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News  

Giurisprudenziali 

 

Il condominio tra riforma e mediazione. Seconda parte 

La normativa di cui al D. lgs 28/2010 ha introdotto un caso 
di accesso condizionato alla giurisdizione ordinaria e dato 
che, come si è detto, la giurisdizione ordinaria rientra, di 
massima, nell'ambito delle competenze attribuite per legge 
all'amministratore, è logico ritenere che tali competenze 
debbano estendersi sino a ricomprendere anche l'avvio del 
procedimento di mediazione, almeno nella misura in cui 
esso sia qualificato come requisito giuridicamente 
necessario per l'accesso al processo. Accogliendo questa 
impostazione pare, quindi, abbastanza pacifico non solo 
che l'amministratore di condominio sia l'organo 
competente a firmare l'informativa relativa alla possibilità 



           

                                           

di avvalersi della mediazione che, come sappiamo, dal 
marzo scorso, deve obbligatoriamente essere fornita in 
forma scritta, ma anche che egli possa tranquillamente 
rappresentare, in qualità di parte, il condominio (o i 
condomini) nel procedimento conciliativo senza bisogno di 
previe autorizzazioni assembleari. Ciò che pare dubbio, 
piuttosto, è che egli possa proporre soluzioni nell'ambito 
del procedimento, e sottoscrivere senza aver consultato 

l'assemblea, il verbale di mediazione, almeno in tutti quei 
casi in cui sia necessario decidere se accettare o meno una 
proposta di accordo. Sono prospettabili, sul punto, due 
diverse interpretazioni. Da un lato, valorizzando la natura 
di potere-dovere delle attribuzioni di cui all'articolo 1130 
del codice civile (nonché delle eventuali ulteriori 
attribuzioni previste dal regolamento condominiale) e la 
natura di mandatario con rappresentanza 
dell'amministratore, si potrebbe sostenere che egli è 
sovrano nel decidere nelle materie attribuite alla sua 
competenza, con conseguente legittimazione a trattare ed a 
firmare, con efficacia vincolante per i condomini, il verbale 
di cui sopra. Dall'altro, si potrebbe, viceversa, valorizzare 
la portata transattiva dell'accordo contenuto nel verbale 
qualificandolo come atto di straordinaria amministrazione 
che necessita, quindi, del previo consenso assembleare. Da 
un punto di vista sistematico, per alcuni commentatori la 
prima opzione pare preferibile, a meno di non voler 
svuotare, di fatto, la portata delle attribuzioni di 
competenza dell'amministratore. Potrebbe essere 

della nuova normativa, consigliabile che l'amministratore, 
per essere certo di andare esente da responsabilità, solleciti 
l'assemblea a deliberare, caso per caso, su come 



           

                                           

comportarsi in sede conciliativa, naturalmente, con tutto 
quello che ne consegue. 

 Un'ultima considerazione. Spesso e volentieri accade che 
nelle controversie in materia condominiale le sentenze 
pronunciate dai Giudici non sempre riescano a trovare una 
soluzione stabile e duratura, limitandosi, come è ovvio, a 
dare torto o ragione. Un mediatore può costituire una 
figura qualificata di supporto alle parti, che le aiuti a 
comprendere, che nel mondo del condominio forse più che 
la legge o il regolamento di condominio conta il buon 
senso e la collaborazione fattiva tra i soggetti coinvolti. 

Avv .Roberto Bella - Presidente IRCAT www.newspages.it 25/02/2011 

 

Per una gestione migliore serve la capacità giuridica 

Se tutti sono d'accordo nel ritenere che il fenomeno 
condominio richieda una riforma organica, bisognerebbe 
anche riconoscere la necessità che la riforma parta dal 
presupposto essenziale di una diversa configurazione 
giuridica del condominio. Ancor oggi il condominio è 
qualificato dalla giurisprudenza come mero ente di 
gestione privo di soggettività giuridica e di autonomia 
patrimoniale: una astratta definizione, quest'ultima, che 
già ha trovato severa e fondata censura nell'ormai nota 
sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, n. 9148/2008 
(parziarietà delle obbligazioni) e che continua a lasciare il 
condominio in una sorta di limbo giuridico.  

Ecco allora riproporsi la necessità di attribuire al 
condominio una soggettività giuridica autonoma e distinta 
rispetto ai singoli condomini in ordine agli atti compiuti 



           

                                           

per la conservazione e l'amministrazione delle parti 
comuni dell'edificio, una titolarità di tutte le posizioni 
giuridiche connesse ai suoi interessi e alla sua attività 
gestionale: ciò al fine di consentire al condominio una 
maggiore elasticità ed efficacia d'intervento verso l'esterno.  

Si arriva così al concetto di capacità giuridica, intesa come 
idoneità del soggetto a essere titolare di diritti e di 
obblighi, ossia l'idoneità a gestire direttamente e 
autonomamente la propria sfera patrimoniale. Attribuire 
al condominio capacità giuridica significa riconoscere che 
tale ente partecipa in proprio alla vita di relazione, 
potendo assumere tutti i diritti ed obblighi conseguenti 
alla sua attività.  

È pur vero che nel nostro ordinamento la capacità 
giuridica generale compete alle persone fisiche e alle 
persone giuridiche. Va tuttavia osservato che per alcuni 
enti (le associazioni non riconosciute) che non sono 
persone e che non hanno capacità giuridica generale, il 
legislatore ha riconosciuto la capacità di essere titolari di 
posizioni giuridiche. Ciò significa che anche al condominio 
potrebbe essere concessa l'idoneità a divenire titolare di 
posizioni a esso riferite. 

In questo modo, il condominio potrebbe davvero disporre 
in via autonoma – e in linea con la volontà dell'assemblea – 
delle cose e delle opere comuni. Si pensi alla possibilità, ad 
esempio, di acquistare o di vendere un bene comune senza 
dover richiedere la materiale presenza davanti il notaio 
rogante di tutti i condomini (o della maggior parte di loro, 
secondo la proposta riforma). O, ancora, si pensi 



           

                                           

all'obbligo del creditore del condominio di escutere in via 
preventiva il "patrimonio del condominio" anziché assalire 
subito quello del singolo condomino, come sembra 
riproporre la riforma (disattendendo il principio della 
parziarietà delle obbligazioni condominiali sancito 
dall'intervento delle Sezioni unite). Significa dunque 
permettere all'amministratore di operare in modo più 
celere e snello per la tutela dell'interesse comune e per la 
gestione dei beni e dei servizi comuni.  

È la stessa riforma, d'altro canto, a richiamare il concetto di 
"patrimonio del condominio" laddove, tra i motivi di 
revoca dell'amministratore previsti nel nuovo testo 
dell'articolo 1129 del Codice civile, esclude che esso possa 
essere confuso con quello personale dell'amministratore 
stesso. L'attribuzione della capacità giuridica al 
condominio va quindi ben oltre la mera questione 
accademica e rappresenta un chiaro presupposto per una 
sistematica riforma della normativa condominiale, 
incentrandola sul riconoscimento e sulla tutela della 
collettività dei condomini, ovvero su quell'interesse 
comune che nell'ambito del condominio costituisce il 
limite necessario del diritto di proprietà dei singoli. 

Segretario nazionale Assocond-Conafi 21 febbraio www.ilsole24ore.com 
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Incognita rischi per il lavoro 

Il documento di valutazione dei rischi (Dvr) è presente in 
23 palazzi su 100, secondo i risultati del sondaggio 
condotto da Anaci e Censis Servizi. Troppo pochi? Non 
necessariamente. La normativa, infatti, crea un piccolo 



           

                                           

 

paradosso: se il condominio è datore di lavoro di addetti 
che rientrano nel contratto collettivo dei fabbricati, è 
tenuto a rispettare una serie di obblighi che 
presuppongono la valutazione dei rischi, ma non è 
obbligato a redigere il documento vero e proprio. Di fatto, 
in questa casistica ricadono praticamente tutti i dipendenti: 
portieri, giardinieri, addetti alle pulizie e agli impianti. 

Il condominio, in particolare, deve informare i lavoratori 
sui rischi legati alla propria attività (articolo 36 del Dlgs 
81/2008), deve eseguire la formazione necessaria (articolo 
37) e, se del caso, deve dotarli dei dispositivi di protezione 
individuale più adatti. Tuttavia, come ha chiarito il 
ministero del Lavoro il 19 aprile 2010, non è indispensabile 
che la valutazione si traduca nel documento. Da qui la 
linea di condotta che l'Anaci consiglia agli amministratori 
propri associati: convocare comunque l'assemblea e 
mettere ai voti l'affidamento a un tecnico dell'incarico per 
l'elaborazione del Dvr; dopodiché, se la delibera non 
passa, verbalizzare il rifiuto dell'assemblea. 

Ecco perché una quota media del 23% di condomini dotati 
di Dvr non è poi così bassa, pur considerando che il 
campione analizzato riguarda edifici che hanno un 
amministratore professionale. Anche l'obbligo dell'altro 
documento sui rischi – il Duvri – scatta solo quando il 
condominio datore di lavoro affida servizi e forniture a 
un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi. 

Cristiano dell’Oste 21/02/2011 www.ilsole24ore.com 

 



           

                                           

Il Commento di Cristoforo Moretti: Il piccolo paradosso  

"Se il condominio è datore di lavoro di addetti che 
rientrano nel contratto collettivo dei fabbricati, è tenuto a 
rispettare una serie di obblighi che presuppongono la 
valutazione dei rischi, ma non è obbligato a redigere il 
documento vero e proprio." 

Giusto, ma secondo un illustre quotidiano quanto sopra è 
un piccolo paradosso, al punto che l'Anaci consiglierebbe 
agli associati di "convocare comunque l'assemblea e 
mettere ai voti l'affidamento a un tecnico dell'incarico per 
l'elaborazione del Dvr; dopodiché, se la delibera non 
passa, verbalizzare il rifiuto dell'assemblea." 
Speriamo che quanto sopra non sia vero: perché se 
l'amministratore crede di liberarsi da oneri e responsabilità 
facendo verbalizzare il rifiuto alla redazione del DVR 
(documento di valutazione dei rischi) sbaglia 
grandemente, perché rimane in ogni caso esposto agli 
obblighi di cui all'art.3 comma 9 che prescindono dalla 
redazione del DVR. 

Il DVR, ripetiamolo ancora, è un formale documento il cui 
contenuto è normato dall'art.28 del d.lgs. 81/2008 ; ciò che 
serve al condominio non è il contenuto del DVR, ma 
l'effettuazione di un processo di valutazione dei rischi che 
permetta il rispetto dell'art.3 comma 9: non il DVR (forma) 
ma il processo di valutazione (sostanza). 
Se la metafora della bicicletta non è bastata, proviamo con 
la somministrazione di alimenti. Se vogliamo vendere al 
pubblico cibi e bevande, dobbiamo ottenere autorizzazioni 
e abilitazioni. Per la nostra personale alimentazione 
possiamo scegliere se andare al ristorante (appaltando la 



           

                                           

nostra alimentazione a terzi = condominio senza 
dipendenti, che appalta i servizi), oppure farci da 
mangiare da soli (ci si arrangia senza appalto = 
condominio con dipendente). 

Se andiamo sempre al ristorante non è importante che 
impariamo a cucinare. Invece, se ci facciamo da mangiare 
da soli, è necessario conoscere le basi della cucina, almeno 
quelle che ci permettono di non morire per errori 
alimentari (scongelo, cuocio, avanzo, ricongelo...). 
Sia che andiamo al ristorante, sia che cuciniamo in casa, 
autorizzazioni e abilitazioni non sono richieste. E se 
qualcuno vuole convincerci insistentemente che siamo 
obbligati ad ottenere attestati per prepararci un panino, 
chiamiamo il 112 (o la neurodeliri). Il vero paradosso è che 
si continuano a leggere certe notizie, dopo che tonnellate 
di pareri istituzionali hanno ribadito concetti che 
dovrebbero aver capito anche i sassi.  

 

Angolo Fiscale Ritenuta d’acconto del 4% anche sulle prestazioni 

occasionali 

Viene ricordato a tutti i colleghi che la ritenuta di acconto 
del 4%, istituita dall’ 1/1/2007 a carico del condominio,  si 
applica, oltre che ai contratti di appalto e d’ opera, anche 
sulle prestazioni occasionali di natura commerciale e non 
autonoma. Viene evidenziato che proprio la circolare 7/E -
2007 dell’ Agenzia delle Entrate, ribadisce il concetto di 
assoggettabilità a tutte quelle prestazioni di natura 
commerciale anche se esercitate in modo non abituale.  

Dalla precisazione fatta, quindi, si evince che anche le 



           

                                           

prestazioni occasionale soggiacciono alla nuova ritenute  
se riferite, però, a lavori di natura commerciali e non di 
lavoro autonomo. Il lavoro occasionale fatto da un 
“tuttofare” per riparare una rete di recinzione, è una 
prestazione non abituale soggetta al 4%; il lavoro di 
consulenza generica fatta da un non iscritto ad alcun albo e 
svolta in modo occasionale, continua a soggiacere alla 
ritenuta classica del 20%.  

Un consiglio personale: in qualsiasi caso, sia esso un 
contratto di appalto o d’ opera, o anche per prestazioni 
occasionali di diversa natura, stipulare sempre e 
comunque un contratto scritto (per le prestazioni 
occasionali è stato pubblicato di recente un fac-simile). 
Come al solito, per maggiori approfondimenti sull’  
argomento, si veda l’ aggiornamento fiscale n. 07/2011. 

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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