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News  

Giurisprudenziali 

 

Tabelle, in giudizio tutti i condòmini  

Dopo la pronuncia a Sezioni Unite 18477 del 2010, che 

aveva stabilito la legittimità delle tabelle millesimali 

adottate a maggioranza dei condomini, la Cassazione, con 

la sentenza 11757 dell'11 luglio, ha negato, sia pure con un 

obiter dictum, che l'amministratore sia legittimato al 

giudizio per l'impugnazione della tabella millesimale. 

La Suprema corte, nella recente pronuncia, ha ammesso la 

legittimazione passiva del l'amministratore per il giudizio 

di impugnazione formale della delibera che ha adottato la 

tabella ma ha escluso che questa legittimazione sussista 

anche per l'impugnazione, nel merito, della stessa tabella 



           

                                                                                               

millesimale. Per la Cassazione, infatti, tutti i condomini 

devono essere necessariamente evocati in giudizio se in 

discussione sia non la legittimità formale della delibera di 

approvazione, ma la legittimità della tabella stessa: in altri 

termini, la congruità delle proporzioni dei valori ivi 

riportati. 

A introdurre il dubbio è stata proprio la pronuncia 18477 

del 2010 delle Sezioni unite, per cui la tabella millesimale 

può essere adottata, a maggioranza dal l'assemblea, 

anziché all'unanimità dei condomini, perché le tabelle 

sono ontologicamente simili al regolamento di condominio 

previsto dall'articolo 1138 del Codice civile e, quindi, 

possono seguire lo stesso procedimento di formazione; il 

mutamento dalla natura "contrattuale" delle tabelle a 

quella "assembleare" ha suggerito, a gran parte della 

dottrina, che il giudice, in mancanza di maggioranza, 

possa decidere con la presenza in contraddittorio solo 

dell'amministratore, rappresentante del condominio. La 

Cassazione, per ora, sembra orientata in maniera diversa, 

dato che considera le tabelle giudiziali un procedimento di 

accertamento di proprietà singole e non un mezzo, sempre 

modificabile, per gestire il caseggiato, come le tabelle 

adottate dall'assemblea. 

In altri termini, le tabelle previste da regolamento 

(assembleare o contrattuale) possono essere formate o 

modificate a maggioranza, perché la legge le ritiene 

necessarie per ripartire le spese e, in generale, perché gli 

organi del condominio funzionino; ma se queste vengono 

contestate e poste sub iudice questi deciderà, in via 

definitiva e con effetto di giudicato sostanziale, nei 

confronti di tutti i singoli condomini, con la loro 



           

                                                                                               

partecipazione necessaria al giudizio. La legittimazione 

dell'amministratore, invece, permane per l'annullamento 

dell'atto per vizi formali della delibera o della sua 

formazione. 
Paolo Gatto www.ilsole24ore.com 

Riforma del condominio, in arrivo sito web e divieto 

assemblee festive 

Arriverà dopo l’estate il via libera definitivo alla riforma 

del condominio. Il testo riposa nei faldoni di Montecitorio 

da ormai due mesi, dopo che, il 23 maggio il comitato 

ristretto ha consegnato il testo definitivo agli uffici della 

Camera. La Commissione giustizia ha esaminato il lavoro, 

lasciando la riforma in attesa di una messa in agenda da 

parte degli organi parlamentari, per quello che sarà un 

completo restyling normativo degli edifici in condivisione. 

Così arriverà la legge che farà da cornice ad altre 

regolamentazioni succedutesi negli ultimi tempi, come il 

turnover per gli spazi di parcheggio, il ripetersi degli 

schiamazzi e la disciplina del problema delle infiltrazioni 

d’acqua. Tutte criticità alquanto frequenti per chi è 

abituato a vivere in un palazzo condiviso. Ora, però, 

l’attesa è per la conversione definitiva della riforma 

cardine, rinviata per l’urgenza di approvazione di 

spending review, riforma del lavoro e decreto sviluppo. 

Ma la ridefinizione della convivenza condominiale avrà di 

certo profonde ricadute in termini di servizi agli abitanti, 

di risoluzione delle dispute e, in ultima analisi, anche di 

inclusione culturale. Vediamo perché. 

Come status giuridico, il condominio uscirà dalla riforma 



           

                                                                                               

come soggetto non titolare di diritti rivendicabili e dunque 

attribuiti riguardo le parti comuni degli edifici. 

Sostanzialmente, la proprietà delle parti comuni è 

ascrivibile in senso ampio a tutti i soggetti titolari esclusivi 

delle unità abitative. Dovrebbe essere rivisitata, se non 

intercorreranno modifiche di sorta durante i vari passaggi 

parlamentari, la normativa in applicazione da ottant’anni, 

che aveva inquadrato il condominio come soggetto 

prossimo a tutela giuridica specifica sugli spazi condivisi 

dai suoi utenti. 

Novità interessanti, poi, dovrebbero arrivare dalla nuova 

forma di mediazione, che si ricollega alla volontà generale 

di ridisegnare le controversie su scala civile, da qualche 

tempo anche tra le mura condominiali. L’edificio, in tal 

senso, diventerà parte specifica della disputa, anzi è 

proprio lui che disporrà il ricorso a questa procedura di 

mediazione obbligatoria. Fondamentale, di conseguenza, 

anche la funzione di raccordo tra l’entità “condominio” e 

l’assemblea, che, tra l’altro, vede aggiornati i suoi estremi 

di stampo deliberativo e costitutivo del quorum. 

Ala mediazione, naturalmente, non sarà consentito 

procrastinarsi ad libitum; per la sua conclusione, è previsto 

un limite massimo di 4 mesi, con convocazione preventiva 

di almeno 20 giorni, pena la non validità della seduta. 

Vengono introdotte alcune specifiche che rendono la vita 

assembleare dei residenti in condominio per alcuni aspetti 

più vincolante, per altri più informale e potenzialmente 

soggetta ad abusi in caso non sopraggiunga 

tempestivamente una regolamentazione correlata. 

Per cominciare, qualora un proprietario versi in stato di 



           

                                                                                               

morosità dei suoi beni, il suo diritto di voto viene sospeso 

fino a risoluzione del contenzioso erariale. Il rendiconto 

condominiale invece continua a essere redatto tramite 

l’esistente principio di competenza: esso dovrà indicare 

solo le reali voci di spesa, quelle materialmente sostenute e 

non quelle messe a bilancio su previsioni future o ipotesi 

di investimento. Inoltre, per gli amministratori viene 

soppresso l’obbligo d’iscrizione nei registri della Camera 

di Commercio, ma, insieme, si apre a un albo dei 

condòmini e degli amministratori stessi nelle sedi delle 

agenzie territoriali. 

Una delle novità più interessanti è sicuramente quella che 

vieta la convocazione di un assemblea nei giorni di 

festività previsti dalle  religioni che hanno firmato un 

protocollo d’intesa con lo Stato italiano: una norma che 

regola la situazione di incertezza nei tanti condomini in cui 

vivono persone appartenenti a etnie e confessioni diverse e 

che si ritrovano a convivere con usanze, tradizioni e 

calendari festivi assai poco compatibili. 

La riforma apre, in ultima analisi, anche alla realizzazione 

dei siti web per il condominio: tramite l’inserzione di 

apposite credenziali, per i residenti sarà in questo modo 

possibile tenere sotto controllo in qualsiasi momento le 

spese condominiali. Viene inserito poi, nella fase di 

passaggio tra un residente e il successore all’interno del 

medesimo immobile, la possibilità che tra le due parti si 

costituisca una sorta di patto di solidarietà in base alle 

quote, fino al momento di consegna effettiva dell’atto di 

vendita. 
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Sportello Sicurezza Riforma del condominio, indicazioni per sicurezza e 

pannelli solari 

All’esame della Commissione Giustizia della Camera c’è il 

testo del disegno di legge sulla riforma del condominio, 

già approvata dal Senato. Il testo unificato uscito dal 

comitato (relatore l’On. Salvatore Torrisi) recepisce il ddl 

concorrente dell’On. Lino Duilio. Arrivano le critiche di 

Assoedilizia sul contenuto del testo, che riguarda anche 

l’installazione di pannelli solari, gli impianti di 

riscaldamento e raffrescamento, la sicurezza degli edifici, 

le variazioni di destinazione d’uso, l’architettura 

dell’edificio, le scale, gli ascensori e, infine, i procedimenti 

per l’approvazione delle delibere e l’amministratore 

condominiale. 

C’è un problema: il testo uscito dalla Camera è diverso da 

quello del Senato, in particolare per alcuni punti chiave. 

Un accordo modificativo è necessario, in modo da avere in 

Aula un testo condiviso che possa passare poi in Senato e 

diventare legge. Ma in cosa consiste la riforma del 

condominio?  

Le novità più interessanti sono: 

- disposizioni specifiche per l’installazione di pannelli 

solari, antenne tv satellitari e video sorveglianza; 

- maggioranze più snelle per decidere le innovazioni: per i 

condomini sarà molto più facile installare, per esempio 



           

                                                                                               

pannelli solari; 

- riduzione a un terzo dei millesimi (e non delle teste) della 

maggioranza minima per l’approvazione delle delibere in 

seconda convocazione; 

- possibilità di cambiare le tabelle se le sopravvenute 

modifiche alterano i valori proporzionali dell’edificio per 

almeno il 20%; 

- previsione di una polizza assicurativa (facoltativa) a 

copertura delle responsabilità professionali 

dell’amministratore condominiale. 

- scompare la disposizione che permette all’amministratore 

di accedere alle singole unità immobiliari per verificare 

eventuali violazioni alle norme sulla sicurezza 

dell’edificio; 

- estensione della disciplina ai supercondominii. 

Di seguito le altre modifiche che riguardano più da vicino 

l’edilizia: 

- cambi di destinazione d’uso e sostituzione delle parti 

comuni possono essere approvate dall’assemblea con la 

maggioranza dei condòmini presenti; 

- se il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento 

o di condizionamento non causa squilibri di 

funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, 

il condomino che decide di staccarsene deve partecipare 

alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto; 

- i condomini possono decidere i miglioramenti da fare 

sulle parti comuni: interventi per migliorare la sicurezza e 

la salubrità di edifici ed impianti; eliminazione delle 



           

                                                                                               

barriere architettoniche; le opere di contenimento 

energetico degli edifici; realizzazione di parcheggi; 

installazione di impianti centralizzati per la ricezione 

radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di 

flusso informativo; 

- nessun condomino può eseguire, nel proprio 

appartamento, opere o variazioni della destinazione d’uso, 

tali opere danneggiano le parti comuni o individuali o 

pregiudicano la stabilità, la sicurezza o l’aspetto 

architettonico dell’edificio. Gli impianti per la ricezione 

radio-televisiva e per l’accesso ad altri flussi informativi da 

satellite, via cavo devono invadere il meno possibile le 

parti comuni e private; 

- non possono essere realizzati impianti o opere che non 

rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici sia 

nelle parti comuni che nelle unità immobiliari private. 

L’amministratore può richiedere di ispezionare 

l’appartamento, insieme con un tecnico e convocare 

l’assemblea per gli opportuni provvedimenti in caso di 

pericolo accertato; 

- se vengono modificate le parti comuni, il condomino, una 

volta comunicato all’amministratore, può indire 

l’assemblea e prescrivere modalità alternative di 

esecuzione, a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o 

del decoro architettonico dell’edificio; 

- le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai 

proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa 

è ripartita in base al valore delle singole unità immobiliari 

ed in proporzione all’altezza di ciascun piano dal suolo; 



           

                                                                                               

- quando l’utilizzo di lastrici, solari e non, non sia comune 

a tutti i condomini, chi ne ha l’uso esclusivo deve 

contribuire nella spesa per riparazioni o ricostruzioni per 

un terzo ; i due terzi restanti sono a carico di tutti i 

condomini, in proporzione al valore dell’unità immobiliare 

posseduta. 

Sono arrivate anche le critiche. Prima tra tutte quella di 

Assoedilizia: per il presidente Achille Colombo Clerici, 

intervenuto a un convegno organizzato a Milano il 29 

giugno scorso da Assocond Conafi, il legislatore, nella 

riforma del condominio che si sta delineando, fa 

riferimento a una tipologia di condomino anacronistica 

perchè si identifica prevalentemente con la famiglia-prima 

casa che utilizza direttamente la singola unità abitativa e 

sbaglia anche nel confondere il numero dei condomini col 

numero delle unità edilizie coinvolte nel condominio 

“rapportando gli obblighi di legge a queste ultime e non ai 

primi”. 

La riforma in itinere non ha recepito la distinzione tra 

condominio sostanziale e condominio formale o virtuale 

(immobili appartenenti a differenti soggetti che si 

riconducono allo stesso gruppo economico, ciascuno dei 

quali loca le diverse unità). “L’obbligatorietà dell’istituto 

del condominio, con la conseguente presenza della figura 

dell’amministratore ordinario, si riduce ad essere una 

superfetazione, una sovrastruttura inutile” sostiene Clerici. 

Presa in considerazione la riforma resa nota fino a oggi, 

Clerici ha dichiarato inoltre che l’istituto del condominio 

mostra “un difetto di aderenza alla evoluzione della realtà 

socio-economica del nostro Paese, che potrebbe crescere 



           

                                                                                               

col tempo: come fattore di resistenza alle istanze di 

rinnovamento urbano ed edilizio, di appesantimento di 

costi e spese laddove ci si trovi in presenza di condomini 

formali o virtuali (sempre più frequenti ) e non sostanziali, 

di tensioni nei rapporti interpersonali, data l’altissima 

litigiosità” 

www.ediltecnico.it 

Angolo Fiscale Rinvio scadenza per il 770 2012 

Con comunicato stampa n.106 del 26 luglio 2012 il 

Ministero dell'Economia e delle Finanze informa che è 

stata prorogata la scadenza per l'invio telematico del 

modello 770/2012 dal 31 luglio al 20 settembre 2012. 

Lo stabilisce un Dpcm (Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri), firmato il 26 luglio 2012 dal 

Presidente del Consiglio, Mario Monti, su proposta del 

Ministro dell'Economia e delle Finanze, Vittorio Grilli. 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

 

 

Informazione 

Pubblicitaria 

    

Vuoi acquistare spazi pubblicitari su questa Newsletter? 

Affidati all’esperienza della  

Fvconsulting srl 

 

051/ 6217386; mail: info@fvconsulting.it 

 


