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News  

Giurisprudenziali 

 

Condominio: Cassazione, non commette spoglio 

l'amministratore che "restringe" i posti auto 

In materia di azioni per la reintegra del possesso (articolo 
1168 del codice civile) la Corte di Cassazione (sentenza 
n.23538/2011) ha stabilito che in ambito condominiale si 
deve escludere il cosiddetto "animus spoliandi" (ossia 
l'intenzione di privare qualcuno del possesso di un bene) 
in capo all'amministratore che ha "ristretto" i posti auto 
facendo ridisegnare le strisce di delimitazione. Secondo la 
Corte occorre dimostrare la consapevolezza di compiere 
uno spoglio per potersi accogliere la domanda di reintegra. 
Nel caso esaminato dalla Corte i condomini avevano dato 



           

                                           

un formale incarico all'amministratore di ridisegnare le 
strisce delimitanti i posti macchina perché sbiadite. 
L'amministratore aveva a sua volta delegato il portiere che, 
nello svolgere il suo compito, aveva fatto riferimento ad 
una planimetria che oltretutto gli era stata fornita da un 
condomino. Nel compiere il lavoro gli spazi si erano 
"ristretti" risultando dunque inferiori a quelli che 
esistevano prima. Il caso era finito nelle aule di giustizia 
con domanda di reintegra nel possesso. La Suprema Corte 
ha fatto notare però che, alla luce di come si sono svolti i 
fatti, "non è ravvisabile la consapevolezza di procedere 
allo spoglio da parte dell'amministratore". E tanto basta 
per ritenere non accoglibile l'azione di reintegra.  
 

www.studiocataldi.it 

 

Le delibere invalide: nullità e annullabilità  

Le delibere invalide si distinguono in nulle e annullabili. In 
linea generale, sono nulle le delibere affette da vizi in 
ordine alla regolarità della costituzione dell’assemblea 
ovvero aventi un oggetto impossibile o illecito, ma anche 
quelle che ledano i diritti dei condomini sulle cose comuni 
o sulle parti di proprietà esclusiva; quest’ultime sono 
valide solo se approvate all’unanimità. Sono ancora da 
considerarsi nulle le delibere adottate dall’assemblea fuori 
dei poteri ad essa attribuiti dalla legge o contrarie a norme 
imperative o comunque a norme costituzionali.  
 
Sono invece annullabili tutte le altre delibere “contrarie 
alla legge o al regolamento di condominio” (art. 1137 c.c.) 



           

                                           

e, in genere, quelle affette da vizi formali, da eccesso di 
potere ovvero da incompetenza (ad esempio, le delibere 
prese in assemblee illegittimamente convocate con 
maggioranze non qualificate, oppure che riguardino 
argomenti non compresi nell’ordine del giorno).  
 
In giurisprudenza è stata ritenuta annullabile la delibera 
che adotti una modifica delle modalità di pagamento delle 
spese condominiali con un numero insufficiente di 
condomini, o che approvi una voce di spesa senza 
indicazione dei criteri di ripartizione; ancora, è annullabile 
la delibera adotta in assenza dell’avviso di convocazione 
anche ad uno solo dei condomini o con un ordine del 
giorno incompleto. La distinzione in esame è di 
fondamentale importanza. Infatti: 

- le delibere nulle sono impugnabili da tutti i condomini, 
perfino da chi ha votato a favore, e in qualsiasi momento, 
con un’azione di mero accertamento non soggetta a 
termini di decadenza. L’azione di nullità può essere 
proposta anche dal condomino leso che ha partecipato 
all’adozione della delibera senza sollevare obiezioni;  
 
- le delibere annullabili, invece, possono essere impugnate 
solo dai condomini assenti, dissenzienti e anche dagli 
astenuti entro il termine tassativo di trenta giorni e 
secondo le modalità previste dall’art. 1137 c.c.  
 
Le delibere annullabili, inoltre, possono essere convalidate 
con effetti che retroagiscono alla data della deliberazione. 
Le delibere nulle invece non possono essere né convalidate 
né modificate; è peraltro facoltà dei condomini procedere 



           

                                           

alla loro rinnovazione con effetti non retroattivi.  
 
Sulla distinzione in esame si sono pronunciate anche le 
Sezioni Unite: “sono da ritenersi nulle le delibere prive 
degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito 
(contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon 
costume), con oggetto che non rientra nella competenza 
dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle 
cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di 
ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione 
all'oggetto”; invece, “sono da ritenersi annullabili le 
delibere con vizi relativi alla regolare costituzione 
dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore 
a quella prescritta dalla legge o dal regolamento 
condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di 
prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti 
al procedimento di convocazione o informazione in 
assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel 
procedimento di convocazione, quelle che richiedono 
maggioranze qualificate in relazione all'oggetto” (Cass. 
civ., SS. UU., n. 7.3.2005 n. 4806). 

L’art. 1137 c.c. disciplina il procedimento d’impugnazione 
delle sole delibere annullabili. Ove le stesse non siano 
impugnate secondo le modalità in esso stabilite, diventano 
irreversibilmente inoppugnabili ed efficaci per tutti i 
condomini. 

Di Giuseppe D. Nuzzo www.blogcondominio.com 

 

 



           

                                           

Infiltrazioni d’acqua nei box: ai proprietari solo metà 

spese 

Il giardino condominiale può svolgere la funzione di 
copertura delle sottostanti autorimesse ed essere anche la 
causa di infiltrazioni che possono verificarsi nei locali box. 
Sorge in questo caso il problema di individuare chi deve 
sopportare le spese per eliminarle. Non sempre il 
regolamento di condominio specifica come addebitare i 
relativi costi e allora bisogna esaminare di volta in volta la 
concreta fattispecie che si presenta e valutare a carico di 
chi, tra proprietari delle autorimesse e del giardino 
comune, debbano essere posti gli oneri delle riparazioni. 

Si è a volte privilegiato la funzione di decoro architettonico 
svolta dal giardino, attribuendo quindi a tutti i condomini 
la spesa per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della 
copertura dei sottostanti box. Altre volte si è invece 
ritenuta primaria la funzione di copertura delle 
autorimesse svolta dalla soletta che sostiene il giardino e si 
è addebitata la spesa della riparazione (e dei conseguenti 
danni provocati dalle infiltrazioni) ai soli proprietari di 
queste. Si è infine fatta una distinzione tra spese 
riguardanti la mera copertura e quelle invece relative alla 
rimozione e sistemazione del sovrastante giardino, 
addebitando le prime ai proprietari dei box e le seconde a 
tutti i condomini. 

È innegabile che i giardini costituiscano un primario 
ornamento del l'edificio e che garantiscano un certo decoro 
architettonico all'intero complesso condominiale, 
rivalutando i singoli appartamenti che lo compongono. È 



           

                                           

altrettanto vero che i giardini, al pari degli altri beni 
comuni, possano essere usati anche con modalità 
particolari e con intensità diversa in favore di tutta la 
collettività condominiale, ad esempio adibendoli 
parzialmente al gioco dei bambini. Non da ultimo, nella 
maggior parte dei casi, attraverso i viali dei giardini 
comuni spesso si raggiungono i singoli edifici oppure le 
stesse rampe di accesso ai box: su detti viali viene a volte 
addirittura consentita la sosta dei vincoli. 

Ecco allora che la soletta di divisione tra la proprietà 
comune e quella esclusiva va a svolgere una contestuale 
funzione: per un verso di sostegno del giardino 
condominiale, per l'altro di copertura delle unità 
immobiliari sottostanti. Non si ha in tal caso una 
utilizzazione particolare del solaio di copertura da parte di 
un condomino rispetto agli altri, ma un'utilizzazione 
conforme alla destinazione tipica, anche se non esclusiva, 
di tale manufatto da parte di tutti i condomini. 

È evidente che non possa trovare giustificazione una 
diversa misura di addebito tra i comproprietari in ragione 
di un terzo al condominio e due terzi ai proprietari dei 
locali sottostanti, come invece avevano in precedenza 
ritenuto alcune pronunce giurisprudenziali, applicando 
l'analogo principio dettato per i lastrici solari e andando in 
tal modo a penalizzare i condomini dei box, spesso vittime 
incolpevoli di una cattiva manutenzione del sovrastante 
giardino e di una incuria nella gestione del bene comune. 

Ci sono invece le condizioni per un'applicazione 
dell'articolo 1125 del Codice civile che stabilisce che i costi 



           

                                           

per la riparazione delle "solette" sono ripartiti in parti 
uguali tra i proprietari dei due piani l'uno all'altro 
sovrastante e quindi, nel caso in esame, con l'addebito 
dell'intervento per una metà a carico di tutti i condomini e 
per l'altra in capo ai proprietari delle autorimesse, corselli 
compresi: a carico dei primi restano le coperture del 
pavimento e a carico degli altri l'intonaco e la tinteggiatura 
della parte sottostante della soletta. 

Così ha di recente deciso la Cassazione (sentenza n. 15841 
del 19 luglio 2011), attribuendo in tal modo un maggior 
onere in capo a coloro che con un uso più intenso 
determinano la necessità di intervenire con le opere di 
manutenzione: al condominio devono essere poste a carico 
nella misura di metà le spese per la manutenzione e la 
ricostruzione del solaio e interamente invece le spese di 
pavimentazione del piano superiore il cui uso da parte 
della collettività condominiale di certo contribuisce e rende 
necessario l’intervento. 

Se il giardino non è curato il danno è comune 

Il condominio è custode di tutti i beni comuni e quindi 
anche del giardino. In tale veste risponde dei danni 
conseguenti a negligenza nella manutenzione o, in genere, 
di quelli per cui non abbia adottato tutte le necessarie 
misure per evitarli. 

Può capitare che la caduta accidentale di rami di alberi 
piantati nel giardino condominiale, piuttosto che degli 
alberi stessi, procuri danni a persone o a cose. Ferma la 
diretta responsabilità del condominio in quanto comunque 
custode del bene comune, trattasi di eventi che, nella 



           

                                           

maggior parte dei casi, trovano copertura assicurativa, 
talché al condominio, e per esso al suo amministratore, 
spetta solo l'onere di tempestivamente relazionare la 
propria compagnia. 

L'insidia può però nascondersi sotto il terreno e rimanere 
silente sino a quando cominciano a comparire le prime 
infiltrazioni nei locali sottostanti il giardino. Si sta 
parlando delle radici degli alberi di alto fusto o degli 
arbusti che, proprio perché incontrollate, vanno 
lentamente a perforare il manto di impermeabilizzazione 
della soletta di copertura dei box, deteriorandolo. 
L'impianto di irrigazione mal funzionante pensa al resto 
ed ecco che la piccola macchia d'acqua apparsa sul soffitto 
di un box si propaga sempre di più, sino a invadere pareti 
e saracinesche. Cadono in questo caso tutti i principi di 
responsabilità congiunta tra condominio e proprietari dei 
locali sottostanti al giardino perché spetta solo al primo 
rispondere integralmente di tutti i danni causati dalla 
propria incuria. Custodire il giardino significa infatti 
prevenire simili inconvenienti. 

Augusto Cirla www.ilsole24ore.com 

 

Angolo Fiscale 

 

 

Il  nuovo redditometro 

Intendendo per “redditometro” un sistema di 
determinazione del reddito di ogni contribuente in modo 
sintetico, si ricorda che esso è entrato in vigore nel lontano 
1992 e, negli anni ha avuto poca applicazione. Oggi, lo 
stesso, ha subito un notevole restyling  e viene applicato 
dal 2009 in avanti. 

Ovviamente, e come è giusto che sia, tiene conto delle 



           

                                           

spese “moderne” e più ricorrenti (cellulari, centri 
benessere ecc…). Il concetto di base è semplice: se in un 
anno incassiamo 1000, non possiamo spenderne 1001 o 
ancora di più. Sono ammesse, ovviamente, prove contrarie 
e dirette a segnalare la reale provenienza delle eccedenze. 
Si dovranno poi considerare le entità degli scostamenti 
(lievi, medi, elevati) da cui può dipendere un ulteriore 
accertamento da parte della Agenzia delle Entrate. 

Nell’ aggiornamento n. 40, a cui si fa esplicito rimando, 
vengono elencate tutte le spese, divise per macro aree, e 
che fanno base di calcolo per l’ accertamento in oggetto. 

In sintesi, sono rilevanti le spese per l’ abitazione, per i 
mezzi di trasporto, per le assicurazioni, per contributi 
previdenziali, per istruzione, sportive e ricreative ed altre. 

In altra occasione si analizzeranno le possibile 
conseguenze pratiche in caso di scostamenti. 

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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