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News  

Giurisprudenziali 

 

Se si dice «no» a una delibera condominiale 

«L’articolo 1.137 del Codice civile non disciplina la forma 

delle impugnazioni delle delibere condominiali, che vanno 

pertanto proposte con citazione, in applicazione della 

regola dettata dall’articolo 163». Lo hanno stabilito le 

Sezioni Unite della Cassazione, così risolvendo un 

contrasto giurisprudenziale sorto attorno 

all’individuazione del mezzo tecnico di impugnazione 

delle decisioni assunte dall’assemblea di condominio. 

Secondo una parte della giurisprudenza, infatti, il termine 

«ricorso», che figura ripetutamente nel citato articolo 1.137, 

andava inteso in senso tecnico; secondo altra parte della 

giurisprudenza, invece, lo stesso termine andava letto 



           

                                           

come sinonimo di istanza giudiziale. 

Nella motivazione del provvedimento, i Supremi giudici 

giustificano la loro decisione sul presupposto che la 

previsione di cui all’articolo 1.137 «è inserita in un contesto 

normativo - il Codice civile - destinato alla configurazione 

dei diritti e all’apprestamento delle relative azioni sotto il 

profilo sostanziale» e «non anche sotto quello 

procedurale»; inoltre, in base alla considerazione che «la 

prescrizione del ricorso, come veste dell’atto introduttivo 

dei giudizi in determinate materie, è sempre 

accompagnata dalla fissazione di varie altre regole, intese 

in genere a delineare procedimenti caratterizzati da 

particolare snellezza e rapidità», regole che, invece - 

precisano ancora i giudici - «mancano del tutto con 

riguardo alle impugnazioni delle deliberazioni 

condominiali», le quali, pertanto, non possono che essere 

«soggette alle norme comuni di procedura». 

*Presidente Confedilizia  

www.ilgironale.it 

 

Cani e gatti in casa: vietato vietare 

Vietato vietare. In estrema sintesi è questa la proposta di 

legge della deputata Gabriella Giammanco, Pdl, che 

vorrebbe cancellare tutti quei regolamenti condominiali 

che vietano, appunto, di tenere un animale in famiglia. La 

deputata è la stessa che si oppone ai circhi con animali, 

prima firmataria di una legge in tal senso, e che ha fatto 

modificare il codice della strada per obbligare al soccorso 



           

                                           

dei quattro zampe feriti sull'asfalto. 

Adesso l'obiettivo sono i regolamenti condominiali e se la 

legge Giammanco verrà approvata - è in commissione 

giustizia a Montecitorio - via libera a cani, gatti e anche 

conigli, cavie e a tutti gli altri animali che ormai abitano le 

case degli italiani. Certo se qualcuno vuol tenersi la capra o 

il maiale (George Clooney ha pianto per diversi mesi il suo 

Max) la cosa è un pochino più complessa e si deve 

segnalarne la presenza all'Asl. Nello zoo di famiglia ci 

sono almeno 45 milioni di animali, sette milioni di cani, 

quasi otto di gatti, il doppio di pesci e 12 di uccellini. Poi 

diecimila i serpenti «dichiarati» mentre «solo» tremila sono 

i leoni, le tigri e i ghepardi. Tutti costano due milioni e 

mezzo ogni anno per cibo, veterinario e cure. I problemi 

arrivano se il piccolo «peloso» non è gradito al vicino di 

pianerottolo, o se il regolamento di convivenza vieta 

all'origine la presenza di animali. Finora il divieto doveva 

essere introdotto nel regolamento all'atto del contratto di 

acquisto. Cioè se il costruttore decide per il no all'animale, 

quando si acquista una casa bisogna tenerne conto. Solo 

dopo un'assemblea condominiale si può cambiare rotta, 

ma non sempre è facile. E qui interviene la nuova legge 

cancellando la possibilità di divieto all'origine. 

«In realtà non è che si litighi poi così tanto per gli animali, 

però...»: parola di Carlo Parodi, direttore dell'ufficio studi 

dell'Associazione nazionale amministratori di condominio. 

Che spiega: «Da uno dei rapporti Censis sulle principali 

cause di liti condominiali la questione degli animali è in 

realtà al terzo posto. Personalmente faccio da 30 anni 

l'amministratore di condominio e non ho trovato grosse 



           

                                           

conflittualità. Il problema è che si deve fare attenzione 

quando si acquista una casa a leggere bene il regolamento 

condominiale». Una sentenza della Cassazione infatti ha 

sancito che si possono inserire tutti i divieti che si 

vogliono. Allora come fare? «Non ci si può opporre ma 

devo dire - precisa Parodi - che le difficoltà arrivano se il 

cane di casa sporca parti comuni o se abbaia anche di 

notte. Di solito sono ben accolti anche quando il 

regolamento lo vieta». Per l'onorevole Giammanco però 

non si tratta di «introdurre una normativa che possa essere 

applicata indifferentemente a ogni animale, ma solo agli 

animali domestici posseduti per compagnia e senza scopi 

alimentari. Solo per questi animali, che sono definiti 

animali familiari». Inutile sottolineare che le associazioni 

animaliste esultano e sono tutte a favore della legge. «I 

problemi nascono nelle case degli Enti. E in tutte quelle 

realtà di accoglienza di persone in difficoltà, dove 

l'animale di casa deve essere lasciato per strada o in canili 

e gattili. Sono scelte laceranti per chi già è provato». 

 

Carla Rocchi, presidente dell'Ente nazionale protezione 

animali, appoggia la proposta ma rilancia per tutte quelle 

realtà pubbliche o private di aiuto che ancora sono troppo 

«antropocentriche». Nella proposta Giammanco c'è posto 

anche per una apertura in questo senso: gli animali 

domestici potranno seguire i propri padroni in caso di 

ricovero per anziani, in ospedale e in case di accoglienza. 

Se la pet-therapy è riconosciuta scientificamente come 

efficace, perché proibire quella fatta in casa? 

Antonella Mariotti www.lastampa.it 



           

                                           

Offese fra condomini? A volte sono scusabili 

Il condomino provocato può talvolta - senza abusarne - 

"farsi giustizia da sè" mandando a quel paese l’inquilino 

autore della provocazione. La Cassazione (sentenza 

32901/11) ha bocciato il ricorso di un amministratore 

condominiale veneto che chiedeva la condanna per 

ingiuria di una condomina dalla quale era stato ingiuriato 

con un "vaffa".  

Il caso  

L'amministratore, dovendo verificare la possibilità di 

organizzare nello stabile dei posti auto per i condomini, 

insieme ad altri inquilini aveva spostato le fioriere della 

condomina.  Uno spostamento vissuto come vero e proprio 

affronto dalla signora che aveva ingiuriato 

l’amministratore. Immediata la denuncia. Il caso, dopo che 

la condomina è stata assolta dal Tribunale di Portogruaro, 

è arrivato sino in Cassazione. La Suprema Corte ha 

respinto il ricorso ricordando che «in tema di ingiuria, 

costituisce fatto ingiusto idoneo ad integrare l’esimente 

della provocazione la condotta dell’ingiuriato che 

intraprenda autonomamente l’attività ablatoria di una 

situazione che ritenga illegittima, invece di sollecitare 

l’intervento dell’autorità, in quanto, a tale fine, la 

caratterizzazione di ingiustizia deve essere parametrata 

non già all’ipotetica illegittimità del comportamento di 

controparte, quanto piuttosto alla conformità della 

condotta dell’ingiuriato alle ordinarie regole del vivere 

civile, le quali esigono che l’illegittimità sia accertata ed 

eventualmente rimossa nelle forme di legge». 



           

                                           

 

Lo «spostamento delle fioriere fu espressione di ostilità 

non essendo necessario alle misurazioni che la persona 

offesa stava eseguendo e avendo il senso di esplicitare la 

contestazione di una situazione di fatto che si assumeva di 

intralcio alla creazione di aree destinate a parcheggi 

privati». Insomma, la signora aveva subito un affronto e va 

scusata per avere mandato a quel paese l’inquilino 

prevaricatore. Che pagherà le spese del procedimento. 

31/08/2011 www.lastampa.it 

 

 

Angolo Fiscale 

Manovra dopo manovra, le agevolazioni casa restano a 

rischio taglio (anticipato) 

Agevolazioni per la casa a rischio taglio anticipato. La 

nuova manovra integrativa sui conti pubblici (Dl 

138/2011), varata il 12 agosto per far fronte all'esplodere 

della crisi sul nostro debito sovrano e adesso all'esame del 

Parlamento, anticipa al 2013 il pareggio di bilancio 

previsto inizialmente nel 2014 dalla manovra correttiva 

approvata a luglio (Dl 98/2011 convertito in legge 

111/2011). 

Potrebbe così essere anticipato anche il taglio lineare delle 

agevolazioni a favore delle persone fisiche che interessano 

la casa, e di quelle in materia di registro e imposte 

ipocatastali. Bonus che rientrano in un elenco di 483 voci 

stilato dal ministero dell'Economia e che verrebbero 

automaticamente ridotti del 5% nel 2012 e del 20% a 

partire dal 2013, se entro il 30 settembre del prossimo anno 

non si arrivasse al riordino della spesa sociale e alla 



           

                                           

riforma del fisco. Per quel che riguarda le agevolazioni 

sulla casa, sono 20 le tax expenditures a rischio: dalla 

cedolare secca alla deduzione per la prima casa, dalla 

detrazione degli interessi sui mutui a quella per le 

ristrutturazioni edilizie. Il prelievo più pesante arriverebbe 

dalla deduzione Irpef sulla prima casa, che farebbe 

aumentare la tassazione sull'abitazione principale per oltre 

24 milioni di persone che oggi godono dell'agevolazione: il 

risparmio medio procapite, ora intorno ai 126 euro, 

scenderebbe così fra due anni a quasi 100 euro. 

La detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie (con 

limite di spesa a 48mila euro) vedrebbe ridurre lo sconto al 

34% nel 2012 e a poco meno del 29% dal 2013. Con il 

paradosso che la misura pensata per far emergere il nero 

nelle spese di recupero edilizio, che scade nel 2012 e sarà 

verosimilmente prorogata, perderebbe il suo appeal nella 

lotta all'evasione: spingendo committenti ed esecutori a 

pensare che non sia più conveniente dichiarare i lavori. 

Per chi stipula un mutuo per acquistare o costruire 

l'abitazione principale, e oggi può detrarre all'imposta sul 

reddito il 19% degli interessi pagati (entro un limite di 

4mila euro in un anno), il bonus scenderebbe prima al 18% 

e quindi al 15% circa dal 2013. 

C'è poi il capitolo cedolare secca: appena introdotta e già a 

rischio taglio. L'imposta sostitutiva sui canoni di locazione 

per gli immobili a uso abitativo è stata portata dal recente 

decreto sul federalismo fiscale municipale e prevede per i 

proprietari il pagamento di un'aliquota del 21% (che nel 

caso di canone concordato è del 19%). Ma la percentuale 

salirebbe prima al 22% circa (e 20%) nel 2012 e quindi al 



           

                                           

25% (e 23%) a partire dal 2013. 

Sono invece una decina le agevolazioni sulle imposte che 

riguardano gli immobili e su cui pende la spada di 

Damocle dei tagli. La sforbiciata economicamente più 

vigorosa verrebbe dall'imposta sostitutiva sui mutui 

concessi da banche o istituti ed enti previdenziali per 

l'acquisto dell'abitazione, per i quali il cliente paga oggi il 

2% dell'ammontare complessivo (lo 0,25% per la prima 

casa). Ma un altro importante prelievo arriverebbe proprio 

dagli sconti per l'acquisto della prima casa. La riduzione 

dell'imposta di registro (aliquota al 3%) e l'applicazione di 

imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (168 euro 

ciascuna) oggi generano un risparmio medio procapite di 

3.546,5 euro per gli oltre 325mila contribuenti che ne 

usufruiscono: dal 2013 questo risparmio potrebbe scendere 

a 2.837 euro circa. I tagli alle agevolazioni entreranno 

ufficialmente in vigore dal 1° ottobre 2012, se non sarà 

prima esercitata la delega con la riforma fiscale. Ma per 

avere conferma alle ipotesi e ai calcoli condotti sulla base 

delle indicazioni generali occorrerà in molti casi aspettare i 

decreti ministeriali, come previsto dallo stesso testo della 

manovra. 

Dario Aquaro 30 agosto 2011 www.ilsole24ore.com 
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