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NOVITA’ 

A cura del Comitato di Redazione  

 

NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI COMPRAVENDITA E LOCAZIONE IMMOBILIARE 

 

Nell’intento di perseguire l’evasione fiscale nel settore immobiliare, è intervenuto il D.L. 31.05.2010 n. 78, 
convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 comma 1 legge 30.07.2010 n. 122, che ha introdotto 
ulteriori novità nelle modalità di redazione dei contratti di compravendita immobiliare. 

In particolare, l’art. 19 comma 14 del D.L. n. 78/2010 ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 29 della legge 
27.02.1985 n. 52 sulla meccanizzazione delle Conservatorie dei Registri Immobiliari.  

Tale nuova norma stabilisce che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto 
il trasferimento ….. di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono 
contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento 
alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo 
stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. 
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico 
abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il 
notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri 
immobiliari”. 

La novità legislativa, che si colloca in un quadro volto a far emergere gli immobili non ancora censiti in 
catasto e, più in generale, ogni variazione dell’imponibile catastale dei fabbricati urbani1, è composta da 
due diverse parti: la prima, operante su un piano “oggettivo” impone, a pena di nullità dell’atto ricevuto o 
autenticato dal notaio, l’allineamento dei dati catastali e delle planimetrie con lo stato di fatto 
dell’immobile oggetto di vendita; la seconda, rilevante su un piano soggettivo, riguarda il comportamento 
del notaio, volto ad individuare gli intestatari catastali del bene e la loro conformità con le risultanze dei 
registri immobiliari. 

Il medesimo D.L. 31.05.2010 n. 78 è intervenuto anche sulle modalità di registrazione dei contratti di 
locazione allo scopo di combattere ulteriormente l’evasione fiscale. Le novità introdotte2, la cui entrata in 
vigore è fissata il 1 luglio 2010, prevedono che nella richiesta (cartacea o telematica) di registrazione dei 
contratti di locazione o affitto di beni immobili debbano essere citati i dati catastali, in mancanza dei quali i 
contraenti potranno essere puniti con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta di registro 
dovuta. Ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. n. 131/1986.  in seguito a tale novità normativa, si è reso necessario 
modificare il “modello 69” utilizzato per richiedere la registrazione degli atti, prevedendo uno specifico 
quadro (quadro D) dove indicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione3.  

                                                                 
1 Infatti l’art. 19 del D.L. n. 78/2010 prevede (al comma 1) l’istituzione della c.d. “Anagrafe Immobiliare Integrata”, 
nonché (ai commi 8 e 9) l’obbligo per i proprietari di immobili di presentare entro il 31.12.2010, una dichiarazione di 
aggiornamento catastale: a) per gli immobili che non risultano dichiarati in Catasto; b) nel caso di interventi edilizi che 
abbiano determinato una variazione di consistenza, ovvero di destinazione, non dichiarata in Catasto. 
2 Si veda l’art. 19 comma 15 D.L. 31.05.2010 n. 78. 
3 Il nuovo “modello 69”, unitamente al nuovo modello “CDC” da utilizzare per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei 
contratti di locazione, è contenuto in allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzie delle Entrate del 25.06.2010 
(pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il 25.06.2010 nella sezione “Provvedimenti del Direttore non 
soggetti a pubblicità legale”). 
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NUOVE LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE E DEI TITOLI DI CREDITO AL 

PORTATORE 

 

Il medesimo D.L. 31.05.2010 n. 78, all’art. 20, ha stabilito che: “a fini di adeguamento alle disposizioni 

adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del 

contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cinquemila”. 

In particolare, per quanto riguarda i titoli di credito al portatore, il D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 (così come 
modificato dal D.L. 25.06.2008 n. 112 e poi dal D.L. 31.05.2010 n. 78) prevede che, dal 31.05.2010 il saldo 
dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000,00 Euro. I 
libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a 5.000,00 Euro esistenti alla data del 31.05.2010 
devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il 
predetto importo entro il 30.06.2011. 
 

 

 

LA “CEDOLARE SECCA” SUGLI AFFITTI. UNA SOLA IMPOSTA AL 20% SOSTITUIRA’ LE TASSE 

ATTUALI 

 

A cura di Lorenzo Sanvito 
 

Dopo anni di battaglie per l’ottenimento di una più equa e razionale tassazione, finalmente arriva la 
cedolare secca sugli affitti. 

L'affitto non graverà più sul reddito delle persone fisiche a partire dal  prossimo anno. Sui contratti di 
locazione si pagherà infatti un'imposta fissa del 20%. 

Il vantaggio della cedolare sta soprattutto nel fatto che il reddito derivante dalla locazione non si cumulerà 
più agli altri redditi e quindi verrà tassato con un'aliquota inferiore a quelle ordinarie a scaglioni. 
Attualmente, infatti, l'aliquota Irpef più bassa è del 23% per chi guadagna meno di 15mila euro all'anno. Da 
sottolineare che la cedolare è facoltativa: è quindi sempre possibile  scegliere la tassazione ordinaria se è 
piùconveniente. 
 
La cedolare secca sarà applicabile anche ai contratti per i quali non esiste obbligo di registrazione e verrà 
versata, come le altre imposte, in acconto e in saldo.  

L’importo dell’acconto è pari: 

- all’85% a partire dal 2011 

-  al 90% a partire dal 2012. 

Da sottolineare che l’imposta sarà applicabile anche ai contratti a canone concordato. In questo caso 
potrebbe venire meno la convenienza ad optare per  questo regime. 
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Parallelamente alla cedolare arriverà un giro di vite contro gli affitti in nero. Le sanzioni per la mancata 
dichiarazione dei redditi da locazione aumenteranno: 
- del 100% (fino a un massimo di 2.000 euro) in caso di omessa dichiarazione, 
- fino al 400% della maggiore imposta dovuta in caso di redditi dichiarati in misura inferiore. 

Non si applicheranno inoltre le sanzioni ridotte previste nei casi di accertamento con adesione o di rinuncia 
all'impugnazione dell'accertamento. 

Uno stimolo in più alla regolarizzazione che dovrebbe portare alle casse dell’Erario un gettito maggiore. 

La cedolare secca rientra, nell'attuazione del federalismo fiscale. 

Il suo gettito infatti andrà ai comuni come quello delle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, 
dell'Irpef sui redditi immobiliari.  
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APPROFONDIMENTI 

 

CONSIGLI IN TEMA DI ACQUISTO/VENDITA DI ABITAZIONI  

 

A cura di Floro Bisello, Vice Presidente UNIONCASA 

 

Quali sono i rischi connessi ad una compravendita immobiliare? In che modo dare mandato ad un’agente 
immobiliare? Quanto può richiedere un’agenzia immobiliare per l’opera di intermediazione? Questi sono 
soltanto alcuni dei quesiti che quotidianamente vengono posti all’Unioncasa in relazione al problema 
dell’acquisto o della vendita di una unità immobiliare. Certo è che i rischi in un’operazione di 
compravendita immobiliare possono essere davvero tanti. Brevemente di seguito alcuni consigli a chi si 
accinge ad acquistare (o vendere) una abitazione. 

Controllo dell'agenzia 

Se vi rivolgete per l’acquisto o la vendita ad un’agenzia immobiliare, prima di pagare alcunché, anche a solo 
titolo di acconto, assumete precise informazioni sull’agente immobiliare e la sua affidabilità.  
L’iscrizione alla Camera di Commercio dell’agente e dell’agenzia costituisce, ad esempio, imprescindibile 
elemento di valutazione dell’intermediario con cui entrate in rapporto: la mancanza di iscrizione dovrebbe 
già metterVi sul “chi va là”. 

Forma del mandato 

Quando date incarico per la vendita ad un’agenzia non concludete nulla a voce. Firmate al mediatore o al 
mandatario un mandato scritto specificando prezzo al quale siete disposti a vendere o ad acquistare, limite 
della provvigione che potrà esserVi richiesta, scadenza del mandato. Evitate di sottoscrivere però clausole 
di rinnovo tacito del mandato. 

Provvigione per il mediatore 

Essa varia normalmente fra l’1 e il 2% del valore della casa. Anche se in genere la provvigione va stabilita a 
priori (previsione esplicita nel mandato o nel compromesso), molte volte il mediatore, ad affare concluso, 
richiede la liquidazione della provvigione, ognuno per la sua parte, tanto al venditore, quanto al 
compratore, pur avendo magari ricevuto mandato solo da una delle parti. A volte il mediatore o presunto 
tale, pur non avendo in realtà svolto attività determinante per la conclusione dell’affare, richiede anche al 
compratore la sua parte di provvigione: prima di onorare l’onorario consigliateVi con un legale sul Vs. 
obbligo di pagare quanto richiestoVi; potreste non esserVi tenuti. 

Informazioni su chi vende 

Assumere dettagliate informazioni sul venditore dell’immobile costituisce aspetto di non poco conto nella 
trattativa. È infatti di fondamentale importanza sapere ad esempio se chi vende è un soggetto fallibile o 
meno, se è privato oppure imprenditore, se è socio di una S.n.c. o di una S.r.l.: in breve è necessario 
conoscere quanto più possibile della situazione patrimoniale e reddituale dell’alienante. 
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Informazione sull'abitazione che vorreste acquistare 

L’accesso all’Ufficio Catastale di zona è sempre consigliabile, al fine di verificare chi è il proprietario attuale 
dell’immobile, se lo stesso è gravato da ipoteche, pignoramenti, sequestri o altri vincoli, se insomma quello 
che Vi accingete a comprare è un immobile in ordine. Se poi non siete in grado di verificare tutto ciò da soli, 
chiedete aiuto ai responsabili dell’Ufficio stesso. 

Contratto preliminare d'acquisto (“compromesso”) 

Prima di firmarlo, leggetelo con cura e fate attenzione a che non contenga clausole limitative dei Vs. diritti 
od interessi (vedi ad es. l’impegno unilaterale del potenziale compratore ad acquistare l’immobile).  

Attenzione al fatto che spesso l’agenzia firma il preliminare per conto del venditore: accertate in questo 
caso l’esistenza di un mandato in tal senso fra agenzia e venditore. Attenzione a farVi rilasciare sempre una 
copia controfirmata in originale dell’atto in questione. 

Se siete insicuri fate redigere il contratto preliminare d’acquisto (“compromesso”) rivolgeteVi all’Unioncasa 
o a Vs. consulente di fiducia. A maggior garanzia valutate se far registrare. 

Trascrizione del preliminare 

Dal 1 gennaio 1997 i contratti preliminari sono trascrivibili nei Registri immobiliari. Tale possibilità è per il 
compratore di sicuro vantaggio, in quanto gli offre qualche arma in più, rispetto al passato, nel caso in cui il 
venditore sia un soggetto che può incorrere in un fallimento (vedi ad es. una ditta costruttrice) o nel caso in 
cui il bene oggetto della compravendita sia soggetto a pignoramenti, sequestri od altri provvedimenti 
esecutivi. La trascrizione del preliminare ha effetto fino ad un anno dopo la scadenza del termine 
convenuto tra le parti per l’esecuzione del contratto preliminare stesso e comunque entro tre anni dalla 
data di trascrizione. 

La caparra (o acconto) 

Per “fermare” la casa il venditore o l’agenzia richiedono quasi sempre il versamento di un acconto o 
caparra. Fate molta attenzione! Non versate somme troppo elevate, perché nel caso doveste cambiare idea 
perdereste automaticamente quanto versato. Sempre nel caso in cui non foste sicuri dell’acquisto che 
andrete ad effettuare, concordate espressamente nel preliminare di acquisto una Vostra facoltà di recesso, 
per la quale, quanto versato in anticipo, avrà funzione di “caparra penitenziale”. Nel caso infatti Vi rendeste 
inadempienti del preliminare sottoscritto, controparte, oltre a trattenerVi legittimamente l’acconto, 
potrebbe richiederVi anche un risarcimento dei danni subiti in conseguenza del Vs. inadempimento. 

Richiesta di fideiussione bancaria 

Se la Vs. fiducia nei confronti del promittente venditore non è “infinita” e i timori di perdere quanto dovete 
versare a titolo di acconto (ad es. a seguito di fallimento dello stesso soggetto venditore) sono grandi, non 
fateVi scrupolo a richiedergli il rilascio a Vs. favore di una “garanzia bancaria” (fideiussione), che Vi ponga al 
riparo da sgradite sorprese. 
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Pagamento del saldo 

Sempre e chiaramente dopo la firma dell’atto di vendita definitivo davanti al notaio.  

Se rilasciate un assegno, preferibile intestarlo direttamente al venditore. In ogni caso, anche in occasione 
del versamento dell’acconto, farsi rilasciare sempre una ricevuta sottoscritta dall’agente o dal venditore del 
pagamento effettuato. Fotocopiate sempre e comunque gli assegni rilasciati. 

Rogito notarile o scrittura privata con firme autenticate 

Ai fini di una maggior garanzia è certamente meglio il primo, anche perché il notaio provvede normalmente 

agli adempimenti catastali necessari al perfezionamento dell’acquisto e in ogni caso eventuali errori formali 

o sostanziali possono essere contestati direttamente al professionista. 

Valore dell'immobile 

Nel rogito notarile viene spesso dichiarato dalle parti un corrispettivo di vendita inferiore al valore reale del 
bene, principalmente a fini di “risparmio di oneri fiscali”. Se la cosa può essere di sicuro interesse per i 
contraenti, dall’altro lato lascia spazio al rischio che in caso di annullamento dell’atto di compravendita, per 
qualsiasi motivo, il credito del compratore dell’immobile risulterebbe quello riportato sul rogito e non 
quello realmente pagato. Rischio di non poco conto quindi per non parlare poi di quello connesso alla 
possibilità di una verifica tributaria per omesso versamento di imposta.  
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NOTIZIE DALLE SEDI 

 

UNIONCASA MARCHE 

 

A cura di Floro Bisello, Vicepresidente Unioncasa 

COMUNE DI MONTE PORZIO: APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO TERRITORIALE PER LA 

STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO. 

IL Comune di Monte Porzio (Pu) in data 12/08/2010 ha inviato comunicazione formale (prot. n. 

0007087) alle associazioni Unioncasa, Uppi, Sunia, Uniat, Assocasa, circa l’approvazione, con delibera 

G.C. n.59 del 12/07/2010,  dell’accordo quadro territoriale sottoscritto dalle associazioni anzidette in 

data 19/10/2006 e poi trasmesso nuovamente dalle medesime al Comune in data 17 giugno 2010. 

L’accordo quadro territoriale, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° della legge 

n.267/2000, è stato integrato con l’individuazione di due zone omogenee (“zona edificata” e “zona 

agricola”), non avendo il Comune una zona di “particolare pregio” e con l’aggiornamento Istat dei valori 

a mq per la determinazione del canone di locazione. 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI 

IN LOCAZIONE (C.D. “FONDO AFFITTI” EX LEGE 431/1998). 

In data 10 settembre 2010 presso la Prefettura di Pesaro e Urbino si è tenuta la conferenza stampa per 

presentare l’importante accordo per posto in essere dai Comuni di Pesaro e Fano, rispettivamente nelle 

persone degli Assessori ai Servizi Sociali, dott. Gerardo Coraducci e del dott. Davide Del Vecchio, con la 

fattiva collaborazione delle rispettive associazioni di Categoria (erano presenti tra le associazioni: 

Unioncasa, Asppi, Sunia, Sicet, Fiaip); tale accordo prevede l'erogazione di contributi per il sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione (c.d. "Fondo Affitti" ex lege 431/1998).  

I Comuni da Pesaro e Fano hanno ridefinito, visto la quantità di domande, i criteri che stabiliscono 

l’assegnazione dei fondi. La sperimentazione di tale percorso, nel lungo periodo, favorisce esperienze 

che mirano a occuparsi di quella fascia c.d. “grigia” che ha una capacità economica più elevata di quella 

che afferisce all’edilizia sovvenzionata, ma non sufficiente ad affrontare il mercato degli affitti o 

l’acquisto di una abitazione fuori da un percorso protetto. 
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E’stato altresì anticipato che sono già pronti altri obiettivi, come ad esempio, la revisione degli “accordi 

territoriali” per ridurre i canoni di locazione e l’individuazione di garanzie sostenibili e credibili per i 

piccoli proprietari in caso di morosità, anche attraverso il coinvolgimento degli istituti bancari e 

comunque con costi ridotti per i Comuni. 

Tale sinergia tra i due Comuni in collaborazione con le associazioni dei proprietari e degli inquilini è 

estremamente positiva, in quanto ottimizza le risorse e l’efficacia delle azioni in favore delle categorie 

anzidette. 

    

UNIONCASA FERRARA   

 

A cura di Luigi Ciannilli 

 

 

      Abbiamo chiesto ad Hera S.p.A., la multiutility che opera in Emilia Romagna  cosa siano i "COEFFICIENTI 

DI CORREZIONE DEI VOLUMI",  che da da dopo il 9 Febbraio 2010  ci si ritrova sulle fatture dei consumi di 

gas e a quale titolo vengono applicati. 

 Ha risposto in modo evasivo (allegato articolo di stampa de La Nuova Ferarra) e per decisioni che vengono 

dall'alto, dall'Autorità per l'energia, che, con tutto il rispetto, nè ci convincono nè ce le fanno condividere. 

 Addirittura se un utente ha consumo 0  scatta lo stesso il coefficiente "C". Mentre, secondo esempio, se vi 

è stato consumo, il coefficiente "C" colpisce in proporzione + 20 mc in più da pagare (nel caso dell'altra 

bolletta allegata). 

 Perche? 

 Perchè, allora,  come per i distributori di carburante, non si accerta  di controllare, anche solo a campione, 

se i contatori del gas segnano esattamente il consumo effettivo ? 

 E perchè sono previsti "coefficienti correttivi"  solo in aumento e  mai, anche al ribasso.... 
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NASCE A FERRARA "INTESACONDOMINIO", PATTO A TRE: SIGLATO UN ACCORDO A SUPPORTO 

DEL MONDO CONDOMINIALE TRA CONF.A.I., CONFESERCENTI, UNIONCASA.   

 

Da sin. Luigi Ciannilli (presidente CONF.A.I.),  Alessandro Osti (Direttore Confesercenti Ferrara), Laura 
Melotti (Presidente Unioncasa Ferrara),  Riccardo Bombardi (Componente Direttivo CONF.A.I.)  

Il “condominio” in tantissime realtà ormai non è più solo abitazioni, ma anche tante  attività di servizio e 

commerciali integrate alle abitazioni. Realtà che hanno accresciuto le problematiche da risolvere tra 

“proprietari” e “conduttori”. Si pensi ai “centri commerciali”, una forma di nuovo “condominio” sorta negli 

ultimi 20 anni, e si pensino i “centri commerciali naturali” delle nostre Città e dei nostri Comuni.  Che sono 

sempre esistiti e di cui si  stava rischiando di perdere memoria e valore di socializzazione che non trova 

riscontri al Mondo. 

Inoltre il “condominio”  ha accresciuto gli obblighi e gli adempimenti burocratici a cui deve assolvere: 

rispetto delle normative nazionali e europee, rapporti di convivenza che non raramente sfociano, e spesso 

per futili motivi, in conflitti tra i vari attori (63,4% l’aumento delle liti in condominio titolava il Sole 24 Ore 

del 14 Settembre 2009), per adempiere,  prevenire ed eliminare le quali sono sempre più indispensabili 

competenze, professionalità, coordinamento e capacità di mediazione tra soggetti in grado di interagire tra 

loro e assicurare la soluzione ai problemi. Per questo associazioni riconosciute a livello nazionale, come 

Unioncasa-Conf.A.I. e Confesercenti  hanno deciso di far convergere le rispettive collaborazioni  e far 

partire, da Ferrara, una nuova proposta di amministrazione e gestione della problematica condominiale con 

anche molte innovazioni e sperimentazioni.  

Perchè il “condominio”, in alcune realtà di medie-grandi dimensioni, può essere una risorsa  che realizza un 

sogno per chi li abita e li vive: la gestione a costi zero.  

Cosa facciamo: 
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 Amministrazioni contabili: complete  o   parziali per condomini che intendono autoamministrarsi e  gestione 

contabilità per  terzi - Consulenze: su normative – adempimenti – obblighi legislativi  riguardanti il 

condominio;  Formazione e aggiornamento professionale: per nuovi amministratori, amministratori in                                                                                       

attività e autogestioni amministrative;   Gestione patrimoni edilizi; Assistenze: tecniche – legali – 

assicurative – finanziarie; Manutenzioni: programmate e in pronto intervento 

… e a chi ci rivolgiamo: 

privati –  società immobiliari e gestioni patrimoniali - enti pubblici - studi professionali. 
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GIURISPRUDENZA 

 

MAGGIORANZE IN TEMA DI TABELLE MILLESIMALI 

 
A cura di Salvatore Chiacchio, Vice Presidente UNIONCASA 

Con la sentenza delle sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 18477/2010), è stato rivoluzionato il 

principio per cui le tabelle millesimali del condominio possono essere approvate e modificate con la 

maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno cinquecento millesimi. 

In sostanza, oggi, non occorre più l’unanimità. 

Se il principio testè enunciato è molto chiaro, tuttavia l’ambito applicativo desta alcune perplessità in 

ordine alla sua reale applicazione. 

Infatti la Cassazione ha statuito sul “come” si vota, ma ha omesso di precisare “quali” tabelle millesimali 

possono essere modificate, né ha specificato in quali presupposti , né  quali siano i criteri di calcolo. 

Alcuni commentatori hanno già limitato la portata di tale sentenza, ritenendo che il principio sopracitato 

possa essere applicato con riferimento alla tabella millesimale afferente il servizio di riscaldamento, ma non 

certamente alle tabelle millesimali riguardanti i diritti di proprietà.  

In sostanza secondo questa prima interpretazione la sentenza della Cassazione troverebbe applicazione 

unicamente alle sole tabelle relative alle spese. 

Altri commentatori ritengono l’applicabilità di tale principio per tutte le tabelle condominiali di proprietà e 

non, cosicché con votazioni separate si risponderebbe alla necessità di riequilibrare la situazione 

condominiale alla sua attuale realtà. 

E’ evidente che l’attualità della materia, alla luce di questa sentenza, sarà oggetto, da parte della 

giurisprudenza di merito, di una più precisa puntualizzazione. 

Restiamo pertanto in attesa delle prossime interpretazioni.  

 

POTERI DELL’AMMINISTRATORE 

 

A cura di Salvatore Chiacchio, Vice presidente UNIONCASA 

Una recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 18331 del 6.8.2010) ha riconosciuto 

la possibilità da parte dell’amministratore condominiale di costituirsi in giudizio, ovvero impugnare una 

sentenza sfavorevole, senza essere stato preventivamente autorizzato dall’assemblea. 
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L’amministratore sarà, tuttavia, tenuto successivamente ad ottenere la ratifica del proprio operato da parte 

dell’assemblea , onde evitare una pronuncia di inammissibilità dell’atto. 

Tale principio deriva dalle seguenti circostanze: 

• l’amministratore non è un organo necessario del condominio; invero questi è obbligatorio solo 
quando il numero dei condomini è superore a quattro; 

• il potere decisionale compete solo all’assemblea condominiale ; 

• l’amministratore è solo tenuto a dare esecuzione di quanto deciso dall’assemblea.   

Per questi motivi l’amministratore condominiale non ha nessun potere decisionale o gestorio, e ciò lo 

distingue dalla figura in campo societario. 

La ratifica è quindi indispensabile per legittimare da parte dell’assemblea l’operato dell’amministratore.   
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