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Cos'è il condominio parziale? 

Per capire cosa s'intende per condominio parziale occorre 
rifarsi all'art. 1123 del c.c. che è rubricato come 
"Ripartizione delle spese" e che fissa appunto il criterio di 
ripartizione delle spese tra i condòmini. In base a tale 
articolo le spese indispensabili per la conservazione e per il 
godimento delle parti comuni dell'edificio, nonché per la 
prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le 
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute 
dai condòmini in misura proporzionale al valore della 
proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.  Quindi 
ognuno partecipa alle spese in base al valore della sua 



           

                                           

proprietà espresso in millesimi. 

Qualora, però, si tratta di cose destinate a servire i 
condomini in misura diversa, allora le relative spese sono 
ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.  
Inoltre, se un edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, 
opere o impianti destinati a servire solo una parte 
dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro 
manutenzione sono a carico unicamente del gruppo di 
condòmini che ne trae utilità.  

E' proprio questo terzo comma dell'art. 1123 del c.c. a 
individuare il c.d. condominio parziale che quindi si ha 
nel caso ad esempio di cancelli automatici a disposizione 
solo dei condomini proprietari dei box auto, oppure di 
tubazioni di scarico che servono solo alcuni appartamenti. 
In tal caso le delibere devono essere adottate unicamente 
dai condomini interessati che vengono convocati in 
assemblea di condominio parziale dall'amministratore.  

In caso di condominio parziale non ha senso che 
partecipino all'assemblea di condominio parziale anche 
coloro che non hanno interesse e diritto di voto in 
relazione alle delibere che si vanno ad adottare.  

La stessa Cassazione è intervenuta in materia affermando 
che qualora le cose, i servizi, gli impianti comuni, per 
caratteristiche materiali e funzionali, sono destinati all'uso 
non di tutto l'edificio, ma solo di una parte di esso non vi è 
una proprietà comune a vantaggio di tutti i condomini. Di 
conseguenza in queste occasioni non vi è il diritto di 
partecipare all'assemblea da parte di coloro che non hanno 



           

                                           

la titolarità delle parti e degli impianti comuni. 

Un esempio di condominio parziale è dato dall'art. 1126 
c.c. che in tema di  lastrici solari di uso esclusivo dispone 
che quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi 
non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l'uso 
esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa 
delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico. 

Gli altri due terzi, invece,  sono a carico di tutti i 
condòmini del fabbricato o della parte di questo a cui il 
lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o 
della porzione di piano di ciascuno.  

www.tutorcasa.it 

 

Recintare più pertinenze non crea supercondomini 

Nel caso di recinzione di un'area di pertinenza di diverse 
proprietà private non si avrà un supercondominio bensì 
una gestione di area. È quanto affermato dal tribunale di 
Cassino con la sentenza 234/2011 (giudice unico Eramo), 
depositata lo scorso 10 marzo. Nei fatti un gruppo di 
palazzine decideva di recintare un'area prospiciente ai 
corpi di fabbrica. Così l'assemblea dei proprietari dei 
fabbricati deliberava non solo la costituzione di un 
condominio comune, ma anche la chiusura della zona, 
previo assenso dell'agenzia del Demanio.  

Tuttavia, un gruppo di condomini ricorreva al giudice del 
merito chiedendo in primo luogo l'inesistenza del 



           

                                           

condominio formato dai diversi proprietari dei singoli 
fabbricati. In secondo luogo, si opponeva alla validità della 
delibera esecutiva della recinzione dell'area poiché 
adottata a maggioranza dei presenti e non all'unanimità.  

Il giudice di Cassino rigetta il ricorso ritenendo che non si 
è alla presenza di un supercondominio, ma di una gestione 
di area appartenente a tutti i singoli fabbricati costituenti 
condomini autonomi e separati dalla gestione della cosa 
comune. In sostanza, l'assemblea ha semplicemente 
attribuito una denominazione all'area comune, già 
esistente, unicamente per determinare un soggetto 
giuridico cui riferire diritti e doveri e stabilire così un 
collegamento nei rapporti esterni. La gestione di area – 
continua l'estensore – non ha generato alcuna innovazione, 
modificazione o alterazione della struttura originaria o 
della consistenza di un impianto comune, ricadente 
sull'integrità dell'immobile appartenente all'ente 
proprietario. Per tale ragione non potendosi parlare di 
condominio di gestione, bensì di gestione di area, non era 
necessaria l'approvazione di tutti gli interessati.  

La pronuncia, tuttavia, nella parte in cui afferma che 
«l'area in oggetto è di pertinenza di fabbricati privati e 
destinata a loro esclusivo servizio» si pone in contrasto con 
quanto affermato dalla giurisprudenza maggioritaria in 
tema di supercondominio (Cassazione 9096/2000, 
3945/2008, 2305/2008). Infatti, si legge nelle varie 
massime, nel caso di pluralità di edifici, costituiti in distinti 
condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione 
condominiale (cosiddetti supercondomini), legati tra loro 
dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni 



           

                                           

(quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto 
d'illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di 
portierato) in rapporto di "accessorietà" con i fabbricati, si 
applicano le norme sul condominio negli edifici e non 
quelle sulla comunione in generale. In pratica, è necessario 
verificare se l'area da recintare sia dotata di propria 
autonomia o viceversa possa avere utilità ai diversi 
condomini.  

Così, nel senso di escludere la condominialità è la sentenza 
11064/1994 della Cassazione in cui si deliberava di 
chiudere con cancelli d'accesso una strada di passaggio e 
collegamento fra tre edifici. La Suprema corte afferma che 
se un immobile è formato di parti distinte e ben specificate, 
ciascuna delle quali appartenga a un diverso complesso 
condominiale, la deliberazione relativa alle modalità del 
suo uso non è riferibile a un cosiddetto condominio 
complesso od orizzontale, ma va scissa idealmente in varie 
distinte deliberazioni riferite a ciascuno dei condomini 
interessati, le quali, di conseguenza, vincolano i condomini 
soltanto per la parte riguardante il condominio a cui 
partecipano.  

Stefano Rossi, www.ilsole24ore.com 
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Furto in condominio attraverso ponteggi installati per 

l'esecuzione di opere e risarcimento del danno 

Del danno sofferto da soggetti (nel caso di specie, 
conduttori) il cui appartamento sia stato svaligiato da 
ladri, introdottivisi attraverso ponteggi installati a seguito 
di lavori di manutenzione ordinaria dell'edificio, possono 



           

                                           

 

essere chiamati a rispondere non solo l'impresa che ha 
realizzato i ponteggi e lo stesso proprietario dello stabile, 
ma anche il soggetto (nel caso di specie, società per azioni) 
cui quest'ultimo abbia eventualmente delegato la gestione 
e la manutenzione dell'immobile. Infatti, tale soggetto, 
conservando sia pure parzialmente il potere di controllo e 
custodia delle opere da eseguire, resta obbligato, ai sensi 
dell'art. 2051 c.c., a vigilare non solo sulla corretta 
esecuzione delle opere appaltate, ma anche sulla regolare 
installazione del ponteggio. Tale responsabilità non può 
poi essere esclusa in ragione della presenza di clausole del 
contratto di appalto che, ponendo a carico dell'appaltatore 
tutti gli oneri ed obblighi in questione, sollevano il 
committente da ogni responsabilità, anche nei confronti 
dei terzi, in quanto siffatte pattuizioni, se spiegano 
efficacia nei rapporti tra le parti contraenti, non fanno 
venir meno la responsabilità nei confronti dei terzi posta 
dalla legge a carico del custode. Corte di Cassazione 

Sezione 3 Civile, Sentenza del 13 aprile 2010, n. 8697 

Del danno patito da persona il cui appartamento sia stato 
svaligiato da ladri, introdottivisi attraverso ponteggi 
installati per il restauro del fabbricato e privi sia di 
illuminazione che di misure di sicurezza, possono essere 
chiamati a rispondere non solo l'impresa che ha realizzato 
i ponteggi stessi, ma anche il condominio, per un duplice 
titolo: sia quale custode del fabbricato, ai sensi dell'art. 
2051 c.c., sia per "culpa in vigilando" od "in eligendo", 
allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l'operato 
dell'impresa appaltatrice, ovvero ne abbia scelta una 
manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera. 
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 



           

                                           

marzo 2009, n. 6435  

In caso di appalto di lavori di manutenzione straordinaria 
affidati da un condominio, oltre alla responsabilità 
dell'appaltatore -che, di regola, deve ritenersi unico 
responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione 
dell'opera- sussiste una corresponsabilità del predetto 
condominio committente sia in ipotesi di violazione di 
regole di custodia, ex art. 2051 cod. civ., sia in caso di 
riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in 
eligendo per essere stata affidata l'opera a un'impresa 
assolutamente inidonea, nonché qualora l'appaltatore sia 
stato un semplice esecutore degli ordini del committente e 
abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche 
direttive. In particolare, tale ipotesi di corresponsabilità si 
verifica nel caso in cui il condominio ometta di vigilare 
sull'osservanza, da parte della impresa appaltatrice, di 
tutte le precauzioni del caso (nella specie, essendo stata 
l'impalcatura montata senza luci esterne e senza alcuna 
struttura di sicurezza per l'inviolabilità degli 
appartamenti). Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, 

Sentenza del 17 marzo 2009, n. 6435 

In tema di furto consumato da persona introdottasi in un 
appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i 
lavori di manutenzione dello stabile, è configurabile la 
responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., 
dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi 
ove, violando il principio del "neminem laedere", egli 
abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di 
cautele atte ad impedirne l'uso anomalo. (Nella specie, la 
S.C. dopo aver affermato il riportato principio, ha cassato 



           

                                           

la sentenza di merito per aver ritenuto l'uso dei ponteggi 
da parte dei ladri sulla base della astratta possibilità di tale 
utilizzo, senza alcun accertamento in concreto, come la 
rottura dei vetri delle finestre in corrispondenza del 
ponteggio) Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza 

del 12 aprile 2006, n. 8630  

Con riguardo al furto consumato da persona introdottasi 
in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per 
i lavori di riattivazione dello stabile, deve essere affermata 
la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. 
dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi 
ove il medesimo, trascurando le più elementari norme di 
diligenza e perizia e così la doverosa adozione di cautele 
idonee ad impedire l'uso anomalo delle dette impalcature 
e violando il principio del "neminem laedere", abbia 
colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo 
in essere le condizioni del verificarsi del danno. (Nella 
specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito, che 
aveva ritenuto insussistente la responsabilità civile 
dell'impresa senza adeguatamente considerare la rilevanza 
di circostanze quali la mancanza di un'idonea 
illuminazione dei ponteggi e la mancata rimozione delle 
scalette mobili che dal primo piano portavano ai piani 
superiori, essendo il furto avvenuto al terzo piano). Corte 

di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 11 febbraio 

2005, n. 2844 

www.ilsole24ore.com 

Angolo Fiscale CEDOLARE SECCA: La Comunicazione del  Locatore al 

conduttore (Errata Corrige) 

Nell’ art. 3 c. 11 del D.Lgs 23/2011, nonché nel 



           

                                           

provvedimento direttoriale del 7/4/2011 n. 2011/55394, è 
fatto obbligo al locatore (o locatori) che optano per la 
cedola secca, di comunicare, prima dell’ opzione stessa, al 
proprio conduttore (o conduttori) il proprio impegno a 
non richiedere aumenti del canone, neanche come 
aggiornamento ISTAT annuale e per l’ intera durata del 
contratto, salvo revoca della scelta da potersi esercitare 
nelle annualità successive. Tale impegna non riveste 
alcuna difficoltà pratica quando il locatore è solo uno, o 
quando, pur essendo più di uno tutti i proprietari optano 
per la cedolare secca. Sia nel primo che nel secondo caso, 
non si verserà né l’ imposta di registro, né i relativi bolli, e, 
il conduttore resta sollevato da qualsiasi obbligo di pagare 
aumenti di qualsivoglia natura, riferiti al contratto 
intercorrente con il o i proprietari. La cosa si complica 
quando, in presenza di più locatori, questi operano scelte 
diverse. In questo caso le agevolazioni (aliquota fissa di 
imposta sostitutiva ridotta = 21 o 19% e esclusione dalla 
tassa di registro e bolli) e i relativi obblighi (divieto di 
aumento del canone a seguito di giusta comunicazione al 
conduttore) devono riferirsi ai soli soggetti che hanno 
optato per la cedolare secca.   

Nell’ ultimo caso, quindi, la comunicazione va fatta da 
coloro che hanno operato la scelta, la tassa di registro 
graverà solo su chi tale scelta non l’ ha manifestata 
(restando fermo il minimo di € 67) e i bolli andranno, 
viceversa, versate comunque in quanto non frazionabile.  

Si riportano, di seguito, le lettere da inviare al proprio 
conduttore nei tre casi ipotizzati:  

1° - Unico proprietario che ha operato l’ opzione alla 



           

                                           

cedolare secca  

2°- Più proprietari, i quali hanno operato tutti l’opzione  “      
“  

3°- Più proprietari, i quali hanno operato scelte diverse 
(alcuni per la c.s., altri Irpef ordinaria).  

Si precisa che l’ elaborazione di tali lettere rappresentano 
un suggerimento personale di forma da seguire, e sempre 
salvo rettifiche o integrazioni in data successiva da parte 
dell’ Agenzia delle Entrate. 

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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