IPSOA

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Immobili
& proprietà
Mensile sull’amministrazione
e la gestione degli immobili

2/2021

ANNO XXIX - Direzione e redazione - Via dei Missaglia, n. 97 - 20142 Milano (MI)

edicolaprofessionale.com/immo

Coworking e service:
alla ricerca della causa concreta
Sismabonus in condominio

5 000002 494116

00249411

Uso esclusivo di parte comune

DIREZIONE SCIENTIFICA

Mariagrazia Monegat
Federico Magliulo

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

One

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Immobili & proprietà

Sommario

SCADENZARIO
MEMORANDUM
a cura di Paola Aglietta

73

OPINIONI
Allineamento
catastale

LA CONFORMITÀ CATASTALE “SOGGETTIVA” DELL’IMMOBILE NON È UNA
CONDIZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’AZIONE EX ART. 2932 C.C.
di Vito Amendolagine

Amministratore L’OMESSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
di Giuseppe Bordolli
Assemblea

PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE CONDOMINIALI IN MODALITÀ DI VIDEOCONFERENZA.
È GIÀ CAMBIATA LA NUOVA NORMA
di Paolo Scalettaris

Impianti termici LA TUTELA DEI CONDÒMINI DALL’INQUINAMENTO CAGIONATO DAGLI IMPIANTI TERMICI
di Giulio Benedetti
Spese

Coworking

75
80
84
89

SOSTITUZIONE DELLA DELIBERA INVALIDA IMPUGNATA E POSSIBILI STATUIZIONI
DELL’ASSEMBLEA REGOLARMENTE RICONVOCATA
di Alberto Celeste

93

LO SPAZIO DI LAVORO AI TEMPI DEL POST-PANDEMIA. COWORKING E SERVICE:
ALLA RICERCA DELLA CAUSA CONCRETA
di Antonino De Domenico

99

Agevolazioni
fiscali

SISMABONUS IN CONDOMINIO
di Ivan Meo

107

Litisconsorzio
necessario

QUANDO IL LITISCONSORZIO NEL CONDOMINIO È NECESSARIO?
di Adriana Nicoletti

113

GIURISPRUDENZA
La sentenza
del mese

Cassazione Civile, SS.UU., 17 dicembre 2020, n. 28972
NON È CONFORME A DIRITTO LA PREVISIONE DELL’USO ESCLUSIVO, A FAVORE DI UN
CONDOMINO, SU UNA PORZIONE DI BENE DESTINATO AD USO COMUNE QUALE,
AD ESEMPIO, IL CORTILE
di Mariagrazia Monegat

119

IN PRIMO PIANO
a cura di Roberto Triola

123

RASSEGNA DI MERITO
a cura di Andrea Siface, Luana Tagliolini e Massimiliano Tognola Cecchin

125

PRATICA
PROBLEMI TECNICI - Pavimentazioni in calcestruzzo
a cura di Vincenza Albertini

129

QUESITI CASA & QUESTIONI
a cura di Augusto Cirla

131

Immobili & proprietà 2/2021

71

Immobili & proprietà

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Sommario

INDICI
INDICE AUTORI, INDICE CRONOLOGICO, INDICE ANALITICO

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati, telefonare a:

telefono 02-82476.411

EDITRICE
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano
INDIRIZZO INTERNET
www.edicolaprofessionale.com/immo
DIRETTORE RESPONSABILE
Giulietta Lemmi
REDAZIONE
Ines Attorresi, Arianna Barsacchi, Francesco Cantisani
REALIZZAZIONE GRAFICA
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
FOTOCOMPOSIZIONE
Integra Software Services Pvt. Ltd.
L’elaborazione dei testi, anche se curata con
scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche
responsabilità per eventuali errori o inesattezze
PUBBLICITÀ:

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 474
del 23 ottobre 1993

72

ABBONAMENTI
Gli abbonamenti, in modalità digitale, hanno durata 12
mesi con formula rolling dalla data di sottoscrizione e si
intendono rinnovati, in assenza di disdetta da
comunicarsi entro 90 gg. prima della data di scadenza a
mezzo raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano.
Servizio Clienti: tel. 02-824761
Indirizzo internet: www.servizioclienti.wki.it
e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

ITALIA/ESTERO
Abbonamento alla rivista digitale 12 mesi € 189.
Arretrati: consultabili online a partire dal 2005, con
abbonamento alla raccolta delle annate.
Abbonamento 12 mesi alla raccolta delle annate:
€ 430 oppure € 215 per gli abbonati alla rivista.
(I prezzi indicati sono da considerarsi iva esclusa che
sarà applicata secondo il regime in vigore).
MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
La rivista è consultabile in formato digitale su pc,
tablet e smartphone.
I fascicoli possono essere scaricati da
- edicolaprofessionale.com/immo
- da App Edicola Professionale, disponibile
gratuitamente su AppStore, Google Play, Samsung
Apps o Amazon AppStore for Android.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato con un
Versamento intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano,
utilizzando le seguenti modalità:
- Conto Corrente Postale 583203
- Conto Corrente Bancario IBAN
IT61M0306933684100000002208
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Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d’indirizzo, ecc., scrivere o
telefonare a:
WOLTERS KLUWER ITALIA Servizio Clienti
telefono 02-824761 – telefax 02-82476.799
e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del
20% sull’acquisto dell’abbonamento annuale
alla rivista, applicabile rivolgendosi alle Agenzie
Wolters Kluwer (wolterskluwer.it/rete-di-vendita) o
inviando l’ordine via posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia o via fax al n. 02-82476799
o rivolgendosi al Servizio Clienti al n. 02-824761.
Nell’ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare
fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante
l’appartenenza alla magistratura.

Egregio Abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, La informiamo che i
Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo
Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia
S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La
riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti
postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere
anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi
a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l’accesso
ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l’opposizione al
loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita
diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca, nonché di proporre reclamo all’Autorità Garante per il
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate
al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer
Italia S.r.l. – Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142
Milano (MI).
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Scadenzario

Memorandum

Memorandum
a cura di Paola Aglietta - Dottore Commercialista, Revisore Legale e Pubblicista in Torino

LUNEDÌ 1° FEBBRAIO 2021 (IL 31 GENNAIO È DOMENICA)
Slittano al 1° febbraio gli adempimenti in scadenza al 31
gennaio 2021:
- Titolari di contratti di locazione: termine per la registrazione, con versamento dell’imposta di registro (salvo applicazione regime della cedolare secca), dei contratti di locazione
stipulati o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio
2021.
- Esterometro: termine per la comunicazione in via telematica
all’Agenzia delle Entrate dei dati delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti
esteri, con riferimento alle operazioni del IV trimestre 2020.
- Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni. Termine per la presentazione della denuncia di variazione
del reddito dominicale o agrario, verificatosi nell’anno precedente, all’ufficio provinciale-Territorio dell’Agenzia delle
Entrate da parte dei proprietari, degli affittuari o associati
nella conduzione di terreni. Sono tenuti all’adempimento i
proprietari, gli affittuari o associati nella conduzione di terreni
di cui si sono concretizzate le cause di variazione del reddito in
aumento o in diminuzione.

Ritenute del condominio
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate dal
condominio, in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi
per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi
effettuate nell’esercizio di impresa. Qualora l’ammontare
delle ritenute operate non raggiunga l’importo di euro 500, il
condominio versa le somme trattenute entro il 30 giugno e il 20
dicembre di ogni anno.

Versamenti IVA
Termine per il versamento dell’Iva risultante:
- dalla liquidazione del mese di gennaio per i contribuenti con
periodicità IVA mensile.
- dalla liquidazione del mese di gennaio, effettuata sulla base
delle operazioni registrate e dell’imposta divenuta esigibile
in dicembre, per i contribuenti con periodicità mensile
che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando
per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/
1998.

Sostituti d’imposta
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di
lavoro dipendente ed assimilati e su redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel mese precedente.

Contributi I.N.P.S.

LUNEDÌ 1° FEBBRAIO 2021
Dichiarazione IVA 2021
La dichiarazione IVA 2021 relativa all’anno 2020 può essere
presentata a partire dal 1° febbraio 2021 ed entro il termine del
30 aprile 2021.
L’obbligo riguarda tutti i contribuenti.
Quanto alle regole di utilizzo dell’eventuale credito IVA, si veda
nella sezione “in evidenza”.
Nel nuovo modello sono previste specifiche informazioni da
fornire per i soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti
agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito
dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2021
Ritenute sulle locazioni brevi
Scadenza per il versamento della ritenuta d’acconto sulle
locazioni brevi, operata nel mese precedente.
Gli intermediari che incassano per conto del proprietario i
canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve
(art. 4, D.L. n. 50/2017), devono operare e versare la ritenuta
del 21% sull’ammontare dei proventi della locazione, all’atto
dell’accredito a favore del proprietario stesso.
La ritenuta è a titolo di imposta, in presenza di opzione per la
cedolare secca, mentre è a titolo di acconto negli altri casi. Si
versa con F24, codice tributo 1919.
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Termine per il versamento dei contributi fissi I.N.P.S. relativi al
IV trimestre 2020 per gli iscritti alla gestione artigiani e
commercianti.

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021
Elenchi riepilogativi INTRASTAT 2021
Il 25 febbraio scade il termine per la presentazione degli
elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio per i soggetti con
periodicità mensile e dati statistici acquisti e cessioni.

LUNEDÌ 1° MARZO 2021
Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA
Entro il 1° marzo 2021, i soggetti passivi IVA devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche
IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche riferite all’ultimo trimestre 2020.

Presentazione del Mod. Redditi 2020 ed IRAP 2020
entro 90 giorni dalla scadenza
In caso di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni
dalla scadenza ordinaria (30 novembre 2020) la dichiarazione non si considera omessa. Si applicano le sanzioni
ridotte.
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Memorandum
Denuncia contratti di affitto di fondi rustici
Termine per la consegna, da parte di una delle controparti,
delle denunce relative ai contratti di affitto di fondi rustici
stipulati nell’anno precedente.
Per i contratti di fondi rustici non formati per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, la registrazione all’ufficio del registro dei contratti stipulati nel corso del 2020 può avvenire entro
il mese di febbraio (il termine slitta al 1° marzo).
Una delle parti contraenti deve sottoscrivere e presentare la
denuncia in doppio originale.

MARTEDÌ 2 MARZO 2021
Titolari di contratti di locazione
Termine per la registrazione, con versamento dell’imposta di
registro (per i contribuenti che non optano per il regime della
cedolare secca), dei contratti di locazione stipulati o rinnovati
tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2021.

Variazione Istat
La variazione percentuale relativa al mese di novembre 2020
(indice pubblicato il 15 dicembre 2020) rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente è la seguente:
Mese

Variazione
annuale 100%

Variazione ridotta
al 75%

Novembre 2020

0,3%

0,225%

fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2019. In tal
caso:
- è esonerato dall’apposizione del visto di conformità per la
compensazione di crediti per un importo non superiore a
50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore
aggiunto (lett. a);
- è esonerato dall’apposizione del visto di conformità ovvero
dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul
valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro
annui (lett. b).

Legge di stabilità 2021: proroga delle detrazioni
sulla casa e maggiorazione del bonus mobili
Viene disposta la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni
spettanti per le spese sostenute per:
- interventi di efficienza energetica,
- interventi di ristrutturazione edilizia,
- acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici,
- interventi per il recupero o il restauro della facciata esterna
degli edifici,
- interventi per la sistemazione a verde di aree scoperte di
immobili privati a uso abitativo.
Viene inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo
complessivo sul quale calcolare il “bonus mobili”, ovvero
la detrazione del 50% sulle spese per l’acquisto di mobili e
di elettrodomestici di classe non inferiore d A+ (A per i
forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista
l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione.
Estesa infine la detrazione 50% per interventi di ristrutturazione edilizia anche agli interventi di sostituzione del gruppo
elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

IN EVIDENZA

Legge di stabilità 2021: locazione di immobili
e contributo a fondo perduto

Dichiarazione IVA 2021 e utilizzo dei crediti in
compensazione

Per l’anno 2021, è riconosciuto un contributo a fondo perduto
fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo
annuo di 1.200 euro per ciascun locatore, in caso di riduzione
dell’importo del contratto di locazione, con riferimento ad un
solo immobile:
- adibito a uso abitativo,
- situato in un comune ad alta tensione abitativa,
- che costituisca l’abitazione principale del locatario.
Il contributo spetta previa apposita comunicazione dei dati in
via telematica all’Agenzia delle Entrate e nel limite massimo
stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate, da adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021 (in
caso di domande eccedenti i fondi stanziati, il contributo
spettante sarà rimodulato).

La dichiarazione IVA 2021 relativa all’anno 2020 può essere
presentata a partire dal 1° febbraio 2021 ed entro il termine del
30 aprile 2021.
Possono essere interessati ad avvalersi della presentazione
della dichiarazione già nel mese di febbraio i soggetti che
intendono utilizzare il credito IVA in compensazione.
Si ricorda infatti che:
- la compensazione di crediti IVA di importo inferiore a euro
5.000,00 può avvenire dal 1° gennaio di ogni anno (ad esempio,
il credito IVA maturato nel 2020 è utilizzabile dal 1° gennaio
2021);
- la compensazione di crediti IVA di importo superiore a
euro 5.000,00 è ammessa a partire dal decimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione IVA
annuale (quindi, ad esempio, dal 10 febbraio 2021, in caso di
presentazione in data 1° febbraio 2021). Inoltre, la dichiarazione IVA deve contenere il visto di conformità da parte di
professionista abilitato in caso di:
- credito IVA da utilizzare in compensazione superiore a euro
5.000,00;
- credito IVA da chiedere a rimborso superiore a euro
30.000,00.
Il contribuente è esonerato dall’apposizione del visto di conformità, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. n. 50
del 2017, se applica gli ISA e consegue un livello di affidabilità
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Legge di stabilità 2021: cedolare secca per le locazioni brevi solo fino a 4 unità immobiliari
A partire dal periodo di imposta 2021, il regime fiscale
delle locazioni brevi (di cui all’art. 4, commi 2 e 3, D.L. 24
aprile 2017, n. 50) è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. “Ai fini della tutela
dei consumatori e della concorrenza”, negli altri casi - e
dunque oltre le quattro unità immobiliari per ciascun
periodo di imposta - l’attività di locazione, da chiunque
esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai
sensi dell’art. 2082 c.c.
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Compravendita
Allineamento catastale

La conformità catastale
“soggettiva” dell’immobile
non è una condizione
per l’esercizio dell’azione
ex art. 2932 c.c.
di Vito Amendolagine - Avvocato in Bari
Con la sentenza n. 20526/2020 la Cassazione statuisce che l’ultimo periodo dell’art. 29, comma 1-bis,
L. n. 52/1985, secondo cui, prima della stipula di atti pubblici e scritture private autenticate tra vivi,
aventi ad oggetto il trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati
già esistenti, il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei
registri immobiliari, concernente la conformità catastale soggettiva, non è riferibile all’attività del
giudice investito della cognizione di una domanda ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica
dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare di un fabbricato già esistente, né
la citata conformità catastale soggettiva dell’immobile - vale a dire l’allineamento tra l’intestazione
dell’immobile risultante in catasto e l’intestazione dell’immobile risultante dai registri immobiliari costituisce una condizione dell’azione ex art. 2932 c.c. ragione per cui la sua mancanza non impedisce
l’emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà immobiliare.

La vicenda
Il promissario acquirente di una unità immobiliare conviene davanti al Tribunale di Roma i
promissari venditori per ottenere una sentenza di
trasferimento ex art. 2932 c.c. di un immobile di
proprietà dei convenuti, che uno di loro si era
obbligato a vendergli con la precedente stipula
di un contratto preliminare. Il Tribunale rigetta
la domanda attorea di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, in ragione della
mancanza, agli atti processo, della documentazione attestante la regolarità urbanistica dell’immobile promesso in vendita, secondo il disposto
dell’art. 17, L. n. 47/1985 attualmente sostituito
dall’art. 46, d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 40
della citata L. n. 47/1985. La Corte d’Appello
di Roma conferma la sentenza di primo grado,
disattendendo la domanda di trasferimento ex
art. 2932 c.c., in ragione del mancato allineamento catastale dell’immobile, risultando il
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medesimo ancora iscritto in catasto in proprietà
del dante causa dei committenti venditori.
Avverso la sentenza di secondo grado l’attore
propone ricorso per cassazione, censurando
esclusivamente la statuizione di rigetto della
sua domanda di trasferimento dell’immobile ai
sensi dell’art. 2932 c.c.

La questione controversa
La quaestio juris oggetto del contendere riguarda
l’interpretazione dell’art. 29, comma 1-bis, L.
n. 52/1985 riferita alla sua applicabilità alle fattispecie perfezionatesi anteriormente alla sua
entrata in vigore, ed alla possibilità di applicare
la disciplina del contenuto necessario del contratto dettata dalla suddetta disposizione ai trasferimenti immobiliari ope judicis ex art. 2932 c.c.
oltre all’applicabilità della disciplina prevista per
la c.d. “difformità catastale oggettiva” anche alle
ipotesi di “difformità catastale soggettiva”.
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Compravendita
La decisione della Cassazione
La Cassazione precisa che per quanto riguarda la
questione di diritto intertemporale, nella fattispecie,
riferita all’anteriorità del contratto preliminare
dedotto in giudizio rispetto all’entrata in vigore
della disposizione introdotta dall’art. 19, comma 14,
D.L. n. 78/2010, quest’ultima riguarda i contratti
traslativi e non i contratti ad effetti obbligatori,
come fatto palese dalla lettera della legge, che contempla esclusivamente gli atti pubblici e le scritture
private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali.
Sulla scorta di tale premessa, il Collegio osserva che
in mancanza di una disciplina transitoria, tale disposizione trova applicazione, ai sensi dell’art. 11 preleggi - la legge non dispone che per l’avvenire - a tutti
i contratti di trasferimento conclusi dopo la sua
entrata in vigore. La legge, infatti, non pone alcuna
distinzione tra contratti traslativi conclusi spontaneamente e contratti traslativi conclusi in esecuzione
di una pregressa obbligazione di contrarre, e, pertanto, con riferimento a questi ultimi, nessun rilievo
può attribuirsi all’epoca di insorgenza dell’obbligazione di contrarre.
In tale modo, i giudici di legittimità danno continuità
al principio (1) che, nel caso di contratto preliminare
di compravendita, l’effetto traslativo è determinato
soltanto dal contratto definitivo, sicché la ricorrenza

(1) Cass. Civ., Sez. II, 21 febbraio 2008, n. 4522.
(2) Cass. Civ., Sez. II, 27 agosto 2019, n. 21721; Cass. Civ., Sez.
II, 14 giugno 2019, n. 16068; Cass. Civ., SS.UU., 11 novembre
2009, n. 23825, in cui si afferma chiaramente che non può ritenersi
coerente e rispondente alla finalità della legge impedire al promissario acquirente - a fronte di un inesistente concreto interesse
pubblico di lotta all’abusivismo laddove sussista di fatto la regolarità urbanistica dell’immobile oggetto del contratto preliminare
di compravendita - la possibilità di ottenere una sentenza che
tenga luogo del contratto non concluso fornendo in giudizio la
prova della detta regolarità urbanistica nell’ipotesi in cui il promettente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti e di rendere la dichiarazione di cui all’art. 40, L. n. 47/1985. In
tale pronuncia, le Sezioni unite hanno infatti affermato che “in
caso di non collaborazione da parte del promettente venditore,
come è consentita a una delle parti di un contratto definitivo di
confermare l’atto carente integrandolo con i documenti mancanti
o con la dichiarazione omessa, al promissario acquirente deve
essere consentito produrre i documenti circa la regolarità urbanistica dell’immobile o rendere la prevista dichiarazione circa la data
di costruzione dell’immobile al fine di ottenere la sentenza ex art.
2932 c.c., che il giudice potrà emettere dopo aver acquisito i detti
documenti o la detta dichiarazione proveniente da una qualsiasi
delle parti”. In tale ottica, la Cassazione afferma che vanno tutelate le ragioni del promissario acquirente e non va lasciata nelle
sole mani del promettente venditore la possibilità di concludere il
contratto definitivo o di emettere sentenza ex art. 2932 c.c., sulla
cui scorta, consegue quindi che i documenti relativi alla regolarità
urbanistica o la dichiarazione circa la data della costruzione
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dei requisiti di forma e sostanza necessari ai fini della
validità del contratto traslativo non possono che fare
riferimento alla legge vigente al momento della stipula di quest’ultimo atto.
In tale ottica, la scadenza anteriore rispetto all’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 del termine pattuito nel preliminare per la stipula del rogito
determina l’esigibilità del diritto al trasferimento
dell’immobile ma non esclude che la relativa stipula
soggiaccia alle regole vigenti nel momento in cui essa
viene compiuta.
A ciò aggiungasi che in tema di esecuzione specifica
dell’obbligo di concludere un contratto, la sentenza
di trasferimento coattivo prevista dall’art. 2932 c.c.
non può essere emanata in assenza della dichiarazione - contenuta nel preliminare o successivamente
prodotta in giudizio - avente ad oggetto gli estremi
della concessione edilizia, che costituisce un requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo
dai menzionati artt. 17 e 40, L. n. 47/1985 attualmente ex art. 46, d.P.R. n. 380/2001 (2).
Ciò significa che la pronuncia giudiziale, avendo
funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto,
non può realizzare un effetto maggiore e diverso da
quello che sarebbe stato possibile alle parti, né,
comunque, un effetto che eluda le norme di legge
che governano, nella forma e nel contenuto, l’autonomia negoziale delle stesse parti (3), ragione per cui
la presenza della dichiarazione sugli estremi della
concessione edilizia integrando una condizione
possono essere prodotti in giudizio anche dal promissario acquirente, con la conseguente pronuncia ex art. 2932 c.c. e la produzione degli effetti che le parti avrebbero potuto conseguire con il
contratto definitivo.
(3) Cass. Civ., Sez. VI, 22 gennaio 2018, n. 1505, in cui si precisa
altresì che a tale interpretazione del dettato normativo non osta
l’astratta possibilità della successiva sanatoria della nullità, prevista, per i contratti, dell’art. 40, comma 4, L. n. 47/1985 che
espressamente consente la successiva conferma, con effetto
sanante, del negozio viziato, attesa l’evidente incompatibilità tra
l’istituto della conferma dell’atto nullo, previsto dalla predetta
disposizione normativa, e le peculiari caratteristiche della sentenza e l’autorità del giudicato che questa è destinata ad acquistare. In senso conforme, v. Cass. Civ., Sez. III, 4 gennaio 2002, n.
59, la quale, rileva altresì che l’art. 47, L. n. 47/1985 attribuisce a chi
abbia stipulato un contratto preliminare con sottoscrizione autenticata il diritto di prendere in visione presso gli uffici comunali di
qualsiasi documento relativo all’immobile, e, che l’art. 213 c.p.c.
consente alla parte di procurare l’acquisizione dei predetti documenti sollecitandone al giudice che non è tenuto a provvedere
d’ufficio - la richiesta agli uffici competenti della pubblica amministrazione. In senso conforme v. anche Cass. Civ., Sez. VI, 29 aprile
2016, n. 8489, in cui si precisa che l’assenza della dichiarazione,
nel contratto preliminare od in un atto, successivamente prodotto
in giudizio, degli estremi della concessione edilizia e/o della concessione in sanatoria dell’abuso edilizio, integrando una condizione dell’azione proposta ex art. 2932 c.c. è rilevabile d’ufficio dal
giudice adito.
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dell’azione proposta ex art. 2932 c.c. comporta che la
produzione di tale dichiarazione può intervenire
anche in corso di causa o nel corso del giudizio
d’appello, purché prima della relativa decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la
normale attività di deduzione e produzione delle
parti (4).
Nella sentenza, si chiarisce altresì che nel giudizio di
esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare, mentre la conformità catastale oggettiva costituisce una
condizione dell’azione che deve formare oggetto di
accertamento da parte del giudice (5), l’eventuale
mancanza di conformità catastale soggettiva, per
contro, non rivestendo analoga qualità di condizione
dell’azione, non impedisce l’emissione della pronuncia costitutiva del suddetto trasferimento.

La sentenza in commento, riprende il leit-motiv
espresso in una recente pronuncia di legittimità (6)
in cui si è affermato che il disposto dell’art. 29, comma
1-bis, L. n. 52/1985, aggiunto dall’art. 19, comma 14,
D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, con
la L. n. 122/2010, secondo cui la presenza dell’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti
dagli intestatari (7), della conformità allo stato di
fatto dei dati catastali e delle planimetrie (8) - quest’ultima sostituibile da un’attestazione di conformità
rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione
degli atti di aggiornamento catastale - costituisce una

condizione dell’azione di adempimento del contratto
in forma specifica ex art. 2932 c.c., che deve sussistere
al momento della decisione, e la cui produzione,
quando le suddette allegazioni non siano già contenute nel contratto preliminare dedotto in giudizio,
può intervenire anche in corso di causa essendo
sottratta alle preclusioni che regolano la normale
attività di deduzione e produzione delle parti.
Pertanto, anche la conformità catastale oggettiva
rappresenta - al pari della conformità edilizia ed
urbanistica - una condizione dell’azione ex art.
2932 c.c., con la conseguenza che essa soggiace al
principio generale che ai fini dell’accertamento della
sussistenza delle condizioni per il suo utile esperimento, rileva non il momento della domanda, bensì
quello della decisione (9), sulla cui scorta, in sintesi,
come già affermato dalla stessa giurisprudenza di
legittimità (10), oltre ai contratti ad effetti reali
conclusi sotto la vigenza dell’art. 29, comma 1-bis,
L. n. 52/1985, sono altresì soggetti alle stesse disposizioni, la sentenza traslativa degli stessi diritti reali ex
art. 2932 c.c. emessa dopo l’entrata in vigore del D.L.
n. 78/2010.
Al riguardo, nella sentenza in commento si ribadisce
che l’art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985, contiene
due distinte disposizioni.
La prima - concernente la conformità catastale oggettiva, ossia la corrispondenza tra lo stato materiale
effettivo dell’immobile oggetto del contratto e la
rappresentazione catastale del medesimo - dispone
che il contratto contenga, oltre all’identificazione
catastale ed al riferimento alle planimetrie depositate
in catasto, una specifica dichiarazione degli

(4) Cass. Civ., Sez. II, 7 marzo 2019, n. 6684.
(5) In dottrina - M. Ceolin, La conformità oggettiva e soggettiva
nel d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 31 luglio 2010, n. 122) e il
problema della nullità degli atti, in Riv. not., 2011, 339 - si ritiene
che nel perimetro di applicazione dell’art. 29, comma 1-bis, L. n.
52/1985 al fine di potere procedere a trascrizione, rientrano sia gli
atti amministrativi come i decreti di trasferimento per espropriazione, e gli atti giudiziari come le sentenze di esecuzione in forma
specifica ex art. 2932 c.c.
(6) Cass. Civ., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12654.
(7) In dottrina - M. Ceolin, op. cit., 362 ss. - si è precisato che i
soggetti legittimati a rendere la dichiarazione contemplata dall’art.
29, comma 1-bis, L. n. 52/1985, sono coloro che dispongono del
diritto, essendo quindi, irrilevante che la parte che rende la dichiarazione non corrisponda all’intestatario catastale, perché il riferimento nella littera legis all’ipotesi della coincidenza tra
l’intestatario catastale ed il soggetto disponente del diritto non
esclude altre ipotesi. In senso conforme, A. Busani - U. Morello,
Passaggio in catasto per i nuovi requisiti di forma ad substantiam
degli atti immobiliari, in Contratti, 2010, 927, ritengono che l’art.
29, comma 1-bis, L. n. 52/1985 si riferisca invero al soggetto che
esprime la volontà.
(8) Le difformità dello stato di fatto dalle risultanze planimetriche e dai dati catastali ostative ad una dichiarazione di conformità
solo quelle che concernano gli immobili non dichiarati e quelli

oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato i suddetti
mutamenti, idonei a determinare la variazione delle relative rendite catastali ai sensi dell’art. 12, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652,
tenendo presente che la variazione di consistenza rileva autonomamente ai fini del deposito di una nuova planimetria, ex art.
20 del citato R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652. In dottrina, A. Busani, U.
Morello, op. cit., 927, osservano che impediscono di rendere la
dichiarazione di conformità, tra lo stato di fatto e la raffigurazione
planimetrica o la consistenza catastale, tutte quelle variazioni che
sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, incidano
sulla determinazione della rendita catastale.
(9) Cass. Civ., Sez. II, 14 giugno 2019, n. 16068; Cass. Civ., SS.
UU., 11 novembre 2009, n. 23825.
(10) Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12654, cit.,
secondo cui “il disposto della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1
bis, si applica anche nei giudizi aventi ad oggetto l’adempimento in
forma specifica di un contratto preliminare ex art. 2932 c.c.,
instaurati prima della sua entrata in vigore”. In dottrina, su tale
questione, v. G. Petrelli, Allineamento catastale e registri immobiliari, in www. gaetanopetrelli.it, laddove afferma che sembra
doversi ritenere che gli obblighi sanciti dal nuovo comma 1-bis
dell’art. 29, L. n. 52/1985 si estendano anche all’autorità giudiziaria
od amministrativa, autrice del provvedimento da cui discendano i
medesimi effetti traslativi o costitutivi di diritti reali, o di scioglimento della comunione.

Conclusioni
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intestatari - sostituibile con una attestazione di un
tecnico - di conformità dei dati catastali e delle
planimetrie allo stato di fatto, ed attiene alla validità
del contratto di trasferimento immobiliare. La
seconda - concernente la conformità catastale soggettiva, ossia l’identità tra l’autore dell’atto e l’intestatario catastale dell’immobile - fa obbligo al notaio
di individuare gli intestatari catastali e di verificare la
loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, e, l’eventuale inosservanza, non determina la
nullità dell’atto rogato (11).
Ciò premesso, la pronuncia in commento, pur
riguardando una fattispecie in cui assume rilevanza
il riscontrato difetto pertinente alla sola conformità
soggettiva prevista dalla seconda parte dell’art. 29,
comma 1-bis, L. n. 52/1985, in forma di obiter,
conferma anche quanto già statuito di recente
dalla Cassazione (12), in ordine alla prima parte
dell’art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985 sulla conformità oggettiva, che trova applicazione anche nel
trasferimento della proprietà con sentenza emessa ai
sensi dell’art. 2932 c.c., avendo precisato che la
presenza delle menzioni catastali - riferite all’identificazione catastale, alle planimetrie depositate in
catasto ed alla dichiarazione od attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo
stato di fatto (13) - costituisce una imprescindibile
condizione dell’azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto,
deve sussistere al momento della relativa decisione

giudiziale, e la relativa produzione, può intervenire
anche in corso di causa (14).
Infatti, come già rilevato in altro precedente di
legittimità (15), per quanto riguarda la conformità soggettiva, nell’ultimo periodo dell’art. 29,
comma 1-bis, L. n. 52/1985 è previsto il controllo di conformità dei dati catastali a quelli
contenuti nel registro delle iscrizioni e trascrizioni immobiliari da parte del notaio ma non è
prevista alcuna sanzione di nullità laddove questa ulteriore verifica venga omessa dallo stesso
notaio rogante, e, dunque, non vi è alcuna
ragione per ritenere che il contratto avente ad
oggetto un’immobile la cui intestazione catastale
risulti disallineata a quella dei registri immobiliari non possa essere trasferito con sentenza ex
art. 2932 c.c.
In tale senso, sembrerebbe deporre un orientamento giurisprudenziale di legittimità (16), con
riferimento all’ipotesi in cui la sentenza non
contenga, come avrebbe dovuto, le indicazioni
richieste dall’art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985,
si è statuito che appare ragionevole ritenere che,
per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti
reali - sentenza o decreti - l’accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell’atto
giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al
processo, con la conseguenza che, il mancato
riferimento, nell’atto giudiziale di trasferimento,
dei dati di cui alla normativa in esame non

(11) In dottrina - M. Ceolin, op. cit., 376 - si è evidenziato che non
si impone necessariamente un preventivo allineamento catastale
al fine di potere ricevere od autenticare l’atto di trasferimento
immobiliare. Nel caso in cui non vi sia allineamento o si procederà
ad esso previamente all’atto ovvero si preciserà, in sede di stipulazione, che c’è difformità tra risultanze catastali e dei registri
immobiliari, ricostruendo la storia dei passaggi mancanti ed indicandone, eventualmente, la causa.
(12) Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12654, cit., in cui
si è altresì ritenuto che il mancato riscontro, da parte del giudice
investito di una domanda di adempimento del contratto in forma
specifica ex art. 2932 c.c. della sussistenza della condizione
dell’azione, costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali
indicate dall’art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985, costituisce un
error in judicando e non un vizio di contenuto-forma produttivo di
nullità della sentenza. In senso conforme Trib. Nocera Inferiore 3
aprile 2019, in www.iusexplorer.it, avendo ritenuto che il riferimento contenuto nell’art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985 alla
planimetria depositata in catasto e la dichiarazione di conformità
dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto sono prescritti a pena di nullità, e tale requisito evidentemente vale anche
per la sentenza ex art. 2932 c.c. che tiene luogo del contratto di
vendita non concluso.
(13) È opportuno ricordare che la dichiarazione resa dall’intestatario in ordine alla conformità allo stato di fatto dei dati catastali
e delle planimetrie riguardanti il cespite immobiliare oggetto di
trasferimento, è una dichiarazione di parte, della cui veridicità il
notaio non è chiamato a rispondere, se non nei limiti in cui risulti

evidente il contrasto fra la descrizione dell’unità immobiliare
oggetto dell’atto di trasferimento da rogare e le risultanze della
planimetria e dei dati catastali già acquisiti. In ogni caso, in dottrina
- G. Petrelli, op. cit. - si è precisato che la nullità prevista dalla norma
ha carattere formale, ed è comminata per il caso di assenza dei
riferimenti e dichiarazioni richiesti, non nei casi in cui la dichiarazione sia mendace, o comunque non corrispondente al vero, e
neanche per i casi in cui l’identificazione catastale sia erronea, con
la conseguenza che l’alienante deve ritenersi civilmente responsabile nei confronti dell’acquirente, potendo configurarsi la fattispecie di mancanza delle qualità promesse, con le conseguenze
previste dall’art. 1497 c.c. In senso sostanzialmente conforme v.
A. Busani - U. Morello, op. cit., 927, i quali, premesso che ciò che la
legge richiede è, tuttavia, l’esistenza di questa dichiarazione nell’atto, non anche la sua rispondenza al vero, sottolineano che una
dichiarazione inesatta o falsa - salvo che si tratti di una falsità
conclamata, e cioè tale da essere rilevabile ictu oculi anche da
un soggetto tecnicamente inesperto - non corrompe la validità
dell’atto; Consiglio Nazionale del Notariato, La circolazione immobiliare a seguito del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. Manovra
Economica). Prime note, in www.notariato.it.
(14) Cass. Civ., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12654, cit.
(15) Cass. Civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3089.
(16) Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 28 agosto 2020, n. 18043; Cass. Civ.,
Sez. VI, 14 settembre 2016, n. 17990, in Foro it., 2017, 2053, con
nota critica di E. Fabiani, Note in tema di conformità catastale e
provvedimenti giudiziari.
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determinerebbe un “vizio” dell’atto giudiziario,
ma l’omesso accertamento di un “fatto decisivo”
per il giudizio ex art. 2932 c.c.
Al riguardo, la sentenza che si commenta precisa che
la disposizione in esame non incide sulla libertà
negoziale dei privati, giacché il pre-allineamento (17) non costituisce una condizione di trasferibilità del bene, in quanto, la legge si limita a
prescrivere, “prima della stipula” dell’atto di trasferimento immobiliare, una “verifica”, e non fa cenno,
nel suo tenore letterale, alla necessità di un previo
allineamento catastale, ossia alla necessità che, ove
dalla necessaria verifica emerga la mancanza di

conformità soggettiva, si effettuino, prima della
suddetta stipula, le volture necessarie ad allineare
le risultanze del catasto a quelle dei registri
immobiliari (18).
Le considerazioni che precedono, muovono dalla ratio
legis sottesa all’art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985, che
in tema di conformità soggettiva ha introdotto un
meccanismo volto a favorire l’allineamento delle risultanze catastali con quelle dei registri immobiliari, ai fini
della migliore identificabilità dei soggetti tenuti alla
corresponsione degli oneri fiscali connessi alla proprietà
immobiliare, tramite l’attività dei notai, della quale
enfatizza il relativo munus publicum.

(17) In dottrina, G. Petrelli, op. cit., osserva che il preallineamento, è un’attività diversa dalla verifica, e deve essere eseguito a
cura del notaio anteriormente alla trasmissione del c.d. adempimento unico, rilevando altresì la possibilità di realizzare l’allineamento, sulla base della previa verifica, anche successivamente
all’atto, purché entro il momento della relativa trascrizione, considerando inoltre, che la vigente disciplina - art. 29, comma 1-bis, L.

n. 52/1985 - impone al notaio la verifica della conformità, non più
con la situazione dei soggetti titolari del diritto, bensì con le
“risultanze dei registri immobiliari”, prima della stipula.
(18) Come precisato nel testo della pronuncia, il notaio può
egualmente procedere alla stipula del contratto di trasferimento e
realizzare l’allineamento dopo la stipula, mediante le volture a
quest’ultima conseguenti.
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L’omesso aggiornamento
professionale
dell’amministratore
di condominio
di Giuseppe Bordolli - Consulente legale in Genova
La legge di riforma del condominio ha stabilito che per poter svolgere l’attività di amministratore di
condominio è necessario avere determinati requisiti tra i quali rientra la frequenza, con cadenza
annuale, di corsi di formazione periodica, ma il legislatore non ha stabilito una precisa sanzione per
l’inadempimento all’obbligo formativo, mentre la giurisprudenza offre soluzioni non univoche.

L’amministrazione di condominio è un professionista, con la conseguenza che l’obbligo di diligenza da
osservare è quello qualificato di cui al comma 2
dell’art. 1176 c.c., rapportato alla natura dell’attività
esercitata.
In coerenza con quanto sopra, l’art. 71-bis disp. att.
c.c. prevede, in primo luogo, che il mandato ad
amministrare possa essere conferito solo ad un
soggetto in possesso di determinati requisiti relativi
alle qualità morali e civili della persone (godimento dei diritti civili; non essere stati condannati
per delitti contro la pubblica amministrazione,
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo
per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel
massimo, a cinque anni; non essere stati sottoposti
a misure di prevenzione divenute definitive, salvo
che non sia intervenuta la riabilitazione; non
essere interdetti o inabilitati; non avere il nome
annotato nell’elenco dei protesti cambiari); qualora nel corso del mandato tali requisiti vengano
meno si verifica, automaticamente, la cessazione

dall’incarico: in tal caso ciascun condomino può
convocare, senza formalità, l’assemblea per la
nomina del nuovo amministratore (1).
Sono, poi, previsti requisiti relativi alla qualificazione professionale del soggetto e alla sua preparazione tecnica specifica.
In particolare si richiede il diploma di scuola
secondaria di secondo grado, un corso di formazione iniziale e formazione periodica in materia di
amministrazione condominiale.
Merita di essere ricordato che l’art. 71-bis disp. att. ha
indicato le ragioni che esonerano l’amministratore
dal possesso dei requisiti relativi alla qualificazione
professionale, individuandole esclusivamente nel
pregresso esercizio dell’attività di amministratore
per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti
l’entrata in vigore della stessa disposizione (18 giugno
2013) oppure nella nomina di un condomino dello
stabile.
In ogni caso, l’obbligo di partecipare ai percorsi
formativi obbligatori in materia di amministrazione
condominiale riguarda tutti i professionisti, ordinistici e non (2).

(1) Non si comprende che cosa significhi “convocare l’assemblea senza formalità”. Si dovrà, comunque, rispettare le indicazioni dell’art. 66 disp. att. c.c. secondo cui “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, a mezzo

di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite
consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e
dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e
l’ora stessa”.
(2) In tal senso si veda: Trib. Bari 22 maggio 2020, decreto.
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L’aggiornamento professionale:
le indicazioni del D.M. n. 140/2014
Il comma 9, art. 1, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145,
aveva stabilito che con Regolamento del Ministro
della giustizia, emanato ai sensi dell’art. 17, comma
3, L. 23 agosto 1988, n. 400, sarebbero stati
determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio, nonché i criteri, i contenuti e le modalità
di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e
periodica prevista dall’art. 71-bis, comma 1, lett. g),
disp. att. c.c.
Il 9 ottobre 2014 è entrato in vigore il D.M. 13
agosto 2014, n. 140, che, all’art. 2, rubricato “Finalità della formazione e dell’aggiornamento”, indica
in primo luogo quali siano gli obiettivi dell’attività
formativa: “a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia
di amministrazione condominiale e di sicurezza
degli edifici; b) promuovere il più possibile l’aggiornamento delle competenze appena indicate in
ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica;
c) accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità”.
Il regolamento, inoltre, precisa che il corso formativo
di aggiornamento, che ha una durata annuale, deve
essere di almeno quindici ore e deve riguardare elementi di natura relativa alla amministrazione condominiale, secondo l’evoluzione della normativa e della
giurisprudenza, con risoluzione di casi teorico-pratici.
Questo significa che per gli amministratori di condominio non è possibile, a differenza di altre categorie,
accumulare alcuna sorta di crediti formativi “ad ore”
da far valere ai fini dell’aggiornamento; in altre
parole, non può risultare sufficiente partecipare a
diversi convegni tenuti in maniera indipendente e
accumulare 15 ore di formazione. Al contrario, deve
trattarsi di un percorso unico sotto la direzione del
medesimo responsabile scientifico, dall’inizio fino al
termine, esame incluso.
In ogni caso, l’inizio di ciascun corso, le modalità di
svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero di
Giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite

(3) Molto utile sarebbe una modifica del D.M. n. 140/2014 che
preveda l’obbligo di allegazione ad ogni nuovo incarico o rinnovo
del mandato di amministratore di condominio degli attestati professionali comprovanti la partecipazione, con esito positivo, ai
corsi obbligatori di aggiornamento.
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posta certificata, all’indirizzo di posta elettronica
indicato dal Ministero sul sito istituzionale.
Si stabilisce, poi, che le lezioni del corso iniziale
e di aggiornamento possano essere svolte anche
in via telematica, salvo l’esame finale, che si
svolge nella sede individuata dal responsabile
scientifico.
È necessario sottolineare che la relazione illustrativa
del provvedimento in questione sottolinea che la
normativa primaria di riferimento (art. 71-bis disp.
att. c.c.) non introduce alcuna previsione in merito
a registri albi e controlli che - come si osserva nella
stessa relazione - comporterebbero per lo Stato ulteriori oneri per l’espletamento delle relative incombenze. Rimane, però, la possibilità che siano gli
stessi condomini a sincerarsi dell’assolvimento
degli obblighi formativi di legge da parte dell’amministratore, esigendo, anche individualmente, l’esibizione dell’attestato di superamento del corso di
aggiornamento rilasciato dal responsabile scientifico. In altre parole, anche per motivi economici, il
legislatore ha, evidentemente, ritenuto che le collettività condominiali abbiano il potere di selezionare e controllare la capacità e l’aggiornamento
dell’amministratore (3).

Il termine di decorrenza dell’obbligo
di formazione periodica
Il D.M. n. 140/2014 - che all’art. 5, comma 2, afferma
che obblighi formativi di aggiornamento hanno una
cadenza annuale - non chiarisce il termine di decorrenza dell’obbligo di formazione periodica.
Secondo una parte degli studiosi, tale norma deve
essere interpretata nel senso che fra un evento formativo e l’altro non deve decorrere oltre un anno e
che l’adempimento obbligatorio è parametrato, come
ogni altra vicenda condominiale, ad un periodo
annuale.
Secondo l’opinione maggiormente seguita e avallata
dal Trib. Padova 24 marzo 2017, n. 818 e nel D.M. n.
140 del 2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, si
legge che l’obbligo di formazione ha cadenza annuale
e, poiché non si parla di anno solare, si deve ritenere
che l’obbligo di aggiornamento/frequentazione dei
corsi vada dal 9 ottobre 2014 al 9 ottobre 2015 e di
seguito per gli anni successivi (4).

(4) Seguendo questo meccanismo, la decisione sopra detta,
non ritiene possibile recuperare i corsi di formazione periodica
annuali, essendo ogni certificato valevole per l’anno successivo.
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Inadempimento all’obbligo formativo
periodico e revoca dell’incarico
L’art. 71 disp. att. c.c. disciplina unicamente i casi di
successiva perdita dei requisiti previsti dalle lett. a),
b), c), d) ed e) del comma 1 della predetta disposizione, prevedendo, quale rimedio, la cessazione dall’incarico e la facoltà di convocare l’assemblea anche
ad iniziativa di un solo condomino perché si provveda
alla nomina del nuovo amministratore.
La disposizione richiamata, invece, tace nel caso di
mancanza dei requisiti relativi al grado di istruzione
secondaria e alla formazione sia iniziale sia periodica
dell’amministratore.
Secondo il Tribunale di Roma (5), non costituisce
una dimenticanza del legislatore, ma trova conforto
nella disposizione di cui all’art. 1129, comma 12, c.c.,
il quale tra le gravi irregolarità che possono determinare la revoca dell’amministratore, prevede anche
l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione, da
parte dell’amministratore, dei dati anagrafici e professionali richiesti dal comma 2 del medesimo
articolo.
Se, dunque, secondo il legislatore, la mera omissione
della comunicazione dei requisiti professionali è
causa di revoca dell’amministratore, a maggior
ragione la medesima soluzione si impone nel caso,
più grave, dell’assoluta carenza di tali requisiti, tra
cui l’omessa frequenza di un corso periodico di
formazione.
Del resto, la revoca giudiziale dell’amministratore,
che non è in possesso dei requisiti professionali, trova
conferma anche nella ratio ispiratrice della riforma
del condominio che ha delineato, in maniera più
puntuale, i requisiti, le attribuzioni ed i doveri dell’amministratore, nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione e professionalizzazione della figura.
Queste considerazioni sembrano essere alla base della
sentenza del Tribunale di Milano che considera grave
irregolarità, giustificante la revoca del mandato,
l’inadempimento all’obbligo di formazione periodica
prevista dal citato art. 71 disp. att. c.c. (6).
Lungo questa linea di pensiero, il Tribunale di
Verona (7) ha ricordato che l’art. 1129, comma 12,
c.c. elenca una serie di ipotesi tipiche di gravi irregolarità giustificanti la revoca dell’amministratore condominiale, che consistono in condotte omissive,
successive o contestuali alla sua nomina (queste ultime
sono menzionate nel n. 8 della norma sopra citata).

(5) Trib. Roma 9 gennaio 2017.
(6) Trib. Milano 27 marzo 2019, n. 3145.
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Si sottolinea, però, che nel citato art. 1129 c.c. la
nullità della nomina è espressamente prevista solo
nel caso in cui l’amministratore non specifichi, al
momento dell’incarico o del suo rinnovo, l’entità del
compenso richiesto.
Tuttavia, lo stesso Tribunale ritiene che l’inadempimento all’obbligo di formazione periodica, soprattutto se protratta nel tempo, possa costituire una di
quelle gravi irregolarità (di cui parla l’art. 1129,
comma 12, c.c.) capaci di giustificare la domanda
di revoca dell’amministratore inadempiente.
Alla luce di quanto sopra, si può affermare che se, poi,
l’amministratore rifiutasse di esibire le certificazioni
richieste da parte di uno o più condomini, dopo la
costituzione in mora, con prefissazione di un termine
essenziale per darvi risposta, si potrà richiedere, in
sede di giurisdizione volontaria, la revoca dell’amministratore per omessa certificazione dei requisiti
formativi.

Omesso aggiornamento e nullità
della nomina dell’amministratore
Il Tribunale di Padova, invece, nella sentenza 24
marzo 2017, n. 818, ha affermato che la mancata
frequentazione del corso di aggiornamento (ai sensi
del D.M. n. 140/2014) rende nulla la nomina dell’amministratore di condominio.
Questa decisione ritiene che l’art. 71 disp. att. c.c.,
benché non sia citata dall’art. 72 disp. att. c.c., abbia
carattere imperativo ed inderogabile, trattandosi di
una norma di diritto pubblico, posta nell’interesse
generale della collettività e, in particolare, del condominio consumatore (e ciò ancor più alla luce della
L. n. 4/2013, avente ad oggetto la regolamentazione
delle professioni non ordinistiche e, quindi, anche
quella di amministratore di condominio).
Tale posizione è condivisa da autorevole dottrina,
secondo cui l’art. 71-bis disp. att. c.c. appare norma di
ordine pubblico, per la sua incidenza su interessi
generali della collettività, in quanto tale avente
carattere imperativo, con la conseguenza che la relativa violazione dovrebbe determinare la nullità della
deliberazione di nomina e del conseguente contratto
di mandato stipulato con il soggetto designato. Per la
stessa tesi la disposizione è preordinata alla finalità di
assicurare, ai condomini edilizi, amministratori meritevoli di fiducia e provvisti di esperienza e capacità,
per esigenze di rilievo anche pubblicistico, sicché

(7) Trib. Verona 13 novembre 2018.
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soltanto la sanzione della nullità può ritenersi idonea
ad assicurare effettività alla prescrizione legale (8).
Per la stessa tesi, quindi, qualora l’amministratore
non fornisca la prova della sussistenza dei suoi requisiti, prima della sua nomina, il singolo condomino
potrebbe impugnare la delibera che ne ha disposto la
nomina o la conferma del mandato, in quanto ritenuta nulla e non semplicemente annullabile.
Altri, però, hanno notato che una delibera siffatta non incidendo, all’evidenza, sugli interessi (generali)
della collettività ma solo su quelli (particolari) della
compagine condominiale - non sembra essere contraria all’ordine pubblico. Del resto, si nota che, ove il
legislatore della riforma avesse voluto dare particolare rilievo al citato art. 71-bis, avrebbe senz’altro
inserito questa previsione tra quelle definite inderogabili dal successivo art. 72 disp. att. c.c. (9).

L’aggiornamento professionale irregolare:
il problema Covid-19
Come detto, il comma 5 dell’art. 5, D.M. n. 140 del 13
agosto 2014, stabilisce che le lezioni del corso iniziale
e di aggiornamento possono essere svolte anche in via
telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella
sede individuata dal responsabile scientifico.
È possibile, però, che l’amministratore abbia seguito
il corso e sostenuto l’esame solo in modalità
telematica.
A tale proposito si ricorda che il Ministero della
Giustizia, con nota del 14 Aprile 2020, ha confermato che la modalità telematica si pone in diretto
contrasto con quanto stabilito dall’art. 5, comma 5,
del medesimo D.M. n. 140/2014, secondo cui “Il
corso di formazione e di aggiornamento può essere
svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale,
che si svolge nella sede individuata dal responsabile
scientifico”. Il contenuto del precetto è del tutto
univoco nell’escludere la possibilità di svolgere
anche l’esame finale mediante connessione da
remoto o con strumenti telematici, dovendo lo stesso
essere svolto presso la sede indicata dal responsabile.
Questa conclusione presenta particolari problemi in
epoca Covid-19.
Il Ministero della Giustizia - sempre nella nota del 14
aprile 2020 - ha precisato, però, che, a fronte del
chiaro contenuto del precetto, la possibilità di tenere
l’esame finale in via telematica è rimessa all’adozione
di una specifica norma che, nella fase di emergenza
(8) A. Scarpa, in Celeste - Scarpa, Il condominio negli edifici,
Milano, 2017, 579; De Tilla, Codice del nuovo condominio commentato, Milano, 2016.
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legata all’emergenza epidemiologica, consenta di
derogare alle disposizioni speciali di settore.
La ripresa del contagio e la conseguente necessità di
adottate nuove misure impeditive al contatto sociale
dovrebbe spingere il legislatore a trovare una soluzione per evitare l’esame finale in luogo fisico.
Al tal fine sarebbe auspicabile che un provvedimento
normativo consentisse lo svolgimento della prova
finale con modalità telematiche alla stregua di
quanto accade per le lezioni, magari alla presenza
del formatore e del responsabile scientifico che
potrebbe firmare digitalmente il verbale di avvenuto
superamento della prova.
Inoltre si potrebbe prevedere l’obbligo di allegazione
ad ogni nuovo incarico o rinnovo del mandato di
amministratore di condominio dei verbali comprovanti la partecipazione, con esito positivo, ai corsi
obbligatori di formazione di cui alla L. n. 220/2012 e
al citato D.M. n. 140/2014.
Del resto, in una precedente nota ministeriale, si è
chiarito che il responsabile scientifico può attestare il
superamento con profitto di un esame finale sui
contenuti del corso di formazione e di aggiornamento
seguito dai partecipanti, anche a distanza, precisando
che tale soluzione eviterebbe di far gravare il soggetto
sopra detto di oneri, anche materiali, non solo non
richiesti dalla normativa ma, altresì, privi di alcun
effetto utile, oltre che eccessivi (10).
In ogni caso merita di essere ricordato che, ad avviso
di una decisione, qualora l’amministratore non
sostenga alcun esame, presso la sede individuata dal
responsabile scientifico, si verterebbe, comunque, in
ipotesi di inadempimento del tutto trascurabile, ossia
di una mera irregolarità, inidonea a dare luogo alla
revoca dell’amministratore (e alla conseguente risoluzione del rapporto che lo lega al condominio), a
norma dell’art. 1129 c.c.
In particolare, è stato sostenuto che, per essere rilevanti ai fini della revoca, ove tale conseguenza non
sia prevista direttamente dal legislatore, le condotte
poste in essere dall’amministratore devono essere
indice di una negligenza macroscopica e di una dannosità potenzialmente significativa: ne consegue che
l’effettuazione dell’esame finale con modalità telematiche da postazione remota invece che nella sede
indicata dal responsabile del corso costituisce una
semplice irregolarità inidonea a consentire la richiesta di revoca dell’amministratore (11).
(9) A. Nucera, Dal Tribunale di Padova una pronuncia che non
convince, in Arch. loc., 2017, 596.
(10) Si veda la nota (Ministero di Giustizia) del 17 giugno 2015.
(11) Si veda Trib. Torino 31 luglio 2019, n. 1768, decreto.
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Partecipazione alle assemblee
condominiali in modalità
di videoconferenza.
È già cambiata la nuova norma
di Paolo Scalettaris - Avvocato in Udine
In sede di conversione del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 la L. 27 novembre 2020, n. 159 ha modificato
il comma 6 dell’art. 66 disp. att. c.c. quale introdotto appena un mese prima dalla L. n. 126 del 13
ottobre 2020: si prevede così che la partecipazione dei condòmini all’assemblea con modalità di
videoconferenza possa aversi se ciò sia consentito dal regolamento di condominio o se vi sia il
consenso della maggioranza dei condòmini. Nel testo che segue viene esaminata la nuova norma e
vengono posti in rilievo i problemi interpretativi cui questa dà luogo.

Le modifiche dell’art. 66 disp. att. c.c.
In sede di conversione in legge - con la L. 13 ottobre
2020, n. 126 - del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (il
cosiddetto “Decreto Agosto” recante: “Misure urgenti
per il sostegno e il rilancio dell’economia”), all’art. 63
del decreto è stato aggiunto il comma 1-bis che ha
disposto che “All’articolo 66 delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: ‘e deve contenere
l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione’ sono
inserite le seguenti: ‘o, se prevista in modalità di
videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla
quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa’;
b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: ‘Anche
ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la
partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità
di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal
segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso
all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione’”.
(1) Al cui proposito si rinvia a: Scalettaris, Le nuove norme in
tema di partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di
videoconferenza, in Portale Condominio e Locazione, 5 novembre
2020; Scarpa, Assemblee in videoconferenza e basta l’adesione di
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Si è così previsto esplicitamente che l’assemblea
possa svolgersi con modalità telematiche e che i
condòmini possano partecipare all’assemblea con
modalità telematiche.

Le condizioni per la partecipazione
all’assemblea con modalità
di videoconferenza
Il nuovo comma 6 dell’art. 66 disp. att. c.c. (1) ha
disposto dunque che la partecipazione all’assemblea
con “modalità di videoconferenza” fosse consentita
“anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i
condomini”.
La disposizione ha prospettato dunque la possibilità che il regolamento di condominio preveda
la partecipazione dei condòmini in via telematica all’assemblea: dichiarando che è possibile la
partecipazione all’assemblea con tali modalità se
vi è il consenso di tutti i condòmini anche ove
essa non sia prevista dal regolamento la norma
dà per certo che nel regolamento possa essere
presente la previsione anzidetta.
un terzo, in Guida dir., 2020, dossier n. 5, 88 ss.; Tarantino, La teleassemblea in condominio: novità e criticità del nuovo strumento,
in Portale Condominio e Locazione, 12 novembre 2020.
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Ne deriva che - atteso che per l’approvazione del
regolamento di condominio l’art. 1138, comma 2, c.c.
richiede la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2,
c.c. - la partecipazione all’assemblea in via telematica, se disposta dal regolamento, può essere fissata a
maggioranza.
Si noti che la possibilità ora indicata può presentarsi
anche nel caso in cui il regolamento sia già esistente:
la previsione della partecipazione in via telematica
all’assemblea potrà infatti essere inserita anche in un
regolamento esistente in sede di “revisione” o di
“integrazione” di questo (l’art. 1138, comma 2, c.c.
prevede infatti che con delibera dell’assemblea da
adottarsi sempre con la maggioranza di cui al comma
2 dell’art. 1136 c.c. può procedersi alla “revisione” del
regolamento già esistente).
La nuova disposizione - con il richiamo al regolamento di condominio - pare creare un parallelo con la
disposizione - il comma 3 dell’art. 2370 c.c. - che
attribuisce ai soci della società per azioni la facoltà di
intervenire alle assemblee delle società con modalità
telematiche se ciò sia previsto dallo statuto sociale.
Da sottolineare che la norma considera solo la partecipazione all’assemblea “in modalità di videoconferenza”: restano escluse modalità di partecipazione a
distanza diverse quali quelle che si avrebbero con altri
“mezzi di telecomunicazione” (mezzi che invece sono
previsti e consentiti dall’art. 2370 c.c. per le assemblee societarie per cui vi è anche la possibilità del voto
“per corrispondenza o in via elettronica”).

Aspetti critici della norma
Un aspetto della nuova norma che ha dato luogo ad
incertezze e discussioni è derivato dal fatto che essa
richiedesse per la possibilità della partecipazione dei
condòmini all’assemblea in via telematica, se questa
non fosse prevista dal regolamento di condominio, il
“previo consenso di tutti i condòmini”.
Si è notato come la previsione della norma secondo
cui la necessità del consenso si presentasse solo nel
caso in cui il regolamento del condominio non prevedesse la possibilità anzidetta implicasse che se la
possibilità della partecipazione all’assemblea in via
telematica fosse prevista dal regolamento di condominio non sarebbe stato necessario il previo consenso
di tutti i condòmini.
Ci si è chiesti poi se con la previsione della necessità
del consenso di “tutti i condòmini” ci si intendesse
riferire all’intera compagine dei partecipanti al

condominio (2) o invece ai soli condòmini presenti
in assemblea (opzione interpretativa questa seconda
che poteva apparire giustificata alla luce del rilievo che
le modalità concrete di svolgimento dell’assemblea
paiono essere oggetto di interesse principalmente
per i condòmini che partecipino all’assemblea).
Da sottolineare la grande difficoltà sul piano concreto ed operativo di realizzazione della condizione in
questione: soprattutto nel caso in cui si ritenesse che
la norma richiedesse l’adesione di tutti i partecipanti
al condominio è parso evidente che fosse davvero
difficile raggiungere un tale consenso generale e
totalitario soprattutto nel caso dei condominii di
più grandi dimensioni (che sono però proprio i condominii per i quali la partecipazione a distanza all’assemblea da parte di uno o più condòmini potrebbe
essere più opportuna).
Si è notata poi l’incoerenza del fatto che l’introduzione della possibilità della partecipazione dei condòmini all’assemblea in via telematica potesse essere
fissata a maggioranza se prevista dal regolamento
mentre se non prevista da questo potesse essere fissata
solamente con il “consenso di tutti i condòmini”: per
cogliere il medesimo risultato si richiedevano condizioni di consenso considerevolmente diverse a
seconda della strada che si seguisse.
Quanto poi alla natura del “consenso” richiesto dalla
norma ed alle modalità della sua prestazione si è
notato che:
• il consenso richiesto dalla norma costituisce una
manifestazione della volontà individuale da parte di
ciascun condomino, manifestazione diversa dall’espressione di voto in una votazione volta alla formazione di
una deliberazione dell’assemblea condominiale;
• quanto alla forma del consenso, non sembra necessario che questo sia manifestato necessariamente per
iscritto;
• è dubbio che il consenso in questione possa essere
soggetto a riserve o a condizioni (può pensarsi infatti
che un consenso condizionato debba considerarsi
come non prestato);
• non è chiaro nemmeno se il consenso in questione
possa essere revocato da chi inizialmente lo avesse
prestato;
• il consenso richiesto dalla norma dovrà essere
espresso in via generale con riguardo alla possibilità
di partecipazione in via telematica all’assemblea da
parte di ogni condomino che chiedesse di potere
intervenire con tale modalità: pare che non sia consentito che il condomino che manifesti il proprio

(2) Come ritiene Sforza Fogliani, Com’è cambiata la legge sui
condomini, in L’opinione delle libertà, 4 novembre 2020.
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consenso selezioni i singoli condòmini cui consenta
la partecipazione all’assemblea con la modalità anzidetta accordando il consenso alla partecipazione di
qualcuno e negandolo alla partecipazione di altri;
• si è ritenuto infine che la verifica dell’effettiva e
corretta condizione relativa al rilascio del consenso
sia affidata al presidente dell’assemblea che all’inizio
della riunione dovrebbe compiere in via preliminare
l’operazione di verifica (come compie di norma la
verifica dell’invio effettivo e tempestivo degli avvisi
di convocazione ai condòmini): di tale operazione di
verifica e del suo esito positivo dovrà essere fatta
menzione nel verbale dell’assemblea.

La modifica della norma
Quelle che abbiamo ricordato sono le considerazioni
che sono state formulate relativamente alla norma
che ha integrato l’art. 66 disp. att. c.c. introducendone il nuovo comma 6.
Vi è da dire però che la norma così come era stata
formulata è stata ora modificata.
In sede di conversione del D.L. n. 125 del 7 ottobre
2020 con la L. 27 novembre 2020, n. 159 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020) è stato
modificato il comma 6 dell’art. 66 disp. att. c.c. come
introdotto dalla norma che abbiamo sopra ricordato:
nel testo della norma appena introdotta sono state
sostituite le parole “di tutti i condòmini” con le parole
“della maggioranza dei condòmini”.
In conseguenza dell’intervento modificativo si
chiede ora, perché possa aversi la partecipazione
all’assemblea di condominio con modalità di videoconferenza ove ciò non sia previsto dal regolamento
di condominio, il consenso non più di tutti i condòmini ma invece della maggioranza di questi.
Il nuovo testo della norma (3) induce a formulare una
serie di osservazioni.
La maggioranza dei condòmini
La norma - come si è detto - parla di “maggioranza” (dei
condòmini). Proprio la formulazione della disposizione
pone un primo problema interpretativo: pare infatti che
la richiesta della “maggioranza” dei condòmini sia in
contrasto con il fatto che (come si è detto) il “consenso”
richiesto dalla norma non possa essere considerato
elemento riferibile ad una votazione.
Il consenso del quale si tratta costituisce una manifestazione della volontà individuale del singolo condomino ma non è il voto espresso in una votazione. Il
(3) Un esame della nuova norma è compiuto da A. Scarpa, Il
consenso per partecipare a distanza viene abbassato al cinquanta
per cento, in Guida dir., 2020, n. 50, 43 ss.
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che rende incoerente il riferimento al concetto di
“maggioranza”, concetto questo che è proprio delle
votazioni.
Tanto più che è la norma stessa che prevede espressamente che il consenso in esame debba essere “previo”. Il che significa che esso deve essere prestato
prima dell’assemblea e dunque necessariamente al di
fuori dell’assemblea. Ciò rende evidente che esso non
possa essere considerato e “misurato” sulla scorta dei
criteri che devono utilizzarsi nei confronti delle
espressioni di voto che siano manifestate dai condòmini in sede di votazione.
Alla luce di tutto ciò non è chiaro, dunque, come
possa parlarsi di “maggioranza” con riguardo al consenso in questione.
Il criterio delle sole “teste”
Il richiamo al concetto di “maggioranza” dà luogo
anche ad ulteriori problemi interpretativi. Si noti
infatti che la norma non dice in base a quale criterio
debba essere misurata la maggioranza dei condòmini
richiesta dalla norma.
Al proposito va ricordato che sulla scorta delle norme
che disciplinano il condominio per le votazioni in sede
di assemblea i criteri che nel condominio devono
essere utilizzati sono sempre due: il criterio delle
“teste” (che tiene conto del numero delle persone
che esprimono il loro voto) ed il criterio delle quote
(che tiene conto dei millesimi attribuiti a ciascuna
unità immobiliare). La necessità della presenza contemporanea della doppia maggioranza viene vista - si
nota per inciso - quale strumento diretto ad assicurare
la “democrazia” nella vita e nella gestione del condominio. Da osservare poi che è necessario - perché possa
essere validamente formata la delibera dell’assemblea
del condominio - che rispetto a ciascuno dei due criteri
anzidetti si abbia la maggioranza (si ricordi infatti che
“per l’approvazione delle delibere assembleari in
seconda convocazione devono sussistere entrambi i
quorum previsti dal comma 3 dell’art. 1136 c.c., ed
entrambi devono risultare maggioritari, rispetto al
numero e alla rappresentatività dei partecipanti contrari all’approvazione” (4)).
Orbene: la nuova norma fa riferimento genericamente alla “maggioranza” dei condòmini, maggioranza che dunque - così come prevista - sembra debba
essere determinata alla stregua di un solo criterio, che
però la norma non dice chiaramente quale debba
essere.
(4) Così Cass. Civ., Sez. II, 5 aprile 2004, n. 6625.
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Per la verità il fatto che la norma parli di “maggioranza dei condòmini” può fare pensare che ci si
intenda riferire al numero dei condòmini (e dunque
che nel caso debba farsi ricorso solamente al criterio
delle “teste” riferite all’intero edificio): peraltro se
così fosse (ed il fatto che la cosa si prospetti necessariamente e solamente quale ipotesi e non quale certezza è comunque significativo della mancanza di
chiarezza dell’intervento normativo) si tratterebbe
di una scelta nuova che non si porrebbe in sintonia
con i principi di fondo della disciplina del condominio i quali prevedono non soltanto - come si è detto la necessità della doppia maggioranza ma comunque
che il riferimento alle “teste” concerna sempre e solo
gli intervenuti all’assemblea e non i partecipanti al
condominio (ciò si ricava con chiarezza dall’esame
dell’art. 1136 c.c. che quando parla di maggioranza
dei condòmini ai fini dell’approvazione delle delibere
si riferisce sempre ai soli condòmini che partecipino
all’assemblea e non invece a tutti i partecipanti al
condominio: i partecipanti al condominio vengono
considerati in questa ottica solamente con riguardo al
quorum di natura costitutiva e non con riguardo al
quorum deliberativo).
Da osservare peraltro che - proprio perché quello
adottato dalla nuova norma che stiamo esaminando
è criterio non omogeneo rispetto ai criteri fissati per
la formazione della maggioranza da parte delle norme
in tema di condominio - non è chiaro nemmeno se la
condizione richiesta si traduca in una condizione
corrispondente ad una soglia più elevata o invece
meno elevata del quorum per teste solitamente richiesto per le delibere dell’assemblea.
Da notare infine che la scelta anzidetta non appare in
sintonia nemmeno con i principi che trovano applicazione in tema di comunione: per la quale il comma
2 dell’art. 1105 c.c. dispone che le delibere debbano
essere assunte sempre e solo in base al valore delle
quote.
I rapporti tra regolamento di condominio
e “previo consenso” dei condòmini
La nuova norma ha mantenuto il rapporto che già era
disegnato tra l’ipotesi che la possibilità della partecipazione all’assemblea con modalità a distanza sia
prevista dal regolamento del condominio e l’ipotesi
in cui questa possibilità sia acquisita in virtù del
consenso dei condòmini: il consenso del quale qui
si tratta infatti sarà necessario solamente nel caso in
cui nel regolamento del condominio non fosse

presente la previsione anzidetta della possibilità di
partecipazione dei condòmini all’assemblea con la
modalità telematica.
Proprio in relazione a ciò si segnala però un ulteriore
problema. Considerato che la delibera di approvazione del regolamento di condominio deve essere
assunta nel rispetto del quorum fissato dal comma 2
dell’art. 1136 c.c. (quorum che - come detto - richiede
il rispetto di una doppia maggioranza di teste e di
millesimi), appare incoerente il fatto che nel caso in
cui invece il regolamento non la preveda questa
possibilità possa essere introdotta a condizioni di
consenso diverse ed assai meno significative
(appunto - come si è visto - con il consenso della
sola maggioranza dei condòmini) rispetto a quelle
previste per l’approvazione del regolamento.
Ciò appare contraddittorio anche perché sarebbe
stato logico che semmai nei casi in cui non vi fosse
nel regolamento la previsione della possibilità di
partecipazione all’assemblea secondo la modalità
telematica - casi nei quali dunque questa possibilità
non facesse parte della “normalità” della conduzione
delle cose in quel condominio - la possibilità della sua
introduzione nella singola assemblea fosse assoggettata a condizioni più difficilmente (e non già più
facilmente) raggiungibili rispetto all’ipotesi del suo
inserimento nel regolamento di condominio.
Si noti poi che ove si ritenesse che il consenso in
questione potesse essere espresso in via preventiva
e generale per la partecipazione in via telematica a
tutte le assemblee (possibilità che però secondo
alcuni commentatori non sarebbe consentita (5))
potrebbe pensarsi che ciò verrebbe a costituire
nella sostanza una disposizione “regolamentare”.
Disposizione “regolamentare” che però - ed è un
ulteriore profilo di incoerenza - potrebbe essere
adottata con una maggioranza diversa e non omogenea rispetto a quella prescritta per l’approvazione del regolamento.
Anche con la nuova disposizione che richiede il
consenso della maggioranza dei condòmini (anziché
il consenso di tutti i condòmini) verrebbe ad aversi
dunque nella materia - come già si aveva con la
disposizione ora modificata - una non comprensibile
divergenza di disciplina poiché per raggiungere il
medesimo risultato sarebbero necessarie condizioni
diverse a seconda della strada che si seguisse. Peraltro
nel caso qui in esame la divergenza si presenta sotto
un profilo diverso - anzi: opposto - rispetto a quello
che emergeva dalla norma che è stata sostituita

(5) Nega questa possibilità Scarpa, Assemblee in videoconferenza e basta l’adesione di un terzo, cit., 89.
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poiché con l’odierna norma - a differenza che con la
precedente - l’introduzione della possibilità della
partecipazione dei condòmini all’assemblea in via
telematica viene consentita a condizioni più difficilmente raggiungibili nel caso in cui essa sia prevista
dal regolamento rispetto al caso in cui essa sia disposta con il semplice consenso dei condòmini.
La partecipazione all’assemblea
Da sottolineare infine che la modifica apportata alla
norma non sembra condurre a valutare in termini
diversi il significato della disposizione che stiamo
esaminando del comma 6 dell’art. 66 disp. att. c.c.
quale disposizione che concerne solo la “partecipazione” di uno o più condòmini all’assemblea con
modalità telematiche (6).
Al proposito va detto che non sembra possa essere
condivisa l’opinione - che è stata affacciata da alcuni
interpreti - secondo cui la norma prevedrebbe che nel
caso indicato le assemblee debbano svolgersi esclusivamente in via telematica, con l’effetto che a tali assemblee non sarebbe consentita la presenza di quei
condòmini che non disponessero della strumentazione
materiale o delle conoscenze tecniche necessarie per la
partecipazione all’assemblea in via telematica.
È chiaro che ove si interpretasse la norma in questo
senso, essa - prevedendo la possibilità che la
maggioranza dei condòmini potesse imporre lo

svolgimento dell’assemblea esclusivamente con
modalità nuove e diverse dalle modalità tradizionali, tali da impedire ad uno o più condòmini di
partecipare all’assemblea - sarebbe palesemente
ingiusta e si porrebbe in contrasto con i principi
fondamentali della materia. Che la norma possa
essere interpretata nel senso ora prospettato deve
però negarsi alla luce della considerazione che ciò
che viene previsto e disciplinato dalla norma è la
“partecipazione” all’assemblea, e cioè l’intervento
alla riunione del singolo condomino, intervento
che appunto la norma dispone che possa avvenire
anche con modalità telematiche.
Vi è da dire anzi che proprio l’introduzione della
nuova regola che abbiamo esaminato (che - con la
sostituzione della previsione della necessità del consenso di tutti i condòmini con la previsione della
necessità del consenso della sola maggioranza dei
condòmini - ha reso assai più agevole la realizzazione
di quanto da essa previsto) pare piuttosto rafforzare
(per ragioni di logica e di coerenza) l’idea che la
norma non preveda la possibilità dell’imposizione
dello svolgimento dell’assemblea esclusivamente in
via telematica ma si limiti invece ad introdurre la
possibilità per chi lo desidera di partecipare in via
telematica all’assemblea, con una previsione diretta
dunque a configurare la fattispecie dell’assemblea
con modalità “miste”.

(6) Osservazione questa che avevamo già avuto modo di formulare: cfr. Scalettaris, Le nuove norme in tema di partecipazione
alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza, cit.
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Impianti termici

La tutela dei condòmini
dall’inquinamento cagionato
dagli impianti termici
di Giulio Benedetti - Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Milano
La vita nel condominio ha dei contenuti di natura inquinante, soprattutto con riferimento alle emissioni
nell’aria dei fumi del riscaldamento e degli impianti di produzione di calore. Il tema è stato più volte
trattato dagli scienziati per valutare l’apporto di tali emissioni al grado di inquinamento dell’aria nelle
grandi città. La normativa di riferimento è assai precisa e contiene sanzioni che devono essere
conosciute dagli amministratori e dai condòmini per bene orientare le scelte di acquisto e di
conduzione degli impianti.

La tutela dell’aria e la riduzione
delle emissioni in atmosfera
e le disposizioni sugli impianti termici civili
previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 267), ai fini
della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, si applica agli impianti,
inclusi gli impianti termici civili, ed alle attività
che producono emissioni in atmosfera e stabilisce
i limiti di emissione, le prescrizioni, i metodi di
campionamento e di analisi delle emissioni ed i
criteri per la valutazione dei valori misurati ai
valori limite. Il decreto non si applica agli
impianti disciplinati dal D.Lgs. 11 maggio 2005,
n. 133 aventi ad oggetto l’incenerimento dei
rifiuti. Per tutti gli impianti che producono emissioni nell’atmosfera deve (art. 269) essere richiesta un’autorizzazione e nei confronti (art. 279) di
chi inizia ad installare o esercita un impianto e
chi esercita un’attività in assenza della prescritta
autorizzazione ovvero continui l’esercizio dell’impianto o dell’attività con l’autorizzazione scaduta,
decaduta, sospesa, revocata o dopo l’ordine di
chiusura dell’impianto o di cessazione dell’attività
è prevista la sanzione penale dell’arresto da due
mesi a due anni o dell’ammenda da duecentocinquantotto euro e milletrentadue euro. Invece chi
mette in esercizio un impronto o inizia ad
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esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione è punito con l’arresto fino ad
un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue
euro. Chi non comunica all’autorità competente i
dati relativi alle emissioni è punito con l’arresto
fino a sei mesi o con l’ammenda fino a milletrentadue euro. Il D.Lgs. n. 152/2006 abroga infine la
precedente disciplina prevista dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
Per quanto riguarda gli impianti termici civili, ai
fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, sono previsti (art. 284) i
seguenti obblighi:
- la denuncia, da trasmettersi alla competente autorità entro i novanta giorni successivi all’intervento,
in caso di installazione o di modifica di un impianto
termico civile di potenza tecnica nominale superiore
al valore di soglia con riferimento agli impianti di
combustione alimentati ad olio combustibile di
potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW e
agli impianti di combustione alimentati a metano o
a GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
La denuncia deve essere accompagnata dalla verifica
del rispetto dei valori limite di emissione previsti
dall’art. 286 e deve essere trasmessa dal responsabile
dell’esercizio della manutenzione dell’impianto, dal
proprietario o dal suo possessore. Per gli impianti
termici di potenza termica nominale superiore al
valore di soglia ed in esercizio alla data di entrata
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in vigore del decreto la denuncia deve essere trasmessa entro un anno. Il personale (art. 287) addetto
alla conduzione degli impianti termici civili di
potenza termica nominale superiore a 0,232 MW
deve essere munito di un patentino di abilitazione
rilasciato dall’Ispettorato provinciale del lavoro, al
termine di un corso per la conduzione per impianti
termici, previo il superamento dell’esame finale. La
conduzione degli impianti predetti senza il predetto
patentino è sanzionata penalmente (art. 288) con
l’ammenda da quindici euro a quarantasei euro.
Inoltre, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- il pagamento di una somma da cinquecentosedici a
duemilacinquecento euro per l’installatore, o il
responsabile dell’esercizio e della manutenzione
che in occasione dell’installazione o della modifica
dell’impianto termico civile non rediga la denuncia
prevista dall’art. 284 o rediga una denuncia incompleta e nei confronti del soggetto che ricevuta la
denuncia non la trasmetta all’autorità competente
nel termine prescritto;
- il pagamento di una somma da cinquecentosedici
euro a duemilacinquecentoottantadue nei confronti
dell’installatore e del responsabile dell’esercizio e
della manutenzione dell’impianto in caso di esercizio
di un impianto termico civile non conforme alle
caratteristiche tecniche previste dall’art. 285;
- il pagamento di una somma da cinquecentosedici
euro a duemilacinquecentoottantadue nei confronti
del responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto, dell’installatore nel caso in cui l’impianto non rispetti i valori limite di emissione di cui
all’articolo 286, comma primo;
- da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentoottantadue nei confronti del responsabile dell’esercizio
e della manutenzione dell’impianto che non effettua
il controllo annuale delle emissioni ai sensi dell’art.
286, comma secondo, o non allega al libretto di
centrale i dati ivi previsti.
Allorquando l’autorità competente accerti che l’impianto non rispetta le caratteristiche tecniche previste dall’art. 285, o i valori limite di emissione di cui
all’art. 286 impone, con proprio provvedimento, al
contravventore di procedere all’adeguamento entro
un determinato termine oltre il quale l’impianto non
può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del
provvedimento adottato dall’autorità competente si
applica l’art. 650 c.p. Il D.Lgs. n. 152/2006 abroga la
L. 13 luglio 1966, n. 615 e il d.P.R. 22 dicembre 1970,
n. 1391, escluse le disposizioni di cui il presente
decreto prevede l’ulteriore vigenza.
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La denuncia di installazione o modifica
degli impianti termici prevista dall’art. 284,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
L’art. 284 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede la
redazione e la sottoscrizione, da parte del manutentore
o dell’installatore del modello, previsto dalla parte I
dell’all. IX della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, di
un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore ai valori di soglia (caso particolarmente
ricorrente nei condomini). Il modello contiene la
descrizione: della potenza termica nominale dell’impianto, del combustibile utilizzato, dei tipi di focolari,
della potenza termica nominale di ogni singolo focolare (MW), del tipo e del numero di bruciatori e delle
griglie mobili, della potenzialità e del tipo del singolo
dispositivo (MW), degli apparecchi accessori, dei
canali da fumo e dei camini, delle altezze delle bocche
in relazione agli ostacoli ed alle strutture circostanti,
della durata del ciclo di vita dell’impianto, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che devono essere
eseguite per garantire il rispetto dei valori limite di
emissione per l’intera durata del ciclo di vita dell’impianto .
Tale denuncia laddove riguarda la descrizione e la
misura delle caratteristiche dei camini presuppone
una professionalità e l’adozione ed il corretto utilizzo di costose e delicate apparecchiature (il cui
costo supera facilmente i 5.000 euro) non particolarmente diffusi tra gli operatori del settore. Le
conseguenze di una sottovalutazione dei passaggi
tecnici e delle misurazioni previste dalla predetta
denuncia sono particolarmente pesanti per l’installatore ed il manutentore in quanto tali soggetti,
al termine delle predette operazioni, sottoscrivono
una dichiarazione che viene prodotta dal proprietario dell’impianto alla competente autorità. In
calce alla dichiarazione il redigente afferma:
“dichiaro che tale impianto è conforme ai requisiti
previsti dalla legislazione vigente in materia di
prevenzione e limitazione dell’inquinamento
atmosferico ed è idoneo a rispettare i valori limite
di emissione previsti da tale legislazione per tutto il
relativo ciclo di vita, ove siano effettuate le manutenzioni necessarie”.
Qualora la dichiarazione non sia corrispondente
al vero il dichiarante oltre ad incorrere nelle
pesanti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 288, D.Lgs. n. 152/2006, parimenti
risponde penalmente del reato di cui all’art. 483
c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in
atto pubblico) punito con la reclusione fino a
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due anni. Laddove la prescritta falsa dichiarazione sia redatta da un soggetto che esercita un
servizio che esercita un servizio di pubblica
necessità ricorre la fattispecie prevista dall’art.
481 c.p. (falsità ideologica commessa da persone
esercenti un servizio di pubblica necessità) sanzionata con la reclusione fino ad un anno o con
la multa da euro 51 a euro 516 (la sanzione della
reclusione e della multa di applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro). A
seguito della comunicazione della sentenza che
dichiari accertato il reato di falso gli ordini
professionali procedono disciplinarmente d’ufficio nei confronti dei loro iscritti condannati per
tale titolo. Infine, l’art. 288, comma 7, D.Lgs. n.
152/2006 sanziona penalmente con l’ammenda
da 15 a 46 euro chi effettua la conduzione di un
impronto termico di potenza nominale superiore
a 0,322 MW senza essere munito, ove prescritto,
del patentino previsto dall’art. 287 del medesimo
D.Lgs. n. 152/2006.

Le modifiche al D.Lgs. n. 152/2006
introdotte dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 riforma il D.Lgs.
n. 152/2006 nella parte relativa all’inquinamento
atmosferico a seguito del disposto dell’art. 12, L. 18
giugno 2009, n. 69 che conteneva una delega, da
esercitarsi entro il 30 giugno 2010, per riformare la
normativa ambientale secondo i principi stabiliti
dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308 tra i quali sono
degni di nota i seguenti:
a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
dell’ambiente, della protezione della salute umana,
dell’utilizzazione delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate
a risolvere i problemi dell’ambiente;
b) maggiore efficienza e tempestività dei controlli
ambientali, nonché certezza delle sanzioni;
c) sviluppo e coordinamento degli incentivi e
disincentivi volti a sostenere l’adozione delle
migliori tecnologie disponibili nonché il risparmio e l’efficienza energetica, e a rendere più
efficienti le azioni a tutela dell’ambiente e di
sostenibilità dello sviluppo;
d) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli
inquinamenti e dei danni ambientali e del principio
“chi inquina paga”;
e) coordinamento e integrazione della disciplina del
sistema sanzionatorio, amministrativo e penale;
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f) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di
certificazione ambientale.

Lo schema delle modifiche apportate
dal D.Lgs. n. 128/2010 alla disciplina
del D.Lgs. n. 152/2006
Il D.Lgs. n. 128/2010, nei confronti del D.Lgs.
n 152/2006, introduce correzioni e integrazioni
alle parti prima (Disposizioni comuni e principi
generali), seconda (Procedure per la valutazione
ambientale strategica - VAS per la valutazione
d’impatto ambientale - VIA e per l’autorizzazione
ambientale integrata - IPPC), quinta (Norme in
materia di tutela dell’aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera).
Le modifiche alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006,
contenute nell’art. 3, D.Lgs. n. 128/2010, attengono
alla tutela dell’aria e alla riduzione delle emissioni in
atmosfera attuata anche mediante la distinzione tra la
nozione di impianto e la nozione di stabilimento, assai
importante per stabilire gli adempimenti dei gestori e
della pubblica amministrazione. Viene attribuito al
Ministero dell’ambiente il ruolo di autorità competente per il controllo delle piattaforme “off - shore” e dei
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
“off - shore”. In materia di impianti termici civili si
precisa che la disciplina speciale si applica soltanto agli
impianti termici civili con potenza termica nominale
inferiore a 3 MW. Invece sono sottoposti alla disciplina ordinaria del Titolo I, D.Lgs. n. 152/2006 gli
impianti termici civili aventi una potenza termica
nominale uguale o superiore a 3 MW poiché non si
differenziano, sotto il profilo delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e quindi sono
soggetti alle stesse regole. Infine si attribuisce ai piani
regionali di qualità dell’aria il potere di imporre nuovi
requisiti tecnico - costruttivi e valori limite di emissione più severi di quelli statali. Per di più viene
precisato che l’autorizzazione alle emissioni riguarda
lo stabilimento e non il singolo impianto e le norme
che riguardano le sanzioni, originariamente previste
dal D.Lgs. n. 152/2006, sono riviste nel senso prevedere l’arresto (il cui massimo viene elevato da sei mesi a
due anni) per le modifiche sostanziali non autorizzate.
È inoltre contemplata la depenalizzazione della condotta di chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione
prevista dall’art. 268, comma 8 (condotta prima soggetta alla sanzione dell’ammenda fino a 1.000 euro ed
ora trasformata in sanzione amministrativa pecuniaria
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di pari importo alla cui irrogazione provvede l’autorità
competente).
È depenalizzata la condotta di chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere
munito, ove prescritto, del patentino di cui all’art.
287, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (prima sanzionata
con l’ammenda da euro 15 ad euro 46 ed ora condotta
sanzionate con una sanzione amministrativa pecuniaria di pari importo alla cui irrogazione provvede
l’autorità indicata dalla legge regionale).
Deve notarsi che l’art. 3, comma 36, D.Lgs. n. 128/2010,
derogando alla normativa dell’art. 2 c.p., stabilisce che
“per i fatti commessi fino all’entrata in vigore del
presente decreto (ovvero fino al 26 agosto 2010) continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall’art. 288
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente prima
di tale data”.
In materia di combustibili sono introdotte alcune modifiche all’applicazione delle diverse autorizzazioni ai singoli impianti ed è istituita una Commissione per l’esame
delle proposte di integrazione dell’all. X alla parte V,
D.Lgs. n. 152/2006 e presentate dallo Stato e dalle
regioni.
L’art. 3, comma 25, D.Lgs. n. 128/2010 cambia il
disposto dell’art. 296, comma 1, lett. b), D.Lgs.
n. 152/2006 sopprime le parole “per chi ha effettuato
la messa in commercio e tale modifica - che apparentemente sembrerebbe escludere l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 515 c.p. per il reato di frode in
commercio - in realtà amplia il numero dei soggetti
sanzionabili ed estende il campo di applicazione della

92

sanzione penale anche a soggetti diversi da colui che ha
effettuato la messa in commercio di tali materiali”.

Le nuove norme sui controlli e sulle
sanzioni degli impianti termici civili
L’art. 3, comma 21, D.Lgs. n. 128/2010 modifica l’art.
288, D.Lgs. n. 152/2006 in materia di controlli e
sanzioni degli impianti termici civili poiché, se
pure mantiene l’entità della sanzione amministrativa
pecuniaria prevista (da 516 a 2.582 euro), tuttavia
include il soggetto committente (il quale in precedenza era ignorato) che è sanzionato se non mette a
disposizione del responsabile e della manutenzione
dell’impianto l’atto e l’elenco dovuti, e previsti dall’art. 284, comma 1, D.Lgs. n. 152/2010, nei termini
prescritti.
La medesima sanzione è poi comminata:
- all’installatore che non redige o redige in modo
incompleto l’atto previsto dall’art. 284, comma
1, D.Lgs. n. 152/2010, o non lo mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette
unitamente alla dichiarazione di conformità dell’impianto nei casi previsti dal D.M. 22 gennaio
2008, n. 37;
- al responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto che non redige o redige in modo
incompleto l’atto previsto dall’art. 284, comma 2,
D.Lgs. n. 152/2010, o non lo trasmette all’autorità
competente nei termini prescritti.
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Spese

Sostituzione della delibera
invalida impugnata e possibili
statuizioni dell’assemblea
regolarmente riconvocata
di Alberto Celeste - Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione
La Corte di cassazione ha ribadito il principio per il quale è applicabile anche alle deliberazioni delle
assemblee dei condomini degli edifici la disposizione di cui all’art. 2377, comma 8, c.c., secondo cui
l’annullamento della prima deliberazione adottata non può essere pronunciato se la stessa sia stata
sostituita da altra, presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo, atteso che tale disposizione,
benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale e, pertanto, risulta
applicabile, sussistendo identità di ratio, anche alle deliberazioni adottate dalle assemblee condominiali
(nella specie, si è chiarito che la prima delibera impugnata, mediante la quale un condomino era stato
escluso dalla contribuzione al pagamento delle spese per la manutenzione della canna fumaria, dovute
per legge, era stata validamente sostituita da una successiva delibera assembleare, avente il medesimo
oggetto, che aveva, invece, ricompreso lo stesso condomino tra i soggetti tenuti a contribuire).

La fattispecie sottoposta all’esame
del Supremo Collegio
La fattispecie decisa dal Supremo Collegio (1) ci offre
lo spunto per alcune interessanti considerazioni in
materia condominiale, sia sul versante sostanziale,
con particolare riguardo alla partecipazione del singolo alle spese di manutenzione relative ad un manufatto (nella specie, una canna fumaria) che non
utilizza, sia sul versante processuale, segnatamente
con riferimento alla possibilità per l’assemblea di
“tornare sui propri passi”, revocando una delibera
invalida, con riflessi in ordine alla sorte del sotteso
giudizio di impugnazione e al ventaglio delle statuizioni adottabili dal supremo organo gestorio.
Il giudizio di primo grado si era svolto davanti al
Giudice di Pace, il quale, in accoglimento del ricorso
proposto ex art. 1137 c.c. da un condomino, aveva
annullato la delibera adottata dall’assemblea nel 2011,
nella parte in cui imponeva all’impugnante la partecipazione pro quota alle spese di manutenzione della
canna fumaria condominiale; a fondamento di tale

decisione, il giudice di prime cure aveva posto la
considerazione secondo cui, previa delibera autorizzativa dell’assemblea condominiale dell’anno precedente, il ricorrente si era dotato di canna fumaria
indipendente e, pertanto, non utilizzando più la
canna fumaria condominiale, non era tenuto a partecipare alle spese di manutenzione straordinaria della
stessa, approvate nella successiva delibera impugnata
in sede giudiziaria.
In virtù di rituale appello interposto dal Condominio, il
Tribunale aveva rigettato il gravame, confermando la
sentenza di primo grado, seppure con diversa motivazione: invero, a sostegno della decisione, il giudice di
secondo grado aveva rilevato che, sebbene l’installazione di un’autonoma canna fumaria da parte del suddetto condomino non comportasse il venir meno
dell’obbligo di partecipare alla spese di manutenzione
rispetto a quella condominiale ex art. 1118 c.c., tuttavia
le spese oggetto della delibera del 2011 si riferivano a
lavori già approvati con una delibera del 2009, in ordine
alla quale alcuni condomini avevano stabilito di

(1) Cass. Civ., Sez. II, 21 novembre 2019, n. 30479.
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sostenerne integralmente la spesa, escludendo dall’obbligo di pagamento l’originario attore, stante la sua
opposizione.

Accollo delle spese e riparto pro quota
Per la cassazione di tale sentenza, aveva proposto
ricorso per cassazione il Condominio, sulla base di
vari motivi.
Per quel che qui rileva, il ricorrente rimproverava al
giudice di appello di aver annullato la delibera del
2011, sul presupposto che le spese del 2009 non
fossero state preventivate e deliberate dai condomini,
laddove, invece, non vi sarebbe alcuna norma che
imporrebbe al Condominio di deliberare preventivamente le spese, ben potendo l’assemblea approvare
anche spese non preventivate; peraltro, la circostanza
che i condomini avessero, in una precedente delibera, deciso di accollarsi le spese di manutenzione
straordinaria della canna fumaria condominiale non
precludeva la possibilità per l’assemblea di deliberare
nuovamente sulla ripartizione delle stesse ex art.
1135, n. 4, c.c.
Inoltre, lo stesso Condominio si lamentava del fatto
che il Tribunale aveva ritenuto che le spese del 2009
non fossero state preventivate e deliberate dai condomini, nonostante l’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria del 2011, prodotto in atti ed
inviato al condomino impugnante, contenesse l’indicazione dell’intervento di spesa e delle modalità
esecutive di detto intervento.
Denunciando, poi, la violazione o/e la falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., si evidenziava che il
giudice di merito aveva errato nell’interpretazione
della delibera del 2009, in base alla quale alcuni
condomini si erano accollati unicamente le spese
afferenti ai lavori eseguiti nei loro appartamenti,
ma non anche quelle relative alla parte condominiale della canna fumaria, testualmente escluse
dall’accollo.
Infine, si prospettava la violazione o/e la falsa applicazione degli artt. 1117, 1118, comma 2, e 1123,
comma 1, c.c., sottolineando che il giudice di appello
aveva errato ad annullare la delibera del 2011, atteso
(2) L’interesse per i principi nomofilattici espressi dal Supremo
Collegio nella sentenza viene in parte mitigato dall’amarezza nel
commentare la legittimità di delibere condominiali adottate oltre
dieci anni fa, nonostante il giudizio di merito non sia passato
attraverso quel “collo di bottiglia” rappresentato dalla Corte d’Appello; peraltro, il disposto rinvio ad altro Tribunale comporterà una
probabile declaratoria della cessazione della materia del contendere, sicché, dopo anni di cause, il tutto si ridurrà ad una questione
attinente alle mere spese di lite.
(3) In motivazione, viene citata Cass. Civ. 29 agosto 1991,
n. 9231, in Giust. civ., 1992, I, 1869, con nota di De Tilla, la
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che, avendo la canna fumaria natura di bene comune,
i condomini con tale delibera avevano legittimamente deciso di ripartire, pro quota millesimale, la
spesa anche a carico del condomino impugnante.
I motivi - che nella loro complessità attenevano alle
generali questioni del riparto delle spese condominiali e, in particolare, alla legittimità di modificare
con una successiva delibera il riparto delle spese per la
manutenzione di un bene condominiale comune già
deliberato in precedenza - per l’evidente conseguenzialità argomentativa, sono stati esaminati congiuntamente e sono stati ritenuti fondati dai giudici di
Piazza Cavour, con cassazione della decisione impugnata e rinvio, per un rinnovato esame della vicenda
alla luce dei principi illustrati infra, dinanzi ad altro
giudice di merito (2).

La dotazione di canna fumaria
indipendente
Invero, si è evidenziato che la delibera del 2009
(quella che registrava l’accollo in capo ad alcuni
partecipanti) e quella del 2011 (quella che disponeva
il riparto pro quota) avevano ad oggetto le medesime
spese relative alla manutenzione straordinaria della
canna fumaria condominiale.
Ad avviso degli ermellini, dunque, occorre, in
primo luogo, chiarire quali siano i condomini chiamati a sostenere le spese per la manutenzione
straordinaria della canna fumaria e, in particolare,
se il condomino che si sia distaccato dall’impianto
centralizzato di riscaldamento, dotandosi di canna
fumaria indipendente, possa sottrarsi al contributo
per dette spese.
A tal riguardo, si è osservato che la canna fumaria è
soggetta alla presunzione di comunione di cui all’art.
1117, n. 3, c.c., pertanto, salvo diversa previsione di
destinazione contenuta nel titolo, deve ritenersi
“bene comune” (3).
Se, quindi, la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento legittima il
conseguente esonero dello stesso dall’obbligo di
sostenere le spese per “l’uso” del servizio centralizzato,
in applicazione del principio contenuto nell’art.
quale, invece, opera i dovuti distinguo, affermando che, in un
condominio, una canna fumaria, pur se ricavata nel vuoto di un
muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben
potendo appartenere ad uno solo dei condomini, se sia destinata a
servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce, in quanto la
presunzione di comunione di cui all’art. 1117 c.c. postula per
l’appunto la destinazione, delle cose elencate in tale norma, al
godimento ed al servizio del condominio, mentre viene meno
allorché si tratti di un bene dotato di propria autonomia ed indipendenza e, pertanto, non legato da una destinazione di servizio
rispetto all’edificio condominiale.
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1123, comma 2, c.c., egli è comunque tenuto a pagare
le spese di “conservazione” dell’impianto di cui la
canna fumaria è parte integrante (4).
Ciò chiarito, nella specie, l’attore, dotatosi di canna
fumaria autonoma, era stato dapprima, con la delibera del 2009, esonerato dal pagamento delle spese
per la manutenzione della canna fumaria condominiale e, successivamente, con la delibera 2011, il
Condominio è tornato a deliberare sulla medesima
spesa, con approvazione di un piano di riparto che
aveva posto tali spese pro quota anche a carico del
condomino che si era distaccato.

Distacco dal riscaldamento e obbligo
di contribuzione
Secondo le toghe del Palazzaccio, per definire la
questione controversa si rendono necessarie ulteriori
due puntualizzazioni in diritto.
In primo luogo, la delibera del 2009, esonerando il
condomino distaccante dal pagamento delle spese
per la conservazione della canna fumaria condominiale, potrebbe addirittura presentare profili di illegittimità: invero, tale delibera può ritenersi valida
solo ove interpretata nel senso che essa si limita ad
esonerare il condomino distaccante a concorrere alle
spese per l’uso del servizio centralizzato, mentre, al
contrario, il rinunciante all’utilizzo dell’impianto
centralizzato di riscaldamento deve concorrere alle
spese per la manutenzione straordinaria o per la
conservazione dell’impianto stesso, essendo le stesse
previste da una norma imperativa - l’art. 1118 c.c. non derogabile nemmeno con accordo unanime di
tutti i condomini, in forza del vincolo pubblicistico di
distribuzione degli oneri condominiali dettato dall’esigenza dell’uso razionale delle risorse energetiche
e del miglioramento delle condizioni di compatibilità
ambientale (5).
(4) Anche qui, viene richiamata a sproposito Cass. Civ. 12
maggio 2017, n. 11970, in Riv. giur. edil., 2017, I, 351, la cui
massima recita: in tema di condominio negli edifici, è nulla la
clausola del regolamento che, in ipotesi di legittimo distacco
dall’impianto di riscaldamento centralizzato - perché operato
senza pregiudicarne il funzionamento - ponga, a carico del condomino distaccatosi, l’obbligo di contribuzione alle spese per il
relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua
conservazione, in quanto il regolamento costituisce un contratto
atipico, meritevole di tutela solo in presenza di un interesse
generale dell’ordinamento, mentre una clausola siffatta, oltre a
vanificare il principale ed auspicato beneficio che il condomino
mira a perseguire distaccandosi dall’impianto comune, si pone in
contrasto con l’intento del legislatore di correlare il pagamento
delle spese di riscaldamento all’effettivo consumo, come emergente dagli artt. 1118, comma 4, c.c. (nel testo successivo alla
novella apportata dalla L. n. 220/2012), 26, comma 5, L. n. 10/1991
e 9, comma 5, D.Lgs. n. 102/2014.
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In secondo luogo, le spese per la manutenzione straordinaria della canna fumaria condominiale, previste
dalla delibera del 2009, non necessitavano di alcuna
preventiva deliberazione da parte dei condomini.
Come, infatti, recentemente ribadito dalla magistratura di vertice (6), nel condominio di edifici, l’erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e quelle
relative ai servizi comuni essenziali non richiedono la
preventiva approvazione dell’assemblea, trattandosi
di esborsi cui l’amministratore provvede in base ai
suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell’assemblea; la loro approvazione è, invece, richiesta in
sede di consuntivo, giacché solo con questo si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione
definitivo, che legittima l’amministratore ad agire
contro i condomini morosi per il recupero delle
quote poste a loro carico.
Orbene, si sottolinea che le spese per la canna fumaria
condominiale erano relative all’essenziale servizio
comune del riscaldamento e, pertanto, potevano
essere approvate anche solo in sede di consuntivo.

L’efficacia della delibera successiva
sullo stesso argomento
In punto di diritto, inoltre, i giudici di legittimità
hanno esaminato la circostanza fattuale circa l’efficacia della delibera condominiale approvata a maggioranza in epoca successiva ad altra, con la quale era
stato già definito il riparto delle spese per la manutenzione della canna fumaria condominiale, derogandovi, precisando che si ha “sostituzione” nel
caso in cui la nuova delibera regoli il medesimo
oggetto in termini incompatibili con quelli ipotizzati
nella precedente assemblea.
In quest’ottica, la delibera del 2011, ripartendo le
medesime spese di manutenzione della canna fumaria
condominiale fra tutti i condomini per la parte
(5) All’uopo, si citano due sentenze della II Sezione civile (e
precisamente la Cass. Civ. n. 28051 del 2 novembre 2018 e la
Cass. Civ. n. 12580 del 18 maggio 2017), le quali, tuttavia, affermano l’opposto, ossia che, in tema di condominio negli edifici, è
valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di
rinuncia o distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato,
ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l’obbligo
di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle,
comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini
regolare, mediante convenzione espressa, adottata all’unanimità,
il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l’indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all’impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando
alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall’esigenza dell’uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità
ambientale.
(6) Cass. Civ. 11 gennaio 2017, n. 454, in Arch. loc. e cond.,
2017, 185.
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pertinente alla conservazione della parte comune del
bene, aveva “tecnicamente sostituito” la delibera del
2009, che le aveva accollate per l’intero soltanto ad
alcuni condomini.
A ben vedere, nel Libro III, Titolo VII, Capo II del
codice civile, dedicato alla regolazione “Del condominio negli edifici”, non si rinviene alcuna disciplina al riguardo: a fronte di tale lacuna normativa,
per giurisprudenza consolidata e risalente del
Suprema Collegio - cui la sentenza in commento
ha inteso dare continuità, condividendola - trova
applicazione, per identità di ratio, la disposizione
dell’art. 2377, ultimo comma (7), c.c., secondo cui
una deliberazione dell’assemblea dei soci delle
società per azioni può essere sostituita con altra
presa in conformità della legge (8).
Trattasi di disposizione che, benché dettata con
riferimento alle società per azioni, ha carattere generale, ed è perciò applicabile a fattispecie similari,
quali le assemblee dei condomini edilizi (9), sicché
il giudice a quo aveva errato nel ritenere applicabile
per il riparto delle spese condominiali la delibera del
2009, dovendosi ritenere tale regolamento superato
da quello contenuto nella delibera del 2011.

La permanenza dell’interesse ad agire
Questi ultimi rilievi - forse dirimenti, per cui
appaiono ultronee tutte le (peraltro, non puntuali)
osservazioni svolte in precedenza - suggeriscono qualche breve riflessione sulla permanenza, nel corso del
giudizio di impugnazione, dell’interesse ad agire di cui
all’art. 100 c.p.c.
In una non recente decisione (10), si era affermato che,
qualora ad uno dei partecipanti non fosse stato dato
avviso della convocazione dell’assemblea, le decisioni
dalla medesima adottate risultavano affette da nullità
assoluta per difettosa costituzione del corpo deliberante,
ancorché il voto di quel partecipante non avrebbe
(7) In realtà, l’ultimo comma recita “Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della delibera sostituita”, laddove il corretto
riferimento è al comma 8, secondo il quale “L’annullamento della
deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è
sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
In tal caso, il giudice provvede sulle spese di lite, ponendo di norma
a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno”.
(8) V., tra le altre, Cass. Civ. 6 aprile 2018, n. 8515, in questa
Rivista, 2018, 323 (m), con il commento di Monegat; Cass. Civ. 29
agosto 1998, n. 8622, in Rep. Foro it., 1998, voce Comunione e
condominio, n. 170.
(9) V., per tutte, Cass. Civ. 17 marzo 1993, n. 3159, in Arch. loc.
e cond., 1993, 492, aggiungendo che, pertanto, l’assemblea dei
condomini, regolarmente riconvocata, può deliberare sugli stessi
argomenti di una precedente deliberazione invalida, ponendo in
essere, pur senza l’adozione di formule ad hoc, un atto sostitutivo
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avuto incidenza sul raggiungimento delle prescritte
maggioranze: l’interesse a far valere detta nullità doveva
essere riconosciuto a ciascun condomino, e non veniva
meno nel caso in cui la delibera viziata fosse stata seguita
da altra presa sullo stesso oggetto da assemblea ritualmente convocata.
Tuttavia, è innegabile che l’interesse ad agire, originariamente sussistente al momento della proposizione dell’impugnazione, possa venire meno nel
corso del giudizio per l’intervento di fatti
nuovi (11): deve, infatti, ritenersi pienamente legittimo, da parte dell’assemblea condominiale, intervenire su una delibera - nulla o annullabile - già
impugnata in sede giudiziale (12) (le delibere assembleari, di regola, non sono irrevocabili).
D’altronde, se le delibere assembleari non potessero
essere modificate, revocate o convalidate, la vita degli
stabili condominiali ne potrebbe rimanere paralizzata,
in quanto, per esempio, una delibera presa all’unanimità non potrebbe essere variata successivamente
dagli stessi partecipanti, anche per l’opposizione di
un solo condomino e contro l’interesse e la volontà
collettiva del tutto prevalente: in altri termini, la
maggioranza deve sempre rimanere arbitra della
gestione comune (obbligando tutti i condomini, dissenzienti compresi), sempre che la successiva delibera
sia approvata con i quorum previsti dalla legge per
l’oggetto trattato (ne consegue che una delibera, pur se
approvata con il consenso di tutti i condomini, può
essere modificata da un’altra approvata solo a maggioranza, purché essa sia quella prescritta).
Il caso classico - che ha interessato la sentenza in
commento - è quello in cui l’assemblea abbia nuovamente e validamente deliberato in ordine allo stesso
tema oggetto della delibera impugnata, sia riproducendo il tenore della precedente, sia richiamando il
suo contenuto, o meglio del suo verbale, con revoca,
espressa o implicita, della statuizione viziata (13).

di quello invalido, stabilendone liberamente gli effetti nel tempo
fino alla “completa retroattività”.
(10) Cass. Civ. 15 novembre 1977, n. 4984, in Giur. it., 1978, I,
1, 774.
(11) Cass. Civ. 14 dicembre 1988, n. 6817, in Giust. civ., 1989, I,
2445, sottolinea che l’interesse ad impugnare la delibera condominiale deve persistere in tutti i gradi del processo.
(12) V., più di recente, Cass. Civ. 22 luglio 2002, n. 10683, in Vita
not., 2002, 1442, secondo cui la sostituzione della delibera condominiale invalida con altra di identico contenuto (nella specie, si
trattava di una delibera di conferma dell’amministratore) determina il venir meno dell’interesse all’impugnazione della prima
delibera per difetti formali.
(13) Ad avviso di Trib. Torino 5 marzo 1985, in Giur. it., 1985, I, 2,
151, se opere materiali vengono eseguite in esecuzione della
stessa delibera nulla, deve ritenersi legittima, in una successiva
riunione assembleare, l’approvazione delle relative spese.
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Sul punto, come abbiamo visto, si è comunemente
ritenuto che il disposto dell’art. 2377, ultimo comma,
c.c. - secondo cui l’annullamento della delibera non
può essere pronunciato se la statuizione impugnata è
stata sostituita da altra presa in conformità della legge
e dell’atto costitutivo - benché dettato con riferimento alle società per azioni, sia ormai pacificamente
ritenuto di carattere generale e, quindi, applicabile in
materia condominiale (14).
Invero, non vi sarebbe ragione di far proseguire un
giudizio nel quale l’eventuale accoglimento della
domanda nessuna conseguenza pratica potrebbe
avere nella gestione del condominio, in quanto i
rapporti tra i condomini sono ormai regolati da una
delibera successiva.
Ne consegue che l’assemblea, regolarmente riconvocata, possa annullare espressamente il provvedimento opposto, o possa deliberare sugli stessi
argomenti di una precedente delibera impugnata,
ponendo in essere - pur senza l’adozione di forme ad
hoc - un atto sostitutivo di quello invalido o incompatibile con quello impugnato; resta, pertanto, sottratto al giudice adito con l’impugnazione il poteredovere di sindacare incidentalmente la legittimità
dell’atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere
sottoposto ad ulteriore impugnazione ove anch’esso
non sia conforme alle legge (15).

In tali casi, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere (16), salva la valutazione della

fondatezza dell’impugnazione, ai fini dell’accertamento del principio della c.d. soccombenza virtuale
e della statuizione sulle spese di lite ex artt. 90 ss. c.p.c.
(a meno che non vi sia un accordo tra le parti in
causa).
In proposito, la giurisprudenza (17), riprendendo la
distinzione tra delibere nulle e delibere annullabili,
afferma che solo queste ultime sono suscettibili di
ratifica ai sensi dell’art. 1444 c.c. (potendo essere
sanate con una valida delibera successiva), mentre
le prime possono essere sostituite da un altro atto, di
contenuto analogo, validamente adottato, ma non
con effetto retroattivo (non essendo soggette a possibilità di sanatoria).
In realtà, tale distinzione non appare rivestire particolare rilievo pratico, in quanto, seppure l’assemblea
si sia espressa nel senso di voler ratificare una precedente delibera nulla, il giudice non può fermarsi alla
terminologia adottata, sicché la successiva delibera,
quantunque per ipotesi inidonea a convalidare la
precedente, tuttavia rappresenta indubbiamente
un’ulteriore manifestazione di volontà dell’assemblea, il cui contenuto è individuato per relationem
ad un atto diverso, la cui eventuale invalidità è del
tutto irrilevante.
Del resto, si è anche affermato (18) che la nullità della
delibera possa essere sanata con effetto ex tunc, in
assenza di intervenute decadenze, da una nuova delibera che ratifichi quella nulla, giacché parlare di
ratifica efficace ex tunc, facendo salve però le eventuali decadenze, significa in sostanza prendere atto

(14) V., nella giurisprudenza di legittimità - oltre le pronunce
citate nella motivazione della sentenza in commento - Cass. Civ.
28 giugno 2004, n. 11961, in Consulenza casa, 2004, 9, 43; Cass.
Civ. 9 dicembre 1997, n. 12439, Id., Rep., 1997, voce Comunione
e condominio, n. 197; Cass. Civ. 27 gennaio 1996, n. 642, in Arch.
loc. e cond., 1996, 325; Cass. Civ. 5 giugno 1995, n. 6304, in Rass.
loc. e cond., 1995, 518; Cass. Civ. 30 dicembre 1992, n. 13740, in
Vita not., 1993, 197; Cass. Civ. 19 aprile 1988, n. 3069, in Arch. loc.
e cond., 1988, 726; Cass. Civ. 16 dicembre 1980, n. 6511, in Mass.
Giust. civ., 1980, 2712; tra le pronunce di merito, si segnalano:
App. Lecce-Taranto 7 settembre 1998, in Arch. loc. e cond., 2001,
437, puntualizzando che deve trattarsi di una decisione “validamente” deliberata sugli stessi argomenti della delibera impugnata; Trib. Napoli 17 novembre 1997, Id., 1998, 85; Trib.
Bologna 28 luglio 1997, Id., 1999, 457, secondo il quale la vicenda
sopravvenuta - avente conseguenze retroattive, così da precludere la delibera originaria, oramai sostituita - può realizzarsi anche
in pendenza del giudizio di annullamento purché prima della sentenza definitiva; App. Bologna 16 febbraio 1995, Id., 1996, 231;
Trib. Prato 5 aprile 1994, Ibidem, 412; l’unica voce discordante è
rappresentata da Cass. Civ. 29 aprile 1993, n. 5084, in Rep. Foro it.,
1993, voce cit., n. 243, secondo cui il condomino conserva l’interesse ad impugnare una delibera adottata in una seduta per la
quale non gli sia stato inviato il prescritto avviso, anche se a essa
ne sia seguita un’altra sullo stesso oggetto, da parte di assemblea
ritualmente convocata, e, nella giurisprudenza di merito, Trib.
Napoli 20 aprile 1970, in Riv. giur. edil., 1971, I, 84, con particolare

riguardo ad una delibera nulla perché presa senza la prescritta
maggioranza o priva dell’oggetto o di un oggetto determinabile.
(15) Trib. Benevento 9 gennaio 2008, in Guida dir., 2008, 19, 59;
Trib. Monza 5 marzo 2001, in Giur. comm., 2002, II, 528.
(16) V., di recente, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ.
10 febbraio 2010, n. 2999, in Immobili & diritto, 2010, fasc. 5, 14,
nonché, in quella di merito, Trib. Napoli 8 luglio 2004, in Immobili &
diritto, 2006, fasc. 3, 104, Trib. Milano 17 gennaio 2004, in Giur.
milan., 2004, 410, e Trib. Cagliari 30 gennaio 2001, in Riv. giur.
sarda, 2002, 659.
(17) Cass. Civ. 19 ottobre 1961, n. 2246, in Giur. it., 1963, I, 1,
71; Cass. Civ. 30 aprile 1957, n. 1466, in Rep. Giust. civ., 1957,
voce Comunione e condominio, n. 17; nella giurisprudenza di
merito, si segnalano: Trib. Bologna 20 novembre 1996, in Arch.
loc. e cond., 1999, 291; Trib. Roma 23 gennaio 1974, in Temi
romana, 1974, 410, circa la sanabilità di delibera annullabile per
mancata indicazione di un argomento all’ordine del giorno dell’assemblea; App. Firenze 28 gennaio 1964, in Giur. tosc., 1964, 554;
nel senso di escludere la possibilità di sostituzione con riferimento
alle delibere nulle per impossibilità e illiceità dell’oggetto, v. Trib.
Rimini 24 settembre 2002, in Giur. it., 2003, 302, e Trib. Catania 18
gennaio 2001, in Vita not., 2001, 1345.
(18) Cass. Civ. 13 febbraio 1963, n. 274, in Foro pad., 1964, I,
454, in un caso di nullità della delibera determinata dall’omissione
dell’avviso di convocazione nei confronti di alcuni condomini, e,
nella giurisprudenza di merito, Trib. Vigevano 16 dicembre 1975, in
Riv. dott. comm., 1977, 97.

La cessazione della materia del contendere
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della volontà dell’assemblea di produrre un determinato effetto, correlativamente disponendone, nei
limiti in cui si configuri possibile, una decorrenza
retroattiva (19).
Va precisato, comunque, che la ratifica, così come la
sostituzione, potranno ovviare esclusivamente a
eventuali vizi di “forma” del procedimento deliberativo - omissioni o generici difetti nella convocazione, violazioni dei quorum prescritti, ecc. - in
quanto i vizi attinenti al contenuto “sostanziale”
della delibera - lesioni dei diritti dei condomini,
violazioni dei criteri legali in materia di ripartizione
delle spese, ecc. - sono destinati a reiterarsi nell’atto
confermativo.
Rispetto a tale seconda categoria di vizi, il Condominio ha un solo rimedio per eliminare la situazione

di illegittimità precedente l’intervento della pronuncia giudiziale, e cioè la revoca in sede assembleare
della delibera impugnata: in queste ipotesi, la nuova
manifestazione di volontà dell’assemblea comporterà
il venir meno di ogni interesse dell’impugnante alla
dichiarazione di invalidità della delibera impugnata,
imponendo al giudice di dichiarare l’intervenuta
cessazione della materia del contendere.
Invero, la statuizione assembleare rende superflua
ogni ulteriore decisione del giudice, imponendogli
anche d’ufficio - e cioè, a prescindere dalla formale
rinuncia ex art. 306 c.p.c. o dal tenore delle conclusioni di merito eventualmente assunte dai contendenti - purché emerga comunque dagli elementi
disponibili il venir meno dell’oggetto del contrasto,
e perciò la scomparsa del relativo interesse alla lite.

(19) Nel senso che l’assemblea, sovrana sul punto, può far
retroagire gli effetti del nuovo deliberato al momento della prima

statuizione, v. Trib. Ariano Irpino 14 marzo 2000, in Giur. mer.,
2002, 84.
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Coworking

Lo spazio di lavoro
ai tempi del post-pandemia.
Coworking e service:
alla ricerca della causa concreta
di Antonino De Domenico - Avvocato in Milano
L’attuale stato di emergenza pandemica sta irrimediabilmente mutando le dinamiche di gestione del
tempo e dello spazio di lavoro. Il pieno compimento della rivoluzione digitale pare in grado di
trasformare lo spazio adibito ad ufficio in un’entità dinamica e mobile, purché efficacemente
connessa. Il mercato immobiliare, nei grandi e piccoli centri, potrebbe uscirne fortemente innovato,
se non stravolto. È in quest’ottica che si rende opportuno per il giurista immobiliarista guardare con
curiosità all’attività svolta da tutte quelle aziende operanti nel mondo del service e del coworking,
inteso come spazio di lavoro condiviso. Il relativo contratto parrebbe non collocabile sotto alcuna
figura tipica, mutuando, ad una prima analisi, tratti, ora del contratto di locazione, ora di quello di
appalto di servizi. Il presente lavoro, offrendo una panoramica generale di tale nuova realtà in
espansione, tenterà di individuare, attraverso un’attenta analisi della sua causa concreta, la disciplina
applicabile al contratto.

Introduzione
I grandi momenti di discontinuità, nel costante moto
circolare della storia umana, hanno sempre slatentizzato ed accelerato processi di cambiamento già
silentemente in atto nel mondo dei rapporti sociali,
e dunque, per l’effetto, giuridici.
L’attuale stato di emergenza pandemica, ponendo
l’uomo di fronte all’alternativa obbligata di praticare
responsabilmente il più rigoroso distanziamento
sociale, ha così svelato l’assoluta indispensabilità
dello strumento informatico, rivelandone al contempo tutti i più pregevoli benefici.
Abbandonata (quasi) ogni pur fondata ritrosia verso
il mondo digitale, che è in effetti stato l’unico continuamente abitato in una realtà “analogica” di strade
deserte, non si è dunque più potuto ignorare il già
consolidato fenomeno di cambiamento che gli strumenti di connessione telematica avevano impresso
nelle dinamiche sociali e lavorative.
Già da anni in Italia, ed ancor prima in società per
storia e cultura maggiormente predisposte al cambiamento e alla riforma, si cominciava a parlare di smart
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working, quale strumento di efficientamento delle
attività produttive ed al contempo di tutela del
benessere del lavoratore nell’ottica di un più sano
work-life balance.
Nonostante, però, tale metodica organizzativa fosse
già disciplinata con apposito intervento legislativo
(L. n. 81/2017), il ricorso al telelavoro era risultato
nella prassi fin qui poco praticato.
Le dinamiche del recente passato e dell’attuale presente hanno ormai segnato un punto di non ritorno
nell’organizzazione del lavoro, che - muovendo dal
principio per cui libertà nello spazio è libertà nel
tempo - è destinata a transitare, nell’incombente
futuro, da un’impostazione di stampo tayloristicofordiano (basata sul rigido controllo “fisico” del
dipendente) ad un’altra caratterizzata da una maggior
responsabilizzazione ed un più profondo coinvolgimento (anche decisionale) della risorsa.
È in quest’ottica che emerge l’opportunità di guardare
con attenzione e curiosità a tutte quelle aziende operanti nel settore della gestione di spazi di coworking e
nella predisposizione di “uffici serviti”. Il datore di
lavoro del 2021, sperimentata la via dell’organizzazione
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agile, acquisirà una maggiore consapevolezza circa le
opportunità date dal telelavoro, non ultimo in termini
di risparmio sui costi di locazione degli spazi adibiti ad
ufficio e sulle spese fisse necessarie al loro mantenimento. Basti osservare il caso di numerose aziende
operanti nel mondo dell’innovazione che hanno già
nel corso dell’attuale stato di emergenza riconosciuto a
ogni dipendente la libertà di usufruire sine die dello
strumento dello smart working. Il lavoratore del 2021, al
contrario, estenuato da (si spera solo) un anno trascorso
quasi esclusivamente tra le mura domestiche, sarà portato a valutare non solo i più immediati vantaggi, ma al
contempo anche i più latenti inconvenienti, dati dalla
commistione della realtà privata e di quella lavorativa
all’interno di un unico spazio.
L’incontro dei due punti di vista e la fusione delle due
esigenze portate dalle descritte parti contrapposte
potrebbero portare nel futuro prossimo ad un’esplosione del mercato delle aziende operanti nel mondo
del c.d. service e della gestione degli spazi di coworking.
Come si vedrà in seguito, tuttavia, tale realtà non
risulta, allo stato, essere ancora adeguatamente entrata
sotto la lente dell’operatore giuridico. Il contratto di
coworking, in particolare, non risulta, ad una prima
analisi, inquadrabile sotto alcuna fattispecie tipica, pur
mutuando indubbiamente taluni aspetti, ora del contratto di locazione, ora di quello dell’appalto di servizi.
Come per ogni figura atipica contrattuale, sarà dunque
compito dell’interprete riuscire a rintracciarne la disciplina applicabile. Operazione, questa, di non immediata composizione.

Gli spazi di coworking e gli uffici serviti
Il coworking è una forma di condivisione degli spazi di
lavoro. Tali spazi sono organizzati in modo da assicurare
ad ogni coworker l’accesso ad una postazione - dedicata o
mobile - presso la quale collocare tutta l’attrezzatura
necessaria allo svolgimento della propria attività lavorativa, che, per molte professioni, specie quelle di
carattere intellettuale, può spesso ridursi al personal
computer, e, laddove necessario, ad un monitor ad esso
collegato. Il fruitore del servizio, al semplice atto di
accensione del pc, può dunque, a prescindere dalla sede
dello spazio adibito a coworking, trovarsi connesso con la
propria rete di contatti: clienti e collaboratori nel caso
di liberi professionisti, per lo più colleghi e superiori nel
caso di dipendente inserito all’interno di una struttura
aziendale organizzata. Il servizio oggetto del contratto di
coworking, bisogna ben tenere presente anche ai fini
della successiva trattazione inerente alla qualificazione
del contratto, non si limita alla mera concessione in
godimento di una postazione lavorativa. Le aziende
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operanti nel settore, infatti, mettono a disposizione
del cliente, a seconda del pacchetto scelto, tutta una
serie di servizi strumentali al più efficiente svolgimento
dell’attività lavorativa. La struttura ospitante è solitamente dotata di connessione wi-fi, phone booth, sale
meeting, stampanti, fotocopiatrici, reception, aree relax,
giardini. La gestione di tali aree, beni e servizi strumentali viene svolta direttamente da parte dell’azienda, la
quale si fa carico di ogni onere relativo alla somministrazione di luce, calore e connessione internet. La
stessa è inoltre gravata di tutte le incombenze inerenti
alla gestione ordinaria e straordinaria delle facility del
building, ivi compresa la stessa postazione concessa in
godimento, al netto dell’eventuale danno ad essa arrecato da parte del coworker utilizzatore. Quanto sopra,
bisogna evidenziare, vale anche nell’ipotesi in cui un
gruppo organizzato di professionisti, od un’intera struttura aziendale, abbia optato per la concessione di veri e
propri uffici privati e personalizzati. Accade sovente,
infatti, che siano intere aziende o studi professionali a
esternalizzare tutte quelle attività inerenti alla gestione
dell’ufficio. La società di service in tali casi segue spesso il
cliente già da una prima fase di start-up, nel corso della
quale, anche sulla scorta di precise scelte concordate, si
occupa direttamente dell’arredamento degli spazi (che
possono presentare una metratura considerevole, estendendosi per interi piani) della collocazione della strumentazione, della strutturazione della rete condivisa.
Superata tale fase, avviata l’ordinaria attività lavorativa, il datore di lavoro potrà, al pari del coworker,
dimenticare ogni incombenza relativa alla gestione
dell’ufficio, che viene interamente delegata all’azienda
erogatrice dei servizi.
Detta delega non comporta però una limitazione nella
disponibilità della propria postazione o del proprio
ufficio servito. Sebbene infatti la reception - della
quale possono fruire tutti i lavoratori e aziende clienti,
anche per la ricezione di plichi e raccomandate,
potendo questi eleggere domicilio presso l’indirizzo
della struttura ospitante - segua un proprio orario di
servizio alla clientela, ogni utilizzatore è munito di un
proprio badge personalizzato che gli consente l’accesso
h24 al building.
Per concludere questa breve overview del tema in
argomento, al fine anche di rimarcare l’opportunità
del relativo approfondimento, si segnala che punto di
forza di tali spazi, in aggiunta a quanto visto sopra in
termini di delega degli oneri relativi alla gestione
della struttura organizzata a ufficio, è rappresentato
dalla sua forte propensione al networking e alla comunicazione fra competenze. All’interno di una stessa
struttura possono infatti essere ospitate le sedi
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operative di ogni svariata tipologia di azienda produttiva, così come qualsiasi categoria di professionista. Non mancano, poi, quelle aziende la cui vision è
proprio quella di strutturare building ideati e pensati
esclusivamente per determinate categorie di start-up
operanti nel mondo dell’innovazione e del digitale,
incoraggiando così quella continua commistione di
idee ed esperienze che rappresenta - così come ha già
rappresentato - l’humus più fertile per la presente
“quarta rivoluzione”.

Una premessa di carattere metodologico:
la causa del contratto
Al fine di individuare la disciplina applicabile al
contratto in argomento, imprescindibile risulterà l’indagine inerente alla relativa causa. Tale elemento
essenziale dell’accordo emerge, nello studio generale
del contratto, quale intrinseca ragione giustificativa
dello stesso. La ricerca del suddetto elemento - bisogna
puntualmente sottolineare - non deve essere condotta
in via meramente astratta, bensì - in adesione alla
teoria ormai ampiamente maggioritaria della causa in
concreto - alla luce degli interessi concretamente
perseguiti dalle parti all’atto della conclusione
dell’accordo.
Seppur il complesso della regolamentazione contrattuale emerga quale sintesi di una serie di plurimi e
connessi rapporti obbligatori, ogni indagine relativa
all’individuazione degli interessi addotti a causa della
pattuizione deve avere a riguardo l’intero rapporto
contrattuale, in omaggio alla ormai pacifica teoria
unitaria della causa, generalmente affermatasi nel
dibattito teorico a superamento della ben più risalente teoria analitica, in forza della quale, leggendosi
il contratto (frammentato) quale sommatoria di
ognuna delle singole prestazioni che ne formano
oggetto, è ad esse che va riferita la ricerca della
causa, o meglio delle differenziate cause.
Anticipando quanto formerà oggetto delle conclusioni del presente approfondimento - al fine di porre
l’opportuna attenzione circa i concreti risvolti applicativi dell’adesione all’una o all’altra teoria - basti
segnalare che nell’ipotesi di un contratto atipico,
ricollegabile per determinati aspetti ad una tipologia
contrattuale e per altri ad un differente tipo, secondo
la concezione da ultimo riportata, si potrebbe addivenire ad una regolamentazione frazionata dello
stesso. Soluzione, questa, inammissibile, invece, nel
caso di adesione alla prima scuola di pensiero.
Vi sono dei casi in cui l’interprete è agevolato nell’operazione ermeneutica di ricerca della sussistenza
di una causa contrattuale, che, in omaggio al
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principio causalista, deve necessariamente assistere
ogni contratto.
La scienza giuridica è, come noto, una scienza sociale.
Il ripetersi di certe prassi all’interno del mondo dei
traffici economici può condurre il decisore politico ad
assegnare al legislatore il compito di giuridicizzarle,
commissionando per esse una apposita veste giuridica
tagliata su misura e tipizzandone, in definitiva, la
causa.
È quello che avviene nel caso dei contratti tipici,
dovendosi intendere per tipo contrattuale quel
modello di operazione economica nota e diffusa
nella vita di relazione, e pertanto, legislativamente
disciplinato nei suoi tratti essenziali. Il codice
civile e le leggi extracodicistiche contengono
numerosi esempi di tipologie contrattuali quali,
per citarne alcune, compravendita, locazione,
appalto.
Non tutte le dinamiche della vita sociale e relazionale
vengono tuttavia normate. Il legislatore, infatti,
potrebbe non riuscire ad anticipare - o scientemente
decidere di non seguire - le evoluzioni del mondo del
commercio e degli scambi, rimettendone la regolamentazione alla sovrana libertà privata. A fronte
dell’emersione di un nuovo fenomeno sociale, i contraenti potranno dunque sentirsi liberi di predisporne
il relativo trattamento, in forza del principio di autonomia contrattuale. L’art. 1322 c.c. dispone infatti al
proposito che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti
dalla legge.
È in tali contesti che emerge il ruolo dell’interprete
nella ricerca della causa contrattuale, rispetto alla
quale deve essere preliminarmente effettuato un
oculato controllo c.d. di meritevolezza. L’autonomia contrattuale deve essere, del resto, finalizzata al
perseguimento di interessi meritevoli di tutela, in
armonia rispetto all’ordinamento giuridico entro
cui la regolamentazione contrattuale va ad inserirsi.
Il contratto è infatti nullo, ai sensi dell’art. 1343 c.c.,
qualora la sua causa sia illecita, ovvero contraria a
norme imperative, all’ordine pubblico o al buon
costume. La regolamentazione privatistica dei rapporti non può, in altri termini, contrastare con
superiori interessi, obiettivi e valori essenziali per
l’ordinamento.
Effettuato tale vaglio di legittimità, bisognerà verificare che il contratto atipico non sia tale solo apparentemente, potendo invece attraverso uno sforzo
interpretativo essere ricollegato ad una tipologia
contrattuale già normata. Lo stesso, inoltre, potrebbe
presentare elementi di due (o più) tipi contrattuali
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diversi, ciascuno con propria causa autonoma. Si
parla in tali casi di contratto misto (o a causa
mista), ovvero di quel contratto, avente pur sempre
un’unica causa, nella cui regolamentazione si combinano elementi di tipi contrattuali differenti. Riprendendo quanto precedentemente esposto in ordine
alla sintetica descrizione del fenomeno oggetto dell’attuale approfondimento, la qualificazione del contratto di coworking non potrà non partire da
un’attenta analisi dei tipi contrattuali cui esso risulta
maggiormente affine. La concessione in godimento
della postazione di lavoro potrebbe, prima facie, suggerire una sussunzione del rapporto sotto la regolamentazione tipica del contratto di locazione. Tale
prestazione di facere non parrebbe tuttavia esaurire il
complesso delle obbligazioni assunte da parte della
struttura ospitante. La società di service, infatti, oltre
alla mera concessione in godimento del bene postazione, offre al cliente tutta una serie di beni e servizi
ulteriori: aree relax, giardini, connessione wi-fi, reception, luce, riscaldamento. Sotto tale profilo il contratto presenta indubbi elementi propri della diversa
figura dell’appalto di servizi. La trattazione che segue
andrà dunque ad analizzare le caratteristiche proprie
delle richiamate figure contrattuali tipiche, onde
valutarne l’effettiva aderenza al fenomeno in argomento, per poi, nelle conclusioni, operare l’effettiva
qualificazione del contratto, così da offrire un primo
spunto per l’individuazione della sua natura giuridica.

Locazione e appalto di servizi
La locazione è un contratto consensuale ad effetti
obbligatori con il quale una parte (locatore) si impegna a far godere all’altra (conduttore o locatario) una
cosa mobile o immobile per un determinato periodo
di tempo, a fronte del pagamento di un dato corrispettivo (art. 1571 c.c.). La causa del contratto va
dunque individuata nella concessione del godimento
di un bene - e dunque nella costituzione di un diritto
personale di godimento - a fronte del pagamento di
un prezzo. Parrebbe evidente, a primo acchito, la
presenza del medesimo fondamento causale anche
nel contratto atipico di coworking. Il coworker, infatti,
corrispondendo un determinato canone mensile, ha
diritto di godere di una postazione di lavoro, nonché,
nell’eventualità, di altre facility del building, come ad
esempio sale meeting e aree relax. A seguito della
conclusione del contratto grava sul locatore, quale
atto dovuto, l’obbligo della consegna della cosa,
dovendosi intendere per consegna quell’atto di spossessamento che comporta il trasferimento della
detenzione. In ipotesi di locazione immobiliare ad
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uso abitativo o commerciale, il locatore non può
dunque far liberamente accesso all’immobile locato,
del quale ha ormai perso la disponibilità. Tale caratteristica del contratto risulta particolarmente sfumata nel caso di conclusione di contratto di
coworking, la cui idea si fonda proprio sull’idea di
ambiente condiviso. In molti casi, inoltre, il coworker
non ha diritto al godimento di un’apposita scrivania
dedicata, ma al contrario alla mera utilizzazione di
una postazione mobile, la cui collocazione varia a
seconda dell’afflusso dell’utenza nella singola giornata considerata, al pari di uno spazio ricavato in un
desk di una biblioteca o di una sala lettura. Nello
sforzo interpretativo di sussunzione dell’ipotesi di
specie sotto lo spettro applicativo del contratto di
locazione, è, dunque, con riguardo all’intensità della
presa in consegna del bene - variabile per le diverse
tipologie di utilizzazione degli spazi e connaturata alle
loro caratteristiche (aree coworking ed uffici dedicati)
- che si dovranno individuare le obbligazioni gravanti
sull’utilizzatore.
Il conduttore, ai sensi dell’art. 1587 c.c., presa in
consegna la cosa, è tenuto ad osservare la diligenza
del buon padre di famiglia ed a servirsene per l’uso
determinato nel contratto o per quello che può altrimenti presumersi dalle circostanze.
Lo stesso, ai sensi del successivo art. 1588 c.c.,
risponde, inoltre, della perdita e del deterioramento
della cosa che avvengono nel corso della locazione,
anche se derivanti da incendio, qualora non provi
che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
Tali doveri di diligenza e ipotesi di responsabilità
presuppongono la sussistenza di un marcato potere
di controllo sul bene, cui si accompagna una parallela
e conseguente capacità di esclusione delle ingerenze
altrui.
Poteri, questi, che sembrano sfuggire alle prerogative
riconosciute contrattualmente al coworker. La postazione assegnata può essere infatti spesso ricavata
all’interno di un desk atto ad ospitare più utilizzatori.
Essa, inoltre, in quanto per definizione collocata
all’interno di un ambiente condiviso, parrebbe esposta, in assenza dell’assegnatario, ad ingerenze altrui,
che in nessun modo possono essere dall’utilizzatore
controllate od evitate. La stessa natura dello spazio
open pare dunque logicamente impedire quei necessari poteri di controllo attribuiti al conduttore di un
bene concesso in locazione, da cui si trae una certa
forzatura nell’addossare al coworker le relative ipotesi
di responsabilità su richiamate.
Analoghe considerazioni parrebbero valere quanto
all’applicazione al caso di specie dei criteri di riparto
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degli obblighi manutentivi del bene tra locatore e
conduttore. L’art. 1576 c.c. dispone a proposito che il
locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le
riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola
manutenzione che sono a carico del conduttore. Nel
caso di cose mobili poi, come di certo potrebbe
considerarsi la postazione di lavoro, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo
patto contrario, a carico del conduttore.
Le succitate disposizioni non sembrerebbero, prima
facie, suscettibili di applicazione analogica con
riguardo al rapporto derivante dalla conclusione del
contratto atipico di coworking. Alla luce del limitato
potere sul bene - che deriva a sua volta da un’atipica
ed erosa forma di consegna - parrebbe quindi iniquo
addossare sull’utilizzatore responsabilità inerenti alla
sua conservazione, così come derivanti da violazioni
di doveri di cura e manutenzione.
Le superiori considerazioni sembrerebbero favorite
dal dato testuale. Dalla consultazione di diversi contratti di coworking si è potuto infatti evincere che, nel
complesso della regolamentazione pattizia, l’utilizzatore è esonerato da ogni onere manutentivo e, in caso
di danneggiamento o perdita di valore della postazione assegnata, viene considerato responsabile
esclusivamente per quei pregiudizi derivanti dal
fatto proprio.
L’utilizzatore è quindi unicamente tenuto a restituire
la postazione nello stato di fatto in cui è stata consegnata, fatto salvo il normale deperimento conseguente
all’uso, e sarà considerato responsabile esclusivamente
per quei danni arrecati ai locali, agli arredi e agli
impianti del building per fatto proprio, dei propri
dipendenti, dei propri visitatori e di qualsiasi altro
terzo introdotto o ammesso per sua decisione nei locali
(Contratto di Coworking - Copernico).
L’effettiva scelta delle parti di escludere l’applicazione della regolamentazione codicistica tipica della
locazione - in punto di riparto degli oneri manutentivi e delle responsabilità derivanti dalla violazione
degli obblighi di cura e custodia - al contratto di
coworking, unitamente alla natura stessa della prestazione, connaturata da una forma del tutto peculiare e
sfumata di consegna del bene, parrebbero escludere la
qualificazione del contratto sotto l’egida del rapporto
locatizio.
Considerazioni parzialmente diverse devono trarsi
con riguardo alla concessione in godimento di un
ufficio dedicato. In tal caso, invero, l’elemento della
consegna del bene si presenta in maniera ben più
marcata. Lo spazio adibito ad ufficio privato, rimesso
nella esclusiva disponibilità dell’utilizzatore, è infatti
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accessibile all’utenza unicamente attraverso il passaggio del badge personalizzato ad esso abbinato. Tale
maggior potere di ingerenza sul bene, cui si accompagna una ben più ampia facoltà di esclusione dell’accesso altrui, sembrerebbe poter suggerire un certo
parallelismo con il contratto di locazione, cui seguirebbe l’astratta possibilità di applicazione di tutte le
norme relative agli obblighi di cura e di custodia
gravanti sul conduttore.
Bisogna al proposito precisare che, appartenendo
l’utenza delle società di service al mondo di professionisti
e lavoratori autonomi, nonché degli esercenti attività
industriali, commerciali, artigianali e di interesse turistico, la regolamentazione del rapporto troverebbe nelle
norme codicistiche una fonte meramente residuale,
dovendosi invece per esso applicare le disposizioni di
cui agli artt. 27 ss., L. n. 392/1978, le quali come noto
fissano rigidamente - a pena di nullità - la durata del
contratto in sei o in nove anni, a seconda dell’attività
esercitata presso l’immobile locato, e gravano le parti
dell’onere di registrazione dello stesso.
L’applicazione della succitata normativa speciale,
seppur ideata nell’ottica di assicurare la maggior
tutela in favore degli operatori economici, anche ai
sensi ed ai fini dell’art. 41 Cost., parrebbe risolversi
invero, se rigidamente applicata al mondo del service
e del coworking, nella frustrazione di quegli stessi
interessi economici che l’intervento legislativo in
argomento vuole/voleva salvaguardare.
La predetta utenza - radicalmente diversa dall’operatore economico tipico dell’epoca di redazione del testo
- è infatti per lo più rappresentata da giovani lavoratori
e start-up, orbitanti in un contesto economico (il
mercato digitale) che spesso prescinde dall’elemento
spaziale e che alle volte, anzi, lo rifiuta. Uno dei
vantaggi offerti dai contratti in argomento è rappresentato, del resto, anche dalla sua elasticità. Una
giovane azienda digitale potrebbe vedere nel vincolo
della stabilità - in una fase di start-up per l’appunto - più
un ostacolo che un beneficio, dipendendo la sua stessa
esistenza da piani di crowdfunding in divenire e risultando il suo embrionale core business suscettibile di
profonde modificazioni strutturali e territoriali.
È anche alla luce di queste esigenze - che pur non
risolvendosi nella causa del contratto (potendo al più
assurgere a motivi o presupposti), certamente la
compongono, nell’ottica dell’indagine della causa
concreta quale ragione che giustifica il contratto
nella sua specificità - che deve essere individuato il
fondamento causale dello stesso. Bisogna dunque in
altri termini domandarsi se interesse di entrambe le
parti, all’atto del raggiungimento dell’accordo, fosse
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effettivamente quello di concludere un contratto di
locazione nei termini suddetti.
Tale analisi, incentrata sull’elemento della volontà
contrattuale e della sua manifestazione, in punto di
esternalizzazione degli interessi concretamente perseguiti dalle parti, non può che passare da un’attenta
lettura dell’accordo, dovendosi principalmente da
esso rintracciare gli elementi su indicati.
La consultazione dei testi contrattuali adottati dalle
aziende del settore dà evidenza che, unitamente alla
concessione in godimento del bene, i contraenti sono
soliti pattuire una serie di ulteriori e distinte prestazioni, le quali parrebbero invece doversi sussumere
sotto una diversa tipologia contrattuale. Compito
dell’interprete sarà dunque quello di valutare l’incidenza di dette prestazioni sul complessivo regolamento sinallagmatico, onde effettuare, anticipando
quanto verrà detto in seguito, un necessario giudizio
di prevalenza, valutando, pertanto, quali siano gli
elementi che più di altri connotano e conferiscono
identità al contratto.
Il riferimento va chiaramente a tutte quelle prestazioni accessorie ed ultronee rispetto al mero
godimento della postazione, che vanno dai servizi
di connessione wi-fi fino all’erogazione di luce e
riscaldamento.
È indubbio che tali prestazioni vadano ricollegate
sotto l’egida dell’appalto di servizi, definito dall’art.
1655 c.c. come quel contratto col quale una parte
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera
o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
La lettura della richiamata disposizione definitoria
porta l’interprete a interrogarsi circa quale sia il
servizio unitario offerto da parte della società di
service, il quale non si esaurisce nella mera erogazione
delle utenze e della connessione a banda larga. Tali
servizi devono essere letti alla luce della causa unitaria del contratto e dunque della prestazione principale, gravante sulla società di service, che riunisce
intorno a sé tutte le altre particolari obbligazioni ad
essa connesse.
Il coworker o l’utilizzatore di un’area organizzata a ufficio
non si rivolge ad una delle varie società operanti nel
settore per ottenere in locazione un bene; suo interesse è
invece quello di ottenere, dietro pagamento di un
prezzo, un vero e proprio ufficio servito “chiavi in
mano”. Volontà del cliente contraente è in altri termini
quella di demandare ad un terzo tutte quelle attività di
equipaggiamento, cura e manutenzione che l’ufficio
necessita per poter essere efficiente ed operativo,
dovendo preoccuparsi, al fine dello svolgimento della
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propria attività, solo ed unicamente del funzionamento
della propria strumentazione.
Sotto tale angolo visuale la posizione del predetto
utilizzatore non pare poi così dissimile da quella
dell’ospite di una struttura alberghiera, il cui interesse
non si risolve tanto nella mera concessione in godimento di un bene, quanto piuttosto nella fruizione di
tutta una serie di servizi ulteriori, che, in definitiva,
connotano il relativo contratto.
Anche in tal caso la legge italiana non disciplina
espressamente il contratto d’albergo, venendo questo
menzionato solo in relazione alla responsabilità dell’albergatore per le cose depositate all’interno dell’albergo (artt. 1783-1786 c.c.), nonché al privilegio
dei crediti dell’albergatore sulle cose del cliente ed
alla prescrizione del credito dell’albergatore (art.
2930 c.c.).
Si tratta dunque anche in detta ipotesi di un contratto atipico, con il quale l’albergatore, dietro corrispettivo di un prezzo, si obbliga a fornire al cliente una
unità abitativa arredata e tutti i servizi, necessari o
eventuali (lavanderia, riassetto della camera, somministrazione di pasti, uso del telefono e di apparecchi
radiotelevisivi, ecc.), che consentano un soggiorno
in locali organizzati a tale scopo.
Dalla definizione su riportata può comprendersi il
senso del precedente parallelismo. L’interesse del
coworker non si riduce al mero godimento del bene,
estendendosi a tutte le preziose facility inerenti al
building, così come quello del cliente dell’albergo
non si limita alla mera fruizione della stanza, involgendo piuttosto tutti quegli ulteriori servizi organizzativi propri dell’attività alberghiera (pulizia della
camera, fornitura della biancheria, utenze).
La causa del contratto di albergo consta di una serie di
prestazioni ricollegabili a diverse tipologie contrattuali, rilevando anche in tal caso l’elemento locatizio,
per quanto concerne il godimento del bene e l’appalto per tutti i servizi accessori.
Allo stesso modo - parallelismo, anche questo, pienamente aderente al caso di specie - rilevano elementi del contratto di comodato relativamente alla
concessione in uso gratuito di alcuni beni, quali le
aree comuni dell’albergo (nel caso in argomento
possono citarsi le aree relax ed i giardini) e di quello
di deposito per le cose lasciate presso la struttura (si
possono citare, per quanto attiene al mondo del
service, gli armadietti presso cui si possono depositare
pc ed altri effetti personali).
Tali rilievi sono stati debitamente presi in considerazione dalla Corte di cassazione, la quale con la
miliare pronuncia Cass. Civ. n. 707/2002 ha chiarito
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che, pur fondandosi il contratto d’albergo sulla concessione in godimento di un bene, esso ha ad oggetto
una molteplicità di prestazioni che non si esauriscono
nella mera locazione dell’alloggio, estendendosi ad
una serie di servizi ulteriori. La preminenza da riconoscere alla locazione dell’alloggio non può dunque
valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere
meramente accessorio sotto il profilo causale.
Il contratto d’albergo è dunque un contratto di tipo
misto, la cui causa è costituita dalla risultante della
fusione tra le cause di più contratti nominati. Le
prestazioni cui si obbliga l’albergatore sono molteplici ed eterogenee, seppur coordinate e collegate
in funzione di uno scopo unitario ed è alla luce di
tale scopo unitario che bisogna trarne il relativo
trattamento.
È proprio nel solco di analogo percorso logico-giuridico
che la Suprema Corte, con la storica sentenza Cass. Civ.
n. 1067/1987 - giurisprudenza sempre richiamata (e mai
sconfessata) nei successivi interventi - nell’individuazione della causa concreta del contratto di albergo, ne
ha tratteggiato i caratteri differenziali rispetto al contratto di locazione. Vista l’importanza della pronuncia,
merita di essere riportata per esteso la seguente massima:
“Il contratto di albergo, e quello affine di ‘residence’, si
differenziano dal contratto di locazione di immobile
arredato - che è soggetto alla disciplina della L. 27 luglio
1978 n. 392 - perché in quest’ultimo l’oggetto della
prestazione si esaurisce nel godimento del bene (ancorché il concedente possa eventualmente fornire prestazioni accessorie rientranti comunque nel novero dei
normali servizi condominiali), mentre nel contratto di
albergo e di ‘residence’ il godimento dell’immobile,
avente di regola carattere temporaneo e transitorio, si
accompagna e si integra con una serie di servizi, di
natura genericamente alberghiera, riconducibili sinallagmaticamente al contratto di somministrazione od al
contratto di opera, che assumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell’alloggio”.

Conclusioni
Il contratto di coworking ed il contratto di service parrebbero, in conclusione, avvinti da profondi vincoli
funzionali che ne suggerirebbero, per un verso, un
trattamento unitario; gli stessi al contempo presentano,
tuttavia, indubbie differenze strutturali che, al contrario, potrebbero condurre a divergenti qualificazioni.
Quanto al primo caso, bisogna infatti profondamente
interrogarsi circa la rilevanza dell’elemento locatizio
nell’ipotesi di fruizione di una postazione (specialmente
se mobile) all’interno di un ambiente condiviso. Elemento, questo, invece, senz’altro presente laddove
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venga concesso in godimento un intero ufficio servito.
Tali interrogativi - che meritano indubbiamente ben
più attento approfondimento - non paiono tuttavia
suscettibili di incidere concretamente sulla regolamentazione dei due contratti. Tale asserzione viene presto
dimostrata. Se anche volesse considerarsi il contratto di
coworking quale contratto tipico di appalto di servizi ed
il contratto di service quale contratto a causa mista
(locazione-appalto di servizi), essi risulterebbero
comunque sottoposti a comune regolamentazione.
Il trattamento dei contratti misti può infatti determinarsi in base a due differenti criteri: il criterio della
combinazione e quello dell’assorbimento.
Aderendo al primo, al contratto misto andranno
applicate alternativamente le discipline di entrambi
i tipi contrattuali, a seconda della singola prestazione
di volta in volta in rilievo. Compito dell’interprete
sarà dunque quello di valutare se l’obbligazione sottoposta al suo esame sia da ricondurre al tipo della
locazione o a quello di appalto di servizi.
Tale operazione ermeneutica non risulta tuttavia
sempre agevole. Essa inoltre pare mal conciliarsi
con la teoria prevalente che rivede nel contratto
l’emersione di una causa unitaria che tiene avvinte
sotto un’unica ragione giustificativa ed ispiratrice
tutte le obbligazioni generate dall’accordo.
Viene così in rilievo il secondo criterio, c.d. dell’assorbimento, in omaggio al quale al contratto verrà applicata interamente la disciplina del tipo prevalente. Tale
soluzione sembra seguita dall’orientamento maggioritario della Corte di nomofilachia che, con sentenza a
Sezioni Unite Cass. Civ., SS.UU., n. 11656 del 12
maggio 2008, ha avuto modo di chiarire che: “In
tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica
va individuata in quella risultante dalle norme del
contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli
elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell’assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti
dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le
norme proprie del contratto cui essi appartengono, solo
in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente ”.
Nel caso che ci riguarda, dunque, l’interprete dovrà
attentamente valutare quale sia l’elemento causale
prevalente che connota il contratto e che meglio si
attaglia all’interesse concretamente perseguito dalle
parti. A parere di chi scrive, richiamando tutto quanto
sopra esposto, nel caso di entrambi i contratti analizzati, tale elemento deve essere individuato nell’interesse a usufruire di una postazione di lavoro - anche
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sotto la forma dell’ufficio servito - “chiavi in mano”.
L’interesse che muove l’utilizzatore non è, in altri
termini, il mero trasferimento in godimento di un
bene da gestire, curare e manutenere; al contrario,
suo intento è quello di accedere ad un vero e proprio
servizio che si risolve nella gestione esternalizzata dello
spazio adibito ad ufficio, con delega di ogni onere
relativo a carico della struttura ospitante (così come
il cliente della struttura alberghiera non conclude un
contratto di locazione per il mero godimento di una
camera, ma beneficia di un vero e proprio differente
servizio di ospitalità, che in definitiva conferisce la
causa al contratto).
La qualificazione dell’elemento prevalente del contratto sotto l’egida dell’appalto di servizi impedisce
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l’applicazione di tutta una serie di norme tipiche del
contratto di locazione quanto a durata, obblighi
manutentivi ed oneri di gestione, con conseguente
applicazione - integrale o quasi - della disciplina del
contratto di appalto di servizi per entrambe le figure
considerate.
Il contratto di service e quello di coworking devono
dunque, secondo la tesi qui suggerita, essere regolamentati in conformità alla disciplina di cui agli artt.
1655 ss. c.c.
L’innovativa causa del contratto va individuata
nella gestione esternalizzata dell’ufficio. Fenomeno, questo, destinato a segnare radicalmente
l’ambiente e il tempo di lavoro, così come ad oggi
conosciuti.
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Agevolazioni fiscali

Sismabonus in condominio
di Ivan Meo - Centro Studi Arkivia
Gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sono quelli relativi all’adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare
la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali
degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole
unità immobiliari.

Premessa
Inizialmente l’art. 16-bis, comma 1, lett. i), T.U.I.R.
(d.P.R. n. 917/1986) prevedeva per gli interventi antisismici una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote
annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000
euro (1). Dopo, con il D.L. n. 63/2013 e la successiva
legge di conversione n. 90/2013, il legislatore ha
previsto la possibilità di detrarre una percentuale
maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 16-bis
T.U.I.R. nel caso di interventi antisismici. Con la
Legge di Bilancio 2017, il legislatore ha prorogato
fino al 2021 la detrazione I.R.P.E.F./I.R.E.S. delle
spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di
96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica
delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.
La detrazione può essere recuperata in 5 quote annuali
in sede di dichiarazione dei redditi. La percentuale di
detrazione è ora pari al:
- 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle
parti strutturali che non conseguono miglioramenti
nella classe sismica;
- 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di 1
classe;
(1) L’art. 16-bis T.U.I.R. prevede ancora oggi agevolazioni fiscali
per una serie di interventi edilizi, in particolare, la lett. i) fa riferimento a interventi antisismici: “i) relativi all’adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per
la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare
la sicurezza statica del patrimonio edile necessari al rilascio della
suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di
misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in
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- 75% se l’intervento è riferito a parti comuni condominiali e riduce il rischio sismico di 1 classe;
- 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di 2
classi;
- 85% se l’intervento è riferito a parti comuni condominiali e riduce il rischio sismico di 2 classi.
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto poi una detrazione per particolari interventi su edifici condominiali (2). Entrando nello specifico, per le spese
relative agli interventi su parti comuni di edifici
condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
finalizzati congiuntamente a riduzione del rischio
sismico e riqualificazione energetica, spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l’ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2-quater, art. 14, D.L. n.
63/2013) e per il Sismabonus (art. 16, comma 1quinques).
In particolare, una detrazione dell’80%, ove gli
interventi determinino il passaggio ad una classe
di rischio sismico inferiore; una detrazione
dell’85%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa è
pari a 136.000 euro per ogni unità immobiliare del
condominio.

sicurezza statica devono essere realizzati sulle strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere
eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità
immobiliari”.
(2) Per un inquadramento generale della disciplina si rinvia a D.
Mirarchi, Superbonus 110% in condominio. Le insidie e i trabocchetti, in Libricondominio.it.
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Dal 2018, inoltre, tra i beneficiari dell’agevolazione
sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case
popolari ed i soggetti con finalità analoghe.
Con la pubblicazione della legge di conversione del
D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) vengono introdotte due importanti novità riguardo le detrazioni
fiscali per l’adeguamento sismico degli edifici:
- con l’art. 8 della nuova legge, in applicazione dell’art
16, L. n. 90/2013, è stata introdotta l’estensione delle
detrazioni per l’acquisto di case antisismiche anche
per gli immobili situati nelle zone a rischio sismico 2 e
3(finora era applicabile solo per le zone 1);
- con l’art. 10 della Legge Crescita, inoltre, è stata
introdotta la possibilità di trasferimento del credito al
fornitore tramite uno sconto per il soggetto che
sostiene le spese per gli interventi di efficientamento
energetico (ecobonus)e messa in sicurezza dal rischio
sismico (Sismabonus).
Ed ancora, la Legge di Bilancio per il 2020 ha abrogato
i commi 2, 3 e 3-ter, dell’art. 10, D.L. 30 aprile 2019, n.
34 (c.d. Decreto Crescita). Eliminata, quindi, la possibilità di convertire la detrazione fiscale prevista per
gli interventi di riduzione del rischio sismico in sconto
di pari importo che l’impresa dovrà applicare in fattura. Per le spese sostenute sulle parti condominiali
resta ferma la possibilità di cedere il corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
o ad “altri soggetti privati” (persone fisiche, anche se
esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa,
società ed enti). Non è possibile, invece, cederlo a
istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ha pubblicato il D.M. 9 gennaio 2020, n.
24 recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché
le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti
abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Modifiche al D.M. 58 del 28 febbraio 2017” (3).
(3) Il nuovo D.M. n. 24/2020 modifica il D.M. n. 58 del 28
febbraio 2017, a seguito delle intervenute disposizioni regionali
in materia edilizia, nonché alle disposizioni legislative nazionali e
provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in ordine all’applicabilità
delle agevolazioni previste estendendole anche al caso di demolizione e ricostruzione di immobili. L’all. A contiene le nuove linee
guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni
aggiornate al 9 gennaio 2020 mentre nell’all. B è riportato il nuovo
schema per l’asseverazione da parte del professionista tecnico
relativa alla Classificazione sismica predisposta ai sensi dell’art. 3,
comma 6, D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modifiche
ed integrazioni.
(4) Con il varo dei provvedimenti attuativi da parte del MISE
(Ministero dello sviluppo economico) e del direttore dell’Agenzia
delle Entrate (circ. 24/E dell’8 agosto 2020), diventano pienamente operative le norme degli artt. 119 e 121, D.L. n 34/2020
(Decreto Rilancio). Condizione indispensabile per ottenere il
Superbonus è migliorare di due classi di consumo energetico

108

Superbonus 110% per i lavori
di miglioramento sismico
Il 18 luglio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Rilancio (L.
n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020) rendendo operativo il Superbonus 110%, una detrazione
potenziata delle spese sostenute per gli interventi che
migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che
ne riducono il rischio sismico. Il c.d. “Superbonus”
110% è una detrazione istituita dall’art. 119, D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) (4) che può essere
utilizzato per lavori svolti nella prima casa e nei
condomìni dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali
(sino al 2021) di pari importo e in quattro quote
annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta
nel 2022 (5).
Il Superbonus “sismico” o Sismabonus 110% vale
indistintamente per tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico indicati nell’art. 16
da comma 1-bis a comma 1-septies, D.L. n. 63/2013:
non importa se questo miglioramento comporti il
passaggio a una classe, due o tre di rischio inferiore.
La questione è davvero importante, visto che il
Sismabonus classico differenzia non poco le percentuali di detrazione a seconda, appunto, degli step di
miglioramento sismico. La detrazione, come dettagliato anche nella guida ufficiale dell’Agenzia delle
Entrate (6), si applica per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute per:
- adozione di misure antisismiche su edifici ubicati
nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica
1 e 2) con particolare riguardo all’esecuzione di opere
per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle
parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
statica del patrimonio edilizio, nonché per la
dell’edificio, o del singolo appartamento in caso di immobili vincolati sui quali non sono ammessi interventi sull’esterno del
fabbricato. La lista degli interventi che danno diritto alla detrazione
con aliquota al 110 per cento è suddivisa in due categorie: interventi “trainanti” (comma 1, art. 119) e interventi “trainati”
(comma 2). L’esecuzione di uno degli interventi trainanti dà diritto
ad ottenere il Superbonus anche per gli interventi trainati.
(5) Rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021, la
nuova proroga è stata inserita dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata nella
giornata del 30 dicembre 2020, sul Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 322.
(6) Il 24 luglio 2020 è stata pubblicata la guida pratica dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%: il Fisco spiega, attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c’è da
sapere sull’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio.
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realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione. Gli interventi
devono essere realizzati sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente
e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unità immobiliari (attualmente agevolati al 50%);
- interventi di riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio ad una (attualmente agevolati
al 70% su case singole e al 75% nei condomìni) o due
classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e
al 85% nei condomìni) di rischio inferiori e nelle
zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante
demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo
scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente,
ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale
aumento.
Sono coperti dall’incentivo tutti i lavori già previsti
per l’Ecobonus e il Sismabonus, con l’aggiunta di due
tipologie importanti: il fotovoltaico e l’acquisto di
accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche.
Si applicheranno quindi gli attuali limiti di detrazione o di spesa previsti per le varie tipologie di
intervento. Le agevolazioni non si applicano agli
edifici ubicati in zona sismica 4.

Le asseverazioni per il Sismabonus 110%
Il D.M. n. 329/2020 pubblicato il 7 agosto sul sito del
MIT contiene le modifiche al D.M. n. 58/2017
“Linee guida per la classificazione del rischio sismico
alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto
Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge
77/2020)”. In particolare all’art. 2 il decreto specifica
che per interventi di riduzione del rischio sismico
ricadenti nell’agevolazione fiscale Superbonus,
occorre utilizzate l’all. B del nuovo decreto, sostituendo quindi quello previsto nel D.M. n. 58/2017. In
particolare, moduli allegati al D.M. n. 329/2020 sono:
- all. B: il modulo per il Progettista (7). L’ all. B è il
modulo con il quale il Progettista assevera gli interventi di riduzione del rischio. Nell’allegato vengono
esplicitate le tre possibilità di intervento rispetto alla
situazione ante operam, ossia: A) nessuna classe di
miglioramento; B) 1 classe; C) 2 o più classi.
(7) Si chiarisce quello che inizialmente aveva destato qualche
dubbio, ossia la possibilità di fruire dell’agevolazione al 110%
anche per gli interventi ‘locali’ che non producono alcun salto di
classe sismica. Con questa esplicitazione non vi è ormai alcun
dubbio. Nell’all. B viene inoltre richiesto di esplicitare la classe
sismica ante e post operam, il valore dell’indice di sicurezza
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- all. 1-SAL e B-1: i moduli per il Direttore dei Lavori.
L’all. 1-SAL e l’all. B-1 sono i moduli con i quali il
Direttore dei Lavori potrà asseverare la corrispondenza dei lavori al progetto (ed a quello delle eventuali varianti), la congruità delle spese sostenute e
con il quale poi emettere lo stato di avanzamento dei
lavori (SAL) o la chiusura delle somme dovute
all’impresa. Il SAL, infatti, è necessario per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l’importo ed il
numero dei SAL siano conformi a quanto previsto
dal citato art. 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio.
- all. B-2: il modulo per il Collaudatore. L’ultimo
allegato, il B-2 è invece di competenza del Collaudatore con il quale attesterà che i lavori corrispondono al progetto definitivo (ed a quello delle
eventuali varianti) e che hanno consentito la riduzione del Rischio Sismico della costruzione con o
senza passaggio di un numero di Classi di Rischio,
rispetto alla situazione ante operam.
In caso di operazioni di demolizione e ricostruzione,
l’asseverazione collegata al Sismabonus può essere
presentata anche dopo il permesso di costruire. A
condizione, però, che il Comune rientri in una zona
sismica dove, in fase di presentazione del progetto, la
legge impediva l’accesso alle agevolazioni. Si tratta di
un principio affermato, nelle scorse settimane, dalla
risoluzione 38/E dell’Agenzia delle Entrate del 3 luglio
2020. Secondo alcuni autori (8), l’asseverazione può,
cioè, essere presentata in un momento successivo. Con
un solo limite: deve arrivare entro il rogito con il quale
viene ceduto l’immobile oggetto di sconto. Questo
assetto viene confermato dalle Entrate, in tutte queste
risposte, per “non precludere l’applicazione del beneficio nelle ipotesi in cui l’adempimento in parola non
fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme
vigenti al momento della presentazione della richiesta
del titolo abilitativo, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell’ambito applicativo dell’agevolazione”.

La polizza assicurativa del tecnico
Come richiesto dall’art. 119, comma 14, del Decreto
Rilancio, convertito, con modificazioni, nella L. n.
77/2020, in tutti i citati moduli (D.M. n. 329/2020) si
chiede al tecnico di essere in possesso della polizza
strutturale, il valore della Perdita Annua Media, la linea guida e il
metodo utilizzato come base di riferimento per le valutazioni della
classe di rischio (convenzionale o semplificato).
(8) G. Latour, Sismabonus, arrivano altre conferme per l’asseverazione postuma, in Quotidiano del condominio, del 2 settembre 2020.
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assicurativa. Secondo il Decreto Rilancio, infatti
tutti i soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,
non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai
propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento
dei danni eventualmente provocati dall’attività
prestata.
In merito all’obbligo di sottoscrizione della polizza a
carico dei professionisti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni necessarie alla fruizione del superbonus, la nuova Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020)
chiarisce che lo stesso si considera rispettato se quei
soggetti hanno già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale
esercitata. A tal fine, è necessario che il contratto:
a) non preveda esclusioni relative ad attività di
asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore
a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del
professionista ove si renda necessario; c) garantisca,
se in operatività di claims made, un’ultrattività pari
ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno
cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate
negli anni precedenti. In alternativa il professionista
può optare per una polizza dedicata alle attività in
oggetto con un massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi
degli interventi oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000
euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
Si ricorda inoltre che in caso di rilascio di false
asseverazioni, scatta la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

La cessione del Sismabonus ordinario
Nella risposta all’interpello n. 175 del 10 giugno 2020
recante “Detrazione per interventi di riduzione del
rischio sismico - cessione del credito Articolo 16 del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63”, l’Agenzia delle
Entrate ha fornito chiarimenti sulle condizioni e sulle
modalità di fruizione della cessione del credito per gli
interventi di adeguamento antisismico. I beneficiari
della detrazione del 75% o dell’85%, possono optare
per la cessione del credito d’imposta:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
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- ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se
esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa,
società ed enti) collegati al rapporto che ha dato
origine alla detrazione.
Non è possibile, invece, cedere la detrazione a istituti
di credito, intermediari finanziari e amministrazioni
pubbliche. La possibilità di cedere il credito riguarda
tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, non potrebbero fruirne in quanto
non sono tenuti al versamento dell’imposta.

La cessione del Sismabonus 110%
È possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione
del credito per gli interventi agevolati con il superbonus 110%:
- interventi di isolamento termico (cappotto termico) in condominio o sulle case singole;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione e a pompa
di calore, in condominio o nelle case singole;
- adozione di misure antisismiche, previste dall’art. 16, D.L. n. 63/2013, già agevolate con il
Sismabonus;
- acquisto di case antisismiche, nelle zone classificate
a rischio sismico 1, 2 e 3, a seguito di interventi di
demolizione di interi edifici e ricostruzione con criteri antisismici da parte delle imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che devono vendere gli
immobili entro 18 mesi dalla fine dei lavori;
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica sugli edifici, e relativi sistemi di
accumulo, eseguita congiuntamente ad uno degli
interventi trainanti di riqualificazione energetica
(cappotto termico o caldaie a condensazione e a
pompa di calore) o di miglioramento sismico;
- installazione di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica.
L’opzione può essere esercitata per le spese sostenute
nel 2020 e 2021, anche in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori che non possono essere più di
due per ciascun intervento complessivo. Il primo
stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad
almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento. I crediti di imposta, che non sono
oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il mod. F24 ed è fruito in cinque
quote annuali di pari importo. La quota di credito
d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere
fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta
a rimborso.
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Il credito corrispondente al superbonus può essere
ceduto ai fornitori di beni e servizi necessari alla
realizzazione degli interventi o ad altri soggetti,
cioè persone fisiche, anche esercenti attività di
lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, istituti
di credito e intermediari finanziari. Le modalità per
esercitare l’opzione autonomamente o avvalendosi di
intermediari abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni sono state definite dal provv.
Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 (9).

Sismabonus e interventi su parti comuni
degli edifici
Ai fini delle detrazioni fiscali, il concetto di “parti
comuni” non presuppone che vi siano più proprietari,
ma richiede la presenza di più unità immobiliari
funzionalmente autonome. A chiarirlo è una risposta
dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 293 del
2019, nel quale un contribuente, che ha acquistato
con il coniuge in comproprietà indivisa una stalla, un
locale di deposito e un’autorimessa, ristruttura l’intero plesso per realizzare due unità abitative e un box
pertinenziale, senza variazione di cubatura e con la
stessa pianta di ingombro dell’edificio. Nella risposta,
l’Agenzia premette che, in caso di trasformazione
urbanistica, è necessario avere il titolo abilitativo.
Inoltre, come precisato nella circ. n. 7/2018, il Fisco
evidenzia che anche un unico proprietario che possiede un intero edificio, nel quale sono rinvenibili
parti comuni a due o più unità immobiliari diversamente accatastate, ha diritto alla detrazione per le
spese relative ai lavori condominiali. Nel caso in
esame, la condizione soggettiva di un unico proprietario risulta soddisfatta, anche se l’acquisto è stato
effettuato in comproprietà da entrambi i coniugi.
Per quanto riguarda la condizione oggettiva, ossia la
sussistenza delle parti comuni a più unità immobiliari,
distintamente accatastate, costituenti l’edificio sul
quale vertono i lavori di ristrutturazione, l’Agenzia
specifica che spetta all’istante verificare la situazione
(9) Secondo la circ. 24/E dell’8 agosto 2020, la Comunicazione
per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16
marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa,
utilizzando il modello approvato dal provvedimento. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche
avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione
(per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o
dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle
parti comuni degli edifici). Per gli interventi che danno diritto al
Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Quanto
alle istruzioni per cessionari e fornitori, la circolare del Fisco
precisa che in caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento
fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire
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concreta. Se questa condizione è presente, dunque,
l’interpellante e il coniuge possono accedere alle
relative detrazioni per le parti comuni, se presenti
nell’edificio, in base alle spese da ciascuno effettivamente sostenute.
Ed ancora, secondo altro provvedimento, il proprietario di un edificio che esegue lavori di ristrutturazione frazionando le unità immobiliari in più
abitazioni senza demolire l’immobile, potrà fruire,
sulle parti comuni della detrazione prevista per gli
interventi di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica, in presenza di tutti i requisiti
previsti, da verificare con riferimento alla porzione di
edificio esistente. Ciò è la sintesi della risoluzione n.
286 del 28 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Per “parti comuni” - chiarisce l’Agenzia delle Entrate
- si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari
funzionalmente autonome a prescindere dall’esistenza di uno o più proprietari e che la dicitura
“parti comuni di edificio” deve essere considerata
in senso oggettivo e non soggettivo, riferendosi alle
parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti
comuni a più possessori. Nel caso, ad esempio, di un
edificio costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, le “parti comuni” non
sono ravvisabili. Quindi, se si rispettano tutti i requisiti di cui sopra, si può fruire della detrazione prevista
dall’art. 14, comma 2-quater, D.L. n. 63/2013. Tali
elementi devono essere verificati con riferimento alla
sola parte esistente dell’immobile, restando esclusi
dal beneficio gli “ampliamenti”, considerati nuova
costruzione.
Questa precisazione è importante laddove si tenga
presente che invece, in tema di “superbonus 110%” di
cui all’art. 119, D.L. n. 24/2020, l’Agenzia delle
Entrate ha affermato che “il Superbonus non si
applica agli interventi realizzati sulle parti comuni
a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un
unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”,
del credito d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori
possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal
beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal
giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione
delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che
sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori
possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno
10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai
successivi cessionari.
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generando, secondo alcuni autori (10), qualche dubbio interpretativo ai fini del trattamento di tali casistiche in caso di interventi che diano diritto al
“superbonus”. Quanto infine all’individuazione dei
limiti di spesa, occorre ricordare che vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio
degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine
dei lavori.

In conclusione
Il contribuente se non riesce a rispettare i complicati
requisiti soggettivi e oggettivi della nuova detrazione
del 110% prevista dal decreto Rilancio, ha comunque
a disposizione molti altri strumenti, comunque altri
incentivi dedicati al recupero del patrimonio edilizio,
al bonus facciate, al risparmio energetico qualificato,
agli interventi antisismici e all’installazione delle
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Difatti, in tema, i principali chiarimenti dell’Agenzia
delle Entrate, arrivati nel corso degli ultimi giorni sul
superbonus del 110%, sono i seguenti:
a) se una spesa trainante agevolata con il superbonus
I.R.P.E.F. e I.R.E.S. del 110% viene effettuata dal
“condominio” sulle parti comuni condominiali, questa può trainare l’agevolazione fiscale del 110%
anche di altri interventi dell’Ecobonus, effettuati
dai condòmini direttamente sulle proprie singole
unità immobiliari residenziali (anche secondarie), a

(10) A. Paola, Parti comuni: sismabonus ed ecobonus su “edifici esistenti” anche per l’unico proprietario, in Consulenza.it del 1°
settembre 2020.
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patto però che queste non siano accatastate nelle
categorie A/1, A/8 e A/9 (11);
b) il superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari
distintamente accatastate di un edificio interamente
posseduto da un unico proprietario o in comproprietà
fra più soggetti” (12);
c) le persone fisiche, le imprese e i professionisti che
detengono un’unità immobiliare non residenziale
(come ad esempio un ufficio, un magazzino o un
capannone), costituente un edificio (il quale, quindi,
è composto da un’unica unità immobiliare), non
possono beneficiare del superbonus del 110 per
cento. Se questa unità immobiliare non residenziale
è all’interno di un edificio condominiale, possono
beneficiare del superbonus del 110% solo per i lavori
sulle parti comuni condominiali (trainanti o trainati), a patto che il condominio sia prevalentemente
residenziale, cioè con superficie complessiva delle
unità immobiliari destinate a residenza ricomprese
nell’edificio superiore al 50% (13).
Per questi motivi, va ricordato che sono ancora in
vigore altre agevolazioni che non devono rispettare le
stringenti regole del 110% e che, in molti casi, sarà
opportuno valutare il recupero del patrimonio edilizio
e gli interventi antisismici cosiddetti “speciali”, agevolati con le detrazioni I.R.P.E.F. e I.R.E.S. del 50-7075-80-85% per tutti i contribuenti e sulle costruzioni
adibite ad abitazione e ad attività produttive.

(11) Esempio 1 della Guida dell’Agenzia delle Entrate del 24
luglio 2020 sul superbonus del 110%.
(12) Circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E, par. 1.1.
(13) Circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E, par. 2.
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Litisconsorzio necessario

Quando il litisconsorzio
nel condominio è necessario?
di Adriana Nicoletti - Avvocato in Roma
Nell’ambito del panorama delle azioni condominiali una parte significativa delle cause richiede la
presenza di tutti i condomini. Nel caso in cui questo non avvenga vi è l’obbligo di integrare il
contraddittorio per consentire che tutti i soggetti interessati intervengano in giudizio. Si parla, in
questo caso, di litisconsorzio necessario, poiché la trattazione della controversia, per natura o
configurazione del rapporto dedotto in giudizio, che è comune ad una pluralità di soggetti, richiede
una decisione indivisibile.

Cenni sul quadro normativo
L’art. 102 c.p.c. impone la presenza in giudizio, sia attiva
che passiva, di più parti quando la decisione debba
essere pronunciata nei confronti di ciascuna di esse.
La disposizione, che dà corpo alla figura del “litisconsorte necessario”, viene considerata “norma in bianco”,
poiché demanda al giudice il compito di decidere - là
dove non sia la legge stessa a prevedere che più soggetti
debbano partecipare al giudizio - se la fattispecie concreta richieda che il contraddittorio debba essere integrato nei riguardi di tutti i titolari di un rapporto,
sostanziale o processuale, nei cui confronti il futuro
provvedimento deve produrre effetti (1). Questo si
verifica quando la situazione sostanziale plurisoggettiva
dedotta in giudizio richieda una decisione unica ed
organica, che non può essere privata della sua utilità
erga omnes e sulla quale non incide la natura della
sentenza: costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa (2). La c.d. “integrazione del contraddittorio” si
può considerare, pertanto, alla stregua di una sanatoria
processuale ex tunc, poiché gli effetti della domanda
contenuta nell’atto introduttivo del giudizio si produrranno anche nei confronti di quei soggetti che solo
successivamente e necessariamente ne sono divenuti
parte.
(1) È stato affermato (Cass. Civ., SS.UU., 13 novembre 2013, n.
25454) che l’art. 102 c.p.c., quale “norma in bianco”, non specifica
quando si sia in presenza di un rapporto unico con pluralità di parti,
ma avverte che queste ultime devono essere chiamate tutte in
giudizio quando tale rapporto sia ravvisabile. E la sussistenza di
tale rapporto è questione di diritto sostanziale, che viene risolta, di
volta in volta, cercando di individuare quand’è che una sentenza
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L’ordine di perfezionare il contraddittorio si configura come potere - dovere del giudice, tanto se
sollecitato da impulso della parte già in giudizio,
che ne abbia sollevato la carenza, quanto se rilevato
d’ufficio a cura dello stesso giudicante. In entrambi i
casi la decisione non può che essere preceduta da una
indagine in merito alla sussistenza dei presupposti che
rendono necessaria l’integrazione stessa: indagine
che deve essere effettuata in merito al contenuto
della domanda e non alla soluzione che il giudice
ritenga di dover dare alla controversia (3).
È pacifico che nel primo caso la parte non può
limitarsi ad eccepire, in termini generici, l’assenza
di un contraddittorio compiuto, ma deve anche indicare i nominativi delle parti che necessariamente
devono stare in giudizio, nonché i presupposti di
fatto che giustificano l’integrazione (4). Tale onere
risponde, in effetti, alla necessità di conferire certezza
sulla identità ed esistenza dei nuovi soggetti che
dovranno entrare a far parte del giudizio.
Il termine indicato dal giudice per integrare le parti
del giudizio è per legge perentorio e non può essere né
rinnovato, né prorogato ai sensi dell’art. 153 c.p.c., il
quale ammette una rimessione in termini solo nel
caso in cui la parte, che ne abbia presentata istanza,
dimostri di essere incorsa nella decadenza per causa
sia inutiliter data, perché resa in assenza di alcune delle parti “in
confronto” delle quali avrebbe dovuto essere pronunciata.
(2) Giur. costante. Tra tutte cfr. Cass. Civ. 13 febbraio 2020,
n. 3692; Cass. Civ. 5 novembre 2013, n. 24751 (fattispecie in tema
di accertamento della proprietà di un immobile rientrante in comunione ereditaria); Cass. Civ. 6 agosto 2002, n. 11765.
(3) Cass. Civ. 1° giugno 2010, n. 13435.
(4) Cass. Civ., SS.UU., 4 dicembre 2001, n. 15289.
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ad essa non imputabile. L’art. 102 c.p.c. rappresenta,
pertanto, una ipotesi di perentorietà non superabile,
con la conseguenza che il mancato ottemperamento
all’ordine del giudice determina la immediata cancellazione della causa dal ruolo, come previsto dal
combinato disposto degli artt. 291, comma 3 e 307,
comma 3, c.p.c., con contemporanea ed automatica
estinzione del processo, senza alcuna possibilità di
riassunzione. Una estinzione immediata, che opera
anche a fronte di un difetto di formulazione della
relativa eccezione comportando che, pur in assenza di
eccezione, si pervenga ad una decisione di mero rito,
ricognitiva della impossibilità di proseguire la causa
in mancanza di una parte necessaria (5).
Va da ultimo evidenziato che l’integrazione del
contraddittorio può avvenire, anche d’ufficio, in
ogni stato e grado del giudizio proprio in considerazione del fatto che l’assenza dalla causa di tutte le
parti necessarie determina l’inutilità del provvedimento giurisdizionale. Questo giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice ai sensi dell’art.
354, comma 2, c.p.c., del tutto differente dalla
rimessione in termini conseguente all’inerzia
rispetto al termine fissato dal giudice per l’integrazione del contraddittorio.

Il litisconsorzio necessario nel condominio
L’art. 102 c.p.c. trova applicazione anche in ambito
condominiale, rispetto al quale il litisconsorzio
necessario rappresenta, per il doppio profilo sostanziale e processuale, un caso emblematico. E questo
dipende dalla natura dell’ente condominiale e dal
rapporto che unisce i suoi partecipanti, essendo essi
comproprietari di beni e servizi comuni in proporzione ai rispettivi valori delle quote millesimali.
La tipica azione che richiede la presenza in giudizio di
tutti i condomini è quella che ha per oggetto la
domanda di accertamento della titolarità di un
bene e, in particolar modo, quella in cui il convenuto,
chiamato in giudizio dai condomini che rivendicano
la comproprietà di una parte comune, formuli, a sua
volta, una domanda riconvenzionale per sentire
accertare il suo diritto di proprietà esclusiva sul
medesimo bene. L’eventuale accoglimento della
domanda senza che il contraddittorio sia stato perfezionato nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, secondo una interessante decisione della
(5) Cass. Civ. 14 aprile 2015, n. 7460.
(6) Cass. Civ. 11 ottobre 2016, n. 20453. Fattispecie relativa ad
azione di accertamento in materia di usucapione.
(7) Cass. Civ. 29 aprile 2013, n. 21826 in tema di azione di
usucapione promossa dal condominio per accertare l’appartenenza
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Corte di legittimità, pregiudica i diritti dei condòmini rimasti estranei al giudizio (6).
Dall’analisi della motivazione è emerso, innanzi
tutto, che il comportamento inerte del/dei soggetti
chiamati in giudizio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. i quali,
nel tempo, abbiano dimostrato un “non interesse”
verso il diritto reclamato con la domanda riconvenzionale è del tutto irrilevante, poiché il dettato della
norma non ammette valutazioni o scelte di mero
carattere soggettivo da parte del/i litisconsorti
rispetto alla res oggetto del giudizio.
In secondo luogo si è posta la questione se, una volta
ordinata giudizialmente l’integrazione del contraddittorio, l’amministratore del condominio possa
rifiutare di fornire i nominativi dei destinatari della
citazione quando gli stessi siano non conosciuti ai
soggetti che debbano procedere secondo il decisum
del giudicante. Premesso che tra le norme che disciplinano i doveri dell’amministratore solo l’art. 63,
comma 1, disp. att. c.c. pone a suo carico l’obbligo di
comunicare ai creditori, non soddisfatti e che lo
interpellino, i dati dei condomini morosi (senza,
peraltro, che un comportamento inerte del rappresentante condominiale sia oggetto di sanzione), un
pari obbligo dovrebbe sussistere anche in relazione
all’ordine di integrazione del contraddittorio emesso
dal giudice. Un eventuale rifiuto opposto dall’amministratore potrà, in ogni caso, essere superato dalla
richiesta di consultare il registro dell’anagrafe condominiale che, sempre aggiornato, consente di acquisire le notizie utili per la notifica dell’atto in
riassunzione e senza che in tale attività si possa
ravvisare una violazione del diritto alla privacy.
Da ultimo è stata considerata la legittimazione attiva
dell’amministratore rispetto alle azioni reali esperibili nei confronti dei singoli condomini o dei terzi e
dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità,
al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edificio. Queste possono
essere promosse dal rappresentante condominiale
purché il medesimo sia stato autorizzato dall’assemblea ai sensi dell’art. 1131, comma 1, c.c., ma sempre a
condizione che si tratti di azioni volte alla difesa della
proprietà comune e non alla sua estensione (7).
Per quanto concerne la domanda di nullità del regolamento di condominio occorre premettere che assume
rilievo tanto il regolamento di natura contrattuale

al patrimonio comune di area adiacente al fabbricato condominiale e
per la quale la legittimazione attiva dell’amministratore sussiste solo
se questi sia munito di un mandato speciale conferitogli da tutti i
condomini.
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ovvero l’atto che, predisposto dall’originario proprietario dell’edificio prima del trasferimento delle singole
porzioni immobiliari, sia stato recepito nei singoli atti di
acquisto, quanto il regolamento formato in epoca successiva alla prima vendita, che acquista forza di legge
solo se approvato da tutti i partecipanti al condominio (8). In questo ambito, poi, si deve distinguere tra
clausole meramente regolamentari (quali quelle riguardanti le modalità d’uso delle cose comuni, nonché
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi
comuni), che per essere emendate richiedono la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, c.c., e tutte le
altre clausole che incidono sui diritti esclusivi dei
singoli per la cui modifica, anche nel senso di una
dichiarazione di nullità, rendono necessario il consenso
unanime dei condomini. Pertanto, quando il regolamento di condominio assume la forma di un contratto
plurisoggettivo l’azione, promossa da uno o più condomini e volta ad ottenere la sua declaratoria di nullità,
totale o parziale, è esperibile non nei confronti del
condominio (rappresentato dall’amministratore), il
quale è carente di legittimazione passiva in ordine
alla domanda stessa, ma nei confronti di tutti gli altri
partecipanti, configurando la fattispecie una situazione
di litisconsorzio necessario (9).
Si parla, ancora, di litisconsorzio necessario per
l’azione di riduzione in pristino conseguente ad un
intervento effettuato su di un immobile la cui proprietà esclusiva interessi più soggetti. La norma
sostanziale di riferimento è l’art. 1122 c.c., secondo
il quale il condomino nell’unità immobiliare di sua
proprietà, oppure nelle parti normalmente destinate
all’uso comune di cui sia titolare o che gli siano state
riconosciute in uso individuale, può operare interventi a condizione che questi non creino danno alle
parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla
stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico
dell’edificio.
L’ipotesi più comune è quella che si verifica quando
l’azione a tutela del decoro architettonico nasca da
una violazione commessa da uno soltanto dei proprietari. Anche in questo caso si viene a determinare
una inscindibilità sostanziale della domanda, che

deve essere proposta nei confronti di tutti i proprietari, poiché l’esito della controversia - quale l’abbattimento del manufatto illegittimo - si riverbera nei
confronti di tutti i titolari dell’immobile oggetto del
giudizio e che sono state parti estranee al
processo (10).
La stessa ratio va individuata per il litisconsorzio
passivo necessario concernente l’actio negatoria servitutis rispetto ad un fondo servente appartenente pro
indiviso a più proprietari. Occorre, tuttavia, precisare
che la presenza in giudizio di tutte le parti è obbligatoria solo quando la domanda sia diretta anche ad una
modificazione della cosa comune, laddove la possibilità che la modifica o la demolizione della “res” di
proprietà del solo convenuto incida, in sede esecutiva, sulla sfera giuridica di soggetti terzi (11).
Altro caso di rilevante interesse riguarda l’ipotesi di
scioglimento del condominio disciplinato dagli artt.
61 e 62 disp. att. c.c., il cui combinato disposto prevede
che quando un edificio o un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari
diversi, possano essere divisi in parti che abbiano le
caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può
essere sciolto ed i comproprietari si possono costituire
in uno o più condominii separati. L’iniziativa può
essere intrapresa in sede assembleare e la decisione
deve rispettare la maggioranza prescritta dall’art. 1136,
comma 2, c.c. (salvo il raggiungimento della maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 4, c.c.
qualora la divisione richieda la modifica dello stato
delle cose, con conseguente effettuazione di opere
finalizzate alla realizzazione dell’intervento), oppure
tramite il ricorso all’autorità giudiziaria, su domanda di
almeno un terzo dei comproprietari di quella parte
dell’edificio della quale si chiede la separazione. È in
questa seconda ipotesi che si pone il problema relativo
alla necessità che tutti i condomini siano presenti nel
relativo giudizio.
La dottrina (12) è costante nel ritenere che dal punto
di vista della legittimazione passiva l’amministratore
sia privo di poteri in questo senso e che debbano essere
evocati in giudizio tutti i partecipanti al condominio.
Tale assunto trova la sua ratio naturale nelle regole che

(8) In questo caso più che di regolamento si dovrebbe parlare di
negozio concluso tra tutti i proprietari, ovvero di regolamento
contrattuale precostituito o di origine esterna, mentre il regolamento vero e proprio disciplinato nel codice civile è solo quello
assembleare, come risulta dall’art. 1138, comma 3, c.c. secondo il
quale la relativa approvazione richiede la maggioranza di cui all’art.
1136, comma 2, c.c. (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
(9) Vedi Cass. Civ. 9 novembre 2020, n. 24957.
(10) Cass. Civ. 16 febbraio 2017, n. 4193; Cass. Civ. 26 aprile
2000, n. 5333. Ultima in ordine di tempo: Cass. Civ. 13 novembre

2020, n. 25677 concernente l’azione, promossa da alcuni condomini nei confronti del condominio, avente ad oggetto la rimozione
dei pannelli fotovoltaici installati, a seguito di delibera assembleare ritualmente impugnata, su di una porzione comune dello
stabile.
(11) Cass. Civ. 5 luglio 2018, n. 17663; Cass. Civ. 6 aprile 2016,
n. 6622; Cass. Civ. 30 gennaio 2013, n. 2170.
(12) Celeste, Questioni processuali in caso di scioglimento del
condominio, in Condominioelocazione.it, 2018.
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disciplinano, in generale, le azioni divisorie. In ambito
condominiale, come noto, l’azione dell’amministratore è limitata ai rapporti giuridici inerenti alle parti
comuni dell’edificio e non si può estendere a questioni
la cui soluzione ridefinisca i diritti di comproprietà
spettanti ad ogni singolo condomino sulle parti
comuni, così determinando una conseguenza su situazioni giuridiche soggettive che esulano dalle attribuzioni del rappresentante condominiale.
Non è da meno la giurisprudenza, la quale ha anche
precisato che la qualità di litisconsorti necessari di tutti
i condomini, rispetto alla domanda di scioglimento
della comunione, agli effetti dell’art. 784 c.p.c., permane in ogni grado del processo, indipendentemente
dall’attività e dal comportamento di ciascuna parte,
con la conseguenza che se, in fase di appello, l’appellante non abbia provveduto alla citazione di uno o più
comunisti, il giudice di secondo grado deve ordinare
l’integrazione del contraddittorio in forza dell’art. 331
c.p.c., ancorché in primo grado il giudice abbia accertato la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione
di alcuni beni di cui si richiedeva la divisione (13).

Un caso particolare: l’azione di revisione
delle tabelle millesimali
Fino all’entrata in vigore della L. n. 220/2012, che ha
profondamente innovato la normativa condominiale, era pacifico che il condomino, il quale puntasse
ad ottenere la modifica dei valori espressi nelle
tabelle millesimali, doveva promuovere il giudizio
nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Tuttavia, già negli anni ’90 si parlava di una legittimazione passiva di questi ultimi combinata con
quella dell’amministratore. In effetti, era stato evidenziato che, pur riconoscendo che la rappresentanza
processuale passiva dell’amministratore non era
estensibile, in particolare, alle questioni attinenti
all’accertamento dei valori delle quote di proprietà
esclusiva, perché incidenti su obblighi esclusivi dei
singoli condomini, tuttavia la legittimazione passiva
“ad causam” doveva riconoscersi anche in capo
all’amministratore, in considerazione del fatto che
la domanda di accertamento dell’invalidità o di inefficacia della tabella millesimale deliberata, collegata
a quella di nuova determinazione delle quote millesimali, riguardano anche beni ed interessi comuni. E
proprio i valori dei piani o porzioni di piano, comparati con i millesimi dell’intero edificio, costituiscono
il parametro sul quale si deve determinare il
(13) Cass. Civ. 11 giugno 2013, n. 14654.
(14) Cass. Civ. 10 aprile 1992, n. 4405.
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godimento delle cose e dei servizi comuni, la ripartizione delle spese relative e l’entità della partecipazione e della espressione del voto dei condomini in
sede assembleare (14).
Secondo altro orientamento (15) occorreva distinguere
tra l’impugnativa della deliberazione dell’assemblea
condominiale, che aveva modificato a maggioranza
una tabella millesimale contrattualmente approvata,
ovvero fissato criteri di ripartizione delle spese comuni
secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalla legge, da
un lato e, dall’altro, l’azione diretta a modificare in sede
giudiziale la tabella millesimale. Nel primo caso, per far
valere l’accertamento della nullità della delibera, legittimato passivo all’azione era l’amministratore mentre,
nella seconda ipotesi, parti necessarie del giudizio non
potevano che essere tutti i condomini. Il fondamento di
tale distinzione può essere sintetizzato al massimo in
poche espressioni tratte proprio dalla motivazione del
provvedimento giurisdizionale: l’impugnazione della
delibera, che ha modificato la tabella millesimale,
non trae fondamento dall’errore iniziale o dalla sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto, ma dai vizi
concernenti l’atto e la sua formazione, mentre l’art. 69
riconduce l’impugnazione della tabella alle inesattezze,
originarie o sopravvenute e non ai vizi dell’atto di
approvazione.
In un quadro di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale è intervenuta la modifica dell’art. 69,
comma 2, disp. att. c.c., il quale precisa che, ai soli fini
della revisione dei valori proporzionali riportati nella
tabella millesimale allegata al regolamento di condominio, può essere convenuto in giudizio unicamente
il condominio in persona dell’amministratore. In
questo caso il rappresentante è tenuto a darne senza
indugio notizia all’assemblea dei condomini perché,
in caso contrario, l’omissione può essere motivo di
sua revoca con eventuale obbligo di risarcimento per
danni provatamente patiti dal condominio.
Giova a questo proposito osservare come il legislatore
abbia lasciata aperta una possibilità anche per evocare
in giudizio di tutti i condomini, considerando che
l’amministratore “può” e non “deve” essere chiamato
in giudizio, talché sarà il condomino a decidere se optare
per l’una o per l’altra soluzione. Una preferenza che è
legata a ragioni concrete di opportunità e soprattutto di
economia processuale, da individuarsi più che altro in
relazione al numero dei partecipanti al condominio. È
evidente che quando sia stata scelta la strada di chiamare in giudizio i condomini si ripropone lo schema del
litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c. La
(15) Cass. Civ. 15 aprile 1994, n. 3542.
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modifica di cui all’art. 69, infatti, è stata interpretata da
alcuni autori (16) come un mero escamotage compromissorio, perché, da un lato, è stata ribadita la necessità
del consenso unanime per l’approvazione/revisione
delle tabelle millesimali - salve le ipotesi particolari
ivi delineate - e, dall’altro, il legislatore ha optato per

una semplificazione processuale considerando - come
accennato - le difficoltà conseguenti all’integrazione del
contraddittorio, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., nei confronti di tutti i partecipanti al condominio tenendo
conto che la situazione di litisconsorzio necessario
permane per tutti i gradi del giudizio.

(16) Terzago, Il condominio, Milano, 2015, 505.
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Condominio
Cassazione Civile, SS.UU., 17 dicembre 2020, n. 28972
Condominio - Diritto di uso esclusivo di parte comune - Qualificazione - Diritto reale - Esclusione
La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile
condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di
diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei
condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema
codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi.

Non è conforme a diritto la previsione dell’uso esclusivo,
a favore di un condomino, su una porzione di bene
destinato ad uso comune quale, ad esempio, il cortile
di Mariagrazia Monegat - Avvocato in Milano
In ambito condominiale sui beni di proprietà comune non si può configurare in favore del singolo
condomino il diritto d’uso disciplinato dagli artt. 1021 ss. c.c., ossia un diritto reale non cedibile perché
ciò contrasta con il diritto di ciascun condomino, sancito dall’art. 1102 c.c., di fare pari uso del bene
comune. Di conseguenza, stante il principio del numero chiuso dei diritti reali e della tipicità degli
stessi, non è consentito all’autonomia privata di prevedere un tale diritto, fermo restando la facoltà del
legislatore di dar vita a nuove figure che arricchiscano i tipi reali normativi.

Le Sezioni Unite, nonostante la rinuncia al ricorso
accettata dai controricorrenti, che ha determinato
l’estinzione del processo, hanno ritenuto di pronunciarsi nell’interesse della legge per affermare il principio di diritto sulla natura dell’uso esclusivo in
ambito condominiale.
La vicenda ha origine dalla domanda di ripristino
avanzata da due condomini nei confronti di altri due
partecipanti al condominio ai quali veniva contestata
l’illegittima realizzazione di un manufatto destinato a
cantina nel cortile comune e l’occupazione abusiva di
una porzione di suolo condominiale. La pretesa era
contestata dai convenuti che opponevano l’esistenza
di un diritto di uso esclusivo della corte antistante il loro
locale adibito a negozio derivante sia dal proprio atto di
acquisto sia dall’atto costitutivo del condominio a
seguito di avvenuta divisione dell’edificio tra gli originari comproprietari. Il Tribunale adito respingeva la
domanda riconoscendo l’acquisto da parte dei convenuti del diritto d’uso esclusivo sull’area in questione e
conseguentemente la legittimità dell’utilizzo di tale
bene comune anche ai sensi dell’art. 1102 c.c. La
Corte d’Appello, in sede di gravame proposto in via
principale dai condomini soccombenti ed in via
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incidentale dagli originari attori, evidenziando come
gli originari comproprietari dell’intero compendio condominiale, nell’includere tra le parti comuni anche il
terreno circostante il fabbricato (comprendente anche
la porzione in contestazione), si erano preoccupati,
però, di fare salvi gli usi esclusivi delle porzioni di esso
antistanti alcune proprietà, tra cui quella degli appellati
principali, intendendo in tal modo sottrarre tali aree dal
novero delle parti comuni, respingeva l’appello. La
Corte di merito, tuttavia, evidenziava che l’uso esclusivo a cui si riferivano i contratti di compravendita non
doveva configurarsi come il diritto d’uso di cui all’art.
1021 c.c., diritto reale minore, bensì come un uso delle
parti condominiali disciplinato dagli artt. 1102 e 1122
c.c. Quand’anche si fosse ammessa la natura condominiale della porzione di cortile in discussione, il suo
utilizzo, benché preclusivo di analoga possibilità di
godimento da parte degli altri condomini, doveva in
ogni caso ritenersi legittimo perché deciso e accettato
da tutti i condomini sin dal momento della costituzione
del condominio. Nel ricorso in cassazione i ricorrenti
censuravano come errata la configurazione che i giudici
di secondo grado avevano fornito del diritto d’uso
esclusivo di una porzione di cortile (antistante l’unità
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immobiliare poi assegna al condividente) concesso alla
dante causa dei resistenti in sede di scioglimento della
comunione: con tale attribuzione era stato costituito in
loro favore un diritto reale d’uso ai sensi dell’art. 1021
c.c., come tale inalienabile ex art. 1024 c.c., di conseguenza la cessione del relativo diritto prevista invece
nell’atto di compravendita successivamente intervenuto era da ritenersi nulla.
La seconda sezione della Suprema Corte, chiamata a
decidere della controversia, ha ritenuto opportuno
esaminare la questione della natura giuridica del
diritto d’uso esclusivo a cui spesso si accenna in
ambito condominiale, ritenendola di massima
importanza ai fini della trasferibilità del diritto stesso
e decisa in modo difforme dalle varie sezioni semplici
ed ha perciò trasmesso gli atti al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (1). Il
contrasto tra le varie decisioni della Suprema Corte si
incentra sulla natura del diritto di uso esclusivo
attribuito al singolo condomino su un bene comune:
è controverso se esso possa ricondursi al vincolo reale
di cui all’art. 1021 c.c., come tale non trasferibile ex
art. 1024 c.c., oppure se si configuri come particolare
applicazione dell’uso sul bene comune di cui agli artt.
1102 e 1122 c.c. o, infine, se si possa definire come
diritto reale, stante il numero chiuso e la tipicità di
essi non suscettibile di trovare la propria fonte in un
atto di autonomia negoziale.
Riprendendo quanto osservato dall’ordinanza di
rimessione, le Sezioni Unite rammentano che (2)
la riserva inerente il diritto esclusivo concesso ad un
condomino non riguarda la persona, ma l’unità
immobiliare di proprietà del condomino, sulla
quale viene a costituirsi un diritto reale e non un
semplice rapporto pertinenziale. L’uso esclusivo di
cui si discute non può essere però ricondotto alla
previsione dell’art. 1021 c.c., inteso come diritto
per il titolare di servirsi di una cosa per quanto occorra
ai bisogni suoi e della sua famiglia sia perché l’art.
1024 c.c. ne vieta l’alienabilità e sia, quanto alla
durata, perché l’art. 979 c.c., richiamato dall’art.
1026 c.c., prevede che non può eccedere la vita del
titolare, se persona fisica, o comunque trent’anni, se
persona giuridica.
Tale tesi, fondandosi sul presupposto che il concetto
di uso esclusivo del bene comune è comunque richiamato espressamente dall’art. 1126 c.c. e quello di uso

individuale dal novellato art. 1122 c.c., ipotesi che
peraltro non escludono una pur diversa utilità residuale in favore degli altri condomini, ritiene che la
relativa pattuizione costituisca una deroga dell’art.
1102 c.c. Il diritto di uso esclusivo così configurato è
un diritto trasmissibile e tendenzialmente perpetuo,
al pari degli altri poteri dominicali sulle parti comuni,
non riconducibile pertanto al diritto reale minore di
cui all’art. 1021 c.c., ma neppure in contrasto con il
principio del numerus clausus dei diritti reali in
quanto mera espressione di una manifestazione del
diritto del condomino sulle parti comuni.
Nell’ordinanza di rimessione si precisa inoltre che la
qualificazione di uso esclusivo come diritto “quasi uti
dominus”, prassi peraltro diffusa nella pratica notarile,
incontra ostacoli in tema di trascrivibilità e, di conseguenza, di opponibilità, mancando qualsivoglia
richiamo sia nell’art. 2645 c.c. e sia né nell’art.
2646 c.c.
I giudici di legittimità osservano che l’espressione
“diritto di uso esclusivo di parte comune” è un
ossimoro (3), giacché “coniuga l’esclusività dell’uso
con l’appartenenza della porzione a più condomini”;
si tratta, invero, di un’espressione utilizzata più in
dottrina che in giurisprudenza come rimedio per
risolvere, per lo più, problemi catastali altrimenti
irrisolvibili.
Tuttavia, anche la giurisprudenza di legittimità in più
occasioni è stata investita delle questioni inerenti il
riconoscimento o la negazione del diritto di un singolo condomino di utilizzare in via esclusiva porzioni
o parti comuni indicate dall’art. 1117 c.c., siano esse
cortili o parti esterne al fabbricato.
La questione da risolvere è se la norma a cui fare
riferimento in ambito condominiale sia l’art. 1102
c.c. secondo cui ciascun partecipante alla comunione
può servirsi della cosa comune con i limiti indicati,
ovvero se il diritto di uso esclusivo assuma la natura di
diritto reale atipico oppure se sia riconducibile ad una
delle figure tipiche di diritto reale di godimento.
Secondo le Sezioni Unite il termine “uso” di cui all’art.
1102 c.c. sta a significare la possibilità di “servirsi della
cosa comune” lasciata al condomino, espressione che
riassume le facoltà e i poteri che quest’ultimo può trarre
dal bene comune entro i limiti della sua destinazione.
L’uso del bene costituisce la parte essenziale del contenuto del diritto di comproprietà. L’uso è inteso come

(1) Ordinanza Cass. Civ., Sez., II, 2 dicembre 2019, n. 31420: v.
M. Monegat, Il diritto d’uso esclusivo del cortile, parte comune, si
configura come diritto reale ex art. 1021 c.c. o come deroga al
principio di cui all’art. 1102 c.c.? La questione è controversa ma
riveste particolare importanza per la trasferibilità di tale diritto ed

esige perciò l’intervento delle Sezioni Unite, in questa Rivista,
2020, 1, 49.
(2) Cass. Civ. 4 settembre 2017, n. 20712.
(3) Figura retorica consistente nell’accostare, nella medesima
locuzione, parole che esprimono concetti contrari (es. ghiaccio
bollente).
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uno dei modi attraverso i quali può essere esercitato il
diritto, a formare parte integrante del suo contenuto. Il
“parimenti uso” a cui fa riferimento l’art. 1102 c.c. non
esclude un uso più intenso da parte di un condomino
rispetto agli altri (4): infatti, l’art. 1123 c.c., al comma 2,
prevede espressamente l’esistenza in condominio di
beni o servizi destinati a servire i condomini in misura
diversa e, di conseguenza, il riparto delle relative spese
in proporzione all’uso, così come ugualmente dispone
l’art. 1124 c.c. in tema di manutenzione e sostituzione
delle scale e dell’ascensore. Inoltre, il c.d. “pari uso” può
assumere caratteri diversi, pur sempre nei limiti della
reciprocità: ne sono esempio l’uso frazionato (5) e l’uso
turnario (6).
È comunque da escludersi che limiti posti dal Regolamento all’uso del bene comune possano spingersi
ad introdurre il divieto assoluto di utilizzazione delle
parti comuni da parte di uno o di tutti i condomini, a
favore di solo alcuni di essi: “il c.d. diritto reale di uso
esclusivo - sottolineano le S.U. - va a collocarsi ben
al di là delle regole del ‘parimenti uso’ di cui all’art.
1102 c.c.”.
Neppure di può ritenere che il diritto reale di uso
esclusivo possa trovare ingresso nel nostro ordinamento attraverso la previsione di cui all’art. 1126 c.c.
in relazione al lastrico solare: tale norma riguarda
un’ipotesi del tutto eccezionale, al punto che da essa
si può desumere, a contrario, che non sono configurabili ulteriori ipotesi di uso esclusivo che sottraggano
a taluni condomini il diritto di godimento della cosa
comune, fatta eccezione per l’unica figura similare
della terrazza a livello.
Né di maggior pregio appare il richiamo al novellato
art. 1122 c.c. laddove si prevede che nelle parti
normalmente comuni, ma destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che
pregiudichino la stabilità, la sicurezza e il decoro
dell’edificio. Anche in tal caso non viene fatto
alcun riferimento ad un diritto reale di uso esclusivo
delle citate parti comuni, ma ben può parlarsi di uso
frazionato del bene comune.
Neppure può essere assimilato ad una servitù prediale, sia perché il condomino, quando si serve della
cosa comune anche per un fine esclusivamente proprio per trarne ogni possibile utilità, lo fa nell’esercizio del suo diritto di condomino e non già in forza di
una servitù (7) e sia perché la servitù, pur imponendo
un sacrificio al fondo servente, non può spingersi sino
(4) Cass. Civ. n. 9278/2018.
(5) Cass. Civ. n. 14694/2015.
(6) Cass. Civ. n. 29747/2017.
(7) Cass. Civ. n. 6458/2019.
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ad escludere la facoltà di godimento del fondo servente stesso, impedendo ai suoi comproprietari di
farne godimento.
In definitiva l’uso in ambito condominiale non può
configurarsi come un diritto reale.
Viene poi sottolineato che appare di dubbia validità
un accordo interno tra comunisti che, in deroga
all’art. 1102 c.c. assegni l’uso esclusivo, anche solo
in parte, di un bene comune: il godimento del bene
comune è l’aspetto strutturale della comunione posto
in evidenza dall’art. 1102 c.c., aspetto che non può
essere suscettibile di modifiche sostanziali.
In ogni caso, un ulteriore insormontabile ostacolo alla
configurazione di un diritto reale di uso esclusivo è
costituito dal principio del numerus clausus dei diritti
reali e dal principio della tipicità degli stessi, sicché è
impedito all’autonomia negoziale dei privati di dar vita
a diritti reali atipici per contratto perché ciò significherebbe incidere non solo sulle parti contrattuali, ma
anche sugli acquirenti della cosa, al di fuori dei casi in
cui la legge lo consente: a norma dell’art. 1372 c.c. il
contratto ha efficacia solo tra le parti e solo la legge può
contemplare la produzione di effetti rispetto ai terzi.
Inoltre, per l’opponibilità ai terzi la legge prevede la
trascrizione, ma l’art. 2643 c.c., che contiene un’elencazione tassativa dei diritti reali soggetti a trascrizione, con ciò confermando il principio del numerus
clausus, non solo contempla al n. 14, la trascrizione
delle sentenze e non già degli atti negoziali che
operano modificazioni di uno dei diritti precedentemente elencati nella norma, ma ove un tale diritto di
uso esclusivo fosse trascritto avrebbe efficacia meramente dichiarativa, di per sé inidonea a sanare vizi di
cui fosse affetto l’atto negoziale ed è perciò non
consentirebbe di attribuirgli la validità di cui esso
sia altrimenti privo (8).
Non è dunque configurabile, per la Suprema Corte, la
costituzione di diritti reali al di fuori dei tipi tassativamente previsti dalla legge (9), non potendo la proprietà
essere asservita per ragioni privatistiche in modo tale da
rendersi illusoria e priva di contenuto, inetta a realizzare
i propri fini essenziali. È pertanto confermato il principio per cui i privati non possono creare figure di diritti
reali al di fuori di quelle previste dalla legge, né possono
modificarne il regime (10). Le Sezioni Unite osservano,
infatti, che la differenza sostanziale e contenutistica tra
il diritto reale d’uso e il diritto personale di godimento
consiste nell’ampiezza ed illimitatezza del primo rispetto
(8) Cass. Civ. n. 23127/2016.
(9) Cass. Civ. n. 944/1968.
(10) Cass. Civ. n. 5034/2008.
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alla multiforme atteggiabilità del secondo, che proprio
in ragione della natura obbligatoria e non reale del
rapporto giuridico prodotto, può essere diversamente
regolato dalle parti nei suoi aspetti di sostanza e di
contenuto.
Pertanto se ciò che differenzia il diritto d’uso è la
potenziale estensione delle facoltà dell’usuario a tutte
le possibilità di uso diretto della cosa, e se si può
ammettere che il titolo costitutivo limiti il contenuto
del diritto con l’esclusione di talune facoltà, si deve,
per contro, ritenere che l’attribuzione di una soltanto
delle facoltà di uso consentite dal bene possa dar vita
ad un rapporto obbligatorio, ma non ad un diritto
reale di uso, diverso essenzialmente da quello previsto
dalla legge.
Ma quali sono le conseguenze per quei “diritti di uso
esclusivo” di un bene comune o di una parte di esso già
esistenti in ambito condominiale?

122

Secondo le Sezioni Unite occorre valutare se le parti,
al momento della costituzione del condominio,
abbiano effettivamente inteso limitarsi ad attribuire
l’uso esclusivo del bene comune oppure abbiamo
voluto trasferire la proprietà del bene oggetto di
contrattazione. L’indagine sulla effettiva volontà
va condotta, secondo quanto previsto dall’art. 1362
c.c., non limitandosi al “senso letterale delle parole”,
ma ricercando la “comune intenzione delle parti”
onde accertare se esse abbiano inteso trasferire la
proprietà ovvero il diritto reale d’uso di cui all’art.
1021 c.c. con l’ulteriore necessità di verificare la
sussistenza dei presupposti per la conversione del
contratto (art. 1419 c.c.) così interpretato in contratto avente ad oggetto la concessione di un uso
esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria la cui
durata sarà, come evidenziano le Sezioni Unite
“ovviamente, perpetua inter partes”.
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Sintesi

In primo piano
a cura di Roberto Triola

CONDOMINIO
AMMINISTRATORE
Cassazione Civile, Sez. II, 15 dicembre 2020, n. 28509 - Pres.
Lombardo - Rel. Scarpa

Anticipazioni effettuate nell’interesse del condominio - Diritto
al rimborso - Riconoscimento del debito - Approvazione del
consuntivo - Idoneità - Condizioni
Il credito dell’amministratore di condominio per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio, si fonda ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con
rappresentanza che intercorre con il condominio, sicché
grava sullo stesso la prova degli esborsi effettuati, ma una
chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo
corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini
nei confronti del precedente amministratore.

Il caso
I giudici di merito avevano ritenuto che il riconoscimento del
credito fosse desumibile dal verbale assembleare di approvazione del consuntivo.

La soluzione della Corte di cassazione ed i collegamenti giurisprudenziali
La Suprema Corte ha rigetto il ricorso. Nel senso che, in
mancanza di una deliberazione dell’assemblea, l’amministratore di condominio non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, cfr.: Cass. 27 giugno 2011, n. 14197;
Cass. 4 giugno 1999, n. 5449.

ASSEMBLEA
Cassazione Civile, Sez. II, 15 dicembre 2020, n. 28509 - Pres.
Lombardo - Rel. Scarpa

Deliberazioni - Verbale - Natura ed efficacia probatoria
Il verbale di un’assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di
scrittura privata, rivestendo valore di prova legale
quanto alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (e non, dunque, quanto alla veridicità del contenuto della scrittura).

Il caso
I giudici di merito avevano accolto la domanda dell’ex amministratore relativa al rimborso delle anticipazioni effettuate
nell’interesse del condominio sulla base del verbale di approvazione del consuntivo, disattendendo l’eccezione del condominio, secondo la quale il verbale in questione risultava
alterato nella parte relativa al riconoscimento del debito, non
avendo il condominio proposto querela di falso.
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La soluzione della Corte di cassazione ed i collegamenti giurisprudenziali
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo che il
verbale di un’assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di
scrittura privata, rivestendo valore di prova legale quanto
alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (Cass.
9 maggio 2017, n. 11375; Cass. 23 novembre 2016,
n. 23903). Atteso che il condominio non aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte da presidente e segretario
al verbale assembleare ed avendo perciò tale verbale
acquisito l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c., per far venir
meno il collegamento tra le dichiarazioni documentate e
le firme, sulla base della deduzione che il verbale fosse
stato abusivamente alterato dopo la sua chiusura, occorreva la proposizione di querela di falso, costituendo questa l’unico strumento giuridico idoneo a fare accertare
che il contenuto parziale o totale delle dichiarazioni verbalizzate fosse stato aggiunto posteriormente alla sottoscrizione. La rilevabilità ictu oculi delle asserite alterazioni
del verbale avrebbe potuto avere rilevanza sul piano probatorio, ma non avrebbe potuto esonerare il condominio
dalla proposizione della querela di falso.

ASSEMBLEA
Cassazione Civile, Sez. II, 15 dicembre 2020, n. 28508 - Pres.
Lombardo - Rel. Scarpa

Deliberazioni - Impugnazione - Legittimazione - Comodatario - Esclusione
In tema di condominio, il generale potere ex art. 1137 c.c.
di impugnare le deliberazioni condominiali contrarie alla
legge o al regolamento compete al proprietario della
singola unità immobiliare, mentre non spetta al comodatario di un’unità immobiliare, essendo lo stesso titolare non di un diritto reale, ma di un diritto personale
derivante da un contratto ad effetti obbligatori, potendosi allo stesso riconoscere eventualmente l’interesse a
proporre un’azione di mero accertamento della eventuale nullità della delibera o ad agire in sede risarcitoria.

Il caso
Il comodatario di una unità immobiliare aveva impugnato la
delibera la quale aveva disposto la rimozione dell’insegna
pubblicitaria e del congegno di apertura del cancello posti su
parte comuni, in considerazione della cessazione dell’attività commerciale esercitata nell’unità immobiliare del
comodante.

La soluzione della Corte di cassazione ed i collegamenti giurisprudenziali
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo il principio
affermato da Cass. 25 ottobre 2018, n. 27162, in tema di
leasing.
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PROPRIETÀ
DISTANZE LEGALI
Cassazione Civile, Sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29644 - Pres.
Di Virgilio - Rel. Abete

Distanze tra le costruzioni - Destinazione dello spazio intermedio - Irrilevanza
Le norme sulle distanze tra le costruzioni, integrative di
quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate
indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti ed in particolare non trovano deroga
con riguardo alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili.

Il caso
I convenuti, i quali erano stati condannati all’arretramento del
loro edificio in quanto realizzato a distanza non legale da una
striscia di terreno adiacente al fabbricato degli attori, avevano
dedotto che tale striscia era destinata a cortile, per cui non
erano applicabili le norme integrative delle distanze legali.

La soluzione della Corte di cassazione ed i collegamenti giurisprudenziali

In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la
cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che
postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente
potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al
proprietario o anche al possessore o detentore. Pertanto, con riferimento alla locazione di immobile, che
comporta il trasferimento della disponibilità della cosa
locata e delle sue pertinenze, pur configurandosi ordinariamente l’obbligo di custodia del bene locato in capo
al conduttore, dal quale deriva altresì la responsabilità a
suo carico - salva quella solidale con altri soggetti ai
quali la custodia faccia capo in quanto aventi pari titolo
o titoli diversi che importino la coesistenza di poteri di
gestione e di ingerenza sul bene - ai sensi del suddetto
art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dalle parti ed
accessori del bene locato, tuttavia rimane in capo al
proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle
strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati,
delle quali conserva la disponibilità giuridica e, quindi,
la custodia.

Il caso

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo il proprio
orientamento (Cass. 25 ottobre 2011, n. 22081; Cass. 23
marzo 1993, n. 3414; Cass. 9 febbraio 1989, n. 797).

I giudici di merito avevano ritenuto responsabili dei danni
derivanti ad un appartamento dalla canna fumaria di un ristorante-pizzeria soltanto il proprietario dello stesso e non anche il
conduttore.

RESPONSABILITÀ CIVILE

La soluzione della Corte di cassazione ed i collegamenti giurisprudenziali

DANNI DA COSE IN CUSTODIA
Cassazione Civile, Sez. II, 10 dicembre 2020, n. 28197 - Pres.
Di Virgilio - Rel. Carrato

Locazione di immobili - Danni arrecati a terzi - Responsabilità del conduttore - Configurabilità

124

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del danneggiato
ribadendo il proprio orientamento (Cass. 27 ottobre 2015,
n. 21788; Cass. 3 agosto 2005, n. 16231) ed affermando
in particolare che i giudici di merito avrebbero dovuto
verificare se il conduttore avesse assolto al suo obbligo
specifico di procedere alla manutenzione della canna
fumaria onde evitare la possibile propagazione delle illecite immissioni.
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Rassegna di merito
a cura di Andrea Siface - Avvocato in Milano, Luana Tagliolini - Pubblicista, Massimiliano Tognola Cecchin Avvocato in Milano

CONDOMINIO
ASSEMBLEA
Tribunale di Roma, Sez. civ., 12 ottobre 2020, n. 13880 Giudice Pontecorvo

Assemblea - Usufruttuario e nudo proprietario - Omessa
convocazione - Art. 66 disp. att. c.c. - Delibere annullabili Impugnazione - Legittimato - Condomino non convocato
In tema di violazione del procedimento di convocazione
dell’assemblea condominiale, la legittimazione a far valer
l’annullabilità della delibera spetta solo al condomino che
non sia stato regolarmente avvisato.

Il caso
Il Tribunale ha rigettato la domanda con la quale un condomino
chiedeva che venissero annullate le delibere assunte nell’ambito di due assemblee eccependo, tra i vari motivi, l’illegittimità
di alcuni soggetti che avevano partecipato all’assemblea.
Nello specifico, sosteneva l’illegittimità della partecipazione
del nudo proprietario di una unità immobiliare alle assemblee
impugnate al posto dell’usufruttuario al quale spetta il diritto di
voto negli affari che attengono alla ordinaria amministrazione.
Si costitutiva il condominio che contestava quanto sostenuto e
richiesto dall’attore precisando che le due assemblee erano
principalmente di natura straordinaria.
Il tribunale tenuto conto che parte attrice non aveva descritto
né documentato i contenuti dei singoli punti all’ordine del
giorno nelle assemblee né aveva presentato l’avviso di convocazione per poterne prendere visione, stabiliva che l’attore non
aveva la legittimazione ad eccepire il difetto di regolare convocazione degli aventi diritto in quanto legittimato ad impugnare la delibera per omessa convocazione è solo il
condomino che non è stato regolarmente invitato all’assemblea (in questo caso competeva all’usufruttuario).
Rigettava, quindi, la domanda proposta e condannava l’attore
al pagamento delle spese di lite in favore del condominio.

La soluzione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
Il Tribunale ha affrontato la questione concernente la
partecipazione alle assemblee del nudo proprietario e
dell’usufruttuario.
L’art. 67 disp. att. c.c. dispone che l’usufruttuario esercita il
diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi
comuni. Nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta ai
proprietari salvi i casi in cui l’usufruttuario intende avvalersi
del diritto di cui all’art. 1006 c.c. ovvero si tratti di lavori od
opere ai sensi degli artt. 985 e 986 c.c.
In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario.
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In caso di omessa o tardiva o incompleta convocazione degli
aventi diritto la delibera è annullabile ai sensi dell’art. 1137 c.c.
su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente
convocati (art. 66 disp. att. c.c.).
Per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 6735/2020 e SS.
UU. n. 4806/2005) “devono ritenersi annullabili le delibere
affette da vizi formali, cioè prese in violazione di prescrizioni
legali, convenzionali o regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea”.
Ne consegue che ai sensi dell’art. 1441 c.c. (applicabile a tutti
gli atti negoziali) l’annullamento può essere domandato solo
dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge.
L’applicazione dei principi in materia di annullabilità comporta
che ciascuna delle parti del negozio è legittimata ad impugnare
il negozio solo per gli effetti che la riguardano sicché in caso di
violazione del procedimento di convocazione dell’assemblea
condominiale, la legittimazione a far valer l’annullabilità della
delibera spetta solo al condomino che non sia stato regolarmente avvisato (Cass. n. 8520/2017).
Nella fattispecie in esame, il Tribunale, applicando i principi
esposti, ha rigettato la domanda di annullabilità inoltrata dall’attore in quanto questi non legittimato ad impugnare l’assemblea
per contestare il mancato invito all’assemblea dell’usufruttuario
essendo solo quest’ultimo l’unico titolare del diritto a far valere il
vizio di omessa convocazione.
L.T.

MEDIAZIONE
Tribunale di Roma, Sez. civ., 15 luglio 2020, n. 10502

Delibera - Azione di impugnazione - Mediazione - Presentazione istanza - Termini ex art. 1137 c.c. - Impedimento
della decadenza - Procedibilità della domanda - Obbligatoria
La spedizione della richiesta di mediazione in data precedente alla scadenza del termine previsto dall’art. 1137 c.c.
è da ritenersi sufficiente a produrre l’effetto impeditivo
della decadenza di cui all’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 28/
2010.

Il caso
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di tardività dell’impugnazione di alcune delibere (intentata da un condomino) sollevata
dal condominio convenuto in giudizio il quale sosteneva che,
poiché l’istanza di mediazione gli era stata comunicata dopo i
trenta giorni di cui all’art. 1137 c.c., l’attore era decaduto dal
diritto all’impugnazione.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attrice perché infondata, anche nel merito, in fatto e in diritto.
Depositate le memorie, il Tribunale rinviava per la precisazione
delle conclusioni all’esito della quale, tratteneva la causa in
decisione assegnando i termini per le conclusionali e le
repliche.
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Al temine della procedura di rito, il Giudice ha sostenuto che
l’eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta era da
respingere in quanto l’istanza di mediazione era stata introdotta prima dello spirare dei termini di cui all’art. 1137 c.c. per
cui era ritenersi sufficiente a produrre l’effetto impeditivo della
decadenza previsto dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 28/2010 e
che l’impugnazione era avvenuta nei termini.
[Nel merito, però, rigettava l’impugnazione non sussistendo i
vizi enunciati dalla parte attrice che veniva condannata alla
refusione delle spese di lite in favore del condominio].

La soluzione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
Il Tribunale ha affrontato il problema connesso ai termini entro i
quali è necessario comunicare e/o inoltrare l’istanza di mediazione cioè la decadenza dall’azione di impugnazione.
L’art. 71-quater, commi 1 e 2, disp. att. c.c. prevede che per le
controversie in materia di condominio - specificatamente indicate - è necessario inoltrare preliminarmente domanda di
mediazione a pena di improcedibilità.
Ora, ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, D.Lgs. n. 28/2010 “la
domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti
della domanda giudiziale dal momento della comunicazione
alle altre parti.
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 medesimo
termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale ...
presso la segreteria dell’organismo”.
In caso di impugnazione di una delibera condominiale affetta di
vizi di annullabilità, l’istanza di mediazione - obbligatoria a pena
di improcedibilità per previsione dello stesso D.Lgs. n. 28/
2010 - va proposta entro il termine di trenta giorni di cui all’art.
1137 c.c.
L’orientamento prevalente della giurisprudenza, facendo riferimento all’interpretazione letterale del dispositivo normativo
(art. 5, ultimo comma, D.Lgs. n. 28/2010 “dal momento della
comunicazione alle altre parti ...”), sostiene che, ai fini dell’interruzione (della prescrizione e) della decadenza l’istanza di
mediazione deve non solo partire, ma anche essere comunicata alle parti entro i trenta giorni, rammentando che all’operazione (si intenda “comunicazione alla parti”) può provvedere
direttamente la parte (Cass. n. 2273/2019; Trib. Roma n.
11790/2019; App. Milano n. 253/2020).
Nella fattispecie in esame, il tribunale, invece, richiama un
orientamento minoritario che si rifà ai principi affermati dalla
giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., n. 8830/2010) dai
quali desume che all’istanza di mediazione - pur non essendo
un atto processuale in senso stretto perché non compiuto nel
processo ma tuttavia atto che ha funzione e natura prodromica
al processo (sia pure eventuale) - si possono applicare i principi
valevoli per gli atti processuali fra cui quello della scissione
degli effetti della notificazione tra il notificante e il suo
destinatario.
Per cui, la spedizione della richiesta di mediazione in data
precedente alla scadenza del termine previsto dall’art. 1137
c.c. è da ritenersi sufficiente a produrre l’effetto impeditivo
della decadenza di cui all’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 28/2010
anche se la comunicazione dovesse giungere alla parte oltre
tale termine.
Si evita in tal modo di incorrere nella decadenza per fatto
estraneo alla propria sfera, dato che, una volta che l’istante
ha presentato la domanda di mediazione, la comunicazione
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della stessa alla parte è demandata all’organismo deputato ed
un ritardo nella esecuzione di tale incombente non potrebbe in
alcun modo essere da lui evitato (App. Brescia n. 1337/2018).
Pertanto presentare la domanda è l’attività che segna il
momento nel quale valutare se è stato rispettato il termine
decadenziale previsto dall’art. 1137 c.c. dal soggetto onerato
dell’obbligo di iniziare il procedimento di mediazione (App.
Brescia n. 1337 cit.).
Il tribunale di Roma ha condiviso quest’ultima interpretazione
ed ha ritenuto assolto il dovere dell’istante, ai fini interruttivi,
nel momento in cui ha presentato la domanda di mediazione
entro i trenta giorni di cui all’art. 1137 c.c.
L.T.

TABELLE MILLESIMALI
Tribunale di Perugia, Sez. Civ., 29 settembre 2020, n. 1019

Tabelle millesimali - Revisione - Art. 69 disp. att. c.c. - Errore
e sopravvenuti mutamenti dello stato dei luoghi - Delibera
assembleare - Maggioranza ex art. 1136, comma 2, c.c. Ammessa
L’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di
quello di revisione, non deve essere deliberato con il
consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente
la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, c.c. e ciò in
quanto la sufficienza del consenso maggioritario per l’approvazione delle tabelle discende dal fatto che essa è
meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti
dalla legge.

Il caso
Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda con la quale alcuni
condomini chiedevano che venisse annullata la delibera
assembleare contenente l’approvazione delle nuove tabelle
millesimali in sostituzione di quelle già in uso perché, a loro
dire, erano errate in quanto redatte in violazione delle norme
codicistiche e della circ. n. 12480/66 del Ministero dei lavori
pubblici e perché approvate a maggioranza dei condomini
anziché all’unanimità.
Gli attori, più precisamente, contestavano l’attribuzione di
ulteriori millesimi senza che fossero state apportate all’immobile quelle modifiche che avrebbero giustificato la revisione
delle tabelle, l’ingiusta disparità di trattamento tra le varie
proprietà e l’ingiustificato aumento dei millesimi loro
assegnati.
Chiedevano, pertanto, oltre all’annullamento della delibera, la
riformulazione e rideterminazione delle tabelle millesimali
secondo i criteri di legge.
Si costitutiva il condominio il quale eccepiva, tra l’altro, che la
delibera di approvazione delle tabelle a maggioranza non
poteva essere più impugnata per decorso dei termini di cui
all’art. 1137 c.c.
Il Giudice - dopo aver precisato che le tabelle millesimali sono
soltanto documenti di natura tecnico-valutativa del patrimonio
dei condomini, per la cui approvazione e revisione non è
necessaria l’unanimità e che non poteva pronunciarsi nel
merito della delibera di revisione delle tabelle millesimali
impugnata per decorso dei termini - ha ritenuto comunque
possibile accertare, tramite CTU, se le nuove tabelle avevano
rispettato i criteri di legge e se vi fossero state modifiche o
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innovazioni tali da comportare l’alterazione del valore proporzionale di unità immobiliari.
Il Tribunale preso atto della legittima rettifica delle tabelle
millesimali a seguito di intervenute modifiche significative di
alcune unità immobiliari, in accoglimento della richiesta degli
attori, dichiarava applicabili al condominio convenuto le nuove
tabelle redatte dal tecnico incaricato. Compensava, tra le parti,
le spese di lite e della espletata CTU.

La soluzione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
Il Giudice ha affrontato il problema della modifica delle
tabelle millesimali sia sotto il profilo delle cause che richiedono la loro revisione sia dei quorum deliberativi necessari
per approvarla.
In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità e di
merito, il Tribunale ha ribadito che l’atto di approvazione
delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle
stesse (anche se contrattuali e sempre che siano redatte
in conformità ai criteri legali di ripartizione delle spese),
non deve essere deliberato con il consenso unanime dei
condomini, essendo sufficiente la maggioranza di cui
all’art. 1136, comma 2, c.c. e ciò in quanto la sufficienza
del consenso maggioritario per l’approvazione delle tabelle
discende dal fatto che essa è meramente ricognitiva dei
valori e dei criteri stabiliti dalla legge e, quindi, dall’esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione
tra la spesa e il valore della quota o la misura dell’uso
(Cass., SS.UU., n. 18477/2010, Trib. Roma n. 831/2020 e
n. 5877/2020).
Nella fattispecie in esame, pertanto, non solo non sussisteva
alcun vizio di quorum deliberativo ma, anche qualora fosse
sussistito, tale vizio di annullabilità non era più eccepibile né la
delibera di approvazione impugnabile per decorso dei termini
di cui all’art. 1137 c.c.
Per quanto riguarda l’altro aspetto, cioè la sussistenza
delle condizioni indicate dall’art. 69 disp. att. c.c. che
renderebbero legittima la richiesta della revisione delle
tabelle (per la presenza di un errore in quelle esistenti e
per i sopravvenuti mutamenti dello stato dei luoghi a
seguito, ad es., di sopraelevazioni, ampliamenti o riduzioni
delle unità immobiliari) (Cass. n. 11290/2018) il condomino
che intende far valere tali condizioni anche se non ha
l’onere di provare la divergenza tra i valori effettivi e quelli
accertati in tabella, deve comunque fornire la prova anche
implicita di siffatta difformità.
Nella relazione del CTU erano stati evidenziate mutamenti di
rilievo (come ad es. trasformazione di negozi ad uffici, di
magazzini ad ufficio, soffitte in residenze, suddivisone di un
unico negozio in due unità, trasformazione dell’appartamento
del custode in ufficio privato, ecc.) tanto da giustificare la
revisione delle vecchie tabelle millesimali alla luce delle variazioni eseguite sullo stabile.
La tabella giudiziale venne, dal Tribunale, dichiarata applicabile
al condominio in sostituzione della precedente.
Parte attrice, pertanto, pur non avendo potuto ottenere la
disapplicazione delle tabelle errate mediante l’annullamento della rispettiva delibera di approvazione, ha
comunque ottenuto la loro sostituzione con quelle giudiziarie ugualmente efficaci e vincolanti per tutti i
condomini.
L.T.
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LOCAZIONE
SFRATTO PER MOROSITÀ
Tribunale di Milano, Sez. XIII Civ., 21 ottobre 2020, ord. Giudice Chiarentin

Locazione di immobile ad uso commerciale - Sospensione
del pagamento dei canoni di locazione - Inadempimento
contrattuale - Intimazione di sfratto per morosità ed opposizione - Buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. - Clausola
generale di buona fede e solidarietà ex art. 2 Cost. - Conversione del rito
Il conduttore non può mai astenersi dal versamento del
canone di locazione, ovvero non può mai ridurlo unilateralmente. La sospensione totale o parziale dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali è legittima solo nel
caso in cui venga completamente a mancare la controprestazione del locatore. Tuttavia, l’insorgere della morosità per “impossibilità parziale e temporanea della
prestazione” dovuta da parte locatrice, legittimerebbe
tale sospensione ed imporrebbe alle parti contraenti di
rinegoziare le condizioni contrattuali, con lo scopo di
ripristinare l’equilibrio sinallagmatico del contratto, consentendo al Giudice, nella fase sommaria di convalida di
sfratto, di non emettere ordinanza ex art. 665 c.p.c. e
rinviare la causa per verificare che sia stata data attuazione alla rinegoziazione ed alla composizione della
controversia.

Il caso
Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Milano ha
respinto, in sede di convalida di sfratto per morosità, la richiesta di parte locatrice di emissione dell’ordinanza di rilascio non
impugnabile, ciò in ragione di quanto argomentato da parte
conduttrice che, costituitasi, ha formulato opposizione.
Più segnatamente, nella fase di cognizione sommaria, parte
intimante rappresentava la sussistenza di una morosità relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (c.d. “periodo di
lockdown”) e per tale motivo chiedeva la convalida dell’intimato sfratto.
La conduttrice, di contro, si opponeva: 1) offrendo a mezzo di
assegno circolare, una somma a parziale soddisfo della pretesa creditoria di parte intimante; 2) dichiarando altresì di
essere creditrice di un ingente importo nei confronti della
locatrice; 3) dichiarando di rinunciare alla richiesta di pagamento delle spese legali di altro giudizio - sempre incardinato
avanti il Tribunale di Milano - in cui la conduttrice era risultata
vittoriosa nei confronti di parte locatrice e chiedendo, quindi, la
compensazione del proprio credito con il credito di controparte
(morosità).
Pertanto, il Giudice, rilevato che, con il pagamento delle
somme di cui ai punti n. 1) e 3) “... la morosità indicata
nell’intimazione - la quale soltanto rileva ai fini dell’emissione
dei provvedimenti provvisori nel procedimento di convalida di
sfratto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale
della Sezione - non perdurerebbe attualmente nella sua interezza ...” ma solamente in misura assai ridotta, “... dovendo
dunque escludersi quale giudizio di gravità dell’inadempimento tale da giustificare l’emissione dell’ordinanza di rilascio
...” e che “... impregiudicata una diversa valutazione all’esito
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della compiuta istruttoria nell’eventuale giudizio di merito ...” e
che “... è quanto meno dubbio che l’importo dedotto nell’atto
di intimazione sia dovuto nella sua interezza, alla luce del fatto
che per effetto del cosiddetto lockdown, ai conduttori di
immobili adibiti ad uso commerciale ... è stata inibita l’utilizzazione del bene...e che ciò ha comportato una limitazione nel
godimento del bene locato ...” e che “... a causa dell’emergenza sanitaria in corso, è da ritenersi necessaria, alla luce del
principio di buona fede e correttezza, nonché dei doveri di
solidarietà costituzionalizzati ... una rinegoziazione del canone
... al fine di riequilibrare il sinallagma, così come caldeggiato
anche dalla Suprema Corte nella relazione tematica n. 56 dell’8
luglio 2020” non emetteva alcun provvedimento di rilascio e
rinviava la causa ad altra udienza per verificare la composizione
della controversia, in ragione della proposta formulata
dall’intimata.

La soluzione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
Come ben noto, la parte conduttrice non può sospendere il
pagamento del canone in pendenza di godimento dell’immobile locato (Cass. Civ. n. 261/2008). La Suprema Corte ha infatti
statuito che “in tema di locazione al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una
diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si
assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La
sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga
completamente a mancare la controprestazione da parte del
locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma
contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni
delle parti. Inoltre, secondo il principio ‘inadimplenti non est
adimplendum’, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede.”.
Dunque, il Giudice, in una situazione di evidente morosità e
“normalità” avrebbe dovuto emettere l’ordinanza di cui all’art.
665 c.p.c. ma, nel caso in esame, considerate l’offerta di
denaro e l’esistenza del controcredito, nonché la sussistenza
di una morosità, maturata nel periodo di c.d. “lockdown”, non
ha emanato il provvedimento anticipatorio di rilascio.
Ciò che rileva maggiormente, nel caso in esame, non pare
siano tanto l’offerta e l’esistenza del controcredito quanto,
bensì, la ricorrenza della fattispecie di creazione giurisprudenziale denominata “impossibilità parziale e temporanea della
prestazione” dovuta da parte locatrice.
Inoltre, il Giudice ha ritenuto che, in forza della clausola generale di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto ex
art. 1375 c.c. e della solidarietà prevista dall’art. 2 Cost., i
contraenti debbano rinegoziare le condizioni contrattuali,
con lo scopo di ripristinare l’equilibrio sinallagmatico del
contratto.
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Infatti, per la Corte di cassazione, il principio della buona fede
oggettiva deve presiedere all’esecuzione del negozio, così
come alla formazione ed alla interpretazione e, definitivamente, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. Civ., Sez. III,
31 maggio 2010, n. 13208; Sez. II, 27 novembre 2009, n.
25047 e Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106).
A ben vedere, il Giudice ha evidenziato, tra le righe, l’adesione
all’orientamento giurisprudenziale di merito del Tribunale di
Roma, secondo cui, nel caso di specie sarebbe possibile
ravvisare la peculiare fattispecie (di creazione, per l’appunto,
giurisprudenziale) dell’impossibilità parziale e temporanea
della prestazione dovuta dal locatore, considerando l’impossibilità di utilizzazione dell’immobile per l’attività commerciale a
cui era adibito, con applicazione quindi del combinato disposto
degli agli artt. 1256 e 1464 c.c. (Trib. Roma, Sez. V, ord., 29
maggio 2020 e Trib. Roma, Sez. VI, ord., 27 agosto 2020).
Il Tribunale di Milano ha richiamato altresì quanto osservato
dalla Corte di cassazione nella Relazione tematica n. 56 dell’8
luglio 2020, ove la Suprema Corte rileva come il Covid-19
potrebbe determinare una breccia nella “formalistica lettura
della regola pacta sunt servanda codificata nell’art. 1372 c.c.”,
con conseguente necessario contemperamento di tale disposizione con l’altro principio del “rebus sic stantibus”, qualora si
determini uno squilibrio contrattuale a seguito del verificarsi di
avvenimenti posteriori alla stipula del contratto, ignoti al
momento di questa oppure estranei alla “sfera di controllo
delle parti”.
La Suprema Corte affronta quindi il problema di individuare la
base legale su cui, se del caso, fondare l’obbligo di rinegoziazione del rapporto contrattuale. Tale obbligo deriverebbe dal
precetto che impone alle parti contraenti di conformare la
propria condotta contrattuale alla buona fede (artt. 1175 e
1375 c.c.), rappresentando quest’ultima “un importante
metro di approccio alle problematiche correlate all’esecuzione
del contratto”.
Il dovere di correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. sarebbe
di per sé espressione diretta del principio solidaristico che
pervade l’ordinamento, trovando espresso riconoscimento
costituzionale nel dovere (inderogabile) di solidarietà di cui
all’art. 2 Cost.
Tale principio solidaristico, in relazione ai rapporti contrattuali,
assumerebbe importanza nella funzione di determinarne il
contenuto pattizio o gli effetti (art. 1374 c.c.), orientando
contemporaneamente l’interpretazione (art. 1366 c.c.), nonché l’esecuzione delle obbligazioni (art. 1375 c.c.); in tal modo
secondo la Corte sarebbe assicurato il rispetto del principio in
forza del quale ciascuna parte contrattuale sarebbe tenuta a
salvaguardare l’interesse dell’altra, sempre se ciò non determini un apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio (Cass.
Civ. 9 dicembre 2003, n. 18743 e 15 marzo 2004, n. 5240).
A.S. e M.T.C.
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Pavimentazioni in calcestruzzo
a cura di Vincenza Albertini - Architetto in Milano
Sono costituite da un sistema integrato, a basso
impatto ambientale, al fine di realizzare pavimentazioni esterne, pratiche e funzionali, con l’effetto della
ghiaia a vista o della pietra seminata.
Il calcestruzzo, nonostante sia percepito comunemente come qualcosa di artificiale, è costituito esclusivamente da elementi naturali quali acqua, aggregati
lapidei, sabbia e cemento (anche quest’ultimo è ottenuto dalla cottura di calcare e argille).
Le pavimentazioni in calcestruzzo, così composte,
possono variare nella definizione dell’aspetto estetico
finale in quanto è possibile scegliere il colore del
pigmento da additivare al calcestruzzo, la granulometria degli inerti e il grado di “lavatura” (cioè la
profondità di scavo degli aggregati).
Consentono di camminare su una superficie con un
effetto molto gradevole e naturale senza il fastidio
della polvere, delle buche, del fondo sconnesso, presentando un’ottima durabilità ai carichi, all’usura,
alle condizioni climatiche più rigide. Offrono facilità
di manutenzione, sono antisdrucciolo e si asciugano
velocemente dopo la pioggia. Perciò ben si adattano
sia a progetti pubblici di grandi dimensioni che alle
piccole superfici private, alle pavimentazioni carrabili, ai marciapiedi e alle piste ciclabili. Da ultimo
offrono la possibilità di utilizzare le risorse locali.
Consideriamo ora le pavimentazioni architettoniche
in calcestruzzo lavato (dette anche in ghiaino o sasso
lavato) e quelle in calcestruzzo drenante.

Dopo circa 24 ore le superfici vengono lavate con
idrogetto mettendo in tal modo in risalto gli aggregati, e si eseguono i tagli per i giunti di contrazione.
Ad indurimento avvenuto, la pavimentazione verrà
trattata mediante specifiche soluzioni consolidanti e
idrorepellenti.
Le pavimentazioni architettoniche in calcestruzzo
lavato risultano perfette sia in contesti storici che
naturalistici o moderni. Nella stesura è possibile
seguire qualsiasi forma e andamento, giocare con
inserti di altri materiali, erba, etc.
Occorre affidarsi pertanto ad un tecnico che progetterà e dimensionerà la pavimentazione in funzione
della destinazione d’uso, dei carichi, del particolare
sottofondo e dell’aspetto estetico desiderato.
Lo spessore è solitamente compreso fra i 5 e i 10 cm, in
cui, grazie ad un esclusivo mix design e allo specifico
trattamento superficiale “disattivante”, vengono
messi in risalto gli aggregati presenti nella massa
del conglomerato cementizio.
Per ottenere risultati ottimali dal punto di vista fisicomeccanico e della durabilità, è importante calibrare
preventivamente il mix design del calcestruzzo, integrando con un compound in polvere e con fibre antiritiro la tradizionale mescola costituita da legante
cementizio più aggregati. Per ottenere risultati ottimali dal punto di vista estetico è invece determinante
la scelta ed il proporzionamento dei fusi granulometrici di aggregato.

Calcestruzzo lavato

Calcestruzzo drenante

Il composto si ottiene mescolando, con la corretta
quantità di acqua, cemento (grigio o bianco), aggregati in opportuna distribuzione granulometrica, fibre
in polipropilene multifilamento e una speciale
miscela di additivi migliorativi delle prestazioni del
calcestruzzo finale. Possono essere aggiunti ossidi
ferrosi coloranti.
Immediatamente dopo la stesura e la vibrostaggiatura
del calcestruzzo, le superfici vengono irrorate con uno
speciale disattivante di presa che svolge anche una
specifica funzione di agente antievaporante, molto
utile per una corretta maturazione del calcestruzzo.

Le pavimentazioni in calcestruzzo drenante presentano una struttura porosa che contiene molti vuoti
consentendo un facile scorrimento di acqua e aria al
suo interno. Ciò si ottiene grazie alla scarsa presenza
di sabbia nella miscela.
Questa particolare struttura, pur riducendo la resistenza meccanica rispetto alle miscele cementizie
convenzionali, garantisce comunque un’adeguata
resistenza per molte applicazioni nel campo delle
pavimentazioni stradali e pedonali.
Intercettando l’acqua superficiale e permettendo che
si infiltri nel terreno, riduce l’afflusso della stessa sulle
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pavimentazioni stradali e/o pedonali, costituendo
una valida alternativa ai consueti sistemi di smaltimento delle acque piovane. Ciò determina una riduzione dei costi di progetto e di manutenzione,
favorendo il reintegro dell’acqua in falda.
La colorazione chiara del materiale e l’elevata porosità della miscela determinano una minore fonte di
assorbimento termico rispetto ai consueti asfalti, con
la conseguente mitigazione dell’effetto “isola di
calore”.
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Il calcestruzzo drenante risulta un’ottima soluzione
quando si è alla ricerca di una soluzione naturale ed
economica, soprattutto nel momento in cui ci si trovi
ad operare in aree soggette a vincolo idrogeologico,
sulle quali è possibile realizzare solo pavimentazioni
ad alto potere drenante. Tra l’altro, potendo optare
anche qui per diverse tonalità di colore, consente di
armonizzare al meglio la pavimentazione con il contesto, in caso sussista anche un vincolo ambientale o
paesaggistico.
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Casa e questioni
a cura di Augusto Cirla - Avvocato in Milano

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
La durata del contratto di locazione ad uso abitativo è
predeterminata dalle disposizioni di legge. Vi sono tuttavia alcune vicende che possono condurre, durante l’esecuzione del rapporto, ad un anticipato scioglimento del
vincolo contrattuale.
Principio generale dei rapporti obbligatori è quello secondo il
quale nei contratti con prestazioni corrispettive, nel cui novero
certamente rientra il contratto di locazione, quando uno dei
contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua
scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto,
salvo in ogni caso il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.).
Perché si possa addivenire allo scioglimento del vincolo è
necessario che l’inadempimento sia imputabile ad una delle
parti contrattuali - e che quindi non derivi da caso fortuito o
forza maggiore - alla quale sia addebitabile un comportamento
quanto meno colposo. L’inadempimento, inoltre, deve essere
connotato da un requisito di carattere oggettivo rappresentato
dal canone della gravità, in omaggio al quale solo quel comportamento che incida sensibilmente sull’equilibrio contrattuale e sull’interesse concretamente perseguito dalle parti
può condurre all’estinzione delle obbligazioni del rapporto.
L’inadempimento deve essere quindi valutato tenendo conto
di quelli che sono gli obblighi delle parti alla luce della regolamentazione convenzionale del rapporto, così come disciplinata all’interno del contratto, e della normativa propria della
materia.
È ben possibile tuttavia che lo stravolgimento del sinallagma
derivi da fatti esorbitanti rispetto al potere di controllo dei
contraenti sull’assetto negoziale determinato nell’accordo.
La conseguente iniquità delle prestazioni che ne deriva
viene adeguatamente considerata dal legislatore che consente alle parti, anche in tali casi, di sciogliersi autonomamente dal vincolo. Il riferimento va ai casi di risoluzione del
contratto per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità della prestazione di cui agli artt. 1463 c.c. e 1467 c.c.
In particolare l’art. 1463 c.c. dispone che “nei contratti con
prestazioni corrispettive, la parte liberata per sopravvenuta
impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la
controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”;
la norma di cui all’art. 1467 c.c. stabilisce invece che “nei
contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta
eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti
straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione
può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti
stabiliti dall’art. 1458”.
L’effettuazione di opere che determinino un mutamento
strutturale del bene. L’art. 1587 c.c. impone al conduttore di
osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell’uso della
cosa locata, rispettandone la sua destinazione contrattuale ed
evitando di alterarne unilateralmente lo stato.
Tale indicazione codicistica deve essere coordinata con la
disciplina dei miglioramenti e delle addizioni, eseguiti dal
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conduttore sulla cosa locata, di cui agli artt. 1592 e 1593 c.
c., i quali sono ammessi nei limiti in cui non venga alterata la
struttura fondamentale, la destinazione e la funzione autonoma del bene.
In altri termini anche gli interventi migliorativi attuati dal conduttore devono ritenersi illegittimi, e pertanto esorbitanti
rispetto al potere a questi riconosciuto contrattualmente
sulla cosa, laddove si risolvano in alterazioni strutturali profonde, che abbiano come conseguenza la trasformazione del
bene.
L’art. 1453 c.c. stabilisce che nei contratti con prestazioni
corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue
obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o
la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento
del danno.
Alla parte adempiente resta sempre la possibilità di scegliere
tra le diverse opzioni. Il legislatore, però, lascia un margine di
tolleranza, nel senso che non ogni inadempimento porta alla
risoluzione del contratto, ma solo l’inadempimento grave, di
conseguenza, l’inadempimento non grave non può determinare la risoluzione del contratto: è questo il senso dell’art. 1455
c.c. il quale prevede che il contratto non si può risolvere se
l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza.
Tale valutazione deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e con riguardo all’interesse sostanziale delle parti, più che
in base ad apprezzamenti personali del contraente che
lamenta l’inadempienza, in quanto l’art. 1455 c.c. pone una
regola di proporzionalità in virtù della quale la risoluzione del
vincolo contrattuale è collegata unicamente all’inadempimento delle obbligazioni che abbiano notevole rilevanza nell’economia del rapporto ed il relativo giudizio va formulato
tenendo conto sia dell’esigenza di mantenere l’equilibrio tra
prestazioni di uguale importanza nei contratti sinallagmatici,
sia dell’interesse dell’altro contraente, che non deve essere
tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il
creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato,
quanto in senso obiettivo in relazione all’attitudine dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale ed a reagire
sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale
(Trib. Nola n. 1166/2019).
Il mancato pagamento del canone può essere considerato
quale grave inadempimento del conduttore. La norma
contenuta nell’art. 5, L. n. 392/1978, rubricata “inadempimento del conduttore”, dispiega la propria efficacia nell’ambito dei rimedi contro le patologie funzionali del contratto.
Tale norma si configura come speciale rispetto a quella posta
dall’art. 1455 c.c. in quanto permette al conduttore di adempiere tardivamente senza il rischio di incorrere nella sentenza
di risoluzione del contratto, ed è ispirata alla ratio del favor nei
confronti del conduttore, favor giustificato dall’interesse primario di mantenere l’abitazione. La norma, dettando una
presunzione assoluta di gravità dell’inadempimento, ha inteso
sottrarre alla discrezionalità del giudice l’apprezzamento della
non scarsa importanza dell’inadempimento, ancorando tale
valutazione a due presupposti oggettivi, uno di tipo quantitativo, consistente nel mancato pagamento di una rata del
canone o di oneri accessori per un importo superiore a due
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mensilità di canone, ed uno di ordine temporale, dato dal
protrarsi dell’inadempimento per oltre venti giorni dalla scadenza del termine convenuto o di due mesi in caso di oneri
accessori (Trib. Roma n. 23821/2019).
La sublocazione dell’immobile locato. Con il contratto di
sublocazione il conduttore concede in tutto o in parte ad un
soggetto terzo, detto subconduttore, il godimento del bene che
è oggetto del rapporto principale tra lui ed il locatore, a fronte di
un corrispettivo prestabilito. Il godimento dell’immobile deve
quindi essere concesso a titolo oneroso (diversamente si configurerebbe un comodato), ma non è necessario che il canone
della sublocazione sia superiore a quello della locazione,
essendo estraneo all’istituto in esame ogni fine speculativo.
È indispensabile, per le locazioni ad uso abitativo, il consenso
del locatore, in difetto del quale l’immobile locato non può
essere sublocato a terzi. Il consenso può essere preventivamente manifestato in contratto oppure in una separata pattuizione. Se espresso in modo generico, i maggiori spazi del
conduttore trovano comunque limite nel rispetto dell’uso del
bene locato previsto in contratto. Può invece avere un contenuto specifico, con la cosiddetta clausola di gradimento o con
particolari obblighi di comunicazione da parte del conduttore.
La sublocazione lascia il rapporto di locazione immutato sotto il
profilo soggettivo: colui che assume la veste di sublocatore è
già conduttore in forza di un diverso contratto di locazione
avente ad oggetto, in tutto o in parte, lo stesso bene. Nella
sublocazione non si ha quindi trasferimento della posizione
contrattuale, quanto piuttosto il reimpiego di tale posizione ad
opera di uno dei soggetti cui fa capo la locazione, ossia il
conduttore, che assume la veste di sublocatore.
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La sublocazione può essere pattiziamente vietata, come si
evince dalla lettura dell’art. 1594 c.c. Il divieto di sublocazione è
violato ogni volta che il godimento della cosa locata venga
anche parzialmente trasferito a terzi. La ragione del divieto
risponde all’esigenza di tutela dell’interesse del locatore a che
non sia immesso nella detenzione del bene un soggetto nei cui
confronti egli non sia posto nella condizione di manifestare il
proprio gradimento, indipendentemente dal carattere oneroso
o gratuito del rapporto che va ad istituirsi tra conduttore e sub
conduttore. In caso di inosservanza di tale divieto contrattualmente pattuito il locatore può certamente richiedere la risoluzione del contratto principale.
La violazione del divieto pattizio, in tanto consente la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. in quanto non
abbia, come richiesto dalla norma di generale applicazione
dettata dall’art. 1455 c.c. scarsa importanza, avuto riguardo
all’interesse dell’altra parte. La gravità dell’inadempimento
deve essere dunque considerato, più che in relazione all’entità
oggettiva della mancata prestazione, all’importanza che essa
assume nell’economia generale del contratto, avuto riguardo
all’interesse, anche diverso da quello economico, che il locatore intende realizzare (Cass. n. 17348/2011).
Il divieto di sublocazione previsto da una clausola del contratto
di locazione non può invece ritenersi violata per il solo fatto che
il conduttore abbia ospitato terze persone per un cospicuo
periodo di tempo, costituendo tale circostanza un semplice
indizio privo di rilievo ai fini della prova dell’inadempimento, se
non accompagnato da ulteriori circostanze idonee a dimostrare che il conduttore abbia accordato agli ospiti le facoltà
proprie del comodatario (Trib. Milano n. 3283/2015).

Immobili & proprietà 2/2021

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Indici

Immobili & proprietà
Tognola Cecchin Massimiliano

INDICE DEGLI AUTORI

Sfratto per morosità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aglietta Paola
Memorandum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

127

Triola Roberto
In primo piano (Corte di Cassazione) . . . . . . . . . . . . .

123

Albertini Vincenza
Pavimentazioni in calcestruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

Amendolagine Vito
La conformità catastale “soggettiva” dell’immobile
non è una condizione per l’esercizio dell’azione ex
art. 2932 c.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

89

Bordolli Giuseppe
L’omesso aggiornamento professionale dell’amministratore di condominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Celeste Alberto
Sostituzione della delibera invalida impugnata e possibili statuizioni dell’assemblea regolarmente
riconvocata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giurisprudenza
Corte di Cassazione

Benedetti Giulio
La tutela dei condòmini dall’inquinamento cagionato
dagli impianti termici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INDICE CRONOLOGICO
DEI PROVVEDIMENTI

93

10
15
15
17
28

Sez. II, n. 28197 . . . . . . . . . . . . . .
Sez. II, n. 28508 . . . . . . . . . . . . . .
Sez. II, n. 28509 . . . . . . . . . . . . . .
SS.UU., n. 28972 . . . . . . . . . . . . .
Sez. II, n. 29644 . . . . . . . . . . . . . .

124
123
123
119
124

luglio 2020, Roma, Sez. civ., n. 10502 . . . . . . . .
settembre 2020, Perugia, Sez. Civ., n. 1019 . . .
ottobre 2020, Roma, Sez. civ., n. 13880 . . . . . .
ottobre 2020, Milano, Sez. XIII Civ., ord. . . . . . .

125
126
125
127

dicembre
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre

2020,
2020,
2020,
2020,
2020,

Tribunale
15
29
12
21

Cirla Augusto
La risoluzione del contratto di locazione . . . . . . . . . .

131

De Domenico Antonino
Lo spazio di lavoro ai tempi del post-pandemia.
Coworking e service: alla ricerca della causa
concreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Compravendita
Allineamento catastale
99

Meo Ivan
Sismabonus in condominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

Monegat Mariagrazia
Non è conforme a diritto la previsione dell’uso esclusivo, a favore di un condomino, su una porzione di
bene destinato ad uso comune quale, ad esempio, il
cortile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La conformità catastale “soggettiva” dell’immobile
non è una condizione per l’esercizio dell’azione ex
art. 2932 c.c., di Vito Amendolagine . . . . . . . . . . . . . .

75

Condominio
Amministratore

119

Nicoletti Adriana
Quando il litisconsorzio nel condominio è
necessario? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INDICE ANALITICO

L’omesso aggiornamento professionale dell’amministratore di condominio, di Giuseppe Bordolli . . . .

80

Credito per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio (Cass. n. 28509/2020) .

123

Assemblea
113

Scalettaris Paolo

Partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza. È già cambiata la nuova
norma, di Paolo Scalettaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

Partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza. È già cambiata la nuova
norma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Natura ed efficacia probatoria del verbale (Cass. n.
28509/2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

Impugnazione delle deliberazioni condominiali (Cass.
n. 28508/2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

Violazione del procedimento di convocazione dell’assemblea condominiale (Rass.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

84

Siface Andrea
Sfratto per morosità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Tagliolini Luana
Assemblea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Impianti termici

Mediazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

La tutela dei condòmini dall’inquinamento cagionato
dagli impianti termici, di Giulio Benedetti . . . . . . . . .

Tabelle millesimali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

Immobili & proprietà 2/2021

89

133

Indici

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Immobili & proprietà
Mediazione
Spedizione della richiesta di mediazione in data precedente alla scadenza del termine (Rass.) . . . . . . . .

Fisco
125

Agevolazioni fiscali
Sismabonus in condominio, di Ivan Meo . . . . . . . . .

107

Parti comuni
Non è conforme a diritto la previsione dell’uso esclusivo, a favore di un condomino, su una porzione di
bene destinato ad uso comune quale, ad esempio, il
cortile, di Mariagrazia Monegat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locazione
Sfratto per morosità
119

La risoluzione del contratto di locazione, a cura di
Augusto Cirla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Tabelle millesimali
Approvazione delle nuove tabelle millesimali e maggioranza (Rass.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

Processo

Quando il litisconsorzio nel condominio è necessario?, di Adriana Nicoletti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distanze legali
Distanze tra le costruzioni (Cass. n. 29644/2020) .

99

124

Responsabilità civile

Edilizia e urbanistica

Danni da cose in custodia

Materiali

Danni arrecati a terzi e responsabilità del conduttore
(Cass. n. 28197/2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

113

Proprietà

Coworking

Pavimentazioni in calcestruzzo, a cura di Vincenza
Albertini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

Litisconsorzio necessario

Contratti

Lo spazio di lavoro ai tempi del post-pandemia.
Coworking e service: alla ricerca della causa concreta, di Antonino De Domenico . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Uso abitativo

Spese
Sostituzione della delibera invalida impugnata e possibili statuizioni dell’assemblea regolarmente riconvocata, di Alberto Celeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clausola generale di buona fede e solidarietà (Rass.)

124

129

Immobili & proprietà 2/2021

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

LA CIRCOLAZIONE
IMMOBILIARE

PROFILI PUBBLICI E NUOVE
FIGURE NEGOZIALI
di Giovanni Rizzi

€ 100
Cod. 00243900

Il volume presenta l’evoluzione normativa che
ha interessato la circolazione immobiliare.
Vengono analizzati:
• i profili pubblicistici (titoli edilizi,
commercialità degli immobili, sanatorie,
certificazioni, impianti)
• l’edilizia residenziale pubblica
• la disciplina di tutela
• le nuove figure negoziali (rent to buy, leasing
immobiliare abitativo).
Aggiornato con la l. 5.6.2020 n. 40, di

conversione del d.l. 8.4.2020 n. 23, c.d. ‘Decreto
liquidità’, che ha modificato i termini incidenti

sui titoli edilizi, sui certificati e sui procedimenti
amministrativi.
Opera dal taglio pratico ed operativo, destinata
non solo ai Notai, ma anche ai praticanti
e a tutti gli operatori chiamati ad operare
nell’ambito della circolazione immobiliare.

on line su shop.wki.it
info.commerciali@wki.it
Rivolgiti al tuo consulente editoriale
Nelle migliori librerie

Y25HICL

ACQUISTALO SUBITO

Y39HHCL

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

One

