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Il fondo

Il bonus Amministratore.
di Avv. P  aolo Alvigini   - Direttore Centro Studi Anaci Veneto

I  prossimi  mesi  vedranno protagoniste  (anche)  nella  vita  condominiale  le  agevolazioni

fiscali  che lo  Stato  Italiano ha introdotto  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo economico del

Paese.

http://www.studioalvigini.com/paolo-alvigini
http://www.studioalvigini.com/paolo-alvigini


Sono stati impiegati fiumi di inchiostro per tentare di chiarire l’esatta portata di ciascuno

di tali bonus, e molto ancora vi è da discutere, ben avendo presente che assai difficilmente

si potrà acquisire la certezza di avere correttamente ottemperato ai dettami di legge, troppe

e troppo interpretabili essendo le normative di riferimento.

Ma, nell’immaginario collettivo, si sta formando l’idea che si possano eseguire importanti

opere nei fabbricati del tutto gratuitamente, ossia con nessun esborso di danaro da parte

dei condomini.

Di qui la pressione cui molti amministratori di condominio vengono sottoposti affinché

vengono indette le assemblee condominiali con all’ordine del giorno, appunto, le opere da

avviarsi nella prospettiva del loro costo-zero.

Affianco  di  ciò  va  preso  atto  che  già  molte  Imprese  e  Società,  a  loro  volta,  spingono

affinché  si  stipulino  contratti  d’appalto,  esibendo  prospettive  paradisiache  e,

contemporaneamente, richiedendo corrispettivi di non poco conto.

Ancora una volta, comunque, l’amministratore condominiale si trova nel bel mezzo di una

“bufera”, anzitutto mediatica, sospinto ora dagli uni ora dagli  altri, e senza che del suo

ruolo sia  fatto cenno nei  vari  provvedimenti,  e  tanto  meno che ne venga prevista  una

regolamentazione ad hoc.

Per contro, lo spazio che, volente o nolente, compete all’amministratore, appare quanto

mai vasto e, soprattutto, periglioso.

A  cominciare  dall’impostazione  della  assemblea  deliberante  circa  l’avvio  delle  opere;

assemblea che non potrà non tenere conto dei paletti che i vari provvedimenti legislativi, e

non, hanno posto per la regolarità delle decisioni da assumere.

È  ben  vero  che  le  deliberazioni  le  adottano  i  condomini  in  sede  assembleare,  ma  è

altrettanto vero che a guidarli non potrà che essere l’amministratore.

In secondo luogo, non sfugge che a sottoscrivere materialmente i contratti conseguenziali

alle  delibere  assembleari  è,  inevitabilmente,  l’amministratore,  ancorché  in  nome e  per

conto del condominio da lui gestito.

Si  tratta  di  firme  pesanti,  perché,  come  ho  più  volte  avuto  modo  di  ribadire  in  altre

occasioni,  raramente  l’assemblea  approva  espressamente  la  sottoscrizione  di  un

determinato contratto il cui testo sia portato in assemblea; cosa che, invece, nel caso dei

bonus, sarà più che opportuno attuare, evitando così che si aprano spazi contenziosi, circa

il testo del contratto, con addebiti di negligenza verso l’amministratore.



Ma anche ciò potrebbe non essere bastevole, atteso che, laddove il contratto fosse, in tutto

od  in  parte  contra  legem,  non  si  può  escludere  che  “qualcuno”  ne  faccia  colpa

all’amministratore sul presupposto che “non poteva non sapere”.

Insomma:  si  apre  un  periodo  in  cui  dovrà  essere  prestata  la  massima  attenzione  e

diligenza,  proprio  a  partire  dall’amministratore  cui  incomberà  l’obbligo  di  ben

documentarsi circa la valenza, l’operatività e, quindi, la fattibilità di ogni contratto.

Il Centro Studi Anaci Veneto vuole allora offrire il proprio contributo, prendendo in esame

le varie e numerose tematiche sul tappeto; ben sapendo, tuttavia, che saranno necessari

confronti e dibattiti per venirne a capo, almeno per quanto possibile.
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Etica ed estetica

Tra  il  Dire  e  il  Fare:  i  Bonus
Fiscali.
di Dott. Andrea Garbo - Segretario Centro Studi Anaci Veneto

L’approccio  di  chi  gestisce  l’edificio.  Ovvero

l’Amministratore Professionista.



Il Dire

Il “Dire” è rappresentato dalle leggi e dalle linee guida dei vari ministeri competenti.

Lo scopo di chi governa, oggi più di allora, è socialmente rilevante.

Dare uno spunto all’economia nazionale attraverso il comparto delle costruzioni.

Perché le costruzioni ? 

Perché il patrimonio edilizio Italiano è rilevante, e lo è sia per il suo peso in termini di

valorizzazione economica, sia per la sua valenza sociale. 

Come ben sappiamo la diffusione della proprietà immobiliari in Italia è tra le maggiori nel

mondo grazie ad una Costituzione che la tutela e promuove e ad un Codice Civile che la

preserva.

Nell’ambito  delle  attribuzioni  proprie  di  un  Stato,  promuovere  leggi  che  agevolino  il

cittadino  a  migliorare  la  propria  condizione  è  un  obbligo,  così  come  è  un  obbligo

promulgare norme che consentano di preservare l’ambiente volendo evitare che il vivere

quotidiano non infici la qualità della vita.

Riqualificare il patrimonio edilizio e portare la popolazione ad essere indirizzata quasi con

prepotenza a fare ciò, portando il cittadino ad un cambio di paradigma ( miglioro la  mia

vita se investo nella mia abitazione ), è quindi un “Dire” nobile, dato che attiene ai compiti

più alti del legislatore.

Le  detrazioni  fiscali  per  l’edilizia,  se  dapprima  erano  “una  tantum”,  oggi  sono  parte

strutturale delle manovre economiche (leggi di bilancio).

Vedere quindi il promulgarsi di norme che portano l’Italia a voler “METTERE A NUOVO”

il patrimonio immobiliare di tutti , per “ABBATTERE IL FABBISOGNO ENERGETICO” E

“RENDERE  MENO  VULNERABILI  AL  SISMA”  le  persone,  è  DECISAMENTE  un

momento di civiltà.

Un momento di civiltà nel quale la nostra categoria professionale deve assumere il ruolo di

ambasciatore,  dato  che  l’Amministratore  è  l’unico  soggetto  che,  identificandosi  con  il

committente , può far “PORTARE A CASA IL RISULTATO”.

Il Fare

Il  “Fare”  è  determinato  dal  soggetto  che,  preso  atto  dello  spirito  guida  del  “Dire”

espliciterà il proprio ruolo di “Gestore” delle problematiche poste in essere da ogni singolo

edificio (problematiche imposte dall’impianto strutturale dell’edificio stesso), le trasferirà



in forma fattuale ai suoi aventi causa (gli aventi titolo).

Per forma fattuale significa che, dopo aver valutato l’aspetto tecnico nel suo complesso,

prima  di  farlo  deliberare  in  assemblea,  avrà  già  verificato  l’aspetto  contrattualistico,

l’aspetto fiscale di ogni singolo avente causa, la patrimonialità delle aziende che vorranno

proporsi per “l’esecuzione opere”, la conformità dei prezzi proposti (al fine di effettuare la

propria funzione di controllo anche di chi poi andrà ad asseverare il tutto).

Avrà preventivamente valutato la necessità, o meno, di proporre la cessione del credito ai

soggetti terzi previsti; avrà acquisito le informative necessarie sui prodotti finanziari che

andranno ad incidere sul soggetto fiscale amministrato.

Il  Gestore è  pronto  per trasformarsi  in Amministratore e  convocare  l’assemblea per  le

delibere necessarie.

Non basterà una sola assemblea.

La  prima avrà  carattere  informativo  e  raccoglierà  la  volontà  espressa  di  dare  incarico

all’Amministratore di dare corso a tutte le valutazioni di cui sopra al fine, in questa prima

fase, di individuare a quale “bonus fiscale” l’insieme dei condomini vuole accedere.

Di conseguenza il gestore/amministratore coinvolgerà tutti i soggetti che si proporranno

per l’intervento desiderato dall’assemblea e, partendo dai concetti base previsti dal “Dire” ,

porterà all’assemblea deliberante le necessarie proposte fattuali complete di contratti di

appalto verificati  dai  legali  di  fiducia  di  Anaci  in quanto attenzionati  non solo verso il

consumatore , ma anche verso l’Amministratore, di figure professionali che andranno ad

asseverare  i  lavori   individuati  come  trainanti  rispetto  al  grado  di  detraibilità  fiscale

prefissato , di dati tecnici ed esplicativi rispetto alle tipologie di lavorazioni che si andranno

ad  eseguire  con  le  conseguenti  modificazioni  anche  estetiche  sulle  parti  comuni

dell’edificio.

Se  l’assemblea  avrà  deliberato  secondo  le  note  maggioranze,  l’Amministratore  avrà  il

compito  di  guidare  e  coordinare  tutte  le  figure  (sia  imprenditoriali  che  artigianali  che

professionali) parti attive del processo di riqualificazione dell’immobile, al fine unico di

ottenere il risultato desiderato.

Al fine ultimo di preservare il proprio mandato nel tempo.

Perché nel tempo ?

Perché i difetti delle opere li vedranno non prima di sei mesi dalla loro ultimazione.

Perché i soggetti da chiamare in garanzia dovranno essere chiaramente individuabili.



Perché il minor consumo di energia lo si potrà verificare solo dopo una intera gestione.

Perché il controllo della agenzia delle entrate può avvenire entro 5 o 10 anni.

Perché gli effetti di cui ai contratti sottoscritti sono vincolanti per le parti.

Il  Centro  Studi  di  Anaci  Veneto,  in  questa  nuova  pubblicazione,  vuole  dare  ai  propri

associati  l’opportunità  di  crescere  nuovamente  verso  la  dimensione  professionale  che,

sebbene oramai raggiunta, va oggi rafforzata.

Ricordiamoci che , quando il condominio diventò sostituto d’imposta, fu posata la prima

pietra d’angolo per il riconoscimento della professione che rappresentiamo. 

Oggi, che il nostro edificio è completo (legge 4/2013): oggi che il bonus  fiscale legato agli

immobili è concepito come LO STRUMENTO per far decollare il prodotto interno lordo

dello stato Italiano:  non possiamo non cogliere l’occasione per dimostrare che,

nell’interpretare correttamente la filosofia portante del “Dire”, noi siamo il

“Fare”.

A nulla possano valere le “dimenticanze” di chi non ci inserisce nella filiera detraibile.

Sono certo che, coscienti del ruolo, sapremmo farci deliberare compensi equi rispetto alla

notevole attività che andremo a svolgere nel nostro interesse che non può non coincidere

con quello del nostro cliente .
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Nuovi Paradigmi per la Gestione Immobiliare

A futura memoria dei bonus.
di Avv. Maurizio Voi

Basterebbe la sentenza della Cassazione penale del 18.3.2013, n. 42347 la cui massima è la

seguente: “L'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori

da eseguirsi nell'interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli

riconosca  autonomia  di  azione  e  concreti  poteri  decisionali,  la  posizione  di

"committente", come tale tenuto all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità

https://www.voicarcereri.it/


tecnico  professionale  della  impresa  appaltatrice,  di  informazione  sui  rischi  specifici

esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle

misure di prevenzione e protezione. (Annulla con rinvio, Trib. Como, 26/02/2013)” per

comprendere le responsabilità, ma ancor prima, le necessarie competenze e conoscenze

professionali  ed  organizzazione  dell’attività  che  l’amministratore  immobiliare  dovrà

attivare per gli interventi “super ecobonus”.

Il mercato è in movimento e le analisi economiche-finanziarie portano i grandi gruppi che,

alle volte, anche solo marginalmente hanno nei loro oggetti sociali interventi d’edilizia, a

proporsi come appaltatori “generali” per gli interventi finalizzati al risparmio energetico

assistito  dalle  agevolazioni  del  decreto  Rilancio,  convertito  in  legge  dal  Senato  della

Repubblica il 16 luglio 2020.

E’ ormai noto che i players principali sono grandi gruppi imprenditoriali che vedono nella

“cessione del credito d’imposta” una opportunità economica-finanziaria; essi così operano

come general contractor, dando poi in subappalto i lavori a ditte specializzate nel settore

di riferimento.

Preoccupa poi che i  Direttori  Lavori siano proposti  dai  general contractor le cui  spese

tecniche  rientrano  nel  “pacchetto  regalo”  del  Governo  (e  sembra  escluso  il  compenso

dell’amministratore).

Riprendendo le  fila  allora  il  professionista  della  gestione  immobiliare  richiamato  l’art.

D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, dovrà – anche e soprattutto – organizzarsi per controllare:

- le dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa o imprese appaltatrici in relazione ai

lavori da affidare;

- acquisire i certificati di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

- acquisire le autocertificazioni dell’imprese appaltatrici o sub appaltatrice o dei lavoratori

autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

E ciò è solo una piccola parte del problema.

L’amministratore,  infatti,  è  un  professionista  e  come  per  gli  altri  professionisti  già

riconosciuti ha l’obbligo di garanzia e protezione in relazione alla conservazione delle parti

comuni (es: Cass. 23.9.2009 n.3959 e 6.9.2012 n.34147 in caso d’incendio).

L’articolo 1130 c.c. viene così interpretato nel senso che sull’amministratore grava il dovere

di  attivarsi  a  tutela  dei  diritti  inerenti  alle  parti  comuni  dell’edificio  a  prescindere  da

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000604861SOMM?pathId=1e9aaccf2b88e
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000604861ART53?pathId=1e9aaccf2b88e


specifica  autorizzazione  dei  condomini  ed  a  prescindere  che  si  versi  nel  caso  di  atti

cautelativi ed urgenti.

Quando l’assemblea dei condomini deciderà di procedere con gli incentivi “super ecobonus

l’amministratore dovrà prima di tutto interrogarsi se “da solo” sarà in grado di gestire la

mole di adempimenti e controlli per la buona riuscita dell’intervento e successivamente

garantire i condomini, tutelandosi, se non blindandosi, da responsabilità presenti e future.

Quest’ultima riflessione non può essere sottaciuta e non approfondita poiché il noto DM 13

agosto  2014  n.140  esplicitamente  richiama  e  sottolinea  come  il  professionista  debba

possedere  sempre  la  "competenza  tecnica,  scientifica  e  giuridica  in  materia  di

amministrazione  condominiale  e  sicurezza  degli  edifici" e  le  competenze  sono

"normative, giurisprudenziali, scientifiche e di innovazione tecnologica" (art.2).

Oggi tale competenza è chiamata ad esplicitarsi ad essere messa alla prova.
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Lente d’ingrandimento /1

Lavori  condominiali  e
proprietà esclusive.
di Avv. Alvise Cecchinato

in questo articolo trovi l’approfondimento di un argomento d’interesse in quando di base ovvero d’attualità
- nel testo e nelle note trovi richiami normativi e giurisprudenziali - alla fine puoi fare una verifica con la
check list - se hai quesiti di interesse generale, inviali pure a questa mail

Che  problemi  possono  sorgere  con  i  singoli
condomini  che  non  hanno  approvato  i  lavori
deliberati ?

http://www.cecchinatogeremiaavvocati.com/
mailto:cecchinatogeremiaavvocati@gmail.com


In questi tempi di "caccia" ai bonus, il Legislatore dell'emergenza ha introdotto una norma

facilitativa,  stabilendo  che  per  deliberare  gli  interventi  in  questione  è  sufficiente  la

maggioranza semplice (art. 63 del "decreto agosto"i, che aggiunge il comma 9-bis all'art.119

"decreto rilancio"ii).

Le regole del Condominio importano, si sa, che la maggioranza (e in questi  casi,  come

detto, quella semplice: ossia la maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno un

terzo dei millesimi) obbliga la minoranza.

Ottima cosa; ma un singolo condomino, che per chissà quale ragione è contrario ai lavori,

può opporsi, e creare problemi, se non si presta qualche attenzione.

Esperienza insegna che le obiezioni  più frequenti  attengono alla validità della delibera,

quanto all'oggetto, in particolare per la incidenza sulle parti  comuni ovvero anche sulle

proprietà esclusive, e quanto alle modalità, per l'accesso tramite queste ultime.

Volendo sintetizzare: 

A) "non potete danneggiare o diminuire beni comuni"

B) "non potete toccare la mia proprietà esclusiva"

C) "non potete entrare nella mia proprietà esclusiva"

Per le prime due, senza consenso non c'è rimedio (effettivamente i lavori condominiali non

possono mai compromettere beni comuni e toccare le unità esclusive, nel senso però che

infra preciseremo).

Per  la  terza,  nonstante  il  dissenso  c'è  rimedio  (il  Giudice  può  autorizzare  l'accesso,

eliminando  il  rischio  che  si  venga  accusati,  tra  l'altro,  penalmente,  di  violazione  di

domicilio) ma, come si dirà, bisogna prendersi per tempo.

A) i  limiti  insuperabili  agli  interventi  sulle  parti

comuni

Non  è  una  novità  del  "decreto  agosto"  facilitare  l'approvazione  di  lavori  condominiali

stabilendo maggioranze minori  di quelle  che in generale sarebbero richieste in ragione

della natura ed entità dei lavori.

Già  la  giurisprudenza  aveva  introdotto  la  sottile  distinzione  tra  innovazioni  dirette  al

miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, per le



quali  ex  art.  1120  c.c.  occorrono  i  2/3  dei  millesimi,  e  modificazioni  che  mirano  a

potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune  che, a condizione del

rispetto della entità sostanziale e della destinazione originaria (concetti invero alquanto ...

interpretabili), per le quali quella particolare maggioranza non occorreiii.

Leggi  speciali  avevano ed hanno specificamente introdotto maggioranze particolari,  più

facili da raggiungere, ad esempio per eliminare le barriere architettoniche iv e anche per

incentivare i risparmi energeticiv.

Il legislatore della riforma, d'altra parte, ha modificato l'art. 1120 c.c. introducendo, a lato

delle innovazioni per cui è rimasta la necessità dei 2/3 dei millesimi, quelle, c.d. virtuose,

sempre ricollegabili alle barriere architettoniche e al risparmio energetico ma non solo, per

cui è invece sufficiente l'1/2 dei millesimi (comma IIvi).

Ora, come si  è detto, la  nuovissima norma citata all'inizio interviene stabilendo che  le

deliberazioni  dell’assemblea  del  condominio  aventi  per  oggetto

l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo, ossia l'art. 119 del "decreto

rilancio"  che  prevede  incentivi  per  l'efficienza  energetica,  sisma  bonus,

fotovoltaico  e  colonnine  di  ricarica  di  veicoli  elettrici,  sono  valide  se

approvate  con  un  numero  di  voti  che  rappresenti  la  maggioranza  degli

intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Ma,  attenzione:  la  norma generale dell'art. 1120 ultimo comma c.c.,  di  cui  non è

dubitabile  la  permanente  vigenza,  anche  per  gli  interventi  riconducibili  alla  regola

recentissimamente introdotta, continua a stabilire, perentoriamente ed inderogabilmente,

che sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o

alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che

rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento

anche di un solo condomino.

Tre sono i limiti, insuperabili, quand’anche le innovazioni fossero effettivamente dirette a

miglioramenti, usi più comodi, o maggiori rendimenti:

1) pericolo di pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato;

2) alterazione del decoro architettonico;

3) inservibilità di  talune parti  comuni dell'edificio all'uso o al  godimento

anche di un solo condomino.

Dunque resta assolutamente fermo il divieto di danneggiare o diminuire i beni comuni, o

meglio sia i beni sia i diritti comuni.



Ovviamente è improbabile che gli interventi di cui ai bonus  possano recare pregiudizio

alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato  (al contrario, se si mira al sisma bonus !);

tuttavia è da chiedersi se alterino il decoro architettonico e, soprattutto, se rendano talune

parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

La  Corte  di  Cassazione  ha  più  volte  precisato  i  concetti  di  decoro  architettonico e  di

inservibilità all'uso o al godimento anche di un solo condomino, e ci limitiamo a qualche

citazione in nota delle pronunce più recentivii,  rimandando per approfondimenti ad una

prossima "lente d'ingrandimento".

Una  delibera  che  prevedesse  lavori  idonei  ai  bonus  concernenti  parti  comuni  ma

determinanti alterazione del decoro architettonico o inservibilità di talune parti comuni

dell'edificio  all'uso  o  al  godimento  anche  di  un  solo  condomino,  sarebbe  nulla,  e

legittimerebbe il condominio contrario ai lavori a non infondate iniziative giudiziali per

bloccare i lavori.

B) l'intangibilità delle proprietà esclusive

E' una ovvietà, ma spesso ci si può confondere.

L'Assemblea è, per definizione, competente a deliberare solo ed esclusivamente sulle parti

comuni.

Una delibera che prevedesse lavori idonei ai bonus concernenti non solo parti comuni ma

anche proprietà esclusive sarebbe nulla, e legittimerebbe il condominio contrario ai lavori

a non infondate iniziative giudiziali per bloccare i lavori.

Vedasi,  recentemente,  Cassazione  civile  sez.  II,  08/07/2020,  n.14300:  Nell'ambito  dei

lavori straordinari, il condominio non può imporre i lavori in tutte le unità immobiliari

anche se  servono ad ammodernare l'impianto elettrico.  Difatti,  l'assemblea non ha il

potere  di  invadere  la  sfera  di  proprietà  dei  singoli  partecipanti,  a  meno  di

un'accettazione esplicita degli interessati.

La  distinzione  tra  proprietà  comuni  e  esclusive,  come  noto,  è  fissata,  salvo  diverse

previsioni  nel  titolo  costitutivo  dell'ente  condominiale,  dall'art.  1117  c.c.,  Parti  comuni

dell'edificio.

Facile a dirsi, meno nella pratica, specie se consideriamo gli interventi tipici degli attuali

bonus, come le facciate, le coperture e gli impianti.



Relativamente alle facciate, va ricordato che la Corte di Cassazione è più volte intervenuta

a  proposito  dei  balconi,  ribadendo  che  essi  sono,  di  per  sé,  proprietà  esclusiva,  ma

ricomprendendo tra le parti comuni anche alcuni loro componenti, con l'individuazione di

un discrimine costituito, in sostanza, dalla funzione effettivamente prevalente, estetica (e

in quel caso sono parti comuni) o funzionale (e in quel caso sono proprietà esclusive)viii.

Così ragionando, possono considerarsi parti comuni rivestimenti e frontalini, ma anche le

ringhiere e più in generale i parapetti, se svolgono in concreto una prevalente, e perciò

essenziale,  funzione  estetica  per  l'edificio,  divenendo  così  elementi  decorativi  ed

ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole.

Non però i serramenti, salvo casi molto particolari a livello architettonico, o interpretazioni

del concetto di bene comune che allo stato non trovano fondamento sicuro in dottrina e in

giurisprudenza.

Relativamente alle coperture, va ricordato che il legislatore della riforma ha modificato il n.

2  dell'art.  cit.,  aggiungendo,  tra  le  parti  comuni,  anche  i  sottotetti  destinati  per  le

caratteristiche funzionali all’uso comune.

Per quanto riguarda invece gli  impianti,  va ricordato che il  legislatore della riforma ha

modificato  il  n.  3  dell'art.  cit.  precisando  che  sono  parti  comuni  gli  impianti  idrici  e

fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia

elettrica,  per  il  riscaldamento  ed  il  condizionamento  dell'aria,  per  la  ricezione

radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da

satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali

di  proprietà  individuale  dei  singoli  condomini,  ovvero,  in  caso  di  impianti

unitari,  fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in

materia di reti pubbliche.

C) l'accessibilità alle proprietà esclusive

Ultima, ma non da trascurare, è la questione che, per realizzare i lavori sulle parti comuni,

pur non toccando parti esclusive, sia nondimeno necessario accedere alle unità individuali.

Può facilmente darsi una esigenza di questo tipo, sempre se consideriamo gli interventi

tipici degli attuali bonus, come le facciate, le coperture e gli impianti.



Si deve distinguere, invero, tra necessità (ossia: i lavori non sarebbero proprio realizzabili)

e  comodità  (nel  senso  che  i  lavori  sarebbero  comunque  realizzabili,  dall'esterno,

diventando però economicamente più onerosi).

Nel  primo  caso,  ossia  di  accesso  realmente  indispensabile,  soccorre  una  precisa

disposizione  del  Codice  Civile,  che  pacifica  giurisprudenza  reputa  applicabile  anche  in

ambito di edifici in condominio.

Si tratta dell'art. 843 c.c.,  Accesso al fondo: è stabilito anzitutto che  il proprietario deve

permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la

necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure

comune;  ed  è  stabilito  anche  che  se  l'accesso  cagiona  danno,  è  dovuta  un'adeguata

indennità.

Cassazione civile , sez. II , 16/01/2006 , n. 685 ha affermato che l'art. 843 c.c. è applicabile

anche  in  caso  di  immobili  in  condominio,  e  i  giudici  di  merito,  in  caso  di  rifiuto  del

consenso,  hanno  ammesso  la  tutela  cautelare  d’urgenza  ex  art.  700  c.p.c. ix ove

l'impedimento  alla  esecuzione  dei  lavori  determini  un  pregiudizio  imminente  e

irreparabile.

Si  tratta  di  un  rimedio  cautelare  d'urgenza,  quindi  breve,  ma,  si  sa,  in  senso  relativo

parlando, trattandosi comunque di una procedura giudiziaria.

Non ci si può trovare all'ultimo momento.

Nè, si badi, si può rischiare, nell'incertezza.

O sussiste il consenso del singolo condomino a far accedere, espressamente manifestato, o

si presume il dissenso.

E non c'è distinzione tra locali chiusi e spazi aperti, magari di fatto facilmente accessibili.

Si può configurare, infatti, un reato: la fattispecie penale della violazione di domicilio (art-

617 c.p.) punisce chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata

dimora, o nelle appartenenze di essi  (quindi, per essere chiari:  nessuna distinzione tra

appartamenti e negozi, stanze interne e giardini o balconi), contro la volontà espressa o

tacita  (quindi, per essere chiari; nessuna distinzione tra divieto comunicato, e ipotetico

assenso)  di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con

l'inganno.

* * *



Essendo in programma lavori condominiali, ecco una possibile  check list:

 il lavori oggetto di delibera dell'Assemblea possono recare pregiudizio alla stabilità o
alla sicurezza del fabbricato,  o alterare il  decoro architettonico, o rendere talune
parti  comuni  dell'edificio  inservibili  all'uso  o  al  godimento  anche  di  un  solo
condomino ?
- lo posso escludere: OK !
- non lo posso escludere: ALT !
   > tutti i condomini sono d'accordo ?

- sì, sono tutti certamente d'accordo: OK
- no, ne ne ho prova: verificare raggiungimento unanimità

verificare soluzioni alternative
avvertire comunque Assemblea

 i lavori oggetto di delibera presuppongono di intervenire, oltre che su parti comuni
dell'edificio, su proprietà individuali ?
- lo posso escludere: OK !
- non lo posso escludere: ALT !
   > limitare le delibere e i contatti ai soli lavori condominiali
   > per altri lavori, intese separate

 il  lavori  oggetto di  delibera presuppongono di  accedere,  per  intervenire  su parti
comuni dell'edificio, a proprietà individuali ?
- lo posso escludere: OK !
- non lo posso escludere: ALT !
   > verificare con il tecnico metodologie alternative
   > verificare consenso spontaneo, altrimenti allertare un legale



i d.l. 14 agosto 2020 n. 104, Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia
ii d.l. 19 maggio 2020,n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con legge n. 77/2020
iii innumerevoli  pronunce,  da  Cassazione  civile  sez.  II,  05/11/1990,  n.  10602:  In  tema di  condominio  di  edifici

costituisce "innovazione" soggetta da approvazione con la maggioranza assembleare di cui al comma 5 dell'art.
1136 c.c. qualunque opera nuova che implichi una modificazione notevole della cosa comune, alternandone l'entità
sostanziale o la destinazione originaria con esclusione quindi delle modificazioni che mirano a potenziare o a
rendere  più  comodo  il  godimento  della  cosa  comune.  Lo  stabilire  se  un'opera  integri  o  meno  gli  estremi
dell'innovazione prevista dall'art. 1120 c.c. costituisce un'indagine di fatto insindacabile in cassazione se sostenuta
da corretta e congrua motivazione.

iv legge n. 13/1989
v legge n. 99/2009
vi art. 1120 II comma c.c.: I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono

disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi  previsti  per eliminare le barriere architettoniche, per il  contenimento del  consumo
energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché
per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque
rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di
godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere
di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole
utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa
comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

vii sul concetto di decoro architettonico, vedasi ad esempio Cassazione civile , sez. VI , 18/01/2018, n. 1235: Ai fini
della tutela prevista dall'articolo 1120 del Cc in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell'edificio
condominiale, non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall'innovazione, abbia
un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso
da precedenti interventi sull'immobile, ma è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la
particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità. La
tutela del decoro architettonico attiene a tutto ciò che nell'edificio è visibile e apprezzabile dall'esterno, posto che
esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, per cui il proprietario della singola unità immobiliare non può
mai, senza autorizzazione del condominio, esercitare un'autonoma facoltà di modificare quelle parti esterne, a
prescindere  da  ogni  considerazione  sulla  proprietà  del  suolo  su  cui  venga  realizzata  l'opera;  vedasi  tuttavia
Cassazione  civile  sez.  II,  16/04/2019,  n.  10583:  Ai  sensi  dell'art.  1120,  comma  4,  la  lesione  del  decoro
architettonico di un fabbricato condominiale deve essere accertata considerando le condizioni preesistenti, con la
conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole se apportata ad un edificio la cui estetica
era stata già menomata da precedenti simili lavori.
sul concetto di  inservibilità all'uso o al godimento anche di un solo condomino, vedasi ad esempio Cassazione
civile , sez. II , 29/08/2018 , n. 21342: In tema di condominio negli edifici, il limite fissato dall' art. 1120, ultimo
comma, c.c. non si identifica nel semplice disagio, ovvero nel minor godimento che l'innovazione procuri al singolo
condomino rispetto a quella che, fino a quel momento, è stata la sua fruizione della cosa comune, implicando il
concetto di inservibilità la concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità. 

viii tra  le  pronunce,  da  ultimo  Cassazione  civile  sez.  VI,  08/06/2020,  n.10848:  Mentre  i  balconi  di  un  edificio
condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza
del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere
considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l'edificio,
divenendo  così  elementi  decorativi  ed  ornamentali  essenziali  della  facciata  e  contribuendo  a  renderlo
esteticamente gradevole (nella specie, la Corte ha ritenuto che l'accertamento del giudice del merito secondo cui le
ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi ed i divisori degli stessi, giacché "ben visibili all'esterno",
"disposti  simmetricamente",  "omogenei  per  dimensioni,  forma geometrica e materiale"  assolvessero in misura
preponderante  alla  funzione  di  rendere  esteticamente  gradevole  l'edificio,  costituisce  apprezzamento  di  fatto,
incensurabile in sede di legittimità).

ix Tribunale , Ariano Irpino , 14/03/2005  : Deve essere confermato il decreto con cui è stato accolto il ricorso ex art.
700 c.p.c. instato da un amministratore volto ad ottenere il transito nel fondo viciniore al fine di porre in essere
manutenzioni conservative all'edificio condominiale.
Tribunale , Salerno , 27/01/2004: È ammissibile ed accoglibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. diretto ad ottenere 
l'accesso ed il passaggio su fondo altrui ex art. 843 c.c. qualora tale accesso risulti necessario e non sussistano 
soluzioni tecniche alternative meno gravose per il vicino.
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Il  ‘Superbonus’ agita le  notti  dei  condomini  e  degli  amministratori.  Dopo i  mesi  del

lockdown, l'universo condominiale sembra travolto dall’incontenibile frenesia di riunirsi in

assemblea per fruire delle agevolazioni concesse per le ristrutturazioni edilizie. 

Non  compete  all’amministratore  assecondare  sempre  e  in  ogni  caso  gli  entusiastici

propositi dei suoi amministrati. Ed è anche vero che i condomini possono autoconvocarsi.

Purtuttavia l’amministratore, ove richiesto, non si potrà esimere dall’onere di convocare le

assemblee. Ricordiamo che egli potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali perdite

del beneficio fiscale non fruito: la Cassazione (sentenza n. 22343 del 26 settembre 2017),

pur  respingendo  la  domanda  avanzata  contro  un  amministratore,  ha  affermato,

richiamando un proprio precedente del 2013, che, una volta provato l’inadempimento del

professionista  per  negligente  svolgimento  della  sua  prestazione,  il  danno derivante  da

eventuali  sue  omissioni  deve  ritenersi  sussistere  qualora,  sulla  scorta  di  criteri

probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito.

A prescindere  dagli  entusiasmi del  momento,  ogni  volta  che  un condominio  si  trovi  a

deliberare  l’esecuzione  di  lavori  (quali  che  siano  e  dunque  non  solo  quelli  che  danno

accesso al “superbonus”), l’amministratore – presente in assemblea - è tenuto a  vigilare

perché le delibere che i condòmini intendono adottare siano validamente prese. Pena il

rischio d’impugnativa. 

QUORUM DELIBERATIVI PER IL “SUPERBONUS”

La  fruizione  di  questo  beneficio  fiscale,  frutto  di  uno  sbrigativo  percorso  legislativo,

imporrà particolari adempimenti e molta attenzione; ma ciò sarà oggetto di specifico e più

ampio approfondimento.

Limitandoci al tema odierno dei quorum deliberativi, basti ricordare che, con l’art. 63 del

decreto  104/2020  (‘decreto  Agosto’,  in  vigore  dal  15/8/20),  il  legislatore  ha  risolto

(apparentemente  e  provvisoriamente)  il  problema  delle  maggioranze  necessarie  per

deliberare in condominio l’esecuzione dei lavori che possono giovarsi delle agevolazioni del

superbonus 110%.  E’  stato  infatti  aggiunto,  dopo il  comma 9 dell’art.  119  del  D.L.  19

maggio  2020,  n.34  (convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17  luglio  2020  n.  77),  il

comma 9 bis, a mente del quale “le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per

oggetto  l’approvazione  degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo  sono  valide  se

approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti

e almeno un terzo del valore dell’edificio”. 



LA  MANUTENZIONE  ORDINARIA:  QUORUM

DELIBERATIVI? 

La  maggior  parte  dei  lavori  che  si  eseguono  in  condominio  sono  qualificabili  come

manutenzione  ordinaria.  Con tale  definizione  (secondo l’accezione  dell’art.  3  del  d.p.r.

380/2001, conosciuto come ‘Testo unico dell’Edilizia) si intende quel complesso di opere

volte alla riparazione, al rinnovamento e alla sostituzione delle finiture degli edifici e quelle

necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Questa

tipologia  di  interventi,  con  i  relativi  impegni  di  spesa,  non  necessita  di  delibera

assembleare e può essere decisa dall’amministratore senza formalità (art. 1130, primo

comma  n.  3,  c.c.).  Nulla  vieta,  tuttavia,  che  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria

vengano  deliberati  in  sede  assembleare.  In  tal  caso  sarà  sufficiente,  in  seconda

convocazione (ipotesi deliberativa più ricorrente),  un numero di voti  che rappresenti la

maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio (art. 1136, terzo

comma, c.c.).

QUORUM  DELIBERATIVI  PER  LA  “MANUTENZIONE

STRAORDINARIA”

Le  opere  di  manutenzione  straordinaria  vanno  invece  necessariamente  deliberate

dall’assemblea  (art.1135 c.c.).  Il  potere  dell’amministratore  di  disporre  autonomamente

lavori straordinari è limitato ai casi in cui gli stessi rivestano il carattere d’urgenza (art.

1135, secondo comma, c.c.).

In assenza di un criterio normativo civilistico che specifichi la nozione di manutenzione

straordinaria,  attingiamo  ancora  una  volta  alla  definizione  contenuta  nel  Testo  unico

dell’Edilizia: l'art. 3, lett. b) descrive gli interventi di manutenzione straordinaria come: "le

opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli

edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre

che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle

destinazioni di uso”. 

L’art. 1136 c.c. – norma di riferimento per individuare quorum costitutivi e deliberativi –

non  menziona  espressamente  la  manutenzione  straordinaria.  Il  quarto  comma

verosimilmente  la  contempla  in  questi  termini:  “deliberazioni  che  concernono  la

ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità”.



Il  concetto  di  ricostruzione  dell’edificio risulta  piuttosto  intuitivo  e  corrisponde

all’operazione che si compie a seguito del perimento, totale o parziale, del medesimo (art.

1128, comma 2, c.c.).

Le riparazioni straordinarie di notevole entità non sono oggettivamente definibili: la loro

individuazione è rimessa a valutazione da operarsi di volta in volta, tenendo conto della

tipologia di lavori, della grandezza del condominio, del numero di condòmini, del rapporto

tra spesa, valore dell'edificio e importi dovuti dai singoli condòmini.  

Ebbene,  le  suddescritte  opere  devono  “essere  sempre  approvate  con  la  maggioranza

stabilita  dal  secondo  comma  del  presente  articolo” (ossia  maggioranza  degli

intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).

In tema di ricostruzione degli edifici a seguito di eventi sismici, occorre prestare attenzione

all’eventuale  vigenza di normative speciali, talora derogatorie delle previsioni del codice

civile in tema di quorum deliberativi.   Ad esempio, la L. 122/2012 di conversione del D.L.

74/2012,  che  disciplinava  gli  interventi  urgenti  per  le  popolazioni  colpite  dagli  eventi

sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20

e 29 maggio 2012, statuiva che “in deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice

civile,  gli  interventi  ivi  previsti  devono  essere  approvati  con  un  numero  di  voti  che

rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio”.

Ed ancora, in tema di recupero conseguente ad eventi sismici, si deve ricordare il decreto-

legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. ‘Sblocca Cantieri’) convertito con la legge 14 giugno 2019 n.

55 il quale, in deroga  agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice

civile, prevede quorum deliberativi inferiori a quelli ordinari.

QUORUM DELIBERATIVI PER LE “INNOVAZIONI”

La giurisprudenza ha elaborato un concetto assai ampio di “innovazione” sostanziandolo

nella realizzazione di qualsiasi modificazione che venga apportata, nell’interesse collettivo,

alle cose comuni e sia di utilità tale da incidere qualitativamente e quantitativamente sulla

sostanza  stessa  del  bene,  talora  anche  alterandone  la  precedente  destinazione.

L’innovazione è dunque connotata dalla novità, a differenza della manutenzione, ordinaria

e straordinaria, che ha carattere conservativo ed è giustificata dalla necessarietà. 

Proprio con riferimento ai quorum occorrenti per la loro deliberazione, si distinguono le

innovazioni cosiddette ordinarie, da quelle agevolate. 



Le innovazioni “ordinarie”, ossia quelle «dirette al miglioramento o all'uso più comodo

o al maggior rendimento delle cose comuni», sono disciplinate dal quinto comma dell’art.

1136  c.c.  secondo  il  quale:  “le  deliberazioni  di  cui  all'articolo  1120,  primo  comma,….

devono  essere  approvate  dall'assemblea  con  un  numero  di  voti  che  rappresenti  la

maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio”

Le innovazioni “agevolate” sono elencate dall’art. 1120, comma 2, c.c.:

“1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli

impianti;

2)  le  opere  e  gli  interventi  previsti  per  eliminare  le  barriere  architettoniche,  per  il

contenimento del consumo energetico, per realizzare parcheggi destinati a servizio delle

unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo

di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del

condominio o di  terzi  che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di

godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a

qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi

collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze….”.

Questo tipo di innovazioni sono disciplinate dal quarto comma dell’art. 1136 c.c., ove si

prevede che:“le deliberazioni di cui agli articoli…. 1120, secondo comma,….. devono essere

sempre  approvate  con  la  maggioranza  stabilita  dal  secondo  comma  del  presente

articolo” (ossia  maggioranza  degli  intervenuti  e  almeno  la  metà  del  valore

dell'edificio).

Le  norme di  carattere  generale  vanno coordinate  con la  legislazione speciale,  la  quale

talora dispone specifici  quorum deliberativi,  derogatori  rispetto  a  quelli,  pur  agevolati,

previsti dal codice civile. 

Quanto al risparmio energetico, ad esempio, si segnala l’articolo 26, comma 2, della legge

10/1991  (modificato  dall'articolo  28  della  legge  220/2012),  valevole  per  moltissimi

interventi, compreso il cappotto termico, il quale stabilisce che «per gli interventi sugli

edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione

delle fonti di energia (...) individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o

una  diagnosi  energetica  realizzata  da  un  tecnico  abilitato,  le  pertinenti  decisioni

condominiali  sono  valide  se  adottate  con  la  maggioranza  degli  intervenuti,  con  un

numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio». 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1120.html
http://dejure.it/document?id=7538650_0_1&ticket=AQIC5wM2LY4SfcwKeWa6Gno43J1wgf85OVFHTZybTuIufU0.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzU3MDYwMTg4MTkxNDk2NjMxMQACUzEAAjAx*
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1120.html


QUORUM  DELIBERATIVI  PER  L’INSTALLAZIONE  DI

IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il quarto comma dell’art. 1136 c.c. prevede che le deliberazioni di cui all’art. 1122 ter c.c. “…

devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del

presente  articolo” (ossia  maggioranza  degli  intervenuti  e  almeno  la  metà  del

valore dell'edificio)

QUORUM  DELIBERATIVI  PER  L’INSTALLAZIONE  DI

ANTENNE NON CENTRALIZZATE

Il quinto comma dell’art. 1136 c.c. statuisce che “Le deliberazioni di cui …. all'articolo 1122

bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti  che

rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore

dell'edificio”

Trattasi dell’ipotesi in cui il singolo intenda realizzare un impianto non centralizzato per la

ricezione radiotelevisiva  o per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'assemblea

prescriva “adeguate modalità alternative di esecuzione” o imponga “cautele a salvaguardia

della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio” oppure provveda, “a

richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni,

salvaguardando  le  diverse  forme  di  utilizzo  previste  dal  regolamento  di  condominio  o

comunque in atto”. In tali casi occorre la maggioranza qualificata sopra indicata.

Nel caso in cui non sia il singolo ma l'organo gestorio a decidere interventi sulle antenne

non centralizzate, vale il disposto  dell'art. 155-bis disp. att. c.c., introdotto con la riforma,

secondo il quale «l'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di

cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in

vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui

all'articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice».

* * *

In conclusione, l’individuazione del quorum deliberativo corretto può davvero costituire

una pericolosa insidia!

Il prospetto che segue può essere un agevole strumento (certamente privo della pretesa di

esaustività)  di  orientamento,  quando  la  concitazione  dell’assemblea  condominiale  fa

perdere la bussola anche al più diligente amministratore.

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1122bis.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1122bis.html
http://dejure.it/document?id=17998_16979707_1&ticket=AQIC5wM2LY4SfcwKeWa6Gno43J1wgf85OVFHTZybTuIufU0.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzU3MDYwMTg4MTkxNDk2NjMxMQACUzEAAjAx*


PROSPETTO DEI QUORUM DELIBERATIVI

DI PIU’ FREQUENTE APPLICAZIONE

  
Oggetto delibera Maggioranza richiesta Riferimenti

normativi
Conv. Millesimi Teste

-  riparazioni
straordinarie  di
notevole entità

I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1 - art. 1136 c. 4 c.c. 

-  riparazioni
straordinarie 

I almeno 500/1000 metà interv. + 1 - art. 1136 c. 2 c.c.

non di notevole entità II almeno 334/1000 metà interv. + 1 - art. 1136 c. 3 c.c.
- innovazioni ordinarie,
dirette  al
miglioramento  o
all’uso più comodo o al
maggior  rendimento
delle cose comuni 

I e II almeno 667/1000 metà interv. + 1 .*art. 1136 c. 5 c.c.

-  opere  ed  interventi
per  migliorare  la
sicurezza e la salubrità
degli  edifici  e  degli
impianti 

I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1 - art. 1136 c. 4 c.c.
-  art.  1120  c.  2  n.  1
c.c.

-  opere  ed  interventi
per  eliminare  le
barriere
architettoniche 

I e II
almeno 500/1000

metà interv. + 1 
- art. 1136 c. 4 c.c.
-  art.  1120  c.  2  n.  2
c.c.
- art. 2 c. 1 L 13/89

-  realizzazione  di
parcheggi
condominiali  destinati
al  servizio  delle  unità
immobiliari  o
dell’edificio 

I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1 
- art. 1136 c. 4 c.c.
- art. 1120 c. 2 n.2 c.c.

-  opere  per  produrre
energia mediante
utilizzo  di  impianti  di
cogenerazione,  fonti
eoliche,  solari  o
comunque  rinnovabili
da  parte  del
condominio o di terzi 

I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1 - art. 1136 c. 4 c.c.
-  art.  1120  c.  2  n.  2
c.c.

-  installazione  di  im-
pianti  per la  ricezione
radiotelevisiva

I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1 
- art. 1136 c. 4 c.c.
-  art.  1120  c.  2  n.  3
c.c.

- realizzazione impianti
di videosorveglianza

I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1 - art. 1122 ter c.c.

-  innovazione  gravosa
voluttuaria

I e II almeno 667/1000 metà interv. + 1 - art- 1136 c. 5 c.c.

-  innovazioni  che



possono  alterare  il
decoro  rendendo
alcune  parti  inservibili
all’uso  o  al  godimento
anche  di  un  solo
condomino

I e II 1000/1000
Totale
condomini

- art. 1120 c. 4 c.c.

-  ricostruzione  edificio
per  perimetro  inferiore
ai  3/4  del  valore  (art.
1128 c. 2 c.c.)

I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1 - art. 1136 c. 4 c.c.

-  ricostruzione  edificio
per  perimetro  totale  o
superiore  ai  3/4  del
valore  (art.  1128  c.  1
c.c.) (v.n. 6681)

I e II 1000/1000 Totale
condomini 

–

IMPIANTI CENTRALIZZATI

-  installazione  di
impianti  che
comportano  modifiche
in  grado  di  alterare  la
destinazione delle parti
comuni  e  di  impedire
agli  altri  condomini  di
farne  uso  secondo  il
loro diritti

I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1 

- art. 1136 c. 4 c.c.
- art. 1120 c. 2 c.c.
-  art.  2  bis  c.  13  DL
5/2001  conv.  In  L.
66/2001

-  installazione  di
impianti  che  non
comportano  modifiche
in  grado  di  alterare  la
destinazione 

I almeno 500/1000 metà interv. + 1 - art. 1136 c. 2 c.c.

della cosa comune e di
impedire  agli  altri
condomini di farne uso
secondo il loro diritto

II almeno 334/1000 metà interv. + 1 .- art. 1136 c. 3 c.c.

IMPIANTI NON CENTRALIZZATI

per  l’installazione  non
è  necessario  l’assenso
dell’assemblea; tuttavia
l’assemblea può:
a) prescrivere modalità
alternative  di
esecuzione  o  imporre
cautele  a  salvaguardia
della  stabilità,  della
sicurezza  e  del  decoro
architettonico
dell’edificio; 
b)  subordinare
l’installazione  dello
impianto  alla

I e II almeno 667/1000 metà interv. + 1
- art. 1136 c. 5 c.c.
- art. 1122 bis c. 3 c.c.



prestazione  di  idonea
garanzia  da  parte
dell’interessato 

ASCENSORE 
-  installazione  di
ascensore per miglioria
o  per  rendere  più
comodo  l’uso  della
cosa  comune,  senza
pregiudizio  alla
stabilità o alla sicurezza
del fabbricato 

I e II almeno 667/1000 metà interv. + 1 - art. 1120 c. 1 c.c.

-  installazione
ascensore per eliminare
barriere  architettoniche
–  senza  alterare il
decoro  e  rendere
inservibili parti comuni

I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
- art. 1136 c. 4 c.c.
-  art.  1120  c.  2  n.  2
c.c.
- art. 2 c. 1 L. 13/89

CONTENIMENTO ENERGETICO 
-  opere  per  il
contenimento  del
consumo  energetico  in
generale  

I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1 - art. 1136 c. 4 c.c.
-  art.  1120  c.  2  n.  2
c.c.

-  adozione  di
termoregolazione  e
contabilizzazione  per
l’impianto centralizzato
di riscaldamento I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1

- art. 26 c. 5 L. 10/91
-  art.  1120  c.  2  n.  2
c.c.

- interventi sugli edifici
e sugli impianti volti al
contenimento  del
consumo  energetico
ed  all'utilizzazione
delle  fonti  di  energia
individuati  attraverso
un  attestato  di
certificazione
energetica  o  una
diagnosi energet.
(ad  es.  cappotto
termico) 

I e II almeno 334/1000 metà interv. + 1 - art. 26 c. 2 L. 10/91

SCIOGLIMENTO DEL CONDOMINIO

- quando servono opere
per lo scioglimento  

I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
- art. 62 c. 2 disp. att.
c.c.



GESTIRE IMMOBILI   GUARDANDO AVANTI
LA NEWSLETTER DEL CENTRO STUDI ANACI VENETO            15.09.2020

Aggiornamenti di giurisprudenza
di Avv. Andrea Andrich e Avv. Pierfrancesco Moino

La terzietà  del  condomino rispetto  al  rapporto  contrattuale
instaurato  dall’amministratore  in  nome  e  per  conto
condominio  e  la  conseguente  inopponibilità  al  medesimo
condomino della quietanza di pagamento priva di data certa
anteriore al pignoramento.

In  ordine  al  momento  in  cui  diventa  esigibile  l’obbligo  di
pagare gli oneri condominiali, con particolare riferimento alla
riscossione  dei  contributi  inerenti  alla  manutenzione
straordinaria.

Circa  la  possibilità  da  parte  dell'assemblea  di  autorizzare
l'amministratore a richiedere ai condòmini l'incasso della rata
di acconto concernente la gestione successiva dell'anno.

https://www.linkedin.com/in/andrea-andrich-9281951b0/
https://www.linkedin.com/in/pier-francesco-moino-02120048/?originalSubdomain=it


L’aggiornamento giurisprudenziale di questo numero è incentrato su alcune sentenze con
cui  la  Suprema Corte  ha affrontato,  sotto  molteplici  profili  e  da diverse  angolature,  la
tematica dell'approvvigionamento delle risorse finanziarie per la gestione del Condominio.

Prendiamo le mosse da  Cass. Civ., sez. III, 9 luglio 2020, n. 14599, che ha affermato il
seguente  principio  di  diritto:  “la  quietanza  di  pagamento  sprovvista  di  data  certa
anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell’art. 2704 c.c., al condomino che
sottoponga ad espropriazione forzata,  ex art.  543 c.p.c.  e  segg.,  i  crediti  del  debitore
esecutato  verso  il  proprio  condominio,  in  quanto  egli  è  terzo  estraneo  al  rapporto
contrattuale da cui origina l’oggetto del pignoramento”.

Nella fattispecie in esame un condomino risultava creditore nei confronti di un’impresa
edile, che, per altro verso, aveva realizzato una serie di interventi in favore del condominio
cui  apparteneva  il  medesimo  condomino,  maturando  un  corrispondente  credito.  Il
condomino,  pertanto,  sottoponeva  ad  espropriazione  presso  terzi  tale  credito.  Il  terzo
pignorato (ovverosia l’impresa edile) rendeva dichiarazione negativa, assumendo di aver
già pagato il dovuto e corroborando la dichiarazione con una quietanza priva, però, di data
certa. Il condomino esecutante contestava l’opponibilità a sé di tale dichiarazione.

Il Tribunale dichiarava la quietanza non opponibile e, quindi, affermava che il condominio
doveva pagare al terzo – ancorché condomino – quanto dovuto all’impresa.

La Corte di Appello, invece, era di diverso avviso, ritenendo che il creditore – in quanto e
proprio perché condomino – non potesse esser ritenuto terzo e, quindi, che la quietanza,
da cui risultava il pagamento effettuato al terzo prima della notifica del pignoramento, gli
fosse efficacemente opponibile.

La Corte di Cassazione non ha condiviso quest’ultima ricostruzione, così argomentando:

1. il  condominio  è  un ente  di  gestione con limitata  soggettività  e  sprovvisto  di  un
patrimonio proprio;

2. il suo amministratore non agisce in qualità di mandatario con rappresentanza dei
singoli condòmini;

3. i  singoli  condòmini,  dal  canto  loro,  rispondono  delle  obbligazioni  assunte  dal
condominio, in ragione dell'inesistenza di un patrimonio separato;

4. la  “responsabilità”,  però,  è  cosa distinta dall’assunzione diretta  della  qualifica  di
parte: in altri termini, i condòmini non assumono pure il ruolo di parte in senso tecnico,
quand'anche  rappresentata  dall'amministratore,  nei  rapporti  contrattuali  costituiti  da
quest'ultimo;

5. ne consegue che gli atti giuridici posti in essere dall'amministratore vanno riferiti
comunque al condominio, quale ente di gestione di un interesse collettivo; il condominio,
infatti,  deve essere dotato di un proprio codice fiscale e deve, nella qualità di sostituto
d'imposta, effettuare la ritenuta d'acconto sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative
a contratti di appalto di opere e servizi.

La conclusione di questo percorso argomentativo porta la Corte ad affermare (rectius a
ribadire) che anche la quietanza del pagamento effettuato dal condominio, a valere quale
dichiarazione di scienza resa dal creditore (cfr. Cass. Civ., sez. III, 24 settembre 2019, n.
23636),  fa  stato  tra  queste parti  nell'ambito  di  un rapporto rispetto al  quale  il  singolo
condomino resta, almeno a questi fini, terzo.



In  definitiva,  il  creditore  procedente,  che  non agisce  in  nome e  per  conto  del  proprio
debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e
il debitor debitoris.

Ne consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può
essere opposta al creditore solamente a condizione che abbia, ai sensi dell'art. 2704 c.c.,
data certa anteriore alla notificazione dell'atto di pignoramento.

§

Passiamo, ora, a due interessanti pronunce si occupano di individuare il momento in cui
diventa esigibile l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali.

In primis, Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 25 giugno 2020, n. 12580, distingue, sotto il profilo
della responsabilità solidale ex art. 63, 4° comma, disp. att. c.c., il rapporto tra condominio
e condomino subentrante dalla la diversa ipotesi disciplinata dall’art. 1104, 3° comma, c.c.,
dettato in tema di comunione (“Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il
cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati”).

Nel caso di specie il creditore (n.d.r.: si trattava, peraltro, del legale che aveva assistito il
condominio in una serie di vertenze…) aveva ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo
nei confronti  del  condominio,  notificando poi  un atto di precetto a un condomino con
riferimento alla quota millesimale di competenza di quest’ultimo. Il condomino intimato,
tuttavia, proponeva opposizione, sostenendo, tra l’altro, di non essere tenuto al pagamento
pro quota del suddetto debito condominiale, per essere tale debito sorto quando egli non
era ancora condomino, dato che egli aveva acquistato il proprio immobile successivamente
al biennio di cui all’art. 63, 4° comma, disp. att. c.c.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione al precetto, mentre la Corte di Appello la rigettava,
riformando interamente la sentenza di primo grado sulla scorta del seguente argomentare:

- l’art.  63,  4° comma, disp.  att.  c.c.  opererebbe solo nei  rapporti  tra condomino e
condominio e non anche nei rapporti tra condomino e terzi creditori del condominio;

- l’opponente, invece, era obbligato nei confronti del difensore intimante in forza del
disposto dell’art. 1104, 3° comma, c.c., applicabile al condominio per il richiamo contenuto
nell’art. 1139 c.c.;

- infatti, ricorda la Corte di Appello, la disposizione secondo cui "il cessionario del
partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non
versati"  induce  a  ritenere  il  cessionario  obbligato  verso  i  terzi  in  solido  con  cedente,
essendo irrilevante il riferimento letterale della menzionata disposizione ai "contributi"

Tale interpretazione, sempre secondo la Corte di Appello, si ricollega anche a una necessità
di  ordine  squisitamente  pratico:  quella  di  non  addossare  al  terzo  creditore  l’onere,
potenzialmente  molto  gravoso,  di  accertare  chi  fossero  i  componenti  della  compagine
condominiale al momento dell’insorgenza dell’obbligazione.

Il condomino opponente proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo,
con il quale deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1139 c.c. e 63, 4° comma,
disp. att. c.c. in cui sarebbe incorsa la corte territoriale ritenendo il cessionario di una unità
immobiliare di un fabbricato condominiale obbligato, ai  sensi dell’art.  1104, 3° comma,
c.c., a rispondere dei debiti del condominio verso terzi pur quando si tratti di debiti sorti
anteriormente al suo acquisto.

La Corte ha ritenuto la fondatezza del motivo e, quindi, ha accolto il ricorso, rilevando che:



- la  disposizione  dettata  dall’art.  1104,  3°  comma,  c.c.,  si  riferisce  ai  "contributi"
dovuti non versati, ma equiparare, ai fini della responsabilità del cessionario di un’unità
condominiale, la nozione di "contributi" con quella di quota millesimale del credito vantato
dal  terzo  nei  confronti  della  comunione  contrasta  con  il  canone  ermeneutico,  fissato
nell’art. 12 delle preleggi, del "significato proprio delle parole";

- il debito per "contributi" è infatti, per definizione, un debito nei confronti degli altri
comunisti, non un debito nei confronti dei terzi;

- in termini più generali – e richiamando la nota sentenza “Corona” sulla parziarietà
dell’obbligazione condominiale) – "La costruzione giurisprudenziale del principio della
diretta  riferibilità  ai  singoli  condomini  della  responsabilità  per  l’adempimento  delle
obbligazioni  contratte  verso i  terzi  dall’amministratore  del  condominio  per  conto  del
condominio, tale da legittimare l’azione del creditore verso ciascun partecipante, poggia
comunque sul collegamento tra il debito del condomino e la appartenenza di questo al
condominio, in quanto è comunque la contitolarità delle parti comuni che ne costituisce il
fondamento  e  l’amministratore  può  vincolare  i  singoli  comunque  nei  limiti  delle  sue
attribuzioni e del mandato conferitogli (Cass. Sez. U, 08/04/2008, n. 9148).  Non può
pertanto essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del
vincolo solidale ex art. 63 disp. att. c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia
insorto  l’obbligo  di  partecipazione  alle  relative  spese  condominiali,  nella  specie  per
l’esecuzione  di  lavori  di  straordinaria  amministrazione  sulle  parti  comuni,  ossia  alla
data  di  approvazione  della  delibera  assembleare  inerente  i  lavori  (così  Cass.  n.
1847/2018, pag. 5)”.

La Suprema Corte, poi,  nel rispondere a una specifica eccezione del  ricorrente ricorda,
citando la sentenza n. 24654/10, che vanno tra loro distinte, con riguardo al momento in
cui insorge l’obbligo di partecipazione:

a) le spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle
parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune:  compimento
effettivo dell’attività gestionale;

b)  spese  attinenti  a  lavori  che comportino  una innovazione o  che,  seppure  diretti  alla
migliore utilizzazione delle cose comuni od imposti da una nuova normativa, comportino,
per la loro particolarità e consistenza, un onere rilevante, superiore a quello inerente alla
manutenzione  ordinaria  dell’edificio:  data  di  approvazione  della  delibera  condominiale
(avente valore costitutivo) che dispone l’esecuzione degli interventi.

In ogni caso, in entrambi i casi, "in generale il condomino è tenuto a contribuire nella
spesa la cui necessità maturi e risulti quando egli è proprietario di un piano o di una
porzione di piano facente parte del condominio: e siccome l’obbligo nasce occasione rei e
propter  rem,  chi  è  parte  della  collettività  condominiale  in  quel  momento  deve
contribuire".

In  secundis,  Cass.  Civ.,  sez.  VI,  23  luglio  2020,  n.  15696,  si  occupa dell’esigibilità  dei
contributi  straordinari  in  difetto  di  approvazione  del  consuntivo,  ricordando  all’
amministratore  che  egli  dispone  di  variegati  strumenti  e  non  solo  di  quello  previsto
dall’art.  63  disp.  att.  c.c.:  “In  presenza  di  delibera  di  approvazione  di  interventi
straordinari,  la  mancata approvazione del  consuntivo non può essere  d'ostacolo alla
riscossione dei contributi in quanto la delibera assembleare ha ex se valore costitutivo
della  relativa  obbligazione  di  contribuzione.  Di  conseguenza,  l'Amministratore  del
Condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri
condominiali promossa nei confronti del condomino moroso”.



La pronuncia è importante innanzitutto poiché distingue in modo sistemico e con grance
chiarezza  tra  l’approvazione  assembleare  dell’intervento  che,  ove  si  tratti  di  lavori  di
manutenzione straordinaria,  ha valore costitutivo dell’obbligazione di contribuzione alle
relative spese,  e  la  ripartizione della  spesa tra  i  condòmini,  che indica il  contributo di
ciascuno e ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi
termini  aritmetici  un  già  preesistente  rapporto  di  valore,  secondo  i  criteri  di  calcolo
stabiliti dalla legge o da un’eventuale convenzione (cfr. Cass., sez. un., 9 agosto 2010, n.
18477; Cass., sez. II, 3 dicembre 1999, n. 13505; Cass., sez. II, 15 marzo 1994, n. 2452;
Cass., sez. un., 5 maggio 1980, n. 2928).

Particolarmente rilevante, poi, è la precisazione sulle varie iniziative che l’amministratore
può intraprendere a garanzia del rimborso degli oneri condominiali, ribadendosi che non è
quello previsto dall’art. 63 disp. att. c.c. l’unico strumento effettivamente azionabile.

Premesso che ai  sensi  dell’art.  63,  1° comma, disp. att.  c.c.  l’approvazione assembleare
dello  stato  di  ripartizione  delle  spese  è  condizione  indispensabile  per  la  concessione
dell’esecuzione  provvisoria  al  decreto  di  ingiunzione  per  la  riscossione  dei  contributi,
giacché ad esso il legislatore ha riconosciuto un valore probatorio privilegiato in ordine alla
certezza  del  credito  del  condominio,  corrispondente  a  quello  dei  documenti
esemplificativamente  elencati  nell’art.  642,  1°  comma,  c.p.c.,  non  è  che,  mancando
l’approvazione,  l’amministratore  resti  senza  armi.  Egli,  infatti,  è  comunque  munito  di
legittimazione all’azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti
del condomino moroso, in forza dell’art. 1130, n. 3, c.c.

In tale evenienza, pertanto, l’amministratore può agire in sede di ordinario processo di
cognizione ovvero ottenere ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art.
63, 1° comma, disp. att. c.c.

E – come detto – è precisazione importante quella sviluppata dalla Corte, che evidenzia
come  non  possa  essere  di  ostacolo  alla  riscossione  dei  contributi  inerenti  alla
manutenzione  straordinaria  approvata  dall’assemblea  la  mancata  approvazione  del
"consuntivo", in quanto (mentre per l’erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e
di quelle relative ai servizi comuni essenziali, che non richiede la preventiva approvazione
dell’assemblea,  l’approvazione  è  poi  richiesta  in  sede  di  consuntivo,  perché
l’amministratore possa agire contro i condòmini morosi per il recupero delle quote poste a
loro  carico:  cfr.,  da  ultimo,  Cass.,  sez.  II,  11  gennaio  2017,  n.  454),  per  i  lavori  di
straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, come già
considerato, la delibera assembleare che dispone l’esecuzione dei detti interventi ha ex se
valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione (cfr., da ultimo: Cass., sez. II,
14 ottobre 2019, n. 25839).

§

Incentriamo la nostra attenzione, infine, su Cass. Civ., sez. II, 25 giugno 2020, n. 12638, ai
sensi della quale “  Al fine di assicurare alla collettività condominiale di poter far conto su  
di una liquidità economica per far fronte ai maggiori oneri economici futuri, l'assemblea
può  autorizzare  l'amministratore  a  richiedere  ai  condòmini  l'incasso  della  rata  di
acconto concernente la gestione successiva dell'anno”.

Tale pronuncia valorizza il bene primario della continuità della gestione, autorevolmente
corroborando una serie principi che – pur in piena emergenza sanitaria – il Centro Studi
ANACI Veneto aveva efficacemente valorizzato per l’elaborazione di adeguate linee-guida.

Nel  caso  di  specie  la  delibera  impugnata  autorizzava  l'incasso  anticipato  della  rata  di
acconto concernente la gestione dell’esercizio successivo per un importo pari a una rata del



preventivo  di  spesa  per  la  gestione  dell’esercizio  in  corso:  di  tale  determinazione
assembleare si eccepiva la nullità ovvero, in subordine, l'annullabilità.

Il Tribunale, prima, e la Corte di Appello, poi, rigettavano l’impugnazione ritenendo esser
“ben  possibile  che  l’amministratore  sia  autorizzato  dall’assemblea  a  richiedere
pagamenti  provvisori,  con  riserva  di  successivo  conguaglio,  sulla  base  del  bilancio
approvato  per  l’esercizio  in  corso”.  Ciò  non  determinava  neppure  la  violazione  del
principio  della  dimensione  annuale  della  gestione,  in  quanto  la  delibera  era  stata
approvata nel marzo del 2008 e il preventivo approvato avrebbe cessato la sua efficacia alla
data del 30 settembre 2008, così che l'acconto provvisorio era inerente all'ultimo trimestre
dello stesso anno. Infine, rilevato il rispetto del regolamento condominiale, i giudici del
merito prendevano atto che quanto deliberato corrispondeva a una prassi invalsa da anni,
alla  quale  gli  stessi  appellanti  avevano  aderito  in  passato,  volta  ad  assicurare,  con  il
pagamento  dell'acconto,  i  fondi  necessari  per  affrontare  le  spese  incombenti  di  più
rilevante entità.

Determinazioni  che  la  Cassazione  ha  condiviso  in  toto,  rigettando  l’articolato  ricorso
(n.d.r.:  quattro motivi) proposto dalla parte soccombente, la quale sosteneva, in sintesi, la
violazione  o  falsa  applicazione  di  tutta  una  serie  di  norme  “nella  parte  in  cui
erroneamente la sentenza impugnata ha escluso che  l’assemblea avesse  approvato la
riscossione di una spesa di gestione ultrannuale” (1° motivo), “per non avere i giudici di
appello  accolto  la  domanda  di  nullità  della  delibera,  in  relazione  al  profilo  della
dimensione pluriannuale della spesa approvata” (2° motivo), per essere stata “disattesa
la  richiesta  di  nullità  della  delibera,  per  avere  disposto  il  pagamento  di  oneri
condominiali in anticipo per due anni, in evidente violazione del principio secondo cui
non è consentita una previsione ultrannuale della gestione condominiale” e per essere
stata “introdotta una deroga a maggioranza ai criteri legali in tema di spese, che può
essere disposta solo con il voto all’unanimità dei condòmini” (3° motivo) e, infine, per
“violazione del regolamento di condominio che, nel prevedere la possibilità di compilare
un preventivo per le spese occorrenti durante l’anno ed il progetto di ripartizione tra i
condòmini,  fa evidentemente riferimento all’anno di gestione, ma non all’anno solare,
come invece opinato da parte della sentenza impugnata” (4° motivo).

La  Suprema  Corte  –  introducendo  non  solo  un  tentativo  di  disamina  organica  del
problema, ma, almeno implicitamente, definendo delle vere e proprie linee-guida, di cui
devono tenere  conto anche i  singoli  condòmini e  non solo l’amministratore  – esamina
congiuntamente i distinti motivi proposti.

Si rileva, innanzitutto, come non sia vero che l’assemblea avrebbe approvato una spesa
eccedente l’annualità.

Il problema, secondo la Corte, non è quello di definire l’esercizio e il termine annuale con
riferimento all'anno solare, come pure asserito dai giudici di merito, ovvero all'anno di
gestione,  come invece  per  contro  sostenuto  dai  ricorrenti,  bensì  quello  di  verificare  la
“reale finalità della delibera”, che  è,  evidentemente, quella di assicurare alla collettività
condominiale, gestita dall'amministratore, di poter far conto su di una liquidità economica
per far fronte ai maggiori oneri economici che si sarebbero dovuti affrontare, una volta
terminato il periodo in relazione al quale era stato approvato il preventivo.

Ne  consegue  che  bene  hanno  fatto  i  giudici  del  merito  a  richiamare  il  consolidato
orientamento  (cfr.  Cass.  n.  4531/2003)  secondo  cui  in  tema  di  riparto  di  spese
condominiali  ben  può  l'assemblea,  in  attesa  dell'approvazione  del  bilancio  preventivo,
autorizzare l'amministratore a richiedere ai condòmini pagamenti provvisori, con riserva
di  successivo  conguaglio  sulla  base  del  bilancio  approvato  e  tenuto  conto  dei  valori
millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale (cfr. Cass. n. 4679/2017). 



La Corte rileva, poi,  che, alla luce della regola generale in forza della quale l’obbligo di
concorso negli oneri e nelle spese prescinde dall’esistenza di tabelle millesimali,  non può
neppure esser eccepito che la possibilità di disporre acconti provvisori sarebbe consentita
solo in assenza di tabelle millesimali. Gli Ermellini invocano i summenzionati precedenti,
affermando che da essi si evince la necessità che anche gli acconti siano posti a carico dei
condòmini in proporzione ai valori millesimali, emergendo altresì il rispetto della regola
del successivo conguaglio dallo stesso contenuto della delibera impugnata. Nella specie –
osserva la Corte – interveniva anche una consolidata prassi, secondo la quale si prevedeva
un'anticipazione a carico dei condòmini, ragguagliata ad una percentuale del preventivo
approvato per l'anno di gestione,  in relazione al versamento delle somme derivanti  dal
preventivo di spesa per la gestione precedente, che, comunque, veniva poi dedotta dalla
prima rata già incassata a titolo di acconto. 

La  prassi  e  la  delibera,  inoltre,  sono  conformi  all’ammaestramento  di  legittimità  (qui
confermato) secondo cui (cfr. Cass. n. 7706/1996) ai sensi del combinato disposto degli
artt. 1129 (nomina annuale dell'amministratore), 1135, 1° comma, n. 2 (preventivo annuale
di spesa) e 1135, 1° comma, n. 3, c.c. (rendiconto annuale delle spese e delle entrate), deve
essere configurata una dimensione annuale della gestione condominiale. Ciò in quanto ove
l’assemblea si spinga a definire un impegno di spesa oltre l’orizzonte annuale e al quale si
commisuri l'obbligo della contribuzione, si deve intendere che con tale determinazione non
una previsione di spesa pluriennale si sia statuita, bensì che il condominio abbia inteso,
con una previsione limitata alla sola annualità immediatamente successiva, dare vita a una
sorta di fondo cassa (sicuramente ammissibile, come reiteratamente affermato dai giudici
di legittimità: cfr., da ultimo, Cass. n. 20135/2017), che esclude che la decisione volta a
determinare  la  costituzione  di  un  fondo-cassa  o  di  gestione  emergenze,  possa  essere
sindacabile in sede giudiziaria sotto il profilo dell'effettiva vantaggiosità per la collettività
condominiale,  ossia  sotto  il  profilo  dell’eccesso  di  potere.  Nel  caso  concretamente
considerato – osserva la Corte – il fondo viene alimentato con le anticipazioni da parte dei
condòmini.

Non è, peraltro, questa l’unica forma possibile di finanziamento del fondo stesso, atteso
che la stessa Cassazione ha ritenuto possibile ricorrere ad altre forme di alimentazione
della riserva, quali, per esempio (cfr. Cass. n. 8167/1997), l'accantonamento del canone di
un bene condominiale,  che altrimenti  sarebbe stato oggetto  di  immediato  riparto tra  i
singoli  condòmini,  ovvero  al  “dirottamento”  nel  fondo  stesso  di  eccedenze  attive  di
bilancio.

Una tale deliberazione è certamente legittima, a condizione – fa intendere la Corte – che
sia  accompagnata,  come  concretamente  avvenuto,  dalla  previsione  di  un  riparto
dell'anticipazione secondo i valori millesimali.

Sarebbe, per contro, certamente illegittima una delibera che, nell’istituire un fondo-riserva,
faccia   gravare l’onere – in sede di riparto – solo su alcuni condòmini e senza possibilità di
poter recuperare quanto versato in eccedenza nei confronti dello stesso condominio (si
richiama, al proposito, Cass. n. 13631/2001, che ha affermato che “in mancanza di diversa
convenzione  adottata  all'unanimità,  espressione  dell'autonomia  contrattuale,  la
ripartizione delle spese condominiali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di
proporzionalità,  fissati  nell'art.  1123  c.c.  e,  pertanto,  non  è  consentito  all'assemblea
condominiale, deliberando a maggioranza, di  ripartire tra i  condòmini non morosi il
debito  delle  quote  condominiali  dei  condomini  morosi,  fatta  salva  l'eccezione
rappresentata dall'ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre aliunde somme -
come nel  caso  di  aggressione  in  executivis  da parte  del  creditore  del  condominio,  in
danno di  parti  comuni dell'edificio -  al fine di  dover sopperire all'inadempimento del
condomino moroso con la costituzione di un fondo - cassa ad hoc, tendente ad evitare



danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà
passiva, previsione dalla quale conseguentemente sorge in capo al condominio e non ai
singoli condomini morosi l'obbligazione di restituire ai condomini solventi le somme a
tale titolo percepite, dopo aver identificato gli insolventi e recuperato dagli stessi quanto
dovuto per le quote insolute e per i maggiori oneri; conf. Cass. n. 3463/1975”).

Tale interpretazione, osserva ancora la Cassazione, trova poi conforto anche nel testo della
legge, alla luce della previsione di cui all'art. 1135 c.c., 1° comma, n. 4, che, per l'ipotesi di
approvazione delle opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, prevede che la
delibera debba anche costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.

Tale disposizione, precisa infine la Suprema Corte, non è applicabile alla vicenda in esame
ratione temporis,  atteso che i fatti oggetto della controversia risalgono a data anteriore
all'entrata in vigore della legge di riforma del condominio, tuttavia è possibile trarre la
conclusione circa la validità di previsioni assembleari che contemplino la creazione di fondi
speciali per far fronte a spese che il condominio dovrà affrontare in futuro, senza che su
tale  previsione  possa  incidere  il  richiamato  principio  della  tendenziale  annualità  delle
previsioni in materia di spese.
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