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“Sentire, riprese, e meditar: di poco esser contento: da la meta 
mai non toglier gli occhi: conservare la mano pura e la mente: 
de le umane cose tanto sperimentar, quanto ti basti per non 
curarle: non ti far mai servo: non far tregua coi vili: il santo vero 
mai non tradir: ne proferir mai verbo che plauda al vizio o la 
virtù derida.“ 

ALESSANDRO MANZONI 
in morte di Carlo Imbonati 
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 La pronuncia Cassazione civile sez. II, 02/09/2020,  n.18191 viene 

così massimata: Il pari uso della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., non va inteso nei 

termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun condomino, che 

avrebbe come conseguenza un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi della res 

comune. I limiti posti all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto 

di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentire un uso paritetico, non impediscono al singolo 

condomino di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile 

utilità.  

 La decisione in commento ribadisce che l’art. 1102 c.. non si riferisce ad 

un contemporaneo, equivalente, uso della cosa: altrimenti, si dice, si arriverebbe  

- di fatto- ad impedire qualsiasi utilizzo del bene. 

 La sentenza, di vero, riforma la decisione di merito: tuttavia la riforma 

(rinvio alla lettura integrale della sentenza, per eventuali, ulteriori, dettagli) è di 

natura esclusivamente processuale, avendo rilevato la Cassazione che la Corte di 

appello, se aveva accolto la domanda  (accoglimento, perlatro, confermato in 

sede di legittimità), relativa all’ illegittima segregazione di un sottotetto con un 

muro, eretto a divisione di una parte del sottotetto condominiale, non aveva 

pronunciato adeguatamente sulla richiesta condanna al rilascio della porzione del 

sottotetto medesimo, occupato con mobili di proprietà dei resistenti. 

Si difendevano, costoro (per quanto qui interessa), rilevando che  

- essi  non avevano mai inteso usurpare la porzione del sottotetto di cui si 

discute e non ne avevano mai negato la natura condominiale; 

- la porzione del sottotetto era stata ristrutturata al fine di eliminare le 

infiltrazioni d'umidità; 

- la chiusura con la eretta parete non precludeva l'uso comune, essendo 

stata sin dall'inizio consegnata la chiave all'amministratore condominiale, 

tanto che si era avuto accesso per svolgere dei lavori di natura 

condominiale; 

- l'uso più inteso da parte del singolo condomino della cosa comune era 

consentita dall'art. 1102 c.c., stante che l'uso paritetico non importava 

l'uso identico e contemporaneo da parte di tutti i condomini. 

 La Corte, dimostrando di non condividere l’ interpretazione dell’art. 

1102 c.c. caldeggiata dai ricorrenti, ribadisce (quasi per assiomi, con richiamo a 

consolidati precedenti): 

1. la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 c.c., 

non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del 

bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel 

tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto 

per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare 

vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i 

condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (ex multis, Sez. 

2, n. 7466, 14/4/2015, Rv. 635044); 

18191 
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2. i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di 

ciascun condòmino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo 

di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non 

impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del 

bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile 

utilità (Sez. 2, n. 6458, 6/3/2019, Rv. 652935). 

3. Quindi:  l'art. 1102 c.c., nell'interpretazione di questa Corte, consente 

modifiche alla cosa comune al fine di permettere al singolo 

condomino, nei limiti sopra riportati, un uso più intenso della 

stessa: nel caso concretamente considerato, tuttavia: 

3.1. non si rileva una tale indispensabile strumentalità, in quanto, se può 

reputarsi consentito al singolo condomino trarre un più intenso 

vantaggio dalla cosa comune, nella specie aumentando, con 

opportune opere, la capacità di coibentazione del sottotetto e, ove 

ne ricorrano i presupposti, utilizzando lo stesso, nei limiti sopra 

delineati, per riporre mobili di esclusiva proprietà, allo stesso tempo, 

tuttavia, la segregazione di una parte del medesimo, non risultando funzionale 

allo scopo (del maggior legittimo godimento), deve reputarsi vietata; 

3.2. si tratta, invero, di una modifica della cosa comune (e proprio per questo non 

assume rilievo la circostanza che all'amministratore fosse stata consegnata la 

chiave d'accesso) non consentita, in quanto, non diretta ad assicurare il miglior 

godimento al singolo condomino: infatti, i convenuti ben possono usufruire 

della maggiorata coibentazione e possono, nei limiti delineati, collocare beni mobili 

di loro esclusiva proprietà, senza necessità di segregare l'area. 

 In pratica, l’ illegittimità della condotta sta nella rilevata mancanza di un 

nesso di strumentalità tra l’attività concretamente realizzata dai condomini 

(coibentazione dell’area)  ed il maggior uso: non serviva segregare l’area, per 

posizionare i mobili o per ottenere una migliore coibentazione. 

 

 

 La Cassazione civile sez. II, 02/09/2020,  n.18205, ancora una volta 

quasi per assiomi, ribadisce e classifica principi noti. 

 E’ la consueta controversia tra venditore e condomini: costoro 

lamentano che la copertura del manto del tetto condominiale era stata realizzata 

in modo difettoso. 

 Per quel che qui interessa (per la portata generale che hanno tali 

affermazioni), possiamo ricordare che la Corte afferma: 

1. spetta al venditore (per dimostrare l’assenza di corresponsabilità come 

committente)  l'onere di provare di non aver avuto alcun potere 

direttivo e di controllo sull'impresa appaltatrice (soprattutto a fronte 

dell’eccezione di quest’ ultima di agire non come appaltatrice, bensì come 

nudus minister), così da superare la presunzione di addebitabilità 

dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa anche 

18205 
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eventualmente omissiva (Sez. 2, Sent. n. 9370 del 2013 Sez. 2, Sent. n. 

467 del 13/01/2014) 

2. sotto il profilo probatorio (si doleva la ricorrente che la sua responsabilità 

fosse stata accertata solo sulla base della CTU svolta in primo grado), la 

Corte richiama il proprio costante ammaestramento, secondo il quale :  

"La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come 

mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice 

nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni 

necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle 

parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi 

può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati 

o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare 

i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e 

sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo 

diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche 

cognizioni tecniche" (Sez. 3, Ord. n. 3717 del 2019). 

3. sotto il profilo della sussistenza di una responsabilità solidale tra 

appaltatore e progettista è principio consolidato quello in forza del quale 

"In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale 

fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi 

inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno 

risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui 

all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità 

extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del 

danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. 

(Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha 

confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la 

responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e 

dell'appaltatore per i difetti della costruzione che avevano determinato 

infiltrazioni d'acqua, ponendo a carico del primo l'identica obbligazione 

risarcitoria del secondo, avente ad oggetto le opere necessarie 

all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte) Sez. 2, 

Ord. n. 29218 del 2017. 

4. per quel che riguarda  la riconduzione del vizio nell’alveo delimitato 

dall’art. 1669 c.c., si ribadisce che:  "In tema di responsabilità 

dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, ai sensi dell'art. 

1669 c.c., poichè la disciplina concernente la decadenza e la 

prescrizione per l'esercizio dell'azione ha lo scopo di non onerare il 

danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere 

esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il 

successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza 

sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo 

stesso" (Sez. 2, Sent. n. 3040 del 2015). L’affermazione (rapportata al 

caso concreto) porta ad evidenziare uno specifico obbligo di diligenza 

dell’amministratore. Infatti, nel caso concretamente considerato: 

◦ il Condominio aveva preso sicura cognizione dei vizi della 
costruzione, e della loro riferibilità all'appaltatore, solo quando il 
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geometra, da lui  incaricato, aveva depositato una perizia suscettibile 
di gettare definitivamente luce sui fenomeni di infiltrazione 
lamentati 

◦  la valutazione avente ad oggetto il momento di sicura conoscenza 
dei vizi e dei difetti, essendosi questi manifestati nella loro gravità, 
anche in ragione di accertamenti tecnici, è rimessa al giudice di 
merito e non è sindacabile in cassazione. 

5. Conclusivamente, per quel che concerne la qualificazione e l’ 

individuazione del grave difetto:  

• costituiscono gravi difetti dell'edificio, al fine della responsabilità 
dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., quei vizi costruttivi che 

o  incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali alla 
struttura e funzionalità dell'opera, 

o  ovvero necessari a che la stessa possa fornire la normale utilità 
cui è destinata,  

o nonchè quei vizi che determinano una situazione di 
apprezzabile menomazione del normale godimento del 
bene, o che, alternandone lo stato, giustificano il timore di 
vederne compromessa la solidità e la conservazione 

•  "In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di 
altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'indagine 
volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 
1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale 
dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c., in 
tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei 
compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e 
la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di 
merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di 
legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni 
processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio 
finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, 
accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano 
tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole 
nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile" (Sez. 2, Ord. 
n. 22093 del 2019) 

• tra i gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico 
dell'appaltatore la garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., rientrano le 
infiltrazioni d'acqua determinate da carenze della 
impermeabilizzazione perchè incidono sulla funzionalità dell'opera 
menomandone il godimento (ex plurimis Sez. 2, Ord n. 24230 del 2018, 
Sez. 2, Ord. n. 29218 del 2017, Sez. 2, Sent. n. 117 del 2000). 

 

 

 Quasi per assiomi, la Corte, con Cassazione civile sez. II, 

04/09/2020,  n.18500 è così massimata:Quando i suoli confinanti si trovano 

(come nel caso in esame) su 'quote' diverse, deve ritenersi costruzione qualsiasi 

opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed 

immobilizzazione rispetto al suolo e ciò indipendentemente dal livello di posa 

ed elevazione dell'opera stessa. Si occupa della controversia insorta tra un 

18500 
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condominio che conveniva in giudizio il proprietario del fondo limitrofo per 

sentirne pronunciare la condanna  alla demolizione delle opere eseguite in 

violazione della distanza minima dal confine ed al risarcimento del danno 

correlato. Deduceva  che la società convenuta aveva realizzato sul proprio 

terreno una autorimessa non totalmente interrata, in violazione della distanza dal 

confine tra i fondi prevista dalle N.T.A. dello strumento urbanistico locale. 

 La Corte, accogliendo il ricorso proposto avverso le decisioni di merito 

(ma solo sotto il profilo del difetto di motivazione) pone i seguenti 

ammaestramenti, al cui richiamo sembra opportuno premettere un ancoraggio 

alla situazione di fatto, così come definita nella sentenza: Risulta infatti dalla 

sentenza impugnata che i fondi rispettivamente di proprietà della società convenuta  e del 

Condominio attore si trovano a due differenti livelli. Per effetto di tale dislivello, il garage 

realizzato dalla società odierna ricorrente sporge, rispetto al piano di calpestio del fondo del 

Condominio, di m. 0,78 e di m. 0,53 dalla giacitura del terreno, lato sud est, adiacente alla 

proprietà di essa attrice (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).  

Quindi, il principio da applicare è il seguente: 

1. "Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite 

dagli artt. 873 c.c. e segg. e delle norme dei regolamenti locali integrativi 

della disciplina codicistica, deve ritenersi "costruzione" qualsiasi 

opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, 

stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio 

o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica 

contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal 

livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua 

destinazione" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4277 del 22/02/2011, Rv. 

617015; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21173 del 08/08/2019, Rv. 

655195). 

2. Si rendeva necessario, perciò, accertare (cosa che la Corte non ha fatto)  

2.1. se il manufatto realizzato  fosse completamente interrato rispetto al terreno 

sul quale esso insiste, poichè in quel caso esso non soggiace alla 

normativa in tema di distanze, non potendo lo stesso essere 

considerato "costruzione" in assenza di elevazione dal suolo  

2.2. se il dislivello tra i due fondi avesse origine naturale o 

artificiale, applicando il principio - affermato in tema di muro di 

contenimento, ma applicabile anche al caso di specie - per cui "In 

caso di fondi a dislivello non può considerarsi costruzione ai fini e 

per gli effetti dell'art. 873 c.c., il muro di contenimento realizzato 

per evitare smottamento o frane. Nel caso invece di dislivello 

derivante dall'opera dell'uomo devono considerarsi costruzioni in 

senso tecnico-giuridico il terrapieno ed il relativo muro di 

contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano accentuato 

quello già esistente per la natura dei luoghi" (Cass. Sez. 2, Sentenza 

n. 4511 del 21/05/1997, Rv.504571; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 

4824 del 14/04/2000, Rv. 535691; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8393 del 

20/06/2000, Rv. 537839; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12239 del 

19/08/2002, Rv. 556950; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16925 del 
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11/11/2003, Rv. 568052; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 

22/01/2010, Rv. 611224). 

3. "La fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a 

dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare 

per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di 

sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) 

presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale. 

Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, 

rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo 

della relativa conservazione incombe su quest'ultimo" (Cass. Sez. 2, 

Sentenza n. 4031 del 21/02/2007, Rv. 598215; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza 

n. 8522 del 29/04/2016, Rv. 639516). Infatti "La presunzione di 

proprietà prevista dall'art. 887 c.c., presuppone che il dislivello fra i due 

fondi confinanti abbia un'origine naturale" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 

3674 del 14/04/1999, Rv. 525336). In tale ultima ipotesi, peraltro, "... il 

muro che assolve alla duplice funzione di sostegno del terreno superiore 

con la parte bassa e di divisione tra i due immobili con la parte alta si 

presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle 

fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di 

proprietà comune tra i titolari dei terreni finitimi, nella parte sovrastante 

il detto livello" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 29108 del 11/11/2019, Rv. 

656239). 

 Questo il compito assegnato al giudice del rinvio: apprezzare, ai fini della 

sussistenza dell'obbligo di rispetto delle distanze dal confine tra i fondi, la natura 

totalmente interrata, o meno, del garage realizzato, prendendo a riferimento la 

quota effettiva del terreno, tenendo conto dell'esistenza del dislivello esistente 

tra i fondi e della sua origine, naturale o artificiale, valorizzando in tale ultimo 

caso anche il soggetto che lo avesse causato. 

 

 

 Quasi un vademecum sull'annullabilità per difetto di convocazione la 

decisione di Cassazione civile sez. II, 04/09/2020,  n.18503. 

 Il condomino impugnava una delibera dell’assemblea, assumendo il 

difetto di convocazione e, quindi, l’ invalidità della delibera (anche sotto il profilo 

dell’ incompletezza dell’ ordine del giorno). 

 La Corte, nel confermare la decisione di merito, che rigettava l’ 

impugnazione, pone interessanti punti fermi. 

• l'avviso di convocazione è atto a  natura recettizia e nell'assumere, 
come termine di riferimento per il computo del termine dilatorio, anche 
prima della riforma attuata con la L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 20, 
comma 1, la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea 
(v., di recente Cass. 25 marzo 2019, n. 8275; Cass. 6 ottobre 2017, n. 
23396; Cass. 26 settembre 2013, n. 22047) 

• l'inosservanza della previsione, determinando la mancata conoscenza, 
da parte del condomino, della data della adunanza entro il termine 
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ritenuto dal legislatore necessario per una adeguata e consapevole 
partecipazione del primo, costituisce motivo di invalidità delle 
delibere assembleari per contrarietà alla legge, ai sensi dell'art. 
1137 c.c., commi 2 e 3. 

• secondo l'ammaestramento di  Cass. 23 novembre 2016, n. 23903, 
l'interesse del condomino che faccia valere un vizio di 
annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell'assemblea, 
non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero 
ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, 
ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, 
diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella 
delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da 
essa derivanti:  

◦ la delibera assembleare  è annullabile, infatti, sulla base del giudizio 
riservato al soggetto privato portatore di quella particolare 
esigenza di funzionalità dell'atto collegiale tutelata con la 
predisposta invalidità, esigenza che si muove al di fuori del 
complessivo rapporto atto-ordinamento 

◦  l'annullabilità della delibera assembleare per mancata (e non 
semplicemente intempestiva) comunicazione dell'avviso di 
convocazione dell'assemblea non può essere fatta valere allorché 
il condomino, nei cui confronti la comunicazione è stata 
omessa, sia presente in assemblea, dovendosi presumere che lo 
stesso ne abbia avuto comunque notizia, rimanendo l'eventuale 
irregolarità della sua convocazione conseguentemente sanata (Cass. 
27 marzo 2003, n. 4531) 

• sempre nella stessa prospettiva, anche l'omessa indicazione di un 
argomento, poi deliberato, nell'ordine del giorno di un'assemblea 
condominiale, non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel 
merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità 
della convocazione (Cass. 19 novembre 2009, n. 24456; Cass. 20 aprile 
2001, n. 5889). 

 Dalla teoria alla pratica: nel caso concreto, l’ opposizione andava 

rigettata, in quanto, il condominio, partecipando all'assemblea senza far valere 

invalidità poste a protezione del suo interesse ad una consapevole partecipazione 

alla delibera, dimostra con un comportamento univoco che l'inosservanza 

della disciplina legislativa non ha inciso su tale interesse e, in definitiva, 

presta acquiescenza (secondo l'espressione utilizzata da Cass. 24 agosto 

1998, n. 8344, richiamata dalla citata Cass. n. 24456 del 2009) a siffatta 

invalidità, sanandola (v., infatti, Cass. n. 4531 del 2003 cit.): in pratica, anche 

qui, si ha applicazione della regola generale sulla sanatoria dell’ invalidità per 

raggiungimento dello scopo. 

 Dopo aver poi ribadito (seppur con riferimento ad una norma contenuta 

nel regolamento condominiale) che obbligo di messa a disposizione dei 

documenti contabili e preventiva comunicazione dei bilanci (in vista della loro 

delibera assembleare) sono due cose diverse, la Corte ha occasione di sviluppare 

alcune precisazioni sulla vexata quaestio relativa alle spese personali. Ribadendo 

che la  giurisprudenza di legittimità ha (costantemente) affermato che, in materia 

di condominio negli edifici, gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini 
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individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all'amministratore in 

dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e 

straordinarie, sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123 c.c., comma 2, 

purchè sia concretamente valutata la natura dell'attività resa al singolo 

condomino e la conseguente addebitabilità individuale o meno ad esso dei 

relativi costi (Cass. 10 maggio 2019, n. 12573: Non sono addebitabili alla intera 

comunità condominiale le spese postali e di attività ulteriore svolta nell'interesse di un singolo 

condomino sulla base del generico ed errato riferimento al criterio della ripartizione delle spese 

sulla proporzione di uso). 

 Nel confutare la diversa ricostruzione prospettata, osserva la Corte che 

il riferimento dei ricorrenti a Cass. 6 ottobre 2008, n. 24696 è inconferente, 

poichè in quel caso si controverteva appunto della riferibilità delle spese al 

condominio, in un'ipotesi nella quale era pacifico che non vi fosse alcuna 

assunzione di tale obbligazione da parte del condomino, nè alcuna statuizione 

giudiziale (La decisione con la quale l'assemblea ha posto a carico di un singolo condomino le 

spese sostenute per la procedura giudiziale del recupero delle somme dovute deve ritenersi assunta 

in violazione delle norme, che costituiscono principi informatori della materia, secondo le quali 

le spese fanno carico ai singoli condomini solo se a questi riferibili. Nel caso in questione è 

pacifico che non vi fu alcuna assunzione di tale obbligazione da parte del condomino, nè 

l'addebito della spesa può essere operato in mancanza di titolo e senza una decisione giudiziale 

sul punto). 

 

 

 La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, 10 settembre 2020, n. 

18793, ritorna sul problema del riparto delle spese in ipotesi di vendita di 

proprietà solitaria. 

La Corte d'appello di Campobasso, confermava la decisione di primo grado, 

affermando l’ obbligo dell’acquirente di corrispondere il saldo-prezzo, ma 

ribadendo che il venditore non aveva diritto al rimborso dell'importo, versato 

per la contribuzione alle spese condominiali di manutenzione straordinaria del fabbricato.  

Secondo la Corte: 

- l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di 

manutenzione delle parti comuni deriva dalla concreta esecuzione dell'attività 

gestionale,  

- nel caso considerato, tuttavia, soltanto con la delibera assembleare 

successiva alla compravendita del era stato "deciso in concreto i lavori, 

scegliendo tra più preventivi", lavori così "affidati alla ditta esecutrice", successiva 

era,anche la delibera di approvazione del rendiconto. 

 Il ricorso proposto (per violazione dell’art.1123 c.c. e 1140 c.c., con 

riferimento al mendacio dei venditori in sede di stipula del contratto) non 

incontrava il favore della Corte, la quale pone riassuntivi principi in tema di 

imputazione delle spese in caso di vendita di un’ unità condominiale. 

Tutto il ragionamento della Corte si fonda su due presupposti: 
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a. l’art. 63 disp. att. è norma che regola i soli rapporti tra condomino 

(alienante e subentrante) e condominio. Diversa disciplina regola, 

invece, il rapporto interno  tra venditore ed acquirente. 

b. quel che bisogna considerare è il contenuto della delibera, per 

stabilire l’effettiva insorgenza dell’ obbligo di contribuzione; quindi 

per stabilire se – ed in che misura – essa può costituire “titolo di credito”, 

rendendo esigibile l’ obbligo di contribuzione (ed  - al tempo stesso – 

individuare il soggetto effettivamente tenuto al pagamento). 

 La Cassazione (pur rilevando un errore di ermeneutica normativa, in cui 

è incorsa la Corte) prende atto della correttezza sostanziale della decisione. 

Afferma, quindi: 

1. può dirsi consolidato l’ orientamento giurisprudenziale, secondo il quale 
(indipendente dalla solidarietà extra-condominiale) per individuare il 
soggetto obbligato deve farsi riferimento non al momento della 
concreta attuazione dell'attività di manutenzione, quanto alla data di 
approvazione della delibera assembleare che ha disposto 
l'esecuzione dell'intervento di riparazione straordinaria, avendo la stessa 
delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez. 2, 
14/10/2019, n. 25839; Cass. Sez 6-2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 
2, 03/12/2010, n. 24654) 

2. in concreto (come è avvenuto nel caso di specie)  tale momento va 
individuato con riferimento alla deliberazione che scelse l’ impresa 
esecutrice tra più preventivi  

3. è proprio tale deliberazione che rileva  
a. per imputare l'obbligo di partecipazione alla spesa nei 

rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non 
si siano diversamente accordati, 

b. rimanendo, peraltro, inopponibili al condominio (che agisca 
in solido verso entrambi ai sensi dell'art. 63 c.c., comma 4, 
disp. att.) i patti eventualmente intercorsi tra costoro 

4. rispetto alla delibera di scelta dell’ impresa e di approvazione del 
contratto-consuntivo non rileva, a tal fine, la data in cui siano stati 
approvati gli stati di ripartizione delle spese inerenti quei lavori.  

5. Più in generale: 
a. occorre, invero, l'autorizzazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 

1135 c.c., comma 1, n. 4 e con la maggioranza prescritta dall'art. 
1136 c.c., comma 4, per l'approvazione di un appalto relativo 
a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale (si 
vedano indicativamente Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4430; Cass. 
Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865) 

b. la delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria 
deve in ogni caso determinare l'oggetto del contratto di 
appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le 
opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non 
necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma 
comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella 
loro consistenza qualitativa e quantitativa, non avendo rilievo 
per l'insorgenza del debito di contribuzione l'esistenza di 
una deliberazione programmatica e preparatoria (Cass. Sez. 
2, 26 gennaio 1982, n. 517; Cass. Sez. 2, 02/05/2013, n. 10235; 
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Cass. Sez. 2, 21 febbraio 2017, n. 4430; Cass. Sez. 62, 16 
novembre 2017, n. 27235; Cass. Sez. 6-2, 17 agosto 2017, n. 
20136; Cass. Sez. 2, 20 aprile 2001, n. 5889).  

 Dalla teoria alla pratica: è corretta la pronuncia di merito che determina 

l’ insorgere dell’ obbligo di contribuzione  alle spese di manutenzione 

straordinaria dell'edificio soltanto allorchè, nell'assemblea, successiva alla 

compravendita inter partes, venne definitivamente individuata l'impresa 

prescelta.  

 Questa conclusione riverbera i suoi effetti anche nel manifestarsi dei 

rapporti interni tra acquirente e venditore: essendo – in ragione di quanto sopra 

rilevato – il debito per il pagamento dei contributi di manutenzione straordinaria 

divenuto esigibile soltanto dopo la vendita  (allorchè era condomino, e perciò 

legittimato alla partecipazione alla relativa assemblea, proprio l’ acquirente-

ricorrente, subentrato nel diritto di condominio), non è ravvisabile alcuna 

violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello 

svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto di 

compravendita da parte dei venditori dell'unità immobiliare, a titolo di dolo 

incidente ex art. 1440 c.c., non potendo ravvisarsi in capo a questi ultimi un 

obbligo informativo, nè dunque prospettare un malizioso occultamento, causa 

di un "maggior aggravio economico" del compratore, con riguardo all'intenzione 

dei condomini di procedere alla futura approvazione dei lavori in questione (arg. 

da Cass. Sez. 2, 16/04/2012, n. 5965). 

 

 

 Di legittimazione processuale dell'amministratore nei confronti del 

singolo condomino per la tutela dei beni comuni, si occupa Corte di 

Cassazione, sez. VI Civile – 2,  n. 18796 

 Il caso: ricorreva per Cassazione il Condominio, che aveva visto negata 

la legittimazione dell’amministratore, in un’ azione con la quale alcuni 

condomini, proprietari del locale commerciale al piano terra, agivano in giudizio 

per ottenere la riduzione in pristino di un’area destinata a parcheggio 

condominiale, abusivamente modificata dai convenuti con una recinzione e una 

costruzione in calcestruzzo. Il Tribunale respinse la domanda. La Corte d’appello 

di L’Aquila ha poi ravvisato una questione pregiudiziale ostativa all’esame del 

merito della lite, spettando la legittimazione ad agire a tutela del vincolo di destinazione a 

parcheggio non già all’amministratore di condominio, ma ai singoli condomini. 

 Ricorrendo per Cassazione il condominio denunciava la violazione e/o 

falsa applicazione dell’art. 1130 c.c., n. 4, e dell’art. 1131 c.c., comma 1, in 

relazione all’art. 1117 c.c., n. 2-. 

 La Corte accoglie il ricorso, ritenendolo manifestamente fondato, con 

riferimento alla ritenuta violazione della normativa urbanistica.  

 I giudici del merito hanno comunque ritenuto in via pregiudiziale di 

dover negare la legittimazione ad agire dell’amministratore del condominio con 

riguardo ad area gravata dal vincolo di destinazione a parcheggio. Così facendo, 
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ricordano i giudici di legittimità, essi non si sono conformati alla consolidata 

interpretazione di questa Corte, secondo cui la speciale normativa urbanistica, 

dettata dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, introdotto dalla L. n. 765 del 

1967, art. 18, si è limitata a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, 

la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi in misura 

proporzionale alla cubatura totale dell’edificio, determinando, mediante tale 

vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d’uso sugli spazi 

predetti a favore di tutti i condomini dell’edificio, senza imporre all’originario 

costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione.  

 In particolare, l’area esterna di un edificio condominiale, della quale 

manchi un’espressa riserva di proprietà nel titolo originario di 

costituzione del condominio (ovvero, nel primo atto di trasferimento di 

un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto, che possa 

perciò valere come titolo contrario alla presunzione di condominialità) va 

ritenuta parte comune, ai sensi dell’art. 1117 c.c.  

 E se di parte comune si tratta, dice la Cassazione, da ciò consegue la 

legittimazione dell’amministratore di condominio ad esperire, riguardo 

ad essa, le azioni contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad 

ottenere il ripristino dei luoghi ed il risarcimento dei danni, giacché 

rientranti nel novero degli "atti conservativi", al cui compimento 

l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130 c.c., n. 4 (Cass. 

Sez. VI-2, 21/02/2018, n. 4255; Cass. Sez. 6 2, 08/03/2017, n. 5831; Cass. Sez. 

2, 16/01/2008, n. 730; Cass. Sez. 2, 18/07/2003, n. 11261). 

 

 

 Particolarmente complessa (per la peculiarità della fattispecie 

considerata, che riguarda lo scioglimento di una comunione) è la fattispecie 

considerata da  Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 

11/09/2020, n.18909. 

 Ne riporto solo il passaggio che interessa la presente disamina, e che 

considera una situazione che, seppur ricorrente nella pratica, più di quanto si 

possa credere, è scarsamente considerata. Intendo fare riferimento proprio al 

rapporto tra comunione e condominio. Dallo scioglimento della comunione, 

infatti, può ben ingenerarsi un (nuovo) condominio parziale, riferito, per 

l’esattezza, a quei segmenti di beni, già in comunione, che – tuttavia – assumono, 

dopo il suo scioglimento, carattere di strumentale funzionalità alle singole e 

distinte porzioni immobiliari, ingeneratisi dalla comunione (p.e. cortili, scale e, 

in genere, tutti quei beni che, all’esito del loro rapportarsi alla classificazione 

operata dall’art. 1117 c.c. possono qualificarsi come “comuni” per loro stessa 

natura;  perché funzionalmente e strumentalmente funzionali e necessariamente 

richieste per l’esistenza stessa del condominio e necessarie per il godimento 

effettivo delle proprietà solitarie; o, infine, perché destinate all’ uso comune. 

  Nella specie, si discuteva della comunione (rectius, dell’  

assoggettamento, a seguito del disposto scioglimento della comunione, alla 
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disciplina del condominio parziale) di uno stradello di accesso a quelle che 

divennero poi singole proprietà solitarie. 

 Proprio in ragione del disposto scioglimento, osserva la Corte che esso 

stradello è oggetto di una comunione diversa da quella ereditaria.  

 In ragione della relazione di servizio esistente fra i due beni, la corte di 

merito, dopo avere correttamente rilevato che lo stradello costituiva pur sempre 

oggetto della domanda, ne ha disposto la divisione mediante attribuzione ai 

compartecipi destinatari di porzioni del fabbricato, con esclusione del 

comunista,  i cui diritti erano soddisfatti con altri beni. 

 La giurisprudenza della Suprema Corte – ricorda la Cassazione -  ha 

chiarito che la suddivisione di un immobile importa un proporzionale 

spezzettamento delle pertinenze e la suddivisione di esse, solo se sia 

possibile il frazionamento; qualora tale possibilità manchi detto effetto 

non si produce e rimane in vita la comunione (Cass. n. 1967/1952; n. 

12552/1992). 

 Più nello specifico, per quel che concerne la dialettica condominiale, nel 

rigettare il gravame disteso sul punto, osserva la Corte che la divisione operata 

dai giudici del merito non ha riguardato beni oggetto di condominio negli edifici, 

ma la divisione di un fabbricato oggetto di comunione ereditaria. 

 In casi del genere il condominio non esiste originariamente 

(originariamente è oggetto di comunione l'intero edificio), ma sorge a seguito 

della divisione in applicazione del principio che la divisione in natura è 

compatibile con la parallela costituzione di un condominio per l'uso delle 

parti comuni dell'edificio ai fini del miglior godimento delle singole cose 

di proprietà esclusiva (Cass. n. 834/1986  Nel caso di proprietà "pro indiviso" di un 

edificio urbano, l'immobile può ritenersi comodamente divisibile ancorché la sua divisione in 

natura comporti la costituzione di un condominio implicante di per sè la persistenza della 

comproprietà sulle parti comuni dell'edificio medesimo.). 

 Nella formazione delle porzioni in proprietà esclusiva il giudice di merito 

non incorreva perciò nelle limitazioni imposte dall'art. 1119 c.c. (che prevede l’ 

impossibilità di dar corso a divisione  per le parti comuni, a meno che la divisione 

non sia praticabile senza rendere più incomodo l’ uso della cosa a ciascun 

condomino e vi sia il consenso di tutti i partecipanti).. 

 In quanto alle interferenze che l'attribuzione in proprietà esclusiva del 

lastrico (altra parte con cui si veniva ad interagire sotto il profilo 

dell’assoggettamento a condominio) avrebbe creato rispetto al godimento di 

altre porzioni, la questione non ha niente a che vedere con la possibilità giuridica 

dell'attribuzione esclusiva, ma pone al limite il problema di compatibilità della 

divisione in natura ex artt. 718 e 720 c.c., con la gravosità degli eventuali pesi e 

servitù fra le varie parti divise derivanti dal frazionamento (Cass. n. 25888/2016; 

n. 12406/2007). 
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 Con la decisione concretata da Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, 

n.18918 la Corte definisce in modo organico il problema del governo delle spese 

in caso di procedimento per Accertamento tecnico Preventivo. 

 Una condomina proponeva  domanda di accertamento tecnico 

preventivo. 

 Si costituivano i  condomini degli altri condomini coinvolti  

 Si sono costituiti i Condomini della Palazzina (OMISSIS) e quello della 

Palazzina (OMISSIS), eccedendo l'inammissibilità del ricorso. 

 Il Tribunale rigettava il ricorso  e condannava la ricorrente al pagamento 

delle spese processuali in favore di ciascuno dei due Condomini resistenti. 

 Alcuni condomini proponevano reclamo, chiedendo che, a parziale 

modifica della stessa, la ricorrente fosse condannata alla rifusione delle spese 

sostenute dai reclamanti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, 

nel quale si erano costituiti. 

 Il tribunale, con l'ordinanza ricorsa, condannava la ricorrente – 

impugnante incidentale - al pagamento delle spese del procedimento di 

accertamento tecnico preventivo in favore dei reclamanti. 

 Secondo il Tribunale, quando un procedimento di accertamento tecnico 

preventivo si chiude, a seguito di specifica contestazione della controparte, con 

il rigetto della domanda, il giudice deve provvedere anche in ordine alla 

condanna alle spese per il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 

c.p.c., ovvero alla compensazione delle stesse, ricorrendone i presupposti di cui 

all'art. 92 c.p.c 

 La soccombente ricorreva per Cassazione, al gravame resistevano 

Condominio e  condomini intervenuti. 

 La Corte (con una pronuncia quasi didascalica dichiara inammissibile il 

ricorso, rilevando che: 

a. nel caso in cui venga adottata, in sede di accertamento tecnico 

preventivo, un'illegittima pronuncia sulla liquidazione delle 

relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento 

non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una 

posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta 

assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun 

mezzo d'impugnazione, sicchè avverso il medesimo ben può essere 

esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 

1273 del 2013; Cass. n. 324 del 2017). 

b. il regolamento delle spese, in effetti, è ancorato alla valutazione della 

soccombenza, la quale, a sua volta, presuppone l'accertamento della 

fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla 

funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva 

competenza del giudizio di merito 
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c. le spese dell'accertamento tecnico preventivo, quindi, dovranno essere 

poste, A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

CAUTELARE ISTRUTTORIO (quindi, quando il ricorso è ritenuto 

ammissibile)  della procedura, a carico della parte richiedente, e 

saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove 

l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, 

salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente. 

d. l’ a.t.p. serve a descrivere e cristallizzare lo stato dei luoghi o alla qualità 

o condizione di cose, da poter far valere, in un eventuale (e successivo) 

giudizio di merito, per cui, alla sua assunzione,  non si instaura 

propriamente un procedimento di tipo contenzioso, all'esito del quale 

deve trovare applicazione la disciplina delle spese processuali 

contemplata dagli artt. 91 e 92 c.p.c.. 

e. quindi:  il carico delle spese liquidate in tema di accertamento 

tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in 

virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità, salva la 

disciplina finale delle spese complessive (ivi comprese quelle per 

l'esecuzione dell'accertamento tecnico preventivo), in base agli ordinari 

criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., all'esito dell'eventuale giudizio di 

merito che sia seguito (Cass. n. 1273 del 2013). 

f. il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., 

disciplinato dagli artt. 692 c.p.c. e segg., SI CONCLUDE con il 

deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione 

del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere 

adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese 

tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve 

necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi 

degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ne consegue che, laddove un provvedimento in 

ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in 

presenza di un provvedimento di natura decisoria non previsto dalla 

legge (Cass. n. 19498 del 2015, in motiv.; Cass. n. 21756 del 2015; Cass. 

n. 21888 del 2004). 

g. diverso è, invece, il caso in cui il ricorso sia RIGETTATO : se, al 

contrario, il giudice rigetta la domanda di accertamento tecnico 

preventivo, per difetto dei relativi presupposti, trova applicazione la norma per 

cui, nel procedimenti cautelari, se l'ordinanza di rigetto è pronunciata 

prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede 

definitivamente sulle spese del procedimento cautelare (art. 669 

septies c.p.c., comma 2), secondo i criteri previsti, in generale, dagli artt. 

91 e 92 c.p.c., a partire dal principio di soccombenza. 

h. lo stesso avviene nel caso in cui l'ordinanza di rigetto della domanda di 

accertamento tecnico preventivo e di liquidazione delle relative spese 

processuali sia stata adottata dopo che il tribunale aveva già 

provveduto alla nomina del consulente tecnico d'ufficio e 

quest'ultimo aveva già prestato il relativo giuramento, purchè alla 

nomina del consulente non abbia fatto seguito il  concreto affidamento 

dell’ incarico, cosicché essa deve ritenersi implicitamente revocata 

con l'ordinanza che ha definito il procedimento rigettando l'istanza 
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di accertamento tecnico preventivo, perché – come già evidenziato- il  

procedimento si conclude, come in precedenza osservato, solo con il 

deposito della relazione tecnica da parte del consulente designato, con 

la conseguenza che si configura come un atto abnorme soltanto 

l'ordinanza con la quale il giudice, nonostante tale deposito, rigetta il 

ricorso e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali in 

favore della parte resistente (cfr., in tal senso, Cass. n. 19498 del 2015, 

secondo la quale il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con 

il deposito della relazione del consulente nominato dal giudice, il quale, con il 

provvedimento reso agli effetti dell'art. 696 c.p.c., comma 3, esaurisce il proprio potere-

dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini 

dell'ammissione del mezzo di istruzione preventiva, sicchè l'ordinanza, 

successivamente emanata, di rigetto del ricorso e di condanna dell'istante al pagamento 

delle spese processuali, in quanto abnorme e non altrimenti impugnabile, è suscettibile 

di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7: nel caso 

ivi deciso, avente ad oggetto l'impugnazione per cassazione di un'ordinanza che aveva 

rigettato la domanda di accertamento tecnico preventivo e condannato il ricorrente al 

pagamento delle spese legali e di consulenza tecnica d'ufficio "dopo l'espletamento della 

consulenza tecnica d'ufficio", la Corte ha ribadito il principio per cui il procedimento 

di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione di 

consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal 

giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al 

regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il 

giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi 

degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza per cui, laddove un provvedimento in 

ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un 

provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su 

una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e 

dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d'impugnazione, 

sicchè avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi 

dell'art. 111 Cost.). 

 

 

 La Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, n.18921 ribadisce la 

distinzione (più volte affermata con riferimento al riparto degli oneri 

condominiali pregressi in caso di vendita, Intestazione) dei diversi rapporti: 

a. in ambito condominiale: trova piena applicazione l’art. 63 disp. att. c.c. 

e, dunque, la responsabilità solidale di subentrante e dante – causa per i 

contributi dovuti per l’anno in corso e quello precedente (ove per “anno” 

si intende “esercizio”); 

b. nei rapporti interni tra dante causa ed acquirente, invece, vale la diversa 

regola ricavabile dalla disciplina contrattuale pattuita dai contraenti, che, 

tuttavia, non ha nessuna influenza nel rapporto condominiale. 

 Nella specie si discuteva di una clausola contrattuale così definita: "gli 

effetti attivi e passivi decorrono dal 10 marzo 2000 contestualmente al possesso a titolo precario 
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dell'immobile in contratto, libero da persone o da cose (e) da tale data sono a totale carico della 

parte acquirente tutte le spese condominiali, rimanendo quelle precedenti a carico della parte 

venditrice". 

 Su questa base il Tribunale rigettava l’ opposizione proposta avverso il 

decreto ingiuntivo che intimava all’acquirente di pagare al Condominio l’ 

importo dovuto a titolo di pagamento di lavori straordinari sulle parti comuni 

dell'edificio, contestualmente condannando  la dante causa a tenerla indenne del 

correlativo costo. 

 Secondo il Tribunale la clausola inserita nel contratto di compravendita, 

comportava  che tutte le spese condominiali deliberate prima del trasferimento della 

proprietà, pure se maturate dopo tale data, dovessero rimanere a carico della parte venditrice.  

 Di diverso avviso andava la Corte di merito secondo cui l'interpretazione 

fornita dal Tribunale aveva  reso la previsione contrattuale inutilmente "ripetitiva" 

del criterio legale di riparto delle spese condominiali, previsto dall'art. 63 disp. att. 

c.c., nel testo applicabile ratione temporis, antecedente alla riforma del 2012, con 

il risultato di neutralizzare la regolamentazione pattizia. 

 Secondo la Corte, invece, la clausola andava interpretata nel senso di 

affermare che i contraenti avevano  inteso far decorrere tutti gli "effetti attivi e passivi" 

del contratto dalla data del trasferimento del possesso dell'immobile, anticipando quanto 

sarebbe dovuto avvenire al momento del trasferimento del diritto di proprietà, 

ed il riferimento alle spese successive alla data del preliminare, senza distinzione 

tra spese ordinarie e straordinarie nonchè tra spese deliberate prima o dopo tale 

data,  era indicativo della volontà di porre a carico dell'acquirente anche le spese divenute 

esigibili in epoca successiva. 

 Valorizzava la Corte il profilo dell'incremento di valore dell'immobile per effetto dei 

lavori condominiali, la cui deliberazione non poteva non essere nota all'acquirente. 

 Il soccombente acquirente ricorreva per Cassazione, ma il ricorso non 

incontrava il favore della Corte, la quale, sulla premessa che l’interpretazione 

ermeneutica della volontà delle parti, cosi come consacrata nella clausola, non 

poteva esser sindacata in Cassazione, rilevava come i giudici del merito avessero  

attribuito alla pattuizione contrattuale relativa al riparto delle spese condominiali 

uno dei possibili significati, e cioè che il riferimento alle spese condominiali dalla 

data del preliminare senza distinzione tra ordinarie e straordinarie comportava 

che l'acquirente si facesse carico di tutte le spese maturate dopo tale data. 

 Per contrastare una lettura di tal fatta, dice la Cassazione,  non è 

utilmente invocabile il criterio legale previsto dall'art. 63 disp att. c.c., nel testo 

previgente, in forza del quale il momento di insorgenza dell'obbligo di 

partecipazione alla spesa straordinaria coincide con quello di approvazione 

della relativa delibera assembleare. 

 Precisa la Corte trattarsi di  criterio che trova applicazione nei rapporti 

interni tra venditore e compratore se gli stessi non si siano diversamente 

accordati (ex plurimis, Cass. 22/06/2017, n. 15547; Cass. 02/05/2013, n. 

10235; Cass. 03/12/2010, n. 24654). 
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 Potremmo definire quasi ripetitiva la pronuncia resa da  Cassazione 

civile sez. II, 11/09/2020, n.18928 

 In una controversia che riguarda il rigetto di tutte le domande che l’attore 

(proprietario di un appartamento posto al secondo piano di un edificio 

condominiale) aveva  proposto nei confronti del convenuto, aveva chiesto che 

fosse accertato che  la condotta della società stessa, esercente attività di 

ristorazione in due distinte e comunicanti unità immobiliari poste al piano terra 

del fabbricato,  lo esponeva ad intollerabili immissioni rumorose. L'attore 

chiedeva anche di condannare la predetta società a ripristinare lo stato dei luoghi 

e a risarcirlo dei danni subiti, previo accertamento delle opere realizzate, 

consistenti nell'apertura di una porta, nella apposizione di una tenda, di due voluminose 

insegne luminose, di vetrine e di fari, che recavano pregiudizio al decoro architettonico 

dell'edificio e che erano state realizzate in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative 

e in violazione della normativa regolamentare. 

 La Corte di Appello  rigettava tutte le domande, accogliendo solo quella 

relativa alla richiesta di rimozione dell'insegna luminosa. Questa decisione la 

Corte del merito ancorava al rilievo in forza del quale,  ai sensi dell'art. 1120 c.c., 

comma 2, dall'esame del materiale fotografico acquisito risultava evidente che 

tale insegna luminosa, che correva lungo la gran parte della faccia del fabbricato, inserendosi in 

un contesto lineare di finestre cornicioni, era ben visibile e percepibile dalla strada stante la sua 

luminosità e le sue notevoli dimensioni. Non poteva, dunque, revocabile in dubbio che 

l'impatto visivo del manufatto sulla facciata fosse notevole e costituisse un'alterazione 

appariscente e di non trascurabile entità tale da provocare un pregiudizio estetico all'insieme. 

Ne traeva la conclusione (obbligata, date le premesse poste) che sussistesse, con 

riferimento a detta insegna, la lesione del decoro architettonico dello stabile. 

 Per quel che riguarda la questione oggetto della presente disamina, la 

Cassazione conferma la decisione di merito, cerziorando di voler dare continuità 

al proprio ammaestramento in forza del quale:  

"Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato 

condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee 

architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente 

sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa 

avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è 

insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione" (Sez. 2, 

Sent. n. 10350 del 2011). 

 Nella specie, osserva la Cassazione, la Corte d'Appello ha motivato sulle 

ragioni per le quali i manufatti in esame non concretizzavano un'alterazione del 

decoro del fabbricato, distinguendoli rispetto all'insegna luminosa ritenuta, 

invece, lesiva, e tale apprezzamento, come si è detto, sfugge al sindacato di 

legittimità (vedi anche Sez. 2, Sent. n. 8731 del 1998). 
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 Due sono i profili che considera ed esamina Corte di Cassazione, sez. 

II Civile, 11 settembre 2020, n. 18929 

 Si discute della richiesta di condanna al ripristino dello status quo ante 

che una condomina distendeva nei confronti della convenuta, imputandole di 

aver accorpato, all’appartamento di sua proprietà esclusiva,  il vano scala condominiale. 

 La convenuta, nell’ opporsi alla domanda, spiegava altresì domanda 

riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni provocati dalla revoca 

implicita del consenso già prestato per l’esecuzione dei lavori di accorpamento del detto vano 

scale, lavori che erano stati portati a termine. 

 Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al 

ripristino dello stato dei luoghi inerenti le parti comuni ed al pagamento 

dell’indennità ex art. 1127 c.c. in relazione al bagno e al ripostiglio realizzati sul lastrico 

solare, nonché in relazione ai 18 mq. realizzati con inglobamento del vano scale; respingeva 

invece la riconvenzionale. 

 La Corte di Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado 

riduceva l’indennità ex art. 1127 c.c. mentre respingeva i restanti motivi di 

appello, confermando la sentenza di primo grado. 

 La Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso che deduceva la 

violazione dell’art. 1102 c.c.. 

 La ricorrente evidenzia che nell’appello aveva affermato che la 

destinazione della cosa comune non era stata alterata dal suo intervento ex art. 1102 c.c. e 

aveva aggiunto, solo per inciso, che tale intervento aveva rafforzato la protezione delle scale 

comuni e che i condomini non avevano alcun interesse a salire oltre il pianerottolo 

dell’ultimo piano, non potendo liberamente proseguire in terrazza.  

Osserva la Corte,per dar seguito al rigetto del gravame: 

a. non è in discussione il fatto che il vano scala o pianerottolo oggetto 

dell’appropriazione mediante inglobamento nella proprietà della 

ricorrente sia di proprietà condominiale e che, in ogni caso, ai sensi 

dell’art. 1117 c.c., negli edifici in condominio anche le parti poste 

concretamente a servizio soltanto di alcune porzioni dello stabile, 

in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni a tutti i 

condomini (Sez. 2, Sent. n. 2800 del 2017). 

b. proprio alla luce di tali rilievi, a tesi della ricorrente, secondo la quale, 

l’aver inglobato il vano scale e il pianerottolo di accesso nella propria 

abitazione non viola il citato art. 1102 c.c. è del tutto destituita di 

fondamento. Osserva la Cassazione che 

o l’uso della cosa comune e i lavori per il miglior godimento della 

stessa ex art. 1102 c.c. non possono mai concretizzarsi 

nell’appropriazione sostanziale del bene mediante un sostanziale 

spoglio degli altri comproprietari o condomini,  

o l’effettuazione di lavori che incorporino nella proprietà 

individuale parti condominiali quali le scale e il pianerottolo si 

concretizzano in una turbativa del possesso che legittima il condominio o 
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uno dei singoli condomini alla relativa azione di manutenzione, a nulla 

rilevando che tali parti comuni siano poste a servizio esclusivo di 

una porzione dello stabile di proprietà esclusiva. 

 Ciò posto, ecco il principio di diritto: "In tema di comunione, l’uso 

frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari può essere consentito 

per accordo fra i partecipanti solo se l’utilizzazione, concessa nel rispetto dei 

limiti stabiliti dall’art. 1102 c.c., rientri tra quelle cui è destinato il bene e non 

alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l’utilizzazione da 

parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà 

degli altri. Pertanto, qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta 

definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali 

originariamente praticati, non si rientra più nell’ambito dell’uso frazionato 

consentito, ma nell’appropriazione di parte della cosa comune, per legittimare la 

quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti che - trattandosi di 

beni immobili - deve essere espresso in forma scritta "ad substantiam" (Sez. 2, 

Sent. n. 14694 del 2015). 

*** 

 Particolare interesse (proprio per la portata sistemica della decisione) è 

l’esame del secondo (accolto) motivo di ricorso, nel senso che esamina una 

situazione facilmente ricorrente nell’ambito dei rapporti condominiali. Si tratta 

del caso in cui, in un primo momento, i condomini (o il singolo condomino) 

manifestano il consenso all’esecuzione di un dato interevento o all’esercizio di 

una data facoltà: poi, magari solo per sopravvenuta “antipatia” o per contrasti 

successivamente insorti, il consenso all’ esercizio “più intenso” di una facoltà, 

viene revocato e si pretenderebbe di porre nel nulla la deroga volontariamente 

concessa. 

 Il nucleo centrale della doglianza consiste nel rilievo della malafede delle 

controparti o della loro colpa grave ai sensi dell’art. 2043 c.c. rappresentata dalla complessiva 

condotta volta ad ottenere una condanna al ripristino dello status quo ante del tratto terminale 

del vano scala dopo aver espressamente autorizzato e, dunque, permesso l’esecuzione 

dell’opera e, avendo tra l’altro risparmiato il contributo alle spese di rifacimento 

di impermeabilizzazione della copertura del vano scala. L’ingiustificata revoca 

ad un consenso già pienamente manifestato anche se solo in forma verbale 

comporta una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. (norma posta a tutela della 

buona fede e dell’affidamento delle controparti), parallelamente, i ricorrenti 

deducevano la responsabilità pre-contrattuale delle controparti stesse. 

 La Corte conferma un suo precedente (e consolidato) arresto, secondo il 

quale "il consenso verbalmente prestato dal proprietario di un fondo 

all’esecuzione, da parte del proprietario confinante, di opere che si risolvano in 

menomazioni di carattere reale per il suo immobile non determina la nascita 

di servitù, per la mancanza del requisito dell’atto scritto, richiesto dall’art. 

1350 c.c., n. 4; ma, la prestazione e la successiva revoca del consenso, in 

relazione alle circostanze in cui si sono verificate, possono concretizzare un fatto 

illecito, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per il quale e sufficiente dal punto di vista 

soggettivo la colpa, senza che sia necessaria la fraudolenza del comportamento 
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di chi aveva prestato e poi revocato il consenso stesso" (sez. 2, sent. n. 5584 del 

1980). 

 In concreto, l’errore in cui è incorsa la Corte di Appello si sostanzia 

nell’aver qualificato il consenso prestato dai controricorrenti quale atto di 

liberalità per la mancanza di un corrispettivo pattuito, il che, tuttavia, non è 

sufficiente ad escludere la responsabilità extracontrattuale derivante dall’aver 

prima dato il consenso all’esecuzione dei lavori e, successivamente all’esecuzione 

degli stessi, dall’averlo revocato citando in giudizio l’ esecutore degli interventi. 

 

 

 La pronuncia in commento Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, 

n.18938 è resa in sede di regolamento di competenza (e, lo dico fin d’ ora, 

ribadisce principi noti). 

 Veniva impugnata una delibera assembleare che approvava il bilancio 

consuntivo sostenendone l'invalidità per il mancato rimborso e la mancata 

ripartizione delle spese per i lavori di messa in sicurezza effettuati sull'immobile 

e sostenute dall'attore. 

 l convenuto condominio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva 

l’incompetenza per valore del Tribunale., che accoglieva l’eccezione, in quanto: 

• ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a 

una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata 

dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir 

dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto 

dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento 

all'importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione e 

non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea 

di condominio,  

• ciò in quanto, in generale,  allo scopo dell'individuazione 

dell'incompetenza, occorre avere riguardo al thema decidendum, invece 

che al quid disputandum, con la conseguenza che, se la quota che 

graverebbe in capo all'attore è inferiore ad Euro 5.000,00, il giudice 

competente per valore è il giudice di pace; nel caso di specie, ha osservato 

il tribunale, "la somma delle quote imputabili al ricorrente delle singole 

voci di spesa non considerate nei bilanci, ivi compresa quella di Euro 

7.990,31 di cui al punto 20 dell'atto di citazione, è pari ad Euro 4.750,47", 

è idonea a radicare la competenza del giudice di pace di Lecce. 

 L’opponete proponeva regolamento di competenza, che la Corte 

accoglieva, disattendendo la ricostruzione sopra riportata (delineando una sorta 

di vademecum operativo, così riassumibile): 

• la determinazione della competenza dev'essere fatta alla stregua 

della domanda giudiziale, senza che rilevino le contestazioni sollevate 

dal convenuto in ordine non solo alla sua fondatezza nel merito ma 

anche alla sua validità in rito,  
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• nel caso di specie,  il ricorrente, con l'atto di citazione introduttivo del 

giudizio, ha proposto, tra le altre, la domanda di cancellazione 

dell'ipoteca che il Condominio aveva iscritto (come dallo stesso 

dichiaratamente ammesso) a garanzia del pagamento della 

somma ingiunta con decreto emesso in data 5/11/2016, 

(incontestatamente) pari, tra capitale, interessi e spese, ad Euro 7.990,31; 

• una  tale domanda, tanto se ritenuta di valore indeterminabile (cfr. 

Cass. n. 16635 del 2019; Cass. n. 16424 del 2018), tanto nel caso in cui 

sia considerata di valore determinato con riguardo all'importo del 

debito garantito (pari, come detto, ad Euro 7.990,31), spetta, quindi, a 

norma dell'art. 7 c.p.c., comma 1, dell'art. 9 c.p.c., comma 1 e dell'art. 10 

c.p.c., comma 2, alla competenza per valore del tribunale, la quale, evidentemente, 

si estende, secondo i principi desumibili dal comb. disp. dell'art. 9, comma 1 e 

dell'art. 10 c.p.c., comma 2, anche alle altre domande giudiziali, pur se 

non altrimenti connesse (art. 104, comma 1, c.p.c.) ed anche se le stesse, in 

ragione del loro valore, sono, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., comma 1, di competenza del 

giudice di pace (come, appunto, la controversia avente a oggetto il 

riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, nella 

quale, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare 

l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto 

dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare 

riferimento all'importo contestato, relativamente alla sua singola 

obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto 

approvato dall'assemblea di condominio: Cass. n. 21227 del 2018; 

Cass. n. 16898 del 2013; Cass. n. 6363 del 2010); 

 

 

 Un’ interessante pronuncia Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, 

n.19327 definisce l’ ambito di tutela assegnato al diritto dei condomini alla 

“riservatezza” ed a quello – contrapposto – dell’amministratore che – a tutela 

dei “beni comuni” chiede di essere messo a conoscenza di dati, per assumere 

iniziative, anche giudiziarie, a tutela dei diritti dell’ ente  di singoli condomini. 

Così facendo sembra attribuire all’ amministratore non solo un diritto, ma anche 

un dovere (nei confronti degli amministrati) di attivazione: in altri termini, nel 

bilanciamento degli interessi, prevale quello del condominio, che mira ad 

assicurare, nello specifico, un interesse poziore, che non è solo quello all’ 

(astratto) rispetto delle prescrizioni urbanistiche, ma anche – e soprattutto – 

quello relativo alla salubrità e stabilità statica del palazzo. 

Il caso:  

 Subito la massima: La normativa a tutela della privacy degli individui non copre 

le informazioni relative alle unità immobiliari di proprietà degli stessi, notabilmente la verifica 

dell'eventuale commissione di abusi edilizi. Tale verifica, poi, è pacificamente legittima se 

effettuata dall'amministratore di condominio in adempimento ai propri doveri di tutela della 

salubrità e stabilità del palazzo.  

Fatto: 
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 L’attore proponeva  ricorso ex art. 152 e seguenti del D.Lgs. n. 196 del 

2003 lamentando la diffusione illegittima di suoi dati e documenti da parte di più soggetti 

in concorso fra loro e cioè il funzionario del Comune e l amministratore del Condominio 

di (OMISSIS). 

 Assumendo che all’amministratore erano stati illegittimamente 

comunicati dati non ostensibili, chiedeva fosse dichiarata la nullità dell’atto di 

comunicazione dei dati stessi e che fosse accertata la violazione, da parte 

dell’amministratore, dei principi e delle norme del D.Lgs. n. 196 del 2003, posta 

in essere sia con la richiesta al Comune  di accertamenti circa la regolarità della 

pratica di condono proposta ricorrente, sia (successivamente) con la 

trasmissione a terzi, ossia ai condomini dello stabile frontista e a varie Autorità, 

della lettera 6/6/2013 del Comune con la quale venivano divulgati i dati che si 

ritenevano esser coperti da riservatezza. Violazione che si sarebbe perpetrata 

anche con  l'immissione nella cassetta delle lettere dei condomini e degli inquilini 

del telegramma trasmesso dall’amministratore  e dell'esposto denuncia da questi  

inviato alla Polizia locale. 

  Il Tribunale respingeva la domanda, rilevando che  nessuna delle condotte 

ascritte al funzionario comunale e all'amministratore del Condominio integrava una illecita 

diffusione di dati personali, vertendosi in tema di dati relativi agli immobili e alle relative 

pratiche edilizie, pubblicamente accessibili e conoscibili; ne ha desunto che le 

comunicazioni del funzionario comunale all'amministratore del condominio, 

abilitato per legge a vigilare sulle attività edilizie abusive o pericolose poste in essere nello stabile, 

potenzialmente suscettibili di compromettere la stabilità, la sicurezza o l'estetica dell'edificio, 

non determinasse alcun contrasto con la tutela della riservatezza; ne ha tratto 

infine il corollario che anche la successiva comunicazione da parte 

dell'amministratore della nota dell'ing. S. non integrava illecita diffusione di dati 

personali. 

 La specialità del rito imponeva di gravare tale accertamento (solo) con 

ricorso per cassazione, che il condomino soccombente puntualmente 

proponeva, ma che non incontrava il favore della Corte, la quale, del resto, 

sviluppa una prospettazione sistemica sotto il profilo sia dell’ individuazione 

dell’oggetto di tutela (e, cioè, di quali dati risultano coperti dal c.d. diritto alla 

riservatezza), sia del canone da invocare nel caso in cui sia necessario operare il 

c.d. “bilanciamento degli interessi”. 

Rileva la Corte: 

1.  il Tribunale ha, correttamente, ravvisato la propria giurisdizione, 

limitatamente alla causa petendi fondata sulla violazione della normativa in 

materia di privacy; 

2. erroneamente il ricorrente ha ritenuto che la  la comunicazione del funzionario 

comunale all'amministratore, violasse   i principi e le regole del D.Lgs. n. 196 del 

2003: ogni avversa censura, osserva la Corte, è destinata a cadere, una volta che 

si sia preso atto di due  circostanze assolutamente dirimente:   

2.1. il richiamo della legge sulla trasparenza amministrativa e della L. n. 241 del 

1990, artt. 8 e 9 si riferiva al rapporto intercorrente fra l'amministratore 

condominiale  e il Comune,  instauratosi a seguito di una richiesta avanzata 
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dall’amministratore medesimo, con la quale costui si era informato se la 

pratica di condono edilizio avviata dal condomino fosse o meno regolare 

in considerazione del "vincolo ferroviario" gravante sull'intero stabile 

condominiale. 

2.2. correttamente la Corte aveva escluso che i dati richiesti (verifica della 

regolarità amministrativa dell’ immobile) potessero essere considerati 

“dati personali” 

3. Inoltre la Corte disattende anche il rilievo del ricorrente secondo il quale vi 

sarebbe stata violazione della riservatezza dei dati personali,  in difetto di 

autorizzazione della parte interessata e di un rituale accesso da parte del terzo, 

portatore di interesse concreto connesso ad una sua virtuale tutela 

giurisdizionale.  A ciò la Corte oppone che, appunto, quelli diffusi non possono 

esser considerati “dati personali” protetti. Per arrivare a questa conclusione, si 

sviluppa un breve percorso classificatorio (pur se riferito al testo vigente rationae 

temporis, cioè,D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. b), nel testo 

antecedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante 

disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 

2016/679) 

1. per "dati personali" si intende "qualunque informazione relativa a 
persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, 
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione personale" 

2.  per "trattamento" (lett. a)) si intende "qualunque operazione o 
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione 
di dati, anche se non registrati in una banca di dati" 

3.  per "comunicazione" (lett. l)) s'intende "il dare conoscenza dei dati 
personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal 
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e 
dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione" e invece per "diffusione" (lett. m)) "il 
dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione" 

  In nessuna di queste tipologie, cerziora al Corte, può esser fatta rientrare 

l’ informativa contestata in causa, in quanto non si verteva in tema di 

informazioni relative alla persona fisica del condomino perchè le 

informazioni trasmesse dal  riguardavano un immobile, la sua regolarità 

edilizia e amministrativa e, più in particolare, gli esiti di procedimenti 

amministrativi in sanatoria relativi a una pratica edilizia: dati, quindi, che 

non possono ritenersi coperti da riservatezza. Infatti il Comune si è limitato a 

comunicare 

• che era stata presentata  una domanda di condono edilizio ai sensi della 

L. 326/2003 per la sanatoria di opere abusive realizzate nello stabile , 
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relativamente alla realizzazione di una unità immobiliare a 

destinazione residenziale; 

• -che effettivamente l'area ove era ubicato l'immobile, al pari degli altri 

fabbricati della zona, era sottoposta a vincolo di fascia di rispetto 

ferroviaria, che imponeva la sospensione della pratica di rilascio del 

provvedimento di condono edilizio sino al conseguimento di 

autorizzazione in deroga da parte della Giunta regionale  

• che il richiedente aveva formulato la richiesta con procedura 

semplificata e auto-dichiarando l'inesistenza di alcun vincolo, cosa 

che aveva determinato il rilascio del provvedimento di condono 

edilizio 

• che conseguentemente al rilievo dell'esistenza del vincolo il Comune, 

provvedendo in autotutela, aveva annullato il provvedimento di 

condono, privo del preventivo parere dell'Ente preposto alla tutela 

del vincolo, cosa che non comportava il diniego della sanatoria, nel 

caso in cui il parere positivo dell’ ente preposto alla tutela del vincolo 

fosse stato successivamente acquisito. 

 La conclusione è obbligata: è quindi evidente che non sono state 

trasmesse informazioni relative ad una persona fisica ma informazioni 

concernenti un immobile e una pratica edilizia, nel rispetto dei principi 

che governano la trasparenza dell'attività amministrativa nei settori non 

eccezionalmente qualificati come riservati. 

 La conclusione trova conferma, osserva la Corte, anche in un 

pronunciamento del Garante per il trattamento dei dati personali 19 aprile 2007, 

n. 17 in tema di "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per 

finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali", che 

escludono dall’ambito di tutela attribuito dal c.d. T.U. Privacy le le informazioni 

circa la regolarità amministrativa di un immobile o di un intervento edilizio, che 

– pertanto, debbono essere “conoscibili”. Si afferma colà che “il regolamento ... 

deve assicurare il diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni di cui è in 

possesso l'amministrazione (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ex art. 10) non può 

rendere inefficaci eventuali limiti, cautele e modalità previsti da norme di 

settore, tra i quali sono comprese, alla lett. g), quelle che regolano la 

conoscibilità di atti e documenti concernenti autorizzazioni e concessioni 

edilizie, il rilascio del permesso di costruire, i dati relativi agli immobili e 

alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed 

agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione; i 

provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento del permesso di 

costruire sono resi noti al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del 

comune (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 20, comma 7, art. 31, comma 7 e art. 

39, comma 5, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia).  

 Importante precisazione fornisce, da ultimo, la Corte sotto il profilo della 

legittimazione dell’amminsitartore. 

a. le  informazioni (nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, 

art. 19, comma 3, secondo il quale la comunicazione da parte di un soggetto 
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pubblico a privati sono ammesse unicamente quando sono previste da una 

norma di legge o di regolamento) erano state fornite a un soggetto 

pienamente legittimato a richiederle, ossia l'amministratore di uno stabile 

condominiale abilitato a tutelare, anche indipendentemente da una 

specifica Delib. autorizzativa dei condomini, la stabilità e la sicurezza 

dell'edificio condominiale e l'aspetto estetico dell'edificio, potenzialmente 

posti a repentaglio dall'esecuzione di opere all'interno delle proprietà esclusive o 

sulle parti comuni dell'edificio 

b. l'amministratore di condominio, secondo le norme del codice civile anteriori 

alle modifiche apportate dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, entrate in vigore il 

18/6/2013, applicabili ratione temporis al fatto del 6/6/2013, ai sensi dell'art. 

1130 c.c., n. 4, era legittimato a compiere gli atti conservativi dei diritti 

inerenti alle parti comuni dell'edificio, mentre ai sensi dell'art. 1122 c.c.  

ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non 

poteva eseguire opere che recassero danno alle parti comuni dell'edificio. 

c. secondo costante e consolidato ammaestramento, l'amministratore, anche con 

riferimento alla disciplina anteriore alla riforma del 2012, era legittimato, senza 

necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, 

• ad instaurare il giudizio per la demolizione della sopraelevazione 
dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal condomino alterandone 
l'estetica della facciata, perchè tale atto, diretto a conservare l'esistenza 
delle parti comuni condominiali, rientra fra quelli conservativi dei diritti 
di cui all'art. 1130 c.c., n. 4, (Sez. 2, n. 18207 del 24/07/2017, Rv. 645096 
– 01) 

• ad instaurare un giudizio per la rimozione di opere e aperture 
abusive, in contrasto con il regolamento, sulla facciata dello stabile 
condominiale, da taluni condomini, in quanto tale atto, essendo 
diretto a conservare il decoro architettonico dell'edificio contro ogni 
alterazione dell'estetica dello stesso, è finalizzato alla conservazione dei 
diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio (Sez. 2, n. 14626 del 
17/06/2010, Rv. 613702 01; Sez. 2, n. 23065 del 30/10/2009, Rv. 
610020 - 01; Sez. 2, n. 24391 del 01/10/2008, Rv. 604648 - 01; Sez. 2, n. 
24764 del 24/11/2005, Rv. 585435 – 01). 

• l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini non è richiesta per le 
controversie riguardante materie che attengano ai compiti affidati 
all'amministratore, indicati nell'art. 1130 e ai quali si aggiungono quelli 
stabiliti da leggi speciali che recentemente hanno ampliato i doveri 
dell'amministrazione di condominio per la realizzazione di interessi di 
rilevanza sociale 

• l'amministratore è comunque attivamente legittimato in via autonoma 
ad agire per l'osservanza del regolamento di condominio, sia 
assembleare, sia di origine esterna c.d. " contrattuale" (Sez. 2, n. 
14735 del 26/06/2006, Rv. 590287 - 01; Sez. 2, n. 21841 del 
25/10/2010, Rv. 615541 - 01 Sez. 2, n. 397 del 23/01/1989, Rv. 461523 
- 01). 

 Quindi, ad ulteriore (ma -forse – risolutiva) ragione di rigetto, si aggiunge 

il rilievo che le informazioni diffuse dall’ amministratore ai condomini ed agli 

inquilini  riguardavano attività da lui svolte in qualità di amministratore a tutela 
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delle parti comuni, ossia la diffida da lui rivolta al sig. P. e la presentazione di un 

esposto denuncia con riferimento a opere ritenute abusive, erano state 

comunicate da parte dell'amministratore ai condomini dello stabile e attenevano 

appunto alla regolarità edilizia delle opere intraprese nel condominio. 

Quand'anche – aggiunge la Corte -  tali informazioni fossero state comunicate 

anche ad alcuni "inquilini non condomini", esclusivamente collegando tale 

circostanza all'avvenuta inserzione del comunicato nelle cassette delle lettere dei 

residenti dello stabile, le informazioni predette sono state comunque 

condivise con soggetti che possedevano uno specifico titolo contrattuale 

e una legittimazione derivata dal loro dante causa alla tutela della stabilità e 

della sicurezza dell'edificio ove risiedono, ovvero a soggetti che avevano fatto 

valere stragiudizialmente ragioni di opposizione alle opere lesive del 

vincolo ferroviario e una serie, magari sovrabbondante, di pubbliche autorità, 

tutte competenti in tema di rispetto delle norme legali in tema di regolarità 

edilizia. 

Dal ciò il rigetto del ricorso. 

 

 

 La pronuncia resa da  Corte di Cassazione, sez. II Civile 18 

settembre 2020, n. 19566 non introduce particolari novità, ribadendo principi 

noti: posso – quindi – limitarmi a riportare i passaggi di maggior rilievo 

argomentativo, evitando di soffermarmi sul richiamo alla fattispecie concreta. 

 Chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di riforma della sentenza del 

Tribunale che, in una controversia avente ad oggetto al costituzione di servitù 

coattiva di passaggio, luce, acqua, gas linee telefoniche e scarichi fognari  

compresi in un tratto di strada compreso tra i condomini convenuti, la Corte di 

Appello pronunciò la sentenza non definitiva con cui, tra l’altro,  riconobbe 

sussistente la legittimazione passiva degli amministratori dei due Condomini 

appellanti, a norma dell’art. 1131 c.c. 

 Proposto ricorso per Cassazione, il gravame incontrava il favore della 

Corte, che osservava: 

1. la Corte d’appello si è discostata dal consolidato ammaestramento di 

legittimità, secondo il quale la legittimazione passiva dell’amministratore 

di condominio sussiste per "qualunque azione concernente le parti 

comuni dell’edificio", ex art. 1131 c.c., comma 2 (come peraltro 

delineata in Cass. Sez. U, 06/08/2010, n. 18331), ma  non concerne 

comunque le domande incidenti sull’estensione del diritto di 

proprietà o comproprietà dei singoli, le quali devono, piuttosto, 

essere rivolte nei confronti di tutti i condomini, in quanto in tali 

fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico 

e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale 

(arg. anche da Cass. Sez. Un., 13 novembre 2013 n. 25454) 

2. Il disposto dell’art. 1131 c.c., secondo cui, come detto, l’amministratore 

può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le 
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parti comuni dell’edificio, viene inteso, invero, nel senso che il potere 

rappresentativo che spetta all’amministratore di condominio si 

riflette nella facoltà di agire e di resistere in giudizio unicamente 

per la tutela dei diritti sui beni comuni, rimanendone perciò escluse 

le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, e, 

cioè, sulla estensione del relativo diritto di condominio, affare che rientra 

nella disponibilità esclusiva dei condomini. In tal modo, si assicura anche 

la regolare corrispondenza tra le attribuzioni dispositive 

dell’amministratore e dell’assemblea e la legittimazione a far valere nel 

processo le rispettive posizioni dominicali 

3. dalla teoria alla pratica: la domanda diretta ad ottenere la costituzione 

coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di 

un edificio va proposta nei confronti di ciascuno dei condomini, 

che soli possono disporre del diritto in questione (accrescendolo o 

riducendolo, con proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri 

ad esso correlati), e non nei confronti dell’amministratore del 

condominio, il quale, carente del relativo potere di disporne, è perciò 

sfornito di legitimatio ad causam, oltre che di legitimatio ad processum 

per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti, esulando 

la controversia dalle attribuzioni conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. 

(cfr. Cass. Sez. 2, 28/01/2019, n. 2279; Cass. Sez. 2, 14/11/1989, n. 

4840; Cass. Sez. 2, 02/10/1968, n. 3064; arg. anche da Cass. Sez. 2, 

24/09/2013, n. 21826). 

 

 

 La pronuncia Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, n.19608 

ribadisce principi noti in tema di legittimazione, ma introduce un interessante 

“obiter” sull’ individuazione dell’ “avente diritto”, che sembra confermare l’ 

esclusione (tra i soggetti aventi diritto a ricevere l’avviso di convocazione) dei 

conduttori: si capisce dalla lettura dell’ inciso che l’espressione “aventi diritto” è 

usata in un processo di sostantivizzazione: il legislatore non intende estendere il 

novero di coloro che debbono essere convocati (che sono definiti da altre, 

distinte, disposizioni: per esempio, usufruttuario e nudo proprietario), ma solo 

definire (art. 66 disp. att.)  le conseguenze patologiche di un'assemblatela che si 

svolga senza che ad essa siano invitati a partecipare coloro che hanno diritto di 

ricevere l’ avviso di convocazione. 

 I giudici del merito avevano accolto l’appello e, per l’effetto, rigettato  l’ 

impugnazione   avverso una delibera assembleare che aveva approvato a 

maggioranza la proposta di una impresa di installare teloni pubblicitari sul 

ponteggio realizzato per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle facciate 

dell'edificio condominiale. Ad avviso della Corte d'appello, doveva ritenersi che 

il lamentato "impacchettamento delle finestre" derivasse già dalla precedente 

decisione dell'assemblea di installare i ponteggi, essendo poi comunque 

inevitabile, "in base a nozioni di comune esperienza", rivestire gli stessi con 

teloni protettivi. 
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 Il ricorso per Cassazione era stato proposto solo dall’impresa che doveva 

posizionare i teloni nei confronti dei due condomini, senza – perlatro- che fosse 

evocata nel giudizio di impugnazione altra parte (società Immobiliare) che del 

giudizio di merito era stata parte. Ciò, in teoria, determinerebbe al necessità di 

integrare il contraddittorio, incombente cui la Corte non dà seguito, invocando 

il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, 

rilevando l’ inammissibilità del gravame. 

 Ricorda la Corte che l'impugnazione di una delibera assembleare di 

condominio determina fra i condomini che siano stati parte del giudizio 

una situazione di litisconsorzio processuale, sicchè, ove la sentenza che ha 

statuito su tale impugnativa venga impugnata da alcuni soltanto di tali 

condomini, il giudice del gravame deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione 

del contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa inscindibile 

(cfr. Cass. Sez. 2, 26/09/2017, n. 22370; Cass. Sez. 2, 12/02/2016, n. 2859; Cass. 

Sez. 2, 06/10/2000, n. 13331). 

 La ragione del litisconsorzio ex art. 331 c.p.c. nelle fasi di gravame tra 

tutti i condomini che abbiano agito ai sensi dell'art. 1137 c.c. nello stesso 

giudizio è intuitivamente quella di evitare possibili giudicati contrastanti in 

ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che (quali componenti 

della unitaria situazione sostanziale e processuale plurisoggettiva) siano stati partì 

del procedimento, con l'affermazione della legittimità della deliberazione per 

alcuni e della sua invalidità per altri, dovendo poter fare stato soltanto la 

pronuncia finale. 

 La sentenza di annullamento, resa a contraddittorio integro tra coloro 

che abbiano promosso l'impugnativa della delibera, ha, peraltro, effetto nei 

confronti di tutti i condomini, non potendosi, infatti, intendere ristretta 

all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega i singoli 

attori al condominio, in coerenza col disposto dell'art. 1137 c.c., comma 1, 

per cui le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i 

condomini; è, invero, inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente 

venga rimossa per l'impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri 

comproprietari. 

 Proprio la rilevanza endo-condominiale dell’accertamento della validità 

(o invalidità) della delibera, resa a contraddittorio integro, esclude dal perimetro 

del litisconsorzio processuale necessario chi, senza essere condomino (nella 

specie, conduttore o “utilizzatrice  in leasing), abbia soltanto cumulato la propria 

domanda alla impugnazione ex art. 1137 c.c. avanzata da un condomino. 

*** 

 Ma la parte più interessante della pronuncia riguarda la decisione  sulla 

legittimazione. 

A. Rileva la Cassazione che  è infondata  l'eccezione di inammissibilità del 

controricorso per difetto di autorizzazione del condominio, 

potendo l'amministratore resistere all'impugnazione della delibera 

assembleare e gravare la relativa decisione del giudice senza necessità 

di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacchè l'esecuzione e la 



Avv. Andrea Andrich 
Analisi ragionata della giurisprudenza di legittimità     settembre 2020 

34 
 

difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni 

proprie dello stesso (art. 1130 c.c., n. 1). 

B. Fondata, invece, risulta l’eccezione di "difetto di legittimazione 

attiva" della società ricorrente (utilizzatrice in leasing), dovendo, 

tuttavia, a ciò conseguire la cassazione senza rinvio della sentenza 

impugnata. 

 Il difetto di legittimazione attiva, va valutato in base allo schema 

normativo astratto al quale si riconduce il diritto fatto valere in giudizio, è, 

invero, questione che, pur risultando decisiva per l'esistenza della titolarità di 

tale diritto (e, dunque, afferendo in senso lato al "merito"), è rilevabile anche nel 

giudizio di legittimità, allorchè, come nel caso in esame, non si sia formata sulla sua 

esistenza cosa giudicata interna (per essere stato il punto ad essa relativo oggetto 

di discussione e poi di decisione rimasta priva di impugnazione) e la questione 

emerga sulla base dei fatti legittimamente prospettati davanti alla Corte di 

cassazione. 

 Peraltro, la decisione della causa nel merito non comporta ex se la 

formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio 

iuris"ove la correlativa questione non sia stata sollevata dalle parti, posto che una 

questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato 

oggetto di discussione in contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 3, 11/11/2011, n. 

23568; arg. anche da Cass. Sez. U, 20/03/2019, n. 7925; Cass. Sez. U, 

16/02/2016, n. 2951). 

Veniamo, quindi, al condominio edilizio: 

1. Cass. Sez. 2, 25/10/2018, n. 27162, nel condominio edilizio, così come 
in ogni forma di comunione, i soli partecipanti hanno la facoltà di 
impugnare le deliberazioni dell'assemblea. L'art. 1137 c.c. è chiaro 
nell'affermare che le deliberazioni prese dall'assemblea sono 
obbligatorie "per tutti i condomini" (comma 1) e che contro le 
deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni 
"condomino" assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità 
giudiziaria chiedendone l'annullamento (comma 2). 

2. Ed è in questo, successivo, passaggio, che la Corte – facendo giustizia 
di altre interpretazioni contrastanti – chiarisce che l’espressione 
“avente diritto” può esser riferita (proprio ex art. 1137 c.c.) solo al 
condomino:  
1. lo status di condomino, e cioè di "avente diritto" (arg. anche 

dagli artt. 66 e 67 disp. att. c.c.: disciplina della convocazione ed 
intervento in assemblea) a partecipare all'assemblea, e perciò 
ad impugnarne le deliberazioni, attiene evidentemente alla 
legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c., ovvero al diritto di 
azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto 
assumendo di esserne titolare 

2. La legittimazione ad agire per impugnazione delle deliberazioni 
dell'assemblea manca, quindi, tutte le volte in cui dalla stessa 
prospettazione della domanda emerga che l'attore non è un 
condomino, quindi, non è “avete diritto” in quanto non titolare 
delle facoltà (attive e passive) perimetrate dall’art. 1137 c.c. 
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3.  la relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del 
giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso in 
esame,la ricorrente espose di essere "utilizzatrice in leasing" di 
un'unità immobiliare compresa nel Condominio … benché 
"autorizzata alla presente azione". E’, dunque, rileva la Corte, la 
stesa ricorrente che nega di essere condomina sulla base della stessa 
prospettazione della azionata pretesa: da ciò  l'accertamento del 
difetto di legittimazione ad impugnare la deliberazione 
dell'assemblea non  soggetto a preclusioni, non potendosi 
accordare alcuna azione a chi, alla stregua della sua stessa domanda, 
non abbia titolo per farla valere. 

3. Quanto alla dedotta "autorizzazione", su cui la ricorrente insiste (per 
affermare tale legittimazione) la Corte rigetta l’argomentazione, 
distinguendo il rapporto interno da quello esterno di mandato: basta 
ricordare come, alla stregua della regola dettata dall'art. 81 c.p.c., fuori 
dai casi espressamente previsti dalla legge di sostituzione processuale o 
di rappresentanza, nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in 
nome proprio. Tale situazione non è rinvenibile e predicabile nel caso 
di  delega  conferita (nella specie, dal concedente -proprietario) 
per partecipare all'assemblea, i rapporti tra il rappresentante 
intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato sono 
disciplinati dalle regole sul mandato, sicchè rimane ovviamente in 
capo al condomino mandante rappresentato la legittimazione 
primaria sostanziale e processuale rispetto all'impugnazione 
delle deliberazioni ai sensi dell'art. 1137 c.c., potendo la 
rappresentanza processuale volontaria essere conferita esclusivamente 
a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in 
ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c.  

4. non ha, infine, rilievo (sub specie legittimazione al ricorso) l’ 
invocazione di una legittimazione concorrente, all’ esito dell’ 
impugnazione ritualmente proposta dalla condomina “avente diritto”:  
solo al concedente – ricorda la Corte – è  effettivamente legittimata a 
proporre tale azione: la sentenza di annullamento di una deliberazione 
assembleare ha effetto sempre soltanto nei confronti di tutti i 
condomini, ovvero degli effettivi componenti dell'organizzazione 
condominiale, in coerenza col disposto dell'art. 1137 c.c., comma 1. 

 

 

 La pronuncia Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, n.19609 

ribadisce principi noti. 

 Si tratta dell’ impugnazione di una delibera assembleare proposta da un 

singolo condomino. Nel giudizio, oltre al condominio, erano intervenuti i singoli 

condomini. Gli opponenti avevano edotto l’ invalidità della delibera per 

irritualità dell’avviso di convocazione. 

 La Corte di appello, in accoglimento del gravame, annullava la delibera, 

trattandosi di assemblea convocata da soggetto non legittimato. 

 Il ricorso per cassazione (proposto avverso la sentenza che, in sede di 

rinvio, confermava la declaratoria di annullamento della delibera) veniva ritenuto 
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inammissibile e definito, quindi, nelle forme semplificate di cui all’art. 380 bis 

c.p.c. 

 Sulla premessa che il ricorso per cassazione era stato proposto solo nei 

confronti di due dei condomini (quando parte del giudizio di merito erano anche 

altri condomini ed il condominio) la Corte ribadisce: 

1. l'impugnazione di una delibera assembleare di condominio determina fra 
i condomini che siano stati parte del giudizio una situazione di 
litisconsorzio processuale, sicchè, ove la sentenza che ha statuito su 
tale impugnativa venga impugnata da alcuni soltanto di tali condomini, 
il giudice del gravame deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del 
contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa 
inscindibile (da ultimo, Cass. Sez. 2, 26/09/2017, n. 22370) 

2. in tema di condominio, la legittimazione ad impugnare una 
deliberazione assembleare compete individualmente e 
separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonchè ai presenti e 
consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullità) e 
ognuno può esercitare l'azione verso il condominio rappresentato 
dall'amministratore, senza necessità di chiamare in causa gli altri 

3. se però la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che 
abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei 
successivi giudizi di impugnazione, poichè per tutti deve poter fare 
stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all'eventualità 
di giudicati contrastanti, con l'affermazione della legittimità della 
deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri (cfr. Cass., Sez. 2, 
31 maggio 2017, n. 13791; Cass., Sez. 2, 12 febbraio 2016, n. 2859; Cass., 
Sez. 2, 13 aprile 2005, n. 2471; Cass., Sez. 2, 6 ottobre 2000, n. 13331), e 
ciò ancorchè il gravame concerna le sole spese di lite, trattandosi di 
capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa 
principale (così da ultimo Cass. Sez. 2, 26 settembre 2017, n. 22370) 

4. sono litisconsorti necessarie nel giudizio di cassazione avente ad 
oggetto l'impugnazione della sentenza resa dal giudice di rinvio, ai sensi 
dell'art. 394 c.p.c., tutte le parti nei confronti delle quali venne 
pronunciata la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio. 

 Nonostante ciò, stante l’ inammissibilità del ricorso, non viene disposta 

l’ integrazione del contraddittorio, in ossequio alla regola della ragionevole durata 

del processo e dell’economia dei giudizi. Infatti (trattandosi di delibera 

assembleare che provvedeva al riparto delle spese)  

1. per consolidato orientamento nomofilachico, spetta in via esclusiva 
all'amministratore del condominio la legittimazione passiva a 
resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento 
delle delibere assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle 
cose comuni (Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 
14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379 

2. la legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore del condominio 
nei giudizi relativi alla ripartizione delle spese per le cose ed i servizi 
collettivi promossi dal condomino dissenziente dalla relativa 
deliberazione assembleare discende dal fatto che la controversia ha per 
oggetto un interesse comune dei condomini, ancorchè in opposizione 
all'interesse particolare di uno di essi (Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198) 
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3. quindi,  nelle controversie concernenti impugnativa ex art. 1137 c.c. delle 
deliberazioni dell'assemblea relative alla ripartizione delle spese per le 
cose e per i servizi comuni, nelle quali è unico legittimato passivo 
l'amministratore di condominio, non è ammissibile il gravame 
avanzato dal singolo condomino, intervenuto adesivamente alle 
posizioni dell'attore originario o, come nella specie, del condominio, 
avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio stesso 

4. il potere di impugnazione del singolo condomino  
1. viene generalmente riconosciuto nelle controversie aventi ad 

oggetto azioni reali, incidenti sul diritto pro quota o esclusivo di 
ciascun condomino, o anche nelle azioni personali, ma se incidenti 
in maniera immediata e diretta sui diritti di ciascun partecipante 

2.  non va consentita l'impugnazione individuale relativamente alle 
controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un bene o un 
servizio comune, bensì la gestione di esso, intese, dunque, a 
soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale, 
nelle quali non v'è correlazione immediata con l'interesse esclusivo 
d'uno o più condomini, quanto con un interesse direttamente 
plurimo e solo mediatamente individuale, giacchè, nelle cause di 
quest'ultimo tipo, la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad 
impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore, e la 
mancata impugnazione della sentenza da parte di quest'ultimo finisce 
per escludere la possibilità d'impugnazione da parte del singolo 
condomino (Cass. Sez. 2, 29/10/2018, n. 27416; Cass. Sez. 2, 
31/01/2018, n. 2411; Cass. Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 
2, 18/01/2017, n. 1208; Cass. Sez. 2, 21/09/2011, n. 19223; Cass. 
Sez. 2, 04/05/2005, n. 9213; Cass. Sez. 2, 03/07/1998, n. 6480; Cass. 
Sez. 2, 12/03/1994, n. 2393). 

5. l’ orientamento non è stato scalfito da Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 
10934, la quale ha piuttosto ribadito la sussistenza dell'autonomo potere 
individuale di ciascun condomino ad agire e resistere in giudizio a 
tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota" delle parti 
comuni 

6.  l'intervento, operato in un giudizio di impugnazione di una 
deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 1137 c.c., da singoli 
condomini a favore del condominio, e cioè per sostenere la validità della 
deliberazione impugnata si connota, al più come intervento adesivo 
dipendente, di tal che, stando all'art. 105 c.p.c., comma 2, i poteri 
dell'intervenuto sono poi limitati all'espletamento di un'attività 
accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata 

7. in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, 
l'interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna autonoma 
impugnazione, nè in via principale nè in via incidentale (Cass. Sez. U, 
17/04/2012, n. 5992) 

 Per questo motivo (non potendosi invocare una diretta legittimazione 

del ricorrente, nell’inerzia dell’amministratore dotato di legittimazione esclusiva, 

non trattandosi di giudizio avente ad oggetto il carattere della realtà e, quindi, 

come tale involgente la tutela dei dirittid el comproprietario “pro quota”) il 

ricorso è dichiarato inammissibile. 
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 Interessante pronuncia, quella di Corte di Cassazione, sez. VI Civile 

21 settembre 2020, n. 19712, che – tuttavia -introduce principi noti, in tema di 

“riparto” della legittimazione (sostitutiva) tra amministratore e condomini e sulla 

persistenza di una legittimazione autonoma dei condomini, anche in caso di 

rinuncia da parte del condominio alla tutela giurisdizionale del diritto reclamato. 

 Si discuteva del rigetto dell’appello proposto da due condomini, in un 

contenzioso che aveva ad oggetto l’accertamento della natura condominiale del 

lastrico solare, sul quale i convenuti avevano apportato modifiche strutturali: 

rinvio alla lettura integrale della sentenza, per una più approfondita disamina 

della fattispecie. 

 La Corte, nel rilevare la manifesta fondatezza del ricorso, afferma: 

esser sussistente la legittimazione dei condomini ricorrenti ad impugnare la 

sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello, pur avendo rinunciato all’azione il 

Condominio (…), in quanto nelle controversie condominiali che investono i 

diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, 

in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere 

individuale - concorrente con quello dell’amministratore - di agire e resistere a 

tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota" (cfr. Cass. Sez. U, 

18/04/2019, n. 10934). 

 La corte scende anche ad esaminare il merito, che riguardava la natura 

(solitaria o condominiale) del lastrico solare. 

a. Il lastrico solare (osserva la Cassazione) ove per le sue caratteristiche 

strutturali non risulti destinato oggettivamente al servizio esclusivo di 

una o più unità immobiliari, ai sensi dell’art. 1117 c.c., n. 1, è oggetto di 

proprietà comune dei diversi proprietari delle singole porzioni 

dell’edificio. 

b. La situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 c.c. e ss., si attua 

sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un 

edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare 

suscettibile di separata utilizzazione dall’originario unico proprietario ad 

altro soggetto. E’ dal momento in cui si ingenera il condominio che deve 

intendersi operante la presunzione legale ex art. 1117 c.c. di comunione 

"pro indiviso" di tutte quelle parti del complesso che, per ubicazione e 

struttura, fossero - in tale momento costitutivo del condominio destinate 

all’uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del 

condominio (Cass. Sez. 2, 18/12/2014, n. 26766).  

c. Sotto il profilo della (conseguente) ripartizione dell’ onere della prova, 

ricorda la Corte esser consolidato l’ orientamento secondo il quale spetta 

al condomino, che pretenda l’appartenenza esclusiva di un bene, 

quale appunto un lastrico solare, compreso tra quelli elencati 

espressamente o per relationem dall’art. 1117 c.c., dar prova della 

sua asserita proprietà esclusiva derivante da titolo contrario; in difetto 

di tale prova, infatti, deve essere affermata l’appartenenza dei suddetti 

beni indistintamente a tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 
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3852; Cass. Sez. 2, 07/05/2010, n. 11195; Cass. Sez. 2, 18/04/2002, n. 

5633; Cass. Sez. 2, 15/06/2001, n. 8152; Cass. Sez. 2, 04/04/2001, n. 

4953). 

 

 

 Interessante pronuncia, quella di  Corte di Cassazione, sez. VI Civile 

21 settembre 2020, n. 19714 la quale individua esattamente l’ambito di 

discrezionalità negoziale assegnato al regolamento condominiale, individuando 

delle materia che non possono esser oggetto di deroga, neppure da parte di 

regolamento negoziale e, quindi, di fatto, qualificando tali disposizioni come 

norme inderogabili (e, perciò, di “ordine pubblico”), quantomeno nella misura 

in cui non le deroghe convenzionali vanno ad incidere su diritti di contenuto 

non patrimoniale. 

 In altri termini, le parti possono convenzionalmente derogare a diritti di 

credito (p.e. definendo un diverso criterio di riparto), ma non possono  

convenzionalmente intervenire su questioni di contenuto sostanziale, che – 

quindi- vanno ad incidere sul disegno generale nel quale il legislatore riconduce 

il condominio. 

 Il caso: la Corte di Appello aveva confermato la pronuncia di decadenza 

dall’ impugnazione di delibera proposta dal ricorrente, in quanto la citazione  non 

aveva rispettato il termine di decadenza di quindici giorni stabilito dall'art. 25 

lettera D del  regolamento condominiale contrattuale. 

 Secondo i giudici del merito, la decadenza stabilita dall'art. 1137 c.c. in trenta 

giorni non è comunque sottratta alla disponibilità delle parti, con conseguente inapplicabilità 

dell'art. 2968 c.c., avendo l'assemblea deliberato su diritti di contenuto patrimoniale. 

 Il ricorrente opponeva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1137 e 

1138 c.c., con sostituzione ex art. 1419, comma 2, c.c., dovendosi intendere l'art. 25, lettera 

D del regolamento inosservante della inderogabilità dell'art. 1137 c.c.: censura che la Corte 

ritiene manifestamente fondata ed assorbente. 

Infatti: 

1. è orientamento consolidato quello in forza del quale il regolamento di 
condominio, anche se contrattuale, approvato cioè da tutti i condomini, 
1.  non può derogare alle disposizioni richiamate dall'art. 1138, 

comma 4, c.c.,  
2. né può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, 

dagli atti di acquisto e dalle convenzioni (ad esempio, Cass. Sez. 2, 
09/11/1998, n. 11268). 

2. In particolare, l'art. 1138, ultimo comma, c.c., contiene, invero, due 
diverse norme, di cui una generica e l'altra specifica: 
1. la prima (generica)  esclude che i regolamenti condominiali 

possano menomare i diritti spettanti a ciascun condomino in base 
agli atti di acquisto o alle convenzioni. Si tratta di norma che 
disciplina i principi relativi alla posizione del condominio rispetto 
ai diritti dei condomini sulle parti comuni e sui beni di 
proprietà individuale e la disciplina di tali diritti, se non è 
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modificabile da un regolamento comune, deliberato a maggioranza, 
può essere, invece, validamente derogata da un regolamento 
contrattuale. 

2. la seconda dichiara inderogabili le disposizioni del codice 
concernenti  
1. l'impossibilita di sottrarsi all'onere delle spese, 
2.  l'indivisibilità delle cose comuni,  
3. il potere della maggioranza qualificata di disporre innovazioni, 
4. la nomina, la revoca ed i poteri dell'amministratore, 
5.  la posizione dei condomini dissenzienti rispetto alle liti,  
6. la validità e l'efficacia delle assemblee,  
7. l'impugnazione delle relative delibere.  
Questa norma, di vero, contiene le disposizioni relative alla 

dinamica dell'amministrazione e della gestione condominiale, 

ed introduce delle disposizioni inderogabili. Inderogabilità che è 

assoluta e, pertanto, la relativa disciplina non può subire modifiche 

neppure in base a regolamenti contrattuali o ad altre 

convenzioni intercorse fra le parti (cfr. Cass. Sez. 2, 03/08/1966, 

n. 2155). 

 Per valutare la tempestività della impugnazione della deliberazione 

assembleare,  la Corte d'appello  avrebbe perciò dovuto rilevare la nullità della 

richiamata clausola contenuta nell'art. 25 lettera D del regolamento condominiale contrattuale, 

che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni, ciò perchè l'ultimo comma 

dell'art. 1138 c.c. vieta che con regolamento condominiale siano modificate le 

disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui 

all'art. 1137 c.c. (così Cass. Sez. 2, 06/05/1964, n. 1082).  

 Alla fine di questo percorso argomentativo, ecco, dunque, il principio di 

diritto: è nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un 

termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all'autorità 

giudiziaria l'annullamento delle delibere dell'assemblea, visto che 

l'ultimo comma dell'art. 1138 c.c. vieta che con regolamento condominiale 

siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle 

deliberazioni condominiali di cui all'art. 1137 c.c. 

 

 

 È quasi monotono il dictum (consolidato) di Cassazione civile sez. 

VI, 22/09/2020, n.19835 (rinvio, per una analoga questione, seppur sotto il 

profilo del rigetto della richiesta di revoca, alla coeva Cass. 19859/2020) 

Qui si parla di nomina, ma la musica non cambia. 

Evidenzia la Corte che: 

• sul ricorso presentato ex art. 1129 c.c. da un condomino per la nomina 

di amministratore condominiale correttamente i giudici del merito  

respingevano il ricorso per difetto della prova che in occasione delle 

assemblee condominiali non fosse stato raggiunto il quorum necessario 

per legge ai fini della nomina dell'amministratore; 
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• nel dettaglio la Corte di Appello respingeva  il reclamo valorizzando la 

documentazione prodotta dai reclamati (singoli condomini e 

condominio in persona dell’ amministratore) ed evidenziando che il 

reclamante rappresenta questioni di conflitto interno al condominio 

esulanti dal procedimento di nomina azionato. 

Su tali presupposti di fatto ribadisce la corte 

• è costantemente affermata l'inammissibilità del ricorso per 

cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il 

quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del 

tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto 

dall'art. 1129 c.c. e dall'art. 64 disp. att. c.c., trattandosi di 

provvedimento di volontaria giurisdizione (cfr. Cass. Sez. Un. 

20957/2004; Cass. 2986/2012; Cass. 9348/2017; Cass. 7623/2019); 

• il ricorso, invece, è ammissibile avverso la statuizione relativa alla 

condanna al pagamento delle spese del procedimento, 

concernendo l'impugnazione posizioni giuridiche soggettive di debito e 

credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo; 

• tali principi non contrastano con l'art. 13 CEDU, il quale, nello stabilire 

che ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione 

siano violati ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura 

nazionale, non implica affatto che gli Stati debbano sempre ed in 

ogni caso accordare la tutela giurisdizionale fino al livello del 

rimedio di legittimità, la cui funzione ordinamentale non consiste nel 

tutelare l'"ius litigatoris", attribuendo al singolo ulteriori opportunità di 

verifica delle condizioni di fondatezza della sua pretesa, ma di garantire 

l'"ius constitutionis", cioè la nomofilachia e con essa l'uniformità 

dell'interpretazione giurisprudenziale (cfr. 2986/2012;); 

 Da tale consolidato percorso argomentativo, il rigetto (meglio, la 

declaratoria di inammissibilità) del ricorso. 

 

 

 Il rigetto del ricorso, reso da Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020,  

n.19858 si basa essenzialmente su ragioni processuali (insindacabilità nel merito 

della valutazione fornita dal giudice del merito: difetto di autosufficienza, non 

avendo precisato il ricorrente dove era stata proposta la questione nella fase 

pregressa). Tuttavia, ribadisce comunque principi ed affermazioni note in tema 

di decoro architettonico. 

 I giudici del merito avevano condannato i  convenuti – ricorrenti alla 

rimozione della canna  della  canna fumaria da loro appoggiata sul lato est 

dell'edificio condominiale: ciò sulla scorta del richiamo al disposto degli artt. 

1102 e 1107 ed all'art. 7 del regolamento condominiale, il quale impedisce 

l'installazione di canne fumarie che deturpano il decoro del fabbricato, ed in 

dissenso dalle valutazioni  del CTU, ad avviso del quale l'edificio in questione 

non avrebbe alcun pregio estetico, e perciò la canna fumaria non sembrava lesiva 
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del decoro architettonico. La Corte di appello (con valutazione poi condivisa 

dalla Cassazione) rilevava che, nonostante i precedenti interventi praticati sul 

fabbricato, già pregiudizievoli delle linee e delle simmetrie dello stesso, non 

poteva consentirsi la installazione della nuova canna fumari,  trattandosi di un 

"grosso tubo di acciaio, non mascherato da rivestimento" con un evidente "gomito di raccordo", 

che corre per la metà superiore della facciata principale, fuoriuscendo dalla pensilina del vano 

scale. Tale canna fumaria creerebbe, secondo i giudici del merito una "considerevole stonatura 

del prospetto". 

 Il richiamo alla fattispecie concreta si è reso necessario proprio per la sua 

emblematicità, oltreché per il fatto di esser stato pienamente condiviso dalla 

Cassazione, la quale rileva, per dichiarare manifestamente infondato il ricorso: 

• l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un 

edificio condominiale, individua una modifica della cosa comune 

conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - 

pertanto può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca 

l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla 

sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; 

• si ha alterazione del decoro architettonico non già quando si mutano le 

originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta 

negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a 

prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio 

• si tratta di valutazione che spetta al giudice di merito, rimanendo 

insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 

c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18350; Cass. Sez. 2, 

11/05/2011, n. 10350; Cass. Sez. 2, 10/05/2004, n. 8852; Cass. Sez. 2, 

16/05/2000, n. 6341) 

• non spiega rilevanza, in tale contesto ed ai fini della tutela prevista 

dall'art. 1102 c.c., il grado di visibilità delle innovazioni contestate, 

in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio, ovvero alla 

presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate (Cass. Sez. 2, 

16/01/2007, n. 851): il giudizio (prudente appezzamento del giudice del 

merito) è certamente meno vincolato  “con riguardo alle scienze 

idiografiche, qual è appunto l'architettura, la quale non poggia su leggi 

generalizzabili, ma studia oggetti singoli”. 

 

 

 La pronuncia resa da Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020,  n.19859 

(rinvio anche alla coeva 19835, già commentata) ribadisce principi noti, che mi 

limito a ricapitolare: 

1. è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., 
avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo 
avverso il decreto del tribunale in tema di revoca 
dell'amministratore di condominio, previsto dall'art. 1129 c.c. e 
dall'art. 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria 
giurisdizione;  
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2. il ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa 
alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, 
concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito 
discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6 - 2, 
28/07/2020, n. 15995; Cass. Sez. 6 - 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 
6 - 2, 27/02/2012, n. 2986; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. 
Sez. U, 29/10/2004, n. 20957) 

3. quindi, non sono  ammissibili avverso il decreto in tema di revoca 
dell'amministratore di condominio le censure proposte sotto forma di 
vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere di discussione 
la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarità ex art. 1129 c.c., comma 
12, ovvero la valutazione dei presupposti legittimanti la statuizione 
di cessazione della materia del contendere, o, ancora, l'omesso 
esame di elementi istruttori che avrebbero diversamente potuto 
determinare il giudice del merito nella declaratoria della soccombenza 
virtuale (cfr. in termini Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516). 

4. il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio si svolge 
in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla 
cote d'appello (art. 64 disp. att. c.p.c.) e si struttura, pertanto, come 
giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento 
privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni 
sostanziali di diritti o "status" (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 23/06/2017, n. 15706; 
Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957). 

5. sotto il profilo della tempestività del reclamo:  l'art. 64 disp. att. c.c., 
comma 2, disponga espressamente, a seguito della modifica apportata 
dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220: "contro il decreto motivato reso dal 
tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di 
dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione". La norma, 
pertanto, pur in presenza di provvedimento di natura non decisoria reso 
nei confronti di parti contrapposte, disciplinato, nella forma, secondo il 
rito proprio dei procedimenti camerali, deroga espressamente alla 
regola generale posta dell'art. 739 c.p.c., comma 2, equiparando, 
ai fini della decorrenza del termine di dieci giorni per il reclamo, 
la notificazione di esso alla sua comunicazione eseguita a cura 
della cancelleria. Questa limitazione integra una scelta discrezionale del 
legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del 
procedimento di revoca dell'amministratore, nè lesiva del diritto di 
difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza 
dell'ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la 
notificazione ad istanza di parte 

6. il decreto con cui la Corte d'appello dichiari inammissibile il 
reclamo sul provvedimento di revoca dell'amministratore di 
condominio,  comunque non costituisce "sentenza", ai fini ed agli 
effetti di cui all'art. 111 Cost., comma 7, essendo sprovvisto dei 
richiesti caratteri della definitività e decisorietà, in quanto non 
contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il 
diritto del condomino ad una corretta gestione dell'amministrazione 
condominiale, nè il diritto dell'amministratore allo svolgimento del suo 
incarico. Per l’effetto, ricorda al Corte, si è in presenza di un  
provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, 
atteso che la pronuncia di inammissibilità resta pur sempre inserita in un 
provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale, e non può 
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pertanto costituire autonomo oggetto di impugnazione per cassazione, 
avendo la pronuncia sull'osservanza delle norme processuali 
necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il 
processo è preordinato (arg. da Cass. Sez. 1, 05/02/2008, n. 2756; Cass. 
Sez. 1, 01/02/2016, n. 1873; Cass. Sez. 6 - 1, 07/07/2011, n. 15070; 
Cass. Sez. 6 - 2, 18/01/2018, n. 1237; Cass. Sez. 6-2, 18/03/2019, n. 
7623): dunque, la non ricorribilità per Cassazione vale non solo in tema 
di rigetto, ma anche quando il decreto reso sul reclamo si riconnetta ad 
una semplice pronuncia di inammissibilità. 

 

 

 Del rapporto tra proprietà solitaria e condominio, in caso di distacco 

dal riscaldamento centralizzato si occupa  Cassazione civile sez. VI, 

22/09/2020,  n.19861 (come pure la coeva 19991 , in appresso commentata) 

 Il caso: il giudice del merito pronunciava l’annullamento della delibera 

impugnata, in quanto la stessa avrebbe accollato al condomino impugnante le spese di 

erogazione del gas inerenti al servizio di riscaldamento centralizzato ("spesa per l'uso del 

servizio centralizzato di riscaldamento", vien detto in dispositivo), pur essendosi questi 

distaccato dall'impianto condominiale in forza di autorizzazione ricevuta dall'assemblea. 

 Avverso tale decisione ricorreva per cassazione il Condominio, ma il 

gravame non incontrava il favore della Corte, che lo dichiarava inammissibile, 

sulla scorta del seguente argomentare:  

1. le delibere assembleari del condominio devono essere interpretate 
secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e ss., 
privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, nel caso in 
cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari 
indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento 
delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto, che impone 
all'interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto 
giuridicamente rilevante anzichè nessun effetto o un significato 
meramente programmatico (cfr. Cass. Sez. 2, 28/02/2006, n. 4501) 

2.  l'interesse di un condomino ad impugnare una delibera, a norma 
dell'art. 1137 c.c., certamente suppone un suo interesse giuridicamente 
rilevante ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia 
regolata dalla maggioranza assembleare. Di conseguenza, l'interesse ad 
agire per l'impugnazione della delibera, sotto il profilo processuale, non 
può automaticamente risolversi nella sola qualità di condomino 
dell'attore (e quindi nella sua legittimazione attiva), dovendo 
l'attore prospettare una lesione individuale di rilievo patrimoniale 
correlata alla delibera impugnata e così rivelare quale utilità concreta 
potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda 

3.  l'interesse del condomino ad impugnare una delibera dell'assemblea, 
deducendo l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, per 
aver posto a carico del condomino distaccatosi dall'impianto di 
riscaldamento centralizzato l'obbligo di contribuzione alle spese per il 
relativo uso in aggiunta a quelle dovute per la sua conservazione, in 
assenza di valida convenzione derogatoria (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 
18/05/2017, n. 12580; Cass. Sez. 2, 02/11/2018, n. 28051), deriva dalla 
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detta deliberazione un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di 
mutamento della sua posizione patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 
09/03/2017, n. 6128). 

 Per cui, il ricorso – che si fondava proprio sull’eccepito difetto di 

interesse del condomino impugnate  poiché la delibera impugnata non aveva 

carattere decisorio  sul concorso del condomino impugnante nella 

partecipazione alla spesa di riscaldamento (In misura superiore a quelle di 

manutenzione straordinaria dell’ impianto), non aveva fondamento e, quindi, il 

ricorso doveva esser dichiarato inammissibile. 

 

 

 La Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020,  n.19991 (come pure la 

coeva 19861, già commentata). È esattamente speculare  a quest’ ultima e viene 

, quindi, così massimata:  Sussiste interesse del condomino ad impugnare una delibera 

dell'assemblea, deducendo l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, per aver 

posto a carico del condomino distaccatosi dall'impianto di riscaldamento centralizzato l'obbligo 

di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle dovute per la sua 

conservazione, in assenza di valida convenzione derogatoria, derivando dalla detta deliberazione 

un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione 

patrimoniale. 

 

 

 Riafferma, con estrema risolutezza, l’esclusiva legittimazione passiva del 

solo condomino, meglio dell’effettivo proprietario, indipendentemente dall’ 

”apparenza” o dall’ altrui godimento della proprietà solitaria  Cassazione civile 

sez. VI, 23/09/2020,  n.19992 

 Controversia tra coniugi: il ricorrente chiedeva che fosse accertato non 

esser da lui  dovute le spese condominiali deliberate dall'assemblea per il periodo 

nel quale il possesso dell’ unità immobiliare di sua proprietà era stato mantenuto 

illegittimamente il possesso l'ex moglie dell'attore, dopo la separazione coniugale. 

 Domanda che i giudici del merito rigettavano (ribadendo il criterio di 

collegamento della effettiva proprietà nominale), definendo "incontestato" il 

fatto che il ricorrente fosse  proprietario esclusivo dell'unità immobiliare 

compresa nel condominio, essendo, perciò, irrilevante il momento in cui ne 

avesse acquistato il possesso. 

 L’ inammissibilità del ricorso deriva – condo la Corte – dal richiamo al 

proprio consolidato ammaestramento, secondo il quale,  in materia 

condominiale, quanto meno con riferimento alle azioni promosse 

dall'amministratore per la riscossione delle spese condominiali di 

competenza delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva, sono 

passivamente legittimati soltanto i rispettivi proprietari effettivi di dette 

unità, e non anche coloro che possano apparire tale, a nulla rilevando la 

reiterazione continuativa di comportamenti propri del condomino, nè 
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sussistendo esigenze di tutela dell'affidamento di un terzo di buona fede nella 

relazione tra condominio e condomino (Cass. Sez. U, 08/04/2002, n. 5035; Cass. 

Sez. 2, 03/08/2007, n. 17039; Cass. Sez. 2, 25/01/2007, n. 1627).  

 Non rileva (quindi) il fatto che il ricorrente  non avesse il possesso reale 

o di fatto dell'appartamento, in conseguenza della occupazione in atto del bene 

da parte dell'ex moglie, poiché in capo al ricorrente stesso restava l’ effettiva 

proprietà dell’ immobile. 

 

 

 Interessante (soprattutto in relazione alla fattispecie concretamente 

conosciuta) la pronuncia resa da  Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, 

n.20001 

 Due condomini proponevano opposizione a delibera assembleare (di cui 

veniva eccepita l’ invalidità) assumendo l’ omessa convocazione, uno, e la 

ritardata comunicazione dell’avviso, la seconda. Il Condominio resisteva all’ 

impugnazione e proponeva domanda di manleva verso Poste Italiane, ritenuta 

responsabile del disguido. 

 Il Tribunale accolse l’ impugnazione, annullando la delibera e 

compensando le spese; quest’ ultimo capo veniva gravato e la Corte osservava 

che le  le ragioni esposte dal primo giudice attenevano al contrasto 

giurisprudenziale sulla valenza dell'avviso di giacenza della raccomandata ai fini delle 

tempestività della convocazione, ragioni ritenute "non illogiche" dai giudici di secondo 

grado. 

 La questione appena accennata, rileva sotto il profilo dell’ effettiva 

individuazione della soccombenza: la Corte dichiara l’ inammissibilità del 

ricorso, rilevando che il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di 

diritto, inerenti alla compensazione delle spese processuali operata in primo 

grado, in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame del motivo di 

ricorso non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, 

con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 (Cass. Sez. 

U., 21/03/2017 n. 7155). 

 Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 92 c.p.c., comma 2, come 

modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, in forza del quale 

il giudice poteva compensare le spese fra le parti "se vi è soccombenza reciproca o 

concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". In tale 

regime, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per gravi ed eccezionali 

ragioni" deve comunque essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze o 

aspetti della controversia decisa. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, le 

gravi ed eccezionali ragioni, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, 

possono essere indicate, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della 

statuizione sulle spese, il quale nell'esercizio del potere di correzione, può dare, un 

diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, 

rimanendo tuttavia entro i limiti del devolutum segnati dall'atto di gravame (Cass. 
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Sez. 6 - 2, 23/12/2010, n. 26083; Cass. Sez. 6 - 2, 28/05/2015, n. 11130; Cass. 

Sez. 6 - 3, 20/04/2016, n. 7815). 

 In concreto è quello che ha fatto la Corte di Appello, che ha sopperito al 

difetto di motivazione della compensazione delle spese processuali disposta nella 

sentenza di primo grado, riesaminando la lite nei suoi aspetti di merito. 

 Ed è qui che si inserisce la questione dell'avviso di convocazione 

dell'assemblea condominiale inviato mediante lettera raccomandata non 

consegnata per l'assenza del destinatario, e quindi del rispetto del termine ex 

art. 66 disp. att. c.c., avendo riguardo al rilascio dell'avviso di giacenza del 

plico presso l'ufficio postale, avviso che si assumeva effettivamente consegnato 

alle condomini impugnanti (sul punto, dice la Corte,  si vedano ancora di recente, 

Cass. Sez. 2, 25/03/2019, n. 8275; Cass. Sez. 2, 04/10/2018 n. 24399; Cass. Sez. 

2, 06/10/2017, n. 23396; Cass. Sez. 2, 03/11/2016, n. 22311; cfr. però anche 

Cass. Sez. 2, 14/12/2016, n. 25791).  

 Sottolinea la Cassazione che i giudici del merito hanno supposto per 

entrambe le opponenti la diversa soluzione interpretativa (ormai del tutto 

prevalente in giurisprudenza), secondo cui, nel caso di una comunicazione 

inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del 

destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. coincide 

con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio 

postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata (salvo che il 

destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità 

di acquisire la detta conoscenza). 

 Da ciò, a fini della correttezza della decisione assunta, l’affermazione del 

seguente assunto: il principio secondo cui l'art. 92 c.p.c., comma 2, là dove, secondo il 

testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009 (come anche nel testo poi introdotto dal D.L. n. 132 

del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, a seguito di Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77), 

permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano "gravi ed 

eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale 

che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-

sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente 

determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del 

giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in 

quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva 

opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in 

giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un 

atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle 

ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare 

con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in 

essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni 

sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni 

decise (Cass. Sez. U, 22/02/2012, n. 2572; Cass. Sez. 6 - 2, 10/02/2014, n. 2883; 

Cass. Sez. L, 07/08/2019, n. 21157). 
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 Anche qui, niente di nuovo sotto il sole, conferma, infatti, precedenti – 

consolidati – ammaestramenti,  Corte di Cassazione, sez. VI Civile 24 

settembre 2020, n. 20003 

 Il Tribunale accoglieva l’appello e respingeva l’ opposizione avverso il 

decreto ingiuntivo con il quale il condominio ingiungeva al ricorrente il 

pagamento dei contributi  relativi alla  manutenzione straordinaria della facciata del 

cortile interno condominiale. Rilavava il Tribunale che i lavori avevano riguardato non 

il cortile, ma, appunto, la facciata che su tale cortile prospetta, bene rientrante fra le parti 

comuni di cui all’art. 1117 c.c., con conseguente sussistenza del debito azionato in 

sede monitoria dal Condominio, neppure rilevando la mancata approvazione degli stati 

di riparto. 

 Veniva accolta la proposta del relatore, che riteneva chi il ricorso potesse 

esser rigettato per manifesta infondatezza. 

Questo il percorso argomentativo disteso dalla Corte:   

• correttamente il Tribunale ha affermato che i lavori dedotti a 
fondamento della pretesa creditoria del condominio riguardassero non 
la sistemazione del cortile interno, come ritenuto nella sentenza di primo 
grado, ma la facciata dell’edificio condominiale, sulla base di una 
ricostruzione dei fatti di causa operata in via inferenziale 
dall’apprezzamento delle risultanze istruttorie 

• la facciata di prospetto di un edificio rientra nella categoria dei muri 
maestri, ed, al pari di questi, costituisce una delle strutture essenziali ai 
fini dell’esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato, sicché, 
nell’ipotesi di condominialità del fabbricato, ai sensi dell’art. 1117 c.c., n. 
1, ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i 
proprietari delle diverse porzioni dello stesso e resta destinata 
indifferenziatamente al servizio di tutte tali porzioni, con la conseguenza 
che le spese della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi 
titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà (Cass. 
Sez. 2, 30/01/1998, n. 945) 

•  nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il 
pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere 
probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea 
condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi 
documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569): il giudice, 
pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a 
seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè 
che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare 

• la delibera condominiale di approvazione dei lavori costituisce, 
così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non 
solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna 
del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a 
cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica 
della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di 
approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. 
Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672) 
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• il giudice deve quindi accogliere l’opposizione solo qualora la delibera 
condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata 
l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137 c.c., 
comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione 
di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, 
annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 
6 - 2, 24/03/2017, n. 7741) 

 Sotto altro profilo (rileva la Corte) correttamente il tribunale ha  negato 

che valesse come ragione di revoca del decreto ingiuntivo la mancata 

approvazione degli stati di riparto. 

 Anche questo specifico motivo di censura è rigettato, considerato che la 

delibera presenta un duplice oggetto della deliberazione dell’assemblea 

condominiale che approvi un intervento di manutenzione delle parti comuni:  

1. l’approvazione della spesa, che significa che l’assemblea ha 

riconosciuto la necessità di quella spesa in quella misura =  

l’approvazione assembleare dell’intervento, ove si tratti lavori di 

manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di 

contribuzione alle relative spese 

2. la ripartizione della spesa tra i condomini = determina la  la misura 

del contributo, che è riferito al valore della proprietà di ciascuno o 

dall’uso che ciascuno può fare della cosa. Questa determinazione ha 

valore meramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in 

precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo 

i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un’eventuale convenzione) 

(arg. da Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477; Cass. Sez. 2, 03/12/1999, 

n. 13505; Cass. Sez. 2, 15/03/1994, n. 2452; Cass. Sez. U, 05/05/1980, 

n. 2928). 

3. l’ approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese non 

determina – dunque- l’ insorgere dell’obbligo, ma è, piuttosto, 

condizione indispensabile per la concessione dell’esecuzione provvisoria 

al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell’art. 

63 disp. att. c.c., comma 1, giacché ad esso il legislatore ha riconosciuto 

un valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del 

condominio, corrispondente a quello dei documenti 

esemplificativamente elencati nell’art. 642 c.p.c., comma 1 (Cass. Sez. 2, 

23/05/1972, n. 1588). 

4. ma se tale approvazione manca, l’amministratore del condominio è 

comunque munito di legittimazione all’azione per il recupero degli oneri 

condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza 

dell’art. 1130 c.c., n. 3. In tale evenienza, l’amministratore può agire in 

sede di ordinario processo di cognizione, oppure ottenere ingiunzione di 

pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63 disp. att. c.c., comma 

1. 

 Anche qui, principi noti, ma che non è male siano – periodicamente – 

ribaditi. 
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 Di rilevanza essenzialissima processuale   Cassazione civile sez. VI, 

24/09/2020, n. 20005 in tema di tempestività della notifica dell’ opposizione a 

decreto ingiuntivo, eseguita a mezzo pec. I giudici del  merito dichiaravano 

inammissibile per tardività l’ opposizione, in quanto  eseguita dopo le ore 21 del 

giorno 22 maggio 2017, doveva considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno 

successivo, quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo.  

 La cassazione va di diverso avviso ed accoglie il ricorso (sollecitando il 

riesame del merito) accedendo alla seguente ricostruzione: si deve  tener conto 

della sentenza della Corte Costituzionale, 9 aprile 2019, n. 75, la quale ha 

dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 

16-septies, conv., con modif., in L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. 

24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. b), conv., con modif., in 

L. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui tale norma prevede che la 

notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione 

è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante 

alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della 

predetta ricevuta. 

 In buona sostanza la Corte ribadisce (anche per le notifiche a mezzo pec) 

il criterio dello sdoppiamento degli effetti, diversi per il notificante (richiesta dell’ 

incombente ed è da quel momento che l’atto esce dalla sua disponibilità) e per il 

notificato (effettiva – o normativamente prevista - ricezione dell’atto). Rileva la 

Cassazione: la Corte Costituzionale ha posto in evidenza come il divieto di 

notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, invero, introdotto (attraverso il 

richiamo dell'art. 147 c.p.c.), nella prima parte del censurato D.L. n. 179 del 2012, 

art. 16-septies, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al 

riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a 

continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Ne consegue che ciò 

giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per 

cui il perfezionamento della notifica - effettuabile dal mittente fino alle ore 24 

(senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) - è 

differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. E' invece 

ingiustificata, ha avvertito Corte Costituzionale, 9 aprile 2019, n. 75, la 

corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica 

nei riguardi del mittente, al quale viene altrimenti impedito di utilizzare 

appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 

c.p.c., computa "a giorni" e che, nel caso di impugnazione (ovvero, come nel 

caso in esame, di opposizione a decreto ingiuntivo), scade, appunto, allo spirare 

della mezzanotte dell'ultimo giorno. E', dunque, l'applicazione della regola 

generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione (elaborata 

dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 106 del 2011, n. 3 del 2010, n. 318 e 

n. 225 del 2009, n. 107 e n. 24 del 2004, n. 477 del 2002; ordinanze n. 154 del 

2005, n. 132 e n. 97 del 2004) anche alla notifica effettuata con modalità 

telematiche la soluzione che consente la reductio ad legitimitatem del citato art. 16-

septies. 
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 Di bilancio (e del corrispondete istituto del “riporto”) si occupa 

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, n.20006. 

 Si trattava di un giudizio di opposizione a delibera: con il ricorso per 

cassazione (avverso le pronunce di merito che rigettava l’ opposizione) il 

ricorrente si doleva violazione dell'art. 63 disp. att. c.c. e dell'art. 1135 c.c., 

sostenendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver la Corte d'appello 

riconosciuto alla delibera impugnata valenza di "titolo di credito" anche con 

riguardo alle gestioni pregresse. 

La Cassazione rigetta il ricorso sulla scorta del seguente processo argomentativo. 

Premessa generale:  

1. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il 
pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere 
probatorio su esso gravante con la produzione del verbale 
dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, 
nonchè dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569) 

2. il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o 
meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia 
fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il 
condominio ne è titolare 

3. la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, 
titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la 
concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del 
condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione 
piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) 
esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e 
di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 
26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672) 

4. il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la 
delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne 
stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 
c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla 
decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorchè non passata in 
giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 
19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741). 

Nello specifico:  

1. per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione 
dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale 
dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e 
dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c., comma 2, non per 
ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non 
essendo consentito al singolo condomino rimettere in 
discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non 
nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. Sez. 2, 
31/05/1988, n. 3701; Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n. 3291; Cass. Sez. 2, 
20/04/1994, n. 3747; Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5254) 
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2. dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, 
pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita 
dall'art. 1137 c.c., comma 1, discende l'insorgenza, e quindi anche la 
prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è 
tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la 
manutenzione delle parti comuni dell'edificio (Cass. Sez. 2, 
05/11/1992, n. 11981) 

3. una volta, perciò, che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la 
maggioranza prescritta dalla legge,  per ottenere il pagamento delle 
somme risultanti dal bilancio stesso, l'amministratore, non è 
tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti 
giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima 
dell'approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilità 
di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i 
conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla 
maggioranza (Cass. Sez. 2, 23/05/1981, n. 3402) 

4. l'art. 1130 bis c.c., invero, il rendiconto condominiale deve contenere 
"le voci di entrata e di uscita", e quindi gli incassi e i pagamenti eseguiti, 
in rapporto alle relative manifestazioni finanziarie, nonchè "ogni altro 
dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio", con 
indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione "anche dei 
rapporti in corso e delle questioni pendenti", avendo qui riguardo 
al risultato economico dell'esercizio annuale 

5. è il principio di cassa che regola il rapporto tra condomino e 
condominio:  
1. i crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino 

vanno inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in 
pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento (arg. da 
Cass. Sez. 2, 04/07/2014, n. 15401): quindi, riporto, sì ma solo con 
distinta indicazione delle rispettive annualità di pertinenza e di 
insorgenza del debito; 
una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i 
nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote 
condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse 
morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei 
successivi anni di gestione, costituendo esse  
1.  un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo,  
2. anche una permanente posta di debito di quei partecipanti 

nei confronti del condominio.  

Ed ecco la sintesi:  

A. il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, 

deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno 

precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi 

non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò 

soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto 

impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di 

modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio 

successivo.  

B. Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione 

annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, 
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piuttosto, la validità della delibera condominiale che, nell'assenza di 

un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini 

ad una previsione pluriennale di spese (Cass. Sez. 2, 21/08/1996, n. 

7706). 

C. il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel 

prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le 

somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative 

alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, può 

essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso 

stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo 

partecipante, pur non costituendo "un nuovo fatto costitutivo del 

credito" stesso (cfr. Cass. Sez. 2, 25/02/2014, n. 4489).  

 

 

 Capita spesso che il condominio sia coinvolto (come nel caso in 

commento) in controversie di natura possessoria: la sentenza pronunciata da 

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, n.20007 (oltreché di legittimazione 

dell’amministratore) si occupa proprio di questa fattispecie, ponendo – in 

entrambi i casi -  principi noti).  

Ebbene:  

a. a’ fini dell’ individuazione del termine (annuale) per l’esercizio 

dell’azione di reintegra,  ribadisce la Corte che – nel caso in cui la 

molestia o la turbativa si traducano in una pluralità di atti -  il termine 

utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo 

di essi se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, 

devono ritenersi prosecuzione della stessa attività, decorrendo, 

altrimenti, dall'ultimo atto quando ogni atto - presentando caratteristiche 

sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente (Cass. Sez. 2, 

29/10/2003, n. 16239; Cass. Sez. 2, 23/05/2012, n. 8148; Cass. Sez. 6 - 

2, 17/08/2017, n. 20134) 

b. in punto legittimazione dell'amministratore:   

1. colui che agisce in giudizio in nome del condominio dare la 

prova della veste di amministratore solo in caso di 

contestazione: in concreto, i ricorrenti non hanno neppure 

allegato  di aver contestato tempestivamente nei pregressi gradi 

tale qualità in capo alla persona fisica costituita in giudizio per in 

condominio  (arg. da Cass. Sez. 2, 25/10/2001, n. 13164; Cass. 

Sez. 2, 28/05/2003, n. 8520) 

2. l'amministratore di condominio, senza necessità di 

autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può essere convenuto 

in giudizio per ogni azione vertente su fatti di spoglio o 

turbativa concernenti le parti comuni dell'edificio ed ha 

facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si 

rendano necessari in conseguenza della vocatio in ius, avendo 

l'amministratore, tra gli altri, anche il compito di compiere gli atti 
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conservativi - tra i quali rientrano altresì quelli a tutela del 

possesso - dei diritti inerenti ai beni condominiali, e perciò 

trattandosi di controversia compresa nell'ambito delle sue 

attribuzioni ex art. 1130 c.c. (arg. da Cass. Sez. 2, 26/09/2018. n. 

22911; Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n. 6154; Cass. Sez. 2, 

14/05/1990, n. 4117). 

 

 

 Spunti, appunto, quelli forniti da Cassazione civile sez. VI, 

24/09/2020, n.20010, per cui posso limitarmi (omesso ogni riferimento alla 

fattispecie complessa) alla semplice trascrizione del corrispondente passaggio 

motivazionale: 

A. “secondo l'interpretazione di questa Corte” 

1. il condominio ed i singoli condomini non costituiscono 

affatto parti diverse (Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934), 

2. tant'è che il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui 

sia parte soltanto l'amministratore di un condominio fa stato 

anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non 

intervenuti nel giudizio (Cass. Sez. 3, 24/07/2012, n. 12911; 

Cass. Sez. 2, 22/08/2002, n. 12343), 

3. mentre, allorchè in una causa, concernente le cose 

condominiali, siano costituiti in giudizio tutti i condomini 

(ovvero le parti in senso sostanziali del rapporto litigioso), 

non ha più utilità la stessa presenza in giudizio 

dell'amministratore (cfr. Cass. Sez. 2, 28/03/2019, n. 8695; 

Cass. Sez. 2, 18/01/1973, n. 1849”.  

B. ove in un giudizio sia dedotto il superamento dei limiti posti 

dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di un 

condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di 

consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, e sia perciò 

proposta domanda di natura reale finalizzata al ripristino dello 

"status quo ante" della medesima cosa comune illegittimamente 

alterata da altro condomino, si determina fra tutte le parti che hanno 

partecipato al relativo giudizio - un giudicato implicito in ordine 

all'accertamento della proprietà comune di detto bene, costituendo 

quest'ultimo l'antecedente logico-giuridico indispensabile della 

relativa decisione, con la conseguenza che il relativo accertamento 

sulla comunione del contesto proprietario assume rilievo nel distinto 

giudizio in cui sia dedotta una più limitata contitolarità del bene (arg. 

da Cass. Sez. 2, 29/01/2020, n. 2002; Cass. Sez. 2, 06/03/2019, n. 

6458; Cass. Sez. 2, 25/07/2006, n. 16960; Cass. Sez. 2, 13/01/2006, 

n. 495; Cass. Sez. 2, 09/07/2004, n. 12739). 
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 Complessa e particolarmente articolate la pronuncia resa da 

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, n° 20543, che qui esamino solo per lo 

specifico di pertinenza della presente disamina. 

 Si discuteva, per quanto di ragione della legittimità (o meno) dell’apertura 

di un varco che collegava due distinte proprietà della condomina resistente, 

situate – però- in due diversi complessi condominiali. La ricorrente  (convenuta 

nelle fasi di merito) ne sosteneva la piena legittimità, adducendo che l’apertura 

non aveva inciso sulla staticità dell'edificio, né impediva agli altri condomini di 

usare il muro perimetrale.  

 La doglianza, tuttavia, non incontrava il favore della Corte, che la 

rigettava sulla scorta dei seguenti rilievi, che si può dire costituiscano jus 

receptum. 

 Ribadisce, infatti, al Corte che,  in presenza di un edificio strutturalmente 

unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condomini, è illegittima 

l'apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali 

di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui ma ubicati ciascuno 

in uno dei due diversi condomini. 

 Un’attività di tal fatta, dice la Cassazione, non può esser qualificata come 

legittimo uso più intenso della cosa comune, nè l’apertura può essere qualificata come 

“modifica per il miglior godimento della cosa”. 

 Infatti, una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di 

un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di 

delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in 

favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una 

servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini 

(Cass. 14 dicembre 2016, n. 25775, testualmente: In presenza di un edificio 

strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima 

l’apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà 

esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi 

condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene 

comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio 

(anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con 

conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di 

tutti i condomini. ). 
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 Anche in questo frangente (Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, 

n.20558), la fattispecie si presenta articolata e complessa: ne tratto qui solo per 

quanto riguardo lo specifico di interesse della presente disamina, come 

sinteticamente indicato nell’ intitolazione. 

 Anche qui si discuteva di richiesta di accertamento dell’ illegittimità 

dell'uso, da parte della convenuta, estranea al condominio e proprietaria del 

confinante immobile, di alcuni vani  comuni (scantinato, lavanderia e altri vani 

attigui all'atrio condominiale), con conseguente condanna della convenuta al 

rilascio degli stessi, al ripristino della loro originaria destinazione e al risarcimento 

del danno. 

 La domanda era stata accolta ed il condomino di ciò si doleva: la 

Cassazione, tuttavia, rigettava il ricorso affermando i principi in appresso 

riportati. 

1. la presunzione legale di proprietà comune di parti del complesso 
immobiliare in condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso 
comune della res, sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, 
dispensa il condominio dalla prova del suo diritto, ed in particolare 
dalla cosiddetta probatio diabolica (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3852, 
testualmente: La presunzione legale di proprietà comune di parti del complesso 
immobiliare in condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune 
della "res", sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il condominio 
dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta "probatio diabolica". Ne 
consegue che quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni 
indicati nell'art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietà esclusiva dimostra, al 
contempo, la comproprietà dei beni che detta norma contempla, onde vincere tale ultima 
presunzione è onere dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua asserita 
proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del 
suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio, ma di 
alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era riservato l'esclusiva 
titolarità del bene.), ma ciò vale appunto nei rapporti coi i singoli 
condomini e non quando si agisca nei confronti di soggetti 
individuati come terzi estranei 

2. quanto sopra (e, quindi, la rilevanza della presunzione solo nei rapporti 
interni e, cioè, riguardi dei condomini) la premessa della conclusione 
appena ricordata è l'esistenza di una presunzione legale di "proprietà 
comune" 

3. il principio dell'indifferenza tra accertamento della proprietà 
esclusiva ovvero della comproprietà deve reputarsi effettivamente 
operante nel caso in cui l'azione sia diretta verso il terzo estraneo, 
asseritamente autore della condotta lesiva del diritto di proprietà 
ovvero nei cui confronti sia richiesto il rilascio del bene, in quanto 
in tal caso l'assenza di diritti di comunione sul bene da parte del 
convenuto implica che l'accertamento circa la fondatezza della domanda 
non involga apprezzamenti anche in fatto differenti, atteso che, in 
entrambe le ipotesi, la fondatezza della domanda presuppone 
l'assenza di un contrastante o concorrente diritto di proprietà del 
convenuto, posto che il mutamento della prospettazione della causa 
giustificativa della domanda si pone in un ambito solo quantitativo, 
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investendo la misura del diritto di proprietà attribuito al richiedente 
(Cass. 12 dicembre 2018, n. 32146, testualmente: Esorbita dai limiti di una 
consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera 
e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da 
introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su 
presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre 
in essere una pretesa diversa da quella precedente (nella specie, la S.C. ha confermato 
la pronuncia impugnata che aveva rigettato la domanda formulata dagli attori che, 
nel chiedere la rimozione delle opere realizzate dalla controparte in un'area cortilizia, 
avevano originariamente fondato la pretesa sul presupposto della proprietà esclusiva 
della stessa mentre, in grado d'appello, alla luce dell'accertamento della comproprietà 
dell'immobile, avevano chiesto tutela ex art. 1102 c.c.). 

4. Principio analogo non opera quando, come nel caso in esame,  la 
domanda avanzata deve considerarsi “nuova”  in quanto, fermo restando 
il petitum, si assume che la tutela è richiesta dal Condominio nei 
confronti del condomino previa immutazione dei fatti costitutivi del 
diritto fatto valere in giudizio, in guisa tale da introdurre nel processo un 
tema di indagine e di decisione nuovo, perchè fondato su presupposti 
diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da 
porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza. 

 La sentenza (pur se riferita ad una particolare fattispecie) offre (pur in 

considerazione di un aspetto esclusivamente processuale) un interessante spunto 

di riflessione, ponendo su piani diversi (anche per quanto concerne l’aspetto 

sostanziale) l’ operatività della presunzione di proprietà definita dall’art. 1117 c.c. 

(ed il correlativo atteggiarsi dell’onere della prova)  a seconda che la controversia 

riguardi il rapporto tra condomini o quello tra condominio-condomino e terzi.  

 

 

 La pronuncia di Cassazione civile sez. II, 30/09/2020,  n.20880 

ritorna – confermando precedenti assunti – sull’accertamento della 

condominialità di un bene: nella specie, l’attrice – ricorrente reclamava la 

proprietà esclusiva di un bene, che i resistenti, per contro, affermavano essere di 

natura condominiale. La Corte accoglie il ricorso rilevando che: 

- veniva denunciata 

a. la  violazione e falsa applicazione dell'art. 1117 c.c., avendo i giudici del merito   

ha riconosciuto la natura condominiale del bene, in applicazione dell'art. 1117 

c.c., pur non avendo indicato alcun elemento idoneo a giustificare la operatività 

della presunzione. 

b. la violazione degli artt. 2697 e 948 c.c., poiché, quando la porzione oggetto di 

lite non è destinata a uso o servizio comune, poichè non opera la presunzione di 

condominio, è onere del convenuto, il quale neghi l'appartenenza esclusiva, 

fornire la prova contraria. 

La fondatezza del motivo è così supportata dalla Corte: 

1. l'onere della prova in rivendicazione non può essere considerato 
in modo rigido ed indipendente dalla posizione che in concreto 
assume il convenuto nell'espletare la sua difesa. La giurisprudenza può 
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dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, 
la dimostrazione cioè dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, 
fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio 
necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante. Non occorre, cioè, 
che egli, invocando titolo di acquisto derivativi, giunga fino ad un 
acquisto a titolo originario del suo autore. Il limite della esigenza 
probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una 
fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, 
bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della 
prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere 
dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti. 

2. Da questa affermazione derivano alcuni corollari: 
1. il rigore dell'onere probatorio imposto all'attore in rivendica, di 

provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche 
attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo 
originario, ovvero dimostrando il compimento 
dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata 
contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza 
del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il 
rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente 
limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un 
valido titolo di acquisto (Cass. n. 22598/2010); 

2. ancora dal principio che il rigore della prova della proprietà 
nell'azione di rivendica va commisurato alle concrete particolarità 
della singola controversia e, in particolare, alla posizione assunta dal 
convenuto, discende che, ove quest'ultimo abbia riconosciuto 
la proprietà dell'attore, ma abbia eccepito che lo stesso aveva 
perduto la proprietà per averla ceduta a terzi, incombe al 
convenuto fornire la prova del fatto eccepito, non potendo 
onerarsi l'attore in rivendicazione della prova negativa di non aver 
perduto la riconosciutagli proprietà (Cass. n. 1787/2003); 

3. discende ancora che la distribuzione dell'onere della prova e la 
valutazione del materiale probatorio debbono essere adeguate 
alle esigenze della controversia: ne consegue che quando il 
rivendicante, dante causa mediato del convenuto, sostiene che questi 
si è impossessato di una parte del suo terreno eccedente quella a suo 
tempo venduta, rileva esclusivamente accertare l'estensione del 
terreno venduto e stabilirne l'esatta individuazione e collocazione 
nell'ambito dell'originaria proprietà dell'attore, al fine di individuare 
se e dove fosse stato occupato altro terreno: e le operazioni 
necessarie a tal fine costituiscono accertamenti di fatto riservati al 
giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se correttamente 
e congruamente motivati (Cass. n. 5808/1978). 

3. Quindi, ha errato la Corte di Appello in quanto: 
1. era pacifica l'originaria proprietà del bene in capo al rivendicante:  la 

convenuta aveva eccepito di essere avente causa mediata del 
rivendicante, la cui proprietà originaria costituiva il presupposto della 
propria difesa 

2. il solo conflitto che il giudice di merito doveva risolvere era se la 
porzione rivendicata fosse o meno compresa nella vendita 
fatta, a suo tempo, dalla rivendicante  
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3. ha, inoltre,  rigettato la domanda non perchè l'attore non avesse 
fornito la prova della originaria appartenenza, ma perchè non aveva 
provato la persistenza del diritto dopo il frazionamento del 
complesso, per essersene riservata la proprietà in 
concomitanza con la vendita delle singole unità immobiliari e 
la costituzione del condominio: palese, dice la Cassazione, la 
violazione dell'art. 1117 c.c., perchè ha riconosciuto 
l'appartenenza comune della porzione senza indagare sulla 
attitudine funzionale del bene, in relazione alle sue 
caratteristiche oggettive, all'uso e al godimento comune, attitudine 
che costituisce il fondamento della presunzione legale di proprietà 
comune di talune parti dell'edificio in condominio (Cass. n. 
9644/1987; n. 11195/2010; n. 10073/2018; n. 20599/2018). 

 Da ciò l’ accoglimento del ricorso (peraltro, la fattispecie concreta è 

molto più complessa di quanto fin qui sommariamente evidenziato) e la 

sollecitazione di un nuovo esame dell’ intera controversia. 
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