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Marco Evangelisti

NUOVE LOGICHE E NUOVI
OBBIETTIVI PER L'URBANISTICA

Nel corso della mia relazione alla ul-

tima assemblea nazionale svoltasi a 

Caserta avevo fatto un accenno alla 

esigenza di aggiornare le logiche e gli obiettivi 

dell’urbanistica e della attività edilizia a fronte 

della progressiva diminuzione della popolazione.

Torno ora in argomento perché a mio avviso la 

questione merita un approfondimento e perché 

da parte dei partecipanti all’assemblea nazionale 

non sono mancate dichiarazioni di interesse sul 

tema.

I dati ISTAT ci segnalano quanto segue:

A partire dal 2011 il dato differenziale annuale 

della popolazione porta spesso il segno meno:

2011 31 dicembre 59.394.207 - -2,03%

2012 31 dicembre 59.685.227 - +0,49%

2013 31 dicembre 60.782.668 - +1,84%

2014 31 dicembre 60.795.612 - +0,02%

2015 31 dicembre 60.665.551 - -0,21%

2016 31 dicembre 60.589.445 - -0,13%

E ciò, nonostante negli stessi anni la popolazione 

straniera sia aumentata, arrivando fino ad oltre 

5.000.000, come emerge dal grafico sottostante.

Se poi si esamina la composizione della popola-

zione per fasce di età, si vede che la età media 

nello stesso periodo è passata da 43 anni a 44,4, 

registrando quindi un invecchiamento relativo 

ma non trascurabile.

I dati statistici che ho riportato, a mio modo di 

vedere, pongono interrogativi non eludibili per 

chi, come Appc, si misura stabilmente con le 

problematiche della casa ed aspira a svolgere, 

e senza falsa modestia in parte già svolge, un 

ruolo di traino culturale rispetto alla corretta in-

dividuazione dei diritti e delle esigenze della po-

polazione proprietaria di immobili, che non può 

essere esercitato senza uno sforzo di lettura an-

ticipata dei fenomeni sociali che influenzano quei 

diritti e quelle esigenze.

Infatti, se si volge l’atten-

zione alla disponibilità di 

alloggi, non sfugge all’espe-

rienza di tutti noi la gene-

rale, diffusa (in tutti i con-

testi urbani), ampia offerta 

di alloggi sia in locazione 

che in vendita, ed anche 

la conseguente diminuzione 

dei prezzi, dovuta in parte 

anche all’effetto calmierante 

della tipologia locativa a ca-

none concertato introdotta 

dalla legge 431/1998.

Non solo. Tutti sappiamo 

che gli immobili restano in 

offerta sul mercato anche molti mesi.

Dai dati di fatto sopra riferiti, si possono dedur-

re alcune considerazioni:

a)  Il patrimonio abitativo esistente non è dive-

nuto carente, in termini assoluti, rispetto alla 

domanda.

b)  Se vi è carenza, ciò è riferibile ad alcune par-

ticolari tipologie di alloggi (piccoli alloggi per 

anziani autonomi che vivono soli o in coppia, 

con eventuale badante; appartamenti ampi 

ma a basso costo per famiglie numerose di 

origine straniera ma anche indigene).

c)  Le periferie presentano disponibilità di alloggi, 

ma grave carenza di servizi e di collegamenti.

d)  Una larga parte degli edifici costruiti negli 

anni 60/70/80, soprattutto quelli di edilizia 

sociale, ma non solo, si presentano in con-

dizioni degradate a causa della vetustà ma 

soprattutto a causa della modesta qualità dei 

materiali impiegati. 

Ebbene, se questa disamina è corretta, ne deriva 

che non è più attuale né utile una politica urba-

nistica e della casa ispirata da un atteggiamento 

culturale che da decenni privilegia alla conserva-

zione del patrimonio esistente.

È ragionevole pensare che, date le esigenze 

contemporanee, sia necessaria una politica urba-

nistica ed edilizia che al contrario privilegi la ri-

qualificazione di ampi comparti urbani mediante 

demolizione dell’edificato esistente e costruzione 

di nuovi volumi.

La nuova disciplina dovrebbe essere ispirata a 

tre obiettivi:

1)  Realizzare più ampie zone verdi e maggiori 

servizi (scuole, impianti sportivi, strutture per 

uffici socioassistenziali, ambulatori, etc.) 

2)  Dotare i nuovi fabbricati di caratteristiche co-

struttive e di materiali antisismici.

3)  Adeguare la tipologia delle singole unità abi-

tative alle esigenze prevalenti in ogni contesto 

sociale e ambientale.

Ritengo pertanto e propongo alla attenzione delle 

diverse sedi e dei loro dirigenti che Appc possa 

e debba concentrare le proprie energie in questa 

direzione ed impegnarsi per diffondere e radicare 

un approccio alle problematiche abitative e edi-

lizie più corrispondente alle esigenze attuali.

Avv. Marco Evangelisti

Presidente nazionale Appc

2011 8.513.222 39.811.683 12.301.537 60.626.442 43,0
2012 8.325.217 38.698.168 12.370.822 59.394.207 43,3
2013 8.348.338 38.697.060 12.639.829 59.685.227 43,5
2014 8.448.133 39.319.593 13.014.942 60.782.668 43,7
2015 8.383.122 39.193.416 13.219.074 60.795.612 43,9
2016 8.281.859 39.013.938 13.369.754 60.665.551 44,2
2017 8.182.584 38.878.311 13.528.550 60.589.445 44,4
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Flavio Maccione

Il mattone in pieno conflitto

tra redditività e tasse

Fare uscire il mattone dalla pa-

lude è l’obiettivo che il Paese 

deve porsi, se vuole dare fiato 

a quello che è considerato uno dei 

volani portanti dell’economia che, in 

questi anni di crisi, ha perso oltre il 

30% di occupati, scendendo dai due 

milioni di addetti a poco più di un 

milione e quattrocentomila, con una 

perdita di seicentomila posti di lavo-

ro, nello stesso periodo il comparto 

del residenziale è crollato del 40% ed 

ora potrebbe essere pronto ad una 

leggera inversione di tendenza. Ma, in 

una situazione dove il recupero dell’e-

sistente è arrivato al massimo e più di 

tanto non può crescere, dove la spin-

ta dei bonus dedicati alla antisismica 

non si sa quale impatto potrà avere, 

qualche positività può essere raccolta 

investendo sulle energie rinnovabili, le 

nuove tecnologie, i nuovi materiali, la 

digitalizzazione, e, certamente qualche 

spiraglio di luce in più potrebbe venire, 

oltre che dagli investimenti sulle opere 

pubbliche, dalla rigenerazione urbana.

 In ogni caso per ridare quello slancio 

di cui c’è bisogno, occorre, a costo 

di essere monotoni e ripetitivi, ricre-

are fiducia, serenità, stabilità e fare 

quell’energico taglio alle tasse, che 

tutti si aspettano, collegato ad una 

sforbiciata della spesa pubblica, che 

continua, purtroppo, tendenzialmente, 

a crescere. 

 All’orizzonte del pianeta casa, si sono 

affacciati timidi segnali di ripresa, ma 

ancora troppo deboli ed oscillanti: per 

creare aspettative, c’è bisogno di raf-

forzarli e renderli stabili. 

Ecco allora il proprietario, a caccia di 

un rendimento concreto dell’immobi-

le, augurarsi di evitare la bomba ad 

orologeria innescata dalla malasorte 

di una morosità e di un periodo di 

sfitto, più o meno lungo, e dalle tasse 

che azzerano, o meglio negativizzano, 

anche la più pallida speranza di pro-

fitto. Eccolo alle prese con la neces-

sità di sciogliere gli interrogativi sulla 

tipologia contrattuale da praticare, la 

forma di tassazione cui sottoporre il 

reddito da affitto e la scelta dell’inqui-

lino. Prendendo in esame l’andamento 

del mercato della locazione, nel primo 

semestre di quest’an-

no si rileva una cer-

ta dinamicità con un 

percepibile abbatti-

mento dello sfitto, ed 

una crescita dei ren-

dimenti. Analizzando, 

emerge che diversa è 

la posizione di chi ha 

investito su un immo-

bile dieci anni fa ed 

ha visto volatilizzarsi 

ogni redditività, con-

siderato che i valori 

hanno subito un crol-

lo di oltre il 30%, rispetto a chi ha 

investito di recente, in questo caso il 

periodo consente un calcolo positivo, 

in quanto il rendimento netto può es-

sere anche di un pieno 2%. 

Per l’uso abitativo la legge 431/98 re-

gola, all’art. 2, comma 1, i cosiddetti 

contratti a canone libero (4+4), dove 

il canone è lasciato alla libera con-

trattazione delle parti. Il contratto ha 

una durata di quattro anni, che viene 

prorogata di altri quattro a meno che 

il proprietario non intenda, alle condi-

zioni contenute nell’articolo 3, adibire 

l’immobile all’uso previsto, o effet-

tuare sullo stesso opere, o venderlo 

sempre secondo le modalità indicate 

nello stesso articolo.

Alternativo al canone libero è il cano-

ne concordato (3+2), regolato dall’art. 

2, comma 3 della sopracitata legge: il 

canone è stabilito secondo gli accor-

di territoriali che sono stati definiti, 

in sede locale, tra le organizzazioni 

più rappresentative della proprietà e 

dell’inquilinato e che sono stati de-

positati presso i Comuni nelle aree 

interessate, i cosiddetti Comuni ad 

alta tensione abitativa. In assenza di 

accordi locali ci si avvale dell’accordo 

di un Comune limitrofo similare. E’ 

da rilevare che sulla base del decreto 

ministeriale delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 16.01.2017, entrato in 

vigore il 15 marzo u.s. sono in fase 

di contrattazione, su scala nazionale, 

i nuovi accordi, che ora interessano 

tutti i Comuni del territorio nazio-

nale, ma è importante verificare, con 

attenzione, laddove sia possibile gode-

re delle agevolazioni fiscali. Il canone 

viene determinato secondo parametri 

stabiliti nelle varie microzone ed è 

compreso tra un valore minimo ed 

un valore massimo.

 Molte altre forme contrattuali sono 

da prendere in considerazione, a co-

minciare dai contratti per studenti, 

che, soprattutto nelle città universita-

rie, Milano, Genova, Pisa, Roma, Na-

poli, Palermo, ed in tutte le città sedi 

di centri universitari, registrano margi-

ni di ritorno più sostanziosi, qualora si 

verifichino solo ipotesi favorevoli, mol-

to vicini al 5% lordo. In questo caso 

l’investimento sul mattone ha preso 

in considerazione situazioni quali la 

vicinanza alla sede universitaria, l’in-

cremento del prezzo rispetto ad un 

affitto tradizionale, in quanto si trat-

ta di case arredate, la solvibilità dello 

studente che, di solito, è garantita dal 
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genitore, coinvolto come garante nel 

contratto, inoltre la formula dell’affit-

to concordato per studenti consen-

te l’accesso alla cedolare al 10%. E’, 

altresì, vero che l’affitto allo studen-

te presenta svantaggi quali la durata 

contrattuale breve, la scarsa cura con 

cui viene tenuto l’immobile, ma que-

sta tipologia di locazione rende più 

della media. 

Se il mercato dell’affitto è in ten-

denziale ripresa ciò è dovuto anche 

alla domanda dell’affitto transitorio, 

in crescita a causa di una maggiore 

mobilità della popolazione, durata del 

contratto fino a diciotto mesi, ed al 

cosiddetto affitto breve durata del 

contratto fino a trenta giorni, che si 

identifica con quello a carattere tipi-

camente turistico, al quale a decor-

rere dal primo giugno di quest’anno 

è stata introdotta la ritenuta del 21% 

da operarsi, da parte dell’interme-

diario al momento del versamento 

dell’affitto al locatore. Chi non si è 

servito di portali o di intermediari 

pagherà l’Irpef o la cedolare al mo-

mento del saldo della tassazione il 

prossimo giugno.

Scelta la tipologia di contratto, impor-

tante valutarne attentamente il pre-

lievo fiscale: quindi al proprietario la 

verifica se optare per il regime IRPEF, 

sottoponendo a tassazione il canone 

annuo dedotto il 5%, con un’ulteriore 

eventuale riduzione del 30% nell’ipo-

tesi si prenda in considerazione un 

canone concordato, o, se optare per 

la cedolare secca, che nel canone li-

bero, 4+4, prevede un’aliquota fissa al 

21%, mentre nel canone concordato, 

l’aliquota è scesa, a partire dal 2014, 

dal 15% al 10%; questa percentuale è 

confermata nell’attuale legge di stabili-

tà fino al 31 dicembre 2019, anche se, 

l’Appc aveva chiesto che andasse a 

regime. Questa forma di imposizione 

fiscale, in generale, piace ed è sempre 

più praticata, grazie all’aliquota favo-

revole, che compensa l’affitto certa-

mente più basso, per cui la redditività 

rimane ugualmente interessante.

 E’ da tenere presente che per quan-

to riguarda la cedolare secca

- l’aliquota agevolata al 10% si applica 

sugli affitti di immobili abitativi a ca-

none concordato nei comuni ad alta 

densità abitativa.

- La cedolare riguarda gli immobili 

compresi nelle categorie da A1 a A11 

con esclusione della categoria A/10, 

uffici o studi privati, che siano locati 

ad uso abitativo, vengono comprese 

anche le eventuali relative pertinenze.

- il locatore ed il locatario devono 

essere una persona fisica, che pren-

da in locazione un immobile ad uso 

abitativo, è escluso da questa forma 

di tassazione chi esercita attività di 

impresa, arti o professioni.

- optando per la cedolare secca il lo-

catore rinuncia ad applicare l’adegua-

mento Istat del canone sulla base , 

dell’indice dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai ed impiegati, ve-

rificatisi nell’anno precedente.

- la cedolare secca sostituisce l’Irpef, 

le addizionali comunali e regionali 

all’Irpef, l’imposta di registro annuale 

e quella sulla risoluzione e proroga 

dei contratti e l’imposta di bollo, su 

risoluzioni, proroghe e fideiussioni al 

conduttore, ma non sulla ricevuta del 

pagamento del canone sulla quale va 

apposta la marca da bollo se l’impor-

to è superiore ad € 77,47.

- Non può essere applicata la cedo-

lare per gli immobili adibiti ad uso di-

verso, quali uffici, negozi, capannoni, 

ecc.

 Va rilevato che l’Appc, nell’ambito di 

un progetto, presentato al Ministe-

ro delle Infrastrutture, sulla riforma 

dell’affitto ad uso diverso dall’abita-

zione, aveva richiesto che si appro-

vasse la forma di tassazione a cedola-

re secca anche su questo canale. Ma 

devo comunicare che il sogno di ve-

dere concretizzata la nostra richiesta, 

e quella delle altre associazioni della 

proprietà, si è vanificato, in quanto 

la Commissione Bilancio l’ha appena 

respinta. Rammaricato nel constatare 

che non si è voluto aprire uno spira-

glio a favore degli immobili dedicati al 

terziario, oggi particolarmente in crisi. 

E ora la scelta impegnativa dell’inqui-

lino, questi, di solito, è persona o fa-

miglia che ha una situazione di prov-

visorietà, dovuta a motivi di lavoro o 

a motivi di studio, oppure si tratta di 

persona o famiglia che non ha dispo-

nibilità finanziarie per rivolgersi all’ac-

quisto, in quest’ultimo caso è consi-

gliato valutare che il locatario possa 

dedicare all’affitto almeno il 30% della 

disponibilità dei suoi introiti, in quanto 

il rischio morosità, nell’ipotesi di situa-

zione economica debole, non è poi 

così remoto.

E’ consigliato esaminare la capacità 

reddituale del soggetto, verificando-

ne la condizione lavorativa, controlla-

re, se possibile, eventuali referenze e 

motivazioni della ricerca dell’immobile 

in affitto.

Valutare se rivolgersi, a garanzia de-

gli impegni contrattuali, a fidejussioni 

bancarie o ad altre forme di garanzia 

assicurativa.

Nella malaugurata ipotesi di ritarda-

ti o mancati pagamenti del canone, 

occorre attivarsi subito per le proce-

dure di morosità per evitare ecces-

sivo danno economico, tenuto conto 

anche della durata del percorso di 

uno sfratto per rientrare in possesso 

dell’immobile. Gli sfratti per morosi-

tà, purtroppo, anche per quella in-

colpevole, perché causata da perdita 

del posto di lavoro, fanno registrare 

un trend in crescita.

E’ da prendere in considerazione 

che, oltre la tassazione, proprio la 

morosità ed il periodo in cui l’im-

mobile rimane sfitto sono i principali 

nemici della redditività del mattone. 

La morosità, spesso, si conclude con 

uno sfratto esecutivo, dopo un’atte-

sa media per la quale non sono stati 

percepiti canoni di circa un anno, a 

quel punto, nella generalità dei casi, 

occorre muoversi per il riordino 

dell’immobile, prima di procedere ad 

un nuovo affitto ed il periodo per 

il quale l’immobile non ha redditività 

si allunga almeno di altri due - tre 

mesi e va unito al periodo di sfitto 

trascorso nella ricerca di un inquili-

no, che evidenzi qualche chance di 

affidabilità, per calcolare la perdita 

subita.

Dott. Flavio Maccione

Segretario Generale Nazionale A.P.P.C
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Anche se oggi sembra cosa in-

credibile, abituati come siamo 

a vivere in città diventate fo-

reste di condomini, la storia giuridi-

ca ma anche la storia tout court del 

condominio è relativamente recente.

 Il diritto romano, che è la base su 

cui è stata costruita l’attuale impalca-

tura giuridica europea, con sola esclu-

sione dei paesi anglosassoni in cui 

vige il sistema di common law, non 

conosceva l’istituto condominiale.

Però proprio a Roma abbiamo i pri-

mi esempi di quelle che possiamo 

considerare le antenate dei moderni 

condomini: le insulae.

Erano edifici di 4 o 5 piani, a volte 

anche di più, addossate le une alle 

altre, costruite per lo più in legno 

o comunque con materiali non di 

pregio, al piano terra vi erano bot-

teghe o magazzini, ai piani superiori 

gli appartamenti, ognuno dei quali 

era la residenza di un gruppo fami-

liare, composti normalmente di tre o 

quattro stanze.

La proprietà delle insule era in mano 

alle grandi famiglie senatorie, che ov-

viamente non abitavano lì ma nelle 

lussuose domus, quindi si trattava di 

appartamenti concessi in locazione 

per produrre reddito ma non era-

no condomini perchè non vi era una 

proprietà frazionata.

Nel medioevo la tipologia edilizia 

dei centri urbani vede la nascita del-

le case torri o delle case a schiera, 

quindi edifici in verticale, abitati da un 

solo nucleo famigliare, con al piano 

a terra la bottega o i magazzini, a 

Genova chiamati fondachi, e nei pia-

ni superiori la cucina, le camere da 

letto, i solai. Pertanto anche duran-

te tutto questo lunghissimo periodo 

storico non abbiamo il condominio 

che inizia ad apparire con l’affermar-

si della borghesia e nei nuclei urbani 

Lineamenti di storia
del condominio  (prima parte)

che avevano una particolare confor-

mazione orografica.

Ma facciamo un passo indietro e 

diamo intanto una prima, basica de-

finizione di condominio che è quel 

particolare istituto della proprietà se-

parata per i vari 

piani orizzontali 

di una medesi-

ma casa e che 

appartengono a 

più soggetti. In 

Italia il condomi-

nio edilizio si af-

ferma, a partire 

dal diciasettesimo 

secolo, soprattut-

to in due grandi 

città ,che aveva-

no scarsa dispo-

nibilità di aree 

edificatorie perché strette tra mare e 

monti, e dal costo conseguentemente 

alto, Genova e Napoli.

Quindi esistevano le condizioni più 

adatte perché si procedesse a costru-

ire in modo intensivo alloggi fraziona-

bili tra diversi acquirenti.

Con l’andar del tempo l’uso del con-

dominio andò estendendosi nei gran-

di centri urbani per effetto delle leggi 

che, in epoca postunitaria, furono 

emanate sulle case popolari per fa-

vorire l’accesso delle classi meno ab-

bienti alla proprietà dell’abitazione.

Ma la prima grande spinta alla forma-

zione dei condomini si ha nel periodo 

immediatamente successivo alla prima 

guerra mondiale perchè gli inquilini, 

soggetti a sempre maggiori richieste 

di aumenti del canone, iniziarono ad 

acquistare gli appartamenti che abi-

tavano fatto che assecondava la vo-

lontà delle società immobiliari che in 

quel periodo avevano in portafoglio 

forti quantità di stabili ad uso abitati-

vo che necessitavano di valorizzare i 

capitali immobilizzati.

Successivamente negli anni 20 e 30 

del ventesimo secolo si ebbe una 

grande diffusione delle cooperative 

edilizie tra impiegati dello stato e a 

contributo statale che riscattando 

l’appartamento originariamente di 

proprietà pubblica creavano nuovi 

condomini.

Da un punto di vista giuridico il pri-

mo codice civile italiano, del 1865 e 

in vigore sino al 1942,dedica al con-

dominio solo 3 articoli 562-563-564. 

Gli articoli 562 e 563 contengono le 

regole relative alla ripartizione delle 

spese, solo se i titoli non regolamen-

tano diversamente e quindi hanno 

carattere suppletivo. L’art. 564 si ri-

ferisce alla sopraelevazione da parte 

del proprietario dell’ultimo piano. Po-

chissime norme e nessuna riguardan-

te la gestione del condominio.

Quindi, se da un lato ne deriva uno 

stato di incertezza perchè non si ha 

una disciplina organica dall’altro si la-

scia la massima libertà di autoregola-

mentazione ai proprietari.

Tutto cambia col codice civile del 1942 

che è quello attualmente in vigore.

Avv. Mario Fiamigi

Vice Presidente Nazionale A.P.P.C.

Mario Fiamigi
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Conviene, ad avviso di chi scrive 

riprendere in considerazione alcuni 

punti enucleati nell’ambito del prov-

vedimento della Cassazione Civile n. 

22647 del 27.09.2017, provvedimen-

to abbastanza recente ma che ha 

dato origine a diversi problemi di 

carattere pratico in subietta materia.

Premesso che è pacifica la necessi-

tà di forma scritta a pena di nullità 

di un contratto locatizio abitativo, la 

questione era sorta in quanto parte 

locatrice aveva richiesto ed ottenuto 

decreto ingiuntivo per la correspon-

sione di canoni locatizi che venivano 

richiesti a cagione del recesso senza 

preavviso da parte del conduttore 

il quale però proponeva opposizio-

ne sostenendo di aver informato 

oralmente la proprietà con le tem-

pistiche richieste dalla legge circa la 

dichiarazione di voler recedere dal 

contratto in corso e con il rituale 

preavviso.

La Corte di Cassazione ha congrua-

mente motivato il provvedimento in 

cui si è ritenuto che per la validi-

tà del recesso occorresse la stessa 

forma prescritta per il contratto re-

vocato e che ciò non contrastasse 

con il principio di libertà delle for-

me in quanto esisterebbero oltre ai 

contratti a forma cosiddetta libera 

anche i contratti a forma cosiddetta 

vincolata, quale il contratto di loca-

zione ad uso abitativo, e ciò pacifica-

mente nel nostro ordinamento.

Peraltro il principio di libertà della 

forma in caso di recesso non pote-

va trovare ingresso proprio perchè 

per i contratti per cui è prevista una 

forma scritta ad substantiam non è 

possibile derogare in qualche modo 

ad una disposizione a carattere in-

derogabile in quanto per la Legge 

431/98 sarebbe da considerare nullo 

l’accordo indicato da parte condut-

trice, secondo la quale vi sarebbe 

stato un accordo orale con la pro-

prietà per la rinuncia al preavviso di 

recesso in forma scritta. Casomai 

una pattuizione del genere avrebbe 

dovuto essere inserita in contratto 

di locazione.

Resterebbe da vedere se tale in-

terpretazione, formalmente corretta 

della Suprema Corte, risponda effet-

tivamente ai concreti interessi delle 

parti, tenuto conto che potrebbe al 

locatore interessare la pronta libe-

razione dei locali rispetto ad un’in-

dennità di preavviso e il conduttore 

potrebbe essere eccessivamente pe-

nalizzato qualora il recesso sia moti-

vato anche da gravi problemi econo-

mici e potendo la libera disponibilità 

del locale offrire un, comunque, sod-

disfacimento per la possibilità di par-

te locatrice di affittare immediata-

mente ad altro soggetto i locali.

Avv. Roberto Negro

Avv. Cristiano Piana

Centro Studi A.P.P.C. Genova

ANCORA UNA NECESSARIA PRECISAZIONE IN

MERITO AL C.D. RECESSO ORALE DEL CONDUTTORE 

IN AMBITO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
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La polizza globale fabbricati è 

un’assicurazione caratterizzata dal 

fatto che, pur essendo stipulata a 

livello condominiale, garantisce (ovvia-

mente nell’ambito del rischio assicurato) 

dalle richieste dei terzi danneggiati non 

solo il Condominio, a copertura appun-

to dei danni che le parti comuni dell’e-

dificio potrebbero cagionare a terzi, ma 

anche i singoli condomini, per danni che 

potrebbero essere provocati dalle loro 

proprietà esclusive.

E’ questa una peculiarità propria del-

la polizza in questione, caratterizzata 

appunto dal fatto che, a differenza di 

quanto avviene normalmente, non co-

pre i danni che possono occorrere ai 

beni dell’assicurato, ma quelli che detti 

beni - compresi quelli privati, essendo 

la polizza relativa a tutto l’edificio - po-

trebbero provocare a terzi.

La copertura assicurativa, volta come 

detto a tutelare dalle pretese risarcito-

rie di terzi danneggiati sia il Condomi-

nio sia il singolo condomino, non muta 

peraltro la responsabilità del danno, che 

ovviamente andrà imputata all’effettivo 

danneggiante ancorchè l’assicurazione 

sia stipulata dal Condominio, e quindi 

tutte le volte in cui a cagionare l’even-

to dannoso siano state parti di edificio 

private e non condominiali, responsabile 

del fatto dannoso sarà il singolo condo-

mino proprietario di dette parti e non 

il Condominio.

Conseguentemente quando il danno 

proviene da parti di proprietà privata, 

ma il danneggiato non venga risarcito 

dall’assicurazione - ad es.° per man-

canza di copertura del rischio da parte 

della polizza globale fabbricati, oppure 

qualora l’offerta risarcitoria proposta 

dall’assicurazione non venga ritenuta 

congrua dal danneggiato - quest’ultimo 

dovrà agire nei confronti del singolo 

condomino responsabile ex art. 2051 

del Codice Civile, non essendo il Con-

dominio responsabile e quindi legittima-

to passivamente.

Per quanto concerne la copertura, 

questa opera per le cd. “rotture acci-

dentali”, con esclusione quindi di quelle 

dovute a fatto fortuito o dolose, rela-

tivamente ai danni provocati da acqua 

condotta quali la rottura di una tubatu-

ra - almeno generalmente da contratto 

- ma non quelli dovuti ad infiltrazioni 

provenienti dalle parti comuni dell’edi-

ficio quali il tetto o la facciata, onde 

evitare che il Condominio ometta di 

effettuare la dovuta manutenzione di 

tali parti per poi invocare la copertura 

assicurativa in caso di danno.

Parimenti si deve far riferimento ai 

principi sopraesposti per la franchigia, 

nel senso che la stessa dovrà appunto 

essere posta integralmente a carico del 

danneggiante e quindi qualora il Con-

dominio non sia responsabile trattan-

dosi di evento dannoso riconducibile ad 

un bene di proprietà esclusiva, nessuna 

pretesa risarcitoria potrà essere avanza-

ta nei suoi confronti.

In caso di sinistro innanzitutto si do-

vrà materialmente accertare la causa 

del problema onde poterla eliminarla e 

procedere al ripristino dei luoghi: da se-

gnalare peraltro che l’attività di accerta-

mento e ripristino, nota come “ricerca 

guasti” sarà peraltro soggetta a coper-

tura assicurativa solamente per l’ipotesi 

in cui sussista un danno risarcibile.

Entro tre giorni dall’evento l’amministra-

tore dovrà altresì procedere alla denun-

cia del sinistro, ed a conclusione dello 

stesso, in caso di liquidazione del risar-

cimento, anche qualora l’evento dan-

noso sia imputabile ad un singolo con-

domino, provvedere alla sottoscrizione 

della quietanza, ovviamente semprechè 

il risarcimento sia ritenuto congruo, 

posto che l’accettazione pregiudica la 

possibilità di avanzare altre richieste nei 

confronti dell’assicurazione.

Avv. Patrizia Trabucco
Centro Studi Nazionale APPC

LA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI 

qualche informazione che può essere 

utile sapere in caso di sinistro

nell’ambito condominiale
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Gli antichi cinesi, se voleva-

no davvero augurare ad 

un nemico la peggior sor-

te possibile, lanciavano al malcapi-

tato questa terribile maledizione: 

“Che tu possa vivere in tempi in-
teressanti!”.
Per chi non conosce nulla della 

cultura cinese, e neppure il suo 

soave garbo nel descrivere i fe-

nomeni più terribili con dolcissimi 

eufemismi, i “tempi interessanti” 
non sono esattamente periodi di 

tempo che acuiscono la curiosità 

intellettuale di chi li vive, ma sono 

invece storicamente individuati 

dalla cultura cinese come tempi 

di grandi cambiamenti, rivolgi-

menti economici e sociali, guerre 

civili, carestie, epidemie che deci-

mano le popolazioni delle città e 

dei villaggi, condannandoli ad una 

eterna miseria, disperatamente 

aggrappati all’orlo della capacità 

di sopravvivere. 

Dopo questo chiarimento si ca-

pisce perché l’augurio di vivere 

“in tempi interessanti” costituisce 

non un augurio ma una maledi-

zione, e tra le più terribili che si 

potessero lanciare.

Certo è difficile, parlando di tem-

pi interessanti, non pensare, alla 

nostro tormentatissimo paese, ma 

soprattutto non impossibile evita-

re di pensare ai piccoli proprietari 

di uno o due beni immobili.

Chi è più sfortunato di un pro-

prietario di casa?

Prima vittima della crisi economi-

ca più grande e profonda dell’età 

moderna, letteralmente spolpato 

dal fisco,, si sono visti più che 

dimezzare il valore dei loro beni 

più che immobili, nel giro di poco 

più di un lustro.

Davvero difficile pensare ad una 

sorte più infelice e disperata. Ma, 

in realtà, come se tutto quanto 

sopra non bastasse, i proprietari 

di case sono stati anche persegui-

tati da un legislatore che non ha 

avuto pietà, inferendo loro pure 

la riforma del condominio, che, 

a detta dello stesso legislatore, 

è un vero pasticcio, ma che co-

munque, secondo gli autori della 

legge, deve essere accettato, in 

quanto sarebbe meglio avere una 

brutta legge che nessuna legge…

E così succede che, con la nuova 

riforma, anche le cose più sem-

plici e scontate vengono messe in 

dubbio o addirittura ribaltate.

Prendiamo, ad esempio, l’art. 1136 

del nostro codice civile: in tale 

articolo, sin dalla nascita del no-

stro codice, nel 1942, il legislatore 

si era preoccupato di elencare le 

maggioranze di condomini neces-

sarie perché una delibera potesse 

definirsi approvata. 

Si parla di “maggioranze“ al plu-

rale perché non tutte le delibere 

necessitano della medesima mag-

gioranza. 

Le delibere più importanti per il 

condominio, o quelle che com-

portano i maggiori esborsi per 

i condomini hanno bisogno di 

maggioranze forti (cd. maggioran-

ze qualificate). Per altre delibere 

meno importanti e di “ordinaria 
amministrazione” è sufficiente una 

maggioranza meno larga, talvol-

ta una maggioranza che neppure 

rappresenta la maggioranza sem-

plice dei comproprietari.

E’ il caso dell’art. 1136 cod civ. II 

comma, che prima della la riforma 

testualmente recitava: “la delibera-
zione è valida se riporta un numero 
di voti che rappresenti il terzo dei 
partecipanti al condominio e alme-

no un terzo del valore dell’edif icio”.

Il significato della disposizione 

era chiarissimo (come del resto 

lo era l’intero codice civile) La 

delibera, per essere considerata 

valida aveva bisogno della C.d. 

“doppia maggioranza” cioè dove-

vano essere favorevole sia alme-

no un terzo dei partecipanti al 

condominio, che possedessero, in 

termini di millesimi , almeno un 

terzo del valore dell’edificio. 

Non è dato sapere il perché, ma 

la riforma ha modificato tale di-

sposizione, che attualmente così 

recita; “La deliberazione è valida se 
approvata dalla maggioranza degli 
intervenuti con un numero di voti 
che rappresenti almeno un terzo 
del valore dell’edif icio.”
Mentre prima era necessario che 

votassero favorevolmente la mag-

gioranza di almeno un terzo dei 

partecipanti al condominio, ovve-

ro in un condominio di 30 con-

domini dovevano votare a favore 

della delibera almeno 11, che a 

loro volta rappresentassero alme-

no un terzo del valore dell’edifi-

cio, cioè almeno 334 millesimi.

Ora, dopo la riforma, si potreb-

be pensare che sia sufficiente il 

voto favorevole della maggioran-

za degli intervenuti all’assemblea 

che rappresenti almeno un terzo 

del valore dell’edificio, cioè per 

riprendere lo stesso esempio di 

cui sopra, nel condominio di 30 

partecipanti, se all’assemblea par-

tecipano solo 5 condomini, per 

approvare la delibera bastano 3 

condomini favorevoli su due, cioè 

basta che tale risicata maggioran-

za raggiunga complessivamente i 

334 millesimi.

Dal tenore della disposizione 

sembra sparire del tutto il requi-

TEMPI INTERESSANTI
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sito della “doppia maggioran-
za”, atteso che si potrebbe inter-

pretare la disposizione nel senso 

che per approvare un delibera in 

seconda convocazione, e in man-

canza di necessità di maggioranza 

qualificate, è sufficiente che voti 

la maggioranza degli intervenuti 

che possiedano almeno un terzo 

del valore dell’edificio. 

La conseguenza di tale inter-

pretazione porta a conseguen-

ze paradossali: ad esempio è 

possibile che passi una delibera 

che è votata da un solo con-

domino presente all’assemblea, 

che possieda un valore mille-

simale di solo 334 millesimi.

Ma la conseguenza più grave è 

che si potrebbe teorizzare che 

la maggioranza degli intervenuti, 

che rappresenti appena un terzo 

del valore millesimale, possa im-

porre la delibera a una minoran-

za di condomini in senso numeri-

co di teste, che però rappresenti 

oltre metà del valore del condo-

minio.

Può succedere, cioè, che Caio, 

Sempronio e Calpurnio, condomi-

ni di un edificio, si riuniscano in 

assemblea e che gli stessi, rappre-

sentando complessivamente 350 

millesimi di valore del condomi-

nio (cioè oltre un terzo) possano 

imporre una delibera contro gli 

altri 2 condomini Tizio e Mevio, 

che sono, si, in minoranza come 

teste (3 a 2) ma rappresentano 

un valore dell’edificio di ben 650 

millesimi.

Se ciò fosse ammissibile, per pro-

seguire nell’esempio, accadrebbe 

che tre condomini che rappresen-

tano il 35% del valore dell’edificio 

possano imporre una spesa ad altri 

due condomini, che però possie-

dono ben il 65% del condominio.

Ancora più paradossale sarebbe 

la conseguenza che la gran par-

te della spesa non graverebbe 

su chi l’ha decisa, ma graverebbe 

proprio su chi quella spesa non 

ha voluto e ciononostante la sop-

porta in misura maggiore.

Non meno paradossale sarebbe 

l’effetto giuridico che la norma 

così interpretata potrebbe de-

terminare: e cioè il principio, del 

tutto sconosciuto nel nostro ordi-

namento, per cui una minoranza 

di condomini potrebbe prevalere 

sulla maggioranza di essi, senza 

che neppure esista una qualsiasi 

attendibile ragione per cui ciò ac-

cada.

Fortunatamente, in un raro sus-

sulto di razionalità, la Suprema 

Corte di Cassazione nella Sen-

tenza del 28.09.2015 n. 19131 

ha ribadito il principio per cui l’art 

1136 cod. civ. prevede comunque 

sempre una doppia maggioranza 

sia in termini di partecipanti all’as-

semblea, sia in termini di valore 

dell’edificio.

Quindi, secondo l’esatta interpre-

tazione della Suprema Corte, ai 

fini dell’approvazione di una de-

libera non è sufficiente che siano 

favorevoli i condomini numerica-

mente in maggioranza all’assem-

blea e che rappresentino almeno 

un terzo del valore del condomi-

nio, ma è altresì necessario che 

non vi sia una volontà contraria 

da parte di condomini che, sep-

pur numericamente in minoranza, 

rappresentino un valore millesi-

male superiore a quel terzo che 

vota favorevolmente per la deli-

bera.

Un modo – lo si ammette – mol-

to contorto per affermare l’inve-

ce chiarissimo concetto che una 

minoranza, vuoi di persone, vuoi 

di millesimi, non può mai imporre 

la propria volontà ad una maggio-

ranza, sia essa di persone, sia di 

valori millesimali. 

Avv. Disma Vittorio Cerruti
Direttivo APPC Genova



12 PICCOLA PROPRIETÀ

Videosorveglianza e rispetto della privacy
nel condominio

L’utilizzo della cosa comune 

all’interno del condominio ed 

il diritto alla riservatezza, due 

aspetti che la riforma (L. 220/12 en-

trata in vigore nel giugno 2013) ha 

inteso tutelare e garantire.

L’art. 1122-ter del Codice Civile sta-

bilisce che l’assemblea può delibera-

re l’installazione di videocamere sulle 

parti comuni dell’edificio, purchè la 

decisione sia adottata con la mag-

gioranza dei condomini presenti, che 

rappresentino almeno la metà dei 

millesimi.

E’, tuttavia, obbligatorio apporre un 

cartello che avverta della presenza 

delle telecamere, indicando lo sco-

po della videosorveglianza, ad esem-

pio per ragioni di sicurezza, nonché 

dell’eventuale collegamento a forze 

dell’ordine e/o istituti di vigilanza pri-

vata che intervengano con guardie 

giurate. Saranno le stesse società 

private a consegnare e posizionare i 

cartelli all’atto dell’installazione del si-

stema di videosorveglianza.

Solo il responsabile del trattamento 

dei dati potrà avervi accesso e do-

vranno essere prese tutte le misure 

di sicurezza ad evitare che tali dati 

siano visibili ad altri soggetti non au-

torizzati.

Il Garante della Privacy, tramite un 

provvedimento a carattere generale 

ha stabilito che la conservazione del-

le immagini debba essere di durata 

limitata (24-48 ore dalla rilevazione), 

cioè solo il tempo necessario per 

utilizzare le stesse a fini di sicurez-

za. Tempi di conservazione maggiori 

devono essere sottoposti e presi in 

esame dal Garante. 

Il mancato rispetto della normativa 

imposta dal Garante Privacy potreb-

be comportare l’applicazione di san-

zioni amministrative o penali, oltre a 

richieste risarcitorie da parte di even-

tuali soggetti ritenutisi danneggiati.

Nell’ipotesi di videosorveglianza delle 

parti private (la propria porta d’in-

gresso all’abitazione o al garage), non 

trova applicazione il codice della pri-

vacy, non essendo destinate le imma-

gini ad essere diffuse o comunicate 

a terzi.

Ciò comporta che il singolo condomi-

no, che dovesse installare una video-

camera che riprenda la propria abita-

zione, non avrà l’obbligo di segnalarlo 

con l’apposito cartello, purchè ovvia-

mente la ripresa sia limitata esclusi-

vamente alla propria porta d’accesso 

alla casa o al garage e non ad altre 

parti comuni. Nel caso in cui la mag-

gioranza non approvasse l’installazio-

ne di videocamere nel condominio, 

la Corte di Cassazione ha stabilito 

(sentenza n. 71/2013) che, nell’ipote-

si in cui sussistano motivi urgenti, il 

singolo condomino possa provvede-

re all’installazione dell’impianto per le 

parti comuni anche in assenza di tale 

approvazione, con il diritto di richie-

dere agli altri condomini il rimborso 

delle spese sostenute. 

Ritenuto che il condominio edilizio 

è un luogo in cui i singoli condomi-

ni non sono obbligati a sopportare, 

senza il loro consenso, una ingerenza 

nella loro riservatezza, seppure ai fini 

di sicurezza, è pur sempre necessario 

che la videoripresa non compromet-

ta la riservatezza degli altri condo-

mini, dovendo essere salvaguardati i 

contrapposti interessi.

Pertanto, l’”angolo” visuale prospet-

tico, lineare ed aereo, delle riprese 

deve essere rigorosamente commi-

surato agli spazi, alle distanze, alle 

angolazioni, agli effetti magnetici e 

sonori, alle immissioni, alle luci, perti-

nenti al bene goduto dal condomino 

istallatore, escludendosi ogni forma 

di ripresa, anche senza registrazione 

di immagini, relativa ad aree comu-

ni o antistanti l’abitazione degli altri 

condomini, fermo restando che, per 

legittimare la videosorveglianza, è, 

comunque, sempre necessaria la pre-

ventiva cd. valutazione di proporzio-

nalità (Tribunale di Trani del 28 mag-

gio 2013).

E’ possibile, tuttavia, utilizzare dei fil-

mati di videosorveglianza come pro-

va di un reato, anche se sono stati 

raccolti violando l’attuale legge sulla 

Privacy?

Davvero significativa si è dimostrata 

una sentenza della Corte di Cassa-

zione in data 08/11/2011, ma deposi-

tata il 12 febbraio 2013, la quale si è 

inserita nello spinoso dibattito sull’u-

tilizzabilità dei filmati degli impianti di 

videosorveglianza da parte della Poli-

zia giudiziaria come prova in caso di 

reati.

L’imputato, dichiarato colpevole di 

tentata estorsione, molestie, danneg-

giamento ed ingiurie, ricorreva con-

tro la sentenza che gli aveva inflitto 

una pena di 16 mesi e 20 giorni di 

reclusione. I motivi del ricorso con-

sistevano nella violazione di norme 

processuali ed in particolare nell’ec-

cezione di inutilizzabilità dei filmati 

estratti dall’impianto di videosorve-

glianza installato all’esterno del nego-

zio della persona offesa, assumendosi 

la violazione del codice della privacy 

e quindi la loro inutilizzabilità, trat-

tandosi di prova illegittimamente ac-

quisita, ex art. 191 cod. proc. Pen.

Il ricorso è stato ritenuto infondato, 

con riferimento all’articolo 234 del 

codice di rito, che cita la legittimità 

dell’acquisizione di scritti o di altri 

documenti che rappresentino fatti 

persone o cose mediante la fotogra-

fia, la cinematografia, la fonografia o 

qualsiasi altro mezzo ed in questo 

specifico caso è stato dichiarato, dun-

que, legittimo l’uso delle immagini ac-

quisite dalla persona offesa all’esterno 

del suo negozio.

“Pertanto – cita la Corte di Cassa-

zione – le videoregistrazioni dell’im-

pianto di sorveglianza apposto dalla 
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persona offesa all’esterno del suo 

negozio non possono essere consi-

derate prove illegittimamente acqui-

site ai sensi dell’art. 191, trattandosi 

di prove documentali di cui il codi-

ce di rito espressamente consente 

l’acquisizione. In tale contesto è del 

tutto irrilevante che le registrazioni 

siano state effettuate, in conformità 

o meno, delle istruzioni del Garante 

per la Protezione dei dati persona-

li, non costituendo la disciplina sul-

la privacy sbarramento all’esercizio 

dell’azione penale. Del resto, con ri-

ferimento alle videoriprese effettuate 

dalla Polizia giudiziaria, questa Corte 

ha avuto modo di statuire che sono 

legittime le videoriprese, eseguite 

dalla polizia giudiziaria, in assenza di 

autorizzazione del giudice, mediante 

telecamera esterna all’edificio e aven-

ti per oggetto l’inquadramento del 

davanzale della finestra e del cortile 

dell’abitazione, trattandosi di luoghi 

esposti al pubblico e, pertanto, og-

gettivamente visibili da più persone. 

Ne deriva che, in virtù di detta per-

cepibilità esterna, non sussiste alcuna 

intrusione nella privata dimora o nel 

domicilio e non sussistono, pertanto, 

le ragioni di tutela, sub specie di di-

ritto alla riservatezza o alla “privacy”, 

ad essi connesse, potendosi, in tal 

caso, sostanzialmente equipararsi l’u-

so della videocamera ad una opera-

zione di appostamento, eseguita nei 

limiti dell’autonomia investigativa, sen-

za alcuna necessità di autorizzazione 

da parte dell’autorità giudiziaria”.

(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10697 del 

24/01/2012 Ud. (dep. 19/03/2012) Rv. 

252673).

La Corte di Giustizia europea 

(CGUE), con la sentenza dell’11 di-

cembre 2014 (causa C-212/13, Fran-

tišek Ryneš c. Ú adpro ochranu osob-

ních údaj), ha precisato che l’utilizzo 

di un sistema di videosorveglianza, 

con registrazione video delle perso-

ne e immagini conservate in un hard 

disk, sistema installato da una perso-

na fisica nella sua abitazione familia-

re per proteggere i beni, la salute e 

la vita dei proprietari dell’abitazione, 

sistema che però sorveglia parimen-

ti lo spazio pubblico, non costituisce 

un trattamento dei dati effettuato 

per l’esercizio di attività a carattere 

esclusivamente personale o domesti-

co, e quindi è soggetto alla normativa 

europea in materia di protezione dei 

dati personali.

Questo perché l’immagine di una 

persona registrata da una telecamera 

è un dato personale nel momento in 

cui consente di identificare la perso-

na interessata.

Il campo d’applicazione delle norme 

di protezione dei dati personali non 

va esteso oltre misura, ma va armo-

nizzato con altri diritti per garantire 

un elevato grado di tutela della co-

munità, tanto che, come si evince dai 

principi elaborati dal Garante della 

privacy, il diritto alla protezione dei 

dati personali non pregiudica l’adozio-

ne di misure efficaci per garantire la 

sicurezza e l’accertamento degli ille-

citi.

In altre parole, devono essere tute-

late entrambe le posizioni, senza far 

prevalere il diritto alla riservatezza 

sulla sicurezza delle persone e del 

proprio appartamento.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, 

tenuto conto che non esiste una rigi-

da gerarchia tra il diritto alla riserva-

tezza ed il diritto alla sicurezza delle 

persone e della proprietà, essendo 

entrambi tutelati al più alto livello 

normativo, il giudice, “aequo animo”, 

nel bilanciamento dei due opposti 

interessi, deve procedere priorita-

riamente a far coesistere entrambi 

i diritti fino a dove ciò sia consenti-

to dalla fattispecie sottoposta al suo 

esame. 

Solo quando ciò non sia possibile, 

onde evitare che la piena tutela di 

un interesse possa tradursi nella limi-

tazione del diritto contrapposto, tale 

da vanificarne o ridurne di molto il 

valore contenutistico, dovrà sacrifica-

re il diritto la cui lesione sia di lieve 

entità, oppure, quando sia possibile, 

soddisfare il diritto alla sicurezza at-

traverso altri sistemi che non ledano 

la privacy della persona.

Avv. Rosa Maria Ghirardini
Presidente A.P.P.C. Parma
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I contratti di locazione di 

tipo turistico (locazioni bre-

vi), tra cui la locazione o 

aff itto di case vacanze, sono 

una delle tipologie di con-

tratto, espressamente prevista 

dagli articoli 1571 e s.s. del 

Codice Civile. Recentemen-

te il nostro legislatore, con il 

D.L. n. 50/2017 convertito in 

legge 21 giugno 2017, n. 96, è 

intervenuto per regolamentare 

queste attività, introducendo 

una serie di obblighi a carico 

degli intermediari e definendo 

meglio cosa si intende per lo-

cazione turistica e quali siano i 

servizi connessi.

Innanzitutto la gestione di case 

e appartamenti per vacanze 

assume forma non imprendito-

riale per la gestione occasiona-

le di una o due case o appar-

tamenti per vacanze, oppure 

forma imprenditoriale per la 

gestione non occasionale ed 

organizzata di tre o più case 

o appartamenti per vacanze.

Ai sensi dell’articolo 4 della 

citata legge si definiscono lo-

cazioni brevi, a carattere non 

imprenditoriale i contratti di 

locazione che:

-  abbiano ad oggetto immobili 

abitativi; 

-  siano di durata non superiore 

a 30 giorni e quindi non sog-

getti a registrazione, anche 

se per la verif ica dell’obbligo 

di registrazione è necessario 

considerare tutte le locazioni 

stipulate nell’anno dal mede-

simo locatore con il medesi-

mo conduttore aventi ad og-

getto il medesimo immobile. 

La locazione o aff itto della 

casa vacanze, quindi, deve 

avvenire in modo sporadico 

e non continuativo; 

-  siano stipulati da persone fi-

siche al di fuori dell’esercizio 

di attività di impresa. Requi-

sito riferito ad entrambe le 

parti del contratto.

Ricadono poi nell’ambito di 

applicazione della disciplina:

-  i contratti di locazione che 

prevedono la prestazione dei 

servizi accessori di fornitura 

di biancheria e di pulizia dei 

locali, se tali servizi non risul-

tano preponderanti di fronte 

alla mera locazione nel qual 

caso si ricade nell’attività di 

impresa alberghiera;

-  i contratti di locazione stipu-

lati per il tramite di sogget-

ti che esercitano l’attività di 

intermediazione immobiliare, 

o attraverso la gestione di 

portali online.

La locazione deve riguardare 

le unità immobiliari situate in 

Italia e appartenenti alle ca-

tegorie catastali da A1 a A11 

(esclusa la A10 uff ici e studi 

privati) e le relative pertinenze, 

oppure singole stanze dell’abi-

tazione. Il contratto, che deve 

essere scritto e f irmato dalle 

parti, senza l’adozione di un 

particolare modello contrat-

tuale, può avere ad oggetto, 

oltre all’alloggio, anche la forni-

tura di biancheria, la pulizia dei 

locali e tutti quei servizi stret-

tamente funzionali alle esigen-

ze abitative di breve periodo, 

quali collegamento wi-f i e aria 

condizionata.

Al contrario la fornitura di al-

tri servizi, come ad esempio la 

prima colazione e parcheggio 

privato, fanno configurare l’at-

tività, come di tipo imprendi-

toriale che richiede l’apertura 

di una partita Iva, l’iscrizione 

in Camera di Commercio, e 

la presentazione di una SCIA 

in Comune per comunicare 

l’inizio dell’attività oltrechè un 

regime fiscale totalmente di-

verso.

Per le Locazioni Turistiche si 

tratta quindi di un contratto 

espressamente libero, in quan-

to non vengono imposte re-

gole per il calcolo del canone 

stabilito, che resta alla libera 

contrattazione delle parti, che 

regoleranno autonomamente 

anche le condizioni di paga-

mento.

Tali contratti, come detto, non 

sono soggetti a registrazione 

presso l’Agenzia delle Entrate 

se la loro durata non supera 

i 30 giorni. Il limite dei tren-

ta giorni è da intendersi per 

soggetto nell’arco dell’anno. 

Rispettando questa fattispecie, 

il contratto non è soggetto 

nè ad imposta di registro, nè 

all’imposta di bollo.

Al momento della sottoscrizio-

ne si consiglia di farsi rilascia-

re anche copia dei documenti 

di identità degli occupanti che 

saranno utili per effettuare la 

comunicazione in Questura 

compilando le schedine allog-

giati. Tale comunicazione, nel 

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
OGGETTO DI LOCAZIONE TURISTICA
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caso in cui non sia possibile la 

comunicazione online, e solo 

in questo caso, deve essere 

effettuata via fax o consegnata 

personalmente entro 48 ore 

dalla sottoscrizione del con-

tratto.

Risulta consigliabile effettuare 

una telefonata preventiva alla 

Questura competente per ave-

re riscontro sulla procedura da 

seguire e gli alloggiati da co-

municare. 

Se invece, la locazione ha un 

periodo superiore a 30 giorni 

la comunicazione degli ospi-

ti non è necessaria poiché, in 

questo caso, si deve registra-

re il contratto presso l’Agenzia 

delle Entrate e ciò assolve già 

di per sé all’obbligo di Pubblica 

Sicurezza.

In ultimo, si sottolinea che se 

il conduttore è un cittadino 

extracomunitario tale comu-

nicazione va fatta sempre in-

dipendentemente dalla durata 

del contratto e allegando il 

permesso di soggiorno.

La somma concordata per la 

locazione deve essere pagata 

per intero, al termine del pe-

riodo contrattuale e non vi è 

alcun obbligo di versare né ca-

parre nè cauzioni, anche se ciò 

risulta consigliabile a garanzia 

del locatore.

Nel caso in cui il pagamento 

sia effettuato in contanti è ob-

bligatorio rilasciare la ricevu-

ta, mentre gli importi sopra € 

2.999,00# devono essere ver-

sati solamente tramite mez-

zi tracciabili (assegni, bonif ici, 

ecc). Anche in caso di paga-

mento con mezzi tracciabili é 

consigliabile, comunque, rila-

sciare la ricevuta all’ospite.

Costituendo il turismo materia 

di competenza legislativa resi-

duale regionale ex art. 117 del-

la Costituzione, la normativa è 

particolarmente frammentata 

e disomogenea giacchè diver-

se Regioni e Comuni (delegati 

dalla Regione) hanno adottato 

un proprio regolamento volto 

a disciplinare la locazione tu-

ristica.

Ad esempio molti Comuni 

hanno adottato una tassa di 

soggiorno o richiedono l’iscri-

zione in un apposito registro 

di tutti i soggetti che effettua-

no locazioni turistiche anche in 

forma non imprenditoriale.

Alcune regioni hanno previsto 

che debba essere presentata 

in Comune una Segnalazione 

Certif icata di Inizio Attività 

non imprenditoriale: si tratta di 

un documento da compilare e 

presentare allo sportello delle 

attività produttive del proprio 

Comune ed ha valore soltanto 

ai f ini statistici.

Attualmente le Regioni per cui 

è prevista questa comunicazio-

ne sono:

•  Veneto (Legge Regionale n.  

45/2014);

•  Liguria (Legge Regionale n. 

32/2014, articolo 53, com-

ma 7);

•  Sardegna (Legge Regionale 

n. 27/1998, articolo 20);

•  Abruzzo (Legge Regionale 

n. 75/1995, articolo 32);

•  Emilia Romagna (Legge Re-

gionale n. 16/2004, articolo 

12);

•  Lazio (Regolamemto Regio-

ne Lazio Prot. 378/2015, ar-

ticolo 2);

•  Lombardia (Legge Regiona-

le n. 27/2015, articolo 38, 

comma 8).

Per questo motivo, è sicura-

mente cosa utile, prima di sti-

pulare questo genere di con-

tratti, verif icare le modalità 

burocratiche previste dal pro-

prio Comune per evitare pos-

sibili contestazioni future.

Dal punto di vista f iscale la cir-

colare n 24/E del 12/10/2017 

dell’Agenzia delle Entrate ha 

fornito i tanto attesi chiari-

menti sulla nuova disciplina 

delle locazioni brevi, tra cui le 

locazioni turistiche con durata 

inferiore ai 30 giorni. 

Il provvedimento, fa il punto 

della situazione sui contratti ai 

quali si applica la nuova disci-

plina, sugli attori coinvolti, su 

chi deve effettuare le ritenute 

e le comunicazioni dei dati re-

lativi ai contratti e sulle sanzio-

ni per i mancati adempimenti.

Tali norme si applicano esclu-

sivamente ai contratti stipulati 

tra persone fisiche che agisco-

no al di fuori dell’attività di im-

presa. 

Ai redditi che derivano dai 

contratti di locazione breve 

stipulati dal 1 giugno 2016, su 

opzione del locatore si può 

applicare il regime della cedo-

lare secca con aliquota al 21%. 

Il D.L. n. 50/2017 ha amplia-

to l’applicabilità della cedolare 

secca anche alle ipotesi della 

sublocazione e dei contratti a 

titolo oneroso conclusi dal co-

modatario, fattispecie che vice-

versa risultano espressamente 

escluse dal campo di applica-

zione del suddetto regime so-

stitutivo in caso di stipulazione 

di contratti di locazione ecce-

denti i 30 giorni.

Nel caso si aff itti la casa per 

le vacanze, o comunque per 

brevi periodi, tramite un por-

tale web d’intermediazione, 

l’inquilino effettua il pagamen-

to dell’aff itto direttamente al 

sito web.

Nel caso in cui il locatore 

abbia optato per il regime a 

cedolare secca, l’intermedia-
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rio, all’atto dell’incasso dovrà 

operare una ritenuta del 21% 

sul canone d’aff itto e versare 

quanto trattenuto all’erario.

In questo modo sarà il gestore 

del servizio a pagare diretta-

mente la cedolare, in qualità di 

sostituto d’imposta. 

Qualora invece non abbia 

luogo l’esercizio dell’opzione, 

troverà applicazione il regime 

ordinario Irpef, ma l’obbligo di 

effettuare la ritenuta a carico 

dell’intermediario non viene 

meno, piuttosto l’importo di 

questa costituirà un acconto 

sull’Irpef liquidata in sede di 

dichiarazione.

Con la misura in commento 

viene dunque introdotta una 

nuova ipotesi di ritenuta alla 

fonte della misura del 21%.

Infine, l’intermediario dovrà 

comunicare all’Agenzia delle 

Entrate i contratti conclusi per 

suo tramite e rilasciare annual-

mente, a chi aff itta, la certif i-

cazione unica (Cu) contenente 

gli importi percepiti e le rite-

nute effettuate.

Le stesse norme vengono ap-

plicate anche nel caso in cui gli 

intermediari siano agenzie im-

mobiliari, obbligate sia a segna-

lare i contratti conclusi che ad 

effettuare la ritenuta d’acconto 

sugli importi ricevuti. L’Agente 

immobiliare sarà responsabile 

anche del versamento dell’im-

posta di soggiorno dovuta da-

gli ospiti, se prevista.

In ultimo un breve cenno sulle 

caratteristiche e gli obblighi re-

lativi all’attività di casa vacanza 

esercitata in forma imprendi-

toriale.

Anche in questo caso ogni 

Comune ha una propria nor-

mativa specif ica che deve es-

sere necessariamente verif icata 

prima di procedere alla loca-

zione. In generale possiamo 

dire che se la locazione turi-

stica riguarda 3 o più immobili 

(case o appartamenti), per pe-

riodi non inferiori a 7 giorni e 

non superiori a 3 mesi all’anno 

e se l’attività è svolta in modo 

non occasionale, essa è di tipo 

imprenditoriale. Il requisito es-

senziale, quindi, è che l’aff itto 

di un appartamento, casa, villa, 

avvenga in forma organizzata 

con l’offerta di servizi 

Se l’attività è imprenditoriale 

occorre richiedere l’autorizza-

zione al Comune, comunicare 

il listino prezzi alle autorità 

competenti come avviene per 

gli hotel, le pensioni, e gli al-

berghi.

Avv. Michela Coscia

Consiglio Nazionale A.P.P.C. Liguria



17PICCOLA PROPRIETÀ

La Suprema Corte con ordinanza 

31.10.2017 n.25837 ha nuovamente 

preso in esame la concreta e per 

così dire equa esegesi dell’art. 2051 

Cod. Civ. in ambito di criteri per 

l’individuazione della responsabilità 

del custode in materia condominiale.

Nella specie si trattava della risar-

cibilità di una caduta in ambito di 

ascensore condominiale, per effetto 

di un dislivello dall’uscita dell’ascen-

sore.

La Corte ha voluto sostanzialmente 

precisare che la semplice condotta 

imprudente della vittima potrebbe 

di per sè non escludere la respon-

sabilità del custode “condominio”, 

in quanto per eliminare del tutto la 

“presunzione di responsabilità pre-

vista dall’art. 2051 Cod. Civ. non 

basta la sola negligenza della vittima 

del danno, ma anche il fatto che 

l’accadimento di danno non fosse 

prevedibile da parte del Condomi-

nio”.

E’ ben vero che la Corte ritiene 

che in precedente decisione era 

stata rigettata la domanda di una 

persona che era caduta a causa di 

un dislivello, nel caso una ventina di 

centimetri tra la cabina dell’ascenso-

re ed il pavimento; e però in quel 

caso la Corte aveva ritenuto che la 

condotta della vittima potesse inte-

grare un’ipotesi di caso fortuito, con 

integrale esclusione della responsabi-

lità condominiale, ma in quel prece-

dente giudizio sussisteva un diverso 

problema e cioè l’esistenza di quei 

particolari requisiti che la condotta 

della vittima deve integrare per es-

sere qualificata come caso fotuito, 

cosa che non era stata oggetto del 

provvedimento che qui sommaria-

mente si commenta.

Opportunemente la Suprema Corte 

ha pronunciato il principio per cui: 

“la condotta della vittima del dan-

no causato da una cosa in custodia, 

può costituire un caso fortuito ed 

escludere integralmente la responsa-

bilità del custode ex art. 2051 Cod. 

Civ. quando tale condotta abbia due 

caratteristiche: 1) sia stata colposa, 

2) non fosse prevedibile da parte 

del custode”.

Avv. Roberto Negro

Avv. Cristiano Piana

Centro Studi A.P.P.C. Genova

SEMPRE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE 

PER CADUTA IN AMBITO CONDOMINIALE

Ancora sulla comunicazione all’Amministratore del Condominio 

in caso di trasferimento di proprietà immobiliare:

un recente chiarimento del Garante Privacy.

Riprendiamo dal sito web Altalex 

la notizia di un recente intervento 

del Garante della Privacy, che con 

la newsletter del 30 ottobre 2017, 

n. 434 si è occupato della forma 

che deve avere la comunicazione 

del proprietario alla Amministrazio-

ne condominiale del trasferimento 

di una unità immobiliare, in caso 

di compravendita e ciò al fine del-

la possibilità di una corretta tenu-

ta della Anagrafe condominiale, da 

parte dell’Amministratore Il Garante 

ha ritenuto che fosse sufficiente una 

dichiarazione di intervenuta stipula 

dell’atto, da parte del Notaio ro-

gante, in sostituzione dell’invio della 

copia autentica dell’atto di cessione 

del diritto.

Ovviamente il notaio dovrebbe es-

sere tenuto a rilasciare al condomi-

no la dichiarazione ut supra.

Tale interpretazione del Garante 

pare in linea con le esigenze, oltre 

che di trasparenza, anche di sempli-

ficazione e di sveltimento rispetto 

ad una impostazione strettamente 

burocratica ai fimi della adeguata 

tenuta della cd. Anagrafe del Con-

dominio.

Avv. Roberto Negro

Centro Studi A.P.P.C. Genova
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Sul “piacevole tema” delle ripartizione delle spese per i 

consumi idrici, un ambito condominiale.

La ripartizione delle spese per i 

consumi idrici in ambito di Con-

dominio, non pare aver avuto una 

normazione equa, precisa e defini-

tivamente esaustiva anche alla luce 

dei principi normativi introdotti dalla 

cd. Riforma del Condominio e ciò a 

prescindere dalla normazione previ-

sta dall’art, 1123 cod. civ.

È quello che si può ricavare dal-

la lettura di un recente articolo di 

A. Gallucci, apparso su “Immobili e 

proprietà” (Ipsoa), ed a cui si riman-

da il lettore. In questa sede e solo 

per fare un esempio, ci limitiamo ad 

un cenno alla sentenza del Tribunale 

di Roma del 30 gennaio 2017, per 

cui “…In assenza di contatori indivi-

duali, sarebbero nulle, per violazione 

dei criteri di legge per la ripartizione 

delle spese idriche, le eventuali de-

libere dell’assemblea condominiale, 

adottate a maggioranza, che stabili-

scano la ripartizione del costo di tali 

spese in parti uguali e non secondo 

i millesimi di proprietà”.

 L’articolo di cui sopra ed al quale si 

fa riferimento, di A. Gallucci, è stato 

ripreso e pubblicato in estratto sul 

sito Altalex del 14 novembre 2017.

Avv. Roberto Negro

Centro Studi A.P.P.C. Genova

UN RECENTE PROVVEDIMENTO A SS.UU. CORTE DI CASSAZIONE 

SULLA NULLITÀ DI ACCORDO SU CANONE INTEGRATIVO 

OCCULTO IN MATERIA DI LOCAZIONE NON ABITATIVA

La Suprema Corte con sentenza a 

SS.UU. n. 23601 del 9.10.2017 ha 

voluto dirimere un contrasto inter-

pretativo circa il problema della nul-

lità o meno dell’accordo occulto con 

il quale le parti avevano stabilito il 

pagamento di un canone di locazio-

ne di immobile ad uso non abitati-

vo, superiore a quello dichiarato e 

se tale accordo restasse nullo anche 

se il contratto venisse successiva-

mente registrato.

La Corte di Cassazione era stata in-

vestita della questione se la succes-

siva registrazione di una pattuizione 

contrattuale con cui le parti aveva-

no determinato un canone locatizio 

integrativo rispetto a quello dichia-

rato, consentisse la sanatoria di un 

tale accordo.

Il principio preso in considerazione 

era quello per cui la registrazione 

tardiva di un contratto di locazione 

non è illegittima producendo l’effet-

to di sanare tali accordi. E però se la 

registrazione tardiva di un contratto 

locatizio non è illegittima è neces-

sario accertare se il riconoscimento 

dell’effetto sanante possa operare 

una “rinnovazione contrattuale” con 

effetti retroattivi.

Nel caso in esame sussisteva un 

accordo simulatorio cui conseguiva 

non la tardiva registrazione dell’inte-

ro contratto, ma quello del solo ac-

cordo dissimulato, diretto ad occul-

tare un canone più alto e ciò dopo 

la registrazione del contratto con il 

canone simulato.

La Corte di Cassazione per elimi-

nare i contrasti interpretativi di va-

rio tipo e che avevano dato luogo 

a svariate discrasie ha enunciato 

con chiarezza il principio interpre-

tativo da applicarsi in tali ipotesi e 

rinviando alla Corte d’Appello per 

provvedere in conformità a quanto 

segue: “1) la mancata registrazione 

di contratto di locazione d’immobi-

li è causa di nullità dello stesso; 2) 

il contratto di locazione d’immobili, 

quando sia nullo per la sola omessa 

registrazione, può comunque pro-

durre i suoi effetti con decorrenza 

ex tunc nel caso in cui la registra-

zione sia effettuata tardivamente; 

3) è nullo il patto con il quale le 

parti di un contratto di locazione 

d’immobili ad uso non abitativo, 

concordino occultamente un cano-

ne superiore a quello dichiarato; 

tale nullià vitiatur sed non vitiat con 

la conseguenza che il solo patto di 

maggiorazione del canone risulterà 

insanabilmente nullo, a prescindere 

dall’avvenuta registrazione”.

Peraltro, prima di esaminare fundi-

tus la questione parrebbe necessa-

rio attendere l’impatto della deci-

sione di cui sopra nell’ambito delle 

varie Corti di merito.

Avv. Roberto Negro

Avv. Cristiano Piana

Centro Studi A.P.P.C. Genova
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