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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 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.studiocastaldi.it 

   

Volontaria giurisdizione in materia condominiale 

L’amministratore di condominio quale mandatario dei 

comproprietari può (e deve) agire fiduciariamente al fine 

di preservare, o conservare, i diritti e i beni comuni. 

I compiti dell’amministratore si sono nel tempo 

moltiplicati. Primi tra tutti l’esecuzione delle delibere, la 

cura dell’osservanza del regolamento di condominio e la 

tutela delle parti comuni, la prevenzione di pericoli di 

crolli, la riscossione delle spese, la rappresentanza in 

giudizio del condominio, la firma dei contratti 

condominiali. Ma si pensi anche al versamento dei 



           

                                                                                               

contributi dei dipendenti del condominio e la tutela della 

loro sicurezza, la vigilanza sul rispetto della normativa sul 

risparmio energetico e sicurezza degli impianti, la 

comunicazione annuale all'anagrafe tributaria 

dell'ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal 

condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. 

La grave inadempienza in merito anche a uno solo dei 

predetti compiti rappresenta giusta causa per richiedere al 

tribunale la revoca dell’amministratore ex art. 1129 c.c. 

(provvedimento di volontaria giurisdizione): varie sono 

infatti le ipotesi che possono menomare il rapporto 

fiduciario tra amministratore e singolo condomino. 

In ogni caso le domande di volontaria giurisdizione, 

proprio perché non contenziose ed esperibili dai singoli 

comproprietari in deroga al principio della collegialità 

nell’amministrazione, devono essere circoscritte ai casi 

elencati all’ultimo comma dell’art. 1105 c.c. Non sono 

pertanto esperibili, in caso di inerzia dell’assemblea o mala 

gestito dell’amministratore, azioni di volontaria 

giurisdizione aventi ad oggetto spese condominiali. 

Avv. Simone Pucci www.diritto24.ilsole24ore.com 

 

Torna in condominio la solidarietà debiti 

I creditori del condominio guadagnano un punto. Con la 

recente sentenza della Cassazione (21907 del 21 ottobre 

2011, presidente Triola) è stato affrontato nuovamente il 

tema della parziarietà delle obbligazioni condominiali, 

cioè l'obbligo, per il creditore del condominio, di rivolgersi 



           

                                                                                               

anzitutto ai singoli condomini per riscuotere il debito pro 

quota, e non a un qualsiasi condomino pretendendo da 

quest'ultimo il saldo di tutto. Con un complesso 

ragionamento giuridico, pur riferito alla comproprietà di 

un appartamento in condominio, di fatto viene messa in 

discussione l'impostazione delle Sezioni unite (sentenza 

9148/2008). 

Per leggere il testo della sentenza 21907/2011 clicca qui 

 

 

Sportello Sicurezza Rimozione barriere architettoniche, il diniego va motivato 

Deve sempre essere motivato il diniego della 

Soprintendenza all’installazione di dispositivi per il 

superamento delle barriere architettoniche in immobili di 

pregio storico artistico. 

Lo hanno affermato ultimamente il Tar Campania con la 

sentenza 4402/2011 e il Tar Lazio con la sentenza 

7597/2011 

I tribunali amministrativi hanno esaminato due casi in cui 

l’interesse della tutela del patrimonio storico si scontrava 

con quello del diritto alla salute e al normale svolgimento 

della vita da parte di persone con disabilità fisiche. 

In entrambi i casi è stato raggiunto un bilanciamento degli 

interessi in gioco. Sia in Campania che nel Lazio, la 

Soprintendenza aveva negato l’installazione di un 

ascensore nel cortile di un palazzo storico, spingendo i 

condomini a presentare ricorso impugnando l’atto di 



           

                                                                                               

diniego. I ricorsi sono stati respinti dai Tar perché, a detta 

dei giudici, i provvedimenti di diniego risultavano 

debitamente motivati. Spiegavano cioè la natura e la 

serietà del pregiudizio che l’opera avrebbe arrecato 

all’immobile in riferimento alle alternative prospettate 

dall’interessato. 

Nei casi esaminati, la Soprintendenza aveva proposto 

modalità di installazioni alternative, che secondo i 

condomini si erano però rivelate inattuabili. Il diniego 

della Soprintendenza, quindi, può essere accettato solo 

perché la realizzazione delle opere non è possibile senza 

provocare un danno al bene tutelato. 

Di Paola Mammarella www.edilportale.com 

 

 

Angolo Fiscale 

 

 

 

Ridotto l’ acconto irpef di 17 punti 

Si dà immediata notizia della riduzione di ben 17 punti 

dell’ aliquota dell’ acconto IRPEF scadente il 30711/2011. 

La percentuale passa quindi dall’ originario 99% all’ 

attuale 82%. Si può ricalcolare il tutto e versare la 

differenza tra il dovuto e il versato come prima rata o, 

volendo si può lasciare il calcolo originario. 

Nel caso di non ricalcolo il contribuente potrà o 

scomputare il maggior versamento in sede di prossima 

dichiarazione dei redditi, o, come annunciato, usufruire di 

un credito di imposta pari alla differenza dei 17 punti. 

Il nuovo importo dell’ acconto riguarda tutte le persone 

fisiche e non le società di capitali o di persone, e pertanto 



           

                                                                                               

incide solo sull’ IRPEF e non anche sull’ IRAP o IRES. La 

modifica non riguarda neanche gli acconti dei contributi 

previdenziali, se dovuti. 

Maggiori dettagli nell’ aggiornamento n, 42 

 

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE  
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