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Il

Condominio Nuovo

EDITORIALE

Rodolfo Cusano
Avvocato

Abbiamo doppiato il capo dei due anni dall’entrata in
vigore della riforma del condominio. Tutti noi, operatori del
settore, ci aspettavamo chissà quali novità. Nulla è accaduto,
anzi sembra che i nodi sono ancora aumentati.
Mi riferisco a diversi aspetti della vita in condominio: in
primo luogo la conlittualità.
Essa non è diminuita anzi, si è incrementata. Così non
doveva essere, il legislatore ha predisposto tutta una serie
di misure deinite strumenti delattivi quali: la mediazione,
la negoziazione, il ricorso all’assemblea avverso i provvedimenti dell’amministratore, la revoca della delibera viziata,
l’accertamento tecnico preventivo. A tutti questi istituti
abbiamo dedicato il Focus di questo numero, con il palese
scopo di difonderne la conoscenza.
Ma per quanto essi hanno potuto e potranno fare, il condominio rimane il luogo dove i comuni cittadini manifestano
il loro aspetto peggiore. E’ delle recenti cronache la notizia
che addirittura alcune liti hanno comportato la perdita di
vite umane.
Occorre che tutti, in primis il legislatore, ma anche le associazioni di categoria, gli Enti intermedi, i singoli condomini
si facciano portatori di una sola, necessaria esigenza: quella
della chiarezza delle norme.
Fino a poco tempo fa si poteva ancora sostenere che le liti
erano il frutto di una scarsa conoscenza delle regole. Oggi
tutti i condomini hanno la piena conoscenza delle regole,
il problema è che sono le stesse regole a non essere chiare.
Talvolta addirittura portano a risultati contrastanti con gli
interessi che si vogliono tutelare.
Sto pensando al distacco dal riscaldamento centralizzato.
Tale diritto, previsto dalla riforma sia pure condizionato
alla presentazione di apposita perizia, risponde alla vecchia
esigenza di tutela ambientale. Dico vecchia perché oggi è
stato accertato che è meno inquinante la caldaia centralizzata
che tante caldaie singole. Non solo, ma qui il problema non
è quello del sovradimensionamento dell’impianto, ma quello
dei consumi. Il distacco del singolo condomino, comporterà
pur sempre una diversa ripartizione degli oneri per il consumo e questi, a prescindere da tutte le perizie tecniche, comporteranno pur sempre per gli altri condomini un aggravio di
spesa. E poi, essendo un diritto è suiciente scrivere all’amministratore di volersi distaccare allegando la perizia perché
questo sia costretto a rivedere i riparti delle spese.

E se poi l’assemblea non accetta. Cosa deve fare l’amministratore?
A sommesso avviso dello scrivente, se salgo su una barca
ad un certo costo per il viaggio. Le ipotesi sono due o lo
continuo e pago il pattuito oppure scendo. Non posso certo
continuare il viaggio e pagare di meno. Meglio avrebbe
fatto il legislatore a non consentire afatto il distacco avendo
così cura prima dell’ambiente e poi anche dei conlitti in
condominio.
E cosa dire della personalità giuridica del condominio, che
più volte si è afacciata nelle diverse norme della riforma,
vedi quando parla del patrimonio del condominio che deve
rimanere separato da quello dell’amministratore. Ma quale
patrimonio ha il condominio se non ha personalità giuridica? E quanti problemi questa mancata deinizione provoca
ad esempio nelle esecuzioni operate dai creditori sui conti
correnti condominiali? Laddove abbiamo assistito negli ultimi tempi a provvedimenti giudiziali che pur di ammetterle
hanno fatto ricorso a deinizioni del condominio quale ente
di fatto pur sempre dotato di un’autonomia patrimoniale?
Non sono d’accordo. Il creditore non può rivalersi sul
c/c condominiale, perché esso si compone dei versamenti
efettuati anche dai condomini che morosi non sono o che
non lo sono per il credito azionato. Il Giudice permettendo
un tale agire, sconvolge i principi della contabilità condominiale sostituendosi alla stessa assemblea. Laddove, solo alla
stessa è consentito in sede di approvazione del rendiconto
giustiicare eventuali utilizzi impropri di somme versate per
uno scopo e distratte dall’amministratore per esigenze di
cassa. Sconvolgimento dei principi contabili, di tutela dei
diritti dei condomini ed anche del principio base afermato
prima dalla giurisprudenza ed ora anche in sede di riforma
che l’amministratore deve comunicare i nominativi dei condomini morosi. E che solo questi potranno essere soggetti
ad esecuzione.
Altro non è dato.
Come avrei voluto che, invece, la riforma avesse dato la
stura ad iniziative diverse di raggruppamento di condomini
e di amministratori per innescare un circolo di benessere
attuando iniziative unitarie al ine di meglio soddisfare le
esigenze di abitabilità: (un parco giochi gestito in forma
comune, un impianto di produzione di energia verde, un
consorzio di acquisto per realizzare anche un risparmio
diretto delle famiglie.
Sogni, aspettative vane. La speranza è l’ultima a morire ed
allora:
1- una nuova riforma;
2- un nuovo modo di vivere in condominio.
Lancio il fazzoletto a chi lo vorrà prendere, da questo
momento in poi invito tutti i lettori a comunicare ciò che
di buono si può fare in condominio. Tutte le idee saranno
raccolte ed andranno a formare un decalogo delle iniziative
possibili.
A presto.

Il Direttore editoriale
Avv. Rodolfo Cusano
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