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Vivi la tua vita al resto pensiamo noi

CONDOMINIO ZERO PENSIERI

Amministrazione condominiale con il metodo 

“Condominio Zero Problemi”
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Recupero crediti condominiali attraverso studi 

legali convenzionati
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Assistenza tecnica attraverso convenzioni con 
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Elenco fornitori fidelizzati 
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Dicembre - Gennaio - Febbraio 2023Anno nuovo,
abitudini nuove
di Andrea Battistuzzi - Giornalista

Il 2023 non sarà ancora l’anno del ritorno alla 
normalità, ai tempi tranquilli e alle abitudini che 
avevamo prima del Covid, con più vita sociale e 
meno paure e con costi di vita molto più contenuti 
degli attuali. Nei prossimi mesi l’inflazione resterà 
alta anche se diversi analisti indicano come il picco 
globale all’aumento dei prezzi sia già passato e alte 
resteranno le nostre bollette a causa della assurda 
guerra a cui assistiamo da un anno alle porte 
d’Europa.
Se da un lato ci si aspetta un lento rientro alla 
normalità i costi di condominio ad esempio 
potrebbero andare in tutt’altra direzione e schizzare 
alle stelle senza un intervento del Governo. Le utenze 
condominiali, infatti, non sono equiparate a quelle 
domestiche (nonostante un esplicito chiarimento 
dell’Agenzia delle Entrate con cui nel 2021 si 
consentiva l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% 
anche per i condomini) ma a microimprese. Fino a 
pochi mesi fa non ci avremmo badato più di tanto ma 
con l’uscita in arrivo dal mercato tutelato anche delle 
imprese sotto i 15kW di consumo questo si tradurrà 
per i condomini in possibili aumenti anche del 300% 
sui costi della luce ad esempio. Fortunatamente a 
fine 2022 è stata concessa una sorta di proroga 
per le microimprese che ha scongiurato l’uscita dal 
mercato tutelato nel pieno dell’inverno (era prevista 
al 1° gennaio mentre quella per le famiglie è stabilità 
a gennaio 2024) ma è chiaro che è necessario un 
intervento del Governo che equipari una volta per 
tutte le utenze condominiali a quelle domestiche in 
modo che la transizione non avvenga all’apice del 

caro energia.
Fatto sta che dovremmo approfittare della crisi 
energetica per dare una svolta green (e quindi una 
svolta ai consumi) ai nostri edifici. Un tema a noi molto 
caro su cui insistiamo da molti mesi con suggerimenti 
su piccoli e grandi interventi che ciascuno di noi 
può proporre in assemblea condominiale. Non 
tutti lo sanno ma ciascun condomino, ad esempio, 
ha diritto ad installare pannelli fotovoltaici sul tetto 
condominiale, pur nel rispetto della normativa. 
Ne parliamo in questo numero insieme ad altri 
accorgimenti che ciascuno di noi può prendere per 
abbassare i consumi in casa. Regole che fanno la 
differenza e che probabilmente dovremo dare per 
scontate anche negli anni a venire.
Oltre che di caro bollette nel numero che avete in 
mano parliamo degli aggiornamenti normativi che 
riguardano la vita in comune nei nostri palazzi, 
come ad esempio le norme del decreto Trasparenza 
dell’agosto scorso. E poi ancora tecnologia in 
condominio, opportunità di investimento immobiliare 
con un’analisi sugli andamenti di mercato e un 
ulteriore approfondimento sul disturbo della quiete 
pubblica in condominio che si inserisce negli 
articoli che da diversi mesi dedichiamo al diritto 
penale legato alla vita condominiale. Infine il nostro 
appuntamento fisso con il verde condominiale a cura 
di Gino Vannucci.
Buona lettura dunque e buon 2023 da tutta la 
redazione di Condominio Zero Problemi.

EDITORIALI
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Occhio all’amministratore. 
Come cambia il mercato
della gestione immobiliare
Grossi gruppi entrano nella gestione condominiale con lo 
scopo di vendere prodotti ai condomini. Sempre di più la 
differenza la fa la qualità dei servizi e dei professionisti che 
scegliamo per amministrare i nostri stabili. 
Servono formazione e digitalizzazione.

e modalità di gestione di un 
condominio sono mutate 
radicalmente, soprattutto a seguito 

della pandemia da Covid 19. 
Nuovi soggetti si stanno inserendo nel 
mercato delle gestioni immobiliari, 
investendo forti somme in pubblicità e servizi 
di nicchia, interi studi di amministratori 
vengono acquisiti da altri soggetti come se 
fossero oggetti qualsiasi. 
Il vecchio amministratore, che era stato 
nominato dal condominio, affianca il 
responsabile indicato dalla nuova realtà che 
ha acquistato lo studio professionale giusto 
il tempo necessario per familiarizzare con i 
condomini e poi scompare. Per molti di questi 
nuovi soggetti la gestione dell’immobile 
rappresenta un fattore secondario. 
Infatti, il loro core business non è rappresentato 
dai compensi che si andranno a percepire, 
come è per un qualsiasi altro amministratore 
di condominio, ma sarà costituito da altri 
fattori. Attraverso la gestione dell’immobile 
questi soggetti entrano in contatto con i singoli 
condomini che vivono all’interno del fabbricato 
che andranno a gestire.
Attraverso il rapporto di fiducia 
dell’amministratore, che si instaurerà in 
modo nuovo e sempre più cordiale, potranno 
proporre e vendere gli altri prodotti, che 
rappresentano il loro obiettivo principale. 
Avranno così la via spianata per ottenere 
ciò che difficilmente potrebbero ottenere 

con altre tipologie di contatti, che sarebbero 
freddi e distaccati rispetto a quelli con il loro 
amministratore di condominio.
Si pensi che i maggiori istituti bancari si 
stanno organizzando per fornire i servizi 
immobiliari direttamente, oppure a società 
immobiliari sino ad oggi specializzate nella 
vendita di immobili o addirittura a società di 
altri paesi europei che sono già presenti 
nel mercato.
Attraverso la nomina ad amministratore del 
condominio potranno avere una posizione 
privilegiata rispetto ai loro competitor per poter 
proporre e vendere ogni genere di servizi 
collegati alla casa: dalla polizza assicurativa 
privata, alla messa a disposizione di artigiani, 
di tecnici, di legali, fino a proporre imprese 
per l’intera ristrutturazione dell’appartamento 
privato, magari offrendo anche il 
finanziamento per la ristrutturazione. Il modo 
di operare dell’amministratore classico deve 
necessariamente evolversi per contrastare 
questa particolare situazione e non essere 
sopraffatto.
L’amministratore di condominio, così come 
lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, deve 
necessariamente fare qualcosa per poter 
sopravvivere e far fronte alle nuove esigenze 
dei condomini, alla sempre maggiore, 
agguerrita e spregiudicata concorrenza 
dei nuovi soggetti di cui abbiamo parlato 
sopra, ma anche di altri soggetti da sempre 
esistiti, i cosiddetti “dopolavoristi”, che si 

L

EDITORIALI

direzionerivista@condominiozeroproblemi.it

di Battista 
Praino,
amministratore
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affacciamo al mondo del condominio per integrare le 
loro finanze pur appartenendo ad altri settori e pur 
senza le necessarie competenze specifiche.
La principale soluzione da adottare è quella 
di digitalizzare il più possibile il proprio studio 
professionale e di formarsi adeguatamente per fornire 
anch’esso dei servizi innovativi. 
La digitalizzazione avrà come conseguenza immediata 
l’automatizzazione digitale dei processi dello studio, 
che non farà in un primo momento felici i dipendenti 
dell’amministratore abituati al loro “status quo” e che 
diffidano dei cambiamenti introdotti nel loro modo di 
lavorare. 
Questo comporterà anche, soprattutto nel breve 
termine, un aumento iniziale dei costi gestionali dovuti 
all’acquisto degli strumenti necessari per rendere 
possibile la digitalizzazione dello studio oltre ai 
costi di formazione del personale. 
Personale che dovrà essere formato adeguatamente 
per utilizzare i nuovi strumenti che vengono messi 
loro a disposizione, ma anche per le attività ordinarie 
che dovranno gestire. Formazione che dovrà essere 
ripetuta almeno semestralmente per poter fornire 
ai clienti le risposte ai quesiti posti in modo puntuale 
e senza la necessità di far intervenire direttamente 
l’amministratore. 
I costi sostenuti dallo studio professionale non avranno 
un recupero immediato, ma saranno però compensati 
nel medio termine attraverso una maggiore efficienza 
e una maggiore efficacia nei servizi offerti e con una 
riduzione dei tempi nell’esecuzione delle procedure e 
dei processi lavorativi adottati.
Tutto questo comporterà una riduzione significativa 
dei costi di gestione nel medio termine, una maggiore 
competitività e una maggiore professionalità, ma 
soprattutto una riduzione dello stress del team.
Solo attraverso la costante e continua digitalizzazione 

di tutte le procedure e di tutti i processi produttivi dello 
studio di un amministratore di condominio si potrà far 
fronte alle nuove e crescenti esigenze dei condomini 
che sono ormai da considerare sempre più come dei 
veri e propri clienti. 
Oggi è impensabile che un amministratore non 
fornisca, ad esempio, servizi quali il sito web del 
condominio amministrato. Sito sul quale verranno 
pubblicati costantemente le principali attività svolte, 
la documentazione storica del condominio, il 
regolamento di condominio, gli estratti conti bancari 
condominiali, le varie certificazioni degli impianti 
condominiali, il Duvri, il DVR, i contratti in essere, 
ecc. Sito web dove ogni condomino potrà controllare 
in tempo reale lo stato dei suoi pagamenti e le future 
spese che dovrà affrontare. 
Tutto questo però non è realizzabile se non si è 
proceduto ad effettuare una radicale digitalizzazione 
di tutta la documentazione condominiale. I benefici 
per il condomino/cliente sono enormi ed immediati. 
Il condomino non avrà più la scocciatura di richiedere 
all’amministratore di condominio i documenti che gli 
occorrono aspettando i tempi, anche biblici, che alcuni 
studi professionali si prendono. Si potrà ottenere tutto 
e subito con un semplice click. 
Il fornire questo tipo di servizi costituirà nell’immediato 
futuro uno degli elementi differenzianti tra le varie 
offerte di amministrazione condominiali e consentirà di 
contrastare efficacemente i nuovi gruppi che si stanno 
affacciando nel mercato delle gestioni condominiali. 
L’automazione digitale produrrà nel medio termine, 
per gli studi professionali più sensibili a adottarla, una 
grande opportunità creando una voragine tra questi e 
quelli che resteranno ancorati alle vecchie tipologie di 
gestione, ma anche un elemento in più per non farsi 
sopraffare da queste nuove realtà. © Riproduzione riservata 
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Dai bonus al dissesto, 
serve un piano strutturale 
per l’edilizia
Bonus edilizi, incentivi per le rinnovabili, cambiamenti climatici 
e dissesto idrogeologico, il nostro Paese ha affrontato il tema 
abitativo in modo sporadico negli ultimi decenni e spesso 
emergenziale, mostrando il fianco ad abusivismo, frodi e 
calamità naturali. Serve una strategia di lungo periodo.

ottimismo che aveva accompagnato 
tutte le misure in campo adottate dal 
Governo in tema di incentivi fiscali 

rivolti al recupero edilizio ed energetico del 
patrimonio abitativo, sembra evidenziare alcune 
metodiche errate anche se gli obbiettivi sono 
apprezzabili. L’iniziativa politica per  favorire 
i soggetti proprietari delle proprie case, deve 
poi tradursi in regole applicative certe e non 
sottoposte a continui emendamenti man mano 
che ci si accorge della complessità fiscale e 
tecnica dell’argomento. Non si può dare con 
una mano e poi togliere con l’altra. Così come 
non si possono creare misure d’incentivazione 
accompagnate da messaggi che invitano alla 
gratuità effettiva dell’intervento a carico dello 
Stato, quando poi quest’ultimo non ha le risorse 
per attuarlo. Ma è vero ciò? Se prendiamo 
ad esempio il Superbonus 110% - quello 
mediaticamente più famoso - esso ha esaurito 
la sua capienza, ovvero quanto stanziato 
dallo Stato in termini di minore entrata fiscale 
per effetto delle detrazioni commisurate alle 
spese portate in conto, ha raggiunto il tetto. 
Ciò potrebbe non essere completamente vero, 
dato che la misura ha costituito un contrasto 
alla depressione dell’attività economica del 
settore edile con ritorni occupazionali, che 
tra l’altro hanno limitato il tradizionale “nero” 
circolante nel settore ed aumentato il fatturato 
del manufatturiero. In sostanza si è alleggerito 
nel comparto edile l’intervento assistenziale 
dello Stato, ovvero il suo contributo economico 

che sostituisce o integra la retribuzione che è 
destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che 
operano con orario ridotto a causa di difficoltà 
produttive dell’azienda di appartenenza. Si è 
rivelata anche una cospicua componente di 
contributi versati per effetto dell’emersione  
del regime di lavoro subordinato.Ci sarebbero 
quindi tutti presupposti per rendere strutturali 
tutte queste misure di incentivazione, salvo 
alcuni effetti negativi, il più delle volte evidenziati 
mediaticamente o meno e talvolta sostanziali.I 
primi riguardano l’anomalia delle frodi che 
si sono perpetrate nei fatti in una misura non 
esattamente rilevante, cioè dichiarare lavori 
che poi non sono stati eseguiti. Ma questa è 
una vecchia storia, direi quasi fisiologica nel 
nostro Paese e anche di altri, ma non è una 
ragione sufficiente a  mettere in discussione 
una misura giusta per il rilancio economico. 
Misura che tuttavia deve prevedere controlli 
e interventi repressivi, cosa che si è verificata 
dato che è emerso il problema, ma anche fattori 
dissuasivi a monte. Con qualche imposizione 
sul richiedente, senza creare scandalo sul 
“tutto gratis”, si poteva costituire una struttura 
ispettiva di verifica effettiva documentale e poi 
sul territorio. L’aspetto rilevante è l’aumento dei 
costi dei materiali necessari, data la loro richiesta 
fuori dalla norma, la fase bellica in corso, il 
rialzo del costo del gas e l’eccessivo ricorso ad 
essi quali elementi principali di efficientamento 
energetico, mentre si rincorre il cappotto esterno 
come elemento rilevante, in altre realtà si 

L’

di Domenico 
Sostero, 
architetto

domenico.sostero@gmail.it

L’ANALISI
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adottano i criteri della “smart city”, ovvero, quale esempio 
limite, uso di sensori in grado di creare interconnessione 
fra oggetti e impianti, ma anche di raccogliere dati utili 
per comprendere l’effettiva presenza di persone nei 
vari ambienti e regolare, di conseguenza, temperatura 
e illuminazione. Obiettivamente se non si investe in 
ricerca, si è sempre un passo indietro e il meccanismo 
speculativo germina più rapidamente. Scorrendo nei 
ricordi, mi rimase impressa una frase di un autorevole 
studioso della questione meridionale il quale asseriva 
che le mafie, abituate ad operare nei settori produttivi 
più grossolani, quali scavi, rifiuti e cemento, sarebbero 
arretrate di fronte all’innovazione tecnologica, che cambia 
il mercato ma anche la testa. Ciò è vero e lo si riscontra 
in tutti i settori. Oggi a seguito della vicenda calamitosa 
avvenuta nel novembre scorso a Ischia, si evidenzia la 
questione dell’abusivismo edilizio, fenomeno tipicamente 
diffuso in Italia. Esso ha radici profonde ed è riconducibile 

al secondo dopoguerra. Il Paese esce perdente e distrutto 
dal conflitto e riscontra circa quattordici milioni di edifici 
inagibili e in macerie. Con la ricostruzione si creano forti 
flussi migratori interni verso i grossi centri. Ai massicci 
interventi dello Stato, supportati dal Piano Marshall, 
corrisposero diversi livelli di emergenza abitativa che venne 
affrontata in parte nell’immediato e successivamente dal 
Piano Fanfani. L’intervento pubblico, nel criterio della casa 
come diritto, proseguì sino al boom economico ed anche 
oltre, sino al cessare del fondo di prelievo Gescal, che 
cessò la sua vita nei primi anni ‘70. L’intervento dello Stato 
divenne allora meno prevalente, ovvero più indiretto, 
meno diffuso e l’emergenza abitativa è rimasta. Colpevole 
di ciò è la mancata centralità della casa come diritto 
prevalente nella pianificazione urbanistica delle città, non 
c’è più la visione che essa debba essere un bisogno che 
deve costare il giusto, senza togliere risorse a un sano ed 
equilibrato consumo. Dove  l’amministrazione locale non 
pianifica efficacemente e non sorveglia, si forma talvolta 
per necessità il mancato rispetto delle regole. Se non si ha 

accesso facilitato alla casa, si prende un pezzo di terreno 
e ci si costruisce sopra di sabato e di domenica. Così 
andando, si creano diversi nuclei abitativi spontaneamente 
sorti che diventano oggetto delle tre leggi sul condono 
edilizio che si sono susseguite dal 1985 al 2003. Il confine 
tra l’abuso di necessità e non, è difficilmente distinguibile, 
tuttavia secondo alcuni dati pubblicati, l’abusivismo pesa 
il 47,3% del patrimonio immobiliare al Sud, il 18,9% al 
centro  ed  il 6,7% al Nord. Parte di questo patrimonio 
insiste su aree paesaggisticamente rilevanti o interessate 
da dissesto idrogeologico. Qualcuno potrebbe pensare 
che invece del superbonus si sarebbe potuto pensare a un 
“Frana Bonus”, tuttavia si rende estremamente necessario 
rendere strutturali tutti gli incentivi che devono  essere 
rivolti alla sicurezza antisismica del patrimonio abitativo, 
coordinando con essi tutti i finanziamenti che già sono 
stati assegnati alle regioni ed ai Comuni. Tale aspetto non 
riguarda solo le realtà più interessate dall’abusivismo, ma 

anche quelle urbane ove vi sono edifici provvisti di titolo 
edilizio, i quali sono stati realizzati con strutture in cemento 
armato che ha esaurito il periodo convenzionale della sua 
durata stimato in cinquanta-sessanta anni. Il criterio di 
sicurezza, va sempre pensato accanto quello energetico: 
essi possono coesistere coniugando tecnologie diverse, 
intonaci a basso spessore di contenutissime trasmittanze 
con sottostanti interventi di placcaggio e fasciatura di 
strutture verticali ed orizzontali. Non si sa quanto peserà il 
nuovo provvedimento della riduzione dell’incentivo bonus 
eco-sisma dal 110% al 90% e quanta influenza avrà 
l’ipotesi della sua detrazione decennale in termini di utilizzo 
del credito acquistato da parte dei soggetti finanziari, 
probabilmente si verificherà inizialmente meno interesse 
in generale, tuttavia il problema permane, la sicurezza ed 
il risparmio energetico sono cosa seria e vanno collocati 
in un giusto intervento non episodico, ma strutturale nel 
tempo e con criteri di sostenibilità sia per i conti  pubblici 
che per il soggetto beneficiario.
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Gli adempimenti obbligatori 
successivi alla compravendita
L’euforia dell’acquisto di un nuovo immobile può farci dimenticare 
di alcuni obblighi che le parti, e soprattutto il compratore, hanno 
nei confronti della pubblica amministrazione e del condominio. 
Primo fra tutti l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale 
tenuta dall’amministratore.

n caso di compravendita di un 
immobile, dopo l’atto notarile, 
siamo chiamati ad eseguire alcuni 

adempimenti. Primo fra tutti, se abbiamo 
acquistato usufruendo delle agevolazioni 
prima casa, è nostro obbligo eleggere la 
residenza nel comune in cui è ubicato 
l’immobile, entro 18 mesi dalla stipula del 
rogito. 
Oltre a ciò, ai fini dell’imposizione della Tari, 

va dichiarato il possesso dell’abitazione, 
presso l’ufficio tributi del Comune, entro e 
non oltre il 30 giugno dell’anno successivo, 
a queste incombenze di natura fiscale si 
aggiunge, inoltre, l’onere di informare il 
condominio del trasferimento inviando 
una comunicazione, con documentazione 
allegata, all’amministratore.
 La comunicazione del cambio di proprietà 
all’amministratore.
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La riforma legislativa della materia condominiale del 
2012 all’art. 1130 comma 1 n. 6 ha previsto la cosiddetta 
anagrafe condominiale. Si tratta di un preciso 
dovere dell’amministratore che deve curare la tenuta 
del registro di anagrafica condominiale contenente 
le generalità dei singoli proprietari, dei titolari di diritti 
reali (uso, usufrutto, diritto di abitazione) e dei diritti 
personali di godimento (contratto di locazione). Queste 
generalità includono codice fiscale e residenza o 
domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, 
nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza 
delle parti comuni dell’edificio, per questo motivo, ogni 
variazione, tra cui quella che deriva dal trasferimento 
della proprietà di un appartamento, deve essere 
comunicata all’amministratore in forma scritta.
Può accadere, però, che né compratore né 
venditore provvedano a tale comunicazione, in tal 
caso, l’amministratore può richiedere, con lettera 
raccomandata, che siano inviate le informazioni 
necessarie ad aggiornare l’anagrafe condominiale.
In caso di ulteriore inerzia, sarà possibile acquisire queste 
notizie mediante altra forma (ad esempio, attraverso la 
consultazione dei registri immobiliari) e le spese di 
tale attività saranno poste a carico degli inadempienti, 
non è prevista dalla legge alcuna sanzione per chi non 
provvede, nei tempi indicati, alla comunicazione del 
cambio di proprietà all’amministratore.
La variazione nell’anagrafe condominiale del titolare di 
un appartamento facente parte di un condominio è 
innanzitutto interesse dell’acquirente: questi infatti deve 
avere la possibilità di ricevere tutte le comunicazioni 
riguardanti la gestione del fabbricato nonché la facoltà 
di partecipare alle assemblee condominiali per poter 
esprimere parere e voto vincolante sugli argomenti del 
giorno. Per questi ed altri motivi, il compratore deve 
comunicare il cambio di proprietà all’amministratore.
Secondo quanto previsto all’art. 63 quinti comma delle 
disposizioni di attuazione del codice civile, si evince 
chiaramente che è anche interesse del venditore far 
pervenire la variazione della titolarità dell’immobile, 
chi vende un immobile in condominio rimane obbligato 
solidalmente al compratore al pagamento degli oneri 
condominiali che sono maturati sino al momento in 
cui l’amministratore viene informato dell’avvenuto 
trasferimento, quindi, anche l’ex condomino ha una 
buona ragione per effettuare la comunicazione del 
cambio di proprietà all’amministratore nel più breve 
tempo possibile.
La soluzione migliore per adempiere è quella di 
inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in 
alternativa, se si è muniti di mail certificata è opportuno 
inviare la comunicazione all’indirizzo certificato 
dell’amministratore.
Non è ritenuta sufficiente una comunicazione 

telefonica amichevole. È invece necessaria 
un’informazione formale per non incorrere in alcuna 
conseguenza; il venditore, secondo la norma citata 
in precedenza, deve trasmettere all’amministratore 
anche una copia autentica del titolo che determina il 
trasferimento (atto notarile).
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Cosa fare a casa 
e in condominio 
per abbattere i consumi
Poche regole di buon senso consentono di risparmiare 
molto in questo periodo di crisi energetica. Dalle abitudini da 
prendere in casa fino al riscaldamento condominiale che non 
può permettersi più gli sprechi degli anni passati.

ella particolare situazione di criticità 
energetica in cui tutti ci troviamo è 
opportuno che le nostre abitudini, 

consolidate nel tempo, vengano modificate 
e adeguate alla situazione attuale in cui ci 
troviamo. 
Le lunghe discussioni, che si verificavano nelle 
assemblee condominiali, fino a qualche tempo 
fa sulla doppia accensione o meno dell’impianto 
di riscaldamento centralizzato e sul numero di 
ore di accensione per ognuna delle due fasce 
orarie sono ormai un lontano ricordo, sperando 
che possano riprendere al più presto. 

Oggi è indispensabile ridurre drasticamente i 
consumi energetici sia privati che condominiali 
e sarebbe da incoscienti pensare di 
effettuare la doppia accensione giornaliera 
dell’impianto. 
Molti condomini non riescono ancora a 
focalizzare bene quali cattive abitudini 
determinano costi eccessivi nelle rate 
condominiali che dovremo pagare nei prossimi 
mesi.
Il costo maggiore che il condominio sostiene 
negli impianti centralizzati, in termini di consumi 
energetici, è dal momento dell’accensione 
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dell’impianto della centrale termica fino al momento in 
cui l’impianto raggiunge il pieno funzionamento. Infatti, 
in tale fase iniziale si ha il maggior sforzo per riscaldare 
l’acqua fredda dell’intero circuito per far si che i singoli 
caloriferi presenti nelle abitazioni possano funzionare 
correttamente. 
Effettuare due volte nello stesso giorno quest’operazione 
raddoppia questa parte considerevole di costi energetici.
Inoltre, lo spunto iniziale per far partire l’impianto è 
il costo che sostengono tutti i condomini, oltre ai 
costi determinati dalle dispersioni fisiologiche dell’intera 
rete di tubazioni dell’impianto condominiale e ai costi 
di manutenzione dello stesso. Spese che devono 
essere sostenute anche dai condomini che si sono 
distaccati dall’impianto condominiale, in molti casi per 
“risparmiare sui consumi”. 
Tali costi vengono sostenuti anche tenendo a zero la 
valvola con la quale viene impostata la temperatura del 
singolo calorifero presente negli ambienti privati. 
 Le principali azioni che dobbiamo effettuare per una 
riduzione dei costi energetici condominiali sono:
• Fare un’unica accensione dell’impianto 

centralizzato, nel rispetto delle ore massime previste 
per la regione di residenza;

• Ridurre la temperatura massima impostata in 
centrale termica, nel rispetto della attuale normativa;

• Optare per una centrale termica performante, 
sostituendo il prima possibile le vecchie centrali 
termiche che determinano un aggravio di consumi e 
di costi che possono variare dal 30% al 40% rispetto 
ad una caldaia a condensazione, ibrida o a pompe 
di calore;

• Utilizzare nelle parti comuni lampade di ultima 
generazione e temporizzate, meglio se sensoriali.

• Le principali azioni che dobbiamo effettuare in 
ambito privato, ma che nella maggior parte dei casi 
si ripercuoteranno inevitabilmente anche sui costi 
energetici condominiali complessivi sono:

• Tenere chiuse le valvole dei caloriferi nelle stanze 
non utilizzate;

• Arieggiare per pochi minuti, ma più volte al giorno gli 
ambienti;

• Evitare di asciugare gli indumenti direttamente sui 
caloriferi;

• Evitare di coprire i caloriferi con copriradiatori o 
tendaggi, facendo circolare il calore;

• Utilizzare i vecchi accorgimenti fisici per isolare la 
parte bassa della porta d’ingresso dagli spifferi 
provenienti dal pianerottolo;

• Sostituire gli infissi vecchi delle finestre con nuovi più 
performanti o in alternativa sigillare adeguatamente 
le parti dove potrebbero esserci dispersioni di calore;

• Ridurre i consumi idrici, preferendo la doccia alla 
vasca da bagno, e chiudendo l’acqua della doccia nei 
periodi in cui non è strettamente necessaria;

• Sostituire le valvole vetuste dei radiatori, che 
non chiudendo bene fanno circolare l’acqua calda 
inutilmente negli ambienti non utilizzati;

• Isolare la parte del calorifero a contatto con la 
parete esterna della stanza, che procura una notevole 
dispersione di calore verso l’esterno.

Solo utilizzando tutti gli accorgimenti sopra riportati 
potremo ridurre i consumi energetici e di conseguenza i 
costi che andremo a sostenere nei prossimi mesi.

© Riproduzione riservata 
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Con lo stop a Google 
Analytics molte aziende 
sono a rischio sanzione
A giugno il Garante della Privacy ha dichiarato illegittimo l’uso dei 
dati personali fatto da Google Analytics ma a rischiare le sanzioni 
sono i titolari di molti siti Web, spesso ignari della decisione. 
Contattare un consulente per verificare è il modo migliore di 
evitare le multe.

he cos’è Google Analytics? E’ uno 
strumento gratuito fornito da Google 
che permette di monitorare il proprio 

sito web mostrando statistiche e dati relativi 
all’accesso degli utenti. Proprio la modalità 
di trattamento, con il trasferimento di dati 
personali negli USA, è stata considerata 
illecita dal Garante della Privacy. Lo scorso 
23 giugno il Garante italiano si è allineato alla 
posizione presa dalle altre autorità europee 
e ha dichiarato che Google Analytics “viola 
la normativa sulla protezione dei dati perché 
trasferisce negli Stati Uniti, Paese privo di 
un adeguato livello di protezione, i dati degli 
utenti”.
La sentenza si riferisce alla versione “Google 
Analytics 3” o “Universal Analytics”, ora la 
più diffusa nei siti web come strumento di 
tracciamento e analisi degli utenti e del loro 
comportamento sul Web. Alla base dell’illecito 
non c’è l’utilizzo di Google Analytics in sé e 
per sé, bensì il fatto che Google Analytics 
raccoglie e detiene dati personali degli 
utenti. Così facendo le agenzie governative 
statunitensi per la sicurezza possono 
accedere ai dati personali degli utenti raccolti 
da società con sede negli USA, come lo infatti 

è Google.
Inoltre possono farlo senza particolari 
manovre burocratiche e senza che gli 
interessati ne abbiano notifica o possano 
opporvisi, anche qualora si trattasse di 
cittadini europei. Questa libertà di accesso ai 
dati personali si scontra con le tutele previste 
dal Reg. UE 2016/679, che è il quadro di 
riferimento europeo per il trattamento e la 
tutela dei dati personali. Con l’occasione 
l’Autorità ha richiamato all’attenzione di tutti i 
proprietari italiani di siti web, pubblici e privati, 
l’illiceità dei trasferimenti effettuati verso 
gli Stati Uniti attraverso Google Analytics e 
invita tutti i titolari di trattamento a verificare 
la conformità di utilizzo di cookies e altri 
strumenti di tracciamento utilizzati sui propri 
siti Web.
A rischiare le sanzioni del Garante, sia ben 
chiaro, non è Google, bensì la tua azienda, 
in quanto titolare del trattamento dei dati. Se 
vuoi sapere se il tuo sito web sta utilizzando 
Google Analytics 3 ti consigliamo di contattarci 
allo 06.83970884 o a scriverci a info@epra.
it. In questo modo saprai se stai violando la 
normativa europea e, soprattutto, sapremo 
indicarti come adeguarti.
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La bacheca digitale 
un’evoluzione condominiale
al passo con i tempi
È uno degli strumenti che sta sostituendo i vecchi sistemi per 
tenere informati i condomini. Avvisi, segnalazioni ai condomini, 
informazioni sul quartiere arrivano in tempo reale. 
E a volte si possono installare in modo del tutto gratuito.

pparentemente è una comune 
bacheca digitale, simile ai tanti 
cartelloni pubblicitari per la digital 

signage che vediamo ovunque. In pratica, 
è una piattaforma evoluta che raccoglie 
le informazioni sul palazzo e il relativo 
quartiere e le mette a disposizione degli 
inquilini, si rende necessaria anche per il 
contenimento del consumo della carta 
usata per affiggere le comunicazioni 
nella tradizionale bacheca. Tale tipologia 
di dispositivo è in sostanza un vero e 
proprio computer all-in-one corredato 
di touch screen da istallare in uno dei 
vani condominiali comuni, di solito vicino 
all’ascensore. Questa bacheca è collegata 
alla rete mediante una SIM interna oppure 
tramite il wifi condominiale (qualora 
presente) ed ha numerose funzioni.
La bacheca elettronica, quindi, rappresenta 
lo strumento che può permettere agli 
amministratori di condominio la gestione 
degli avvisi, che si possono inserire da un 
qualsiasi dispositivo (come ad esempio 
tablet pc o smartphone). Si tratta di uno 
degli strumenti di pubblica utilità anche in 
veste di “social condominiale”, consente il 
controllo dell’accessi dei vari fornitori dei 
servizi e consente al condomino di riuscire 
a segnalare tutti i guasti in tempo reale.
Cosa succede nel nostro quartiere? Una 
domanda semplice, alla quale spesso però 

non sappiamo dare una risposta. Del resto, 
fra lavoro e impegni vari si è spesso fuori 
casa a lungo ed è sempre più complicato 
stringere rapporti coi vicini e vivere a pieno 
il proprio quartiere. Questa piattaforma 
digitale dedicata a inquilini, amministratori 
di condominio e inserzionisti locali.
Dal punto di vista strettamente tecnologico, 
è un prodotto essenziale: si tratta di un 
tablet con un generoso schermo da 21,5” 
che si installa nell’androne dei condomini 
e sostituisce la classica bacheca 
“analogica” dove vengono affisse le 
comunicazioni riguardanti il condominio 
(assemblee, numeri di telefono utili, 
comunicazioni e via dicendo).  Viene 
controllata dall’amministratore del palazzo 
tramite un software gestionale (il cui utilizzo 
è gratuito) che permette l’inserimento 
di annunci e di nuove comunicazioni. I 
residenti, invece, possono accedere alla 
bacheca digitale anche tramite una app 
gratuita disponibile per iOS e Android, che 
consentirà sia di consultare la lavagna 
ovunque ci si trovi, sia di poter comunicare 
direttamente coi vicini e accedere alle 
offerte pubblicizzate.
Uno degli aspetti più intriganti delle 
bacheche digitali è che ci sono alcune 
società che le offrono  gratuitamente. Sarà 
necessaria una delibera condominiale 
per installarla, ma né l’amministratore 
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né i condomini dovranno sborsare un euro per 
utilizzarla. Chi paga? Gli inserzionisti, naturalmente. 
È infatti un’opportunità per le imprese che potranno 
sfruttare degli spazi sulla bacheca e sulla relativa 
app per fare offerte mirate e geolocalizzate, 
oltre che per emettere sconti tramite coupon. Un 
approccio ben più efficace ed economico rispetto ai 
classici volantini che intasano le caselle di posta.
Decine di persone e famiglie che condividono lo 
stesso indirizzo sono un patrimonio sociale riscoperto 

che oggi si apre al digitale. Le “social street” hanno 
aperto la porta a nuove forme di aggregazione e 
di socialità nei quartieri, con la bacheca elettronica 
si può ampliare ulteriormente questo contesto a 
partire dai palazzi italiani offrendo a tutti un punto di 
ritrovo in cui scoprire e condividere interessi, eventi, 
pubblicità, comunicazioni e informazioni a molteplici 
livelli, connettendo le opportunità di quartiere a chi 
le vive in modo nuovo, facile e ingaggiante.
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A chi spettano le spese 
straordinarie durante una 
compravendita
La titolarità degli obblighi verso il condominio è spesso oggetto 
di diatriba tra acquirente e venditore. Molto dipende da quando 
le spese sono approvate e dall’origine della spesa in questione.

ssere titolari di un diritto reale su un 
immobile in un condominio comporta 
la partecipazione alle spese 

condominiali. Per questo tutti i condomini 
sono tenuti a partecipare alle spese in misura 
diversa a seconda dei casi descritti dagli 
articoli 1123, 1124 e 1126 del codice civile, 
esistendo una stretta relazione tra la titolarità 
del diritto e l’obbligo contributivo.
In caso di trasferimento della proprietà 
dell’immobile o di altro diritto reale, tale 
obbligo si trasferisce al cessionario, che 
subentra nella titolarità, ma il nostro 

ordinamento prevede a garanzia dell’esatto 
adempimento anche durante ed in occasione 
di tale trasferimento, la responsabilità solidale 
di venditore e acquirente nei confronti del 
condominio.
La norma di cui all’art. 63, quarto comma, 
delle disposizioni attuative del codice civile, 
in tema di atti di disposizione relativi a unità 
immobiliari in regime di condominio, prevede 
che chi subentra nei diritti di un condomino 
sia obbligato, solidalmente con questo, al 
pagamento dei contributi relativi all’anno in 
corso e a quello precedente. Il successivo 
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comma recita inoltre: chi cede diritti su unità immobiliari 
resta obbligato solidalmente con l’avente causa 
per i contributi maturati fino al momento in cui è 
trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo 
che determina il trasferimento del diritto.
Assodato il trasferimento dell’obbligo contributivo, ossia 
la quota di spettanza del singolo per far fronte alle spese 
condominiali, occorre chiarire che la norma di cui sopra 
trova applicazione sia a seguito di atto tra vivi (tra i quali 
sicuramente prevale la compravendita ma sono comprese 
anche la permuta, la transazione, la datio in solutum, 
la rendita vitalizia o il contratto di mantenimento) sia di 
successione a causa di morte o anche di aggiudicazione 
conseguente ad esecuzione forzata. Per questo diventa 
rilevante stabilire da quale momento sorge l’obbligo 
contributivo, al fine di individuare il soggetto tenuto 
al pagamento delle spese condominiali, essendo di 
particolare interesse l’imputazione di spese per lavori 
straordinari di ingente entità, spesso preventivamente 
deliberata dall’assemblea ma con effettivo esborso a 
distanza di tempo, talvolta anche molti mesi, dalla data 
della delibera.
Naturalmente la parte alienante e quella acquirente 
possono liberamente raggiungere un accordo sulla 
ripartizione delle spese condominiali deliberate ma 
non ancora sostenute, ma tali patti risultano vincolanti 
solo tra loro e non sono opponibili al condominio.
In mancanza di specifica pattuizione tra le parti, 
dottrina e giurisprudenza sono state chiamate a 

pronunciarsi sul punto ed oggi, superati i diversi 
orientamenti più risalenti, si può sostenere che vi sia 
sostanziale uniformità nel considerare dirimente la 
diversa origine della spesa alla quale il condomino 
è tenuto a contribuire. Bisogna infatti distinguere tra 
spese necessarie relative alla manutenzione ordinaria, 
alla conservazione, al godimento delle parti e spese 
attinenti ad interventi comportanti innovazioni o, 
comunque, di straordinaria manutenzione.
Quanto alle prime la nascita dell’obbligazione coincide 
con il compimento effettivo dell’attività che comporta la 
spesa, per cui l’obbligo del condomino sorge non appena 
è compiuto l’intervento che genera la spesa, mentre 
in merito alle spese relative ad interventi comportanti 
innovazioni o di straordinaria manutenzione, la delibera 
assembleare ha valore costitutivo dell’obbligazione, 
poiché è rimesso all’assemblea dei condomini valutare 
sia la necessità della spesa sia di determinarne i limiti 
qualitativi e quantitativi.
Ne consegue, dunque, che in questi casi è obbligato 
al pagamento il proprietario dell’unità immobiliare in 
condominio al momento dell’adozione della delibera.
È stato chiarito dalla suprema Corte di Cassazione 
che non deve trattarsi di determinazione meramente 
programmatica o interlocutoria, ma di delibera che 
effettivamente commissioni i lavori oggetto di appalto, 
determinando l’oggetto del contratto e individuandone 
entità, natura e importo di spesa.
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IL CONDOMINIO RISPONDE DEI DANNI 
CAUSATI AL SINGOLO CONDOMINO 
DALL’IMPRESA APPALTATRICE?
Una recente pronuncia dalla Cassazione entra nel merito di una 
questione discussa che è emersa più volte in giurisprudenza 
chiarendo in quali casi effettivamente il condominio possa 
essere chiamato a rispondere dei danni.

pesso la realizzazione dei 
lavori di ristrutturazione (o 
di manutenzione in genere) 

all’interno di un condominio è motivo 
di conflitto non solo tra i condomini 
ma anche tra questi ultimi e la ditta 
appaltatrice.
Nello specifico: nei casi statisticamente 
più frequenti, il committente si duole 
dell’esecuzione dell’opera realizzata 
e delle responsabilità connesse 
all’intervento effettuato non a regola 
d’arte.
Relativamente a tale ultima questione 
va segnalata una pronuncia della 
Corte di Cassazione (l’ordinanza n. 
27989/2022), con cui i giudici sono 
stati chiamati a chiarire se in costanza 
d’intervento manutentivo da parte della 
ditta appaltatrice, il condominio possa 
essere chiamato a rispondere degli 
eventuali danni cagionati dalla ditta 
al singolo condomino.
A differenza di quanto possa sembrare, 
il quesito è di particolare complessità sol 
che si pensa che lo stesso sottintende 
la soluzione, in via preliminare, di 
problematiche qualificatorie che a 
oggi non trovano univoca soluzione in 
dottrina e in giurisprudenza.
Per rispondere al quesito, la corte ha 
dovuto affrontare problematiche quali 
la natura giuridica del condominio per 

poi verificare in quali casi la delibera di 
approvazione dei lavori possa essere 
impugnata e quando la stessa possa 
essere dichiarata nulla o annullabile. 
Solo a seguito di tale articolato percorso 
ermeneutico, la Cassazione ha potuto 
chiarire se ed in quali casi il condominio 
risponde nei confronti del singolo 
condomino dei danni cagionati dalla 
ditta appaltatrice.
Se con riguardo al primo quesito, non può 
darsi a oggi risposta univoca (la legge 
n. 220/2012 non ha preso posizione 
apertamente sul punto), relativamente 
alla seconda questione, la nota sentenza 
n.  9839/2021 della stessa Corte di 
Cassazione, a sezioni unite, ha fornito 
interessanti chiarimenti.
Nell’ordinanza in commento spiega il 
parere delle sezioni unite con cui hanno 
specificato che “l’azione di annullamento 

delle delibere assembleari costituisce la 

regola generale, ai sensi dell’art. 1137 

codice civile, come modificato dalla 

legge n. 220 del 2012, art. 15, mentre la 

categoria della nullità ha un’estensione 

residuale ed è rinvenibile nelle 

seguenti ipotesi: mancanza originaria 

degli elementi costitutivi essenziali, 

impossibilità dell’oggetto in senso 

materiale o giuridico [...]”.

Orbene, nel caso di specie, si segnala 
che il giudice della nomofilachia ha 
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qualificato la domanda introdotta dall’opponente 
come domanda di annullamento della delibera 
deducendone, però, l’inammissibilità per non 
avere gli istanti chiesto una pronuncia costitutiva. 
Il motivo del ricorso non è stato, dunque, accolto.
La corte è passata dunque a chiarire se il 
condominio possa essere chiamato a rispondere 
dei danni causati al singolo condomino dalla 
ditta appaltatrice.
La richiesta monetaria veniva invocata ex art. 
2051 del codice civile (danno cagionato da cose 
in custodia). Ha osservato la Corte di Cassazione 
che non può condividersi l’argomento usato 
dalla corte territoriale che aveva escluso la 
responsabilità del condominio. Tale assunto 
era fondato sul non condivisibile ragionamento 
secondo cui il condominio, essendo un ente di 
gestione sprovvisto di personalità giuridica, 
non può considerarsi soggetto distinto rispetto 
alla pluralità dei condomini. Con conseguente 
responsabilità esclusiva della sola ditta.
Ha dedotto invece la Corte di Cassazione che il 
committente “può essere chiamato a rispondere 

dei danni derivanti dalla condizione della cosa 

di sua proprietà: a) laddove, per sopravvenute 

circostanze di cui sia venuto a conoscenza 

… sorga a carico del medesimo il dovere di 

apprestare quelle precauzioni che il proprietario 

della cosa deve adottare per evitare che dal bene 

ne derivino pregiudizi a terzi”… ; b) ove l’appalto 

non implichi il totale trasferimento all’appaltatore 

del potere di fatto sull’ immobile nel quale deve 

essere eseguita l’opera appaltata, non viene 

meno per il committente e detentore del bene 

il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, 

la conseguente responsabilità ex art. 2051 

c.c., che, essendo di natura oggettiva, sorge 

in ragione della sola sussistenza del rapporto 

di custodia tra il responsabile e la cosa che ha 

determinato l’evento lesivo”.

Secondo la corte, l’ipotesi del caso specifico 
rientrava proprio nel caso b) appena citato, posto 
che il committente non trasferisce in toto i poteri 
di fatto sulla res, con conseguente responsabilità 
ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalla 
mancata custodia del bene stesso.
Ne consegue che, nel caso di specie, sul 
condominio proprietario della del bene comune 
grava uno specifico obbligo di custodia e vigilanza 
(responsabilità “oggettiva”) a causa della quale 
costui risponde anche in caso di interventi da 
parte di terzi.
Il ricorso è stato accolto con rinvio alla corte 
territoriale per una nuova valutazione di 
responsabilità da parte del condominio nel caso 
di specie. © Riproduzione riservata 
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Chi paga i debiti 
di un condomino defunto?
Chi eredita accetta sia i beni sia i debiti del de cuius ma secondo 
alcune regole precise stabilite dalla legge e con l’eccezione 
del coniuge che ha diritto di abitazione. 
Vediamo nello specifico su chi deve rifarsi l’amministratore 
alla morte di un condomino.

e un condomino possiede, nel proprio 
patrimonio, un immobile sul quale 
insistono debiti condominiali, in caso 

di sua morte, chi dovrà onorarli? I chiamati 
all’eredità possono decidere di rinunciarvi (art. 
519 c.c.). In tale circostanza, non rispondono 
dei debiti ereditari, né tantomeno delle spese 
condominiali.
Nel caso di accettazione dell’eredità, invece, gli 
eredi subentreranno a titolo universale, in ogni 
diritto e in ogni onere del loro dante causa per 
cui, si applicheranno le leggi sulla comunione 
ereditaria, in particolar modo ai debiti ereditari 
e, nello specifico, ai debiti condominiali.
Gli eredi sono obbligati a corrispondere l’intero 
importo dovuto anche se antecedente l’anno 
precedente all’accettazione dell’eredità; per 
contro non vi è tenuto colui che subentri al de 
cuius a titolo particolare, ad esempio, in qualità 
di legatario (Cass., sent. n. 24133/2009).

L’entità del debito “ereditato” varia in ragione 
del momento dell’insorgenza del medesimo. 
Per i debiti sorti prima del decesso del de 
cuius la norma di riferimento è l’articolo 752 
c.c., riguardante la “Ripartizione dei debiti 
ereditari tra gli eredi” per il quale: “I coeredi 
contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti 
e pesi ereditari in proporzione delle loro quote 
ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti 
disposto”.
Dovendo applicare la stessa norma ai debiti 
condominiali sorti prima della morte del 
condomino, non troverà applicazione l’articolo 
63, comma 4 delle disposizioni attuative del 
codice civile in materia di condominio per il 
quale “chi subentra nei diritti di un condomino è 
obbligato solidalmente con questo al pagamento 
dei contributi relativi all’anno in corso e a quello 
precedente” ma, diversamente, poiché fanno 
parte ancora della “comunione ereditaria”, sia 
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che si tratti di oneri ordinari che straordinari, 
gli eredi ne risponderanno in proporzione alla 
quota di riferimento.
Per gli oneri condominiali sorti dopo il decesso, 
gli eredi risponderanno in solido alla stregua di 
qualunque proprietario di immobili, in quanto 
con l’apertura della successione tutti coloro 
che hanno accettato l’eredità sono diventati 
comproprietari dell’immobile.
L’amministratore del condominio che abbia 
ricevuto dagli eredi la comunicazione 
dell’accettazione di eredità potrà recuperare 
il credito del condominio verso il condomino 
defunto, mediante ricorso per ingiunzione nei 
confronti di ogni erede, ciascuno pro quota di 
competenza.
Per i crediti successivi, potrà richiedere un 
unico decreto ingiuntivo nei confronti di tutti 
gli eredi per il pagamento in solido. Il coerede 
che abbia pagato l’intero importo potrà rivalersi 
nei confronti degli altri comproprietari per la 
rispettiva quota di ciascuno di essi.
Un’eccezione a tale principio si riscontra nel 
caso in cui alla morte del condomino subentri 
l’altro coniuge.
In tale caso, per le sole quote condominiali 
successive al decesso, risponderà solo 
il coniuge in quanto titolare del diritto di 
abitazione (Cas. sent. n. 9920/2017).
Il recupero del credito da parte 
dell’amministratore è condizionato 
dall’accettazione dell’eredità da parte degli 
eredi. Qualora questi rinuncino e l’asse 
ereditario passi ai successivi chiamati 
non rinvenibili o anch’essi rinunciatari, 
l’amministratore può rivolgersi al tribunale 
al fine di chiedere la nomina di un curatore 
dell’eredità giacente il quale provvederà a 
saldare i debiti in sospeso, nei limiti della 
consistenza del patrimonio ereditario e ad 
onorare le successive richieste di pagamento 
pervenutegli dall’amministratore.
Invece, nel caso in cui un condomino rinunci 
all’eredità con danno dei suoi creditori o non 
dichiari di accettarla in seguito all’esperimento 
della c.d. “azione interrogatoria” (azione 
finalizzata alla fissazione di un termine - per 
accettare o rinunziare all’eredità -  superato 
il quale l’erede perde il diritto di accettare) 
sussistendo in entrambi i casi il pregiudizio 
arrecato alle ragioni del creditore , i condomini-
creditori possono farsi autorizzare dal tribunale 
ad accettare l’eredità in nome e luogo del 
rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui 
beni ereditari fino alla concorrenza dei loro 
crediti (art. 524 c.c.). 
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Decreto Trasparenza: 
le novità in vigore dal 13 agosto

on l’introduzione del decreto legislativo 
n. 104/2022 attuativo della Direttiva UE 
2019/1152 è obbligo dei datori di lavoro 

dell’UE  di assicurare condizioni di lavoro 
trasparenti e prevedibili. Il datore di lavoro dal 13 
agosto scorso ha l’obbligo di fornire al lavoratore 
tutte le informazioni principali relative al rapporto 
di lavoro.Il datore di lavoro ha l’obbligo di 
comunicare a ciascun lavoratore in modo 
chiaro e trasparente le informazioni previste 
dal dlgs n. 104 del 2022 in formato cartaceo 
oppure in modalità elettronica o telematica 
come email personale del lavoratore, email 
aziendale messa a disposizione dal datore di 
lavoro tramite consegna di password personale 
al lavoratore (circolare INL 42022). Le 
informazioni devono essere conservate e rese 
accessibili al lavoratore, il datore di lavoro dovrà 
conservare la prova dell’avvenuta trasmissione 
o ricezione per cinque anni dalla cessazione 
del rapporto di lavoro.Le nuove regole sulla 
trasparenza nei contratti di lavoro vanno a 
modificare il decreto legislativo n. 152 del 1997 
che regolava la materia e che prima era riferito 
al solo lavoro subordinato, estendendo la 
disciplina a tutti i rapporti lavorativi, anche 
atipici, e rafforzando le tutele.La circolare n. 4 
emanata lo stesso 10 agosto dall’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti, 
specialmente per quanto riguarda il carattere 
sanzionatorio. L’ispettorato specifica, tra le altre 
cose, che il provvedimento ha efficacia dal 13 
agosto ma si applica ai rapporti in essere al 1 
agosto 2022, oltre a definire l’estensione degli 
obblighi di trasparenza ai lavoratori impiegati 
con tipologie contrattuali atipiche. Sul tema è 
intervenuto anche il Ministero del Lavoro con la 

circolare del 20/09/2022 n. 19.

I contratti coinvolti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce 
che il decreto Trasparenza trova applicazione 
in particolare per i seguenti rapporti 
contrattuali:
• Contratti di lavoro subordinato, incluso 
quello agricolo (come era già previsto dal 
Dlgs n 152/ del 1997che il nuovo decreto 
Trasparenza va a modificare);
• Contratti in somministrazione;
• Collaborazioni etero organizzate del dlgs 
81/2015 art. 2 comma 1;
• Contratti intermittenti;
• Contratti di prestazione occasionale;
• Collaborazioni coordinate e continuative;
• Rapporti di lavoro marittimo e della pesca;
• Rapporti di lavoro domestico;
• Rapporti con la pubblica amministrazione.

Sono esclusi dai nuovi obblighi informativi 
• i rapporti con un tempo di lavoro 
predeterminato ed effettivo di durata pari o 
inferiore a 3 ore a settimana in un periodo di 
riferimento di quattro settimane consecutive;
• I lavoratori con rapporto di lavoro autonomo 
d’opera o professionale;
• I lavoratori sportivi con rapporto di lavoro 
autonomo non in forma di collaborazione 
coordinata e continuativa;
• I familiari che collaborano nell’impresa del 
familiare titolare;
• Lavoratori autonomi con rapporto di agenzia 
o di rappresentanza commerciale.

I nuovi contratti di lavoro dovranno contenere 

marinaparente@studiomparente.it

Il Governo ha aggiornato l’estate scorsa gli obblighi a carico 
dei datori di lavoro ampliando la tutela per i dipendenti anche ai 
lavoratori non subordinati. La norma introduce diverse regole 
che è bene conoscere per non incappare nelle sanzioni.
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delle informazioni obbligatorie, la circolare n 4 del 
10/8/2022 ha chiarito come il nuovo decreto abbia 
definito gli oneri informativi che il datore di lavoro è 
tenuto a comunicare al lavoratore. 

• L’Identità delle parti, con particolare attenzione anche 
in caso di co-datori di lavoro.
• Il luogo di lavoro, in mancanza di un luogo fisso, il 
datore di lavoro dovrà comunicare che il lavoratore sarà 
occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il 
proprio luogo di lavoro.
• La sede o il domicilio del datore di lavoro.
• L’inquadramento, il livello e la qualifica, o in alternativa 
la descrizione sommaria del lavoro conferito.
• La data di inizio del rapporto di lavoro.
• Tipologia del rapporto di lavoro, precisando se in 
presenza di rapporti a termine e  la durata prevista.
• Durata del periodo di prova.
• Il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di 
lavoro se prevista.
• La durata del congedo per ferie, e degli altri congedi 
retribuiti cui ha diritto il lavoratore.
• La procedura, la forma e i termini del preavviso in caso 
di recesso del datore di lavoratore o del lavoratore.
• L’importo della Retribuzione e i relativi elementi che la 

costituiscono, deve essere indicato anche le modalità 
di pagamento.
• La programmazione dell’orario di lavoro, eventuali 
condizioni in caso di lavoro straordinario, eventuali 
condizioni di cambiamenti di turni, di programmazione 
del lavoro.
• Il contratto collettivo, anche aziendale, con indicazione 
delle parti che lo hanno sottoscritto.
• Gli Enti e gli Istituti che ricevono i contributi sia 
previdenziali che assicurativi dovuti dal datore di lavoro 
e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza 
sociale fornita dal datore di lavoro; elementi aggiuntivi 
sulle modalità di esecuzione della prestazione nel caso 
siano organizzate con l’utilizzo di sistemi decisionali o 
di monitoraggio automatizzati.

Le sanzioni previste per i casi di mancata applicazione 
del diritto di informazione sugli elementi del rapporto di 
lavoro, le condizioni di lavoro e la relativa tutela, (obblighi 
del dlgs. 1042022 agli articoli 1, 1bis, 2, 3, 5 comma 2) è 
prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 
1.500 euro  per ogni lavoratore interessato. Le violazioni 
si realizzano allo scadere dei termini previsti (sette  giorni 
o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni 
omesse.
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Dipendenti condominiali e 
formazione antincendio
In quali casi l’amministratore deve provvedere a occuparsi della 
formazione sulla sicurezza per le persone che lavorano per il 
condominio.

introduzione dei decreti ministeriali 
dell’1, 2 e 3 settembre 2021 (che 
hanno sostituito il decreto del 10/3/98) 

comporta un riassetto della normativa tecnica 
applicabile ai luoghi di lavoro relativamente 
alla sicurezza antincendio.
In particolare, nel condominio dove sono 
presenti dei dipendenti condominiali (portiere, 
pulitore, giardiniere etc), l’amministratore pro 
tempore, in quanto datore di lavoro secondo il 
decreto legislativo 81/08, è obbligato a valutare 
il rischio di incendio all’interno del condominio 
e a fornire un’adeguata informazione e 
formazione sui rischi di incendio ad almeno un 
lavoratore dipendente.
La prima novità, introdotta da questo decreto, 
riguarda la classificazione del rischio incendio 
dell’attività. Il decreto del 1998 classificava in 
rischio basso, medio e alto in funzione della 
presenza di materiale infiammabile, delle 
sorgenti di innesco etc.. La classificazione 
introdotta con il nuovo decreto propone invece 
una divisione in livello 1 (rischio basso), livello 
2 (rischio medio) e livello 3 (rischio alto).
Si ricorda che nel condominio possono 
verificarsi due diverse situazioni.
• Condominio con nessuna attività rientrante 
nell’allegato I del D.P.R. 151/2011. In questo 
caso il dipendente condominiale dovrà seguire 
un corso di formazione specifico per attività di 
livello 1, che prevede un percorso formativo 
teorico (due ore) e pratico (due ore), con 
l’obbligo di esercitazioni pratiche.
• Condominio con attività rientranti nell’allegato 
I del D.P.R. 151/2011 (ad esempio edificio 

di altezza antincendi superiore a 24 metri, 
centrale termica di potenzialità superiore a 
116 kW, autorimessa di superficie coperta 
superiore a 300 mq). In questo caso il 
dipendente condominiale dovrà seguire un 
corso di formazione specifico per attività di 
livello 2, che prevede un percorso formativo 
teorico (cinque ore) e pratico (tre ore), con 
l’obbligo di esercitazioni pratiche.
Inoltre, la cadenza dell’attività di 
aggiornamento degli addetti antincendio è 
almeno quinquennale e non più triennale, 
come considerata finora.
La nostra società è a disposizione per coadiuvare 
il datore di lavoro nella valutazione del rischio 
di incendio nei condomini amministrati, nel 
caso in cui rientrino nell’allegato I del D.P.R. 
151/2011 (attività rientranti nei procedimenti di 
prevenzione incendi) e/o nel D.M. 25/01/2019 
(norme di sicurezza antincendi per gli edifici di 
civile abitazione). © Riproduzione riservata 
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el novero dei reati che possono essere 

commessi in ambito condominiale un 

posto di rilevo è senza dubbio occupato 

da quello di cui all’articolo 659 del codice 

penale e rubricato “disturbo delle occupazioni 

o del riposo delle persone”, secondo il quale 

chiunque, mediante schiamazzi o rumori, 

ovvero abusando di strumenti sonori o di 

segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o 

non impedendo strepiti di animali, disturba 

le occupazioni o il riposo delle persone, 

ovvero gli spettacoli, ritrovi o i trattenimenti 

pubblici, è punito con l’arresto fino a tre 
mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Si 
applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 

a chi esercita una professione o un mestiere 

rumoroso contro le disposizioni di legge o le 

prescrizioni dell’autorità.” 

Limitando la nostra disamina al primo comma 

di questo articolo, rileviamo che si tratta di 
un reato molto meno grave di quelli trattati 
in precedenza su questa rivista, essendo 
una contravvenzione e non un delitto, punito 
con pena alternativa e, come tale definibile 
mediante oblazione. Tale reato è posto a tutela 
dal turbamento dell’ordine pubblico sotto lo 
specifico profilo della tranquillità pubblica 
delle persone.
Di esso si risponde sia a titolo di colpa (per 
esempio colpa generica, determinata da 
negligenza, imperizia o imprudenza) sia a titolo 
di dolo. In questo caso la relativa condotta 
può essere attiva (aver prodotto le emissioni 
sonore) o omissiva (non aver impedito che si 
producessero).
Tale contravvenzione appartiene alla categoria 
dei reati di pericolo, ovvero a quelli che si 
configurano quando il bene giuridico tutelato 
dalla norma viene messo in pericolo, ancorché 

Prosegue l’analisi dei reati in ambito condominiale con l’esame 
dell’articolo 659 del codice penale che può essere invocato 
da chi non riesce a riposare o a lavorare a causa di rumori 
altrui. Attenzione però che la norma ha dei paletti ben precisi.

Quando fare rumore 
in condominio è reato
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non abbia subito una vera e propria lesione. Il reato in 
esame è, ad oggi, perseguibile d’ufficio e, pertanto, a 
prescindere dalla presentazione di una querela di parte. 
Tuttavia si tenga presente che la cosiddetta riforma 
Cartabia, di prossima entrata in vigore, prevede la 
procedibilità a querela della persona offesa per le ipotesi 
di cui al primo comma, salvo che il fatto abbia ad oggetto 
spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia 
commesso nei confronti di persona incapace, per età o 
per infermità. 
Passando ora ad alcuni esempi di possibile violazione 
della norma, si pensi ai rumori molesti e persistenti, in 
special modo in orari notturni, provenienti da un esercizio 
commerciale, o a quelli derivanti dalle emissioni sonore 
per una festa in un appartamento, nonché alle emissioni 
rumorose provenienti da impianti di climatizzazione, 
all’uso di apparecchi radio, di strumenti musicali, al canto 
e, da ultimo, ai latrati di un cane. Tuttavia, affinché tali 
comportamenti assumano rilevanza penale è necessario 
il ricorso di alcune condizioni.
Infatti, ai fini della realizzazione del reato sono necessarie e 
sufficienti emissioni sonore (riferibili alle condotte indicate 
nella norma) che superino il limite della normale 
tollerabilità (e non un semplice fastidio), concretamente 
apprezzabile in relazione al contesto spaziale e temporale, 
percepibili da un numero indeterminato di persone, a nulla 
rilevando che esse siano state effettivamente disturbate. 
Ciò in quanto, come accennato, la contravvenzione di cui 
all’art. 659 c.p. è un “reato di pericolo” e come tale, si 
configura con la sola realizzazione della condotta idonea 
a realizzare l’effetto previsto e tutelato dalla norma.
Analizzando le fattispecie dei rumori prodotti in un 
condominio, fermo quando sopra evidenziato, il reato 
non è configurabile non solo quando le emissioni non 
superino la normale tollerabilità, ma anche quando per la 
loro naturale diffusità, risulti oggettivamente impossibile 

il disturbo di un numero indeterminato persone e siano 
offesi solamente i soggetti che si trovano in un 
luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori, 
ad esempio gli inquilini di appartamenti sottostanti e 
soprastanti a quello di provenienza dei rumori stessi. 
In tal caso, pertanto, il fatto dovrà essere inquadrato 
nell’ambito dei rapporti di vicinato, tra immobili confinanti, 
disciplinati dall’art. 844 c.c.
Inoltre, per integrare il reato non è sufficiente che i rumori 
prodotti all’interno di un appartamento si propaghino 
in quelli vicini, ma è necessario che tali rumori siano di 
intensità tale da disturbare le occupazioni o il riposo delle 
persone. Infatti, il disturbo punito concerne non soltanto il 
riposo ma altresì la quiete che è un bene tutelato ad ogni 
ora diurna e notturna a prescindere da orari lavorativi. Si 
tenga poi conto del fatto che non ha alcuna rilevanza 
la durata del rumore, ben potendo la quiete essere 
disturbata anche da un rumore breve ed improvviso, 
quando sia molto elevato. 
Passiamo ora ad analizzare alcune sentenze della 
Corte di Cassazione onde comprendere meglio il reato 
in esame. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “Non 
è configurabile il reato di cui all’art. 659 c.p. se i rumori 
arrecano disturbo solo ai vicini occupanti un appartamento 
limitrofo, all’interno del quale sono percepiti, e non anche 
ad altri soggetti abitanti nel condominio cui è inserita la 
stessa abitazione” (cass. pen., sez. III, 11.05.17, n.30156 
in Diritto & Giustizia 2017, 16 giugno, nota di Erica 
Larotonda).
Ed infatti, “perché sussista la contravvenzione di cui all’art 
659 c.p. relativamente ad attività che si svolge in ambito 
condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei 
ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni, 
non solo dell’appartamento sovrastante o sottostante 
la fonte di propagazione, ma una più consistente parte 
degli occupanti del medesimo edificio” (cass. pen. sez. III, 
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21.03.18, n.17131 in Responsabilità Civile e Previdenza 
2018, 4, 1312, confermata da cass. pen. sez. III, 29.09.20, 
n.31741 in Diritto & Giustizia 2020). 
Tuttavia poiché “è sufficiente che il disturbo venga 
arrecato ad un numero indeterminato di persone e non 
al singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come 
può essere un condominio…” il reato in esame “..scatta 
anche se a denunciare è una sola famiglia, se dalle 
misurazioni risulta che potenzialmente le emissioni sono 
in grado di disturbare più persone…” (cass. pen. sez. III, 
11.01.18, n.18521 in Guida al diritto 2018, 22,19).
E così” “affinché si configuri il reato…occorre che le 
emissioni sonore siano, anche solo potenzialmente, 
idonee a disturbare un numero indeterminato di 
persone, non essendo sufficiente che la condotta 
contestata si avvenuta all’interno di un complesso 
condominiale, laddove le lamentele provengano da un 
unico nucleo famigliare” (cass. pen. sez. III, 28.03.19 
n.27968, in Diritto & Giustizia 2019, 27 giugno).
E pertanto “il disturbo esclusivamente nei confronti del 
denunciate, che nella specie aveva riferito di essere 
disturbato dai rumori del bar soprastante la sua abitazione, 
non integra il disturbo ex art. 659 c.p.” (cass. pen. sez. 
III, 12.06.19, n.50772, in Diritto & Giustizia 2020, 27 

dicembre).
Si rammenti, però, che “l’affermazione di responsabilità 
per la fattispecie di cui all’art.659 c.p. non implica, attesa la 
natura di reato di pericolo presunto, la prova dell’effettivo 
disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità 
della condotta a disturbare un numero indeterminato 
(fattispecie relativa ai rumori provocati dal continuo 
abbaiare di un cane)”(cass. pen. sez. III, 29.11.18, n.5800 
in Diritto & Giustizia 2019, 7 febbraio).
Da ultimo, teniate conto che la Cassazione ha affermato 
che realizza “il reato di cui all’art.659, I comma, c.p., la 
condotta del responsabile di una società avente ad 
oggetto l’organizzazione di corsi scolastici, la cui sede 
sia allocata in un condominio, che attraverso i rumori 
derivanti dallo svolgimento dell’attività scolastica e dal 
flusso continuativo della relativa utenza (nelle specie, con 
andirivieni quotidiano, mattutino e pomeridiano di persone 
tra studenti, docenti, personale d’ufficio, personale 
delle pulizie, continua aperture e chiusura delle porte 
dell’ascensore e della porta d’ingresso dell’appartamento 
destinato a scuola) risulti avere disturbato le occupazioni 
e il riposo delle persone abitanti nel condominio” (cass. 
pen. sez. III, 20.09.16, n.1746 in Guida la diritto 2017, 
10,90).
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Come fare per aprire una 
nuova finestra in condominio
Capita spesso che un condomino desideri aprire una nuova 
finestra per illuminare la sua abitazione, ma per farlo servono 
alcune accortezze per evitare di incorrere in spiacevoli situazioni, 
che obbligherebbero al ripristino della situazione ante operam.

di Mariolina
Servino
Art Director

na problematica che talvolta si 
presenta durante la ristrutturazione di 
un immobile privato è la necessità,  di 

trasformare una finestra in una portafinestra o 
addirittura l’apertura di una nuova finestra sui 
prospetti di facciata.
Senza tenere conto delle motivazioni che 
portano a decisioni di questo tipo, vediamo se 
un’operazione del genere è fattibile o meno 
e quali potrebbero essere i passi necessari 
da effettuare da parte del proprietario 
dell’immobile per cercare di ottenere quanto 
desiderato.
La trasformazione di una finestra in 
portafinestra è senza dubbio un’operazione 
più fattibile e con meno impatto estetico 
rispetto all’apertura di una finestra, ma la 
procedura da seguire è identica.
Operazioni del genere non sono vietate 
espressamente dalle norme, ma è necessario 
effettuare dei passi preliminari alla loro 
realizzazione per non incappare in successive 
spiacevoli situazioni, che potrebbero risultare 
molto costose oltre che l’obbligo di ripristinare 
lo stato originario del prospetto di facciata 
modificato.
Va fatta innanzitutto una considerazione 
preliminare in merito alla definizione di “decoro 
architettonico”. 
In una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 
6397/1979, emerge che i casi di violazione del 
decoro architettonico bisogna valutarli non in 
senso assoluto, ma in base alle caratteristiche 
degli edifici. Dal che può verificarsi che 
un’opera realizzata su un edificio potrebbe 

essere ritenuta corretta in quell’immobile 
rispetto alla stessa opera realizzata su un altro 
condominio.
Inoltre, facendo un esame più approfondito 
della giurisprudenza, possiamo rilevare che 
non si trovano norme che stabiliscono in modo 
ineluttabile come deve essere una modifica 
del decoro architettonico. L’unica cosa che 
emerge di certo è il “pregiudizio economico 
che comporti un deprezzamento dell’intero 
fabbricato” o di “porzioni in esso comprese”.
Lo scopo deve essere sempre quello di 

chanel65.ms@gmail.com
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preservare l’aspetto esteriore del condominio, infatti 
l’art. 1120 del odice civile recita: “Sono vietate le 
innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità 
o alla sicurezza del fabbricato che ne alterino il decoro 
architettonico ....”. Da ciò ne consegue che l’estetica 
è un bene da proteggere. Vediamo adesso come 
procedere.
Per prima cosa bisogna sempre verificare cosa riporta 
in merito il regolamento condominiale, specie 
se è di natura contrattuale. Se il regolamento vieta 
espressamente la modifica dei prospetti di facciata è 
opportuno rinunciare sin da subito alla realizzazione 
delle opere, se non si vuole andare in giudizio e risultare 
quasi certamente soccombenti. 
Se invece non è riportato nulla al riguardo è opportuno 
contattare l’amministratore del condominio e 
tastarne il polso, sentendo il suo parere. Si otterranno 
delle informazioni sulla fattibilità o meno, anche in base 
al grado di litigiosità del condominio. 
È da tenere presente che in base al disposto della 
Corte di Cassazione, n. 14626/2010, l’amministratore 
è autorizzato “senza necessità di autorizzazione 
dell’assemblea condominiale, a instaurare un giudizio 
per la rimozione di finestre da taluni condomini 
aperti abusivamente in contrasto con il regolamento 

condominiale, sulla facciata dello stabile condominiale 
…”.
Da tenere in considerazione che anche un singolo 
condomino, in caso di violazione del regolamento 
condominiale, è legittimato ad agire in giudizio a tutela 
della cosa comune, come emerge da una recente 
sentenza della Corte di Cassazione, la n. 28465/2019.
Il consiglio che ci sentiamo di dare è di sottoporre la 
richiesta all’assemblea condominiale per richiederne 
l’autorizzazione, piuttosto che andare in aperto contrasto 
con il condominio.
Nella richiesta un aspetto importante è che esiste una 
grande differenza se l’apertura verrà effettuata sulla 
facciata principale, modificandone la simmetria o su una 
delle facciate laterali o interne.
Una volta in assemblea non basta esporre le proprie 
intenzioni, ma se si vuole ottenere il consenso, è 
opportuno che ci sia il supporto grafico di elaborati, 
predisposti da un tecnico, dai quali si evinca la 
situazione attuale e quella post opera. Tale operazione è 
indispensabile per far emergere in assemblea l’impatto 
estetico delle opere e mettere così in condizione i 
condomini ad autorizzare o meno il richiedente. Prima 
di dare inizio a tutto è necessario sentire il parere di un 
legale esperto del settore immobiliare.

© Riproduzione riservata 
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In condominio 
il decreto ingiuntivo 
è immediatamente  esecutivo
Se guardiamo con attenzione a cosa ha previsto il legislatore ci 
accorgiamo che i decreti ingiuntivi emessi secondo l’articolo 63 delle 
disposizioni attuative del codice civile devono essere considerati 
immediatamente esecutivi “nonostante opposizione”. 
Un particolare che spesso in giurisprudenza viene dimenticato.

a mia tesi è una provocazione 
apparentemente paradossale, 
sapendo bene che quanto sto per 

scrivere costituisce una rottura traumatica 
con un sistema radicato (incancrenito?) da 
decenni. Da sempre.
Il mio ragionamento è probabilmente 
sbagliato, ma potrebbe essere anche un 
sasso nello stagno, potrebbe causare delle 
piccole onde che a volte, anche dopo anni, 
potrebbero incrinare i convincimenti anche 
più consolidati. 
Prendo spunto ancora una volta da una 
lezione illuminante di diversi anni fa 

dell’avvocato Nunzio Izzo. Egli ha sempre 
affermato con forza e a ragion veduta che 
il diritto condominiale sia un unicum, un 
mondo a sé stante, per il quale l’applicazione 
delle norme relative ad altri istituti di diritto è 
una forzatura, che a volte ci fa deragliare.
Anche il decreto ingiuntivo in materia 
condominiale è un mondo a sé stante. Ma 
tutto ciò non viene detto e soprattutto non 
viene riconosciuto.
Il decreto ingiuntivo in materia condominiale 
è disciplinato dall’articolo 63 delle 
disposizioni attuative del codice civile, 
che è norma speciale e quindi diversa e 
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derogativa rispetto alla normativa generale dei decreti 
ingiuntivi prevista dagli articoli. 633 e seguenti del 
codice di procedura civile.
Difatti il decreto ingiuntivo in materia condominiale 
è per espressa previsione di legge immediatamente 
esecutivo, non provvisoriamente esecutivo. 
Perdonatemi le continue citazioni, ma non intendo 
appropriarmi di idee altrui. L’avvocato Izzo sosteneva, 
con la sua abituale veemenza, che noi avvocati 
dovremmo fare la massima attenzione a questa 
differenza e lottare affinché i giudici provvedano di 
conseguenza.
Non solo: il decreto ingiuntivo in materia condominiale è 
immediatamente esecutivo nonostante opposizione. 
Si badi bene: l’art. 63 delle disp. att. c.c. è inderogabile 
per espressa disposizione dell’art. 72 contenuto 
nelle stesse disposizioni. È quindi norma speciale e 
inattaccabile. Eppure mi sembra che tutti noi abbiamo 
cancellato dalla mente e quindi dai nostri scritti l’inciso 
“nonostante opposizione”.
In certe situazioni lavorative agiamo quasi con 
il pilota automatico, ritenendo, almeno nei fatti 
se non consciamente,  che “immediatamente” e 
“provvisoriamente” siano sinonimi: ma se il legislatore 
ha usato due avverbi dal significato diametralmente 
diverso, se il legislatore ha ritenuto di specificare che 
il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi 
condominiali è immediatamente esecutivo nonostante 
l’opposizione, se addirittura i due istituti sono in due 
codici diversi, la logica prima ancora che il diritto vuole 
che il legislatore abbia operato una scelta ben precisa, 

voluta, disciplinando in modo differente situazioni 
differenti.
Per cui – se diamo alle parole il significato che esse 
hanno, se abbandoniamo i preconcetti stratificati 
da anni  – i decreti ingiuntivi emessi ex art. 63 disp. 
att. c.c. non sono provvisoriamente esecutivi. Sono 
immediatamente esecutivi. E rimangono esecutivi 
nonostante l’opposizione.
Il comma 4 dell’art. 5  del decreto legislativo 4 
marzo 2010 n. 28 statuisce :  “I commi 1bis e 2 non 
si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, 
inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze 
di concessione e sospensione della provvisoria 
esecuzione …”. L’art. 649 c.p.c. prevede la possibilità 
che il magistrato sospenda l’esecuzione provvisoria 
del decreto concessa a norma dell’art. 642 c.p.c.. Ma la 
stessa facoltà non è concessa dal legislatore nel caso 
dei decreti ingiuntivi emessi immediatamente esecutivi 
in forza dell’art. 63 disp. att. c.c..
Quindi nel caso di giudizio di opposizione ai decreti 
ingiuntivi immediatamente esecutivi in materia 
condominiale non vi deve essere alcuna pronuncia 
sulla “concessione o sospensione della provvisoria 
esecuzione” perché non vi è una provvisoria 
esecuzione.
Altra conseguenza logica: nei giudizi di opposizione 
ai decreti ingiuntivi non si applicano i commi 1 bis e 
2 dell’art. 5 comma 1 bis del decreto legislativo del 4 
marzo 2010 n. 28, cioè non si è tenuti a svolgere la 
procedura di mediazione.

© Riproduzione riservata 
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Ciascun condomino può 
installare il fotovoltaico 
sul tetto condominiale

n questo particolare periodo storico 
una problematica comune di tutti 
coloro che vivono in condominio è 

come ridurre la propria bolletta energetica 
per pagare meno. 
Sempre più frequenti sono le richieste 
di installazione su parti comuni del 
condominio, tetto e lastrici solari, di 
installare un impianto fotovoltaico ad uso 

esclusivo di un’unica unità immobiliare. 
Facciamo un pò di chiarezza in merito e 
vediamo se è possibile l’installazione e 
quali sono le modalità.
Vediamo, innanzitutto, cosa dice il codice 
civile al riguardo. Gli articoli 1102, 1120 e 
1122 bis ci vengono incontro per risolvere 
il problema ed evitare preventivamente 
inutili e costosi contenziosi che potrebbero 
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sorgere tra le parti interessate, condominio e 
condomino che fa la richiesta.
Dalla lettura delle norme sopra menzionate si 
evince che chiunque faccia parte di un condominio 
può fare uso della cosa comune, ma deve garantire 
lo stesso uso agli altri condomini, art. 1102. L’art. 
1120 si riferisce all’installazione di pannelli solari 
e altre fonti energetiche rinnovabili a servizio 
comune di tutti i condomini.
Mentre, l’art. 1122 bis è quello che più ci riguarda 
per il caso specifico in quanto si riferisce 
all’installazione “di impianti non centralizzati di 
ricezione televisiva e di produzione di energia da 
fonti rinnovabili destinati al servizio di singole 
unità del condominio sul lastrico solare”. Quindi 
si evince che è possibile per il singolo condomino 
installare un impianto fotovoltaico a proprio uso 
esclusivo! 
Vediamo però quale deve essere l’iter corretto da 
seguire.

Il condomino interessato deve necessariamente 
effettuare una comunicazione preventiva 
all’amministratore, indicando in modo dettagliato 
cosa intende effettuare e come pensa di 
realizzarlo, fornendo la documentazione relativa 
per la realizzazione dell’opera.
L’amministratore è tenuto, una volta ricevuta la 
richiesta e ottenuta la relativa documentazione, 
a convocare l’assemblea condominiale per 
metterla a conoscenza della richiesta che gli è 
pervenuta e perché la stessa possa deliberare 
in merito, ma alle sole “eventuali modalità 
alternative di esecuzione delle opere proposte”, 
o “per la salvaguardia della stabilità, della sicurezza 
e del decoro architettonico dell’edificio”. 
Pertanto, se viene rispettato quanto previsto 
dall’art. 1102 del codice civile e sono rispettate 
le condizioni sopra riportate l’assemblea non 
può assolutamente impedire l’installazione dei 
pannelli fotovoltaici sulle parti comuni. 

© Riproduzione riservata 
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VERDE CONDOMINIALE

Come si valuta 
la stabilità di un albero?

a valutazione della stabilità delle 
piante segue la metodologia VTA 
(Visual Tree Assessment, valutazione 

visiva dell’albero su basi biomeccaniche). Il 
Visual Tree Assessment è una metodologia 
di indagine, riconosciuta in molti Paesi, e 
adottata da vari Comuni italiani,  che viene 
eseguita per la valutazione delle condizioni 
strutturali dell’albero. 
La valutazione di stabilità consiste nella 
identificazione tassonomica e nella 
descrizione morfologica, anatomica, biologica, 
fitopatologica e meccanica dell’albero al 
fine di determinarne la pericolosità, intesa 
come propensione al cedimento strutturale 
integrale o parziale.
Fine ultimo dell’indagine è stabilire il grado 
di pericolosità degli alberi presi in esame 
attribuendo loro una classe di propensione al 
cedimento all’interno di una scala di quattro 
valori definita dalle lettere che vanno dalla A  
(rischio trascurabile) alla D (rischio estremo).
La valutazione di stabilità, in quanto 
analisi peritale, deve essere condotta da 
professionisti in possesso dei requisiti di 
legge (iscrizione agli albi professionali di 
riferimento) e con adeguata esperienza 
specifica comprovata a livello curriculare, sia 
come formazione che come prestazioni svolte. 
Generalmente il tecnico segue un “protocollo 
di indagine”, comunemente riconosciuto, 
messo in pratica dal gruppo di studio dei soci 
delle Società Italiana di Arboricoltura, che si 
divide in cinque passaggi.

La valutazione di stabilità step by step
1. Oggetto e scopo della valutazione di 
stabilità degli alberi
Oggetto della valutazione di stabilità sono 
gli alberi in qualsivoglia sito, considerati ed 
esaminati singolarmente. 
2. Procedure di valutazione di stabilità degli 
alberi
La valutazione di stabilità ha inizio con 
un’analisi visiva dell’albero che può essere 
integrata da approfondimenti diagnostici e/o 
strumentali sulla base della sintomatologia 
riscontrata. L’analisi visiva consiste sempre 
in un’ispezione dettagliata dell’albero e della 
stazione in cui esso vegeta. Ciò richiede 
che il valutatore si muova intorno a tutto 
l’albero, osservando il sito, il colletto, il tronco 
e i rami. L’analisi visiva può includere l’uso 
di semplici strumenti al fine di acquisire 
ulteriori informazioni in merito alle condizioni 
dell’albero ed ai suoi difetti. L’analisi visiva 
consiste ordinariamente in una ispezione 
svolta a terra; i fattori interni dell’albero (al di 
sotto del piano campagna, o in quota, nella 
porzione superiore della chioma) possono 
essere non visibili o di difficile valutazione e 
quindi possono rimanere indeterminati. 

Le nostre città e i nostri parchi sono sempre più spesso vittime 
di cedimenti degli arbusti più vecchi o malati che cadendo 
possono provocare gravissimi danni. Esistono delle procedure 
precise per accertare quale sia la pericolosità di un albero che 
è opportuno conoscere e saper richiedere a un agronomo.
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Indagini di natura visuale effettuate in chioma o ispezioni 
a livello radicale sono da considerarsi alla stregua di 
approfondimenti strumentali. La valutazione di stabilità 
di un albero si conclude con l’attribuzione della classe 
di propensione al cedimento (si fa riferimento classi di 
propensione al cedimento della Sia) ed è riferibile solo alle 
caratteristiche strutturali dell’albero indipendentemente 
dal bersaglio che attiene alla valutazione del rischio e 
potrà essere considerata separatamente se richiesto dal 
committente. La valutazione di stabilità ha una validità 
temporale e fissata a discrezione del valutatore. Tale 
validità (turno di ricontrollo) non potrà essere superiore a 
quanto indicato dalla classe di propensione al cedimento 
a cui viene attribuito l’albero. La valutazione, tuttavia, è 
riferita alle condizioni verificate al momento del rilievo 
temporale della valutazione e quindi coincide con il turno 
di ricontrollo, fatto salvo il verificarsi di cambiamenti molto 
particolari quali eventi meteorologici estremi, l’insorgenza 
di patologie o lo svolgimento di attività sull’albero o intorno 
ad esso, che possono modificare, successivamente alla 
valutazione, le condizioni e la propensione al cedimento 
dell’albero stesso. L’abbattimento di soggetti morti o 
fortemente deperienti con scarse prospettive di vita può 
essere prescritto, purché tale parere venga espresso con 
le motivazioni che gli sono proprie.
3. Restituzione dei dati al committente
Le fasi della valutazione di stabilità (anamnesi, diagnosi, 

prognosi, prescrizioni) saranno descritte in una specifica 
relazione tecnica, datata e sottoscritta dal rilevatore, 
accompagnata da una scheda sintetica di riferimento e 
da fotografie. Con indicazioni della classe di propensione 
al cedimento.
4. Prescrizioni, cure colturali e indicazioni tecnico-
operative
Negli elaborati e nella scheda VTA saranno individuate le 
operazioni agronomiche ed arbori colturali per mantenere 
o migliorare lo stato nutrizionale, fitosanitario e statico 
dell’albero.
5. Limiti della valutazione di stabilità
La valutazione di stabilità comporta intrinsecamente un 
grado di incertezza, connaturato in maniera incomprimibile 
alla natura vivente dell’albero e alla ancora limitata 
conoscenza dei processi naturali, all’incapacità di predire 
l’intensità degli eventi climatici e le loro conseguenze 
potenziali sugli alberi. 
La valutazione di stabilità ha lo scopo di valutare la 
pericolosità degli alberi e non il rischio connaturato alla 
convivenza di alberi e uomini, la cui analisi e valutazione 
è oggetto di specifiche procedure.
È necessario distinguere ruoli e responsabilità tra le figure 
coinvolte nella gestione dell’albero: il gestore dell’albero, 
il valutatore della stabilità e l’arboricoltore che attua le 
prescrizioni impartite dal valutatore.
I piccoli rami o le ramificazioni di modesta importanza non 

Portale
Impianti

Tenere sotto controllo i consumi dei condomini che amministri è facile.

Scoprirne il potenziale di risparmio ancora di più!

La soluzione ideale

info.italia@ista.com - www.ista.com/it
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Classificazione della propensione al cedimento degli alberi (SIA)
Classe: A -  Definizione: Trascurabile.
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, non manifestano segni, sintomi o difetti significativi, 
riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ridotto. Per questi 
soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore 
a cinque anni.

Classe: B - Definizione: Bassa.
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti lievi, riscontrabili 
con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza 
naturale dell’albero non si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con 
cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni. L’eventuale approfondimento diagnostico di 
tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico.

Classe: C - Definizione: Moderata.
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti significativi, 
riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che 
il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo 
periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni. L’eventuale approfondimento 
diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà comunque una cadenza 
temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può progettare un insieme di interventi 
colturali finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità 
dell’albero. É ammessa una valutazione analitica documentata.

Classe: C/D - Definizione: Elevata.
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili 
con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore 
di sicurezza naturale dell’albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato deve assolutamente 
indicare dettagliatamente un insieme di interventi colturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla riduzione del 
livello di pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche arboricolturali. Qualora realizzati, il tecnico 
valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell’albero. Nell’impossibilità di effettuare i suddetti interventi 
l’albero è da collocare tra i soggetti di classe D.
* È ammessa una valutazione analitica documentata.

Classe: D - Definizione: Estrema.
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili 
con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di 
sicurezza naturale dell’albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente 
compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con 
tecniche contrarie alla buona pratica dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere 
abbattute. È ammessa la valutazione analitica documentata.

Fonte SIA. Società Italiana di Arboricoltura Onlus
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sono oggetto di indagine. Il cosiddetto secco fisiologico 
può dare origine a distacchi e cedimenti che in qualche 
modo potrebbero anche essere pericolosi ma sono 
oggetto degli interventi colturali ordinari delle alberate 

Conclusioni
In conclusione potremmo paragonare la VTA a cui 
sottoponiamo il nostro albero, come alla revisione 
periodica che facciamo alla nostra automobile. Spesso 
può essere solo un adempimento burocratico, ma a volte 
può fornirci indicazioni su difetti importanti in atto a cui 
non avevamo posto attenzione per abitudine.
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         VIENI A TROVARCI! 
         Agenzia Generale - Roma S. Emerenziana s.r.l. 

Viale Etiopia, 34 - 00199 Roma Tel. 06 8601663-669 - s.emerenziana@groupama.it 

Groupama ti offre diverse soluzioni assicurative per la protezione del 

fabbricato, della tua casa e anche per garantirti una protezione personale. 

In base alle tue esigenze potrai richiedere l’offerta più adatta a te.

AGENZIA GENERALE • ROMA S. EMERENZIANA 

Da 50 anni le SOLUZIONI assicurative  
per proteggere la casa, i fabbricati  

e non solo...
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Mettiamo i puntini
sulle...VEPA

a recente legge n. 142 del 21 
settembre 2022 nel convertire 
il decreto legge 115 dell’agosto 

scorso (meglio conosciuto come “decreto 
aiuti bis”) ne ha modificato alcune parti 
introducendo, tra gli altri, l’art. 33-quater che 
va a modificare l’art.6 del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia (decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380).
La modifica interessa un argomento che 

da diversi anni è oggetto tra gli addetti ai 
lavori di varie interpretazioni, più meno 
condivisibili, e precisamente le vetrate 
panoramiche amovibili, le cosiddette 
VEPA, che oggi sono inserite tra le attività 
di edilizia libera, cioè tra gli interventi 
eseguibili senza alcun titolo abilitativo.
Analizziamo l’art. 6 del d.P.R. 380/01 che 
alla luce della recente modifica recita, nelle 
parti che interessano l’argomento trattato.

L

Quando e con quali limiti si possono montare le vetrate 
panoramiche amovibili. Il decreto aiuti bis ha modificato la 
materia che era regolata fin dal 2001 e ha stabilito alcuni 
paletti che bisogna conoscere prima di avviare i lavori per non 
incorrere in sanzioni.

REGOLE CONDOMINIALI

di Federico 
Tudini, 
geometra

 info@studio-tudini.it

LA NORMA

“Art. 6 (L) - Attività edilizia libera 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici 

comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla 

disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, 

antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal 
rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono 

eseguiti senza alcun titolo abilitativo [...] b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione 

di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad 

assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento 

delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale 

impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio 
o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi 
stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti 
dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il 

mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a 
superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta 
la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani 
interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre 
al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee 
architettoniche;
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Appare subito chiaro che le attività di edilizia libera 
debbano comunque rispettare le prescrizioni degli 
strumenti urbanistici comunali (il piano regolatore 
generale) e delle altre normative di settore, e che 
nello specifico le VEPA debbano assolvere a precise 
funzioni e rispondere a determinate caratteristiche.
In primis la realizzazione e l’installazione delle VEPA 
deve assolvere a funzioni temporanee di:

• Protezione dagli agenti atmosferici;
• Miglioramento delle prestazioni acustiche ed 

energetiche;
• Riduzione delle dispersioni termiche;
• Parziale impermeabilizzazione dalle acque 

atmosferiche.

In secondo luogo non devono:
• Configurare spazi stabilmente chiusi o modificarne 

la destinazione d’uso (ad esempio non è possibile 
trasformare il balcone o la loggia in una veranda, 
così come non è possibile “ampliare” il soggiorno 
o la cucina o la camera rimuovendo gli infissi).

Infine devono:
• Favorire una naturale microaerazione (lasciare 

uno spazio di alcuni millimetri tra le lastre di vetro 
garantirebbe il requisito);

• Avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo 
estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo 
e l’ingombro apparente e da non modificare le 
preesistenti linee architettoniche (sono escluse 
soluzioni a più riquadri intelaiati).
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REGOLE CONDOMINIALI

La transazione non può 
derogare i criteri di 
ripartizione delle spese
L’assemblea è competente a deliberare a maggioranza 
solamente la transazione riguardante il pagamento di una 
spesa ma non la modifica dei criteri di riparto legalmente 
o convenzionalmente stabiliti per la quale è necessario il 
consenso unanime dei condomini.

di Luana
Tagliolini
Giornalista
Esperta in
materia
condominiale,
ha svolto
l’incarico
di Segretario
Generale della
UNAI.
Giornalista
pubblicista,
collabora con
riviste di settore
e quotidiani.

n materia di ripartizione delle 
spese condominiali, la regola di 
base per la quale gli oneri vanno 

suddivisi in proporzione al valore 
millesimale delle singole proprietà 
può essere derogata solo da una 
convenzione approvata all’unanimità 
dei condomini. 
In tema di condominio negli edifici “ove 
manchi una diversa convenzione adottata 
all’unanimità, che sia espressione 
dell’autonomia contrattuale, la 
ripartizione delle spese generali deve 
necessariamente avvenire secondo i 
criteri di proporzionalità, fissati nell’art. 
1123, primo comma, c.c.” (Cass. sent. 
n. 27233/2013).
Tali principi hanno spesso rilievo 
quando l’assemblea deve decidere di 
trovare un accordo, cioè transigere, su 
una lite già sorta e in essere o magari 
anche solamente per prevenirla.
Sul punto è più volte intervenuta 
anche la suprema Corte di Cassazione 
affermando che “in tema di condominio 
negli edifici, ai sensi dell’art. 1135 
c.c., l’assemblea può deliberare a 
maggioranza su tutto ciò che riguarda 
le spese d’interesse comune e, quindi, 
anche sulle transazioni che a tali 
spese afferiscano, essendo necessario 
il consenso unanime dei condomini, 

ai sensi dell’art. 1108 c.c., comma 3, 
solo quando la transazione abbia ad 
oggetto i diritti reali comuni (Cass. 
sent. n. 821/2014; Cass. sent. n. 
1234/2016); l’assemblea può delegare 
l’amministratore a transigere, indicando 
i limiti dell’attività dispositiva affidatagli 
(Cass. sent. n. 1994/1980).
In merito alla maggioranza necessaria 
per approvare un accordo transattivo, 
si ritiene applicabile l’art. 1136 c. 4 c.c. 
che fa riferimento alle liti attive e passive 
relative a materie che esorbitano dalle 
attribuzioni dell’amministratore perché, 
se l’assemblea può deliberare su una 
controversia, è legittimata anche a 
transigere detta controversia. Stessa 
maggioranza si riscontra nell’articolo 
71 quater co. 5 Disp. Att. c.c., dettato 
in materia di mediazione, per il quale 
la proposta di mediazione deve essere 
approvata dall’assemblea con la 
maggioranza di cui all’art. 1136 c. 2 
c.c. (maggioranza degli intervenuti e 
almeno la metà del valore dell’edificio). 
L’obbligo dei condomini al pagamento 
delle spese che derivano dalla 
transazione non discende dall’efficacia 
soggettiva del contratto che è alla base 
della richiesta, ad es. un contratto di 
appalto lavori (ex art. 1372 c.c.) ma 
discende dalle norme in materia di 

I

luanatagliolini@virgilio.it
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condominio e, precisamente,  dall’art. 1118  c.c. 
(secondo cui il condomino non può sottrarsi al 
pagamento delle spese per la conservazione 
delle parti comuni) e dall’art. 1123 c.c. (a 
mente del quale l’obbligo di contribuzione è 
proporzionale ai millesimi di proprietà o in base 
all’uso se si tratta di cose destinate a servire 
i condomini in misura diversa) (Cass. sent. n. 
10371/2021).
L’assemblea è competente a deliberare 
a maggioranza solamente la transazione 
riguardante il pagamento di una spesa ma non 
la modifica dei criteri di riparto legalmente 
o convenzionalmente stabiliti per la quale è 
necessario il consenso unanime dei condomini.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di 
Cassazione (ordinanza n. 27511/2022) che 
ha accolto il ricorso di un condomino avverso 
alla sentenza della Corte di Appello che aveva 
ritenuto valida la delibera con la quale il 
condominio aveva approvato, a maggioranza, 
una transazione per definire un contenzioso 

esistente tra l’ente e una “fruitrice esterna” della 
piscina condominiale che, per regolamento, 
veniva considerata “condomina”.
La transazione prevedeva che quest’ultima 
avrebbe partecipato in modo forfettario per 
spese ordinarie della manutenzione della piscina 
e nella misura del 10% di quelle straordinarie.
Il condomino impugnava la delibera sul 
presupposto che la signora fosse a tutti gli 
effetti una condomina e, pertanto, dovesse 
partecipare alle spese in proporzione alla propria 
quota millesimale e non nella misura forfettaria 
prevista nella delibera in contestazione. 
Il giudice di primo grado rigettava l’impugnativa 
e tale decisione veniva confermata dalla Corte 
d’Appello sul rilievo che la deliberazione 
sarebbe stata “legittimata dalla previsione di 
cui all’articolo 1123, comma primo del codice 
civile, che prevede la possibilità di una diversa 
pattuizione rispetto alla regola generale di 
partecipazione alle spese da parte del condomini 
in proporzione alle quote di loro proprietà”.
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La delibera in questione, precisava la Corte 
di merito, non integrava “una modifica del 
regolamento e delle tabelle millesimali ma una 
specifica convenzione motivata dal suddetto 
intento transattivo e dalla particolarità di una 
determinata situazione soggettiva ed oggettiva”.
L’intento transattivo, però, non era in grado 
di giustificare una deroga, deliberata a 
maggioranza, ai criteri di ripartizione degli oneri 

condominiali stabiliti dalla legge che richiede, 
invece, il consenso unanime dei partecipanti al 
condominio.
Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva 
il ricorso e cassava l’impugnata sentenza con 
rinvio alla Corte d’appello, in altra composizione, 
per regolare anche le spese del giudizio di 
legittimità.
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INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Quali prospettive 
per il mercato immobiliare 
in Europa per il 2023?
Potrebbe essere un anno di svolta anche se sicuramente 
gli effetti di inflazione e dei costi energetici si faranno 
ancora sentire, sia sulle vendite che sugli affitti. All’estero 
alcune città restano un porto sicuro per gli investimenti nel 
mattone. Ecco quali sono i trend attesi dagli analisti.

l 2022 ha portato incertezza in 
Europa sotto il profilo politico ed 
economico. Dopo la pandemia 

da Covd-19 e la relativa crisi economica 
da cui sembravamo esserci ripresi, 
lo scoppio della guerra in Ucraina di 
inizio anno - ancora tutt’altro che risolta 
- ha consolidato una crisi che ha ed 
avrà ripercussioni anche sul mercato 
immobiliare europeo per i prossimi mesi 
e forse anni. 
Infatti, le conseguenze della guerra 
hanno avuto effetti diretti o indiretti 
sull’incremento dei costi energetici, su 
un’inflazione sempre più preoccupante 
e sull’aumento generalizzato dei tassi 
di interesse. Recessione ed incremento 
dei costi energetici probabilmente 
porteranno anche ad una diminuzione 
della domanda di locazione e dei prezzi 
degli affitti. Il settore dello sviluppo 
immobiliare ha anche già subito un 
aspettato rallentamento nel 2022, ma il 
2023 si prevede sarà ancora più marcato. 
Una ripresa potrebbe arrivare solo nel 
2024. 
Tuttavia, possiamo immaginare come 
l’inquietudine maggiore risieda sulle 

aspettative per il prossimo anno relative 
ai valori degli immobili. Secondo il 
rapporto “Emerging Trends in Real 
Estate. In the Eye of the Storm - 2023, 
Europe” pubblicato da PWC e Urban 
Land Institute a novembre 2022, i prezzi 
degli immobili sono iniziati a scendere 
in Europa nell’anno appena passato 
ed un ulteriore declino è considerato 
inevitabile. Inoltre si prevede un 
incremento del gap sempre più largo tra 
mercato degli immobili prime rispetto alle 
altre categorie. 
Molti professionisti del settore, inoltre, 
concordano sul fatto che l’apice del 
fenomeno inflazionistico si raggiungerà 
nel 2023, e quindi allora si capirà meglio 
se si arriverà ad una stabilizzazione dei 
tassi di interesse. Di conseguenza, si 
scoprirà anche dove si stabilizzeranno i 
livelli dei prezzi degli immobili. 
Anche le prospettive specifiche delle 
maggiori città europee sono peggiorate 
rispetto all’anno precedente. Delle 30 
città prese in esame dallo studio di PWC 
e Urban Land Institute, Londra rimane 
(come l’anno precedente, del resto) 
la città favorita in termini di migliori 

I

di Francesco 
Fasanella, 
avvocato 
LLM, Property 
Developer and 
Investor

f.fasanella@habitatinvestments.co.uk

www.habitatinvestments.co.uk
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performance soprattutto per quanto riguarda i 
settori degli uffici e della logistica. Anche il settore 
retail e l’hospitality dovrebbero mantenere una 
certa solidità, vista la forte ripresa del turismo nella 
capitale britannica. I due mercati più attivi dopo 
Londra sono rispettivamente Berlino e Parigi, 
città anch’esse caratterizzate come la prima da 
un’ampia area metropolitana. In particolare, il 
settore immobiliare parigino beneficerà anche del 
fatto che sarà sede dei Giochi Olimpici del 2024 
e di un sistema di trasporti molto efficiente. Per 
quanto riguarda Berlino, invece, la dipendenza 
più diretta dal gas russo (diversamente dalla 
Francia e la sua maggiore autonomia energetica 
grazie al nucleare), si riflettono direttamente 
sulle prospettive del settore immobiliare. Infatti, 
risulta tra le città europee che hanno registrato la 
peggior perdita di attrazione negli ultimi 12 mesi 
e la tendenza rischia di essere consolidata nel 
2023. Invece, Madrid risulta essere una delle 
città con le prospettive di crescita maggiori, 
grazie soprattutto ad uno sviluppo costante 
delle fonti energetiche alternative applicate 
all’immobiliare, l’eolico ed il solare. Tuttavia, in 
tutte le città prese in considerazione, il settore 
degli uffici può garantire previsioni positive solo 

quando si tratta di location prime. 
Il settore degli investimenti immobiliari residenziali 
è considerato promettente dal momento che 
vi è una scarsezza di offerta reale o percepita. 
Presumibilmente, anche l’attesa riduzione di 
immobili che verranno costruiti o ristrutturati nel 
2023 (causa incremento vertiginoso dei costi di 
costruzione), giocherà un ruolo importante nel 
consolidare questa scarsa offerta di immobili per 
il mercato delle locazioni e conseguente aumento 
dei prezzi, già ben visibile in molte capitali 
europee. Tra le città maggiormente in crescita in 
questo settore specifico c’è Amsterdam, grazie 
anche alla sua reputazione come città tra le più 
vivibili al mondo. 
Tra le città italiane, Milano ha buone prospettive, 
grazie alle nuove opportunità in diversi settori 
dell’immobiliare (es. il leisure). Anche Roma 
potrebbe scalare la classifica (oggi è solo al 
ventunesimo posto), se si proporrà come punto di 
attrazione per nuove start-up, e quindi se riuscirà 
a sviluppare maggiormente il settore degli uffici. 
Tuttavia, ovviamente, molto dipenderà dalla 
situazione politica italiana in generale e dai suoi 
riflessi sull’economia nel prossimo anno.
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Il nuovo ruolo del 
consulente immobiliare
Pratiche e documenti sempre più complessi da reperire, 
confronto con gli uffici tecnici ed esperienza sul campo 
hanno trasformato negli ultimi anni il ruolo dell’agente 
immobiliare che oggi deve sapere bene come muoversi per 
arrivare alla vendita di un immobile.

l mercato immobiliare negli 
ultimi 30 anni ha vissuto 
momenti di grande sofferenza, 

accompagnato a momenti di grande 
euforia con cambiamenti economici, 
politici, finanziari e sociali, che hanno 
avuto e avranno, grande influenza sul 
mercato immobiliare residenziale e non.
Con esso si è avuto negli ultimi anni un 
continuo cambiamento per gli tutti gli 

operatori del settore. Nella fattispecie 
gli agenti immobiliari hanno avuto 
un’evoluzione in linea con i cambiamenti 
che il mercato imponeva. Si è passati dal 
vecchio “sensale” all’agente immobiliare, 
che è diventato oggi un vero e proprio 
consulente immobiliare.
Oggi intermediare un immobile, un 
complesso residenziale, un edificio 
commerciale, richiede una profonda 

I

di Giovanni
Romani, Agente
immobiliare

gromani@remax.it
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conoscenza della materia, non tanto dal punto di 
vista commerciale, ma dal punto di vista tecnico-
urbanistico.
Il consulente immobiliare svolge un lavoro molto 
importante nelle fasi che precedono una vendita. 
Prima di collocare sul mercato un immobile viene 
fatto un lavoro preventivo di esamina di tutta 
la documentazione inerente l’immobile oggetto 
di vendita, ed evidenzia la eventuali anomalie 
tecniche, urbanistiche e fiscali.
Questo controllo è continuo e molto spesso 
richiede diverse settimane di attesa affinché si 
possa procedere alla vendita in tranquillità. Il ruolo 
di agente-consulente sta nello svolgere un’azione 
preventiva di esame di tutta la documentazione, 
consigliare e prevenire eventuali problematiche 
inerenti la vendita futura. Diventa un vero e 
proprio consulente e indirizza la proprietà nel 
reperimento di tutta quella documentazione 
necessaria per completare e portare in porto una 
vendita sicura.
Fin qui sembrerebbe tutto facile ma purtroppo 
non è così. La ricerca e richiesta di eventuale 
documentazione mancante necessita di settimane 
e a volte di mesi di attesa. Questo può diventare 
un serio problema.
Purtroppo gli organi ai quali bisogna rivolgersi 

(Catasto, Ufficio del Registro, Uffici Tecnici, 
Agenzia del Territorio) si muovono con una 
lentezza disarmante nel rilasciare documentazione 
inerente al caso specifico, anche perché si 
muovono tra inefficienza tecnica e mancanza di 
personale umano.

Le nuove regole impongono un perfetto 
allineamento tecnico urbanistico dell’immobile 
per far sì che l’acquirente possa comperare in 
perfetta tranquillità. Norme corrette ma, a causa 
di questa lentezza nel reperire la documentazione 
completa, alcune volte diventano deterrenti e 
scoraggianti per l’eventuale cliente interessato 
all’acquisto dell’immobile.

In alcune regioni italiane si sta richiedendo un 
documento necessario alla vendita, il cosiddetto 
Certificato di Idoneità Urbanistica, che deve 
essere rilasciato da un tecnico abilitato (geometra, 
architetto, ingegnere) con il quale si può procedere 
alla vendita. Questo documento comprende tutta 
la documentazione dell’immobile, ed è frutto di 
una serie di ricerche.
Anche il ruolo del consulente immobiliare, 
regolarmente abilitato alla professione con 
l’iscrizione al ruolo presso la camera di 
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commercio di competenza, diventa parte attiva 
nella compilazione di tale documentazione.
Svolge attivamente un esame preventivo di 
tutta la documentazione e evidenzia eventuali 
difformità, svolgendo con professionalità e 
competenza il tutto. È pur vero che tutti questi 

sforzi verranno ripagati con l’ottenimento della 
sua provvigione, ma portare a lieto fine una 
vendita con soddisfazione di entrambe le parti in 
è anche una grande soddisfazione personale e 
professionale.
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di Battista Praino
Amministratore

RUBRICA LE VOSTRE DOMANDE

Risposta:

Va premesso che ogni condomino ha diritto 
di distaccarsi dall’impianto centralizzato di 
riscaldamento condominiale se ne sussistono le 
condizioni oggettive. Vediamo innanzitutto qual è 
la procedura corretta per richiedere ed ottenere 
il distacco e quali obblighi comportano per il 
richiedente l’ottenimento di quanto richiesto.

La richiesta deve essere effettuata 
obbligatoriamente in forma scritta e deve essere 
accompagnata da una relazione dettagliata 
redatta da un tecnico abilitato dalla quale risultino 
due elementi essenziali per il buon fine della 
richiesta di distacco:

che non comporti “un aggravio di spese per gli 
altri condomini”;

che non comporti una disfunzione nell’impianto 
centralizzato, la norma parla di “notevoli squilibri 
di funzionamento dell’impianto”.

Se sono rispettate e dimostrate, con la relazione 
redatta del tecnico che se ne assume la totale 
responsabilità, l’amministratore non può far 
altro che prendere atto dell’avvenuto distacco 

e richiedere un accesso nell’appartamento per 
verificare quanto effettuato. Non è necessaria 
alcuna autorizzazione assembleare, ma l’onere 
della prova di quanto sopra riportato è a carico del 
richiedente.

Onere dell’amministratore è solo quello di 
darne comunicazione al condominio nella prima 
assemblea.

Questo non significa che chi si è distaccato non 
partecipi più alle spese condominiali. Restano 
in ogni caso a suo carico le spese sostenute dal 
condominio:

per la manutenzione straordinaria dell’impianto, 
in quanto si rimane sempre proprietari dell’impianto 
in proporzione millesimale;

per consumi definiti cosiddetti “involontari”, 
che sono dati da quella quota di consumi che il 
condominio sostiene a prescindere dall’uso che 
i condomini facciano dei singoli caloriferi privati 
(costi dovuti allo spunto iniziale per l’accensione 
dell’impianto e alla dispersione della rete di 
tubazioni condominiali) e che vengono ripartiti su 
base millesimale. 

Ho fatto richiesta all’amministratore del mio condominio di potermi distaccare dall’impianto di riscaldamento 
centralizzato condominiale in quanto ristrutturando il mio appartamento mi sono dotato di un impianto autonomo 
a pompe di calore. L’amministratore mi ha risposto che così come formulata la richiesta non era possibile senza dirmi 
cosa fare. Mi può dare delucidazioni al riguardo?

DOMANDA

In ogni numero di CONDOMINIOZEROPROBLEMI i nostri esperti rispondono
alle domande più frequenti dei condomini. 
Per inviare le tue domande scrivi a direzionerivista@condominiozeroproblemi.it
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Ristrutturazione

Il nostro team altamente specializzato è in

grado di progettare, costruire e ristrutturare

ogni spazio adattandolo perfettamente alle

tue esigenze. 

I sogni son desideri e noi siamo qui per

realizzarli, mattone dopo mattone! 

Manutenzione idraulica, termica, edile

Grazie a noi non dovrai più preoccuparti di

niente e grazie ai nostri contratti

manutentivi ZERO PENSIERI ti godi il tuo

spazio sempre perfetto.

Scegli la formula più adatta a te!

Il bello dei nostri contratti? Che puoi pagarli

in un unica soluzione, due soluzioni o in

comode rate mensili e che puoi

personalizzarli in base alle tue esigenze

grazie ai nostri "flexible packages".

Pulizie e sanificazioni

In collaborazione con la Clean Condomini ti

offriamo tutti i servizi di pulizia e

sanificazione professionale.

Per uno spazio sempre accogliente e sicuro

prova la nostra formula "Sanificazione low

cost & HIGT PERFORMANCE".

Disinfestazioni, derattizzazioni e

deblattizzazioni

Ospiti indesiderati? Non c'è problema ci

siamo noi.

Di qualsiasi specie sia il tuo ospite ci

pensiamo noi a lui, nel pieno rispetto della

natura e delle norme in vigore ti togliamo il

problema degli ospiti indesiderati.

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO SEMPRE

GRATUITI

C. e F. Vesperini Srls

Sede legale: Via Tomacelli 103 - 00186 Roma

P.IVA. 13768781000 - C.F. 13768781000

Tel & WhatsApp 3356866108

info@cefvesperini.com

www.cefvesperini.com

             cefvesperini

Per richieste di pronto intervento:

Tel & WhatsApp 3356866108

prontointervento@cefvesperini.com

Richiesta di pronto intervento da sito

PRONTO INTERVENTO 24/7
Intervento garantito entro 2
ore dalla segnalazione su tutto
il territorio laziale. 
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Risposta:

Il codice civile all’art. 1130 bis parlando del 
rendiconto condominiale precisa che esso si 
compone di un registro di contabilità, di un 
riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica 
esplicativa della gestione con l’indicazione anche 
dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. 
Quindi essendo parte essenziale del rendiconto 
non è ammissibile che possa mancare.  

La nota integrativa di cui stiamo parlando non 
bisogna equipararla a quella di un bilancio 
societario che deve rispettare precisi criteri, 
ma in ambito condominiale deve esserci e deve 
riportare gli elementi essenziali dei conti di spesa 
e dei fatti della gestione che si andrà a discutere 
in assemblea. Non esistono particolari formule da 
adottare, ma è opportuni che riporti:

• il criterio contabile adottato per redigere il 
rendiconto;

• l’utilizzo o meno di eventuali fondi condominiali;

• i consumi individuali (acqua, riscaldamento, 
ecc.)

• il perché dei maggiori o minori costi sostenuti;

• l’evidenza delle maggiori voci di spesa 
dell’anno;

• le azioni intraprese nei confronti dei condomini 
morosi;

• la situazione di indebitamento del condominio 
nei confronti dei fornitori;

• le cause legali condominiali intraprese nell’anno 
o gli sviluppi delle cause accese negli anni 
precedenti;

• l’indicazione di nuovi rapporti contrattuali con 
i fornitori.

Nel corso dell’ultima assemblea ho avuto una discussione con l’amministratrice che gestisce il condominio in cui 
vivo a causa della presentazione del rendiconto di spesa dell’anno privo della “nota integrativa”. Mi sono rifiutato 
di approvare il rendiconto a causa della sua mancanza. Le chiedo se è possibile approvare un rendiconto privo della 
nota integrativa e cosa essa deve contenere.

DOMANDA

RUBRICA LE VOSTRE DOMANDE
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Premettiamo che ad ogni richiesta è opportuno che 
ci sia sempre una risposta, anche se di diniego di 
quanto richiesto. L’amministratore del condominio 
non può fornire a terzi, qual è lei in questo momento, 
la documentazione da richiesta. Allo stato attuale 
non è uno dei proprietari e fornendo anche una 
parte dei documenti l’amministratore violerebbe 
la privacy degli altri condomini. 

Neanche con la stipula di una promessa di vendita, 
che ha effetti esclusivamente tra le parti e mai 
nei confronti dei terzi, si può ottenere qualcosa. I 
diritti nei confronti del condominio, così come i 
doveri, nascono solo al momento del trasferimento 
effettivo della proprietà. Fino a quel momento 
l’acquirente non ha alcun diritto e nulla può 
ottenere dall’amministratore di condominio. 

La documentazione da visionare, prima del 
trasferimento della proprietà, potrà essere richiesta 
solo al venditore, che se reputerà opportuno 

fornirla all’acquirente si assumerà in proprio la 
responsabilità della diffusione dei dati privati degli 
altri componenti della compagine condominiale. 

L’amministratore è tenuto a fornire al venditore, 
mai all’acquirente, la c.d. “liberatoria” che dovrà 
essere presentata in sede di stipula notarile. 

In tale documento sarà riportata la regolarità o 
meno del condomino che ne fa domanda sullo 
stato dei pagamenti richiesti dall’amministrazione 
a tale data e, se richiesto, sullo stato dei giudizi in 
corso. 

L’acquirente sarà sempre obbligato nei confronti 
del condominio, nonostante la liberatoria ottenuta, 
per tutte le spese relative all’anno corrente e a 
quello precedente, come previsto dalle norme del 
codice civile, ma non per le controversie giudiziarie 
sorte prima dell’acquisto che faranno capo sempre 
al venditore.

Devo acquistare un appartamento in condominio per il quale ho già fatto la proposta di acquisto ed ho fatto richiesta 
all’amministratore di inviarmi gli ultimi tre verbali di assemblea e i rendiconti degli ultimi due anni. Questo signore 
non mi ha neanche risposto e l’affare potrebbe saltare. Cosa posso fare per sapere se l’appartamento che dovrò 
acquistare è indebitato con il condominio?

DOMANDA

RUBRICA LE VOSTRE DOMANDE
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consulenza e per un Check Up 
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SEI ALLA RICERCA DI UNA 
AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO 
MIGLIORE E PIÙ ECONOMICA?

Un Team di esperti al tuo 

servizio e una rete di 

professionisti pronti a 

risolvere tempestivamente 

qualsiasi problematica del 

tuo condominio.

Contattaci gratuitamente per una consulenza 

e per un Check Up condominiale del tuo fabbricato!  
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Condominio Zero Problemi srl 
è la soluzione che cercavi

Il tuo amministratore di 

condomio è sempre 

irreperibile e non risponde 

quando lo chiami

Condominio Zero Problemi ti 
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numero telefonico dedicato, 

attivo h24 e un intero team a 
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risposte veloci.
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