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Ancora di presunzione di condominialità posta dall’art. 1117 c.c. si occupa 

Corte di Cassazione, sez. II Civile,  n. 3310 

 Gli attori chiedevano che fosse accertata e dichiarata la natura 

condominiale di un sottotetto facente parte di un condominio. 

 La richiesta (riconvenzionale) di accertamento della proprietà esclusiva 

del sottotetto medesimo veniva rigettata dal Tribunale, che – di contro- 

accoglieva la domanda attorea; anche la Corte di Appello pronunciava in 

conformità a quanto statuito dal Giudice di prima istanza. 

 Avverso tale pronunciamento proponevano ricorso per Cassazione i 

soccombenti, gravame che – tuttavia- era rigettato, rilevando la Corte che: 

a.  la Corte territoriale ha - con motivazione logica ed ampiamente esaustiva - 

accertato come la ricorrente non avesse provato (non ritenendosi sufficiente il 

il richiamo sviluppato con riferimento alle risultanze emergenti dal dal 

regolamento di condominio di natura contrattuale, dalla tabelle millesimali e 

dalle schede-alloggi) l’esistenza di alcun titolo dal quale desumere la 

proprietà esclusiva del sottotetto dedotto in controversia, ponendo in 

risalto come tale bene era, invero, risultato di fatto strutturalmente destinato 

ad un servizio o ad un’utilità comune per la collettività condominiale di cui 

fanno parte i controricorrenti quali condomini. Anzi, osserva la Corte, come 

proprio dagli atti di acquisto emergessero contrari elementi: dagli stessi atti di 

trasferimento dei singoli appartamenti emergeva la rilevante circostanza in base alla 

quale era rimasto garantito in favore degli acquirenti il diritto alla proporzionale quota di 

proprietà degli enti e degli spazi comuni dell’immobile, tra i quali il conteso sottotetto, che, 

infatti, era stato - sul piano fattuale - in concreto utilizzato dai condomini in 

virtù della consegna delle relative chiavi avvenuta all’atto della stipula dei vari 

atti di vendita dei singoli appartamenti proprio da parte della ricorrente 

(originaria dante – causa). 

b. ciò rilevato in fatto, osserva la Corte, si riscontra una perfetta 

corrispondenza della fattispecie concreta con quella ripetutamente arrestata dai 

giudici di legittimità, secondo i quali  (cfr., tra le tante, Cass. n. 3862/1998; 

Cass. n. 15372/2000 e, da ultimo Cass. n. 20593/2018), alla stregua della quale, 

in tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene 

appartenente a quelli indicati dall’art. 1117 c.c.  

 b.1. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore 

 richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, 

 b.2. essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, 

 che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento 

 collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o 

 funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei 

 singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, 

 b.3. spetta al soggetto interessato all’ opposto accertamento (e, cioè, 

 al condomino che ne affermi la proprietà esclusiva) darne la prova 

 contraria (cioè, che il bene  non presentava tale funzionale 

 collegamento), non essendo a tal fine sia sufficiente l’allegazione del 
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 suo titolo di acquisto ove lo stesso non contenga in modo chiaro ed 

 inequivocabile elementi idonei ad escludere la condominialità del bene. 

c. dunque, l’esclusione della condominialità del sottotetto deve risultare da 

apposito titolo riscontrante la proprietà esclusiva da parte di colui che ne 

rivendica la proprietà autonoma: ma la previsione contrattuale deve esser tale 

da far ritenere immediatamente superata con certezza la presunzione 

prevista dall’art. 1117 c.c. 

Ancora una volta, verrebbe da dire, niente di nuovo sotto il sole. 

 

 

 Di appalto e di risarcimento del danno per gravi difetti nell’esecuzione 

dell’opera (sia alle parti comuni che alle proprietà solitarie) torna ad occuparsi 

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2019, (ud. 16/01/2019 n. 3674 

 Secondo la Corte di Appello il termine di prescrizione annuale aveva 

cominciato a decorrere dalla data della lettera con cui l'amministratore aveva 

denunziato i gravi difetti dì cui si era discusso in una precedente assemblea, in 

cui i condomini avevano avuto la consapevolezza della gravità dei danni. 

 L'azione giudiziaria era stata dunque iniziata, secondo la Corte 

d'Appello, quasi sette anni dopo la scoperta dei vizi, che non poteva ritenersi 

avvenuta con la perizia, ritenuta un mero espediente per superare l'eccezione di 

prescrizione. 

 Il condominio sviluppava una serie di motivi, tutti attinenti al tema della 

identificazione degli elementi conoscitivi necessari ai fini della scoperta dei vizi ai fini del 

computo dei termini di cui all'art. 1669, sono ritenuti dalla Corte manifestatamene 

fondati sulla scorta del seguente argomentare: 

a. i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità 

dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa 

consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il 

godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale 

utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la 

sua intrinseca natura.  

b. rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, 

come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di 

infiltrazioni e umidità, ancorchè incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio 

e non sulle singole proprietà dei condomini (v. tra le tante, Sez. 2 -, Ordinanza 

n. 24230 del 04/10/2018 Rv. 650645; Sez. 2 -, Ordinanza n. 27315 del 

17/11/2017 Rv. 646078; Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013 Rv. 624395). 

c. il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi 

difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c., a pena di 

decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal 

giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti 

e delle loro cause, 

3674 
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d.  tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici 

che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il 

corretto collegamento causale (v. Sez. 2 -, Sentenza n. 10048 del 

24/04/2018 Rv. 648162; Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014 Rv. 630635; 

Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/01/2008 Rv. 601284; Sez. 2, Sentenza n. 11740 

del 01/08/2003 Rv. 565596). 

 Per integrare questo “sufficiente grado di conoscenza”, osserva la 

Corte, non è sufficiente la mera (e generica) discussione del problema in sede 

assembleare (si trattava, nello specifico, di"perdite nella soletta corsia box", di 

"ripetute richieste" e della “necessità di eliminazione dell’inconveniente", "prima che il 

danno si manifesti di più"), ma è necessario dimostrare che – a quella data- i 

condomini ben sapevano sia dell’ esistenza e della tipologia del vizio, sia delle 

sue effettive cause. 

 Consapevolezza, dice la Corte, che i condomini, di contro, hanno avuto 

solo nel momento in cui una perizia tecnica ha consentito loro di verificare la 

sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per l’ insorgere della 

responsabilità dell’ appaltatore. 

 

 

 Ha veramente del singolare (considerando le ragioni che hanno portato 

alla necessità di intervento della Corte Coerenziatrice) il pronunciamento di 

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2019,  n.3676 

 I giudici del merito avevano respinto la domanda avanzata avanzata 

dall’ impresa appaltatrice (e tendente ad ottenere la condanna del condominio 

al pagamento del corrispettivo dell’appalto)  perchè l'atto introduttivo del 

giudizio era stato notificato a Tizio nella qualità di amministratore mentre andava 

notificato al Condominio in persona dell'amministratore. Insomma, dicevano i giudici 

del merito,  era stato evocato in giudizio un soggetto diverso dal contraente. 

 Dice la Cassazione essere la censura manifestamente fondata, in quanto 

la citazione formulata nei confronti della persona fisica nella qualità di 

amministratore non sia da intendersi diretta contro il contraente 

dell'appalto. 

 E’ la stessa dizione normativa (art. 1131 c.c.), che attribuisce 

all'amministratore pro tempore la rappresentanza dei partecipanti, la 

capacità di agire in giudizio e la legittimazione passiva nelle liti 

riguardanti il Condominio.  

 Pacifica che (a.)  l'appalto fu concluso col Condominio e che (b.) il 

convenuto ne era l'amministratore, non c'era alcuna differenza, sotto il 

profilo della corretta individuazione del committente debitore, tra una 

domanda avanzata "nei confronti del Condominio in persona 

dell'amministratore pro tempore" e la domanda proposta contro "Tizio 

nella qualità di amministratore p. t. del Condominio". 

 Chiosa la Corte essere evidente l’ errore di diritto che si origina 

nell'avere differenziato, attraverso un esasperato formalismo, due formule di citazione 
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in giudizio in realtà perfettamente identiche perchè inequivocabilmente riferibili al 

medesimo soggetto. 

Dal chè la Cassazione della decisione di merito. 

 

 

 La fattispecie esaminata da Cassazione civile sez. II, 08/02/2019, n. 

3831 riguarda il giudizio con il quale un condominio conveniva in giudizio tutti 

gli altri condomini ed il condominio, in persona dell’amministratore, eccependo 

che, a seguito di rilevanti ristrutturazioni eseguite dai proprietari dell'unità 

immobiliare al quarto e quinto piano, si configurava l'esistenza di innovazioni 

di vasta portata, tali da alterare notevolmente il rapporto originario tra i valori 

dei singoli piani o porzioni di piano.  

 L'azione così instaurata, ha sottolineato l'attore, si rendeva necessaria 

perchè il progetto di nuove tabelle millesimali redatto da un professionista 

incaricato dall'assemblea non aveva conseguito l'approvazione scritta della 

totalità dei condomini. 

Chiedeva, quindi, 

a. la revisione delle tabelle,  

b. la condanna del condominio ad  elaborare prospetti di ripartizione delle 

spese delle gestioni dal momento dell’ intervenuta modifica,  in conformità alle 

nuove tabelle. 

 Nella resistenza dei convenuti (che eccepivano, tra l’altro, essere 

intervenuta una transazione) e nella contumacia di alcuni de i loro, il Tribunale 

accoglieva parzialmente la domanda e definiva i valori millesimali secondo 

quanto accertato dal CTU. 

 La Corte di Appello dichiarava inammissibile il gravame, per non aver 

assolto all’ onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall’ art. 342 

c.p.c. 

Decisione che i soccombenti impugnavano per cassazione.  

 La sentenza (che rigetta il gravame) merita di essere segnalata  per la 

rilevanza che presenta la disamina (confermata) della fattispecie concreta, 

sottoposta all’esame del giudice di legittimità (anche con riferimento alla 

rilevanza dell’intervenuta transazione tra le parti). 

 Osserva la Corte che  i ricorrenti non tengono conto che il tribunale 

con la sentenza impugnata in appello aveva rigettato la domanda con 

un'argomentazione, ben diversa da quella dai medesimi impugnanti indicata. 

 Il Tribunale (si dice) aveva rigettato la domanda specificando che la 

revisione delle tabelle millesimali concerneva un rapporto 

plurisoggettivo che investiva tutti i condomini e che simmetricamente 

anche l'eventuale rinuncia doveva provenire da tutti i condomini, 

rimanendo insufficiente qualunque intesa che non fosse unanime.  
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 Viene – quindi- confermata la correttezza del ragionamento 

ermeneutico fatto proprio dai giudici del merito, secondo cui " …. l'azione di 

revisione delle tabelle millesimali accordata dalla legge a ciascun condomino 

(non rientra nell’oggetto della transazione, che riguardava l’esecuzione di alcuni 

lavori su proprietà solitaria), perché … quella di revisione è azione che deve 

essere inderogabilmente instaurata nei confronti di tutti i condomini in 

quanto litisconsorti necessari ed è rivolta, per l'appunto, non già a far 

valere pretese patrimoniali dirette nei confronti del condomino autore di 

innovazioni di vasta portata, bensì, a rivedere complessivamente con 

efficacia erga omnes ed in relazione all'intero edificio i rapporti tra i valori 

dei singoli piani o porzioni di piano (....)". 

 La questione considerata dalla sentenza è assai più articolata, ma quel 

che sembrava opportuno evidenziare è proprio la conferma risultante dal 

passaggio motivazionale confermato appena riportato. 

 

 

 Di sottotetti (comuni o solitari) si occupa  Cassazione civile sez. II, 

08/02/2019, n. 3832 

 Gli attori rivendicavano  la proprietà comune del locale ad uso 

sottotetto da altri comunisti-condomini occupato, adducendo che i medesimi, 

pur se titolari unicamente di un diritto d'uso e godimento esclusivo, avevano 

indebitamente accorpato la predetta porzione di sottotetto alla sottostante 

unità abitativa di loro proprietà facendone uso uti domini. 

 Il Tribunale, qualificata come rivendica l'azione promossa,  rigettava la 

domanda in quanto "sfornita di ogni valido sufficiente supporto probatorio". 

  Il giudice di primo grado aveva osservato che difettava in capo agli 

attori un concreto interesse ad agire, "mancando il presupposto dell'azione di 

rivendica e, cioè, il fatto che il soggetto ritenuto terzo vanti sulla res un diritto 

esclusivo dato che i convenuti avevano dichiarato "di vantare non una 

proprietà esclusiva, bensì un mero diritto d'uso" 

 La Corte di Appello accoglieva il gravame e  accertava e dichiarava che 

il locale ad uso sottotetto sovrastante l'unità immobiliare oggetto del giudizio 

costituiva ente comune del fabbricato condominiale e, pertanto, dichiarava 

l'inesistenza in capo agli appellati di qualsivoglia diritto di proprietà su tale 

locale. 

 Tale ricostruzione è condivisa dalla Corte di legittimità, che rigetta il 

ricorso, condividendo l’ assento dei giudici del merito che affermavano che, nel 

caso in cui una parte dell'edificio condominiale necessaria all'uso comune (nel caso di specie in 

quanto volta a garantire l'accesso alla copertura e all'antenna televisiva condominiale) sia 

concessa in uso esclusivo ad uno soltanto dei condomini, questi è tenuto nell'esercizio delle sue 

facoltà di godimento a rispettare la destinazione obiettiva della suddetta parte all'utilità 

generale dell'intero condominio.  

 Ciò non era avvenuto nel caso di specie, poiché i convenuti avevano 

chiuso la porta che originariamente consentiva l'accesso alla copertura e 
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all'antenna televisiva condominiale ma avevano, altresì, realizzato 

interventi edilizi che avevano mutato la destinazione del bene comune, 

conglobandolo a tutti gli effetti nella loro unità immobiliare di proprietà 

esclusiva. 

 Dice la Corte (all’ interno di un più articolato contesto processuale) 

che, anche laddove non fosse contestata la condominialità, non poteva, in ogni 

caso,  non trovare applicazione il principio posto dall’art. 1117 c.c.,  (nella 

versione ante riforma applicabile ratione temporis), secondo il quale  

l'appartenenza del sottotetto di un edificio va valutata, innanzitutto, in 

base al titolo (cioè atti d'acquisto, in particolare modo il primo atto con cui è 

stata ceduta la prima unità immobiliare del condominio, e regolamento di 

natura contrattuale); in mancanza di riferimenti nel titolo  la presunzione 

di comunione  è applicabile nel caso in cui il sottotetto risulta, per le sue 

caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato all'uso 

comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale. 

 Esattamente in questo perimetro – osserva la Cassazione- va ricondotta 

l’affermazione della Corte, secondo la quale " anche nell'ipotesi in cui una parte 

dell'edificio condominiale, necessaria all'uso comune  sia concessa in uso esclusivo ad 

uno soltanto dei condomini (e questi è tenuto, nell'esercizio delle sue facoltà di 

godimento, a rispettare la destinazione obiettiva della suddetta parte all'utilità 

generale dell'intero condominio(...)". 

 

 

 La Suprema Corte Cassazione civile sez. II, 08/02/2019,  n. 3833 è 

chiamata a pronunciarsi su una situazione abbastanza ricorrente e che riguarda 

la possibilità – per un singolo condomino- di utilizzare a proprio vantaggio la 

cosa comune (nella specie, apertura di un varco sul muro comune) per 

realizzare un più comodo accesso ad altra sua proprietà solitaria. 

 Com’è noto, la regola generale è nel senso della legittimità di tale a di 

condotta, salvo che essa non realizzi una situazione di asservimento in favore 

del singolo condomino. 

 Nella fattispecie concretamente considerata dalla Corte, la proprietaria 

di una  unità ad uso commerciale aveva realizzato due aperture sul muro 

perimetrale portante dell'edificio condominiale, al fine di collegare il locale con 

altro di sua proprietà, posto in un  diverso, ma limitrofo,  edificio  

 Nella resistenza della controparte, accertato che le aperture erano state 

realizzate all'interno dello stesso plesso condominiale, il Tribunale ne affermava 

la legittimità, poiché escludeva (proprio per l’ unicità del bene e, perciò, dell’ 

impossibilità di individuare un fondo dominante ed uno servente) essere 

intervenuta una costituzione di servitù: rigettava così la domanda. 

 Parte soccombente proponeva appello, rilevando, tra le altre cose che 

anche qualora i muri perimetrali del condominio non fossero stati dotati della caratteristica 

della "portanza", essi avrebbero dovuto essere comunque considerati come muri maestri ai 

sensi dell'art. 1117 c.c., in quanto determinanti la consistenza volumetrica dell'edificio 
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unitariamente considerato e delineanti la sagoma architettonico dello stesso (come insegna la 

Corte di Cassazione, sent. 11 giugno 1986 n. 3867). Ribadiva l'appellante che, 

contrariamente, a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, le aperture in questione erano 

state effettuate su muri perimetrali del condominio, con il conseguente loro assoggettamento 

alla illegittima servitù in favore di un diverso fabbricato”.  

 La Corte di Appello accoglieva il gravame, dichiarando l’ illegittimità 

della costituita servitù. 

 Avverso tale pronuncia proponeva impugnazione la  soccombente, che 

tuttavia, la Corte rigettava, sostanzialmente confermando la bontà della 

ricostruzione dei fatti sviluppata dal primo giudice. 

 Correttamente, dice la Cassazione (indirettamente offrendo un metro 

generalizzato di valutazione)  la Corte del merito ha considerato che "le 

aperture praticate hanno interessato un muro portante che delimita il 

perimetro del condominio". In particolare, secondo la Corte distrettuale, 

posto che "(...) l'inclusione di un'unità immobiliare in ambito condominiale 

dipende, non solo dalla volontà contrattuale, ma anche da una situazione di 

fatto e postula l'esistenza di un'entità giuridica, composta di proprietà 

separate appartenenti a diversi proprietari e aventi delle parti 

necessariamente comuni costituenti accessori indivisibili per natura o per 

destinazione in quanto legati alle proprietà individuali da connessione 

strutturale o da rapporti di servizio (...)”. 

 Sulla base di tali premesse, correttamente è stato escluso che la 

consistenza in favore della quale era stata realizzata l’apertura (per consentire 

che essa fosse raggiungibile dall’area condominiale), al condominio non 

apparteneva e, quindi, nei fatti, non si trattava di “miglior uso della cosa 

comune”, bensì di sua segregazione, realizzata attraverso la creazione di un 

vincolo reale, consistente nella creazione di una servitù. 

 Per questo l’ intervento doveva considerarsi illegittimo: anche da ciò 

(con riferimento allo specifico oggetto della presente disamina)  il rigetto del 

ricorso. 

 

 

 Quasi una linea-guida per l’amministratore, al fine di definire  la 

tempestività (o meno) della denuncia del vizio è la pronuncia resa da 

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2019, n. 3891 

 Dice la Corte di appello che si doveva condividere il granitico 

orientamento giurisprudenziale sulla decorrenza del termine prescrizionale dal momento 

in cui il danneggiato acquisisce un grado apprezzabile di conoscenza oggettiva non solo 

della grave entità ma soprattutto delle cause tecniche al fine di individuarne le 

responsabilità. 

 Solo la CTU preventiva (ATP) erano posti in evidenza i difetti, per cui, 

decorrendo dal deposito dell'elaborato il termine prescrizionale, l'azione ex art. 

1669 cc era, nel caso concreto, tempestiva. 
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 Rileva (e ribadisce) la Corte (in negativo perimetrando l’ambito di 

operatività della prescrizione e, quindi, al tempo stesso definendo l’ ambito 

della diligenza richiesto all’ amministratore) che:  

• la  Cassazione ha, più volte, ritenuto tempestiva la denunzia successiva 
ad una CTU che accerti il vizio 

• l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde 
possa individuarsi la "scoperta" del vizio ai fini del computo dei termini 
deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi quanto al 
collegamento causale di essi con l'attività espletata,  

• il  danneggiato non può essere onerato della proposizione di azioni, che 
risulterebbero, semmai, avanzate senza la dovuta prudenza, 
congetturandosi come azioni generiche a carattere esplorativo o 
comunque suscettibili di rivelarsi infondate,  

• la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine, 
dovrà – per contro- ritenersi conseguita, in assenza di convincenti 
elementi contrari anteriori, solo all'atto dell'acquisizione di idonei 
accertamenti tecnici; 

•  per il che, nell'ipotesi di gravi vizi la cui entità e le cui cause, abbiano, 
anche a causa del “contraddittorio” che si è sviluppato tra le parti,  reso 
necessario procedere ad indagini tecniche, è consequenziale ritenere 
che una denunzia di gravi vizi possa implicare un'idonea ammissione di 
valida scoperta degli stessi solo quando, in ragione degli effettuati 
accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara 
individuazione ed imputazione delle loro cause, per l'un effetto, alla data della 
denunzia e, per l'altro, a data ad essa convenientemente anteriore (cfr. 
Cass. 1999/1993; 1998/11613; 1998/2977,1994/ 8053) 

• non è detto – precisa la Corte-  che il ricorso ad un accertamento tecnico 
possa giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in 
termini quando dell'entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea 
conoscenza, ma solo che compete al giudice del merito accertare se 
la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da 
consentire una loro consapevole denunzia prima ed una non 
azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza 
l'ulteriore supporto del parere d'un perito (cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 
2.9.92 n. 1016). 

 La conclusione, dunque, è tranchant: solo la certezza oggettiva dei vizi 

legittima la denunzia. 

 Ed ecco, dunque (quantomeno per relationem)  individuato quando (e 

come) l’amministratore deve attivarsi per evitare il maturarsi del termine 

decadenziale di denuncia. 

 

 

 Di riparto di spesa si occupa (più che altro con un obiter) Cassazione 

civile sez. VI, 11/02/2019, n.3921. 

 Si discuteva dell’ addotta invalidità di una delibera assembleare che,  

essendo stati deliberati ed effettuati lavori misti su parti comuni/ individuali (frontalini) 
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aveva ripartito  i costi del ponteggio  indifferenziatamente applicando il 

generale parametro della tabella generale millesimi. 

 La Corte osserva esser corretta la decisione assunta dai giudici del 

merito, secondo la quale  l'assemblea aveva deliberato incontestatamente 

l'intervento sui frontalini mediante ponteggi esterni e l'opponente non aveva 

dimostrato nè un concreto danno economico nè l'interesse ad agire: rileva, 

peraltro senza opportunamente motivare sul punto la Corte che “ il costo di 

installazione del ponteggio era comunque da sostenere per spese comuni e 

quindi era dovuto. 

 Unico costo ripartibile era quello di noleggio del ponteggio per più 

giorni eventualmente necessari per opere esclusive”. 

 La decisione (interessante più che altro per la questione posta,  che per 

la soluzione proposta) si fonda sul fatto che non vi era prova che il 

ponteggio fosse stato utilizzato per un periodo di tempo superiore a 

quello necessario per gli interventi comuni con aumento del relativo 

costo; quindi manca la prova del presupposto di fatto ed ineccepibilmente la 

sentenza di appello ha usato un argomento a controprova del costo del cestello 

quale fonte di differenza minima ed irrilevante”. 

 Talvolta, tuttavia, anche un  caso concreto può meritare una particolare 

attenzione, essendo facilmente desumibile da esso un principio generale qual è 

quello della possibile copresenza di distinte spese e distinti, quindi, criteri di 

riparto. 

 

 

 Della fattispecie si occupa Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, n. 

3923 

 I giudici del merito condannavano  la società condomina  al ripristino 

di un muro da essa abbattuto, ravvisando la natura condominiale del manufatto 

e quindi l'illegittimità della condotta che tale muro aveva abbattuto. 

 Il ricorso è rigettato sulla base del seguente percorso argomentativo. 

 La sentenza interessa più che altro per la conferma che essa distende 

con riferimento all’accertamento sviluppato dal giudice del merito. 

 La società ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1120 e 1122 c.c.  

, rilevando che l'intervento non aveva arrecato alcun pregiudizio nè alla statica 

dell'edificio nè al decoro architettonico, nè ha compresso il diritto di 

godimento degli altri condomini che non hanno mai utilizzato il muro, la cui 

demolizione non ha neppure alterato la destinazione dell'area, non più 

utilizzata a parcheggio. 

 E’ corretta, dice la Corte, la valutazione compiuta dal giudice del merito 

che ha, secondo il disposto dell’art. dall'art. 1120 c.c., u.c., ravvisato nella 

trasformazione dell'originaria terrazza in un'area di manovra per 

autoveicoli e carico e scarico di merci, la creazione di una illegittima 

servitù a carico del Condominio e una illegittima variazione dell'uso 
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dell'immobile in violazione del regolamento di condominio, contenente 

il divieto di apportare variazioni alla destinazione d'uso degli immobili 

(civili abitazioni). 

Da ciò la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 

 

 

 La sentenza resa da Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019,  n. 3925  

all’ interno di una fattispecie assai più complessa, si occupa di voto della 

condomina in conflitto di interessi. 

 La doglianza (rigettata dalla Corte) si sostanziava in ciò: si denunciava 

l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di 

discussione tra le parti evidenziandosi  la mancata considerazione dell'interesse 

di tutto il Condominio al rispetto della precedente delibera assunta nel e, 

soprattutto, del contratto di transazione intervenuto tra l’ ente ed un 

condomino (la fattispecie è particolarmente complessa, per cui non cale in 

questa sede scendere nel particolare). 

 Tale motivo è inammissibile per difetto di interesse concreto. 

 Secondo un generalissimo principio di diritto, ripetutamente affermato 

da questa Corte, il ricorso per cassazione presuppone sempre un interesse 

concreto perchè nel rispetto dei principi di economia processuale, di 

ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non 

tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il 

concreto pregiudizio subito dalla parte (v. tra le tante, Sez. 1 -, Sentenza n. 

19759 del 09/08/2017 Rv. 645194; Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014 

Rv. 633693). 

 Nel caso in esame, la ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto fornire la 

cd. "prova di resistenza" dimostrando cioè che senza il voto di quella 

condomina (in capo alla quale si assume essersi radicato il c.d. conflitto di 

interesse)  l'esito della delibera sarebbe stato diverso, ma nessun riscontro a 

tale prospettazione rinviene la Corte, sì da far ritenere l’ inammissibilità del 

ricorso: la decisione è, comunque, utile, nel senso di ribadire qual è, in effetti, 

l’ambito del c.d. conflitto di interessi (applicabile anche in campo 

condominiale) e come, in concreto esso vada effettivamente riconosciuto. 

 

 

 Di distanze si occupa Cassazione civile sez. II, 19/02/2019,  n. 4830 

 L’attrice conveniva in giudizio ha convenuto in giudizio il proprietario 

di una limitrofa unità abitativa, e, dopo aver premesso di essere proprietaria di 

un appartamento con annesso posto-auto e lamentava che i convenuti, proprietari 

di altri appartamenti e posto macchina, avevano, in assenza di delibera condominiale ed in 

violazione del regolamento, innalzato il muro perimetrale del condominio, realizzando alcune 

costruzioni poste a distanza inferiore di dieci metri da una veduta esercitata dalla propria 

abitazione e tali da occludere totalmente la visuale esercitata dal piano terra. 

4830 
Ancora sul conflitto di 
interessi in sede 
assembleare  
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 Il Tribunale, nella resistenza dei convenuti, accoglieva la domanda, 

condannando gli attoria all’ eliminazione del manufatto. 

 La Corte di appello andava di diverso avviso e rigettava la domanda 

con compensazione delle spese. 

 Rilevavano i giudici del merito che  i manufatti costituivano nuove 

costruzioni, dovendosi escludere che essi abbiano rappresentato l'esatto 

ripristino dei preesistenti posti auto scoperti, originariamente assegnati agli 

appellanti. 

 Trattandosi , perciò, di vere e proprie costruzioni, esse soggiacevano 

alla disciplina tassativa ed inderogabile prevista dal d.m. 1968/1444, art. 9 co.1. 

n° 2, rilevando che, nella disciplina legale dei rapporti di vicinato, l'obbligo di 

osservare determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute e non 

anche alle luci. 

 Trattandosi, appunto, di luci (piccole aperture provviste di grate che 

impedivano l’affaccio sul fondo altrui), la disciplina suddetta non trovava 

applicazione. 

 Nel rigettare il ricorso (e, quindi, nel confermare integralmente la 

decisione di appello), i giudici di legittimità precisano che nella disciplina 

legale dei rapporti di vicinato, l'obbligo di osservare determinate 

distanze sussiste solo in relazione alle vedute e non anche alle luci. 

Conseguentemente, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento 

edilizio che si ispiri al d.m. 1444/1968 , il quale prescrive nelle sopraelevazioni 

la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti  

non può che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre 

qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si 

aprono finestre cosiddette "lucifere" (Cass. n. 26383 del 2016; Cass. n. 6604 

del 2012). 

 

 

 Nell’ambito di una ben più articolata fattispecie Cassazione civile sez. 

II, 19/02/2019,  n. 4834 si occupa delle modalità di computo delle distanze, 

con riferimento alle pareti finestrate: questione che interessa (ancorchè di 

riflesso ed in via indiretta) l’ universo condominiale. 

 La fattispecie esaminata è particolarmente complessa, per cui ragioni di 

linearità espositiva consigliano una lettura “riassuntiva” della pronuncia. 

 La Corte di Appello condannava la società convenuta a demolire ed 

arretrare le porzioni del fabbricato, compresi i balconi sulle medesime 

aggettanti sino a garantire il rispetto della distanza di metri 10 dal frontistante 

condominio. 

La Cassazione rigettava il gravame secondo i seguenti rilievi. 

 Partono, gli Ermellini, dal rilevare un dato di fatto: sulla parete del 

fabbricato di cui è stata ordinata la demolizione ovvero l'arretramento sono collocate, oltre ad 

alcune aperture, di cui si discute se abbiano carattere di veduta oppure di semplici luci, anche 

4834 
Condominio, pareti 
finestrate, balconi e 
disciplina dei dieci metri 
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dei balconi, dei quali si è tenuto conto ai fini del calcolo delle distanze (sul presupposto che 

non fossero dei meri sporti ornamentali), come confortato anche dalla lettura del dispositivo. 

 Secondo i ricorrenti la previsione del D.M. del 1968 n. 1444, può essere 

evocato quando lungo una delle pareti frontistanti debbano aprirsi delle 

finestre intese quali vedute, con la conseguenza che, essendo state apposte delle 

sbarre in corrispondenza delle finestre ivi allocate, che impediscono la possibilità di affaccio, 

diretto, laterale e/o obliquo, non si sarebbe più al cospetto di vedute, ma di semplici aperture 

lucifere, che appunto non rilevano ai fini della norma in esame. 

 Tesi, afferma la Cassazione, che non può essere condivisa, rilevandosi l’ 

interpretazione della norma in commento porta a concludere che  a connotare 

come finestrata una parete sia anche la presenza di balconi, e ciò in 

quanto trattasi di manufatti che assicurano la possibilità di esercitare la 

veduta, conformemente alla ratio che è sottesa alla previsione in esame. 

 Secondo un orientamento che è definito “costante” si può affermare 

che  (cfr. da ultimo Cass. n. 26383/2016), poichè nella disciplina legale dei 

"rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate 

distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione 

"pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri al D.M. 

1444/1968 art. 9  il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di 

dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non potrebbe che 

riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come 

"vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette 

"lucifere" (conf. Cass. n. 6604/2012). 

 Anche la presenza di balconi assicura la possibilità di veduta (cita, a 

conforto, la Corte Cass. n. 8010/2018, a mente della quale con riferimento ai 

balconi, rispetto ad ogni lato di questo si hanno una veduta diretta, ovvero 

frontale, e due laterali o oblique, a seconda dell'ampiezza dell'angolo), e che 

quindi la loro presenza sul fronte del fabbricato impone l'applicazione della 

norma di cui al  D.M. 1444/1968 (per la giurisprudenza amministrativa si 

invoca Cons. Stato 5/10/2015 n. 4628, che ha ribadito che per pareti 

finestrate si devono intendere unicamente le pareti munite di finestre 

qualificabili come vedute, senza ricomprendere in esse anche quelle 

sulle quali si aprono semplici luci, nonché T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo), 

20/11/2012, n. 788, che ha specificato che ai sensi del D.M. 1444/1968  e di 

tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi 

per "pareti finestrate", non solo le pareti munite di "vedute", ma più in 

generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso 

l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo, bastando altresì che sia 

finestrata anche la sola parete che subisce l'illegittimo avvicinamento). 

 Corollario a questo percorso (al termine del quale si ribadisce che basta 

il semplice affaccio per realizzare la qualifica come “finestrata” di una parete e, 

quindi, in ragione di ciò debba trovare applicazione l’ obbligo di rispettare la 

distanza minima di dieci metri) è quella che porta a ritenere che l'eliminazione 

delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la 

demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza 

la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso la predisposizione 
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di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo 

altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei 

pannelli che rendano impossibile il "prospicere" e l'"inspicere in 

alienum" (conf. Cass. n. 2343/1995). 

 Tuttavia, precisa la Corte, tale postulato vale nell'ambito della  

violazione delle distanze delle vedute, non quando si discute di distanze tra 

costruzioni, nella quale la presenza delle vedute è un presupposto fattuale per 

l'applicazione della più restrittiva norma di cui  art. 9 del d.m 1444/1968. 

 Inoltre, (ex multis Cass. n. 20574/2007) ai fini dell'osservanza delle 

distanze legali, ove sia applicabile il d.m. 1444/1968 in quanto recepito negli 

strumenti urbanistici, l'obbligo del rispetto della distanza minima assoluta di 

dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, deve essere applicato anche 

nel caso in cui una sola delle pareti che si fronteggiano sia finestrata, 

atteso che la norma in esame è finalizzata alla salvaguardia dell'interesse 

pubblico-sanitario a mantenere una determinata intercapedine tra gli edifici che 

si fronteggiano, quando uno dei due abbia una parete finestrata. 

 Le Sezioni Unite sono intervenute sul punto ed hanno avuto modo di 

precisare (cfr. 14935/2011) che, attesa l'idoneità del citato art. 9 a dar vita a 

disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra 

i fabbricati destinate a prevalere sulle contrastanti previsioni dei regolamenti 

locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica, non è 

legittima una previsione regolamentare che imponga il rispetto della 

distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate soltanto per i tratti 

dotati di finestre, con esonero di quelli ciechi. 

 Proprio perché si controverte di disciplina delle distanze tra le 

costruzioni e non tra queste e le vedute, in modo che sia assicurato un 

sufficiente spazio libero, che risulterebbe inadeguato se comprendesse soltanto 

quello direttamente antistante alle finestre in direzione ortogonale, con 

esclusione di quello laterale: ne conseguirebbe la facoltà per i Comuni di 

permettere edificazioni incongrue, con profili orizzontali dentati a rientranze e 

sporgenze, in corrispondenza rispettivamente dei tratti finestrati e di quelli 

ciechi delle facciate. 

 Quindi, nel calcolo delle distanze, va considerata anche la parete munita 

di finestre, nel suo sviluppo ideale verticale od orizzontale rispetto alla 

frontistante facciata e non già la reciproca posizione delle finestre in entrambe 

le superfici aperte. 

 Ai fini dell'applicazione della norma in esame (cfr. Cass. n. 8383/1999)  

è del tutto irrilevante che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e 

che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si 

trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all'altra, atteso che (cfr. Cass. n. 

11404/1998) il regolamento edilizio che impone una distanza minima tra pareti 

finestrate di edifici fronteggiantisi, deve esser osservato anche se dalle finestre 

dell'uno non è possibile la veduta sull'altro perchè la "ratio" di tale 

normativa non è la tutela della privacy. 
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 La conclusione è tranchant: va riaffermato l’ orientamento 

consolidatosi secondo cui (cfr. Cass. n. 13547/2011) ai fini dell'applicazione 

della norma in esame è sufficiente che le finestre esistano in qualsiasi zona 

della parete contrapposta ad altro edificio, ancorchè solo una parte di 

essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, sicchè il rispetto della 

distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte 

privi di finestre (conf. Cass. n. 5741/2008, a mente della quale, essendo 

"ratio" della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e 

sicurezza, la medesima va applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici 

antistanti e dall'andamento parallelo delle pareti di questi, purché sussista 

almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le 

facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento). 

 

 

 Di accertamento della condominialità con specifico riferimento alla 

destinazione del sottotetto condominiale, si occupa Cassazione civile sez. II, 

19/02/2019, 4837 

 Gli attori convenivano in giudizio i convenuti, chiedendo che fosse 

accolta domanda di negatoria servitutis, volta a far cessare la turbativa, 

consistita nell'indebita occupazione del sottotetto di un edificio condominiale. 

 Tale sottotetto era stato trasformato dallo stato grezzo, in due unità 

abitative per le quali era stata ottenuta la regolarizzazione edilizia. 

 La Corte di appello dichiarava  illegittima l’ occupazione del sottotetto, 

condannando gli appellanti al rilascio ed al risarcimento del danno. 

I condomini occupanti proponevano ricorso per Cassazione che la Corte 

rigettava con un’articolatissima motivazione, da cui, per quanto riguarda l’ 

oggetto della presente disamina, posso espungersi i seguenti rilievi. 

1.  Onere della prova: viene ribadita la distinzione tra rivendica e negatoria 

sotto il profilo dell’ onere della prova: 

 1.a. rivendica = l’attore deve  fornire la prova rigorosa della proprietà, 

 pur con la mitigazione della dimostrazione dell'ultraventennalità 

 1.b. negatoria servitutis = poichè non si tratta di accertare la proprietà, 

 è sufficiente dimostrare, oltre al possesso, l'esistenza di un valido titolo 

 (cfr. Sez. 2, n. 472, 11/1/2017) 

2. Il sottotetto: si dolevano i ricorrenti che non fosse stato adeguatamente 

considerato il fatto che l'actio negatoria servitutis presuppone l'accertamento 

della proprietà e un tale accertamento, contrariamente a quanto ritenuto dai 

giudici del merito,  non era stato raggiunto, poichè non era vero che tutto il 

fabbricato, incluso il sottotetto, era divenuto di proprietà della società costruttrice a titolo 

originario ex art. 934 c.c., poichè il predetto piano faceva parte, per regolamento 

condominiale, delle parti comuni. 

 Per confutare l’affermazione, rileva la Corte, è sufficiente richiamare l’ 

orientamento consolidato, secondo il quale il sottotetto va assegnato al 
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condominio solo se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche 

strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo 

potenzialmente) all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse 

comune (ex multis, Sez. 6, n. 17249, 12/8/2011; Sez. 2, n. 18091, 

19/12/2002), il che non consta. 

 

 

 Di misura e modalità di uso del servizi condominiali, in relazione al 

riparto di competenza, si occupa  Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019,  n. 

5121 chiamata a pronunciarsi sul regolamento di competenza avverso la 

sentenza con la quale il tribunale dichiarava la propria incompetenza per 

materia a conoscere della controversia instaurata dal condominio nei confronti 

dei convenuti,  al fine di sentire dichiarare il diritto di comproprietà sulla corte 

comune ed indivisa antistante il palazzo condominiale. 

 A sua volta il G.d.P. (avanti il quale la causa era stata riassunta) 

sollevava di ufficio regolamento di competenza, rilevando che la domanda 

aveva ad oggetto non già i limiti qualitativi o quantitativi di un certo uso 

della cosa comune, bensì quella di accertare il diritto di comproprietà del 

condominio sull'area cortilizia. Secondo il G.d.p., non vi sarebbe una 

competenza per materia del Giudice di pace, ma una competenza per materia 

che pacificamente spetterebbe al Tribunale adito. 

 Premette la Corte un’ osservazione sull’ ammissibilità del regolamento:  

nella fattispecie sottoposta al suo esame tra i due giudici in conflitto è controversa 

la competenza sulla natura comune o meno della corte, declinata dal primo giudice per 

ragioni di materia quali modalità d'uso di bene comune, venendo in rilievo la 

questione di competenza sotto lo stesso profilo (la materia), escludendo il 

secondo giudice che la causa che è stata riassunta davanti a lui rientri nella 

propria competenza, ben può chiedere il regolamento ove ritiene che la causa 

rientri nella competenza per materia del primo giudice (cfr. Cass. n. 327 del 

1998; Cass. n. 19792 del 2008). 

 La Corte condivide le perplessità del G.d.p. affermando al competenza 

del Tribunale, sulla scorta del seguente argomentare. 

 Ha errato il Tribunale nell'affermare la competenza del Giudice di pace, 

rilevando che la controversia non avesse come oggetto il diritto di 

comproprietà o il diritto di esercitarne in generale le relative facoltà, ma 

soltanto il limite qualitativo o quantitativo della particolare facoltà di utilizzare 

in tal guisa il bene comune. 

 Per contro, l’attore richiedeva  dichiararsi illegittimo l'uso a 

parcheggio e di collocazione di fioriere (di proprietà esclusiva dei 

condomini convenuti) del cortile antistante il palazzo condominiale, 

contestando così in radice il diritto ad un determinato uso della cosa comune.  

 L'oggetto del contendere, dunque, non riguardava le modalità d'uso 

dei beni comuni, ma si trattava di  valutare se uno specifico uso sia o 

5121 
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meno consentito: di qui la competenza del Tribunale  (Cass. 19 aprile 2011 n. 

8941; Cass. 4 giugno 2014 n. 12597; Cass. 10 aprile 2015 n. 7329).  

 Ciò perché la domanda riguardava (così come perimetrata dagli 

attori) la determinazione nell' an del diritto vantato ai sensi dell'art. 1102 

c.c., per essere la statuizione sul quomodo rimessa ad un momento 

successivo.  

 

 

 La pronuncia di Cassazione civile sez. II, 21/02/2019,  n. 5132 si 

occupa del perimetro entro il quale va contenuto l’ uso più intenso della cosa 

comune. 

 Si discuteva della liceità (o meno) della condotta di una condomino 

(società)  proprietaria del primo piano interrato dell'edificio condominiale, che 

aveva instaurato di fatto una servitù di passaggio in favore di un adiacente terreno -di sua 

proprietà- adibito a parcheggio, praticando tre varchi nella recinzione posta sul confine tra gli 

immobili. 

 La domanda (negatoria servitutis) accoglieva la domanda, condannando 

la società a chiudere i varchi, con pronuncia confermata in grado di appello. 

 Avverso tale decisione ricorreva per cassazione il condomino 

soccombente, ma il giudice di nomofilachia rigettava il ricorso, rilevando che i 

giudici del merito non avevano fatto altro che dar seguito all’ orientamento 

consolidato, a mente del quale  "l'uso della cosa comune da parte di un 

condomino a vantaggio di un bene di sua proprietà esclusiva, estraneo al 

condominio, costituisce abuso non consentito (a) non solo quando alteri 

la destinazione del bene comune, ma anche nel caso in cui (b) crei, senza il 

necessario consenso degli altri condomini, un varco nella recinzione del 

cortile condominiale al fine di creare un accesso dallo spazio interno comune, 

delimitato della recinzione, ad un immobile limitrofo, estraneo al condominio e 

di proprietà esclusiva del condomino, venendo, così, a costituire, a favore del 

bene estraneo alla comunione ed in pregiudizio degli altri condomini e della 

cosa comune, una servitù di passaggio" (così Cass. 24243/2008), in quanto 

(c) "l'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, 

nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e 

patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa medesima e non può 

essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà del medesimo 

condomino perchè in tal caso si verrebbe ad imporre una servitù sulla cosa 

comune per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i condomini" 

(da ultimo, Cass. 9447/2013). 

 

 

 Di esecuzione (meglio, di minaccia di esecuzione = precetto) promossa 

nei confronti del condominio si occupa Corte di Cassazione, sez. II Civile, 

n. 5151 

5151 
Limiti all’ uso più 
intenso della cosa 
comune ex art. 1102 c.c. 

 

5132 
L’amministratore è solo 
il rappresentante degli 
obbligati, non il soggetto 
passivo del rapporto di 
responsabilità 
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 I creditori del condominio ottenevano titolo esecutivo (sentenza di 

condanna) nei confronti del condominio: notificavano, quindi,  notificarono 

precetto all’ intimato nella qualità di amministratrice del Condominio  

 Quest’ ultima propose opposizione al precetto, negando di essere mai stata 

amministratrice. 

 Il tribunale accolse l’opposizione e dichiaro nullo il precetto di Appello 

e la Corte confermò la  decisione di primo grado, rilevando come l’ opponente 

avesse interesse a far accertare giudizialmente in sede di opposizione l’inesistenza della 

qualifica di amministratrice dell’intimato Condominio (…) attribuitale nel precetto e dunque 

la sua estraneità al processo esecutivo. 

 Proponevano gravame i ricorrenti, che specificavano come unico 

soggetto intimato per il pagamento nell’atto di precetto fosse il condominio, 

essendo poi erroneamente indicata nella relata di notifica la l’ opponente "in 

qualità di amministratore" del condominio stesso. 

 La Corte accoglie il motivo di ricorso primo motivo ritenendolo 

fondato, seguendo il seguente percorso argomentativo.  

1. una sentenza di condanna al pagamento di una somma nei confronti di un 

condominio di edifici costituisce, per consolidata interpretazione 

giurisprudenziale, titolo esecutivo relativo all’intero importo azionabile nei 

confronti del predetto condominio (cfr. ad es. Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 

20304; Cass. Sez. 6 - 3, 29/03/2017, n. 8150). 

2. in concreto i ricorrenti intimarono l’adempimento al condominio, ma il 

precetto venne però notificato, a norma dell’art. 479 c.p.c., comma 3, al 

resistente nella qualità di amministratrice del condominio 

3. l’opposizione a precetto  era così volta unicamente a far dichiarare la  

carenza di legittimazione passiva, per non aver mai rivestito il ruolo di 

amministratrice del condominio attribuitole nella notificazione. 

Fatte queste premesse, osserva la Corte che: 

 a. l’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., comma 1, introduce un 

giudizio che vede come unico legittimato attivo il soggetto contro cui 

l’esecuzione è minacciata, nonché come unico legittimato passivo il 

creditore che ha intimato il precetto, ed ha come oggetto la contestazione 

del diritto della parte istante a procedere all’esecuzione forzata (Cass. Sez. 3, 

13/11/2009, n. 24047; Cass. Sez. 3, 11/12/2002, n. 17630; Cass. Sez. 3, 

23/06/1984, n. 3695). 

 b. l’opposizione in esame non venne proposta dal condominio, per 

lamentare che il precetto non indicasse il nome del proprio effettivo 

amministratore, oppure l’irregolarità della notificazione a soggetto diverso dal 

medesimo amministratore (cfr. Cass. Sez. 3, 06/07/2001, n. 9205), bensì dal 

soggetto indicato (erroneamente) quale amministratore. 

 c.  l’amministratore, ai sensi dell’art. 1131 c.c., ha la rappresentanza 

sostanziale e processuale del condominio, nei limiti delle attribuzioni 

stabilite dall’art. 1130 c.c., 
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  c.1.  il precetto relativo a titolo esecutivo formatosi nei 

confronti del medesimo condominio va notificato all’amministratore presso 

il suo domicilio privato, 

  c.2. ovvero presso lo stabile condominiale, se vi esistano 

appositi locali dove si svolge l’attività gestoria. 

  c. 3. se dalla relazione di notifica risulti che il destinatario 

abbia negato la qualità di amministratore del condominio, e la parte istante 

non dimostri la sussistenza in capo al soggetto indicato dei poteri 

rappresentativi del condominio, deve ritenersi affetta da nullità la relativa 

notificazione, nullità da far valere con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 

c.p.c., salvo sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 

c.p.c., comma 3, in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del 

condominio correttamente rappresentato dall’amministratore in carica (arg. da 

Cass. Sez. 3, 16/10/2017, n. 24291; Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2016, n. 25900; 

Cass. Sez. 2, 07/07/2004, n. 12460). 

 Ciò porta la cassazione ad accogliere il gravame, rilevando che l’ 

opponente non doveva ritenersi legittimato all’opposizione ( che andava, 

perciò, dichiarata inammissibile) e ad affermare il seguente principio di diritto: 

la notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di 

persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore del condominio stesso, 

non può ritenersi idonea a far assumere al destinatario della 

notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l’esecuzione forzata 

è minacciata in proprio (essendo l’amministratore non il soggetto passivo del rapporto di 

responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di 

legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine 

di contestare - come avvenuto nella specie - di rivestire la qualifica di amministratore del 

condominio intimato di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo. 

 

 

 Con un obiter reso in una fattispecie del tutto diversa da quella 

tipicamente condominiale, la Corte  Cassazione civile sez. I, 21/02/2019, n. 

5244 precisa (e ribadisce) il limite della legittimazione del singolo condomino in 

tema di opposizione di terzo. 

 Basta riportare (proprio perché si tratta di obiter) l’ inciso 

motivazionale di specifico interesse: “E' vero, infatti, in linea di fatto che, 

essendo consorziato ..., il Comune già per questa ragione non possa dirsi terzo 

rispetto alla lite tra il consorzio e la Comunità, riflettendosi evidentemente per 

l'assetto dei rapporti interni - come la sentenza diligentemente annota 

osservando che il pregiudizio lamentato dal ricorrente deriva "dalla natura dei 

rapporti che legavano i partecipanti al consorzio intercomunale" - le 

determinazioni assunte in danno del consorzio anche in pregiudizio dei singoli 

consorziati. Nè è poi trascurabile che, pronunciandosi nei termini oggetto di 

censura, il decidente abbia sul punto fatto proprio l'avviso che questa Corte ha 

già avuto occasione di enunciare in relazione a vicende non dissimili sul piano 

dei rapporti interni quale quella del socio di società di capitali rispetto alla 

5244 
Un obiter sulla 
legittimazione del 
condomino a proporre 
opposizione di terzo  
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sentenza pronunciata in danno della società (Cass., Sez. 1, 15/11/1999, n. 

12615) o del condomino rispetto alla sentenza pronunciata nei confronti 

del condominio (Cass., Sez. 2, 21/02/2017, n. 4436), essendosi escluso in 

queste ipotesi che, sebbene il socio o il condomino siano terzi rispetto 

all'ente, nondimeno non sussiste la loro legittimazione all'opposizione di 

terzo, non essendo il socio o il condomino titolari di una diritto autonomo 

rispetto alla situazione discendente in capo all'ente per effetto della sentenza 

pronunciata nei suoi confronti”. 

 

 

 

 Complessa (per cui si rende imprescindibile la sua esposizione 

riassuntiva) la fattispecie esaminata da Cassazione civile sez. II, 26/02/2019, 

(ud. 25/10/2018, dep. 26/02/2019), n. 5611 

 Il codominio impugnava la deliberazione assembleare di approvazione 

dei consuntivi. 

 L’ impugnazione risultava respinta in primo e secondo grado, sul 

presupposto dell’impossibilità di impugnare la delibera, per il condomino che – 

all’assemblea- fosse presente per delega. 

a. sulla legittimazione  

 La Corte ricorda che la legittimazione attribuita dall’ art. 1137 c.c., 

riguarda ogni condomino  assente o dissenziente (oggi anche  astenuto, ma 

è novella non applicabile, ratione temporis, alla fattispecie ). Tale  

legittimazione all'impugnazione ex art. 1137 c.c., e cioè la qualità di 

condomino assente, dissenziente o astenuto, deve essere provata 

dall'attore (non bastandone la semplice allegazione): l’accertamento della 

sussistenza del difetto di legittimazione ad impugnare la deliberazione 

dell'assemblea, va compiuto anche d'ufficio ad opera del giudice, non va 

soggetto a preclusioni, non potendosi accordare siffatta azione a chi non abbia 

titolo per farla valere. 

b. sul merito dell’ impugnazione  

 Il ricorrente impugnava il fatto che  la Corte d'Appello non si fosse 

data cura di specificare che egli risultava non solo presente in assemblea, ma 

anche votante a favore della delibera approvata: tuttavia (e ciò integra una 

specifica ragione di inammissibilità) egli omette a sua volta di allegare,  sia il testo della 

delibera impugnata, sia qualsiasi altro documento o atto dei pregressi gradi di merito da cui 

risultasse l'indicazione del dissenso espresso in assemblea.  

 In termini generali, ricorda la Corte che l'art. 1137 c.c., comma 2, 

ammette l'impugnazione della delibera assembleare soltanto da parte 

dell'assente, del dissenziente e dell'astenuto; pertanto: 

 b.1. il condomino presente, che abbia partecipato all'assemblea, non 

può impugnare la deliberazione se non è dissenziente (o non si sia 

astenuto) proprio in ordine alla deliberazione che impugna 

5611  
Legittimazione all’ 
impugnazione di 
delibera assembleare di 
approvazione del 
bilancio e credito 
dell’amministratore 
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 b.2.  dissenso dell'impugnante rispetto alla deliberazione deve essere 

allegato e provato ed incombe sullo stesso l'onere della relativa prova 

(Cass. Sez. 2, 05/09/1969, n. 3060; Cass. Sez. 2, 16/04/1973, n. 1079; Cass. 

Sez. 6-2, 09/05/2017, n. 11375, non massimata). 

c. sul credito dell’amministratore, risultante dai bilanci 

 Deduceva il ricorrente la violazione degli artt. 1988, 2732 e 2735 c.c.  

quanto alla prova del credito per il rimborso delle anticipazioni sostenute 

dall’ amministratore. Anche questo motivo la Corte ritiene infondato. 

 Il controricorrente evidenzia al riguardo come il bilancio d'esercizio 

fosse stato approvato dall'assemblea sotto condizione di una verifica contabile da 

operare all'esito del passaggio di consegne tra vecchio e nuovo amministratore.  

 A fronte di ciò ritiene la Corte di valorizzare il proprio consolidato 

orientamento secondo il quale poichè il credito dell'amministratore per il 

recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, 

ex art. 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che 

intercorre con i condomini, 

 c.1.  è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi 

effettuati, 

 c. 2. mentre i condomini (e quindi il condominio) sono tenuti, quali 

mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi 

legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al 

risarcimento dell'eventuale danno 

 c. 3. sono i condomini che devono dimostrare di avere adempiuto 

all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione 

patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 6 - 2, 17/08/2017, n. 20137; Cass. 

Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498). 

 c.4. spetta, in ogni caso,  all' assemblea il potere di approvare, col 

conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, e solo una chiara e 

definitiva indicazione in bilancio dell'importo corrispondente al 

disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del 

debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da 

Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892). 

 c.5.peraltro, nessuna norma detta, in tema di approvazione dei bilanci 

consuntivi del condominio, il principio dell'osservanza di una rigorosa 

sequenza temporale nell'esame dei vari rendiconti presentati 

dall'amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati; 

conseguentemente è legittima la delibera assembleare che approvi il bilancio 

consuntivo riesaminando altresì la situazione finanziaria relativa al 

periodo antecedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza, che 

presiedono alle vicende della gestione condominiale, consentono, senza 

concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, anche la possibilità di 

regolarizzazione successiva delle eventuali inesattezza contenute 

nell'approvazione dei rendiconti dei precedenti esercizi (arg. da Cass. Sez. 2, 

30/12/1997, n. 13100; Cass. Sez. 2, 31/03/2017, n. 8521). 
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 La sentenza resa da Corte di Cassazione, sez. II Civile, 27 febbraio 

ordinanza n. 5732 si occupa  di una questione che normalmente interagisce 

con quella condominiale. 

Prima di tutto la massima:  

 Se il conflitto sulle distanze si pone tra diritti spettanti alle 

proprietà esclusive, seppure inserite in ambito condominiale, la norma 

da applicare è quella di cui all’art. 907 c.c. e non quella di cui all’art. 1102 

c.c. che attiene al concorrente godimento della cosa comune.   

 Veniva chiesta la condanna dei convenuti alla rimozione di una 

costruzione da costoro eseguita nell’area scoperta di loro proprietà esclusiva in 

violazione delle distanze di cui all’art. 907 c.c., rispetto alla soprastante veduta 

esercitata dall’appartamento di proprietà esclusiva degli attori, oltre al 

risarcimento del danno. 

 Il convenuto deduceva l’infondatezza dell’avversa domanda, in quanto 

entrambe le unità immobiliari erano collocate nello stesso edificio, dovendosi 

quindi escludere l’applicazione dell’art. 907 c.c., essendo prevalente la disposizione di cui 

all’art. 1102 c.c.. 

 La Corte di appello, andando di diverso avviso rispetto al Tribunale, 

condannava l’appellato alla rimozione della tettoia e dei pali di sostegno sino al 

rispetto della distanza legale di cui all’art. 907 c.c.,  

 Evidenziava la Corte che l’arretramento era stato collocato su di una 

porzione di proprietà esclusiva dell’appellato ed in pregiudizio di due vedute 

esercitate dall’appartamento in proprietà esclusiva dell’attore. 

Nella vicenda quindi l’ambito condominiale rimaneva sullo sfondo, e quindi non appariva 

pertinente il richiamo alla previsione di cui all’art. 1102 c.c., atteso che la costruzione non 

era avvenuta su suolo comune, ma su terreno di proprietà esclusiva del convenuto, 

risultando, dunque, per l’effetto interamente applicabile l’art. 907 c.c.  

La Corte rigettava il ricorso sulla scorta del seguente percorso ermeneutico.  

 Erroneamente i ricorrenti allegavano che,  poiché gli immobili 

risultavano collocati all’interno di un condominio, avrebbe dovuto prevalere la 

previsione di cui all’art. 1102 c.c. che giustifica anche una deroga alla comune disciplina in 

materia di distanze, dovendosi assicurare prevalenza, in un’ottica di contemperamento tra 

contrapposte esigenze, all’interesse al concorrente godimento della cosa comune, e ciò 

soprattutto laddove le opere che asseritamente violino le distanze legali siano 

indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell’immobile. 

 Per contro – osserva la Corte- risultava acclarato in fatto che le due 

unità immobiliari dei contendenti erano ubicate in un condominio: il manufatto 

di cui si denuncia l’illegittimità, per contro, era posto non su di un’area comune, ma 

a copertura di un’area scoperta annessa alla proprietà esclusiva del ricorrente ed a sua volta 

appartenente a quest’ultimo in regime di proprietà esclusiva. 

 In diritto, soggiungono gli Ermellini, il conflitto si pone tra diritti 

spettanti alle proprietà esclusive dei contendenti, risulta, quindi, non 

invocabile la diversa previsione di cui all’art. 1102 c.c., che attiene al 

concorrente godimento della cosa comune, la controversia deve avere la 

5732 
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sua soluzione in base alla sola applicazione dell’art. 907 c.c., : questa è, 

del resto, la meta cui perviene la “giurisprudenza più recente di questa Corte”: 

si è affermato che (Cass. n. 955/2013) il proprietario del singolo piano di un 

edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in 

appiombo fino alla base dell’edificio e di opporsi conseguentemente alla 

costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a 

copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o 

indirettamente, pregiudichi l’esercizio di tale suo diritto, senza che possano 

rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla 

riservatezza del vicino, avendo operato già l’art. 907 c.c. il bilanciamento tra 

l’interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di 

veduta, in quanto luce ed aria assicurano l’igiene degli edifici e soddisfano 

bisogni elementari di chi li abita (conf. ex multis Cass. n. 7269/2014; Cass. n. 

1261/1997). 

 Un’ ulteriore precisazione sviluppa la Corte in tema di 

risarcimento del danno, richiamando  il pacifico orientamento per il 

quale in caso di violazione delle distanze tra costruzioni si determina 

l’asservimento di fatto del fondo del vicino o la limitazione di una servitù 

a suo favore, sicché il danno deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità 

di una specifica attività probatoria (Cass. n. 7972/2008; Cass. n. 

16916/2015; Cass. n. 11382/2011), risultando peraltro incensurabile in 

sede di legittimità (cfr. Cass. n. 16222/2015) il concreto esercizio di 

valutazione equitativa del danno stesso, che il giudice di merito ha 

ancorato da un lato alla modesta incidenza delle limitazioni subite, e 

dall’altro, alla lunghezza dell’iter giudiziario, durante il quale si è 

protratta la lesione del diritto dell’attore. 

 

 

 Di pensiline (ma, soprattutto, di applicazione dei criteri di riparto di 

spesa) si occupa Corte di Cassazione, sez. II Civile, n. 6010 

 L’attore impugnava  la delibera con cui il condominio: 

- approvava la realizzazione di tre pensiline presso lo stabile condominiale, 

- poneva il 50% della spesa a carico dei proprietari dell’ultimo piano e la restante quota a 

carico degli altri condomini. 

 Rilevava che  le opere non potevano considerarsi comuni e che la spesa 

andava posta solo a carico dei condomini le cui porzioni beneficiavano in via 

esclusiva delle suddette pensiline. 

 Tribunale e Corte di Appello rigettavano l’ opposizione, evidenziando  

a.  le pensiline servissero anche  anche da protezione dell’intera facciata 

dell’edificio dagli agenti atmosferici e che pertanto fossero condominiali,  

b.  ha considerato legittima la scelta dell’assemblea di ripartire la spesa ai sensi 

dell’art. 1123 c.c., comma 2, essendo le opere destinate a servire in modo 

diverso i singoli condomini. 
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 Per la cassazione di questa sentenza C.P. ha proposto ricorso in due 

motivi, illustrato con memoria. 

 L’ impugnante proponeva ricorso per Cassazione, che,  tuttavia, la 

Corte rigettava, seguendo il seguente percorso argomentativo: 

 Il ricorso adduceva la violazione degli artt. 1123 e 1135 c.c. dolendosi 

il ricorrente del fatto che  la sentenza avesse erroneamente giudicato legittima 

la delibera, riconoscendo all’assemblea il potere discrezionale di ripartire le 

spese in base al criterio di cui all’art. 1123 c.c., comma 2, mentre 

occorreva valutare se effettivamente ed in che misura le pensiline fossero 

destinate a servire in modo differenziato i singoli proprietari; si censurava 

anche la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto che le pensiline 

costituissero parte comune dell’edificio, pur se installate sulla parete 

sovrastante i balconi senza sporgere dalla loro linea esterna e pur non 

potendo fungere da copertura e protezione della facciata condominiale. 

 Per negare la dedotta violazione di legge, rileva la Corte che i giudici del 

merito avevano insindacabilmente accertato che le pensiline avevano la 

funzione di proteggere la facciata condominiale e non i soli balconi di 

proprietà esclusiva, garantendo l’integrità e la conservazione dell’intero 

edificio, ponendolo al riparo dagli agenti atmosferici e, quindi, del tutto 

correttamente e con motivazione logica ed esente da contraddizioni, ha 

ritenuto che la spesa dovesse gravare su tutti i condomini. 

 Si trattava, osserva la Corte, di edificio caratterizzato dalla 

coesistenza di una pluralità di piani o porzioni di piano di proprietà 

esclusiva. 

 In questi casi, l’attribuzione della proprietà comune sancita dall’art. 

1117 c.c., trova fondamento nel collegamento strumentale ed accessorio 

fra le cose, i servizi e gli impianti e le unità immobiliari appartenenti ai 

singoli proprietari o alle altre porzioni comuni destinate in modo stabile 

al servizio e al godimento collettivo (Cass. 4973/2007; Cass. 1625/2007; 

Cass. 22408/2004). 

 Stabilire se, in concreto, sussista tale collegamento strutturale (e, quindi, 

se possa qualificarsi il bene come attratto nella presunzione di condominialità, 

in ragione della concreta utilità che esso presenta per i singoli condomini e la 

verifica della concreta utilità che dal bene traggono i singoli condomini)  

costituisce, ricorda la Corte, questione ed accertamento di fatto rimessa al 

giudice di merito, che in Cassazione può essere sindacato solo nei limiti in cui è 

ammesso il controllo motivazionale (oggi, di vero, particolarmente compresso 

cfr., Cass. 10073/2018; Cass. 8119/2004). 

 Proprio in relazione al risultato di questo accertamento, osserva la 

Corte, l’ assemblea non poteva ripartire la spesa derogando a quanto 

prescritto dall’art. 1123 c.c., comma 2 (cioè, ripartendo la spesa tra 

condomini diversi rispetto a quelli che dalla pensilina traevano specifica utilità). 

Ciò in ragione dei limiti posti ex lege al potere deliberativo dell’assemblea 

stessa:  
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- le attribuzioni dell’assemblea ai sensi dell’art. 1135 e 1123 c.c., sono 

circoscritte alla verifica ed applicazione dei criteri fissati dalla legge 

- se le cose comuni sono destinate a servire i condomini di un edificio in 

misura diversa, le spese, a norma dell’art. 1223 c.c., comma 2, vanno 

ripartite in misura proporzionale all’uso che ogni condomino può farne, 

salvo eventuali accordi, approvati all’unanimità dei condomini, con cui si 

preveda la ripartizione in misura proporzionale ai millesimi di proprietà. 

- se manca tale convenzione, ove vi sia contrasto circa la relativa ripartizione, 

deve escludersi che l’assemblea possa diversamente suddividere la spesa, 

vincolando anche i dissenzienti, essendo la legittimità della decisioni 

assembleari subordinata all’osservanza del criterio che tenga conto dell’utilità 

che ciascuno dei condomini possa trarre dalla cosa comune, come risultante 

all’esito di una verifica da compiere in concreto (Cass. 5458/1986). 

 In concreto, tuttavia, osserva la Corte la  delibera non è, per contro, 

censurabile nel punto in cui ha ripartito i costi delle opere per il 50% a 

carico dei proprietari dell’ultimo piano e per il restante 50% a carico di tutti gli 

altri, poiché la relativa questione è pertinente al merito. 
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