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Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(71-355-399-1119-1283-B) Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, appro-
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 71-355-399-1119-1283-B, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati, salvo la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mugnai.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, vorrei fare una premessa di
carattere generale che riguarda l’impianto complessivo del provvedimento.

Quello tornato all’esame del Senato è un testo che ha una sua orga-
nicità, ma assai diverso da quello trasmesso dal Senato alla Camera dei
deputati che, nel corso del suo esame, ha apportato modifiche assoluta-
mente significative rispetto al provvedimento che aveva rappresentato il
punto terminale di un cammino avviatosi nella XIV legislatura, e che
quindi di fatto ha avuto una gestazione particolarmente lunga, meditata,
elaborata, filtrata e decantata.

Occorre inoltre considerare che, essendo ormai a fine legislatura, qua-
lora il testo venisse modificato sostanzialmente rispetto a quello in esame,
e che peraltro è frutto di una riscrittura tutt’altro che marginale di quanto
esitato in prima lettura dal Senato, vi è la legittima preoccupazione (ho
avuto occasione di discuterne anche con il collega correlatore, senatore
Galperti) che dovendo tornare al vaglio della Camera si rischi di non rag-
giungere l’obiettivo di addivenire alla riforma della disciplina del condo-
minio negli edifici.

Da questo punto di vista (e credo con ciò di interpretare anche il pen-
siero del correlatore) s’impone quindi una riflessione sul criterio da adot-
tare, fermo restando naturalmente che i relatori illustreranno le modifiche
più sostanziali che la Camera ha apportato soprattutto rispetto a quella che
era la filosofia d’insieme del provvedimento. Anzi, se il Presidente me lo
consente, anche per dare maggiore celerità ai nostri lavori, potrei anche
depositare il testo della relazione ed illustrare rapidamente i punti più sa-
lienti di queste modifiche, che poi possono essere quelli sui quali mag-
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giormente si può incentrare l’attenzione dei componenti della Commis-
sione. Soprattutto, come dicevo, è importante riflettere sul criterio da adot-
tare, se quindi affrontare l’esame del provvedimento a prescindere dalla
fase in cui ci troviamo, ovvero al termine della legislatura, oppure atte-
nersi ad criterio più pragmatico, valutando nel merito anche la tempistica
delle eventuali modifiche.

Le differenze sostanziali sono legate ad alcuni aspetti che avevano
caratterizzato la riforma. Si era cercato, innanzitutto, di dare una visione
più dinamica della dimensione condominiale, superando alcune delle si-
tuazioni previste dal pur validissimo impianto del 1942, che aveva dimo-
strato di reggere sostanzialmente il passo con i tempi fino al momento in
cui la realtà condominiale è talmente mutata da non poter essere più
quella fotografata all’epoca: si pensi ai supercondomini, ai condomini
orizzontali, alla estrema complessità di tutte le apparecchiature tecnologi-
che che oggi sono all’interno dei condomini ed ai rischi che questo deter-
mina in termini di sicurezza, alla diversa valorizzazione che le parti con-
dominiali possono avere rispetto al passato. È evidente che, ad esempio, i
posti macchina, che nel 1942 non rivestivano praticamente alcun valore
nell’ambito di un condominio, oggi, viceversa, soprattutto nelle grandi
città, hanno un valore assolutamente preminente rispetto, ad esempio,
alla presenza del portiere.

È stato innanzitutto completamente rivisto e totalmente asciugato il
sistema delle trascrizioni pro e contro, che in qualche misura serviva a
certificare meglio la vita condominiale, anche per quanto riguarda quelle
parti che erano rimaste di proprietà esclusiva, dato questo che può rilevare
soprattutto nei condomini orizzontali e in alcune aree del Paese anche per
quanto riguarda lo stesso regime delle facciate.

Una delle modifiche sostanziali è stata quella della soppressione, nel-
l’ambito del testo varato dal Senato, senza peraltro rilievi da parte della
Commissione affari costituzionali, dell’articolo 1117-ter, che consentiva
di superare il regime dell’unanimità in certe particolari situazioni. Attra-
verso un procedimento assolutamente certificato per quanto riguardava
la formazione delle maggioranze, era stato infatti previsto che, laddove
fosse completamente cessata la funzione comune di un bene, potesse es-
sere superato questo regime e potessero essere impiegate le somme even-
tualmente ricavate, ad esempio per realizzare aree di parcheggio o posti
macchina a servizio del condominio.

Per aiutare la comprensione da parte della Commissione, faccio l’e-
sempio concreto dell’alloggio del portiere inutilizzato da anni, che oggi
non può in alcun modo essere suscettibile né di diversa destinazione
d’uso, né, tanto meno, di eventuale alienazione, laddove non vi sia l’una-
nimità. Si era pensato che, cessata la funzione condominiale e laddove po-
tesse essere altrimenti e meglio perseguita la funzione parimenti comune,
con maggioranze assolutamente certificate e con un percorso che garan-
tisse in ogni modo non solo la trasparenza, ma la certezza del fine condo-
miniale meglio perseguito e, contemporaneamente, addirittura il riconosci-
mento di eventuali utilità (laddove da quel bene potesse essere ricavata



qualche forma di utilità) si potesse consentire l’alienazione del bene
stesso. Un esempio in tal senso può essere quello dell’anziana signora il
cui appartamento si affaccia sul vecchio giardinetto condominiale ormai
non più utilizzato da nessuno, ma che comunque da tale collocazione
trae beneficio dal punto di vista soggettivo.

La Camera ha ritenuto che questa norma rappresentasse un passo in
avanti eccessivamente rivoluzionario e quindi la ha limitata, prevedendo
una maggioranza peraltro molto più significativa dei quattro quinti, alla
sola modifica della destinazione d’uso, il che costituisce certamente un
avanzamento rispetto alla situazione attuale, ma di proporzioni assai più
ridotte rispetta a quello che era stato previsto.

Un’altra delle modifiche riguarda il regime della sicurezza all’interno
dei fabbricati e delle verifiche che nell’ambito degli stessi è possibile ef-
fettuare. Purtroppo la cronaca quotidiana ci ha posti di fronte a fatti di as-
soluta drammaticità per quanto riguarda la cattiva manutenzione di appa-
recchiature ed impianti all’interno delle singole proprietà. L’esempio clas-
sico è quello dell’anziana signora che non manutiene la caldaia del gas
che ad un certo punto esplode (come è accaduto di frequente): la funzione
della proprietà in quel caso viene completamente svilita, perché il palazzo
crolla, con quanto ne consegue.

Era stato immaginato un percorso che consentiva, sempre in modo
assolutamente certificato e nel rispetto dei profili di diritto alla privacy
e alla riservatezza e quanto ad essi connesso, una verifica ed un accesso
all’appartamento e, laddove questo fosse negato, la possibilità di interve-
nire con tempi e procedimenti estremamente celeri davanti all’autorità giu-
diziaria proprio in questo senso.

La Camera ha ritenuto di eliminare tale percorso nel presupposto che
rappresentasse un passo avanti troppo rivoluzionario rispetto al regime
delle singole proprietà individuali. Noi abbiamo sempre ritenuto che, nel-
l’esaminare le vicende condominiali, si dovesse tenere presente l’esistenza
di una serie di parti comuni, funzionali all’uso delle singole proprietà pri-
vate, ma certamente in una visione che fosse la più dinamica possibile.

L’altra riforma che la Camera ha apportato, forse più significativa,
rispetto all’impianto da noi varato è quella legata alla soppressione dell’e-
lenco degli amministratori. Ad onor del vero, è stato riscritto l’articolo 71-
bis, che elenca i requisiti per svolgere le funzioni di amministratore in
senso professionale, indicando anche corsi di formazione e quant’altro.
Lo scopo dell’elenco era in realtà un po’ più ampio. Intanto vorrei premet-
tere che si era pensato a un elenco perché non sarebbe stato possibile isti-
tuire un albo per tutti coloro che svolgono tale incarico in forma profes-
sionale: ciò innanzitutto per ragioni di tracciabilità della figura dell’ammi-
nistratore; in secondo luogo, perché comunque quell’elenco costituiva già
un primo filtro; in terzo luogo, perché aveva un effetto assolutamente anti-
elusivo ed eliminava quella serie di figure che non sono riconducibili ai
condomini che si amministrano in proprio (ipotesi sempre possibile e le-
gittima), ma che sono riconducibili a tutte quelle figure che svolgono tale
incarico in maniera professionale.
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L’elenco era previsto fosse istituito presso le Camere di commercio
perché a metà tra un albo e una situazione nella quale non vi è la possi-
bilità di accertare chi amministra il condominio (quanto meno le caratte-
ristiche dei condomini amministrati, i precedenti penali e quant’altro); ma
soprattutto perché uno dei rischi in cui la norma poteva incorrere riguar-
dava la sua copertura. A suo tempo, nella XIV legislatura, attraverso un
lungo confronto con Unioncamere, arrivammo alla ipotesi dell’istituzione
di un elenco presso le Camere di commercio a costo zero per l’Erario,
perché chi si fosse iscritto avrebbe provveduto a un versamento presso
la Camera di commercio, la quale avrebbe curato i successivi adempi-
menti, in tal modo assicurando anche una maggiore tracciabilità.

Alla Camera è stato invece reintrodotto l’obbligo di polizza assicura-
tiva, che dopo un lunghissimo dibattito avevamo ritenuto di non preve-
dere. Ricordo che il tema che all’epoca venne sollevato ripetutamente, an-
che durante le varie audizioni svolte, non era tanto e solo quello della re-
sponsabilità civile, quanto soprattutto il timore dell’amministratore che
compie fatti di natura dolosa in danno del condominio (è stato comunque
mantenuto l’obbligo di conti separati); in quel caso nessuna copertura as-
sicurativa poteva coprire fatti di natura dolosa perché l’unico eventuale ri-
medio in tal senso poteva essere una polizza fideiussoria. Le polizze fi-
deiussorie, però, come venne ripetutamente osservato, avrebbero determi-
nato costi particolarmente alti e insostenibili per chi si fosse avviato alla
professione di amministratore di condominio, salvo che non avesse beni
immobili di consistente valore e quindi ripiegammo sulla formula che pre-
vedeva di lasciare ai singoli condomini la possibilità di valutare se richie-
dere o meno una polizza assicurativa per la responsabilità civile. La Ca-
mera ha poi reintrodotto l’obbligo di polizza assicurativa e su tale norma
non mi sembra vi siano particolari riserve.

Sono stati inoltre modificati tutti i criteri in materia di maggioranze e
rappresentanze, ma debbo dire che si tratta di modifiche più formali che
sostanziali.

Credo che queste siano le modifiche principali che la Camera ha ap-
portato al disegno di legge approvato in prima lettura dal Senato.

Ho costantemente seguito sin dalla XIV legislatura il percorso di que-
sta riforma e non vorrei essere accusato di volermi arroccare su quanto il
Senato ha prodotto in almeno due legislature. Si tratta di valutare insieme,
con assoluta terzietà di approccio, cosa riteniamo più opportuno fare: se
apportare poche modifiche, confidando che esse possano essere prese in
considerazione dalla Camera, oppure trattare il provvedimento con asso-
luta libertà di vedute, o, in terza ipotesi, recepire integralmente il testo va-
rato dalla Camera.

Segnalo un piccolissimo aspetto, ma non trascurabile, anche perché ci
risulta che vi siano state diverse proteste su questo punto. La Camera ha
apportato una modifica che apparentemente sembra di poco conto, ma che
in realtà nell’economia della vita di chi risiede all’interno di un condomi-
nio può riguardare diverse decine di migliaia di persone: mi riferisco al
fatto di aver introdotto una sorta di divieto implicito. Affermare che nei
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regolamenti di condominio non si possa introdurre il divieto di tenere ani-
mali domestici, di fatto ha finito per escludere tutta una serie di animali.
Lo segnalo alla luce delle numerose segnalazioni che abbiamo ricevuto in
questo senso, anche perché bisogna considerare che al di là del pitone che
sicuramente non è animale domestico, vengono contemplati anche animali
come il canarino. È una questione semantica, di apparente trascurabile det-
taglio, ma vorrei ugualmente segnalarla.

GALPERTI, relatore. Signor Presidente, anch’io, in qualità di corre-
latore, ho predisposto una relazione che si sofferma sulle numerose modi-
fiche apportate dalla Camera al provvedimento al nostro esame.

Come ha ben sottolineato il senatore Mugnai, credo che sarebbe im-
portante valutare sul come procedere.

Il collega ha ricordato la preoccupazione di chi sostiene che nel caso
fossero apportate ulteriori nuove modifiche, non vi sarebbero i tempi nel-
l’ambito della attuale legislatura di addivenire al varo di una nuova disci-
plina del condominio. Sono anch’io persuaso che le cose siano in questi
termini e non solo per una questione di tempi, ma perché le problematiche
segnalate dal senatore Mugnai sono decisive. Quali sono infatti le condi-
zioni alle quali la Camera potrebbe accogliere nuove modifiche? Mi rife-
risco alla vicenda della norma che disciplinava il registro pubblico degli
amministratori di condominio presso le Camere di commercio, sollecitata
da più parti, ma che nel testo pervenutoci dalla Camera è scomparsa, no-
nostante in tal senso vi fossero state molte pressioni da parte di diverse
categorie. Noi avevamo immaginato una soluzione molto semplice, preve-
dendo un’autocertificazione presso le Camere di commercio. In sostanza si
prevedeva l’istituzione di un registro, in maniera che chi volesse verificare
i dati di un determinato amministratore (i suoi dati, la sede dell’ufficio, i
suoi titoli), potesse facilmente accedervi. Si sarebbe quindi trattato di un
registro che sarebbe stato di volta in volta aggiornato, ma basato sull’au-
tocertificazione in quanto la Camera di commercio avrebbe svolto solo un
compito di raccolta di questi dati. Di fatto, questa previsione è stata elimi-
nata presso l’altro ramo del Parlamento, per cui qualora in questa sede la
reintroducessimo, non si tratterebbe di un formale intervento di drafting,
ma di una scelta di sostanza. Se dopo due anni il testo del provvedimento
torna al nostro esame con le modifiche che sono state dianzi descritte, si-
gnifica che alla Camera sono state fatte delle valutazioni diverse. Tant’è
che non si è aderito alla tesi che intende attribuire al condominio stesso
la personalità giuridica, che sembrava essere considerata in previsione
come elemento di modernità, al contrario, direi che è stata addirittura raf-
forzata l’impostazione del codice civile del condominio come consorzio e
comunione di proprietari. Per quanto poi attiene la materia delle modifica-
zioni delle destinazioni d’uso di parti comuni, ricordo che al riguardo era
richiesto che le deliberazioni dell’assemblea fossero prese all’unanimità, il
Senato in prima lettura, aveva previsto un quorum comunque molto qua-
lificato, che però alla Camera è stato elevato ai quattro quinti, che pur non
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essendo l’unanimità, ci si avvicina molto, soprattutto nel caso dei grandi
condomini che sono quelli in cui poi insorgono le vere questioni.

C’è poi un’altra norma che noi avevamo introdotto in un’ottica che
definirei «socialista»; avevamo cioè immaginato, in riferimento anche in
questo caso a grandissime realtà di condominio o laddove esistono convi-
venze difficili, complicate dalla presenze di etnie e lingue diverse, di con-
sentire che in certi casi, in presenza di un supposto pericolo, vi fosse la
potestà da parte dell’amministratore di entrare nell’appartamento per veri-
ficare una eventuale perdita di gas o una situazione di pericolo, salvo poi
evidentemente ripartire le responsabilità, laddove si tratti di un intervento
effettuato a seguito di allarme procurato, o con il quale invece si è con-
tribuito a salvare non solo il fabbricato, ma anche la vita di alcune per-
sone. Anche questa previsione è stata però eliminata.

Avevamo altresı̀ introdotto delle norme tese ad aumentare il livello e
il tasso di compartecipazione e di condivisione, non tanto con l’intento di
creare una società, quanto piuttosto per far sı̀ che il condominio, pur re-
stando comunque una comunione di proprietari, potesse avere qualche
coefficiente in più di condivisione, di compartecipazione e di controllo.
Si pensi al fenomeno dei supercondomini o ai consorzi di condomini e
al fatto che le norme del codice civile che regolano questa materia risal-
gono al 1942. Siamo ormai nel 2013 e tutti riconosciamo i cambiamenti e
le modificazioni intervenuti in questo ambito. Il punto non è, secondo me,
ripristinare le norme che in base a queste nostre valutazioni, in sede di
prima lettura avevamo varato sostanzialmente all’unanimità.

Se pertanto si ritiene di ripristinare tali misure, si deve però valutare
un importante aspetto politico – nel senso nobile del termine – dal mo-
mento che si corre nuovamente il rischio, anche in questa legislatura, di
non approvare definitivamente la modifica delle norme sul condominio,
nonostante si continui a ripetere che quelle vigenti siano ormai datate vi-
sto che, come già più volte sottolineato, risalgono al 1942. Credo che que-
sta sia una valutazione che non solo le forze politiche che sostengono il
Governo, ma anche chi è all’opposizione debba svolgere con senso di re-
sponsabilità.

PRESIDENTE. Almeno da parte nostra è necessario dare un segnale
di responsabilità.

GALPERTI, relatore. In questo provvedimento sono state comunque
affrontate tutte le questioni che riguardano le antenne satellitari, la rice-
zione, i cavi satellitari, o le modalità con cui questi strumenti vengono for-
niti agli appartamenti. Con ciò intendo dire che alcune importanti que-
stioni, la cui soluzione viene sollecitate da molto tempo, vengono comun-
que risolte. Qualcuno potrebbe recriminare che l’esame di queste misure
non sia iniziato per tempo, ma se si vanno a vedere le date delle audizioni
che hanno preceduto l’iter del provvedimento ci si accorgerà che si è ini-
ziato a discutere di queste problematiche nel 2008.
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Si potrebbe pertanto decidere di approvare il provvedimento nel testo
pervenutoci dalla Camera, salvo poi riprenderne la discussione nella pros-
sima legislatura.

Tra le modifiche apportate dalla Camera segnalo infine la misura che
rende nulle le disposizioni regolamentari che vietano di possedere e dete-
nere animali domestici, definizione questa di cui è stata segnalata l’insuf-
ficienza da più parti, sia al sottoscritto che al relatore Mugnai, e che si
ritiene opportuno sostituire con quella di «animali da compagnia». Si è
quindi di fronte a due prospettive ideologiche diverse; la questione non
è cosı̀ semplice e non riguarda solo il già citato canarino. Occorre in verità
considerare che la dizione «animali da compagnia» potrebbe ricompren-
dere anche una serie di animali che potremmo definire «esotici» e che
hanno stazze, condizioni e magari anche attitudini diverse rispetto a quelli
domestici; penso ad esempio a qualche felino di una certa dimensione.

Termino qui il mio intervento, sperando di essere riuscito ad espri-
mere le nostre considerazioni che stimo essere abbastanza condivise.

PRESIDENTE. Mi permetto di suggerire ai due relatori di svolgere
un minimo di confronto, seppure informale, con i colleghi della Camera
per verificarne al riguardo gli umori.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, desidero soffermarmi sol-
tanto sulla disposizione introdotta dalla Camera, che stabilisce che le
norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere ani-
mali domestici. Non si tratta infatti di un dato banale, proprio tenuto conto
di un elemento di carattere generale sul quale richiamo l’attenzione del
Governo. Occorre infatti considerare che con questa disposizione per
legge si prevede qualcosa che va ad inserirsi nella libertà contrattuale.
Se quattro persone decidono di farsi una casa in condominio e se tra que-
sti ce n’è uno che, come il mio figlio più giovane, è allergico ai gatti, per
quale motivo si dovrebbe allora vietare per legge che chi vuole andare ad
abitare in un condominio dove non ci sono animali non lo possa fare
(fermo restando che chi vuole andare in un edificio dove ci sono animali
lo può fare tranquillamente)? Con la già citata disposizione, infatti per
legge imponiamo che i regolamenti di condominio non possano vietare
di possedere o detenere animali domestici. Bisogna anche tenere presente
che per animali domestici fra l’altro si intendono cani, gatti, uccelli, pesci,
cavalli, criceti, cavie, struzzi, galline, maiali, caprette e animali da cortile.
Si pone quindi un problema di convivenza. Prima si è fatto riferimento
alla conflittualità e alla litigiosità che già caratterizzano alcuni condomini
in cui talvolta convivono anche etnie diverse che hanno magari determi-
nate modalità di mantenimento degli animali in casa; ebbene, mi chiedo
ad esempio che cosa accadrebbe in un condominio se, ad esempio, un mu-
sulmano decidesse di tenere nel proprio appartamento 20 galline? Nessuno
glielo potrebbe proibire, perché nel regolamento condominiale non si può
stabilire che gli animali domestici non possono essere detenuti in apparta-
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mento (fra l’altro credo che anche la mucca sia considerata un animale
domestico). La stampa ha a lungo parlato di questa proibizione, una mi-
sura questa che rischia di aumentare a dismisura la conflittualità, se ad
esempio qualcuno teme i cani e si vede costretto a convivere con un do-
bermann o con un animale a cui è allergico, o magari con qualcuno che
porta dei maialini in casa. Credo che la libertà che abbiamo sempre tute-
lato sia quella di consentire a coloro che lo vogliono di costruirsi o di an-
dare ad abitare in condomini dove è permesso detenere animali. Tra l’al-
tro, bisognerebbe anche specificare dove è consentito detenere gli animali,
se nell’appartamento, all’ottavo piano o anche nelle parti comuni. Questo
è un dato importante perché se si tratta di un animale di un certo tipo, ad
esempio di un maialino, bisognerebbe capire come venga trasportato ma-
gari al terzo piano. Capisco l’animalismo, ma non si possono inseguire
tutte le bizzarrie degli animalisti (a breve si terrà anche la discussione
della normativa in materia di cavie e ricerca scientifica).

Questa, a mio parere, è una norma che lede totalmente la libertà con-
trattuale: come può il legislatore stabilire d’autorità che non vi sia più la
libertà per quattro persone che costruiscano una casa in comune, di stabi-
lire loro stesse le regole di convivenza, imponendo loro che se una delle
quattro vende l’appartamento ad un’altra persona che invece la pensa esat-
tamente in modo contrario, le altre devono per legge subire? Al riguardo
preannuncio pertanto la presentazione di un emendamento soppressivo
della suddetta disposizione che, peraltro, non è frutto di un rimpallo di
modifiche tra Camera e Senato, ma è una norma che ho verificato essere
stata introdotta all’ultimo momento – come spesso accade – senza che il
90 per cento dei deputati si accorgesse che si era fatta una piccola rivo-
luzione – perché è tale – che avrebbe aumentato a dismisura l’insorgere
di conflittualità nei condomini, considerato che, stante la norma, un sog-
getto, non dovendo più sottostare ad alcun divieto potrà imporre la propria
volontà su un altro inquilino che magari rispetto a quella volontà potrebbe
avere dei problemi, tutto perché la legge glielo consente. Ora, non mi
sembra questo un buon modo per favorire la convivenza all’interno di
un condominio!

CASSON (PD). Vorrei fare due brevissime premesse ed un invito.
Come abbiamo osservato, le modifiche apportate al testo approvato in Se-
nato dall’altro ramo del Parlamento sono rilevanti e sicuramente hanno
cambiato qualche nostra impostazione e pertanto forse meriterebbero
un’ulteriore modifica o comunque un approfondimento.

Aggiungo tuttavia che ci troviamo di fronte a modifiche apportate ad
una normativa in materia di condominio di cui ci occupiamo ormai da
svariate legislature. Considerato poi che le modifiche approvate nel corso
dei nostri lavori in prima lettura sono certamente importanti ed attese,
credo sia allora opportuno valutare se tali modifiche risultino di per sé
soddisfacenti in misura talmente ampia da meritare l’accettazione anche
delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. In quest’ottica mi
unisco all’invito rivolto dal Presidente ai relatori a contattare comunque
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a livello informale i colleghi della Camera dei deputati, per avere un’idea
in ordine ai tempi, alla volontà ed alla possibilità di ridiscutere questo di-
segno di legge, nel caso in cui dovesse essere restituito alla Camera mo-
dificato. Ho l’impressione, infatti, che in questa ipotesi i colleghi della Ca-
mera segnalerebbero il rischio di un sostanziale insabbiamento del disegno
di legge in esame; sarebbe pertanto opportuno valutare se quanto abbiamo
già realizzato in maniera molto importante copra le ulteriori necessità. Se
si ravvisasse la necessità di ulteriori modifiche da apportare, questo po-
trebbe essere fatto nella prossima legislatura; ciò detto, credo che i dati
positivi emersi, segnalati sia dal senatore Galperti, sia dal senatore Mu-
gnai, siano molto consistenti e potrebbero indirizzare in questo momento
verso un’accettazione del testo, salvo – ripeto- modificarlo nei tempi op-
portuni.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, mi collego alle
considerazioni svolte precedentemente dai relatori; ritengo infatti anch’io
che oggi ci troviamo sicuramente di fronte ad un testo che è stato in parte
modificato dalla Camera dei deputati, ma non in modo tale da stravolgere
l’impianto voluto dal Senato, altamente innovativo proprio perché nel co-
struire le norme relative al condominio ci siamo mossi con l’intento di
cercare di eliminare tutti gli elementi di litigiosità che avevano contraddi-
stinto una norma soggetta a varie interpretazioni ed aggiungo che le mo-
difiche introdotte erano state tante ed anche positive. Nello specifico mi
riferisco all’introduzione di una disciplina più analitica delle parti comuni,
di norme in materia di cosiddetto supercondominio, di una tutela più effi-
cace delle destinazioni d’uso delle parti comuni e delle proprietà esclu-
sive, di un nuovo e più elastico regime delle delibere assembleari concer-
nenti le innovazioni, cosı̀ come alla definizione dei compiti e dei poteri
dell’amministratore di cui abbiamo previsto un rafforzamento.

Ciò detto, restano comunque alcuni aspetti che potremmo modificare
per rendere migliore il testo trasmessoci dalla Camera; tuttavia, trovandoci
a fine legislatura, il rischio che si corre è di non giungere alla sua appro-
vazione e pertanto forse sarebbe meglio lasciarlo cosı̀ com’è. Potrebbe ri-
sultare magari utile predisporre degli ordini del giorno riferiti a parti della
normativa che presentano alcune problematicità, riservandoci di affron-
tarle nel corso della prossima legislatura; ritengo comunque opportuno
non modificare la norma, diversamente vi è il rischio di vanificare tutto
il lavoro fin qui svolto, un lavoro lungo e pesante che riguarda 40 milioni
di cittadini (questo è il numero degli inquilini in Italia). Ripeto, credo
valga la pena approvare il testo cosı̀ com’è, ed in Commissione in sede
deliberante, considerato che nei prossimi mesi l’Assemblea sarà impe-
gnata, come sempre accade a fine legislatura, nell’esame di una grande
mole di provvedimenti in materia economica che sicuramente non lasce-
ranno spazio per affrontare questo tema, che alcuni possono considerare
di scarsa rilevanza, ma che in realtà, come già sottolineato, riguarda 40
milioni di inquilini. Mi permetto quindi di insistere per l’approvazione
tout court di questo testo.
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MARITATI (PD). Signor Presidente, intervengo telegraficamente per
arricchire il dibattito con una breve considerazione. La richiesta del sena-
tore Casson ha un valore nella misura in cui si interloquisce con i colleghi
della Camera sulla base di ipotesi ben definite. Dobbiamo focalizzarci
sulle modifiche più importanti.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Vorrei ricordare un precedente. Una
norma sulla quale eravamo tutti d’accordo, che riguardava l’equiparazione
dello status tra figli legittimi e naturali, è da sei mesi all’esame della Ca-
mera, eppure torno a ribadire che al riguardo eravamo tutti d’accordo.

PRESIDENTE. Senatrice Alberti Casellati, in Commissione sono stati
ritirati tutti gli emendamenti presentati, con l’obiettivo di licenziare la
legge nel testo da noi approvato.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Pre-
sidente, vorrei svolgere due considerazioni. La prima: il Governo, da me
oggi qui rappresentato, non è rimasto inerte nella discussione svoltasi
presso la Commissione giustizia della Camera. In secondo luogo, sono
partito da una valutazione estremamente positiva del lavoro realizzato
dal Senato. Io stesso mi sono preso la briga di spingere la Commissione
giustizia della Camera ad una discussione che ha raggiunto anche i mas-
simi vertici della contrapposizione teorica tra modello proprietario tradi-
zionale, il problema della personalità giuridica e quant’altro.

D’altra parte, occorre prendere atto che la montagna ha partorito un
topolino rispetto al tipo di modernizzazione dell’istituto proprietario che il
Senato aveva invece prefigurato. Mi riferisco, in particolare, alla questione
della destinazione d’uso e a temi analoghi, che poi sono quelli più impor-
tanti dal punto di vista del mercato. Noi abbiamo subito un assalto dall’e-
sterno, o meglio, la Commissione giustizia ha vissuto un periodo di asse-
dio dall’esterno a causa, ad esempio, della questione fondamentale dell’i-
nalienabilità o meno delle parti comuni sulla base della maggioranza, che
in certi supercondomini muniti di campi da golf implica risorse ingenti.

La posizione della Commissione giustizia della Camera è stata molto
drastica da questo punto di vista, con l’eccezione di qualche sparuta incur-
sione dell’onorevole Duilio, che ha disperatamente cercato di affermare un
modello completamente alternativo, più spinto di quello che il Senato
aveva fatto proprio. La norma sul mutamento della destinazione d’uso
con la maggioranza dei quattro quinti dei partecipanti del condominio è
stato il frutto di un defatigante braccio di ferro in Commissione, e ritengo
che tale mediazione sia stata raggiunta anche grazie all’impegno del Go-
verno.

MUGNAI, relatore. Ne posso dare atto.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Alla Ca-
mera non volevano far passare neanche quella norma. È prevalsa in gene-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 12 –

2ª Commissione 26º Res. Sten. (23 ottobre 2012) (pom.)



rale una visione conservatrice, che per certi versi posso anche condividere,
perché non sono certo un sostenitore dell’idea che la logica puramente
mercantile debba prevalere in un istituto che è pur sempre legato al valore
d’uso, ai bisogni ed ai diritti fondamentali della persona. Alcuni accorgi-
menti sono di buon senso e si ispirano ad un sano realismo.

L’impostazione del Senato – mi riferisco alla destinazione d’uso e
alla questione delle ispezioni negli appartamenti – rispondeva ad una vi-
sione moderatamente innovatrice e più vicina ad un’istanza realistica.
Ciò premesso, possiamo tuttavia riconoscere che un risultato è stato otte-
nuto, ovvero l’elevazione ai quattro quinti dei partecipanti del condominio
per disporre le modificazioni della destinazione d’uso. L’orientamento del-
l’altro ramo del Parlamento era invece quello di consentire tali modifiche
solo con voto unanime.

Ritengo che tornare alla Camera per porre nuovamente questi temi
significhi dare vita a un grande déjà vu, né credo che si riuscirebbe ad
ottenere nulla, perché le posizioni della Camera sono state espresse in
modo netto e trasversale, con una consonanza tra i Gruppi che mi ha ad-
dirittura impressionato.

Nella normativa in esame, come sottolineato dalla senatrice Alberti
Casellati e dai senatori Casson, Mugnai e Galperti, ci sono diverse inno-
vazioni imprescindibili sulle quali siamo tutti d’accordo. I punti cruciali
(destinazione d’uso e ispezione) si prestano a un braccio di ferro che se-
condo me non porterebbe a nulla, se non all’insabbiamento della norma.

Vorrei inoltre rassicurare il senatore Giovanardi. La norma che pre-
vede che il regolamento non possa vietare il possesso o la detenzione di
determinati animali opera in via generale e astratta, e non esclude che
si possa intervenire sotto i profili, ad esempio, dell’igiene e della sicu-
rezza. Tale norma impedisce unicamente che nel regolamento condomi-
niale si possa vietare il possesso o la detenzione di animali domestici.

MUGNAI, relatore. Cercando di valutare la norma nel modo più
pragmatico possibile, ritengo che, per come è scritta, verosimilmente do-
vrebbe riguardare i regolamenti approvati a maggioranza e non quelli di
natura contrattuale.

Mi spiego meglio. Se c’è un regolamento che segue l’atto di acquisto
è evidente che questo tipo di norma non possa essere applicabile.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Se c’è il
consenso di tutti, l’autonomia privata fa quello che le pare.

MUGNAI, relatore. Il regolamento contrattuale è quello che viene
predisposto normalmente dal costruttore-venditore...

ALLEGRINI (PdL). Se una persone vende la casa e subentra un altro
che ha idee diverse, il problema si ripresenta da capo. Se compro una casa
in un condominio e mi porto dietro la mia mucca o la mia pecorella, che
intendo tenere dentro casa...
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MUGNAI, relatore. Può darsi che nella mia riflessione vi sia qual-
cosa di tecnicamente non corretto, ma essa è comunque necessaria. Il re-
golamento contrattuale viene predisposto direttamente dal costruttore-ven-
ditore e allegato agli atti d’acquisto, oppure viene approvato all’unanimità
e verosimilmente questo tipo di regolamento non è toccato dalla norma in
questione.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Io penso
proprio di no.

MUGNAI, relatore. Questa norma, cosı̀ com’è, si dovrebbe riferire ai
regolamenti approvati a maggioranza, che sono cosa diversa.

PRESIDENTE. Ma dove sta scritto questo?

MUGNAI, relatore. È una mia riflessione, signor Presidente.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. È una rifles-
sione persuasiva.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Il senatore Mugnai può avere ra-
gione, perché l’articolo 16 stabilisce che «Il regolamento deve essere ap-
provato dall’assemblea con la maggioranza stabilita...» ed aggiunge poi la
norma relativa agli animali domestici, che quindi deve essere messa in
connessione con la previsione immediatamente precedente.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. È cosı̀.
Quella norma non si riferisce al regolamento contrattuale. L’autonomia
privata è libera di fare quello che vuole.

GALPERTI, relatore. Il senso della norma è quello di impedire che
in un regolamento condominiale venga inserito il divieto di possedere o
detenere animali domestici. Il punto è quindi un altro. Un conto è detenere
nel proprio appartamento o nella propria unità abitativa un animale; ma è
evidente che poi, per quanto riguarda l’utilizzo delle parti comuni, il rego-
lamento può disporre diversamente. Inoltre, in riferimento alla detenzione
e alle altre questioni, vale sempre il regime delle emissioni per quanto ri-
guarda il rumore o il fastidio. Non posso impedire a una persona di dete-
nere un cane nella propria abitazione, non posso quindi prevedere un di-
vieto del genere nell’ambito del regolamento; ma ciò non significa che,
per il fatto stesso di detenere quell’animale si possano poi utilizzare le
parti comuni in modo difforme, solo perché è stato consentito di avere
un cane. Il condominio poi può anche decidere che uno spazio comune
possa essere utilizzato per gli animali; come sempre accade, però, sap-
piamo che invece c’è un regolamento che inibisce quest’utilizzazione.
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MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Per chiu-
dere il discorso, vorrei invitare il senatore Giovanardi a tener conto di
queste considerazioni. Poi nell’insieme – ripeto – il Governo ritiene di
aver fatto tutto il possibile in sede di Commissione giustizia della Camera,
nel solco della linea prevalsa in Senato. Un ulteriore passaggio parlamen-
tare per questo provvedimento francamente non lo considererei utile.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, a questo punto, avendo
ascoltato le diverse voci e dal momento che non risultano esservi questioni
veramente fondamentali da affrontare, reputo inutile un confronto tra i ca-
pigruppo di Camera e Senato per verificare che cosa si ritiene opportuno
modificare. Visto che non mi pare che ci siano aspetti essenziali da chia-
rire e, conservando serie perplessità in ordine alla scelta della sede delibe-
rante, ritengo che occorra concludere l’esame di questo provvedimento,
con riserva di chiedere il passaggio alla sede referente.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, una settimana in più o in
meno non cambia nulla. Le Camere non si sciolgono certo tra dieci giorni
e quindi non stiamo pregiudicando l’approvazione della legge.

ALLEGRINI (PdL). Signor Presidente, a parte il merito di questo
provvedimento sul condominio, mi chiedo per quale ragione non svolgere
al riguardo un discorso di carattere generale con i colleghi della Camera.
Perché ogni volta che un provvedimento giunge al nostro esame noi ci tro-
viamo nella condizione di non poterlo modificare, solo per evitare che si
dica che la nostra intenzione è quella di insabbiare la norma? Anche per-
ché questo discorso potrebbe essere reversibile, nel senso che il Senato ap-
porta delle modifiche ed è la Camera ad insabbiare la legge.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le norme anticorruzione le cose
non sono andate in questo modo.

ALLEGRINI (PdL). Ma per la ratifica della Convenzione di Lanza-
rote il dato è stato questo.

PRESIDENTE. Talvolta questo accade, ma è bene non generalizzare
al riguardo.

ALLEGRINI (PdL). Questa estate la Cassazione ha emanato una sen-
tenza secondo cui, per stendere i panni in un condominio, occorre striz-
zarli bene. Questa è una sentenza veramente memorabile visto che si ar-
riva a regolamentare anche questo aspetto. La norma che disciplina in ma-
teria di possesso di animali in condominio, costituisce a mio avviso una
tragedia. Chi ha avuto esperienze di questo genere sa che una norma
del genere può aumentare il tasso di litigiosità in maniera incredibile. Il
problema non è l’animale all’interno dell’abitazione, ma quello che deter-
mina la sua presenza all’esterno di essa, visto che un animale può fare la
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pipı̀ sullo zerbino del vicino, può fare rumore, può emanare cattivo odore
e può provocare allergie. Ci sono tantissime situazioni di questo genere.
Mi sovviene il caso di una persona, nella mia città, che aveva un serpente
che ad un certo punto ha partorito. Questa può sembrare una sciocchezza,
però non tutte le persone condividono questa sensibilità nei confronti degli
animali, e tra queste la sottoscritta che vive in una casa con un giardino e
gli animali li ospita all’esterno.

GALPERTI, relatore. Il quorum di quattro quinti previsto per le de-
liberazioni dell’assemblea è elevatissimo.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Io avevo
proposto i tre quinti.

GALPERTI, relatore. Aggiungo che eliminare addirittura la norma
relativa alla sostituzione delle parti comuni mi sembra eccessivo; basti
in tal senso l’esempio del campetto che non viene più usato e al posto
del quale si decide di realizzare un parcheggio. Ciò detto, se l’imposta-
zione è quella che emerge dal testo varato dalla Camera, credo sia inutile
discutere. Possiamo anche tentare di apportare delle modifiche in tale am-
bito, ma dobbiamo essere consapevoli che nell’altro ramo del Parlamento
non verrebbero accettate, perché sappiamo che in tale contesto si hanno
opinioni diverse.

MUGNAI, relatore. Sono dodici anni che in qualche modo ci occu-
piamo di questa disciplina; possiamo quindi affermare di avere al riguardo
una certa cognizione di causa. I punti fondamentali sono quelli che ab-
biamo tracciato e sui quali evidentemente – in ciò debbo dare atto al Sot-
tosegretario di averci descritto con assoluta chiarezza e con grande onestà
intellettuale la situazione – la Camera ha una visione diversa rispetto alla
nostra, per ragioni che possono essere le più varie. Non c’è dubbio che
quello che stava osservando prima il collega Galperti risponde obiettiva-
mente ad un principio che, a parte il fatto di essere più o meno sostenibile
in linea di diritto, è assolutamente di buonsenso e finalizzato alla migliore
tutela della funzione condominiale. È infatti evidente che, se un bene con-
dominiale non ha più alcuna utilità per il condominio e può essere sosti-
tuito con un altro bene infinitamente più utile per il condominio stesso, in
questo modo si persegue la funzione condominiale. La nostra norma pre-
vedeva questo. Non si sta parlando della vendita acritica di un bene per
cui, ad esempio, si vende un campo da golf, per poi spartirsi il ricavato.
Si può vendere però l’alloggio del portiere, che magari non ha più quella
funzione da vent’anni, al fine di realizzare dei parcheggi (ma solo con tale
obiettivo e attraverso un percorso certificato che va nell’interesse del con-
dominio). La Camera ha ritenuto però che questa norma avesse una por-
tata rivoluzionaria rispetto all’assetto attuale. Si può discutere se ciò sia
giusto o sbagliato, ma questo è il primo punto fondamentale da conside-
rare. Il secondo punto, che sappiamo non nascere da esigenze di merito,
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ma da altro tipo di riflessioni, riguarda l’elenco degli amministratori di
condominio, sul quale si è scatenata un’accesa discussione.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Al riguardo
alla Camera c’è stata un’osservazione da parte della Commissione bilan-
cio.

MUGNAI, relatore. Al Senato ciò non è avvenuto. La Commissione
bilancio della Camera ha avanzato un’osservazione perché in tale sede la
norma era stata originariamente definita in modo diverso da quella appro-
vata al Senato, quindi non era prevista un’autocertificazione presso Union-
camere, ma presso le prefetture, previsione che determinava alcuni oneri,
aspetto di cui eravamo pienamente consapevoli, tanto che, nel corso della
XIV legislatura, in Senato ci confrontammo con Unioncamere proprio per
evitare eventuali problemi di copertura.

Ciò detto, la questione è però un’altra ed è data dal fatto che molte
associazioni rivendicano la possibilità di stilare il suddetto elenco interna
corporis. Alcuni colleghi hanno quindi pensato che dal momento che in
futuro verrà finalmente normata tutta la vasta gamma delle professioni
non regolamentate, fosse meglio rinviare la soluzione di tale questione a
quella data. L’effetto che però con quelle disposizioni si intendeva otte-
nere era un altro, era quello antielusivo e di tracciabilità piena; ciò detto,
è evidente che dobbiamo avere tutti consapevolezza che rispetto alle que-
stioni testé segnalate, su cui pure ci confronteremo doverosamente con i
colleghi della Camera, non c’è spazio di manovra se non minimale, perché
ci troviamo di fronte alla contrapposizione di due chiavi di lettura obiet-
tivamente diverse.

L’altra questione era quella relativa alle disposizioni riguardanti i
controlli di sicurezza che, a ben vedere, vanno paradossalmente a tutela
e non in danno della proprietà, perché quello che forse non sono riuscito
a far comprendere, per un mio difetto di capacità di comunicazione, è che
nella complessità delle apparecchiature ed attrezzature che oggi si trovano
all’interno dei condomini, soprattutto di quelli grandi, se si verifica, come
purtroppo le cronache quotidiane molto spesso ci insegnano, un evento di
natura drammatica, la proprietà non esiste più, cioè il fine della proprietà
viene completamente meno. La privacy è una cosa diversa e non si com-
prende che anche quello era un percorso ampiamente certificato, perché
purtroppo la maggior parte di queste vicende hanno tutte la stessa identica
matrice iniziale: carenza di manutenzione e di controlli in conseguenza
della quale si verifica un evento tale da far venire meno parte se non ad-
dirittura tutto il condominio.

Ciò detto, effettueremo questo confronto con i colleghi della Camera,
dopodiché ritengo che la cosa migliore che la Commissione possa fare
nella sua interezza sia prendere serenamente una decisione sulla base delle
considerazioni già richiamate. C’è quindi già tutta una serie di parti inno-
vative che peraltro al massimo possono essere considerate una migliore
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esplicitazione di quanto già previsto qui in Senato e quindi almeno al ri-
guardo una paternità la possiamo rivendicare senza ombra di dubbio.

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, quando intenderebbe fissare questo
incontro con i colleghi della Camera? Conclusa la discussione generale,
dovremo infatti comunicare il temine per la presentazione degli eventuali
emendamenti.

CASSON (PD). Signor Presidente, se decidiamo di procedere alla vo-
tazione in questa sede, rinunciamo anche a presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Questo è ovvio, ma almeno formalmente devo fissare
un termine. Abbiamo affermato, e al riguardo siamo d’accordo, anche se
scettici sul risultato che si può ottenere, che almeno per scrupolo avremo
questa interlocuzione con i colleghi della Camera che non riguarderà però
il fatto che la Camera accetti o meno delle modifiche, ma consisterà nella
presentazione in quella sede di una sorta di nota spese in cui saranno elen-
cati i quattro argomenti che vorremmo ripristinare, per sondare in tal
senso l’eventuale disponibilità dei colleghi della Camera. Se dovessimo ri-
scontrare una chiusura, è ovvio che a quel punto ci troveremo nella con-
dizione di dover approvare il testo licenziato dalla Camera dei deputati,
con le modifiche apportate a quanto approvato dal Senato. A quel punto,
se i colleghi dovessero rinunciare a presentare emendamenti, si passerebbe
direttamente al voto.

CALIENDO (PdL). Proporrei di fissare il termine per la presenta-
zione di eventuali emendamenti al prossimo lunedı̀.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, possiamo fissare sin d’ora un ter-
mine per la presentazione degli emendamenti, ma deve essere un termine
congruo per consentire l’interlocuzione con i colleghi della Camera cui si
è fatto più volte riferimento, in alternativa possiamo rinviare alla prossima
settimana.

CASSON (PD). Oltre alla eventualità che possa esservi una chiusura
da parte dei colleghi della Camera, occorre considerare anche la variabile
tempo che potrebbe risultare insufficiente stante l’attuale affollamento del
calendario dei lavori.

PRESIDENTE. Credo che se da parte della Camera vi è disponibilità,
si tratti solo di stabilire come procedere. Inoltre lo scioglimento delle Ca-
mere non è fissato tra una settimana e quindi penso che vi sarebbe tutto il
tempo per apportare le modifiche di cui si ravvisi l’opportunità. Prima
però, occorre sapere quale sarà l’esito dell’interlocuzione con i colleghi
della Camera. Non si può dare un termine per la presentazione degli
emendamenti al buio.
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ALLEGRINI (PdL). Tanto gli emendamenti da parte dei colleghi
della Camera ci saranno comunque, è inutile che ci facciamo illusioni.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, mi permetta di
soffermarmi sulla già richiamata questione riguardante la presenza degli
animali nei condomini, sollevata anche dal senatore Giovanardi e dalla se-
natrice Allegrini, che giudico particolarmente rilevante. Ritengo che una
lettura sistematica dell’articolo 1138 del Codice civile cosı̀ come risulte-
rebbe dalla novella proposta dimostri che questa ha un carattere innova-
tivo meno dirompente di quanto si immagini, dal momento che l’articolo
in questione già stabilisce che le norme del regolamento non possano in
alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino; resta peraltro inteso
che anche con la nuova disciplina e quindi con la menzione esplicita, nel-
l’ambito della generale limitazione dell’autonomia contrattuale indicata
dal quarto comma, della nullità del divieto di tenere animali, il regola-
mento può essere sempre fatto valere quando vengano violate le norme
per la tutela del decoro dell’edificio che, come da primo comma dell’ar-
ticolo 1138, rappresenta uno degli oggetti del regolamento condominiale..

Su questo punto, pertanto, non si può derogare e la norma deve es-
sere considerata nella sua totalità.

Sicuramente questa è una norma precettiva perché torno a ribadire
che non si può vietare di possedere o detenere un animale domestico,
ciò detto, la modalità che ciascun condomino devo avere nella detenzione
e nel possesso, oppure nell’uso delle parti comuni, non può essere contra-
ria ai diritti dei singoli condomini.

ALLEGRINI (PdL). Per ciò che prevede la norma nella sua parte fi-
nale, sembrerebbe essere vero l’esatto contrario.

GIOVANARDI (PdL). È esattamente il contrario.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Ma bisogna leggere tutta la norma.

MUGNAI, relatore. La norma va letta esattamente nel senso opposto,
collega Giovanardi. Anche nella formulazione attuale dell’articolo 1138,
nessuno potrebbe teoricamente impedire il possesso o la detenzione di ani-
mali domestici, salvo l’ipotesi in cui quattro o più soggetti si consorzino
per acquistare un immobile e redigere un regolamento di condominio che
all’unanimità vieti determinate situazioni. Un regolamento all’unanimità o
contrattuale non è infatti l’ipotesi disciplinata dalla suddetta norma. È pos-
sibile dotarsi all’unanimità di un regolamento, che in questo caso assume
valore contrattuale, in forza del quale si vieta il possesso o la detenzione
di animali. A quel punto prevale il vincolo contrattuale per i soggetti che
hanno contratto il vincolo.

A parte tale ipotesi, oggi nessuno può teoricamente impedire a chic-
chessia di detenere all’interno del proprio appartamento un qualunque tipo
di animale, salvo tutta quella serie di diritti che possono essere messi a
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repentaglio, quali ad esempio la quiete e la salute, la cui violazione com-
porta delle sanzioni.

Nella modifica dell’articolo 1138 del codice civile si vuole semplice-
mente prevedere che un regolamento votato a maggioranza – perché solo
di questo tipo di regolamenti si parla – non può incidere su un diritto in-
dividuale. Fermo restando tutto il resto, ossia il caso in cui nell’apparta-
mento si detenga un animale pericoloso, molesto o insalubre, ma è evi-
dente che in tale contesto scattino altre norme.

GIOVANARDI (PdL). Senatore Mugnai, intanto è possibile che ac-
cada che ai quattro condomini che si sono dotati di un regolamento all’u-
nanimità subentrino altre persone che sostituiscono i contraenti originari.
Inoltre, se a nove condomini se ne aggiunge un decimo che detiene un
cane che abbaia tutta la notte, considerato che la legge prevede che le
norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere ani-
mali domestici, i condomini si troveranno nell’impossibilità di intervenire.

MUGNAI, relatore. Non è cosı̀, perché in quel caso si applica un’al-
tra norma.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, condivido quanto osservato
dalla senatrice Alberti Casellati. I commi 4 e 5 dell’articolo 1138 – a
tale proposito il sottosegretario Mazzamuto ci può dare dei lumi – costi-
tuiscono delle limitazioni all’autonomia privata. Non vi è potestà di nego-
ziazione in quelle materie, anche per quanto concerne l’ipotesi di deten-
zione e possesso di animali domestici. Se per esempio un animale dome-
stico è portatore di un’infezione tale da poter diffondere un virus nel con-
dominio, ciò può essere fonte di una decisione momentanea, ma mai di
modificazione. Un conto è l’autonomia negoziale, che è libera, e un altro
sono i divieti posti dalla legge. La maggioranza o l’unanimità non hanno
nessuna rilevanza, perché anche l’unanimità non può fissare una regola di-
versa da questa. Si tratta di norme che limitano l’autonomia.

ALLEGRINI (PdL). Sarebbe stato opportuno chiarire meglio tale in-
terpretazione alla fine dell’articolo 1138.

CALIENDO (PdL). Ma già il quarto comma è limitativo dell’autono-
mia privata.

MUGNAI, relatore. Però tale disposizione riguarda solo i regola-
menti approvati a maggioranza.

CALIENDO (PdL). Non è cosı̀. La norma si riferisce a tutti i rego-
lamenti.
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MUGNAI, relatore. Sono invece dell’avviso che si riferisca solo ai
regolamenti votati a maggioranza. Il regolamento votato all’unanimità as-
sume invece valore contrattuale.

CALIENDO (PdL). Le due norme previste dai commi 4 e 5 costitui-
scono però due limitazioni all’autonomia contrattuale e in tal caso non ri-
leva il tipo di regolamento, se approvato a maggioranza o all’unanimità.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Però, nell’applicazione di questa
norma, non si deve ledere un diritto; questo è il punto.

CALIENDO (PdL). I due divieti possono entrare in conflitto e il con-
flitto non potrà che risolverlo il giudice.

PRESIDENTE. Sono d’accordo con il senatore Caliendo. Non c’entra
nulla il fatto che il regolamento sia approvato a maggioranza o all’unani-
mità; questa è la norma.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Certo e si tratta di una previsione
precettiva. Occorre però valutare la modalità di applicazione della norma.

CALIENDO (PdL). È una disciplina del contenuto del regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, ci si potrebbe riferire ad un re-
golamento approvato all’unanimità o a maggioranza.

ALLEGRINI (PdL). Ma allora, in teoria, non potrebbe esistere un
condominio in cui è vietato portare animali e questo è assurdo!

CALIENDO (PdL). Diciamo che si decide all’interno del condomi-
nio, ma se si vuole produrre un atto scritto, cioè un regolamento, questo
non dovrebbe essere accettato dal notaio, perché si tratterebbe di una di-
sposizione contraria ad una norma precettiva ed imperativa.

GIOVANARDI (PdL). In tal modo si limita la libertà con un atto di
legge e quindi non si può più decidere nel proprio condominio il divieto di
detenere maiali e galline.

GALPERTI, relatore. Se si stabilisce nel regolamento condominiale
che non si possono detenere animali, si inserisce una norma contro la
legge che pertanto è nulla. Non si può inserire una norma che va contro
la legge, diversamente quale sarebbe la portata di questa innovazione?

ALLEGRINI (PdL). È un’innovazione che non amplia la libertà, ma
che, al contrario, la limita.

MUGNAI, relatore. Se la si interpreta come una norma imperativa,
che addirittura supera qualunque volontà delle parti, è evidente che le pre-
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occupazioni espresse dal senatore Giovanardi potrebbero avere un loro ri-
lievo. Secondo me però il problema deve essere valutato nella sua inte-
rezza. Poniamo anche che sia da considerare una norma di carattere impe-
rativo, come stava esponendo il collega Caliendo, e che quindi comunque
imponga che in qualunque regolamento di condominio, anche se origina-
riamente predisposto dal costruttore-venditore o votato all’unanimità dagli
originali costituenti il condominio, questa previsione non possa trovare
spazio. Ciò detto, il tema è da approfondire, perché non sarei cosı̀ con-
vinto di questa interpretazione.

GALPERTI, relatore. L’unica questione vera è capire se la nuova
norma si applica anche ai regolamenti che già lo vietano. Personalmente,
non credo.

CALIENDO (PdL). Si applica, perché si tratta di una norma impera-
tiva.

GALPERTI, relatore. Non c’è la retroattività.

MUGNAI, relatore. Questo eventualmente è un primo tema da ap-
profondire. Non mi pare tuttavia che tra tutte le norme che la Camera
ha modificato questa, al di là dell’importanza che può avere, sia una di
quelle più significative nell’ambito complessivo della riforma. Però, se an-
che fosse cosı̀ (cerco di ragionare a voce alta e nell’immediatezza della
questione), la norma non andrebbe però ad incidere sulla sanzionabilità
di quella serie di situazioni che il senatore Giovanardi rappresentava. Il
fatto che io abbia in astratto la possibilità di possedere o detenere un ani-
male domestico all’interno della mia abitazione equivale, in termini di
«dannosità» per coloro che vivono accanto a me, esattamente quanto qua-
lunque altro bene di mia proprietà all’interno dell’appartamento o dell’u-
nità immobiliare di proprietà esclusiva. Rimane fermo, infatti, il regime
delle molestie. So, per esperienza personale, che c’è chi ha dovuto ven-
dere gli animali dopo aver subito condanne sia in sede civile che in
sede penale. La norma non incide inoltre sul regime della salubrità, questo
è evidente. Da questo punto di vista, secondo me, tali preoccupazioni sa-
rebbero pertanto non fondate. Vorrei fare un ragionamento di tipo pragma-
tico, se si intende andare nella direzione di accogliere quello che la Ca-
mera ha recepito da noi ed ha mantenuto, piuttosto che quello che non
ha recepito, ci si sta comunque riferendo ad un ammodernamento rispetto
alla disciplina del 1942. Se anche questa norma non ci fosse le cose non
cambierebbero, visto che anche oggi nessuno mi può impedire di posse-
dere o detenere animali. Se c’è un regolamento contrattuale che me lo
vieta, è verosimile che possa essere addirittura oggetto di controversia
(ma solo se c’è un regolamento contrattuale, e mi risulta che ve ne siano
relativamente pochi). Comunque quella serie di rimedi rimangono inalte-
rati.
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CALIENDO (PdL). Ciò è indubbio in quanto non si può prevedere
nel regolamento il divieto di detenere o possedere animali domestici.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Però ci sono
una serie di interrogativi che il civilista si pone. Ad esempio, in tal caso di
che cosa si sta parlando, di un diritto indisponibile? Francamente non so
dire se quello cui ci stiamo riferendo sia un diritto indisponibile e quindi
ritengo che occorra riflettere.

CALIENDO (PdL). Succede la stessa cosa con il quarto comma. Cosı̀
come non si può stabilire all’unanimità una norma condominiale o contrat-
tuale che menoma i diritti di un condomino, allo stesso modo non si può
prevedere quanto più volte sottolineato. Tuttavia, se in ipotesi il diritto del
condomino si trova a confliggere con i diritti degli altri, ancorché non sia
scritto, va salvaguardato il diritto dell’altro.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Non so se si
possa addirittura teorizzare l’esistenza di un diritto indisponibile del sin-
golo. Nella norma questo non è previsto, si stabilisce semplicemente
che il regolamento condominiale, quello votato dall’assemblea (non quello
contrattuale), non può prevedere il divieto di detenere o possedere animali
domestici. Ritengo che al riguardo sia necessario un supplemento di rifles-
sione.

GALPERTI, relatore. Signor Sottosegretario, il problema è proprio
questo. Nel regolamento non si può stabilire tale previsione, anche se
c’è l’unanimità; tant’è che se si acquista un appartamento in quel determi-
nato condominio che ha adottato quella disposizione regolamentare la si
può far annullare. Sono questi il senso e la portata della norma.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ma non per-
ché il diritto sia indisponibile, in quanto i condomini si possono accordare
tra di loro.

GIOVANARDI (PdL). Mi chiedo però che cosa accadrà nella pratica.
Oggi se si soffre di allergie causate da una certa specie di animale, o si ha
paura dei cani, ci si può rivolgere al condominio nel cui regolamento, ap-
provato a maggioranza e definito sin dall’inizio, è stato stabilito il divieto
di detenere animali domestici. Quando invece entrerà in vigore la norma
in esame, chi abita sul mio stesso pianerottolo potrà prendere un gatto ed
io, per evitare di star male, dovrò fargli causa e dimostrare che il gatto mi
provoca allergie. Oppure, nel caso del cane, il padrone sosterrà che è un
suo diritto tenerlo e io a quel punto come farò a dimostrare che ho paura
dei dobermann? In tal caso non si può che fare causa, laddove in passato,
nel regolamento del proprio condominio, era previsto il divieto di tenere
animali. Questa è una limitazione della libertà. Quella di andare ad abitare
in un condominio dove sia consentito o meno tenere animali è una scelta
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che spetta al singolo. Non si può limitare per legge questa facoltà e met-
tere le persone nella condizione di subire atteggiamenti che sono difficili
da dimostrare in tribunale: dove si trova la prova che un cane abbaia tutta
la notte tenendo svegli i bambini?

CALIENDO (PdL). Non si sta parlando di indisponibilità, ma di
norme imperative che limitano l’autonomia negoziale.

GALPERTI, relatore. Occorre verificare se la norma si applica ai re-
golamenti già in vigore.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Faccio pre-
sente che questo è un classico tema su cui la Cassazione finirà per inter-
venire.

CALIENDO (PdL). La sua collocazione dopo il quarto comma rende
questa disposizione ancora più cogente, perché non è ipotizzabile che
quanto stabilito al quarto comma, in materia di menomazione dei diritti
del condomino, possa essere deciso con maggioranza semplice.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Bisogna trovare un punto di equili-
brio tra il quarto e il quinto comma dell’articolo 1138.

CALIENDO (PdL). In caso di conflitto, il giudice è chiamato a risol-
verlo oppure deve dichiarare l’incostituzionalità della norma.

PRESIDENTE. Dichiaro cosı̀ conclusa la discussione generale.
Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti

alle ore 12 di martedı̀ 6 novembre.
Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in

titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.
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