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News  

Giurisprudenziali 

 

Condominio: Cassazione, assemblea non può negare 

distacco dal riscaldamento anche se comporta aumento 

consumi 

 
L'assemblea condominiale non può negare al condomino 
l'autorizzazione al distacco dall'impianto di riscaldamento 
sulla base del rilievo che l'interruzione del riscaldamento 
nei locali di proprietà del primo costringerebbe i vicini a 
potenziare i loro radiatori per potere far fronte alla 
diminuzione di calore indotto dal distacco. È questo il 



           

                                           

contenuto della sentenza n. 11857 depositata il 27 maggio 
2011. La Corte ha infatti precisato che tale distacco risulta 
consentito soltanto a patto di escludere squilibri termici 
oltre che aggravi di spese: detta situazione, infatti, si 
sarebbe ben potuta verificare se il proprietario avesse 
chiuso i propri radiatori dell'impianto centrale esistente. 
La Corte ha infatti spiegato che la circostanza che 
l'appartamento che chiede il distacco confini sopra, sotto e 
su tutti i lati con vani di altri condomini non può essere 
invocata dall'assemblea come elemento alla base della 
negazione dell'autorizzazione. Secondo la ricostruzione 
della vicenda, in seguito al rigetto da parte del Tribunale 
della domanda proposta dal condomino che impugnava la 
delibera assembleare contenente la negazione 
dell'autorizzazione al distacco dall'impianto centralizzato 
di riscaldamento, il condomino proponeva ricorso per 
cassazione. Dopo la conferma, da parte degli Ermellini, 
dell'illogicità della decisione del tribunale, la causa veniva 
riassunta davanti alla Corte di appello di Milano che 
confermava però la illegittimità del distacco e quindi la 
decisione presa dal Tribunale. Su ricorso proposto dal 
condomino, la Corte ha però accolto la domanda del 
proprietario dell'appartamento che chiedeva il distacco 
spiegando che "Se si dovesse aderire alle conclusioni della 
sentenza impugnata, quel distacco dall'impianto di 
riscaldamento centralizzato che questa S.C. ammette in 
linea di principio sarebbe sempre da escludere in concreto, 
in quanto nell'ambito di un condominio ogni unità 
immobiliare confina con almeno un'altra unità 
immobiliare, per cui il distacco dall'impianto centralizzato 
da aprte parte di uno dei condomini provocherebbe 



           

                                           

sempre quel tipo di squilibrio termico al quale ha fatto 
riferimento la sentenza impugnata e che comunque era 
stato implicitamente considerato irrilevante da parte di 
questa S.C. nella propria precedente sentenza, anche in 
considerazione che la stessa situazione senza che il 
condominio potesse lamentarsi per lo squilibrio termico 
conseguente, si sarebbe potuta verificare ove il 
(condomino) avesse chiuso i propri radiatori".  
 

www.studiocataldi.it 

   

Assemblea condominiale: il conflitto d'interessi nella 
votazione deve essere concreto a va provato 

Quando si sente parlare di conflitto d'interessi la mente 
vola a tutt'altre faccende rispetto a quelle condominiali. 
Una sentenza resa dalla Corte di Cassazione, la n. 10754 
dello scorso 16 maggio, ci offre lo spunto per tornare a 
parlarne.  
Non è una novità che anche in seno al condominio 
possano sorgere delle divergenze tra l'interesse della 
collettività e quello dei singoli comproprietari. Il luogo ove 
tale confliggenza riveste un ruolo tale d'assumere 
rilevanza giuridica è l'assemblea.  

Detto più chiaramente: il voto del singolo condomino 
espresso in conflitto con l'interesse della compagine che sia 
determinante ai fini della formazione dell'adozione di una 
decisione rende la deliberazione invalida e più nello 
specifico annullabile. Le norme dettate in materia di 
condominio non disciplinano gli effetti della votazione in 



           

                                           

conflitto d'interessi. Quanto detto si desume, quindi, dalla 
disciplina societaria che, in alcuni casi, è applicabile alle 
compagini condominiali per analogia. Tanto si è giunti ad 
affermare "sulla base d'un'interpretazione estensiva 
dell'art. 2373 c.c. - giustificata dall'identità di ratio e dai 
notevoli punti d'identità delle due situazioni giuridiche, 
caratterizzate entrambe dalla posizione conflittuale in cui 
l'interesse del singolo (socio o condomino) si pone rispetto 
a quello generale (della società o del condominio) e 
dell'esigenza d'attribuire carattere di priorità alla tutela di 
quest'ultimo" (così Cass. 22 luglio 2002 n. 10683).  

Quanto al caso d'impugnazione della deliberazione viziata 
perché è presente un voto determinante in conflitto 
d'interesse spetterà al ricorrente dimostrare: a) quale 
condomino e perché è in conflitto d'interesse; b) l'essere 
quel voto determinante ai fini della votazione adottata; c) 
perché quella decisione così assunta possa recare danno 
alla compagine. Ciò discende da una lettura della norma 
applicabile (il succitato art. 2377 c.c.) e da quanto affermato 
dalla Cassazione. 

Proprio con la sentenza citata in principio la Corte 
ribadisce questa presa di posizione. Nel caso di specie un 
condomino aveva impugnato una deliberazione asserendo 
che essa era stata assunta con il voto determinante di 
alcuni comproprietari che versavano in una situazione di 
conflitto d'interesse con il condominio. Più nello specifico 
l'impugnante contestava che la deliberazione, relativa ad 
interventi di manutenzione ordinaria, era stata assunta con 
il voto favorevole di due imprese, condomine, che erano 



           

                                           

tra l'altro anche le costruttrici dell'edificio.  

La Cassazione – nel rigettare il ricorso confermando la 
sentenza di secondo grado e nell'evidenziare che l'oggetto 
della decisione nulla aveva a che vedere con vizi 
costruttivi che potessero lasciar intravedere anche solo 
potenzialmente un conflitto – ha specificato che "in materia 
di condominio , ai fini della invalidità della delibera 
assembleare, il conflitto di interessi può essere riconosciuto 
solo ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra 
specifiche ragioni personali di determinati singoli 
condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la 
maggioranza assembleare, ed un parimenti specifico 
contrario interesse istituzionale del condominio (Cass., 
Sez. 2^, 18 maggio 2001, n. 6853; Cass., Sez. 2^, 5 dicembre 
2001, n. 15360)" (Cass. 16 maggio 2011 n. 10754).  
Per dirla come lo si farebbe comunemente: al 
chiacchiericcio sui contrasti e sui voti in mala fede devono 
sempre seguire dati di fatto tali da consentire una 
dimostrazione di quanto si dice altrimenti è inutile 
impugnare. Il ricorso avrebbe un triste esito. 

Di Alessandro Gallucci www.ilsole24ore.com  30 maggio 2011 

 

Rubrica Sportello 
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Stalking: Cassazione, l’offesa ad una donna che abita in 

un condominio turba anche altre donne dello stabile  

Con la sentenza n. 20895/2011 la Corte di Cassazione 
allarga le maglie della fattispecie di "atti persecutori" 
prevista dall'art. 612-bis c.p, il neonato reato di matrice 
anglosassone introdotto nel nostro ordinamento nel 2009. 
Secondo i giudici di legittimità si pone in essere in 



           

                                           

 un'ipotesi di "stalking condominiale" quando uno dei 
condomini perseguiti le altre abitanti dello stabile, in 
quanto donne, minacciandole di morte in ascensore o 
pedinandole. Secondo Piazza Cavour, il fatto che gli atti 
persecutori dell'uomo fossero rivolti nei confronti delle 
abitanti del condominio è sufficiente a generare un senso 
di turbamento anche nelle altre donne abitanti del 
condominio. Respingendo il ricorso di un condomino, 
condannato per stalking dai giudici di secondo grado, la 
Corte ha infatti sostenuto che non per forza il reato di 
stalking si integri ai danni di una sola persona ma 
addirittura ben può integrarsi in danno delle abitanti di un 
intero condominio. Secondo la ricostruzione della vicenda, 
un uomo aveva l'abitudine di terrorizzare le vicine di casa, 
perseguitandole e minacciandole, in quanto donne. Tale 
circostanza è bastata ai giudici di Piazza Cavour per 
dichiarare la legittimità della configurazione del reato di 
stalking: infatti ogni offesa in danno di una donna abitante 
del condominio turba in se ogni altra donna residente 
nello stabile. La Corte ha infine avuto modo di illustrare le 
sostanziali differenze tra la fattispecie prevista dall'art. 
612-bis e l'art. 610 del codice penale: nel secondo caso, 
violenza privata, si ha una fattispecie nella quale, la 
violenza si sostanzia sia non solo nel nei costringimenti 
emotivi, come nello stalking, ma anche nella violenza 
fisica, obbligando la persona ad uno specifico 
comportamento. 

Luisa Foti www.studiocataldi.it 

Angolo Fiscale CODICI TRIBUTO per versamento acconti cedolare secca. 

Si porta a conoscenza che l’ Agenzia delle Entrate con  



           

                                           

circolare n. 59/E del 25/5 ha istituito i codici tributi da 
adottare nel mod. F24, in occasione del versamento acconti 
o saldo della Cedolare secca.  

-  1° rata di acconto (6/7 0 5/8) ………..codice tributo  1840  

-  2° rata o unica  di acconto (30/11)…….     “            “   1841  

-  Saldo (l’ anno prossimo in Unico/2012)  “             “    1842  

Nell’ aggiornamento n. 21 sono riportati i calcoli  
dell’acconto, i tempi e le modalità di versamento, oltre ad 
altre notizie utili.  

SOMME ANTICIPATE al Condominio dall’ 

Amministratore  

Sempre nell’ ultimo aggiornamento, viene allegata la copia 
della sentenza della Corte di Cassazione n. 10153/2011 in 
merito al un ricorso su anticipi da parte dell’ 
Amministratore.  

Invito i colleghi a leggerla attentamente per poi    decidere 
se  continuare a ritenere opportuno o meno anticipare 
somme proprie a favore del condominio amministrato. 

                                                                                

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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