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L’appartamento destinato a portineria rimane soggetto al 

contenuto del contratto originario 

La pattuizione contrattuale che assegna, in favore del 
condominio, una determinata destinazione all’alloggio del 
portiere rappresenta un ostacolo superabile solo dalla 
volontà delle parti. Lo ha affermato la Cassazione con la 
sentenza 18501/12. 

Gli acquirenti di un immobile chiedono al Tribunale la di 
dichiarazione di finita locazione di un immobile che, 
acquistato con destinazione a portineria, in realtà non era 
mai stato adibito a tale uso ma utilizzato dal condominio 
come deposito. Entrambi i giudizi di merito non hanno 
buon esito e i proprietari ricorrono per cassazione. 
Vincolo, obbligazione … I ricorrenti sostengono che il 



           

                                                                                                

giudice d’appello avrebbe dovuto, tenuto conto 
dell’eccezione di estinzione del vincolo di destinazione per 
non uso promossa in quella sede, superare il dato 
probatorio offerto dal condominio, ossia l’atto di 
compravendita dal quale risultava la destinazione. 
La Cassazione rigetta il ricorso, confermando che non vi è 
motivo di ritenere che si sia voluto costituire «una servitù 
o un diritto reale di uso ex art. 1021 c.c. in favore del 
condominio, ma solo una obbligazione propter rem» non 
ancora estinta. Infatti, tale vincolo risulta stabilito dalle 
parti in forza della pattuizione contrattuale 
(compravendita) in favore del condominio. Quanto alla 
prova del mantenimento da parte del condominio del 
vincolo appena descritto, la Suprema Corte respinge le 
argomentazioni proposte dal ricorrente, stabilendo che – 
oltre al rilievo ‘pattizio’ – occorre tener conto anche delle 
attendibili deposizioni testimoniali. 

Riguardo all’asserita presenza di un simile errore di diritto 
il Collegio afferma che «in presenza di una obbligazione 
propter rem il c.d. corrispettivo è irrilevante la fine di 
escludere la sussistenza di una tale obbligazione che 
costituisce, comunque, un vincolo di destinazione al bene 
ed è insensibile, pertanto, ad ogni connotazione 
economica». In sostanza, ciò che conta è la 
caratterizzazione giuridica del bene stesso, la cui 
evoluzione muta per il volere delle parti, che nel caso di 
specie non comprende una modificazione del vincolo di 
destinazione. 

www.lastampa.it 

Arriva il "manager" alla guida del condominio 

Rendiconti chiari, amministratori qualificati e 
maggioranze snelle Operazione-glasnost per il 



           

                                                                                                

condominio: rendiconti chiari, amministratori qualificati e 
maggioranze snelle. Dopo il via libera bipartisan alla 
Camera - ben 332 sì, un no e tre astenuti - il disegno di 
legge approda in terza lettura al Senato: dovrebbe arrivare 
presto il suggello definitivo alla riforma attesa da 
settant’anni dai trenta milioni di italiani che non vivono in 
case singole. Si muove all’insegna della trasparenza il 
legislatore: bilanci in ordine e verificabili on line dai 
proprietari esclusivi, manager dei fabbricati in possesso di 
titoli adeguati e decisioni più agevoli in assemblea per 
installare innovazioni tecnologiche che fanno bene agli 
edifici. Sarà più facile staccarsi dal riscaldamento 
centralizzato e ogni residente potrà tenere in casa con sé 
animali domestici. Ma ci saranno provvedimenti più severi 
contro chi disturba la quiete o fa danni. 
Verifiche virtuali 

Partiamo dalle decisioni in assemblea. Si riduce il quorum 
per deliberare innovazioni come la realizzazione di 
impianti di videosorveglianza sulle parti comuni 
dell’edificio: la percentuale di favorevoli dovrà essere pari 
alla maggioranza degli intervenuti in assemblea, che 
rappresentino almeno la metà dei millesimi. Idem vale per 
l’installazione di impianti per la produzione di energia 
eolica, solare o comunque tratta da fonti rinnovabili, anche 
da parte di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto 
reale o personale di godimento del lastrico solare o di 
un’altra idonea superficie comune. Servirà metà dei 
consensi per decidere l’attivazione di un sito internet del 
condominio: l’accesso individuale protetto da una 
password consentirà di consultare e stampare in formato 
digitale i rendiconti mensili e gli altri documenti 
dell’assemblea: l’iniziativa sarà a cura dell’amministratore 
e a spese dei condomini. Non si terranno assemblee nei 



           

                                                                                                

giorni in cui cadono festività religiose. 

Autonomia termica 

L’abbassamento del quorum faciliterà anche 
l’abbattimento delle barriere architettoniche: basterà che in 
assemblea siano presenti i condomini che rappresentano 
un terzo dei millesimi condominiali e sarà sufficiente la 
maggioranza favorevole del 50 per cento più uno. E 
altrettanto è previsto per la messa a norma in sicurezza 
dell’edificio. Sul riscaldamento centralizzato la Camera dei 
deputali si allinea alla giurisprudenza di legittimità: il 
proprietario dell’immobile che si vuole staccare 
dall’impianto comune può farlo senza attendere alcuna 
autorizzazione dell’assemblea, ma a condizione di non 
creare danni agli altri condomini e di continuare a pagare 
il contributo per la manutenzione straordinaria. Non ci 
sarà il repertorio dei condomìni presso gli uffici 
dell’Agenzia del territorio, vale a dire una vera e propria 
anagrafe dove custodire delibere, bilanci e atti di 
contenzioso. 
 

Titoli in tasca 

Scompare dal testo approvato a Montecitorio anche il 
registro degli amministratori, i quali tuttavia dovranno 
avere le carte in regola per poter sovrintendere alle attività 
del condominio. Il “manager del fabbricato” resterà in 
carica due anni: dovrà avere requisiti di formazione e 
onorabilità, essere in possesso almeno del diploma di 
maturità, aver frequentato un corso di formazione ad hoc 
e, se lo decide l’assemblea, stipulare una speciale polizza 
assicurativa a tutela dai rischi derivanti dal suo operato 
(ma gli oneri sono a carico dei condomini). È previsto il 
licenziamento prima della fine del mandato in caso di 



           

                                                                                                

gravi irregolarità fiscali oppure di mancata apertura o uso 
del conto corrente condominiale. L’esercizio della 
professione è consentito anche in forma societaria. 
 

Pet friendly 

Gioiscono i proprietari di casa che vivono con cani e gatti: 
risulta approvata un’integrazione all’articolo 1138 del 
codice civile secondo cui «le norme del regolamento 
condominiale non possono vietare di possedere o detenere 
animali domestici». Restano dunque esclusi gli animali 
selvatici, che possono invece essere messi al bando: i 
collezionisti di rettili o felini esotici sono avvisati. 

Vincenzo Malatesta www.ilgazzettino.it 

Sportello Sicurezza Disturba solo i vicini di casa? Nessun reato 

Un numero indeterminato di persone al di fuori del 
condominio. Ecco cosa fa scattare il reato di disturbo delle 
occupazioni o del riposo delle persone. I rumori molesti 
che infastidiscono solo i condomini, invece, non sono 
penalmente rilevanti. 

Vicini di casa rumorosi. Sbattono la porta 
dell’appartamento, quella dell’ingresso condominiale, 
urlano per le scale e sbattono tavoli e sedie sul pavimento. 
Rumori molesti, insomma che, però, non configurano 
nessun reato se non disturbano la quiete pubblica di «un 
numero indeterminato di persone» al di fuori del palazzo. 
Così ha deciso la Cassazione con la sentenza 25225/12. 
Il caso. 3 persone dello stesso nucleo familiare vengono 
condannate per il reato di disturbo delle occupazioni o del 
riposo delle persone (art. 659 c.p.). A far scattare l’azione 
penale ci hanno pensato 5 condomini e l’amministratore. 



           

                                                                                                

La famiglia, con i troppi rumori molesti - fuori e dentro il 
proprio appartamento – cagiona disturbo agli altri 
condomini. 
È la quiete pubblica che viene tutelata. Ma la faccenda non 
finisce qui. Infatti, i 3 si rivolgono alla Corte di Cassazione 
affermando che «il disturbo da essi arrecato era rimasto 
circoscritto all’interno delle mura condominiali, sì da non 
essere idoneo ad arrecare danno ad una generalità 
indistinta di persone». 

Niente di più corretto, almeno secondo i Giudici di 
legittimità, il quale precisano che l’elemento della 
contravvenzione contestata è «l’idoneità del fatto ad 
arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone» 
e, nel caso di specie, tale requisito manca. Pertanto, la 
sentenza impugnata viene annullata senza rinvio perché il 
fatto non sussiste.  

www.lastampa.it 

Angolo Fiscale Dichiarazione Imu verso un nuovo slittamento. Il 

Parlamento punta alla proroga a febbraio 

Sempre più avanti. La scadenza per la dichiarazione Imu 
potrebbe guadagnare quasi tre mesi in più e quindi a 
febbraio 2013. È l'effetto dell'emendamento proposto da 
Giuseppe Marinello (Pdl) e approvato in commissione 
Bilancio alla Camera al decreto sui tagli nei costi della 
politica nelle regioni. L'attuale termine per la 
presentazione della dichiarazione, che è bene ricordalo 
riguarda solo alcune categorie di proprietari di immobili, è 
il prossimo 30 novembre. L'emendamento Marinello 
punta, invece, a spostarla a novanta giorni dalla 
pubblicazione del modello e delle istruzioni del ministero 
dell'Economia in Gazzetta Ufficiale. Ed è da questo aspetto 



           

                                                                                                

che potrebbe dipendere l'estensione della prororoga. Al 
momento, però, non sono stati ancora pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale. Attenzione perché dalla formulazione 
dell'emendamento i 90 giorni scatterebbero dall'entrata in 
vigore. Che cosa vuol dire? A conti fatti - se 
l'emendamento dovesse superare lo scoglio dell'esame 
dell'Aula alla Camera e poi quello del Senato - si potrebbe 
ipotizzare una proroga almeno a metà se non addirittura 
alla fine di febbraio 2013. 

La prima proroga 

Una dichiarazione senza pace. ll termine originario per la 
presentazione era stato fissato allo scorso 30 settembre (il 
termine sarebbe slittato al 1° ottobre perché il 30 settembre 
era domenica) dal decreto sulle semplificazioni fiscali di 
primavera (Dl 16/2012). Solo che la versione ufficiale e 
definitiva del decreto e del modello non sono state 
pubblicate. Quindi si è resa necessaria una proroga che il 
decreto legge sulle Regioni ha fissato al 30 novembre 2012. 
Evidentemente il Parlamento ha ritenuto (o sta ritenendo) 
che non fosse necessario proprio in considerazione del 
fatto che il modello finale è stato reso noto solo mercoledì 
31 ottobre. UN punto di incontro sul Governo potrebbe 
essere trovato alla luce della considerazione che la 
presentazione del modello non sposta gettito. Da questo 
punto di vista la scadenza importante è quella del 17 
dicembre, data in cui i proprietari di immobili dovranno 
andare alla cassa per "completare" il pagamento 
dell'imposta dovuta dopo l'acconto di giugno. 

Le esclusioni  

Ad ogni buon conto, vale la pena ricordare che l'abitazione 
principale non va mai dichiarata ai fini Imu, anche se 



           

                                                                                                

acquistata nel 2012. Un obbligo che non scatta neanche in 
presenza del diritto alla maggiorazione di detrazione di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
convivente nell'abitazione principale. L'unica eccezione in 
questo senso riguarda i coniugi non separati ma con 
residenze diverse nello stesso comune. In questo caso, gli 
sgravi per l'abitazione principale sono possibili solo per 
una delle due case e la dichiarazione servirebbe solo per 
quella agevolabile. 

Giovanni Parente www.ilsole24ore.com 
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