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News  

Giurisprudenziali 

 

Via libera al nuovo ascensore, anche se riduce le 

dimensioni del pianerottolo 

La sentenza n. 15308/11 della Cassazione ha stabilito il 

principio in base al quale l'inservibilità della cosa comune, 

che costituisce il limite alle innovazioni in materia 

condominiale, non può consistere in un semplice disagio, 

ma deve comportare la concreta inutilizzabilità del bene, 

con la conseguenza che è lecita la costruzione di un 

ascensore, anche se riduce le dimensioni del pianerottolo.  

 



           

                                           

Il caso 

La proprietaria di un appartamento al piano terreno di un 

condominio impugna la delibera assembleare che ha 

approvato l'installazione di un ascensore, lamentando la 

mancata unanimità dei consensi. Il Tribunale respinge la 

domanda, ritenendo che, malgrado l'impianto di 

sollevamento avrebbe comportato una sensibile 

diminuzione dello spazio comune nel pianerottolo davanti 

all'abitazione della signora, l'innovazione doveva ritenersi 

lecita in quanto diretta ad un migliore uso della cosa 

comune. In appello, però, la sentenza è riformata e il 

Condominio fa ricorso in cassazione.  

I giudici di appello, valutato il bilanciamento tra gli 

interessi del singolo condomino e quelli dell'ente di 

gestione, ha ritenuto che i diritti della signora ad utilizzare 

lo spazio antistante al proprio appartamento e a fruire 

liberamente di quest'ultimo nella sua pienezza, in ragione 

di una eventuale diminuzione di luminosità sarebbero 

risultati eccessivamente compressi dalla realizzazione 

dell'ascensore. Da qui la decisione che vieta le innovazioni 

che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili 

all'uso o al godimento anche di un solo condomino.  

Secondo il Condominio, però, la costruzione dell'ascensore 

non avrebbe affatto comportato tali pregiudizi per la 

condomina e sostiene che i giudici di merito non si sono 

soffermati sull'analisi degli aspetti dimensionali 

dell'ingombro derivante dalla gabbia dell'ascensore, 

rispetto all'area complessiva del pianerottolo, ignorando 

quale sarebbe stata l'effettiva riduzione della superficie 



           

                                           

dell'androne. 

La Cassazione accoglie questi rilievi e afferma che la 

sentenza impugnata è fondata su una non condivisibile 

interpretazione del limite alle innovazioni consentite della 

cosa comune. Tale limite, infatti, risiede nella inservibilità 

della cosa comune da parte del singolo condomino a 

seguito dell'innovazione. Nell'identificazione del limite 

alle innovazioni della cosa comune «il concetto di 

inservibilità della stessa non può consistere nel semplice 

disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione ma è 

costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis 

secondo la sua naturale fruibilità».  

Nel caso in esame, la mera riduzione della superficie totale 

del pianerottolo, antistante il pianerottolo della 

condomina, non impedisce a quest'ultima di poter fruire 

del pianerottolo stesso e non costituisce, quindi, un 

pregiudizio tale da vietare la costruzione dell'ascensore, 

innovazione che sicuramente comporta un miglior uso per 

tutti i condomini delle parti condominiali comuni. 

Il ricorso del Condominio viene, pertanto, accolto e la 

causa rinviata alla Corte d'Appello per una nuova 

decisione nel merito. 

www.lastampa.it 

 

Se il costruttore non finisce il giardino, l'amministratore 

può fargli causa direttamente 

L'azione contro il costruttore inadempiente, perché non ha 

realizzato il giardino condominiale ma anzi vi ha costruito 



           

                                           

un magazzino per sé, può essere esercitata direttamente 

dall'amministratore. Non c'è dunque bisogno di un 

esplicito mandato da parte dell'assemblea, in quanto 

l'azione rientra fra gli «atti conservativi» delle parti 

comuni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la 

sentenza n. 16230 di oggi (si legga il testo sul sito di Guida 

al diritto), dando ragione a un condominio romano che per 

ben due volte, nei precedenti gradi di giudizio, aveva 

avuto torto per difetto di legittimazione. 

 

Non serve un mandato assembleare  

Per la Corte di appello di Roma, infatti, l'amministratore 

era «privo di mandato» non potendo considerarsi 

«validamente attribuito con le ratifiche di cui a successive 

delibere assembleari». Una tesi bocciata dalla Suprema 

corte secondo cui la costruzione di un magazzino, 

comportando la perdita per i condomini dell'uso di un'area 

condominiale, andava tutelata attraverso l'esercizio di una 

attività «conservativa dei diritti inerenti le parti comuni», 

che il codice civile fra rientrare tra gli obblighi 

dell'amministratore. Una azione, dunque, «di ripristino» e 

non di «accertamento» di diritti di proprietà, per esercitare 

la quale «non era necessario il mandato di tutti i 

condomini». 

 

Il principio di diritto 

Un precedente importante che ha spinto gli ermellini, nel 

rinviare la decisione ad altra sezione della Corte d'Appello 

di Roma, a mettere nero su bianco anche il principio di 

diritto al quale il Collegio dovrà attenersi: «in relazione 

alla denuncia da parte di un condominio dell'abusiva 



           

                                           

costruzione da parte del costruttore di una porzione di 

area (in uso) condominiale mediante la costruzione di 

manufatto di proprietà esclusiva, sussiste la legittimazione 

dell'amministratore di condominio ad agire 

giudizialmente ai sensi dell'articolo 1130 n. 4 e 1131 cc., 

con azione per il ripristino dei luoghi e il risarcimento del 

danno, nei confronti dell'autore dell'opera denunciata e 

dell'acquirente di essa». 

Francesco Machina Grifeo www.ilsole24ore.com 

 

Usufrutto e condomino apparente 

 

Il condomino, nell’accezione tecnico giuridica del termine, 

è il proprietario dell’unità immobiliare ubicata in un 

edificio in condomino. 

A dire il vero, per precisione, non si deve fare riferimento 

solamente al proprietario quanto più genericamente al 

titolare di un diritto reale su quel cespite immobiliare. 

Semplificando: è da ritenersi condomino tanto il 

proprietario quanto l’usufruttuario. 

D’altronde è lo stesso articolo 67 disp. att. c.c. a specificare 

quando in assemblea debba essere presente il nudo 

proprietario o il succitato usufruttuario. 

Alla presenza in assemblea corrisponde l’obbligo di 

partecipare alle spese per le vicende che riguardano 

direttamente gli interessati. 

Di ciò v’è conferma in quanto detto dagli artt. 1004 e 1005 

c.c. che possono essere così sintetizzati: spese ordinarie a 

carico dell’usufruttuario e spese straordinarie (che non 

siano frutto dell’incuria del primo) al nudo proprietario. 



           

                                           

Tanto detto è utile domandarsi: che cosa accade se in caso 

di una situazione di morosità per quote riferibili a spese 

ordinarie l’amministratore agisca giudizialmente contro il 

nudo proprietario in ragione del fatto che è sempre stato il 

medesimo ad effettuare i pagamenti? 

In sostanza: in queste ipotesi è applicabile il principio 

dell’apparenza del diritto? 

La risposta, come per il caso del condomino apparente, è 

negativa. 

A dare questa soluzione è stata la Suprema Corte di 

Cassazione che, proprio rifacendosi ad una nota sentenza 

delle Sezioni Unite (la n. 5035/02) ha affermato che in caso 

di azione giudiziale dell’amministratore del condominio 

per il recupero della quota di spese di competenza di una 

unità immobiliare, difettano, nei rapporti fra  

condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli 

partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività del 

principio dell’apparenza del diritto, strumentale 

essenzialmente ad esigenze di tutela dell’affidamento del 

terzo in buona fede, ed essendo, inoltre, il collegamento 

della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della 

situazione giuridica soggettiva funzionale al 

rafforzamento e al soddisfacimento del credito della 

gestione condominiale (Cass. 6 luglio 2011 n. 14883). 

In considerazione di ciò, dicono gli ermellini, non v’è 

motivo per non applicare il medesimo principio al caso dei 

rapporti del condominio con il nudo proprietario e 

l’usufruttuario. 

L’amministratore, infatti, se il diritto reale di godimento è 

debitamente trascritto, potrà sempre verificare la 

situazione proprietaria delle unità immobiliari per 



           

                                           

indirizzare correttamente le azioni coattive di recupero del 

credito. 

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

 

Angolo Fiscale 

La Partita Doppia applicata alla contabilità di 

condominio 

Dall’ analisi del nuovo art. 1130-bis della Riforma del 

Condominio, e da quando questa sarà definitivamente 

approvata ed entrerà in vigore, si evince che il Rendiconto  

finale di gestione deve avere delle caratteristiche tali da 

assimilarlo, come già esposto in una precedente relazione, 

al Bilancio societario. 

Il Bilancio societario viene redatto con il metodo della 

Partita Doppia, per cui è ipotizzabile l’ utilizzo di tale 

metodo anche per la contabilità di condominio ? 

A mio modesto parere non è applicabile per il fatto che 

diventerebbe dispersivo, le registrazioni aumenterebbero 

in modo esponenziale e ripetitive e, comunque, si 

dovrebbe affiancare sempre un applicativo gestionale 

specifico. 

Il suggerimento, riportato anche nell’ aggiornamento n. 29 

a cui si fa esplicito riferimento, è di adeguare gli attuali 

programmi con delle “legature” di conti affinchè gli stessi 

(crediti – debiti – liquidità – fondi – c7C – cassa  - ecc) 

vengano poi esposti  in prospetti tali da rispondere alle 

esigenze richieste dalla futura norma. 

Un ulteriore suggerimento è quello di affrettarci per 

arrivare preparati all’ appuntamento e confermare ancora 

una volta la preparazione di un amministratore ANACI. 

Oltre al citato richiamato aggiornamento 29, si veda anche 

quello relativo alla bozza di Rendiconto finale di cui all’ 



           

                                           

aggiornamento n. 28. 

Il nuovo regime del “FORFETTINO” 

Il c.d. “Forfettino” non è altro che il raggruppamento degli 

attuali regimi agevolativi (delle nuove attività produttive e 

dei contribuenti minimi) previsto dalla manovra 

finanziaria aggiuntiva, approvata in modo definito nei 

giorni precedenti. 

Il nuovo regime avrà validità dall’1/1/2012 e prevede una 

tassazione alquanto bassa: 5% degli utili maturati. 

Vi sono, ovviamente, dei requisiti di accesso da rispettare, 

ma, indubbiamente, i vantaggi non sono da sottovalutare, 

in particolar  modo  per i giovani amministratori che 

intendono iniziare la loro attività ed hanno legittimi dubbi 

e incertezze. 

Per le caratteristiche del nuovo regime contabile/fiscale, 

non mancheranno approfondimenti specifici al rientro 

dalle ferie estive. 
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