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News  

Giurisprudenziali 

 

 
Mediazione e condominio 
 

Come è noto, il D.lgs 4 marzo 2010 n, 28, emesso in 
attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 
(cioè la relativa legge delega) ha introdotto in Italia, con 
decorrenza dal 20 marzo 2010, l'istituto della mediazione, 
che tende, con un evidente intento deflattivo del 
contenzioso civile, alla conciliazione stragiudiziale delle 
controversie. All'entrata in vigore essa era "facoltativa" – e 
quindi ha avuto scarsissima applicazione – ma dal 20 
marzo 2011 (salvo proroghe, di cui però al momento non 
c'è sentore) diventerà obbligatoria per tutta una serie di 



           

                                           

materie, tra cui, specificamente, "condominio, diritti reali, 
divisione, successioni ereditarie, locazioni ecc…". Da quel 
momento l'istituto assumerà ben altra importanza, dato 
che il preventivo esperimento di quella procedura sarà – 
nelle materie "obbligatorie" – condizione di procedibilità 
dell'azione giudiziaria, che cioè non potrà essere iniziata se 
non consti che è stato effettuato il tentativo di 
conciliazione. Tanto che se invece una parte dovesse 
cominciare una causa senza prima provvedervi, il giudice, 
rilevatane la mancanza, anche d'ufficio (cioè senza 
necessità che controparte lo eccepisca) sospende il 
processo e rimette le parti alla procedura conciliativa. 
Che consiste poi in un istanza di conciliazione, che si 
presenta ad uno degli organismi a ciò autorizzati, cui fa 
seguito la convocazione dell'altra o delle altre parti. È 
prevedibile che, nonostante la buona qualità e 
disponibilità di mediatori, molte di queste procedure 
finiscano in nulla, aumentando, comunque 
moderatamente, i costi complessivi del processo e 
allungandone i tempi, comunque al massimo di soli 
quattro mesi. Per quanto riguarda specificamente la 
materia condominiale, i profili particolari che vengono in 
rilievo sono due: l'obbligo di informativa che l'avvocato ha 
nei confronti del cliente (art. 4, comma 3, del D.lgs 28/10) e 
la possibile, anzi auspicabile, conciliazione della lite 
attraverso un accordo transattivo. Il primo è però, ad 
avviso di chi scrive, un falso problema: prevede infatti la 
legge che l'avvocato abbia un articolato obbligo di 
informazione nei confronti del cliente dell'esistenza di 
questa normativa e delle sue applicazioni. Ci si è chiesto se 
questo obbligo possa essere validamente assolto da una 



           

                                           

comunicazione al solo amministratore o se non occorra 
invece che tale informativa sia estesa a tutti i condomini 
(posto che il condominio è soltanto un "ente di gestione" e 
atteso soprattutto il conseguente potere concorrente dei 
condomini di agire in giudizio in suo luogo). Mi pare 
evidente che la soluzione non possa essere che la prima, 
posto che, quando l'amministratore "conferisce l'incarico" 
all'avvocato (è questo infatti il momento in cui scatta 
l'obbligo) il condominio ha già deliberato di promuovere 
la causa ovvero questa rientra tra quelle che possono 
essere promosse direttamente dall'amministratore 
nell'ambito dei poteri di cui all'art. 1130 c.c. Di maggior 
peso è invece la questione relativa ai poteri 
dell'amministratore in ordine alla conciliazione della lite. 
Si possono infatti verificare due casi: o la lite rientra 
nell'ambito dei poteri di cui agli articoli 1130 e 1131 c.c. (i 
cui confini sono però spesso incerti) e allora 
l'amministratore, così come ha il potere di dar corso 
autonomamente al giudizio, ha anche quello di definirlo 
transattivamente (almeno in teoria, perché 
l'amministratore prudente e "trasparente" si munirà di un 
preventivo parere dell'assemblea tanto per la prima che 
per la seconda evenienza). 
Nel caso invece che la lite esorbiti i poteri di cui agli artt. 
1130 e 1131 c.c., la miglior cosa sarebbe (ma la considero 
un'ipotesi abbastanza improbabile) che l'assemblea, nel 
conferire all'amministratore il mandato di promuovere la 
lite, gli indichi già i termini di una possibile conciliazione. 
Diversamente ritengo che la procedura di mediazione sarà 
sempre "appesantita" dalla necessità di consultare almeno 
una volta l'assemblea: quindi è ipotizzabile una prima 



           

                                           

sessione del procedimento – alla quale sarebbe a mio 
avviso opportuno partecipasse già qualche consigliere del 
condominio – durante la quale si potrà forse, riuscire ad 
individuare i termini generali di una possibile 
conciliazione, da sottoporre poi all'assemblea. 
Questo perché l'amministratore ha sì il potere di 
rappresentare validamente il condominio (quindi la 
conciliazione da lui sottoscritta resterebbe comunque 
valida anche se contestata dai condomini), ma certamente 
non vorrà porsi nella condizione di essere contestato e 
quindi non solo revocato, ma anche, in ipotesi estrema, 
sottoposto ad una causa risarcitoria. 
  

NewsPage Avv. Davide Civallero socio I.R.C.A.T. 

 
 
L'amministratore sale al piano nobile 
 
Si può fare di più. E meglio. Ma dopo quasi 70 anni di 
utilizzo, il tessuto delle norme sul condominio appare 
ormai usurata. Troppe cose sono accadute dal 1942, 
compresa la trasformazione degli italiani da inquilini a 
condòmini: sono circa 34 milioni ad abitare in edifici 
grandi o piccoli ma comunque non individuali. La riforma 
passata al Senato (e in attesa dell'esame della Camera) non 
è certo perfetta ma contiene almeno un punto importante: 
le nuove responsabilità degli amministratori, definite 
anche con scelte punitive come la responsabilità per danni 
in caso di ritardo nel recupero dei crediti dei condomini 
morosi.  
Ma anche con precisi termini per presentare il bilancio e 
agire, su sollecito dei condòmini, per verificare le 
condizioni di sicurezza. Tutto lavoro in più, certo. Ma 



           

                                           

anche tutti elementi che servono a qualificare la 
professione come destinata solo a persone serie e affidabili. 
Con la riforma, se alla camera si faranno le opportune 
correzioni, diventerà davvero difficile fare i lavativi e ne 
beneficeranno proprio quei professionisti che oggi faticano 
a trovare il giusto spazio perché sorpassati da avventizi 
che chiedono parcelle ridicole. 
 
www.ilsole24ore.com 31 gennaio 2011 
 

 
Impianto di riscaldamento: in attesa della riforma è già 
possibile distaccarsi? La risposta è sì 
 
La scorsa settimana, quando il Senato ha approvato la così 
detta riforma del condominio (per l'approvazione 
definitiva bisogna aspettare il voto della Camera dei 
Deputati) tra le principali novità s'è evidenziata quella che 
consentirà ad i condomini di distaccarsi dell'impianto di 
riscaldamento centralizzato.  

A ben vedere, però, già oggi il singolo proprietario può, 
alle stesse condizioni e con gli stessi effetti previsti dalla 
riforma, rinunciare all'uso di quel bene comune. Il tutto 
ruota attorno alla differenza tra uso e proprietà del bene. 
In tal senso, la Cassazione, in più occasioni, ha specificato 
che è «legittima la rinuncia unilaterale al riscaldamento 
condominiale e il distacco dall'impianto centralizzato, 
senza necessità di autorizzazione o di accettazione da 
parte degli altri partecipanti ove l'interessato dimostri che 
dalla rinunzia o dal susseguente distacco non derivi un 
aggravio di spese per i condomini che continuano ad 
usufruirne, né uno squilibrio termico pregiudizievoIe per 



           

                                           

la regolare erogazione del servizio. Con il conseguente 
esonero dal pagamento delle spese per l'uso, ma non certo 
di quelle per la conservazione» (così tra le tante 
Cassazione 25 marzo 2004 numero 5974).  

A leggere il quarto del nuovo articolo 1118 del codece 
civile, quindi, verrebbe da dire nulla di nuovo sotto il sole: 
i condomini possono e potranno continuare a distaccarsi 
dall'impianto di riscaldamento negli stessi modi.  

Alessandro Gallucci www.ilsole24ore.com 1 febbraio 2011 
 

 

Rubrica Sportello 

Sicurezza 

 

 

Studi professionali e credito d’imposta: riflessi finanziari 
del mancato rispetto della sicurezza sul lavoro 
La Finanziaria del 2001 (legge 388/2000) istituì la 
possibilità per imprese, professionisti e privati di ottenere 
un credito d’imposta a fronte di un incremento 
occupazionale ottenuto tramite contratti a tempo 
indeterminato: assumendo lavoratori si aveva diritto di 
“recuperare” una quota delle imposte dovute. Tra le 
condizioni per l’ottenimento (o la revoca) delle 
agevolazioni, il rispetto (o la violazione) delle normative 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La sentenza n.21698 della sezione V di Cassazione civile, in 
data 22 ottobre 2010, riporta alla ribalta la questione, 
sancendo che anche il personale dell’Agenzia delle Entrate, 
in caso di ispezione per il controllo dei requisiti per 
accedere correttamente al credito d’imposta, può accertare 
eventuali violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e, 
quindi, provocare la revoca delle agevolazioni. 

Il caso esaminato dalla sentenza è avvenuto nell’ottobre 



           

                                           

2003, quando uno studio legale associato, che aveva 
usufruito dei crediti di imposta per gli anni 2000 e 2001, 
non era stato in grado di fornire ai funzionari dell’AdE 
l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, 
documento sostitutivo del DVR (documento di 
valutazione dei rischi) per aziende con dipendenti in 
numero fino a dieci. La mancanza del documento, previsto 
ai tempi dell’ispezione dal d.lgs. 626/94 ed oggi ancora 
cogente ai sensi del d.lgs. 81/2008, aveva fatto revocare i 
crediti d’imposta applicati dallo studio legale. 

I ricorsi presso le commissioni tributarie territoriali si 
basarono sulla caratteristica formale e non sostanziale 
della violazione (quindi implicitamente puntando sulla 
scarsa rilevanza del documento, non avendone mai 
contestato la mancanza), sull’impossibilità da parte dei 
funzionari AdE di effettuare quel tipo di accertamento per 
carenza di poteri e sulla “omessa, insufficiente e/o 
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso”. 

I ricorsi furono rigettati e si è dovuta pronunciare la 
Cassazione. 

La sentenza 21698/2010 ha stabilito innanzitutto che l’AdE 
ha il potere-dovere di verificare la presenza di tutti i 
requisiti che la legge richiede per l’ottenimento dei crediti 
di imposta, tra cui il rispetto delle normative sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, e questa è la parte 
più interessante del dispositivo, la Suprema Corte ha 
chiarito in modo incontrovertibile che a giustificare la 
revoca dei crediti d’imposta è sufficiente la mancanza di 
un documento quale l’autocertificazione di avvenuta 
valutazione dei rischi <<ovverosia dell'attestazione scritta 



           

                                           

del datore di lavoro avente un contenuto niente affatto 
formale perché con la stessa quel datore deve dichiarare, 
assumendosene la responsabilità, (a) di avere effettuato la 
"valutazione dei rischi" e, soprattutto, (b) di avere 
adempiuto agli "obblighi ad essa collegati">>. 

www.millescale.it 

 

Angolo Fiscale INAIL CASALINGHE 

Il 31/1/2011 è il termine ultimo per il versamento su € 
12,91 relativo all’ assicurazione infortuni  dovuto dalle 
casalinghe. 

La suddetta scadenza è ormai a regime ma, ogni anno, la 
maggior parte degli interessati se ne dimentica. 

Ricordiamo che casalinghe è un termine generico di 
riferimento della norma me, nella realtà può anche trattarsi 
di “casalinghi”, quindi nell’ obbligo rientrano sia donne 
che uomini al verificarsi di cere condizioni. 

Soggetti obbligati: cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 
anni, svolgimento dell’ attività nell’ ambito domestico in 
modo  continuativo non occasionale  senza vincolo di 
subordinazione e a titolo gratuito, mancanza di eventuale 
altra copertura previdenziale. 

Eccezioni e/o  esoneri sono riportate nell’ aggiornamento 
settimanale a cui si fa esplicito riferimento. 

GARDONE VT,lì 29 Gennaio 2011 

                                                                                                 
CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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