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News  

Giurisprudenziali 

 

Ripristino di area condominiale, azione senza delibera 

dell'assemblea 

La S.C. si sofferma su varie questioni ricorrenti in ambito 
condominiale, precisando i limiti di legittimazione 
dell'amministratore per agire in giudizio. 

Posto che l'amministratore di un condominio non è 
legittimato, senza autorizzazione dell'assemblea, 
all'esperimento di azioni reali contro i singoli condomini o 
contro terzi dirette ad ottenere statuizioni relative alla 
titolarità o al contenuto di diritti su cose e parti 
dell'edificio, a meno che non rientrino nel novero degli atti 
meramente conservativi, con la sentenza in questione la 



           

                                           

S.C. ha riconosciuto che, in relazione alla denuncia da 
parte di un condominio dell’abusiva occupazione da parte 
del costruttore di un porzione di area condominiale, 
sussiste la legittimazione dell’amministratore di 
condominio ad agire giudizialmente, ai sensi dell’art. 1130 
n. 4 e dell’art. 1131 c.c., con azione per il ripristino dei 
luoghi e il risarcimento del danno, sia nei confronti 
dell’autore dell’opera illegittima denunciata che 
dell’acquirente di essa. 

Sul piano più generale si ricorda che, ai sensi del citato 
art.1131, comma 2, c.c., la legittimazione passiva 
dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, 
esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non 
incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di 
natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, 
promosse contro il condominio da terzi o anche dal 
singolo condomino; in tal caso, l'amministratore ha il solo 
obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi 
poteri rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea, 
con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude 
la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i 
condomini. 

Del resto la stessa S.C. (cfr., ad es., Cass. n. 21841 del 2010) 
ha precisato che l'amministratore di condominio, essendo 
tenuto a curare l'osservanza del regolamento di 
condominio (art. 1130, comma 1, n. 1, c.c.), è legittimato ad 
agire e a resistere in giudizio per ottenere che un 
condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad 
attività vietata dal regolamento condominiale contrattuale, 
senza la necessità di una specifica deliberazione 



           

                                           

assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art. 
1136, comma 2, c.c., la quale è richiesta soltanto per le liti 
attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie 
dell'amministratore stesso. 

Recentemente la stessa giurisprudenza di legittimità (v. 
Cass. n. 10347 del 2011) ha specificato che, a norma dell'art. 
1133 c.c., l'amministratore di condominio ha il potere di 
assumere provvedimenti obbligatori nei confronti dei 
condomini, i quali possono impugnarli davanti 
all'assemblea e, ricorrendone le condizioni, davanti 
all'autorità giudiziaria; pertanto, poiché l'amministratore è 
tenuto a garantire il rispetto del regolamento di 
condominio allo scopo di tutelare la pacifica convivenza, 
qualora egli inviti uno dei condomini al rispetto delle leggi 
o del regolamento vigenti, non è configurabile, a suo 
carico, alcun atto di turbativa del diritto altrui nel caso in 
cui egli abbia agito, secondo ragionevole interpretazione, 
nell'ambito dei suoi poteri-doveri di cui agli artt. 1130 e 
1133 c.c. 

Per riferimenti più generali v. Cass. n. 3044 del 2009 e 
Cass. n. 22886 del 2010. 

Aldo Carrato www.ipsoa.it 

 

Basta metà dell'assemblea e il solare entra in casa 

Da un lato lo stimolo dato dagli incentivi e dal risparmio 
energetico. Dall'altro i lavori e i costi da sostenere subito in 
cambio di un ammortamento di anni e il timore di non 
recuperare il valore dell'investimento in caso di cessione 



           

                                           

dell'appartamento. Si possono semplificare così le due 
posizioni più ricorrenti nelle assemblee condominiali dove 
si discuta dell'installazione di pannelli termici o 
fotovoltaici. 

A decidere sarà la «maggioranza semplice delle quote 
millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea», 
come stabilito dalla legge 99/09, che ha fatto chiarezza 
dopo i dubbi che erano 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 
necessario però che gli interventi siano «individuati 
attraverso un attestato di certificazione energetica o una 
diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato». In 
caso manchi questo elemento, e in genere nella prassi più 
diffusa, si fa ricorso alla doppia maggioranza dei millesimi 
(500) e degli intervenuti in assemblea. Attenzione, però, al 
regolamento condominiale, che potrebbe limitare l'utilizzo 
delle parti comuni o la loro modifica. 

Il singolo condomino può opporsi nei casi previsti 
dall'articolo 1120 del Codice civile: non si deve intaccare la 
stabilità o la sicurezza del fabbricato e il suo decoro. 
L'utilizzo delle parti comuni non deve poi impedirne un 
eventuale altro uso da parte anche di un solo condomino. 
È possibile inoltre rinunciare ai benefici dell'opera, e 
quindi non pagare, solo nel caso in cui ci sia un utilizzo 
separato (ad esempio se la fornitura di acqua calda è solo 
per la scala A i proprietari della B non saranno tenuti a 
partecipare). 

Se è invece il singolo condomino a richiedere l'utilizzo di 
una parte comune per la messa in opera di un impianto 



           

                                           

privato, allora occorre l'unanimità dei consensi. 
L'unanimità è necessaria anche in quei casi in cui si 
incarica un'impresa di gestire l'impianto "chiavi in mano": 
l'operatore si accolla i costi dell'installazione in cambio dei 
benefici per un certo numero di anni. In questi casi in 
genere si procede con la cessione del diritto di superficie, 
per la quale serve appunto l'assenso di tutti. 

Maggioranze e vicini di casa recalcitranti a parte, è sempre 
facile e conveniente "far entrare il solare" nel proprio 
condominio? Se un impianto medio si ammortizza in 
pochi anni (semplificando, in media 5-6 per il termico e 10-
12 per il fotovoltaico) e non rappresenta un grosso esborso 
iniziale (circa 5-6mila euro al kW e 850 euro al mq di 
superficie captante per il termico), i dubbi si moltiplicano 
se si presentano alcune condizioni particolari, soprattutto 
nei palazzi più datati: se il tetto è molto alto o difficilmente 
raggiungibile, se non è abbastanza lineare e poco esposto a 
sud, se necessita di consolidamento, i costi possono salire 
molto e l'intervento potrebbe non risultare conveniente. Le 
difficoltà però non devono essere una scusa per non far 
avanzare l'ecosostenibilità delle città: a New York 
l'obiettivo è portare i pannelli su due tetti su tre entro il 
2026. 

Emiliano Sgambato www.ilsole24ore.com 

Sportello Sicurezza 

 

 

Contro i furti la webcam non basta 

Dai sistemi wi-fi collegati allo smartphone alle telecamere 
che filmano immagini nitide a centinaia di metri di 
distanza in piena notte, dai sistemi biometrici 
(riconoscimento dell'iride, impronte digitali e timbro 



           

                                           

vocale) a gabbie a infrarossi che nemmeno nei film di 
James Bond. L'offerta di tecnologia applicata ai sistemi 
antifurto è molto ampia e sempre più accessibile. Ma 
spesso si tratta di soluzioni non proporzionate alle reali 
esigenze di un appartamento o di una villetta. O, peggio, 
di sistemi non adatti a difendere realmente la casa dai ladri 
se non installati da un professionista, integrati con sistemi 
più tradizionali, e soprattutto collegati a chi (forze 
dell'ordine, guardie private, vicini) possa intervenire 
tempestivamente. 

Si pensi alle sempre più diffuse webcam, magari da 
collegare al telefonino: utili solo fin quando si sta incollati 
al monitor e facilmente oscurabili se non ben nascoste. 
Vero è anche che esistono obiettivi che fanno scattare 
l'allarme (e la suoneria del cellulare) al minimo tentativo di 
spostamento o di interferenza anomala. Ma la complessità 
sale e così i costi, mentre la fruibilità cala. «Non bisogna 
lasciarsi incantare dai gadget hi-tech, la loro utilità va 
valutata di volta in volta – spiega Oliviero Tronconi, 
ordinario di tecnologia dell'architettura al Politecnico di 
Milano ed esperto di sicurezza – Meglio iniziare a valutare 
se la propria casa ha un sistema di sicurezza passiva 
valido, cominciando da porte, serrature e infissi. Poi 
queste soluzioni si possono integrare con sistemi di 
sicurezza attivi come i rilevatori a vibrazioni o a 
infrarossi». 

Da sfatare è anche la convinzione che qualsiasi sistema 
antifurto non serva a nulla, perché facilmente debellabile. 
Bastano poche misure ben mirate per essere 
ragionevolmente protetti. Almeno dai ladri meno 



           

                                           

attrezzati. Che dire allora dei casi di cronaca che 
raccontano di veri e propri rapimenti o di furti che 
neutralizzano complicati congegni di sicurezza? «In questi 
casi c'è sempre una "talpa" – argomenta Tronconi – in 
genere i malintenzionati sanno che c'è qualcosa di 
particolarmente prezioso da rubare». Spesso a fornire le 
informazioni sensibili sono proprio i padroni di casa. Da 
qui alcuni consigli che possono sembrare banali, ma che 
sono altrettanto importanti di qualsiasi "diavoleria" 
antieffrazione. Come ad esempio quello di non lasciare le 
chiavi a portata di mano di estranei, in macchina o in 
ufficio. O di non far sapere a nessuno di avere casseforti o 
oggetti preziosi di particolare valore in casa. Attenzione 
poi a non lasciare indicazioni sulle proprie vacanze sui 
social network: basta una foto che contenga le coordinate 
Gps per rivelare il luogo della propria residenza. 

SICUREZZA PASSIVA 

Tornado alle difese fisiche, una buona porta blindata con 
una serratura di sicurezza è il primo accorgimento da 
prendere. Nella scelta è importante verificare che venga 
rispettata la norma Uni 9569 o la Env 1627 e 
nell'installazione che l'infisso sia ben ancorato alla 
struttura dello stabile, altrimenti potrebbe essere facile 
scardinarlo o forzare muri e controtelaio. Altrettanta 
importanza è da riservare alla scelta di tapparelle e 
persiane. 

SICUREZZA ATTIVA 

Le difese passive sono poi integrabili con sistemi di 
sicurezza attiva. Un rilevatore a vibrazione è ad esempio 



           

                                           

un ottimo modo (economico e veloce da installare) per 
rafforzare la sicurezza di una porta o di una finestra 
blindata, in quanto è in grado di rilevare il minimo 
tentativo di scasso. Datati, ma ancora molto efficaci, sono 
poi i sensori magnetici da applicare alle porte e alle 
finestre, in modo che possa scattare l'allarme nel momento 
della loro apertura. 

Solo a questo punto entrano in gioco i sistemi video, che 
possono essere integrati con gli altri tipi di avviso e che 
spesso sono più utili per permettere di verificare la 
situazione della casa a distanza dopo un falso allarme che 
per una vera e propria protezione. Perché le telecamere 
siano efficaci infatti è necessario che siano collegate a una 
centrale di controllo. Attraverso i sistemi di motion 
detection, cioè di sensori che rilevano il movimento 
davanti all'obiettivo, è possibile richiamare l'attenzione del 
soggetto che sorveglia i terminali, ma anche del 
proprietario, ad esempio attraverso una chiamata sullo 
stesso cellulare su cui si possono controllare i video o 
facendo apparire automaticamente le immagini sul 
televisore di casa, interrompendo il programma in corso. 

Infine è necessario ricordare che ogni sistema di sicurezza, 
oltre che di una buona manutenzione, ha bisogno di essere 
legato ad un avviso verso l'esterno, in modo che sistemi di 
vigilanza o vicini di casa possano intervenire 
tempestivamente. Se una sirena spesso non è sufficiente a 
far scappare i ladri, spesso lo è un vicino che minacci di 
chiamare la polizia: i ladri in genere non hanno nessuna 
voglia di incappare in reati contro la persona o comunque 
di rischiare di essere riconosciuti. 



           

                                           

Emiliano Sgambato www.ilsole24ore.com 

 

Angolo Fiscale 

USO LIMITATO del CONTANTE 

Tra le varie disposizioni della c.d. Manovra di Ferragosto, 
in aggiunta alle disposizioni precedenti, viene 
ulteriormente abbassato il limite per l’ uso di denaro 
contante e portato ad € 2.500,00. 

Si ricorda che tale limite era stato inizialmente di € 
12.500,00, per passare ad € 5.000, e attestarsi agli attuali € 
2.500. 

Particolare attenzione va posta nel caso di pagamenti 
frazionati, tenendo presente che questi, se eseguiti entro 7 
giorni, verranno considerati nel loto totale. In pratica 
diventa più difficile far passare per versamenti autonomi  
quelli che, in realtà, fanno parte di un unico ammontare 
superiore al nuovo limite. 

NUOVO Modello  IRIS  

In occasione della introduzione della “Cedolare Secca” era 
stato approvato il modello SIRIA per la registrazione dei 
contratti di locazione per i quali si era optato per la 
tassazione ad imposta sostitutiva. Oggi, l’ Agenzia delle 
Entrate istituisce il modello IRIS, che potrà essere usato per 
la registrazione dei contratti per i quali NON si è scelta la 
tassazione a cedolare secca. 

In aggiunta a tale nuovo modello, che, tra l’ altro, se 
adottato, dovrà essere spedito in modalità telematica, l’ 
Agenzia ha predisposto anche un software utile al calcolo 
sia della imposta di registro, sia per il calcolo dei bolli. 



           

                                           

Tutta la procedura, limiti, possibilità ed altro possono 
essere reperiti nell’ aggiornamento fiscale n. 31. 

SANZIONE RIDOTTA per RAVVEDIMENTO “SPRINT” 

Si ricorda che per ritardi o omissione nei versamenti di 
imposte e tasse è possibile usufruire del Ravvedimento 
operoso con l’ agevolazione della sanzione ridotta e pari 
allo 0,20% per ogni giorno di ritardo, ma non oltre i 14gg. 
Dopo tale periodo la sanzione è quella in vigore dal 2011 = 
3% fino a 30gg e 3,75% oltre tale periodo. 
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