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Editoriale

Non abbiamo più l’obbli-
go di indossare la ma-
scherina in quasi tutti i 
luoghi e forse l’incubo di 

ammalarci gravemente grazie ai 
vaccini, ma dopo due estati con 
la pandemia scopriamo che ci 
mancano improvvisamente tan-
te altre cose, non tutte previste, 
nessuna positiva.

Non abbiamo più gas, effetto 
collaterale della guerra in Euro-
pa. Il governo ci rassicura sulle 
scorte per il prossimo inverno, 
ma i prezzi sono impazziti e l’a-
spettativa di un autunno di ra-
zionamenti - in case e industrie 
- non è per niente campato per 
aria. Ci manca il grano, anche qui 
colpa del conflitto in Ucraina, il 
Sud del mondo rischia la care-
stia, noi privilegiati del mondo 
occidentale vediamo per ora solo 
i prezzi di pane e pasta lievitare. 
Ci manca più del solito l’acqua, 
stavolta non c’entra la guerra, 
ma i cambiamenti climatici: non 
piove mai, anche in Pianura Pa-

dana, il Po (il cui Delta è stato 
inserito dall’UNESCO fra i Patri-
moni dell’Umanità) ormai è un 
grande sentiero sterrato, una 
secca così non si vedeva da 70 
anni, che spazza via ogni tipo di 
coltivazione, il riso innanzitutto. 
Il blocco delle catene di approv-
vigionamento e dei porti cinesi 
(causa Covid, di nuovo) ci stanno 
facendo mancare due cose a noi 
tutti molto care: telefonini e au-
tomobili, per via dei microchip.

Ma certamente le due lacune 
più gravi in assoluto, all’alba di 
questa estate 2022, quelle che 
mandano al tappeto i mercati 
finanziari (nonostante la svolta 
della BCE che, tornando sui suoi 
passi, ha appena annunciato l’in-
troduzione di uno “scudo” per 
frenare l’aumento delle differen-
ze fra i rendimenti dei titoli pub-
blici emessi dai Paesi più inde-
bitati - come l’Italia - e i “bund” 
della Germania) e le certezze del-
le famiglie, sono una data certa 
per la fine della guerra tra Russia 

e Ucraina e - per le cosucce di 
casa nostra - le certezze sulla sta-
bilità del governo, quello attuale 
e quello che uscirà dalle urne a 
primavera 2023. 

Un’incertezza politica sulla 
tenuta della maggioranza di go-
verno ci manda in vacanza - tra 
mille inquietudini - con due gran-
di punti interrogativi: uno sulla 
riforma fiscale, colonna portan-
te del programma del governo 
medesimo e l’altro sul blocco dei 
lavori di riqualificazione energe-
tica con bonus e superbonus ed il 
rischio di fallimento di decine di 
migliaia di imprese che operano 
nel campo delle ristrutturazioni 
edilizie.

Quanto alla riforma fiscale, 
dopo un anno esatto di battaglie 
contro quel testo normativo del-
la legge delega del Governo che, 
prevedendo esplicitamente che 
la rendita catastale dovesse te-
ner conto del valore patrimoniale 
degli immobili attualizzato ai va-
lori espressi dal mercato, aveva 

Presidente ARPE E FEDERPROPRIETÀ

GIOVANNI BARDANZELLU

PANDEMIA, GUERRA
ED INCERTEZZE NEL GOVERNO
OFFUSCANO LE NOSTRE VACANZE
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introdotto l’ennesimo aumento 
delle tasse sulla casa - per i pro-
prietari di case non un’inquietu-
dine da poco - siamo riusciti ad 
ottenere la riscrittura dell’artico-
lo 6 e ciò è certamente motivo di 
soddisfazione.

Ci siamo battuti con comuni-
cati stampa, interviste ai giornali 
ed alle televisioni e con la lette-
ra inviata personalmente a tutti 
i 630 deputati della Camera (cui 
compete la decisione in Aula) che 
qui pubblichiamo integralmente, 
raccogliendo le giuste preoccu-
pazioni che i proprietari di case 
vedevano in quel provvedimento, 
frutto dei “suggerimenti” che da 
tempo la Commissione Europea 
ci recapitava e che costituivano 
parte integrante del Programma 
Nazionale di Riforma 2022 invia-
to dal Ministro Franco alla stessa 
Commissione, nel quale era spe-
cificato chiaramente che la rifor-
ma fiscale serviva a “Spostare la 
pressione fiscale dal lavoro, in 
particolare riducendo le agevola-
zioni fiscali e riformando i valori 
catastali non aggiornati”.  

Dopo gli scontri in Commis-
sione Finanze della Camera, all’e-
sito dei quali la maggioranza era 
riuscita a salvare per un solo voto 
la caduta del Governo e prima 
che la Commissione medesima 
esprimesse la decisiva votazione 
(avvenuta poi il 14 giugno), è sta-
to finalmente siglato un accor-
do fra il centro-destra ed il Capo 
del Governo Mario Draghi che ha 
portato alla riscrittura appunto 
di quella disposizione.

E così nel nuovo testo dell’art. 6:
 - è stato eliminato ogni riferi-

mento esplicito al valore patri-
moniale degli immobili - cioè, in 
sostanza, al loro prezzo di merca-
to - che era il grimaldello per far 
saltare la normativa allora in vi-
gore che, com’è noto, fondava la 
sua base sulla rendita catastale 
dell’immobile e non sul suo valo-
re di mercato;

 - è stato escluso in più punti 
che le informazioni rilevate pos-
sano essere utilizzate per la de-
terminazione dell’imponibile dei 
tributi applicati sulla base delle 
risultanze catastali;
 - abbiamo ottenuto che i Co-

muni possano ridurre l’imposi-
zione fiscale diretta ed indiretta 
per effetto dell’emersione degli 
immobili fantasma, considerato 
tra l’altro, che, per ottenere quel-
la invarianza di gettito che Draghi 
e gli altri ministri economici ave-
vano sempre detto essere a base 
della riforma del catasto, fosse 
necessario che la scoperta del-
le case fantasma - che a nostro 
avviso era l’unico obiettivo che 
la riforma sul catasto doveva 
perseguire - fosse utilizzata per 
ridurre l’imposizione IMU (cioè 
a mano a mano che emergeva il 
sommerso, i Comuni dovessero 
applicare una riduzione agli im-
mobili già conosciuti).

Ma avvertiamo nell’aria qual-
cosa che non ci fa stare tranquilli.

Non riusciamo soprattutto 
a comprendere le aggiunte al 
testo del comma 2 dell’art. 6 in 
commento, laddove il Governo 
viene delegato “ad indicare per 
ciascuna unità immobiliare, oltre 
alla rendita catastale risultante 
a normativa vigente e sulla base 
dei dati nelle disponibilità dell’A-
genzia delle Entrate, anche una 
ulteriore rendita, suscettibile di 
periodico aggiornamento, deter-
minata…………”.

Orbene, vengono spontanee 
due domande: perché prevede-
re l’attribuzione di una ulteriore 
rendita anche a quegli immobili 
che una rendita già l’hanno?

E perché prevedere che essa 
possa essere fatta attraverso 
l’accesso alla banca dati dell’Os-
servatorio del mercato immobi-
liare, che, com’è noto, segnala 
le variazioni dei valori di questo 
mercato?

Questa previsione lascia aper-

ta la porta ad ogni genere di in-
terpretazione, quanto meno su 
quale possa essere la base di 
determinazione di questa secon-
da rendita e, dunque, rischia di 
vedere reintrodotta “dalla porta 
di servizio” proprio quella impo-
nibilità fiscale sulla base del va-
lore di mercato che si era voluta 
eliminare nel nuovo testo. 

Ed allora su questo punto con-
tinuerà la nostra battaglia, per-
ché quella disposizione non può 
che interpretarsi, secondo un 
criterio logico prima ancora che 
giuridico, nel senso che l’ulterio-
re rendita che il Governo deve in-
dicare in esecuzione della delega 
conferitagli riguardi soltanto gli 
immobili “fantasma” non ancora 
censiti e quelli che modifichino 
l’originaria destinazione d’uso. 

Quanto alla ristrutturazione 
edilizia, la conferma da parte di 
quasi tutte le banche del blocco 
dell’acquisto dei crediti ha ferma-
to i cantieri dei lavori con bonus 
e superbonus ed ogni settimana 
cambiano le regole che riguar-
dano le modalità di esecuzione 
di detti lavori, con gravi timori 
anche dei proprietari di apparta-
menti che proprio a quei benefici 
hanno inteso ricorrere per rispar-
miare i costi di riqualificazione 
energetica dei propri immobili e 
che oggi rischiano di dover essi 
pagare il prezzo dell’appalto (con 
quote di spesa elevatissime per 
gli enormi rincari dei materiali), 
maggiorato di sanzioni ed inte-
ressi. Con tutte le conseguenze 
inevitabili di contenziosi fra im-
prese e condomini che rallente-
ranno ancor di più una giustizia 
che nel nostro Paese è ormai 
sull’orlo del default.

Non c’è più tempo da perde-
re per una normativa che ponga 
fine alle incertezze.

Buona estate a tutti, speria-
mo di ritrovarci a settembre con 
qualche certezza in più e qualche 
lacuna in meno.
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Egregio Onorevole,
tra qualche giorno ar-

riverà in assemblea della 
Camera dei Deputati l’Atto 

Camera 3343, “Delega al Governo 
per la revisione del sistema fis-
cale”.

Come ben sa la VI Commis-
sione Finanze della Camera nel 
corso dell'esame del disegno di 
legge, ha approvato per un solo 
voto l'art. 6 (riforma del Catasto) 
che prevede tra l'altro la revisione 
degli estimi catastali. Una misura, 
quest’ultima, fortemente criticata 
da sempre da tutte le associazio-
ni che difendono i proprietari e il 
settore immobiliare più in gener-
ale. Tra queste, Federproprietà 
(Federazione Nazionale Proprietà 
Edilizia), che rappresenta e tute-
la circa 400.000 soci tra privati, 
società, consorzi e condomini; è 
riconosciuta come associazione 
ambientalista con decreto minis-
teriale n. Dec/RAS/011/2006; ha 
promosso il Coordinamento uni-
tario dei proprietari immobiliari 

costituito oltre che da FEDERPRO-
PRIETÀ, dalla CONFAPPI, dall’UP-
PI e dal Movimento per la difesa 
della casa.

La nostra Associazione an-
cora una volta denuncia come 
la riforma del catasto nasconda 
la volontà di varare prima o poi 
una vera e propria patrimoniale e 
pone l’accento sull’incertezza che 
genera l’annunciato rinvio agli 
anni successivi dell'applicazione 
delle nuove aliquote. Meglio le 
tasse subito che l'incertezza del 
futuro. Il  settore immobiliare non 
è speculativo, ma si fanno investi-
menti a lungo termine. E' ingenuo 
pensare di rassicurare il mercato, 
dicendo che la scelta verrà presa 
dopo il 2026.

Certo, se si trattasse solo di 
contrastare l'evasione e l'ero-
sione: abusivismo edilizio, edif-
ici fantasma, terreni classificati 
come agricoli invece che edifi-
cabili non si potrebbe che essere 
d'accordo nel varare una riforma 
di questo genere. Ma non sarà 

cosi perché questa delega innes-
ca una vera e propria bomba ad 
orologeria che potrà scoppiare da 
un momento all'altro con il cam-
bio di maggioranza politica e di 
governo. Basterà, infatti, fare una 
legge ordinaria per cambiare il 
metodo di tassazione e scivolare 
da quello reddituale (attuale) a 
quello patrimoniale, utilizzando 
il lavoro già fatto dalle agenzie 
fiscali e da tutti gli altri minis-
teri anche a seguito dell'“Atto 
di indirizzo”, per creare la nuova 
mappatura. Ed allora l'Imu verrà 
applicata direttamente al valore 
patrimoniale della casa, del fab-
bricato o del terreno. Ed aumen-
teranno di conseguenza anche le 
imposte di registro, quelle ipote-
carie, tutte le imposte catastali e 
tutti i balzelli relativi all'ISEE.

Nel vigente ordinamento 
convivono imposte tipicamente 
patrimoniali e tributi cosiddetti 
pseudo patrimoniali. Nella pri-
ma categoria rientra l'Imu che 
colpisce il solo patrimonio immo-

Lettera di FEDERPROPRIETÀ
ai parlamentari della Camera 
dei Deputati
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biliare ed al lordo delle passività 
gravanti sugli immobili. Un fab-
bricato - ad esempio - il cui valore 
è totalmente assorbito da un mu-
tuo sconta l'imposta nella stessa 
misura di un immobile libero da 
passività. Cioè si paga una tassa 
su un debito.

Patrimoniale complementare 
all'Imu è l'Ivie: l'imposta sugli im-
mobili detenuti all'estero.

Tra le patrimoniali nascoste 
c'è l'imposta sulle successioni e 
donazioni che assoggetta a tas-
sazione gli “arricchimenti senza 
causa” in quanto conseguiti a ti-
tolo gratuito.

Poi ci sono le imposte sui tras-
ferimenti: quelle ipotecarie e 
catastali, giustificate come tributi 
a fronte del servizio pubblico di is-
crizione e trascrizione ma, essen-
do commisurate in percentuale al 
valore dell'immobile (senza tetto 
in valore assoluto), di fatto sono 
delle vere e proprie patrimoniali. 

Dunque esistono numerose 
imposte (registro, ipotecarie e 
catastali, bollo, Imu) che colpis-
cono in vario modo la capacità 
contributiva riconducibile al pat-
rimonio mobiliare o immobiliare. 

Proprio per questo il capo 
del governo Mario Draghi aveva 
dichiarato che “non è tempo di 
chiedere soldi agli italiani ma di 
darglieli”. 

L'ultima riforma del catasto è 
datata 1990, tra il 1996 e il 1997 le 
rendite catastali sono state alzate 
del 5%. A partire dal 2005, i Comu-
ni possono chiedere all'Agenzia il 
“riclassamento” di singoli immo-
bili o di intere aree. Poi nel 2012 
arrivò la mazzata dell'Imu con 
il governo Monti che ci costò e ci 
costa oltre 22 miliardi, con una 
rivalutazione del 160 % delle ren-
dite catastali quale base per de-
terminare la tassazione. 

Non va dimenticato che nel 
2020 la pressione fiscale è cresci-
uta in Italia ulteriormente dello 
0,7%, arrivando al 43 contro una 

media Ocse del 34%. E se il cal-
colo viene fatto rapportato solo 
al gettito dei redditi di coloro che 
pagano tasse ed imposte, la pres-
sione tributaria italiana supera il 
48%. 

Del resto la riforma del Catasto 
– come si ricorderà - era un pro-
getto già definito che fu bloccato 
cinque anni fa dal premier, Mat-
teo Renzi. 

Si disse allora, che avrebbe 
dovuto essere una riforma “a 
invarianza di gettito”. In effetti, 
però, sarebbe pressoché impossi-
bile non aumentare la tassazione. 
Proprio per questo i parlamentari 
delle due Commissioni Finanze 
di Camera e Senato non avevano 
nemmeno citato questa riforma 
nel documento finale dell'indag-
ine conoscitiva.

Da noi le imposte sul patri-
monio immobiliare oggi pesano 
l'1,5% del Pil, mentre negli altri 
Paesi Ue per l'l,4%.

Il nostro è perciò il Paese a 
maggiore tassazione a livello 

mondiale. 
Certo si dirà - “ce lo chiede 

l'Europa”, che ha posto condizio-
ni, seppure non vincolanti, 
all'erogazione dei fondi del PNRR. 

Federproprietà aveva registra-
to con soddisfazione che la polit-
ica aveva fatto sentire la propria 
voce e si era riappropriata della 
sovranità popolare, votando il 
documento dell'indagine conos-
citiva sulla delega fiscale senza 
nemmeno far riferimento alla re-
visione del Catasto.

Federproprietà per tutto 
quanto sopra, ringraziandoLa per 
il voto espresso in commissione, 
confida in Lei, nella Sua sensibil-
ità e nella Sua esperienza perché 
durante i lavori di Assemblea ven-
ga bocciato l'art. 6, evitando di 
andare oltre la delega.

Sperando di poterLa incontra-
re presto per poter concordare in-
sieme eventuali iniziative a tutela 
della piccola proprietà La ringra-
ziamo anticipatamente e porgia-
mo cordiali saluti.
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È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 1a serie speciale Cor-
te Costituzionale n. 22 del 01.06.22, la Sentenza della Corte costitu-
zionale n. 131/2022, con la quale si dichiara l’illegittimità costitu-
zionale della normativa in tutti i casi in cui prevede che il figlio nato 
nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché‘ prevedere 
che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell‘ordine dai mede-
simi concordato, fatto salvo l‘accordo, alla nascita, per attribuire 
il cognome di uno di loro soltanto. Ora, è compito del legislatore 
adeguare tecnicamente la normativa dichiarata incostituzionale, 
anche al fine di evitare la “moltiplicazione” dei cognomi nel tempo. 
La Sentenza esplica i suoi effetti dal 02 giugno 2022, ove non sia già 
avvenuta l’attribuzione del cognome ai nuovi nati.

Storica sentenza
della Corte Costituzionale
sul diritto di famiglia

Responsabile Settore Finanze
e Tesoro Federproprietà
(Sen. Riccardo Pedrizzi)

Il Presidente Federproprietà
(Avv. Giovanni Bardanzellu)



Nuovi servizi tecnici
per il condominio

e per i privati
L’A.R.P.E. intende attuare il potenziamento dell’offerta di consulenza tecnica. Pertanto oltre allo 
sportello fruibile il martedi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30, il giovedi dalle 15.30 alle 
18.30 ed il venerdi dalle 10.00 alle 13.00 per la consulenza riguardante le tabelle millesimali, l’ape 
(certificazione energetica) e le pratiche catastali, ha deciso di aprire il lunedi dalle ore 10.00 alle 
13.00 ed il giovedi dalle 15.30 alle 18.30, un ulteriore sportello di consulenza tecnica specia-
lizzata dove potranno essere trattati i seguenti argomenti:

1) PROGETTAZIONI E CONSULENZE IMPIANTISTICHE
 - impianti elettrici
 - impianti termici
 - denunce progetti INAIL - centrali termiche - (ex ISPESL)
 - impianti gas
 - impianti antincendio
 - S.C.I.A. antincendio.

2) SUPERBONUS, ECOBONUS, BONUS MINORI
 - Pratiche ENEA

3) CONSULENZE IN ACUSTICA
4) CONSULENZE TECNICHE IN AMBITO LEGALE (C.T.P.) E DI MEDIAZIONE (C.T.M.)
5) RILIEVI AEREI CON DRONE

 - restituzioni video/fotografiche
 - ispezioni tecniche
 - ispezioni aree verdi
 - ricostruzioni in 3D

6) DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
7) PROGETTAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Per eventuali informazioni di dettaglio rivolgersi alla segreteria dell’A.R.P.E. in Roma, via San Ni-
cola da Tolentino, 21 tel. 06/485611 (R.A.), segreteria@arpe.roma.It
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In linea generale e salvo proroghe, tutti i versa-
menti delle imposte derivanti dalla dichiarazio-
ne dei redditi, a titolo di saldo per l’anno 2021 e 
prima rata di acconto per il 2022, devono esse-

re eseguiti secondo le seguenti modalità e volendo 
anche a rate.

I contribuenti titolari di partita IVA che optano 
per il pagamento rateale delle imposte, devono 
effettuare il pagamento della prima rata entro:

•• il 30 giugno 2022
•• ovvero entro il 22 agosto 2022 (il 30 luglio 2022 

cade di sabato) maggiorando l’importo dovuto 
dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corri-
spettivo.

Sulle rate successive si applicano gli interessi 
indicati nella seguente tabella che riporta anche le 
scadenze delle singole rate:

Calendario pagamenti
da modello Redditi
per il 2022
ALESSANDRO CANEBA*

RATA VERSAMENTO
(primo versamento

il 30.06)

INTERESSI % VERSAMENTO
(primo versamento il 22.08

con maggiorazione) 
in questo caso l’importo 
da rateizzare deve essere 

preventivamente maggiorato 
dello 0,40 per cento

INTERESSI %

1ª 30 giugno 0,00 22 agosto 0,00

2ª 18 luglio 0,18 22 agosto 0,00

3ª 22 agosto 0,51 16 settembre 0,33

4ª 16 settembre 0,84 17 ottobre 0,66

5ª 17 ottobre 1,17 16 novembre 0,99

6ª 16 novembre 1,50   
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RATA VERSAMENTO
(primo versamento

il 30.06)

INTERESSI % VERSAMENTO
(primo versamento il 22.08

con maggiorazione) 
in questo caso l’importo 
da rateizzare deve essere 

preventivamente maggiorato 
dello 0,40 per cento

INTERESSI %

1ª 30 giugno 0,00 22 agosto 0,00

2ª 22 agosto 0,33 31 agosto 0,09

3ª 31 agosto 0,66 30 settembre 0,42

4ª 30 settembre 0,99 31 ottobre 0,75

5ª 31 ottobre 1,32 30 novembre 1,08

6ª 30 novembre 1,65

I contribuenti non titolari di partita IVA posso-
no effettuare il pagamento della prima rata entro:
•• 30 giugno 2022
•• ovvero entro il 22 agosto 2022 (il 30 luglio 2022 

cade di sabato) maggiorando l’importo dovuto 

dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corri-
spettivo.
Sulle rate successive si applicano gli interessi 

indicati nella seguente tabella che riporta anche le 
scadenze delle singole rate:

*Dottore Commercialista, consulente ARPE

 la PROPRIETÀ edilizia  |   11Maggio/Giugno 2022



A cura di ALESSANDRO CANEBA

La nomina dell’amministra-
tore di condominio è ob-
bligatoria quando i condo-
mini sono più di otto (un 

tempo erano quattro condomini). 
Può svolgere l’ufficio di ammini-
stratore di condominio: non solo 
una persona fisica; bensì anche 
una persona giuridica. L’ammini-
stratore di condominio deve es-
sere nominato dall’assemblea di 
condominio, tuttavia, qualora non 
provveda, la nomina è fatta da 
parte dell’autorità giudiziaria, su 
ricorso di uno o più condomini o 
dell’amministratore dimissiona-
rio. Una volta accettata la carica 
o rinnovato l’incarico, gravano 
sull’amministratore di condomi-
nio una serie di obblighi, vale a 
dire che egli deve comunicare: i 
propri dati anagrafici; i propri dati 
professionali; il codice fiscale; il 
locale ove si trovano i registri in-
dicati nell’articolo 1130, numeri 6) 
e 7), cod.civ.; il registro di anagra-
fe condominiale: contenente le 
generalità dei singoli proprietari 
e dei titolari di diritti reali e di di-
ritti personali di godimento, com-
prensive del codice fiscale e della 
residenza o domicilio, i dati cata-
stali di ciascuna unità immobilia-
re, nonché ogni dato relativo alle 
condizioni di sicurezza delle parti 
comuni dell’edificio. il registro dei 
verbali delle assemblee, il registro 
di nomina e revoca dell’ammini-
stratore; il registro di contabilità. i 

giorni e le ore in cui ogni interes-
sato, previa richiesta all’ammini-
stratore, può prenderne gratuita-
mente visione e ottenere, previo 
rimborso della spesa, copia da 
lui firmata. Qualora l’ufficio di 
amministratore di condominio 
sia svolto da una persona giuri-
dica, vale a dire da una società, 
è necessario comunicare anche: 
la denominazione della società; 
la sede legale; L’amministratore 
di condominio resta in carica un 
anno e l’incarico si intende rinno-
vato per eguale durata.Nel caso in 
cui l’amministratore di condomi-
nio in carica sia revocato o rasse-
gni le sue dimissioni, l’assemblea 
dei condomini deve nominare un 
nuovo amministratore. All’atto 
dell’accettazione della nomina e 
del suo rinnovo, l’amministratore 
deve specificare analiticamente, 
a pena di nullità della nomina 
stessa, l’importo dovuto a titolo 
di compenso per l’attività svolta. 
Per quanto non espressamente 
disciplinato, si applicano le regole 
sul mandato (sezione I del capo IX 
del titolo III del libro IV del Codice 
civile). Possono svolgere l’incari-
co di amministratore di condomi-
nio coloro: che hanno il godimen-
to dei diritti civili; che non sono 
stati condannati per delitti con-
tro la pubblica amministrazione, 
l’amministrazione della giustizia, 
la fede pubblica, il patrimonio o 
per ogni altro delitto non colposo 

per il quale la legge commina la 
pena della reclusione non inferio-
re, nel minimo, a due anni e, nel 
massimo, a cinque anni; che non 
sono stati sottoposti a misure di 
prevenzione divenute definitive, 
salvo che non sia intervenuta la 
riabilitazione; che non sono in-
terdetti o inabilitati; il cui nome 
non risulti annotato nell’elenco 
dei protesti cambiari; che hanno 
conseguito il diploma di scuo-
la secondaria di secondo grado; 
che hanno frequentato un corso 
di formazione iniziale e svolgono 
attività di formazione periodica 
in materia di amministrazione 
condominiale. Può svolgere la 
funzione di amministratore di 
condominio anche una società 
di cui al titolo V del libro V del 
codice: società semplice; società 
in nome collettivo; società in ac-
comandita semplice; società per 
azioni; società a responsabilità 
limitata; società in accomandita 
per azioni. In questi casi i requisiti 
devono essere posseduti: dai soci 
illimitatamente responsabili; da-
gli amministratori; dai dipendenti 
incaricati di svolgere le funzioni di 
amministrazione dei condominii 
a favore dei quali la società presta 
i servizi.

L’assemblea può subordinare 
la nomina dell’amministratore 
alla presentazione ai condomini 
di una polizza individuale di as-
sicurazione per la responsabilità 

Nomina 
dell’amministratore
di condominio
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dei dati deve essere comunicata 
all’amministratore in forma scrit-
ta entro sessanta giorni. In caso di 
inerzia, mancanza o incompletez-
za, ovvero qualora non vengano 
comunicati correttamente i dati 
all’amministratore, quest’ultimo 
deve richiede con lettera racco-
mandata le informazioni neces-
sarie alla tenuta del registro di 
anagrafe. Ove anche a fronte del 
sollecito il soggetto tenuto non 
provveda, decorsi trenta giorni, 
in caso di omessa o incompleta 
risposta, l’amministratore acqui-
sisce le informazioni necessarie, 
addebitandone il costo ai respon-
sabili.

Nel registro dei verbali delle 
assemblee devono essere anno-
tate: le eventuali mancate costi-
tuzioni dell’assemblea; le delibe-
razioni dell’assemblea; le brevi 
dichiarazioni rese dai condomini 
che ne abbiano fatto richiesta. 
Al registro dei verbali delle as-
semblee deve essere allegato 
il regolamento di condominio, 
ove adottato. Nel registro di no-
mina e revoca dell’amministra-
tore devono essere annotate, in 
ordine cronologico: le date della 
nomina e della revoca di ciascun 
amministratore del condominio; 
gli estremi del decreto qualora la 
nomina e la revoca sia intervenu-
ta con provvedimento giudiziale. 
Nel registro di contabilità devo-

no essere annotati in ordine cro-
nologico, entro trenta giorni da 
quello dell’effettuazione: i singoli 
movimenti in entrata ed in usci-
ta. Tale registro può tenersi an-
che con modalità informatizzate.

L’amministratore di condomi-
nio può essere revocato in ogni 
tempo, con delibera dell’assem-
blea dei condomini assunta con la 
maggioranza prevista per la sua 
nomina, oppure, con le modalità 
previste dal regolamento di con-
dominio. Qualora emergano gravi 
irregolarità fiscali o di non ottem-
peranza all’obbligo di apertura ed 
utilizzazione di un conto corrente 
condominiale, i condomini, an-
che singolarmente, possono chie-
dere la convocazione dell’assem-
blea per far cessare la violazione 
e revocare il mandato all’ammi-
nistratore. L’amministratore di 
condominio può essere revocato 
anche dall’autorità giudiziaria, 
su ricorso di ciascun condomino, 
qualora: non adempia all’obbligo 
di rappresentare il condominio in 
giudizio (articolo 1131 cod.civ.) e 
può essere anche chiamato al ri-
sarcimento dei danni; non renda 
il conto della gestione; in caso 
di gravi irregolarità. Ove l’ammi-
nistratore sia revocato da parte 
dell’autorità giudiziaria, non può 
più essere nominato da parte 
dell’assemblea.

civile per gli atti compiuti nell’e-
sercizio del mandato. L’ammini-
stratore deve adeguare i massi-
mali della polizza nel caso in cui, 
durante il suo incarico, l’assem-
blea deliberi lavori straordinari. 
L’adeguamento del massimale 
della polizza: non deve essere 
inferiore all’importo di spesa de-
liberato; deve essere effettuato 
contestualmente all’inizio dei 
lavori. Qualora l’amministratore 
sia coperto da una polizza di as-
sicurazione per la responsabilità 
civile professionale generale per 
l’intera attività da lui svolta, tale 
polizza deve essere integrata con 
una dichiarazione dell’impresa 
di assicurazione che garantisca 
le condizioni previste dal perio-
do precedente per lo specifico 
condominio. Sul luogo di accesso 
al condominio o di maggior uso 
comune, accessibile anche ai ter-
zi, deve essere affissa una targa 
dalla quale devono risultare: le 
generalità dell’amministratore; 
il domicilio dell’amministrato-
re; i recapiti, anche telefonici, 
dell’amministratore. Qualora 
non sia nominato l’amministra-
tore di condominio, mancando 
i presupposti per la nomina, sul 
luogo di accesso al condomi-
nio o di maggior uso comune, 
accessibile anche ai terzi, deve 
essere affissa l’indicazione del-
le generalità e dei recapiti, an-
che telefonici, della persona che 
svolge funzioni analoghe a quelle 
dell’amministratore.

I condomini si devono dotare 
di una serie di registri. Il registro 
dell’anagrafe condominiale con-
tiene: le generalità dei singoli pro-
prietari; le generalità dei titolari di 
diritti reali; le generalità dei titola-
ri di diritti personali di godimento; 
comprensive del codice fiscale e 
della residenza o domicilio, i dati 
catastali di ciascuna unità immo-
biliare; ogni dato relativo alle con-
dizioni di sicurezza delle parti co-
muni dell’edificio. La variazione 
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A cura dell 'avv.  GIUSEPPE BARDANZELLU

Massimario di

GIURISPRUDENZA

Casa coniugale assegnata alla moglie: a chi ri-
chiedere il pagamento delle quote condominiali 
insolute

Con la recente ordinanza n. 16613 pubblicata lo 
scorso 23 maggio, la Corte di Cassazione è tornata 
nuovamente a pronunciarsi sul delicato tema del 
recupero delle quote condominiali insolute affe-
renti un immobile di proprietà di un soggetto, ma 
abitato dalla moglie di costui poiché a quest’ultima 
assegnato dal Tribunale in forza di provvedimento 
di separazione personale dei coniugi.

Capita sovente, infatti, nell’ambito della gestio-
ne condominiale, che, a fronte dell’esistenza di un 
diritto di abitazione spettante a soggetto diverso 
dal proprietario dell’immobile, l’amministrato-
re, ricevuto il mandato di attivare il procedimento 
monitorio al fine di ottenere il decreto ingiuntivo a 
carico del debitore, debba preliminarmente e cor-
rettamente individuare il soggetto nei cui confronti 
rivolgere l’azione giudiziaria.

Nel caso risolto dall’ordinanza in commento, 
l’amministratore, dinanzi al mancato pagamen-
to delle spese condominiali, aveva deciso di agire 
in giudizio contro il soggetto che, a tutti gli effetti, 
appariva quale condomino dell’immobile e cioè la 
moglie separata del proprietario, ottenendo nei 
suoi confronti il richiesto decreto ingiuntivo. Vistasi 
respingere l’opposizione dal Giudice di Pace compe-
tente, l’ingiunta proponeva appello innanzi al Tribu-
nale di Bari, insistendo sul proprio difetto di legitti-
mazione passiva in considerazione del fatto che le 
quote insolute, a suo dire, potevano essere richieste 
soltanto all’effettivo proprietario dell’appartamento 
e ciò a prescindere dalla regolamentazione che i co-
niugi avevano dato ai propri rapporti interni ed alla 
conseguente suddivisione delle spese.

Il Tribunale accoglieva l’appello, la cui senten-
za è stata confermata anche dalla Suprema Corte, 
la quale ha tenuto a specificare che il coniuge as-
segnatario di un’abitazione in condominio è, sem-
plicemente, titolare di un diritto di godimento sul 
bene (alla stregua di un conduttore, il che impedi-
rebbe, peraltro, l’applicabilità del disposto dell’ul-
timo comma dell’art. 67 disp. att. c.c.) e non ha al-
cun obbligo nei riguardi del fabbricato. Il soggetto 
deputato a pagare le quote condominiali è soltanto 
il coniuge proprietario, pur se di fatto impossibili-
tato ad abitare l’appartamento. Questo il principio 
di diritto espresso dalla Corte: “l’amministratore di 
condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la 
manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei ser-
vizi comuni esclusivamente da ciascun condomino e 
cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto re-
ale sulla singola unità immobiliare, sicchè è esclusa 
un’azione diretta nei confronti del coniuge o del con-
vivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita 
a casa familiare, configurandosi il diritto al godimen-
to della casa familiare come diritto personale di go-
dimento sui generis”. Non ha, dunque, alcun rilievo 
che il coniuge residente paghi le bollette, versi la tas-
sa della spazzatura o che, precedentemente, abbia 
proceduto a versare gli oneri condominiali. 

 Limiti alla discrezionalità del Giudice sulle scel-
te operate dall’assemblea condominiale

Nel corso della vita condominiale, accade fre-
quentemente che una delibera assembleare venga 
contestata da parte di uno o più condomini perché 
ritenuta palesemente sconveniente ai loro interessi 
od a quelli dell’intero Condominio. Ci si domanda 
allora se i dissenzienti possano impugnare il deli-
berato e se il Giudice di merito abbia la possibilità 
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di sindacare la discrezionalità delle scelte operate 
dall’assemblea.

Con la recente ordinanza n. 15320 del 13 maggio 
2022, la Corte di Cassazione è stata chiamata a deci-
dere una controversia che aveva ad oggetto proprio 
l’impugnazione da parte di alcuni condomini di una 
delibera assembleare che aveva approvato alcune 
spese condominiali, tra le quali l’aumento del cano-
ne di locazione – addirittura quadruplicato nel suo 
importo rispetto al passato – del locale, di proprietà 
esclusiva di alcuni condomini, ove era stata colloca-
ta la centrale termica dell’edificio. Assumevano gli 
impugnanti che detta delibera costituisse un palese 
svantaggio per i propri interessi economici, nonché 
per quelli di tutti gli altri partecipanti.

Dapprima il Tribunale, poi la Corte d’Appello 
ed infine la Corte di Cassazione hanno respinto la 
domanda degli attori sul presupposto, puntual-
mente ribadito dall’ultimo Giudice con il richiamo 
all’ormai consolidato orientamento in materia, che 
i giudici di merito si debbano limitare a valutare la 
legittimità alla legge ed al regolamento condomi-
niale del potere deliberativo esercitato dalla mag-
gioranza dei condomini, non potendosi estendere il 
loro sindacato fino alla valutazione del merito della 
decisione ed al controllo della discrezionalità di cui 
dispone l’assemblea quale organo sovrano della 
volontà dei condomini (si vedano sul punto Cass. 
Sez, VI, sent. n. 5061 del 25/2/2020 e Cass. Sez. VI, 
sent. n. 20135 del 17/8/2017). Non è dunque con-
testabile la decisione dell’assemblea che qualche 
condomino ritenga svantaggiosa o sconveniente 
perché, ad esempio, abbia approvato un preventi-
vo od un canone di locazione più onerosi rispetto 
ad altri.

È bene precisare, peraltro, che la pronuncia in 
commento esprime un orientamento ormai con-
solidato.  Che però, segnaliamo noi,  trova un’ecce-
zione – unica – nel disposto dell’art. 1109, n. 1. C.c., 
secondo il quale il sindacato del giudice può esten-
dersi anche al merito della delibera quando questa 
sia gravemente pregiudizievole alla cosa comune. 
Individuazione  certamente non facile. 

Un esempio lo illustra la sentenza n. 25128 del 
2008 della Suprema Corte:  è il caso in cui l’assem-
blea abbia deciso di non licenziare il portiere dello 
stabile nonostante fosse stato assente dal  lavoro 
per assecondare le richieste di alcuni condomini 
che lo avevano anche ricompensato per la presta-
zione resa. Condomini che avevano poi concorso a 
formare la maggioranza che aveva deliberato con-
tro il licenziamento.
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Inadempimento dell’appaltatore
in tema di D.U.R.C. e responsabilità 
solidale del condominio committente 
ALBERTO CELESTE*  

Una recente ordinanza 
del Supremo Collegio 
(n. 4079 del 9 febbraio 
2022) offre lo spunto 

per interessanti considerazioni 
in tema di D.U.R.C., ossia il docu-
mento unico di regolarità contri-
butiva che, appunto, certifica la 
regolarità delle imprese in ordine 
alla posizione contributiva e assi-
curativa dei suoi dipendenti.

Trattasi di documento, rila-
sciato dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L., 
che la stessa impresa è tenuta a 
fornire ogniqualvolta stipula un 
contratto di servizi con Enti pub-
blici e privati (e che serve anche 
al fine di beneficiare di determi-
nate agevolazioni da parte della 
Pubblica Amministrazione).

La tematica - che, peraltro, 
ha coinvolto gli uffici giudiziari 
laziali - ci interessa assai da vici-
no, se solo si pensi a vari appalti 
conferiti dal Condominio a ditte 
esterne per la manutenzione e 
conservazione delle parti comuni 
dell’edificio, con riferimento an-
che alle correlate responsabilità 
in capo all’amministratore.

La causa - decisa dal Supremo 
Collegio con la pronuncia in com-

mento - originava da un’opposi-
zione, proposta da un Condomi-
nio, avverso il decreto ingiunti-
vo provvisoriamente esecutivo 
emesso nel 2011 dal Tribunale di 
Velletri su ricorso di una Società 
cooperativa, per l’importo di cir-
ca di € 10.000,00, a titolo di corri-
spettivo per i servizi di pulizia al 
fabbricato condominiale eseguiti 
dalla stessa Società. 

In particolare, il Condominio 
sosteneva la nullità del contrat-
to di appalto intercorrente tra le 
parti, poiché l’appaltatrice non 
aveva consegnato il D.U.R.C., 
donde esso opponente aveva 
sospeso il pagamento del cor-
rispettivo, oltretutto richiesto 
sulla base di fatture, come tali 
costituenti meri documenti uni-
laterali.

Nella costituzione dell’oppo-
sta e all’esito dell’espletata istru-
zione probatoria, l’adìto Tribuna-
le accoglieva l’opposizione e, per 
l’effetto, revocava l’emesso de-
creto ingiuntivo a carico dell’op-
ponente.

Il giudice di prime cure aveva 
osservato che, in mancanza del 
D.U.R.C. per il periodo a cui si 

riferivano le fatture poste a fon-
damento del ricorso monitorio, 
si configurava una responsabili-
tà solidale del Condominio, in-
sieme alla Cooperativa appalta-
trice, per l’irregolare posizione, 
contributiva e fiscale, dei dipen-
denti di quest’ultima, sicché cor-
rettamente il Condominio aveva 
sospeso il pagamento del corri-
spettivo, facendo applicazione 
del principio di cui all’art. 1460 
c.c. 

Pronunciando sul gravame 
formulato dall’opposta soccom-
bente, cui resisteva il Condomi-
nio, la Corte d’Appello di Roma 
rigettava l’impugnazione e con-
fermava l’impugnata sentenza.

A fondamento di quest’ulti-
ma, il giudice distrettuale rileva-
va, innanzitutto, che la produzio-
ne relativa al D.U.R.C., da parte 
della Cooperativa, doveva rite-
nersi insufficiente, non avendo 
essa allegato l’idonea documen-
tazione proveniente dalla sede 
centrale dell’I.N.P.S. e/o da tutte 
le sedi competenti a conoscere 
delle posizioni assicurative sul 
territorio. 

Osservava, poi, il giudice del 
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gravame che ben aveva fatto il Tribunale a ritene-
re applicabile la disciplina dell’art. 1460 c.c., dal 
momento che non poteva ritenersi sussistente l’e-
quilibrio contrattuale derivante dalla sua sinallag-
maticità, poiché la prestazione della Cooperativa, 
ancorché materialmente eseguita, aveva esposto 
a rischio il Condominio per l’esazione, a carico del-
lo stesso, degli oneri previdenziali e contributivi ai 
sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, circostanza, 
poi, effettivamente verificatasi, a seguito della no-
tificazione del verbale di accertamento dell’I.N.P.S. 
elevato nei confronti dello stesso Condominio. 

Avverso la sentenza di appello, aveva proposto 
ricorso per cassazione la Società cooperativa, la 
quale - per quel che più rileva in questa sede - ave-
va denunciato, in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., 
la violazione della disciplina riguardante il D.U.R.C. 
nonché degli artt. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e 1460 
c.c. 

La ricorrente sosteneva, innanzitutto, che essa 
non era tenuta ad assolvere l’obbligo di munirsi 
del D.U.R.C. nella fase del pagamento, e, inoltre, 
che era inapplicabile il richiamato art. 29 del d.lgs. 
n. 276/2003 poiché il Condominio non esercitava 
attività di impresa e non era dotato di personalità 
giuridica; in ogni caso, la presenza di un D.U.R.C. in 
regola, seppure successivo al tempo dell’emissione 
delle fatture, l’avrebbe pienamente legittimata a 
vedersi accreditata la somma (non contestata) ri-
chiesta in via monitoria, con la conseguente errata 
applicazione, nella fattispecie, del citato art. 1460, 
comma 3, c.c. 

Gli ermellini hanno considerato tale doglianza 
“priva di fondamento”.

Premesso che - nella vicenda oggetto di contro-
versia - si era in presenza di un appalto di servizi 
concluso tra un Condominio ed un’impresa di puli-
zia, in cui il primo era appaltante-committente (ov-
vero, comunque, datore di lavoro della ditta di pu-
lizie), alla stregua della disciplina in materia e degli 
scopi dalla stessa tutelati circa la necessità della 
verifica della legittima posizione contributiva e pre-
videnziale dei dipendenti della ditta appaltatrice, e 
della conseguente configurabilità della responsabi-
lità solidale tra appaltante e la stessa appaltatrice, 
era indubbio che l’impresa di pulizia fosse tenuta 
alla presentazione del D.U.R.C., tanto è vero che 
l’I.N.P.S. aveva notificato apposito verbale di accer-
tamento a carico del Condominio, in applicazione 
dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003.

Il tenore letterale e la ratio di tale norma sono, 
infatti, intesi ad incentivare il corretto utilizzo dei 
contratti di appalto, inducendo il committente a se-
lezionare imprenditori “affidabili”, al fine di evitare 
che i meccanismi di decentramento e di dissocia-
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zione tra titolarità del contratto 
di lavoro ed utilizzazione della 
prestazione possa andare a dan-
no del lavoratore (v. Cass., sez. 
lav., 7 dicembre 2018, n. 31768).

Inoltre, si è rimarcato che 
la logica della solidarietà tra il 

committente e l’appaltatore, che 
garantisce il lavoratore circa il 
pagamento dei trattamenti retri-
butivi dovuti in relazione all’ap-
palto cui ha personalmente de-
dicato le proprie energie lavora-
tive, nonché il dato testuale della 
norma, che fa riferimento al pe-
riodo di esecuzione del relativo 
contratto, impongono di ritenere 
che la solidarietà sussista solo 
per i crediti maturati riguardo 
al periodo del rapporto stesso, 
con esclusione di quelli sorti in 
altri periodi (v. Cass., sez. lav., 18 
luglio 2017, n. 17725, non citata 
nella motivazione dell’ordinanza 
in commento).

Sulla base di questo quadro 
generale, i magistrati del Palaz-
zaccio hanno rilevato che l’am-
ministratore del Condominio è 
tenuto a chiedere alle aziende 
tutti i documenti necessari a di-
mostrare la loro regolarità a livel-
lo legale e di tutela della sicurez-
za dei dipendenti, e il D.U.R.C. è 
proprio uno dei documenti prin-
cipali da esigere per capire se 
un’impresa di pulizie è idonea ad 
operare all’interno del Condomi-
nio.

Il D.U.R.C costituisce - come 
sopra evidenziato - la certifica-
zione che devono avere le azien-
de o i professionisti per compro-
vare l’effettività dell’avvenuto 
pagamento dei contributi pre-
videnziali ed assistenziali obbli-
gatori, ragion per cui è solo dal 
suo regolare possesso che può 
desumersi la certezza che sia 
stato corrisposto tutto quanto 
dovuto, a tale titolo, all’I.N.P.S. e 
all’I.N.A.I.L.

Ciò chiarito, a proposito del-
la controversia qui in esame, si 
è ritenuto che la Corte d’Appello 
di Roma - con valutazione di me-
rito adeguata e, quindi, insinda-
cabile nella sede di legittimità 
- aveva accertato l’inidoneità e, 
comunque, l’insufficienza della 
documentazione prodotta dalla 
Società cooperativa rispetto al 

completo assolvimento dell’ob-
bligo della presentazione del 
D.U.R.C.

In punto di fatto, la Corte ter-
ritoriale aveva constatato che la 
documentazione prodotta in giu-
dizio dall’impresa non proveniva 
dalla sede centrale dell’I.N.P.S. e, 
comunque, da tutte le sedi com-
petenti a conoscere e disporre 
delle sue posizioni assicurative 
sul territorio, sicché i D.U.R.C. 
acquisiti agli atti erano, comun-
que, da ritenersi insufficienti e/o 
parzialmente sufficienti a fornire 
il riscontro circa la suddetta re-
golarità contributiva e previden-
ziale in relazione ai periodi cui si 
riferivano le contestate fatture 
emesse dalla Cooperativa e dalla 
stessa poste a fondamento del ri-
corso per decreto ingiuntivo. 

In punto di diritto, stante la 
“sinallagmaticità” del rapporto 
contrattuale, si è considerato le-
gittimamente operante e, quin-
di, applicabile l’art. 1460 c.c., 
perché, a fronte della mancata 
o, comunque, inesatta esecuzio-
ne del predetto obbligo da parte 
dell’impresa di pulizie e, quin-
di, dell’esposizione a rischio del 
Condominio di provvedere, qua-
le responsabile in solido, al ver-
samento degli oneri previdenzia-
li e contributivi ai sensi del citato 
art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 - ri-
schio, poi, concretizzatosi attra-
verso l’elevazione del verbale di 
accertamento notificatogli dall’I-
stituto per la violazione di detta 
norma - il Condominio stesso era 
legittimato a sospendere il pa-
gamento delle prestazioni della 
ditta di pulizia, non sortendo, al 
riguardo, efficacia le fatture dalla 
stessa emesse. 

A questo punto, è opportuno 
ricordare che il summenziona-
to art. 29, comma 2, del d.lgs. 
n. 276/2003 è stato modificato, 
prima, dall’art. 21 del decre-
to-legge n. 5/2012, convertito in 
n. 35/2012 (entrato in vigore dal 
7 aprile 2012) e, poi, dall’art. 4, 
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L’amministratore deve co-
municare annualmente all’A-
nagrafe tributaria l’importo 
dei beni e servizi acquistati dal 
condominio e i dati identificati-
vi dei fornitori. Deve presenta-
re, nella propria dichiarazione 
dei redditi con modello Redditi 
il “quadro AC-Comunicazione 
dell’amministratore di condo-
minio”. Tale quadro fa parte 
della dichiarazione personale 
dell’amministratore, non si trat-
ta di un Modello Redditi intesta-
to al condominio. Non devono 
essere comunicati: i dati relativi 
alle forniture di acqua, energia 
elettrica e gas; i dati, relativi 
agli acquisti di beni e servizi 
effettuati nell’anno solare, che 
risultano, al lordo dell’iva, non 
superiori complessivamente a 
euro 258,23 per singolo fornito-
re; i dati relativi alle forniture di 
servizi che hanno comportato 
da parte del condominio il pa-
gamento di somme soggette 
alle ritenute alla fonte, in quan-
to già comunicati attraverso 
la dichiarazione dei sostituti 
d’imposta presentata dal con-
dominio (modello 770). Se l’am-
ministratore ha incarichi per 
più condomìni, deve compilare 
distinti quadri per ciascuno di 
essi . L’omessa presentazione 
del quadro AC comporta una 
sanzione, a carico dell’ammi-
nistratore, da euro 258 a euro 
2.065.

Le  comunicazioni 
all’Anagrafe
tributaria:
il quadro AC



comma 31, lett. b), della legge n. 92/2012 (c.d. rifor-
ma Fornero, in vigore dal 18 luglio 2012), e, infine, 
dal decreto-legge n. 25/2017, convertito in legge 
49/2017 (in vigore dal 22 aprile 2017): inizialmente, 
mantenendo l’obbligazione solidale di cui sopra tra 
committente e appaltatore, si è introdotto il regime 
della sussidiarietà ma, successivamente, si è sop-
presso il beneficio di escussione, sicché si è posta, 
in via preliminare, la questione della disciplina ra-
tione temporis applicabile.

Trattasi di modifiche rilevanti poiché, nella so-
lidarietà in senso stretto, il creditore - Istituto pre-
videnziale per i contributi o lavoratore per le retri-
buzioni - può rivolgersi indifferentemente all’uno 
o all’altro dei condebitori per ottenere l’adempi-
mento dell’intera obbligazione e l’adempimento di 
uno libera gli altri (art. 1292 c.c.), con suddivisione 
interna dell’obbligazione adempiuta (art. 1298 c.c.) 
e regresso del debitore che ha pagato nei confronti 
degli altri (art. 1299 c.c.), mentre, nella solidarietà 
“sussidiaria”, il creditore è onerato a rivolgersi per 
l’adempimento prima ad un debitore e, poi, in caso 
negativo, ad altro debitore. 

Ad avviso della magistratura di vertice (v. Cass., 
sez. lav., 13 febbraio 2019 n. 4732), nella succes-
sione delle disposizioni diversamente regolanti, 
alla stregua di solidarietà in senso stretto oppu-
re sussidiaria (per la previsione di un beneficio di 
escussione), in caso di appalto di opere o di servizi, 
la responsabilità del committente imprenditore o 
datore di lavoro con l’appaltatore, si applica, per la 
sua natura “sostanziale”, il regime di solidarietà vi-
gente al momento di assunzione dell’obbligazione, 
e quindi di insorgenza del credito del lavoratore, e 
non al momento di esigibilità dello stesso credito, 
in quanto elemento accidentale e non costitutivo 
dell’obbligazione “garantita” dal regime di solida-
rietà, non alterando un tale regime normativo la 
previsione del beneficio di escussione, in quanto 
mera modalità di realizzazione della “garanzia” per 
il creditore della solidarietà esclusivamente in fase 
esecutiva. 

Se, pertanto, la disciplina normativa è quella 
vigente all’atto dell’assunzione dell’obbligazione, 
questo deve essere individuato - non già all’atto 
della stipulazione dell’appalto, che costituisce il 
rapporto istitutivo del regime di solidarietà (tra 
committente imprenditore o datore di lavoro e ap-
paltatore), bensì - nella maturazione del credito, 
essendo il committente obbligato, in solido, con 
l’appaltatore per i trattamenti retributivi/contribu-
tivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del 
medesimo contratto di appalto. 

*Magistrato, Presidente Sezione Lavoro
della Corte d'Appello di Roma
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Per ulteriori informazioni:
Roma: Via San Nicola da Tolentino, 21 - tel. 06.485611 (r.a) - fax 06.4746062
Ostia: Piazza Quarto dei Mille 9c - tel. 06.7963390 - fax 06.7962464 
segreteria@arpe.roma.it

Continuiamo
per il 2022
a ridurre
i costi
dei servizi

I COSTI DEI SERVIZI:
Buste paghe portieri € 200
Buste paghe colf e badanti  € 100
Modello 770  € 40
Risposte scritte a quesiti  € 80
Lettera legale  € 90
Corsi  formazione amministratori 
condominio € 300

LE CONSULENZE:
Legali-Fiscali-Urbanistiche-Notarili
e la Rivista Mensile “La Proprietà Edilizia”

SE FAI ISCRIVERE
UN NUOVO SOCIO
AVRAI UNO SCONTO DEL 50%
SULLA QUOTA ASSOCIATIVA
(da € 100 a € 50)
E GRATIS
L’ASSEVERAZIONE
DEI CONTRATTI
AGEVOLATI
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Tutte le associa-
zioni firmatarie 
del CCNL che 
riguarda essen-

zialmente le figure del 
portiere e del pulitore: la 
FEDERPROPRIETÀ con il 
Presidente avv. Giovanni 
Bardanzellu, l’UPPI con il  
Vicepresidente geom. An-
gelo De Nicola, la FESICA 
CONFSAL  con il  Segreta-
rio Generale Dott. Bruno 
Mariani, con l’assistenza 
della CONFSAL con il  Se-
gretario Generale prof. 
Angelo Raffaele Margiot-
ta  e con l’ adesione della 
Confappi con il Presiden-
te avv. Matteo Rezzonico,  
dopo un lavoro attento e 

meditato, diretto a man-
tenere le caratteristiche 
proprie di snellezza e 
chiarezza del CCNL e nel 
contempo di adeguarlo 
a nuove esigenze, hanno 
proceduto con reciproca 
soddisfazione al rinnovo 
del contratto stesso per 
la durata triennale dal 
1/1/2022 al 31/12/24. 

Le principali novità 
consistono:   
- previsione di nuove 

indennità economiche 
in considerazione di 
nuove possibili  man-
sioni del lavoratore 
(ritiro pacchi, corri-
spondenza, rifiuti) 

- miglioramento delle 

condizioni per l’inden-
nità di malattia 

- conferma di elementi 
distintivi del CCNL 
riguardo la classifi-
cazione delle figure 

lavorative
- nuova disciplina della 

reperibilità  
- adeguamento concor-

dato degli elementi 
economici

È stato rinnovato il CCNL
per i dipendenti da 

proprietari dei fabbricati 
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TABELLA A - PORTIERI CON PROFILO PROFESSIONALE A1
(escluso il servizio di pulizia)

DAL 1/7/11 
AL 30/6/12

DAL 1/7/13 
AL 30/6/14

DAL 1/7/14 
AL 30/6/15

DAL 
01/01/22

1. SALARIO MINIMO NAZIONALE 1.008,00 1.044,00 1.063,00 1.095,00

2. INDENNITÀ SUPPLEMENTARI:

per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) 0,83 0,86 0,88 0,90

per ogni ascensore o montacarichi 2,11 2,19 2,23 2,40

per ogni scala oltre la prima 2,68 2,78 2,83 3,00

per ogni citofono con centralino interno 1,82 1,88 1,91 2,00

appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulato-
rio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro  del portiere: 
per ogni appartamento

2,39 2,47 2,51 2,70

indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso ---- ---- ---- ----

per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotis e/o porticati per super-
fici superiori a mq.300, per ogni 50 mq. o fraz. Sup. a mq.25 ---- ---- ---- ----

per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori a 
mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25 ---- ---- ---- ----

per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limita-
tamente al periodo di accensione 44,44 46,05 46,88 47,50

per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condiziona-
mento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione 27,31 28,30 28,81 29,50

per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condiziona-
mento  con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensio-
ne

15,95 16,53 16,83 17,50

indennità  ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni 
unità immobiliare ad uso non abitativo 2,17 2,25 2,29 2,29

indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni uni-
tà immobiliare ad uso abitativo ---- ---- ---- 1,00

Indennità intervento su ascensori (per ogni intervento): 2,40 2,48 2,52 3,00

2° ingresso 38,00 40,00 41,00 45,00

ulteriori ingressi oltre il 2° 28,00 30,00 31,00 32,00

indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio) ---- ---- ---- ----

indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio) ---- ---- ---- ----

indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio) ---- ---- ---- 12,70

permessi retributivi (anche se non fruiti) h 50 h 50 h 50 h.50

indennità raccolta e movimentazione rifiuti    ---- ---- ---- 0,50

indennità lavatura bidoni           ---- ---- ---- 0,50

indennità trasposto rifiuti entro 50 m ---- ---- ---- 1,00

indennità trasporto rifiuti isola di raccolta ---- ---- ---- 1,50

Le nuove Tabelle retributive
dal 1 gennaio 2022
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TABELLA B - PORTIERI CON PROFILI PROFESSIONALE A2 A3
(compreso il servizio di pulizia)

DAL 1/7/11 
AL 30/6/12

DAL 1/7/13 
AL 30/6/14

DAL 1/7/14 
AL 30/6/15

DAL 
01/01/22

1. SALARIO MINIMO NAZIONALE 1.122,00 1.163,00 1.184,00 1.200,00

2. INDENNITÀ SUPPLEMENTARI:

per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) 0,89 0,93 0,95 0,98 

per ogni ascensore o montacarichi 2,40 2,44 2,48- 2,55

per ogni scala oltre la prima 2,96 3,01 3,06 3,20

per ogni citofono con centralino interno 2,40 2,44 2,44 ----
appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulato-
rio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro  del portiere: 
per ogni appartamento

2,96 3,06 3,12 ----

indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso 3,59 3,72 3,39 3,90
per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotys e/o porticati per su-
perfici superiori a mq.300, per ogni 50 mq. o fraz.sup. a mq.25 2,40 2,48 2,52 2,60

per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori 
a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25 2,40 2,48 2,52 2,60

per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50%
per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limi-
tatamente al periodo di accensione 44,44 46,05 46,88 4750 

per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condiziona-
mento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione 27,31 28,30 28,81 29,50 

per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condiziona-
mento  con o senza orologio, limitatamente al periodo di accen-
sione

15,95 16,53 16,83 17,50 

indennità  ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni 
unità   immobiliare ad uso non abitativo 2,17 2,25 2,29 2,35

indennità ritiro e distribuzione raccomandante e pacchi per ogni 
unità immobiliare ad uso abitativo ----- ----- -------- 1,00

Indennità intervento su ascensori:    

per ogni intervento 2,40 2,48 2,52 3,00

2° ingresso 38,00 40,00 41,00 45,00

ulteriori ingressi oltre il 2° 28,00 30,00 31,00 32,00

indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio) ---- ---- ---- ----

indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio) ---- ---- ---- ----

indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio) ---- ---- ----      12,70

permessi retributivi (anche se non fruiti)  h 50  h 50  h 50 h.50

indennità raccolta e movimentazione rifiuti ------ ------ ----- 0,50

indennità lavatura bidoni -------- ----- ------ 0,50

indennità trasposto rifiuti entro 50 m ------- ------ 1,00

indennità trasporto rifiuti isola di raccolta ---- ------- ------ 1,50



Le nuove Tabelle retributive
dal 1 gennaio 2022
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TABELLA C - LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI B
DAL 1/7/11 
AL 30/6/12

DAL 1/7/12 
AL 30/6/13

DAL 1/7/13 
AL 30/6/14

DAL 1/7/14 
AL 30/6/15

DAL 
01/01/2022

B1 - Operaio specializzato 7,19 7,32 7,45 7,58 7,65

B2 - Operaio qualificato 6,83 6,95 7,08 7,21 7,30

B3 - Assistente bagnanti 6,83 6,95 7,08 7,21 7,30 

B4 - Manutentore spazi a verdi 6,27 6,38 6,49 6,61 6,70

B5 - Pulitori 5,91 6,02 6,13 6,24 6,30

TABELLA D - LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C
DAL 1/7/11 
AL 30/6/12

DAL 1/7/12 
AL 30/6/13

DAL 1/7/13 
AL 30/6/14

DAL 1/7/14 
AL 30/6/15

DAL 
01/01/2022

C1 – Quadri 1.803,55 1.836,01 1.869,06 1.902,70 1.950,00 
C2 – Impiegato alto contenuto pro-
fessionale 1.656,51 1.686,33 1.716,68 1.747,58 1.800,00

C3 – Impiegato di concetto 1.453,18 1.479,34 1.505,97 1.533,08 1.570,00
C4 – Impiegato d’ordine 1.223,43 1.245,45 1.267,87 1.290,69 1.340,00

TABELLA E - LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE D
DAL 1/7/11 
AL 30/6/12

DAL 1/7/12 
AL 30/6/13

DAL 1/4/13 
AL 30/6/14

DAL 1/7/14 
AL 30/6/15

DAL 
01/01/2022

D1 – Addetto servizi familiari ---- ---- 1.211,00 1.232,80 1.275,00



Il regolamento non può 
abbreviare il termine
per impugnare la delibera

Con l’ordinanza - n. 19714 
del 21 settembre 2020, 
la Cassazione ha ritenu-
to nulla la clausola del 

regolamento di condominio, an-
che se di natura contrattuale, che 
stabiliva un termine di decaden-
za di quindici giorni per chiedere 
all’autorità giudiziaria l’annul-
lamento delle delibere dell’as-
semblea, atteso che il penultimo 
comma dell’art. 1138 c.c. vieta 
che, con norme regolamentari, 
siano modificate le disposizioni 
relative alle impugnazioni delle 
deliberazioni condominiali di cui 
all’art. 1137 c.c.

La sentenza, posta all’esame 
dei giudici di legittimità - con-
fermando la decisione di prime 
cure - aveva ribadito che il con-
domino (appellante nel giudizio 
di secondo grado) fosse decadu-
to dal diritto di impugnazione 
della deliberazione assembleare, 
approvata dal suo condominio il 
18 novembre 2014, in quanto la 
citazione notificata il 15 dicem-
bre 2014 non aveva rispettato il 
termine di decadenza di quindici 
giorni stabilito dal vigente regol-
amento condominiale contrat-
tuale. 

Ad avviso della Corte territori-
ale, la decadenza stabilita dal ci-
tato art. 1137 c.c. in trenta giorni 
non era comunque sottratta alla 
disponibilità delle parti, con con-

seguente inapplicabilità dell’art. 
2968 c.c., avendo l’assemblea 
deliberato su diritti di contenuto 
patrimoniale. 

L’originario attore - soc-
combente in entrambi i gradi di 
merito - proponeva, quindi, ricor-
so per cassazione, deducendo la 
violazione e/o falsa applicazione 
degli artt. 1137 e 1138 c.c., con 
sostituzione ex art. 1419, comma 
2, c.c., dovendosi intendere l’ar-
ticolo del regolamento inosser-
vante dell’inderogabilità dell’art. 
1137 c.c. 

Tale doglianza è stata consid-
erata “manifestatamente fonda-
ta”.

Invero, secondo il consoli-
dato orientamento dei giudici 
di Piazza Cavour - che la grava-
ta sentenza aveva ignorato - il 
regolamento di condominio, an-
che se contrattuale, approvato 
cioè da tutti i condomini, non 
può derogare alle disposizioni 
richiamate dall’art. 1138, comma 
4, c.c., né può menomare i diritti 
che ai condomini derivano dal-
la legge, dagli atti di acquisto e 
dalle convenzioni (v., tra le altre, 
Cass. 9 novembre 1998, n. 11268, 
in Riv. giur. edil., 1999, I, 710). 

In particolare, l’art. 1138 c.c., 
al penultimo comma - dispo-
sizione che regola la materia di 
causa e della quale il giudice dis-
trettuale non aveva tenuto conto 

- contiene due diverse norme, di 
cui una generica e l’altra specifi-
ca: la prima esclude che i regol-
amenti condominiali possano 
menomare i diritti spettanti a 
ciascun condomino in base agli 
atti di acquisto o alle convenzi-
oni, mentre la seconda dichiara 
inderogabili le disposizioni del 
codice - segnatamente, gli artt. 
1118, comma 2, 1119, 1120, 1129, 
1131, 1132, 1136 e 1137 - concer-
nenti l’impossibilità di sottrarsi 
all’onere delle spese, l’indivisi-
bilità delle cose comuni, il potere 
della maggioranza qualificata di 
disporre innovazioni, la nomina, 
la revoca ed i poteri dell’ammin-
istratore, la posizione dei con-
domini dissenzienti rispetto alle 
liti, la validità e l’efficacia delle 
assemblee, nonché l’impugnazi-
one delle relative delibere.

Dunque, la prima di tali norme 
riguarda i principi relativi alla po-
sizione del condomino rispetto 
ai diritti sulle parti comuni e sui 
beni di proprietà individuale, e 
la disciplina di tali diritti, se non 
è modificabile da un regolamen-
to comune, deliberato a mag-
gioranza ex art. 1138, comma 3, 
c.c., può essere, invece, valida-
mente derogata da un regola-
mento contrattuale. 

La seconda norma, invece, 
concerne le disposizioni relative 
alla dinamica dell’amministrazi-

ALBERTO CELESTE*  
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la sua citazione il 15 dicembre 
2014, la Corte d’Appello avreb-
be, perciò, dovuto rilevare la 
nullità della richiamata clausola 
contenuta nell’articolo del regol-
amento condominiale contrat-
tuale, che stabiliva un termine 
di decadenza di quindici giorni, 
visto che l’art. 1138, comma 4, 
c.c. vieta che, con il medesimo 
regolamento, siano modificate 
le disposizioni relative alle im-
pugnazioni delle deliberazioni di 
cui all’art. 1137 c.c. (così Cass. 6 
maggio 1964, n. 1082). 

Non ha fondamento - ad avvi-
so dei magistrati del Palazzaccio 
- la considerazione sulla novità 
della questione della nullità della 
clausola regolamentare, in quan-
to la stessa è rilevabile, ai sensi 
dell’art. 1421 c.c., anche d’ufficio, 
in ogni stato e grado del proced-
imento e, quindi, pure in sede di 
legittimità, purché siano acquisi-
ti agli atti tutti gli elementi di fat-
to dai quali possa desumersene 
l’esistenza (v., soprattutto, Cass. 
S.U. 12 dicembre 2014, n. 26243, 
in Corr. giur., 2015, 88). 

Il tema dell’inderogabilità 
dell’art. 1137 c.c., in quanto richi-
amato dall’art. 1138, comma 4, 
c.c., è stato, però, scrutinato dal-
la giurisprudenza segnatamente 
riguardo alla possibilità, da parte 

del regolamento di condominio, 
di prevedere una clausola com-
promissioria.

Sul punto, anche se in ep-
oca non recente, la Cassazione 
ha avuto modo di affermare la 
legittimità di una clausola com-
promissoria contenuta in un 
regolamento che deferiva al gi-
udizio di arbitri la decisione sul 
ricorso avverso le deliberazioni 
assembleari, annullabili o radi-
calmente nulle (v. Cass., 12 luglio 
1952, n. 2178, secondo la quale il 
legislatore, prevedendo l’inter-
vento della “autorità giudiziaria” 
nell’art. 1137 c.c., come possi-
bilità di instaurare un giudizio 
di impugnazione, aveva inteso, 
per assicurare meglio la tutela 
del singolo, fare riferimento ad 
un potere superiore di autorità, 
piuttosto che alla sua funzione 
di giudicare, tenendo anche pre-
sente che il ricorso alla decisione 
arbitrale sostituirebbe soltanto 
una parte della funzione giudi-
ziaria, quella cioè attinente alla 
cognizione, sviluppandosi sem-
pre integralmente in via ordina-
ria ogni altro aspetto, cautelare 
ed esecutivo, dell’intervento del 
giudice).

Il disposto di cui al citato art. 
1137, infatti, stabilisce soltanto 
il principio dell’impugnabilità 

one e della gestione condomin-
iale, e l’inderogabilità di queste 
ultime disposizioni è assoluta, 
sicché la relativa disciplina non 
può subire modifiche neppure in 
base a regolamenti contrattuali 
o ad altre convenzioni intercorse 
fra le parti (v. Cass. 3 agosto 1966, 
n. 2155, in Riv. notar., 1967, 33, sia 
pure in tema di costituzione delle 
assemblee condominiali e di va-
lidità delle relative delibere).

Nel valutare la tempestività 
dell’impugnazione della deliber-
azione assembleare del condo-
minio, approvata il 18 novembre 
2014, avendo l’attore notificato 

La Gazzetta Ufficiale n. 309 
del 30/12/2021 ha riportato il 
comunicato Istat con il quale 
viene indicato che, con decor-
renza 1/01/2022, si è procedu-
to a revisionare ed integrare 
i codici ATECO vigenti fino a 
prima del Covid e questa va-
riazione interessa anche i Con-
domini:

IL CODICE ATECO IN VI-
GORE DA GENNAIO 2022 È:  
970002.

Tale variazione va effettua-
ta entro il termine di presen-
tazione del modello 770/2022, 
quindi, entro il 31 ottobre 2022 
(importante tale nuova indica-
zione del codice attività sud-
detto per la corretta trasmis-
sione del 770 di quest’anno).

Il nuovo codice 
ateco del 
condominio
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delle suddette deliberazioni, ma non intende de-
terminare alcuna competenza particolare assoluta 
ed esclusiva di un giudice piuttosto che un altro; 
il ricorso all’autorità giudiziaria è, quindi, il mezzo 
normale di impugnazione, ma non si esclude che le 
parti possano sostituire al giudice ordinario quello 
elettivo.

Sarebbe radicalmente nulla una disposizione 
del regolamento, anche contrattuale, che stabi-
lisca, invece, una rinuncia preventiva all’opposi-
zione, o l’ininpugnabilità delle statuizioni condo-
miniali, oppure - come nel caso esaminato dalla 
sentenza in commento - la previsione di un termine 
talmente ridotto (qui quindici giorni) da determina-
re l’impossibilità di qualsiasi opposizione.

Tale orientamento interpretativo viene ripreso 
nelle pronunce successive della Cassazione - v., 
tra le altre, Cass. 1 gennaio 1986, n. 73, in Giust. 
civ., 1986, I, 1372; Cass. 20 giugno 1983, n. 4218, 
in Foro it., 1983, voce Comunione e condominio, n. 
127 - ribadendo, così, la liceità della sottoposizione 
all’arbitrato c.d. rituale delle controversie relative 
all’impugnazione di deliberazioni dell’assemblea 
dei condomini.

Per la formulazione datavi e per la sua identifica-
bile ragione normativa, oltre che per la sede, l’art. 
1137 c.c. è posto a regolare, per l’oggetto al quale 
ha riguardo, sul piano sostanziale, con il carattere 
di inderogabilità stabilito dal successivo art. 1138 
c.c., il concreto rapporto che intercorre tra l’ente 
collettivo organizzato (condominio) ed il suo singo-
lo componente (condomino), sì da garantire ade-
guatamente i rispettivi interessi, quando essi ven-
gono a collidere, e, nel contempo, da soddisfare, 
in modo parimenti adeguato, la generale esigenza 
della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche, 
per un verso, fissando il principio dell’impugnabili-
tà dell’atto viziato da parte del dissenziente - di cui 
è esclusa la soggezione passiva alla volontà collet-
tiva irregolarmente formata senza il suo consenso 
- e, per altro verso, consentendo la facoltà di impu-
gnazione entro circoscritti limiti temporali, e perciò 
assoggettandola a decadenza.

Ai fini della suddetta previsione legislativa della 
facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria contro le 
deliberazioni affette da vizio, è pertanto assicurata 
agli interessi considerati, in particolare a quelli del 
condomino dissenziente (e ora anche dell’astenu-
to), congrua tutela giurisdizionale, e di tale tutela 
è sancita l’irrinunciabilità a priori e l’insopprimibi-
lità mediante norma del regolamento condominia-
le, ma certamente - secondo i giudici di legittimità 
- non è ulteriormente stabilita per tale tutela una 
riserva di competenza assoluta ed esclusiva del 
giudice ordinario, e, correlativamente, negata l’am-
missibilità di un alternativo ricorso ad arbitri, in via 

del pari giurisdizionale, tanto non risultando in al-
cun modo dall’affatto generica formulazione della 
previsione stessa, e palesemente esulando dalle 
sue riconoscibili finalità.

Nè il divieto di compromettere in arbitri tali con-
troversie condominiali risulta sancito, direttamente 
o mediante richiamo, dagli artt. 806 e 808 c.p.c., in 
particolare non rientrando queste ultime in quelle 
che “non possono formare oggetto di transazione”, 
perché attinenti a diritti non disponibili, per loro 
natura o per espressa disposizione di legge, oppure 
perché relative ad un contratto illecito ex artt. 1966 
e 1972 c.c.

Al riguardo, si potrebbe opinare l’impossibilità 
di sottrarre al magistrato le impugnative di delibe-
razioni condominiali sulla base del fatto che trat-
tasi di materia coinvolgente un interesse pubblico, 
e, come tale, non oggetto di transazione; in fondo, 
l’art. 1137 c.c., quando conferisce al singolo il po-
tere di impugnare la deliberazione solo che essa 
sia contraria alla legge o al regolamento, sembra 
prescindere dalla lesione del condomino stesso, in-
vestendolo di un potere che va oltre la tutela della 
sua limitata sfera giuridica, ma è anche significativo 
che si limita tale ricorso ai casi di illegittimità del-
la deliberazione o di contrasto con il regolamento, 
escludendo nel contempo un esame della statuizio-
ne condominiale sotto il profilo del merito, concer-
nendo una discrezionalità rimessa ai partecipanti 
al condominio.

Si è, però, osservato che la legge concede il po-
tere di impugnativa soltanto ai condomini dissen-
zienti, per cui, solo in quanto l’interesse del singolo 
condomino sia in antagonismo con quelli della mag-
gioranza, gli è dato ricorrere contro una deliberazio-
ne condominiale viziata, mentre, in caso contrario, 
nessuna irregolarità della deliberazione stessa il le-
gislatore mostra di considerare capace di legittima-
re un condomino all’impugnativa, segno evidente, 
questo, che il potere gli è dato soltanto per la tutela 
del suo interesse particolare e non di un interesse 
oggettivo alla legittimità delle deliberazioni.

I risultati ermeneutici raggiunti permettono di 
concludere, dunque, nel senso che, da un lato, l’art. 
1137, comma 2, c.c. concepisce il diritto soggetti-
vo del condomino quale facultas agendi a tutela di 
interessi direttamente protetti dall’ordinamento 
giuridico, e, dall’altro, non esclude affatto la com-
promettibilità in arbitri delle controversie relative 
alle impugnative di deliberazioni assembleari, con-
seguendone la legittimità della norma del regola-
mento che preveda una clausola compromissoria e 
l’obbligo vincolante di chiedere la tutela all’organo 
arbitrale designato come competente.

*Magistrato, Presidente Sezione Lavoro
della Corte d'Appello di Roma

 la PROPRIETÀ edilizia  |   23Maggio/Giugno 2022



In materia di igiene e sicurezza 
sul lavoro il lavoratore non é 
esente da doveri ed obblighi 
di natura prevenzionistica: il 

T.U. sulla Sicurezza ha assegnato 
al lavoratore un ruolo attivo per 
la sicurezza, introducendo il con-
cetto di c.d. “rischio residuo”, ov-
vero prevedendo l’ipotesi che se 
l’imprenditore ha correttamente 

applicato la legge e ciò nono-
stante si é verificato un infortu-
nio sul lavoro, alcuna colpa pub 
essergli attribuita.

Ed infatti l’art. 20, comma 1, 
del T.U. sulla Sicurezza espres-
samente prevede: “1. Ogni lavo-
ratore deve prendersi cura della 
propria salute e sicurezza e di 
quella delle altre persone presen-
ti sul luogo di lavoro, su cui rica-
dono gli effetti delle sue azioni o 
omissioni, conformemente alla 
sua formazione, alle istruzioni e 
ai mezzi forniti dal datore di lavo-
ro”.

Dunque dalla norma in esame 
deriverebbe un duplice obbligo 
del lavoratore, vale a dire quello 
di prendersi cura della propria 
persona e quello di prendersi 
cura della salute delle altre per-
sone presenti sul luogo di lavoro.

Da un punto di vista inter-
pretativo alcuna notazione e/o 
specificazione menta il primo 
obbligo (ovvero il dovere di 
prendersi cura della propria per-
sona), quanto invece all’obbligo 
di prendersi cura delle altre per-
sone presenti sul posto di lavoro, 
si precisa che il lavoratore deve 
adempiere a tale obbligo non 
solo nei confronti dei suoi col-
leghi, ma anche nei confronti di 
tutte le altre persone presenti sul 
luogo di lavoro sulle quali posso-
no, in qualunque modo, ricade-
re gli effetti delle sue azioni e/o 
omissioni.

Dalla norma summenzionata 
si evince dunque che sul lavora-
tore grava un dovere generale di 
cura, nei limiti, in ogni caso, della 
formazione, delle istruzioni e dei 
mezzi forniti dal datore di lavoro.

La precisazione che precede 
é di fondamentale importanza, 
atteso che, per valutare se il la-
voratore é obbligato ad un certo 
comportamento, occorrerà preli-
minarmente verificare se lo stes-
so abbia ricevuto da parte del 
suo datore di lavoro una forma-
zione idonea a fronteggiare un 
evento pericoloso e dannoso, se 
gli siano state impartite istruzio-
ni adeguate in relazione allo spe-
cifico evento verificatosi e se gli 
siano stati fomiti i mezzi idonei, 
vale a dire attrezzature e disposi-
tivi di protezione, per fronteggia-
re il medesimo evento.

Nel caso in cui non siano ri-
scontrati e/o riscontrabili i sud-
detti presupposti, alcuna respon-
sabilità potrà essere imputata al 
lavoratore per non aver adem-
piuto al predetto obbligo genera-
le su di sé gravante.

Oltre al summenzionato ob-
bligo di carattere generale, lo 
stesso art. 20 del T.U. sulla Sicu-
rezza, ai commi 2 e 3, individua 
altri doveri di carattere speciale 
a carico dei lavoratori e che, a 
ben vedere, ne costituiscono una 
specificazione.

E cosi il secondo comma 
dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 

Obblighi dei dipendenti 
di fabbricati in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro
DILETTA BOCCHINI*

L’amministratore deve tra-
smettere all’anagrafe tributa-
ria i dati riferiti agli interventi di 
ristrutturazione edilizia e di ri-
qualificazione energetica effet-
tuati dal condominio nell’anno 
precedente e, conseguente-
mente, deve consegnare ai 
condòmini la certificazione 
delle spese. L’amministratore 
deve comunicare la tipologia 
e l’importo complessivo di ogni 
intervento, i dati catastali delle 
unità immobiliari, il codice fi-
scale dei condòmini beneficia-
ri della detrazione, le quote di 
spesa a loro attribuite e l’even-
tuale cessione del credito.

La comunicazione 
all’anagrafe
tributaria
delle spese di 
ristrutturazione 
edilizia
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prevede che “I lavoratori devono 
in particolare:
a) contribuire, insieme al datore 

di lavoro, ai dirigenti e ai pre-
posti, all’adempimento degli 
obblighi previsti a tutela della 
salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro;

b) osservare le disposizioni e le 
istruzioni impartite dal dato-
re di lavoro, dai dirigenti e dai 
preposti, ai fini della protezio-
ne collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le 
attrezzature di lavoro, le so-
stanze e i preparati pericolosi, 
i mezzi di trasporto, nonché i 
dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato 
i dispositivi di protezione messi 
a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente 
al datore di lavoro, al dirigen-
te o al preposto le deficienze 
dei mezzi e dei dispositivi di 
cui alle lettere c) e d), nonché 
qualsiasi eventuale condizio-
ne di pericolo di cui vengano 
a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di ur-
genza, nell’ambito delle pro-
prie competenze e possibilità 
e fatto salvo l’obbligo di cui 
alla lettera f) per eliminare o 
ridurre le situazioni di pericolo 
grave e incombente, dandone 
notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare 
senza autorizzazione i dispo-
sitivi di sicurezza o di segnala-
zione o di controllo;

g) non compiere di propria inizia-
tiva operazioni o manovre che 
non sono di loro competenza 
ovvero che possono compro-
mettere la sicurezza propria;

h) partecipare ai programmi di 
formazione e di addestramen-
to organizzati dal datore di 
lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari 
previsti dal presente decreto 
legislativo o comunque dispo-

sti dal medico competente.”
Dunque il lavoratore deve 

contribuire, insieme al datore di 
lavoro, all’adempimento degli 
obblighi previsti a tutela della 
salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, osservando le disposi-
zioni e le istruzioni impartite dal 
datore di lavoro ai fini della pro-
tezione collettiva ed individuale; 
deve utilizzare correttamente 
le attrezzature di lavoro, le so-
stanze e i preparati pericolosi, 
i mezzi di trasporto e i disposi-
tivi di sicurezza fornitigli, utiliz-
zando, in maniera appropriata 
i dispositivi di protezione messi 
a sua disposizione, deve segna-
lare immediatamente al datore 
di lavoro le deficienze dei mezzi 
e dei dispositivi di protezione, 
nonché qualsiasi eventuale con-
dizione di pericolo di cui venga-
no a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, 
nell’ambito delle proprie compe-
tenze e possibilità per eliminare 
o ridurre le situazioni di pericolo 
grave e incombente, non deve 
rimuovere o modificare, senza 

autorizzazione, i dispositivi di 
sicurezza, di segnalazione o di 
controllo, non deve compiere, 
di propria iniziativa, operazioni 
o manovre che non siano di sua 
competenza ovvero che possono 
compromettere la sua sicurezza, 
deve partecipare ai programmi 
di formazione e di addestramen-
to organizzati dal datore di lavo-
ro e sottoporsi ai controlli sanita-
ri previsti dal T.U. sulla sicurezza 
o comunque disposti dal medico 
competente.

Sugli obblighi imposti ai la-
voratori una notazione merita 
la prescrizione di cui alla lettera 
e) del secondo comma dell’art. 
20 T.U. che prevede il dovere di 
“segnalare immediatamente al 
datore di lavoro, al dirigente o al 
preposto le deficienze dei mezzi e 
dei dispositivi di cui alle lettere c) 
e d), nonché qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo di cui ven-
gano a conoscenza, adoperan-
dosi direttamente, in caso di ur-
genza, nell’ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto 
salvo l’obbligo di cui alla lettera f) 
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per eliminare o ridurre le situazio-
ni di pericolo grave e incombente, 
dandone notizia al rappresentan-
te dei lavoratori per la sicurezza”.

Ed infatti, la giurispruden-
za ne ha definito l’ambito e la 
portata precisando che “II la-
voratore é tenuto a segnalare le 
carenze antinfortunistiche che si 
manifestano improvvisamente 
durante il lavoro e non le carenze 
preesistenti che il datore di lavo-
ro avrebbe dovuto conoscere ed 
eliminare di propria iniziativa, 
indipendentemente dalla noncu-
ranza o dalla relativa inerzia dei 
dipendenti”1.

Più precisamente l’obbligo di 
segnalazione normativamente 
previsto a carico del lavoratore 
non supplisce all’inerzia del da-
tore di lavoro, riguardando esso 
le sole carenze improvvise e non 
quelle preesistenti, alle quali il 

datore di lavoro avrebbe dovuto provvedere di sua 
iniziativa.

Sugli obblighi posti a carico del lavoratore, 
deve precisarsi che, come affermato dalla giuri-
sprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in 
materia di sicurezza sul lavoro la responsabilità 
del datore di lavoro “può essere esclusa, per causa 
sopravvenuta, solo in presenza di un comportamen-
to del lavoratore che presenti i caratteri dell’ecce-
zionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto 
al procedimento lavorativo ed alle precise direttive 
organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedi-
bile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell’ipo-
tesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza 
o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna 
efficacia causale, per escludere la responsabilità 
del datore di lavoro, può essere attribuita al com-
portamento del lavoratore infortunato, che abbia 
dato occasione all’evento, quando questo sia da ri-
condurre, comunque, alla mancanza o insufficienza 
di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse 
a neutralizzare proprio il rischio di siffatto compor-
tamento”2.

Ancora in materia di esonero di responsabilità 
del lavoratore, l’art. 44 T.U. sulla Sicurezza, rubri-
cato “Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave 
e immediato”, prevede al primo comma che “Il la-
voratore che, in caso di pericolo grave, immediato 
e che non può essere evitato, si allontana dal posto 
di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire 
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qual-
siasi conseguenza dannosa”, e al secondo comma 
che “Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e 
immediato e nell’impossibilità di contattare il com-
petente superiore gerarchico, prende misure per evi-
tare le conseguenze di tale pericolo, non può subire 
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia 
commesso una grave negligenza”.

Come evincesi viene sancito il diritto del lavo-
ratore di rifiutare l’esecuzione della prestazione 
lavorativa in presenza di un pericolo grave, immi-
nente ed inevitabile, in rapporto alle capacità e alla 
preparazione ricevuta dal lavoratore per fronteg-
giare il pericolo.

La previsione di cui al secondo comma del ci-
tato art. 44 T.U. prevede che, in una situazione di 
pericolo, il lavoratore tenuto, innanzitutto, a con-
tattare il suo superiore gerarchico e solo, ove ciò 
non sia possibile, egli deve assumere iniziative per 
evitare le conseguenze di tale situazione.  

*Avvocato,  consulente ARPE

1 Cfr Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2003, Cass., Sez. IV, 18 maggio 2001
2 Cfr Cass., Sez. IV, 06 novembre 2006, Cass, Sez. IV, 7 giugno 2005, 
Cass., Sez. IV, 3 novembre 2004
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    24 ore su 24

       Pronto Intervento

Disostruzione colonne di scarico
con canal-jet
Videoispezioni e disostruzione
fognature
Costruzioni e rispristino
reti fognanti
Pulizia colonne e pozzetti
Contratti di manutenzione

335.60.27.462
335.12.53.360
335.72.23.937
Via di Pietralata, 181 - 00158 Roma
tel. 06.41.73.42.77 | 06.41.73.42.70
fax 06.41.73.42.82
orazietti@tiscali.it
preventivi gratuiti
sconti particolari agli associati ARPE



Comune di Roma:
decade il vincolo del prezzo 
massimo di cessione

Il Comune di Roma, con la De-
liberazione numero 10 del pri-
mo febbraio 2022, ha delibera-
to: di prendere atto dei principi 

di diritto contenuti nella Sentenza 
della Corte Costituzionale n. 210 
del 23 settembre 2021 e conse-
guentemente riconoscere che il 
vincolo del prezzo massimo di 
cessione e del canone di locazione 
riguardo i beni già convenzional-
mente in origine in diritto di piena 
proprietà, ovvero oggetto di suc-
cessiva trasformazione del diritto 
di superficie (così precedentemen-
te convenzionato) in diritto di pie-
na proprietà (in virtù di Conven-
zione Integrativa ai sensi dell’art. 
31 della Legge n. 448/1998), è da 
intendersi decaduto per effetto 
dello scadere della durata della 
Convenzione, alla pari degli altri 
vincoli convenzionali di natura og-
gettiva e soggettiva; 

di stabilire che, per gli effetti 
di cui al punto precedente, ai fini 
dell’individuazione concreta della 
durata di ciascuna Convenzione, 
si farà riferimento ai seguenti cri-
teri: a) riguardo le Convenzioni già 
dall’origine sottoscritte in diritto di 
piena proprietà si farà riferimento 
alla durata stabilita nella Con-
venzione medesima; b) nei casi di 
Convenzione in diritto di proprietà 
ma quale trasformata poiché ori-
ginariamente stipulata in diritto 
di superficie, la durata della Con-
venzione trasformata è stabilita 

in anni 20 (venti) quali derivanti 
dall’applicazione del comma 46, 
lettera a), dell’art. 31 delle Legge 
23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.
ii., norma che a riguardo stabilisce 
la suddetta durata di 20 (venti) 
anni;

detta durata è da computarsi 
diminuendo del tempo trascorso 
fra la data di stipulazione della 
Convenzione originaria per la con-
cessione del diritto di superficie e 
quella di stipulazione dell’atto di 
trasformazione dal diritto di su-
perficie in diritto di proprietà;

di dare mandato al Diparti-
mento di Programmazione ed 
Attuazione Urbanistica di comuni-
care sul sito di Roma Capitale, en-
tro e non oltre 60 (sessanta) giorni 
dalla data di approvazione della 
presente deliberazione, l’iter se-
condo il quale saranno trattate le 
istanze già presentate di affranca-
zione, a seguito dell’approvazione 
della presente deliberazione;

di stabilire che, in tali casi, 
nessun procedimento di affran-
cazione e nessun relativo atto 
notarile-negoziale in qualunque 
forma sono necessari ove sia già 
trascorsa la scadenza specificata 
nella Convenzione; in tali casi tut-
ti i vincoli si intendono già cessati 
per effetto del decorso del tempo 
e, quindi, gli immobili sono libe-
ramente commerciabili senza al-
cuna limitazione di prezzo o altri 
vincoli soggettivi o oggettivi ove 

derivanti da Convenzione;
Appare evidente il carattere 

innovativo della delibera com-
portante, per i casi nella stessa 
previsti, la liberalizzazione del 
prezzo di vendita e del canone di 
locazione senza la necessità, così 
come in precedenza previsto, di 
affrancazione e di relativo atto 
notarile-negoziale.  

Prima di enucleare i punti ri-
levanti della Sentenza 2021, n 10 
della Corte Costituzionale a cui 
si è riferita la Giunta Capitolina, è 
opportuno riportare la problema-
tica che ha portato l’Arbitro unico 
di Roma - adito in virtù di conven-
zione di arbitrato rituale - rivol-
gersi alla Corte Costituzionale:

L’arbitro rimettente premet-
teva di essere stato investito 
della decisione sulle domande, 
proposte da (TIZIO) nei confronti 
di (CAIO), di accertamento della 
nullità parziale del contratto di 
compravendita stipulato il 5 lu-
glio 2013, con il quale il convenu-
to ha trasferito all’attore la pro-
prietà superficiaria di un alloggio 
di edilizia convenzionata, e di 
condanna dell’alienante - previa 
sostituzione automatica del prez-
zo pattuito con il corrispettivo 
massimo di cessione determina-
to ai sensi dell’art. 35 della legge 
22 ottobre 1971, n. 865 e dell’art. 
14 della convenzione attuativa 
del piano di zona formato ai sensi 
della legge 18 aprile 1962, n. 167 
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alla restituzione del corrispettivo 
percepito in eccedenza.

Inoltre veniva riportato quan-
to dedotto dall’attore, vale a dire 
che l’immobile in questione è al-
loggio sociale di edilizia residen-
ziale agevolata convenzionata, 
in quanto parte di un complesso 
edificato in regime di edilizia resi-
denziale pubblica su area espro-
priata e concessa dal Comune di 
Roma all’A. D. società cooperativa 
edilizia in diritto di superficie per 
novantanove anni, in virtù di con-
venzione urbanistica stipulata 
per atto pubblico del 21 gennaio 
2004; che, pur avendone il vendi-
tore garantito la libertà da vincoli 
al libero trasferimento, il bene 
risultava gravato dal prezzo mas-
simo di cessione ai sensi del com-
binato disposto dell’art. 35 della 
legge n. 865 del 1971 e dell’art. 
14 della convenzione urbanisti-
ca; che, quindi, come conferma-
to dalla sentenza della Corte di 
Cassazione, Sezioni unite civili, 
16 settembre 2015, n. 18135, il 
contratto di compravendita in-
ter partes, in quanto concluso a 
prezzo libero, è affetto da nullità 
parziale per la parte eccedente il 
corrispettivo vincolato.

Diversamente il convenuto 
eccepiva, tra l’altro, l’improcedi-
bilità delle domande, avendo in 
data 30 giugno 2020 presentato 
presso il Comune di Roma istan-
za di rimozione del vincolo del 
prezzo massimo di cessione ai 
sensi dell’art. 31, commi 49-bis, 
49-ter e 49-quater, della legge 
n. 448 del 1998, come novellati 
dall’art. 25-undecies del d.l. n. 
119 del 2018, come convertito. 
Ciò in quanto le disposizioni ri-
chiamate, che si applicano anche 
agli immobili oggetto di contratti 
stipulati anteriormente all’entra-
ta in vigore della legge n. 136 del 
2018, consentono di instaurare 
la procedura di affrancazione 
a chiunque vi abbia interesse e 
prevedono che, in pendenza di 
tale procedimento, il contratto 
è colpito da inefficacia parziale, 

con riferimento alla differenza 
tra il prezzo di mercato e il prez-
zo imposto, e che, in seguito alla 
rimozione del vincolo, il giudizio 
avente ad oggetto il rimborso del-
le somme versate in eccedenza si 
estingue.

Aspetto quest’ultimo solleva-
to anche da parte del rimettente 
(Arbitro unico di Roma) e ciò a dire 
della idoneità delle disposizioni 
censurate a incidere sull’esito del 
giudizio principale, evidenziando 
che, alla stregua della disciplina 
ridefinita retroattivamente dalla 
novella del 2018, l’avvenuto de-
posito, da parte del venditore, 
dell’istanza di rimozione del vin-
colo, costituisce un ostacolo alla 
decisione della controversia nel 
merito, tanto che la parte conve-
nuta, in linea con l’interpretazio-
ne accolta dal Tribunale di Roma, 
ha chiesto dichiararsi «improce-
dibile o improseguibile o, comun-
que, inammissibile» la domanda 
attorea di ripetizione dell’indebi-
to.

Svolte queste opportune pre-
messe utili a comprendere non 
solo l’importanza innovativa del-
la delibera ma anche la inciden-
za della normativa in esame con 
fatti concreti della vita e rispetto 
ai procedimenti incardinati, la 
Corte Costituzionale nel dichia-
rare inammissibili e infondate le 
questioni di legittimità costituzio-
nale sollevate dal rimettente (le-
gittimità costituzionale dell’art. 
25-undecies del decreto-legge 
23 ottobre 2018, n. 119 (Disposi-
zioni urgenti in materia fiscale e 
finanziaria), convertito, con mo-
dificazioni, in legge 17 dicembre 
2018, n. 136, e dell’art. 31, commi 
49-bis, 49-ter e 49-quater, della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448 
(Misure di finanza pubblica per 
la stabilizzazione e lo sviluppo), 
come modificato dal citato art. 
25-undecies del d.l. n. 119 del 
2018, in riferimento agli artt. 3, 
24, 42, 47, secondo comma, 77, 
secondo comma, 101, 102, 104, 
111 e 117, primo comma, della 

Costituzione, quest’ultimo in re-
lazione all’art. 6 della Convenzio-
ne per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali (CEDU), firmata a Roma 
il 4 novembre 1950, ratificata e 
resa esecutiva con legge 4 agosto 
1955, n. 848, nonché all’art. 1 del 
Protocollo addizionale alla CEDU, 
firmato a Parigi il 20 marzo 1952.) 
individua nell’intervento del legi-
slatore una esigenza e volontà di 
“riordino” nella disciplina dell’af-
francazione, oltre a fare chiarezza 
sul principio di retroattività delle 
leggi a proposito del rapporto tra 
legge retroattiva ed esercizio del-
la funzione giurisdizionale.

Nella stessa infatti si rappre-
senta come l’art 25 -undecies del 
decreto legge 23 ottobre 2018, n. 
119, introdotto nel 2018, mentre 
risale al 2015 la pronuncia del-
le Sezioni unite (Corte di Cassa-
zione, del 16 settembre 2015, n. 
18135 che aveva affermato che, 
in difetto della convenzione di 
rimozione, il prezzo massimo di 
cessione dell’immobile in regime 
di edilizia convenzionata ai sensi 
dell’art. 35 della legge n. 865 del 
1971 «segue il bene nei passaggi 
di proprietà, a titolo di onere reale, 
con efficacia indefinita, attesa la 
ratio legis di garantire la casa ai 
meno abbienti, senza consentire 
operazioni speculative di rivendi-
ta».), è intervenuto a comporre un 
quadro normativo connotato da 
un elevato tasso di incertezza, nel 
cui contesto si erano perfeziona-
te le fattispecie negoziali relative 
all’acquisto di alloggi sociali. E 
da quella pronuncia hanno avuto 
origine anche le richieste restitu-
torie degli acquirenti (nella specie 
intervenute dopo due anni dalla 
pronuncia stessa). Inoltre la citata 
sentenza aveva comunque lascia-
to insoluto - perché estraneo alla 
controversia definita - il proble-
ma della posizione dei venditori 
che avevano ceduto l’alloggio a 
prezzo di mercato sulla base del 
quadro ermeneutico antecedente 
e che, tuttavia, non erano nella 
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possibilità di regolarizzare il regi-
me circolatorio del bene ceduto, in 
quanto, in base alla disciplina al-
lora vigente, l’affrancazione era ri-
servata ai soli proprietari. Occorre, 
inoltre, considerare che, anterior-
mente all’intervento delle Sezioni 
unite, la ricostruzione del regime 
giuridico della vendita di alloggi 
di edilizia convenzionata aveva 
risentito della stratificazione degli 
interventi legislativi che ne aveva-
no modificato radicalmente l’as-
setto originario.

Conseguentemente ne era 
scaturito un quadro interpretati-
vo eterogeneo, nel quale l’esegesi 
che limitava l’operatività del vin-
colo sulla determinazio-
ne del prezzo alla prima 
assegnazione dell’im-
mobile, escludendola 
per i successivi passaggi 
di proprietà, era accolta 
da parte della dottrina, 
oltre che, evidentemen-
te, dai notai che stipula-
vano gli atti. È, dunque, 
innegabile che, in un 
contesto interpretativo 
connotato da simile 
complessità, il 
sopraggiungere di 
ulteriori aggiustamenti 
del quadro normativo 
non poteva reputarsi 
evenienza improbabile.

Sulla retroattività e sul rappor-
to tra legge retroattiva ed eserci-
zio della funzione giurisdiziona-
le: il legislatore, nel rispetto del 
limite posto per la materia penale 
dall’art. 25 Cost., «può emanare 
norme retroattive, anche di inter-
pretazione autentica, purché la 
retroattività trovi adeguata giu-
stificazione nell’esigenza di tute-
lare principi, diritti e beni di rilievo 
costituzionale, che costituiscono 
altrettanti “motivi imperativi di 
interesse generale”, ai sensi della 
Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali» (sentenza n. 78 del 2012). 
La ragione che giustifica l’esten-
sione retroattiva della facoltà di 

affrancazione degli alloggi di edili-
zia convenzionata a tutte le perso-
ne fisiche che vi abbiano interesse 
- ivi compresi i soggetti che, aven-
do alienato l’immobile, non van-
tino più diritti sullo stesso - deve 
essere individuata nell’esigenza 
di rimediare all’asimmetria, evi-
denziatasi soltanto alla luce delle 
enunciazioni delle Sezioni unite, 
tra le prerogative delle parti dei 
contratti di compravendita stipu-
lati a prezzo libero anteriormente 
all’arresto nomofilattico del 2015.

Diversamente da quanto rite-
nuto dal rimettente, l’estensione 
della legittimazione all’affran-
cazione in capo ai venditori non 

si traduce in un ausilio foriero di 
disparità di trattamento, ma ri-
sponde, invece, a una finalità di ri-
equilibrio che trova giustificazione 
proprio nei principi di uguaglianza 
e di ragionevolezza.

Non può, infatti, disconoscersi 
che, alla stregua dell’assetto rego-
latorio chiarito dal diritto vivente, 
l’acquirente dell’alloggio sociale a 
prezzo di mercato avrebbe potuto 
agire in ripetizione dell’indebito e 
al contempo affrancare, in quanto 
proprietario, il bene per poi riven-
derlo a prezzo libero. Per contro, 
la formulazione ratione temporis 
dell’art. 31, comma 49-bis, della 
legge n. 448 del 1998 non permet-
teva al venditore attinto dalla pre-

tesa restitutoria di adeguare, at-
traverso l’affrancazione, il valore 
del bene ceduto al prezzo concor-
dato con la controparte. È, infatti, 
evidente che la nuova disciplina 
dell›affrancazione, se, da un lato, 
conduce all›estinzione del credito 
recuperatorio azionato dagli 
acquirenti a prezzo di mercato, 
dall›altro, tende a soddisfare 
l›interesse fondamentale che è 
all›origine di tale pretesa, ossia 
la corrispondenza tra il maggiore 
importo versato e la libertà del 
bene compravenduto da vincoli 
alla commerciabilità. Né l’esten-
sione soggettiva operata dalla 
legge in scrutinio abilita il terzo a 

un’indebita ingeren-
za nella sfera patri-
moniale dell’acqui-
rente, rinvenendo 
l’affrancazione “al-
largata” il proprio 
titolo in una fonte 
normativa che legit-
timamente consente 
alla parte alienante 
di rimuovere un osta-
colo alla efficacia 
della contrattazione 
sul libero mercato.

La ratio dell’e-
stensione soggetti-
va del potere di af-
francazione operata 
dall’art. 25-undecies 

del d.l. n. 119 del 2018 deve, dun-
que, essere individuata nella tute-
la dell’interesse dell’alienante ad 
assolvere, sia pure ex post, l’im-
pegno, contrattualmente assunto, 
di trasferire il bene libero da pesi. 
Né tale qualificata esigenza può 
ritenersi recessiva rispetto ad un 
eventuale interesse dell’acquiren-
te alla conservazione del vincolo di 
prezzo, posto che nelle fattispecie 
negoziali come quella in scrutinio 
le parti acquirenti, addivenendo 
alla stipula del contratto di com-
pravendita secondo le regole di 
mercato, non hanno inteso avva-
lersi del regime di favore proprio 
dell’edilizia convenzionata.

*Avvocato, consulente ARPE
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Una recentissima senten-
za del Tribunale di Mila-
no (Trib. Mi., sez. XIII civ., 
17 gennaio 2022, n. 238, 

dott.ssa Savignano) dichiarava 
lo scioglimento del condominio 
in due unità separate, di cui una 
di proprietà esclusiva degli at-
tori, e l’altra di proprietà dei re-
stanti condòmini. Al contempo, 
accertava la perdurante comu-
nione, tra i condòmini, del por-
tone d’ingresso, dell’androne/
passo carraio, del cortile, della 
portineria, del locale in cui sono 
posizionati i contatori dell’acqua 
e della porzione dell’impianto 
fognario sito nel cortile comune.

Tale sentenza, seppur non di-
scostandosi dai precedenti giu-
risprudenziali, offre l’occasione 
per l’approfondimento di alcune 
questioni - sostanziali e proces-

suali - legate allo scioglimento di 
un condominio.

Gli aspetti tecnici
Lo scioglimento del condomi-

nio, disciplinato dagli artt. 61 e 
62 disp. att. cod. civ., si realizza 
quando il condominio si scinde 
in due o più edifici, creando se-
parati fabbricati caratterizzati da 
autonomia strutturale. Condi-
zione essenziale affinché si pos-
sa procedere allo scioglimento 
è l’autonomia delle unità immo-
biliari costituenti l’edificio e tale 
disciplina si applica anche se “re-
stano in comune con gli originari 
partecipanti alcune delle cose 
indicate dall’articolo 1117 del co-
dice” (art. 62 disp. att. cod. civ.).

Nel caso di cui alla citata sen-
tenza, il condominio «si compone 
di due corpi di fabbrica indipen-

denti e di un’area cortilizia comu-
ne». Uno di tali fabbricati era di 
proprietà esclusiva degli attori ed 
era adibito ad uso commercia-
le, mentre l’altro comprendeva 
le unità immobiliari di tutti i re-
stanti condòmini, destinate ad 
uso residenziale, ad eccezione 
di quelle poste a piano terra che 
erano adibite a negozi. Tale con-
formazione del Condominio ve-
niva confermata dalla relazione 
del consulente tecnico nominato 
d’ufficio, il quale accertava che 
«i due fabbricati sono autonomi 
dal punto di vista strutturale ed 
anche statico, che essi sono stati 
costruiti in epoche diverse, e che 
gli impianti elettrici ed idraulici 
sono separati e provvisti di auto-
nomi contatori». Di conseguenza, 
il Tribunale decideva che le parti 
del fabbricato «potevano essere 

Lo scioglimento del condominio: 
questioni processuali, 
sostanziali e tecniche
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separati dando vita a due distinti 
ed autonomi edifici a gestione se-
parata, ossia una unica proprietà 
e un condominio».

La legittimazione attiva e 
passiva

Dal punto di vista procedu-
rale, lo scioglimento del con-
dominio è subordinato ad una 
decisione in tal senso da parte 
dell’assemblea condominia-
le - con deliberazione adotta-
ta con la maggioranza ex art. 
1136, secondo comma, cod. civ. 
(maggioranza degli intervenuti o 
almeno la metà del valore dell’e-
dificio) - o del giudice competen-
te su istanza di almeno un terzo 
dei comproprietari della parte 
dell’edificio di cui si chiede la se-
parazione (art. 61, secondo com-
ma, disp. att. cod. civ.). 

Con riferimento allo sciogli-
mento giudiziale, l’art. 61 disp. 
att. cod. civ. prevede che può 
essere proposto da “almeno un 
terzo dei comproprietari di quella 
parte dell’edificio di cui si chiede 
la separazione”. 

Nella sentenza analizzata, 
Il giudice meneghino, poiché 
tra le parti attrici - oltre ai nudi 
proprietari - vi era anche l’usu-
fruttuario, dichiarava il difetto di 
legittimazione attiva di quest’ul-
timo essendo titolare di soltanto 
un diritto reale di godimento.

Parimenti veniva dichiarato il 
difetto di legittimazione passiva 
dell’amministratore, perché la 
legittimazione è spettante sol-
tanto ai singoli proprietari «la 
rappresentanza attribuita all’am-
ministratore del condominio 
dall’art. 1131, secondo comma, 
c.c., rispetto a qualunque azio-
ne concernente le parti comuni 
dell’edificio, non si estende all’a-
zione di scioglimento del condo-
minio prevista dagli artt. 61 e 62 
disp. att. c.c.». Tale estensione 
era esclusa poiché, nell’ipotesi 

di scioglimento del condomi-
nio, alla «perdita del diritto di 
proprietà […] da parte di alcuni 
dei partecipanti al condominio 
originario» non segue «l’acquisto 
in capo agli altri partecipanti, 
essendo costoro già titolari del 
diritto sulle stesse parti comuni». 
Infatti, sulle parti rimaste in com-
proprietà degli originari parteci-
panti continuava ad applicarsi la 
disciplina del condominio (Cass. 
civ., 7 luglio 2000, n. 9096; Cass. 
civ., 16 marzo 1993, n. 3102). 
All’esito dello scioglimento, sarà 
«indispensabile modificare la ta-
bella millesimale esistente […] e 
creare una nuova tabella millesi-
male relativa alle sole parti, e ser-
vizi, che resteranno comuni tra gli 
originari condomini».

La inammissibilità della 
domanda riconvenzionale 
risarcitoria

Altro tema affrontato da tale 
sentenza era l’ammissibilità o 
meno dell’estensione del thema 
decidendum ad opera di una do-
manda riconvenzionale formula-
ta dai resistenti. Nello specifico, 
i condòmini imputavano agli at-
tori plurime violazioni dell’art. 4 
del regolamento condominiale e 
degli artt. 844, 1102, 1117, 1118 
e 1119 cod. civ., con conseguenti 
danni alle parti comuni. In par-
ticolare, gli attori avrebbero (i) 
prodotto immissioni intollerabi-
li; (ii) lesionato la pavimentazio-
ne del cortile condominiale, cre-
ando una situazione di pericolo 
per la clientela e i condomini; (iii) 
occupato illegittimamente una 
parte del cortile condominiale, 
utilizzandolo per lo stoccaggio 
di merci e attrezzature; (iv) im-
posto l’apertura del portone 
condominiale sino alle ore 21, al 
solo fine di consentire alla clien-
tela l’accesso al supermercato; 
(v) consentito alla clientela di 
parcheggiare biciclette, lasciare 

incustoditi cani e abbandonare 
involucri e residui di merci acqui-
state, all’interno del cortile con-
dominiale ed (vi) installato illu-
minazioni natalizie nell’androne 
e nel cortile, senza alcuna auto-
rizzazione. Il giudice meneghino 
si orientava nel senso che «la 
domanda di accertamento delle 
molestie e di condanna alla loro 
cessazione ed al risarcimento dei 
danni, compresi quelli alle parti 
comuni, è inammissibile perché 
[…] non è cumulabile a quella 
di scioglimento parziale del Con-
dominio, ai sensi dell’art. 33 cpc, 
alla quale non è connessa per il ti-
tolo e nemmeno per l’oggetto. Ed 
infatti, il titolo della domanda di 
scioglimento è l’esistenza di edifi-
ci ed impianti autonomi che pos-
sano essere divisi senza la neces-
sità di opere edili, mentre l’azione 
formulata ai sensi dell’art. 844 
c.c. ha ad oggetto il risarcimento 
dei danni aquiliani prodotti da 
immissioni intollerabili da un fon-
do ad un altro ed è finalizzata ad 
inibirle». 

In conclusione, il Tribunale di 
Milano accoglieva la domanda 
di parte attrice poiché sussiste-
vano i presupposti legali per la 
proposizione della domanda, dal 
momento che «(a) gli attori sono 
nudi proprietari e titolari dell’in-
tera porzione dell’edificio che 
chiedono di separare, e non di un 
terzo soltanto dello stesso (art. 61, 
secondo comma, disp. att. c.c.) e 
(b) la divisione si può attuare sen-
za modificare lo stato dei luoghi e 
non occorre realizzare opere edili 
(art. 62, secondo comma, disp. 
att. c.c.)». In definitiva, «a seguito 
dello scioglimento del Condomi-
nio, gli attori non sono più tenuti 
a contribuire al pagamento delle 
spese comuni relative allo stabile 
che resterà condominiale […] non 
vantando più diritti reali sulle al-
tre parti comuni». 
*Avvocati, Federproprietà Milano
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Le  città hanno bisogno di 
acqua, cibo ed energia per 
sostenere i loro processi 
vitali. 

Come risultato del consumo 
o della trasformazione di beni 
e servizi, esse generano abbon-
danti quantità di rifiuti solidi e 
liquidi, nonché inquinanti atmo-
sferici, che colpiscono ecosistemi 
interni ed esterni ad  esse. Pro-
teggere le città dal collasso am-
bientale significa disinnescare un 
ordigno prossimo ad esplodere 
ed assicurare, al tempo stesso, il 

mantenimento del valore e della 
funzione delle singole compo-
nenti immobiliari di proprietà 
privata che concorrono a costi-
tuire ogni agglomerato urbano. 
È il compito che la Federazione 
Nazionale della Proprietà Edili-
zia ha assunto da tempo iden-
tificandosi nelle tematiche del 
settore cui ha dedicato apposito 
Dipartimento“Ambiente” ed ap-
propriate risorse;  le associazioni 
territoriali ad essa aderenti han-
no, finora, abbinato l’attività am-
bientalista a quella caratteristica 

dell’Organizzazione, incentrata 
sulla tutela dei proprietari di casa 
nei rapporti civilistici e fiscali che 
li riguardano. Si vuole, ora, po-
tenziare questo impegno anche 
a fronte del pericoloso radicarsi 
di problematiche ambientali non 
risolte e della crescente sensibili-
tà sociale che richiede l’impiego 
di realtà operative a presidio h24 
delle specifiche tematiche.

In questo contesto le AREA, 
Associazioni Regionali per l’Ener-
gia e l’Ambiente, stanno nascen-
do in tutta Italia per contenere 
la platea associativa di matrice 
ambientalista e sussidieranno le 
Federazioni Provinciali della Pro-
prietà Edilizia facenti capo a Fe-
derproprietà assumendone l’im-
pegno ecologista ed intestandosi 
le decisive battaglie da condurre 
nel decennio che sta per comin-
ciare.
Cosa vogliono le A.R.E.A.
di FEDERPROPRIETÀ
 - sostenere e diffondere la for-

mazione, la ricerca, lo sviluppo, 
l'applicazione e l'uso razionale 
delle energie rinnovabili nel tes-
suto urbano per usi civili e/o pro-
duttivi e l'ottimizzazione delle 
risorse utilizzabili; 
 - progettare, proporre, coordi-

nare e sviluppare programmi vol-
ti alla protezione dell'ambiente, 
allo sviluppo ambientale soste-

FRANCESCO GRANATO*

Federproprietà per l'ambiente,
al via le 
le Associazioni Regionali
per l’Energia e l’Ambiente

Le Modifiche “ambientaliste” 
alla Costituzione della Repubblica 
Italiana
(approvate con legge costituzionale
11 febbraio 2022 n. 1)
Art. 9.
La Repubblica promuove lo  sviluppo della cultura e la ricerca scien-
tifica e tecnica. Tutela il paesaggio eil patrimonio storico e artistico 
della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, 
anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello 
Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. 
Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera. Non puo’ svolgersi in con-
trasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, 
all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La 
legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l’attività 
economica pubblica e privata possa essere  indirizzata  e coordinata 
a fini sociali e ambientali.
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nibile, al miglior uso e conserva-
zione delle risorse naturali, all'a-
dozione di misure di contrasto al 
degrado ambientale, allo svilup-
po di attività produttive e sociali 
a minimo rischio per l'ambien-
te anche favorendo processi di 
partecipazione dei cittadini allo 
sviluppo di azioni di educazione 
ambientale;
 - realizzare iniziative ed azioni 

a tutela dell'ambiente urbano  
(territorio, aria, acqua) perse-
guendo la riduzione del consu-
mo di suolo e dei materiali, la 
conservazione e protezione del-
la biodiversità, il riutilizzo e rici-
claggio dei rifiuti e la promozione 
di sistemi di mobilità sostenibile; 
 - promuovere il riconoscimento 

e la regolamentazione dell'edu-
cazione ambientale nelle scuole, 
nei luoghi di lavoro e nella forma-
zione.
 - promuovere, coordinare, so-

stenere e partecipare a studi, 
progetti, lavori, incontri e altre 
attività legate allo sviluppo di 
nuovi modelli edilizi urbani in 
classe A  con impiego ed ottimiz-
zazione delle energie rinnovabili;
 - promuovere e sostenere cen-

tri di ricerca e promozione delle 

energie rinnovabili e collaborare 
alla preparazione di programmi 
di ricerca e sviluppo in materia di 
energia pulita;
 - sollecitare e sostenere, le isti-

tuzioni pubbliche e private, le 
organizzazioni non governative 
e le fondazioni, affinché investa-
no nel risparmio energetico e dei 
materiali  particolarmente nel 
settore della proprietà edilizia;
 - favorire lo scambio di espe-

rienze ed intervenire in incontri 
e dibattiti su questioni relative 
ai cambiamenti climatici, alla 
responsabilità ambientale e allo 
sviluppo sostenibile;
 - coordinarsi con  Università, 

Istituti e Centri di ricerca, scuole 
pubbliche e private nonché or-
ganismi  accreditati per l’allesti-
mento di corsi di formazione a 
tutti i livelli, rilasciando le relati-
ve certificazioni.
 - realizzare, anche in collabo-

razione con enti e/o privati, con-
ferenze, corsi, workshop, semi-
nari, congressi, fiere, campagne, 
mostre, pubblicazioni, progetti e 
programmi di ricerca, sviluppo e 
innovazione.

*Avvocato, Vicepresidente 
Vicario di Federproprietà

Si è già costituita a Catan-
zaro la prima Associazione 
Regionale per l’Energia e per 
l’Ambiente - A.R.E.A. Calabria – 
che aderisce alla Federazione 
Nazionale della Proprietà Edi-
lizia.

L’assemblea, alla presenza 
del Vice Presidente Vicario di 
Federproprietà, Avv.Francesco 
Granato, ha provveduto alla 
nomina degli organi statutari 
eleggendo Presidente Regio-
nale l’Avv. Ugo Gardini, V. Presi-
denti l’Ing. Giuseppe Di Leo, di 
Reggio Calabria, e la Dott.ssa 
Teresa Maradei, di Cosenza, e 
Segretario Regionale il Dott. 
Giuseppe Folino di Catanzaro.

Fanno parte del Consiglio 
Direttivo il Dott. Giovanni Caliò, 
l’Ing, Salvatore Russetti, l’Arch. 
Mara Genovese, il Dott. Antonio 
Mondera, il sig. Giuseppe Mari-
no, l’Avv. Gaetano Mazzarella e 
l’Ing. Carmelo Virdò

Associazione 
Regionale per 
l’Energia e per 
l’Ambiente 
Calabria
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MASSIMO CESTELLI GUIDI*

Nell’ambito degli inter-
venti previsti con il 
Bonus 110%, si può 
usufruire del Sisma 
Bonus, essenziale per 

le zone di prima e seconda  cate-
goria sismica, superfluo, a mio 
parere, per le zone di terza cate-
goria sismica.  L’Italia è pratica-
mente tutta considerata sismica  
dalla normativa vigente. Il terri-
torio è diviso in 4 zone, a differen-
te livello di pericolosità sismica, 
zonizzazione  prevista dalla Leg-
ge n. 64 del 1974. Le zone prima e 
seconda sono quelle di livello più 
alto di pericolosità sismica, zone 
che nel passato hanno subito i 
terremoti più forti e più distrutti-
vi. Le zone di terza categoria si-
smica si possono considerare a 
basso livello di pericolosità sismi-
ca, zone dove si verificano terre-
moti leggeri, spesso con onde si-
miche  che provengono da 
epicentri lontani situati in zone di 
seconda o prima categoria.  La 
quarta è di bassissimo livello di 
pericolosità sismica o livello  nul-
lo, infatti le norme prevedono 
che in questa zona, nel redigere 
nuovi progetti, si può non tener 
conto degli effetti sismici se gli 
edifici posseggono alcuni  requi-
siti.

In che consiste il Sisma Bo-
nus? Sono previsti alcuni inter-

venti sulle strutture e sulle rifini-
ture dell’edificio, che dovrebbero 
migliorarne la resistenza ai terre-
moti. I principali interventi per 
una struttura di un edificio in ce-
mento armato, sono :
 - Per prevenire il ribaltamento 

delle tamponature esterne 
durante il terremoto si realiz-
zano intonaci armati sulle fac-
ciate dell’edificio ;

 - Per dare una resistenza, alle 
azioni sismiche orizzontali, ai 
telai ( costituiti da pilastri e 
travi ) si prevedono interventi 
di rinforzo dei nodi.

Poi si possono effettuare al-
tri interventi come il risanamen-
to di balconi e aggetti, il ripristino 
di elementi ammalorati, inter-
venti che, se necessari, si posso-
no effettuare con altri Bonus in 
base ad un’Idoneità Statica ese-
guita sul corpo strutturale dell’e-
dificio. I due principali inter-
venti, per gli edifici che 
ricadono nella terza categoria 
sismica, risultano inutili e in al-
cuni casi neanche migliorativi 
per la resistenza ai terremoti, a 
volte  dannosi per le strutture 
dell’edificio. In pratica vengono 
previsti per aumentare notevol-
mente l’importo da acquisire con 
il Bonus 110%, dato che, per 
esempio, nel progetto di fattibili-
tà, relativo ad un edificio situato 

a Roma in zona Parioli, l’importo 
per il Sisma Bonus è il 60% 
dell’importo totale del 110%.

Esaminiamo sinteticamente 
questi due interventi : 
 - Riguardo il primo intervento,  

effettuato ad esempio a 
Roma, città che ricade in zona 
di terza categoria sismica dal 
2003, ci si chiede : dal dopo 
guerra, anni cinquanta, si è 
mai verificato, in occasione di 
qualche terremoto,  il pericolo 
che si ribaltasse qualche  pa-
rete di tamponatura di faccia-
ta di un edificio in cemento 
armato? La risposta è chiara-
mente negativa e quindi an-
che se sono state effettuate 
delle verifiche al riguardo,  ve-
rifiche che spesso fanno risul-
tare quanto voluto, è un inter-
vento del tutto inutile mettere 
gli intonaci armati antiribalta-
mento su tutte le facciate 
dell’edificio.

 - Il secondo intervento, consi-
sterebbe nel rinforzare i nodi 
dei telai, perché nella struttu-
ra, nata non resistente al si-
sma, i nodi dei telai non han-
no armature che collegano 
saldamente i pilastri alle travi, 
ossia i telai non sono resisten-
ti alle azioni sismiche orizzon-
tali. In fase di progettazione 
si devono prevedere nume-

Sisma-bonus
interventi
con il bonus 110%
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Sisma-bonus
interventi
con il bonus 110%

rose indagini per individuare il livello di cono-
scenza della struttura, indagini distruttive da 
effettuare sul cemento armato ( carotaggi, 
saggi per individuare le armature, ecc. ) inda-
gini  che se non idoneamente eseguite posso-
no danneggiare le strutture. Il costo di queste 
indagini è notevole e raddoppia o triplica il costo 
delle progettazioni. 
Senza addentrarci troppo nella parte tecnica, 

questo intervento così come viene realizzato, risul-
ta un vero palliativo ai fini sismici. Dovrebbe essere 
effettuato su tutti i nodi, invece viene effettuato 
solo su i nodi di alcune facciate, risultando spesso 
unidirezionale e non bidirezionale come dovrebbe 
essere. Inoltre come sopra accennato, eventuali 
elementi strutturali dissestati dovrebbero essere 
individuati con un’Idoneità Statica e non nell’ambi-
to di un Sisma Bonus. Il paradosso poi, per il Bonus 
110%, è che per il “ Miglioramento Energetico “ è 
previsto che vengano effettuati controlli da parte 
dell’ENEA, a lavori eseguiti, anche dopo 5 anni, 
ENEA che deve controllare se sono stati raggiunti i 
requisiti previsti e riferire all’Agenzia delle Entrate. 
Se l’ENEA rileva che con gli interventi eseguiti non  
si sono raggiunti gli obbiettivi previsti per l’eroga-
zione del credito, l’Agenzia delle Entrate richiede 
indietro il credito ai Condomini dell’edificio, e lo 
può fare fino a 8 anni dalla fine dei lavori. Invece per 
il Sisma Bonus, il cui importo è generalmente mag-
giore del Bonus energetico, non sono previsti con-
trolli, ossia  non si controlla, ad esempio, se gli  into-
naci armati fossero veramente necessari, ne se gli 
interventi sui nodi abbiano avuto un minimo di effi-
cacia ai fini sismici.

Inoltre sempre per il Sisma bonus le verifiche 
statiche, vengono eseguite come  “interventi locali 
“. Le norme tecniche vigenti prevedono per le verifi-
che strutturali sul realizzato, tre possibilità a secon-
da degli interventi da effettuare :
 - Interventi locali;
 - Interventi di miglioramento sismico ;
 - Interventi di adeguamento sismico.

Per il Sisma Bonus si adotta il primo, perché già 
il secondo comporterebbe molti interventi note-
volmente invasivi, e si dovrebbe raggiungere un’al-
tra classe di vulnerabilità sismica. In questo modo 
però non si ha alcuna certezza di aver raggiunto dei 
miglioramenti sismici sulle strutture, per la man-
canza di un controllo effettuato da Tecnici esterni 
ai lavori eseguiti. A Roma per gli edifici con pareti 
portanti in muratura, normalmente non si utilizza il 
Sisma bonus. In alcuni casi lo si utilizza per gli edi-
fici a struttura mista (pareti murarie portanti e ce-
mento armato), realizzati fra le due guerre, soprat-

tutto per il consolidamento dei pilastri in cemento 
armato. Interventi che, come precisato, avrebbero 
dovuto essere eseguiti nel passato, per prevenire 
collassi,  in base ad una Idoneità Statica. In defini-
tiva prevedere nelle zone di terza categoria sismica 
il Sisma Bonus, quando si effettuano i lavori con il 
Bonus 110%, risulta un’operazione eseguita preva-
lentemente a fini speculativi, per ottenere un note-
vole importo di denaro con il Bonus 110 %.  Per il 
Sisma Bonus poi, non vengono nemmeno eseguiti 
controlli per conto dell’Agenzia delle Entrate, ai fini 
della conservazione del credito. Non si comprende 
perché, quando per il Bonus 110% sono state rile-
vate molte truffe per mancanza di controlli, si sia 
lasciata questa possibilità, per le zone di terza ca-
tegoria sismica,  di sperpero legalizzato del denaro 
pubblico con il Sisma Bonus. Sarebbe opportuno 
indirizzare questi soldi, versati con il Sisma Bonus 
per lavori inutili nelle zone di terza categoria sismi-
ca, nelle zone di prima e seconda categoria sismi-
ca, eventualmente anche per le ricostruzioni, ossia 
versare questi soldi a coloro che i terremoti li han-
no avuti veramente e che ne hanno notevolmente 
sofferto.

*Ex docente di Scienza delle Costruzioni Università 
di Roma “La Sapienza”
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La guerra sta mettendo a dura prova l’intera 
Europa e, oltre a comportare un inaccettabile 
costo di vite umane, condizionerà pesante-
mente le nostre economie. E proprio per que-

sto motivo, fra i provvedimenti che il governo ita-
liano sta prendendo per far fare un grosso passo in 
avanti al nostro paese svincolandoci dagli approv-
vigionamenti di gas russo, c’è quello delle semplifi-
cazioni per le energie rinnovabili.

Il 2022 sembra essere l’anno giusto per la svolta 
delle energie rinnovabili ed in particolare per il foto-
voltaico che, fino a poco tempo fa, era considerato 
meno conveniente per l’elevato costo dei pannelli e 
dei relativi accessori. 

Nel medio tempo l’installazione di un impianto 
a pannelli fotovoltaici non solo permette di rispar-
miare energia e soldi ma anche di guadagnare ri-
vendendo al Gestore dei servizi energetici (GSE) l’e-
ventuale energia prodotta in più.

L’autoconsumo è sicuramente una fonte di ri-
sparmio interessante. Ovvero consumare l’energia 
elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico 
nella propria abitazione negli orari in cui se ne pro-
duce di più senza prelievi sulla rete, consente una 
sicura riduzione dei costi in bolletta. 

Non meno importante è, poi, l’eventuale acqui-
sto di elettricità non consumata da parte del Gesto-
re dei Servizi Energetici (GSE) a tariffa agevolata.

Tali tipi di intervento costituiscono un investi-
mento a lungo termine che però ripagherà in buona 
parte le spese di installazione effettuate.

In condizioni normali, il solo impianto fotovoltai-
co ha un’agevolazione del 50%. Anche l’accumulo, 
ovvero l’immagazzinamento di energia, può essere 
un’alternativa al risparmio sulle bollette. L’accumu-
lo può essere sfruttato per utilizzare l’energia nelle 
fasce serali o notturne o, comunque, fuori dagli ora-
ri di maggiore produzione dell’impianto o di scarsa 
presenza di luce solare. La combinazione migliore 
sarebbe quella di unire, all’installazione di un im-
pianto fotovoltaico e al relativo accumulo, anche 
quello di una pompa di calore anche se, in tal caso, 
i costi iniziali dell’intero impianto sarebbero sicura-
mente più elevati.

Nel cosiddetto decreto Energia (Decreto-Legge 
n.17/2022) è stato previsto il finanziamento per 
installare pannelli solari “gratis”; un incentivo de-
stinato alle famiglie con reddito basso.  Però, no-
nostante la misura sia approvata e finanziata, non 
è ancora stata attivata. Per questo motivo alcune 
forze politiche stanno spingendo sul Governo per 
consentire la partenza del decreto che attiverebbe 
un importante strumento per contrastare gli attuali 
rincari energetici dovuti alle ripetute e sempre più 
frequenti crisi energetico/politiche. Il finanziamen-
to ammonterebbe, per ogni impianto, ad un impor-
to compreso tra i 6.000 euro e gli 8.000 euro, estensi-
bile a 8.500 euro installando anche sistemi di accu-
mulo. Il “reddito energetico” potrà essere richiesto 
dai proprietari di immobili, ma anche da quelli che 
hanno un immobile in condominio. In quest’ultimo 
caso la finalità è prevista per le  utenze energetiche 

Energia da fonti rinnovabili:
novità per gli impianti 
fotovoltaici
ANTONIO ANELLO*
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di uso comune. L’unico requisito per poter installa-
re pannelli solari gratis è la dichiarazione ISEE che, 
come noto, è quello strumento in grado di indivi-
duare ed indicare lo stato economico/patrimoniale 
delle famiglie. 

I limiti stabiliti per le soglie di reddito ISEE ne-
cessarie per ottenere l’incentivo vengono lasciate 
alla discrezionalità delle Regioni. Una volta richie-
sto il contributo i beneficiari dovranno sottoscrive-
re con il Gestore Servizi Energetici un contratto per 
cedere alla Regione l’eventuale energia elettrica in 
eccedenza. Certamente il reddito energetico non 
assicurerebbe all’Italia una totale indipendenza 
energetica, ma potrebbe essere l’inizio per dimi-
nuire le importazioni di gas dai Paesi stranieri la-
sciando quest’ultimo per il solo utilizzo delle grandi 
aziende.

La legge di conversione del DL Energia contiene 
anche una serie di semplificazioni aggiuntive anche 
se, in questa fase di emergenza energetica, il setto-
re avrebbe bisogno di un’azione straordinaria di ri-
duzione della burocrazia.

Ovviamente il fabbisogno e l’autonomia energe-
tica del nostro paese non è sicuramente raggiungi-
bile con i soli pannelli sui tetti. Si pensi, infatti, che 
un impianto fotovoltaico su una villetta unifamilia-
re produce una potenza media di circa 3 kW e che il 
fabbisogno di energia da fonte rinnovabile del pa-
ese è di circa 70 GW. Ciò significherebbe dover in-
stallare circa 2,5 milioni di impianti residenziali. Si-
curamente l’Italia ha bisogno di più energia solare 
e per questo è di fondamentale importanza sempli-
ficare gli iter autorizzativi. Gli impianti da installare 
su copertura, sia essa residenziale o commerciale, 
hanno limiti che impediscono di produrre energia 
sufficiente. Vincoli strutturali, vincoli ambientali e 
paesaggistici e limiti tecnici legati alle componen-
ti e alla manutenzione rappresentano alcuni degli 
ostacoli principali.

La principale novità introdotta dal nuovo decre-
to (articolo 9 del D.L. Energia) riguarda gli impianti 
solari fotovoltaici e termici posizionati sugli edifici, 
compresi gli eventuali potenziamenti o adegua-
menti della rete esterna alle aree dei medesimi 
edifici, strutture e manufatti. Secondo il D.L. ora 
saranno considerati interventi di manutenzione or-
dinaria e non sarà necessario avere permessi, auto-
rizzazioni o atti amministrativi di assenso (comun-
que denominati) basterà infatti la compilazione del 
modello unico semplificato (fino a installazioni di 
200 kW di potenza!), con la sola eccezione degli im-
pianti che ricadono nel codice dei beni culturali e 
del paesaggio (articolo 136 - D.lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42).

*Ingegnere, consulente ARPE 
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Euro 1.290,00
Euro 2.000,00

Euro 1.000,00






