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Mediazione obbligatoria al via dal 21 marzo 

Dal 21 marzo anche il singolo condomino dovrà 
confrontarsi con il nuovo procedimento della mediazione, 
che diventa obbligatoria anche in materia condominiale. 

Prima di iniziare qualsiasi causa, contro il condominio o 
nei confronti del vicino di casa, il condomino dovrà 
almeno provare a risolvere la controversia con l'aiuto del 
mediatore, di una persona cioè il cui primario compito è 
quello di tentare di portare le parti verso un accordo 



           

                                                                                               

bonario. Si tratta di una procedura semplice (vedi scheda 
in pagina), per il cui svolgimento non sono necessarie 
particolari formalità e che dunque può essere svolta anche 
senza l'assistenza dell'avvocato. È sufficiente infatti il 
deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione, 
da comunicarsi alla controparte unitamente alla data del 
primo incontro davanti al mediatore che - a libera scelta 
del ricorrente - è ritenuto più idoneo per valutare la 
tematica del caso. 

L'avvocato, nel caso venga interpellato per il conferimento 
dell'incarico di assistenza e difesa nel giudizio ordinario, è 
obbligato a informare il condomino-cliente dell'obbligo di 
avvalersi della mediazione; a riprova, deve far 
sottoscrivere apposita 'informativa' da allegare all'atto 
introduttivo dell'eventuale giudizio. 

Una volta davanti al mediatore, spetta alle parti decidere 
se conciliare o meno l'insorta controversia, e con essa 
eventualmente tutte le altre possibili questioni con questa 
anche non direttamente collegate. Le parti possono 
decidere di accettare una proposta formulata dal 
mediatore oppure predisporre un diverso accordo che, una 
volta omologato dal Tribunale, avrà la stessa efficacia di 
una sentenza. 

Il problema si pone quando il condominio si rivolge 
all'organismo di mediazione per dare il via al relativo 
procedimento oppure quando sia chiamato a difendersi su 
istanza di un condomino o di un terzo. 

L'amministratore, come è noto, rappresenta il condominio, 
talché, così come succede nei giudizi ordinari, spetta a lui 



           

                                                                                               

comparire davanti al mediatore per esporre le ragioni del 
condominio e per accettare o meno di conciliare la 
vertenza. Sempre in analogia con il giudizio ordinario . 
dove non è impedito al singolo condomino di intervenire 
volontariamente nella causa in cui già è presente il 
condominio, proprio al fine di supportare le ragioni di 
costui oppure per fare valere un suo diritto autonomo . 
anche nel procedimento di mediazione deve riconoscersi la 
possibilità al singolo condomino di partecipare alle 
udienze davanti al mediatore. Lo può fare sia come 
semplice condomino, in quanto comunque considerato 'al 
pari' del condominio (nel qual caso dovrà semplicemente 
limitarsi a presenziare e semmai a relazionarsi con il solo 
amministratore), e sia come 'autonoma parte' che 
interviene volontariamente nel procedimento di 
mediazione in adesione delle domande e difese formulate 
dal condominio o per fare valere le sue personali eccezioni. 

Ciò renderà peraltro più agevole e 'morbido' il compito 
dell'amministratore di fronte a una eventuale proposta 
conciliativa che il mediatore formulerà alle parti. Questi lo 
potrà supportare quando tale proposta verrà illustrata 
dall'amministratore in assemblea per l'approvazione, 
stante il suo dovere di informare i condomini sul probabile 
insorgere, in difetto di un accordo conciliativo, di una 
controversia. 

Augusto Cirla www.ilsole24ore.com 

Cassazione: il condominio che fa eseguire lavori in 

autunno non è responsabile delle infiltrazioni 

 

Con sentenza n. 2363, depositata il 17 febbraio 2012, la 



           

                                                                                               

Corte di Cassazione ha stabilito che il condominio non può 
essere ritenuto corresponsabile per le infiltrazioni d'acqua 
in danno di un condomino per il semplice fatto di aver 
concordato con un impresa il periodo dell'anno in cui fare 
lavori sulle parti comuni. Nel caso esaminato dalla Corte il 
condominio aveva semplicemente concordato con un 
impresa di eseguire alcuni lavori di ristrutturazione in 
autunno, periodo notoriamente piovoso. I lavori dovevano 
essere eseguiti sul terrazzo condominiale e la stagione non 
troppo favorevole aveva determinato infiltrazioni ai danni 
di uno dei condomini. Secondo la Cassazione di quelle 
infiltrazioni risponde solo l'impresa che ha il dovere di 
adottare tutte le cautele necessarie per svolgere lavori di 
ristrutturazione in qualsiasi periodo dell'anno.  
I giudici di piazza Cavour ricordano che in materia di 
appalto l'appaltatore svolge un'attività che conduce al 
compimento dell'opera in piena autonomia, con propria 
organizzazione ed a proprio rischio," apprestando i mezzi 
adatti e curando le modalità esecutive per il 
raggiungimento del risultato". È per questo che, di regola, 
solo l'appaltatore si deve ritenere responsabile dei danni 
derivanti a terzi nell'esecuzione dell'opera. Questo 
principio può trovare delle eccezioni quando si ravvisano 
a carico del committente delle specifiche violazioni come 
ad esempio il fatto di aver tralasciato ogni tipo di 
sorveglianza nella fase esecutiva oppure quando il danno 
gli sia addebitabile per "culpa in eligendo" avendo affidato 
l'opera ad un'impresa che difettava delle necessarie 
capacità tecniche ed organizzative o, quando l'appaltatore 
in base al contratto o nel concreto svolgimento del 
contratto sia stato un semplice esecutore di ordini del 



           

                                                                                               

committente che in tal modo lo ha privato della sua 
autonomia, o infine quando il committente si sia di fatto 
ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di 
eseguire il contratto o abbia concordato singole fasi 
modalità esecutive dell'appalto. 

Luisa Foti www.studiocataldi.it 

 

Così si dividono le spese di riparazione del tetto 

Il tetto rientra nelle parti comuni dell’edificio (art. 1117 
c.c.). Se il contrario non risulta dal titolo, le spese di 
manutenzione, riparazione e ricostruzione vanno ripartite 
fra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà. 
Questa è la regola generale,  ma la Cassazione (sentenza 29 
aprile 1969, n. 1352) prevede i casi in cui può essere 
cambiata e specifica che, nell’ipotesi di edifici distinti e 
autonomi raggruppati in un unico condominio, le spese di 
riparazione dei singoli tetti vanno divise tra i soli 
condomini degli edifici su cui l’opera deve essere eseguita.  
La Corte di Appello di Milano precisa (17 gennaio 1992, n. 
64, in Arch. Loc. e cond. 1992, 344) che questo principio 
non trova applicazione quando per le caratteristiche 
funzionali e strutturali di uno dei corpi di fabbrica risulti 
che tutti i condomini sono interessati alla manutenzione 
del relativo tetto. D’altro canto l’ultimo comma dell’art. 
1123 c.c. dice che, negli edifici con più scale, cortili, lastrici 
solari ecc. destinati a servire una parte dell’intero 
fabbricato, le spese di manutenzione sono sopportate dal 
“gruppo di condomini che ne trae utilità”. Nel condominio 
del lettore sembra trovare applicazione questa regola.  
Nel silenzio del regolamento condominiale contrattuale, 



           

                                                                                               

valgono i criteri di legge: tutti i partecipanti contribuiscono 
alle spese di riparazione del tetto comune in base ai valori 
millesimali di proprietà. E questo anche per danni da 
infiltrazioni: per la Cassazione (11 febbraio 1987, n. 1500) il 
risarcimento va ripartito tra tutti, in base ai millesimi di 
proprietà. È escluso dalla contribuzione chi è stato 
danneggiato. 
E veniamo alla ripartizione delle spese. Gli interventi al 
tetto descritti dal lettore parrebbero opere di 
manutenzione straordinaria, e come tali disposti 
dall’assemblea di condominio (art. 1135 c.c., n. 4). Se sono 
stati approvati con le maggioranze di  legge (art. 1136 c.c. 
comma 4, maggioranza degli intervenuti e almeno la metà 
del valore dell’edificio), le decisioni sono operative e 
vincolanti per tutti i condomini interessati, che dovranno 
contribuire alle spese. 

Patrizia Pallara www.ilsalvagente.it 

 

 

Sportello Sicurezza 

 

 

Condominio, spese soprattutto in sicurezza e risparmio 

energetico 

Indagine di Harley & Dikkinson su un campione di 500 

amministratori condominiali italiani  

Le spese straordinarie in condominio si continuano a fare 
ma predominano gli investimenti di fascia media, in 
prevalenza su tetti e balconi, e soprattutto per ragioni di 
messa a norma, sicurezza e risparmio. 

È quanto emerge dall'indagine di Harley & Dikkinson su 
un campione di 500 amministratori condominiali 
rappresentativo a livello nazionale (e suddiviso per area 



           

                                                                                               

geografica in base alla proporzione degli edifici 
condominiali: 50% del Nord, 30% del Centro e 20% del 
Sud). Ed è un quadro in linea con la prudenza che sembra 
essere il sentiment del mondo immobiliare: spese sì, ma 
solo se proprio non si possono evitare. 

Tipologie dei lavori 

L'indagine, svoltasi a fine 2011, riguarda gli interventi 
effettuati o programmati. La prima domanda fatta agli 
intervistati riguarda le tipologie dei lavori: prevalgono 
quelli strettamente indispensabili a tetti, balconi e facciate, 
con l'80% dei condominii che li ha scelti come spesa da fare 
(era l'83% nel 2010). Seguono gli impianti termici e 
idraulici con il 52% (contro 50%), i lavori agli ascensori con 
il 41% (rispetto al 45%), agli impianti elettrici (compresi 
videosorveglianza e sistema antifurto) con il 44% (40%), 
alle canne fumarie con il 38% (39%) e infine le tipologie 
residuali con il 21% (20% l'anno precedente). 

Sono pochi gli spostamenti significativi in termini 
percentuali da un anno all'altro, ma è indicativo 
l'abbassamento della quota dei lavori notoriamente più 
impegnativi, quelli a tetti e facciate, le "bestie nere" della 
manutenzione, foriere di variazioni ai preventivi per gli 
inevitabili imprevisti che si verificano quando si avviano 
interventi dopo decenni. 

Le motivazioni 

Di interesse il capitolo sulle motivazioni che sono state 
addotte dai condomini per il sì agli interventi: prevale 
largamente la «messa a norma», seguono la «sicurezza» e il 
«risparmio futuro». Il risparmio energetico è trasversale 



           

                                                                                               

alle aree d'intervento: può infatti riguardare il ricorso a un 
termotecnico con l'installazione di una nuova caldaia a 
condensazione o il lavoro edile con l'implementazione del 
cappotto isolante o, ancora, l'opera elettrica con 
l'installazione di un impianto a led. «In merito al comfort – 
si legge nell'indagine – se preso fine a se stesso non viene 
considerato, mentre se associato al tema del risparmio 
energetico assume la massima valenza». 

Spesa media per intervento 

La spesa media per intervento è comunque sostenuta: tra i 
50mila e i 100mila euro nel 63% dei casi (era il 61% nel 
2010); nel 2011 calano all'8% dal precedente 10% gli 
importi tra 100mila e 150mila euro e al 7% dal precedente 
8% quelli sopra i 150mila euro. 

Interventi bocciati per la crisi e per costi eccessivi 

La battaglia in assemblea per l'approvazione dei lavori si 
presenta piuttosto dura: gli amministratori hanno risposto 
che ottenere il consenso è stato «abbastanza difficile» nel 
62% dei casi e «molto difficile» nel 20%. Percentuali quasi 
invariate, ma litigiosità accertata. Alla fine, comunque, gli 
interventi che sono stati bocciati hanno trovato 
un'assemblea contraria, quasi sempre per «crisi 
economica» (causa principale per il 92% degli intervistati), 
spesso per «costi eccessivi» (61%) e quasi mai perché «non 
necessari». 

Da Harley&Dikkinson il Credito Condominio 

Forte di questo dato Harley&Dikkinson ha creato per gli 
amministratori che si associano al suo market place il 



           

                                                                                               

Credito Condominio, in partnership con le banche 
popolari di Milano e Bergamo, per interventi di 
manutenzione straordinaria: con finanziamenti fino a 5 
anni (10 in caso di risparmio energetico) a tassi da zero a 
2,5 più euribor per il condominio e le famiglie, e nessuna 
garanzia fidejussoria. 

Il Sole 24 Ore – Casa24 Plus 
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