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News  

Giurisprudenziali 

 

Quando il condominio diventa creditore  

Cosa succede quando il condominio deve recuperare dei 

crediti? La riforma del diritto condominiale, approvata in 

Senato lo scorso 26 gennaio 2011, ha apportato numerose 

modifiche alla normativa originaria. Il modificato articolo 

1129 del codice civile, nell'elencare gli obblighi 

dell'amministratore di condominio, recita, tra l'altro, al 

nono comma che, salvo il caso in cui sia stato 

espressamente dispensato dalla assemblea, 

"l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione 

forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro quattro 

mesi dal momento in cui il credito è divenuto esigibile. 



           

                                           

L'amministratore risponde dei danni a lui imputabili per il 

ritardo". 

Lo stesso codice civile chiarisce cosa si debba intendere 

con l'espressione "grave irregolarità nell'esecuzione del 

mandato di amministratore" e cioè "l'aver omesso di agire 

per la riscossione forzosa delle somme dovute al 

condominio entro il termine di quattro mesi e l'aver 

omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente 

esecuzione coattiva". 

Quattro mesi sembrano davvero pochi. Probabilmente il 

legislatore, in questo caso, desidera salvaguardare 

l'amministratore dalle richieste di proroga al versamento 

degli oneri condominiali dei singoli condomini morosi, e 

quindi vuole sollevarlo dagli equilibrismi diplomatici 

necessari per giustificare all'assemblea il ritardo nel 

recupero delle somme dovute. Uno sgravio di 

responsabilità per cui, dunque, l'amministratore non deve 

più figurare come il cattivo della situazione se deposita 

ricorso per decreto ingiuntivo e se decide poi di agire 

esecutivamente verso il moroso, a prescindere dall'entità 

del credito da recuperare. Egli, infatti, può sempre 

giustificarsi per il suo ricorso alle vie giudiziarie 

affermando, con ragione, che se non agisse così ne 

risponderebbe economicamente lui stesso. Viene dunque 

vista con favore ed incentivata l'azione del professionista 

finalizzata all'emissione del decreto ingiuntivo, al 

pignoramento mobiliare e/o immobiliare per le cifre più 

importanti, che garantisce il recupero del credito e salva 

l'amministratore da contestazioni o peggio, da accuse di 

favoritismo verso il condomino in ritardo nei pagamenti. Il 

fattore tempo diventa dunque determinante anche per 



           

                                           

misurare il grado di diligenza dell'amministratore. 

Lungi dall'essere spaventati dal quadro di responsabilità 

professionali che il disegno di legge proposto dal Senato 

ha delineato, gli amministratori professionisti, dopo un 

naturale periodo di rodaggio della norma, non potranno 

che salutare con favore l'attenzione finalmente riservata 

dal legislatore ad una professione nella quale non possono 

più trovar spazio gli improvvisati 

di Fabrizio Carrega www.lacivilta.it 

 

Condomini inadempienti e anticipazioni 

dell’amministratore 

I condomini, quali mandanti dell’amministratore 

nominato dall’assemblea, hanno l’obbligo di fornire al loro 

mandatario gli strumenti necessari all’espletamento del 

mandato. Tra questi mezzi, è intuibile, uno dei più 

importanti è rappresentato dalle provviste di denaro. 

La liquidità in cassa, si sa, è utile per erogare le spese 

necessarie per i servizi comuni. 

Può accadere che, a fronte d’un preventivo di spese 

regolarmente approvato, i comproprietari si disinteressino 

completamente della gestione del condominio: alle volte 

non solo per un anno ma per più gestioni consecutive. 

In questi casi l’amministratore non è obbligato ad 

effettuare anticipazioni per conto dei suoi rappresentati 

ma, ritenendolo utile o necessario, potrebbe comunque 

farlo. Molto spesso il disinteresse si estende anche 

all’approvazione del rendiconto consuntivo di gestione e 

del preventivo per l’anno successivo con la possibile 



           

                                           

paralisi per l’amministratore di agire per il recupero delle 

morosità. 

Ciò quanto meno per quanto concerne l’applicabilità 

dell’art. 63 disp. att. c.c. (e quindi la richiesta e 

l’ottenimento d’un decreto ingiuntivo provvisoriamente 

esecutivo) che è subordinata all’approvazione di un piano 

di riparto. 

La Corte di Cassazione ha precisato che se l’impossibilità 

di approvare deriva da indifferenza dei condomini alla 

gestione delle cose comuni l’amministratore possa 

comunque agire per ottenere decreto ingiuntivo sulla base 

dell’ultimo piano di riparto regolarmente approvato. 

Questo in sostanza, vale fino alla sua sostituzione. 

In definitiva, quindi, l’amministratore potrà agire 

giudizialmente ed ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per 

recuperare le somme dovute sulla base dell’ultimo 

preventivo approvato qualora l’assemblea, sollecitata a 

farlo, non abbia approvato (e non per dissenso con il 

proprio mandatario) i conti di gestione. 

Che cosa accade, invece, se l’amministratore anticipa delle 

somme per la compagine (es. per il pagamento delle 

bollette) ma non presenta a tempo debito il conto della 

propria gestione? 

In poche parole la situazione sarebbe la seguente: il 

mandatario ha sborsato del denaro nell’interesse del 

condominio ma non ha provveduto a presentare il 

rendiconto per la ripartizione di queste spese per più 

gestioni consecutive. 

A questo comportamento, tuttavia, nessun condomino ha 

reagito chiedendo la convocazione dell’assemblea 

ordinaria o agendo giudizialmente per la revoca del 



           

                                           

mandatario. 

Una  volta provveduto a presentare i conti della gestione 

arretrata, tuttavia, l’amministratore non riesce ad 

ottenerne l’approvazione sempre per disinteresse dei 

comproprietari. 

In queste condizioni, dunque, egli che cosa potrà fare per 

ottenere il rimborso delle somme anticipate. 

Al riguardo è bene specificare che non esiste una risposta 

univoca. 

L’amministratore, quindi, potrebbe: 

a) provare comunque ad agire per ottenere un decreto 

ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. 

In tal modo, tuttavia, egli otterrebbe la somma 

preventivata per ogni singolo condomino e non quella 

effettivamente sborsata, restando quindi il rischio, nel caso 

di disallineamento tra le due, di non riuscire a recuperare 

l’intero esborso; 

b )fatture delle spese alla mano, dimostrando quanto della 

spesa condominiale è stata da lui personalmente 

anticipata, agire con un’azione ordinaria o con un decreto 

ingiuntivo classico (ossia senza la provvisoria esecutività). 

In questo caso se per la fatture per le utenze (es. energia 

elettrica, gas, acqua) non potrebbero sorgere contestazioni, 

se non con riguardo alla misura della partecipazione, per 

le altre spese, quelle ordinate dall’amministratore 

nell’ambito dei suoi poteri, se ne potrebbe contestare la 

legittimità. 

Una situazione tutt’altro che chiara, dunque. 
 

http://condominiale.lavorincasa.it/ 



           

                                           

Sportello Sicurezza 

 

 

 

Casa qualità, ok della camera sul sistema non vincolante 

Qualità in edilizia e risparmio energetico al centro 

dell’attività normativa. La Camera ha approvato il D.D.L. 

sul “Sistema Casa Qualità”, recante disposizioni sulla 

valutazione e certificazione della qualità nell’edilizia 

residenziale. Rispetto alle altre norme, la novità sta nella 

non obbligatorietà del sistema, che coesiste insieme agli 

altri strumenti di certificazione e può essere applicato su 

base volontaria. Il testo, che ha ricevuto consensi 

trasversali, passa ora all’esame del Senato e potrebbe 

essere seguito da norme regionali successive. 

Margini di applicazione 

In caso di convalida anche nel secondo ramo del 

Parlamento, la legge si applicherà alla progettazione e 

realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione, 

alle manutenzioni straordinarie, ai restauri e ai 

risanamenti conservativi. Inclusi nell’applicazione del 

nuovo sistema anche gli interventi di ristrutturazione e gli 

ampliamenti volumetrici degli edifici residenziali che 

superano il 20% dell’intero edificio. 

Sono invece esclusi gli immobili abusivi, anche se 

successivamente sanati, e gli edifici isolati con una 

superficie minore di 50 metri quadri. 

Come funziona la certificazione 

La certificazione dell’edificio si basa sul consumo annuo di 

energia per metro quadro. Per la classificazione si tengono 

in conto diversi parametri, come l’orientamento, 

l’ombreggiatura, l’isolamento e la ventilazione, ma anche 

lo sfruttamento di fonti rinnovabili attraverso 

l’installazione di pannelli solari o scambiatori di calore. 



           

                                           

Angolo Fiscale INCENTIVI per impianti fotovoltaici 

Il D.M. del 5/5/2011 rivede il sistema degli incentivi per 

detti impianti e che, nell’ ambiente viene denominato 

“Quarto Conto Energia”. Come al solito, nell’ 

aggiornamento settimanale n.22 vengono dettagliati detti 

incentivi,  specificando sia i soggetti ammessi agli incentivi  

in oggetto ( privati, pubblici, persone giuridiche e 

condomini) che i requisiti per l’ ammissione agli stessi.  

Inoltre, vengono quantificati i suddetti incentivi, 

diversificandoli per piccoli e grandi impianti.   

RINEGOZIAZIONE MUTUI    

Viene riproposta, dal Decreto Sviluppo, la possibilità di 

rinegoziare i mutui per le famiglie a basso reddito.  

Le condizioni principali sono un reddito, ai fini ISE) non 

superiore a € 30.000, un ammontare di mutuo originario 

non superiore a € 150.000, un allungamento di anni per 

non più di 5  (a condizione che l’ intera durata non superi i 

25 anni) e il termine del 31/12/2012 per poter chiedere la 

rinegoziazione alla propria banca.  

RIVALUTAZIONE dei terreni e delle partecipazioni 

societarie.  

Vengono riaperti i termini per procedere ad una nuova 

rivalutazione per i beni specificati nel titolo, specificando 

che la i terreni si rivalutano versando il 4% sul totale della 

perizia asseverata, mentre per le partecipazioni l’ imposta 

dovuta è del 2%. I suddetti beni dovranno essere detenuti 

alla data dell’ 1/7/2011 e la perizia con conseguente 

versamento dell’ imposta possono essere effettuate entro il 



           

                                           

30/6/2012.  

CERTIFICAZIONE ACUSTICA  

Nella richiamata circolare settimanale, vengono anticipati 

alcuni parametri da rispettare per le nuove costruzioni. I 

futuri provvedimenti in questione sono diretti al 

recepimento della Direttiva CE del 2002 per il 

contenimento dell’ inquinamento acustico. 

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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