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Per i box interrati pagano tutti 

Le spese per il rifacimento del cortile comune, che funge 

anche da copertura per i box, si dividono tra tutti i 

condomini e non solo tra quelli che sono anche proprietari 

delle autorimesse. E per ripartirle occorre usare il criterio 

indicato dall'articolo 1125 del Codice civile, tenendo conto 

della duplice funzione svolta dall'area, e non le regole 

dettate dall'articolo 1126, né dall'articolo 1123, comma 1, 

che prevedono la divisione in base ai millesimi di 

proprietà, né dall'articolo 1123, comma 2. 

Lo ha confermato la Corte di cassazione che, con la 



           

                                                                                               

sentenza 2243 del 16 febbraio scorso, ha chiarito che «in 

materia di condominio, qualora si debba procedere alla 

riparazione del cortile condominiale, che funga anche da 

copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di 

singoli condomini, ai fini della ripartizione delle relative 

spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'articolo 

1126 del Codice civile, ma si deve, invece, procedere a 

un'applicazione analogica dell'articolo 1125 del Codice 

civile, il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e 

la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono 

sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno 

all'altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese 

relative alla manutenzione della parte della struttura 

complessa identificantesi con il pavimento del piano 

superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la 

necessità della inerente manutenzione e pone a carico del 

proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la 

decorazione del soffitto». 

Nel caso in esame, alcuni condomini avevano chiesto al 

Tribunale di dichiarare la nullità di una delibera 

assembleare che aveva ripartito, in base ai millesimi di 

proprietà generale, la spesa per la manutenzione 

straordinaria del cortile comune. I condomini, sostenendo 

che il cortile serviva i comproprietari in misura diversa, 

dato che fungeva anche da copertura dei box, avevano 

chiesto di dividere le spese in base al criterio dell'articolo 

1123, comma 2, del Codice civile, vale a dire in modo 

proporzionale rispetto all'uso che ciascun condomino ne 

può fare. Ma i giudici di primo grado avevano respinto la 

domanda. 



           

                                                                                               

Così, i condomini avevano impugnato la sentenza di 

primo grado di fronte alla Corte d'appello, che aveva 

accolto il ricorso e annullato la delibera assembleare, 

ritenendo che si potesse applicare l'articolo 1123, comma 2, 

del Codice civile: questo perché «il cortile comune risulta 

pacificamente privo di attrezzature per la sosta delle 

persone, così da non offrire alcuna particolare utilità ai 

condomini residenti», mentre «la pavimentazione del 

cortile serve anche da copertura delle sottostanti 

autorimesse (...), assolvendo all'essenziale funzione di 

protezione e impermeabilizzazione dei corrispondenti 

spazi e dei beni negli stessi collocati (o collocabili) dai 

condomini che ne hanno la proprietà esclusiva». 

I giudici di legittimità hanno però cassato la sentenza di 

secondo grado, evidenziando che il cortile comune non 

perde «la funzione di dare aria e luce al condominio, né 

quella di assolvere a una funzione di generico e 

indifferenziato calpestio da parte dei condomini residenti e 

di consentire (...) l'accesso dei furgoni»: quindi non può 

essere esclusa «la compartecipazione di tutti i condomini 

(...) alle spese relative alla copertura del pavimento». Su 

come dividere le spese nel dettaglio serve però una 

valutazione sul merito dei lavori. E la Cassazione ha 

rilevato come «la Corte d'appello abbia omesso di valutare 

il tipo di intervento in relazione al quale è intervenuta la 

delibera di riparto della spesa: se cioè l'opera di 

manutenzione straordinaria avesse riguardato solo la 

manutenzione o la riparazione della pavimentazione del 

cortile (spesa da porre a carico di tutti i condomini) o 

avesse riguardato anche la struttura sottostante, e cioè il 

solaio con la relativa impermeabilizzazione (spesa da 



           

                                                                                               

ripartire invece in parti eguali tra tutti i condomini 

contitolari del cortile, da un lato, e i proprietari esclusivi 

dei garage sottostanti, dall'altro)». 

Luana Tagliolini www.ilsole24ore.com 

Il condomino non può lamentarsi se i suoi debiti sono 

inseriti nel rendiconto consuntivo 

Ogni condomino, per il sol fatto d’essere tale (vale a dire 

proprietario o usufruttuario di un’unità immobiliare), 

deve partecipare alle spese necessarie per la gestione e 

conservazione delle parti comuni dell’edificio. Detta 

diversamente: tutti i comproprietari devono pagare le rate 

condominiali. 

In molti, spesso, pensano e si domandano: è vero che 

bisogna pagare ma è proprio necessario che 

l’amministratore metta in piazza i miei debiti? 

In sostanza: l’amministratore lede la riservatezza dei 

condomini se nel redigere il rendiconto consuntivo 

specifica che Tizio piuttosto che Caio hanno un debito nei 

confronti della compagine? La risposta è negativa anzi, 

verrebbe da aggiungere: tutt’altro. 

Il mandatario che agisce in questo modo adempie ad un 

suo preciso obbligo: quello di tenere informati tutti i 

condomini sullo stato di salute economica della 

compagine. 

In particolare, il Garante della protezione dei dati 

personali ha avuto modo di specificare che anche per 

esercitare i controlli in ordine all’esattezza dell’importo dovuto a 

titolo di contributo per la manutenzione delle parti comuni e per 



           

                                                                                               

l’esercizio dei servizi comuni, ciascun partecipante può essere 

informato in ordine all’ammontare della somma dovuta dagli 

altri; in ragione delle regole sul mandato, che (per costante 

giurisprudenza) trovano applicazione per regolare il rapporto tra 

i partecipanti e l’amministratore, questi informa i singoli 

partecipanti degli eventuali inadempimenti, sia nelle usuali 

forme del rendiconto annuale (art. 1130 c.c.), come pure, in ogni 

tempo, a seguito dell’esercizio del potere di vigilanza e controllo 

spettante a ciascun partecipante al condominio sull’attività di 

gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni (cfr. 

Cass., 26 agosto 1998, n. 8460; Cass., 29 novembre 2001, n. 

15159; v. altresì, Provv. Garante 16 luglio 2003) (Provv. 

Garante 18 maggio 2006). 

In pratica non solamente il singolo condomino deve 

sottostare a vedere inserita nel rendiconto la sua posizione 

contabile nei confronti della compagine ma deve pure 

tollerare, in quanto legittime, le eventuali richieste 

individuali rivolte da uno dei suoi vicini 

all’amministratore. 

Le richieste non si fermano ai soli dati contabili. 

Nello stesso provvedimento appena citato il Garante ha 

altresì chiarito che le informazioni trattate possono riguardare 

non solo tutta la compagine condominiale unitariamente 

considerata (ad esempio, i dati relativi a consumi collettivi del 

condominio), ma possono altresì riferirsi a ciascun partecipante, 

individualmente considerato, in quanto necessarie ai fini 

dell’amministrazione comune: queste ultime consistono, ad 

esempio, nei dati anagrafici e negli indirizzi dei partecipanti, 

elementi la cui reciproca conoscenza può risultare indispensabile 

per consentire la regolare convocazione dell’assemblea (alla luce 



           

                                                                                               

delle disposizioni contenute nell’art. 66 disp. att. c.c.), nonché 

per verificare la validità delle deliberazioni dalla stessa adottate 

(ad esempio, ai fini dell’impugnazione ex art. 1137 c.c.). 

Del pari, possono formare oggetto di trattamento anche le quote 

millesimali attribuite a ciascuno dei condomini e i dati personali 

necessari a commisurarle o, comunque, rilevanti per la 

determinazione di oneri nell’ambito condominiale (art. 68 disp. 

att. c.c. e art. 1123 c.c.); dalle quote millesimali è dato altresì 

ricavare il quorum per la regolare costituzione dell’assemblea 

(quorum costitutivo) e per la validità delle deliberazioni adottate 

(quorum deliberativo), secondo quanto disposto dall’art. 1136 

c.c. (Provv. Garante 18 maggio 2006). 

Insomma di un condomino i suoi vicini, rispetto alla 

compagine, hanno diritto di sapere, come si suole dire, 

vita, morte e miracoli. 

Alessandro Gallucci www.laorincasa.it 

 

Basta con le liti in condominio arriva la mediazione 

obbligatoria  

Dalle infiltrazioni d'acqua ai danni per un'opera fatta male, 

dai rumori molesti ai panni che gocciolano sul terrazzo di 

sotto. Sono i motivi più frequenti delle controversie tra 

vicini. Che non potranno più ricorrere al giudice ma 

dovranno tentare di far pace in tempi certi e costi più 

contenuti. 

Stop alle cause per controversie condominiali: dal 20 

marzo debutta la  mediazione obbligatoria.  Prima di 

approdare in tribunale o dal giudice di pace, le 



           

                                                                                               

controversie relative al condominio dovranno seguire l’iter 

previsto dal decreto legislativo numero 28 del 2010 che ha 

introdotto il meccanismo della “mediazione” per ridurre il 

contenzioso civile ed offrire al cittadino uno strumento più 

semplice e veloce con tempi e costi certi.  

Chi ricorre a questo procedimento può  farlo anche senza 

l’assistenza tecnica di un avvocato (…). Tuttavia, prima di 

attivarsi, il condomino dovrà attentamente valutare 

l’effettiva consistenza della controversia tenendo in debita 

considerazione il fatto che, in caso di mancato accordo,  

dovrà ricorrere alla giustizia ordinaria che prevede 

l’assistenza di un legale. Il legale che riceve l’incarico   

dovrà informare per iscritto l’assistito  della possibilità di 

conciliare la lite utilizzando il procedimento di mediazione 

e le agevolazioni fiscali previste. L’avvocato dovrà 

precisare che il ricorso preventivo alla mediazione è 

condizione essenziale per poter iniziare, successivamente, 

la causa. Il documento informativo deve essere sottoscritto 

dal cliente e deve essere allegato all’atto introduttivo 

dell’eventuale giudizio. In caso di violazione degli 

obblighi di informazione, il contratto fra avvocato e 

assistito è annullabile. 

 Il procedimento di mediazione ha una durata massima di 

4 mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare. L’accordo 

raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato 

dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato 

accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione 

della lite che le parti sono libere di accettare o meno. 

Anche i costi della mediazione possono essere rilevati 

nella Guida del condominio. Tutti gli atti relativi al 

procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di 



           

                                                                                               

bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi 

specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione 

sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 

50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte 

eccedente. Alle parti che corrispondono l’indennità ai 

soggetti abilitati è riconosciuto un credito d’imposta fino a 

500 euro, ridotto della metà in caso di insuccesso della 

mediazione. La mediazione è totalmente gratuita per i 

soggetti che nel processo beneficiano del gratuito 

patrocinio. A tale scopo, l’interessato dovrà depositare 

presso l’organismo di mediazione un’apposita 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Infine, una 

notazione: stampa specializzata e alcune associazioni di 

categoria segnalano come data di entrata in vigore della  

mediazione obbligatoria condominiale il 21 marzo di 

quest’anno. Il Ministero di Grazia e Giustizia indica, 

invece, il 20 marzo.  

Rosa Serrano www.firenze.repubblica.it 

 

Sportello Sicurezza 

 

 

Una casa a dimensione di computer  

La tecnologia, oggi sempre più avanzata, nelle nostre case 

è ovunque. L'apricancello, il personal computer, i sistemi 

audio video, gli elettrodomestici intelligenti, sono tutti 

nostri strumenti quotidiani, e la domotica svolge un ruolo 

importante nel rendere "intelligenti" tutte queste ap-

parecchiature, impianti e sistemi. 

Ad esempio un impianto elettrico intelligente può autore-

golare l'accensione degli elettrodomestici per non superare 

la soglia che farebbe scattare il contatore. Con casa 

intelligente si indica un ambiente domestico 



           

                                                                                               

opportunamente progettato e tecnologicamente attrezzato 

al fine di rendere più agevoli le attività all'interno 

dell'abitazione come ad esempio: accensione luci, 

attivazione e comando elettrodomestici, gestione 

climatizzazione, apertura di porte e finestre, controllo anti-

intrusione, fughe di gas, incendi, allagamenti. Consente di 

connettersi a distanza con servizi di assistenza (telesoccor-

so, tele-assistenza, telemonitoraggio, ecc.). 

La casa intelligente può essere controllata dall'utilizzatore 

tramite opportune interfacce utente (come pulsanti, 

telecomando, touch screen, tastiere, riconoscimento vocale, 

pc, iPad, iPhone, ecc.), che realizzano il contatto (invio di 

comandi e ricezione informazioni) con il sistema intelli-

gente di controllo, basato su un'unità computerizzata 

centrale oppure su un sistema a intelligenza distribuita. I 

diversi componenti del sistema sono connessi tra di loro e 

con il sistema di controllo tramite vari tipi di interconnes-

sione. 

Il sistema di controllo centralizzato, oppure l'insieme delle 

periferiche in un sistema ad intelligenza distribuita, 

provvede a svolgere i comandi impartiti dall'utente, a 

monitorare continuamente i parametri ambientali, a gestire 

in maniera autonoma alcune regolazioni (ad esempio 

temperatura) e a generare eventuali segnalazioni all'utente 

o ai servizi di teleassistenza. Non solo tablet e smartphone, 

il 2012 promette di essere anche l'anno della domotica. 

La tecnologia applicata alla casa sembra infatti giunta al 

pieno della propria maturità Sono arrivati il televisore a 

batteria (3 ore di durata) e il lancio dell' eco-chip per ridur-

re quasi a zero il consumo degli elettrodomestici in stand 



           

                                                                                               

by. Sono televisore in grado di monitorare i consumi 

dell'abitazione, stanza per stanza, così da tagliare quelli 

inutili. L'idea delle smart community allarga il concetto a 

quello di vicinato: se il nostro condominio raggiunge un 

picco di consumo la tv, lo smartphone o il tablet ci 

richiedono di intervenire. 

Dicevamo che la domotica è matura. Anzi è vecchia. Ora 

dobbiamo parlare di smart home, case intelligenti. La 

conferma è il controllo della cucina con l'iPad. Anche in 

questo caso il monitoraggio dei consumi è parte integrante 

del progetto, che ammalia con la possibilità di accendere e 

spegnere gli elettrodomestici stando seduti sul divano o 

mentre siamo al lavoro. E se troviamo sul web una ricetta 

possiamo importate le temperature e i tempi di consumo 

per programmare la cottura 

Corriere del Mezzogiorno, - 3 marzo 2012 
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