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“Si potrebbe, però, tanto nelle cose piccole che nelle grandi, 
evitare, in gran parte, quel corso così lungo e storto, 
prendendo il metodo proposto da tanto tempo, d’ osservare, 
ascoltare, paragonare, pensare, prima di parlare. Ma parlare, 
questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quell’altre 
insieme, che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un 
po’ da compatire” 

ALESSANDRO MANZONI 
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Non tanto per il principio che viene ribadito (sull’ insussistenza di un 

danno alla reputazione in re ipsa considerato), quanto per gli aspetti connessi 

alla fattispecie concretamente considerata, merita di esser richiamato il decisum 

di Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, n.11555 

 L’amministratore formulava richiesta di risarcimento del danno 

(assumendo l’illegittimità della levata del protesto) nei confronti della Camera 

di Commercio. 

Domanda rigetta nelle fasi di merito sulla scorta dei seguenti rilievi (qui 

da considerare come una sorta di linee-guida): 

a) il protesto era stato legittimamente levato per insussistenza dei 

fondi sul conto corrente condominiale, sul quale l'odierno 

ricorrente trasse l'assegno bancario (ne desumiamo che “effettivo” 

responsabile del c/c condominiale è l’amministratore che, quindi, deve 

accertarsi, prima di trarre un assegno, che sussista la corrispondente 

provvista); 

b) pur non potendosi escludere il disdoro alla persona 

dell’amministratore, sol perché sottoscrisse l'assegno per conto 

del Condominio, in concreto non è stato provato un danno, che non 

è in re ipsa, secondo il principio per cui anche il danno alla reputazione 

deve essere provato da chi lo allega (in altri termini, sembra ipotizzarsi 

un “protesto” incolpevole, ché – altrimenti- non vi sarebbe luogo a 

discutere di risarcimento del danno: non basta, sembra dire la sentenza, 

il fatto che l’amministratore abbia sottoscritto l’assegno protestato, 

occorre addurre anche una sua specifica colpa con riferimento all’ 

insorgere delle circostanze che hanno determinato l’elevazione del 

protesto);  

c) del pari, il danno per la diminuzione dei profitti e quello per 

dedotti maggiori costi sostenuti, in ragione del rifiuto di credito 

bancario, deve essere dimostrato, ma nella specie tale prova è mancata, 

onde non si può procedere alla sua liquidazione equitativa. 

Il ricorso per Cassazione è stato rigettato, invocando i principi 

consolidati, direttamente collegati all’ammaestramento in più occasioni 

arrestato, secondo il quale non sussiste il c.d. danno in re ipsa alla 

reputazione, costituente "danno conseguenza", che dunque deve essere 

allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (e multis, Cass. 6 

dicembre 2018, n. 31537; Cass. 28 marzo 2018, n. 7594; Cass. 26 ottobre 2017, 

n. 25420; Cass. 18 novembre 2014, n. 24474; Cass. 24 settembre 2013, n. 

21865; Cass. 14 maggio 2012, n. 7471; Cass. 16 febbraio 2012, n. 2226).  

Il danno risarcibile non coincide con la lesione dell'interesse 

tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè 

la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di 

allegazione e prova, anche attraverso presunzioni. 

Né, in proposito, può esser addotto la facoltà, concessa al giudice, di 

dar seguito alla liquidazione equitativa del danno:  l'esercizio del potere 

discrezionale del giudice, ai sensi degli att. 1126 e 2056 c.c., espressione 
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del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un 

giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. 

equità giudiziale correttiva od integrativa, il quale pertanto presuppone che 

sia provata l'esistenza di danni risarcibili e risulti obiettivamente impossibile o 

particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo 

preciso ammontare; ma l’attribuzione di un tale potere al giudice non può 

mai valere a surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità 

del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua 

esistenza (tra le tante: Cass. 13 settembre 2016, n. 17953). 

 

 

Di particolare interesse, per la singolarità della questione trattata, la 

pronuncia resa da Corte di Cassazione, sez. II Civile 3 maggio 2019 n. 

11729 

I fatti:  

gli attori evocavano al giudizio i convenuti, assumendo che: 

- erano condomini di un complesso composto da due gruppi di 

abitazioni autonome, poste in parallelo e divise da uno spazio 

intermedio ove insisteva una corsia utilizzata dalle auto per giungere 

alle porzioni esclusive. 

- i convenuti nel modificare la posizione dei cancelli siti all’accesso delle 

loro proprietà, avevano ridotto le aree scoperte destinate al 

parcheggio delle auto ed avevano iniziato a sostare i veicoli, 

occupando le nicchie di manovra e lo spazio comune, in modo da 

rendere difficoltosi l’ingresso e l’uscita dei veicoli dai garage degli altri 

condomini. 

Chiedevano, per l’effetto, il ripristino della situazione pregressa e la 

cessazione di quello che configuravano come uso illegittimo della cosa 

comune. 

Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte di Appello andava di 

diverso avviso, accogliendo l’istanza degli attori. 

In particolare, stabiliva che era stata abusivamente occupata 

abusivamente (con veicoli di proprietà dei ricorrenti) le nicchie di manovra e lo 

spazio comune, rendendo difficoltoso il transito in entrata ed in uscita dalle 

proprietà individuali: essi venivano, quindi, condannati al risarcimento del 

corrispondente danno, quantificato in €. 1.000,00. 

La sentenza di appello veniva impugnata per Cassazione dolendosi i 

ricorrenti del fatto che la Corte avesse ritenuto che le nicchie che si interponevano tra 

le porzioni esclusive e la corsia di scorrimento fossero di proprietà condominiale e non 

potessero essere utilizzate per il parcheggio delle auto: decisione che, tuttavia, era stata 

assunta dando eccessivo credito alle deposizioni testimoniali assunte in causa 

(nella specie, di un geometra, teste de relato, la cui deposizione risultava essere 

contrastante con le risultanze dei progetti depositati presso gli uffici pubblici, 

mentre – sempre a detta dei ricorrenti- la prova della condominialità delle 
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nicchie (come di ogni altro bene assunto comune) doveva esser data per 

iscritto. 

Questi i motivi sulla scorta dei quali la Corte ha rigettato il ricorso. 

Non ha rilievo il fatto che la natura condominiale delle nicchie collocate 

lungo il tracciato interposto tra i fabbricati sia stata (perciò correttamente) 

desunta dalle deposizioni testimoniali in assenza di prova scritta. 

La verifica della condominialità (o meno) di un bene dipende, invece, 

dal riscontro della sua concreta destinazione al servizio comune.  

Nella specie, si doveva stabilire ed accertare (e così hanno 

correttamente fatto i giudici del merito) la concreta destinazione delle nicchie a 

servizio delle proprietà esclusive e dalla specifica relazione di accessorietà tra i beni 

comuni e quelli di proprietà esclusiva, alla stregua delle complessive risultanze di causa. 

E’, infatti, questa duplice relazione (di accessorietà e di destinazione) a 

costituire il presupposto applicativo della presunzione sancita dall’art. 

1117. 

Un’ ulteriore precisazione: per la conclusione positiva di tale verifica (e, 

pertanto, della natura condominiale dei beni) non serve il rigore probatorio 

proprio dell’azione di rivendica (Cass. 20593/2018; Cass. 11195/2010; Cass. 

15372/2000; Cass. 884/2018; Cass.20071/2017) e, quindi, ecco perché è stata 

ritenuta corretta la decisione che ha valorizzato in tal senso le deposizioni 

testimoniali. 

Resta, comunque, fero, rileva la Corte che la presunzione di 

condominialità ex art. 1117 c.c. può esser vinta solo da un titolo contrario 

(da intendersi come atto costitutivo del condominio: Cass. 11877/2002; 

Cass. 11844/1997; Cass. 9062/1994), la cui esistenza deve essere dedotta e 

dimostrata dal condomino che si affermi proprietario esclusivo del bene o della 

porzione controversa (Cass. 27145/2017). 

Va inoltre precisato – chiosa la Corte- che, in considerazione del 

rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell’edificio alle 

proprietà singole, la condominialità non è esclusa per il solo fatto che le 

costruzioni siano realizzate, anziché come porzioni di piano l’una 

sull’altra (condominio verticale), quali proprietà singole in sequenza 

(villette a schiera, condominio in orizzontale), poiché la nozione di 

condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti 

orizzontalmente in senso proprio, ove dotati delle strutture e degli impianti 

essenziali indicati dall’art. 1117 c.c. (Cass. 27360/2016; Cass. 18344/2015; 

Cass. 4973/2007; Cass. 8066/2005). 

La sentenza è poi confermata (rilevo il passaggio proprio per la 

pertinenza che esso presenta in materia condominiale, dove molte volte i fatti 

possono esser testimonialmente riferiti solo da persone “vicine” alle parti) 

anche laddove ritiene  credibili le dichiarazioni testimoniali de relato o rese da 

soggetti legami da vincoli di parentela e professionali con le parti. 

Infatti: 
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- a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 247 c.p.c. (Corte 

Cost. 248/1974), la sussistenza di rapporti di parentela tra i testi e le 

parti non si traduce in un motivo di incapacità a testimoniare, nè 

comporta ex se alcun giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese 

in giudizio, 

- la testimonianza de relato, pur se munita di una valenza probatoria 

attenuata, è certamente utilizzabile per la decisione specie se, come nel 

caso concreto, confermata dal raffronto con le altre risultanze 

processualità (cfr. sentenza pag. 9; Cass. 8358/2007; Cass. 43/1998),  

- l’apprezzamento delle prove ed il giudizio di attendibilità dei testi, 

anche in presenza di particolari legami con le parti, è rimesso al giudice 

di merito ed è sindacabile solo per vizi di motivazione (Cass. 

25358/2015; Cass. 1109/2006; Cass. 7061/2002); per contro, mai potrà 

esser criticato il modo in cui il giudice abbia valutato le risultanze 

probatorie e selezionato quelle ritenute idonee a sostenere le decisioni 

assunte, ma solo se sia stato disatteso il principio di libera valutazione 

delle risultanze processuali in assenza di una deroga normativamente 

prevista, ovvero, all’opposto, se sia stata valutata secondo prudente 

apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime. (Cass. 

11892/2016; Cass. 13960/2013; Cass. 26965/2007). 

 

 

Di particolar interesse la pronuncia resa da Cassazione civile sez. VI, 

03/05/2019, n.11763 

Una fattispecie esaminata dalla Sezione Tributaria evidenzia un 

ulteriore motivo per evitare la “confusione delle gestioni”, id est conto unico, 

oggi espressamente vietata dalla norma. 

Dalla disamina della fattispecie apprendiamo che un amministratore di 

condominio era stato sottoposto a verifica, meglio, accertamenti RPEF on 

riguardo a delle movimentazioni bancarie ritenute anomale. 

In realtà, si trattava di pagamenti direttamente realizzati 

dall’amministratore, per conto del condominio, utilizzando, tuttavia, il proprio 

(unico) conto corrente. 

Come apprendiamo dalla lettura della sentenza, fortunatamente per 

l’amministratore la cosa su è risolta favorevolmente: ma la vicenda deve esser 

da monito per ricordare, ancora una volta, come sia necessario (anche per 

evitare complicazioni di tipo fiscale – tributario e non solo per evitare di 

incorrere in “gravi irregolarità”, o – addirittura- incorrere nel rischio di richiesta 

di revoca) rispettare rigorosamente il dettato dell’art. 1129 n°4 e 1129 co. 7 c.c. 

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, 

impugnando la sentenza resa dalla CTR la quale è stata confermata l'illegittimità 

dell'accertamento notificato al contribuente per la ripresa a tassazione di IRPEF, IVA e 

IRAP fondata sulla movimentazione di conti correnti dell’amministratore. 
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È stata confermata la legittimità della decisione di merito che aveva, 

dopo l’esame della corposa documentazione prodotta dal contribuente 

concernente le ricevute d'incasso e dei pagamenti effettuati al medesimo nella 

qualità di amministratore di condominio, ricostruito le contabili dei 

condomini, ritenendole compatibili complessivamente con le 

movimentazioni bancarie di credito e di debito. 

Anzi, aveva addirittura evidenziando che le stesse erano di entità 

superiore agli importi contestati, essendo risultato che molti pagamenti erano 

stati effettuati dai condomini mediante denaro contante. 

Oltre alla congruità contabile di tali documentazioni, evidenziava come 

dopo la sentenza della C.Cost. 228 del 2014 era venuta meno per i 

professionisti la valenza presuntiva di versamenti e prelevamenti sui conti 

correnti. 

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile, poiché volto – primariamente - 

ad ottenere una nuova valutazione in fatto da parte del giudice di legittimità in 

ordine agli accertamenti operati dal giudice di merito che, senza commettere 

alcun errore in diritto (è fondamentale, per i fini che qui ne occupano, la 

sottolineatura della correttezza dal punto di vista della conformità a diritto della 

valutazione compiuta dai giudici di merito), in ordine alla equiparazione fra 

prelevamenti e versamenti che sarebbe stata operata dalla sentenza n. 

228/2014, ha ritenuto superata la presunzione legale collegata all’art. 32 

del  D.p.r. 600/19673 sulla base di un'analitica dimostrazione, offerta dal 

contribuente, della prova concernente le giustificazioni relative alle 

movimentazioni bancarie poste a base dell'accertamento.  

Un dato, peraltro, deve destare particolare allarme, nel senso che la 

Cassazione sottolinea che l’ Agenzia avrebbe potuto (e dovuto, per legittimare 

la correttezza dell’accertamento, v., infatti, Cass., n. 29821/2018) dimostrare la 

“genericità della documentazione esibita al ed esaminata dal giudice di 

merito, invece limitandosi ad un richiamo di precedenti di questa Corte che, 

fermi i principi in diritto in ordine alla prova specifica alla quale è tenuto il 

contribuente per superare la presunzione di cui al ricordato art. 32, hanno 

escluso, rispetto ai casi ivi esaminati, che il contribuente avesse offerto detta 

prova”. 

Il che – dilatando il caso concreto ad un principio generale- significa 

che la confusione di patrimoni, oltre a contravvenire all’ obbligo di separatezza, 

impone (per evitare l’operatività di pericolose presunzioni) l’insorgere di un 

onere, particolarmente rigoroso, di individuazione analitica dei singoli esborsi 

sostenuti. 

 

 

Evidente la rilevanza pratica della sentenza Cassazione civile sez. VI, 

03/05/2019, n.11764 

Il Condominio proponeva ricorso per cassazione contro il Comune di 

Milano, impugnando la sentenza resa dalla CTR di merito  che, aveva accolto 
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l'impugnazione del contribuente con riguardo a due crediti portati da altre due 

cartelle propedeutiche all'impugnata intimazione di pagamento ed invece 

confermato la legittimità della stessa intimazione relativamente al credito 

portato dalla cartella di pagamento relativa a Tarsu. 

La Commissione riteneva che non fosse possibile applicare il termine di 

prescrizione relativo al tributo al quale si riferiva il credito portato dalla cartella 

non impugnata, applicandosi allo stesso il termine decennale.  

La Cassazione concludeva per la fondatezza del motivo, rilevando 

come la decisione impugnata non fosse conforme con quanto affermato dalle 

Sezioni Unite nella sentenza n. 23397/2016, applicabile a tutti gli atti in 

ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, secondo cui la 

scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un 

atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, 

produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma 

non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve 

eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 

2953 c.c.". 

Evidente la conseguenza della distinzione tra consolidamento e 

prescrizione: “ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di 

quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per 

proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c. 

(c.d. effetto del giudicato sulle prescrizioni brevi), tranne che in presenza di un 

titolo giudiziale divenuto definitivo" (v. anche Cass. n. 20425 del 2017; cfr. 

Cass. n. 9906 del 2018). 

In conseguenza, arrestano gli Ermellini, deve quindi ritenersi che per le 

ipotesi di atti fiscali non impugnati e quindi divenuti definitivi il termine 

di prescrizione non è quello decennale ma va individuato in quello ex 

lege previsto per ciascun tipo di tributo oggetto dell'atto stesso – cfr. 

Cass., n. 26101/2018. 

Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che oggetto della 

cartella era la TARSU dovuta dal condominio al Comune di Milano, 

sicchè il termine di prescrizione, trattandosi di tributo locale, era 

quinquennale, secondo una costante giurisprudenza di questa Corte. 

Da ciò l’accoglimento del ricorso 

 

 

La pronuncia resa da Cassazione civile sez. II, 06/05/2019, n.11771 

ritorna sulla questione dell’utilizzo del lastrico solare e, in particolare, sul 

posizionamento (n detto sito) di antenna di telefonia mobile. 

Nella specie alcuni condomini chiedevano che il gestore (Wind), che 

gestiva un impianto di telecomunicazioni installato sui lastrici di copertura 

dell'ultimo piano e del torrino sovrastante la "cassa - scale" dello stabile 

condominiale, fosse condannato alla rimozione di detto impianto. 
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Si trattava (come è poi risultato in causa) di utilizzazione suo tempo 

legittimata da contratto di locazione stipulato dal dante causa del gestore 

attuale con l’originario unico proprietario dell’edificio. In questo ambito di 

contenzioso, due dei convenuti si assumevano proprietari esclusivi del lastrico. 

Il Tribunale accoglieva la domanda di rimozione, rilevando - tra l'altro - 

la proprietà condominiale del lastrico di copertura del torrino.  

Tale decisione risultava condivisa dal giudice del gravame, che rilevava 

come correttamente il Tribunale di prima istanza avesse opinato nel senso che i 

titoli di acquisto dei singoli appartamenti escludevano dalla comunione i lastrici solari, non 

già i torrini sovrastanti le "casse - scala"; che del resto indubitabile era la differenza 

strutturale tra i lastrici ed i torrini, vie più avvalorata dalla suddivisione delle spese 

relative alla manutenzione dei torrini. 

Né, per resistere alla domanda dell’attore, poteva essere invocato il 

divieto posto dall’art. 2933 c.c., comma 2, che, in tema di esecuzione forzata 

degli obblighi di non fare, prevede che non possa essere ordinata la distruzione 

della cosa (prevedendo che l’avente diritto, possa, in tal caso, richiedere 

unicamente il risarcimento del danno) se essa è di “pregiudizio all’economia 

nazionale”: infatti, rileva la Corte di appello, il Tribunale aveva ordinato 

esclusivamente la rimozione (non la distruzione) dell’ impianto e, 

risolutivamente,  che l'art. 2933 c.c., comma 2, riguardava in via esclusiva le 

opere insostituibili di eccezionale importanza (ed – a fronte di ciò- che l’ appellante 

non aveva dato prova dell'asserita sussistenza di un pregiudizio per l'economia 

nazionale nè dell'impossibilità di collocare altrove l'impianto). 

Il ricorso per Cassazione proposto dal gestore veniva rigettato in forza 

delle seguenti argomentazioni. 

Il primo motivo riguardava l’interpretazione del rogito di acquisto dal 

primo originario proprietario-costruttore, che aveva dato origine al 

condominio: secondo la ricorrente la riserva di proprietà esclusiva – chiaramente colà 

enunciata prefigurava, in suo favore, un diritto di proprietà esclusiva  del lastrico di copertura 

del torrino,  riserva che, peraltro, era richiamata in tutti i contratti di 

trasferimento delle singole unità immobiliari. 

Il motivo, dice la Corte, non può trovare accoglimento in quanto le 

censure danno corpo ad una "questione" ermeneutica avente ad oggetto il 

regolamento contrattuale e, quindi: 

a. l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata 

costituisce un'attività riservata al giudice di merito ed è censurabile 

in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di 

ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (cfr. Cass. 

22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 

b. le censure ex art. 360 n° 3 (violazione o falsa applicazione di legge) e 5 

(omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizi oggetto di 

discussione  tra le parti: c.d. minimo motivazionale costituzionalmente 

garantito ) non possono risolversi in una critica del risultato 

interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera 

contrapposizione di una differente interpretazione;  
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c. quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica 

interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle 

possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola 

contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è 

consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa 

dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata 

privilegiata l'altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 

10131). 

d. il giudice di merito, ove ritenga di aver ricostruito la volontà delle parti 

sulla base delle espressioni letterali usate, non ha l'obbligo di fare 

ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari, la cui adozione è legittima (e 

necessaria) solo quando l'interpretazione letterale dia adito a dubbi (cfr. 

Cass. sez. lav. 18.7.2000, n. 9438). 

Poiché l’iter motivazionale seguito dai giudici del merito, per affermare 

la natura condominiale del lastrico rispondeva a tali requisiti minimi rispondeva 

appieno a tali limiti, la censura non poteva trovare accoglimento. 

Si tratta (al di là di quanto rileva nello specifico caso) dell’affermazione 

e delimitazione di principi di ordine generale, da tenere sempre presente 

quando si controverte di questioni relative all’interpretazione di quello 

specifico atto negoziale che è il regolamento di condominio. 

In concreto (osserva la Cassazione) i giudici del merito avevano rilevato: 

- in relazione all'incipit dell'art. 1117 c.c. che “sono oggetto di proprietà 

comune dei proprietari di diversi piani o porzioni di piani di un edificio, 

se il contrario non risulta dal titolo: (...)" 

- "i titoli di acquisto dei singoli appartamenti non escludevano dalla 

comunione i torrini, ma solo i lastrici solari" in sede di interpretazione 

del contratto,  

Nel merito, poi, si precisa (e ribadisce) la nozione di lastrico solare: per 

lastrico si deve intendere 

a. la superficie terminale dell'edificio che abbia la funzione di 

copertura - tetto delle sottostanti unità immobiliari, comprensiva 

di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la 

pavimentazione,  

b. nella perimetrazione così concettualmente definita non possono 

essere ricompresi quelle opere ivi esistenti che, sporgendo dal 

piano di copertura, siano dotate di autonoma consistenza e 

abbiano una specifica destinazione al servizio delle parti comuni;  

c. nello specifico, non sono “lastrico solare” i torrini della gabbia scale 

e del locale ascensore con la relativa copertura, i quali costituiscono 

distinti e autonomi manufatti di proprietà condominiale sopraelevati 

rispetto al piano di copertura del fabbricato (cfr. Cass. 13.12.2013, n. 

27942). 

Per quanto riguarda poi la negata invocabilità dell’art. 2933 c.c., osserva la 

Corte la non invocabilità della disposizione in questione, atteso che l'art. 2933 

c.c., comma 2, che limita l'esecuzione forzata degli obblighi di non fare, 
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vietando la distruzione (della cosa) che sia di pregiudizio all'economia 

nazionale, va riferito alle sole fonti di produzione o distribuzione della 

ricchezza dell'intero Paese (cfr. Cass. 31.10.2017, n. 25890; Cass. 25.5.2012, 

n. 8358; Cass. 10.2.1987, n. 1434, ove si specifica che l'art. 2933 c.c., si riferisce 

alle cose insostituibili di eccezionale importanza attinenti alle fonti di 

produzione e di distribuzione della ricchezza). 

Questa qualifica non può esser riconosciuta all’ impianto in questione, 

che ben può, in linea di principio, essere collocato in luogo limitrofo.  

In ogni caso, l'onere della prova dell'addotta impossibilità di 

collocazione in altro sito, siccome atta ad impedire, qualora assolta, 

l'esecuzione specifica dell'obbligo di non fare, grava senza dubbio a carico, in 

quanto afferente a fatto impeditivo, dell'obbligato al non facere.  

 

 

Di innovazioni si occupa Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, 7 

maggio 2019, n. 11971 

Due condomini (titolari di distinte proprietà solitarie) convenivano al 

giudizio del Tribunale ’"Enel Distribuzione" s.p.a.. 

L’ originaria proprietaria dell’ intero stabile (così adducevano) aveva 

stipulato con l’"ENEL" una convenzione per la costituzione di un diritto d’uso in 

relazione ad un vano dell’edificio ove allocare una cabina elettrica, convenzione che era 

stata successivamente disdettata dal condominio, per il che chiedevano che 

venisse accertata e dichiarata l’avvenuta cessazione dell’efficacia della 

convenzione a suo tempo stipulata Dall’ originario unico proprietario, con 

conseguente condanna  della controparte al rilascio dell’immobile libero da 

persone e cose. 

Il Tribunale – nella resistenza della convenuta - dichiarava estinto il 

diritto d’uso oggetto della convenzione condannandola al rilascio del vano, 

libero da persone e cose, ed alle spese di lite. 

L’appello proposto dalla convenuta soccombente veniva rigettato con 

sentenza oggetto di ricorso per cassazione. 

Il ricorrente denunciava  violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1102, 

1120 e 1136 c.c. premettendo che il regolamento condominiale stabilisce espressamente la 

funzione e la destinazione d’uso - "per la distribuzione dell’energia elettrica" - del vano 

condominiale per cui è controversia., concludendo che la domanda di accertamento di 

intervenuta cessazione dell’efficacia della convenzione e di condanna al rilascio del vano libero 

da persone e cose "si sostanzia in una richiesta di alterazione della destinazione del medesimo 

vano (...), in violazione di quanto stabilito sia dalla convenzione sia, soprattutto, dal 

Regolamento Condominiale" (così ricorso, pag. 15); che, al contempo, che – lungi 

dal poter essere giudizialmente disposta, richiedeva, quantomeno, una delibera 

assembleare, assistita dalle “maggioranze di legge e in particolare della 

maggioranza qualificata prevista dall’art. 1136 c.c., comma 5" (così ricorso, pag. 

13). 
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Ciò sulla scorta del rilievo in forza del quale la rimozione della cabina 

elettrica modifica la destinazione d’uso del vano e costituisce innovazione che necessita di 

delibera assembleare adottata con la maggioranza di cui all’art. 1120 c.c. 

La Corte rigetta il ricorso rilevando (in via di premessa) che in tema di 

cessazione, recesso o risoluzione di contratti aventi ad oggetto l’utilizzazione 

economica dell’immobile oggetto di comunione, vige il principio della 

concorrenza dei pari poteri gestori in tutti i comproprietari, in forza del 

quale ciascuno di essi è legittimato ad agire, anche in giudizio - e senza 

che sia all’uopo necessaria una autorizzazione degli altri compartecipi - contro 

chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, sulla base della 

comunanza di interessi tra tutti i partecipanti alla comunione e della 

conseguente presunzione di un loro consenso all’iniziativa volta alla tutela di 

detti interessi, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale 

presunzione, il dissenso della maggioranza dei partecipanti stessi (cfr. Cass. 

2.8.2004, n. 14722; in applicazione del principio di cui sopra, questa Corte – 

ricorda la motivazione - ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a 

provocare la cessazione del contratto affitto di fondo rustico la disdetta 

inviata da uno solo dei due comproprietari, ancorché questi non avesse 

espressamente dichiarato di agire anche in nome e per conto dell’altro; Cass. 

26.3.1983, n. 2158; Cass. 27.12.2016, n. 27021). 

Sotto il profilo sostanziale rileva la Corte che fuor d’ opera risultava il 

richiamo al disposto dell’art. 24 del regolamento condominiale convenzionale 

(che imponeva il divieto di “modificare in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, anche a 

carattere provvisorio, opere nei locali ad uso comune"). 

Ciò in quanto, nel caso sottoposto all’esame della Corte, non si trattava 

di "costruire o modificare" "opere" nel locale condominiale ove è allocata la 

cabina elettrica: dice, quindi, bene il giudice del merito, quando rileva che "la 

controversia non aveva ad oggetto l’alterazione dell’uso della cosa comune ma l’accertamento 

della cessazione del diritto del terzo", ribadendo – ancora una volta- che la 

convenzione non impone alcun vincolo di destinazione" (così controricorso, 

pag. 7). 

Per l’effetto, risulta inconferente il richiamo all’art. 1120 c.c.: non si è 

propriamente al cospetto di un’innovazione materiale atta ad alterare 

l’entità sostanziale ovvero la destinazione del locale che ospita la cabina 

elettrica (cfr. Cass. 5.11.2002, n. 15460, secondo cui in tema di condominio 

negli edifici, per innovazione in senso tecnico - giuridico, vietata ai sensi 

dell’art. 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o 

modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione 

materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione 

originaria). 

In fatto, per escludere l’ invocabilità di tale prescrizione (e del divieto 

conseguentemente in esso contemplato) la Corte sottolinea che è risultato 

accertato che  "la cabina elettrica non costituisce bene condominiale; è il 

locale ove la stessa è ubicata, che riveste tale qualifica, sicché la rimozione 

della cabina non può certamente integrare una innovazione del locale 

medesimo": quindi, non è neppure logicamente ipotizzabile, che la rimozione 
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della cabina elettrica (che non è bene condominiale) integri innovazione, tale 

attività potendo riguardare esclusivamente il locale dove la cabina elettrica 

trova allocazione (e solo questo locale costituisce bene condominiale). 

 

 

Sul problema della diretta imputazione delle c. d. “spese personali” 

torna Corte di Cassazione, sez. II Civile, 10 maggio 2019, n. 12573 

I fatti: due condomini impugnavano la delibera assembleare che 

approvava il bilancio ed correlativi piani di riparto, limitatamente alla quota 

posta a loro carico a titolo di “spese personali”. 

Il giudice di pace rigettava l’ impugnazione, il Tribunale, adito in sede di 

gravame, andava di diverso avviso e accoglieva le domande degli attori, che 

assumevano non potesse farsi rientrare nelle competenze dell’assemblea il potere 

di addebitare unilateralmente a loro carico spese definite personali quali, in concreto, gli oneri 

per spese postali e "compensi amministratore" dovuti in dipendenza di comunicazioni e 

chiarimenti su comunicazioni ordinarie e su problematiche straordinarie condominiali. 

Il soccombente condominio proponeva ricorso per Cassazione, cui 

resistevano gli originari attori che dispiegavano impugnazione incidentale. 

Afferma, in primo luogo (seppur con riferimento ad una questione di 

natura esclusivamente processuale, relativa alla possibilità di proporre appello – 

e non ricorso per Cassazione – ex artt. 339 c.p.c., che limita i motivi per i quali 

una sentenza pronunciata dal giudice secondo equità, quando, cioè, il valore 

della controversia non eccede quello di millecento euro: cfr. anche Cass. 

11886/2019), un importante principio laddove, fa rientrare l’art. 1123 c.c. tra 

i “principi regolatori della materia”, facendo derivare da questa 

classificazione l’appellabilità della sentenza (quello della “violazione dei principi 

regolatori della materia” – unitamente alla “violazione delle norme sul 

procedimento”  ed alla “violazione delle norme costituzionali e comunitarie” è 

una delle ragioni che consentono di spiegare appello avverso le sentenze del 

G.d.P. pronunciate secondo equità). 

Ciò premesso, veniamo al merito, sviluppato in altro motivo del ricorso 

incidentale proposto dal condominio, con il quale l’ente deduceva violazione e 

falsa applicazione degli artt. 1123 e 1135 c.c.: motivo che la Corte reputa 

fondato, sulla scorta delle seguenti argomentazioni. 

1. la Corte aveva già affermato (cfr. Cass. 17 settembre 1998 n. 9263) che 

"il contributo alla spesa per un servizio comune destinato ad esser 

fruito in misura diversa dai singoli condomini deve esser ripartito 

in proporzione all’utilizzazione di esso e non ai millesimi - come 

invece avviene per il riscaldamento,  per impossibilità di accertarne 

l’effettiva utilità per ciascun condomino - al fine di evitare un 

indebito arricchimento rispettivamente a favore e a discapito dei 

singoli condomini". 

2. discostandosi da questo principio, la sentenza ha -viceversa- affermato 

genericamente che, nell’ipotesi (spese postali e compensi 
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amministratore), "il potere ripartitorio dell’assemblea non poteva 

andare oltre a quanto disposto dalla legge" : ciò significava che la Corte 

aveva dato rilievo solo al comma 1 dell’art. 1123 c.c., senza considerare, 

appunto, la possibilità di un godimento “più intenso” del sevizio 

comune 

3. è conseguentemente errato l’addebito a tutto il condominio di 

spese ed oneri sostenuti nell’ interesse di un singolo condomino, 

dovendo – in tal caso- trovare applicazione il secondo comma dell’art. 

1123 c.c. (proporzionalità per l’ uso disomogeneo) 

La possibilità di ripartizione delle spese personali di ciascun condomino "in 

funzione delle utilità che in concreto" lo stesso gode e ricava sostanzia un 

criterio che - a ben vedere- si riferisce all’uso di cose comuni e non ad 

altro: è per questo che la regola (aggiungo io) non può trovare applicazione nel caso di 

addebiti sanzionatori (p.e. “spese per sollecito”. In questo caso non si ha godimento 

differenziato, che giustifica l’addebito della spesa al singolo condomino, per la  necessità di 

evitare un indebito arricchimento a favore ed a carico del singolo condomino : queste spese 

esulano, infatti, dal concetto di “servizio e godimento comune”, trattandosi – invece – di 

attività (con particolare riferimento al sollecito) svolte in favore del condominio e non – 

all’evidenza- del condomino moroso. 

Il secondo comma dell’art. 1123, osserva la Corte, si riferisce, infatti, ad "un 

servizio comune destinato ad essere fruito in misura diversa" ma quella che viene in 

considerazione nella fattispecie valorizzata (maggiori spese postali e costo 

servizio) riguarda una situazione del tutto diversa, rispetto a quella considerata 

dalla norma in commento, che va valutata dal Giudice del fatto. 

Quindi: 

a. se è errato addebitare a tutto il condominio spese svolte nell’interesse 

esclusivo di un singolo condomino,  

b. per altro verso, l’addebito delle spese "in funzione delle utilità che in 

concreto" vengono ricavate dai singoli condomini non può prescindere 

dalla concreta valutazione della natura dell’attività resa al singolo 

condomino. 

c. ma deve trattarsi di  spese "per i servizi comuni" e non di altro (Cass. n. 

4403/1999 àncora l’applicabilità del criterio di liquidazione ex art. 1123, 

comma 2 -non in base a millesimi e non a carico di tutti i condomini- 

solo alla fattispecie inerenti "cose comuni suscettibili di destinazione al 

servizio dei condomini"; facendo sempre  salva, altra azione 

recuperatoria nei confronti del singolo condomino in via sussidiaria 

rispetto al meccanismo previsto ex art. 1123 c.c., comma 2 "al fine di 

evitare un indebito arricchimento rispettivamente a favore e a discapito 

dei singoli condomini":Cass. n. 9263/1998). 

Questo il principio di diritto affermato: In conclusione  

1. la non addebitabilità di spese al singolo condomino, che 

usufruisca di servizi, può, quindi, essere affermata, ma non col 

rinvio al generale principio ex art. 1123 c.c., comma 1, della 

ripartizione proporzionale; 
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2. l’addebito alla intera comunità condominiale di spese (quali 

quelle 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 è 

quindi errato;  

3. la giustificazione del permanere a carico del condominio delle 

spese comunque effettuate a fini individuali risiede nella corretta 

applicabilità o meno del criterio ex art. 1123 c.c., comma 2, previa 

valutazione in fatto della natura del servizio e conseguente 

considerazione della addebitabilità o meno individuale al singolo 

condomino. 

 

 

Di portata sistemica (e innovativa) la pronuncia resa da Corte di 

Cassazione, sez. III Civile, 14 maggio 2019, n. 12715 

Il caso: l’attore agiva esecutivamente nei confronti del condominio, 

pignorando i crediti da costui vantati nei confronti di alcuni condomini  per 

contributi: si trattava di ottenere il pagamento delle spese di soccombenza 

giudizialmente liquidate. 

Proponevano, perciò, opposizione all’esecuzione il condominio 

esecutato ed uno dei terzi – condomino - pignorato. 

Tribunale e Corte di Appello rigettavano l’ opposizione. 

Il condominio ed il condomino proponevano ricorso per Cassazione. 

L’oggetto della lite: 

Precisa la Corte che la controversia ha per oggetto “il diritto di un 

creditore del condominio  di procedere, in base a titolo giudiziale, per il 

pagamento ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso condominio, 

mediante pignoramento dei suoi crediti verso i condomini. 

Quindi, osserva la Corte, non viene in considerazione la riscossione dei 

contributi, l’erogazione delle spese di manutenzione o la gestione di una o più 

cose comuni, né vien dedotta l’estinzione (successiva alla formazione del titolo) 

del credito fatto valere verso il condominio. 

In altri termini, trattandosi di opposizione all’esecuzione, siamo al di 

fuori dell’ambito di operatività dell’art. 1130 c.c.  

Conseguenze sulla legittimazione processuale dell’amministratore: 

La Corte, perciò, rileva che va negata all’ amministratore autonoma 

legittimazione, facendo da ciò discendere l’ inammissibilità del ricorso. 

L’ amministratore non aveva prodotto la delibera assembleare che lo 

autorizzava alla proposizione del ricorso. 

Ribadisce la Corte il proprio consolidato orientamento secondo il quale 

deve esser dichiarata l0’ inammissibilità del ricorso per cassazione proposto 
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dall’amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione 

assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato,in 

relazione a controversie in relazione alle quali non è autonomamente 

legittimato ad agire ex art. 1130 e 1131 c.c. 

Il vizio, nel caso concreto, osserva la Cassazione non può incontrare 

sanatoria e successiva regolarizzazione ex art. 1832 c.p.c. poiché tale 

rimedio non è invocabile allorchè il vizio  avviene in sede di legittimità, non di 

ufficio, ma a seguito di eccezione della controparte sviluppata in sede di 

controricorso (12525/2018; SS.UU. 4248/2016; 2179/2011; 12972/2013; 

SS.UU. 18311/2010).  

Altra inammissibilità: 

Dunque, il ricorso per Cassazione del condominio è dichiarato 

inammissibile; la Corte conferma (sotto il profilo della carenza di interesse, 

rilevata in primo grado, che vanamente in sede di legittimità, veniva supportata 

dall’allegazione dell’ assenza di alteralità soggettiva tra condomino e 

condominio). Si conferma che il terzo – condomino, non ha interesse a 

sollevare questioni che riguardino esclusivamente i rapporti tra creditore 

esecutante e debitore esecutato, qual è, per esempio, quella relativa al diritto del 

creditore esecutante di procedere ad esecuzione forzata). 

La cosa, dunque, poteva finire lì. 

La Corte, tuttavia, ritiene di esaminare il merito del ricorso ex art. 363 

co. 3 c.p.c. per la … 

… particolare importanza della questione di diritto: 

Rileva la Corte che la questione di diritto che viene posta riguarda la 

possibilità per il creditore del condominio che abbia ottenuto un titolo nei 

confronti dell’ente, di procedere (anche) nei confronti dei singoli condomini 

per i contributi dagli stessi dovuti (ovviamente, da successivamente imputare a 

soddisfo del suo credito). 

La risposta da dare a tale quesito è positiva. Si ancora, secondo i giudici 

di legittimità, al disposto degli artt. 2740 e 2910 c.c., in forza dei quali, 

mediante espropriazione forzata è possibile espropriare al debitore tutti i 

suoi beni, inclusi i crediti. 

Perché possa darsi seguito all’aggressione esecutiva, è sufficiente che sia 

configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio (nella 

specie, tra condomino condominio) che abbia ad oggetto un debito del 

terzo (condomino) nei confronti dell’esecutato (condominio) che, nella 

specie, si sostanzia nelle rate condominiali dovute. Secondo la Corte è 

innegabile: 

- la configurabilità, sul piano sostanziale, di un rapporto obbligatorio tra 

condominio e singolo condomino con riguardo ai contributi 

condominiali (l’art. 63 disp. att. prevede, addirittura,  la possibilità 

dell’ottenimento di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo 

per il pagamento dei contributi condominiali 
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- un tanto trova giustificazione e conferma che esiste un rapporto 

obbligatorio (il cui titolo esecutivo è costituito dalla delibera 

assembleare di approvazione del bilancio e del piano di riparto) avente 

ad oggetto, appunto, i contributi dovuti in base agli stati di ripartizione 

approvati dall’assemblea condominiale 

- laddove, quindi, esista un titolo esecutivo in favore di un terzo contro il 

condominio (a sua volta titolare di un ulteriore e distinto credito nei 

confronti del singolo condomino) “in mancanza di una norma che lo 

vieti espressamente” tale credito può essere espropriato dal creditore 

del condominio (2740 e 2910 c. c.) nelle forme del pignoramento 

presso terzi (543 ss. c.p.c.) 

- quando (aggiungo)  la somma espropriata sarà effettivamente 

assegnata, allora si avrà la contemporanea estinzione dei due 

distinti debiti: (a) quello del condominio verso il terzo e (b) 

quello del condomino – terzo pignorato nei confronti del 

condominio (creditore del primo e debitore del terzo) 

- non risulta – per l’effetto di tale costruzione – violata la regola (che, 

quindi, viene ribadita) della parziarietà delle obbligazioni 

condominiali:  

a. infatti, l’esecuzione non è intrapresa nei confronti del singolo 

condomino (terzo pignorato in forza del debito – onere reale -  

che questi si vede attribuito in quanto partecipante al 

condominio), bensì nei confronti del condominio, ente di 

gestione, che vanta un distinto credito nei confronti del singolo 

condomino. 

b. la conseguente espropriazione di beni del condominio 

(appunto, il credito reclamato verso il singolo condomino ed 

avente ad oggetto il rimborso degli oneri condominiali) finisce 

per attuare concretamente proprio il principio di parziarietà, 

poiché l’aggressione esecutiva riguarda il singolo (e parziario) 

debito del singolo nei confronti dell’ente. 

- infine, con lo specifico riferimento al caso concreto (credito per 

rimborso suntuario giudizialmente liquidato) non si pone neppure un 

problema di parziarietà: l’ obbligazione relativa alle spese processuali 

liquidate in un provvedimento giudiziale non è fonte contrattuale e, 

quindi per essa (trattandosi di obbligazione non contrattuale) non vale 

il principio di parziarietà 

 

 

Ancora di posti auto  e c.d. legge ponte si occupa Cassazione civile 

sez. II, 14/05/2019,  n.12795. 

Il condominio ed un condomino agivano giudizialmente nei confronti 

di altro condomino, al fine di  accertare il diritto d'uso a scopo parcheggio sull'area 

cortiliva adiacente l'edificio condominiale ritenuta pertinenza condominiale, ed al cui uso si 

opponeva la convenuta. Accertato che l'area oggetto della domanda era destinata a 

parcheggio in virtù del rinvio operato nella licenza edilizia  alla c.d. legge-ponte 
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(e disposta – in sede di annullamento della prima sentenza favorevole agli attori 

– l’ integrazione del contraddittorio) la domanda trovava accoglimento, 

riconoscendosi la destinazione a parcheggio dell’area. 

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

degli attori, rilevando che il vincolo per l'area di parcheggio in tanto era 

configurabile in quanto previsto nel progetto costruttivo, ritenendo 

sostanzialmente irrilevante la indicazione a parcheggi segnata dal dirigente della 

sezione urbanistica dell'Ufficio tecnico comunale al momento 

dell'approvazione del rilascio della licenza edilizia. 

Tale decisione viene impugnata per Cassazione, ritenendo i ricorrenti 

che l'istituzione di spazi per posteggio ha rilievo pubblicistico che opera non soltanto nel 

rapporto tra il costruttore o proprietario di edificio e l'autorità competente in materia 

urbanistica, ma anche nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi, imponendo la loro 

destinazione d'uso diretto delle persone che stabilmente occupano le costruzioni e ad esse 

abitualmente accedono (Cass. 1196/1996). Si contestava, dunque, l'affermazione 

sostenuta nella pronuncia impugnata secondo la quale il vincolo per parcheggio 

sarebbe configurabile solo se previsto nel progetto. 

I giudici di legittimità andavano di diverso avviso e rigettavano il 

ricorso, rilevando l’adesione, da parte dei giudici del merito, al consolidato 

orientamento dei giudici di legittimità, che valorizza quale requisito 

indispensabile per la costituzione su un'area del vincolo a parcheggio 

quello della previsione nel progetto redatto dal progettista di detta 

destinazione e quello della sua effettiva concreta realizzazione (cfr. Cass. 

3961/2006; id.13210/2017). 

 

 

Sembra ovvio, ma non tutto ciò che è ovvio è pacifico: lo ricorda 

Cassazione civile sez. II, 14/05/2019, n.12803. 

La causa si origina dalla richiesta di risoluzione di un contratto di 

compravendita, che gli attori fondavano sull’addotta inidoneità all'uso 

dell'opera realizzata dai convenuti, costituita nella sostituzione della 

pavimentazione delle terrazze del fabbricato o, in via subordinata, il suo 

rifacimento a regola d'arte, e il risarcimento del danno. 

Il tribunale condannò la società convenuta al risarcimento dei danni, 

rigettando invece la richiesta di risoluzione del contratto e quella subordinata 

eliminazione dei vizi dell'opera. 

Successivamente, la Corte di Appello, in riforma della sentenza 

impugnata, disattesa la domanda di risoluzione del contratto, condannò la 

società convenuta al rifacimento della pavimentazione delle terrazze mentre 

rigettò, ritenendola non provata, la domanda di risarcimento del danno.  

Rilevava la Corte che  agli attori, quali condomini aventi l'uso esclusivo 

delle terrazze oggetto dei lavori, andava riconosciuta la legittimazione ad agire nei 

confronti dell'appaltatore per la risoluzione o l'adempimento del contratto di appalto stipulato 

dall'amministratore condominiale e nel merito, per quanto qui interessa, che i lavori 
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affidati alla ditta convenuta, consistenti nella sostituzione e posa in opera della 

pavimentazione con rifacimento del massetto ma non anche nella 

impermeabilizzazione dell'area da pavimentare, per i quali era stata incaricata 

altra impresa, non erano stati eseguiti a regola d'arte risultando la suddetta 

pavimentazione non complanare per difetto di posa in opera del massetto e del 

sottofondo: risultava, quindi,  fondata la domanda degli attori di eliminazione 

dei vizi dell'opera.  

Avverso tale decisione i soccombenti proponevano ricorso per 

Cassazione, che la Corte, tuttavia, rigettava, operando (per quanto riguarda lo 

specifico oggetto della presente indagine)  i seguenti arresti. 

a. Deduceva il ricorrente che i giudici del merito non avevano considerato 

che gli attori avevano avanzato le loro domande non già spendendo tale la loro 

qualità di condomini, ma come proprietari esclusivi delle terrazze su cui i lavori 

erano stati eseguiti e che tale prospettazione aveva nel caso di specie un 

preciso valore e significato, dal momento che gli istanti si erano opposti 

fin da subito alla nuova pavimentazione deliberata dal condominio, 

consistente nella sostituzione della vecchia pavimentazione in ceramica 

con una superficie in ghiaino lavato su supporti di plastica poggianti 

direttamente sulla guaina, definita in termici tecnici "galleggiante", ed 

avevano insistito per il ripristino del vecchio materiale direttamente sul 

massetto di calcestruzzo, sicchè era evidente che essi avevano agito in 

giudizio a tutela solo di un interesse proprio e non del condominio. 

Rilevano gli Ermellini che la Corte territoriale aveva riconosciuto la 

legittimazione ad agire in capo agli attori in ragione del 

presupposto che essi sono condomini dello stabile e che tale 

presupposto, così come il ragionamento giuridico ad essa sotteso fatto 

proprio dalla Corte di merito,  non sono stati messi in discussione dal  

ricorrente, mentre il tentativo di quest'ultima di separare la 

posizione degli attori sotto i diversi profili di proprietari e 

condomini appare velleitario, atteso che la qualità di condomino 

è inscindibilmente legata a quella di titolare di proprietà 

esclusiva di parte dell'edificio. 

b. per quanto riguarda il merito, si adduceva, da parte del ricorrente, 

l'improponibilità della domanda di eliminazione dei vizi 

dell'opera per avere chiesto gli attori la risoluzione del contratto:  

la censura, dice la Corte, va invece in applicazione dell'indirizzo 

consolidato secondo cui in tema di appalto le domande di 

risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di 

eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili, con la 

conseguenza che ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio, non 

ostandovi il disposto dell'art. 1453 c.c., comma 2, che, per i contratti 

con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere l'adempimento 

dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto (Cass. n. 

19825 del 2014; Cass. n. 9239 del 2000; Cass. n. 4921 del 1993). 
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Di limite alle innovazioni si occupa  Cassazione civile sez. II, 

14/05/2019,  n.12805 

Veniva richiesta condanna alla rimessione in pristino della rampa delle scale 

comuni modificata in esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, che si 

concludeva – in primo grado- con la condanna del Condominio convenuto alla  

"riduzione in pristino dello stato dei luoghi per cui è causa, provvedendo alla esecuzione delle 

opere necessarie per ripristinare l'originaria consistenza delle parti comuni oggetto degli 

interventi realizzati, nei termini risultanti dalla relazione peritale" in atti. 

Secondo il Tribunale poteva ravvisarsi la dedotta violazione  dell'art. 1120 

c.c., in quanto i lavori di ricostruzione delle scale avevano limitato significativamente 

la facoltà di uso degli spazi comuni antistanti le unità immobiliari poste al piano 

seminterrato. 

La Corte di Appello andava di diverso avviso, rilevando la ricorrenza 

del vizio di ultra-extra petizione: la domanda delle attrici riguardava l'avvenuta 

riduzione dello spazio comune (pianerottolo d'ingresso dalla pubblica via), antistante 

la rampa delle scale, per effetto del suo allungamento dovuto alla maggiorazione 

dei gradini. Non, invece, la riduzione dello spazio di passaggio del medesimo pianerottolo 

al piano terra, derivante da ingombri diversi dall'allungamento della scala (in particolare,  

presenza dell'armadio contenente i contatori, collocato però nella parte 

antistante la rampa di scale che conduce al piano terra). 

Rileva la Corte, per prevenire alla declaratoria di inammissibilità del 

ricorso: 

1. vizio di ultra o extra petizione si ha, invero, soltanto quando il 

giudice pronunci oltre i limiti delle domande e delle eccezioni 

formulate dalle parti, ovvero su questioni estranee al giudizio e non 

rilevabili d'ufficio. Non incorre perciò in detto vizio il giudice che 

accoglie una istanza la quale, ancorchè non espressamente formulata, 

possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta 

nella domanda dedotta in giudizio, quando l'istanza stessa, con 

particolare riguardo al petitum e alla causa petendi, si trovi in rapporto 

di necessaria connessione con l'oggetto della lite e non estende il 

diritto che l'attore ha voluto tutelare con l'azione proposta: nel caso 

concreto, rileva la Corte,  la domanda delle attrici, diretta ad ottenere la 

riduzione in pristino conseguente all'esecuzione, su di una parte 

comune dell'edificio condominiale, di opere od innovazioni non 

consentite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1120 c.c., in quanto 

compiute in danno della proprietà individuale, doveva ritenersi perciò 

comprensiva della condanna alla realizzazione di tutti gli interventi 

necessari a ricostituire l'originaria utilità dello spazio d'accesso 

comune. 

2. Sotto il profilo delle “innovazioni” ( qui valorizzate secondo il testo 

dell’art. 1120 comma 2, ante riforma, non sostanzialmente modificato, 

per quanto riguarda i vincoli ed i limiti al potere di disporre 

innovazioni, destinazione d’ uso ed inservibilità) si rileva 

a. 2.1. esser vietate le innovazioni che rendano talune parti 

comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento 
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anche di un solo condomino, comportandone una sensibile 

menomazione dell'utilità, secondo l'originaria costituzione della 

comunione 

b. 2.2. il concetto di inservibilità della parte comune non può 

consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua 

normale utilizzazione - coessenziale al concetto di innovazione 

- ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della "res 

communis" 

c. 2.3. due sono i metri sui quali misurare tale concreta 

inutilizzabilità: 

d. 2.3.a. la distrazione della  naturale fruibilità della cosa 

e. 2.3.b. la sensibile menomazione dell'utilità che il 

condomino precedentemente ricavava dal bene (cfr. Cass. Sez. 

2, 12/07/2011, n. 15308; Cass. Sez. 2, 25/10/2005, n. 20639).  

3. Il superamento di tali limiti ha una diretta influenza anche sulla validità 

della delibera assembleare che, non rispetti tali limiti, all’atto in cui 

viene deliberata una innovazione: va, infatti, qualificata come nulla la 

deliberazione, vietata dall'art. 1120 c.c., che sia lesiva dei diritti 

individuali di un condomino su una parte comune dell'edificio, 

rendendola inservibile all'uso e al godimento dello stesso: è, infatti, 

noto che l’assemblea non può limitare i diritti individuali dei singoli 

condomini. Una delibera che rendesse la cosa comune inservibile 

all’uso e al godimento anche di un solo condomino, deliberebbe, 

appunto, su un oggetto che non rientra nella competenza 

dell'assemblea (così da ultimo Cass. Sez. 2, 26/09/2018, n. 23076; arg. 

anche da Cass. Sez. U, 07/03/2005, n. 4806; Cass. Sez. 2, 24/07/2012, 

n. 12930; Cass. Sez. 6-2, 14/9/2017, n. 21339; Cass. Sez. 2, 

25/06/1994, n. 6109). 

 Passando, come si dice, “dalla teoria alla pratica” osserva la Corte che 

di tali principi generali ha fatto corretta traduzione il giudice territoriale, il 

quale, pur dopo aver inteso la domanda originariamente formulata, limitata alla 

sola riduzione dello spazio comune del pianerottolo d'ingresso dalla pubblica 

via, derivante dall'allungamento della rampa delle scale, ha comunque aggiunto, 

che il restringimento invece imputabile ad altri ingombri, ovvero, in particolare, alla 

presenza dell'armadio contenente i contatori, collocato nella parte antistante la 

rampa di scale, lascia in ogni modo praticabile un adeguato passaggio sia a portone chiuso 

che a portone. aperto (a seguito dello smussamento dei primi gradini delle scale 

eseguito in corso di giudizio): passaggio, comunque, idoneo a consentire  il 

transito, seppur non agevole, a persone o cose, tenuto altresì conto delle 

originarie dimensioni ristrette dell'ingresso, per come ricostruibili unicamente 

dal progetto dei lavori prodotto in giudizio. Si doveva – quindi- ritenere che il 

limite imposto per le innovazioni ex art. 1120 c.c. risultava adeguatamente 

rispettato: con l’ ulteriore conseguenza che non poteva trovare accoglimento l’ 

originaria domanda di rimessione in pristino stato 
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 La pronuncia di Cassazione civile sez. II, 14/05/2019, n.12806 merita 

di esser richiamata sol per il suo ribadire principi assolutamente incontestati.  

 Uno dei motivi di ricorso si sostanziava nella dedotta violazione degli 

artt. 75 e 82 c.p.c. in connessione con l'art. 1131 c.c., in quanto la procura alle liti 

all'appellato condominio per il giudizio di gravame era stata rilasciata dall'amministratore 

senza la necessaria autorizzazione alla costituzione deliberata dall'assemblea condominiale. 

Secondo la Corte  

a) sotto il profilo della legittimazione dell’amministratore  

si trattava di censura inammissibile, in quanto contrastante con  un consolidato 

orientamento della giurisprudenza di questa Corte senza offrire elementi per 

mutare lo stesso (Cass. Sez. U, 21 marzo 2017, n. 7155). 

1. l'art. 1131 c.c., comma 2, afferma che l'amministratore può essere 
convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti 
comuni dell'edificio;  

2. nel ricostruire la portata di questa disposizione, Cass., Sez. 2, 23 
gennaio 2014, n. 1451, richiamandosi a Cass. sez. un. 6 agosto 2010, n. 
18331, circa la regola della necessità dell'autorizzazione o della 
ratifica assembleare per la costituzione in giudizio 
dell'amministratore, ha precisato come tale autorizzazione o ratifica 
occorra soltanto per le cause che esorbitano dalle attribuzioni 
dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 c.c., commi 2 e 3, sicchè 
essa non necessita, sussistendo al riguardo autonoma ed incondizionata 
legittimazione dell'amministratore, per i giudizi che abbiano ad oggetto 
l'esecuzione di una deliberazione assembleare o, come nel caso in 
esame, la resistenza all'impugnazione di una delibera proposta da un 
condomino (vedi anche Cass., Sez. 2, 25 ottobre 2010, n. 21841); 

3. l'amministratore di condominio è, in sostanza, legittimato passivo nel 
giudizio di impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto, nel compito 
di eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini, affidato 
all'amministratore dall'art. 1130 c.c., n. 1, - per il cui espletamento nel 
successivo art. 1131 gli è riconosciuta la rappresentanza in giudizio del 
condominio -, è implicitamente ricompreso quello di difendere la 
validità delle delibere in relazione alla regolarità delle assemblee 
in cui le stesse furono adottate; 

4. per il  giudizio relativo all’ impugnazione di delibera non occorre 
che l'amministratore si munisca di autorizzazione dell'assemblea 
per resistere nella lite, nè che l'assemblea dia mandato 
all'amministratore per conferire la procura "ad litem" al difensore, che, 
quindi, lo stesso amministratore ha il potere di nominare. 

b. sotto il profilo della nomina del legale da parte 
dell'amministratore:  

D'altro canto,a quella della necessità dell'approvazione assembleare della 

nomina dell'avvocato cui dare mandato per la costituzione del 

condominio.   

Ribadisce la Corte che 
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1. l'amministratore di un condominio, per conferire procura al 

difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che non 

esorbitano dalle sue attribuzioni, agli effetti dell'art. 1131 c.c., commi 2 

e 3, (quale, nella specie, la resistenza all'impugnazione di una delibera 

proposta da un condomino), non ha bisogno dell'autorizzazione 

dell'assemblea dei condomini, 

2. un’ eventuale delibera che autorizzasse la nomina del legale (ed il 

conferimento a costui di una procura ad litem)  avrebbe  il significato di 

mero assenso alla scelta già validamente effettuata 

dall'amministratore (cfr. Cass., Sez. 2, 25 maggio 2016, n. 10865; 

Cass., Sez. 2, 3 dicembre 1999, n. 13504; Cass., Sez. 2, 26 novembre 

2004, n. 22294). 

 

 

 Di imposte locali (in particolare di tariffa igiene ambientale) si occupa 

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2019 n.13182.  

 Veniva impugnato il diniego della richiesta rettifica della superficie utile 

computabile ai fini dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale inerente il 

parcheggio di proprietà della ricorrente. 

 La contribuente aveva chiesto la riduzione della superficie tassabile 

escludendo dalla imponibilità le aree di manovra e le rampe di accesso al 

parcheggio, analogamente a quanto è previsto dal regolamento comunale per le aree comuni 

del condominio di cui all'art. 1117 c.c.. 

 Di diverso avviso (ma con un’interpretazione che ha sicuramente una 

rilevanza di ordine generale) la Corte Coerenziatrice: “presupposto della 

TARSU (la Tia costituisce una mera variante della TARSU, come affermato da 

Sezioni Unite 2010/14903 2015/23114 e dalla Corte Cost. n. 64 del 2010), ai 

sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 è l'occupazione o la detenzione di 

locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, a fronte della quale rientra 

nell'onere del contribuente la dimostrazione di eventuali condizioni di 

esclusione o di esenzione dalla tassazione. Nel caso di specie le rampe e le 

aree di manovra sono soggette a frequentazione antropica al pari delle 

aree di parcheggio, per il che non può farsi derivare dalla sola diversa 

utilizzazione delle aree la mancata produzione di rifiuti. Neppure può 

affermarsi l'interpretazione estensiva del regolamento comunale, art. 6, che 

esclude dalla tassazione le aree condominiali comuni, posto che le norme che 

prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione”. 

Da ciò il rigetto del ricorso. 
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 Di comunione, servitù di passaggio, limiti al godimento solitario e limiti 

alle innovazioni dei beni comuni, si occupa Cassazione civile sez. II, 

16/05/2019, n.13213. 

 Il fatto: l’azione originariamente intraprese, riguardava la richiesta di 

accertamento dell’inesistenza di servitù di passaggio a carico di una stradina, 

comune agli attori e ad alcune particelle di proprietà dei convenuti, della quale 

questi avevano iniziato a fruire anche a favore di altra particella dopo aver 

abbattuto una palizzata di delimitazione. 

 La Corte di appello, riformando la decisione di prime cure, accoglieva 

la domanda in negatoria, dichiarando l’inesistenza di servitù a carico della 

stradina ed in favore del fondo dei convenuti. 

Nel dettaglio (tra l’altro) la Corte accertava che 

a. ex art. 1102 c.c. sulla stradina, a vantaggio di alcuni fondi, valesse il 

principio per cui il diritto del partecipante di servirsi della cosa comune 

non può estendersi a vantaggio di entità immobiliari estranee alla 

comunione o al condominio; 

b. quindi il regime giuridico applicabile fosse quello di cui agli artt. 1108 e 

1102 c.c., per cui nessuna forma di servitù potesse essere posta in 

essere a carico della cosa comune se non con il consenso dei 

compartecipi e non potesse farsi alcun uso più intenso idoneo a mutare 

la destinazione. 

c. l'apertura del varco mutasse la destinazione della cosa, con fondatezza 

dell'azione negatoria; essendo invece infondata la domanda accessoria 

di risarcimento, per mancata prova di un concreto danno. 

 I convenuti soccombenti che, invece, reclamavano l’esistenza della 

servitù, proponevano ricorso per cassazione, che la Corte rigettava, sulla scorta 

del seguente argomentare. 

 Una premessa: l'actio negatoria servitutis è domanda diretta non 

necessariamente solo (a.) all'accertamento dell'inesistenza della pretesa 

servitù, ma anche  (b.) all'eliminazione della situazione antigiuridica posta 

in essere dal terzo, mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di 

proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del 

fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo stesso corrispondente 

all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa 

comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (cfr. ad 

es. Cass. n. 16495 del 05/08/2005). 

 Non poteva(dice la Corte e con specifico riferimento all’ oggetto della 

presente disamina) ritenersi la dedotta violazione di legge, con riferimento agli 

artt. 1027, 1059, 1102 e 1108 c.c. 

 Sarebbe errata – a detta dei ricorrenti- il principio di diritto affermato 

da giudici del merito, secondo il la facoltà del comunista o del condominio di far un uso 

più intenso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., comma 1, non si estenderebbe fino a 

rivolgere detto uso a vantaggio di entità immobiliari estranee, pur se di proprietà o in possesso 

del coutente stesso: il passaggio su strada comune che venga effettuato da 
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comunista per accedere ad altro fondo a lui appartenente non configurerebbe 

un godimento vietato, non risolvendosi nella modifica della destinazione della 

strada comune, non costituendo impedimento all'altrui diritto nè costituendo 

servitù concessa da uno solo dei comproprietari ex art. 1059 c.c., comma 1. 

Il rigetto del motivo si ancora ad una precisa disamina del dato normativo. 

a. L'art. 1102 c.c., invero, dispone che ciascun partecipante può servirsi 

della cosa comune, purchè non ne alteri la "destinazione" e non 

impedisca il pari "uso" degli altri partecipanti "secondo il loro diritto". 

L'art. 1108 c.c., comma 3 prevede come necessario il consenso di tutti 

i partecipanti per la costituzione di diritti reali sul fondo comune, salva 

l'applicazione dell'art. 1350 c.c. quanto alla forma che deve rivestire 

detto consenso. L’art. 1059 c.c., comma 1 prevede che la servitù 

concessa da uno solo dei comproprietari "non è costituita se non 

quando" l'abbiano concessa anche gli altri, salvo il divieto per il 

concedente singolo di porre impedimenti all'esercizio (art. 1059, 

comma 2). Per quanto non è espressamente previsto per il condominio 

negli edifici 1 dette norme sono anche applicabili in tale ambito giusta il 

rinvio dell'art. 1139 c.c. (sviluppa poi la Corte un interessante 

approfondimento sull’ evoluzione storica delle disposizioni in tema di 

uso – civiliste - delle cosa comune, partendo dal codice previgente per 

arrivare all’ attualità, che è necessari segnalare, ma che qui si omette per 

ragioni di concisione espositiva): il godimento cui fa riferimento la 

norma è il c.d. “godimento intrinseco”, che prescinde, dunque, dall’ 

interazione della cosa comune con altri beni in proprietà solitaria. 

b. La disciplina delle innovazioni (modificazioni che, a differenza di 

quelle per il miglior godimento del singolo di cui all'art. 1102 c.c., 

comma 1, incidano sull'utilità collettiva con mutamenti 

strutturali): il vecchio codice, semplicemente  (677) le vietava, oggi  la 

materia trova nell'art. 1108 c.c. una più sofisticata regolamentazione, 

introduttiva della possibilità di delibera a maggioranza dei due terzi, con 

limiti ricomprendenti anche l'assenza di pregiudizio per il godimento 

dei compartecipi (e v. art. 1120, comma 2 per quanto attiene al 

condominio).  

c. Fatta questa premessa, ricorda la corte come la giurisprudenza abbia 

dato interpretazioni diverse, talvolta promiscue, dei due limiti cui 

l'art. 1102 c.c. sottopone l'uso della cosa comune, costituiti dal divieto 

di alterazione della destinazione e dal divieto di impedire il pari uso. In 

particolare, si è continuato talora a far riferimento all'uso attuale per 

desumere la destinazione; si è considerato conforme all'art. 1102 c.c. 

un uso particolare, diverso rispetto alla normale destinazione, per il 

solo fatto che non escludesse il pari uso altrui. 

d. In  questo quadro (non omogeneo) si pone l’ ulteriore fenomeno per 

cui una cosa comune (ad es. una strada, un piazzale, un cortile, un 

comodo rurale o un'entità fondiaria urbana destinata a deposito, 

parcheggio o altro) sia, anche al di fuori del condominio, 

"destinata" al servizio di cose individuali dei comunisti;: qui viene 

in considerazione non solo l’ "uso", ma anche come "relazione" tra 
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più fondi (riconducendosi le varie fattispecie considerate nell’alveo 

della comunione e non in quello della servitù) 

• destinazioni impresse in sede di compravendita di lotti con 
adibizione di parte di ciascun lotto a passaggio a favore degli altri 
(strada vicinale iure proprietatis),  

•  destinazioni impresse con il mero conferimento di porzioni di 
terreno da parte dei proprietari latistanti  

• destinazione della cosa comune al servizio delle proprietà 
individuali mediante deliberazione ex art. 1105 c.c.) 

• la giurisprudenza ha talora ricondotto la destinazione della cosa 
comune al servizio di più fondi in proprietà esclusiva al vincolo 
pertinenziale ex artt. 817 e 818 c.c., ritenendo in particolare 
ammissibile una pertinenza in comunione al servizio di più 
immobili in proprietà esclusiva di ciascuno dei comunisti (v., 
anche per un caso applicativo, Cass. n. 6001 del 10/05/2000, 
nonchè n. 14528 del 08/11/2000 e n. 8962 del 29/08/1990). 

Due orientamenti 

 E’, dunque, all’ interno di questo perimetro normativo che va valuta la 

nozione di "destinazione" contenuta nell'art. 1102 c.c. al fine di 

verificare se la (ulteriore) realizzazione di un passaggio (o altro simile 

uso) a vantaggio di un (diverso) fondo del comunista sulla cosa comune, 

dapprima destinata al solo beneficio di un solo fondo del medesimo, 

configuri mutamento (o, addirittura, aggravamento) della destinazione 

stessa.  

 1. Primo orientamento (non vi è uso vietato nel caso di collegamento tra 

bene comune proprietà solitaria). 

 Vi sarebbero (dice la Corte) alcuni precedenti che – secondo i 

ricorrenti- legittimerebbero (nel caso prospettato, di collegamento con altro 

fondo) l’esclusione dell’ ipotesi di aggravamento e/o di uso vietato. Ad essi gli 

ermellini (la sentenza è, per molti versi, sistemica) altre ne aggiungono: 

a. Cass. n. 476 del 20/01/1994 (poi testualmente ripresa, in parte, da 

Cass. n. 10453 del 1/8/2001 e Cass. n. 7762 del 17/05/2012, questa 

non massimata; a sua volta, la sentenza del 2001 richiama anche Cass. 

n. 3419 del 23/3/1993, concernente però apertura di varco a vantaggio 

di fondo a cui favore era destinata la cosa comune): Destinazione della 

cosa è il modo in cui la cosa stessa viene usata. Mentre il codice civile del 1865 

precisava la destinazione fissata dall'uso, la disposizione vigente non ripete la 

formula e contempla la funzione inerente alla cosa. Poichè destinazione di 

una strada è il passaggio, la destinazione non viene modificata 

quando la strada viene utilizzata per un passaggio più intenso e 

frequente, sempre che il precedente transito non venga a soffrirne fino a 

determinare l'impedimento dell'altrui pari uso. D'altra parte, non configura 

mutamento di destinazione il fatto che la strada comune venga 

adibita a vantaggio di altri fondi propri di uno dei 

compartecipanti. Una volta che la cosa comune viene usata iure proprietatis, la 

utilizzazione più intensa a vantaggio di un altro bene in proprietà esclusiva non 
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suppone l'animus possidendi iure servitutis e, quindi, la possibilità di acquisto della 

servitù. (...) Il fatto che il passaggio su una strada comune, in origine destinata a 

servire alcuni, determinati fondi in proprietà esclusiva, venga effettuato da un 

comunista a vantaggio di altro fondo, a lui appartenente in proprietà esclusiva, di 

per sè non raffigura un godimento vietato, perchè non si risolve nella modifica della 

destinazione, nè nell'impedimento dell'altrui pari diritto. D'altra parte, essendo il 

transito effettuato iure proprietatis, il comunista non potrebbe mai accampare 

l'usucapione della servitù di passaggio"; 

b. Cass. n. 8591 del 11/08/1999 in tema di condominio di edifici, l'apertura di 

un varco su un muro comune che metta in comunicazione un 

terreno di proprietà esclusiva di un singolo condomino, estraneo 

al condominio, con il cortile comune all'interno del condominio 

(ove il singolo è proprietario di un appartamento) non dà luogo alla costituzione di 

una servitù (che richiederebbe il consenso di tutti i condomini) quando la parte 

comune viene già usata come passaggio pedonale e carrabile, sempre che l'opera 

realizzata non pregiudichi l'eguale godimento della cosa comune da parte degli altri 

condomini, vertendosi in una ipotesi di uso della cosa comune a vantaggio della cosa 

propria che rientra nei poteri di godimento inerenti al dominio. 

2. L’ orientamento consolidato (e ribadito)  

 Ma la Corte fa le mostre di non condividere tali (isolati) arresti, 

ritenendo – invece – condivisibili i risultati cui è pervenuta la giurisprudenza 

consolidata e che vengono, quindi, confermati: 

- il condomino il quale utilizza una parte comune, modificandola, 

per dar accesso (o dare veduta, o aria, o luce - cfr. per la 

configurabilità di servitù di mera luce nella comunione o nel 

condominio ad es. Cass. n. 11343 del 17/06/2004) a un fabbricato 

contiguo, estraneo al condominio, anche se di sua esclusiva 

proprietà, altera la destinazione della parte comune ex art. 1102 c.c., 

comportandone (per la possibilità di far usucapire al proprietario del 

fabbricato contiguo una servitù) lo scadimento ad una condizione 

deteriore rispetto a quella originaria (così ad es. Cass. n. 76 del 

15/01/1970, sulla base di più remoti precedenti; per le successive, ad 

es. Cass. n. 2960 del 09/10/1972, n. 939 del 15/03/1976, n. 939 del 

15/03/1976, n. 3963 del 24/06/1980, n. 2175 del 08/04/1982, n. 5628 

del 16/11/1985, n. 2973 del 27/03/1987, n. 5780 del 25/10/1988, n. 

2773 del 07/03/1992, n. 360 del 13/01/1995, n. 24243 del 

26/09/2008; v. anche la fattispecie particolare di Cass. n. 23608 del 

06/11/2006); 

- in relazione a ciò, trattasi di uso indebito della cosa comune, non 

consentito, quindi, dalla norma dell'art. 1102 c.c., in quanto per la 

creazione di una servitù a carico del condominio è richiesto il consenso 

di tutti i partecipanti alla comunione risultante da atto scritto a pena di 

nullità (Cass. n. 3867 del 11/06/1986); 

- l'uso della parte comune per creare un accesso a favore di parte 

esclusiva è legittimo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., se l'unità del 

condomino avvantaggiata è inserita nel condominio, fermi gli altri 
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limiti, in quanto, pur realizzandosi un utilizzo più intenso del bene 

comune da parte di quel condomino, non si esclude il diritto degli altri 

di farne parimenti uso e non si altera la destinazione, restando esclusa 

la costituzione di una servitù per effetto del decorso del tempo (Cass. 

n. 24295 del 14/11/2014); 

- il giudice del merito può ritenere uso normale del muro comune 

l'apertura di un varco che consenta la comunicazione tra il 

proprio appartamento e altra unità immobiliare attigua, sempre 

di sua proprietà, solo se ricompresa nel medesimo edificio 

condominiale, dovendo il giudice stesso adeguatamente motivare circa 

la sussistenza o l'insussistenza di un unico condominio (così Cass. n. 

1708 del 18/02/1998, nel testo esteso); 

- al di là della costituzione di varchi e aperture, i medesimi principi si 

applicano in caso di ritrazione di altre utilità a vantaggio di 

proprietà esclusive estranee e a carico di parti comuni (cfr. ad es. 

Cass. n. 17868 del 24/11/2003 in tema di appoggio di tettoia a 

perimetrale condominiale, la quale fungeva da copertura a zona di 

terreno estranea al condominio; v. anche Cass. n. 15024 del 

14/06/2013). 

La conclusione è tranchant: configura mutamento di destinazione, 

rilevante ex art. 1102 c.c. nel senso di rendere illegittimo l'uso particolare 

di un comunista o condomino, la direzione della funzione della cosa 

comune - pur lasciata immutata nella sua natura (il passaggio, la presa 

di aria o luce, ecc.) - a vantaggio però di beni esclusivi di un comunista 

o condomino, rispetto ai quali i comproprietari non avevano inteso 

"destinare" il bene comune. 

 

 

 Di installazione dell’ascensore che va ad interagire con l’occupazione 

(parziale) dell’area comune destinata a parcheggio si occupa  Cassazione civile 

sez. II, 16/05/2019,  n.13217 

Il caso: l'attore esponeva  

• di essere proprietario di alcune unità immobiliari site nella scala A, dello 
stabile condominiale  

•  l'assemblea era stata chiamata a deliberare sulla installazione di un 
ascensore per la scala A, per lo spostamento di un posto auto dalla 
zona eventualmente impegnata dall'ascensore, per l'ampliamento 
dell'autorimessa esistente di proprietà di atro condomino e per 
l'ampliamento dell'attuale ingresso dell'autorimessa;  

• l'ascensore è stato proposto come installazione da effettuare a cura e 
spese di parte attrice, per le unità immobiliari di sua proprietà;  

• in ordine alla installazione dell'impianto ascensore scala A "risultavano 
contrari numero 13 condomini, titolari di quote per complessivi millesimi 225 e 
favorevoli n. 7 condomini, titolari di quote per complessivi millesimi 724, si asteneva 
un condomino titolare di quota pari a millesimi 11", mentre in ordine allo 

13217 
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spostamento del posto auto, contraddittoriamente, l'assemblea 
esprimeva unanime "voto favorevole 

• il quadro emergente dal verbale "deponeva per un pacifico 
raggiungimento della maggioranza favorevole, per quanto concerne 
quote millesimali ma per una maggioranza sfavorevole per quanto 
concerne il numero dei partecipanti al Condominio",  

• l'installazione dell'ascensore risultava, peraltro, espressamente prevista 
dal regolamento condominiale contrattuale, nè si poteva configurare la 
compromissione dell'utilizzo del cortile comune, 

Sulla base di tali premesse, deduceva la nullità-annullabilità della delibera che gli 

impediva la realizzazione dell’ascensore, poiché il diritto alla installazione 

dell'impianto nel cortile comune, (secondo, peraltro, un progetto 

favorevolmente approvato dalla Soprintendenza per i beni architettonici) gli era 

direttamente attribuito dal regolamento condominiale contrattuale (il che 

rendeva ininfluente ogni contraria deliberazione dell’assemblea). 

 Contumace il condominio, si costituivano, invece, alcuni condomini: il 

Tribunale rigettava la domanda, rilevando che il regolamento condominiale 

autorizzava l'installazione di un ascensore per la scala A e quindi a servizio degli immobili 

che dalla stessa avevano acceso mentre l'ascensore oggetto di domanda sarebbe stato a servizio 

di solo tre piani (primo secondo e terzo). 

Tale statuizione veniva confermata dalla Corte di Appello. 

 L’attore soccombente proponeva ricorso per Cassazione, che la Corte 

accoglieva nei termini che saranno in appresso meglio precisati. 

* A. Un’ interessante precisazione pone la Corte a premessa della decisione 

concretamente assunta, nella parte in cui (dichiarando l’ inammissibilità del 

motivo, sotto il profilo del difetto di interesse) esclude la possibilità che una 

delibera assembleare possa incidere su un potiore diritto  attribuito al singolo 

condomino dal regolamento contrattuale. 

 Rileva, infatti, la Cassazione "(....) il diritto di installare l'ascensore, di cui si 

dice, per titolo contrattuale opponibile agli altri condomini, senza alcuna necessità di 

delibazione assembleare e senz'altra adesione che di coloro che intendono partecipare alle spese 

e all'uso dell'impianto (...)": nella perimetrazione di una precisa gerarchia, la Corte 

evidenzia che – derivando il diritto all’installazione da un preciso titolo 

contrattuale (regolamento) - è a questo (e solo a questo) che deve esser 

fatto riferimento, per stabilire se l’ opera poteva (o meno) essere 

eseguita. 

 Conseguentemente, ne traiamo la conclusione che l’assemblea non può 

interferire, a pena di nullità della conseguente delibera,  (limitandoli) sui diritti 

esclusivi attribuiti ad un condomino in forza di un titolo contrattuale, salvo che 

(ovviamente) non si realizzi l’ ipotesi della “diversa convenzione” (ossia di un 

atto – assemblea totalitaria o, comunque, adesione di tutti condomini- che 

assurga ad autonomo “contratto” con cui le parti modificano quanto in 

precedenza contrattualmente stabilito). Se non si innerva questo “mutuo 

dissenso” il contratto continua ad avere “forza di legge” tra le parti, ed esula – 
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quindi- dalle competenze dell’assemblea la possibilità di incidere sul diritto di 

proprietà del singolo condomino. 

* B. Con il ricorso si deduceva la nullità delle delibere assembleari aventi 

ad oggetto il parcheggio delle auto nel cortile in quanto aventi ad 

oggetto un illecito per violazione delle norme imperative e precisamente 

della normativa urbanistica vigente ivi compreso il Piano Regolatore 

generale. 

 Nel rilevare l’infondatezza del motivo, la Corte Coglie l’occasione per 

perimetrare (ancora una volta) il rapporto tra normativa civilistica e 

amministrativa, con specifico riguardo alle disposizioni sui posti-auto, ma 

ponendo delle affermazioni di portata generale (ancorchè per nulla innovative). 

Sulla premessa che  

- l'attività urbanistica è disciplinata dagli strumenti urbanistici generali e 

particolari,  

- normalmente, questi strumenti urbanistici (L 1150 17/8/1942) 

prevedono la destinazione d'uso delle aree urbane, la possibilità di 

sfruttamento edificatorio, gli interventi realizzabili sul patrimonio 

edilizio esistente, le aree da destinare a servizi pubblici 

- la vigilanza sul rispetto delle norme che disciplinano l'attività 

urbanistica è affidata all'Ente Comunale, il quale controlla che i privati 

non compiano attività contraria alle norme di legge o di regolamento, 

inibisce qualunque attività urbanistica non consentita, provvede a 

ripristinare il corretto assetto territoriale se alterato, mediante attività 

edificatoria o mediante destinazione d'uso non prevista. 

E’ – quindi- evidente il diverso ambito di operatività delle due discipline: 

(a) le norme che disciplinano l'attività urbanistica riguardano ed 

attengono ai rapporti tra il privato e la Pubblica 

Amministrazione tenuta a salvaguardare e a realizzare l'interesse 

pubblico 

(b) le norme di cui si dice non incidono (normalmente) direttamente 

sui rapporti privati interpersonali salvo che la norma urbanistica 

non sia richiamata da una legge civile. E' principio di diritto 

consolidato e risalente quello secondo cui, sul piano privatistico, le norme 

amministrative non hanno rilievo alcuno salvo che siano esplicitamente richiamate 

o in termini reali (vedi art. 873 c.c.) ovvero in termini obbligatori (vedi l'art. 869 

c.c., comma 2). 

* C. Da ultimo (ed è su questo specifico aspetto che la Corte accoglie il 

ricorso) la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla possibilità che  il realizzando, 

con relativi ingombri, potesse non rispettare il disposto di cui all'art. 

1102 c.c., o, comunque, essere (o meno) di  impedimento all'esercizio dei diritti 

spettanti agli altri Condomini sull'area cortilizia. 

Per affermare la fondatezza del motivo la Corte delinea il seguente percorso: 

1. negli edifici condominiali l'utilizzazione delle parti comuni con 

impianto a servizio esclusivo di un appartamento esige  (1.1.) non solo 
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il rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 c.c., comportanti il 

divieto di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli 

altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, (1.2.) ma 

anche l'osservanza delle norme del codice in tema di distanze, 

onde evitare la violazione del diritto degli altri condomini sulle porzioni 

immobiliari di loro esclusiva proprietà 

2. tale disciplina, tuttavia, non opera nell'ipotesi dell'installazione di 

impianti, quale è appunto un impianto di ascensore, che devono 

considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità 

dell'appartamento, intesa nel senso di una condizione abitativa che 

rispetti l'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo 

delle moderne concezioni in tema di igiene, salvo l'apprestamento di 

accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui (Cass. 

n. 7752 del 1995; Cass. n. 6885 del 1991; Cass. n. 11695 del 1990). 

 Proprio in forza di tale deroga ai limiti imposti dall’art. 1102 c.c. ed alla 

normativa sulle distanze, la Corte afferma l’indiscutibilità del diritto del 

ricorrente all’ installazione dell’ ascensore: precisando solo che l’espressione del 

regolamento “eseguire un impianto di ascensore per la scala A”, non poteva 

essere interpretato in senso riduttivo, fino, appunto, ad escludere che potesse 

essere realizzato solo un impianto di ascensore che interessasse i ter piani di 

proprietà del ricorrente, piuttosto che (unicamente) l’ intera scala A. 

 

 

 Interessantissima decisione, anche in ragione della “penuria” di 

precedenti, è quella resa da Corte di Cassazione, sez. II Civile 16 maggio 

2019, n. 13229.  

 La causa trae origine dall’ impugnazione di una delibera assembleare, 

nella quale l’impugnante assumeva, in particolare, che le spese per i lavori di 

consolidamento delle opere strutturali dell’edificio approvate in quella sede 

fossero pertinenti ai soli comparti dei numeri civici 37 e 39, e non anche al 

corpo di fabbrica del civico 31, ove l’attore abitava.  

 Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo l’invalidità della impugnata 

delibera per violazione dell’art. 1123, commi 2 e 3, c.c. e del regolamento 

condominiale. 

 La Corte d’Appello riformava la sentenza la sentenza, osservando, che 

l’assemblea (si discuteva di incompletezza dell’ordine del giorno) era stata 

convocata con riguardo alla "situazione lavori di consolidamento delle opere strutturali 

dell’edificio", sicché la decisione di ripartire le relative spese in base ai millesimi rappresentava 

lo sviluppo logico ed ordinario della discussione, anche alla luce della provvisoria 

suddivisione di tali spese già deliberata in altra precedente assemblea. 

In fatto osservava che si era evidenziato nel corso del giudizio di merito, che 

- l’edificio condominiale non costituiva un corpo unico, in quanto, pur 

avendo fondazioni uniche, è separato in tre distinti corpi da giunti 

tecnici, 
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- i lavori in oggetto fossero relativi ai pilastri dei numeri civici 32 e 

34 bis, dei quali il primo ha funzione di sostegno anche della 

struttura del numero civico 39 e del soprastante camminamento 

comune. 

 Da questi dati di fatto,  la corte territoriale traeva la conclusione che le 

spese per i lavori di consolidamento delle opere strutturali dell’edificio 

rientrassero tra gli oneri di manutenzione e conservazione gravanti su 

tutti i condomini, ai sensi dell’art. 1123 c.c., comma 1, (nonché dell’art. 19 

del regolamento condominiale): questa destinazione “strutturale” delle opere, 

impediva – ad avviso della corte – l’ invocabilità della c.d. “proporzionalità 

differenziata” prevista, in tema di riparto delle spese, della diversa fattispecie di 

ripartizione di cui all’ art. 1123 c.c., commi 2 e 3. 

 Avverso tale decisione proponeva impugnazione il condomino 

soccombente., che la Corte di legittimità rigettava sulla scorta dei seguenti 

rilievi. 

 Veniva dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1100, 

1117 e 1123 c.c. 

(al tempo stesso evidenziandosi che  

a) la relazione del CTU accertava che l’edificio condominiale non doveva 

considerarsi “un corpo unico”  

b) i lavori erano stati effettuati interamente all’interno del numero civico 

39,  

c) l’atto costitutivo del condominio includeva fra i beni comuni i soli 

porticati al piano terreno.) 

 Bisognava prender le mosse da un dato di fatto incontestabilmente 

accertato (e non suscettibile di verifica in sede di legittimità): il fabbricato non 

costituiva un corpo unico, essendo separato in tre distinti corpi mediante giunti tecnici, e che i 

lavori per cui è causa erano relativi ai pilastri dei numeri civici 32 e 34 bis, accertando, 

tuttavia, che tali pilastri hanno funzione di sostegno non solo della struttura del numero civico 

39, ma anche del soprastante camminamento condominiale, e per tale ragione 

chiamando a concorrere alle spese di consolidamento tutti i condomini, ai sensi 

dell’art. 1123 c.c., comma 1. 

A.) L’art. 1117 c.c. (che preconizza la c.d. presunzione di condominialità) pone 

l’individuazione del nesso di condominialità,  ravvisabile in svariate 

tipologie costruttive, sia estese in senso verticale, sia costituite da corpi 

di fabbrica adiacenti orizzontalmente, “purché le diverse parti siano dotate 

di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, come appunto quelle 

res che sono esemplificativamente elencate nell’art. 1117 c.c., con la riserva "se 

il contrario non risulta dal titolo". 

 La “condominialità" (ricorda la Corte) si può affermare pur ove sia 

verificabile un insieme di edifici "indipendenti", e cioè manchi un così 

stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, ciò ricavandosi dagli artt. 61 e 

62 disp. att. c.c., che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui "un gruppo 

di edifici... si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi", 
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sempre che "restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle 

cose indicate dell’art. 1117 del codice" (arg. anche dall’art. 1117 bis c.c., 

introdotto dalle L. n. 220 del 2012). 

B.) Per altro verso (parallela a questa dilatazione della condominialità) va preso 

atto – osserva la Cassazione- della possibile esistenza, nell’ambito 

dell’edificio condominiale, delle parti comuni che risultino destinati al 

servizio o al godimento di una porzione soltanto del fabbricato. In In 

questi casi si ingenera automaticamente (ex lege, come avviene per il 

condominio) la figura del   condominio parziale.  

 Quel che rileva, sotto questo profilo, è l’esclusività (e non dunque 

solo la mera prevalenza) della destinazione funzionale del bene comune:  

tutte le volte, cioè, in cui un bene  risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e 

funzionali, destinato al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo (e non, dunque, solo 

prevalente), di una parte soltanto dell’edificio in condominio, esso rimane oggetto di un 

autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di 

una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene.  

 Non opera, quindi, l'attribuzione collettiva a tutte le proprietà solitarie, 

ex art. 1117 c.c., se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per 

oggettivi caratteri materiali, appaiano necessari per l’esistenza o per 

l’uso, ovvero siano destinati all’uso o al servizio non di tutto l’edificio, 

ma di una sola parte (o di alcune parti) di esso. 

 E’ proprio il dato testuale dell’art. 1123 c.c. comma 3 che limita la 

proprietà di cose, servizi ed impianti dell’edificio, quando essi siano 

funzionalmente destinati solo ad alcune proprietà solitarie (qualora un 

edificio abbia più scale, cortili lastrici solari, opere o impianti destinati a 

servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relativa alla loro 

manutenzione, sono a carico dei gruppi dei condomini che ne trae 

utilità):  

 Tale parziarietà, osserva la Corte, importa delle conseguenze sotto il 

profilo gestionale e, perciò, dell’imputazione delle spese. 

- -relativamente alle cose, di cui non hanno la titolarità, per (tutti) i 

partecipanti al gruppo non sussiste il diritto di partecipare 

all’assemblea, 

- deriva da ciò che dal che la composizione del collegio e delle 

maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche 

parti oggetto della concreta delibera da adottare. 

- a carico dei condomini, privi di contitolarità con riguardo a quel dato 

bene, neppure ovviamente si pone un problema di contribuire alle 

spese. 

 Ma come stabilire se un bene rientra (o meno) tra quelli necessari 

all’uso comune agli effetti dell’art. 1117 c.c. ovvero se esso appartenga ad un 

unico condominio complesso, costituito, come nella specie, da più fabbricati, 

in quanto gruppo di edifici che, seppur indipendenti, hanno in comune alcuni 

beni: questo accertamento, dice la Corte, suppone valutazioni in fatto, 

sottratte al giudizio di legittimità.  
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 Venendo al concreto, rileva la Corte, i giudici del merito hanno 

sviluppato una valutazione più che corretta: tra alcune parti comuni, quali, 

appunto, i muri, i pilastri, le travi portanti, i tetti, le fondazioni, ecc., e le unità 

immobiliari di proprietà esclusiva sussiste un legame materiale di 

incorporazione, che rende le prime indissolubilmente legate alle seconde 

ed essenziali per la stessa esistenza o per l’uso di queste, dalle quali i beni 

comuni non possono essere separati (Cass. Sez. 2, 18/01/2005, n. 962; Cass. 

Sez. 2, 07/03/1992, n. 2773; Cass. Sez. 2, 10/05/1996, n. 4391). Rispetto ai 

pilastri, per altro verso, opera la presunzione di condominialità di cui all’art. 

1117 c.c. (ovvero, altrimenti detto, secondo l’assunto di Cass. Sez. U, 

07/07/1993, n. 7449, rientrando essi nel novero di quelle cose che, per le loro 

caratteristiche strutturali, non risultano destinate oggettivamente al solo 

servizio esclusivo di una o più unità immobiliari dell’edificio): il dato oggettivo 

rende assolutamente irrilevante il richiamo all’atto di trasferimento del bene in 

favore del ricorrente: 

- innanzitutto, non emerge che tale alienazione costituisse il titolo 

costitutivo del condominio (ovvero il primo frazionamento della 

proprietà dell’edificio) dall’originario unico proprietario 

- dal titolo doveva risultare non una espressa inclusione di tali pilastri tra 

le parti comuni, quanto, semmai, una chiara ed univoca volontà di 

riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette 

parti e di escluderne gli altri. 

Quel che poi rileva (chiosa conclusivamente la Corte), non è titolarità del 

diritto di proprietà, quanto la funzione della parte dell’edificio bisognosa 

degli interventi (nella specie, di ristrutturazione), con conseguente 

applicazione del criterio generale stabilito all’art. 1123 c.c., comma 1, 

secondo il quale tutti i condomini sono tenuti al pagamento pro-quota, quando 

i pilastri, come accertato, ancora, nella specie, siano elementi strutturali portanti 

l’intero complesso (cfr. Cass. Sez. 2, 13/02/2008, n. 3470). 

 Un breve cenno sul secondo motivo, che consente alla Corte di 

precisare (ancora una volta) il perimetro di validità (e di conformità normativa) 

dell’ordine del giorno. 

 I giudici di merito ritenevano che l’indicazione dell’o.d.g. fosse corretta 

e consentisse di deliberare anche con riferimento all’esecuzione dei lavori.  

 Precisa la Cassazione che tale opinamento è conforme alla 

perimetrazione della questione di diritto operata costantemente dalla 

giurisprudenza di legittimità, consolidatasi prima dell’entrata in vigore dell’art. 

66 disp. att. c.c., comma 3, (introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, e 

perciò qui non applicabile ratione temporis), secondo cui, affinché la delibera 

di un’assemblea condominiale sia valida, è necessario che l’avviso di 

convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, 

specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini 

essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti 

determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla 

deliberazione.  
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 In particolare, la disposizione dell’art. 1105 c.c., comma 3 - che si 

riteneva applicabile anche in materia di condominio di edifici, in difetto di una 

analoga prescrizione quale quella ora contenuta nel richiamato art. 66 disp. att. 

c.c., comma 3, - la quale stabilisce che tutti i partecipanti debbano essere 

preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali 

sono chiamati a deliberare, non comporta che nell’avviso di 

convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed 

il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea.  

 In ogni modo, l’accertamento della completezza o meno dell’ordine del 

giorno di un’assemblea condominiale - nonché della pertinenza della 

deliberazione dell’assemblea al tema in discussione indicato nell’ordine del 

giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione - rimane demandato 

all’apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di 

legittimità se, come nel caso della sentenza impugnata, adeguatamente 

motivato (cfr. Cass. Sez. 2, 27/03/2000, n. 3634; Cass. Sez. 2, 22/07/2004, n. 

13763; Cass. Sez. 2, 10/06/2014, n. 13047).  

 

 

 Plurime le questioni affrontate da Cassazione civile sez. II, 

20/05/2019, n.13503, che trae origine dall’ impugnazione di una delibera 

assembleare con cui l’assemblea disattendeva l'autorizzazione agli opponenti a 

realizzare quattro abbaini in corrispondenza della loro proprietà, sita all'ultimo piano del 

fabbricato, perché ritenute in contrasto con i limiti posti dal regolamento 

contrattuale che poneva il divieto assoluto di realizzare interventi che potessero 

pregiudicare la simmetria e stabilità del tetto dell'edificio. 

 Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte di Appello, invece, andava 

di diverso avviso ed annulla l’ impugnata delibera, accertando il diritto degli attori a 

realizzare sul tetto dell'edificio condominiale i quattro abbaini, così come dai medesimi 

richiesti: secondo la Corte il divieto assoluto di eseguire "varianti all'immobile 

che possano alterarne l'estetica, la simmetria e la stabilità" andava inteso nel 

senso di vietare quelle innovazioni che pregiudicano il diritto dei condomini al regolare 

godimento delle parti comuni, intese nel senso più generale del diritto al decoro 

architettonico ed all'utilizzo del tetto come copertura dello stabile. 

 Eterogenee sono le problematiche esaminate dalla Corte, che – quindi- 

cerchiamo di esporre distintamente. 

a. sull’ interpretazione del regolamento contrattuale. 

 La Corte non fa altro che ribadire un proprio consolidato 

orientamento:   

a. (Cassazione civile, sez. II, 08/01/2016, n. 138) non è censurabile in 

Cassazione l'interpretazione del regolamento di condominio 

compiuta dai giudici di merito salvo che per violazione dei canoni 

ermeneutici o per vizi di motivazione (conf. Cassazione civile, sez. II, 

23/05/2012, n. 8174; Cassazione civile, sez. II, 04/04/2011, n. 7633); 

13503 

interpretazione del 
regolamento 
contrattuale e limiti di 
destinazione: 
innovazioni collettive 
(1122) e singolari 
(1102) 
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b. (Cassazione civile, sez. II, 19/10/2012, n. 18052) ai fini della ricerca 

della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è 

rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni 

utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce 

dell'intero contesto contrattuale, sicchè le singole clausole vanno 

considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro 

coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., e dovendosi intendere 

per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della 

dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la 

compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di 

un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e 

raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato; 

c. con riguardo all'interpretazione del contenuto di una convenzione 

negoziale adottata dal giudice di merito, l'invocato sindacato di 

legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che 

appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel 

giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto 

dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore all'art. 

1362 c.c. e ss., e sulla (in) coerenza e (il)logicità della motivazione 

addotta (cosi, tra le tante, Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465): 

l'indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di 

merito. 

 Questa perimetrazione concettuale, porta la Corte ad affermare la 

“plausibilità”della conclusione interpretativa cui sono giunti i giudici del merito. 

b) sulla possibilità dell’imposizione di limiti alle proprietà solitarie 
con particolare riguardo al decoro architettonico 

 Va premesso e ribadito (lo si ricava implicitamente anche dalla decisone 

in commento) che tale facoltà può esser validamente ed efficacemente 

contemplata solo da un regolamento contrattuale). 

 Per quanto riguarda, poi, la possibilità di imporre limiti al godimento 

solitario, rileva la Corte che: 

a. (cfr. Cass. n. 19229/2014) il regolamento condominiale di origine 

contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle 

facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in 

esclusiva proprietà.  Ciò può avvenire in tre modi: 

1. sia mediante elencazione di attività vietate,  

2. sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare,  

3. sia in relazione ai limiti alle possibilità di apportare 

modificazioni alla cosa comune.  

b. Proprio in ragione della compromissione di un diritto assoluto 

(proprietà solitaria e proprietà condivisa delle parti comuni) è 

necessario che divieti ed i limiti risultino da espressioni chiare, 

avuto riguardo, più che alla clausola in sè, alle attività e ai correlati 

pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, così 

consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti 
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allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di 

tutela; 

c. la compressione di facoltà normalmente inerenti allo status di 

condomino deve risultare da espressioni incontrovertibilmente 

rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a 

incertezze (cfr. Cass. n. 20237/09 non massimata, Cass. n. 16832/09 

non massimata, Cass. n. 9564/97, Cass. n. 1560/95; Cass. n. 11126/94; 

Cass. n. 23/04 e Cass. n. 10523/03); 

d. per l’effetto, nella ricerca della comune intenzione, o come nella 

fattispecie, nell'individuazione della regola dettata dal regolamento 

contrattuale, non possa prescindersi dall'univocità delle 

espressioni letterali utilizzate, dovendosi in linea di principio 

rifuggire da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto attiene 

all'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, ma ancor 

più per quanto concerne la corretta individuazione dei beni 

effettivamente assoggettati alla limitazione. 

e. esemplificativamente, si richiama Cass. n. 1748/2013, che ha ribadito 

che le norme di un regolamento di condominio - aventi natura 

contrattuale - possono derogare od integrare la disciplina legale, 

consentendo l'autonomia privata di stipulare convenzioni che 

pongano nell'interesse comune limitazioni ai diritti dei 

condomini, sia relativamente alle parti condominiali, sia riguardo al 

contenuto del diritto dominicale sulle porzioni di loro esclusiva 

proprietà; 

f. il regolamento di condominio può legittimamente dare del limite 

del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella 

accolta dall'art. 1120 c.c., estendendo il divieto di innovazioni sino ad 

imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, 

all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel 

momento della sua costruzione od in quello della manifestazione 

negoziale successiva (conf. Cass., 6 ottobre 1999, n. 11121; ma anche 

Cass." 29 aprile 2005, n. 8883; Cass., 14 dicembre 2007, n. 26468). 

 In concreto, al Corte giudica “plausibile” l’ interpretazione della Corte 

di Appello, secondo cui la nozione i “alterazione dell’estetica” doveva essere 

intesa in senso “peggiorativo” e, quindi, non come volta semplicemente a 

reprimere qualsivoglia modifica anche dell’aspetto dell’ immobile. 

c) sul diverso operare degli artt, 1120 e 1102 c.c. con particolare 
riferimento all’abbaino 

 Si doleva il condominio del fatto che la Corte territoriale avesse 

ritenuto che la realizzazione di abbaini e balconi in corrispondenza di una porzione del 

tetto dell'edificio costituisse una legittima estrinsecazione del diritto di uso della cosa comune 

ex art. 1102 c.c., sostenendosi che si tratta di interventi comunque idonei ad incidere 

negativamente sul decoro architettonico del fabbricato. 

 Richiama la Corte la perimetrazione degli ambiti di applicazione degli 

artt. 1102 e 1120 c.c., anche di recente (cfr. Cass. n. 20712/2017 e Cass. n. 

18052/2012; Cass. n. 240/1997) richiamata. Secondo tale perimetrazione, in 
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tema condominio negli edifici, le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c., si 

distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c.,  

a. sia dal punto di vista oggettivo:  

1. le innovazioni (1122) consistono in opere di trasformazione, 

che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone 

l'originaria funzione e destinazione, 

2. le modificazioni (1102)  si inquadrano nelle facoltà di 

godimento pieno riconosciute al condomino, con i limiti 

indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più 

comoda e razionale utilizzazione della cosa;  

b. sotto il profilo soggettivo: 

1. nelle innovazioni (1122) rileva l'interesse collettivo di una 

maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione 

dell'assemblea, 

2. quelle del 1102 sono, per contro, qualificate come innovazioni 

individuali, dove difetta proprio quell’elemento di collettività 

contemplato dall’art. 1122 c.c. (trattandosi di modificazioni, che 

non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello 

del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte non 

risulta censurabile la riconduzione della fattispecie dedotta in 

giudizio nell'ambito applicativo dell'art. 1102 c.c. 

c. principi che hanno avuto una specifica conferma in tema  di abbaini, si 

è affermato (cfr. Cass. n. 17099/2006) che 

1. il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto 

comune, può aprire su esso abbaini (nella specie dotati di 

balconi) e finestre - non incompatibili con la sua 

destinazione naturale per dare aria e luce alla sua 

proprietà, purchè le opere siano a regola d'arte e non 

pregiudichino la funzione di copertura propria del tetto, nè 

ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo (conf. Cass. 

n. 1498/1998) 

2. (Cass. n. 14107/2012), a mente della quale il condomino, 

proprietario del piano sottostante al tetto comune 

dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso 

esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere 

adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti 

strutture svolta dal tetto preesistente, restando così 

complessivamente mantenuta, per la non significativa portata 

della modifica, la destinazione principale del bene (conf. Cass. 

n. 2500/2013), inoltre  - cfr. Cass. n. 4256/2018-, viene  

ribadito che l'accertamento circa l'inidoneità delle modifiche ad 

incidere sulla consistenza del bene, e quindi senza influire sulla 

funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture 

svolta dal tetto preesistente, costituisce apprezzamento in fatto 

riservato al giudice di merito) 

 Passando “dalla teoria alla pratica” la Corte rigetta il motivo rilevando che 

la sentenza impugnata (con un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di 
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giudizio di legittimità) ha rilevato che le opere realizzande non 

comprometterebbero la destinazione naturale della copertura del tetto (cfr. pag. 

5), nè pregiudicherebbero il decoro architettonico,  verificando altresì come tali 

modifiche non siano tali da precludere la reale possibilità di farne uso, anche 

concorrente da parte degli altri potenziali condomini-utenti:  nella fattispecie il 

tetto assolvesse essenzialmente alla funzione di copertura dell'edificio, che 

non veniva ad essere pregiudicata. 

d) Con riferimento al concetto di paritario godimento 

 “Farne parimenti uso” non significa che debba esservi un uso 

contemporaneo da parte di tutti gli altri proprietari; inoltre – è noto – la 

valutazione dell’uso paritario deve esser svolta in termini di “potenzialità” (di 

fatto escludendo che – in parte qua- possano rilevare allegazioni aventi ad 

ogegtto esclusivamente future – e solo  possibili – utilizzazioni) 

 In questo senso (e con riferimento ad una situazione concettualmente 

assimilabile a quella che ne qui ne occupa) viene citata Cass. n. 16260/2017, 

che in relazione ad un'ipotesi di trasformazione di una finestra in porta 

finestra, esistente nell'appartamento di proprietà esclusiva di una condomina, 

in maniera da poter accedere al lastrico solare, con l'installazione su 

quest'ultimo di una ringhiera ed il posizionamento di attrezzatura da 

giardino, ha affermato che la corretta esegesi dell'art. 1102 c.c. depone nel 

senso che la stessa è intesa ad assicurare al singolo partecipante, quanto 

all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa, 

sicchè legittima quest'ultimo, entro i limiti ora ricordati, a servirsi di essa anche per fini 

esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi 

intendere la nozione di "uso paritetico" in termini di assoluta identità di 

utilizzazione della "res", poichè una lettura in tal senso della norma "de 

qua", in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale 

divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso 

particolare a proprio vantaggio. 

 Vale, in altri termini, il concorrente operare di due dati: quello della 

potenzialità e quello della prevedibilità (non potendosi collegare, comunque, 

il divieto alla generica allegazione dell’ impossibilità di un uso futuro 

indistintamente allegato) entrambi riferiti al concetto di “pari uso”: con 

riferimento a quest’ ultimo profilo, di vero, ribadisce la Corte: 

- qualora, dunque, sia prevedibile che gli altri partecipanti  alla 

comunione non possano fare un pari uso della cosa comune, la 

modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, 

dal momento che, in una materia in cui è prevista la massima 

espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei 

condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, 

costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole 

prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso 

cui hanno diritto. 

- (Cass. n. 6253/2017) ha affermato che il condomino che abbia in uso 

esclusivo il lastrico di copertura dell'edificio e che sia proprietario 
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dell'appartamento sottostante ad esso può, ove siano rispettati i limiti 

ex art. 1102 c.c., collegare l'uno e l'altro mediante il taglio delle travi e la 

realizzazione di un'apertura nel solaio, con sovrastante bussola, non 

potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa 

comune, che l'esecuzione di tali opere, necessarie alla 

realizzazione del collegamento, di per sè violi detti limiti e 

dovendosi, invece, verificare se da esse derivi un'alterazione della cosa 

comune che ne impedisca l'uso, come ad esempio, una diminuzione 

della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio. 

 

 

 Su una fattispecie ricorrente (ma di particolare interesse, anche se 

decisa sulla scorta del previgente testo normativo) pronuncia Corte di 

Cassazione, sez. II Civile, 20 maggio 2019, n. 13505 

 L’attrice convenne davanti al Tribunale due condomini e un 

condominio perché costoro fossero condannati alla restituzione di alcuni fondi 

dalla stessa versati in eccedenza al momento dell’esecuzione di alcuni lavori di 

manutenzione straordinari. Deduceva, più in particolare: 

- di aver venduto ad uno dei convenuti due unità immobiliari comprese 

nel condominio;  

- di aver versato a titolo di quote condominiali, prima della vendita, una 

somma in eccesso pari a ca. lire 70.000.000 per lavori di ristrutturazione 

delle parti comuni del fabbricato, 

- che tale anticipazione si era determinata a causa della morosità di altro 

condomino convenuto; 

- di aver concordato nell’atto di vendita in favore dell’avente causa che 

“tutto quanto ancora fosse stato richiesto dal condominio per i suddetti 

titoli dopo la data odierna" dovesse far carico all’acquirente, fermo "il 

recupero di quanto sin qui anticipato dalla parte venditrice" lasciato alla 

competenza di quest’ultima mediante ripetizione dal condomino 

moroso.  

 Essa, quindi, chiese la condanna dei convenuti in solido al pagamento 

della indicata somma. 

Il Tribunale rigettava la domanda. 

 La Corte d’Appello, in senso contrario al primo Giudice, accoglieva, 

invece, la domanda della società attorea, preso atto che le somme relative alla 

maturata morosità , erano state imputate  sia alla società che al condomino 

acquirente, evidenziava – al tempo stesso- che l’alienante società era  l’unica 

legittimata attiva alla restituzione delle somme anticipate in occasione dei 

lavori: riformava, perciò, la sentenza di primo grado, condannando il 

convenuto alla restituzione della somma percetta. 

 Questi propose ricorso per Cassazione, denunciando (tra l’altro) la 

violazione e falsa applicazione dell’art. 1130 c.c. e l’erronea ripartizione 

delle spese di manutenzione straordinaria tra venditore e compratore alla 

13505 

oneri condominiali 
maturati: criteri di 
riparto ed alienazione 
dell’immobile 
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stregua dell’interpretazione offerta da Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654 (In 

caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati 

deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o 

innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano 

diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto 

a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della 

delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, 

avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di 

conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente 

alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla 

rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, 

e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto 

pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva 

di cui all'art. 63 disp. att. c.c. ) . 

 La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendolo infondato, sulla scorta della 

seguente progressione argomentativa: 

1. attesa l’epoca di insorgenza dell’obbligo di spesa per cui è causa, l’art. 

63 disp. att. c.c., nella formulazione antecedente alla modificazione 

operata dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220. 

2. la disposizione prevedeva che, chi subentra nei diritti di un condomino 

è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi 

all’anno in corso e a quello precedente.  

3. Punto focale della questione è stabilire quando sia insorto l’obbligo 

di partecipazione a spese condominiali per l’esecuzione di lavori di 

straordinaria amministrazione sulle parti comuni. 

4. Al proposito deve farsi riferimento alla data di approvazione della 

delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione di tale 

intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa 

obbligazione (Cass. Sez. 6 - 2, 25/01/2018, n. 1847; Cass. Sez. 6 - 2, 22 

giugno 2017, n. 15547; Cass. Sez 6 - 2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. 

Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654).  

5. Questo momento rileva (a.) non solo per individuare (salvo la deroga 

dell’art. 63 disp.att. sotto il profilo della solidarietà sussidiaria) 

l’effettivo obbligato nei confronti del  condominio, (b.) ma anche per 

imputare l’obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra 

venditore e compratore, sempre che gli stessi non si siano diversamente 

accordati, rimanendo, peraltro, inopponibili al condominio i patti 

eventualmente intercorsi tra costoro. 

 In concerto, le parti avevano convenuto che "tutto quanto ancora fosse 

stato richiesto dal condominio per i suddetti titoli dopo la data odierna" restava 

a carico all’acquirente, riconoscendo il medesimo compratore il diritto della 

venditrice al "recupero di quanto sin qui anticipato" al condominio per le quote 

facenti carico ad altri condomini morosi. 

 Questa, quindi (e sulla scorta di tali premesse in fatto e  diritto) la 

soluzione raggiunta:  ricorda la Corte di aver di recente affermato (Cass. Sez. 6 

- 2, 11/08/2017, n. 20073; Cass. Sez. 2, 09/01/2017, n. 199), ove si abbia 
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riguardo ad obbligazione per l’esecuzione dei lavori inerenti parti comuni 

assunta dall’amministratore del condominio, o comunque, nell’interesse 

del condominio, nei confronti dell’appaltatore, trova applicazione il principio 

dettato da Cass. Sez. U, 08/04/2008, n. 9148 (non operando qui, ratione 

temporis, neppure il meccanismo di garanzia ex art. 63 disp. att. c.c., comma 2, 

introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, che – appunto- introduce la 

regola della responsabilità solidaria sussidiaria), di tal che la responsabilità 

per il corrispettivo contrattuale preteso dall’appaltatore è retta dal 

criterio della parziarietà, per cui l’obbligazione assunta nell’interesse del 

condominio si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite 

dall’art. 1123 c.c., essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto 

interno della ripartizione delle spese. 

 Va – quindi- escluso che (sia all’interno che all’esterno del condominio) 

si possa configurare un rapporto unico con più debitori, ovvero come 

obbligazione solidale per l’intero in senso proprio e quindi ad interesse 

comune. 

 Pertanto, alla venditrice (che ha assunto di aver adempiuto al 

pagamento delle quote spettanti ad altri condomini morosi) non poteva 

accordarsi alcun diritto di regresso, ex art. 1299 c.c., nè per l’intera somma 

dovuta dal Condominio, nè nei confronti degli altri condomini, sia pur 

limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi. 

 Il diritto di regresso poteva essere accordato (dice la Corte) solo nel 

caso in cui (contro la regola posta dalle Sezioni Unite) si accedesse alla tesi della 

solidarietà dell’obbligazione condominiale (in forza della quale tutti i 

condomini sono tenuti integralmente e per l’intero) al suo pagamento. 

Quindi: 

a. va esclusa la possibilità di agire in regresso; 

b. vi è, però, un caso in cui l’anticipante può vantare un obbligo 

restitutorio nei confronti del condominio: esso, dice la Corte,  può 

sorgere, piuttosto, ove lo stesso condominio abbia  

1. approvato una deliberazione assembleare istitutiva di un 

fondo cassa finalizzato a sopperire alle morosità di alcuni 

partecipanti,  

2. ed a scongiurare l’aggressione in executivis da parte del 

creditore in danno di parti comuni dell’edificio (cfr. Cass. 

Sez. 2, 05/11/2001, n. 13631). 

c. sempre nel caso in cui si debba fare applicazione della regola della 

parziarietà pura stabilita nel testo previgente  al condomino, che 

abbia versato al terzo creditore anche la parte dovuta dai restanti 

condomini, allo scopo di ottenere da costoro il rimborso di quanto da 

lui corrisposto, non può nemmeno consentirsi di avvalersi della 

surrogazione legale in forza dell’art. 1203 c.c., n. 3, giacché essa - 

implicando il subentrare del condebitore adempiente nell’originario 

diritto del creditore soddisfatto in forza di una vicenda successoria ha 

luogo a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al 

pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo.  
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Come può, dunque, tutelarsi il condomino anticipante? 

 La Corte opziona un rimedio concettualmente simile a quello che si 

origina dalla revisione delle tabelle millesimali (che non ha – com’è noto) 

effetto retroattivo: in tal caso il condomino può sola agire con l’azione di 

arricchimento senza causa nei confronti del singolo condomino che è stato 

avvantaggiato dalla più favorevole determinazione millesimale. 

 Al più, il pagamento da parte della condomina delle quote dei lavori di 

riparazione delle parti comuni dovute dai restanti condomini può ad agire, 

sempre nei confronti degli altri singoli partecipanti (non nelle forme 

dell’indebito arricchimento, che non si è concretamente realizzato, ma), per 

ottenere l’indennizzo da ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio 

economico ricevuto dagli altri condomini (cfr. Cass. Sez. U, 29/04/2009, n. 

9946 l 'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai 

sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche 

contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al 

terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non 

essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, 

prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 

1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il 

terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la 

consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre 

la surrogazione legale di cui agli art. 1203 n. 5 e 2036, comma 3, c.c., la quale, 

postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere 

solventis, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel 

terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il 

terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente 

per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio 

vantaggio economico ricevuto dal debitore.). 

 Tuttavia, per quanto accertato dalla Corte – rileva la Cassazione - era 

appunto avvenuto, nel caso in esame, che il Condominio avesse recuperato dal 

condomino insolvente l’importo dovuto per le quote insolute, adempiendo 

all’obbligo restitutorio in favore del condomino solvente ed anticipante 

mediante imputazione contabile alla impropria "quota unitaria .. ", sicché il 

rapporto obbligatorio fra le parti restava delineato alla stregua di Cass. Sez. 2, 

05/11/2001, n. 13631”In mancanza di diversa convenzione adottata 

all'unanimità, espressione dell'autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese 

condominiali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di 

proporzionalità fissati nell'art. 1123 c.c., e, pertanto, non è consentito 

all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i 

condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini 

morosi; invece, nell'ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre 

"aliunde" somme - come nel caso di aggressione "in executivis" da parte di 

creditore del condominio, in danno di parti comuni dell'edificio - può ritenersi 

consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire 

all'inadempimento del condomino moroso con la costituzione di un fondo - 

cassa "ad hoc", tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei 
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condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva; conseguentemente 

sorge in capo al condominio e non ai singoli condomini morosi l'obbligazione 

di restituire ai condomini solventi le somme a tale titolo percepite, dopo aver 

identificato gli insolventi e recuperato dagli stessi quanto dovuto per le quote 

insolute e per i maggiori oneri”) . 

 In mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimità, espressione 

dell'autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese condominiali deve 

necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità fissati 

nell'art. 1123 c.c., e, pertanto, non è consentito all'assemblea 

condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini 

non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi; 

invece, nell'ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre "aliunde" 

somme - come nel caso di aggressione "in executivis" da parte di creditore del 

condominio, in danno di parti comuni dell'edificio - può ritenersi consentita 

una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire 

all'inadempimento del condomino moroso con la costituzione di un 

fondo - cassa "ad hoc", tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti 

dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva; 

conseguentemente sorge in capo al condominio e non ai singoli condomini 

morosi l'obbligazione di restituire ai condomini solventi le somme a tale titolo 

percepite, dopo aver identificato gli insolventi e recuperato dagli stessi quanto 

dovuto per le quote insolute e per i maggiori oneri. “. 

 Poiché, peraltro, la domanda sin dall’inizio proposta non era volta a 

regolamentare l’obbligo di partecipazione alla spesa per l’esecuzione dei lavori 

di straordinaria amministrazione sulle parti comuni nei rapporti interni tra 

venditore e compratore (obbligo in ordine al quale le parti del contratto di 

vendita avevano, peraltro, convenuto di fare riferimento alla data di richiesta di 

pagamento proveniente dalla gestione condominiale, se antecedente o 

successiva a quella dell’alienazione), quanto a preservare alla condomina dante causa  

il diritto alla ripetizione della somma indebitamente rimborsata "ex latere accipientis" dal 

Condominio, il ricorso non poteva essere che rigettato. 

 

 

 Di contenuto eterogeneo, ma non per questo meno interessante, è la 

decisione assunta da Cassazione civile sez. II, 20/05/2019, n.13506. 

 Giudici del merito avevano accolto la domanda avanzata da alcuni 

condomini e, per l’effetto, pronunciato la condanna di altro condomino alla 

rimozione di una struttura fissa, costituita da tettoie e portici ("briccole"), posta 

in essere sul marciapiede comune a servizio dell'attività di ristorante, in forza di 

titolo autorizzatorio rilasciato dalla competente autorità comunale. 

 Di tale condanna si doleva il condomino soccombente che proponeva 

ricorso per cassazione, che la Corte rigettava in forza del seguente 

argomentare. 

13506 

una precisazione sul 
regime probatorio: 
ancora sull’art. 1102 
c.c.: il marciapiede è, 
comunque, bene 
comune 
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 Si trattava di rispondere alla domanda se il novo manufatto realizzato 

dal condomino costituisse (o meno) impedimento al pari diritto degli altri 

condomini. 

 Si discuteva, in primo luogo, della idoneità probatoria delle fotografie 

dimesse dal ricorrente nelle fasi di merito.  

 La Corte d'Appello aveva descritto (erroneamente, secondo l’ 

impugnante)  il manufatto sulla base delle deposizioni testimoniali (quanto, in specie, alla 

presenza di travi in legno, che avevano sostituito … le preesistenti travi in metallo, e quanto 

alle successive modifiche, che avevano reso la struttura un corpo unico agganciato alle terrazze, 

sovrastante un'area transitabile soltanto per accedere al self service), senza tener conto delle 

fotografie prodotte, rappresentative dello stato dei luoghi prima e dopo le 

modifiche. 

 La Corte (per corroborare il rigetto del motivo) rileva che (Cass. Sez. 3, 

30/11/2017, n. 28665) la riproduzione fotografica è idonea ad assumere valore 

probatorio solo quando risulti conforme al fatto allegato, sicchè, laddove 

l'allegazione attenga a circostanze di luogo, come nella specie, significanti che 

i porticati realizzati  fossero aperti sui lati e perciò accessibili agevolmente da 

tutti i condomini come dai passanti, non sorge, a carico della controparte, 

alcun onere di disconoscimento, ai sensi dell'art. 2712 c.c., della 

conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato, nè 

costituisce di per sè prova legale, in quanto tale sottratta al prudente 

apprezzamento del giudice di merito, ove il fatto riprodotto nelle fotografie sia 

comunque privo di decisività.  

 Correttamente la Corte aveva rilevato che la struttura fissa realizzata 

al servizio esclusivo dell’attività commerciale gestita dal ricorrente 

avesse comportato un impedimento di fatto all'accesso degli altri 

condomini sul marciapiede e sull'area condominiale. 

 In diritto (osserva poi la Corte) viene in considerazione il disposto 

dell’art. 1102 c.c., a mente del quale ciascun comproprietario ha diritto di 

trarre dal bene comune un'utilità più intensa o anche semplicemente 

diversa da quella ricavata eventualmente in concreto dagli altri 

comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o 

compromesso il diritto al pari uso. 

 Ciò, tuttavia, presuppone che l'utilità, che il condomino intenda 

ricavare dall'uso della parte comune, non sia in contrasto con la specifica 

destinazione della medesima, e la necessità dell’addotta “assenza di 

contrasto” porta la Corte ad evidenziare l’ illiceità della collocazione sopra un 

marciapiede, da parte di un condomino, di un porticato fisso in legno, stabilmente agganciato 

alle terrazze, per permettere l'accesso ai clienti della propria attività commerciale di 

ristorazione". 

 Così facendo, infatti, si contravviene ad uno dei limiti (destinazione) 

posti dall’art. 11023 c.c. poiché la destinazione – appunto-, del marciapiede è, 

per sua natura funzionale tipica, quella di consentire il sicuro transito dei 

pedoni. 
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 È irrilevante, al fine di accertare la liceità di una tale immutazione, 

allegare il fatto che gli altri partecipanti possano ugualmente transitare, in 

quanto occorre comunque riscontrare, che la realizzazione del portico fisso in 

legno si traduce nell'attrazione di una porzione della cosa comune nella 

sfera di disponibilità esclusiva di un singolo condomino (cfr. Cass. Sez. 2, 

07/06/2011, n. 12310). 

 Dunque di nessun giovamento può essere per il ricorrente 

l’invocazione – dice la Corte - del titolo, che parlava dell’ uso esclusivo del 

marciapiede antistante le unità immobiliari trasferite al condomino ricorrente. 

 La Corte richiama il proprio precedente ammaestramento (Cass. Sez. 2, 

04/09/2017, n. 20712) secondo il quale allorchè un atto di autonomia 

privata, costituente "titolo" agli effetti dell'art. 1117 c.c., stabilisca che lo 

spazio esterno al fabbricato non sia destinato all'uso o al godimento 

comune (come conseguente alla presunzione di cui al medesimo art. 1117 

c.c.), restando attribuito all'uso esclusivo dei locali di proprietà 

individuale adibiti ad attività commerciale, viene a costituirsi un 

rapporto di natura pertinenziale, posto in essere dall'originario unico 

proprietario dell'edificio, legittimato all'instaurazione ed al successivo 

trasferimento del rapporto stesso ai sensi dell'art. 817 c.c., comma 2 e art. 818 

c.c. (Cass. Sez. 2, 04/06/1992, n. 6892; ma si veda anche Cass. Sez. 2, 

24/11/1997, n. 11717).  

 Tuttavia, precisano gli Ermellini, individuare se il titolo abbia 

effettivamente realizzato una segregazione del bene (potenzialmente comune) 

in favore (invece) di un singolo condomino, costituisce questione di interpretazione, 

ovvero di ricostruzione dell'esatta volontà negoziale dei condomini, e presuppone un 

apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito. 

 Apprezzamento che la Corte territoriale ha compiuto correttamente, 

posto che essa ha evidenziato come la modifica strutturale operata dal 

ricorrente avesse cagionato un impedimento di fatto all'accesso degli 

altri condomini sul marciapiede, e quindi anche una violazione delle 

regole imposte con l'atto di acquisto, che infatti, pur attribuendo ai 

proprietari degli immobili al piano terra il diritto di uso esclusivo del 

marciapiede, mantenevano comunque il divieto di "ostacolare il 

passaggio pedonale ai condomini del complesso immobiliare". 

 L'accertamento della violazione dell'uso pattiziamente consentito 

dell'area condominiale, in quanto del pari attinente ad un'indagine di fatto, 

rimane insindacabile in sede di legittimità, sempre che essa non riveli l'omesso 

esame di fatto storico decisivo, nei limiti di culi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 

5.  

 Il ricorrente nella sua seconda censura propugna, in sostanza, soltanto 

una diversa (e più favorevole) interpretazione delle clausole del titolo 

contrattuale, nonchè una diversa valutazione della consistenza delle opere 

realizzate, e così invoca un riesame del merito della lite. Il motivo di ricorso 

viene rubricato come violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., ma, nel 

suo sviluppo espositivo, non prospetta la deduzione di un'erronea ricognizione, 
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da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da tale 

norma di legge, e piuttosto allega un'erronea ricognizione della fattispecie 

concreta a mezzo delle risultanze istruttorie di causa, denunciando l'errata 

valutazione del reale stato dei luoghi e delle prove testimoniali assunte. 

 Il che porta ad affermare che, una volta accertato che il marciapiede 

antistante le unità immobiliari a piano terra del condominio (ed avente – 

perciò- una “duplice funzione”) , per quanto destinato, altresì, all'installazione 

di manufatti di arredo e di esposizione da parte dei proprietari dei negozi, 

dovesse essere comunque preservato al passaggio pedonale dei condomini, è 

inevitabilmente corretto ritenere che la condotta del condomino, il quale vi 

collochi una struttura fissa in legno al fine di permettere l'accesso ai 

clienti della propria attività commerciale, altera la destinazione tipica del 

marciapiede di consentire il transito dei pedoni, si traduce 

nell'attrazione della cosa comunque di proprietà comune nella sfera di 

disponibilità esclusiva del singolo condomino, e perciò configura un 

abuso, agli effetti dell'art. 1102 c.c., poichè impedisce agli altri condomini di 

partecipare all'utilizzo dello stesso, ostacolandone il libero e pacifico 

godimento (cfr. Cass. Sez. 6-2, 18/01/2018, n. 1235). 

 Da ciò, quindi, il rigetto del ricorso e la riaffermazione di principi 

assolutamente consolidati, sull’ interpretazione e la concreta applicazione 

dell’art. 1102 c.c. 

 

 

 Ci sono delle sentenze che – pur se relative ad un caso particolare- 

hanno una portata sistemica: è il caso di   Cassazione civile sez. II, 

20/05/2019, n.13513 

 Il fatto: l’attore conveniva in giudizio le convenute (comproprietarie), 

lamentando che queste ultime, al fine di recuperare il sottotetto delle loro proprietà, 

avevano sopraelevato un piano dell'originaria costruzione, con la realizzazione di un nuovo 

secondo piano fuori terra con tetto a falde, e che tale costruzione era posta a distanza non 

legale dalla porzione di immobile di proprietà di sua proprietà; chiedevano – altresì- 

che fosse accertato che le nuove costruzioni delle convenute avevano finestre e balcone a 

distanza illegale dalla parete dell'attore, con la conseguente condanna a regolarizzare tutte le 

violazioni dette in relazione alla distanza di legge, il tutto altresì con il risarcimento del 

danno. 

 La domanda veniva (variamente) accolta in primo e secondo grado, con 

decisone che le attrici soccombenti ricorrevano per Cassazione: il ricorso era 

solo (marginalmente) accolto, ma la sentenza merita attenzione proprio in 

relazione alle significative affermazioni poste con riferimento alle questioni in 

rubrica indicate. 

Le analizziamo per punti. 
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1. Sulla natura giuridica delle opere realizzate. 

 La sentenza ricorsa ha efficacemente e correttamente rilevato che nella 

ricostruzione del tetto, vi era stata una sopraelevazione del livello 

preesistente, e che la parte sopraelevata aveva permesso un incremento 

della volumetria, dando vita ad una nuova costruzione. Questa soluzione, 

si rileva, risulta corretta anche alla luce di quanto affermato da Cass. S.U. n. 

21578/2011, a mente della quale nell'ambito delle opere edilizie - anche alla 

luce dei criteri di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1 lett. d) - la 

semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando 

modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale 

sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri 

perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la 

"ricostruzione" allorchè dell'edificio preesistente siano venute meno, per 

evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento 

si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione 

rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti 

della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di 

"nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze 

vigente al momento della medesima. 

2. Sulla natura dei provvedimenti autorizzatori. 

 Basta qui riportare pedissequamente il passaggio motivazionale: “sebbene 

in materia sintetica, vi è risposta alla tesi difensiva delle ricorrenti secondo cui l'attività 

edificatoria oggetto di causa sarebbe avvenuta nel rispetto dei provvedimenti autorizzatori 

emessi dal Comune, atteso che il riferimento alle  precisazione del CTU, secondo cui il 

recupero del sottotetto doveva avvenire con il rispetto della distanze tra fabbricati, sottintende 

l'adesione della Corte distrettuale al tradizionale principio secondo cui il contenuto dei 

provvedimenti che abilitano l'attività edilizia rileva nei rapporti con la 

P.A., ma non investe il diverso accertamento dei rapporti 

interprivatistici, rispetto ai quali non assume efficacia vincolante la riscontrata legittimità 

dell'opus dal punto di vista amministrativo” 

3. Sulla natura del rimedio offerto dall’art. 872 c.c.  

 La tutela offerta dall'art. 872 c.c., è una tutela di carattere 

essenzialmente ripristinatorio, in quanto solo la riduzione in pristino ovvero 

l'arretramento (con la conseguente demolizione della porzione di 

immobile posta a distanza inferiore a quella di legge) è in grado di 

assicurare la regolarizzazione dell'opera illegittima, e ciò anche in relazione 

alla necessità di assicurare il rispetto della distanza delle nuove costruzioni dalle 

preesistenti vedute. 

4. Sulla possibilità, per gli strumenti sottordinati, di derogare alla 
distanza minima. 

 La possibilità di costruire in aderenza, anche per le porzioni oggetto di 

sopraelevazione, rispetto alla preesistente altezza dei fabbricati (pur prevista 

dagli strumenti attuativi), si pone come previsione in patente violazione delle 
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prescrizioni in tema di costruzioni rispetto ad edifici muniti di pareti finestrate 

di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9. 

 Rileva la corte come correttamente i giudici del merito abbiano rilevato  

che il fabbricato presentasse delle finestre, : la presenza di finestre rende 

manifesta l'applicabilità della predetta norma, che impone una distanza 

di dieci metri tra pareti finestrate, e bene – pertanto- è stata ritenuta 

applicabile la distanza di dieci metri. Ricorda, al proposito, la Corte che 

- (conf. Cass. n. 26383/2016) la dizione "pareti finestrate" contenuta in 

un regolamento edilizio che si ispiri al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 - il 

quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri 

tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non può che riferirsi 

esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come 

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

cosiddette "lucifere" (conf. Cass. n. 19092/2012; Cass. n. 6604/2012),  

- che (cfr. ex multis Cass. n. 20574/2007) ai fini dell'osservanza delle 

distanze legali, ove sia applicabile il D.M. n. 1444 del 1968, in quanto 

recepito negli strumenti urbanistici, l'obbligo del rispetto della distanza 

minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, 

deve essere applicato anche nel caso in cui una sola delle pareti che si 

fronteggiano sia finestrata, atteso che la norma in esame è finalizzata 

alla salvaguardia dell'interesse pubblico-sanitario a mantenere una 

determinata intercapedine tra gli edifici che si fronteggiano, quando 

uno dei due abbia una parete finestrata. 

- le Sezioni Unite sono intervenute sul punto ed hanno avuto modo di 

precisare (cfr. Cass. S.U. n. 14953/2011) che, attesa l'idoneità del citato 

art. 9 a dar vita a disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, 

altezza e distanza tra i fabbricati destinate a prevalere sulle contrastanti 

previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per 

inserzione automatica, non è legittima una previsione 

regolamentare che di fatto vanifichi la distanza minima posta da 

tale normativa. 

5.  Sulla natura di “bene comune” del Cavedio e sull’ applicazione 
della disciplina delle distanze in materia condominiale 

 Osserva sul punto la Corte che è ammaestramento costante quello in 

forza del quale   

- (cfr. da ultimo Cass. n. 30528/2017) la regolamentazione generale 

sulle distanze è applicabile anche tra i condomini di un edificio 

condominiale  

- ma ciò solo con il limite di compatibilità di tale disciplina con  

quella  particolare relativa alle cose comuni 

- ove tale limite di compatibilità non sia effettivamente invocabile,  deve 

prevalere, in caso di contrasto,  la norma speciale in tema di 

condominio in ragione della sua specialità 

- ove, quindi, il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 

c.c.(che è – appunto - una delle norme speciali condominiali, che derogano a quelle 
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–  generali- sulla distanza) deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza 

osservare le norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue 

sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale. 

 Tale principio (di specialità) la Corte ritiene – tuttavia – non essere 

invocabile nel caso di specie, atteso che, nel caso concreto, la denuncia di 

violazione delle distanze viene formulata in relazione ad opere 

concernenti la proprietà esclusiva delle ricorrenti e che danneggiano del 

pari la proprietà esclusiva dell'attore: non  trattandosi, perciò, di beni in 

comunione, deve deve reputarsi che non venga in gioco la previsione di cui 

all'art. 1102 c.c. e che debba darsi prevalenza alla disciplina in materia di 

distanze. 

Con specifico riferimento alle “vedute” si osserva poi che 

a. il conflitto si pone tra diritti spettanti alle proprietà esclusive dei 

contendenti, il che rende, appunto,  non invocabile la diversa 

previsione di cui all'art. 1102 c.c., che attiene al concorrente 

godimento della cosa comune, 

b. la controversia, pertanto,  deve avere la sua soluzione in base alla 

sola applicazione dell'art. 907 c.c. in conformità alla consolidata  

giurisprudenza della Corte. 

 Nel dettaglio, si rileva che (Cass. n. 955/2013) il proprietario del 

singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle 

proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di 

opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella 

specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo 

appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di 

tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di 

contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, 

avendo operato già l'art. 907 c.c., il bilanciamento tra l'interesse alla 

medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, 

in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni 

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

1261/1997). 

6. Sul problema “dieci metri” e sulla loro inderogabilità 
convenzionale. 

 Si ribadiscono principi noti: la valenza pubblicistica della norma 

suscettibile di trovare applicazione alla fattispecie, costituita dall’art. 9 del D.M. 

n. 1444 del 1968, rende applicabile il principio di diritto più volte affermato 

dalla Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 26270/2018) in tema di distanze legali 

nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei 

regolamenti edilizi comunali, essendo dettate, contrariamente a quelle del 

codice civile, a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello 

urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali da parte dei privati; tali 

deroghe, se concordate, sono invalide, nè tale invalidità può venire meno per 

l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, poichè il singolo atto non può 
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consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, 

con gli indicati strumenti urbanistici (conf. Cass. n. 9751/2010). 

7. Sul coordinamento dei due rimedi (arretramento e  risarcimento 
del danno)  

 Ribadisce (almeno implicitamente) la Corte che nel nostro ordinamento 

non vi è tendenzialmente spazio per i c.d. danni punitivi: il ristoro deve 

riguardare solo (ed unicamente) il danno effettivamente subito. Se vi è 

condanna all’arretramento, quindi, non si può pronunciare condanna anche al 

risarcimento del danno. 

 In  concreto, osserva la Corte,  “a seguito della riforma della sentenza 

di primo grado, anche per quanto attiene alla semplice condanna a rimedi 

alternativi all'arretramento (e che comunque lasciavano residuare un 

pregiudizio alla proprietà attorea), con la espressa condanna all'arretramento 

dei manufatti posti a distanza inferiore a quella dettata dall'art. 907 c.c., viene 

meno il fondamento giustificativo della condanna al risarcimento del 

danno, quanto meno per quanto attiene ad un pregiudizio di carattere 

permanente, potendosi al più valutare la sussistenza di un danno temporaneo, 

legato alla ridotta fruibilità del bene attoreo, per il periodo intercorrente tra la 

data dell'abusiva realizzazione delle opere delle convenute e quella del loro 

arretramento e demolizione”. 

 

 

Cassazione civile sez. III, 23/05/2019, n.13966. 

 La causa trae origine dalla richiesta di risarcimento, avanzata dal 

condominio nei confronti della società che aveva contrattualmente assunto la 

qualifica di terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, 

art. 1, comma 1, lett. o), per la gestione, esercizio e manutenzione 

dell’impianto di riscaldamento. 

 Accadeva che, una notte, dalle cisterne della centrale termica 

dell'impianto di riscaldamento del Supercondominio  si verificava una rilevante 

perdita di carburante che, attraverso una griglia posta alla base della vasca di 

contenimento, defluiva nel limitrofo fosso del Comune; intimato da 

quest'ultimo il supercondominio provvedeva nei giorni immediatamente 

successivi al recupero dell'olio combustibile e alla ripulitura degli argini e dei 

fondali con ripristino del normale deflusso delle acque, sostenendo la 

corrispondente spesa. Di tale esborso chiedeva, quindi, di essere rimborsata dal 

gestore dell’impianto, ponendo il corrispondente importo in eventuale 

compensazione parziale con il minor credito vantato dal gestore stesso per la 

fornitura del combustibile. 

 Questi contestava la domanda e chiamava in causa la compagnia di 

assicurazione, nonchè l’amministratore del Supercondominio e la ditta 

incaricata di provvedere alla manovra di scambio tra le due cisterne, che 

indicava quali unici responsabili. 
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 Integrato il contraddittorio anche nei confronti della compagnia di 

assicurazione di quest’ ultima e riunita la causa con quella promossa dalla 

società terzo-gestore dell’impianto, che giudizialmente chiedeva 

monitoriamente il pagamento integrale della fornitura di combustibile erogata 

al condominio, il Tribunale, rigettava la domanda risarcitoria nonchè 

l'opposizione proposta dal condominio, compensando per intero le spese 

processuali. 

 La decisione veniva riformata dalla Corte di Appello Corte d'appello 

che riconosceva l’esclusiva responsabilità del gestore in relazione allo 

spandimento di combustibile. 

Ciò in quanto: 

a. causa ultima e certa della dispersione del combustibile nell'ambiente circostante era 

da vedere nella inidoneità della vasca di contenimento, proprio in ragione della 

presenza nel pavimento di una griglia di collegamento con il sistema fognario di 

raccolta delle acque chiare, in palese violazione della normativa antincendio; 

b. le fonti negoziali chiaramente deponevano per l'assunzione da parte 

della società fornitrice dell’incarico di "terzo responsabile" dell'impianto 

termico di proprietà del condominio. 

c. tale incarico importava  (ex D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, art. 1, 

comma 1, lett. i), o), n) e art. 11, comma 1; L. 9 gennaio 1991, n. 10, 

art. 31, comma 2 e art. 34, comma 5), lo spostamento della responsabilità per 

il corretto esercizio dell'impianto e la sua manutenzione dal delegante-proprietario al 

delegato-terzo, responsabilità alla quale quest'ultimo poteva sottrarsi, 

dimettendosi dall'incarico, nel solo caso in cui, a fronte della formale segnalazione 

degli interventi necessari e della diffida del proprietario a sopportarne le spese, questo 

non vi avesse provveduto. 

a) il risparmio energetico è sinergico alla manutenzione in efficienza 
dell’impianto 

 Viene rigettata la doglianza che si incentrava sul rilievo secondo cui le 

norme sovra richiamate disciplinano la figura del terzo responsabile al fine 

di evitare sprechi, ma non intervengono, nè potrebbero, su aspetti che 

esulano da tale disciplina, quali i rapporti privatistici tra le parti, che restano 

disciplinati dal contratto e dalla normativa codicistica. 

 Nega la Corte che il richiamato complesso normativo che 

prevede la figura del terzo responsabile possa essere riferito solo a 

finalità di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, poiché 

l’individuazione di detta figura  è capace di incidere anche sul piano 

civilistico della responsabilità derivante da omessa o difettosa 

manutenzione dell'impianto. 

 Ai sensi della l.  L. n. 10 del 1991, art. 1,  ("Finalità ed ambito di 

applicazione", dispone testualmente al comma 1: "al fine di migliorare i 

processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di 

migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a 

parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo 

favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della 
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Comunità economica Europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei 

consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione 

delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia 

nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare 

nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento 

tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione 

industriale", fanno chiaramente intendere che non possono testualmente  

desumersi elementi utili, e tanto meno limiti, ai fini della interpretazione delle 

disposizioni contenute nel successivo titolo II e, tra esse, in particolare di quella 

di cui all'art. 31, diretto a regolare l'esercizio e manutenzione degli 

impianti. 

 Tant’è vero che quanto alla definizione delle finalità perseguite, all'art. 

25 che, in apertura del Titolo II, si definisce l'"Ambito di applicazione" nei 

seguenti termini: "Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi 

di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la 

destinazione d'uso, nonchè, mediante il disposto dell'art. 31, l'esercizio 

e la manutenzione degli impianti esistenti" (enfasi aggiunta):  le norme 

(primarie) dettate per l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti 

rispondono a un obiettivo legislativo autonomo e non strettamente dipendente 

(nè tanto meno condizionato o limitato) da quello, contestuale e certamente 

non antinomico, del contenimento del consumo di energia. 

 Norma primaria e secondaria (D.P.R. n. 412 del 1993) quando 

parlano di “contenimento del consumo di energia” e di “manutenzione 

degli impanati termici” parlano, in realtà, dello stesso fenomeno. 

 La sostanziale coincidenza degli obiettivi è confermata da un dato 

testuale e , cioè, dalla definizione di "esercizio e manutenzione di impianto 

termico", come "complesso di operazioni che comporta l'assunzione di 

responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in 

materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia 

ambientale" (art. 1, comma 1, lett. n) D.P.R. cit., enfasi aggiunta). 

 In termini più sistemici: “non vi è ragione logica o giuridica per la quale il 

contenimento dei consumi di energia possa considerarsi finalità estranea e incompatibile con 

l'attribuzione a soggetti qualificati dei compiti e delle connesse responsabilità di manutenzione 

ed esercizio dell'impianto, volta che invece anche tale previsione può ovviamente giovare ad 

assicurare al contempo maggiori livelli di sicurezza e di efficientamento energetico”. 

b) il gestore dell’impianto come “professionista” 

 Dopo un lungo excursus (rinvio – sul punto – alla lettura integrale della 

sentenza) sul dato testuale (e sintattico) emergente dalla lettura del testo 

normativo, la corte provvede a perimetrare concettualmente la figura del terzo 

responsabile, affermando che emerge , anche  dal complesso della disciplina, 

l'intenzione del legislatore di rimarcare l'alto tecnicismo delle attività 

richieste al gestore dell'impianto e, proprio in funzione di ciò, di 

consentire allo stesso di delegarne lo svolgimento, insieme con la 

connesse responsabilità, su base contrattuale, a soggetto tecnicamente 
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esperto affinché operi in sua vece: appunto il "terzo 

responsabile"("persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti 

previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, 

economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la 

responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure 

necessarie al contenimento dei consumi energetici"). 

Tale specializzazione è confermata da una serie di dati: 

• l'iscrizione in appositi albi e la contestuale previsione che, comunque, pur 
in presenza di tale iscrizione, "il terzo responsabile o il responsabile 
tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla 
complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati" (D.P.R. n. 412 
del 1993, citato art. 31) 

• l'incompatibilità del ruolo di terzo responsabile con quello di fornitore di 
energia (art. 11, comma 1, ultimo periodo); 

• la necessità della forma scritta per il contratto di conferimento 
dell'incarico di terzo responsabile; 

• il divieto di subdelegarne l'esecuzione; 

• il ridotto margine per subappaltare gli interventi dei quali risponderebbe 
comunque l'appaltante-delegato (non l'appaltatore); 

• la previsione della nullità di contratti relativi alla fornitura di energie e alla 
conduzione degli impianti che contengano clausole in contrasto con le 
norme della citata legge: nullità parziale, ex art. 1419 c.c., comma 2, 
essendo espressamente prevista, attraverso il richiamo all'art. 1339 c.c., 
la sostituzione di diritto delle clausole difformi. 

c) il terzo responsabile e il sistema della responsabilità civile  

 Una ricostruzione di tal fatta, osserva la Corte, è perfettamente 

compatibile con il sistema della responsabilità civile e, in modo particolare, con 

quello definito dall’art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danni da cose 

in custodia, a’ fini dell’individuazione del soggetto da ritenere investito 

della qualità di "custode" e della connessa responsabilità rispetto agli 

impianti termici esistenti. 

- "la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto 

di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa 

stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le 

situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto 

con la cosa" (Cass. n. 2478 del 2018; n. 15761 del 2016) 

- il rapporto di "custodia" rilevante ex art. 2051 c.c., non mutua i propri 

contenuti dalla materia dei contratti (ad es. il contratto di deposito) e 

che, dunque, non si identifica con la previsione di specifici obblighi di 

controllo e vigilanza e prescinde da una condotta (o prestazione) del 

custode con essi coerente ma postula piuttosto (e soltanto) una potestà 

di fatto sulla cosa determinativa del danno, ossia un effettivo potere 

fisico, cui sia congiunta anche la disponibilità giuridica e che implichi, 

pertanto, il governo e l'uso della cosa stessa 

- "Custode", dunque, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è colui che ha "il potere 

di governo" della cosa, "da intendersi come potere di controllarla, di 
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eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi 

dal contatto" con essa (Cass. n. 15779 del 2006) 

Ed è proprio questo, osserva la Corte, il ruolo che viene attribuito al 

“terzo – responsabile” gestore dell’ impianto. 

 La responsabilità attribuita al "terzo responsabile" per il corretto 

esercizio e la manutenzione dell'impianto prescinde e non comporta 

affatto che a carico dello stesso debba considerarsi posto l'obbligo di 

provvedere direttamente, e a proprie spese, agli interventi manutentivi 

necessari. Egli, infatti, deve: 

a. eseguire senza dubbio gli interventi espressamente contrattualizzati e 

coperti dal corrispettivo forfettario; 

b. segnalare le difformità rilevate,  

c. rifiutare l'esercizio dell'impianto che non sia a norma,  

d. diffidare la proprietà perchè acconsenta agli interventi ulteriori e 

necessari sollevando il terzo responsabile dai relativi costi. 

e. in caso di “inadempimento” del mandante (che, quindi, è renitente 

all’ obbligo di fornire al mandatario – delegato i mezzi necessari per 

il corretto svolgimento dell’incarico) e, quindi, se " il delegante 

rifiuti, il delegato può sottrarsi alle sue responsabilità dismettendo l'incarico”.  

f. Sotto questo profilo, la Corte evidenzia un dato semantico di 

particolare rilievo: non è un caso che tale Terzo sia indicato 

come "responsabile" e non come "obbligato".  

In sintesi  

a. il “terzo” è responsabile esclusivo dell'esercizio e della 

manutenzione dell'impianto in conformità alle norme sulla 

sicurezza e salvaguardia ambientale 

b. egli non deve sopportare il peso economico degli interventi (ma 

solo"condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di 

manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della 

vigente normativa UNI e CEI”),  

c. è, invece, unicamente tenuto 

1. a segnalare gli interventi necessari  

2. a sottrarsi all'incarico quando il proprietario non intenda 

eseguire le opere che egli ha indicato. 

In questo ambito è, dunque, perimetrato il contenuto dell’ obbligazione di 

custodia e della correlativa responsabilità. 

d) un’ ultima chiosa sul ruolo dell’amministratore 

 Si doleva la società ricorrente del rigetto della domanda di chiamata in 

causa dell’amministratore del condominio in proprio.  

Anche tale motivo è rigettato. 

 Si limita solo a precisare la Corte che la sentenza di merito (corretta 

nella parte in cui escludeva una legittimazione in proprio dell’amministratore) 
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sembra confondere legittimazione ad agire e titolarità (sostanziale) del rapporto 

dedotto in giudizio. 

 La società imputava all’amministratore (meglio, al condominio) 

“l'omessa adozione da parte dell'amministratore del condominio delle cautele atte ad impedire 

il sinistro per cui è causa - la realizzazione della vasca nonostante le acclarati richieste della 

società” un tanto costituendo “condotta (illecita) imputabile ex se all’amministratore ". 

 Il  difetto di legittimazione attiva della chiamante era stato così definito 

dal giudice del merito: "se nel corso del rapporto (il terzo responsabile) ha 

mantenuto materialmente i contatti con l’amministratore, giuridicamente ha 

avuto contatti solo con il Supercondominio, con il quale 

l'amministratore è in rapporto di rappresentanza organica"; "ogni attività 

compiuta da detto amministratore si è imputata in capo al condominio che è 

l'unico soggetto (il supercondominio, appunto) entrato in relazione con la 

società incaricata della gestione e nei confronti del quale essa poteva avere una 

legittimazione ad agire (o a resistere)"; "di tutte le parti del giudizio l'unica 

legittimata ad avanzare pretese, eventualmente, verso le persone fisiche o 

giuridiche ricoprenti l'ufficio-organo di amministratore era il Supercondominio 

non la società". 

 Per contro le Sezioni Unite hanno chiarito che la legittimazione ad agire 

attiene al diritto di azione e spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto 

assumendo di esserne titolare. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la 

sussistenza della legittimazione ad agire, è dunque la domanda, nella quale 

l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che 

rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica 

legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, 

anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come 

titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in 

giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto 

meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede 

l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, 

l'azione sarà inammissibile. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in 

cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in 

giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene 

invece al merito della causa; riguarda non la prospettazione ma la fondatezza 

della domanda (Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951). 

 Pur essendovi la legittimazione (proprio perché la società indicava 

l’amministratore – e direttamente l’amministratore -  come responsabile unico 

del danno) correttamente la domanda è stata rigettata perché (e viene così in 

questione il profilo della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio) 

e, perciò, della “fondatezza meritale”, perché la rivalsa è stata infondatamente 

indirizzata nei confronti della società amministratrice dal momento che i fatti 

costitutivi che ne erano a fondamento attenevano esclusivamente al rapporto 

tra il fornitore ed il condominio con la conseguenza che, benché quest'ultimo 

fosse in tale rapporto rappresentato dalla società amministratrice, ogni pretesa 

discendente da tale rapporto andava giuridicamente imputata al 

soggetto rappresentato e non al rappresentante – amministratore 
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(soprattutto se non viene in considerazione una responsabilità diretta e per 

fatto proprio dell’amministratore stesso). 

 

 

 Dell’invocabilità della presunzione di cui all’art. 1117 c,.c. in caso di 

cooperativa edilizia si occupa, ribadendo principi consolidati,  Cassazione 

civile sez. II, 23/05/2019, n.14082 

 Veniva accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo sul presupposto che 

l’ingiungente condominio non aveva provato il titolo costitutivo della 

comunione sui beni facenti parte del complesso residenziale in cui sono 

collocati i lotti assegnati ai singoli soci. 

 L’ opposizione è rigettata, ma in appello il giudice del gravame andava 

di diverso avviso e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che,  appunto, non 

era stata provata la natura “condominiale” dei beni e, quindi, l’ obbligo di 

concorso nella corrispondente spesa. 

Il ricorso per Cassazione  (proposto dal condominio) veniva rigettato, in quan 

to: 

a) in teoria 

- qualora una cooperativa edilizia, dopo aver stipulato una convenzione 

di lottizzazione su di un terreno al fine di costruirvi un complesso 

edilizio da destinare a civili abitazioni, abbia poi provveduto 

all'assegnazione degli alloggi realizzati ai soci, con conseguente formale 

trasferimento in loro favore della proprietà delle singole unità 

immobiliari ed insorgenza di un rapporto di condominio tra i soci 

assegnatari, l'oggetto dell'assegnazione riguarda pure la 

comproprietà dei beni che abbiano l'attitudine funzionale al 

servizio o al godimento collettivo; 

- si tratta di beni collegati strumentalmente, materialmente o 

funzionalmente, con le unità immobiliari assegnate in proprietà 

esclusiva ai soci, ovvero in rapporto con queste da accessorio a 

principale, essendo il diritto dei soci assegnatari sulle parti di area non 

direttamente interessate dai fabbricati assimilabile a quello dei 

condomini sulle parti comuni; 

- come già sostenuto dalla  Corte (sentenza n. 6882/2014), deve rilevarsi 

che le cooperative edilizie perseguono lo scopo di costruire alloggi e di 

assegnarli dapprima in godimento e poi in proprietà individuale ai soci; 

- nell'attuare tale oggetto sociale, la previsione di spazi deputati al 

godimento comune dei soci è più o meno necessitata dalla natura 

stessa del corpo di fabbrica realizzato e dall'applicazione ad esso 

dell'art. 1117 c.c. in tema di parti comuni dell'edificio; 

- il Tribunale aveva ritenuto decisiva, al fine di escludere la comproprietà in 

capo ai soci assegnatari delle aree degli impianti di pertinenza degli alloggi (pozzi, 

depuratore, terreni destinati a verde, impianti di urbanizzazione secondaria), e 
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quindi di negare il conseguente obbligo di partecipare alle relative spese, la mera 

mancata menzione di tali beni all'interno dell'atto di assegnazione; 

- in realtà, va osservato, applicando al caso di specie, l'art. 1117 c.c., si 

sarebbe, peraltro, configurata, piuttosto, una presunzione di 

comunione che abbraccia quelle aree e quegli impianti i quali 

(all'esito di indagine di fatto riservata al giudice del merito) denotino 

una relazione strumentale necessaria con l'uso comune; 

- inoltre, tale presunzione non potrebbe essere vinta dalla pura e 

semplice omessa menzione nell'atto di assegnazione di dette aree 

o impianti, occorrendo, invece, una formale espressione in questa 

direzione contenuta nel contratto sociale; 

b) ma, nella pratica 

 Essendo già intervenuta una precedente decisione (coperta da 

giudicato) che ha accertato che gli atti di assegnazione dei singoli lotti agli attori non 

prevedevano alcun riferimento alle pertinenze ad esse relative, sicchè non sussisteva 

alcuna comunione al riguardo dei detti beni; 

 Quindi, ben potendosi ritenere la sussistenza di un (ormai 

incontrovertibile) accertamento sulla insussistenza di una situazione di 

contitolarità in capo alla controricorrente delle aree pertinenziali del 

presupposto di fatto dell'obbligo della stessa di contribuire alle spese della 

relativa comunione, la decisione di appello non poteva che essere confermata, posto che 

la situazione accertata in forza del sopravvenuto giudicato, con 

particolare riguardo all'esclusione di un rapporto di condominialità fra le 

medesime parti, non può più formare oggetto di valutazione diversa nel 

presente giudizio (cfr. Cass. 11572/2016): infatti, i limiti della cognizione del 

giudice del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la 

riscossione di oneri condominiali dipendono comunque dalla preventiva 

configurabilità di una deliberazione che abbia approvato la ripartizione 

delle spese tra i condomini relative a parti ad essi comuni, essendo, pere 

contro e nel caso che ne occupa, tale situazione di comunione smentita 

dall'intervenuto giudicato esterno (arg. Cass. 305/2016). 

  

 

 Di condominio e della differenza tra luci e vedute, si occupa Corte di 

Cassazione, sez. II Civile,  n. 14091. 

 I fatti di causa: gli attori chiedevano che il proprietario del frontistante 

fabbricato lungo la medesima via pubblica, fosse condannato a demolire o 

arretrare i volumi edilizi realizzati in sopraelevazione sul lastrico solare 

preesistente allo stabile, in quanto posti a distanza inferiore a quella 

regolamentare (10 mt.) rispetto alla facciata del proprio stabile. 

 Il Tribunale e la Corte di Appello rigettavano la domanda, evidenziando 

che la questione aveva ad oggetto la natura di porta o finestra dell’apertura esistente sulla 

parete dell’immobile, in quanto nel primo caso, la sopraelevazione non sarebbe stata 

assoggettata al rispetto delle distanze di metri 10 dallo stabile frontistante come imposta dal 

14091 

condominio, luci e 
vedute 



Avv. Andrea Andrich 
Analisi ragionata della giurisprudenza di legittimità                                  maggio 2019 

61 
 

regolamento comunale vigente, mentre, nel secondo caso, dovendosi applicare tale disciplina, la 

sopraelevazione avrebbe dovuto essere demolita, per il mancato rispetto della distanza minima 

prevista. 

 Trattandosi di una porta a struttura metallica, con vetrata trasparente, 

che da un vano originariamente qualificato come soffitta consentiva l’accesso 

ad un terrazzino di forma trapezoidale, non poteva esser qualificata come 

veduta e, come tale, soggetta all’ obbligatorio rispetto delle distanze minime. 

 Gli attori soccombenti proponevano ricorso per Cassazione, rilevando, 

tra l’altro, che, anche volendo accedere alla tesi secondo la quale l’esistenza di 

una veduta è indispensabile al fine dell’applicabilità del divieto di cui al D.M. n. 

1144 del 1968, art. 9, si doveva considerare che secondo la Corte di Cassazione 

le porte possono essere anche destinata alle vedute e devono essere considerate tali quando 

risulti da elementi non equivoci la funzione di consentire il passaggio della luce e dell’aria con 

l’affaccio sul fondo del vicino (Cass. n. 763 del 1976 e altre). 

 L’apertura dell’immobile non poteva, pertanto, essere, pertanto, esser 

considerata  una porta, non avendo la sola ed esclusiva funzione di accedere al 

terrazzino, consentendo la possibilità di inspicere anche quella di prospicere e, quindi, di 

affacciarsi frontalmente o lateralmente, dunque la conformazione della porta 

scorrevole in vetro preesistente la sopraelevazione, la rendeva una vera e 

propria veduta dalla quale è possibile, senza neppure l’apertura della medesima, 

guardare di fronte e lateralmente. E anche a prescindere dal materiale (vetro o 

altro non trasparente) rimarrebbe la funzione di veduta consentendo l’accesso a 

una scaletta che dalla giurisprudenza è stata anch’essa ritenuta veduta. 

L’infondatezza del ricorso è affermata sul seguente argomentare. 

1. sulla configurabilità, in concreto, di una veduta. 

Affinché sussista una veduta, ricorda la Corte,  a norma dell’art. 900 c.c.: 

1. è necessario, oltre al requisito della inspectio anche quello della 

prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo 

consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di 

affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche 

obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad 

una visione mobile e globale (Cass. S.U. n. 10615 del 1996 e successive 

conformi). 

2. le porte, essendo destinate in generale all’accesso ai locali e all’uscita da 

essi, non rientrano nella categoria delle "aperture", -considerate 

dagli artt. 900 c.c. e segg., che hanno invece la funzione di consentire il 

passaggio della luce e dell’aria, o di affacciarsi sul fondo vicino; 

3. per tale motivo, duplice è la considerazione che va sviluppata: 

3.1. le porte possono avere dimensioni e caratteristiche diverse da 

quelle che l’art. 901 c.c. prescrive per le luci, ed essere aperte 

senza rispettare le distanze prescritte dagli artt. 905 e 906 c.c. 

per le vedute 

3.2. le porte possono essere anche destinate alla veduta, e vedute 

devono essere considerate, ai fini delle norme appena richiamate, 

quando la duplice congiunta e stabile funzione di accesso, da 
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un lato, e di perspectio ed inspectio, dall’altro (che non può 

desumersi dal fatto che al momento della loro apertura e fino alla 

loro chiusura esse possano occasionalmente e fugacemente 

permettere di guardare nel fondo vicino) risulti da elementi non 

equivoci, che il giudice del merito deve puntualmente accertare e 

verificare (così, in motivazione, Cass. n. 8693/00; in senso 

conforme, fra le tante, v. Cass. n. 10603/90); 

4. è accertamento di fatto, rimesso all’ insindacabile valutazione del 

giudice di merito quella di stabilire  se una porta oltre a dare accesso 

ad un locale assolva anche la stabile e univoca funzione di 

assoggettare il fondo vicino ad una visione completa, ossia 

obliqua e laterale. 

 A conclusione di questo percorso argomentativo, la Corte pone il 

seguente principio di diritto:  "La "porta-finestra" che consenta la 

inspectio, ma non la prospectio, ossia lo sguardo frontale sul fondo del 

vicino, ma non lo sguardo obliquo e laterale, non integra veduta, 

sebbene permetta occasionalmente e fugacemente, nel momento 

dell’uscita, la visione globale e mobile del fondo alieno" (Sez. 6-2, Ord. n. 

17950 del 2014). 

2. sulla questione dieci metri. 

 Per ciò che concerne la violazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, 

osserva la Corte che si è ripetutamente affermato che  

1. per pareti finestrate secondo la definizione di cui alla norma 

citata devono intendersi esclusivamente le pareti munite di 

finestre qualificabili come vedute, 

2. vanno da tale novero escluse quelle sulle quali si aprono finestre 

cosiddette lucifere. 

Ed anche in questo caso si ribadiscono già consolidati principi di diritto. 

 In tal senso è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: 

L’obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste 

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

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

D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, il quale prescrive nelle sopraelevazioni la 

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

antistanti, non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di 

finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle 

quali si aprono finestre cosiddette lucifere. (Cass. civ. Sez. II, 20/12/2016, 

n. 26383). 

 

 Di particolare interesse (soprattutto per quel che riguarda l’aspetto della 

legittimazione sostanziale e processuale) Cassazione civile sez. II, 

23/05/2019, n.14105. 
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 L’attore agiva per ottenere la condanna dei coniugi convenuti a rimuovere 

la tenda installata sul balcone dell'appartamento di loro proprietà, confinante con il loro, con 

conseguente loro condanna al risarcimento del danno. 

In primo grado il Tribunale rigettava la domanda rilevando, nell'ordine: 

a. che gli immobili in questione erano inseriti in un condominio 

strutturato in modo tale che non potessero trovare applicazione le 

norme in materia di distanze legali; 

b. che la tenda aveva il fine di assicurare la privacy;  

c. che in apposita assemblea condominiale, l’attore aveva espresso 

consenso preventivo all'installazione di tende analoghe a quella oggetto 

di contestazione; 

d. che non sussisteva l'apprezzabile riduzione di luce nella camera da letto 

del predetto. 

La Corte di appello andava, invece, di diverso avviso, rilevando: 

- il contrasto nella giurisprudenza di legittimità a proposito della 

prevalenza tra le regole sulle distanze legali e il contemperamento delle 

esigenze dei condomini, 

- dalla CTU disposta in appello emergeva che la tenda non proteggeva la 

privacy dei convenuti mentre riduceva significativamente la luminosità 

della camera da letto dell’attore e che si trattava di manufatto differente 

dalle tende installate dagli altri condomini in forza della delibera 

assembleare valorizzata dal giudice di primo grado, sicchè in ogni caso 

non poteva ritenersi autorizzata 

Avverso questa pronuncia ricorrevano per Cassazione i convenuti 

soccombenti. 

 Di costoro veniva eccepito il difetto di legittimazione per difetto di 

interesse, per aver costoro nelle more trasferito ad altro soggetto l’immobile: il 

nuovo proprietario aveva provveduto a rimuovere la tenda, e prestava 

acquiescenza (secondo quanto sarebbe risultato da una lettera da costui inviata) 

alla sentenza d'appello. 

Secondo la Corte tale eccezione non è fondata,  

L'eccezione, dice la Corte, non è fondata: 

- non vi è dubbio sul fatto che l'obbligo di rimozione della tenda, 

contenuto nella sentenza d'appello, fosse eseguibile nei confronti 

del terzo acquirente dell'immobile già di proprietà degli attori, 

originari convenuti, al quale era stato trasferito anche il possesso 

dell'immobile (ex plurimis, Cass. 22/01/2015, n. 1200; Cass. 

17/01/2003, n. 601), 

- non è vero che l'acquiescenza del terzo acquirente alla sentenza 

d'appello avrebbe comportato la sopravvenuta carenza di interesse 

all'impugnazione in capo ai danti causa. l’eventuale acquiescenza 

avrebbe, in ogni caso, avuto effetto circoscritto al terzo acquirente, 

pure lui legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole ai danti causa, 

ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 4. 
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 Per il resto va solo segnalato che la Corte cassa la decisione di merito 

sotto il profilo del deficit motivazionale, rilevando che i ricorrenti sono stati 

condannati a rimuovere la tenda, senza che – tuttavia- i giudici del merito si 

fossero premuniti di “sussumere i fatti accertati in una regola astratta, sicché la decisione 

risulta del tutto priva di giustificazione”. 

 

 

 Sono abbastanza note le precisazioni fornite da Cassazione civile sez. 

II, 27/05/2019, n.14432. 

 Si discute del rapporto tra cooperativa edilizia, beni comuni e 

presunzione di condominialità. 

 In primo grado era stata respinta l’opposizione avverso il decreto 

ingiuntivo emesso dal giudice di pace, per il pagamento delle spese di gestione 

del complesso residenziale. 

 Il Tribunale, adito quale giudice di appello, andava di diverso avviso e 

accoglieva il gravame, rilevando che l'ingiungente non aveva provato il titolo 

costitutivo della comunione sui beni facenti parte del complesso residenziale in 

cui sono collocati i lotti assegnati ai singoli soci. 

La Corte, nel rigettare il ricorso, rileva: 

a. qualora una cooperativa edilizia, dopo aver stipulato con il Comune 

una convenzione di lottizzazione su di un terreno al fine di costruirvi 

un complesso edilizio da destinare a civile abitazioni, abbia poi 

provveduto all'assegnazione degli alloggi realizzati ai soci, con 

conseguente formale trasferimento in loro favore della proprietà delle 

singole unità immobiliari ed insorgenza di un rapporto di 

condominio tra i soci assegnatari, deve ritenersi che oggetto 

dell'assegnazione sia pure la comproprietà dei beni che abbiano 

l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e, cioè, 

siano collegati strumentalmente, materialmente o funzionalmente, con 

le unità immobiliari assegnate in proprietà esclusiva ai soci, ovvero che 

siano in rapporto con queste da accessorio a principale, essendo il 

diritto dei soci assegnatari sulle parti di area non direttamente 

interessate dai fabbricati assimilabile a quello dei condomini sulle parti 

comuni; 

b. (sentenza n. 6882/2014), le cooperative edilizie perseguono lo scopo 

di costruire alloggi e di assegnarli dapprima in godimento e poi 

in proprietà individuale ai soci e, nell’attuare tale oggetto sociale, la 

previsione di spazi deputati al godimento comune dei soci è più 

o meno necessitata dalla natura stessa del corpo di fabbrica 

realizzato e dall'applicazione ad esso dell'art. 1117 c.c. in tema di parti 

comuni dell'edificio; 

 In concerto, si discuteva della correttezza (ritenuta dal giudice di 

legittimità) della decisione che aveva escluso  la comproprietà in capo ai soci 

assegnatari delle aree degli impianti di pertinenza degli alloggi (pozzi, depuratore, terreni 
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destinati a verde, impianti di urbanizzazione secondaria), conseguentemente negando l’ 

obbligo di partecipare alle relative spese, sulla scorta della mera mancata menzione 

di tali beni all'interno dell'atto di assegnazione. 

 Precisa la corte che, al più, si poteva parlare (applicando al caso di 

specie il disposto dell’art. 1117 c.c.) di una presunzione di comunione che 

abbraccia quelle aree quegli impianti i quali (all'esito di indagine di fatto 

riservata al giudice del merito) denotino una relazione strumentale 

necessaria con l'uso comune. 

 Per vincere tale presunzione, si osserva, non è sufficiente la pura e 

semplice omessa menzione nell'atto di assegnazione di dette aree o 

impianti, occorrendo, invece, una formale espressione in questa direzione 

contenuta nel contratto sociale. 

 Principi di cui, peraltro, la Corte non deve fare pratica applicazione, 

risultando agli atti la prova del successivo formarsi di un giudicato esterno sulla 

insussistenza di una situazione di contitolarità relativamente a detti beni, che – 

quindi- si manifestava come “preclusiva” ad ogni possibile indagine ulteriore.  

 

 

 Di speculare particolarità la fattispecie esaminata da Cassazione civile 

sez. II, 27/05/2019, n.14440 

 I Giudici del merito respinta la domanda dei ricorrenti volta a far 

dichiarare la nullità delle clausole di adesione obbligatoria al Consorzio 

contenute nei singoli atti di compravendita degli immobili facenti parte del 

complesso Centro direzionale e ad accertare l'efficacia del recesso esercitato dai 

consorziati. 

 Giudici territoriali: 

a. riteneva che l’adesione si fosse perfezionata con l'accettazione delle clausole 

contenute nei singoli atti acquisto e per effetto del consenso preventivo 

contenuto nell'art. 3 statuto del Consorzio. 

b. escludeva che l’adesione comportasse l'assunzione di obligationes propter rem in 

mancanza di una specifica previsione legale, e che le clausole di adesione 

avessero carattere vessatorio, rilevando inoltre che le spese di 

manutenzione poste a carico dei ricorrenti non riguardavano 

esclusivamente beni comunali ma anche le aree private di proprietà 

comune. 

c. respingeva la domanda di declaratoria di accertamento della legittimità 

del recesso, rilevando che tale facoltà era preclusa dallo statuto 

consortile, ritenendo, infine, applicabile l'art. 1118 c.c.. 

La Corte rigettava il ricorso rilevando: 

1. l'adesione ad un consorzio di urbanizzazione, può perfezionarsi mediante 
il meccanismo predisposto dall'autonomia privata ed attuarsi attraverso la semplice 
stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel 
comprensorio, essendo tale adesione espressione della volontà di 
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partecipare al consorzio da parte del nuovo acquirente (Cass. 
27634/2018; 18560/2016; Cass. 7427/2012) 

2.  il consorzio tra proprietari di immobili in zona residenziale va assimilato 
ad un'associazione non riconosciuta, i cui connotati si coniugano però 
con un forte profilo di realità, sicchè il giudice, nell'individuare la 
disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà 
manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla 
normativa delle associazioni o della comunione (Cass. 7427/2012; 
Cass. 9568/2017; Cass. 3665/2001) 

3. sebbene la qualità di condomino non comporti automaticamente 
l'acquisto della qualità di consorziato (Cass. 22641/2012; Cass. 
4199/1984), l'adesione al Consorzio può però perfezionarsi nelle forme 
previste dallo statuto, in forma tacita o desumersi da presunzioni (quali 
la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un 
consorzio, oppure l'utilizzazione concreta dei servizi messi a 
disposizione dei partecipanti), sempre che non sia prevista una forma 
particolare (Cass. 3665/2001) 

4. l'acquisto della qualità di consorziato è effetto dell'accettazione della 
clausola contenuta negli atti di acquisto e delle previsioni dello statuto 
che, peraltro, potevano derogare a quando previsto dall'art. 1332 c.c., le 
cui previsioni hanno carattere suppletivo, essendo destinate ad operare 
solo quando non siano diversamente regolate le modalità di adesione 
(cfr. in motivazione, Cass. 22647/2012). 

 Affermato, quindi, che l’adesione al Consorzio costituisce (libero) 

esercizio dell’ autonomia contrattuale, la Corte passa ad esaminare la questione 

relativa alla dedotta impossibilità di costituire obbligazioni propter rem in 

capo ai singoli proprietari mediante la semplice sottoscrizione degli atti 

di acquisto.  Al proposito osserva: 

1. in ogni caso, la fonte delle obbligazioni gravanti sul consorziato non 
discende dal titolo di proprietà, ma dalla "contrattualizzazione 
dell'obbligo nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della 
convenzione da parte del proprietario associato, non in quanto 
proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua 
volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il 
consorzio è stato costituito" (così, in motivazione Cass. 16071/2007, 
Cass. 18146/2018; Cass. 18560/2016). 

2. in tema di consorzio di urbanizzazione, atteso il nesso funzionale tra i 
beni di proprietà comune e quelli di proprietà esclusiva, il recesso 
del consorziato diretto alla liberazione dall'obbligo contributivo, in 
assenza di specifica previsione statutaria, non è disciplinato dall'art. 
1104 c.c., che consente l'"abbandono liberatorio" nella 
comunione, bensì dall' art. 1118 c.c., che lo vieta nel condominio 
(Cass. 2018/27634; Cass. 20989/2014) 

3.  a detti consorzi possono legittimamente considerarsi applicabili le 
disposizioni in materia di condominio, non esistendo schemi 
obbligati per la costituzione di tali enti ed assumendo rilievo decisivo la 
volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione 
contenuta nelle norme statutarie (Cass. 3665/2001),  

4. per l’ effetto, deve escludersi ogni possibilità di recesso degli 
associati - se non per effetto di trasmissione a terzi del diritto di 
proprietà immobiliare - tutte le volte in cui lo statuto disponga, 
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espressamente o implicitamente in tal senso: anche il recesso rientra, in 
astratto, tra i modi di esercizio della libertà di associazione, e, quindi, si 
deve concludere che non  è in discussione non tanto se i consorziati 
siano o meno liberi di recedere dalla struttura comune, quanto se gli 
stessi possano sottrarsi ai propri doveri verso il consorzio pur 
restando proprietari degli immobili di loro pertinenza (cfr., 
testualmente Cass. 4125/2003; Cass. 54786/1998; Cass. 20989/2014). 

Sulla scorta di tali rilievi, il ricorso è rigettato. 

 

 

 Sapevamo che il condominio è considerato “consumatore”, la 

pronuncia in commento lo ribadisce, con espresso riferimento al c.d. foro del 

consumatore. E, dunque, Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019,  n.14475 è 

chiamata a pronunciarsi sulla ritualità dell’ opposizione all’ ingiunzione  

proposta dal condominio ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, ex art. 3,  avverso 

l'ingiunzione di pagamento nei suoi confronti emessa dal gestore del servizio 

idrico integrato nell'ambito territoriale della Sardegna,  per il pagamento 

dell'importo richiesto a titolo di tariffa/corrispettivo per la somministrazione 

dei servizi di fornitura dell'acqua, fognatura e depurazione  

 Il Tribunale, accogliendo l’eccezione preliminare del gestore opposto, 

ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, per essere competente 

diverso Tribunale, quale "giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il 

provvedimento opposto", siccome previsto dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 32 

(norma della quale ha rimarcato il carattere ricognitivo di quanto già previsto 

dal R.D. n. 639 del 1910, art. 3, secondo quanto disposto alla norma delegante, 

comma 4, lett. a), di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54)”. 

 Tale competenza il Tribunale ha ritenuto inderogabile e prevalente su 

quella del consumatore previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 63 (c.d. codice del 

consumo), per la duplice ragione che: 

- la norma sulla competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio ha 

carattere di norma speciale, in relazione esclusiva al tipo di controversie 

(opposizione all'ingiunzione di pagamento), rispetto a quella che 

individua il c.d. foro del consumatore e su di essa, pertanto, prevale sia 

se successiva sia se anteriore; 

- in ogni caso, a fronte di due discipline speciali, poste in deroga alle norme di 

carattere generale sulla competenza, deve darsi prevalenza a quella 

successiva nel tempo e, quindi, al foro inderogabile previsto dal decreto 

legislativo sulla semplificazione dei riti. 

 Il condominio proponeva ricorso per regolamento di competenza, che 

la Corte accoglieva, dichiarando la competenza del Tribunale individuato 

secondo le regole del c.d. foro del consumatore. 

Questo il percorso tracciato dagli ermellini. 

 Si parte dal rilevare che, nel concorso di due norme speciali e 

inderogabili sulla competenza per territorio, quale delle due debba prevalere, 
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indipendentemente dalla posteriorità dell'una rispetto all'altra, debba in ogni 

caso assegnarsi la prevalenza a quella dettata, a favore del consumatore, 

dall'art. 63 cod. consumo. Affermazione che si fonda sull’ implicito, ma 

ormai indiscutibile presupposto in forza del quale (indipendentemente dalla 

presenza – tra i singoli condomini – di “professionisti) il condominio è 

consumatore. 

 In tal senso, afferma la Corte, vi sono delle considerazioni di natura 

analogica particolarmente rilevanti: (Cass. 12/03/2014, n. 5705; 10/02/2016, 

n. 2687) nella non dissimile ipotesi di conflitto tra foro speciale per le 

controversie in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 150 del 

2011, ex art. 10) e foro speciale del consumatore, ha affermato la prevalenza 

in ogni caso di quest'ultimo, "in quanto stabilisce una competenza 

esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno 

processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore" . 

 Ciò in quanto nel nostro ordinamento, anche sulla spinta delle norme 

comunitarie, è stato configurato un vero e proprio statuto del consumatore, 

giustificato dalla perimetrazione di  ragioni che si ancorano alla  "presunzione 

di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza 

contrattuale dello stesso nei confronti della controparte" e che "non 

potevano non avere una sponda anche sul terreno processuale, 

attraverso la previsione di un foro comodo per l'utente, essendo di 

intuitiva evidenza che l'obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da 

quella di residenza o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del 

consumatore di agire in giudizio, in special modo quando, come il più delle 

volte accade, a fronte degli alti costi, economici e non, implicati da un processo 

che si svolga a notevole distanza da quei luoghi, la controversia sia di esiguo 

valore monetario" 

 Quindi (e sempre con riferimento alle norme sulla tutela dei dati 

personali) si è affermato che la competenza del tribunale del luogo in cui 

ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, sancita dal D.Lgs. 10 

settembre 2011, n. 150, art. 10, comma 2, "è destinata inesorabilmente a 

cedere di fronte a quella del foro del consumatore, la cui specialità prevale 

sulla specialità della disposizione testè menzionata, così come era già prevalsa 

su quella della disciplina racchiusa nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, rispetto 

alla quale la normativa del 2011 ha del resto carattere meramente ricognitivo". 

 Quella qui esaminata è una situazione non dissimile da quella avente ad 

oggetto l’opposizione all’ ingiunzione per la tariffa di somministrazione 

dell’acqua e dei servizi idrici in generale. 

 Aggiunge la Corte che (indipendentemente dalla successione temporale 

delle disposizioni) tale ricostruzione: 

- si àncora ad una lettura costituzionalmente orientata della norma 

impone di assegnare prevalenza assoluta alla norma sulla tutela del 

consumatore  

- la nuova fonte (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, comma 2) nulla ha 

innovato, nella realtà, rispetto a quella rappresentata dal R.D. n. 639 del 
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1910, art. 3, essendosi limitata a ribadire una scelta normativa già 

presente nell'ordinamento, di guisa che il foro speciale e inderogabile 

dettato dal codice del consumo viene rispetto ad essa a porsi, nella 

sostanza, quale lex posterior. 

- bene, dunque, il P.M. rilevava che “una diversa interpretazione si 

porrebbe in contrasto con l'art. 4 Dir. del Consiglio 1993/13/CEE, 

come modificata dalla Dir. 2011/83/UE, norma indirizzata al 

legislatore nazionale ma che ben può rappresentare un utile criterio 

interpretativo per il giudice, in ipotesi di oggettiva incertezza sulla 

portata applicativa delle norme dettate in materia di competenza ed allo 

scopo di risolvere i conflitti tra le stesse". 

- vi è, inoltre, un ulteriore profilo, valorizzabile sotto il profilo del c.d. 

“eccesso di delega”: la norma delegante (L. n. 69 del 2009, art. 54), al 

comma 4 lett. d), dispone che la norma delegata deve "in ogni caso" 

mantenere "ferme le disposizioni processuali contenute nel codice del 

consumo". 

 Più che per il “tecnicismo” della particolare fattispecie, la decisione si 

caratterizza per il suo immediato ancorarsi all’affermazione del principio 

(ribadito) per il quale il condominio è consumatore. 

 

 

 La pronuncia resa da Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14480 

(quasi in un “obiter”) ribadisce principi noti con riferimento alla “presunzione” 

posta dall’art. 2015 c.c. 

 Ribadisce la Corte che l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una 

presunzione di responsabilità, che può essere vinta da qualsiasi prova 

contraria: e questa prova contraria, in virtù del principio della equivalenza 

delle fonti di prova e del libero convincimento del giudice, può essere 

costituito tanto da una prova storica (come la testimonianza o il documento), 

quando da una prova critica, come la presunzione semplice di cui all'art. 2727 

c.c.. 

 

 

 Certamente di portata sistemica la decisione resa da Cassazione civile 

sez. II, 28/05/2019, n.14511.  

 La causa trae origine dalla domanda di risarcimento del danno avanzata 

da un condomino che esponeva che nei due locali - autorimessa, di sua 

proprietà, ubicati nel piano seminterrato posto al di sotto del cortile 

condominiale di accesso, si erano verificate infiltrazioni d'acqua provenienti dal 

cortile. 

 Chiedeva, pertanto, la condanna del condominio convenuto, in quanto 

responsabile dei danni subiti, al relativo risarcimento. 
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 Il condominio si costituiva eccependo l’intervenuta transazione e 

l’assenza di ulteriori infiltrazioni. 

 Chiedeva in ogni caso che "il risarcimento fosse addebitato a tutti i 

partecipanti al condominio, compreso (...) il danneggiato, e ripartito in base ai 

criteri di cui agli artt. 1123 e 1126 c.c.". 

 Il Giudice di Pace accoglieva la domanda ed il Tribunale, adito in 

appello, confermava la decisione di primo grado. 

 Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l’attore 

soccombente. 

 Per quanto qui interessa deduceva il ricorrente la violazione e falsa 

applicazione degli artt. 1123, 1125, 1126, 2043, 2051, 2697, 2727, 2728, 2729, 

2739, 2733 e 2735 c.c., nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c.; ai sensi dell'art. 360 

c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto 

di discussione tra le parti, deducendo che la pronuncia di questa Corte n. 

18194/2005, richiamata dai giudici di merito, non è pertinente; che invero tale 

pronuncia si riferisce ad un' ipotesi di ripartizione delle spese di riparazione del solaio - 

cortile ai fini dell'eliminazione delle cause del danno; che dunque su tale pronuncia non può 

fondarsi "l'affermazione di responsabilità del Condominio per i danni denunciati dall'attore". 

Deduceva, altresì,  che "si sarebbe dovuto ritenere (...) che il danno scaturiva da un 

inadempimento all'obbligazione propter rem, di conservazione delle parti comuni, incombente 

su tutti i partecipanti al Condominio, e quindi da ascrivere a tutti i condomini (...), nessuno 

escluso, compreso anche il danneggiato" e  che "la spesa di riparazione dei locali rimasti 

danneggiati doveva essere posta a carico di tutti i condomini e ripartita (...) con il criterio ex 

art. 1126, e non quello ex art. 1125 c.c.".  

 Con specifico riferimento a quest’ ultimo profilo (2051 c.c. e danno da 

infiltrazioni) osserva la Corte che, in fatto, si deve prendere atto che "dalle 

risultanze processuali è emerso che i danni si riferiscono a due box garage di proprietà 

dell'appellato ubicati sotto il piano di calpestio del cortile condominiale". 

Osservano gli ermellini  

a) sul criterio di riparto (applicazione analogica dell’art. 1125 c.c.): il 
cortile non è un lastrico  

- il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi 

comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie 

affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, 

rispondendo, in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati 

alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella 

specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di 

proprietà condominiale), ancorchè tali danni siano imputabili a difetti 

costruttivi dello stabile (cfr. Cass. 12.7.2011, n. 15291; Cass. 20.8.2003, 

n. 12221) 

- al di là della responsabilità ex art. 2051 c.c., del condominio pur nei 

confronti di ciascun condomino, ciascun condomino agli effetti 

del risarcimento è equiparato ad un terzo (cfr. a tal ultimo riguardo 

Cass. 29.1.2015, n. 1674) – (b.)  l'obbligo del singolo condomino di 
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contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità 

immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione 

delle parti comuni dell'edificio, opera pur ai fini della rifusione dei 

danni subiti dai singoli condomini nelle loro unità immobiliari a 

causa dell'omessa manutenzione o riparazione delle parti comuni ed 

anche a tali fini - l'obbligo - parimenti rinviene la sua fonte nella 

comproprietà delle parti comuni dell'edificio (cfr. Cass. 8.11.2007, n. 

23308) 

- nell'ipotesi specifica di "lastrici solari" l'elaborazione 

giurisprudenziale applica i criteri di cui all'art. 1126 c.c. anche ai 

fini della ripartizione dei danni (cfr. Cass. 13.3.2007, n. 5848, 

secondo cui, poichè il lastrico solare dell'edificio (soggetto al regime del 

condominio) svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se 

appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad 

uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla 

sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il 

proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso 

esclusivo 

- conseguentemente, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per 

le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di 

manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla 

funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal 

citato art. 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da 

copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà 

superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella 

misura del terzo residuo (cfr. altresì Cass. 22.3.2012, n. 4596; Cass. sez. 

un. 29.4.1997, n. 3672). 

 Posti questi principi, osserva, tuttavia, la Corte, non può trovare 

applicazione, come – invece- sollecitato dal condominio ricorrente, 

l'operatività (nel caso di specie)  del criterio di cui all’ art. 1126 c.c., in luogo di 

quello, predicato dai giudici del merito, riconducibile al combinato disposto 

dell'art. 1125 c.c., e art. 1123 c.c., comma 2, affermata dai giudici di merito) 

per una serie di considerazioni che sono così cerziorate: 

- lastrico solare e cortile sono due entità e beni funzionalmente e 

strutturalmente diversi: l'assimilazione tout court del cortile de quo al 

"lastrico solare", risulta, in verità, del tutto ingiustificata: il "lastrico 

solare" assolve essenzialmente la funzione di copertura dell'edificio (e 

non a quella di “cortile”); 

- l'operatività del criterio di cui al combinato disposto dell'art. 1125 

c.c., e art. 1123 c.c., comma 2, ai fini della ripartizione dell'onere del 

risarcimento del danno a carico dei condomini risulta avvalorata dagli 

insegnamenti di questa Corte n. 18194 del 14.9.2005 e n. 10858 del 

5.5.2010 nonchè dall'insegnamento (ord.) n. 30935 del 29.11.2018: in 

materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione 

del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga 

anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un 

singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si 
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può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c. (nel presupposto 

dell'equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell'immobile 

condominiale, ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello), ma si 

deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 

1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione 

della parte della struttura complessa identificantesi con il 

pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della 

stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal 

senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale 

dettato dall'art. 1123 c.c., comma 2, (nella specie di cui a Cass. 

18194/2005, questa Corte, cassando sul punto la sentenza impugnata, 

aveva ritenuto che, nel caso sottoposto al suo esame, si era venuta a 

verificare una situazione sostanzialmente analoga a quella disciplinata 

dall'art. 1125 c.c., perchè l'usura della pavimentazione del cortile era 

stata determinata dall'utilizzazione esclusiva che della stessa veniva fatta 

dalla collettività dei condomini, per cui doveva trovare applicazione il 

principio "ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio"). 

b) Una precisazione sull’ individuazione dei soggetti tenuti al 
risarcimento. 

 Eccepiva, il condomino ricorrente, che i giudici di merito avrebbero – 

erroneamente - escluso "dall'addebito del risarcimento lo stesso danneggiato". 

 Osserva la Corte che così non è: il Tribunale ha inteso accollare per 

intero "le spese (...) del risarcimento del danno (...) (al) Condominio, e quindi 

(ai) Condomini che lo compongono" e dunque anche al condomino 

danneggiato, ma in quanto partecipe al condominio quale proprietario 

dei locali - autorimessa danneggiati. 

 Si conferma, quindi, che - con riguardo al danno subito dei singoli 

locali sotterranei – il condòmino danneggiato è “terzo” (con riferimento alle 

unità immobiliari interessate dall’ evento lesivo – infiltrazioni – 

eziologicamente riferibili al condominio), ma concorre nel risarcimento se (e 

nella misura in cui) risulta proprietario di altre unità immobiliari facenti parte 

del medesimo condominio. 

 Perfettamente coerente con tali principi generali è, quindi, 

l’affermazione dei giudici del merito, secondo i quali “in merito al fatto che (il 

condomino danneggiato) debba contribuire alla spesa come condominio di 

altre unità immobiliare diversa dai locali garage, ciò è ovvio". 

 

 

 L’ ordinanza resa da  Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019,  

n.14557, nel rigettare la proposta del relatore di declaratoria di manifesta 

fondatezza del ricorso, evidenzia che si tratta di questione di massima 

rilevanza, tal da legittimare la discussione in pubblica udienza quella 

concernerete se, in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il 

promovimento di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo 
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condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al 

particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, sussista, o meno, 

il diritto del singolo, controparte dei restanti condomini, a partecipare 

all'assemblea, e, quindi, la legittimazione del medesimo a domandare 

l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, ai 

sensi del vigente art. 66 disp. att. c.c., comma 3. 

 In pratica, ritorna la questione del “conflitto di interessi implicito” 

che ha evidenti ripercussioni, non solo sulla determinazione dei quorum 

costitutivo e deliberativo, ma anche su quello dell’ obbligo (o meno) di 

astensione (e, quindi, del diritto di partecipazione all’assemblea) in capo al 

condomino in conflitto di interessi (nonché del conseguente diritto di costui di 

ricevere l’avviso di convocazione)  e sulla (conseguente) determinazione della 

validità ella deliberazione e della legittimazione all’ impugnazione.  

 La causa (per risolvere la delineata questione) va perciò rimessa alla 

pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a 

nuovo ruolo. 

 

 

 Quasi lapidaria la precisazione di Cassazione civile sez. II, 

29/05/2019, n.14702 

 Si discuteva, tra l’altro, della richiesta di accertamento della natura 

condominiale di un’area, rispetto ai quali il Tribunale aveva ritenuto necessaria 

l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri proprietari del 

fondo. 

 Accolta la domanda in primo grado, veniva proposto appello, 

dolendosi l’appellante che il contraddittorio non fosse stato integrato nei 

confronti di tutti i proprietari. 

La Corte di appello accoglieva l’eccezione, dichiarando la nullità della sentenza.  

 Proponeva ricorso per Cassazione l’originario attore, soccombente, che 

la corte accoglieva rilevando che: 

- si trattava di un'azione di accertamento della natura comune di un'area 

nei confronti del convenuto, imputandosi a costui di aver occupato e 

recintato tale area 

- stante il contenuto della domanda, quindi, non vi era necessità di 

integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari.  

 Ciò in quanto, secondo consolidato orientamento, "ciascun 

condomino può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della 

proprietà comune, senza che si renda necessaria l’ integrazione del 

contraddittorio nei confronti degli altri condomini, avendo il diritto di 

ogni partecipante al condominio per oggetto la cosa comune intesa nella 

sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui" (così Cass. 

n. 14765/2012; cfr. anche Cass., sez. un., n. 25454/2013, che ha precisato 

come "qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura 
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condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei 

riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà 

esclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale e, 

quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del 

decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la 

comproprietà degli altri soggetti"). 

 Dunque, solo la richiesta di un accertamento (idoneo a costituire 

giudicato) della natura comune del bene, legittima la necessità di integrare il 

contraddittorio nei confronti di tutti i condomini-comproprietari, perché solo 

nei confronti di “tutti” può esser pronunciato il definito accertamento della 

proprietà dominicale indivisa del bene. 

 Ma tale necessità non ricorre qualora si debba solo dar seguito alla 

tutela (anche reale) di un bene (e nell’ interesse) comune, ovvero quando non 

venga in discussione (per l’oggetto devoluto alla cognizione del giudice) la 

proprietà del medesimo. 

 

 

 Della legittimazione processuale dell’amministratore, seppur definita in 

un più ampio contesto di conflittualità, si occupa Cassazione civile sez. II, 

31/05/2019, n.15019. 

 Per quel che qui interessa, rileva la Corte che andava disattesa 

l’eccezione di difetto di legittimazione processuale dell’amministratore: si 

trattava di giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera 

assembleare. 

 Osserva (e richiama) la Corte che (cfr. Cass. sez. II, n. 7095/2017; 

10865/2016; id.16260/2016; id. 1451/2014): 

1. l'amministratore di condominio tenuto conto delle attribuzioni 
demandategli dall'art. 1131 c.c., può autonomamente resistere 
all'impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la 
relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica 
dell'assemblea,  

2. in dette ipotesi, non è consentito al singolo condomino 
dissenziente separare la propria responsabilità da quella degli altri 
condomini in ordine alle conseguenze della lite ai sensi dell'art. 1132 
c.c.. 

3. il condomino dissenziente può solo  
a. ricorrere all'assemblea avverso i provvedimenti 

dell'amministratore ex art. 1133 c.c.  
ovvero 

b. ricorrere al giudice (impugnando la delibera) contro il 
successivo deliberato dell'assemblea stessa.  
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 Della vexata quaestio dell’installazione dell’ascensore si occupa 

Cassazione civile sez. II, 31/05/2019, n.15021. 

 Oggetto del giudizio è l’impugnazione della delibera assunta relativa 

all'installazione dell'ascensore nel cortile dello stabile comune, assumendo che 

l'opera costituiva un'innovazione vietata, non giustificata dall'esigenza 

di abbattere barriere architettoniche e lesiva del decoro architettonico e 

della statica dell'edificio. 

 Il Condominio, resistendo alla domanda, ha chiesto in via 

riconvenzionale il risarcimento dei danni, anche a titolo di responsabilità 

processuale aggravata. 

 I giudici del merito ritenevano che l’installazione dell'impianto si 

giustificasse per la presenza di un condomino portatore di disabilità fisiche, e l'ascensore fosse 

conforme alle prescrizioni tecniche del D.M. n. 236 del 1989, benché gli sbarchi 

dell'impianto conducessero ai mezzanini e non ai piani e rendessero necessario percorrere a 

piedi un'ulteriore rampa di scale per accedere ai singoli appartamenti. 

 Rilevava, altresì, che la delibera era stata validamente approvata con le 

maggioranze previste dalla L. n. 13 del 1989 e negava che fosse lesiva dei diritti di uso 

esclusivo del cortile attribuiti ai ricorrenti dal regolamento condominiale. 

 La Corte (a’ fini dell’ invocabilità delle norme sull’ eliminazione delle 

barriere architettoniche) ritiene irrilevante il fatto che fosse necessario 

percorrere un'ulteriore rampa di scala, correttamente ritenendo che non fosse 

violato il senso e lo spirito della legge in tema di barriere architettoniche, 

poichè, pur in presenza di talune difformità rispetto alle prescrizioni 

tecniche di cui al D.M. n. 236 del 1989, non erano pregiudicati l'utilizzo 

dell'ascensore e la sua funzione di agevolare l'accesso alle porzioni 

esclusive. 

 Quel che interessa, infatti è che l'impianto attenuasse i disagi 

determinati, per i portatori di disabilità, a prescindere dalla necessità di 

utilizzare le scale per giungere alle abitazioni, essendo anche in tal modo 

soddisfatte le finalità perseguite dalla L. n. 13 del 1989. 

 In  punto di stretto diritto si richiama il consolidato orientamento, 

secondo il quale l'installazione di un ascensore su area comune, allo 

scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di 

cui alla L. n. 118 del 1971, art. 27, comma 1, ed al D.P.R. n. 384 del 1978, 

art. 1, comma 1, e, pertanto, costituisce un'innovazione che, L. n. 13 del 

1989, ex art. 2, commi 1 e 2, deve essere approvata dall'assemblea con la 

maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c., commi 2 e 3, con l'osservanza 

dei limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c.. 

 E’ in questo contesto che viene definito il limite di operatività del 

canone della solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di 

vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili 

all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto 

fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, 

degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento 
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innovativo, se idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad 

attenuare le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario 

dell'abitazione (Cass. 6129/2017; Cass. 18147/2013). 

 Può essere, osserva la Corte, che non sia possibile dar seguito 

all’osservanza (magari in ragione delle particolari caratteristiche strutturali 

dell’edificio) di tutte le prescrizioni della normativa speciale diretta al 

superamento delle barriere architettoniche non comporta la totale 

inapplicabilità delle disposizioni di favore, qualora l'intervento produca, come 

ha stabilito in fatto la sentenza impugnata, un risultato conforme alle finalità 

della legge (Cass. 18147/2013). 

 Più in particolare, con riferimento alla mancata installazione del 

servo scala, quest'ultimo, secondo il disposto della L. n. 13 del 1989, art. 2, 

costituisce un'opera provvisoriamente sostitutiva di quelle definitivamente 

volte al superamento delle barriere architettoniche e, pertanto, una volta 

realizzato l'impianto, pur se idoneo a soddisfare solo in parte le esigenze 

di accessibilità alle singole unità abitative, la sua mancanza non inficia 

la validità della delibera (cfr., in motivazione, Cass. 8286/2005), benché 

permanga la necessità di percorrere un tratto di scale a piedi, dato che - in tal 

caso - non è pregiudicata l'utilità dell'intervento eseguito. 

 Fatte queste premesse in diritto, la Corte si sofferma a valutare l’aspetto 

formale della vicenda (e, cioè, la correttezza – sotto il profilo formale- della 

delibera assunta. 

Ed allora: 

1. la L. n. 13 del 1989, art. 2, stabilisce i quorum per le delibere aventi ad 
oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati in modo da 
eliminare le barriere architettoniche, 

2. fa, tuttavia, salvi i limiti imposti dall'art. 1120 c.c., comma 2 (nella 
formulazione vigente ratione temporis), e pertanto la delibera, anche se 
approvata nel rispetto dei quorum previsti dalla norma, non può 
autorizzare un impianto capace di arrecare pregiudizio alla 
sicurezza e alla stabilità del fabbricato. 

 Quello del rispetto della stabilità e sicurezza del fabbricato costituisce, 

dunque, limite invalicabile. 

 E questo limite (come accertato dal consulente) non poteva dirsi 

rispettato, avendo il CTU rilevato che l'opera non risultava conforme alla 

normativa antincendio e, segnatamente, alle prescrizioni in tema di 

areazione permanente del vano scala. 

 A fronte di questo accertamento, ha errato la Corte di merito nel 

ritenere escluso che ciò inficiasse di per sè la validità e la legittimità della 

delibera, sostenendo che spettasse al Condominio, "stante l'importanza 

fondamentale dell'argomento, porvi da subito, e senza remore, rimedio". 

 Tuttavia, proseguono gli Ermellini, venendo in considerazione 

prescrizioni tecniche oggettivamente incidenti sulle condizioni generali di 

sicurezza dell'edificio, non era lecito predicarne l'ininfluenza, poichè la 

validità della delibera non poteva prescindere dalle condizioni imposte 
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dell'art. 1120 c.c., comma 3, stante, peraltro, la dichiarata indifferibilità 

dell'adozione di misure correttive. 

 In termini più generali, si ribadisce che esula dai poteri dell'assemblea 

l'approvazione di modifiche delle parti comuni o la realizzazione di impianti capaci di recare 

pregiudizio alla sicurezza degli edifici, ove l’assemblea deliberasse in tal senso la 

correlativa statuizione deve ritenersi, pertanto, deve assistita dalla sanzione di 

invalidità 

 L’ ultimo aspetto analizzato è quello che concerne la dedotta violazione 

degli artt. 1117, 1118, 1362 e ss.: si sosteneva che l'ascensore non poteva 

essere realizzato sul cortile, poichè l'art. 4 del regolamento attribuiva ai 

ricorrenti il diritto di godimento esclusivo del bene e, quindi, la piena 

proprietà dell'area. 

Per rigettare il motivo la Corte adduce: 

- la clausola del regolamento includeva il cortile tra le parti comuni 

dell'edificio, precisando, di seguito, che i ricorrenti ne avevano l'uso 

esclusivo. 

- il cortile, oltre a svolgere una funzione servente rispetto alle parti 

comuni, costituiva, difatti, la via di accesso ai locali box di cui i 

ricorrenti erano gli unici titolari. 

- le disposizioni contenute in un regolamento di condominio hanno 

natura regolamentare, organizzativa o contrattuale e vanno interpretate 

secondo i canoni di ermeneutica negoziale (Cass. 12579/2017; Cass. 

1406/2007; Cass. 9355/2000),  

- la sentenza, sostenendo la natura condominiale del cortile, ha 

correttamente ricercato la volontà espressa nel regolamento stesso 

tramite una lettura complessiva e non atomistica delle singole clausole 

(art. 1363 c.c.), valorizzando adeguatamente il criterio letterale, da cui 

non era consentito prescindere (Cass. 2017/28763; Cass. 4501/2006). 

 Fatte queste premesse, la sentenza precisa la differenza tra riserva di 

godimento e proprietà esclusiva. 

 La riserva di godimento esclusivo del cortile in favore dei 

ricorrenti non poteva intendersi come riconoscimento della piena 

proprietà del bene in favore dei proprietari dei box, in deroga al regime 

dell'art. 1117 c.c.. 

a. Infatti, l'attribuzione dell'uso o del godimento esclusivo su parti 

comuni dell'edificio riconosciuto in favore di unità immobiliari in 

proprietà esclusiva incide non sull'appartenenza delle dette parti 

comuni alla collettività, ma sul riparto delle correlate facoltà di 

godimento fra i condomini, che avviene secondo modalità non 

paritarie determinate dal titolo, in deroga a quanto disposto dagli artt. 

1102 e 1117 c.c. (Cass. 24301/2017). 

b. Né può ritenersi, a tal fine, rilevante la previsione regolamentare che 

impediva la realizzazione di qualsiasi opera, stabile o precaria, 

sulle parti comuni, poichè, l'illegittimità dell'impianto poteva 

configurarsi solo alla stregua dei limiti imposti dalla L. n. 13 del 1989, 
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art. 2, e non in virtù delle ulteriori restrizioni del regolamento 

condominiale. 

 Infatti la realizzazione degli impianti funzionali a favorire le esigenze di 

accessibilità agli edifici non può essere esclusa per una disposizione del 

regolamento condominiale che vieti talune opere o ne subordini l'esecuzione 

all'autorizzazione del condominio, non potendo il regolamento impedire il 

compimento di lavori indispensabili per un'effettiva abitabilità 

dell'immobile, rendendosi, a tal fine, necessario solo verificare il rispetto dei 

limiti previsti dalla L. n. 13 del 1989 e dalle norme richiamate (artt., 1120,1121 

e 1102 c.c.), da intendersi, peraltro, alla luce del principio di solidarietà 

condominiale (cfr., in questi esatti termini, Cass. 7938/2017). 
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