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Presidente ARPE E FEDERPROPRIETÀ

GIOVANNI BARDANZELLU

UNA NUOVA CASA
DA RILANCIARE

Alla fine dell'anno il Par-
lamento ha varato la 
nuova legge di Bilancio, 
la prima del nuovo Go-

verno Meloni. Una manovra che 
dedica quasi tutte le risorse al 
contrasto della crisi energetica, 
com’era logico e forse giusto che 
fosse. Diciamo subito: c’è pochis-
simo, quasi nulla, a tutela della 

casa, speravamo meglio.
C’eravamo lasciati a fine set-

tembre, a urne ancora “calde” e 
con l’augurio che il nuovo esecu-
tivo sarebbe riuscito nell’intento 
di mettere subito in sicurezza uno 
dei pilastri della nostra società, 
bene rifugio per antonomasia, 
che negli ultimi anni di pande-
mia ha accresciuto il suo valore 

sociale, come ha certificato pochi 
giorni fa il Rapporto che abbiamo 
realizzato insieme con il Censis, 
primario Istituto in materia di 
studi dei più significativi fenome-
ni socio-economici del nostro Pa-
ese e che potrete leggere sul no-
stro sito www.federproprieta.it. 

Dopo aver appena qualche 
mese prima sventato il tentativo 
del precedente governo di inseri-
re nella riforma del catasto il va-
lore patrimoniale dell’immobile, 
avevamo chiesto al nuovo gover-
no pochi, ma essenziali interventi 
legislativi: chiarezza e certezze 
sul superbonus per le ristruttu-
razioni; riduzione dell’Imu sulle 
seconde case e sugli immobili di 
uso non residenziale; eliminazio-
ne della tassazione sui canoni di 
locazione non percepiti per gli 
immobili commerciali; cedolare 
secca anche sugli immobili non 
residenziali; eliminazione dell’I-Giovanni Bardanzellu  - Presidente Federporprietà

Maurizio Gasparri  - Vicepresidente del Senato
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mu per gli immobili occupati. 
Ebbene, in manovra sono previsti 
soltanto quest’ultimo provvedi-
mento, una riduzione della coper-
tura del superbonus (da 110% a 
90%), agevolazioni per l’acquisto 
della prima casa per i giovani un-
der 35. Poco, pochissimo.

Qualche giorno fa il ministro 
per le infrastrutture Matteo Sal-
vini ha preso un impegno impor-
tante. "Il mio obiettivo da mini-
stro è lanciare entro la legislatura 
un nuovo grande piano casa”, ha 
dichiarato alle agenzie. “Ci sono 
tanti investitori privati, fondi, 
enti previdenziali e assicurazioni 
che vogliono investire sulla casa 
e sull'edilizia residenziale. In Ita-
lia e non solo sugli hotel di lusso. 
Aprirò al ministero, non c'è mai 
stato, uno sportello per l'attrazio-
ne di fondi pubblici e privati e non 
solo per le grandi infrastrutture. 
Con i soli fondi pubblici non ce la 
facciamo, su casa trasporti e fer-
rovie accoglieremo ben volentieri 
quelli privati". Un impegno che 
accogliamo con piacere e speran-
za, proprio alla luce di una legge 
di bilancio abbastanza deludente 
per chi come noi difende gli inte-
ressi dei piccoli e medi proprietari 
di immobili. Offriamo al ministro 
la nostra disponibilità e collabo-
razione per lavorare da subito a 
questo “grande piano casa”, così 
come abbiamo offerto la nostra 
esperienza a tutte le forze poli-
tiche presenti in Parlamento. Lo 
abbiamo fatto con una lettera in-
viata personalmente ad ogni par-
lamentare, insieme agli auguri di 
buon lavoro.

Lo abbiamo ripetuto il 12 di-
cembre scorso insieme al Cen-
sis, presentando alla Camera il 
rapporto su “Gli italiani e la casa 
 - come cambieranno valori e fun-
zioni della casa nel post-pande-
mia”, realizzato con la collabora-
zione di Cassa Depositi e Prestiti e 
della Società italiana di medicina 
ambientale. Gli italiani  - scrive il 
Censis  - sono sempre più un po-

Maria Domenica Castellone  - Vicepresidente del Senato

Chiara Braga  - Deputata

Francesco Maietta  - Responsabile Area ricerche Censis
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47,1% degli italiani capita anco-
ra di lavorare da remoto (il dato 
sale al 54,5% tra i giovani di 18-34 
anni che lavorano). Il 96,3% de-
gli studenti si dichiara attrezzato 
per seguire le lezioni in modali-
tà Dad. Ma il 63,0% degli italiani 
non si limita a restare in casa solo 
per svolgere le funzioni essen-
ziali, per poi uscire: addirittura il 
78,0% vi trascorre gran parte del 
tempo libero. In casa gli italia-
ni fanno sport (il 43,7%, il 60,0% 
dei giovani), cucinano (l’89,3%, 
il 94,8% dei giovani) e coltivano 
parte delle loro relazioni socia-
li (l’84,5%, il 90,9% dei giovani). 
Al 17,7% degli italiani (il 23,6% 
tra gli anziani) capita di curarsi 
in casa o di ricevere assistenza a 
domicilio. Insomma, un bene che 
non è più soltanto un rifugio, ma 
che si apre ad ogni attività della 
nostra vita. Il comfort abitativo: 
spazi adeguati e alloggi comodi. 
Per l’87,2% degli italiani gli spa-
zi della propria abitazione sono 
adeguati e ben suddivisi e la casa 
è confortevole. Il 29,5% ha ap-
portato cambiamenti importanti 
alla propria abitazione a segui-
to della pandemia per adeguare 
gli spazi alle nuove esigenze: lo 
hanno fatto di più le coppie con 
figli (36,4%), i 18-34enni (45,6%) 
e i residenti nelle zone centrali 
delle grandi città (37,0%). Cresce 
l’attenzione per la salubrità degli 
ambienti e la sostenibilità della 
casa: l’88,9% ritiene salubre la 
propria abitazione, per l’86,0% ha 
un effetto positivo sulla propria 
salute fisica e mentale. L’84,4% è 
comunque pronto a renderla più 
sostenibile attraverso il controllo 
dei consumi energetici. Il 71,4% 
dichiara che la propria abitazione 
è già dotata di infissi che evitano 
la dispersione del calore.

Ma c’è un valore economico 
della casa da rilanciare, che non 
si è adeguato al forte aumento 
del valore sociale, dice anche il 
Rapporto.  Il 51,7% dei proprieta-
ri di casa è convinto che il valore 
della propria abitazione non sia 

polo di proprietari. Il 70,8% delle 
famiglie è proprietario della casa 
in cui vive (e il 28,0% di queste 
è proprietario di altri immobili), 
l’8,7% gode della casa in usufrut-
to o a titolo gratuito, il 20,5% vive 
in affitto. L’Italia è uno dei Paesi 
con il più alto numero di proprie-
tari di abitazioni: la proprietà 
immobiliare è un fattore costitu-
tivo della nostra società, che fa 
parte del dna degli italiani.  La 
proprietà non è una prerogativa 
solo dei benestanti: nel quinto 
delle famiglie più povere, il 55,1% 
è proprietario dell’abitazione in 
cui vive e la percentuale aumenta 
via via fino all’83,9% tra le perso-
ne più abbienti. La percentuale di 
famiglie proprietarie è più eleva-
ta tra le coppie con figli (73,9%) 
e tra i residenti nelle piccole città 

(il 76,1% nei comuni piccolissimi, 
fino a 2.000 abitanti ed il 74,3% in 
quelli con un’ampiezza demogra-
fica tra 2.000 e 10.000 abitanti). 

Secondo l’indagine, per il 
91,9% degli italiani la casa è un 
rifugio sicuro, soprattutto dopo 
l’esperienza del Covid. L’89,7% si 
sente tranquillizzato dal fatto di 
essere proprietario dell’abitazio-
ne in cui vive. Per l’83,1% la casa 
riflette anche la propria identità e 
la propria personalità.  Ed il 54,5% 
vorrebbe aiutare figli o nipoti ad 
acquistare la prima casa, perché 
l’immobile di proprietà resta la 
pietra angolare della sicurezza 
economica ed esistenziale.

La pandemia poi ha contribu-
ito a rendere multifunzionali le 
abitazioni e molte attività conti-
nuano a essere svolte in casa. Al 

Giovanni Bardanzellu  - Presidente Federprorietà
Riccardo Pedrizzi  - Responsabile Settore Finanza e Tesoro Federproprietà

Marta Schifone - Deputata
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aumentato negli ultimi dieci anni. 
In effetti, tra il 2010 e il 2019 i 
prezzi degli immobili residenziali 
in Italia sono diminuiti del 16,6% 
(mentre nello stesso periodo nel-
la media dei Paesi europei sono 
aumentati del 19,4%), per poi 
registrare un rialzo del 4,6% tra il 
2019 e il 2021 e un +5,2% nel se-
condo trimestre del 2022 rispetto 
allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Sono però nel frattem-
po (ed anche per il sovrapporsi 
alla pandemia di altre gravi crisi: 
la guerra alle porte dell’Europa, 
l’alta inflazione, la crisi energeti-
ca) fortemente aumentati i costi 
legati alla casa (bollette, condo-
minio, ecc.): per il 76,5% degli 
italiani tali costi pesano «molto» 
sul budget familiare e per il 71,7% 
le tasse che ruotano intorno alla 
proprietà immobiliare sono trop-
po alte; ci sono, insomma, pro-
spettive di ulteriore diminuzione 
del valore economico della casa 
e della considerazione che l’in-
vestimento sulla casa, che ha ac-
compagnato tradizionalmente i 
risparmi degli italiani, non sia più 
il migliore possibile.  

Il quadro nel quale ci muovia-
mo è questo. Abbiamo recapita-
to una sintesi della ricerca e un 
nostro “memorandum” a tutti i 
parlamentari, offrendo la nostra 
disponibilità a sederci subito al 
tavolo per valutare gli interventi 
più urgenti.

Cari lettori, nell’augurarvi un 
Felice anno nuovo, prendiamo 
anche noi un impegno con voi: 
non aspetteremo il prossimo 
rapporto Censis per tornare alla 
carica. A inizio 2023 busseremo 
subito alla porta del legislatore. 
Proprio la crisi di questi mesi ci 
impone concretezza e tempismo. 
Se la casa è un “aspetto fondativo 
della nostra società”, come anco-
ra dice il Rapporto, va puntellata 
e protetta senza indugio. Vi terre-
mo aggiornati.

Auguri a tutti

Giancarlo Scotti  - Amministratore Delegato Cassa Depositi e Prestiti Real Asset SGR S.p.A

Alessandro Miani  - Presidente Società Italiana Medicina Ambientale

Andrea Tobia Zevi  - Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Roma Capitale
Giuseppe Bonura  - Vicepresidente vicario ARPE
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L’assemblea capitolina ha 
approvato la mozione di 
deroga all’art. 5 del decre-
to “Renzi-Lupi” che con-

sentirà al nuovo sindaco di predi-
sporre una direttiva di giunta che 
riguarderà la gestione anagrafica 
di chi vive all’interno di stabili oc-
cupati o in alloggi popolari senza 
averne titolo. 

Il passaggio diretto dall’occu-
pazione senza titolo alla casa re-
golare concretizza quanto meno 
una offesa grave nei confronti di 
chi ordinatamente e con grande 
pazienza aspetta il proprio turno, 

anche da lungo tempo.
Per meglio comprendere quel-

lo che sta accadendo occorre fare 
un passo indietro nel tempo fino 
ad arrivareall’anno 2014 e più 
precisamente al decreto legge 
47/2014 recante “Misure urgenti 
per l’emergenza abitativa  -noto 
come piano-casa Renzi-Lupi che 
aveva lo scopo di intervenire con 
urgenza per far fronte al disagio 
abitativo che interessava sempre 
di più famiglie impoverite dalla 
crisi.

L’art. 5 del decreto legge 
47/2014 stabiliva che “chiunque 

occupa abusivamente un immo-
bile senza titolo non può chiede-
re la residenza né l’allacciamen-
to a pubblici servizi in relazione 
all’immobile medesimo con la 
conseguenza che gli atti emessi 
in violazione di tale divieto qua-
li l’allacciamento dei servizi di 
energia elettrica, di gas, di servizi 
idrici, e della telefonia fissa, nel-
la forma della stipulazione, della 
volturazione, del rinnovo, erano 
da ritenersi nulli a tutti gli effetti 
di legge.

Fino alla approvazione della 
recente mozione, in materia di 
emergenza abitativa che impe-
diva agli irregolari di ottenere la 
residenza e l’allaccio alle uten-
ze, il Comune di Roma escogitò 
di risolvere il problema con una 
soluzione alternativa creando un 
indirizzo fittizio di “Via Modesta 
Valenti” ideato proprio per risol-
vere il problema di coloro che 
non avevano una casa.

Tornando ad oggi, l’appro-
vazione della recente mozione 
è stata accolta con soddisfazio-
ne dei partiti che l’hanno voluta 
unitamente ad altri gruppi vari 
sull’assunto che la residenza è un 
diritto fondamentale del cittadi-
no, non una concessione e quindi 
riconoscere la residenza vuol dire 

FEDERPROPRIETÀ e ARPE
contro la concessione
della residenza agli occupanti 
abusivi di case private
VIVALDA PAOLINI*

2023
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limitare l’esclusione delle perso-
ne straniere e non, che senza la 
residenza sarebbero escluse dal 
diritto di voto, dall’accesso ai 
servizi sanitari e ad altri ancora 
come la scuola e sussidi, nonché 
il diritto ad avere un contratto di 
lavoro o l’assegnazione di un al-
loggio popolare”.

Ora non è difficile immagina-
re come tutto questo non abbia 
certo odore di buonismo e carità, 
ma sia un tentativo di creare un 
nuovo elettorato: si vuole dare 
dignità a chi è abusivo senza re-
sidenza togliendo così ogni spe-
ranza a chi è in lista da anni. Non 
solo ma concedere la residenza a 
chi occupa abusivamente gli im-
mobili è un atto talmente grave 
che non porta utilità né tanto-
meno tutela ai più deboli anzi li 
danneggia ancora di più, come è 
facile comprendere perché agen-
do in questo modo i prepoten-
ti avranno sempre più diritti di 
coloro che rispettano le regole e 
che in questo caso sono proprio 
i più deboli. 

A questo punto ci si chiede, 
ma ai cittadini onesti, come i 
romani, che rispettano le regole 
cosa si intende dare loro: poco o 
niente visto che in svariati mesi, 
si è appreso dalla stampa, ai cit-
tadini in graduatoria sono state 
assegnate solo 37 case popola-
ri. Ma dove si vuole arrivare con 
tanta illogicità?forse e non riu-
sciamo a pensare ad altro a farsì 
che la proprietà privata non esi-
sta più, il che equivarrebbe a dire 
“occupate case, non pagate l’af-
fitto, sfondate le porte, entrate e 
avrete tutto gratis”.

Questa mozione approvata 
grida vendetta e come tale è uno 
schiaffo alla legge e alla morale.

Ma quale giustificazione leci-
ta si può addebitare a coloro che 
hanno approvato tale mozione, 
quando per anni tra l’altro non 
si sono adoperati quasi per nulla 
per incrementare  la costruzio-

ne di alloggi popolari! E proprio 
a causa della loro inerzia che ci 
si ritrova davanti ad occupazio-
ni illegittime di case di privati 
cittadini che per avere una casa 
propria hanno dovuto magari af-
frontare notevoli sacrifici ed ora 
si vedono costretti a svolgere ad-
dirittura un“servizio di guardia” 
perché rischiano di ritrovarla oc-
cupata. 

Il modello a cui si è ispirata la 
giunta capitolina è quello paler-
mitano, del sindaco Leoluca Or-
lando che nel 2020 fu il primo a 
derogare alla legge del 2014 con-
cedendo la residenza agli abusi-
vi. E non vogliamo certo che tale 
mozione continui ad essere fonte 
di ispirazione anche per altri sin-
daci.

A questo punto Federpro-
prietà ed ARPE non possono ri-
manere indifferenti davanti a 
questo scempio che si vuol fare 
della proprietà sia privata che 
pubblica sull’assunto che deve ri-
manere sacrosanta ed inviolabile 
e per questo sono pronte a dare 
battaglia su tutti i fronti rimanen-
do accanto ai cittadini onesti e 
spesso con situazioni familiari 
pesanti come nel caso di figli o 
congiunti con gravi patologie, e 
che nonostante questi problemi 

da troppo tempo ormai attendo-
no un alloggio popolare!!!

Battaglia che riguarda anche 
la lentezza delle procedure per 
il rilascio degli immobili sia per 
morosità che per finita locazio-
ne o per occupazione abusiva in 
modo che possano avvenire il più 
rapidamente possibile, rispet-
to ad oggi. Non è comprensibile 
a questo punto, dare via libera 
“all’emigrazione clandestina” 
incontrollata se non si hanno le 
risorse adeguate per accogliere 
senza limiti chiunque approdi nel 
nostro paese!!!

E così ci ritroviamo con questa 
mozione di una illogicità unica 
non solo, ma che avrà solo l’ef-
fetto di incrementare l’illegalità. 
Sostengono disinvoltamente i 
fautori di questa mozione che la 
residenza non è solo un diritto, 
ma anche un dovere e non dà 
nessun potere sulla casa…….
etc…..etc. Tant’è che gli sgom-
beri possono essere fatti anche 
se l’occupante ha la residenza 
nell’immobile etc. etc. …. ma 
come si può far passare per ve-
ritiera un’affermazione del ge-
nere che poi nella realtà non ha 
riscontro!

*Avvocato, Vicepresidente
di Federproprietà
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L’ultimo giorno di novem-
bre ci ha lasciati il caro 
amico Avv. Giuseppe Ma-
gno, Vice Presidente di 

Arpe e Consigliere di Federpro-
prietà, di cui nel 1992 fu il primo 
Presidente.

Elevato giurista e da oltre 
trent’anni consulente dell’Asso-
ciazione Romana, luminosa figu-
ra di uomo e di professionista, 
sempre prodigo di consigli e ca-
pace di trovare la migliore solu-
zione ad intricate questioni lega-
li, ma soprattutto amico di tutti, 
lascia un solco indelebile nella 
nostra famiglia associativa, dove 
la sua opera in difesa dei valori 
della proprietà era ben conosciu-
ta ed apprezzata da tutti noi che 
lo avevamo a fianco e dai soci 
che avevano avuto la fortuna di 
incontrarlo.

Quegli stessi valori che anche 

davanti ai Tribunali, dove si tro-
vava ad affrontare questioni 
complesse e delicate, difendeva 
con il massimo impegno e dedi-
zione, dando lustro alle nostre 
Associazioni.

È stato per tutti noi che abbia-
mo seguito passo dopo passo la 
sua attività un esempio di pas-
sione e di dedizione rigorosa al 
lavoro, anche al cospetto delle 
difficoltà che negli ultimi anni la 
vita gli aveva riservato, che cer-
tamente non dimenticheremo.

Caro Pippo, mi legano a te ri-
cordi imperituri sin dai primi 
anni del nostro impegno asso-
ciativo e poi nello svolgimento 
degli incarichi dirigenziali che 
nel tempo ci sono stati affidati.  
Sono tanti e ciascuno di noi li 
conserva gelosamente nel suo 
animo. Qui voglio ricordare sol-
tanto, per il valore e l’autorevo-

lezza riconosciuti anche negli 
ambienti esterni all’Associazio-
ne, l’impegno costante ed ap-
profondito svolto nella Commis-
sione che esamina e licenzia le 
risposte scritte che i consulenti 
dell’Arpe forniscono ai soci che 
ne fanno richiesta, nelle quali 
sono contenute le linee guida 
nella interpretazione di tante, 
delicate questioni condominiali 
e locative. 

Quel servizio, che tu hai con-
tribuito fortemente a valorizzare, 
rappresenta e rappresenterà, 
come non ti stancavi di ripetere, 
uno dei “fiori all’occhiello” della 
nostra Associazione.

Che la terra ti sia lieve, caro 
amico.

Arpe e Federproprietà sono vi-
cine ed abbracciano con affetto 
Laura, Maria Vittoria e Maria Leti-
zia, la sua splendida famiglia. 

In ricordo
di Giuseppe Magno
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I redditi derivanti dalle locazio-
ni brevi vanno indicati nella di-
chiarazione dei redditi. E fino 
a qua era certo e chiaro.
Però se gli appartamenti lo-

cati sono più di quattro, l’attività 
si presume svolta in forma im-
prenditoriale. E questo determi-
na conseguenze impressionanti 
di difficile individuazione sugli 
adempimenti e sulle applicazioni 
fiscali e contributive.

Lo svolgimento dell’attività in 
forma imprenditoriale comporta 
l’obbligo di apertura della partita 
Iva, l’iscrizione nel registro delle 
imprese e l’iscrizione, per il loca-
tore, nella gestione previdenziale 
Inps con versamento di contribu-
ti in forma fissa obbligatoria, con 
conseguenti adempimenti perio-
dici estremamente onerosi.

Per effetto della legge di Bi-
lancio n. 178/2020, e quindi a 
decorrere dall’anno d’imposta 
2021 il regime fiscale delle loca-
zioni brevi (applicare ai redditi 
che ne derivano il regime di ce-
dolare secca, quindi di applicare 
ai canoni percepiti l’imposta so-
stitutiva del 21%) è riconosciu-
to solo in caso di destinazione 
alla locazione breve di non più 
di 4 appartamenti per ciascun 
periodo d’imposta. Negli altri 
casi, l’attività di locazione da 
chiunque esercitata si presu-
me svolta in forma imprendito-
riale ai sensi dell’art. 2082 del 
codice civile in base al quale è 

imprenditore chi esercita pro-
fessionalmente un’attività eco-
nomica organizzata al fine del-
la produzione o dello scambio 
di beni o di servizi.

Le locazioni brevi sono di-
sciplinate dall’ art. 4, D.L. n. 
50/2017. Nello specifico, tale ar-
ticolo ammette la tassazione con 
la cedolare secca anche per le lo-
cazioni di durata non superiore a 
30 giorni. Locazioni che possono 
essere caratterizzate anche dalla 
fornitura di servizi quali oltre alla 
messa a disposizione dell’immo-
bile: la fornitura della biancheria, 
la pulizia dei locali, le utenze, wi-
fi, aria condizionata.

Dal 2021 la suddetta tassazio-
ne è ammessa esclusivamente se 
durante l’anno si affittano non 
più di 4 appartamenti.

Da qui i dubbi nel caso in cui 
un contribuente, proprietario di 
oltre quattro “appartamenti”, 
decida di locarli tutti, ma in via 
progressiva durante l’anno. In 
definitiva, sino a che la locazio-
ne riguarda quattro unità nulla 
accade, ma nel momento in cui 
scatta la quinta locazione bre-
ve si dovrebbe attivare la par-
tita IVA; tale regime di impresa, 
dunque, dovrebbe riguardare le 
operazioni poste in essere da lì 
in avanti, avendo mantenuto il 
soggetto una “dimensione” ade-
guata sino ad allora. E se l’anno 
successivo loca solo quattro ap-
partamenti?

E poi in caso di apertura della 
partita Iva l’attività di locazione è 
esente in base all’art. 10, n 8 del 
DPR 633/1972 ad eccezione del 
caso in cui il locatore sia il co-
struttore della abitazione e opti 
per la applicazione dell’Iva; in 
questo caso, la cui aliquota è del 
10%. Fuori da quest’ultima ipo-
tesi, al locatore conviene optare 
per la dispensa dagli adempi-
menti disposta dall’art. 36-bis del 
DPR 633/1972 ed evitare, quindi, 
la fatturazione, la registrazione e 
la dichiarazione Iva. 

Sembra che per le imposte di-
rette, invece, trova applicazione 
l’articolo 90 del Tuir in quanto 
si tratta di immobili patrimonio. 
Pertanto, ai fini della tassazione 
si assume il canone di locazione 
risultante dal contratto con la 
possibilità di dedurre le spese di 
manutenzione ordinaria fino al 
limite del 15% del canone mede-
simo.

Ricordiamo che dal 2023 sarà 
in vigore l’obbligo di comuni-
cazione all’Agenzia delle Entra-
te dell’anno di locazione e dei 
dati catastali dell’appartamento 
affittato. 

L’obbligo riguarda anche i 
contratti di locazione breve sot-
toscritti con l’intervento di inter-
mediari immobiliari o di coloro 
che gestiscono portali telemati-
ci.

Dottore Commercialista, 
Consulente ARPE

Affitti brevi:
presunzione di 
imprenditorialità
ALESSANDRO CANEBA*
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La Commissione Tributaria 
Provinciale di Roma con la 
Sentenza n. 6298/2022, nel 
confermare un recente ma 

oramai consolidato orientamen-
to giurisprudenziale di legittimi-
tà e di merito ha dichiarato che 
la notifica effettuata dall’Agenzia 
delle Entrate - Riscossione trami-
te un indirizzo PEC notifica.acc.
lazio@pec.agenziariscossione.
gov.it non risultante dai pubblici 
registri è affetta da nullità insa-
nabile (inesistente).

Come è noto, la normativa 
di riferimento, è contenuta nel 
D.L. n. 179/2012 (convertito con 
modifiche dalla L.n. 221/2012) 
ed in particolare all’art. 16-ter 
(Pubblici elenchi per notifica-
zioni e comunicazioni) nel quale 
si dispone che: “A decorrere dal 
15 dicembre 2013, ai fini della 
notificazione e comunicazione 
degli atti in materia civile, pena-
le, amministrativa, contabile e 
stragiudiziale si intendono per 
pubblici elenchi quelli previsti da-
gli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, dall’articolo 16, comma 12, 
del presente decreto, dall’articolo 
16, comma 6, del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito 
con modificazioni dalla legge 28 

gennaio 2009, n. 2, nonché il regi-
stro generale degli indirizzi elet-
tronici, gestito dal Ministero della 
giustizia”.  

In pratica ci si riferisce ai re-
gistri IPA, INIPEC e REGINDE in 
cui devono sempre essere regi-
strati gli indirizzi di provenienza 
delle notifiche, al fine di assicu-
rare la necessaria certezza sulla 
provenienza e sulla destinazione 
dell’atto notificando.

Dalla normativa sopra ri-
chiamata risulta evidente come 
la “ratio” di quanto statuito sia 
quello di assicurare la necessa-
ria certezza sulla provenienza e 
sulla destinazione dell’atto da 
notificare e se questa dovesse 
mancare, perché l’indirizzo PEC 
utilizzato NON risulta nei citati 
pubblici registri, la notifica è pri-
va di effetti giuridici e come tale 
è affetta da una nullità insanabi-
le.

Alla luce della normativa ap-
pena illustrata, il Collegio di pri-
mo grado di Roma, nella Senten-
za n. 6298/2022 in esame, dopo 
aver richiamato tutta la normati-
va di riferimento, ha specificato 
che in ipotesi di indirizzi PEC non 
ufficiali, emergendo l’assoluta 
incertezza del soggetto da cui 
proviene l’atto impugnato, non 

può che derivare la violazione 
delle norme citate circa la cer-
tezza, l’affidabilità giuridica del 
contenuto dell’atto stesso e del 
diritto di difesa del contribuen-
te. Ne consegue, ha concluso il 
Collegio, l’inesistenza giuridi-
ca della consegna informatica 
dell’atto tributario proveniente 
da soggetto formalmente “sco-
nosciuto” al contribuente. 

A sostegno di quanto sopra 
enunciato, i Giudici di Roma 
hanno richiamato una serie di 
importanti pronunciamenti del-
la Suprema Corte di Cassazione 
nei quali si era già chiarito quan-
to sopra esposto, in particolare 
le Sezioni Unite nella Sentenza 
n. 14916 del 2016 avevano già 
stabilito che:” L’inesistenza della 
notificazione del ricorso per Cas-
sazione è configurabile, in base 
ai principi di strumentalità delle 
forme degli atti processuali e del 
giusto processo, oltre che in caso 
di totale mancanza materiale 
dell’atto, nelle sole ipotesi in cui 
venga posta in essere un’attività 
priva degli elementi costitutivi es-
senziali idonei a rendere ricono-
scibile un atto qualificabile come 
notificazione, ricadendo ogni al-
tra ipotesi di difformità dal mo-
dello legale nella categoria della 

CARLO CAPUTO*

La notifica effettuata 
tramite un indirizzo PEC 
non risultante dai pubblici 
registri è inesistente
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nullità. Tali elementi consistono: a nell’attività di 
trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, do-
tato, in base alla legge, della possibilità giuridica 
di compiere detta attività, in modo da poter ritene-
re esistente e individuabile il potere esercitato …”, 
principio, ripreso successivamente nella Senten-
za n. 17346 del 2019 nella quale è stato chiarito 
che “l’attività di notifica deve avvenire esclusi-
vamente mediante l’utilizzo di PEC risultanti dai 
pubblici elenchi al fine di assicurare la necessaria 
certezza sulla provenienza e sulla destinazione 
dell’atto notificando.” ed infine nell’Ordinanza 
n. 3093 del 2020 la quale ha confermato che:” La 
notificazione può essere eseguita esclusivamente 
utilizzando un indirizzo di posta elettronica certi-
ficata del notificante risultante da pubblici elen-
chi”.

Il pronunciamento della C.T.P. di Roma n. 
6298/2022 va, infine, ad aggiungersi ad un con-
solidato filone giurisprudenziale di merito che 
si sta formando in questi ultimi anni, dove sono 
stati recepiti i principi sopra enunciati dalla Su-
prema Corte di Cassazione: C.T.R. Lazio Sent. n. 
915/2022; C.T.R. Lazio Sent. n. 3541/2022; C.T.R 
Piemonte Sent. n. 772/2022; C.T.P. Napoli Sent. 
n. 5911/2022; C.T.R. Toscana Sent. n. 1526/2021; 
C.T.R. Lazio Sent. n. 4508/2021; C.T.P. Roma Sent. 
11779/2021; C.T.P. Ferrara Sent. n. 80/2021; C.T.P. 
Agrigento Sent. 1468/2021; C.T.P. Roma Sent. 
10571/2020; C.T.P. Roma Sent. 601/2020. 

In ragione del quadro normativo di riferimento 
e, soprattutto, della Giurisprudenza di legittimità 
e di merito sopra richiamata, la Commissione Tri-
butaria Provinciale di Roma conclude che “ Il vizio 
della notifica attraverso PEC non ufficiale compor-
ta, quindi, una nullità insanabile, essendo dell’atto 
minata proprio la certezza circa la sua provenien-
za, a fronte dell’oggettiva impossibilità di riferi-
re quell’indirizzo all’AdER (non essendo lo stesso 
rintracciabile in alcun pubblico elenco ufficiale), 
conseguendone la sua inesistenza e impossibilità 
di operare la sanatoria ex art. 156 c.p.c.” (c.d. rag-
giungimento dello scopo).

Orbene, nel condividere pienamente il sopra 
citato pronunciamento della Commissione Tribu-
taria Provinciale di Roma si è dell’opinione che sia 
opportuno che l’Agenzia delle Entrate - Riscossio-
ne, nell’interesse dell’intera comunità, trovi al più 
presto una rapida soluzione “pratica” per le pro-
prie future notifiche (tramite PEC) e che il ns. Legi-
slatore intervenga per chiarire definitivamente la 
questione per tutte le notifiche già effettuate.

* Dottore Commercialista, Revisore Contabile
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A cura dell 'avv.  GIUSEPPE BARDANZELLU

Massimario di

GIURISPRUDENZA

Pagamento degli oneri condominiali e cessione 
dell’unità immobiliare

Con la sentenza n. 12875 del 2 settembre 2022, 
il Tribunale Civile di Roma  - Sez. V  - Giudice Pres. 
Pontecorvo  - ha ribadito la portata dell’art. 63, disp. 
att., c.c., norma che spiega, tra le altre, in che modo 
l’ente Condominio può agire nei confronti dei sin-
goli condomini debitori.

Nel caso che ci occupa, un Condominio, premet-
tendo di aver già ottenuto nei confronti del nuovo 
proprietario un decreto ingiuntivo immediatamen-
te esecutivo per il recupero delle spese condomi-
niali riguardanti gli anni successivi all’acquisto 
dell’appartamento  - avvenuto con atto pubblico 
del 1° aprile 2015 - conveniva in giudizio ordinario il 
precedente proprietario, rappresentando che, alla 
data di cessione dell’immobile, egli risultava anco-
ra moroso nel pagamento delle quote del saldo or-
dinario e straordinario dell’anno 2014 e della prima 
rata dell’anno 2015.

La richiesta del  Condominio era fondata sul 
combinato disposto dagli artt. 1104 c.c. e 63, com-
ma 4, disp. att., c.c., secondo i quali il venditore è 
obbligato in solido con l’acquirente al pagamento 
degli oneri rimasti inevasi, in particolare quelli ri-
feriti all’anno del trasferimento (2015) ed all’anno 
immediatamente precedente (2014) ed era provata 
con specifica indicazione delle singole clausole del-
le pretese e con i titoli che avevano reso il credito 
esigibile.

Il convenuto si costituiva non contestando la 
somma richiestagli dal Condominio e limitandosi 
ad eccepire l’estinzione dei debiti per intervenuta 
prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.,  
sostenendo, tra l’altro, di non essere mai stato for-
malmente messo in mora.

Il Tribunale ha accolto la domanda del Condo-

minio, riconoscendogli il credito azionato e con-
dannando il precedente proprietario al pagamento; 
e ciò partendo dal presupposto che, con riguardo 
all’obbligo di partecipazione alle spese condomi-
niali ed ai fini dell’applicazione dell’art. 63 disp. att. 
c.c., occorre precisare che deve farsi riferimento 
alla data di approvazione della delibera assemble-
are che ha disposto il riparto delle spese. E’ proprio 
questo il momento storico rilevante per l’imputa-
zione del l’obbligo di partecipazione alla spesa nei 
rapporti interni tra venditore ed acquirente. Una 
volta perfezionatosi il trasferimento immobiliare, 
infatti, il venditore perde la qualità di condomino e 
non è più legittimato a partecipare alle assemblee, 
cosicchè nei suoi confronti non può richiedersi ed 
emettersi decreto ingiuntivo provvisoriamente ese-
cutivo, atteso che la citata norma dispositiva può 
trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro 
che rivestono la qualità di condomini al momento 
della proposizione del ricorso monitorio. Tuttavia, 
la circostanza che la perdita dell’unità immobiliare 
sia avvenuta in epoca antecedente l’approvazione 
degli stati di ripartizione degli oneri maturati non 
estingue il debito originario dell’ex-condomino che 
rimane pertanto azionabile nelle forme ordinarie 
(decreto ingiuntivo ex art. 633 e ss.; giudizio ordi-
nario). 

Anticipazioni da parte dell’ex amministratore:
è necessaria la prova analitica
degli esborsi sostenuti

L’ex amministratore del Condominio ha diritto 
al rimborso delle anticipazioni da lui sostenute in 
favore dell’ente, purchè delle stesse fornisca prova 
rigorosa non essendo sufficiente far riferimento a 
generiche voci di spesa riportate in bilancio.

E’ questa la statuizione del Tribunale di Roma  - 
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Sez. V  - Giudice dott. D’Avino  - contenuta nella sen-
tenza n. 9978 pubblicata il 22 giugno 2022, con la 
quale è stato ancora una volta ribadito che la fonte 
degli asseriti versamenti effettuati dall’ex ammini-
stratore  - e cioè l’effettivo impiego di fondi perso-
nali per pagare spese che riguardano il condominio 
da lui amministrato - deve essere chiaramente rile-
vabile.

Nel caso al nostro esame, l’ex amministrato-
re chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei 
confronti del Condominio per la mancata corre-
sponsione dei compensi a lui spettanti e per as-
serite anticipazioni non restituite. Si opponeva il 
Condominio eccependo, tra le altre, la mancata 
dimostrazione del credito vantato dall’opposto. Il 
Tribunale ha ritenuto sfornita di prova la domanda 
di restituzione delle anticipazioni sostenute dall’ex 
amministratore, il quale si era limitato a fondare 
detta pretesa creditoria: a) sulla delibera con la 
quale l’assemblea aveva approvato i bilanci che ri-
portavano una generica voce in uscita (“anticipi ad 
inizio gestione”) - genericità che non ha consentito, 
secondo il Tribunale, una corretta presa di cogni-
zione da parte dell’assemblea; b) sull’accettazione 
della documentazione condominiale da parte del 
nuovo amministratore in sede di passaggio delle 
consegne.

Documenti non sufficienti per poter affermare 
di aver soddisfatto l’onere probatorio richiesto in 
quanto, da un lato, non è stata specificata in ma-
niera chiara la fonte degli asseriti versamenti effet-
tuati dall’ex amministratore e cioè l’effettivo impie-
go di propri fondi personali (e ciò sul presupposto 
che l’amministratore, agendo quale mandatario del 
Condominio, ha l’obbligo ex art. 1713 c.c. di rende-
re analiticamente il conto della sua gestione e quin-
di dare contezza di eventuali esborsi sostenuti per 
conto del mandante) e, dall’altro, è stato dato al 
verbale di consegna della documentazione conta-
bile al nuovo amministratore un rilievo probatorio 
che detto documento non ha, in considerazione del 
fatto che l’amministratore non ha alcun potere di 
asseverare il presunto credito.

Ha, quindi, accolto su questo punto l’opposizio-
ne del Condominio.

L’ha invece rigettata sul punto relativo al credito 
vantato dall’ex-amministratore per compensi pro-
fessionali, motivando che questo diritto discende 
dalla natura presuntivamente onerosa del manda-
to con rappresentanza e che nella specie era stato 
sufficientemente provato lo svolgimento dell’in-
carico svolto dal ricorrente, mente al contrario il 
Condominio non aveva fornito alcuna prova di aver 
estinto quel credito. 
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Prescrizioni organizzative del 
regolamento e considerazione
dei facta concludentia
ALBERTO CELESTE*  

Le prescrizioni contenute nel regolamento di 
condominio possono essere di varia natura e, 
a seconda del loro contenuto, a prescindere 
dalla natura (contrattuale o assembleare) 

dell’atto in cui le stesse sono inserite, devono essere 
interpretate ed applicate dagli operatori del settore 
e, in caso di disaccordo sulle conclusioni raggiunte, 
dall’autorità giudiziaria.

Al riguardo, una recente ordinanza del Supremo 
Collegio (n. 11502 dell’8 aprile 2022), affrontando 
una fattispecie articolata, ribadisce principi già af-
fermati dai giudici di legittimità, ma non del tutto 
pacifici nell’elaborazione dottrinale.

La causa prendeva le mosse da un ricorso ex art. 
702-bis c.p.c., con cui un condomino, proprietario di 
più autorimesse comprese nell’edificio condominia-
le, aveva convenuto in giudizio il Condominio, affin-
chè fosse accertato il proprio diritto a mantenere i 
varchi aperti nel muro comune adibiti ad ingresso di 
tre autorimesse, nonché fosse ordinato al medesi-
mo Condominio di liberare il cortile dalle autovettu-
re che lo occupavano, stante il divieto sancito dal 
regolamento condominiale. 

Il Condominio resisteva, domandando in via ri-
convenzionale che fosse accertata l’illegittimità dei 
lavori eseguiti dall’attore sulla facciata dell’edificio, 
con conseguente condanna di quest’ultimo al ripri-
stino dello stato dei luoghi, e che fosse, altresì, ac-
certato il diritto dei condomini di parcheggiare le 
vetture nel cortile comune. 

Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande for-
mulate dal condomino e, in accoglimento delle ri-
convenzionali proposte dal Condominio, aveva con-
dannato l’attore al ripristino dello stato dei luoghi 
attraverso la chiusura dei tre varchi aperti nella par-
te centrale del muro perimetrale, dichiarando, al 
contempo, il diritto dei condomini di parcheggiare 
gli autoveicoli nel cortile condominiale. 

In particolare, il giudice di prime cure, da un lato, 
aveva ritenuto illegittime le opere realizzate dal con-

domino in relazione ad una disposizione del regola-
mento condominiale, il quale sanciva il divieto di 
intraprendere “alcuna operazione esterna che mo-
difichi l’architettura, l’estetica o simmetria del fab-
bricato”, e, dall’altro, aveva rilevato che un’altra di-
sposizione del medesimo regolamento condominia-
le, che poneva il divieto di ingombro del cortile co-
mune, non precludeva l’utilizzo di parte dello stesso 
cortile come parcheggio, stante anche il comporta-
mento tenuto dai condomini, i quali - per quanto 
emerso dall’istruttoria - sin da epoca remota aveva-
no sempre ivi parcheggiato. 

La Corte d’Appello di Torino aveva, poi, respinto 
il gravame avanzato dal condomino, intendendo la 
disposizione del regolamento, che impediva ai con-
domini di intraprendere “alcuna operazione esterna 
che modifichi l’architettura, l’estetica o la simmetria 
del fabbricato”, come impositiva del divieto di im-
mutazione dell’edificio e dell’obbligo della conser-
vazione delle sue caratteristiche strutturali, esteti-
che, funzionali ed architettoniche - in tal senso, co-
stituendo un limite più rigoroso dell’art. 1102 c.c. - e 
valutando che la trasformazione dell’unità immobi-
liare destinata a negozio di alimentari in cinque au-
torimesse, con aperture basculanti al posto delle 
vetrine preesistenti, fosse lesiva del decoro architet-
tonico per il forte impatto visivo sull’armonia degli 
elementi strutturali della facciata. 

Sulla seconda questione, il giudice distrettuale 
aveva spiegato che il divieto di “ingombrare il cortile 
comune”, contenuto nell’altra disposizione del rego-
lamento condominiale, alla stregua dei criteri inter-
pretativi ex artt. 1362 ss. c.c., non comportasse un 
impedimento al diritto di parcheggio, tenuto conto 
anche del comportamento complessivo tenuto dai 
condomini posteriormente alla redazione del mede-
simo regolamento, come risultante dalle dichiara-
zioni rese dai testimoni escussi. 

Il condomino soccombente ricorreva in cassa-
zione, ma il ricorso è stato considerato dagli ermel-
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lini “inammissibile”, avendo la 
sentenza impugnata deciso le 
questioni di diritto sottopostele 
in modo conforme alla giurispru-
denza della Suprema Corte. 

Nello specifico, il primo moti-
vo di ricorso, invocando un rin-
novato esame dello stato dei luo-
ghi e delle risultanze istruttorie, e 
contestando che vi siano state 
modifiche peggiorative della fac-
ciata, è comunque volto a devol-
vere il compito, precluso alla 
Cassazione, di procedere a nuovi 
apprezzamenti di fatto. 

Quanto all’argomento deciso-
rio che ha fondato il convinci-
mento dell’illegittimità della mo-
difica realizzata dal condomino 
sul divieto imposto dal regola-
mento condominiale di ogni ope-
ra esterna sulle unità di proprietà 
individuale che modifichi l’archi-
tettura, l’estetica o la simmetria 
del fabbricato, è consolidato l’o-
rientamento della magistratura 
di vertice - proprio riguardo a di-
sposizioni che stabiliscano il di-
vieto assoluto di apportare modi-
fiche alle parti esterne dell’edifi-
cio - che riconosce all’autonomia 
privata la facoltà di stipulare con-
venzioni che pongano limitazioni 
nell’interesse comune ai diritti 
dei condomini, anche relativa-
mente al contenuto del diritto 
dominicale sulle parti comuni o 
di loro esclusiva proprietà. 

Inoltre, il regolamento può va-
lidamente derogare alle disposi-
zioni dell’art. 1102 c.c. ed arrivare 
al punto di imporre “la conserva-
zione degli elementi attinenti 
alla simmetria, all’estetica ed 
all’aspetto generale dell’edificio” 
(v., tra le altre, Cass. 18 novembre 
2019, n. 29924; Cass. 5 novembre 
2019, n. 28465; Cass. 19 dicembre 
2017, n. 30528; Cass. 24 gennaio 
2013, n. 1748; Cass. 29 aprile 
2005, n. 8883; Cass. 9 novembre 
1998, n. 11268; Cass. 21 maggio 
1997, n. 4509; Cass. 2 maggio 
1975, n. 1680).

L’elaborazione della giuri-

sprudenza spiega come le modi-
ficazioni apportate da uno dei 
condomini, in violazione del di-
vieto previsto dal regolamento di 
condominio, connotano tali ope-
re come abusive e pregiudizievoli 
e configurano l’interesse degli 
altri partecipanti al condomino 
ad agire a tutela della cosa co-
mune (v. Cass. 9 giugno 1988, n. 
3927; Cass. 15 gennaio 1986, n. 
175). 

La nozione di decoro architet-
tonico, contemplata dagli artt. 
1120, comma 4, 1122, comma 1, e 
1122-bis c.c., e sottesa, anche ai 
limiti di uso della cosa comune ex 
art. 1102 c.c., attiene a tutto ciò 
che si riferisce alle linee essenzia-
li del fabbricato, cioè alla sua 
particolare struttura e fisionomia 
estetica ed armonica, che contri-
buisce a dare ad esso una sua 
specifica identità (v., ad esempio, 
Cass. 30 agosto 2004, n. 17398). 

Ai fini della tutela del decoro 
architettonico dell’edificio con-
dominiale, non occorre, poi, che il 
fabbricato abbia un particolare 
pregio artistico, né rileva che tale 
fisionomia sia stata già grave-
mente ed evidentemente com-
promessa da precedenti inter-
venti sull’immobile (v., ex multis, 
Cass. 19 giugno 2009, n. 14455; 
Cass. 14 dicembre 2005, n. 27551; 
Cass. 30 agosto 2004, n. 17398). 

Il concetto di “decoro architet-
tonico” richiama, peraltro, una 
nozione che la legge configura 

con disposizione delineante un 
modulo generico, il quale richie-
de di essere specificato in sede 
interpretativa, mediante l’accer-
tamento della concreta ricorren-
za, nella vicenda dedotta in giudi-
zio, degli elementi che integrano 
il parametro normativo, ponen-
dosi sul piano del giudizio di fat-
to, demandato al giudice di meri-
to e incensurabile in cassazione 
se privo di errori logici o giuridici. 

Il secondo motivo è stato pari-
menti ritenuto infondato dai giu-
dici di Piazza Cavour. 

Invero, il regolamento di con-
dominio non ha natura di “atto 
normativo generale e astratto”, 
ed è perciò inammissibile il moti-
vo del ricorso per cassazione col 
quale si lamenti la violazione o 
falsa applicazione delle norme di 
tale regolamento ai sensi dell’art. 
360, comma 1, n. 3), c.p.c. (v., tra 
le altre, Cass. 7 agosto 2018, n. 
20567; Cass. 7 giugno 2011, n. 
12291). 

Lo stesso regolamento condo-
miniale può porre limitazioni ai 
poteri ed alle facoltà spettanti ai 
condomini sulle parti comuni, 
purché tali limitazioni siano 
enunciate in modo chiaro ed 
esplicito, e l’interpretazione delle 
clausole di un regolamento con-
trattuale contenenti limiti nel go-
dimento delle cose comuni è sin-
dacabile in sede di legittimità 
solo per violazione delle regole 
legali di ermeneutica contrattua-
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le o per l’omesso esame di un fat-
to storico, ai sensi dell’art. 360, 
comma 1, n. 5), c.p.c. 

La Corte d’Appello ha spiegato 
che il divieto di “ingombrare il 
cortile comune”, contenuto nella 
disposizione del regolamento 
condominiale, non implicasse, al-
tresì, un impedimento al diritto di 
parcheggio, tenuto conto, altresì, 
del “comportamento complessi-
vo dei condomini successivo alla 
redazione del medesimo regola-
mento”, come risultante dalle di-
chiarazioni rese dai testimoni 
escussi. 

In tal modo, i giudici del meri-
to, sulla base di apprezzamento 
di fatto della volontà contrattua-
le non sindacabile in sede di le-
gittimità, hanno fatto corretto 
uso dell’art. 1362 c.c., che, nel 
comma 1, pur prescrivendo 
all’interprete di indagare quale 
sia stata la comune intenzione 
delle parti senza limitarsi al sen-
so letterale delle parole, non sva-
luta l’elemento letterale del con-

tratto ma, al contrario, intende 
ribadire che, qualora la lettera 
della convenzione, per le espres-
sioni usate, riveli con chiarezza 
ed univocità la volontà dei con-
traenti e non vi sia divergenza tra 
la lettera e lo spirito della con-
venzione, una diversa interpreta-
zione non è ammissibile (v., so-
prattutto, Cass. 22 agosto 2019, 
n. 21576). 

Inoltre, le prescrizioni del re-
golamento aventi natura solo 
“organizzativa”, come quelle che 
disciplinano le modalità d’uso 
delle parti comuni, possono es-
sere interpretate, giusta l’art. 
1362, comma 2, c.c., anche alla 
luce della condotta tenuta dai 
comproprietari posteriormente 
alla relativa approvazione ed 
anche per facta concludentia, 
purché in virtù di un “comporta-
mento univoco” (argomentando 
da Cass. 18 maggio 2017, n. 
12579, la quale, nella specie, 
aveva confermato la decisione 
impugnata che, a fronte di una 

clausola del regolamento che 
imponeva all’amministratore di 
trasmettere ad ogni condomino, 
almeno 10 giorni prima della riu-
nione convocata per la relativa 
approvazione, copia dei preven-
tivi e dei rendiconti, nonché di 
tenere a disposizione, per lo 
stesso periodo, documenti e 
giustificativi di cassa, ne aveva 
ritenuto legittima l’interpreta-
zione consistente nella fissazio-
ne, nell’avviso di convocazione, 
di un unico giorno per consenti-
re, previo appuntamento, la vi-
sione della contabilità, siccome 
conforme alla prassi tenuta da-
gli amministratori avvicendatisi 
nell’ultimo decennio). 

Tuttavia, è lecito dubitare che 
possa modificarsi il regolamento 
per facta concludentia, nel senso 
che tale consenso possa dedursi 
dal comportamento tenuto dai 
condomini al di fuori dell’assem-
blea: la risposta negativa dovreb-
be imporsi alla luce dell’afferma-
zione del Supremo Collegio che, 
nella sua massima composizio-
ne, ha escluso la possibilità che 
le modificazioni del regolamento 
possano avvenire per il tramite di 
comportamenti dei condomini, 
anche se reiterati in modo pacifi-
co.

Invero, si è affermata al ri-
guardo la necessità per la forma-
zione del requisito della forma 
scritta ad substantiam, che deve 
reputarsi appunto necessario 
(per l’approvazione e) per le mo-
dificazioni del regolamento, per-
ché esse, in quanto sostitutive 
delle clausole originarie, non 
possono non avere i medesimi 
requisiti delle clausole sostituite, 
dovendosi, conseguentemente, 
escludere la possibilità di una 
modifica per il tramite di com-
portamenti concludenti dei con-
domini (v. Cass. S.U. 30 dicembre 
1999, n. 943).

*Magistrato, Presidente sezione 
lavoro della Corte di 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

I costi
dei servizi
per il 2023

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 € 110 a € 55)
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



L’assemblea non può deliberare
sui beni di proprietà esclusiva
dei condomini

Accade, talvolta, che l’as-
semblea, approvando le 
spese relative ai lavori di 
manutenzione/conser-

vazione dello stabile, esorbiti dal-
le attribuzioni gestorie assegnate 
ad essa dal codice civile, segna-
tamente quando deliberi (anche) 
in ordine ai beni di proprietà dei 
singoli condomini, stante anche 
la non agevole individuazione, 
all’interno dell’edificio in regime 
di condominio, del corretto di-
scrimen tra cose comuni e cose di 
proprietà esclusiva.  

Una recente decisione della 
Cassazione (n. 16953 del 25 mag-
gio 2022) affronta tale tematica, 
ribadendo principi già consoli-
dati nella giurisprudenza, appro-
fittando, altresì, per fare alcune 
considerazioni rilevanti sul c.d. 
fondo speciale introdotto dalla 
riforma di settore della normati-
va condominiale, così come sùb-
ito dopo rettificato dal c.d. decre-
to destinazione Italia.

Le precedenti fasi di merito re-
gistravano il concorde rigetto del-
la domanda ex art. 1137 c.c., pro-
posta da un condomino avverso 
la delibera dell’assemblea, che 
aveva statuito circa il rifacimen-
to della facciata del fabbricato, 
disattendendo la tesi dell’impu-
gnante, il quale aveva prospetta-
to la “nullità” di tale delibera, per-
ché aveva approvato l’intervento 
di manutenzione dell’intera fac-

ciata, ripartendone le spese fra 
tutti i condomini, benché parte di 
essa fosse di proprietà esclusiva. 

In particolare, la Corte territo-
riale aveva richiamato l’atto con 
cui il proprietario unico dell’edifi-
cio de quo, costituito da due piani 
fuori terra in corso di costruzione, 
aveva venduto “l’intera area so-
vrastante la soletta di copertura 
del primo piano sopra il piano 
terreno” ad una determinata So-
cietà, precisando che, sull’area 
come sopra acquistata, l’acqui-
rente aveva il diritto di costruire 
più piani, che sarebbero restati 
di assoluta e esclusiva proprietà 
della suddetta Società, e ciò sen-
za dover corrispondere alcuna in-
dennità al venditore, o suoi aven-
ti causa, per la sopraelevazione. 

Tale atto, in una postilla, ag-
giungeva che, in parziale deroga 
a quanto sopra, le parti conveni-
vano che i muri perimetrali sino 
all’altezza dell’area permanesse-
ro in proprietà esclusiva del ven-
ditore, ma restavano gravati della 
“servitù di attraversamento per 
tubazioni, canali, ed altro neces-
sario al servizio degli alloggi, co-
struendi sull’area compravendu-
ta, e ciò limitatamente a quanto 
sarà eseguito dalla Società com-
pratrice sino alla data di ultima-
zione dei lavori e relativa dichia-
razione di abitabilità dell’intero 
fabbricato”. 

Il giudice distrettuale aveva, 

tuttavia, considerato che la de-
libera impugnata, avente ad og-
getto la ripartizione delle spese di 
risanamento della facciata, aveva 
fatto riferimento “alle tabelle mil-
lesimali da sempre in uso e alle-
gate al regolamento contrattuale 
di natura contrattuale”, afferman-
do che la facciata, per quanto in 
parte non comune, svolgeva “una 
funzione strutturale per l’intero 
edificio per la cui manutenzione, 
ordinaria o straordinaria, i singoli 
partecipanti dovevano concorre-
re nella misura proporzionale al 
valore anche delle loro proprietà 
esclusive, valutate nelle tabelle 
vigenti nel Condominio”. 

Del resto, la summenzionata 
pattuizione non prevedeva che 
le spese dei muri perimetrali sino 
all’altezza dell’area, oltre tutto 
gravati della servitù di attraver-
samento di cui sopra, fossero 
poste a carico del proprietario 
esclusivo di detti muri in base ad 
una specifica ed espressa pattu-
izione, non potendosi altrimenti 
presumere che quest’ultimo, per 
il solo fatto di essersi riservata la 
proprietà esclusiva, avesse inteso 
assicurare le basi strutturali della 
facciata condominiale ai proprie-
tari delle unità immobiliari sopra-
stanti, con esonero dei medesimi 
da ogni concorso nelle spese di 
manutenzione del tetto. 

Inoltre, la stessa Corte aveva 
reputato che apparisse eviden-

ALBERTO CELESTE*  
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in senso materiale o in senso giuridico, da intender-
si riferito al contenuto (c.d. decisum) della delibera-
zione”. 

L’impossibilità giuridica dell’oggetto, in parti-
colare, va valutata in relazione alle “attribuzioni” 
proprie dell’assemblea: infatti, l’assemblea, quale 
organo deliberativo della collettività condominia-
le, può occuparsi solo della gestione dei beni e dei 
servizi comuni, mentre non può occuparsi dei beni 
appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli con-
domini (o, a fortiori, a terzi), atteso che “qualsiasi 
decisione che non attenga alle parti comuni dell’e-
dificio non può essere adottata seguendo il metodo 
decisionale dell’assemblea, che è il metodo della 
maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrat-
tuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari 
esclusivi”. 

Ne consegue che va ritenuta nulla - e, tra l’altro, 
sottratta al termine decadenziale di impugnazione 
contemplato dall’art. 1137 c.c. - la delibera dell’as-
semblea di condominio che approvi e ripartisca una 
spesa priva di inerenza alla gestione condominiale, 
come, ad esempio, quella di specie che atteneva 
alla manutenzione di beni di proprietà esclusiva. 

In quest’ordine di concetti, la sentenza impu-
gnata aveva, pertanto, errato nel ritenere di compe-
tenza dell’assemblea condominiale le spese di rifa-
cimento della porzione dei muri perimetrali di pro-
prietà esclusiva - come accertato in forza del titolo 
contrario ex art. 1117 c.c. rinvenuto nell’atto nota-
rile di cui sopra - né l’integrale accollo ai condomini 
delle opere di manutenzione di tali beni poteva tro-
vare fondamento nella “servitù di attraversamento 
per tubazioni, canali, ed altro necessario al servizio 
degli alloggi soprastanti”, operando semmai, al ri-
guardo, in assenza di diversa specifica pattuizione 
avente forma scritta, i criteri di cui all’art. 1069 c.c. 
(il quale prevede che le spese di conservazione del-
la servitù siano a carico del proprietario del fondo 
dominante, a meno che le opere giovino anche al 
fondo servente, per cui le spese sono “sostenute in 
proporzione dei rispettivi vantaggi”).

I muri maestri o perimetrali, come le facciate di 
prospetto, di un edificio condominiale, sono, inve-
ro, oggetto di proprietà comune, ai sensi dell’art. 
1117, n. 1), c.c., sempre che non risulti il contrario 
dal titolo (v., ex multis, Cass. 28 settembre 2016, n. 
19215; Cass. 20 marzo 2012, n. 4430; Cass. 15 giugno 
1998, n. 5948); neppure il riferimento “alle tabelle 
millesimali da sempre in uso” può lasciar intendere 
approvata per facta concludentia una convenzione 
che ponga a carico dei condomini le spese di manu-
tenzione delle porzioni di proprietà esclusiva (argo-
mentando da Cass. 15 ottobre 2019, n. 26042). 

te la volontà dell’assemblea di deliberare un costo 
dei lavori più contenuto di quelli messi a capitolato 
(“soltanto strettamente necessari…”) e, comunque, 
“la previsione della costituzione di un fondo cassa 
di € 13.000,00 + Iva consentiva di affermare che que-
sta fosse la quantificazione dei lavori approvata, 
salvo i necessari aggiustamenti derivanti da varianti 
in corso d’opera”. 

Il condomino soccombente proponeva ricorso 
per cassazione, che veniva ritenuto fondato, ribal-
tando così l’esito dei precedenti gradi di giudizio.

Innanzitutto, i giudici di Piazza Cavour premet-
tono che le determinazioni prese dai condomini in 
assemblea sono da considerare, a tutti gli effetti, 
come veri e propri atti negoziali, o come coacervo di 
dichiarazioni individuali, espressione in quanto tale 
non della volontà dell’assemblea, bensì della mag-
gioranza in essa formatasi e, quindi, atto dell’orga-
nizzazione condominiale: “la delibera costituisce, in 
sostanza, un momento della gestione condominiale 
e, in tal senso, il problema della sua validità o inva-
lidità è correlato alle ripercussioni che essa ha sulla 
medesima gestione”. 

Oggetto del giudizio di validità ex art. 1137 c.c. è, 
perciò, “il valore organizzativo della deliberazione”, 
dovendosi accertare se quel valore merita di essere 
conservato o va, piuttosto, eliminato con la senten-
za di annullamento o con la declaratoria di nullità. 

La valenza organizzativa emergente dal testo 
della delibera dell’assemblea costituisce - ad avvi-
so dei giudici di legittimità - “il coefficiente deter-
minante nella scelta tra la sanzione invalidante e 
la contrapposta esigenza di stabilità delle delibera-
zioni in seno alla compagine condominiale e di cer-
tezza dei rapporti giuridici instaurati per decisione 
dell’organo collegiale”. 

Nel caso in esame, relativo ai lavori di rifacimen-
to della facciata dell’edificio condominiale, occorre-
va verificare se la determinazione dell’oggetto delle 
opere di manutenzione straordinaria - e cioè degli 
elementi costruttivi fondamentali delle stesse nel-
la loro consistenza qualitativa e quantitativa - e la 
ripartizione delle relative spese ai fini della riscos-
sione dei contributi dei condomini rientrassero nel 
contenuto essenziale della deliberazione assemble-
are imposta dall’art. 1135, comma 1, n. 4), c.c. (v., tra 
più recenti, Cass. 16 novembre 2017, n. 27235; Cass. 
17 agosto 2017, n. 20136; Cass. 21 febbraio 2017, n. 
4430). 

In proposito, il massimo organo di nomofilachia 
(v. Cass. S.U. 14 aprile 2021, n. 9839) ha, da ultimo, 
chiarito che uno dei casi in cui la deliberazione 
dell’assemblea dei condomini deve ritenersi affetta 
da nullità è quella della “impossibilità dell’oggetto, 

22   |   la PROPRIETÀ edilizia Ottobre/Novembre/Dicembre 2022



Se è pur vero - aggiungono i magistrati del Pa-
lazzaccio - che il fondamento della partecipazione 
agli oneri condominiali, ai sensi degli artt. 1123 ss. 
c.c., non è necessariamente correlato alla contito-
larità della res, spesso piuttosto derivando dalla uti-
litas che essa arreca alle singole unità immobiliari, 
indipendentemente dal regime di proprietà (v., per 
tutte, Cass. 16 ottobre 2020, n. 22573), ove si voglia 
giustificare il concorso dei condomini nelle spese 
di manutenzione di un bene di proprietà esclusiva, 
perché nella specie gravato di servitù in favore del 
Condominio, ciò deve farsi in proporzione dei ri-
spettivi vantaggi. 

La Corte d’Appello aveva, poi, egualmente erra-
to - ad avviso degli ermellini - nel fare applicazio-
ne dell’art. 1135, comma 1, n. 4), c.c., desumendo, 
dalla limitata costituzione del fondo speciale, una 
“volontà dell’assemblea di deliberare un costo dei 
lavori più contenuto di quelli messi a capitolato”, o 
“che questa fosse la quantificazione dei lavori ap-
provata”. 

In realtà, la deliberazione assembleare imposta 
dall’art. 1135, comma 1, n. 4), c.c. deve determina-
re l’oggetto delle opere di manutenzione straordi-
naria, e quindi anche l’ammontare dei lavori, e poi 
ripartire le relative spese (v., di recente, Cass. 10 set-
tembre 2020, n. 18793). 

Lo stesso art. 1135, comma 1, n. 4), c.c. - come 
modificato, prima, dalla legge n. 220/2012 e, poi, 
dal decreto-legge, convertito nella legge n. 9/2014 
- prescrive, inoltre, che la medesima delibera di 
approvazione di interventi di manutenzione stra-
ordinaria provveda “obbligatoriamente” a costi-
tuire un preventivo fondo speciale di importo pari 
all’ammontare predeterminato dei lavori, o, se sia 
così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli 
pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato 
di avanzamento delle opere. 

Pertanto, il citato art. 1135, comma 1, n. 4), c.c., 
imponendo l’allestimento anticipato del fondo spe-
ciale “di importo pari all’ammontare dei lavori”, 
configura un’ulteriore condizione di validità della 
delibera di approvazione delle opere indicate, la 
cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in 
sede di impugnazione ex art. 1137 c.c.: dunque, è dal 
testo della deliberazione assembleare che approva 
le opere di manutenzione straordinaria dell’edificio 
che deve necessariamente emergere il prezzo dei 
lavori, al cui importo occorre che equivalga quello 
del fondo speciale nella prima ipotesi di cui all’art. 
1135, comma 1, n. 4), c.c., non potendo, viceversa, 
trarsi implicitamente dall’importo del fondo in con-
creto costituito quale sia l’ammontare delle spese 
necessarie.

*Magistrato, Presidente sezione lavoro
della Corte di Appello di Roma
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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



Il 25 febbraio 2022 è stato pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 
decreto-legge n. 13 in tema di 
misure urgenti per il contrasto 

alle frodi e per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro in materia edi-
lizia, nonché sull’elettricità pro-
dotta da impianti da fonti rinno-
vabili; successivamente lo stesso 
testo è stato abrogato dall’art. 1, 
comma 2, Legge 28 marzo 2022, 
n. 25, che ha convertito con mo-
difiche il D.L. 27 gennaio 2022, n. 
4 (c.d. “Decreto sostegni ter”).

La circostanza che tuttavia 
rende siffatto iter legislativo del 
tutto peculiare è che, all’interno 
della Legge n. 25 del 2022, sono 
stati ricompresi gli stessi conte-
nuti, senza alcuna variazione, 
inizialmente previsti dall’abro-

gato D.L. 13 del 2022, attraverso 
l’inserimento, in sede di conver-
sione, dell’emendamento poi 
confluito nell’art. 28-bis 1, che ha 
normativamente operato come 
clausola di “salvezza” del testo 
precedentemente espunto.

Sta di fatto che - tralasciando 
qualsivoglia considerazione criti-
ca in merito ad un modus operan-
di a dir poco anomalo del nostro 
legislatore  - è entrata in vigore 
una nuova disciplina sanzionato-
ria volta a contenere e reprimere 
il fenomeno sempre più diffuso 
dell’indebita appropriazione di 
ingenti somme di denaro, messe 
a disposizione dello Stato sotto 
forma di credito di imposta, di 
cui ci siamo occupati nei prece-
denti numeri di questa rivista.

I punti sui quali si è concen-
trato l’intervento del legislatore 
possono così sinteticamente ri-
assumersi:
 - estensione dell’ambito ap-

plicativo del reato di malversa-
zione di cui all’art. 316 bis c.p. 
- ora rubricato “malversazione di 
erogazioni pubbliche” - e del rea-
to di cui all’art. 316-ter c.p., ora 
rubricato “indebita percezione di 
erogazioni pubbliche”;
 - ampliamento delle condot-

te tipiche rientranti nel reato di 
truffa aggravata per il consegui-
mento di erogazioni pubbliche 
(art. 640 bis c.p.) attraverso l’in-
serimento delle sovvenzioni oltre 
ai contributi, finanziamenti, mu-
tui agevolati ed altre erogazioni; 
per tale delitto è stata altresì in-

 
Bonus edilizi: il decreto 
“sostegni ter” e le nuove 
fattispecie di reato
AVV. LEONARDO LASTEI*
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trodotta la confisca del denaro, 
dei beni e delle altre utilità ai 
sensi dell’art. 240 bis c.p.;
 - configurazione di una spe-

cifica fattispecie incriminatrice 
sul tema delle asseverazioni ef-
fettuate da quei professionisti 
che compilano e sottoscrivono 
i moduli concernenti interventi 
conclusi o stati di avanzamento 
di opere, ai sensi dell’art. 119, 
comma 13-bis del decreto-legge 
n. 34 del 2020 (convertito, con 
modificazioni, nella legge 17 lu-
glio 2020, n. 77).

Seguendo l’ordine di cui so-
pra, va innanzitutto evidenziato 
come la prima rilevante innova-
zione attenga alla rubrica della 
disposizione di cui all’art. 316 
bis c.p., che viene modificata da 
malversazione ai danni dello Sta-
to a malversazione di erogazioni 
pubbliche, adeguando la stessa 
 - si legge nella Relazione al d.d.l. 
- al contenuto effettivo dell’in-
criminazione, avente ad oggetto 
erogazioni pubbliche di prove-
nienza non solo nazionale. 

Ciò ha evidentemente com-
portato che, tra i tipi di erogazio-
ne presi in considerazione dalla 
norma in commento, siano stati 
inseriti anche i mutui agevolati 
ed altri contratti a loro affini.

Altra peculiarità è ravvisabile 
nella soppressione delle parole 
«destinati a favorire iniziative di 
opere od allo svolgimento di at-
tività di pubblico interesse», con 
ciò rendendo chiara la finalità di 
ampliare l’area del penalmente 
rilevante e di non circoscrivere le 
erogazioni oggetto della condot-
ta solo a quelle che perseguono 
fini pubblicistici. 

Di non particolare impatto si 
rivela l’intervento legislativo con 
riguardo all’art. 316-ter c.p., po-
sto che già nel testo ante riforma 
si prevedeva che le erogazioni 
conseguite fossero: contributi, fi-
nanziamenti, mutui agevolati ov-
vero altre erogazioni dello stesso 

tipo, comunque denominate.
Analoghe osservazioni pos-

sono invero farsi per la nuova 
formulazione dell’art. 640-bis 
c.p.  in quanto l’inserimento del-
le sovvenzioni nel novero degli 
interventi sotto tutela penalisti-
ca, appare sostanzialmente su-
perflua, dato che la formula di 
chiusura contenuta nel vecchio 
testo normativo si rivelava già 
sufficientemente ampia, al pun-
to da ricomprendere qualsiasi 
erogazione pubblica a condizioni 
di favore.

Di rilievo è invece la modifica 
apportata dal citato art. 28- bis, 
co. 2, lettera a), laddove viene ad 
essere introdotta una vera e pro-
pria incriminazione di nuovo co-
nio, che sanziona i professionisti 
i quali, incaricati di funzioni asse-
verative nelle ipotesi di cui al ci-
tato art. 119, comma 13 e all’art. 
121, comma 1-ter, lettera b) del 
decreto legge n. 34 del 2020, 
espongono informazioni false 
od omettono di riferire quelle 
rilevanti sui requisiti tecnici del 
progetto di intervento o sulla ef-
fettiva realizzazione dello stesso, 
ovvero attestano falsamente la 
congruità delle spese.

L’asseverazione è, come noto, 
la dichiarazione con cui il profes-
sionista, sotto la propria respon-
sabilità, attesta l’autenticità e la 
certezza dei contenuti, garanten-
do di aver applicato al meglio le 
proprie capacità professionali.

In particolare, le assevera-
zioni previste dal citato comma 
13, lett. a) dell’art. 119 e dall’art. 
121, comma 1-ter, lettera b), de-
vono essere redatte da un “tec-
nico abilitato” ovvero da un sog-
getto dotato di una particolare 
abilitazione tecnica, iscritto ad 
un ordine o ad un collegio pro-
fessionale.

Dal punto di vista della valu-
tazione della condotta tipica, la 
norma in esame si richiama alla 
tradizionale bipartizione tra con-

dotta commissiva - esporre cioè 
direttamente informazioni false 
- e condotta omissivo-reticente - 
omettere di riferire informazioni 
rilevanti. 

Viene poi aggiunto anche il 
comportamento del tecnico che 
attesta falsamente la congruità 
delle spese rispetto agli inter-
venti effettuati (e agevolati): tale 
condotta viene ripresa dal delitto 
di “falsità ideologica in certificati 
commessa da persone esercenti 
un servizio di pubblica necessi-
tà”, di cui all’art. 481 c.p., che pu-
nisce proprio il comportamento 
di chi attesta “falsamente, in un 
certificato, fatti dei quali l’atto è 
destinato a provare la verità”

Ai fini di una corretta appli-
cazione della norma, appare 
inoltre opportuno ritenere che 
le condotte di esposizione di in-
formazioni false od omissione di 
informazioni rilevanti poste in 
essere dal tecnico asseveratore, 
debbano riguardare unicamen-
te un giudizio oggettivo, poiché 
nella disposizione riformata si 
fa riferimento ad “interventi 
conclusi” o ai “vari stati di avan-
zamento”: avranno pertanto 
rilevanza penale  unicamente i 
giudizi resi in ordine ai requisiti 
tecnici del progetto di intervento 
o all’effettiva realizzazione dello 
stesso, non essendovi spazio per 
giudizi valutativi, ad eccezione 
 - come visto - di quello sulla con-
gruità delle spese.

*Avvocato, Consulente ARPE

La legge finanziaria in ap-
provazione prevede dal 1 gen-
naio 2023 l’aumento del tetto 
dei pagamenti in contanti da 
1.000 a 5.000 euro .

Novità
per i contanti
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La “storia travagliata” dei 
bonus edilizi pare non ave-
re fine: al lungo balletto 
delle limitazioni di legge 

alla cedibilità dei crediti d’impo-
sta - che ha nei fatti provocato un 
blocco delle pratiche già avvia-
te a motivo dell’elevato rischio, 
per le ditte cui i lavori siano stati 
commissionati, di non poter rien-
trare dei costi delle lavorazioni 
- si è di recente aggiunto il colpo 
di scure della Terza Sezione pe-
nale della Corte di Cassazione 
che, con la sentenza dello scorso 
8 novembre 2022 (ud. 13 ottobre 
2022), n. 42012, ha affermato due 
importanti principi: l’uno, di dirit-
to sostanziale, afferente alla con-
figurabilità del reato fiscale di cui 
all’art. 8 del D.lgs. n. 74/00; l’altro, 
in materia processuale, attinente 
all’applicabilità, nel caso di spe-
cie, del c.d. sequestro preventivo.

Chiariscono infatti gli Emelli-
ni che integra il fumus del delitto 
di emissione di fatture o altri do-
cumenti per operazioni inesisten-
ti la condotta di chi, avendo mo-
netizzato il credito derivante dalla 
realizzazione di opere suscettibili 
di fruire dell’agevolazione fiscale 
del cd. “superbonus 110%” me-
diante la sua cessione o lo “scon-

to in fattura” ex art. 121 d.l. 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, nella legge 17 
luglio 2020, n. 77, effettui la fattu-
razione “in acconto” di spese re-
lative a opere non ultimate o per 
le quali non sia stato emesso, da 
un tecnico abilitato, uno “stato 
di avanzamento lavori” attestan-
te l’esecuzione di una porzione 
dell’intervento “agevolabile” e 
la congruità delle spese per esso 
sostenute, posto che l’emissione 
di tali fatture mira a simulare l’e-
sistenza di spese in concreto non 
ancora sopportate e a creare fit-
tiziamente il presupposto costi-
tutivo del diritto alla detrazione.

La Corte, inoltre, si è espressa 
a favore del sequestro sul portale 
dell’Agenzia delle Entrate dei fal-
si crediti d’imposta nell’ambito 
degli interventi di ristrutturazio-
ne edilizia, confermando l’ordi-
nanza del Tribunale del Riesame 
di Foggia che aveva, a sua volta, 
rigettato il ricorso contro il decre-
to di sequestro preventivo dispo-
sto dal GIP, avente a oggetto le 
quote e le aziende di alcune so-
cietà riferibili agli indagati, i cre-
diti d’imposta nella disponibilità 
delle società medesime nonché 
quelli dalle stesse ceduti, anche 

presso terzi cessionari, per un 
importo complessivo superiore a 
un miliardo di euro.

Tale sequestro è stato ese-
guito  - e la Suprema Corte con 
la sentenza qui in commento ne 
ha ribadito la fondata praticabi-
lità - mediante blocco sul portale 
dell’Agenzia delle Entrate e corri-
spondente riduzione del plafond 
di crediti fiscali compensabili nei 
rispettivi cassetti fiscali, nomi-
nando apposito amministratore 
giudiziario, il tutto relativamente 
agli ipotizzati reati di emissione 
di fatture per operazioni inesi-
stenti e truffa aggravata ai danni 
dello Stato.

Il Tribunale, puntualizzano i 
giudici di legittimità, ha puntual-
mente ricostruito il meccanismo 
fraudolento messo in atto dai 
ricorrenti, i quali, attraverso so-
cietà a loro riferibili, abusando 
del regime delle detrazioni fiscali 
collegate agli interventi edilizi 
di cui al D.L. n. 34/2020, nonché 
di quelli previsti dalla disciplina 
previgente del c.d. “Ecosismabo-
nus” (D.L. n. 63/2013), avrebbero 
tratto profitto illecito dalla crea-
zione e successiva cessione a ter-
zi di crediti d’imposta inesistenti.

La simulazione della sussi-

Illeciti penali sui "bonus edilizi":
la cassazione conferma
il sequestro dei falsi
crediti d’imposta
AVV. LEONARDO LASTEI*
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stenza dei presupposti costituti-
vi del beneficio fiscale ha perciò 
consentito agli indagati di realiz-
zare un duplice obiettivo: da un 
lato, l’indebito conseguimento di 
ingenti liquidità monetarie di leci-
ta provenienza, ottenute attraver-
so la cessione dei crediti a banche 
o intermediari finanziari, in ta-
lune ipotesi, attraverso la previa 
cessione intermedia a società 
oppure a persone fisiche compia-
centi; dall’altro, l’elusione fiscale 
attuata mediante indebita com-
pensazione dei crediti d’imposta, 
con conseguente locupletazione 
dei profitti derivanti dall’omesso 
versamento delle imposte dovute 
(c.d. risparmio di spesa).

A fronte di questa ricostruzio-
ne, non è servito ai ricorrenti ec-
cepire l’insussistenza del fumus 
del reato fiscale di cui all’art. 8 
del D.lgs. n. 74/00: la Corte ha sul 
punto ritenuto che «l’emissione 
delle false fatture commerciali 
ha avuto la funzione di simulare 
l’esistenza delle relative spese e 
creare così fittiziamente il presup-
posto costitutivo del diritto alla 
detrazione. 

I correlati crediti di imposta, 
di importo corrispondente alla 
detrazione fittiziamente creata, 

sono, dunque, inesistenti in re-
altà, ma esistenti sulla carta e 
idonei all’utilizzo fiscale. Quanto 
sopra rende astrattamente con-
figurabile il delitto in esame con 
riferimento alle fatture (…) ed ai 
documenti aventi valore analogo 
alle fatture (…), emesse dagli in-
dagati al fine di comprovare l’ese-
cuzione dei lavori ed il pagamen-
to delle relative spese».

Il Collegio, nel contesto della 
corposa motivazione della sen-
tenza in esame, ha pure osserva-
to che l’informatizzazione delle 
procedure tributarie attribuisce 
immediata efficacia all’iscrizio-
ne nel sistema informatico della 
situazione debitoria del contri-
buente, sicché l’alterazione di 
documenti informatici preor-
dinata a simulare l’esistenza di 
un credito d’imposta, come la 
comunicazione dell’opzione ex 
art. 121 D.L. n. 34/2020, produce, 
con l’accettazione dell’Ammini-
strazione finanziaria che rilascia 
la relativa ricevuta, l’immediato 
illecito arricchimento del contri-
buente e correlativo danno per 
l’Erario, conseguente all’elimina-
zione, in tutto o in parte, del de-
bito tributario.

*Avvocato, Consulente ARPE

RLI web consente di regi-
strare i contratti di locazione, 
comunicare proroghe, cessio-
ni e risoluzioni, esercitare o 
revocare l'opzione per la ce-
dolare secca. Per la registra-
zione con RLI web è necessario 
allegare copia del contratto. 
Non è obbligatorio allegare 
copia del contratto, in presen-
za di queste caratteristiche: 
locazione di tipo abitativo; il 
contratto è stipulato tra per-
sone fisiche che non agiscono 
nell'esercizio di un'impresa, 
arte o professione; un numero 
di locatori e di conduttori, ri-
spettivamente, non superiore 
a tre; una sola unità abitativa 
ed un numero di pertinenze 
non superiore a tre; tutti gli 
immobili devono essere censi-
ti con attribuzione di rendita; 
il contratto contiene esclusi-
vamente la disciplina del rap-
porto di locazione e, pertanto, 
non comprende ulteriori pat-
tuizioni. 

Registrazioni 
contratti
di locazione
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Indennità occupazione
sine titulo.
Chi deve provare cosa? 

La Corte di Cassazione 
(Cass. Civ., sez. un., 15 no-
vembre 2022, n. 33645) si è 
recentemente pronunciata 

per dirimere il contrasto giuri-
sprudenziale in materia di in-
dennità da occupazione abusiva, 
affermando il principio di diritto 
per cui ‹‹nel caso di occupazione 
senza titolo di bene immobile da 
parte di un terzo, fatto costitutivo 
del diritto del proprietario al ri-
sarcimento del danno da perdita 
subita è la concreta possibilità di 
esercizio del diritto di godimento, 
diretto o indiretto mediante con-
cessione del godimento ad altri 
dietro corrispettivo, che è andata 
perduta››.

Sul punto occorre rilevare 
che appena pochi mesi prima il 
Tribunale di Busto Arsizio (Trib. 
Busto Arsizio, sez. III civ., 2 ago-
sto 2022, n. 1186, dott. Paganini) 
assumeva una posizione diversa 
(se non addirittura contraria), 
rigettando la richiesta di inden-
nità avanzata dal proprietario di 
un fondo occupato da parti con-
dominiali, in quanto l’attore non 
aveva provato il danno sofferto a 
causa dell’occupazione.

Nello specifico, la controver-
sia riguardava la difformità tra la 
porzione di terreno di proprietà 
di un condomino, risultante dai 
documenti catastali, e lo stato 
di fatto dei confini tra l’unità im-

mobiliare di sua pertinenza e le 
parti comuni. Era infatti presente 
una recinzione che ricomprende-
va una porzione della proprietà 
dell’attore nel passaggio comu-
ne e nella rampa di accesso ai 
box del condominio convenuto, 
impedendogli di usufruire in via 
esclusiva della propria proprietà.

L’attore domandava dunque 
l’accertamento giudiziale dei 
confini e conseguentemente la 
condanna del condominio al rila-
scio del terreno occupato abusi-
vamente e al ripristino dei corret-
ti confini a loro cure e spese.

Inoltre, parte attrice doman-
dava al giudice di condannare il 
condominio a risarcirla per l’ille-
gittima occupazione del terreno.

L’attore, dunque, agiva attra-
verso due forme di tutela del di-
ritto di proprietà: la tutela reale e 
la tutela risarcitoria.  

Il Tribunale, in primis, acco-
glieva la domanda relativa al 
regolamento di confini, ex art. 
950 cod. civ., basandosi sulle ri-
sultanze delle mappe catastali e 
sulla relazione prodotta dal CTU, 
che individuava la porzione di 
terreno sottratta alla disponibili-
tà dell’attore in 3,35 mq. L’autori-
tà giudiziaria condannava quindi 
parte convenuta a ripristinare la 
corretta linea di confine a proprie 
cure e spese.

In relazione alla richiesta di ri-

sarcimento, il Tribunale di Busto 
Arsizio richiamava due opposti 
orientamenti giurisprudenzia-
li. Secondo una prima visione, 
il danno da occupazione sine ti-
tulo è in re ipsa, configurandosi 
in virtù della menomazione del 
godimento del bene da parte del 
proprietario, senza necessità di 
provare il danno sofferto. Que-
sto orientamento discende dalla 
natura fruttifera del bene e dal 
fatto che, di conseguenza, il pro-
prietario non abbia potuto trarre 
un’utilità o un reddito dall’area 
occupata. 

Il Tribunale aderiva ad un al-
tro orientamento, che «esclude 
che possa riconoscersi al pregiu-
dizio da occupazione sine titulo la 
natura di danno in re ipsa e che, 
per converso, onera il danneggia-
to di dare prova del danno me-
desimo, con la precisazione, tut-
tavia, che tale prova può essere 
fornita anche in via presuntiva». 
Ulteriormente, la natura del bene 
occupato, una piccola porzione 
di terreno del giardino privato 
della proprietà dell’attore, «di 
per sé sola non avrebbe potuto 
certamente essere considerata 
avere natura fruttifera né è pen-
sabile una sua autonoma utilità 
separatamente dal resto dell'im-
mobile al quale la stessa accede». 

Il Tribunale rigettava la do-
manda di condanna al paga-

FRANCESCA PIZZAGALLI - NICOLA A. MAGGIO* 
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mento dell’indennità ritenendo 
non assolto l’onere, in capo al 
danneggiato, di provare il dan-
no lamentato. L’attore si limitava 
infatti a domandare la condanna 
al risarcimento, senza provare il 
pregiudizio subito in virtù dell’oc-
cupazione né i criteri utilizzati 
per la quantificazione della som-
ma richiesta a titolo di indennità. 

La pronuncia, specialmente 
alla luce del recentissimo orien-
tamento della Suprema Corte, 
sembra piuttosto discutibile. Il 
Tribunale probabilmente deci-
deva in questo senso in virtù, so-
prattutto, della limitatezza della 
superficie occupata abusivamen-
te nella fattispecie esaminata. 
Sarà però interessante osserva-
re come si orienteranno d’ora 
in avanti le Corti di merito sulla 
questione.
*Avvocati, Federproprietà Milano

Il Codice del Terzo settore e delle 
organizzazioni non profit è un vo-
lume che raccoglie la principale 
normativa di riferimento del setto-
re. È un utile strumento di supporto 
a studiosi, professionisti e operato-
ri delle organizzazioni di volonta-
riato, associazioni di promozione 
sociale, imprese sociali ed Enti del 
Terzo settore in generale.
Il volume è organizzato in sezioni: 
legge delega, normativa di attua-
zione, regolamenti e linee guida, 
codice civile e disposizioni di attua-
zione, leggi speciali, principi con-
tabili e norme di comportamento.
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bile OIC 35 e le norme di comportamento dell’organo di controllo degli 
Enti del Terzo settore.
L’intento del volume è di fornire una raccolta di norme del Terzo settore 
e delle organizzazioni non profit organica e funzionale alle esigenze di 
chi opera nel settore.
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Di frequente si é posto il 
problema della applica-
bilità o meno delle nor-
me prevenzionistiche in 

materia di sicurezza del lavoro al 
rapporto contrattuale di portie-
rato.

Ed infatti, già sotto la vigenza 
del D.Lgs. 626/1994, la giurispru-
denza ha avuto modo di ribadire 
che "le norme di prevenzione de-
gli infortuni contenute nel D.P.R. 
27 aprile 1955 n. 547 sono appli-
cabili al lavoro svolto nell'ambito 
di un rapporto di portierato pri-
vato anche in seguito all'entrata 
in vigore del D.Lgs. 19 settembre 
1994 n. 626" (Corte di Cassazione 
Penale - Sez. III, 3 giugno 1998, n. 
6426).

Secondo la Suprema Corte 
"va considerato, in proposito che, 
a norma dell'art. 1 di tale D.P.R. 
(D.P.R. 27 aprile 1955, n 547), la 
disciplina in esso contenuta si ap-
plica “a tutte le attività alle quali 
siano addetti lavoratori subordi-
nati o ad essi equiparati ai sensi 
dell'art. 3, comprese quelle eser-
citate dallo Stato, dalle Regioni, 
dalle Province, dai Comuni, da 
altri Enti pubblici e dagli Istituti di 
istruzione e beneficenza ".

Il 1° comma del richiamato 
successivo art. 3 stabilisce, a sua 
volta, che "agli effetti dell'art. 1, 
per lavoratore subordinato si in-
tende colui che fuori del proprio 
domicilio, presta il proprio lavoro 
alle dipendenze e sotto la direzio-

ne altrui, con o senza retribuzione, 
anche al solo scopo di apprendere 
un mestiere, un'arte o una profes-
sione".

Dalle richiamate disposizioni 
legislative si evince che il Legisla-
tore - ovviamente per il periodo 
antecedente all' entrata in vi-
gore del T.U. sulla Sicurezza - ha 
ricollegato l'applicazione delle 
norme protettive all'esistenza di 
una prestazione lavorativa svol-
ta in regime di subordinazione, 
secondo i canoni individuati dal 
codice civile, senza distinzione 
tra datori non imprenditori ed 
imprenditori (intesi questi ultimi, 
ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., 
come coloro che esercitano pro-
fessionalmente una attività eco-

Applicazione del T.U.
sulla sicurezza ai lavoratori 
che svolgono servizio
di portierato
DILETTA BOCCHINI*
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nomica organizzata ai fini della 
produzione o dello scambio di 
beni o di servizi).

D'altro canto in ragione del ri-
lievo costituzionale attribuito al 
diritto alla salute (art. 32 Cost.), 
l'art. 2087 cod. civ., al quale ben 
può riconoscersi il carattere di 
norma di chiusura del sistema 
antinfortunistico, è ritenuto ap-
plicabile anche al datore di lavo-
ro non imprenditore.

Una interpretazione restrit-
tiva dell'art. 2087 cod. civ. non 
sarebbe ammissibile pur ritenen-
do, per ciò che più propriamente 
riguarda la presente analisi, che 
coloro che svolgono servizio di 
portierato in edifici residenziali 
rendano le proprie prestazioni 
in ambienti di tipo domestico e, 
pertanto, non sarebbero esposti 
ai rischi connessi ai lavori svolti 
in strutture aziendali.

Difatti, l'ipotesi prospettata 
non é sempre veritiera in quanto, 
in base alla contrattazione collet-
tiva, ai portieri privati ben posso-
no essere affidati anche compiti 
che comportino rischi analoghi a 
quelli aziendali per il necessario 
contatto, nel corso del loro esple-
tamento, con impianti termici, 
elettrici, ascensori, montacari-
chi, etc.

Considerazioni in senso dif-
forme non possono trarsi dal-
le previsioni di cui al D.Lgs. 19 
settembre 1994, n. 626 (come 
modificato dal D.Lgs. 19 marzo 
1996, n. 242), attraverso il rilievo 
che l'art. 1, comma 3, prevedeva 
che per "i lavoratori con rapporto 
contrattuale privato di portiera-
to" il decreto stesso si applicasse 
limitatamente, ovvero "nei casi 
espressamente previsti" (il richia-
mo era agli artt. 21, comma 2 e 
22, comma 1, a norma dei quali 
tali lavoratori dovevano essere 
informati sui rischi insiti nelle 
specifiche mansioni svolte ed es-
sere adeguatamente formati per 
prevenirli e controllarli). 

Con la locuzione "lavoratori 
con rapporto contrattuale privato 
di portierato", oltre che ai portie-
ri, si doveva ovviamente far rife-
rimento anche a tutti i lavoratori 
subordinati che prestavano atti-
vità nell'ambito di un condomi-
nio, con mansioni affini a quelle 
dei portieri.

Conformemente a quanto 
previsto dalla Circolare del Mini-
stero del Lavoro n. 154 del 19 di-
cembre 1996, le norme del D.Lgs. 
626/1994 non dovevano ritenersi 
applicabili ai portieri di immobili 
abitati unicamente dal proprie-
tario o dai suoi parenti e affini 
entro il terzo grado, anche se in 
appartamenti separati, rientran-
do i rapporti di lavoro dei portieri 
di detti edifici nella disciplina del 
lavoro domestico.

La notazione che precede 
deve ritenersi valida anche per 
l'applicazione della normativa di 
cui al T.U. sulla Sicurezza. 

Per espressa previsione nor-
mativa, il regime di cui al D.Lgs. 
626/1994 per i "lavoratori con 
rapporto contrattuale privato di 
portierato" si applicava solo nei 
casi espressamente previsti, ov-
vero conformerete alle previsioni 
di cui agli articoli 7,21 e22.

La valutazione dei rischi era 
propedeutica solamente alla for-
mazione e all'informazione ed al 
rispetto dell'art. 7 del medesimo 
testo normativo: la stessa poteva 
essere fatta da chiunque fosse 
stato in grado di färla, ne rispon-
deva sempre il datore di lavoro 
(cioè l’ amministratore) ed i corsi 
per i portieri venivano organizza-
ti dalle associazioni di proprietari 
immobiliari e di amministratori.

Come evidenziato al prece-
dente paragrafo 2, il comma 9 
dell'art. 3 T.U. e s.m.i. detta un 
regime di tutela particolare per 
i lavoratori che rientrano nel 
campo di applicazione del con-
tratto collettivo dei proprietari 
di fabbricati (portieri, pulitori, 

etc.), prevedendo che nei loro 
confronti  "trovano applicazio-
ne gli obblighi di informazione e 
formazione di cui agli articoli 36 
e 37. Ad essi devono inoltre esse-
re forniti i necessari dispositivi di 
protezione individuali in relazione 
alle effettive mansioni assegnate. 
Nell'ipotesi in cui il datore di lavo-
ro fornisca attrezzature proprie, o 
per il tramite di terzi, tali attrezza-
ture devono essere conformi alle 
disposizioni di cui al titolo III.” 

Con il Decreto Legislativo n. 
81/2008, ai lavoratori che rien-
trano nel campo di applicazione 
del contratto collettivo dei pro-
prietari di fabbricati si applicano 
gli articoli 3 comma 9 (campo di 
applicazione) 26 (Obblighi con-
nessi ai contratti d'appalto o d'o-
pera o di somministrazione), 36 
(Informazione ai lavoratori) e 37 
(Formazione dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti - parzialmen-
te) del medesimo Decreto, con 
l'ulteriore precisazione che le at-
trezzature agli stessi forniti per lo 
svolgimento delle loro mansioni 
di lavoro, devono essere confor-
mi alle disposizioni di cui al titolo 
III.

Valgono inoltre le medesi-
me previsioni di cui al D.Lgs 
626/1994, solo che i corsi di for-
mazione devono essere tenuti in 
collaborazione con gli organismi 
paritetici territoriali, ove presen-
ti.

A ben vedere si tratta di ob-
blighi sostanzialmente legati 
alla informazione e alla forma-
zione professionale dei lavora-
tori (già artt. 21 e 22 del D.Lgs. 
626/1994 ora artt. 36 e 37 del 
D.lgs. 81/2008), rispetto al quali 
la Circolare del Ministero del La-
voro n. 30 del 1998 ha precisato 
che l’adempimento di detti ob-
blighi deve ritenersi soddisfatto - 
e può conseguentemente essere 
svolto - "anche senza adempiere 
l'obbligo di valutazione dei rischi 
documentata per iscritto ..., ob-
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bligo che non trova applicazione 
per i datori di lavoro in questione 
(amministratori di condominio). 
Pertanto, in tal caso, la formazio-
ne e l'informazione avranno ad 
oggetto i criteri comportamentali 
di sicurezza, relativi alle attività 
svolte, individuati al di fuor di una 
valutazione dei rischi documenta-
ta per iscritto".

Sul punto, deve però preci-
sarsi che, secondo l’indicazione 
ministeriale, l'esenzione dall'ob-
bligo della valutazione dei rischi 
riguarda il solo aspetto della ela-
borazione scritta del documen-
to di valutazione, non l'attività 
di valutazione in senso stretto: 
come dire che i fattori di rischio 
dovranno essere comunque tut-
ti oggetto di valutazione, senza 
tuttavia che sia necessaria la re-
dazione del relativo Piano di si-

curezza.
Sempre in merito alla limitata 

applicazione delle norme del T.U. 
per coloro che svolgono servizio 
di portierato, occorre rilevare che 
il Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro di categoria prevede 
ben cinque diverse figure profes-
sionali di lavoratori in condomi-
nio:

A. i portieri che effettuano 
vigilanza, custodia pulizia dello 
stabile, con (categoria A) o senza 
alloggio (categoria A1);

B. i portieri che effettuano 
servizio di sola vigilanza e custo-
dia, con (categoria B) o senza al-
loggio (categoria B1);

C. i lavoratori che effettua-
no solo servizio di pulizia oltre a 
qualche altra funzione (accensio-
ne luci, apertura portone, conse-
gna posta, eccetera);

D. i lavoratori con mansioni 
di operaio qualificato che effet-
tuano solo opere di manutenzio-
ne dell'immobile, degli impianti 
e delle apparecchiature;

E. i lavoratori che operano 
nella pulizia e nella conduzione 
dei campi da tennis, piscine, giar-
dini condominiali, garage condo-
miniali.

Indubbiamente, i lavoratori 
delle categorie A e B rientrano 
nella figura del portiere condomi-
nale di diritto privato, cosi come 
delineato dal previgente art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 626/1994. 
Parimenti é a dirsi per i lavoratori 
di cui alla categoria C.

In tali casi si avrà quindi una 
applicazione limitata e parziale 
delle norme prevenzionistiche.

Di contro, i lavoratori rientran-
ti nelle categorie D ed E devono 
qualificarsi operai do lavoratori 
che svolgono mansioni lavorati-
ve senza essere portieri del con-
dominio: nei loro confronti non 
devono ritenersi valide le limita-
zioni poc'anzi illustrare, dovendo 
invece ritenersi una applicazione 
completa e niente affatto limita-

ta del Testo Unico della Sicurezza 
sul Lavoro.

La stessa Circolare del Mini-
stero del Lavoro n. 30 del 5 marzo 
1998 ha avuto modo di precisa-
re che, sotto il regime del D.Lgs. 
626/1994, con la locuzione "lavo-
ratori con rapporto contrattuale 
privato di portierato", oltre che 
ai portieri, si dovesse far riferi-
mento anche a tutti i lavoratori 
subordinati che prestino la attivi-
tà nell'ambito di un condominio, 
con mansioni affini a quelle dei 
portieri.

Si precisa che nei condomini 
con portiere non é prevista la fi-
gura del Responsabile del Servi-
zio di Prevenzione e Protezione 
(definito dall'art. 2 del T.U. come 
"la persona in possesso delle ca-
pacità e dei requisiti professionali 
di cui all'articolo 32 designata dal 
datore di lavoro, a cui risponde, 
per coordinare il servizio di pre-
venzione e protezione dai rischi”), 
del Rappresentante dei lavora-
tori per la sicurezza (definito dal 
richiamato art. 2 T.U. come la 
"persona eletta o designata per 
rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della 
salute e della sicurezza durante il 
lavoro"), gli addetti emergenze e 
il medico competente (ovvero, a 
norma dell'art. 2 T.U. il "medico in 
possesso di uno dei titoli e dei re-
quisiti formativi e professionali di 
cui all'articolo 38, che collabora, 
secondo quanto previsto all'arti-
colo 29, comma 1, con il datore di 
lavoro ai fini della valutazione dei 
rischi ed é nominato dallo stesso 
per effettuare la sorveglianza sa-
nitaria e per tutti gli altri compiti 
di cui al presente decreto"). In 
ragione delle precisazioni che 
precedono le  disposizioni di ca-
rattere generale che, in quanto 
tali, devono comunque ritenersi 
applicabili a qualsiasi tipologia 
lavorativa e quindi anche al ser-
vizio di portierato.

*Avvocato, Consulente ARPE

Con la Legge di Bilancio 
2023 viene confermata l’eli-
minazione degli oneri impro-
pri delle bollette, rifinanziato 
fino al 30 marzo 2023 il cre-
dito d’imposta per l’acquisto 
di energia elettrica e gas na-
turale che per bar, ristoranti 
ed esercizi commerciali salirà 
dal 30% al 35% mentre per 
le imprese energivore e gasi-
vore dal 40% al 45%. Inoltre, 
per l’anno 2023, è previsto il 
Bonus Sociale Elettrico e Gas. 
Ovvero sono ammessi alle 
agevolazioni relative alle ta-
riffe per la fornitura di energia 
elettrica riconosciute ai clienti 
domestici economicamente 
svantaggiati e alla compen-
sazione per la fornitura di gas 
naturale, i nuclei famigliari 
con un ISEE valido nel corso 
dell’anno 2023 pari a 15 mila 
euro.

Caro Energia

32   |   la PROPRIETÀ edilizia Ottobre/Novembre/Dicembre 2022



 la PROPRIETÀ edilizia  |   33Ottobre/Novembre/Dicembre 2022



 

È evidente che la figura del 
portiere, come è andata 
nel tempo accreditan-
dosi e per le complesse 

competenze che la riguardano, 
risulta oggettivamente insostitu-
ibile: soltanto una persona fisica 
la cui attività è interamente de-
dicata al servizio di uno stabile 
riesce, infatti, a disimpegnare, 
formalmente e sostanzialmente, 
le complesse mansioni affidate 
a questa tradizionale figura dal-
la legge e dai rispettivi contratti 
collettivi nazionali di lavoro. In 
base ad essi  vengono normal-
mente affidati al portiere, oltre 
alla pulizia e custodia di spazi 

e impianti comuni, alle piccole 
attività manutentive, alla rice-
zione e distribuzione della corri-
spondenza ed altre attività con-
suetudinarie, anche i compiti di 
“vigilanza” diretti a garantire la 
sicurezza e la protezione del fab-
bricato e di chi vi risiede. Si trat-
ta di vigilanza cosiddetta passiva 
atteso che la vigilanza attiva, 
ossia quella che si estende all’e-
ventuale uso delle armi con fini 
di prevenzione e  repressione 
di reati in collaborazione con 
le forze dell’ordine, può essere 
esclusivamente disimpegnata 
da personale adeguatamente 
professionalizzato ed alle dipen-

denze di organismi autorizzati 
(artt.133 e seguenti del Tulps). 

Generalmente il servizio che 
svolge un portiere non neces-
sita, invece, di particolari com-
petenze o autorizzazioni. Sta di 
fatto che esso sta gradatamente 
scomparendo in quanto non tut-
ti i condomìni, ed in particolare 
quelli con un numero ridotto di 
partecipanti, trovano possibile o 
conveniente dotarsi di questa fi-
gura oppure, ove ne siano già do-
tati, di mantenerla. Risulta infat-
ti anacronistico pensare che nei 
fabbricati sprovvisti di portiere si 
decida di istituire il servizio, de-
cisione questa che richiederebbe 

Sicurezza nei condomini, 
“teleportierato”
e nuove tecnologie
FRANCESCO GRANATO*
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una deliberazione approvata con 
la maggioranza degli intervenuti 
ed almeno i due terzi del valore 
dell’edificio (art. 1136, comma 5 
cc), mentre, laddove il portiere è 
previsto, è sempre più frequente 
la decisione di abolirne (ovvero 
non ricorrere al)la figura  per ot-
tenere un sostanzioso risparmio 
nei rendiconti condominiali. In 
mancanza del portiere, risulta 
necessario   “spacchettarne” le 
competenze operative di custo-
dia (intesa come il compendio 
di atti generici di conservazione 
dello stabile)  e pulizia rispetto a 
quelle relative alla sicurezza ed 
alla vigilanza; per queste ultime 
è possibile fare ricorso ad impre-
se specializzate oppure utilizzare 
le nuove tecnologie consentite 
dalla riforma del condominio di 
cui alla legge 220/2012, salvo a 
volersi valere di entrambe le op-
portunità.

Chi intende fare ricorso ai pre-
sidi tecnologici per la sicurezza, 
può oggi fare riferimento all’art. 
1122 ter del codice civile che 
consente espressamente l’in-
stallazione  “sulle parti comuni” 
di impianti volti a consentirne la 
videosorveglianza con delibera-
zione dell’assemblea approvata 
con la maggioranza degli inter-
venuti ed almeno la metà del va-
lore dell’edificio. Interessante, in 
proposito, la recente ordinanza 
n. 14969 della Corte di Cassazio-
ne dell’11 maggio 2022 la quale, 
con riferimento alla vincolatività 
della  precisata norma (art. art. 
1122-ter c.c) così afferma: “Ciò 
posto, le innovazioni per le quali 
è consentito al singolo condomi-
no, ai sensi dell'art. 1121 c.c., di 
sottrarsi alla spesa relativa, per 
la quota che gli compete, sono 
quelle che riguardano impianti 
suscettibili di utilizzazione sepa-
rata e che hanno natura volut-
tuaria, cioè sono prive di utilità, 
ovvero risultano molto gravose, 
ossia sono caratterizzate da una 
notevole onerosità, da intende-

re in senso oggettivo, dato il te-
stuale riferimento della norma 
citata alle particolari condizioni 
e all'importanza dell'edificio e 
l'onere della prova di tali estremi 
grava sul condomino interessa-
to, vertendosi in tema di deroga 
alla disciplina generale della ri-
partizione delle spese condomi-
niali.”

Ci si domanda, poi, cosa fare 
quando gli ordinari sistemi di 
videosorveglianza  (con le rela-
tive registrazioni delle immagini 
cancellate entro 24/48 ore dalla 
ripresa),  non risultano piena-
mente compatibili con le esigen-
ze quotidiane del condomìnio.  È 
qui che si inseriscono, in ipotesi, 
nuovi servizi, non tutti univoca-
mente progettati, qualificabili 
come “teleportierato” dove il 
soggetto vigilante è organizza-
to per interagire presso i luoghi 
vigilati, rispondere a domande 
dell’utenza, verificarne il diritto 
ad accedere al condominio, por-
re domande e registrare rispo-
ste. Si tratta, in sostanza, di un 
portiere (persona fisica ovvero 
virtuale) che agisce da remoto 
esplicando tutte, ma solo esclu-
sivamente, le attività che non ri-
chiedono un’operatività locale; 
un servizio che può essere, evi-
dentemente,  reso contempora-
neamente in favore di una plu-
ralità di condomìni attraverso 
un operatore che ne conosce le 
conformazioni strutturali non-
ché  la dislocazione degli abitan-
ti. Si noti che - di norma - anche 
il portiere dipendente persona 
fisica  può essere eccezional-
mente addetto a più stabili di 
spettanza di uno o più proprieta-
ri e/o condomini, purchè aventi 
un unico ingresso o più ingressi 
sorvegliabili da un unico posto 
di custodia.

Con il teleportierato non sus-
siste, però, un rapporto di lavo-
ro dipendente riconducibile all’ 
art. 2094 del codice civile e le 
cui prestazioni sono declinate 

nel contratto nazionale portieri: 
si tratta piuttosto di un servizio 
all’occorrenza garantito da so-
cietà specializzate che incentra-
no la qualità del risultato sulle 
esigenze tipiche e quotidiane 
dei residenti (apertura e chiusu-
ra portone, verifica degli inges-
si, conservazione dei messaggi, 
ecc…) non senza attenzione ad 
ogni altro fatto ed atto che possa 
in qualche modo pregiudicare il 
fabbricato ed i suoi abitanti. An-
che se espletato da remoto - e 
quindi con le dovute distinzioni 
- può valere anche per il telepor-
tierato la rappresentazione fatta 
dall’Anac, con Determinazione 
n. 9 del 22/7/2015, in merito al 
portierato fiduciario: “Inoltre, 
mentre la vigilanza privata si ca-
ratterizza per l’esercizio di poteri 
di intervento diretto per la difesa 
dell’immobile, l’attività di por-
tierato o di guardiania non im-
plica un obbligo di difesa attiva 
degli immobili, ma una normale 
tutela della proprietà privata e 
della funzionalità di aziende o 
complessi operativi (es. registra-
zione dei visitatori, controllo ed 
ispezione degli accessi; regola-
zione dell’afflusso delle vetture ai 
parcheggi; monitoraggio dell’im-
pianto di allarme antintrusione e 
nell’obbligo, in caso di allarme, di 
darne immediata notizia al servi-
zio tecnico ed ai soggetti indivi-
duati dal proprietario dell'immo-
bile o dall'amministrazione per i 
necessari interventi; etc.).”

Opportuno , infine, nel dub-
bio, attenersi anche per il tele-
portierato alle prescrizioni di cui 
all’art.13

del codice in materia di pro-
tezione dei dati personali (D.lgs. 
30/6/2003, n.196) segnalando 
l’esistenza dell’ impianto a mez-
zo del prescritto  cartello con 
dicitura “Area videosorvegliata” 
corredato dall’indicazione del 
soggetto responsabile.

*Avvocato, Vicepresidente
Vicario Federproprietà
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Quasi tutti i vecchi im-
pianti di riscaldamento 
sono stati realizzati, han-
no funzionato e stanno 

continuando a funzionare fino 
ad oggi, senza trattamenti par-
ticolari sia dell’acqua di carica-
mento, sia dell'acqua che circola 
negli impianti stessi. È importan-
te sottolineare che con impianti 
nuovi o ristrutturati, ciò non è più 
possibile. Come verrà meglio evi-
denziato nell’articolo il motivo è 
dovuto alla presenza, nei nuovi 
impianti o in quelli ristrutturati, 
di componenti per i quali si rende 
necessario l'uso di nuove appa-
recchiature specifiche (o in inte-
grazione) rispetto a quelle finora 
utilizzate.

A titolo indicativo e non esau-
stivo si fa riferimento alle caldaie 
a condensazione e alle pompe di 
calore ad alta efficienza energeti-
ca. 

Verranno nel seguito indicati 
i trattamenti richiesti essenzial-
mente per quanto riguarda i loro 
aspetti impiantistici. 

I principali problemi correla-
ti alle caratteristiche dell’acqua 
presente negli impianti termici 
possono essere riassunti nelle se-
guenti macroaree.

Incrostazioni calcaree 
Si tratta di incrostazioni do-

vute alla precipitazione di car-
bonati (specie di calcio e magne-
sio) sciolti nell’acqua che viene 
caricata nell’impianto. I proble-
mi provocati da questo tipo di 
eventi possono essere riassunti 

nell’incrostazione interna delle 
tubazioni che comportano una 
sensibile riduzione delle sezioni 
di passaggio dell’acqua e, con-
seguentemente, riduzione delle 
portate del fluido termovettore. 

A seguito di quanto evidenzia-
to si possono produrre corrosioni 
di tipo puntiforme che possono 
portare ad indebolire i tubi fino 
alla loro rottura. 
Caldaie 

Anche nel caso delle caldaie, 
la precipitazione dei carbonati 
(incrostazioni) porta al  deposito, 
sulle pareti delle camere di com-
bustione, di strati di incrostazioni 
che a causa della loro elevata re-
sistenza termica costituiscono un 
vero e proprio elemento isolante 
che si frappone tra l’acqua calda 
e le parti metalliche della caldaia 
per lo scambio termico. Tale fatto 
(diminuzione dello scambio ter-
mico) comporta il raggiungimen-
to di temperature troppo elevate 
in grado di provocare lesioni o 
rotture del metallo. Incrostazioni 
con spessori molto variabili pos-
sono poi provocare sollecitazioni 
termiche e stress di metalli molto 
diversi fra loro (rottura caldaie a 
fascio tubiero nelle zone di salda-
tura dei tubi). 
Scambiatori di calore 

Nel caso degli scambiatori a 
piastre, le incrostazioni portano 
forti riduzioni del calore scam-
biato ed elevati aumenti delle 
perdite di carico. 
Valvole 

Anche le valvole possono su-

bire alterazioni a causa di incro-
stazioni calcaree che, aderendo 
alle superfici (sedi e otturatori) 
ne impediscono il corretto fun-
zionamento. Anche nel caso del-
le pompe i depositi di calcare 
possono ostacolare il movimento 
delle giranti, dei rotori e quindi 
comportare il cattivo funziona-
mento delle pompe (fenomeni di 
grippaggio, corrosioni, ecc.). 

Altro problema di grande im-
portanza e gravità che può gene-
rare corrosioni per ossidazione 
a carico degli impianti è legato 
alla presenza di aria, e quindi di 
ossigeno, nell'acqua. Anche in 
tal caso questi problemi possono 
compromettere l’integrità e la te-
nuta delle tubazioni, nonché del-
le caldaie e dei corpi scaldanti.

Corrosioni per aerazione dif-
ferenziale 

Tale problema si evidenzia 
quando, a causa di elevata pre-
senza di sporco sulle superfici 
metalliche (per es. delle tubazio-
ni) si stratificano superfici con di-
verso tenore di ossigeno (acqua/
sporco e sporco/metallo). Tra i 
due strati si realizza una “pila lo-
calizzata” in grado di corrodere la 
superficie metallica. 

Corrosioni per correnti vaganti 
Queste corrosioni sono causa-

te da correnti di debole intensità 
presenti nel terreno. L’origine di 
tali correnti possono essere fatti 
risalire a sistemi distributivi che 
usano conduttori a contatto con 
il terreno; in particolare possono 
essere causati dalla presenza, 

ANTONIO ANELLO*

Il trattamento dell’acqua negli
impianti di riscaldamento
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nelle vicinanza dell’impianto, di ferrovie, tramvie e 
cavi ad alta tensione. 
Corrosioni causate dai liquidi antigelo 

I liquidi antigelo normalmente utilizzati ed ag-
giunti all’acqua degli impianti termici possono, nel 
tempo, degradare chimicamente rendendo corrosi-
ve le loro miscele con l'acqua. Per evitare tali corro-
sioni è necessario usare liquidi antigelo con inibito-
ri anticorrosione, tener puliti e disaerati gli impianti 
(aria e sporco causano un precoce degrado dell'an-
tigelo), controllare periodicamente l'acidità del flu-
ido termovettore (acqua).
Aria 

La presenza di aria negli impianti di climatizza-
zione è dovuta a varie cause tra cui le invitabili re-
azioni chimiche nell’acqua ed il troppo rapido cari-
camento dell’acqua negli impianti (svuotati a causa 
di interventi di manutenzione). Ricordando che alla 
base della corrosione c’è l’ossidazione del metallo, 
la presenza di aria negli impianti risulta determi-
nante per provocare ossidazioni e corrosioni delle 
parti metalliche. Si riportano di seguito i principali 
problemi causati dall’ossidazione (corrosione) del-
le parti metalliche. 
Caloriferi con zone alte fredde 

La causa è dovuta al formarsi di sacche d’aria che 
si depositano nella parte alta dei corpi scaldanti. 
Fenomeni di cavitazione 

Questi sono fenomeni che consistono nella for-
mazione di zone (bolle) di vapore all'interno del flu-
ido termo-vettore che implodendo a causa dell’im-
provviso abbassamento della pressione (locale) nel 
liquido producono numerose micro sollecitazioni 
meccaniche. Tali fenomeni possono insorgere dove 
l’acqua dell’impianto scorre con basse portate ed 
alta velocità (per es. lungo le alette delle giranti del-
le pompe, tra la sede e l’otturatore delle valvole in 
fase di chiusura o apertura).

I fenomeni di cavitazione possono causare cor-
rosioni, forti vibrazioni ed elevata rumorosità inter-
mittente (effetto martellamento). Per quanto detto 
possono compromettere il corretto funzionamento 
di valvole e pompe fino a portarle alla rottura. 
Rumorosità dei radiatori 

Anche se non direttamente legato agli aspetti 
corrosivi, la rumorosità nei corpi scaldanti è causa-
ta dal passaggio di bolle (o microbolle) attraverso 
le valvole termostatiche dei radiatori (oggi presenti 
in tutti gli impianti termici). L’aria che rimane in-
trappolata nella parte alta dei radiatori può anche, 
agendo da cassa di risonanza, amplificare i feno-
meni di rumorosità.

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

Euro 1.000,00






