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Energia per la vita.

Europam ti permette di decidere
quando e come riscaldare casa tua.

Europam, azienda leader nel settore energetico, soddisfa il tuo 

bisogno di calore camera per camera pur mantenendo l’impianto 

A CIASCUNO IL SUO CLIMA.A CIASCUNO IL SUO CLIMA.

centralizzato, attraverso un servizio energia con tecnologie avanzate. 

Chiama e scopri com’è facile avere il clima che desideri risparmiando.

Riunione di condominio?

Metti il risparmio

all’ordine del giorno.
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PICCOLA PROPRIETÀ 3
L’ITALIA

CHE FRANA
e vicende tragiche e i fenomeni
franosi e alluvionali che hanno
colpito ampie parti del terri-
torio nazionale non possono

non sollevare interrogativi sull’apparato
politico amministrativo del paese.
Quanto ci tutelano le istituzioni prepo-
ste al governo del territorio?
Quanto ci protegge realmente la prote-
zione civile?
Quanto sono affidabili i pareri tecnici di
una burocrazia spesso al soldo di im-
prenditori spregiudicati?
Ad ogni evento nefasto si leva il consueto
coro di politici e amministratori locali che
chiedono più soldi da Roma per attua-
re miracolose soluzioni.
Soluzioni che probabilmente sarebbero
gestite dai soliti personaggi (politici e tec-
nici) con i soliti sprechi e i soliti tempi lun-
ghissimi.
Non ci stiamo più.
Come piccoli proprietari, con la TASI e
l’IMU, siamo  i finanziatori principali dei
comuni, perciò abbiamo  diritto di pre-

tendere trasparenza e un proficuo im-
piego delle risorse che, in molti casi con
non poco sacrificio, siamo invece costretti
dalla legge a versare in casse colabrodo.
Il nostro territorio, per diventare più si-
curo  non ha bisogno tanto di allerta e
di interventi di emergenza, perchè la vita
e la mobilità delle imprese e delle per-
sone non si può fermare ad ogni tem-
porale, ma piuttosto di un vasto e plu-
riennale programma di interventi di pre-
venzione, sia sul versante del risanamento
idrogeologico e ambientale, sia su quel-
lo della adozione nelle abitazioni e nelle
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aziende di accorgimenti tecnologici che
riducano l'impatto degli agenti naturali.
Per questo motivo vogliamo chiedere al
Governo ed ai Comuni che ci venga ga-
rantita la devoluzione almeno di una par-
te del gettito TASI e IMU a questi speci-
fici scopi, come se fosse una vera tassa
di scopo, sottraendola alla marea indistinta
dei fondi a bilancio destinati alle spese cor-
renti, ai quali attingono tutti i soggetti che
a vario titolo e con meriti diversi  fanno
parte della schiera dei dipendenti degli
enti locali e dei clienti della politica locale.
Non solo.
Vogliamo che queste risorse, le nostre ri-
sorse, siano gestite sotto il nostro con-
trollo e con massima trasparenza.
I cittadini contribuenti italiani, diversa-
mente da quelli della fiaba, hanno ormai
capito che il re (la  classe politica) si è mol-
to ben vestito con i loro soldi, e che ad
essere nudi sono rimasti loro stessi.

Avv. Marco Evangelisti
Presidente Nazionale APPC

sommario
3 L’Italia che frana

4 Sblocca Italia non sblocca l’immobile!

7 Al via la riforma del catasto: ma a che serve?

8 Il mostro giuridico della legge 80/2014: 
l’ultrattività delle norme incostituzionali

9 Tabelle millesimali e riforma del condominio

10 Supercondominio e legittimazione 
degli amministratori

12 Decreto sblocca Italia

13 Nuove norme per il rilancio dell’edilizia 

15 Ripristinare lo stato di diritto

16 Locazioni Commerciali - Usufruttuario

17 La realizzabilità del terrazzo in falda 
e dei lucernai

18 La Liguria alluvionata e umiliata

19 Amministratore e recupero delle 
somme anticipate

20 L’inutilità della targa dell’amministratore

21 Lecce - 4° convegno provinciale ALAC

Organo Nazionale dell’Associazione Piccoli Proprietari Case

Anno XXIII - N. 2 - 2014
Autorizzazione Tribunale Reg. Stamp. 71/90 del 27-11-1990
Direttore responsabile: Giuliano Macciò
Proprietario: A.P.P.C.  Piazza Verdi 4/1 - 16121 Genova
Stampa: Bruzzone Arti Grafiche - Genova

piccola proprietà

APPC 2-2014_Layout 2  11/12/14  12:49  Pagina 3



utti abbiamo sperato, fino all’ul-
timo, che il decreto Legge dal
nome auspicante “Sblocca Ita-
lia” al momento della conver-

sione tenesse conto dei tanti suggerimenti
provenienti dal comparto della casa, che,
inseriti nel testo definitivo, riuscissero, ve-
ramente, se non a sbloccare il motore im-
mobiliare, a ridargli, almeno, fiato: ci
saremo aspettati di non vedere ancora la
speranza tramutarsi in chimera.
Ma il D.L. 133 del 12 settembre u.s., che è
stato convertito nella Legge n°164/ 2014,
pubblicata sulla G.U. 262 dell’11 novem-
bre 2014, nella fase di conversione non ha
tenuto conto delle richieste di modifiche a
quelle misure che parevano del tutto in-
sufficienti per un settore in grave soffe-
renza da troppo tempo.
Se i governi continueranno a considerare
la casa un “vero e proprio bancomat” per
lo Stato ed i tagli alla spesa pubblica (ridu-
zione degli stipendi dei parlamentari e dei
funzionari pubblici, tagli alle auto blu) ri-
marranno solo sulla carta, e tutti i privilegi
continueranno ad essere mantenuti, senza
ridisegnare il piano delle imposte sulla casa,
il comparto del mattone continuerà ad es-
sere in continua emergenza, come il Paese
Italia, e di sviluppo e crescita si continuerà
solo a dissertare.
I piccoli proprietari continuano a soggia-
cere a situazioni divenute insostenibili e
spesso al limite del paradosso, alle prese
con un’imposizione fiscale intollerabile,
con rate di mutui da pagare, con incom-
bente rischio di esproprio della casa se
non assolte, con lavori di ristrutturazione
da dover affrontare, senza contare, nel-
l’ipotesi di dovere alienare l’immobile, la
svalutazione del prezzo operata da un
mercato caratterizzato dal “massacro” al
ribasso. Da loro arrivano segnali di soffe-
renza ed allarme: alcuni in gravi difficoltà,
pur di liberarsi almeno dell’imposizione lo-
cale di Imu e Tasi per immobili già fatiscenti,
arrivano al punto di eliminare il tetto, fa-

cendo, così, ricadere l’immobile in quelli
classificati collabenti, ma si può arrivare
anche a distruggere del tutto il bene, piut-
tosto che recuperarlo, con cancellazione
finale dal Catasto.
Il governo Renzi cosa potrà ancora rac-
contare a centinaia di migliaia di piccoli
proprietari a fronte di una situazione ini-
qua e non più accettabile come quella
della tassazione immobiliare, che ha rag-
giunto livelli record, certamente siamo
giunti al punto che anche gli incantatori di
serpenti hanno le ore contate! Ad incidere
negativamente sul mercato immobiliare è,
oltre l’abnorme carico fiscale sulla casa, la
scarsa redditività degli immobili, che, ogni
giorno, anziché cambiare rotta, diminuisce
sempre più. A una situazione già dramma-
tica, oggi si uniscono i minacciosi nembi
della riforma del catasto, che, in assenza di
un oculato ridisegno di tutte le imposte,
produrrà il collasso della proprietà, perché
gli enti locali, sempre più famelici, tende-
ranno a non perdere l’occasione di man-
tenere le aliquote attuali se non addirittura
di elevarle, nonostante l’incremento delle
rendite ai valori di mercato.
La legge contiene novità che, comunque,
per un eccesso di paletti non riusciranno a
produrre gli effetti auspicati a cominciare
dalla liberalizzazione del mercato delle lo-
cazioni ad uso diverso, che fissando il ca-
none annuo a 250.000 euro riguarderà
solo pochi “eletti”. Ma la locazione dell’uso
commerciale necessita, oggi, di ben altra ri-
forma con una legge organica che riguardi
il settore nella sua interezza. A questo pro-
posito, il Centro studi Appc, ha elaborato
una proposta di legge, condivisa con le or-
ganizzazioni del comparto produttivo, di
imminente presentazione, per regolamen-
tare al passo coi tempi, un settore che non
può più attendere. Ma continuando la let-
tura del testo, ci si rende conto che il prov-
vedimento non sortirà effetti taumaturgici,
per chi voglia investire sul mattone, visto
che acquistando l’invenduto, per affittarlo

a canone agevolato, godrà di deduzioni dal
reddito complessivo solo chi rispetterà i
numerosi requisiti, che limiteranno ulte-
riormente i pochi che potranno essere
ammessi al beneficio: altro che incentiva-
zione degli investimenti in abitazioni da
concedere in locazione! I contratti di “Rent
to buy”, affitto a riscatto, trovano, poi, nel
testo una prima regolamentazione dei di-
ritti e dei doveri delle parti, inoltre i pro-
prietari che vogliono ristrutturare,
accorpare o frazionare un immobile, o che
vogliono mutare la destinazione d’uso
hanno adempimenti facilitati.
Analizziamo, ora, alcuni punti salienti del
testo negli articoli che riguardano appunto
le “misure per il rilancio dell’edilizia”.
Per quanto riguarda l’articolo 17) semplifi-
cazioni ed altre misure in materia edilizia,
con l’introduzione di nuove disposizioni
modificative del Testo Unico viene facili-
tata la semplificazione amministrativa delle
procedure edilizie ed il recupero del pa-
trimonio edilizio esistente limitando lo
sfruttamento del suolo per le costru-
zioni.La ristrutturazione interna è oggetto
di minori adempimenti burocratici, dunque
si devono presentare meno documenti
agli sportelli comunali, ma si deve, comun-
que, produrre la certificazione di un tec-
nico (geometra, architetto, ingegnere), che
dichiari che i lavori vengono eseguiti nel ri-
spetto dei regolamenti urbanistici ed edi-
lizi del territorio, e delle norme
antisismiche in vigore, senza interessare
strutture portanti dell’edificio, questi deve
allegare alla comunicazione anche un pro-
getto dei lavori. Infatti, se si vuole frazio-
nare o accorpare un appartamento senza
apportare modifiche ai volumi dell’edificio
o fare interventi di manutenzione straor-
dinaria che comportino spostamento di
pareti divisorie, che non siano strutturali, o
apertura di porte interne o finestre, è suf-
ficiente presentare la CILA (comunica-
zione inizio lavori asseverata).
Sono previste semplificazioni anche per in-

T
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non sblocca l’immobile!
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PICCOLA PROPRIETÀ 5
terventi di manutenzione straordinaria,
con la nuova Legge è stato ampliato il
campo di applicazione della SCIA (segna-
lazione certificata di inizio attività) nel
quale rientrano:
- Opere per interventi di restauro e risa-

namento conservativo, lì dove le nuove
destinazioni siano compatibili con l’edifi-
cio

- Interventi dì trasformazione edilizia ed
urbanistica, finalizzati a modificare le su-
perfici o ad aumentare le unità immobi-
liari

- Interventi, anche se molto significativi, di
manutenzione straordinaria, che non ap-
portino modifiche di involucro e strut-
tura

- Varianti ai permessi di costruire che non
comportino variazioni sostanziali e che
siano in linea con le prescrizioni edilizie
ed urbanistiche

- Varianti ai permessi di costruire per edi-
fici sottoposti a vincolo, ma prima è ne-
cessario avere ottenuto il nulla osta delle
Autorità competenti.

L’articolo 18, in tema di liberalizzazione del
mercato delle grandi locazioni ad uso non
abitativo, inserisce una deroga all’articolo
79 della legge 392 del 27.07.1978.
I termini di durata e le condizioni dei con-
tratti di locazione ad uso commerciale,
anche se adibiti ad uso alberghiero, con un
canone annuo superiore ad euro 250.000,
sono stabilite con libera trattativa, ma è da
tenere presente che sono esclusi gli im-
mobili di interesse storico “a seguito di
provvedimento regionale o comunale”, come
precisa il provvedimento. “I contratti devono
essere approvati per iscritto”.
La deroga non si applica ai contratti in
corso alla data di entrata in vigore della
Legge.

La Locazione con riduzione del canone è
prevista dall’articolo 19: “esenzione da ogni
imposta degli accordi di riduzione dei canoni
di locazione”.
Se per un contratto dì locazione in corso
le parti concordano una riduzione del ca-
none, la registrazione della scrittura è
esente da imposta di bollo e di registro.
Ma nell’articolo è stato aggiunto un
comma secondo il quale le parti possono
farsi assistere dalle associazioni di catego-
ria della proprietà e dell’inquilinato per ad-
divenire all’accordo di riduzione del
canone. Viene, inoltre, data facoltà ai Co-
muni di ridurre l’aliquota IMU in presenza
di riduzione del canone, è necessario,
quindi, che tutti i responsabili delle sedi lo-
cali Appc si attivino per richiedere ai Co-
muni una riduzione dell’Imu per chi
procede ad abbassare il canone di loca-
zione.
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PICCOLA PROPRIETÀ6
L’articolo 21 introduce “misure per l’incen-
tivazione degli investimenti in abitazioni in lo-
cazione”. Per 1’ acquisto di un immobile a
destinazione residenziale, acquistato dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, pur-
chè si tratti di immobile di nuova costru-
zione, invenduto al momento dell’entrata
in vigore della legge di conversione, op-
pure oggetto di interventi di ristruttura-
zione edilizia, o di restauro, e di
risanamento conservativo, può essere
operata, dalla “persona fisica non esercente
attività commerciale, una deduzione dal red-
dito complessivo pari al 20 per cento del
prezzo di acquisto dell’immobile risultante
nell’atto di compravendita, nel limite mas-
simo complessivo di spesa di 300.000 euro,
nonché degli interessi passivi dipendenti da
mutui contratti per l’acquisto delle unità im-
mobiliari medesime”. Nella stessa misura e
con lo stesso limite massimo complessivo
possono essere dedotte le spese per pre-
stazioni di servizi subordinate a contratti
di appalto “per la costruzione di un’unità im-
mobiliare a destinazione residenziale su aree
edificabili già possedute dal contribuente
stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali
sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini
della deduzione le predette spese di costru-
zione sono attestate dall’impresa che esegue
i lavori. Fermo restando il limite massimo
complessivo di 300.000 euro, la deduzione
spetta anche per l’acquisto o realizzazione
di ulteriori unità immobiliari da destinare alla
locazione”.
Si può beneficiare della deduzione del
20% del prezzo di acquisto dell’immobile,
indicato nel rogito notarile con limite mas-
simo di 300.000 euro, e degli interessi pas-
sivi per mutui finalizzati all’acquisto delle
unità stesse, suddividendo l’importo “in
otto quote annuali di pari importo a partire
dal periodo d’imposta nel quale avviene la
stipula del contratto di locazione”.

Le condizioni per il diritto al beneficio pos-
sono essere così riepilogate:
a) i termini di acquisto dell’unità in og-

getto sono compresi tra il primo gen-
naio 2014 e il 31 dicembre 2017,

b) l’unità deve essere di nuova costru-
zione e risultare invenduta al 12 no-
vembre 2014, data di entrata in vigore
della Legge di conversione, o essere

oggetto di “interventi di ristrutturazione
edilizia o di restauro e di risanamento
conservativo,”

c) non deve essere collocata in zone agri-
cole,

d) deve trattarsi di un immobile con de-
stinazione residenziale, ma con esclu-
sione delle categorie: A/1, abitazioni
signorili, A/8, abitazioni in ville, A/9, abi-
tazioni in castelli, palazzi storici ecc.,

e) deve avere prestazioni energetiche che
siano classificate in classe A o B,

f) deve essere destinata entro sei mesi
dall’acquisto, o dal termine dei lavori di
costruzione, alla locazione per otto
anni consecutivi. Qualora il contratto si
interrompa “per motivi non imputabili al
locatore”, ed entro un anno dalla riso-
luzione si stipuli un nuovo contratto si
mantiene il diritto alla deduzione,

g) il canone di locazione deve rispettare
precisi parametri: non deve essere su-
periore a quello previsto nella loca-
zione a canone concordato e a quello
previsto per l’edilizia convenzionata,

h) non devono sussistere rapporti di pa-
rentela, entro il primo grado tra il lo-
catore ed il conduttore.

Il comma 4 bis del sopraccitato articolo
statuisce che le persone fisiche possono
concedere l’immobile in usufrutto, anche
all’atto di acquisto e anche prima che
scada il periodo minimo degli otto anni, a
soggetti, siano essi pubblici o privati, che
operino nel settore dell’alloggio sociale da
almeno dieci anni. Il corrispettivo dell’usu-
frutto deve rispettare i criteri che sono
stati previsti per il canone di locazione e
non può essere superiore ad esso.
L’articolo 23, disciplina dei contratti di godi-
mento in funzione della successiva alienazione
di immobili, mette in atto una prima rego-
lamentazione dell’affitto a riscatto che in
questo momento prova a prendere cam-
po, il cosiddetto “rent to buy”, in pratica con
questo contratto il conduttore affitta l’im-
mobile, impegnandosi ad “acquistarlo entro
un termine determinato imputando al corri-
spettivo del trasferimento la parte di canone
indicata nel contratto”. Infatti nel contratto
deve essere indicata la parte del canone che
va imputata al corrispettivo che il “conce-
dente deve restituire in caso di mancato eser-

cizio del diritto di acquistare la proprietà del-
l’immobile entro il termine stabilito.”
Il comma 1-bis statuisce “Le parti defini-
scono in sede contrattuale la quota dei ca-
noni imputata al corrispettivo che il
concedente deve restituire in caso di man-
cato esercizio dei diritto di acquistare la pro-
prietà dell’immobile entro il termine stabilito”.
È da tenere presente che “il contratto si ri-
solve in caso di mancato pagamento, anche
non consecutivo, di un numero minimo di ca-
noni, determinato dalle parti, non inferiore ad
un ventesimo del loro numero complessivo.”
Se il contratto viene sciolto per colpa del
titolare dell’immobile e la compravendita
finale non viene effettuata, l’inquilino avrà
diritto a farsi “restituire la parte dei canoni
imputata al corrispettivo maggiorata degli in-
teressi legali”.
Il contratto viene stipulato o con scrittura
privata autenticata, o con atto pubblico e
in tale ipotesi viene trascritto nei registri
immobiliari.
“Il termine triennale previsto dal comma
terzo dell’articolo 2645-bis del codice civile
è elevato a tutta la durata del contratto e
comunque ad un periodo non superiore a
dieci anni”.
Si sintetizzano alcuni punti salienti:
- se il proprietario vende dopo la trascri-

zione ad una terza persona, l’acquisto da
parte del conduttore prevale,

- il conduttore può fare opposizione con
il contratto di godimento, qualora il con-
cedente abbia ceduto l’immobile dopo
la trascrizione,

- in caso il contratto preliminare trascritto
non abbia esecuzione, il credito dell’ac-
quirente ha privilegio speciale sull’im-
mobile oggetto del contratto,

- si applica l’art. 2932 c.c. in caso di ina-
dempimento, il promissario acquirente
può ricorrere in giudizio per ottenere
con sentenza gli effetti del contratto non
concluso,

- i rapporti tra le parti sono riconoscibili
in quelli esistenti tra usufruttuario e
nudo proprietario per cui le spese di
manutenzione straordinaria fanno carico
al proprietario concedente, mentre
quelle ordinarie sono a carico del con-
duttore.

dott. Flavio Maccione 
Segretario Generale Nazionale APPC
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PICCOLA PROPRIETÀ 7

l Consiglio dei Ministri ha dato
il via libera definitivo al decre-
to legislativo per le commissio-
ni censuarie che dovranno “va-
lidare”le funzioni statistiche

“atte ad esprimere la relazione tra il valo-
re di mercato, la localizzazione e le carat-
teristiche edilizie dei beni per ciascuna de-
stinazione catastale e per ciascun ambito
territoriale anche all’interno dello stesso co-
mune”. 
Evitando di continuare a torturare il lettore
con altro virgolettato (per chi vuole pro-
vare i brividi dell’immersione totale nel-
l’iperburocratico gergo ministeriale si leg-
ga l’art. 2 della legge 11 marzo 2014 pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 59 del 12
marzo 2014) diciamo che è stato dato il via
al primo atto della riforma del catasto.

Quando arriverà a conclusione nessuno lo
sa, c’è chi dice tre anni (i più ottimisti) chi
cinque (alcuni addetti ai lavori) chi dubita
(i più pessimisti) che il processo sarà mai
concluso (e quelli che avranno il coraggio
di inoltrarsi nella lettura dell’art. 2 sopra-
citato andranno ad infoltire le schiere di
questi ultimi). 
Quello che è certo è che il costo per la co-
stituzione e il funzionamento di questa ele-
fantiaca struttura (106 commissioni cen-
suarie locali più la commissione censuaria
centrale tutte articolate in tre sezioni per
catasto terreni, catasto urbano,revisione del
sistema estimativo) non sarà certamente
irrilevante. 
Ma a quale fine si costruisce questo ma-
stodonte?  Per equità fiscale, rispondono
in coro i politici e i loro corifei, così le ren-

dite saranno finalmente equiparate ai va-
lori di mercato!  Ma è un inganno perché
la casa, di ogni categoria, popolare, borghese
o di lusso, è stata usata come un bancomat
dagli ultimi governi svuotando le tasche dei
proprietari e tutto lascia pensare che in fu-
turo sarà anche peggio, che i sindaci spen-
daccioni avranno sempre mano libera e pe-
sante sulle aliquote per IMU e TASI o per
come si chiameranno in futuro, che dietro
alle rutilanti e spocchiose affermazioni
della “Grande Riforma Fiscale” si celi la vo-
lontà di fare strame di quella equità fisca-
le di cui ci si riempie la bocca.  
Forse era più urgente fermare lo sperpe-
ro del denaro pubblico che riformare le
commissioni censuarie.

Avv. Mario Fiamigi
Vice Presidente Nazionale APPC

I

Al via la riforma del catasto:
ma a che serve?
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PICCOLA PROPRIETÀ8
Il mostro giuridico della legge

80/2014: l’ultrattività 
delle norme incostituzionali

1. Le norme dichiarate incostituzionali
La Consulta con propria sentenza n.
50/2014 ha dichiarato I’illegittimità costi-
tuzionale dell’art.3, comma 8 e 9 d.lgs. 14
marzo 2011 n.23 relativamente alle san-
zioni per il locatore alla mancata registra-
zione dei contratti di locazione abitativi.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1-ter, del
D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014,
n. 80, sono fatti salvi, fino alla data del 31
dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base dei con-
tratti di locazione registrati ai sensi dei
commi 8 e 9.
L’accoglimento della questione di costitu-
zionalità è avvenuto per “difetto di delega”,
ai sensi dell’art.76 Cost. poiché, come cor-
rettamente evidenziato dalla Corte, la
legge impugnata inseriva “una determina-
zione legale di elementi essenziali del con-
tratto di locazione ad uso abitativo (canone
e durata) in ipotesi di ritardata registrazione
dei contratti o di simulazione oggettiva dei
contratti medesimi” nel corpo delle “di-
sposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale”, in violazione della legge de-
lega, emanata con il preciso limite e scopo
di regolare l’autonomia finanziaria degli enti
e di perseguire obiettivi di armonizzazione
di sistemi contabili e di schemi di bilancio. È
evidente che la norma sanzionatoria col-
pita dall’intervento della Corte, prevista
per le locazioni irregolari e per obiettivi di
lotta all’evasione, riguardava un ambito
estraneo alla delega che il Governo aveva
ritenuto di esercitare.

2. La sentenza della Corte 
Costituzionale n. 50/2014

Gli effetti della sentenza n. 50/2014, avreb-
bero dovuto essere avvertiti anche dal fu-
turo legislatore, come invece non è
accaduto.
In particolare, va tenuto in conto che le

sentenze della Corte costituzionale vanno
 interpretate, come qualunque pro nun cia-
mento giurisdizionale, alla luce del princi-
pio cd. “di totalità”, ovvero apprezzando il
dispositivo alla luce delle motivazioni.
Sotto questo profilo, assume pregio, quan-
tunque l’illegittimità costituzionale è stata
dichiarata per violazione dell’art.76 Cost.,
la sent, n. 50 del 2014 precisa in motiva-
zione (punto 5, ultima pagina), al fine del ri-
scontro del “difetto di delega” e dunque
nell’ambito della ratio decidendi, che:
– “la disciplina oggetto di censura” è

“sotto numerosi profili ‘rivoluzionaria’ sul
piano del sistema civilistico vigente”;

– la legge impugnata va contro il princi-
pio, sancito come generale dallo sta-
tuto dei diritti del contribuente, per
cui “le violazioni di disposizioni di rilievo
esclusivamente tributario non possono
essere causa di nullità del contratto”;

– e, pertanto, ‘la mera inosservanza del
termine per la registrazione di un con-
tratto di locazione non può legittimare
addirittura una novazione – per factum
principis – quanto a canone e a durata”.

Dunque l’assorbimento delle ulteriori
censure proposte dai rimettenti contro la
legge impugnata in relazione agli artt. 3, 41,
42 e 53 Cost., è stato solo apparente: poi-
ché la Corte ha mostrato in motivazione
e non come obiter dictum, di ritenere che
tali ulteriori censure di cui agli artt. 3, 41,
42 e 53 Cost. sarebbero potute essere
considerate fondate, in mancanza di ac-
coglimento dell’eccezione di “difetto di de-
lega” di cui all’art. 76 Cost.
La sentenza. n. 50 del 2014 si colloca, del
resto, nel solco di un ormai consolidato
orientamento della Corte nella materia di
locazioni, in forza del quale vengono posti
chiari limiti di demarcazione fra la norma-
tiva civilistica, posta a garanzia delle ri-
spettive tutele dei diritti soggettivi dei

proprietari ed i conduttori, e la normativa
tributaria, che pur non appartenendo al
concreto assetto del rapporto contrat-
tuale negli ultimi decenni, è stata intro-
dotta, con vari meccanismi e modalità,
quale normativa in grado di incidere di-
rettamente sulla validità del contratto e
nella dialettica degli interessi delle parti sti-
pulanti.
L’ipertrofia tributaria, che ormai riguarda
interi settori della legislazione nazionale,
pur se adottata per obiettivi di finanza
pubblica, e spesso presentata, come nel
caso delle locazioni, quale utile mezzo per
agevolare l’emersione di redditi locatizi
non dichiarati, è stata più volte censurata
dalla Corte Costituzionale. 
Si ricorda, a titolo di esempio, che già con
la sentenza n. 333 del 2001 la Corte
aveva dichiarato l’incostituzionalità della
norma con la quale il diritto all’esecuzione
dello sfratto era stato sottoposto alla con-
dizione sospensiva della dimostrazione
della regolarità fiscale del contratto di lo-
cazione.
La sent. n. 50/2014, pur avendo sanzionato
un “difetto di delega”, da un punto di vista
sostanziale, può quindi essere percepita
anche quale ulteriore conferma della ne-
cessità, corrispondente a fondamentali di-
ritti costituzionali, di salvaguardare un
ambito di piena autonomia contrattuale dei
rapporti tra proprietari e conduttori, che
deve rimanere immune da interventi nor-
mativi i quali, pur nell’intento di assolvere ad
obbiettivi di finanza pubblica, introducano
elementi che alla fine sono distorsivi del si-
stema civilistico.

3. L’incostituzionalità deII’articolo 5,
comma1-ter, del D.L. 28 marzo 2014,
n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n.80

Dunque anche ad ammettere che resi-
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PICCOLA PROPRIETÀ 9
duasse al legislatore uno spazio per ridi-
sciplinare la normativa esaminata dalla
sent. n. 50/2014, introducendo ad esem-
pio per l’inosservanza della registrazione
dei contratti un apparato sanzionatorio
differente da quello dichiarato incostitu-
zionale ciò tuttavia in violazione dell’arti-
colo 2 comma 2 legge n. 212/2000,
secondo il quale “Le leggi e gli atti aventi
forza di legge che non hanno un oggetto tri-
butario non possono contenere disposizioni
di carattere tributario, fatte salve quelle stret-
tamente inerenti all’oggetto della legge me-
desima.”
Non c’era invece spazio per interventi le-
gislativi sostanzialmente riproduttivi
anche se con l’espediente della loro effi-
cacia per un tempo definito (fino al 31
dicembre 2015) come è accaduto, ad
opera dell’ar ticolo 5, comma 1-ter, del
D.L. 28 marzo 2014, n. 47, delle norme di-
chiarate illegittime dalla Corte, interfe-
rendo indebitamente nei rapporti di
diritto privato tra locatori e conduttori,
andando così incontro ad un triplice stra-
ripamento di funzioni e di potere:
– nei confronti del potere e delle com-

petenze della Corte Costituzionale
considerati gli intenti delle nuove
norme, evidentemente elusivi di una
pronuncia della stessa Corte in viola-
zione dell’art.136 Cost.; nonché della
copiosa e consolidata giurisprudenza
della medesima (vedi per tutte le sen-
tenze n. 326/2010) che inibisce al le-
gislatore di fare salvi o prolungare gli
effetti di una norma incostituzionale;

– nel merito, nei confronti dei principi
fondamentali che regolano la distin-
zione tra l’ordinamento civilistico e
l’ordinamento tributario, che costitui-
scono un fondamento dello Stato di
diritto e ne limitano l’attività legislativa
e amministrativa, secondo l’articolo
10, comma 1, della legge n. 212 del
2000 (cd. statuto del contribuente),
considerato testo normativo, imme-
diatamente attuativo degli articoli 3,
23, 53 e 97 della Costituzione, e
quindi di rango paracostituzionale (ar-
ticolo 1, comma 1 legge n. 212/2000;

– nei confronti di un principio di ragio-
nevolezza e proporzionalità (articolo 3
Cost.) al quale fa riferimento la stessa
sentenza n. 50/2014, poiché in viola-
zione dell’articolo 10 cit. dalla quale

dovrebbe discendere la nullità e la
nuova configurazione dei contenuti di
un rapporto obbligatorio con effetti
particolarmente gravi e lesivi dell’au-
tonomia dei privati, il legislatore ha
previsto gravissime conseguenze di
una violazione di particolare tenuità di
un’obbligazione tributaria (basta con-
siderare la modesta entità delle sanzioni
tributarie previste per la ritardata o
omessa registrazione), per di più con
sanzione in favore di una sola parte
del contratto di locazione, quando
l’obbligo di registrazione fa carico in via
solidale a entrambe (o a tutte) le parti.
Mentre la presunzione, inespressa,
che al mancato pagamento della im-
posta di registro corrisponda anche
l’evasione della imposta sui redditi, fa
violenza ad ogni principio di logica (a
tacere del fatto, che tuttavia, ne ag-
grava l’illogicità, che non è chiaro se le
norme prorogate, prevedano le san-
zioni contrattuali anche nel caso che
la registrazione sia chiesta dal loca-
tore).

Si è quindi rinnovata da parte del legisla-
tore del marzo 2014 una macroscopica
violazione dell’articolo 3 Cost, e dell’art. 1
della stessa legge n. 212/2000, che costi-
tuisce una delle disposizioni statutarie di
rango costituzionale, espressiva dei prin-
cipi generali di ragionevolezza e quindi di
proporzionalità (tra violazioni e sanzioni),
immanenti nel diritto e nell’ordinamento
civile e tributario. 
Non sottacendo altresì l’irragionevole di-
sparità di trattamento tra locazioni ad
uso abitativo ed altri tipi di locazione.
Inoltre si apprezza anche una evidente
violazione del giudicato costituzionale
(art. 136 Cost.), nonché la violazione degli
artt. 24, 41 e 42 e 53 Cost. per i motivi e
sotto i profili seguenti.
La violazione dell’ar ticolo 24 discende
dalla ablazione in danno del locatore del
diritto di agire a tutela delle obbligazioni
e dei diritti acquistati in conseguenza del
contratto di locazione per effetto di un
illecito fiscale.
La violazione dell’ar ticolo 41 discende
dalla imposizione di uno schema contrat-
tuale che le parti, all’origine, non hanno
voluto, avendo regolato i loro rapporti
sulla base in attuazione della loro auto-

nomia come diritto della personalità, e di
un equilibrio di interessi che, in conse-
guenza della efficacia modificativa di
norme imperative, viene completamente
sconvolto.
La violazione dell’ar ticolo 42 discende
dalla imposizione oltre ogni limite di ra-
gionevolezza, di un regime imperativo ir-
ragionevole della proprietà privata.
La violazione dell’ar ticolo 53 consegue
alla imposizione di una conseguenza san-
zionatoria civilistica per una violazione tri-
butaria commessa anche dal conduttore
egualmente obbligato alla registrazione
(la modificazione in pejus e per il solo lo-
catore di un rapporto di locazione), che
si traduce in una forma impositiva indi-
retta di fatto, ben oltre la capacità contri-
butiva del locatore. Ed in proposito il
convenuto solleva espressamente la relativa
eccezione.

4. La irrilevanza della limitata efficacia 
temporale delle nuove norme

La limitazione della efficacia delle nuove
norme fino al 31 dicembre 2015, è
l’espediente al quale il legislatore è ri-
corso allo scopo di superare le scontate
eccezioni di incostituzionalità, suggerite
dalla ordinaria sensibilità giuridica degli
operatori.
Quanto alla compatibilità costituzionale
delle nuove norme di proroga del regime
incostituzionale, che dovrebbe essere ef-
fetto della loro temporaneità basti consi-
derare che il differimento al 31 dicembre
2015 provoca conseguenze di non scarsa
entità sostanzi antesi in grave manipola-
zione contrattuale in premiale di una sola
parte, cui si attribuisce un’efficacia di al-
meno quattro anni almeno (2011/2015),
che non sono certo un breve periodo.
Inoltre alla radice di questo tipo di inter-
venti normativi, vi è la convinzione che la
Costituzione consenta una sorta di inco-
stituzionalità provvisoria; non si sa su quale
norma o principio fondata, giacché, come
sopra dedotto, la Consulta ha più volte
ribadito il divieto al Legislatore di fare
salvi e/o prolungare gli effetti una norma
dichiarata incostituzionale.

Avv. Gianfranco Rosati
Responsabile Commissione Legale

APPC
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PICCOLA PROPRIETÀ10

spressione del rapporto tra
proprietà esclusive e parti co-
muni dell’edificio, le tabelle mil-
lesimali costituiscono uno stru-

mento di gestione della vita condominia-
le, consentendo di suddividere le spese in
maniera proporzionale rispetto al valore
della singola proprietà (tabelle di proprie-
tà) ed all’uso che ciascun
proprietario può fare del-
le cose destinate a servi-
re i condomini in manie-
ra diversa (ad es. tabelle
scale).
La disciplina normativa
delle tabelle è contenuta
negli articoli 68 e 69 del-
le disposizioni di attua-
zione al Codice Civile,
entrambi novellati dalla
legge di riforma dl con-
dominio (n° 220 del
18.12.2012 in vigore dal
18.06.’13).
Ma mentre per l’articolo
68 la riforma si limita a
specificare che quanto ivi
previsto si applica ove il
valore millesimale delle
singole proprietà indivi-
duali non sia già specificato nel titolo
“Ove non precisato dal titolo ai sensi del-
l'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli ar-
ticoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice,
il valore proporzionale di ciascuna unità im-
mobiliare è espresso in millesimi in apposi-
ta tabella allegata al regolamento di condo-
minio”, ben più incisive sono le modifiche
apportate al successivo articolo 69, la cui
riformulazione risulta assai più articolata che
per il passato.
Il testo novellato prevede infatti che “I va-
lori proporzionali delle singole unità immobiliari
espressi nella tabella millesimale di cui al-
l'articolo 68 possono essere rettificati o mo-

dificati all'unanimità”, disponendo di seguito
due espresse eccezioni in cui è possibile at-
tuare la modifica con il voto favorevole del-
la maggioranza degli intervenuti all’assem-
blea che rappresentino almeno la metà del
valore millesimale dell’edificio, e più pre-
cisamente “Tali valori possono essere rettifi-
cati o modificati, anche nell'interesse di un solo

condomino, con la maggioranza prevista
dall'articolo 1136, secondo comma, del co-
dice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di

un errore
2) quando, per le mutate condizioni di una

parte dell'edificio, in conseguenza di so-
praelevazione, di incremento di superfi-
ci o di incremento o diminuzione delle uni-
tà immobiliari, è alterato per più di un
quinto il valore proporzionale dell'unità im-
mobiliare anche di un solo condomino. In
tal caso il relativo costo è sostenuto da
chi ha dato luogo alla variazione.”

Giova a questo proposito ricordare come

– dopo anni in cui la giurisprudenza pre-
valente si era consolidata nel ritenere in-
dispensabile per approvazione, revisione,
modifica delle tabelle la volonta unanime
di tutti i condomini – nel 2010 le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione abbiano
cambiato orientamento, fornendo un’in-
terpretazione meno rigida e prevedendo

sostanzialmente la pos-
sibilità che le stesse ve-
nissero approvate con la
citata maggioranza di cui
all’art. 1136, 2° comma
del Codice Civile:  “Le ta-
belle millesimali, allegate,
come richiesto dall'art. 68
disp. att. c.c., al regola-
mento di condominio che
viene approvato a mag-
gioranza, non rivestono
la natura di atto negoziale
perché non incidono sul di-
ritto di proprietà esclusiva
di ciascun condomino, ma
accertano il valore di tali
unità rispetto all'intero
edificio, ai soli fini della ge-
stione delle spese di con-
dominio; è agevole trarre
da tali premesse che la

stessa maggioranza richiesta per il regola-
mento di condominio deve essere prevista per
l’approvazione e la modifica delle tabelle in
questione. Infatti, anche a voler sostenere la
mera formalità dell'allegazione delle tabelle
millesimali al regolamento di condominio, non
può farsi a meno di rilevare che un atto al-
legato ad un altro, con il quale viene conte-
stualmente formato, è sottoposto alla stes-
sa disciplina, a meno che non sia espressa-
mente previsto il contrario. Ne consegue che
per l’approvazione delle tabelle millesimali è
sufficiente il voto della maggioranza qualifi-
cata richiesta dall'art. 1136, comma 2, c.c.”
(Cass. SS.UU. n° 18477/2010).

E

Tabelle millesimali
e riforma del condominio
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PICCOLA PROPRIETÀ 11

Supercondominio
e legittimazione 

degli amministratori 
a nuova legge sul condominio ha
codificato l'orientamento, da
ritenersi “diritto vivente”, che ri-
tiene applicabile al supercon-

dominio la normativa sul condominio. 
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del
17/11/2014, ha stabilito che i singoli am-
ministratori dei singoli caseggiati non pos-
sono essere convenuti in giudizio a rap-
presentare i comproprietari del super-
condominio qualora non vi sia un ammi-
nistratore all’uopo deputato, ma sia ne-
cessario convocare tutti i singoli condòmini.
Di recente la Cassazione, con sentenza n.
19558/13, aveva già stabilito che  la legit-
timazione degli amministratori di ciascun
condominio a compiere gli atti conserva-
tivi, si riflette nella facoltà di agire solo per
i beni dell’edificio amministrato non anche
per quelli facenti parte del complesso im-
mobiliare per cui, mancando l’ammini-
stratore del supercondominio, sono legit-
timati al giudizio solo i singoli condòmini.
Si tenga presente peraltro che, al fine di in-
dividuare una situazione di supercondo-
minio, non è necessaria una statuizione o,

comunque, un atto di natura soggettiva (re-
golamento ecc.), ma il supercondominio
sorge automaticamente e oggettivamente
qualora sussista situazione di accessorietà
tra un bene e le unità immobiliari di diversi
edifici come accade, ad esempio, con le fo-
gnature (Cass. 14791/03).
Lo stesso termine di supercondominio co-
niato dalla dottrina, prima ancora che
dalla giurisprudenza, è fuorviante, atteso che
suggerisce una struttura verticale che
vede, all'apice, l'amministratore delle par-
ti comuni,  al di sotto del quale ci sono i sin-
goli amministratori, al di sotto dei quali i sin-
goli condòmini.
Invero il supercondominio si configura, se
così si può dire, come uno stato federale,
ove gli organi dei singoli stati e potere fe-
derale sono singolarmente competenti
per le loro rispettive funzioni secondo una
struttura orizzontale.  
Il supercondominio, pertanto, è costituito
non dal rapporto di accessorietà tra  le par-
ti comuni del complesso e le parti comu-
ni dei singoli edifici   bensì dal rapporto di
accessorietà tra le le parti comuni del com-

plesso e le singole unità immobiliari, con ciò
escludendosi ogni rappresentanza dei sin-
goli amministratori.
È necessario, pertanto, prestare particola-
re attenzione nel momento in cui si vada
a citare un condominio, magari per danni
in quanto, qualora il bene che ha cagiona-
to il danno sia comune a più caseggiati,
come può succedere per una fognatura o
anche per un canale di gronda, in assenza
dell'amministratore del supercondominio
non è possibile limitarsi a  citare un am-
ministratore o gli amministratori dei singoli
casseggiati; ciò avviene anche nell'ipotesi in
cui l’amministratore di uno stabile si appresti
a richiedere la rifusione dei costi per in-
terventi urgenti su un bene del super-
condominio; in questo caso, oltre alla le-
gittimazione passiva degli altri ammini-
stratori, difetta anche la sua legittimazione
attiva non potendo rappresentare neppure
i suoi condòmini quali soggetti anticipanti
ai sensi dell'art. 1134 c.c.. 

Avv. Paolo Gatto
Consulente APPC

L

Ad una prima lettura, la formulazione del
novellato articolo 69, disponendo espres-
samente l’unanimità come necessaria per
la rettifica o modifica delle tabelle, sem-
brerebbe quindi tornare all’interpretazio-
ne previgente rispetto alla sentenza delle
Sezioni Unite, che peraltro risulta esplici-
tamente richiamata nei lavori preparatori
della legge di riforma.
Viene invece testualmente prevista (men-
tre non compariva nel testo previgente) la
modificabilità a maggioranza delle tabelle
per le due (confermate) ipotesi di errore
ed alterazione del valore proporzionale del-
l’unità immobiliare anche di un solo con-

domino, con la precisazione dell’entità – più
di un quinto – che prende il posto del-
l’espressione “notevolmente”, evitando in
tal modo valutazioni discrezionali circa l’en-
tità della variazione suscettibile di dar luo-
go a revisione.
Significativa e semplificativa appare poi la
previsione della legittimazione passiva in
capo – anche – al solo amministratore in
caso di revisione, eliminando così ogni in-
certezza circa la citazione in giudizio di tut-
ti i condomini quali litisconsorti necessari
operante prima della riforma, e prevedendo
espressamente per lo stesso la pesante con-
seguenza del risarcimento degli eventuali

danni qualora ometta di darne senza in-
dugio notizia all’assemblea “Ai soli fini del-
la revisione dei valori proporzionali espressi
nella tabella millesimale allegata al regola-
mento di condominio ai sensi dell'articolo 68,
può essere convenuto in giudizio unicamen-
te il condominio in persona dell'amministra-
tore. Questi è tenuto a darne senza indugio
notizia all'assemblea dei condomini. L'am-
ministratore che non adempie a quest'obbligo
può essere revocato ed è tenuto al risarci-
mento degli eventuali danni.”

Avv. Patrizia Trabucco
Consulente APPC
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PICCOLA PROPRIETÀ12
DECRETO SBLOCCA ITALIA

Agevolazioni fiscali acquisto immobile da dare in locazione

iene già definita norma “Chelier”
dal ministro francese che la pro-
mulgò sotto il governo Sarkozy.. 
Pare che in Francia abbia avuto
successo.

RequIsItI:
1) Essere un privato - una coop edilizia -

una onlus;
2) acquisto da un costruttore (immobile

nuovo o ristrutturato);
3) classe energetica alta “A” o “B”;
4) prezzo massimo Euro 300.000,00;
5) dare l’immobile in locazione per 8 anni

a canone concordato.

Bonus:
A) Deduzione del 20% del prezzo di ac-

quisto che come si è visto deve com-
portare una spesa massima Euro
300.000,00 per 8 anni: dunque Euro
7.500,00 all’anno per un totale di Euro
60.000,00;

B) non possono essere inquilini parenti di
1° grado: un genitore - figlio; sì nonno -
nipote.

sCheMatICaMente: 
possibili conseguenze circa il contratto di lo-
cazione con durata minima di 8 anni a ca-
none concordato: cosa accade se il
contratto si risolve prima?

IL pRopRIetaRIo:

A) deve rinunciare al bonus per il restante
periodo;

B) restituzione dei benefit degli anni pre-
cedenti oltre sanzioni più interessi.

Dall’interpretazione letterale norma ipotesi
A)
Non prevista la morosità, in questo caso sa-
rebbe optabile l’ipotesi A) e di continuare il
bonus sino all’effettivo rilascio con verbale
Uff. Giud. non es sendo più in corso il con-
tratto di locazione.
Va subito detto che non si sono fatte at-
tendere le critiche e le voci di dis senso.
In particolare il Sunia ha Sottolineato che, ai
sensi dell’art. 3 114° comma della L.
24/12/03 n. 350 che prevede appunto per
quartieri avente uno svi luppo massimo di
100 mq la possibilità per il proprietario di
locarla ad un coacervo che non deve ecce-
dere il 5% del valore dell’alloggio, il canone
mensile potrebbe arrivare ad Euro 1.250,00.
In effetti dal semplice calcolo matematico
l’ipotesi potrebbe sussistere, ma tale ap-
punto non è condivisibile.
Il Sunia dimentica che ci troviamo non più
nell’ambito di una Legislazione vincolistica
quale quella sull’equo canone, bensì in un li-
bero mercato in cui, stante l’attuale situa-
zione di crisi economica da una parte e di
presenza di alloggi sfitti dall’altra, sarebbe
quasi impossibile, se non mera ipotesi di
scuola, trovare un inquilino disposto a sot-
toscrivere un contratto di siffatta portata.

Occorre osservare che la ratio delle dispo-
sizioni in esame, dovrebbe essere, secondo
il Legislatore, il rilancio del comparto edilizio
pesantemente pena lizzato dai recenti ina-
sprimenti della pressione fiscale, che, di fatto
ne han no determinato il collasso.
Ad un primo esame non pare che la misura
adottata abbia colto nel segno né potrà
farlo in futuro.
Per rilanciare il settore edilizio ci vuole ben
altro: è indispensabile abbattere drastica-
mente la pressione fiscale; solo così si ridarà
fiato al mercato e fiducia nei potenziali in-
vestitori.
Le recenti esperienze insegnano che il suc-
cesso di un qualsiasi provvedi mento risiede
laddove vi siano facilitazioni effettive e certe:
quali, ad e sempio, la riduzione al 10% della
cedolare secca per i contratti a canone cal-
mierato.
In un momento di assoluta sfiducia é indi-
spensabile l’adozione di misure di tal fatta,
non “bonus” che si protraggano in un
medio-lungo periodo (otto anni) quali
quello in esame e per di più subordinato al-
l’incertezza di un rapporto locatizio, che si
potrebbe interrompere in qualsiasi mo-
mento, an che contro la volontà del pro-
prietario, come ad esempio in ipotesi di
reces so anticipato del conduttore, o peggio,
di una sua morosità.

Avv. Gianfranco Rosati
Responsabile Commissione Legale APPC

V

APPC 2-2014_Layout 2  11/12/14  12:49  Pagina 12



PICCOLA PROPRIETÀ 13
Nuove norme 

per il rilancio dell’edilizia
a Legge 11 novembre 2014,
n.164 conversione, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 11
settembre 2014, n. 133, Sbloc-

ca Italia, "Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pub-
bliche, la digitalizzazione del Paese, la sem-
plificazione burocratica, l'emergenza del dis-
sesto idrogeologico e per la ripresa delle
attività produttive" è stata pubblicata sul-
la Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 no-
vembre 2014. Il contenuto dello Sblocca Ita-
lia va dalle semplificazioni burocratiche per
interventi in edilizia, alla agevolazione fiscale

per la vendita e la locazione. Vengono inol-
tre collocati investimenti sulla rete auto-
stradale, sulla banda larga, contro il disse-
sto idrogeologico e investimenti in opere
pubbliche.
Nel CAPO V - Misure per il rilancio del-
l'edilizia -, si hanno le principali novità per
l'edilizia.
Con l'art. 17 - Semplificazioni ed altre misure
in materia edilizia -, che modifica in più pun-
ti il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001),
si ha l'intento di rilanciare il settore.
I temi principali della Legge spingono al re-

cupero del patrimonio edilizio esistente e
alla riduzione del consumo di suolo. Ri-
guardano l'ambito degli interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, la re-
golamentazione Scia - Dia, la ristruttura-
zione edilizia e il coinvolgimento dei citta-
dini mirando alla semplificazione delle
procedure nell'edilizia privata.
Nella manutenzione ordinaria vengono
compresi in essa gli interventi di installazione
delle pompe di calore aria-aria, di poten-
za termica utile nominale inferiore a 12 kW.
Alcune delle modifiche apportate sono già
presenti nelle normative Regionali di Di-

sciplina dell'Attività Edilizia e in linea con
altre misure già adottate negli ultimi anni.
La "Segnalazione Certificata d'Inizio Atti-
vità" entra a pieno titolo nel DPR 380/01,
andando a sostituire la "Denuncia d'inizio
Attività" il quale ambito si definisce sem-
pre di più intorno agli interventi alternati-
vi al Permesso di Costruire. Va comunque
specificato che non può essere utilizzata la
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per
interventi che implicano modifiche di par-
ti strutturali dei fabbricati.
Il Legislatore modificando la nozione di ma-

nutenzione straordinaria di cui art.3 (L) al
comma 1 lett. b) del TUE, nella quale scom-
pare il riferimento alle superfici sostituito
da quello alla volumetria complessiva, ha l'in-
tento di ampliare il campo della "manu-
tenzione straordinaria" e degli interventi edi-
lizi che possono essere eseguiti quindi con
Segnalazione Certificata di Inizio Attività,
non prevedendo il rilascio di un titolo abi-
litativo. Altro apporto alla semplificazione,
presente già a livello regionale, con l'evi-
dente finalità di snellimento delle procedure,
é la modifica al comma 5 dell' art. 6, dove
si precisa che l'aggiornamento catastale av-

viene d'ufficio, con il Comune che trasmette
comunicazione all'Agenzia del Territorio.
Deve essere comunque fatta richiesta di ac-
catastamento ai competenti uffici comunali,
che provvedono a trasmettere all'Agenzia.
Modifica sostanziale è l'inserimento del fra-
zionamento o accorpamento delle unità im-
mobiliari, con esecuzione di opere anche
se comportanti la variazione delle super-
fici delle singole unità immobiliari nonché
del carico urbanistico, purché non sia mo-
dificata la volumetria complessiva degli edi-
fici e si mantenga l'originaria destinazione

L
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PICCOLA PROPRIETÀ14
d'uso, nella tipologia d'intervento definita
come manutenzione straordinaria.
Questo passaggio dovrà essere recepito a
livello puntuale sul territorio per chiarire la
modalità di presentazione delle pratiche per
le opere da realizzare.
Nell'ottica del recupero del patrimonio edi-
lizio esistente, con le modifiche all'art. 16
(L) il comma 10, si consente ai Comuni, per
gli interventi di ristrutturazione edilizia, di
deliberare che i relativi costi di costruzio-
ne siano inferiori ai valori determinati per
le nuove costruzioni e siano incentivati gli
interventi di ristrutturazione rispetto a quel-
li di nuova costruzione, in particolare nel-
le aree a maggiore densità del costruito: an-
che in questo caso servirà una delibera del
Consiglio comunale.
Inoltre con riferimento all' art. 3 bis del TUE
si richiede una verifica urbanistica diretta
ad individuare edifici esistenti, non più com-
patibili con gli indirizzi della pianificazione;
detti edifici potranno essere espropriati o,
riqualificati da parte dei proprietari con mo-
dalità agevolate però ancora individuate dal-
la normativa. Nella legge di conversione del
decreto legge 12 settembre 2014, n. 133
rispetto al decreto è stato reintrodotto il

Regolamento edilizio unico. Con l'intro-
duzione dell'art.17 bis l'intento è di unifi-
care la regolamentazione edilizia per sem-
plificare l'attività dei professionisti tecnici e
di chi opera nel settore dell'edilizia. Nel te-
sto approvato è stato reinserito il Regola-
mento edilizio unico che dovrà essere adot-
tato da Governo, Regioni ed autonomie lo-
cali in Conferenza Unificata. È auspicabile
che nell' ottimizzazione delle norme del Re-
golamento edilizio unico alle realtà locali e
regionali, non si torni alla creazione di mol-
teplici Regolamenti edilizi vanificando gli in-
tenti delle legge approvata.
Ultimo tema messo in evidenza è la par-
tecipazione delle comunità locali in mate-
ria di tutela e valorizzazione del territorio.
L'art. 24 della Legge prevede che i Comuni
possano definire i criteri e le condizioni per
la realizzazione di interventi su progetti pre-
sentati da cittadini singoli e associati, pur-
ché individuati in relazione al territorio da
riqualificare. Gli interventi possono ri-
guardare la pulizia, la manutenzione, l'ab-
bellimento di aree verdi, piazze o strade ed
in genere la valorizzazione di una limitata
zona del territorio urbano o extraurbano.
In relazione alla tipologia dei predetti in-

terventi i Comuni possono deliberare ri-
duzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo
di attività posta in essere. L'esenzione è con-
cessa per un periodo limitato, per specifi-
ci tributi e per attività individuate dai Co-
muni, in ragione dell'esercizio sussidiario del-
l'attività posta in essere.
Un accenno in materia di autorizzazione
paesaggistica va fatto chiarendo che la Leg-
ge non prevede, fintanto che non vedrà la
luce un nuovo regolamento, ipotesi di sem-
plificazione nell'iter dell'autorizzazione né
nuovi casi di esclusione in ragione della scar-
sa rilevanza degli interventi, ma apporta
un'unica modifica con l'art. 25 comma 3
che modifica il comma 9 dell'art. 146 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio
(Decreto Legislativo n. 42/2004) eliminando
la possibilità di indire la conferenza di ser-
vizi, decorso inutilmente il termine entro
cui il soprintendente doveva rendere il pa-
rere, da parte dell'amministrazione com-
petente che quindi provvede, scaduti i ter-
mini, direttamente all'autorizzazione, fermo
restando il divieto di derogare ai vincoli pae-
saggistico - culturali.

Arch. Arianna Mazzi
Commissione Tecnica Nazionale APPC
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articolo cinque del d.l. n° 47
del 28.03.2014, con-
vertito nella
Legge 23
maggio 2014

n° 80, in G.U. n° 121 del
27.05.2014, prevede che
colui che occupi, senza
averne titolo, un immobile
non può ottenere, per quel-
l’immobile, l’allaccio ai servizi
pubblici, elettricità, gas ecc., ma
non può neppure trasferirvi la re-
sidenza, non solo, tutti gli atti emessi
in presenza di occupazione abusiva
sono nulli.
Prima dell’entrata in vigore di questa
normativa, l’abusivo poteva ottenere
la residenza nell’immobile occupato
anche se non ne aveva titolo. 
Ora, per ottenere la residenza, oltre
che della dimora abituale nell’immo-
bile, è necessario tenere conto della
regolarità del titolo di occupazione
ed è necessario dimostrare dì esserne
in possesso al momento della richiesta
del cambio di residenza, o di iscrizione
anagrafica. 
È necessario, altresì, presentare la copia
del documento che dimostri la regola-
rità del titolo di occupazione, in assenza
di esso occorre produrre una dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà. 
Chi non è in possesso di titolo che dimo-
stri la regolarità di occupazione, può chie-
dere al proprietario una dichiarazione di

 regolare
occupazione.
oggi, in presenza di una situazione di cri-
ticità abitativa occorre fermare la dismis-
sione del patrimonio edilizio pubblico
che va riqualificato e gestito secondo
criteri di efficienza, equità e rigore.
Solo chi ha diritto deve beneficiare della
casa del Comune, mentre vanno espulsi

tutti quei soggetti che per superamento
dei limiti di reddito o per altri motivi
non posseggono, o hanno perso i re-
quisiti per la permanenza negli alloggi.
Occorre intervenire sulla morosità dei
conduttori, che nonostante i canoni ir-
risori dell’alloggio popolare non pagano
da anni il canone di affitto.
Deve finire il malcostume di diritti di
abitazione che si tramandano da padre
in figlio, a canoni limitatissimi a favore di

soggetti che potrebbero, tranquilla-
mente, permettersi un alloggio sul

mercato libero, oppure che si per-
mettono di rifiutare l’alloggio as-
segnato perché situato in zona

non gradita.
Tutto questo non
solo rappresenta
un costo assurdo
per l’intera comu-

nità cittadina, ma si
ripercuote sui piccoli

proprietari che subiscono
pesantissimi rinvii all’esecu-

zione degli sfratti, anche per
morosità, con la motivazione

che il conduttore “è in attesa della
casa del Comune”. 

Con una seria gestione non esiste-
rebbe alcuna emergenza abitativa.

Ramona Gris 
Vicesegretario nazionale 

APPC

L’

STOP all’occupazione abusiva di alloggi popolari 
e agli inquilini che non pagano

Ripristinare 
lo stato di diritto
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Occorre preliminarmente esaminare l’art. 999 del codice civile e
gli articoli 27 e 28 della legge n.392/1978 e metterli a confronto
tra loro. In particolare l’art. 999 c.c., primo comma, prevede che
“le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della ces-
sazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura
privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma
non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto”. Ebbene, tale
norma contrasta con gli artt. 27 e 28 della legge n. 392/1978, i
quali pre vedono che la durata del contratto di locazione avente
ad oggetto un immobile ad uso diverso dall’abitazione è di anni
sei, rinnovabile di altri sei in mancanza di tempestiva disdetta da
par te del locatore nei casi previsti dalla legge. La corte di Cassa-
zione con la sentenza n. 9345/2008 ha affrontato l’argomento,
spiegando anzitutto la ratio sottesa all’articolo 999 c.c. il quale si
pone come obiettivo quello di contemperare i diversi interessi in
gioco e cioè da un lato quello dell’usufruttario di godere del bene,
rispettandone la destinazione economi ca e traendone ogni utilità
nei limiti stabiliti dalla legge, dall’altro quello del nudo proprieta-
rio di rientrare in un termine ragionevole nella piena disponibilità
del bene, dall’altro ancora quella del conduttore, che vuole sen-
tirsi garantito sulla durata del contratto, avendo fatto affida mento
sui poteri spettanti ex lege all’usufruttuario al momento della sua
conclusione. In altre precedenti decisioni la Suprema Corte aveva
risolto la questione del contrasto tra le due normative più sopra
citate nel senso di ritenere che ai sensi dell’art. 15 delle Preleggi,
la legge successiva, cioè la L.392/78, avesse abrogato la legge pre-
vigente, ossia l’art. 999 c.c. primo comma, con la conseguenza che
il contratto di locazione manteneva inalterata la sua durata se-
guendo i criteri stabiliti dagli articoli 27 e 28 della legge 392/78. La
questione suddetta è stata spesso dibattuta dalla Corte di Cassa-
zione anche con riferimento alle locazioni dei fondi rustici, in re-
lazione alle quali si è costantemente affermato che l’art. 999 c.c.
non può considerarsi implicitamente abrogato dalla Legge 3 mag-
gio 1982 n. 203 relativa ai contratti agrari (Cass. n.1915/1988; Cass.
n. 11561/2003). Con la suddetta sentenza n. 9345/2008, la Cas-
sazione si è in sostanza attenuta al principio giurisprudenziale già
affermato in materia di contratti agrari, applicandolo anche alle
locazioni degli immobili ad uso diverso dalla loca zione regolate
dalla L.392/1978, così ritenendo che la regola stabilita dall’art. 999
c.c., per la quale la durata del contratto di locazione non può su-
perare il termine di cinque anni dalla cessazione dell’usufrutto, sia
rimasta valida ed efficacie anche dopo l’entrata in vigore della
legge 392/1978, non potendosi ritenere che la stessa sia stata
abrogata da tale legge, con la conseguenza che la durata del con-
tratto di locazione, dopo la morte del locatore usufruttuario, è
vincolata al termine massimo stabilito dall’art. 999 c.c. e non già ai
criteri stabiliti dalla legge 392/1978. La Corte di Cassazione è dun-
que giunta ad affermare che, mentre la L. 392/1978 detta la disci-

plina “generale” dei contratti di locazione di immobili urbani, l’art.
999 c.c. stabilendo la durata dei contratti di locazione suc cessiva-
mente alla morte del loca tore-usufruttuario, costituisce una norma
“speciale “, che, in quanto tale, non può essere modificata dall’en-
trata in vigore di una legge successiva di tipo generale! La ratio di tale
assunto, come afferma la stessa Suprema Corte, va anche ricer-
cato nella volontà espressa dal legis latore con riguardo alla disci-
plina prevista dall’art. 999 c.c., il quale non si limita a regolare la
forma del contratto di locazione, avendo, altresì la funzione tipica
e propria di tutelare il nudo proprietario, il quale essendo terzo
rispetto ai contraenti originari del contratto di locazione
(locatore-usufruttuario da un lato e conduttore dall’altro) deve
essere tutelato da possibili atti fraudolenti in proprio danno del-
l’usufruttuario. L’art. 999 c.c., stabilisce che il contratto di loca-
zione, per essere opponibile al nudo proprietario, deve avere una
forma prestabilita (cioè deve risultare da atto pubblico o da scrit-
tura privata di data certa anteriore alla cessazione dell’usufrutto);
tuttavia, anche nel caso in cui il contratto di locazione abbia i re-
quisiti di forma previsti, lo stesso avrà comunque la durata mas-
sima di cinque anni dalla data di estinzione dell’usufrutto prevista
da detta norma. Può, dunque, concludersi che (se la locazione ri-
sulta da atto pubblico o da scrittura privata di data certa ante-
riore al decesso dell’usufruttuario) la durata del contratto (di unità
diversa dall’abitazione) potrà protrarsi per il tempo contrattual-
mente stabilito, ma non oltre il quinquennio dalla data di cessa-
zione dell’usufrutto.

LA REALIZZABILITÀ DEL TERRAZZO
IN FALDA E DEI LUCERNAI, 
IN ASSENZA DI CONSENSO
CONDOMINIALE, ALLA LUCE DEGLI
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
E DELLE NORME VIGENTI
Un recente orientamento giurisprudenziale, parrebbe stabilire la
possibilità per il proprietario del piano sottostante al tetto con-
dominiale di trasformare lo stesso in terrazza di proprio uso esclu-
sivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate,
la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture
svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente
mantenuta, vista la non significativa portata della modifica, la de-
stinazio ne principale del bene (Corte di Cassazione n. 14107, del
03 agosto 2013).
Dal principio che emerge dalla recentissima decisione sopra citata

a cura di Debora Lolli - Presidente di APPC Bologna

LOCAZIONI COMMERCIALI 
USUFRUTTUARIO
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parrebbe, dunque, realiz zabile il
terrazzo in falda senza necessità
del voto unanime dell’assemblea
condominiale. Tale aspetto, tutta-
via, va in ogni caso coordinato con
quanto disposto dal nuovo art.
1122 c.c. (come riformato dall’art.
6 della L. 220 del 11.12.2012) che
stabilisce l’impossibilità per i con-
domini di eseguire opere o modi-
fiche o svolgere attività ovvero
variare la destinazione d’uso del-
l’unità immobiliare di proprietà o
alle parti comuni di uso indivi-
duale, se queste recano danno
alle parti comuni o alle proprietà
esclusive oppure recano pregiudi-
zio alla stabilità alla sicurezza o al
decoro architettonico dell’edificio.
In ogni caso, il condomino deve
darne preventiva notizia all’ammi-
nistratore, il quale ne riferirà al-
l’assemblea.
Esiste, tuttavia, un copioso orien-
tamento giurisprudenziale che è
contrario alla realizzabilità del terrazzo in falda in assenza del con-
senso unanime dell’assemblea condominiale.
A tale riguardo si richiama la sentenza della Corte di Cassazione
n. 14950 del 15.06.2008, a mente della quale qualora il proprie-
tario dell’ultimo piano di un edificio condominiale prov veda  a
modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in
terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere ille-
cita non potendo essere invocato l’art. 1102 c.c., poichè non si è
in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della
cosa comune, bensì all’appropriazione di una parte di questa che
viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di un futuro
godimento da parte degli altri, nè assume rilievo il fatto che la
parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di co-
pertura dell’immobile (in senso conforme: Cass. Civ. 12.03.2007
n.5753).
La Suprema Corte ha altresì affermato che la sostituzione ad
opera del proprietario dell’ultimo piano di un edificio condomi-
niale del tetto con una diversa copertura (terrazza) che, pur non
eliminando l’assolvimento della funzione originariamente svolta
dal tetto stesso, valga ad imprimere al nuovo manufatto, per le
sue caratteristiche strutturali e per i suoi annessi, anche una de-
stinazione ad uso  esclusivo dell’autore dell’opera, costituisce alte-
razione della cosa comune e non può considerarsi insita nel più
ampio diritto di sopraelevazione spettante al proprietario dell’ul-
timo piano (come stabilito da Cass. Civ., sez. II, 19.01.2006, n. 972
- ex multis in senso conforme: Cass. Civ., sez. II, 28.01.2005, n.
1737).
Per quanto riguarda poi il tipo di consenso che l’assemblea con-
dominiale dovrebbe esprimere rispetto all’opera su indicata, la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 8777 del 26.10.1994, ha sta-
bilito che la trasformazione in tutto o in parte nell’ambito di un
Condominio di un bene co mune in bene esclusivo di uno dei con-
domini possa essere validamente deliberata soltanto al l’unanimità,
ossia mediante una decisione che abbia natura contrattuale.

Alla luce di quanto sopra, è
evidente come gli orienta-
menti presenti nel panorama
giurispruden ziale siano oppo-
sti tra loro, ragione per la
quale la realizzazione del ter-
razzo in falda in assenza del
consenso unanime dell’assem-
blea condominiale espone il
condominio che vi procede al
ri schio di un’azione giudiziale
che può risultare vittoriosa
per il Condominio ed i con-
domini.
Ad ogni buon conto, il condo-
mino che intenda in ogni caso
realizzare il terrazzo in falda
sulla base del recente orienta-
mento giurisprudenziale più
favorevole deve comunque
tenere in conto il fatto che le
opere che intende eseguire
non dovranno in alcun modo
intaccare od alterare la fun-
zione di copertura e prote-

zione del tetto, mantenendo così la destinazione del bene in
questione.
Per ciò che concerne, invece, la realizzazione di lucernari nel sot-
totetto, la giurisprudenza di leg ittimità e di merito sostanzialmente
riconoscono tale diritto in capo al condomino proprietario del
piano sottostante al tetto comune.
A tale riguardo si richiama la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 17099/2006, a mente della quale “il condomino,
proprietario del piano sottostante al tetto comune, può aprire su
esso abbaini e finestre per dare aria e luce alla sua proprietà, pur-
ché le opere siano a regola d’arte e non pregiudichino la funzione
di copertura del tetto, nè ledano i diritti degli altri condo mini sul
medesimo” (in senso conforme, ex multis, Cass. Civ., sez. II,
12.02.1998, n. 1498). Conforme a tale orientamento è altresì la
sentenza del Tribunale di Milano del 28.02.1991 se condo la quale
“il proprietario del solaio o sottotetto può aprire nel tetto ab-
baini per dare aria e luce ai locali sottostanti quando l’abbaino sia
costruito a regola d’arte e non pregiudichi la funzione di coper-
tura del tetto, nè leda altrimenti il diritto degli altri condomini, in
quanto l’esercizio di tale facoltà rientra nelle modificazioni neces-
sarie per il miglior godimento della cosa, previste dall’art. 1102
c.c., che il partecipante, proprietario del solaio, può realizzare
senza bisogno del consenso della maggioranza dei condomini”.
Alla luce del su citato orientamento giurisprudenziale il condo-
mino proprietario dell’apparta mento posto all’ultimo piano del
Condominio può aprire lucernai e abbaini seppure nel rispet to
delle regole sopra evidenziato dalla giurisprudenza e ciò anche
senza il preventivo consen so dell’assemblea condominiale fermo
restando quanto disposto dall’art. 1122 c.c. secondo cui l’assem-
blea deve essere informata dall’amministratore delle opere ese-
guite dal singolo condomino sulle parti comuni.

Per maggiori informazioni sull’argomento: 
info@studiolegalelolli.com
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enova e Chiavari, Leivi, Cara-
sco, Cogoleto, Imperia e San-
remo, Amelia, Ortonovo, Bor-
zonasca, Rossiglione e Campo

Ligure, Montoggio e Casella, le Cinqueterre
e Brugnato, Varazze, e ancora Genova
come una nemesi che ritorna sempre e si
ripete nei lustri. 
Come si ripetono i riti del dopo disastro,
le finte indignazioni dei burocrati, i bla bla
degli uomini delle sedicenti istituzioni, il  pro-
fluvio di vuote parole a cui inevitabilmen-
te non segue alcun fatto concreto. La no-
stra gente è fiera e coraggiosa, ha ancora
la forza di rialzarsi e di lottare, di ricostruire
e di ricominciare. Ma ha il diritto di non ve-
nire ostacolata nella difesa dei propri
beni. Le istituzioni locali che si sono pur-

troppo dimostrate totalmente incapaci di
gestire e di prevenire, di tutelare e di con-
fortare, devono farsi da parte e lasciare li-
bertà di azione ai cittadini che convivono
con frane e alluvioni.
APPC già l’anno scorso nel convegno sul
dissesto idrogeologico aveva invocato un
nuovo approccio che partisse dalla ma-
nutenzione e dalla cura dei fondi, dei muri,
delle fasce dei privati cittadini, che devo-
no diventare i protagonisti del risanamento
territoriale. Interventi leggeri, poco costosi,
che avrebbero aiutato la conservazione del
valore del bene e insieme tutelato l’am-
biente. Alle istituzioni si chiedeva poco, solo
di agevolare con la diminuzione delle ali-
quote fiscali.
Dopo la recente catastrofe di Genova ab-

biamo detto che si possono fare subito de-
gli interventi emergenziali che quanto
meno diano speranza e conforto a  chi
vive e lavora nelle zone più critiche uti-
lizzando anche una minima parte delle in-
genti entrate della Tasi e a condizione che
fossero i danneggiati stessi, assistiti da tec-
nici qualificati, a decidere come impiega-
re le risorse.
Ai Liguri chiediamo di aiutarci a portare
avanti e a migliorare le nostre proposte,
APPC Genova è a  disposizione per aiu-
tare tutti a ripartire e per non arrender-
si ad un futuro fatto solo di fango e di 
frane.

Avv. Mario Fiamigi
Vice Presidente Nazionale APPC

G

LA LIGURIA ALLUVIONATA
E UMILIATA
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M

a morosità condominiale ed il
livellamento, verso il basso, dei
compensi degli amministratori
rappresentano le cause più

comuni della diffusa abitudine, da parte dei
professionisti, di anticipare somme nel con-
dominio a copertura di carenze di cassa.
Queste mancanze, sovente,
sono indotte da situazioni di
morosità che l'amministra-
tore non affronta tempe-
stivamente riunendo, come
dovrebbe, l'assemblea al
fine di acquisire i fondi, ma
sopperisce invece, tempo-
raneamente, con fondi pro-
pri, onde risparmiare il tem-
po ed il lavoro necessario
per le assemblee straordi-
narie che non verrebbero
adeguatamente ricompen-
sate; capita spesso, peraltro,
che l'amministratore si ritrovi sostituito in
un condominio ove vanti ancora crediti per
anticipazioni. Molte volte i condòmini
sono poco propensi a riconoscere il diritto
alla restituzione di somme, anche ingen-
ti, ed il professionista deve agire in giudi-
zio. 

La giurisprudenza, inizialmente favorevo-
le al creditore, di recente ha assunto un
orientamento restrittivo.
La sentenza Cass. n. 7498/06 disponeva in-
fatti che, applicandosi alle anticipazioni del-
l'amministratore, l’art. 1720 c.c. sul con-
tratto di mandato, il professionista fosse te-

nuto a dimostrare solo l'avvenuto paga-
mento delle spese in quanto spettasse ai
condomini dimostrare il versamento pun-
tuale delle loro quote; come dire, l'am-
ministratore presenta copie delle fatture
quietanzate (o il rendiconto approvato) ed
i condomini le pezze giustificative dei loro

pagamenti e, in caso di differenza, questa
spetta in restituzione al professionista.
Di recente, peraltro, l'orientamento è sta-
to smentito; la sentenza Cass. n. 10153/11
ha stabilito che la differenza negativa ri-
sultante dal rendiconto, che è sottoposto
al principio di cassa, non costituisce au-

tomaticamente prova del-
l'anticipazione da parte del-
l'amministratore che po-
trebbe avere reperito i fon-
di altrove, ad esempio, da ri-
manenze di cassa. 
Per quanto concerne, più
propriamente, le spese so-
stenute, la Cassazione è
oggi orientata nel senso che
l’amministratore non pos-
sieda un potere generaliz-
zato di spesa (salvo urgen-
ze), per cui ogni spesa deve
essere approvata dall'as-

semblea, in mancanza di approvazione
l'amministratore non ha diritto al rimborso
di quanto anticipato; il principio dell’art.
1720 c.c. va, infatti, coordinato con quel-
lo in materia di condominio, secondo il
quale il credito, in mancanza di approva-
zione assembleare, non è né liquido né esi-

L

Amministratore e recupero
delle somme anticipate

Presidenza Nazionale: Segreteria Nazionale:
16121 Genova - Piazza Verdi, 4/1 00199 Roma - Via Tripoli 152
Tel. 010 561113 - Fax 010 589672 Tel. 06 86201168 - Fax 06 86201662
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ra le tante assurdità della L.
220/12 e le successive integra-
zioni e non per ultimo il D.M.
140/14 inerente i corsi per

Amministratori condominiali, che la dice
lunga sulla competenza in materia delle va-
rie Commissioni che propongono tali
norme (è più facile trovare un Docente per
un corso in chirurgia cardiovascolare spa-
ziale, che un Docente per i corsi per Am-
ministratori condominiali), ma a parte ciò,
si evince dai numerosi articoli della L.
220/12 l’obbligo della famosa targa che
deve indicare le generalità dell’Ammini-
stratore, il suo indirizzo ed il suo recapito
telefonico.
Nascono tre considerazioni, tutte ovvia-
mente negative:
- la prima che se l’Amministratore, ma-

lauguratamente dovesse fornire il re-
capito telefonico od ogni altra notizia
di un Condomino, senza l’autorizzazione
di questi, rischia una serie di reclami in-
finiti, se tutto va bene, ed a vigor di leg-
ge sulla privacy, anche una denuncia; ora,

perché, la privacy dell’Amministratore
non deve essere garantita?;

- la seconda che i recapiti ed altro del-
l’Amministratore sono comunque a co-
noscenza delle Imprese fornitrici i ser-
vizi condominiali; se lo scopo è quello
di renderlo noto ad altri Organi quali
quelli di Pubblica Sicurezza o pronto in-
tervento (tipo i VV. F.) cosa può fare
l’Amministratore, se non fare interve-
nire gli stessi, magari per atti o fatti che
non interessano la comunione condo-
miniale? Sarebbe, più logico e tempe-
stivo, se tale segnalazione fosse esple-
tata direttamente dai Condomini, non
fosse per altro che sicuramente si evi-
terebbero peggiori danni o conse-
guenze ben più gravi?;

- la terza che gli Amministratori sono
tempestati di telefonate di altri soggetti,
che sicuramente da eventuali notizie che
verrebbero fornite (ma solo dagli Am-
ministratori poco seri) farebbero au-
mentare i loro profitti e non certo quel-
li dell’Amministratore; si verificano i casi

di telefonate da parte degli agenti im-
mobiliari, agenti assicurativi, promoter
per forniture di contratti telefonici, di ac-
qua, gas ed altro, da agenti che vendono
libri, elettrodomestici di ogni tipologia,
arredi ed oggettistica per la casa, e c’è
chi, addirittura, si spinge a chiedere se
l’Amministratore è a conoscenza di
Condomini che versano in particolari
stati di salute, per proporre ausili spe-
cifici per diverse patologie mediche; do-
v’è la privacy?

Qualcuno ha detto che a pensare male è
peccato, ma spesso ci si indovina, non è che
la targa è un veicolo subliminale per usa-
re l’Amministratore come fonte di infor-
mazioni gratuite?
Ritengo, che, ogni altro personale giudizio
del quale mi assumo ogni onorevole pa-
ternità (positiva o negativa che possa es-
sere giudicata), sulla inutilità della targa iden-
tificativa.

Geom. Gianfranco Froio
Presidente Provinciale A.L.A.C. - Catanzaro

L’INUTILITÀ DELLA TARGA
DELL’AMMINISTRATORE

T

gibile (Cass. n. 1224/12, Cass. n. 14197/11).
Da quanto suesposto, pertanto, l'ammi-
nistratore, al fine di poter recuperare l'an-
ticipazione dovrà, in primo luogo, oltre a
dimostrarne il pagamento, dimostrare al-
tresì l'urgenza della spesa (ad esempio,
utenze il cui mancato assolvimento avreb-
be comportato la sospensione del servi-
zio), l'assenza di fondi del condominio e,
infine, l'effettivo pagamento con propri
mezzi.
In altri termini, trattandosi di spese di ge-
stione o, comunque, urgenti, dovrà: 
1) confrontare il rendiconto bancario
condominiale con quello da lui redatto
onde accertare pagamenti non risultanti
su conto corrente; 
2) previa verifica dell’effettivo pagamen-
to di tutte le partite del suo rendiconto,

evidenziare la presenza di un saldo passi-
vo del suo rendiconto e la corrispondente
assenza di fondi sul conto corrente con-
dominiale; 
3) dimostrare l’anticipazione attraverso la
produzione dei titoli di pagamento; ovvero
bonifici provenienti da suo conto perso-
nale, assegni, o testimonianze dirette di ver-
samenti in contanti a pagamento delle sin-
gole partite.
Nel condominio, infatti, deve rinvenirsi un
rendiconto “reale” costituito dal rendiconto
bancario ed un rendiconto “virtuale” re-
datto dall’amministratore; solo la redazione,
di quest'ultimo, secondo un principio di
cassa “puro” potrà fondare una base
contabile da confrontarsi con le risultan-
ze bancarie, in mancanza, in caso di ren-
diconto per “competenza”, dovranno es-

sere considerate solo le spese effettiva-
mente sostenute nel periodo. 
Con il riscontro positivo tra il conto cor-
rente ed il rendiconto e con l'esibizione
dei titoli di pagamento, il giudice potrà li-
cenziare una consulenza tecnica d'ufficio
di tipo “deducente” (che proceda al con-
trollo delle allegazioni del procedente ed
alla verifica dei conteggi) in mancanza, una
perizia che dovesse procedere alla revi-
sione della contabilità onde rinvenire
eventuali anticipazioni, non sarebbe am-
messa poiché “esplorativa”, in quanto in
violazione del principio dispositivo del pro-
cesso (Trib. Genova Sent. 683/14) ove
spetta alla parte allegare e dimostrare pun-
tualmente ogni richiesta. 

Avv. Paolo Gatto
Presidente Nazionale ALAC
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SEDE DI LECCE

Associazione
Liberi
Amministratori
Condominiali

Via Martiri D’Otranto n° 14
73100 Lecce

Tel e Fax 0832.1690106
e-mail: segreteria@alac-appc-lecce.it

sito web: www.alac-appc-lecce.it

4°CONVEGNO PROVINCIALE

“IL CONDOMINIO OGGI: 
FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA”

L’associazione Liberi amministratori Condominiali (a.L.a.C.)
sede di Lecce ha organizzato il quarto Convegno Provinciale in
tema di condominio dal titolo: “IL ConDoMInIo oGGI:
 FaCCIaMo un po’ DI ChIaReZZa”. 
L’evento, che si è svolto venerdì 17 ottobre 2014 dalle ore 15:00
presso la sala congressuale dell’Hotel President in Via Salandra, 6
a Lecce, è stato patrocinato dall’associazione piccoli proprietari
Case, dall’associazione Italiana Giovani avvocati (aIGa Lecce),
dall’ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce, ed accredi-
tato dall’ordine degli avvocati e dal Collegio dei Geometri di
Lecce. 
L’ALAC presente sul territorio nazionale dal 1987 è la prima as-
sociazione professionale che rilascia attestato di qualità, inserita
nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del-
la legge 4/2013 e che svolge periodicamente corsi di formazio-
ne professionale per amministratori condominiali ai sensi dell’ul-
timo decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2014 n.140
al fine di formare professionisti del settore di qualità. 

Il 7° corso di formazione iniziale per amministratori di condominio
ALAC è iniziato il 18 ottobre. 
Lo scopo di questo convegno provinciale è stato quello di scio-
gliere i numerosi dubbi interpretativi della Legge 220/2012 di
 Riforma del Condominio e successive integrazioni normative, alla
luce delle  recenti novità giurisprudenziali e, nel contempo, infor-
mare i condòmini dei propri diritti e doveri in condominio e pre-
parare gli amministratori condominiali ai loro nuovi adempimenti
soprattutto formativi e di aggiornamento, così come prescrive
 l’ultimo decreto 13 agosto 2014 n°140 in vigore dal 09 ottobre
2014. 
Il convegno è stato moderato dall’avv. Giuliana Bartiromo,
 Presidente ALAC- APPC Lecce e ha visto quali illustri relatori: 
il dott. Vito Buttazzo ed il dott. Fabrizio Vimercati della Otis  Servizi
srl sul tema ascensori e risparmio energetico; 
l’avv. Luca tantalo, Presidente del Comitato ADR e l’avv. pietro
elia, Responsabile Scientifico FIMECO sul tema della mediazione
in condominio; 
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il magistrato dott. alessandro auletta, sul tema del super-
 condominio e multiproprietà; 
l’avv. Rodolfo Cusano, responsabile della formazione ALAC sul tema
delle tabelle millesimali e la partecipazione alle spese in condo minio; 
il magistrato dott. Gian andrea Chiesi sul tema dell’esecuzione dei
crediti in condominio e la pignorabilità del conto corrente con dominiale. 

L’evento è stato sponsorizzato da: 
OTIS Servizi SRL, 
CAM SERVICE PULIZIE, 
FIMECO SRL ORGANISMO DI MEDIAZIONE
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U N ' E N E R G I A N U O V A C H E A T T R A V E R S A L ' I T A L I A

IREN è una delle più importanti e dinamiche multiutility italiane.
È attiva nei settori dell’energia elettrica, dell’energia termica per 
teleriscaldamento, del gas, dei servizi idrici integrati, dell’ambiente 
e dei servizi per le pubbliche amministrazioni.

servizi, soddisfazione dei clienti, innovazione tecnologica, sono 

anche allo sviluppo economico e sociale dei territori in cui opera.

IREN è il primo operatore nazionale nel teleriscaldamento per 
volumetria allacciata, terzo nel settore idrico integrato per metri 

energia elettrica venduta.

teleriscaldamento

servizi tecnologici

gas

energia

ambiente

acqua

www.gruppoiren.it
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