rappresentato che, nel 1996, i 
genitori dell’istante hanno acquistato un immobile a Men-
tone di cui hanno l’usufrutto, mentre, il Signor TIZIO e il 
fratello hanno in comunione la nuda proprietà.

Considerato che, alla luce della Circolare 45/E del 13 
settembre 2010, sono tenuti alla compilazione del modulo 
RW sia i nudi proprietari che gli usufruttuari, si chiede 
quale sia il valore da indicare in dichiarazione e, più pre-
cisamente, se ciascun contitolare debba indicare il 50 per 
cento del prezzo di acquisto o se, piuttosto, ciascuno deb-
ba indicare rispettivamente il valore della propria quota di 
usufrutto o di nuda proprietà.

In quest’ultima ipotesi, inoltre, si domanda se si debba 
fare riferimento al valore riportato nell’atto di acquisto 
o se, al contrario, tale valore vada modificato, di anno in 
anno, secondo i criteri di valutazione della nuda proprietà 
e dell’usufrutto. 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL 
CONTRIBUENTE

L’istante e gli altri contitolari ritengono sia corretto 
compilare il modulo RW indicando ciascuno il 50 per cento 
del valore degli immobili.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Come noto, l’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 

1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 1990, n. 227, prescrive l’obbligo di compilazione del 
modulo RW della dichiarazione dei redditi da parte delle 
persone fisiche, gli enti non commerciali e le società sem-
plici ed associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del 
TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che 
al termine del periodo d’imposta detengono investimenti 
all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria di 
ammontare complessivo superiore a euro 10.000, attra-
verso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera 
imponibili in Italia.

Con la circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 è stato 
precisato che, a partire dalla dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta 2009 (Unico 2010), i contri-
buenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW le attività 
estere di natura finanziaria e gli investimenti all’estero di 
altra natura, non soltanto nel caso di effettiva produzione 
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di redditi imponibili in Italia ma anche nell’ipotesi in cui 
la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o 
potenziale.

Per quanto concerne la questione sollevata dal con-
tribuente istante circa le modalità di monitoraggio in caso 
di sussistenza di più diritti reali - nel caso prospettato 
“nuda proprietà” ed “usufrutto” - si ritiene utile svolgere le 
seguenti considerazioni.

Con la circolare n. 45/E del 13 settembre 2010, l’Agen-
zia delle Entrate ha innanzitutto precisato che il suddetto 
obbligo di monitoraggio sussiste in caso di detenzione di 
attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o 
di altro diritto reale e indipendentemente dalle modalità 
della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da 
eredità o donazioni.

È stato altresì specificato che qualora su un medesimo 
bene sussistano più diritti reali - quali, ad esempio, nuda 
proprietà e usufrutto - sono tenuti all’effettuazione del 
monitoraggio sia il titolare del diritto di usufrutto che il 
titolare della nuda proprietà dal momento che in entram-
be le ipotesi sussiste la possibilità di generare redditi di 
fonte estera.

In particolare, infatti, l’usufruttuario può cedere tale 
diritto ovvero concedere in locazione l’immobile, mentre 
il titolare della nuda proprietà può cedere la stessa ovvero 
cedere o locare l’immobile una volta estinto il diritto di 
usufrutto e acquisita la piena proprietà.

Nel medesimo documento di prassi sono stati inoltre 
forniti chiarimenti per il caso in cui le attività finanziarie 
o patrimoniali siano possedute in comunione ovvero siano 
cointestate precisando che in tali ipotesi la compilazione 
del modulo RW deve riguardare la “sola quota parte di 
propria competenza qualora l’esercizio dei diritti relativi 
all’intero bene richiede un analogo atto di disposizione 
da parte degli altri cointestatari (ad esempio, azioni in 
comunione, immobili in comproprietà)”.

Diversamente, in caso di attività finanziarie o patrimo-
niali cointestate per le quali sia riscontrabile la disponibi-
lità piena delle stesse da parte di ogni intestatario - quale 
è il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad 
entrambi i coniugi - il modulo RW deve essere compilato 
da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle 
attività. In tal caso, infatti, ogni intestatario del conto può 
prelevare nel proprio interesse senza limiti di importo.

Ciò premesso, nella fattispecie rappresentata dal-
l’istante non si ravvisano particolari problematiche in 
merito agli obblighi posti a carico dei nudi proprietari. 

Questi, infatti, sono tenuti ad indicare nel modulo RW 
il valore della nuda proprietà così come riportato nell’at-
to costitutivo del medesimo diritto e suddiviso al 50 per 
cento in considerazione della comunione del diritto. Ciò 
in quanto, come già chiarito, ciascuno dei soggetti può di-
sporre esclusivamente della quota di propria spettanza.

Per quanto concerne, poi, l’obbligo di monitoraggio po-
sto a carico dei titolari del diritto di usufrutto, è necessario 
tener conto che, in presenza di più titolari dell’usufrutto - 
fermo restando l’obbligo di rispettare la destinazione eco-
nomica del bene e le altre eventuali limitazioni contenute 

nel titolo costitutivo del diritto - ciascun usufruttuario 
può disporne pro quota, cederlo per un certo periodo o 
per tutta la sua durata, oppure locare l’immobile a terzi 
e percepirne il relativo canone. In sostanza, ciascun usu-
fruttuario può disporre soltanto della propria quota del 
diritto di usufrutto.

Pertanto, in tal caso, gli usufruttuari sono tenuti ad in-
dicare nel modulo RW la quota parte di competenza come 
riportata nell’atto di acquisto del diritto.

Con riferimento all’importo da indicare nel modulo 
RW, si precisa che il contribuente deve riportare il costo 
storico di acquisto della proprietà o degli altri diritti reali 
dell’attività finanziaria o dell’investimento come risultan-
te dalla relativa documentazione probatoria, maggiorato 
degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese 
notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione de-
gli interessi passivi. Non sussiste, invece, alcun obbligo di 
aggiornamento di tale valore negli anni successivi.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi 
enunciati nella presente risoluzione vengano applicati 
con uniformità.

V

D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  214. regolamento recante modifi-
che al decreto del Presidente della repubblica 30 aprile 
1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 
2006/42/Ce relativa alle macchine e che modifica la 
Direttiva 95/16/Ce relativa agli ascensori   (Gazzetta 
Ufficiale  Serie gen. - n. 292 del 15 dicembre 2010).

1. (Finalità). 1. Con il presente regolamento si provvede 
alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifi-
che della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia 
di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006. 

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, le suc-
cessive modifiche degli allegati al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di 
direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 13 
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 

2. (Modifiche all’articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162). 1. L’articolo 1 del de-
creto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 
162, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le norme del 
presente regolamento si applicano agli ascensori, in ser-
vizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonchè 
ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed 
elencati nell’allegato IV. 2. Gli apparecchi di sollevamento 
che si spostano lungo un percorso perfettamente definito 
nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono 
considerati apparecchi che rientrano nel campo d’applica-
zione del presente regolamento. 3. Sono esclusi dal campo 
di applicazione del presente regolamento: 
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a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spo-
stamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 11;

b) gli ascensori da cantiere; 
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari; 
d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a 

fini militari o di mantenimento dell’ordine;
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono 

essere effettuati lavori;
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al solleva-

mento di artisti durante le rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di 

trasporto;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una mac-

china e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di 
lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle 
macchine;

l) i treni a cremagliera;
m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.

3. (Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162). 1. L’articolo 2 del de-
creto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 
162, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regola-
mento, si intende per: 

a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che col-
lega piani definiti, mediante un supporto del carico e che 
si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’oriz-
zontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto: 

1) di persone, 
2) di persone e cose, 
3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessi-

bile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed 
è munito di comandi situati all’interno del supporto del 
carico o a portata di una persona all’interno del supporto 
del carico;

b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a 
motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani 
definiti mediante un supporto del carico che si sposta 
lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso per-
fettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sul-
l’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto 
di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, 
non munito di comandi situati all’interno del supporto del 
carico o a portata di una persona all’interno del supporto 
del carico;

c) supporto del carico: la parte dell’ascensore o del 
montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sol-
levarle o abbassarle; 

d) installatore dell’ascensore: il responsabile della pro-
gettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della 
commercializzazione dell’ascensore, che appone la marca-
tura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo al-
lorchè l’installatore mette per la prima volta l’ascensore a 
disposizione dell’utente;

f) commercializzazione di un componente di sicurezza: 
la prima immissione sul mercato dell’Unione europea, a 
titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza 
per la sua distribuzione o impiego; g) componenti di sicu-
rezza: i componenti elencati nell’allegato IV;

h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il respon-
sabile della progettazione e della fabbricazione dei com-
ponenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige 
la dichiarazione CE di conformità;

i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo 
la cui documentazione tecnica indica come saranno ri-
spettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori 
derivati dall’ascensore modello, definito in base a pa-
rametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza 
identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente 
specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, 
tutte le varianti consentite tra l’ascensore modello e quelli 
derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli 
o in base a schemi di progettazione la similarità di una 
serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti 
essenziali di sicurezza;

l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell’ascen-
sore o del componente di sicurezza;

m) modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria 
o straordinaria manutenzione, in particolare:

1) il cambiamento della velocità; 
2) il cambiamento della portata; 
3) il cambiamento della corsa; 
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello 

idraulico o elettrico; 
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del 

carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del 
gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese 
del vano e di altri componenti principali;

n) norme armonizzate: le disposizioni di carattere 
tecnico adottate dagli organismi di normazione europea 
su mandato della Commissione europea e da quest’ultima 
approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in una norma 
nazionale;

o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli 
ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento ri-
spondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di 
spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pub-
blici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili 
al pubblico

4. (Modifiche all’articolo 11 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 aprile 1999, n. 162). 1. L’articolo 11 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 
162, è sostituito dal seguente: 

«Art. 11 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni 
del presente capo si applicano agli ascensori e ai monta-
carichi in servizio privato, nonchè agli apparecchi di sol-
levamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui 
velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio 
privato. 
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2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si ap-
plicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi 
di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore 
la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:

a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 
2 m;

c) azionati a mano; 
d) che non sono installati stabilmente; 
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore 

a 25 kg.

5. (Modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 ). 1.  L’articolo 12 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 
162, è sostituito dal seguente: . 

«Art. 12 (Messa in esercizio degli ascensori e monta-
carichi in servizio privato). - 1. La messa in esercizio de-
gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento 
rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità 
di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un 
servizio pubblico di trasporto, è soggetta a comunicazione, 
da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, 
al comune competente per territorio o alla provincia auto-
noma competente secondo il proprio statuto. 

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi en-
tro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità 
dell’impianto di cui all’articolo 6, comma 5, del presente 
regolamento ovvero all’articolo 3, comma 3, lettera e), del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:

a) l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fer-

mate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore 

dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o del-
l’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione 
di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 
0,15 m/s, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legi-
slativo 27 gennaio 2010, n. 17;

d) la copia della dichiarazione di conformità di cui 
all’articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero 
all’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 17;

e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del de-
creto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 
2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione 
dell’impianto;

f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le 
ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 1, che abbia accettato l’incarico. 

3. L’ufficio competente del comune assegna all’im-
pianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo 
comunica al proprietario o al suo legale rappresentante 
dandone contestualmente notizia al soggetto competente 
per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario, previo 
adeguamento dell’impianto, per la parte modificata o so-
stituita nonchè per le altre parti interessate alle disposi-

zioni del presente regolamento, invia la comunicazione 
di cui al comma 1 al comune competente per territorio 
nonchè al soggetto competente per l’effettuazione delle 
verifiche periodiche. 

5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio im-
pianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggior-
nate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di 
cui al presente articolo. 

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le fun-
zioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, 
e fatto salvo l’eventuale accertamento di responsabilità ci-
vile, nonchè penale a carico del proprietario dell’immobile 
e/o dell’installatore e/o del fabbricante, il comune ordina 
l’immediata sospensione del servizio in caso di inosser-
vanza degli obblighi imposti dal presente regolamento. 

7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare 
tempestiva comunicazione al comune territorialmente 
competente dell’inosservanza degli obblighi imposti dal 
presente regolamento rilevata nell’esercizio delle loro 
funzioni.».

6. (Modifiche all’articolo 13 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 aprile 1999, n. 162). 1. All’articolo 13, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e montacari-
chi»  sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei 
montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispon-
denti alla definizione di ascensore la cui velocità di spo-
stamento non supera 0,15 m/s». 

7. (Modifiche all’articolo 14 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 aprile 1999, n. 162). 1. All’articolo 14, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore»  è sostituita con 
la parola: «impianto». 

2. All’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole «lettera 
i)»  sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)». 

8. (Modifiche all’articolo 15 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 aprile 1999, n. 162). 1. All’articolo 15, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
aprile 1999, n. 162, le parole: «dell’ascensore o del monta-
carichi»  sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, 
dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento ri-
spondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di 
spostamento non supera 0,15 m/s». 

2. All’articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascen-
sori»  è sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli 
apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di 
ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 
m/s,». 

9. (Modifiche all’articolo 16 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 aprile 1999, n. 162). 1. L’articolo 16 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 
162, è sostituito dal seguente:
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Art. 16 (Libretto e targa). - 1. I verbali dalle verifiche 
periodiche e straordinarie debbono essere annotati o al-
legati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifi-
che periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di 
manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni 
di conformità di cui all’articolo 6, comma 5, del presente 
regolamento ovvero all’articolo 3, comma 3, lettera e) del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle co-
municazioni del proprietario o suo legale rappresentante 
al competente ufficio comunale, nonchè copia della comu-
nicazione del competente ufficio comunale al proprietario 
o al suo legale rappresentante relative al numero di ma-
tricola assegnato all’impianto. 

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assi-
curano la disponibilità del libretto all’atto delle verifiche 
periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui 
all’articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero 
all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 
2010, n. 17. 

3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del 
proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze 
per l’uso e una targa recante le seguenti indicazioni: 

a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodi-
che; 

b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola; 
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone.

10. (Modifiche all’articolo 17 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162). 1. All’articolo 17, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei monta-
carichi»  sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, 
dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento ri-
spondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di 
spostamento non supera 0.15 m/s». 

11. (Modifiche all’articolo 18 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162). 1. All’articolo 
18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 
1999, n. 162, comma 1, dopo la parola «prodotti»  sono ag-
giunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dai 
commi 1 bis ed 1 ter». 

2. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 aprile 1999, n. 162, dopo il comma 1, sono 
aggiunti i seguenti:

«1 bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a 
concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di 
cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 
13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 
del 9 aprile 2004, e le relative modalità di versamento. 
Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo 
effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni 
due anni. 

1 ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 
1 bis sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero 
dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, quest’ultimo per la parte di competenza 
relativa all’attività di sorveglianza di cui all’articolo 8, se-
condo quanto previsto dall’articolo 2, commi da 615 a 617, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 
2008. 

1 quater. Il decreto del Ministro delle attività produtti-
ve in data 13 febbraio 2004, concernente determinazione 
delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività 
produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 
162 e dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, re-
sta in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto 
di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 1 bis 
del presente articolo.».

12. (Modifiche all’allegato I del decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 aprile 1999, n. 162). 1. All’allegato I del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 
162, il punto 1.2 è sostituito dal seguente: «1.2. Supporto 
del carico. - Il supporto del carico di ogni ascensore deve 
essere una cabina. La cabina deve essere progettata e co-
struita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corri-
spondenti al numero massimo di persone e al carico nomi-
nale dell’ascensore fissati dall’installatore. Se l’ascensore 
è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo per-
mettono, la cabina deve essere progettata e costruita in 
modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteri-
stiche strutturali, l’accesso e l’uso da parte dei disabili e 
in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati 
destinati a facilitarne l’utilizzazione da parte loro.». 

13. (Disposizioni finanziarie). 1. Le Amministrazioni 
interessate provvedono all’adempimento dei compiti de-
rivanti dal presente regolamento con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente 
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 
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VI

Provv. (Garante privacy) 9 settembre 2010.  Assemblee di 
condominio: vietate ai soggetti esterni non legittimati.  

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. France-
sco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, 
vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giu-
seppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, 
segretario generale;

VISTO il D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento del 18 maggio 2006, avente ad 
oggetto il trattamento di dati personali nell’ambito delle 
attività connesse all’amministrazione dei condomìni;

VISTO il ricorso del 14 dicembre 2008, con cui XY, 
condomino del Condominio di KW in ZQ ha lamentato 
la violazione della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali a causa dell’avvenuta partecipazione, 
alle assemblee condominiali tenutesi in data 21 agosto e 
23 settembre 2008, dei sig.ri XX e YY, semplici soci di ZZ 
s.r.l., incaricata di amministrare il Condominio stesso; più 
specificamente, l’istante ha ritenuto che tale partecipa-
zione fosse illecita in quanto, a suo dire, l’unico soggetto 
legittimato a trattare i dati personali degli appartenenti 
alla compagine condominiale doveva ritenersi la sola ZZ 
s.r.l. (nella persona del relativo amministratore e rappre-
sentante legale), e “non già indiscriminatamente […] un 
qualsiasi socio […] che tra l’altro non risulta nemmeno 
un dipendente di questa”;

ESAMINATA la documentazione prodotta e, in partico-
lare, la comunicazione di ZZ s.r.l. del 10 settembre 2008 
(ove si legge che “la presenza dei sig.ri XX e YY all’assem-
blea straordinaria del […] 21 agosto 2008, è giustificata 
dal fatto che i medesimi ricoprono la qualifica di soci 
all’interno della società ZZ s.r.l., incaricata dell’ammini-
strazione dello stabile”) ed il verbale di assemblea del 
23 settembre 2008 (da cui si evince che “i sig.ri XX e YY, 
in qualità di soci della società ZZ, amministratrice del 
condominio, possono presiedere all’assemblea in quanto 
l’amministrazione è in carico alla società ZZ”);

RILEVATO che dai verbali risulta che, in occasione del-
le assemblee condominiali tenutesi in data 21 agosto e 23 
settembre 2008, sono stati effettivamente trattati anche 
dati personali riferiti alla reclamante (circostanza, que-
sta, peraltro non contestata dalla società);

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, segnatamente, la 
nota del 23 gennaio 2009, con cui l’istante ha chiesto che 
le proprie doglianze, irritualmente formulate con ricorso, 
fossero esaminate a titolo di reclamo;

VISTA la comunicazione di ZZ s.r.l. del 22 aprile 2009, 
con cui la società, nel replicare alle osservazioni formulate 
dalla reclamante, ha sostenuto che il conferimento del-
l’amministrazione della società a uno dei soci “non esau-
tora il ruolo [degli altri] soci, le cui funzioni deliberative 
e di controllo rispetto alle scelte organizzative procedono 

di pari passo con le responsabilità, gestorie e patrimoniali, 
ad essi attribuite dalla normativa vigente”. In altri termini, 
secondo la società, il compimento “delle attività materiali 
integranti concreta applicazione dell’oggetto sociale” po-
trebbe essere svolto anche “dai singoli soci che la compon-
gono e nel cui interesse sono statutariamente chiamati ad 
agire”;

PRESO ATTO che ZZ s.r.l. ha espressamente dichiarato 
di essere “titolare del trattamento dei dati personali con-
cernenti i singoli condomini” del Condominio di KW, in 
ZQ;

ESAMINATO il d.p.s. aggiornato al 12 marzo 2009, dal 
quale risulta che i sig.ri XX e YY sono stati designati incari-
cati del trattamento in relazione alle “banche dati” riferite 
a: “nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale”; “dati relativi ad attività economiche e com-
merciali”; “codice fiscale e altri elementi di identificazione 
personale”.

VISTA l’ulteriore comunicazione dell’11 gennaio 2010, 
con cui la società, nel ribadire le proprie argomentazioni, 
ha precisato che la partecipazione degli anzidetti soggetti 
all’assemblea condominiale (con specifico riferimento a 
quella tenutasi in data 23 settembre 2008) era funzionale 
a garantire “eventuale ausilio all’attività posta in essere 
dalla legale rappresentante della predetta società”;

VISTA la comunicazione del 1° giugno 2010 e la docu-
mentazione ivi allegata (recante l’atto costitutivo della 
società e i relativi “patti sociali”);

RILEVATO che nell’oggetto sociale perseguito da ZZ 
s.r.l. rientra l’”amministrazione condominiale e [la] ge-
stione dei servizi comuni relativi agli immobili”, e che 
l’amministrazione della società, per determinazione dei 
soci, risulta affidata soltanto ad un amministratore unico 
(cfr., in particolare, l’art. 4 dell’atto costitutivo; cfr., altre-
sì, gli artt. 2475 e 2475-bis, cod.civ), che è persona diversa 
dai menzionati sig.ri XX e YY;

RILEVATO che tale amministratore risulta formalmen-
te investito “di tutti i poteri per l’amministrazione ordina-
ria e straordinaria della società, senza alcuna limitazione, 
con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione 
ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento degli 
scopi sociali, tranne quanto riservato per legge o dai patti 
sociali alla competenza delle decisioni dei soci o da deli-
bera assembleare” (art. 4 dell’atto costitutivo; cfr., altresì, 
l’art. 13 dei patti sociali);

RILEVATO che tra i poteri dei soci, legislativamente 
(art. 2479 cod.civ.) e statutariamente (art. 11 dei patti 
sociali) previsti, non figura il diretto e personale espleta-
mento di attività attuative dell’oggetto sociale;

RILEVATO, dunque, che, nel caso di specie, il soggetto 
concretamente legittimato ad amministrare e rappresen-
tare il Condominio in esame (perseguendo, così, l’oggetto 
sociale della società) risultava essere, in base alla legge, 
all’atto costitutivo e ai patti sociali, soltanto l’amministra-
tore unico della società;

RILEVATO, peraltro, che non risulta provato che la 
partecipazione in assemblea dei soggetti innanzi richia-
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mati sia stata ritenuta necessaria dagli stessi partecipanti 
all’assemblea condominiale;

RITENUTO, conseguentemente, che nel caso di specie 
non sussistevano i presupposti per legittimare i soci non 
amministratori a presenziare alle assemblee del condo-
minio di Via KW in ZQ, e tantomeno a porre in essere, in 
tale sede, operazioni di trattamento dei dati personali 
di coloro che vi partecipano (art. 11, comma 1, lett. a) 
del Codice), risultando inconferente, sotto tale profilo, 
l’avvenuta designazione dei predetti quali “incaricati” per 
trattare le informazioni una volta inserite nelle “banche 
dati” della ZZ s.r.l.;

RITENUTO, quindi, che il trattamento dei dati personali 
riferiti alla reclamante, conseguente all’avvenuta parteci-
pazione dei sig.ri MaXX e YY alle assemblee condominiali 
del 21 agosto e il 23 settembre 2008, è stato effettuato in 
violazione della disciplina di protezione dei dati personali 
e, segnatamente, del principio di liceità del trattamento 
(art. 11, comma 1, lett. a), del Codice);

CONSIDERATO che rientra tra i compiti del Garante 
prescrivere ai titolari misure opportune o necessarie per 
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti 
(artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c) del 
Codice);

RITENUTO pertanto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, 
lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di dover pre-
scrivere a ZZ s.r.l., in persona del legale rappresentante 
pro tempore, di adottare idonee misure organizzative tese 
a prevenire la partecipazione alle assemblee del condomi-
nio di Via KW, in ZQ, di soggetti non legittimati; misure che 
dovranno essere osservate anche in riferimento ad altre 
fattispecie analoghe a quella oggetto del presente proce-
dimento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente 
provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di 
cui agli artt. 162, comma 2-ter, e 170, del Codice;VISTE 
le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi 
dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 
1, lett. c) del Codice, prescrive a ZZ s.r.l., in persona del 
legale rappresentante pro tempore, di adottare idonee mi-
sure organizzative tese a prevenire la partecipazione alle 
assemblee del condominio di Via KW in ZQ, di soggetti non 
legittimati; tali misure dovranno essere osservate anche in 
riferimento ad altre fattispecie analoghe a quella oggetto 
del presente procedimento.
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CoSto DeLLA VItA - InDICI nAzIonALI
(Comunicazioni ISTAT ai sensi dell’art. 81 legge 392/1978) 
Le variazioni dell’indice Istat dei preszzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - da utilizzare per l’aggiornamento 
dei contratti di locazione - sono quelle pubblicate infra:

Arch. loc. e cond. 2/2011

Pratica

Anno 2011

VArIAzIone AnnuALe

 periodo cui si riferisce la variazione dato pubblicato dall’istat 75% del dato N. della Gazzetta Ufficiale  
su cui è pubblicato il dato

Gennaio 2010-Gennaio 2011 2,2% 1,650%

Anno 2010

VArIAzIone AnnuALe

 periodo cui si riferisce la variazione dato pubblicato dall’istat 75% del dato N. della Gazzetta Ufficiale  
su cui è pubblicato il dato

Gennaio 2009-Gennaio 2010 1,3% 0,975% 49/10
Febbraio 2009-Febbraio 2010 1,3% 0,975% 68/10
Marzo 2009-Marzo 2010 1,5% 1,125% 91/10
Aprile 2009-Aprile 2010 1,6% 1,200% 116/10
Maggio 2009-Maggio 2010 1,5% 1,125% 143/10
Giugno 2009-Giugno 2010 1,3% 0,975% 170/10
Luglio 2009-Luglio 2010 1,7% 1,275% 198/10
Agosto 2009-Agosto 2010 1,5% 1,125% 223/10
Settembre 2009-Settembre 2010 1,6% 1,200% 249/10
Ottobre 2009-Ottobre 2010 1,7% 1,275% 273/10
Novembre 2009-Novembre 2010 1,7% 1,275% 301/10
Dicembre 2009-Dicembre 2010 1,9% 1,425% 18/11

Avvertenza - Il dato al 75% viene qua indicato con tre decimali, come da computo aritmetico. Per ragioni pratiche, potrà 
essere utilizzato il dato con i primi due decimali.

VArIAzIone BIennALe
Il dato relativo alla variazione biennale non viene più pubblicato, posto che la soppressione dell’aggiornamento biennale 
risale al 1985.
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InDICe ArmonIzzAto DeI PrezzI AL ConSumo Per I PAeSI DeLL’unIone 
euroPeA (C.D. InDICe ArmonIzzAto euroPeo) (*) 

Anno 2011
 VArIAzIone AnnuALe

periodo cui si riferisce la variazione dato pubblicato dall’istat

Gennaio 2010-Gennaio 2011 1,9%

(*) Utilizzabile per l’aggiornamento del canone, con specifica clausola, nei contratti di locazione abitativa non 
regolamentati. (Fonte Confedilizia)

Anno 2010
 VArIAzIone AnnuALe

periodo cui si riferisce la variazione dato pubblicato dall’istat

Gennaio 2009-Gennaio 2010 1.3%

Febbraio 2009-Febbraio 2010 1,1%

Marzo 2009-Marzo 2010 1,4%

Aprile 2009-Aprile 2010 1,6%

Maggio 2009-Maggio 2010 1,6%

Giugno 2009-Giugno 2010 1,5%

Luglio 2009-Luglio 2010 1,8%

Agosto 2009-Agosto 2010 1,8%

Settembre 2009-Settembre 2010 1,6%

Ottobre 2009-Ottobre 2010 2,0%

Novembre 2009-Novembre 2010 1,9%

Dicembre 2009-Novembre 2010 2,1%

(*) Utilizzabile per l’aggiornamento del canone, con specifica clausola, nei contratti di locazione abitativa non 
regolamentati. (Fonte Confedilizia)
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Proroga dei contratti nonché differimenti e sospensioni delle esecuzioni 
intervenute dopo la legge dell’equo canone relativamente alle locazioni ad 
uso diverso dall’abitazione (*)

1982 D.L. n. 9 del 23.1.1982 conv. L. n. 94 del 25.3.1982

Proroga di 2 anni della scadenza dei contratti di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 67 della L. n. 392 del 
27.7.1978

1984 L. n. 377 del 25.7.1984

Proroga della scadenza dei contratti di cui alla lettera a) dell’art. 67 della L. n. 392/1978 sino al 31 
dicembre 1984.

1985 D.L. n. 12 del 7.2.1985 conv. L. n. 118 del 5.4.1985

Proroga della scadenza dei contratti di cui alla lettera a) dell’art. 67 della L. n. 392/1978 sino al 30 giugno 
1985 (Dichiarazione incostituzionalità sentenza Corte Cost. 23 aprile 1986 n. 108)

1986 D.L. n. 832 del 9.12.1986 conv. L. 15 del 6.2.1987

Differimento del termine  
di esecuzione del rilascio

a) termine fissato  
già scaduto

9 mesi dalla data fissata e non prima del 
29 febbraio 1987 (12 mesi per alberghi)

b) termine fissato  
non ancora scaduto

9 mesi dalla data fissata (12 mesi per 
alberghi)

1987 D.L. n. 392 del 25.9.1987 conv. L. n. 478 del 25.11.1987

Sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio sino al 31 ottobre 1987

1988 L. n. 108 dell’8.4.1988

Sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio sino al 31 dicembre 1988

1989 D.L. n. 551 del 30.12.1988 conv. L. n. 61 del 21.2.1989

Sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio sino al 31 dicembre 1989

1999 L. n. 494 del 16.12.1999

Sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio sino al 30 giugno 2001 (solo per immobili 
urbani situati nel Comune di Roma)

(*) Il prospetto non tiene conto di quanto disposto dal comma 2 bis dell’art. 11 della L. n. 359/92.
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Differimenti e sospensioni delle esecuzioni di rilascio intervenute dopo la 
legge dell’equo canone relativamente alle locazioni ad uso abitativo (*)

1979 D.L. n. 21 del 30.1.1979 conv. nella L. 93 del 31.3.1979

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino all’1 gennaio 1980 (Provvedimenti divenuti esecutivi dall’1.7.1975 
al 29.7.1978, non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto differente 
graduazione in base alle date di esecutività dei provvedimenti)
D.L. n. 629 del 15.12.1979 conv. nella L. n. 25 del 15.2.1980
Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 30 giugno 1980 (Provvedimenti divenuti esecutivi dall’1.7.1975 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non ancora eseguiti differente graduazione in base 
alle date di esecutività dei provvedimenti)

1982 D.L. n. 9 del 23.1.1982 conv. nella L. n. 94 del 25.3.1982

Differimento termine di esecuzione del rilascio ad istanza del conduttore
1) Generalità dei comuni
A) Termine fissato immediatamente eseguibile: fissazione nuova data per 60 gg. dopo ed entro 180 gg. dall’entrata in 
vigore del presente decreto.
B) Termine fissato non ancora scaduto: fissazione nuova data per 60 gg. dopo ed entro 180 gg. dalla data di 
esecuzione.
C) Provvedimenti emessi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto: fissazione nuova data per 60 gg. dopo 
ed entro 180 gg. dalla data di esecuzione.
2) Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, comuni confinanti coi predetti e comuni di cui alla 
de libera CIPE del 29.7.1982 (pubblicata 14.9.1982 su G.U.)
A) Termine fissato immediatamente eseguibile: fissazione nuova data per 120 gg. dopo ed entro 360 gg. dall’entrata in 
vigore del decreto.
B) Termine fissato immediatamene eseguibile alla data di pubblicazione delibera CIPE 29.7.1982 (14.9.1982): fissazione 
nuova data per 120 gg. dopo ed entro 360 gg. dalla pubblicazione delibera CIPE.
C) Termine non ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto o della pubblicazione della delibera CIPE: 
fissazione nuova data per 120 gg. dopo ed entro 180 gg. dalle date sopra indicate.

1983 D.L. n. 426 del 12.9.1983 conv. nella L. n. 673 del 10.11.1983

Differimento termine di esecuzione del rilascio ad istanza del conduttore
1) Generalità dei comuni Provvedimenti esecutivi emessi relativamente a contratti con scadenza non successiva al 

30.6.1984: fissazione nuova data di rilascio per 60 gg. dopo ed entro 180 gg. dalla data di esecuzione.
2) Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, comuni confinanti coi predetti e comuni di cui alla 

de libera CIPE del 29.7.1982 (pubblicata 14.9.1982 su G.U.) Provvedimenti esecutivi emessi relativamente a 
contratti con scadenza non successiva al 30.06.1984: fissazione nuova data di rilascio per 120 gg. dopo ed entro 360 
gg. dalla data di esecuzione.

1985 D.L. n. 12 del 7.2.1985 conv. nella L. n. 118 del 5.4.1985

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 30.06.1985. (Provvedimenti divenuti esecutivi dall’1.1.1983 alla 
data di entrata in vigore del decreto e non ancora eseguiti differente graduazione in base alle date di esecutività dei 
provvedimenti). Comuni individuati ai sensi degli artt. 2 e 13 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 conv. L. n. 94 del 2 
marzo 1982 nonchè comuni di cui alle delibere CIPE del 22 febbraio 1980 e del 29 luglio 1982. [Dichiarazione 
incostituzionalità sentenza Corte Cost. 23 aprile 1986, n. 108].

1986 D.L. n. 708 del 29.10.1986 conv. nella L. n. 899 del 23.12.1986

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 31.3.1987. Comuni con popolazione superiore ai 
300.000 abitanti, indicati nella delibera CIPE del 30.5.1985 nonchè comuni capoluogo di provincia.

1988 D.L. n. 26 dell’8.2.1988 conv. nella L. n. 108 dell’8.4.1988

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 31.12.1988. Comuni di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. 
29.10.1986 conv. L. n. 899 del 23.12.1986.

1989 D.L. n. 551 del 30.12.1988 conv. nella L. n. 61 del 21.2.1989

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 30.4.1989 Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e confinanti con i predetti; altri comuni capoluogo 
di provincia; comuni di cui alle delibere CIPE 30 maggio 1985 (pubblicata 19 giugno 1985 su G.U.) e 8 aprile 
1987 (pubblicata 22 aprile 1987 su G.U.).

(segue)
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1991 L. n. 360 dell’8.11.1991

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 31.12.1995 (prorogabile di altri 3 anni) Comuni di Venezia e 
Chioggia, limitatamente al centro storico di Venezia, alle Isole della Laguna, al Lido, al litorale di Pellestrina 
e al centro storico di Chioggia.

1998 L. n. 431 del 9.12.1998

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio dal 30.12.1998 al 27.6.1999.

2000 D.L. n. 32 del 25.2.2000 conv. nella L. n. 97 del 20.4.2000

Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio, già emessi ex art. 6, c. 5, L. 431/98, di nove mesi a partire dal 1º 
gennaio 2000.

L. n. 388 del 23.12.2000 (ex art. 80, c. 22, medesima legge)

Sospensione fino al 30 giugno 2001 esecuzioni di rilascio iniziate contro inquilini che abbiano nel nucleo familiare 
ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere 
all’affitto di una nuova casa.

2001 D.L. n. 247 del 2.7.2001 conv. nella L. n. 332 del 4.8.2001

Differimento fino al 31 dicembre 2001 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso 
abitativo, già disposta ai sensi dell’art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli 
inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo articolo 80.

D.L. n. 450 del 27.12.2001 conv. nella L. n. 14 del 27.2.2002
Differimento fino al 30 giugno 2002 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso 
abitativo, già disposta ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 
2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell’articolo 80 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388.

2002 D.L. n. 122 del 20.6.2002 conv. nella L. n. 185 dell’1.8.2002

Proroga fino al 30 giugno 2003 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo 
disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 27 dicembre 2001, n. 450, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14.

2003 D.L. n. 147 del 24.6.2003 conv. nella L. n. 200 dell’1.8.2003

Proroga fino al 30 giugno 2004 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, di cui all’art. 
1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1˚ agosto 2002, n. 185.

2004 D.L. n. 240 del 13.9.2004, conv. nella L. n. 269 del 12 novembre 2004

Differimento non oltre il 31 marzo 2005 del termine per l’esecuzione del provvedimento di rilascio di cui all’articolo 
1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1˚ agosto 2003, n. 200, 
disposto in favore dei conduttori che abbiano reso dichiarazione irrevocabile di volersi avvalere di una delle tipologie 
di contratto di cui all’art. 2 del D.L. n. 240/04.

2005 D.L. n. 86 del 27.5.2005, conv. nella L. n. 148 del 26 luglio 2005

Differimento non oltre il 30 settembre 2005 e subordinatamente all’emanazione di un D.M. di individuazione dei Comuni 
interessati (1) del termine per l’esecuzione del provvedimento di rilascio di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 
24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1˚ agosto 2003, n. 200, disposto in favore dei conduttori 
che abbiano reso dichiarazione irrevocabile di volersi avvalere di una delle tipologie di contratto di cui all’art. 2 del D.L. 
n. 86/05.
(1) Vedasi il D.M. 28 settembre 2005, entrato peraltro in vigore addirittura dopo il 30 settembre 2005.

2006 D.L. n. 23 dell’1.2.2006, conv. nella L. n. 86 del 3 marzo 2006

Sospensione per sei mesi a partire dal 3 febbraio e limitatamente ai comuni con più di un milione di abitanti delle 
procedure esecutive di “sfratto” (per finita locazione) contro conduttori che abbiano nel loro nucleo familiare persone 
ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione nè di redditi sufficienti ad 
accedere alla locazione di un nuovo immobile
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2006 D.L. n. 261 del 29.9.2006

Sospensione sino al 30 giugno 2007 (sino al 30 giugno 2008, su tutto il territorio e per qualunque conduttore ove il locatore 
sia un soggetto considerato “grande proprietario” a termini dello stesso provvedimento) e limitatamente ai comuni 
capoluoghi di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti - delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per 
finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione nei confronti dei conduttori con reddito annuo familiare 
complessivo inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasettantenni, figli a 
carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento. (Per la mancata conversione del 
Decreto, si veda in questa Rivista 2006, 706).

2007 L. n. 9 dell’8.2.2007

Sospensione a decorrere dal 15 febbraio 2007 per un periodo di otto mesi delle procedure esecutive di rilascio per finita 
locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti 
con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 
del 13 novembre 2003, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 
euro, che siano o abbiano nel loro proprio nucleo familiare persone ultrasettantacinquenni, malati terminali o portatori 
di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al 
nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione ricorrendo le stesse condizioni di reddito e di impossidenza 
si applica anche ai nuclei familiari con figli fiscalmente a carico. Il termine è elevato a 18 mesi nel caso di “grandi 
proprietà”.

2008 D.L. n. 248 del 31.12.2007, conv. con modif. nella L. n. 31 del 28.2.2008

Sospensione fino al 15 ottobre 2008 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili 
adibiti ad uso di abitazione, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi già previsti e finanziati dal piano 
straordinario di edilizia residenziale pubblica che prevede il recupero di circa 12.000 alloggi destinati prioritariamente 
a garantire il passaggio da casa a casa per gli sfrattati. Si veda in questa Rivista, 2008, 311, nella sezione “Legislazione 
e documentazione”.

2008 D.L. n. 158 del 20.10.2008, conv. con modif. nella L. n. 199 del 18.12.2008

Sospensione fino al 30 giugno 2009 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili 
adibiti ad uso di abitazione, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi del D.L. n. 248/07, limitatamente ai comuni di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.L. 27 maggio 2005, n. 86, conv., con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.
Si veda il testo del decreto legge, convertito con modificazioni, in questa Rivista, 2009, 93.

2009 D.L. n. 78 del 1.7.2009, conv. con modif. nella L. n. 102 del 3.8.2009

Proroga fino al 31 dicembre 2009 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione per gli 
immobili adibiti ad uso abitativo, da ultimo disposta ai sensi del D.L. n. 158/08, conv., con modificazioni, dalla legge n. 
199 del 18 dicembre 2008.
Si veda il testo del decreto legge, convertito con modificazioni, in questa Rivista, 2009, 93.

2010 D.L. n. 194 del 30.12.2009, conv. con modif. nella L. n. 25 del 26.2.2010

Proroga fino al 31 dicembre 2010 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione per gli 
immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 31 dicembre 2009 ai sensi del D.L. n. 78/09, conv., con modificazioni, 
dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009.
Si veda la tabella sinottica pubblicata, in questa Rivista, 2010, pag. 342.

2011 D.L. n. 225 del 29.12.2010, conv. con modif. nella L. n. 10 del 26.2.2011

Proroga fino al 31 dicembre 2011 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione per 
gli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 31 dicembre 2010 ai sensi del D.L. n. 194/10, conv., con 
modificazioni, dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010. Per beneficiare della proroga gli inquilini devono trovarsi nei 
comuni ad alta tensione abitativa, con un reddito inferiore a 27mila euro, e devono avere nel proprio nucleo familiare 
persone ultra65enni, malati terminali o portatori di handicap o figli fiscalmente a carico.
Si veda il testo del decreto legge, convertito con modificazioni, pubblicato infra nella sezione Legislazione e 
documentazione.

(*) Lo schema sopra riportato non include i provvedimenti emanati per specifiche zone del territorio nazionale colpite da 
particolari eventi (terremoti, alluvioni, ecc.). Tale prospetto, inoltre, non tiene conto di quanto disposto dal comma 2 bis dell’art. 
11 della L. n. 359/92, stanti le differenti, perduranti interpretazioni giurisprudenziali che ne rendono incerta la portata.
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Disciplina vigente come modificata dal testo di rifor-
ma del condominio approvato, in prima lettura, dal 
Senato il 26 gennaio 2011

CODICE CIVILE

LIBRO III
DELLA PROPRIETÀ

TITOLO VII
DELLA COMUNIONE

CAPO II
DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

1117. Parti comuni dell’edificio 
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il con-

trario dal titolo, che a pena di nullità deve indicarne l’ulteriore destinazione d’uso, anche se aventi diritto a godimento 
periodico:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri mae-
stri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del 
portiere, la lavanderia e gli stenditoi;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le 
cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia 
elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualun-
que altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione 
ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo 
quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. (*)

1117-bis. Ambito di applicabilità 
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più 

edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.
Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai 

condominii, salvo che la condizione dei luoghi lo richieda, tenuto conto dell’amenità, della comodità o di altre qualità 
dei beni che ivi si trovano.

Il godimento individuale di parti comuni si intende tollerato dagli altri condomini ai sensi dell’articolo 1144. La 
cessazione della tolleranza può essere provata soltanto mediante atto scritto comunicato all’amministratore o, in man-
canza di amministratore, a tutti i condomini. (**)

1117-ter. Modificazioni delle destinazioni d’uso e sostituzioni delle parti comuni
La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d’uso, se ne è cessata l’utilità 

ovvero è altrimenti realizzabile l’interesse comune, è approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 
1136, quinto comma.

La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior 
uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi 
telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve contenere l’indicazione dell’oggetto della deliberazione, 
l’individuazione delle parti comuni oggetto della modificazione o sostituzione e la descrizione specifica delle modalità 
di esecuzione degli interventi proposti.

La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, non deve determinare danno ai diritti dei singoli 
condomini in forza dei rispettivi titoli di proprietà e deve contenere la dichiarazione espressa di avere effettuato gli 
adempimenti di cui ai precedenti commi. (**)
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1117-quater. Tutela delle destinazioni d’uso 
In caso di attività contrarie alle destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà in-

dividuale, ogni condomino ed ogni conduttore può chiedere all’amministratore di intervenire mediante diffida e, in 
caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all’amministratore di convocare l’assemblea, 
inserendo all’ordine del giorno la richiesta di tutela della destinazione d’uso.

L’amministratore è tenuto a convocare senza indugio l’assemblea. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta 
senza che sia stata convocata l’assemblea, è ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria che provvede in via di urgenza.

Nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di pro-
prietà individuale, l’autorità giudiziaria ordina la cessazione dell’attività e la rimessione delle cose in pristino e, salvo 
il risarcimento del danno, può condannare il responsabile al pagamento di una ulteriore somma di denaro in favore del 
condominio da determinare tenendo conto della gravità della violazione e dei benefìci ricavati. (**)

1118. Diritti dei partecipanti sulle parti comuni 
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al 

valore dell’unità immobiliare che gli appartiene, tenendo conto delle destinazioni d’uso strutturali e funzionali.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni, né essere liberato dal vincolo di solidarietà nei 

confronti dei terzi.
Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche 

modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal 

suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il 
rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per 
la sua conservazione e messa a norma. (*)

1119. Indivisibilità 
Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che le stesse siano state sottratte all’uso comune 

per effetto di una deliberazione ai sensi dell’articolo 1117-ter se la divisione può avvenire in parti corrispondenti ai 
diritti di ciascuno, rispettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari. Si applicano le 
disposizioni degli articoli 1111 e seguenti. (*)

1120. Innovazioni 
Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quarto comma dell’articolo 

1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle 
cose comuni. (***)

Sono valide, se approvate dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti al-
meno un terzo del valore dell’edificio nel rispetto, se del caso, delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma 
dell’articolo 1117-ter, le deliberazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo ener-

getico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere 

di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze. 
(****)

L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino 
interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del 
contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invita-
re senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. (****)

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alte-
rino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di 
un solo condomino. 
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1121. Innovazioni gravose o voluttuarie 
Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari con-

dizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i 
condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. 

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini 
che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. 

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, 
partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. 

1122. Opere su parti di proprietà o uso individuale
Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l’uso 

individuale, ciascun condomino non può eseguire opere o modifiche ovvero variare la destinazione d’uso indicata 
dal titolo, benché consentite dalle norme di edilizia, se ne derivi danno alle parti comuni o individuali o notevole 
diminuzione di godimento o valore di esse, ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico 
dell’edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.
In mancanza di dettagliate informazioni sul contenuto specifico e sulle modalità di esecuzione, l’amministratore può, 

previa diffida, rivolgersi all’autorità giudiziaria che provvede in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 1171. (*) 

1122-bis. Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici
Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti 

impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa 
si considera situazione di pericolo immanente per l’integrità delle parti comuni e delle unità immobiliari di proprietà 
individuale, nonché per l’integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi 
accedono.

L’amministratore, su richiesta anche di un solo condomino o conduttore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospet-
to che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, accede alle parti comuni dell’edificio ovvero richiede 
l’accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condomino o al conduttore delle stesse.

La semplice esibizione della documentazione amministrativa relativa all’osservanza delle normative di sicurezza non 
è di ostacolo all’accesso.

 L’amministratore esegue l’accesso alle parti comuni con un tecnico nominato d’accordo con il richiedente ed esegue 
l’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale con un tecnico nominato di comune accordo tra il richiedente e 
l’interpellato. Il tecnico nominato, al termine dell’accesso, consegna una sintetica relazione al richiedente ed all’ammi-
nistratore, il quale la tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

A seguito dell’accesso, qualora risulti la situazione di pericolo di cui al primo comma, l’amministratore convoca senza 
indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, salvo il ricorso di chiunque vi abbia interesse al tribunale per gli 
opportuni provvedimenti anche cautelari.

Nel caso in cui l’interpellato non consenta l’accesso o non si raggiunga l’accordo sulla nomina del tecnico, previa, ove 
possibile, convocazione dell’assemblea, possono essere richiesti al tribunale gli opportuni provvedimenti anche in via 
di urgenza. Il tribunale, valutata ogni circostanza e previo accertamento delle condizioni dei luoghi, può, anche in via 
provvisoria, porre le spese a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all’accesso.

Le spese delle operazioni di cui al presente articolo, qualora i sospetti si rivelino manifestamente infondati, sono 
a carico di chi ha richiesto l’intervento all’amministratore. In tal caso, se vi è stato accesso a proprietà individuali, il 
medesimo richiedente è tenuto, oltre che al risarcimento del danno, a versare al proprietario che ha subìto l’accesso 
un’indennità di ammontare pari al 50 per cento della quota condominiale ordinaria dovuta dallo stesso proprietario in 
base all’ultimo rendiconto approvato dall’assemblea. (**) 

1122-ter. Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva 
Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere 

di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole 
utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà 
individuale, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministra-
tore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la 
maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele 
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a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea, con la medesima 
maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i 
danni eventuali.

L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione 
e per l’esecuzione delle opere. In caso di impedimento all’accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, 
l’autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.

L’interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui o comuni nel caso di sopravve-
nuta impossibilità di uso dell’impianto ed anche nel caso di rimozione. (**)

1123. Ripartizione delle spese 
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei 

servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura 
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. 

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso 
che ciascuno può farne. 

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero 
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. 

1124. Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori (*****)
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa 

relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura 
proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. (***)

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, 
i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

1125. Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai 
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai 

proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura 
del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. 

1126. Lastrici solari di uso esclusivo 
Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non sia comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso 

esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi 
sono a carico di tutti i condomini, in proporzione al valore dell’unità immobiliare di ciascuno. (*) 

1127. Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio 
Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti 

dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. 
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. 
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio 

ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti. 
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da 

occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo 
della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano 
il diritto di usare. 

1128. Perimento totale o parziale dell’edificio 
Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini 

può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. 
Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti 

comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. 
L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. 
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi 

diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i 
diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini. 
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1129. Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore 
Quando i condomini sono più di quattro, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta 

dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.
Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore dichiara all’assem-

blea di aver assolto agli oneri di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice e comunica i 
propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, 
nonché l’ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale 
ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa 
richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui 
firmata. L’amministratore, entro dieci giorni dall’accettazione, provvede altresì all’aggiornamento dei dati del registro di 
cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina, ove richiesto, deve presentare ai condomini, sotto pena di 
nullità della nomina stessa, una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del mandato. 
I massimali della polizza di assicurazione non possono essere inferiori all’ammontare dell’importo dell’ultimo bilancio 
consuntivo approvato dall’assemblea.

L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza di assicurazione se nel periodo del suo inca-
rico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato 
e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle 
generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai 
terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe 
a quelle dell’amministratore.

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché 
quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, inte-
stato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della 
rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso 
afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi 
comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione 
forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro quattro mesi dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, anche 
ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’amministratore risponde 
dei danni a lui imputabili per il ritardo.

L’incarico di amministratore ha durata di due anni, salvo diversa espressa deliberazione dell’assemblea, e si intende 
rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del 
nuovo amministratore.

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea. Può altresì essere disposta dall’au-
torità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende 
il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convo-

care l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il 

patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela 

dei diritti del condominio;
6) l’aver omesso di agire ai sensi del nono comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro 

il termine ivi indicato e l’avere omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1117-quater, 1122-bis e 1130, numeri 6), 7), 9) e 10);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo;
9) l’inerzia di fronte a situazioni che richiedono il suo intervento per la sicurezza ai sensi dell’articolo 1122-bis.
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Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo 
III del libro IV. (*)

1130. Attribuzioni dell’amministratore 
L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni legge, deve di:
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale 

di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato 

il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edifi-

cio e per l’esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari 

di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati cata-
stali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve 
essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, man-
canza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta 
del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le 
informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del 
registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni 
dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stes-
so registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore 
sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, 
nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine 
cronologico, entro sette giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può 
tenersi anche con modalità informatizzate;

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia 
allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;

9) provvedere all’affissione degli atti di cui all’articolo 1117-ter;
10) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condomi-

niali e delle eventuali liti in corso;
11) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione 

entro centottanta giorni. (*)

1130-bis. Rendiconto condominiale 
Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di competenza; le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato ine-

rente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve devono essere espressi 
in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché 
di una nota esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assem-
blea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che 
verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’am-
ministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i 
titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in 
ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci 
anni dalla data della relativa registrazione.

L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre con-
domini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo. (**)

1131. Rappresentanza 
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di con-

dominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i 
condomini sia contro i terzi. Nell’attuazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter e nell’esecuzione degli atti ad 
esse relativi, ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto. (******)
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Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati 
i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. 

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, que-
sti è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. 

L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni. 
L’amministratore, previa autorizzazione dell’assemblea, è legittimato a consentire la cancellazione delle formalità 

eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio. (****)

1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti 
Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomi-

no dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguen-
ze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha 
avuto notizia della deliberazione. 

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. 
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto 

a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente. 

1133. Provvedimenti presi dall’amministratore 
I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i prov-

vedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei 
casi e nel termine previsti dall’articolo 1137.

Ove non si prendano provvedimenti per l’amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini, previa diffida 
all’amministratore o in mancanza a tutti gli altri condomini, può ricorrere al tribunale che provvede in camera di consi-
glio. Il tribunale può anche autorizzare l’esecuzione degli interventi opportuni e la ripartizione delle spese. (****)

1134. Gestione di iniziativa individuale
Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assem-

blea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Se una deliberazione adottata dall’assemblea non viene eseguita, ciascun condomino può diffidare l’amministratore 

o, in mancanza, il condomino eventualmente incaricato. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida, egli può in-
traprendere l’esecuzione della deliberazione ineseguita. Se entro tale termine l’amministratore si oppone per iscritto 
all’iniziativa del condomino, questi può chiedere l’autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via 
d’urgenza, disponendo anche in ordine alle modalità di esecuzione ed alle relative spese.(*) 

1135. Attribuzioni dell’assemblea dei condomini 
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede: 
1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione; 
2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 
3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione; 
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale. 
L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma 

in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
L’assemblea può autorizzare l’amministratore a collaborare a progetti territoriali promossi dalle istituzioni locali per 

migliorare la qualità della vita e la sicurezza della zona in cui il condominio è ubicato anche mediante la preventiva 
raccolta di dati relativi ai bisogni e alle esigenze di lavoro di residenti e abitanti. (****) 

1136. Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i 

due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e 

almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda 

convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. 
La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti 
almeno un terzo del valore dell’edificio.
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Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina e la revoca dell’amministratore, le liti attive e passive relative 
a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le innovazioni previste dal primo comma 
dell’articolo 1120 e quelle che hanno per oggetto la ricostruzione dell’edificio o interventi straordinari di notevole valore 
devono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter e all’articolo 1122-ter, secondo comma, devono essere approvate dal-
l’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore 
dell’edificio.

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. 
Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore. (*)

1137. Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea 
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente 

o astenuto può adire l’autorità giudiziaria con atto di citazione chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della 
deliberazione per gli assenti.

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dal-
l’autorità giudiziaria.

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe 
il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la so-
spensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, 
sesto comma, del codice di procedura civile. (*) 

1138. Regolamento di condominio 
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale 

contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a 
ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. 

Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di 
quello esistente. 

Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed 
allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107. (***)

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano da-
gli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo 
comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. 

1139. Rinvio alle norme sulla comunione 
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si os¬servano le norme sulla comunione in generale. 

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE 
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

61. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa 
dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari 
di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. 

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 
del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte 
dell’edificio della quale si chiede la separazione. 

62. La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si ap¬plica anche se restano in comune con gli origi-
nari partecipanti alcu¬ne delle cose indicate dall’articolo 1117 del codice. 

Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione 
diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assem-
blea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’articolo 1136 del codice stesso.
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 63. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea e per la riscossione 
delle sanzioni irrogate a norma dell’articolo 70, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottene-
re un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori 
del condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi e l’eventuale ricorso a strumenti 
coattivi di riscossione ai sensi dell’articolo 1129, nono comma, del codice.

I creditori del condominio non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo 
l’escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un quadrimestre, l’amministratore può so-
spendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, salvo che l’autorità 
giudiziaria, adita anche in via d’urgenza, riconosca l’essenzialità del servizio per la realizzazione di diritti fondamentali 
della persona e l’impossibilità oggettiva del ricorso a mezzi alternativi.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi 
all’anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al 
momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.(*)

64. Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma 
dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore 
in contraddittorio con il ricorrente. (***) 

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni 
dalla notificazione. 

65. Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una 
lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 80 del 
codice di procedura civile. 

Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della 
lite. 

66. L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, 
può essere con¬vocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta 
richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni 
dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. 

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa 
di ciascun condomino. 

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno 
cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, e deve contenere l’indicazione del luogo e 
dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assem-
bleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente 
convocati. (***)

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. (****)
L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea 

in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di 
eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi. (****)

67. Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i 
condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rap-
presentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il pre-
sidente.

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, cia-
scun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rap-
presentante all’assemblea per la gestione delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In 
mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condomi-
nio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria 
provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un 
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congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona 
dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le 
regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le 
decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea.

All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all’assemblea.
Salvo patto contrario, gli usufruttuari e, in loro vece ove sussistano, i conduttori esercitano il diritto di voto nelle 

deliberazioni che attengono all’ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni. Essi sono 
direttamente obbligati a concorrere nelle relative spese in solido con i proprietari.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttario intenda avvalersi del 
diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In 
tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario. (*)

68. Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 
del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al 
regolamento di condominio.

Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello 
stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare. (*)

69. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 
possono essere riveduti o modificati, all’unanimità. Tali valori, anche nell’interesse di un solo condomino, possono essere 
riveduti o modificati, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, terzo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo materiale; 
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di 

superfici, di modificazione delle destinazioni d’uso o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per 
più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di con-
dominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’ammini-
stratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie 
a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. (*) 

70. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una 
somma fino ad euro 100 e, in caso di recidiva, fino ad euro 1.000. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore 
dispone per le spese ordinarie. (*)

71. È tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro pubblico degli ammini-
stratori di condominio.

L’iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso la Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura della provincia nella quale il condominio si trova, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di am-
ministratore, deve precedere l’esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.

 Per essere iscritti nel registro gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, o se si tratta 
di società la sede legale e la denominazione, nonché l’ubicazione e il codice fiscale di tutti i condominii amministrati. 
Ai fini dell’iscrizione e dei successivi aggiornamenti del registro, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussi-
stono, né sono sopravvenute, le condizioni ostative all’iscrizione indicate nell’ottavo comma. Se si tratta di società, la 
predetta dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, nell’ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e 
amministrazione.

Nel registro sono indicati, oltre ai dati di cui al terzo comma, la data di iscrizione nel registro, i dati relativi alle 
nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

L’esercizio dell’attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei 
dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in 
cui l’iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 
a euro 10.000 in caso di esercizio dell’attività in forma societaria. Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdi-
ta della capacità di essere iscritti nel registro per i cinque anni successivi.
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I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzate e consentono la ricerca sia per nome dell’ammi-
nistratore, sia per denominazione e indirizzo del condominio, sia per codice fiscale. Chiunque può accedere ai predetti 
dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 1129, sesto 
comma, del codice, che svolgono la funzione di amministratore solo del proprio condominio, se i condomini non sono 
più di venti e l’amministratore è un condomino. In tal caso tuttavia l’interessato comunica la denominazione e l’ubi-
cazione del condominio, i propri dati anagrafici e il codice fiscale, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’ot-
tavo comma, nonché la data di inizio e di cessazione dell’incarico, affinché tali dati siano separatamente riportati nel 
registro. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell’avvenuta comunicazione. In mancanza, sono applicabili le 
sanzioni di cui al quinto comma.

Non possono essere iscritti nel registro coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati con 
sentenza irrevocabile:

1) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, 
contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

2) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell’esercizio dell’attività di 
amministratore di condominio.

I diritti annuali di segreteria per l’iscrizione al registro sono determinati dalle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura sulla base di procedure indicate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito 
il Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza biennale, al fine di garantire l’equilibrio finanziario relativo alla 
tenuta del registro. La tenuta del registro non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica. (*)

72. I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69 regola-
menti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69. 

CODICE CIVILE

LIBRO VI
DELLA TUTELA DEI DIRITTI

TITOLO I
DELLA TRASCRIZIONE

CAPO I
DELLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI BENI IMMOBILI

2643. Atti soggetti a trascrizione
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di super-

ficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abita-

zione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali 

immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del 
terzo acquirente;

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine 

maggiore di tre anni;
10) i contratti di società  e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali 

immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
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13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei 

numeri precedenti.
14-bis) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter, e le sentenze che hanno per oggetto modificazioni della 

proprietà ovvero determinazioni o modificazioni delle destinazioni d’uso dei beni che si trovano nell’edificio. (******)

2644. Effetti della trascrizione
Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acqui-

stato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti 

acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.
La trascrizione degli atti di cui al numero 14-bis) dell’articolo 2643, eseguita a favore e contro i condominii, si 

considera eseguita a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Detti atti devono essere trascritti 
anche a favore e contro i condominii interessati. (****)

2659. Nota di trascrizione
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con 

la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimo-

niale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale 
di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle 
società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, 
per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto 
costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale; 

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme, o l’autorità giudiziaria che 

ha pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’articolo 2826, nonché, 

nel caso previsto dall’articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest’ultima 
disposizione. (******)

Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare men-
zione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l’atto si trascrive, la condizione 
sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

CAPO I
DEL GIUDICE

SEZIONE III
DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO

23. Foro per le cause tra soci e tra condomini
Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra 

condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. (******)
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta 

entro un biennio dalla divisione.
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LegISLAzIone SPeCIALe

L. 9 gennaio 1989 n. 13
Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati

Art. 2 (estratto)
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le bar-

riere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati 
e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono 
approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo 
comma dell’articolo 1120 del codice civile. (******)

L. 9 gennaio 1991 n. 10
Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, 
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 26  
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti

(estratto)

2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione 
delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi 
energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggio-
ranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. (******)

5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il con-
seguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio 
delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile. (******)

D.L. 23 gennaio 2001 n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 20 marzo 2001, n. 66
Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive 
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

Art. 2-bis
Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. 

Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda

(estratto)

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di in-
stallazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per 
l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice. Le disposizioni 
di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefìci fiscali. (******)
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ULTERIORI DISPOSIZIONI CONTENUTE 
NEL TESTO DI RIFORMA DEL CONDOMINIO

Art. 27

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associa-
zioni degli amministratori condominiali, emana con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, il regolamento di attuazione del registro di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del 
codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall’articolo 26 della presente legge, assicurandone l’unitarietà 
sul territorio nazionale con le opportune modalità tecniche di confluenza in rete dei dati. Il decreto determina altresì 
i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati del registro, sull’attività certificativa svolta dalle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia richiesta. 
L’importo dei diritti di segreteria di cui al secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, 
come sostituito dall’articolo 26 della presente legge, entrano in vigore contestualmente all’entrata in vigore del decreto 
di cui al comma 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni, già esercitino l’attività di 
amministratore di condominio provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempimenti previsti dalle medesime 
disposizioni.

Art. 31

I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai 
sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi 
dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come so-
stituito dall’articolo 19 della presente legge, durante le procedure concorsuali.

Note:
(*) Articolo sostituito dal testo di riforma del condominio.
(**) Articolo aggiunto dal testo di riforma del condominio.
(***) Comma sostituito dal testo di riforma del condominio.
(****) Comma aggiunto dal testo di riforma del condominio. 
(*****) Rubrica sostituita dal testo di riforma del condominio.
(******) Comma modificato dal testo di riforma del condominio. In proposito si precisa così che: 
- al primo comma dell’art. 1131 c.c. è stato sostituito l’inciso «dall’articolo precedente» con l’inciso «dall’articolo 1130» e sono state aggiunte 

inoltre le seguenti parole: «Nell’attuazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter e nell’esecuzione degli atti ad esse relativi, ogni limite o 
condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto»;  

- al comma unico dell’art. 2643  c.c. è stato aggiunto il numero 14-bis); 
- al n. 1 del primo comma dell’articolo 2659 c.c. sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condomini devono essere indicati 

l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale»;  
- al primo comma dell’art. 23 c.p.c., dopo le parole «per le cause tra condomini» sono state aggiunte le seguenti «, ovvero tra condomini e 

condominio,»; 
- al comma 1 dell’art. 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del 

codice civile» sono state sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile»; 
- al comma 2 dell’art. 26, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assem-

blea» sono state sostituite con le seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio»;
- al comma 5 dell’art. 26, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 

1120 e 1136 del codice civile» sono state sostituite dalle seguenti: «l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo 
comma dell’articolo 1120 del codice civile.»; 

- al comma 13 dell’art. 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: 
«l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono state sostituite dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

Le disposizioni non asteriscate sono quelle vigenti per le quali non è stata proposta alcuna modifica. 

Fonte: Confedilizia, Ufficio Legale
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avvertenza. la rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni 
già pendenti innanzi all’autorità giudiziaria.

(a cura della redazione)

Arch. loc. e cond. 2/2011

risposte ai quesiti

D Quesito da Roma circa l’elezione ad amministratore 
condominiale di un condòmino portatore di diverse dele-
ghe e il computo dei voti.
r Secondo la giurisprudenza il conflitto di interessi in 
ambito condominiale “non è configurabile qualora non sia 
possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza” 
tra ragioni personali e interesso degli altri condòmini 
(Cass. sent. n. 11254 del 14 novembre 1997). Inoltre - 
sempre secondo la giurisprudenza - nel caso il condòmino 
in conflitto di interessi sia stato delegato ad esprimere il 
voto in assemblea, “la situazione di conflitto che lo riguar-
da non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, 
ma soltanto allorché si accerti in concreto che il dele-
gante non era a conoscenza di tale situazione” (cfr. Cass. 
sent. n. 22234 del 25 novembre 2004 e, più recentemente, 
Cass. n. 18192 del 10 agosto 2009). Quanto alla domanda, 
poi, circa il computo delle maggioranza condominiali, 
si osserva che - secondo i giudici - l’esistenza di un con-
flitto, reale o potenziale, tra condòmino e condominio 
comporta - in applicazione analogica di quanto previsto 
in tema di società per azioni e, in particolare, “dall’art. 
2373 c.c. (che inibisce il diritto di voto al socio in conflitto 
di interesse con la società)” - l’esclusione, “dal calcolo dei 
millesimi, delle relative carature attribuite al condòmino 
confliggente” (cfr. ex multis, Cass. sent. n. 10683 del 22 
luglio 2002).

D Quesito da Modena in materia di spese condominiali ed 
esecuzione immobiliare
r Nell’ambito del procedimento di esecuzione immobi-
liare la legge non riconosce a favore del condominio alcun 
diritto di privilegio con riguardo ai crediti relativi alle 
spese condominiali. Va tuttavia segnalato, in argomento, 
che - secondo i giudici - la disposizione di cui all’art. 63, 
secondo comma, disp. att. c.c. è applicabile anche nei con-
fronti dell’acquirente di un’unità immobiliare a seguito di 
espropriazione forzata, il quale, pertanto, sarà tenuto al 
pagamento degli oneri condominiali relativi all’anno in 
corso e a quello precedente il suo acquisto. In tal senso si 
è espressa, di recente, la giurisprudenza di merito (Trib. 
Bologna sent. n. 1471 del 6 maggio 2000) e in passato, 
in maniera sostanzialmente conforme, la giurispruden-
za di legittimità (Cass. sent. n. 1814 del 9 luglio 1964). 
Anche la dottrina non risulta abbia sollevato obiezioni al 
riguardo.

D Quesito da Vicomarino (Piacenza) in materia di instal-
lazione di un’antenna satellitare.
r Ai sensi dell’art. 2 bis, comma 13, D.L. n. 5 del 23 genna-
io 2001 (come convertito in legge) le opere finalizzate alla 
realizzazione di questo particolare tipo di impianti sono 
“innovazioni necessarie” per la cui approvazione si applica 
l’art. 1136, terzo comma, c.c. Ciò significa che, in seconda 
convocazione, è sufficiente un quorum (sia costitutivo sia 
deliberativo) pari ad un terzo dei partecipanti al condomi-
nio e ad almeno un terzo del valore dell’edificio.

D In cosa consiste il divieto di alterare il decoro archi-
tettonico di un edificio previsto dall’art. 1120, secondo 
comma, c.c.? Lo chiede un abbonato di Brindisi.
r Secondo la giurisprudenza il divieto di cui trattasi ri-
guarda “quei mutamenti che siano sufficienti ad apportare 
una disarmonia nell’insieme e si risolvano in un deterio-
ramento” del carattere “estetico o dell’aspetto decorativo” 
di un edificio, “senza assurgere alla deturpazione, che rap-
presenta un quid pluris rispetto all’alterazione, perché de-
turpare significa deformare, rendere brutto, o addirittura 
ripugnante” (Cass. sent. n. 1800 del 28 luglio 1965).

D Il proprietario (abbonato di Siracusa) di un apparta-
mento appena concesso in locazione domanda se nella 
richiesta di registrazione del relativo contratto debba 
indicare i dati catastali dell’immobile.
r Sì. L’obbligo in questione è stato introdotto dall’art. 19, 
comma 15, D.L. n. 78/10 (così come convertito in legge) ed 
è in vigore dall’1 luglio 2010.

D In mancanza dell’amministratore, l’assemblea può esse-
re convocata dai singoli condòmini? (Quesito da Bolzano)
r La risposta è positiva. Ove manchi l’amministratore, in-
fatti, l’art. 66, secondo comma, disp. att. c.c., prevede che 
“l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria” possa 
essere convocata “ad iniziativa di ciascun condòmino”.

D Un amministratore (di Genova) chiede quale differen-
za ci sia nel redigere il rendiconto condominiale secondo 
il principio di “cassa” oppure secondo il principio di “com-
petenza”.
r Applicare il principio di “cassa” significa tenere conto 
soltanto delle entrate e delle uscite effettivamente avvenute 
nel periodo dell’esercizio contabile (individuato, in ambito 
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condominiale, nei termini previsti dal regolamento o, in 
mancanza di questo, coincidente con l’anno solare) e non già 
delle somme che si riferiscono a tale periodo ma che sono, 
rispettivamente, ancora da corrispondere, o ancora da incas-
sare. Diversamente, applicare il principio di “competenza” 
vuol dire inserire nel rendiconto tutte le voci di entrata e di 
uscita che si riferiscono all’esercizio contabile - a prescinde-
re, rispettivamente, dall’avvenuto incasso o pagamento.

D Quali sono il quadro e la colonna della dichiarazione 
dei redditi in cui occorre inserire il reddito di un immobile 
locato con contratto 4+4? (Quesito da Milano)

r Il quadro di interesse è quello “B” e la colonna di riferi-
mento, nella quale occorrerà indicare l’85% del canone di 
locazione, è la 5 (“Fabbricati dati in locazione”).

D Un lettore di Ancona ha notato che il contratto di loca-
zione della durata di tre anni più due anni previsto dalla 
legge 431/98 viene definito nei modi più vari. Vuole sapere, 
quindi, quale sia la sua esatta definizione.
r Contratto agevolato. È questa l’unica definizione a cui 
la legge n. 431/98 e, in particolare, l’art. 4 bis ricorre per 
indicare questo tipo di contratto.
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Desidero acquistare il volume “SPESE IN CONDOMINIO E TABELLE MILLESIMALI: 
LA NUOVA DISCIPLINA” a 23,00 euro (comprese le spese di spedizione)

BUONO
D’ORDINE

Con le decisioni n. 18477 del 9 agosto 2010 e 18332 del 6 agosto 2010, le Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione hanno profondamente riesaminato i presupposti ed il contenuto delle regole sulla revisio-
ne delle tabelle millesimali, sulle spese condominiali e sulla legittimazione in giudizio dell’am-
ministratore di condominio. Il volume costituisce un primo, agile ed utilissimo commento alle predette 
pronunce, e contiene una lucida analisi delle principali problematiche collegate alle decisioni delle Sezioni 
Unite della Cassazione, fornendo al lettore una sapiente analisi dottrinale e giurisprudenziale in ordine 
ai temi quali: le spese comuni condominiali; le tabelle millesimali e i diritti sulle parti comuni; l’ammini-
stratore e la rappresentanza degli interessi condominiali; i compiti ed il funzionamento dell’assemblea.

SPESE IN CONDOMINIO E TABELLE MILLESIMALI:
LA NUOVA DISCIPLINA
Guida operativa dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18477/2010
MASSIMILIANO DI PIRRO
2010, pagg. 224
ISBN 978-88-6132-620-0
euro 23,00

Per informazioni contattare il Servizio Clienti al n. 0523 463120
o il vostro agente più vicino (www.latribuna.it)

*IMPEGNO DI RISERVATEZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
I dati che Lei ci fornirà permetteranno a RCS Libri., Titolare del trattamento, di inviarLe i prodotti 
richiesti alle condizioni specifi cate nell’offerta e a Lei di partecipare alle nostre iniziative.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi 
indicati. Nei limiti e con le tutele previste dalla Legge i Suoi dati potranno essere comunicati ad 
altre società del Gruppo RCS e utilizzati per contattarLa e inviarLe informazioni commerciali e/o 
promozionali di prodotti e servizi del Gruppo RCS ed effettuare analisi statistiche, studi e ricer-
che di mercato, inoltre con il Suo consenso espresso, potranno essere forniti, nel rispetto della 
normativa, ad altre aziende operanti nei settori del largo consumo, vendite per corrispondenza, 
editoria o ad altre aziende, il cui elenco aggiornato è a Sua disposizione presso il Titolare o il 
Responsabile del trattamento. In tal caso queste società potranno contattarLa come Titolari di 
autonome iniziative, per ricerche di mercato o per inviarLe informazioni commerciali e/o offerte 
promozionali di prodotti e servizi. Le confermiamo che i suoi dati non saranno diffusi, ma saran-
no custoditi su supporti informatici e verranno trattati anche associandoli ed integrandoli con 
altri DataBase legittimamente utilizzabili, sempre nel pieno rispetto delle tutele della Sua riser-
vatezza e delle misure di sicurezza richieste dalla Legge. Con il conferimento dell’indirizzo E-Mail 
e dei numeri di telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo consenso all’utilizzo degli stessi 
per le fi nalità precedentemente indicate. Diritti dell’interessato (art. 7 del D. Lgs. 196/2003). In 
qualsiasi momento, scrivendo a Responsabile del trattamento presso RCS Libri, (etaslab@rcs.it) 
Via Mecenate, 91 – 20138 Milano, potrà ottenere gratuitamente, l’aggiornamento, la rettifi ca, la 
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati. Letta l’informativa, e consapevole 
che il trattamento dei dati è necessario ai fi ni della partecipazione all’iniziativa, consento al 
trattamento dei dati e dichiaro di essere maggiorenne.
Presa visione dell’impegno di riservatezza, consento al trattamento dei miei dati per ricevere co-
municazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, effettuare analisi 
statistiche, studi e ricerche di mercato da parte delle società del Gruppo RCS ed altre Aziende. 

Acconsento  _                                    Non acconsento  _
Gestione del Consenso
L’utente che conferisce i suoi dati deve essere consapevole delle fi nalità di utilizzo degli stessi  
Modalità gestione consenso:
a) Acconsento = barrato (SI) possono comunicare i dati a società del Gruppo o Aziende terze per 
attività promozionali di prodotti e servizi;
b) NON Acconsento = barrato (NO) nessun servizio promozionale e nessuna comunicazione a 
società del Gruppo – solo servizi di RCS Libri; 
  se non risulta barrata nessuna casella, considerare come NON Acconsento (nessun servizio 
promozionale e nessuna comunicazione a terzi;  
  se sono barrate entrambe le caselle, considerare come NON Acconsento (nessun servizio 
promozionale e nessuna comunicazione a terzi.
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* Dati obbligatori

Ho scelto di pagare con:
 il bollettino di conto corrente postale (ccp n. 34645200 da intestare 

a RCS Libri Spa-Celt) di cui allego la ricevuta del versamento.

(Fotocopiare e inviare il modulo per fax al numero 0523 757219)
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