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News  

Giurisprudenziali 

 

Le polizze assicurative per i fabbricati sono un interessante 
contratto che viene sottoscritto dal condominio intero per 
coprire i danni che possono essere causati all’interno della 
struttura. La stipula di questa specifica polizza assicurativa 
avviene per mezzo dell’amministratore, il quale ha facoltà 
di sottoscrivere il contratto pur senza consultare 
l’assembla condominiale, almeno nella fase iniziale di 
negoziazione con la compagnia assicurativa prescelta. 
Grazie, poi, ad una delibera, l’amministratore stipulerà 
una polizza per tutti i condomini, agendo sia per la tutela 
dell’intero condominio sia per ciascun singolo spazio 
abitativo, ovvero per ciascun appartamento. 

Varie sono le tipologie coperte da questa assicurazione. In 
genere, si è tutelati per quanto riguarda le rotture 
accidentali anche se l’interpretazione di questo caso 
specifico avviene in modo restrittivo. 

Ciò significa, di conseguenza, che si tende ad escludere dal 
risarcimento tutte quelle circostanze in cui il danno è 
provocato con colpa dal condomino. 

Una clausola molto utile da sottoscrivere è quella che 
riguarda la cosiddetta ricerca danni. In questo modo, 
infatti, nel momento in cui si dovesse verificare un danno, 
la compagnia assicurativa si farà carico delle spese che 
dovranno essere sostenute per le riparazioni. 

È bene ricordare, però, che questo tipo di garanzia è attiva 
soltanto nell’ambito della responsabilità civile, dunque dei 
danni che venissero causate a terze parti. Questo significa 



           

                                                                                               

che la copertura delle spese di ricerca dai danni si applica 
solo nel caso in cui il danno è esterno allo stabile e 
coinvolga terze parti. La denuncia di un sinistro spetta 
sempre all’amministratore del condominio e deve essere 
effettuata entro tre giorni dal momento in cui avviene il 
sinistro stesso. 

Alcuni dubbi potrebbero sorgere in merito al pagamento 
del premio: spetta all’inquilino o al proprietario? 
A tal proposito, tutto dipende da quello che è stato 
previsto a livello contrattuale. Se nei documenti non viene 
specificato nulla in merito e se il contratto di locazione è 
libero in deroga e non è basato sulle norme dell’equo 
canone allora ci si potrà riferire in toto alle tabelle di 
ripartizione che vengono predisposte da parte delle 
associazioni degli inquilini e dei proprietari. 
Ad ogni modo, salvo precisi accordi contrari, 
l’assicurazione per il condominio è a carico del 
proprietario di casa e l’inquilino deve esserne 
completamente sollevato. 

Altro è il discorso che si può fare in merito a ciò che 
riguarda la vera utilità o meno dell’assicurazione 
condominiale nel suo complesso. 

Un deterrente potrebbe essere legato alle franchigie che le 
compagnie assicurative pongono sempre quale condizione 
per la sottoscrizione dei contratti. In realtà, la presenza di 
franchigie dovrebbe consentire un abbassamento del 
premio, sebbene – nella maggior parte dei casi – le 
franchigie si applicano soprattutto ai danni originati più di 
frequente. 



           

                                                                                               

Sarebbe opportuno, comunque, riuscire a negoziare con le 
compagnie assicurative la possibilità di inserire delle 
clausole aggiuntive magari a costo zero. Non si tratta di 
una eventualità particolarmente rara, dal momento che il 
settore è libero e le società assicurative si danno battaglia a 
colpi di promozione e di sconti per accaparrarsi i nuovi 
clienti. 

www.gdoweb.it 

Condominio: grava sull’amministratore l'onere di 

attivarsi per comunicare il verbale dell’assemblea al 

condomino assente  

Sull’amministratore di condominio grava l’onere di 
comunicare al condomino assente all’assemblea il verbale 
della deliberazione adottata e ciò al fine di far decorrere, in 
mancanza di una conoscenza acquisita aliunde, il termine 
di decadenza stabilito dall’art. 1137 c.c. per la proposizione 
dell’eventuale ricorso in opposizione. È quanto sancito 
dalla Cassazione nella sentenza n. 29386 del 29 dicembre 
2011, che esclude, invece, la configurabilità in capo al 
condomino assente, ai fini del decorso del termine per 
l’impugnativa, di un dovere di attivarsi per conoscere le 
decisioni assembleari adottate, quando difetti la prova 
dell’avvenuto recapito, all’indirizzo del destinatario, del 
verbale che le contenga. 

Si legge nel testo della sentenza che, a soddisfare 
l’esigenza della comunicazione al condomino assente della 
deliberazione dell’assemblea condominiale, ai fini del 
decorso del termine di impugnazione innanzi all’Autorità 
giudiziaria, occorre che tale comunicazione segua 



           

                                                                                               

all’assemblea, in modo tale che il destinatario, pur non 
avendo preso parte alla deliberazione, possa conoscerne e 
apprezzarne il contenuto in maniera adeguata alla tutela 
delle sue ragioni. 

La presunzione iuris tantum di conoscenza ex art. 1335 c.c., 
spiegano gli ermellini, sorge dalla trasmissione del verbale 
all’indirizzo del condomino destinatario - che nella specie 
non risulta provata - e non dal mancato esercizio da parte 
di quest’ultimo della diligenza nel seguire l’andamento 
della gestione comune e nel documentarsi in proposito. 

di Anna Costagliola www.diritto.it 

 

Condominio: le novità della riforma approvata in Senato 

Il Senato ha dato il via libera alla riforma del condominio. 
È stato infatti approvato dall’Aula di Palazzo Madama il 
testo unificato di cinque disegni di legge in materia di 
“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”. 
Il provvedimento interesserà più 10 milioni di condomini e 
oltre 43 milioni di persone, tra proprietari e inquilini. Il 
testo - si legge nella relazione - si propone il riordino della 
disciplina del condominio dettata dal Codice Civile, che 
richiedeva da tempo una profonda revisione, in relazione 
al cambiamento dei modelli di insediamento abitativo che 
hanno caratterizzato i trascorsi decenni e allo stratificarsi 
di un contenzioso via via sempre più diffuso e complesso. 
Ci soffermiamo sulle novità riguardanti gli aspetti edilizi e 
impiantistici della nuova normativa. La modificazione 
delle destinazioni d’uso e la sostituzione delle parti 



           

                                                                                               

comuni può essere approvata dall’assemblea con la 
maggioranza dei condòmini presenti, che rappresentino i 
due terzi del valore dell’edificio (articolo 2). Il condomino 
può staccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento 
o di condizionamento, a patto che il distacco non causi 
squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri 
condomini. In tal caso il condomino che si stacca 
dall’impianto è tenuto a partecipare alle spese di 
manutenzione straordinaria dell’impianto (articolo 3). 
Sempre a maggioranza, i condomini possono disporre 
tutte le innovazioni per il miglioramento delle parti 
comuni; gli interventi per migliorare la sicurezza e la 
salubrità di edifici e impianti; l’eliminazione delle barriere 
architettoniche; le opere di contenimento energetico degli 
edifici; la realizzazione di parcheggi; l’installazione di 
impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per 
l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo 
(articolo 5). Nel proprio appartamento, ciascun condomino 
non può eseguire opere o variazioni della destinazione 
d’uso, anche se consentite dalle norme edilizie, se ciò 
danneggi le parti comuni o individuali o ne riduca il 
godimento o il valore, se ciò pregiudichi la stabilità, la 
sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio (articolo 6). 
Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari private non 
possono essere realizzati impianti o opere che non 
rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Nel 
caso in cui vi sia il sospetto che manchino le condizioni di 
sicurezza, l’amministratore richiede di ispezionare 
l’appartamento, insieme con un tecnico. In caso di reale 
pericolo, l’amministratore convoca l’assemblea per gli 
opportuni provvedimenti (articolo 7).  Gli impianti non 



           

                                                                                               

centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso 
a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da 
satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di 
diramazione per le singole utenze, devono essere realizzati 
in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e 
alle unità immobiliari private. Qualora siano necessarie 
modifiche delle parti comuni, il condomino lo comunica 
all’amministratore e l’assemblea può prescrivere modalità 
alternative di esecuzione, cautele a salvaguardia della 
stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico 
dell’edificio o può subordinare l’esecuzione alla 
prestazione, da parte dell’interessato, di una garanzia per 
gli eventuali danni (articolo 7). 

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai 
proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La 
relativa spesa è ripartita, per metà in base al valore delle 
singole unità immobiliari e per l’altra metà in proporzione 
all’altezza di ciascun piano dal suolo. Quando l’uso dei 
lastrici solari o non sia comune a tutti i condomini, chi ne 
ha l’uso esclusivo deve contribuire per un terzo nella spesa 
per riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due 
terzi sono a carico di tutti i condomini, in proporzione al 
valore dell’unità immobiliare di ciascuno (articolo 8). 
  
Le altre disposizioni riguardano il ruolo e le responsabilità 
dell’amministratore condominiale, la gestione del 
rendiconto condominiale, la costituzione dell’assemblea. 
  
Il testo passa ora all’esame della Camera. 

Di Rossella Calabrese www.edilportale.it 



           

                                                                                               

 

Sportello Sicurezza 

 

Annunci case: l’indice di prestazione energetica diventa 

obbligatorio 

Gli annunci immobiliari dovranno essere più trasparenti 
per quanto la certificazione energetica. Sarà obbligatorio 
presentare, accanto alle informazioni su superficie, 
configurazione e posizione della casa, anche il cosiddetto 
“indice di prestazione energetica” contenuto nell’Ace, cioè 
l’Attestato di certificazione energetica. La novità è attiva 
fin da ieri e fa parte delle norme introdotte con il decreto 
sulle rinnovabili approvato lo scorso anno. L’obbligo di 
dichiarare l’indice di prestazione energetica riguarda tutti 
gli annunci immobiliari, siano essi diffusi tramite 
volantini, cartelli, televisione o pubblicati su Internet. 

Alla base vi è l’Attestato di certificazione energetica, un 
documento che evidenzia il livello di prestazione 
energetica dell’edificio in questione la cui preparazione è 
riservata a un tecnico abilitato. In tal modo anche per le 
case si viene a creare un’etichetta di qualità ambientale 
simile a quella che da anni campeggia su tutti gli 
elettrodomestici. Anche per gli immobili viene pertanto 
introdotta la scala delle varie classi: si avranno così edifici 
di Classe A, ad altissima efficienza, di Classe B e di Classe 
C, con quest’ultimo caso equivalente a una costruzione in 
grado di rispettare tutte le attuali normative in vigore, fino 
ad arrivare alla Classe G. 

La novità potrebbe influenzare in positivo il mercato 
immobiliare secondo Confabitare, andando a modificare i 
parametri di valutazioni del settore che finora non 



           

                                                                                               

tenevano nella giusta considerazione l’aspetto ecologico di 
un’abitazione, con la conseguenza di stimolare la 
riqualificazione energetica di quegli edifici rimasti 
indietro rispetto alle ultime novità e, per questo motivo, 
potenzialmente svalutati agli occhi del mercato in ragione 
di una bassa valutazione energetica.  Comunque, anche se 
le intenzioni e le implicazioni teoriche sono più che 
positive, l’obbligo di indicare l’indice di prestazione 
energetica negli annunci immobiliari rischia purtroppo di 
rimanere solamente carta scritta, dato che il decreto sulle 
rinnovabili che l’ha introdotto non indica eventuali 
sanzioni per chi non lo rispetta, lasciando in questo modo 
piena libertà di omettere il dato senza alcuna conseguenza 
pecuniaria per i trasgressori. Unica eccezione è invece la 
Regione Lombardia, la quale, con un’apprezzabile 
lungimiranza, ha previsto una multa fino a 5.000 euro in 
caso di inadempienza. 

www.Reppublica.it 

 

 

Angolo Fiscale 

 

 

 

Legge “salva Italia”: novità 

Il primo aggiornamento fiscale del 2012 non poteva non 
contenere le disposizioni contenute nella c.d. “manovra 
Monti” divenuta ormai legge dello Stato. Molte sono le 
novità rispetto al Decreto originario e altrettante le 
conferme. Ovviamente è impossibile trattare tutti gli 
argomenti ma si è cercato, nell’ informativa n. 01 a cui si fa 
esplicito riferimento, di focalizzare l’ attenzione sui punti 
di maggiore interesse per la generalità dei lettori. Non 
mancheranno le occasioni per approfondire argomenti 



           

                                                                                               

specifici e di interesse sia per la categoria rappresentata 
che per i contribuenti in generale. 

In sintesi, si elencano gli argomenti trattati: 

- Aiuti alla crescita economica (ACE) 
- IRAP (Imposta sulle attività produttive) 
- Agevolazioni del 36% e 55% 
- Studi di settore e Redditometro 
- Movimentazioni bancarie (eliminazione segreto 
bancario) 

- Limitazione all’ uso del denaro contante 
- Libretti al portatore 
- Fisco TUTOR del contribuente 
- Cartelle esattoriali 
- Canone Rai (obbligo di inserimento in dichiarazione 
dei Redditi) 

- False comunicazioni al Fisco = reato penale 
- Aumenti aliquote IVA (al 23% e al 12%) 
- Il bollo sulla detenzione di titoli e di depositi in 
conto corrente 

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE  

 

 

Informazione 

Pubblicitaria 

   Vuoi acquistare spazi pubblicitari su questa Newsletter? 

Affidati all’esperienza della  

Fvconsulting.it srl 

 

051/ 6217386; mail: info@fvconsulting.it 



           

                                                                                               

 


