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News  

Giurisprudenziali 

 

Alcuni aspetti interessanti circa l’entrata in vigore 

dell’obbligatorietà della mediazione in materia 

condominiale 

Come noto, dopo il rinvio di dodici mesi disposto lo scorso 

anno, il 20 marzo è entrata in vigore l’obbligatorietà anche 

per quanto riguarda, come dice molto sinteticamente l’art. 

5 del D.Lgs. 28/10, la materia di condominio, con 

l’auspicio che molte di questo genere di controversie 

possano essere chiuse senza arrivare in Tribunale. (…) 

Sorgono quindi diverse questioni da affrontare, che 

affronterò in questo brevissimo contributo che non 

pretende di essere esaustivo. 



           

                                                                                               

La prima riguarda la legittimazione dell’amministratore a 

partecipare, sia come istante che come convocato, alla 

procedura di mediazione. A mio parere, l’amministratore, 

quale rappresentante legale del condominio, è legittimato 

a partecipare alla procedura senza la previa autorizzazione 

dell’assemblea, in quanto gli è attribuita ex lege la 

legittimazione processuale, attiva e passiva, ovviamente 

solo nei limiti delle sue peculiari attribuzioni (art. 1130 

c.c.); buon senso, sempre a mio modesto parere, 

consiglierebbe però di informare immediatamente 

l’assemblea, soprattutto nel caso in cui il Condominio sia 

parte convocata. Quando la questione dovesse oltrepassare 

i suoi poteri, ritengo che dovrebbe chiedere 

l’autorizzazione preventiva sia in caso di chiamata attiva 

che passiva. 

In ogni caso, dato che l’eventuale accordo diventa 

vincolante per il Condominio e quindi per i condomini, è 

evidente la necessità della sua approvazione assembleare, 

sia per l’ordinaria che per la straordinaria 

amministrazione. In sostanza, ciò che avrà compiuto 

l’amministratore, a meno che non vi sia stata una delibera 

preventiva, può qualificarsi come una mera trattativa che 

poi l’assemblea dovrà ratificare; come detto, però, ritengo 

che sia possibile anche che l’amministratore, sia che agisca 

come istante che come chiamato, possa essere munito di 

una deliberazione assembleare valida che gli fornisca dei 

margini su cui operare, in modo che si presenti in 

Mediazione con la concreta possibilità di chiudere la 

questione. Sarebbe forse addirittura consigliabile che 

qualche condomino (i consiglieri di palazzina, ad esempio) 



           

                                                                                               

accompagni l’amministratore agli incontri. 

Per quanto riguarda le maggioranze necessarie per 

l’approvazione delle delibere, volendo ricordare che 

l’accordo di mediazione può essere configurato come una 

transazione, dobbiamo distinguere tra accordi che 

incidono sui diritti dei condomini e quelli che invece 

contengano solamente una regolamentazione economica 

dei rapporti tra le parti. Nel primo caso riteniamo che sia 

consigliabile (se non indispensabile) l’approvazione 

all’unanimità; nel secondo probabilmente è sufficiente 

l’approvazione con le maggioranze previste dal codice e 

dal regolamento di condominio. Trattandosi comunque di 

materia nuova, saranno la pratica e l’eventuale 

giurisprudenza a chiarire i dubbi. 

Infine, un brevissimo accenno sulla tipologia delle 

controversie condominiali che saranno soggette al 

tentativo di mediazione. Senza voler fare un elenco, 

crediamo di poter dire che saranno ricomprese 

nell’obbligatorietà, data la (voluta?) genericità della 

norma, tutte quelle controversie in cui la questione 

riguardi la disciplina condominiale, dall’approvazione 

delle tabelle millesimali, all’approvazione e alla modifica 

del regolamento, alle problematiche sull’incarico 

dell’amministratore ed il suo svolgimento, alla 

quantificazione e ripartizione delle spese e così via. 

In tutto ciò, naturalmente, andrà anche tenuto presente, a 

seconda della natura della controversia, il ruolo di 

eventuali condomini che (ad esempio) l’istante sostenga 

stiano utilizzando i servizi condominiali in modo 

inappropriato, e che dovranno ovviamente essere chiamati 



           

                                                                                               

in mediazione. La pratica quotidiana, e la preparazione dei 

mediatori, dovranno chiarire al meglio tutte le 

problematiche che inevitabilmente si presenteranno. 

Luca Tantalo www.diritto.net 

 

I balconi aggettanti 

I balconi in condominio rappresentano uno di quegli 

argomenti che genera maggiori attriti e contrasti. 

Chi deve manutenerli? Domanda che prelude quella più 

ricorrente: chi paga che cosa? 

La legge non dice nulla: insomma le norme non 

chiariscono se i balconi sono parti di proprietà esclusiva o 

beni comuni. Per avere maggiori indicazioni, quindi, è 

necessario guardare alle pronunce di Cassazione. Secondo 

la giurisprudenza bisogna distinguere tra balconi 

aggettanti ed incassati. 

Questi ultimi non sporgono rispetto alla facciata 

dell’edificio e, di fatto, il piano di calpestio rappresenta un 

naturale prolungamento del solaio interpiano: di 

conseguenza esso è sottoposto alla norma di cui all’art. 

1125 c.c. e la parte frontale, che solitamente è parte della 

facciata, dev’essere considerata di proprietà condominiale. 

Diverso il discorso per i balconi aggettanti: essi sono 

considerati un prolungamento dell’unità immobiliare che 

assolve la sua funzione unicamente nei confronti di questa. 

Detto diversamente: i balconi aggettanti sono beni di 

proprietà esclusiva del proprietario dell’unità immobiliare 



           

                                                                                               

cui sono collegati. 

Sempre la Cassazione ha specificato che solamente i 

rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di 

quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, 

quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono 

a renderlo esteticamente gradevole (v., da ultimo, Cass. 23 

settembre 2003 n. 14076) (così Cass. 30 luglio 2004 n. 14576). 

Ad ogni modo, quale che sia la rilevanza della parte 

frontale e di quella inferiore in relazione al decoro, i 

condomini non possono comunque modificarle in modo 

tale da alterare l’estetica esistente. In tal senso si è espressa 

la Suprema Corte in una sentenza resa lo scorso mese di 

febbraio. 

In primis gli ermellini hanno ricordato che in tema di 

condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la 

generalità dei condomini, i balconi “aggettanti”, costituendo un 

“prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, 

appartengono in via esclusiva al proprietario di questa. A sua 

volta, i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale 

e di quella inferiore dei balconi “aggettanti”si devono 

considerare beni comuni a tutti, ex art. 1117 c.c., solo quando 

s’inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a 

renderlo esteticamente gradevole (ipotesi non ricorrente nel caso 

in esame). E, di più, anche nei rapporti con il proprietario di 

analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa 

verticale, nell’ipotesi di strutture completamente “aggettanti” – 

in cui può riconoscersi alla soletta del balcone funzione di 

copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di 

sostegno, non indispensabile per l’esistenza dei piani sovrastanti 

– non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli 



           

                                                                                               

immobili posti su piani sovrastanti, nè, quindi, di presunzione di 

proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari 

dei singoli piani (Cass. 16 febbraio 2012 n. 2241). 

Partendo da questo presupposto, i giudici di piazza 

Cavour hanno chiarito come va evidenziato che affermare che 

i balconi “aggettanti” i rivestimenti, nonché gli elementi 

decorativi della parte frontale e di quella inferiore degli stessi, 

quando non si inseriscono nel prospetto dell’edificio e non 

contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, appartengono 

in via esclusiva al proprietario dell’unità immobiliare cui si 

riferiscono, non significa che nel ripristino di questi beni (balconi 

comprensivi dei frontalini) il condomino sia libero di modificare 

l’estetica, la simmetria e il colore della facciata dell’edificio 

(Cass. 16 febbraio 2012 n. 2241). 

Alessandro Gallucci www.lavorincasa.it 

 

Sportello Sicurezza 

 

 

Infiltrazioni d’acqua e danno esistenziale 

E’ innegabile che l’abitare in un appartamento interessato 

da infiltrazioni d’acqua possa arrivare a creare disagio e 

frustrazione al punto da compromettere il diritto a una 

vita serena. Tale non può essere definitiva, infatti, 

l’esistenza di chi trascorre i propri momenti liberi in un 

ambiente insalubre o comunque poco accogliente, e – tra 

l’altro – si trova di fatto costretto a rinunciare a ricevere 

amici nella propria casa. Anche in condominio comincia a 

diffondersi il cosiddetto danno esistenziale, inteso come 

pregiudizio oggettivamente accertabile (e non già solo 

emotivo o interiore) che altera le abitazioni del 

condominio e i suoi assetti relazionali, costringendolo a 

scelte di vita diverse rispetto a quelle che egli avrebbe 

adottato se non si fosse verificato un determinato evento 



           

                                                                                               

dannoso. E’ una situazione che impone un non poter più 

fare qualcosa o un dover agire o relazionarsi in modo 

differente, alterando le normali attività del condominio, e 

che va ad incidere sulla sua serenità personale, sia 

nell’ambito lavorativo che in quello familiare. 

Il danno esistenziale non implica una sofferenza o un 

dolore, ma un peggioramento della qualità della vita. 

Come tale, assurge a nuova e autonoma categoria di danno 

alla personal che merita di essere risarcito. 

Le fattispecie che possono verificarsi in condominio sono 

davvero molteplici, ma il verificarsi di copiose infiltrazioni 

nell’appartamento è il caso più frequente e può dare 

origine a un danno, oltre che materiale, anche conseguente 

al fatto di non aver potuto pacificamente godere del 

proprio immobile per un tempo considerevole e di aver 

così dovuto mutare le propri abitudini. 

Quanto al risarcimento, spetta al danneggiato fornire le 

prove, anche attraverso testimonianze, purché esse siano 

dirette a dimostrare l’effettivo cambiamento in peggio che 

l’evento ha apportato alla qualità della sua vita e al suo 

normale rapportarsi con il mondo esterno. 

Non sono escluse le prove per presunzione, messo 

quest’ultimo al quale il giudice può fare ricorso a patto che 

esse riguardino elementi gravi, precisi e concordanti. 

Occorre comunque una prova precisa e in grado di 

consentire al giudice di liquidare il danno, quand’anche in 

via equitativa. Una prova del genere si rivela comunque 

non facile da fornire, al punto che spesso il condomino 

rinuncia a richiedere il risarcimento del danno esistenziale. 



           

                                                                                               

www.legalefacile.it 

Angolo Fiscale Bonus del 36% valido senza ricevuta 

Le spese sostenute per i lavori condominiali sono detraibili 

dai singoli condomini. Di norma i bonus sono ottenibili a 

patto che siano stati conservati i bonifici dei pagamenti. In 

caso di smarrimento delle ricevute, però, la situazione non 

è definitivamente compromessa. Nei confronti del Fisco, 

infatti, può essere sufficiente anche una dichiarazione 

dell'amministratore di condominio. 

Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione con 

l'ordinanza 4094/2012 che, di fatto, ha esteso alle spese 

condominiali le regole stabilite per altri pagamenti dovuti 

all'Amministrazione e che devono essere eseguiti in 

assoluta trasparenza. 

Nel caso in esame un condomino si era opposto a una 

cartella di pagamento con la quale era stata recuperata a 

tassazione l'Irpef conseguente al mancato riconoscimento 

di detrazioni per opere di ristrutturazione edilizia. Il 

contribuente, infatti, non aveva prodotto la copia del 

bonifico effettuato ma una dichiarazione 

dell'amministratore di condominio che, però, era stata 

ritenuta insufficiente. 

I giudici di legittimità, nel decidere la questione, hanno 

ricordato che l'articolo 1 della legge 449/1997 contiene 

disposizioni tributarie per gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio e contempla la possibilità di detrazione 

di una quota delle spese sostenute anche in condominio. 

La legge, peraltro, rinvia a un successivo decreto 

ministeriale (Dm 18 febbraio 1998 n. 41) la fissazione delle 



           

                                                                                               

modalità di attuazione nonché le procedure di controllo, 

da effettuare anche mediante l'intervento di banche o delle 

Poste. L'obiettivo è quello di contenere il fenomeno 

dell'evasione fiscale e contributiva e di garantire 

l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e 

della sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri. 

Il decreto ministeriale, a sua volta, stabilisce che i soggetti 

che intendono avvalersi della detrazione d'imposta sono 

tenuti, tra l'altro, a eseguire i pagamenti mediante bonifico 

bancario dal quale devono risultare la causale del 

versamento, il codice fiscale del beneficiario della 

detrazione e il numero di partita Iva, ovvero il codice 

fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è 

effettuato. La detrazione non è riconosciuta in caso di 

pagamenti secondo modalità diverse da quelle indicate. 

Queste condizioni, hanno concluso i giudici, si applicano, 

con i necessari adattamenti, anche alle opere eseguite su 

parti comuni di edifici in condominio, per le quali 

l'amministratore può rilasciare le relative attestazioni. In 

tal caso, infatti, anziché la documentazione che il 

contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire a 

richiesta dell'Amministrazione, è ammessa l'utilizzazione 

di una certificazione dell'amministratore del condominio, 

che attesti di avere adempiuto agli obblighi previsti e che 

indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai 

fini della detrazione. 

Il «bonus» del 36% è diventato strutturale – in passato era 

stato prorogato di anno in anno – con il decreto Salva-Italia 

e nel corso del 2011 ha subito alcune modifiche volte alla 



           

                                                                                               

semplificazione degli adempimenti. 

Remo Bresciani www.ilsole24ore.com 
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