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L’amministratore di condominio e le cause condominiali 

Il ruolo di amministratore di condominio è in tutto e per 
tutto equiparabile a quello di un mandatario, vale a dire 
alla persona cui ci si rivolge per la cura e la gestione di 
determinati interessi e affari. 
Sul punto non ha dubbi la giurisprudenza che nella sua 
espressione massima ha affermato che l’amministratore 
del condominio raffigura un ufficio di diritto privato 
assimilabile al mandato con rappresentanza: con la 
conseguente applicazione, nei rapporti tra 
l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle 
disposizioni sul mandato(così dal ultimo Cass. SS.UU. 8 
aprile 2008 n. 9148). 



           

                                           

La cura e la tutela degli interessi del condominio va oltre il 
profilo stragiudiziale. 
Tanto si desume dal contenuto dell’art. 1131 c.c. a mente 
del quale l’amministratore può agire giudizialmente per la 
tutela delle parti comuni nei limiti delle attribuzioni 
riconosciutegli dalla legge e/o dal regolamento di 
condominio. 
Più problematica la situazione per l’ipotesi in cui è il 
condominio ad essere convenuto in giudizio. 
Si tratta della così detta legittimazione passiva che trova 
riscontro nel secondo comma dell’art. 1131 c.c. a mente del 
quale il mandatario dei condomini può essere convenuto 
in giudizio per qualunque azione concernente le parti 
comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti 
dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso 
oggetto. 
L’interpretazione di questa norma ha scatenato un vero e 
proprio contrasto che vedeva due tesi contendersi il 
campo: 
a) da un lato che diceva che la legittimazione passiva 
incontrava gli stessi limiti di quella attiva; 
b) dall’altro chi, invece, riteneva che l’amministratore 
potesse essere convenuto in giudizio senza doverne dare 
notizia all’assemblea, in quanto la sua legittimazione a 
rappresentare il condominio non trovava limiti. 
A queste visioni opposte della vicenda se n’è sostituita 
un’altra che potremmo definire mediana secondo cui 
l’amministratore del condominio, potendo essere 
convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma 
essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea 
della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi 



           

                                           

poteri, ai sensi dell’art. 1131 cod. civ., commi 2 e 3, può 
costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza 
sfavorevole senza la preventiva autorizzazione 
dell’assemblea deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria 
ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per 
evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di 
costituzione ovvero di impugnazione (Cass. SS.UU.  6 
agosto 2011 n. 18331). 
L’autorevolezza della fonte, le Sezioni Unite della 
Cassazione, avrebbe dovuto garantire il rispetto del 
principio espresso. 
Eppure già nel mese di novembre tornavano alla ribalta 
quegli orientamenti che negavano qualunque limite alla 
legittimazione passiva dell’amministratore per le azioni 
inerenti le parti comuni dell’edificio. 
La sentenza n. 11159, resa sempre dal Supremo Collegio lo 
scorso 20 maggio, pare riportare in auge quanto detto dalla 
massima espressione del giudice nomofilattico. 
In questo caso la particolarità della pronuncia sta nel fatto 
che la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso 
proposto dall’amministratore, che aveva impugnato una 
sentenza sfavorevole relativa ad una deliberazione 
condominiale senza l’autorizzazione o la ratifica da parte 
dell’assise. 
Fino ad oggi, invece, non v’erano dubbi che proprio in 
relazione alle controversie riguardanti le deliberazioni 
condominiali il mandatario avesse ampi poteri traendo gli 
stessi dal n.1 dell’art. 1130 c.c. che gl’impongono di dare 
esecuzione alle decisioni assembleari. 
Una conferma (quella della sentenza delle Sezioni Unite) e 
una contraddizione, dunque. 



           

                                           

Alessandro Gallucci http://condominiale.lavorincasa.it/ 

Telecamere in condominio? Niente da fare nemmeno ai fini 

della sicurezza 

Il condomino non ha possibilità di installare un impianto 
di videosorveglianza per riprendere aree condominiali 
comuni. E non può farlo nemmeno nel caso in cui lo scopo 
di tale installazione sia la propria sicurezza, messa in 
pericolo in seguito ad alcuni episodi di furti e di effrazioni. 

Così il Giudice del Tribunale di Varese, nella persona del 
Dr. Buffone, si è espresso con la decisione 16 giugno 2011, 
n. 1273, il quale ha precisato che nel silenzio della legge, il 
condomino non ha nessun potere di installare (per sua sola 
decisione) le telecamere in ambito condominiale, al fine di 
riprendere gli spazi comuni o addirittura spazi che siano 
esclusivi degli altri condomini. 

Il Giudice va anche oltre precisando che nemmeno il 
condominio ha la potestà normativa per installare le 
telecamere, eccezion fatta per la ipotesi in cui una simile 
decisione venga deliberata all’unanimità da tutti i 
condomini, in quanto, in tal caso, “si perfeziona un 
consenso comune atto a fondare effetti tipici di un negozio 
dispositivo dei diritti coinvolti”. 

I problemi che si possono rilevare in assenza di una 
specifica norma in tal senso (ossia le videoriprese in 
condominio) hanno portato il Garante della privacy a 
sollecitare l’intervento del legislatore al fine di risolvere 
alcune questioni come il fatto di quale possa essere 
l’utilizzo fatto dalle videoriprese acquisite dal singolo 



           

                                           

proprietario, o ancora che limiti possa incontrare la 
videorirpresa rispetto a soggetti considerati deboli quali 
l’incapace o il minore. 

Come si rileva e si legge testualmente nella stessa sentenza 
che qui si commenta "almeno in sede penale, la questione è 
stata risolta in senso affermativo. La Suprema Corte di 

Cassazione, infatti (Cass. pen. Sez. V, sentenza 21 ottobre – 26 

novembre 2008, n. 44156 in Dir. Pen. e Processo, 2009, 9, 

1125), ha affermato che “non commette il reato di cui all'articolo 

615-bis del codice penale (interferenze illecite nella vita privata) 

il condomino che installi per motivi di sicurezza, allo scopo di 

tutelarsi dall'intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere 

per visionare le aree comuni dell'edificio (come un vialetto e 

l'ingresso comune dell'edificio), anche se tali riprese sono 

effettuate contro la volontà dei condomini” specie se i condomini 

stessi siano “a conoscenza dell'esistenza delle telecamere” e 

possano “visionarne in ogni momento le riprese". 

Anche e soprattutto in considerazione di tale assenza 
normativa, il Giudice,nella sentenza de qua ha precisato 
che il periculum in mora è in re ipsa, in quanto si tratta di 
diritti fondamentali e della personalità che ad ogni lesione 
si consumano senza possibilità di ripristino dello status 
quo ante. 

Altalex, 30 giugno 2011. Nota di Manuela Rinaldi 

 

 

Sportello Sicurezza 

 

 

Villette e condomini: il fotovoltaico passa l’esame 



           

                                           

 

Conviene l'impianto fotovoltaico? Se sì, quanto? Mettiamo 
che a porre la domanda sia un privato, che ha da sfruttare 
il tetto di casa propria. Alla prima di queste due semplici 
domande è facile rispondere: «Sì», mentre la seconda 
prevede argomentazioni un bel po' più complesse, perché 
le variabili sono tantissime. Le più importanti sono: dove è 
posto l'impianto, al Sud, dove c'è più sole o al Nord? 

Quando verrà terminato? Quali sono i consumi familiari?. 
Per rispondere Il Sole 24 Ore ha chiesto al leader italiano 
degli installatori Enerpoint di elaborare due esempi, quello 
di due identici impianti, il primo sul tetto di una villetta al 
Nord (a Milano) e il secondo su una villetta al Sud (a Bari). 
Come è facile notare, Bari è meglio: viene prodotta più 
energia, in parte autoconsumata e in parte venduta alla 
rete, perciò l'investimento si ripaga in minor tempo (otto 
anni invece di nove) e alla fine del periodo ventennale di 
esercizio agevolato con le tariffe del cosiddetto "conto 
energia" si finisce per incassare di più, in buona parte sotto 
forma di mancata spesa, cioè di risparmio sulla bolletta 
dell'energia elettrica ma in parte anche come soldi sonanti? 

Tenuto conto di entrambi i criteri, al Sud è previsto un 
rendimento dell'investimento annuo del 12% e al Nord del 
10%, ben più di quel che possono garantire investimenti 
finanziari a basso o medio rischio.Negli esempi riportati 
non si tien conto del "bonus" del 10% in più delle tariffe, 
previsto per l'utilizzo di almeno il 60% di tecnologie Ue (si 
è in attesa di chiarimenti a proposito), né del premio per 
chi riduce del 10% i consumi di energia dell'immobile che, 
essendo alternativo fino al 31 dicembre alla detrazione 
fiscale del 55% sul risparmio energetico, al momento attira 



           

                                           

poco i cittadini. Sempre dalle due tabelle emerge un altro 
fatto: a meno di farsi finanziare da una banca, l'impianto è 
e resta un investimento di lungo periodo 

In altre parole, occorre sin da subito stanziare, nel caso in 
questione, 12.500 euro che verranno "ripagati" in otto o 
nove anni: solo dopo si inizierà veramente a guadagnare. 
Quindi investirà in fotovoltaico chi non prevede in breve 
tempo di dover avere spese notevoli e, in genere, chi conta 
di abitare nella stessa casa ancora per un lungo periodo e 
l'utilizza per abitazione principale. È vero che si potrebbe 
anche dire: «Con il fotovoltaico installato, la mia casa vale 
di più, se decido di venderla», ma questa legittima 
aspettativa va confrontata, caso per caso, con la realtà, cioè 
con la sensibilità degli acquirenti di immobili che 
potrebbero o non potrebbero dare il giusto peso alle fonti 
rinnovabili come un plus di valore immobiliare. 

Gli esempi riportati prevedono che l'impianto sia "pronto 
per l'uso" a dicembre 2011, quando andranno in vigore 
certe tariffe incentivanti un po' meno interessanti di quelle 
vigenti oggi. Tuttavia, se l'installazione avvenisse mesi 
dopo, per esempio a settembre 2012, gli incentivi statali 
calerebbero di un bel po' (circa del 15,4%). Quindi il 
fotovoltaico è destinato a divenire sempre meno 
interessante, con il calo degli aiuti statali? Andiamoci 
piano. In realtà il passato ha dimostrato che esiste un altro 
trend: quello del calo progressivo dei costi degli impianti, 
in particolare dei pannelli al silicio e degli inverter, gli 
apparecchi a loro collegati, che ha ammortizzato del tutto 
la riduzione degli incentivi. In tabella Enerpoint ha stimato 
un costo impianto pari a 4.200 euro al kWp, ma è possibile 



           

                                           

ipotizzare un calo del 5% a dicembre del costo 
dell'investimento. Previsione troppo rosea? Si direbbe di 
no, se si pensa che solo quattro anni fa lo stesso impianto 
di euro ne sarebbe costati 7mila. Certo, non è possibile 
contare sempre e comunque su costi in forte calo, via via 
che passano gli anni, anche perché quelli della 
manodopera restano pur sempre costanti (se non in lieve 
aumento). Ma non c'è motivo neanche di essere troppo 
pessimisti. 

Tornando alla tabella, ci si può chiedere: quel che vale per 
una villetta, si applica anche a un condominio? In teoria sì: 
a parità di superficie del tetto, non conta quel che ci sta 
sotto. A variare saranno in questo caso solo i consumi da 
conteggiare che per il condominio corrispondono a quelli 
tipici delle parti comuni (illuminazione scale e androni, 
ascensore, parte elettrica della caldaia centralizzata, 
cancelli automatizzati e così via). Tuttavia la pratica 
dimostra che l'installazione nei condomini è piuttosto rara. 
Per almeno due motivi. Il primo è che c'è da assumere una 
decisione in comune che, per quanto goda di quorum 
ridotti (la maggioranza dei millesimi, secondo l'articolo 26, 
secondo comma della legge 10/91) vede spesso i 
proprietari divisi. La seconda è che spesso in condominio i 
tetti sono popolati da antenne e soprattutto vi sporgono 
vani tecnici (casotto ascensore o casotto dell'autoclave). 
Tali elementi possono creare zona d'ombra sui pannelli che 
ne riducono, in modo spesso radicale, l'efficienza, perché il 
loro effetto si "propaga" anche ai pannelli non direttamente 
ombreggiati. 

Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci www.ilsole24ore.com 27 giugno 2011 



           

                                           

Angolo Fiscale PRIVACY in Condominio  

Il problema della privacy in ambito condominiale è 
sempre stato  molto dibattuto anche se,  

obiettivamente, poco applicato sia dagli stessi condomini e 
anche da qualche amministratore.  

Le problematiche che, dopo il provvedimento del Garante 
pubblicato in G.U. del 2006, ne sono derivate e dirette al 
rispetto di tutti i condomini sono alcune di facile 
applicazione, altre un po’ meno (es. le videosorveglianze, 
la comunicazione ai fornitori dei nominativi condomini 
morosi in applicazione al principio della parziarietà).  

Rimandando a dopo il 9/7 , giorno in cui si svolgerà una 
importante riunione del Centro Studi Nazionale  a Roma e 
nel cui ambito si parlerà anche di privacy. Per ulteriori 
approfondimenti sull’ argomento, si segnala che, nell’ 
aggiornamento fiscale settimanale è inserito il 
“Vademecum del Palazzo”,  un riepilogo  dei principi 
basilari in materia di privacy condominiale. Il lavoro è 
stato redatto da  Giuseppe Fortunato, membro dell’ equipe 
del Garante.  

Si rimanda quindi all’aggiornamento citato, precisando 
che i principi enunciati nel “vademecum” devono essere la 
base per ulteriori approfondimenti in quanto la materia è 
in continua evoluzione e non pochi sono i provvedimenti 
emanati per casi concreti . 
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