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News  

Giurisprudenziali 

 

Garantire l'accesso ai disabili con ascensori e servoscala 

L'articolo 2 della legge numero 13 del 1989 stabilisce le 
deliberazioni condominiali per l'installazione di percorsi 
attrezzati per favorire la mobilità di ciechi e persone con 
difficoltà motorie 

Cosa stabilisce la normativa vigente per garantire ai 

disabili la mobilità negli edifici condominiali? 
 



           

                                                        

 L’articolo 2 della legge numero 13 del 1989 stabilisce che 
le deliberazioni condominiali che hanno per oggetto le 
innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad 
eliminare le barriere architettoniche, nonché la 
realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di 
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei 
ciechi all’interno degli edifici privati sono valide se 
approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in 
seconda convocazione, con le maggioranze previste 
dall’articolo 1136, secondo e terzo comma del codice civile. 
 
 In concreto, quali sono queste maggioranze? 

In prima convocazione dell’assemblea, è necessario un 
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli 
intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (il 
primo comma dell’articolo 1136 del codice civile precisa 
che l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento 
di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore 
dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al 
condominio). In seconda convocazione è sufficiente un 
quorum sia costitutivo che deliberativo pari ad un terzo 
dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del 
valore dell’edifico. 

E nell’ipotesi che il condominio rifiuti di assumere la 

deliberazione prevista dalla legge numero 13 del 1989? 

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non 
assuma entro tre mesi dalla richiesta formulata per iscritto, 
le deliberazioni previste dalla normativa vigente, i 
portatori di handicap (o chi ne esercita la tutela o la 



           

                                                        

potestà) possono installare, a proprie spese, servoscala o 
altre strutture mobili e facilmente rimovibili, nonché 
modificare l’ampiezza delle porte d’accesso al fine di 
rendere più agevole l’acceso agli edifici, agli ascensori e 
alle rampe dei garages. 

Sono previste limitazioni a questa corsia preferenziale? 
 
 L’unica limitazione è quella contenuta nel secondo comma 
dell’articolo 1120 del codice civile: gli interventi non 
possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza 
del fabbricato, non ne alterino il decoro architettonico e 
non rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili 
all’uso o al godimento anche di un solo condomino. 
 
La magistratura di merito ha emesso sentenze che 

prevedano l’ampliamento della platea dei possibili 

destinatari delle norme contenute nell’articolo 2 della 

legge numero 13 del 1989? 

Si. Il tribunale di Firenze, con sentenza numero 849 del 
1992 ha precisato che questa normativa è applicabile anche 
riguardo alle necessità di un invalido civile (Arch.loc.e 
cond.1992,814), mentre il tribunale di Napoli, con 
decisione numero 2606 del 1994 ha puntualizzato che le 
norme sono applicabili anche per soggetti 
ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a 
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro 
età.(Arch.loc e cond.1994,335). 

www.repubblica.it 

 



           

                                                        

Il conto corrente è obbligatorio e trasparente per i 

condomini 

Lo stabilisce una sentenza del maggio 2011. Deve essere 
l'amministratore ad aprirlo. Se non lo fa, rischia la revoca 
del mandato 

L’amministratore condominiale è obbligato ad aprire un 

conto corrente intestato al condominio? 

Pur non essendo prevista da alcuna norma, l’apertura di 
un conto corrente intestato al condominio permette agli 
amministratori di tener ben distinto il loro patrimonio 
personale da quello dei condomini gestiti e di evitare 
promiscuità tra i flussi contabili dei diversi fabbricati 
amministrati. 
 
La cosiddetta “riforma del condominio” approvata dal 

Senato ed ora all’esame della Camera prevede qualcosa 

al riguardo? 

Sì. Viene stabilito che l’amministratore è obbligato a far 
transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai 
condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo 
erogate per conto del condominio, su uno specifico conto 
corrente, postale o bancario, intestato al condominio; 
ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed 
estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione 
periodica. Alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è 
tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo 
possesso che faccia riferimento al condominio e ai singoli 
condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare 



           

                                                        

pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori 
compensi. 
 
Sono state emanate decisioni da parte della magistratura 

che sanciscano l’obbligo dell’amministratore di aprire un 

conto corrente per ogni singolo fabbricato gestito? 

Sì il tribunale di Salerno, sezione I, con provvedimento del 
3 maggio 2011, ha stabilito che l’amministratore – pur in 
assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo – è 
tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali 
su un apposito e separato conto corrente intestato al 
condominio da lui amministrato; quindi, la mancata 
adozione da parte dell’amministratore di condominio di 
un conto corrente apposito per la gestione condominiale 
costituisce grave irregolarità tale da comportare la revoca 
del mandato. 

E’ possibile citare ulteriori decisioni della magistratura al 

riguardo? 
 
Sì. Ad esempio, il tribunale di Milano con ordinanza del 29 
maggio 1993, ha stabilito che non è legittimo il 
comportamento dell’amministratore che, facendo affluire i 
versamenti delle quote condominiali e dei fondi di riserva 
sul suo conto corrente personale, generi una confusione 
del suo patrimonio con quello di un condominio o di più 
condominii e renda, peraltro, impossibile ogni controllo da 
parte dei condomini che hanno il diritto soggettivo di 
fruire di una corretta gestione dei beni e dei servizi 
comuni. Tale comportamento, indipendentemente dal 
consenso della maggioranza e pur trattandosi di un 



           

                                                        

mandato collettivo, rappresenta una irregolarità gestionale 
di gravità tale da portare da sola alla revoca 
dell’amministratore. 
 
Quale documentazione deve essere prodotta alla banca 

per l’apertura di un conto corrente condominiale? 
 
L’ABI (l’associazione bancaria italiana), con parere numero 
85° dell’’11 luglio 2003, ha precisato che per l’apertura di 
un conto corrente intestato al condominio è necessario, 
innanzitutto acquisire copia della delibera dell’assemblea 
che deve contenere: la nomina dell’amministratore e la 
durata dell’incarico; l’autorizzazione all’apertura del conto 
corrente; i poteri conferiti all’amministratore in ordine 
all’apertura e gestione del conto. Deve, inoltre, essere 
prodotta copia del regolamento condominiale e codice 
fiscale del condominio. 

Quali sono generalmente le regole che disciplinano la 

tenuta dei conti correnti condominiali? 

La firma e la gestione del conto corrente spettano 
all’amministratore in quanto rappresentante del 
condominio. Titolare del conto corrente è, tuttavia, il 
condominio che, come tale, può chiederne in ogni 
momento la verifica. L’assemblea può nominare un 
delegato tra i condomini che controlli la gestione del conto 
corrente. 
 
L’amministratore  può contrarre autonomamente 

finanziamenti in nome e nell’interesse del condominio? 
 



           

                                                        

No. L’ABI, con parere LG3000 (richiamandosi anche alla 
sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite dell’8 
aprile 2008, n. 9148), ha evidenziato che la magistratura si 
è pronunciata nel 1990,  senza distinguere tra 
amministrazione ordinaria e straordinaria – e sul tipo di 
maggioranza necessario a tal riguardo – ed  ha ritenuto che 
l’amministratore non possa, sulla base delle attribuzioni 
conferitegli dall’articolo 1130 del codice civile, contrarre 
autonomamente dei finanziamenti in nome e nell’interesse 
del condominio; perciò, è necessaria a tale scopo 
un’autorizzazione dell'assemblea. 
 
Quali garanzie devono essere fornite alla banca per la 

concessione di prestiti al condominio? 

Con il parere citato nella precedente risposta, l’Abi ha 
ritenuto che in caso di finanziamento di modesta entità e 
durata si possa ricorrere al mutuo "chirografario" o 
semplice. Per la concessione, invece, di finanziamenti più 
“sostenuti” si deve far ricorso ad un mutuo "ipotecario". Al 
verificarsi di questa ipotesi, per le difficoltà di un 
eventuale recupero del credito in fase esecutiva, la banca è 
tenuta – ferma restando la sua discrezionalità nel 
concedere i finanziamenti anche senza l’acquisizione di 
apposite garanzie reali o personali – a valutare 
l’opportunità di acquisire idonee garanzie che soddisfino 
l’esigenza di consentirle un integrale ed agevole recupero 
del credito, quale ad esempio la prestazione di 
fideiusssioni da parte dello stesso amministratore ovvero 
dei condomini. 

www.repubblica.it 



           

                                                        

 

Limiti ai divieti sugli animali 

cani e i gatti rappresentano uno dei problemi di maggiore 
conflittualità condominiale. In quanti si lamentano per il 
latrato del cane che il vicino si ostina a lasciare tutto il 
giorno solo a casa o per l'eterna presenza di piatti e 
scodelle nel cortile comune o, ancora, per i cattivi odori in 
ascensore? Per non parlare delle paure di malattie, delle 
quali, spesso per semplice sentito dire, sono considerati 
portatori gli amici a quattro zampe. 
Il dato allarmante è che si sta intensificando il proliferare 
di comportamenti criminali. Difficile quantificare il 
fenomeno, ma secondo i dati forniti dall'Aida&a 
(Associazione italiana difesa animali e ambiente) 
solamente nel 2011 circa 3.500 tra cani e gatti sono stati 
avvelenati in condominio. La 'modalità' più diffusa è la 
classica polpetta avvelenata. Uccidere un animale, è utile 
ricordarlo, è un reato punibile con la reclusione fino a due 
anni (articolo 544-bis Codice penale). 
È in questo contesto che, di fronte a situazioni critiche e 
per evitare esasperazioni, l'assemblea condominiale 
decide, sempre più frequentemente, di vietare la 
detenzione di animali. Una simile decisione è legittima? La 
risposta non è univoca ed è, comunque, incerta. Partiamo 
dall'unico dato incontestabile: l'assemblea condominiale 
non può decidere a maggioranza, magari con una modifica 
al regolamento, il divieto assoluto di detenzione di 
animali. Una decisione del genere sarebbe nulla perché 
l'assise non può comprimere i diritti dei singoli sulle parti 
di proprietà esclusiva (Cassazione, sentenza num. 



           

                                                        

4806/05). 

Ciò non toglie che l'assemblea possa vietare, ad esempio, 
che gli animali entrino in ascensore oppure che possano 
stazionare nelle parti comuni e così via. Ma questa 
decisione è da ritenersi legittima solamente se 
accompagnata dalla descrizione del pregiudizio che 
s'intende evitare. Ad esempio: «È vietato trasportare 
animali in ascensore e tenerli nelle parti comuni in modo 
tale che possano sporcare». In questo modo la norma 
indica il danno che si vuole evitare per i beni condominiali 
e quindi legittima la restrizione. La decisione assembleare 
è da ritenersi illegittima, invece, in tutti quegli altri casi in 
cui con lo scopo di disciplinare l'uso delle parti comuni si 
finisce per limitarne la fruizione da parte dei condomini. Si 
può ritenere lecito il 'divieto di fatto' di usare l'ascensore 
da parte dell'anziano condomino dell'ultimo piano solo 
perché esce accompagnato da Fido? La riposta è no. Ma se 
le norme sono contenute nel regolamento contrattuale 
(quello accettato da tutti, per intendersi) il discorso cambia 
(Cassazione 18 febbraio 2011 n. 3705). Certo non basta dire 
che è vietato detenere animali, si arriverebbe all'assurdo di 
proibire anche la presenza d'un criceto: le norme limitatrici 
dei diritti dei condomini sulle loro abitazioni devono 
essere formulate espressamente e in modo non equivoco 
(Cassazione 20 luglio 2009, n. 16832). 

Regolamenti a parte, gli animali particolarmente rumorosi 
e 'indisciplinati' possono dar luogo alla violazione dell'art. 
844 del Codice civile che prevede che le «immissioni 
rumorose» non debbano superare la «normale tollerabilità, 
anche riguardo la condizione dei luoghi» e dell'articolo 659 



           

                                                        

del Codice penale, che inserisce gli «strepiti di animali» tra 
le attività che possono «disturbare le occupazioni o il 
riposo delle persone», prevedendo « l'arresto fino a tre 
mesi o l'ammenda fino a 309 euro». Tuttavia perché 
l'abbaiare di un cane possa essere considerato molesto, è 
necessario che il disturbo riguardi la generalità dei 
condomini e che sia superata una soglia limite (che in 
genere viene individuata in 3 decibel sopra il rumore di 
fondo, ma che spesso in realtà è da stabilire caso per caso). 
Quindi il divieto non impedisce al cane di abbaiare (cosa 
innaturale), ma di farlo in maniera smodata e in orari tali 
da disturbare un numero elevato di persone (Cassazione 
penale n. 35234 del 27 settembre 2001). Nel caso esista una 
restrizione alla detenzione di animali, ricorrendo in sede 
civile, il giudice può ordinarne l'allontanamento dal 
condominio con divieto assoluto di ritorno nell'edificio. 

1. La validità del regolamento 

Il divieto di tenere animali negli appartamenti non può 
essere contenuto negli ordinari regolamenti, approvati a 
maggioranza, non potendo questi disporre delle 
limitazioni al diritto di proprietà dei singoli (Cassazione 15 
febbraio 2011 n. 3705). 

2. Le restrizioni del «contrattuale» 

Le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva, 
contenute nel regolamento contrattuale, devono essere 
formulate in modo espresso o non equivoco in modo da 
non lasciare margine d'incertezza (Cassazione 20 luglio 
2009, n. 16832). 



           

                                                        

3. La tutela del giudice in sede civile 

Se esiste un esplicito divieto (regolamento contrattuale) 
alla detenzione di animali molesti in condominio, è 
possibile agire in sede civile e il giudice può disporne 
l'allontanamento e il divieto di ritorno nell’edificio. 

4. La tutela del giudice in sede penale 

Se l'animale posseduto è particolarmente agitato e 
rumoroso, oltre la soglia di tollerabilità e in orari dedicati 
al riposo, si può incorrere nella violazione dell'articolo 659 
del Codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo 
delle persone). 

Alessandro Gallucci ed Emiliano Sgambato  www.ilsole24ore.com 

Sportello Sicurezza 
Il condomino non ha diritto ad accedere a copia del 

contratto di affitto di un appartamento di proprietà 

condominiale stipulato con un soggetto terzo  

Il Garante della Privacy, con il provvedimento n° 1846729 
del 29.09.2001, ha precisato che il condomino non ha 
diritto ad accedere a copia del contratto di affitto di un 
appartamento di proprietà condominiale, stipulato con un 
soggetto terzo. 

La vicenda trae origine dalla domanda presentata da parte 
di due persone, procuratrici generali della propria madre, 
nei confronti di un condominio romano, di cui la madre è 
presumibilmente condomina. A fondamento della propria 
richiesta di accesso a copia di tale contratto, le istanti 
hanno sostenuto di avere il diritto accedere a tali 



           

                                                        

informazioni tenuto conto che i condomini, in quanto 
comproprietari dell’appartamento in questione, "devono 
essere considerati contitolari di un medesimo trattamento 
di dati, di cui l'amministratore ha la concreta gestione". 
Il Garante della Privacy, non ha condiviso l’interpretazione 
formulata dalle ricorrenti, precisando che l’esercizio del 
diritto d'accesso ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003, “in 
relazione ai dati riferibili direttamente ad un’intera 
compagine condominiale (si pensi alle informazioni 
connesse ai contratti stipulati nell'interesse del 
condominio, quale, nel caso di specie, il contratto di 
locazione di un appartamento di proprietà 
condominiale)”, compete al “rappresentante della 
compagine condominiale e non ai singoli condomini”. 
Con tale decisione il Garante ha ribadito e precisato 
ulteriormente quanto previsto nel punto 4.1 del 
Provvedimento relativo all’amministrazione dei 
condomìni [doc. web n. 1297626], in base a cui “ove si 
intenda esercitare il diritto d'accesso (e gli altri diritti previsti 
dall'art. 7 del Codice, avvalendosi eventualmente della 
particolare modalità di tutela prevista dagli artt. 145 del Codice) 
in relazione ai dati riferibili direttamente all'intera compagine 
condominiale (si pensi alle informazioni connesse ai contratti 
stipulati nell'interesse del condominio, quali ad esempio quelli 
relativi alla fornitura di beni e alla somministrazione di servizi, o 
in ordine ai dati sul consumo e sugli importi di utenze 
complessivamente intestate al condominio: cfr. Provv. 13 
dicembre 2004), tale facoltà compete al rappresentante della 
compagine condominiale, di regola l'amministratore”. 
Conseguentemente il Garante ha dichiarato inammissibile 
il ricorso, ex art. 145, comma 1, lettera a), per carenza di 



           

                                                        

legittimazione dei singoli condomini. 

Antonio Recchia  www.diritto.it 

 

 

Angolo Fiscale 

 

 

 

L’ apprendistato (novità e conferme) 

In G.U. n. 236 del 10/10/2011 è stato pubblicato il testo del 
D.Lgs 167 del 14/9/2011, che  disciplina, in versione 
diversa dal precedente, il rapporto di apprendistato. 

Gli scopi principali di tale normativa sono evidenti: 
favorire l’ inserimento dei giovani, attraverso il nuovo 
rapporto, far conseguire ai lavoratori una formazione 
qualificante e specializzata, sgravare sia il datore di lavoro 
che i lavoratori di parte del carico contributivo 
previdenziale. 

Si specifica che, per il raggiungimento della qualifica o 
specializzazione, sono previste 3 tipologia di 
apprendistato e più precisamente: 

- Apprendistato diretto al conseguimento della 
qualifica professionalizzante o diploma 
professionale; 

- Apprendistato professionalizzante o contratto di 
mestiere; 

- Apprendistato ad alta formazione e ricerca. 

E’ ritenuta obbligatoria la forma scritta del rapporto di 
apprendistato non perché previsto dalla norma, quanto 
per il rischio delle conseguenze in caso di mancanza di 
prova dell’ effettivo rapporto intercorrente tra il datore di 



           

                                                        

lavoro e lo stesso lavoratore. 

Sono inoltre previste clausole particolari in merito alla 
conferma o meno in servizio al termine del periodo di 
formazione, alla obbligatorietà di un “tutor”, al divieto di 
retribuzione a “cottimo” ecc. ecc. 

I dettagli delle norme si possono trovare nell’ 
aggiornamento settimanale n. 41, nel quale, tra le altre 
specifiche, si troveranno anche le percentuali di contributi 
a carico delle parti sia in generale che applicati ad aziende 
artigiane, i quali però, in base alla legge di stabilità 2012 
(approvata a tempo di record prima della caduta del 
Governo Berlusconi) hanno già subito una sostanziale 
modifica 

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE  
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