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L’amministratore, al termine di ogni anno, deve rendere con-
to all’assemblea della propria gestione (secondo comma,
art. 1130 c.c.). I condomini che ne facciano richiesta pos-
sono prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, del-
la documentazione contabile, come ha più volte ribadito la
Cassazione. Il criterio generale della ripartizione è stabilito
in proporzione al valore della proprietà ma se si tratta di
cose destinate a servire i condomini in misura diversa (co-
me ad es. acqua e riscaldamento), le spese sono ripartite
in proporzione dell’uso. Inoltre, la riforma prevede che l’am-
ministratore applichi il rendiconto di cassa (somme incas-
sate e pagate nell’anno) e il rendiconto per competenza
(debiti e crediti maturati), questo al fine di avere una più
trasparente contabilità condominiale anche se tale previ-
sione appare in realtà poco chiara in quanto si tratta di due
criteri intese come alternativi.

Più trasparenza
nella contabilità

ALL’INTERNO

IL FONDO DI GARANZIA 
� IL DISEGNO DI LEGGE che è all’esame della Camera si

discosta da quello che è passato al Senato a gennaio
2010 in pochi ma significativi punti come, ad esempio,
l’istituzione di un fondo di garanzia in caso di “buchi” la-
sciati da amministratori poco corretti. Il fondo alimenta-
to dagli amministratori stessi, si ipotizza con un 4% sul-
le loro parcelle, finora sembra godere di maggiori consen-
si rispetto alla polizza fideiussoria.

LITI,ARRIVA LA MEDIAZIONE 
� IL DLGS. N. 28 DEL 2010 ha stabilito che in alcune ma-

terie è necessario cercare un accordo. Il decreto Millepro-
roghe ha previsto il differimento di un ulteriore anno, quin-
di marzo 2012, dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà
della mediazione nelle controversie condominiali e per le
questioni di risarcimento del danno.
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REVISIONE DELLE TABELLE 
� I MILLESIMI CONDOMINIALI determinano la ripartizio-

ne delle spese e i diritti e i doveri di ogni condomino sul-
le cose comuni. La revisione è consentita solo in caso di
errore o di rilevanti variazioni, senza dimenticare che chi
ha più millesimi ha maggiori spese ma anche maggiore
“peso” nelle decisioni assembleari. 

In attesa delle nuove
regole per la vita con-
dominiale affrontiamo
alcuni punti caldi del
vivere insieme: riparti-

zione delle spese, morosi-
tà, contenziosi condominia-
li, la modifica delle tabelle
millesimali e l’uso delle par-
ti comuni. Dal momento
che la riforma riscriverebbe
buona parte dei 23 artico-
li del codice civile dedicati
al condominio, un confron-
to tra la disciplina attuale
e quella in via di approva-
zione può aiutare ad avere
una visione più chiara. In
particolare, riguardo alla
modifica delle tabelle mille-
simali va detto che oggi la
Cassazione con la senten-
za 18477/2010 a Sezioni
unite ha affermato la pos-
sibilità di cambiare le tabel-
le millesimali a maggioran-
za, questo significa che ba-
sterà il voto della metà + 1
di coloro che sono interve-
nuti in assemblea, a condi-
zione che rappresentino al-
meno 500 millesimi, ma
che con la riforma si ritor-
nerebbe all’unanimità.
C’è anche da dire che ri-
spetto alle decisioni delle
Sezioni Unite della Cassa-
zione qualsiasi tribunale di
merito può decidere in sen-
so contrario sulla questio-
ne della modifica dei mil-

lesimi visto il terreno poco
solido in cui ci si muove. Il
mancato pagamento delle
spese condominiali è sicu-
ramente tra i maggiori mo-
tivi di contenzioso.
Un condomino si è “dimen-
ticato” di pagare? L’ammi-
nistratore, dopo gli ordina-
ri solleciti, è tenuto a richie-
dere l’emissione di decre-
to ingiuntivo per la riscos-

sione forzosa dei crediti;
con le nuove norme, sarà
tenuto a farlo entro quattro
mesi dall’approvazione del
bilancio esecutivo, pena la
revoca dell’incarico da par-
te del giudice. Nel frattem-
po i fornitori di gasolio op-
pure il Fisco dovranno rifar-
si solo nei confronti dei sin-
goli condomini cattivi paga-
tori per la loro quota del de-

bito e le somme non do-
vranno essere supportate
da tutti gli altri condomini
dal momento che, in caso
di debitori terzi, il debito è
divisibile e pertanto non
comporta la solidarietà
passiva del condominio.
Così ha stabilito la Cassa-
zione a Sezioni Unite con
la sentenza n.9148 dell’ 8
aprile 2008.

Riforma in Parlamento

Presto le nuove regole:
riscritti i 23 articoli
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MENO LITIGIOSITÀ 
La riforma punta a ridurre l’ele-
vato grado di litigiosità nei con-
domini rendendo più snella e tra-
sparente la gestione e più facile
il controllo dell’operato dell’am-
ministratore, il cui mandato pas-
serà da 12 a 24 mesi.

CAMERE DI COMMERCIO 
Gli amministratori avranno l’obbli-
go di iscriversi a un elenco pres-
so le Camere di commercio, dove
verranno annotati anche tutti gli
stabili amministrati, rendendo co-
sì possibile una raccolta di infor-
mazioni sui professionisti.

TUTELE
Polizza fideiussoria o fondo di garan-
zia per l’amministratore: due le so-
luzioni possibili nel caso di “buchi”
lasciati da amministratori disonesti.
Si fa strada l’idea però del fondo ali-
mentato dagli amministratori,meno
oneroso per i condomini.

Focus

di IRENE PACE

A
nche se la rifor-
ma di Condomi-
nio parla ancora
solo al futuro o
al condizionale,

dal momento che il decre-
to, passato a fine gennaio
al Senato, per diventare
legge deve incassare an-
cora il voto definitivo della
Camera, può essere utile
fare un quadro delle novi-
tà in arrivo. La riforma ri-
scriverebbe infatti buona
parte dei 23 articoli del co-
dice civile dedicati al con-
dominio, e un confronto tra
la disciplina attuale con
quella in via di approvazio-
ne può aiutare ad avere
una visone più chiara. 
Le novità principali riguar-
dano la contabilità, le mag-
gioranze, la modifica dei
millesimi, la morosità e le
parti comuni. Contabilità:
l’amministratore oggi può
decidere che tipo di con-
tabilità applicare, per cas-
sa o per competenza; la ri-
forma propone di redigere
un rendiconto secondo il
principio misto (principio,
in realtà, ancora poco chia-
ro) per cassa (somme in-
cassate e pagate nell’an-
no) e per competenza (de-
biti e crediti maturati), nel-
l’intento di avere una più
trasparente contabilità
condominiale dove condò-
mini e inquilini hanno il di-
ritto di vedere e fotocopia-
re i documenti, le ricevute
e le fatture. Le maggioran-
ze: le innovazioni, ad
esempio, come l’installa-

zione dell’ascensore, oggi
vanno votate da metà + 1
dei condòmini e 2/3 dei
millesimi, con la riforma il
quorum scenderà a metà
+ uno dei partecipanti al-
l’assemblea e metà dei
millesimi. Inoltre, basterà
la maggioranza dei presen-
ti e un terzo dei millesimi
per opere di sicurezza im-
pianti e «salubrità» degli
edifici, per eliminare le bar-
riere architettoniche, per il
risparmio energetico, per
i parcheggi pertinenziali,
le antenne centralizzate

(anche paraboliche) e le fi-
bre ottiche. Sui millesimi
oggi la Cassazione (sen-
tenza 18477/2010 a Se-
zioni unite) afferma la pos-
sibilità di cambiare a mag-
gioranza le tabelle millesi-
mali. Con la riforma si ri-
tornerà all’unanimità. La
possibilità di modificare le
tabelle a maggioranza sa-
rà limitata ai casi di errori
materiali di calcolo o mo-
difiche dell’edificio (es. re-
cupero del sottotetto) che
alterino per più di un quin-
to il valore proporzionale

anche di una sola unità.
In caso di morosità l’am-
ministratore può chiede-
re, anche senza l’assen-
so dell’assemblea, un de-
creto ingiuntivo contro i
condòmini che si sono
“dimenticati” di pagare al-
trimenti è ritenuto lui re-
sponsabile. Con l’introdu-
zione della riforma per il
recupero delle somme do-
vrà agire entro quattro
mesi dal momento in cui
il credito è divenuto esigi-
bile, pena la revoca del-
l’incarico.

Cambiano le regole
del vivere comune

Le novità nella Riforma riguardano anche i rapporti tra pro-
prietario e inquilino. Quest’ultimo potrà partecipare all’as-
semblea e votare su tutto, dunque anche sulle spese e sul-
le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di con-
dizionamento, tranne che su manutenzione straordinaria e
innovazioni, a meno che il contratto preveda diversamente.
Inoltre, con le nuove norme, a rispondere in caso di morosi-
tà non sarà più soltanto il proprietario ma anche l’inquilino,
che concorrerà «in solido» con il proprietario per le spese non
pagate. Ciò significa che l’amministratore potrà rivolgersi per
il pagamento sia all’uno che all’altro, indifferentemente. L’in-
quilino, da parte sua, potrà prendere visione del registro di
anagrafe condominiale, dei verbali dell’assemblea e di tutti
i documenti condominiali che lo riguardano.

Modificazioni d’uso
e contenziosi

PARTI COMUNI

ITER PARLAMENTARE

LE DIFFERENZE
TRA I DUE DDL 
� L’USO SCORRETTO E INCONTROLLATO  delle parti co-

muni da parte di un condomino può portare al rischio di
acquisto per usucapione della proprietà del bene comu-
ne. Al fine di evitare tali situazioni l'amministratore deve
vigilare ed eventualmente contestare le modalità di uso
con apposita lettera in modo da impedire al condomino
di rivendicare la proprietà o un altro diritto sul bene comu-
ne. Le modificazioni d’uso e le sostituzione delle parti co-
muni sono oggetto di una percentuale considerevole del
contenzioso in materia condominiale. Per disciplinare ta-
le materia la riforma introduce un nuovo articolo al codi-
ce civile, il 1117-ter. Con la riforma si potrà «sostituire» o
«modificare la destinazione d'uso» delle parti comuni.

INQUILINI
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PARTECIPAZIONE E SPESE
NUOVI DIRITTI E DOVERI 
� LE NOVITÀ NELLA RIFORMA riguardano anche l’’in-

quilino e la sua partecipazione all’assemblea. Potrà
infatti votare su tutto, dunque anche sulle spese e sul-
le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e
di condizionamento, tranne che su manutenzione stra-
ordinaria e innovazioni, a meno che il contratto preve-
da diversamente. Inoltre, con le nuove norme, a rispon-
dere in caso di morosità non sarà più soltanto il pro-
prietario ma anche l’inquilino, che concorrerà «in soli-
do» con il proprietario per le spese non pagate. Ciò si-
gnifica che l’amministratore potrà rivolgersi per il pa-
gamento sia all’uno che all’altro, indifferentemente.



O
gni condomino è
tenuto a parteci-
pare alle spese
sulla base dei
millesimi di pro-

prietà, la cosiddetta tabel-
la millesimale. Questo cri-
terio generale della ripar-
tizione è stabilito in pro-
porzione al valore della
proprietà e riguarda ogni
unità immobiliare nel con-
domino e, più nello speci-
fico, «la conservazione e il
godimento delle parti co-
muni dell’edificio, per la
prestazione dei servizi nel-
l’interesse comune e le in-
novazioni, salvo diversa
convenzione» (art. 1123,
primo comma, c.c). Salvo
dunque che i condomini
non si accordino diversa-
mente. Sempre l’art.
1123 afferma però che se
«si tratta di cose destina-
te a servire i condomini in
misura diversa, le spese
sono ripartite in proporzio-
ne dell’uso che ciascuno
può farne». Ci sono dun-
que alcune spese che ven-
gono ripartite in base al-
l’uso e danno vita alle co-
siddette tabelle di gestio-

ne, allegate al regolamen-
to condominiale. Tra que-
ste la più importante è
quella del riscaldamento,
oltre alle spese di consu-
mo dell’acqua o a quella
di gestione delle antenne.
Infine, alcuni millesimi
d’uso sono determinati dal
codice civile come nel ca-
so di quelli per le spese
dell’ascensore e delle sca-
le che crescono via via che
l’appartamento è a un pia-

no alto. Ma se le tabelle
millesimali sono sbaglia-
te? La Cassazione con
sentenza n. 5690 del 10
marzo 2011 ha stabilito
che il condominio, una vol-
ta chiesta e ottenutane la
revisione giudiziale, può,
sulla base dei nuovi para-
metri, agire per ottenere il
rimborso delle spese che
uno dei comproprietari non
ha sostenuto a causa del
vizio dello strumento di ri-

partizione. Il motivo secon-
do i giudici è “indebito ar-
ricchimento” (art. 2041
c.c.). L’amministratore, al
termine di ogni anno, de-
ve rendere conto all’as-
semblea della propria ge-
stione, come stabilito dal
secondo comma dell’art.
1130 c.c. In genere, con-
testare nel merito il rendi-
conto consuntivo vuol dire
lamentare una mancata ri-
spondenza tra quanto è
stato effettivamente spe-
so e quanto, invece, è
scritto nel documento con-
tabile. La Cassazione ha
più volte ribadito che “ben-
ché l’amministratore del
condominio non abbia l’ob-
bligo di depositare la do-
cumentazione giustificati-
va del bilancio negli edifi-
ci, egli è tuttavia tenuto a
permettere ai condomini
che ne facciano richiesta
di prendere visione ed
estrarre copia, a loro spe-
se, della documentazione
contabile, gravando sui
condomini l’onere di dimo-
strare che l’amministrato-
re non ha loro consentito
di esercitare tale facoltà”. 

BALCONI 
Il rifacimento dei balconi agget-
tanti sul retro va ripartito fra tut-
ti i condomini, dal momento che
riguardano un muro perimetrale
dell’edificio indipendentemente
dal fatto che si trovi o meno sul-
la facciata principale.

RISCALDAMENTO
A proposito di millesimi d’uso e di
proprietà è da notare come gli ap-
partamenti posti all’ultimo piano,
al primo o in posizione angolare,
a parità di millesimi di proprietà
consumino più calore di quelli ai
piani intermedi.

FORNITORI 
In caso di morosità del condomi-
nio nei confronti dei fornitori è
meglio che i solleciti vengano
spediti anche a un rappresentan-
te dei proprietari, in modo che ci
si possa subito rendere conto di
eventuali anomalie.

Focus

La prima cosa da fare in caso di irregolarità è chie-
dere l’accesso a tutti i documenti che riguardano la
gestione del condominio e verificare lo stato della
contabilità. Dopo aver convocato l’assemblea, oc-
corre dare mandato a un nuovo amministratore di
verificare lo stato dei rapporti con banche e fornito-
ri. Le principali mosse per prevenire una malage-
stione: contabilità accessibile, conto bancario sot-
to controllo, tracciabilità dei movimenti, patti chiari
con i fornitori. L’amministratore dura in carica un
anno, ma può essere revocato in qualsiasi momen-
to dall’assemblea e dal giudice, su richiesta di cia-
scun condomino, se per due anni non ha reso con-
to della gestione.

MALAGESTIONE/2

MALAGESTIONE/1 

MISURE PREVENTIVE
CONTRO LE IRREGOLARITÀ 
� PER EVITARE BRUTTE SORPRESE da parte di am-

ministratori poco corretti, si possono adottare al-
cune misure preventive come quella di dare l’inca-
rico a un condomino o a un’apposita commissione
di prendere regolare visione dei movimenti banca-
ri e di verificare i conti, con cadenza almeno seme-
strale. Per visionare il conto corrente condominia-
le occorre consegnare alla banca una delibera as-
sembleare. 
Se si hanno dei dubbi la prima cosa da fare è incro-
ciare i movimenti del conto con i dati delle fatture,
sulle quali di solito vengono annotati in calce gli estre-
mi di pagamento, e che questi siano verificati in se-
de di approvazione del bilancio consuntivo. 
Infine, è consigliabile tenere la contabilità ordinaria
separata da quella straordinaria. 
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Contabilità,occhio
a banche e fornitori 

Partecipazione alle spese?
In base all’uso del bene



T
ra le attribuzioni
dell’amministrato-
re, indicate nel-
l’art.1130 del co-
dice civile, c’è

quella di riscuotere i con-
tributi dovuti dai singoli
condomini. L’obbligo di pa-
gare decorre dal momen-
to in cui è approvata la ri-
partizione delle spese. In
caso di morosità l’ammi-
nistratore è autorizzato
dall’art. 63 delle Disposi-
zioni di attuazione del co-
dice civile a procedere giu-
dizialmente nei confronti
dei proprietari con la ri-
chiesta di emissione di
decreto ingiuntivo senza
preventiva delibera dell’as-
semblea. Le spese legali
dovranno essere ripartite
fra tutti i condomini in ra-
gione dei rispettivi mille-
simi di proprietà. Al decre-
to ingiuntivo segue la pro-
cedura esecutiva con il pi-
gnoramento dei beni del
condomino se questi non
provvede rapidamente a
pagare quanto ingiunto.
Nel frattempo però chi pa-
ga le somme dovute dal
condomino moroso? De-

vono essere supportate
da tutti gli altri condomini
sempre in ragione dei mil-
lesimi di proprietà? Una
sentenza della Cassazio-
ne a Sezioni Unite (8 apri-
le 2008, n.9148) ha sta-
bilito che non esiste la so-
lidarietà passiva del con-
dominio di fronte a debi-
tori terzi (ad esempio i for-

nitori di gasolio o metano,
il portiere, l’Inps, il Fisco,
un’impresa edile). Perché
esista la solidarietà pas-
siva bisogna che il debito
sia indivisibile. Pertanto
quando è divisibile vale la
parzialità dell’obbligazio-
ne e il creditore deve ri-
farsi solo nei confronti dei
singoli condomini cattivi

pagatori per la loro quota
del debito. L’amministra-
tore oggi fatica a sapere
con esattezza chi sono
veramente i proprietari de-
gli appartamenti e spes-
so capita che decreti in-
giuntivi siano indirizzati
contro le persone sbaglia-
te (o contro uno solo dei
contitolari) e si rivelino poi
inefficaci. 
Per ovviare a questo pro-
blema nella riforma al va-
glio del Parlamento ogni
variazione dei dati anagra-
fici, di recapito o catasta-
li dovrà essere comunica-
ta all’amministratore in
forma scritta, entro 60
giorni, altrimenti il recupe-
ro delle informazioni av-
verrà con spese a carico
del condomino interessa-
to. Inoltre, con le nuove
norme l’amministratore
sarà tenuto ad agire per
la riscossione forzosa (de-
creto ingiuntivo) dei cre-
diti dovuti al condominio
entro quattro mesi dal-
l’approvazione del bilan-
cio esecutivo, pena la re-
voca dell’incarico da par-
te del giudice.

VERBALE COME PROVA 
Il verbale dell’assemblea che appro-
va il rendiconto costituisce prova
scritta idonea a ottenere decreto in-
giuntivo per il pagamento delle spe-
se condominiali. La delibera vincola
anche assenti e dissenzienti finché
non dichiarata nulla o annullata.

COMPRAVENDITE
Chi compra un appartamento da
un moroso è obbligato in solido al
versamento dei debiti condominia-
li per l’anno in corso e per quello
precedente, intendendo l’anno di
bilancio che va da luglio al giugno
dell’anno successivo.

ELENCO DEI MOROSI 
In alcuni condomìni se qualcu-
no non ha pagato l’amministra-
tore versa al creditore le som-
me riscosse fino a quel momen-
to e invia ai fornitori l’elenco dei
morosi con le quote dovute da
ciascuno.

Focus

Il pagamento delle spese condominiali oggi grava sul
locatore pertanto l’amministratore non può agire nei
confronti del conduttore (Cassazione, sentenze n.
4606/1988 e n. 246/1994) ma con la futura riforma
del condominio anche l’inquilino sarà direttamente re-
sponsabile delle spese non pagate. Sempre con le
nuove regole l’acquirente di un appartamento che co-
munica all’amministratore copia conforme del rogito
potrà liberarsi dal vincolo di solidarietà per i debiti con-
dominiali maturati dal venditore (relativi all’anno in
corso e a quello precedente).

Anche l’inquilino 
risponderà delle spese

CONSUMI/2

CONSUMI/1 

ACQUA,UNA BOLLETTA
CHE FA DISCUTERE 
� UN ESEMPIO DEL PRINCIPIO del riparto in base al

diverso utilizzo sono le spese di consumo dell’acqua,
che nelle abitazioni possono essere rapportate al nu-
mero di persone che abitano dei locali, più che all’am-
piezza dei locali stessi. Ma come ripartire la spesa
della bolletta dell’acqua? I vari criteri utilizzati - sud-
divisione per metri quadri piuttosto che per numero
dei componenti del nucleo familiare o ancora in base
ai millesimi di proprietà - sono pienamente legittimi,
se adottati con la delibera unanime o con un regola-
mento contrattuale. Spesso però accade che non vi
sia un accordo unanime e allora sul punto è risoluti-
vo il riferimento alla legge. Il d.p.c.m. (decreto della
presidenza del consiglio dei ministri) n. 62 del marzo
1996 impone l’installazione di un contatore singolo
(c.d. di sottrazione) per ogni singola unità immobilia-
re. In assenza di un accordo unanime per dividere di-
versamente le spese ogni condomino sarà tenuto a
installare il contatore a proprie spese. 
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Morosità,se i condomini
“dimenticano”di pagare



Focus
AMPLIAMENTI
Per evitare liti inutili in caso di
realizzazione di una veranda tra-
mite la chiusura di una terrazza
devono essere presenti tutti i per-
messi rilasciati dal Comune e
non vanno violati i diritti di natu-
ra privata degli altri condomini.

RUMORI E DISAGI
In caso di lavori di ristrutturazione
la Cassazione non ha riconosciu-
to alcun risarcimento ai vicini per
i disagi dei lavori in casa. Il sem-
plice turbamento della tranquillità
familiare è un diritto “immagina-
rio” che non ha tutela. 

MEDIAZIONE E  TEMPI
Il decreto Milleproroghe ha posti-
cipato a marzo 2012 l’entrata in
vigore della mediazione in mate-
ria condominiale e locatizia. Per
le liti civili e commerciali la me-
diazione è obbligatoria già da
marzo 2011.

In caso di controversie
e contenziosi condo-
miniali la strada per
un buon vicinato di-
venta la mediazione,

anche se l’obbligo della
conciliazione per chiunque
intende esercitare un’azio-
ne giudiziale in materia di
liti condominiali è slittato
a marzo 2012. La concilia-
zione, che sarà obbligato-
ria in molte controversie
che riguardano oltre al con-
dominio, anche le locazio-
ni, i diritti di proprietà e le
successioni, diventa “con-
dizione di procedibilità del-
la domanda giudiziale”: se
non si tenta prima l’accor-
do, non si potrà neanche
fare causa. La domanda di
mediazione andrà presen-
tata presso un organismo
abilitato iscritto in un ap-
posito elenco istituito con
decreto del ministero del-
la Giustizia. Se la media-
zione fallisce e la lite che
coinvolge il condominio fi-
nisce davanti al giudice, at-
tenzione a come viene ge-
stito il contenzioso condo-
miniale. L’amministratore
che rappresenta in giudi-

zio il condominio non è il
rappresentante del condo-
minio in senso tecnico, co-
me accade per le società
(il condominio, a differen-
za di una società, non è un
soggetto dotato di autono-
mia e di personalità giuri-
dica). L’amministratore è
solo il mandatario dell’as-
semblea dei condomini

che a maggioranza l’ha no-
minato e in quanto tale
non può resistere in giudi-
zio per conto del mandan-
te senza l’autorizzazione di
quest’ultimo. L’articolo
1131 del codice civile, in-
fatti, afferma che l’ammi-
nistratore ha la rappresen-
tanza dei partecipanti al
condominio nei limiti delle

attribuzioni stabilite dalla
legge stessa (articolo
1130 del codice civile) op-
pure nei limiti dei maggio-
ri poteri che eventualmen-
te gli siano stati conferiti
dal regolamento di condo-
minio o dall’assemblea. È
questa la cosiddetta “legit-
timazione attiva”, ossia il
potere di promuovere una
causa e comunque di ricor-
rere all’autorità giudiziaria.
Due sentenze della Cassa-
zione (18331/2010 e
18332/2010) hanno evi-
denziato che la “legittima-
zione attiva” dell’ammini-
stratore - che non ha biso-
gno di alcuna autorizzazio-
ne dell’assemblea - riguar-
da appunto l’esercizio dei
poteri che gli sono attribui-
ti dall’articolo 1130. Per
tutto ciò che esorbita tali
poteri, spetta all’assem-
blea il potere decisionale
circa il resistere e l’impu-
gnare i provvedimenti in cui
il condominio risulta soc-
combente. È dunque ne-
cessario che l’amministra-
tore si munisca del con-
senso dell’assemblea per
resistere in giudizio. 

Contenziosi, l’obbligo 
di cercare un accordo La convocazione e il funzionamento dell’assemblea sono

regolate dal codice civile. Se le norme vengono violate le
decisioni possono essere nulle o annullabili. Le prime è
come se non fossero mai state prese e sono impugnabi-
li da chiunque (anche da chi ha votato a favore) e in ogni
momento, dunque senza limiti di tempo; le seconde inve-
ce diventano valide se non sono impugnate entro 30 gior-
ni. Tale periodo decorre, per i presenti all’assemblea, dal
momento della delibera, per gli assenti dal giorno in cui
hanno ricevuto il verbale di assemblea. In caso di conte-
stazione del rendiconto annuale approvato, la Cassazio-
ne (sent. n. 5254 dello scorso 4 marzo), ha stabilito   che
“la deliberazione dell'assemblea condominiale può esse-
re impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel ter-
mine stabilito dall'art. 1137 c.c., non per ragioni di meri-
to ma solo per ragioni di mera legittimità”.

Delibere nulle 
o annullabili

ASSEMBLEA/2

ASSEMBLEA/1 
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COME IMPUGNARE 
L’ATTO CONTROVERSO
� MA COME SI IMPUGNANO LE DELIBERE?  L’impugna-

zione deve essere fatta con un atto legale da notificare a
mezzo di ufficiale giudiziario al condominio, nella persona
dell’amministratore. Relativamente alla modalità, l’art.
1137 del codice civile non disciplina la forma delle impu-
gnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno per-
tanto proposte con citazione entro il termine di 30 giorni,
in applicazione della regola dettata dall’articolo 163 del
Codice procedura civile. Ove venga impropriamente  uti-
lizzato il mezzo del ricorso, la Cassazione ha stabilito che
la domanda di annullamento di una delibera proposta im-
propriamente con ricorso anziché con citazione è da rite-
nersi valida a condizione che in 30 giorni l’atto non sia
soltanto notificato, ma anche depositato in cancelleria.



Q
ualora vengano
effettuate modi-
fiche edilizie che
alterino il rappor-
to di valore origi-

nario tra gli appartamenti
creando nuove unità im-
mobiliari, come ad esem-
pio con una sopraelevazio-
ne oppure con il recupero
del sottotetto, potrebbe
essere necessaria una
modifica delle tabelle mil-
lesimali: chi ha più mille-
simi ha maggiore “peso”
nelle decisioni assemblea-
ri anche se deve soppor-
tare maggiori spese.
Difficile però mettere tutti
d’accordo e così per otte-
nere la revisione delle ta-
belle millesimali si potreb-
be citare tutti i condòmini
davanti al giudice speran-
do di rientrare nella casi-
stica definita dall’articolo
69 delle Disposizioni di at-
tuazione del codice civile
che consente la revisione
dei millesimi solo in caso
di errore o di rilevanti va-
riazioni. La Cassazione
con la sentenza 18477
del 09/08/2010 emessa
a Sezioni unite, ha offerto

uno strumento - anche se
dovrebbe essere usato
con molta cautela - per
sbloccare quelle situazio-
ni che sono rimaste bloc-
cate a causa del veto o
dell’ostruzionismo di uno
o due condomini, stabilen-
do che le tabelle millesi-
mali possono essere ap-
provate (e quindi anche
modificate) a maggioran-
za. Si tratta di una sempli-
ficazione della vita condo-
miniale: dove prima servi-

va l’unanimità, basterà il
voto della metà + 1 di co-
loro che sono intervenuti
in assemblea, a condizio-
ne che rappresentino al-
meno 500 millesimi. Chi
si ritiene danneggiato dal-
la nuova ripartizione dei
millesimi, può impugnare
la delibera dell’assemblea
e avviare un nuovo conten-
zioso. Non tutte le tabelle
millesimali però possono
essere modificate a mag-
gioranza. Per quelle che

hanno natura contrattuale
continua infatti a essere
richiesta l’unanimità. A
stabilirlo è la stessa sen-
tenza 18477 delle Sezio-
ni Unite della Cassazione.
Ma quando le tabelle si
possono definire contrat-
tuali? Certamente non sol-
tanto perché sono allega-
te a un regolamento con-
dominiale di natura con-
trattuale. Si definiscono
contrattuali, infatti, quelle
disposizioni del regolamen-
to che incidono sui diritti
dei singoli condomini op-
pure quelle disposizioni
che prevedono una riparti-
zione delle spese tra i con-
domini secondo un criterio
che modifica espressamen-
te quelli dettati dalla legge
negli articoli 1123 e se-
guenti del codice civile. Ad
esempio, sarà di tipo con-
trattuale la clausola che im-
puta le spese di riscalda-
mento in ragione dei mille-
simi di proprietà e non in
base ad un criterio più lo-
gico e ponderato basato
sulla cubatura riscaldata o
sulle superfici radianti pre-
senti nel singolo immobile.

CASSAZIONE
La questione della modifica dei
millesimi è un terreno poco so-
lido e rispetto alle decisioni
delle Sezioni Unite della Cas-
sazione qualsiasi tribunale di
merito può decidere in senso
contrario. 

REVISIONE
Della revisione dei millesimi si oc-
cupa espressamente l’art. 69 del-
le Disposizioni per l’attuazione del
Codice civile, nel quale l’ ammissi-
bilità della revisione è ristretta a due
ipotesi: l’errore e la consistente va-
riazione delle unità immobiliari.

PARCHEGGI
L’ipotesi più ricorrente di revisio-
ne è quella di innovazioni rilevan-
ti quali, ad esempio, la trasfor-
mazione del sottotetto, l’instal-
lazione dell’ascensore e l’utiliz-
zo del sottosuolo per la realizza-
zione di parcheggi.

Focus

I principali criteri previsti per il calcolo dei millesimi
partono dai metri quadrati calpestabili presenti in un
alloggio. Questa “superficie reale” si moltiplica per
dei coefficienti pari a 1 o inferiori, per giungere a una
“superficie virtuale”, che sarà la base per il calcolo
dei millesimi. Esistono sei tipi di coefficienti: desti-
nazione dei singoli locali, piano, orientamento, pro-
spetto, luminosità, funzionalità generale. Ognuno può
effettuare un calcolo “fai da te” della superficie vir-
tuale del proprio appartamento, purché si conosca-
no le misure dei propri locali ma passare da questo
dato ai millesimi è un’operazione che può fare solo
un tecnico. 

Coefficienti e
calcoli “fai da te”

CRITERI/2 

CRITERI/1 

MILLESIMI CONDOMINIALI 
MA ANCHE DI GESTIONE 
� LA LEGGE NON FA DISTINZIONE ma nella prassi

si dice che i millesimi condominiali sono di due ti-
pi: quelli di proprietà, proporzionali al valore di ogni
immobile (appartamento, box, cantina) e che de-
terminano i diritti e i doveri di ogni condomino sul-
le cose comuni; e i millesimi di gestione, che han-
no lo scopo di stabilire la ripartizione di particola-
ri spese condominiali non collegate al pregio del-
l’appartamento posseduto. Succede che molti re-
golamenti condominiali abbiano allegate, oltre ai
millesimi scala, per le spese dell’ascensore e del-
le scale, diverse tabelle di gestione. 
La più importante di queste è quella del riscalda-
mento centralizzato, che ha come base di calcolo
i metri cubi riscaldati di ogni alloggio, oppure il nu-
mero degli elementi dei caloriferi o un criterio “mi-
sto” tra i due. 
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Recupero del sottotetto
e modifica dei millesimi



Ibeni comuni rappre-
sentano l’essenza del
condominio, che, per
sua stessa natura,
prevede la compro-

prietà obbligata di alcune
parti dell’edificio. La loro
gestione è regolata dal co-
dice civile che disciplina
usi, contribuzione alle spe-
se, condizioni per la divi-
sione e maggioranze. Le
parti comuni del condomi-
nio possono essere tra-
sformate o utilizzate in mo-
do diverso ma occorre
muoversi entro regole e li-
miti ben precisi. Così, una
parte del giardino può es-
sere destinata a un parco
giochi o il cortile condomi-
niale a parcheggio oppure
l’ex portineria può diventa-
re un asilo nido, una lavan-
deria o un deposito per bi-
ciclette. Le delibere sulla
destinazione d’uso delle
parti comuni, nel caso in-
tendano apportare una mi-
glioria nel loro utilizzo, pos-
sono essere prese dalla
maggioranza semplice
(cioè degli intervenuti al-
l’assemblea, che rappre-
sentino almeno 500 mille-

simi di proprietà), a patto
di rispettare tre condizioni:
1) che non si alteri il deco-
ro del l’edificio; 2) che non
si impedisca l’uso della
parte comune anche a un
solo condomino; 3) che la

modifica non debba esse-
re esplicitamente vietata
dal regolamento condomi-
niale che abbia natura
contrattuale. Le decisioni
dell’assemblea in genera-
le devono fare i conti con

il rispetto del decoro ar-
chitettonico, del regola-
mento condominiale, con
il diritto di tutti i proprie-
tari a non vedere lesa la
possibilità di utilizzo del-
la cosa comune. Riguardo
alla questione del decoro
architettonico, riportiamo
la sentenza della Cassa-
zione n. 15319 del 12 lu-
glio scorso che tratta il ca-
so della trasformazione di
una parte del giardino
condominiale in parcheg-
gio, decisa dall’assemblea
con una delibera adottata
a maggioranza. Nel caso
specifico la Corte di Ap-
pello ha ritenuta legittima
la trasformazione e ha
escluso che «la destina-
zione a parcheggio di
un’area di giardino inte-
ressata solo in piccola
parte da alberi di alto fu-
sto e di ridotta estensio-
ne (mq 240) rispetto alla
superficie complessiva
(mq 1.300) abbia provo-
cato un apprezzabile de-
terioramento del decoro»;
anzi, il parcheggio ha de-
terminato «una valorizza-
zione dell’immobile».

LASTRICO SOLARE 
Le spese di riparazione e ricostru-
zione del lastrico solare per un
terzo sono a carico del proprieta-
rio e per due terzi agli altri condo-
mini ai sensi all’art.1126 cod.civ.
La manutenzione ordinaria resta
a carico dell’utilizzatore. 

USO VIETATO 
In virtù dell’art. 1102 ognuno può
servirsi della cosa comune purché
non ne alteri la destinazione, per-
tanto la delibera assembleare che
vieta di accedere alla terrazza co-
mune per stendere i panni e bat-
tere i tappeti non è valida.

IN CASO DI USUFRUTTO 
L’usufruttuario, godendo dei be-
ni e dei servizi condominiali, ri-
sponde delle quote di manuten-
zione e gestione ordinaria e ha il
diritto di partecipare alle assem-
blee che deliberano su spese or-
dinarie dei beni comuni.

Focus

La futura riforma sul condominio nulla prevede ri-
guardo alla disciplina dell’ascensore, già ignorata
dal codice civile. Pertanto, relativamente alle spese
di manutenzione e ricostruzione, seguendo un con-
solidato indirizzo giurisprudenziale, la disciplina del-
l’ascensore viene assimilata a quella delle scale. Il
criterio di ripartizione della spesa è rimasto invaria-
to: “metà in ragione del valore della singola unità
immobiliare, e l’altra metà in misura proporzionale
all’altezza di ciascun piano dal suolo”. L’ascensore
deve essere sostituito per estrema usura o rimozio-
ne delle barriere architettoniche? Basterà la mag-
gioranza del 50%, trattandosi di manutenzione stra-
ordinaria, ma se la motivazione è estetica occorre-
rà la maggioranza dei 2/3 dei millesimi e della mag-
gioranza dei partecipanti al condominio perché si
tratta di una innovazione.

L’ascensore 
come le scale

REGOLAMENTAZIONE/2

REGOLAMENTAZIONE/1 

PARCHEGGI PER TUTTI
O SCATTANO I TURNI 
� NEL CASO IN CUI UN EDIFICIO disponga di cortili o

aree aperte adatte a essere destinate a parcheggio,
l’assenza di una regolamentazione o di destinazione
d’uso non legittima un condomino a parcheggiarvi la
propria auto, soprattutto per lunghi periodi (art. 1102,
comma 1, c. c.). In assenza di specifiche destinazio-
ni o di divieti regolamentari, i condòmini possono de-
liberare di destinare tutto il cortile (o una parte di es-
so) a parcheggio auto, purché ci sia spazio a suffi-
cienza per tutti. Se lo spazio è insufficiente, come in
tutti i casi in cui non è possibile l’uso diretto della
cosa comune, si può optare per una regolamentazio-
ne turnaria.
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Nell’ex portineria
nasce l’asilo nido



Focus
MANUTENZIONE/1
Per gli interventi di ordinaria ammi-
nistrazione è necessaria in prima
convocazione la maggioranza degli
intervenuti all’assemblea e la me-
tà dei millesimi. In seconda convo-
cazione il voto di un terzo dei con-
domini e un terzo dei millesimi.

MANUTENZIONE/2
Per i lavori straordinari serve una
maggioranza qualificata sia in pri-
ma che in seconda convocazione:
la metà dei millesimi e più della
metà degli intervenuti all’assem-
blea, che devono rappresentare
un terzo + 1 dei condomini.

INNOVAZIONI
In caso di innovazioni, come
ad esempio l’installazione di
un ascensore, occorre la
maggioranza dei condomini e
i due terzi dei millesimi sia
in prima sia in seconda con-
vocazione.

Spesso le maggio-
ri occasioni di liti,
dopo la ripartizio-
ne delle spese,
provengono dalla

coesistenza di beni di pro-
prietà comune (dal cortile
all’androne, dal sottotetto
ai muri perimetrali) e beni
di proprietà privata (gli ap-
partamenti). Il codice civi-
le fissa alcuni principi ge-
nerali (vedi artt. 1102,
1120, 1122, 1138) ma
l’applicazione concreta di
questi principi va letta at-
traverso le sentenze dei
giudici. Attenzione anche
al regolamento condomi-
niale, che potrebbe limita-
re l’utilizzo delle parti co-
muni o la loro modifica.
L’apertura di vedute, la co-
struzione di balconi, la col-
locazione di canne fuma-
rie, l’apertura di un varco
di accesso ai locali di uni-
tà immobiliari dello stesso
proprietario costituiscono
tutti interventi su muri pe-
rimetrali consentiti in linea
di principio, purché non si
alteri la normale destina-
zione dei beni. Tra le mo-
difiche vietate invece rien-

tra l’apertura di un varco
che consenta la comunica-
zione tra un appartamen-
to e un’altra unità immobi-
liare attigua, appartenen-
te allo stesso proprietario

ma ricompresa in un diver-
so edificio condominiale
(Cassazione, sentenza
10324/2008) come pure
l’abbattimento di parte del-
la falda del tetto e della

muratura per la costruzio-
ne di una terrazza, con uti-
lizzazione, per uso esclusi-
vo, di parte del sottotetto
(Cassazione, 19281/2009)
oppure la trasformazione,
anche di un sola parte del
tetto dell’edificio, in terraz-
za di uso esclusivo del sin-
golo condomino: in questo
modo, infatti, viene altera-
ta la destinazione origina-
ria della cosa comune e si
impedisce l’uso agli altri
condomini (Cassazione,
5753/2007). Nei casi di in-
terventi sulle parti comuni
rientra anche la sopraele-
vazione da parte del con-
dominio dell’ultimo piano,
definito dal codice civile un
“diritto edificatorio”. Gli ar-
ticoli 1120 e 1127 del co-
dice civile stabiliscono pe-
rò limiti precisi a tale dirit-
to: 1) le condizioni statiche
dell’edificio devono per-
mettere la sopralelevazio-
ne; 2) non si deve pregiu-
dicare il decoro architetto-
nico dell’edificio; 3) non
deve diminuire luce e aria
dei piani sottostanti; 4) si
deve versare un’indennità
agli altri condomini. 

Solare in condominio? A decidere sarà la «maggioran-
za semplice delle quote millesimali rappresentate da-
gli intervenuti in assemblea», come stabilito dalla leg-
ge 99/09, che ha fatto chiarezza dopo i dubbi che era-
no sorti in base alla legge 10/91 e al Dlgs 311/06,
che parlavano esplicitamente solo di millesimi. Per
beneficiare di questa maggioranza speciale è neces-
sario però che gli interventi siano individuati attraver-
so «un attestato di certificazione energetica o una dia-
gnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato».
Nel caso manchi questo elemento, si fa ricorso alla
doppia maggioranza, dei millesimi (500) e degli inter-
venuti in assemblea. 

INTERVENTI/2

INTERVENTI/1 

CENTRALIZZATO,DISTACCO
CON LA PERIZIA TECNICA 
� A OGGI È POSSIBILE staccarsi dal riscaldamento cen-

tralizzato continuando a pagare le spese «di conserva-
zione» dell’impianto, come previsto dal secondo com-
ma dell’articolo 1118 del codice civile: «il condomino
che rinuncia al diritto sulle cose comuni, non può sot-
trarsi al contributo delle spese per la loro conservazio-
ne». E così anche recentemente, nella sentenza n.
11857 del 27 maggio scorso, la Suprema Corte riba-
disce che il distacco è legittimo anche senza l’autoriz-
zazione dell’assemblea, a condizione che si presenti
una perizia eseguita da un tecnico e non si creino squi-
libri termici nell’edificio pregiudizievoli per l’erogazio-
ne del servizio e aggravi di spesa per gli altri condomi-
ni. Di fatto però il Dpr 59/2009 da giugno 2009 ha re-
so impossibile il distacco nei condomini con più di 4
unità abitative o con potenza superiore a 100 kW, con-
sentendo solo il centralizzato con contabilizzazione.
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Solare,maggioranza
tutta speciale

Parti comuni: modifiche,
norme e sentenze




