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Servitù in Condominio 
 
Ai sensi dell’art. 1027 c.c., la servitù prediale consiste nel peso imposto 
sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso 
proprietario.  
 
In passato buona parte della giurisprudenza escludeva la possibilità di 
costituire servitù sulle parti comuni del condominio in favore delle 
proprietà esclusive, in quanto contraria al principio nemini res sua servit 
(nessuno può aggravare di servitù una cosa già sua). Si affermava, 
infatti, che l’istituto delle servitù prediali risultava incompatibile con la 
disciplina del condominio, nel senso che il singolo condomino è già 
comproprietario delle parti comuni, in virtù del legame indissolubile tra 
queste e la proprietà esclusiva, per cui mancherebbe quella distinzione 
tra fondo servente e fondo dominante indispensabile per la 
configurabilità di un diritto di servitù. Si faceva riferimento, inoltre, al 
difetto d’interesse a costituire una servitù, in quanto il vantaggio che se 
ne poteva ricavare era già compreso nel contenuto del diritto di 
comproprietà che ciascun condomino aveva sulle parti comuni. Oggi 
tale impostazione è stata superata e la giurisprudenza è concorde nel 
ritenere ammissibile la costituzione di servitù prediali sulle parti 
comuni del condominio a favore dei piani o porzioni di piani di 
proprietà esclusiva.   
 
 
 



Premesso ciò, in concreto non è sempre agevole stabilire quando il 
comportamento del singolo condomino possa configurarsi come 
esercizio di un diritto di servitù sul bene condominiale. Il più delle 
volte, infatti, si tratta soltanto di un uso maggiore o più intenso del bene 
oppure di un uso esclusivo della stesso, magari accettato dalle parti con 
apposita clausola contrattuale. Per distinguere le due fattispecie, occorre 
tenere presente la destinazione del bene comune che si presume gravato 
da servitù e il legame di accessorietà che lo lega alle singole proprietà 
esclusive.   
Nel caso in cui ciascun condomino utilizzi le cose, gli impianti ed i 
servizi comuni nel rispetto della loro destinazione, egli ne gode in virtù 
e per effetto del proprio diritto di condominio. Se, invece, delle cose 
stesse ne gode in modo diverso da quello consentito dalla loro specifica 
destinazione, e qualora tale godimento si risolva in un peso imposto su 
di esse a vantaggio di un piano o di una porzione di piano di proprietà 
esclusiva, tale diritto deve qualificarsi come vera e propria servitù 
prediale costituita su di una cosa comune a vantaggio di un piano o di 
una porzione di piano dell'edificio. Rimane ferma, ovviamente, la 
facoltà degli altri condomini di impedire tale forma di abuso al 
godimento delle parti comuni, ovvero consentirla espressamente, 
riconoscendo al condomino, con carattere definitivo, un vero e proprio 
diritto di servitù sulle cose, impianti o servizi comuni.   
 
In definitiva, è possibile parlare di servitù quando il singolo condomino 
non si limiti a servirsi in modo più intenso del proprio diritto di 
condominio sulle parti comuni, ma utilizzi le stesse, modificandone la 
destinazione e conseguendo un vantaggio ulteriore e diverso per il 
piano o per l’appartamento di sua proprietà rispetto all’utilitas propria 
del bene, che si ripercuote in una limitazione al diritto che gli altri 
hanno di usare e di godere del bene: l’ampliamento della utilità – 
costituendo un tipico peso imposto ad esclusivo vantaggio di un altro 
fondo – configura una vera e propria servitù ex art. 1027 c.c. (Cass. civ. 
n. 6550/10). Ragionando in questa direzione, la Cassazione ha negato 
l’ammissibilità della servitù di parcheggio. In assenza di altri elementi, il 
parcheggio di autovetture su un’area può costituire legittima 
manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non 
anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di 
un diritto di servitù. Tale diritto è caratterizzato dalla c.d. realitas, intesa 
come inerenza al fondo dominante dell’utilità, così come al fondo 
servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l’auto 
non può in alcun modo integrare gli estremi dell’utilità inerente al 
fondo stesso, risolvendosi in un vantaggio del tutto personale dei 
proprietari (Cass. civ. 1551/09). Si parla, in tal caso di servitù irregolari, 
cioè costituite a beneficio di una persona e non di un fondo. 
Giuseppe D. Nuzzo www.blogcondominio.com 
 
Cassazione: condomini morosi, assemblea non applichi penali  
Un condomino moroso, un'assemblea ostile nei confronti di 
quest'ultimo e che aveva stabilito di applicare, per quanti non avessero 
versato i contributi, una penale.  Lo avevano deciso attraverso delibera 
ma, tale azione, non rientrava nei loro poteri.  A stabilirlo la sentenza 



del 18 maggio 2011, n. 10929 della Suprema Corte di Cassazione. 
L'ordinanza sancisce che, nei poteri dell’assemblea, non rientra 
“prevedere penali a carico dei condomini morosi, le quali possono, in 
teoria, essere inserite soltanto in regolamenti approvati all’unanimità”.  
Nel dettaglio, il condominio chiamava in giudizio uno dei condomini 
chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo a titolo di tasse 
condominiali. Il condomino chiamato in causa si era però opposto e la 
sua opposizione, nel giudizio di merito, era stata accolta.   La 
controparte, allora, aveva presentato appello e, tuttavia, in tale 
circostanza, la sua richiesta non aveva invece trovato accoglimento.  In 
seguito alle sentenze di primo e secondo grado, il condominio ha fatto 
dunque ricorso in Cassazione. In particolare la materia su cui si 
contendeva riguardava gli interessi che, secondo l'assemblea, si 
sarebbero dovuti applicare al condomino insolvente nel pagamento dei 
contributi successivi.  Nel giudizio di secondo grado i giudici avevano 
in particolar modo sottolineato la nullità della delibera a cui si faceva 
riferimento poiché approvata con una maggioranza inferiore a quella 
legale.  In sede di ricorso in Cassazione il condominio aveva sostenuto 
che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per il 
pagamento di contributi condominiali, non possono essere sollevate 
questioni relative alla annullabilità delle delibere che abbiano approvato 
tali contributi.  I supremi giudici, pur confermando parzialmente la 
correttezza di quanto affermato dal condominio, hanno ritenuto 
necessario evidenziare la differenza tra delibere nulle e delibere 
annullabili.  In via definitiva, dunque, la Corte ha sentenziato che non 
rientra nei poteri dell'assemblea stabilire penali a carico dei morosi, tali 
delibere andrebbero comunque approvate all'unanimità e pertanto non 
possono essere applicati gli interessi bancari votati dall'assemblea 
stessa. Per questi motivi, dunque, il ricorso presentato è stato rigettato, 
non essendo il condomino tenuto al versamento degli interessi bancari. 
www.justicetv.it 
 

Amministratori di condominio, predisposto il contratto tipo con 
cui accettare il mandato  
 

L'Unioncamere ha predisposto un contratto tipo che disciplina 
puntualmente l’intero rapporto obbligatorio fra condominio ed 
amministratore, sia con riferimento al contenuto dell’incarico 
conferitogli in via ordinaria e straordinaria, sia agli aspetti strettamente 
pertinenti al suo mandato, quale la durata, la revoca ed il compenso. 
Una novità di particolare rilevanza per i condomini, che, riuniti in 
assemblea, devono deliberare la scelta dell’amministratore cui affidare 
la gestione del proprio condominio (scelta obbligata se sono presenti più 
di 4 condomini): essi potranno formalizzare l’incarico mediante la 
sottoscrizione di un contratto con il quale si stabiliranno le condizioni e 
le modalità con cui l’amministratore dovrà svolgere il proprio compito. 
Il testo del contratto (da integrare, arricchire ed armonizzare con il 
Regolamento condominiale) è stato realizzato tenendo in considerazione 
le esigenze che generalmente sorgono in sede di affidamento 
dell’incarico all’amministratore ma soprattutto dei problemi che nella 
prassi possono svilupparsi fra le parti, purtroppo fonti di numerose e 



fastidiose controversie (si pensi al caso in cui il condominio rifiuti di 
retribuire l’Amministratore di un ulteriore compenso in caso di opere di 
straordinaria manutenzione, o l’Amministratore rifiuti di consegnare o 
far visionare documenti ai condòmini richiedenti, o ancora veicoli 
denaro del condominio su conti personali o infine non effettui il dovuto 
passaggio delle consegne all’atto del subentro del nuovo 
amministratore). Di seguito le principali clausole previste dal contratto-
tipo pubblicato da Unioncamere: 
 

a) mansioni dell’amministratore. Si raccomanda di includere nel 
contratto una clausola che preveda, al di fuori delle ipotesi di cui agli 
artt. 1130 e 1131 c.c. e salvo quanto stabilito nel contratto stesso e nel 
regolamento condominiale (ove adottato), che l’Amministratore può 
agire solo se previamente autorizzato dall’assemblea, come nel caso in 
cui sia necessario esercitare le azioni reali, ossia le azioni di 
rivendicazione, negatorie, di regolamento di confini, per apposizione di 
termini, previste dagli artt. 948-951 c.c. nonché per promuovere azione 
di risarcimento danni per deprezzamento di parti comuni dell’edificio, 
derivante da opere abusive eseguite da terzi. Qualora lo stato in cui 
versano le cose comuni rappresenti un serio rischio e pericolo 
all’incolumità dei terzi e dei condomini stessi, in caso di mancata 
formazione della volontà assembleare o di impossibilità di riunire 
l’assemblea condominiale e per motivi di imminente necessità ed 
urgenza, l’Amministratore è legittimato ad agire autonomamente, salvo 
riferire nella prima assemblea;  
 

b) obbligo di gestione esclusiva e separata. Nel caso in cui 
l’amministratore condominiale gestisca contemporaneamente altri 
condomini, oltre a quello di cui al contratto, è fatto obbligo di 
predisporre una gestione amministrativa e contabile separata rispetto 
alle altre amministrazioni e/o autogestioni; 
 
c) durata della delega dell’amministratore. È previsto che 
l’amministratore duri in carica un anno dalla sottoscrizione del 
contratto. Alla scadenza naturale del mandato, è facoltà dell’Assemblea 
la conferma dell’Amministratore. In caso di revoca si conviene che 
l’amministratore continui ad esercitare i propri poteri finché non si 
provveda alla sostituzione con un altro incaricato. Alla cessazione 
dell’incarico l’amministratore deve restituire tutta la documentazione 
contabile del condominio consegnando tempestivamente al nuovo 
nominato in modo diligente, trasparente e puntuale tutti i documenti 
relativi al condominio. 
Di Lilla Laperuta www.diritto.it 
 

  
Sportello Sicurezza 

  

In arrivo l’assicurazione obbligatoria per gli 
amministratori condominiali 
 
L’assicurazione obbligatoria per gli amministratori condominiali è in 
arrivo. Il disegno di legge per la riforma del condominio è già stato 
approvato dal Senato e in questi giorni sta passando all’esame dalla 
Camera. 



Il “succo” di questa nuova norma sarà che all’amministratore del 
condominio potrà essere richiesto di presentare ai condomini 
un’assicurazione per garantire le azioni compiute durante la carica. Se 
l’amministratore condominiale rifiuterà di accettare l’assicurazione non 
producendo il documento, ci sarà la caduta immediata del mandato. I 
massimali non potranno essere minori del totale bilancio consuntivo 
approvato dall’assemblea condominiale e non dovrebbe essere inferiore 
della giacenza media di ogni condominio durante l’anno precedente alla 
nomina. 
Secondo Confedilizia la nuova riforma aumenterà i costi dei bilanci 
condominiali dato che molto probabilmente l’utilizzo della polizza sarà 
stabilito per legge e non su scelta dell’assemblea condominiale. 
Secondo Carlo Parodi, il direttore del Centro Nazionale Studi di Anaci, 
la riforma sembra comprendere anche gli atti fraudolenti, è quindi stato 
subito proposto un emendamento che prevede la formazione di un 
fondo di garanzia associativo in modo da contenere gli altissimi costi 
assicurativi. Il nome più specifico di questo tipo di polizza è “Globale 
Fabbricato”, e già dal 2004 che si pensa ad una riforma del genere, che 
però non è ancora mai stata messa in atto. 
www.newsassicurazioni.it 
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NOVITA’ sulla detrazione del 36% 
 
Facendo il consueto riferimento all’ aggiornamento fiscale completo ( 
invio n. 36), si evidenzia la novità previsto dalla c.d. “ manovra di 
ferragosto” (DL 138/2011 convertito in Legge 148/2011). Viene 
introdotta la facoltà (in sostituzione dell’ obbligo) di trasferire il diritto 
alla detrazione delle rate residue relative all’ agevolazione del 36% in 
capo all’ acquirente. 
Precedentemente tale trasferimento era un obbligo; oggi  essendo una 
facoltà, se non espressamente prevista, resta in capo al venditore. 
Per poter quindi usufruire di detta facoltà è necessario che la stessa 
venga evidenziata nell’ atto notarile, che, tra l’ altro, deve riguardare la 
vendita di immobile a titolo oneroso e non gratuito. Nel citato 
aggiornamento, poi, vengono elencate alcune particolarità di interesse 
generale e che è bene tenere presente. 
 
In calce allo stesso, infine, viene ricordato che per poter usufruire dell’ 
agevolazione del 55%, la cui scadenza è prevista per il 31/12/2011 
(salvo proroghe), è necessario effettuare il versamento delle relative 
fatture entro fine anno 2011, anche se i lavori non sono stati ancora 
ultimati e continueranno nel 2012. 
 
CARATOZZOLO Dr RAFFAELE 
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