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

ALESSANDRO MANZONI 
in morte di Carlo Imbonati 
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La pronuncia resa da  Cassazione civile sez. VI, 07/01/2021, n. 32 presenta 

un interesse di natura essenzialmente processuale. 

 Il Condominio proponeva ricorso per Cassazione, rilevando che la Corte 

d'appello: 

• dopo avere rilevato che effettivamente l'atto di citazione era carente 

dell'avviso ex art. 163 c.p.c., n. 7 (avviso che la tardiva costituzione 

rispetto al termine assegnato – venti giorni prima dell’ udienza di prima 

comparizione – determina la decadenza dalla possibilità di dedurre l’ 

incompetenza del giudice adito, chiamata di terzo,  eccezioni processuali 

e di merito non rilevabili di ufficio, domande riconvenzionali), nello 

specifico si trattava della decadenza dalla facoltà di eccepire 

l'incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 38 c.p.c., 

• ha ritenuto che la nullità "sebbene sussistente", non comportasse la 

nullità dell'intero giudizio di primo grado, e dovesse ritenersi "comunque 

sanata", dal momento che il Condominio non aveva eccepito in sede di 

gravame l'incompetenza del giudice adito. 

 La cassazione ritiene manifestamente fondato il primo motivo di ricorso, 

rilevando che: 

• la nullità della citazione introduttiva per mancanza dell'avvertimento ex 
art. 163 c.p.c., n. 7, imponeva la declaratoria di nullità del giudizio 
di primo grado, con conseguenziale rinnovazione dello stesso e, 
all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo una ipotesi di 
rimessione della causa al primo giudice (ex plurimis, Cass. n. 7885 
del 204 Cass. n. 10580 del 2013; Cass. Sez. U 9217 del 2010); 

• stante la contumacia del Condominio nel giudizio di primo grado, 
non era configurabile la sanatoria della nullità in oggetto, la quale 
presuppone - giusta la previsione dell'art. 164 c.p.c., comma 3 - che il 
convenuto si sia costituito e non abbia eccepito la nullità 

 La Cassazione, quindi, annulla la sentenza impugnata con rinvio al 

Giudice di Appello, demandandogli la rinnovazione del giudizio di merito. 

 

 

 La massima di Cassazione civile sez. II, 08/01/2021, n. 97 così recita: 

“L'uso più intenso della cosa comune è consentito, ma questo non deve comportare 

una violazione dell'equilibrio statico e della sicurezza dello stabile, né 

prevaricare gli altri condomini dalla possibilità di realizzare un uso quanto meno 

paritetico del bene. Nel caso vengano violati i predetti principi di gestione, non si assiste ad un 

uso più intenso, ma vera e propria occupazione abusiva delle parti comuni 

(fattispecie relativa a lavori realizzati da un condomino volti a chiudere il volume contenente la 

scala di accesso al condominio).” 

 Come si intuisce dalla massima si discute del limite di godimento 

collegato alla nozione di “uso più intenso” della cosa comune. 
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 I giudici del merito (dando seguito all’appello incidentale) condannavano 

il ricorrente ad " eliminare la chiusura del volume condominiale contenente la 

scala di accesso alla terrazza" del condominio; il giudice di primo grado 

accoglieva la domanda dell’attore  ritenendo l'illegittimità, ai sensi dell'art. 1102 

c.c., delle opere realizzate e disponendo conseguentemente, fatta eccezione del 

punto della domanda attorea relativo alla chiusura del volume condominiale, 

oggetto dell' (accolto) appello incidentale. e, come già innanzi esposto, della 

pronuncia della Corte veneziana. 

 Varie sono le ragioni che portano la Corte a rigettare il ricorso. 

 Per quanto riguarda il dedotto vizio di violazione ovvero falsa 

applicazione di norma di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo, 

riferito all’art. 1102 c.c. (violazione art. 1102 c.c. "per quanto riguarda 

l'apertura della terrazza sul tetto condominiale") osserva la Corte che: 

- i giudici del merito  hanno acclarato che le opere realizzate resistente erano tali 

per due fondamentali ragioni:  

1. alla stregua dei testuali criteri dettati dallo stesso art. 1102 c.c., la possibile 
trasformazione della cosa comune (in ipotesi il sottotetto con creazione 
di terrazzo) comportava comunque il rispetto e la salvaguardia, 
attraverso appositi dovuti interventi, della funzione di adeguata 
protezione delle strutture sottostanti (ex plurimis: Cass. civ., Sez. 
Seconda, Sent. 3 agosto 2012, n. 14107) 

2.  l'uso frazionato di una cosa comune per accodo fra i partecipanti 
è consentito solo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. (ex 
plurimis: Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 14 luglio 2005, n. 14694)  

 Per quanto concerne, poi, la violazione dell'art. 1102 c.c., in relazione 

all'accorpamento del vano sottoscala condominiale. 

 Con un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità e con congrua 

valutazione del fatto ritenuto che, nella concreta fattispecie, ha ritenuto la Corte 

si fosse al cospetto - più che di un uso intensivo della cosa comune- di una 

vera e propria illegittima ed abusiva occupazione di una porzione 

condominiale. 

 Da ciò (pur all’ interno di un ben più articolato percorso argomentativo, 

che – tuttavia – non riguarda l’oggetto della presente disamina) l’enunciazione 

del principio riassunto in massima, che conferma il limite preclusivo 

(occupazione abusiva delle parti comuni) assegnato alla facoltà di uso più intenso 

della cosa comune. 

 

 

 La pronuncia resa da  Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n. 497 

si occupa (con specifico riferimento al problema “competenza”) dell’ efficacia 

(o nullità) della clausola che stabiliva la competenza degli arbitri in una causa 

avente ad oggetto la domanda ex art. 702 bis c.p.c., volta ad ottenere la 

risoluzione del contratto preliminare di vendita di un immobile da costruire. 

497 

tutela consumeristica 
e beni(non di 
consumo, ma) 
immobili; una 
ricapitolazione sui 
requisiti che deve 
avere la trattativa per 
escludere l’abusività 



Avv. Andrea Andrich 
Analisi ragionata della giurisprudenza di legittimità     gennaio 2021 

6 
 

 Come si avrà modo di vedere la sentenza ribadisce  che – salvo le 

specifiche eccezioni previste dalla legge (es: contratti a distanza) la disciplina 

sulla tutela consumeristica si applica anche ai rapporti negoziali aventi ad 

oggetto beni immobili e, nel dettaglio, anche a quelli afferenti la negoziazione 

di unità immobiliari costituenti le proprietà solitarie facenti parte di un 

condominio. 

 L'attore aveva chiesto di dichiarare la nullità della clausola 

compromissoria inserita nel contratto, con cui era devoluta agli arbitri 

"qualunque controversia che fosse insorta tra le parti in dipendenza, anche 

indiretta, del contratto e di quelle che fossero discese". 

 Tesi che il Tribunale respingeva,  in considerazione "della natura della 

contrattazione intercorsa e del suo particolare significato economico", discutendosi 

"dell'acquisto di un immobile e non di un bene di consumo ed essendo difficile ipotizzare che 

la contrattazione fosse stata redatta e conclusa sulla base di moduli senza alcuna specifica 

contrattazione tra le parti". 

 La sentenza veniva impugnata con regolamento di competenza, dal 

promissario acquirente che – adducendo l’ invalidità della clausola – contestava 

l’affermata competenza degli arbitri. 

 La Corte, nell’accogliere il ricorso e dichiarare, per l’effetto, al 

competenza degli arbitri, sviluppa una serie di considerazione di ordine 

sistemico, che pare opportuno qui richiamare. 

 Ragione fondamentale di doglianza si sostanziava nella deduzione 

secondo la quale il Tribunale era incorso nella  violazione del D.Lgs. n. 205 del 

2006, art. 3, e art. 33, commi 1 e 2, dell'art. 2697 c.c., e della Dir. 93/13/CEE, 

ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente escluso 

l'applicabilità della disciplina dei consumatori per i contratti aventi ad 

oggetto beni immobili, sebbene il D.Lgs. n. 205 del 2006, si applichi ad ogni 

rapporto di consumo, a prescindere di quale ne sia l'oggetto. 

 Un presupposto da assumere per pacifico: è incontroverso che il 

ricorrente ha concluso il preliminare di vendita per esigenze personali, 

ossia per far fronte alla necessità di reperire un alloggio da destinare ad 

abitazione nella sede dove svolgeva la propria attività lavorativa, e pertanto in 

qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 205 del 2006, art. 3, comma 1, 

lett. a). Nè è contestato che la promissaria venditrice rivestiva (in quanto 

impresa costruttrice che immetteva sul mercato gli “immobili da costruire”) la 

qualità di professionista.  

 Verificati questi requisiti soggettivi, l'applicazione del codice del 

consumo, art. 33 e ss., non era esclusa dal fatto che il contratto aveva ad 

oggetto un immobile: questo il ganglo fondamentale della decisione per quel 

che qui interessa.  Desume la Corte tale convincimento argomentando a 

contrariis, considerato che l'inapplicabilità, ai contratti aventi ad oggetto beni 

immobili è prevista per le  sole previsioni di cui ai capi I-V della sezione 

prima del codice, limitata esclusione che è confermata anche dalle modifiche 

al D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 45-67, introdotte dal D.Lgs. n. 21 del 2014, ed 

entrate in vigore il 13.6.2014.  
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 La regola interpretativa è sempre la stessa: ubi voluit, ibi dixit: proprio 

l'espressa esclusione di un numero limitato di disposizioni (in tema in 

tema di vendita a distanza e di contratti negoziati fuori dai locali 

commerciali), comprova che, per il resto, anche tali ipotesi sono 

ricomprese nell'ambito applicativo della tutela del consumatore (a 

conforto di questa generalizzata applicazione della tutela consumeristica si 

invocano Cass. 14669/03; Cass. 27911/2008; Cass. 6802/2010). 

 E non manca, la Cassazione di richiamare propri specifici precedenti 

applicativi (proprio in ambito immobiliare) dove è stata prevista l'applicabilità 

della disciplina del codice del consumo: 

•  agli appalti per la realizzazione o la manutenzione di immobili 
(Cass. 6802/2010)  

•  alle convenzioni tra il costruttore/venditore di immobili in 
condominio e i singoli acquirenti, con riferimento alle previsioni 
del regolamento condominiale richiamato nei contratti di acquisto, 
contenente limitazioni d'uso per le porzioni esclusive o comuni o 
deroghe ai criteri di riparto delle spese (Cass. 2019/19832; Cass. 
16321/2016) 

• più in generale, ciò che rileva ai fini della tutela del consumatore è la 
mera conclusione di un contratto tra un professionista, che stipuli 
nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o di professionista intellettuale, 
ed altro soggetto - il consumatore - che contragga per esigenze 
estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale 
(Cass. 4914/2009; Cass. 24257/2008; Cass. 18863/2008; Cass. 
13643/2006; Cass. 10127/2001 

•  inoltre, si prescinde dal tipo contrattuale utilizzato dalle parti, ciò 
già in base alla previgente formulazione dell'art. 1469 bis ss. c.c., e, a 
fortiori, all'esito della soppressione del riferimento, contenuto nella 
norma codicistica, alla "cessione di beni o la prestazione di servizi", ad 
opera della L. n. 526 del 1999, art. 25 

• per quel che riguarda il rapporto tra tutela consumeristica e tutela  
dell’acquirente dell’ immobile da costruire, rileva la corte che si tratta di 
discipline “coesistenti”:  non rileva neppure – dice la Cassazione- che le 
parti avessero espressamente richiamato in contratto la disciplina del 
D.Lgs. n. 122 del 2005 in tema di tutela degli acquirenti di immobili da 
costruire: detto decreto, art. 1, nel definire i requisiti soggettivi di 
applicazione della normativa, prescinde dalle finalità di consumo 
perseguite dal contratto, sicchè il D.Lgs. n. 122 del 2005 concorre, in 
presenza dei relativi presupposti applicativi, con le disposizioni a tutela 
del consumatore, in assenza di un rapporto di reciproca incompatibilità 
o esclusione. 

- 

 Particolare attenzione (ecco un ulteriore profilo che porta ad affermare 

la natura “sistemica” della decisione) viene riservata all’aspetto dell’abusività 

della clausola. 

• Il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 1, reputa vessatorie le clausole 
che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un 
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto 
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• il comma 2, lett. t) dispone che si presumono vessatorie, fino a prova contraria, 
le clausole che sanciscono a carico del consumatore deroghe alla competenza 
dell'autorità giudiziaria, ivi incluse, le clausole compromissorie per 
arbitrato rituale 

• il successivo art. 34, dispone che il carattere di vessatorietà non riguarda 
la determinazione dell'oggetto del contratto o la valutazione di 
adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi 
siano individuati in modo chiaro e comprensibile 

• non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati 
oggetto di trattativa individuale 

• l'avvenuta negoziazione delle singole clausole costituisce presupposto 
oggettivo di esclusione dell'applicazione della disciplina del codice ed è 
circostanza che rappresenta un prius logico anche rispetto 
all'accertamento dell'eventuale squilibrio di cui si sostanzia l'abusività, 
conseguendone che la relativa prova compete al professionista (Cass. 
8268/2020; Cass. 6803/2010; Cass. 24262/2008),  

• il consumatore può limitarsi ad allegare la sussistenza dei presupposti e 
dei requisiti sufficienti per ottenere la dichiarazione di inefficacia delle 
clausole stesse (cfr., in motivazione, Cass. 24262/2008) 

• nonostante l'apparente tenore letterale contrario del codice, art. 34, 
comma 5, l'onere della prova della trattativa individuale delle clausole non muta 
neppure se il contratto non sia destinato a regolare in modo uniforme, in una serie 
indefinita di casi, i rapporti con la clientela o se, in luogo di impiegare un 
formulario predisposto, le parti abbiano utilizzato singole clausole approvate dal 
consumatore ai sensi dell'art. 1341 c.c., (Cass. 3744/2017; Cass. 
24262/2008; Cass. 6802/2010): il citato decreto, art. 34, comma 5, 
"esplicita e ribadisce una regola sulla ripartizione della prova volta a favorire, o 
quantomeno ad alleggerire, la posizione processuale del consumatore, giacchè 
nell'operare una scelta di carattere sicuramente qualitativo il legislatore ha come detto 
posto l'onere della prova in capo alla parte - il professionista che in base al ruolo 
svolto (anche) nel rapporto contrattuale ha senz'altro maggiore possibilità di fornirla" 
(cfr., testualmente, Cass. 6803/2010). 

 In conclusione: per ritenere inoperante la disciplina del 

consumatore non è sufficiente che una trattativa vi sia comunque (e 

purchessia)  svolta o che abbia riguardato clausole diverse da quelle di 

deroga alla competenza del giudice ordinario (quali le modalità di 

pagamento, le caratteristiche dell'immobile o i termini consegna): occorre che il 

professionista provi l’effettività di questa tutela e, quindi, che il consumatore è 

stato effettivamente in condizione di eliminare la situazione di asimmetria che lo 

caratterizza rispetto al professionista. 

 Quindi si deve in concreto accertare che la trattativa era caratterizzata 

da specifici requisiti (Cass. 24262/2008; Cass. 18785/2010; Cass. 

14287/2015): 

• serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento 
obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei 
contrapposti interessi delle parti),  

• effettività (rispettosa della autonomia privata delle parti, non solo nel 
senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato 
di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto),  
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• individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di 
clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione 
sia singolarmente oltre che nel significato desumibile dal complessivo 
tenore del contratto . 

 

 

 La sentenza resa Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n. 511 (in una 

controversia in cui era parte un condominio, che aveva chiamato in garanzia la 

propria compagnia di assicurazione) è un’ occasione per ribadire la regola della 

“causalità” nella liquidazione del carico suntuario. La sentenza è così massimata: 

“In applicazione del principio di causalità, l'onere delle spese giudiziali sostenute 

dal terzo chiamato in garanzia, va posto a carico della parte soccombente 

che ha provocato la chiamata, una volta rigettata la domanda principale, anche se l'attore 

soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (fattispecie relativa ad 

un caso di risarcimento danni condominiali da infiltrazioni acque reflue).” 

 La causa si ingenerava dalla domanda  avanzata dai conduttori di un’ 

unità immobiliare  nei confronti del condominio  e dei locatori per ottenere il  

risarcimento dei danni subiti dal bene in conseguenza di infiltrazioni provenienti 

dalla fecale e dalla fognatura condominiale. 

 Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il condominio al 

risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, e la compagnia di assicurazione, 

chiamata in causa dal condominio, a tenere indenne il condominio degli effetti 

della condanna, e dichiarava cessata la materia del contendere tra la società 

istante ed i proprietari dell'immobile locato, essendo nelle more intervenuta una 

transazione. 

 La compagnia proponeva appello, che la Corte di appello accoglieva, 

condannando il condominio ed i condomini intervenuti al rimborso in favore 

delle spese del doppio grado. e condannava i soci alle spese del giudizio di 

appello in favore dei condomini appellati. 

 Nello specifico del rapporto condominio-compagnia attesa la 

partecipazione al giudizio degli ex soci quali successori della società estinta, 

emergeva che, sulla scorta delle condizioni generali di contratto, il danno subito dalla società 

attrice non rientrava tra quelli garantiti dalla polizza. 

 Quanto alle spese di lite, tutte le parti che avevano resistito anche in 

appello al gravame proposto dalla compagnia, ivi inclusi i soci, erano tenute al 

rimborso delle spese del doppio grado in favore della chiamata in causa. 

 Questo il percorso argomentativo che porta la Cassazione a riformare 

parzialmente la decisione di merito in punto spese di lite. 

 Andava premesso che – rationae temporis- doveva trovare applicazione 

la norma sul carico suntuario nella formulazione originaria, che richiedeva la 

presenza di giusti motivi (e ciò alla luce della data di introduzione del giudizio 

in primo grado risalente al 24 luglio 2001), la Corte ribadisce il proprio costante 

ammaestramento, in forza del quale  (Cass. n. 11329/2019) la facoltà di disporre 

la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del 

511 
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giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa 

motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la 

pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame 

l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, 

neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (conf. Cass. S.U. n. 

14989/2005; Cass. n. 7607/2006). 

 Per quanto poi riguarda la condanna in solido dei ricorrenti alla rifusione 

delle spese in favore della terza chiamata, si osserva: 

1. è orientamento costante quello in forza del quale (cfr. Cass. n. 
2492/2016) in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in 
garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a 
carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in 
garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore 
soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del 
terzo 

2. a tale regola fa eccezione la sola ipotesi in cui la chiamata in garanzia si palesi 
manifestamente infondata, posto che in tale ipotesi (cfr. Cass. n. 
10070/2017) la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta 
dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità 
del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra 
loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti 
del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato 
soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della 
causa principale (conf. Cass. n. 8363/2010; Cass. n. 12235/2003) 

3. a diversa conclusione deve però pervenirsi nel caso in cui, pur rivelandosi 
infondata la domanda di garanzia, la domanda attorea in primo grado sia stata 
accolta, come appunto accaduto nella fattispecie, seppure in misura 
inferiore rispetto a quanto richiesto, dovendosi fare applicazione del 
diverso principio (Cass. n. 5262/2001) per cui le spese processuali sostenute 
dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione 
integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa 
rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi 
fondata 

4. ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda 
contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla 
rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, 
laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto 
nei confronti del chiamato. 

 

 

 La sentenza di  Cassazione civile sez. II, 14/01/2021,  n. 524 ribadisce 

principi noti. Si trattava della controversia originatasi dalla domanda svolta dagli 

attori che chiedevano la condanna della società convenuta al risarcimento dei 

danni in quanto, in violazione di norme contrattuali e urbanistiche, avevano 

organizzato e svolto nella loro villa, contigua alle abitazioni degli attori, 

intrattenimenti e banchetti in assenza delle autorizzazioni amministrative 

necessarie per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, 

contravvenendo in particolare ad una norma dell'atto pubblico di compravendita dei lotti 
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di terreno sui quali erano edificate le ville, che imponeva il divieto per gli stessi acquirenti di 

destinare l'immobile ad attività industriali o commerciali, nel rispetto della destinazione 

urbanistica della zona ad attività agricola e residenziale, causando disturbo per 

emissione di rumori molesti, passaggio di mezzi e presenza di persone oltre i 

limiti di tollerabilità in relazione alla destinazione della zona. Gli attori 

chiedevano, pertanto, ordinarsi ai convenuti di astenersi o comunque di cessare 

l'illegittimo uso della villa con condanna al risarcimento dei danni per diminuzione del valore 

commerciale degli immobili da liquidarsi mediante c.t.u., con separato giudizio, oltre 

alla condanna al pagamento delle spese. 

 Il Tribunale rigettava la domanda: ritenuta la irregolarità amministrativa 

dell'attività svolta all'interno della villa per difetto dell'autorizzazione di cui alla 

L. n. 287 del 1991, art. 3, dichiarava, tuttavia, l'impossibilità di ordinare la 

cessazione o sospensione dell'attività perchè alla situazione di illegittimità 

conseguivano le sanzioni previste dalla L. n. 287 del 1991, art. 10 e art. 17 ter del Testo 

Unico di Pubblica Sicurezza. 

 Per quanto riguarda, nello specifico che qui interessa, con riferimento 

alla violazione delle disposizioni contenute nel contratto di compravendita dei 

lotti di terreno, riteneva che la disposizione contrattuale volta al divieto di 

svolgere sui terreni in oggetto attività industriale o commerciale non 

avesse natura reale, non essendo idoneo a creare un vincolo sul bene, 

trattandosi invece di un obbligo di natura personale tra i soggetti che avevano 

stipulato l'accordo. 

 Proposto appello dai soccombenti, la Corte accoglieva il gravame 

rilevando che: 

a. l'attività svolta all'interno della Villa  doveva considerarsi avente natura 

imprenditoriale, essendo stata esercitata sistematicamente e con 

organizzazione di beni e servizi, secondo i criteri dl cui all'art. 2082 c.c.. 

b. risultava provato da due accessi dei carabinieri che avevano constatato 

che sul citofono della villa vi era scritto "ricevimenti" e che erano in 

corso banchetti con la presenza in un'occasione di 30 e in altre di 100 

persone servite ai tavoli con intrattenimento musicale 

c. la suddetta attività imprenditoriale doveva ritenersi vietata in base alle 

clausole contrattuali contenute nel primo atto di vendita, da parte dell'unico 

originario proprietario, dei terreni e con il quale erano stati disciplinati i 

rapporti tra gli acquirenti dei singoli lotti e nel quale era espressamente vietato a tali 

acquirenti di adibire i terreni e le costruzioni ad uso diverso da quello abitativo, con 

espresso divieto per l'acquirente di svolgere nella zona attività 

industriale e commerciale 

d. l'atto regolarmente trascritto vincolava all'osservanza delle 

disposizioni in esso contenute anche i successivi acquirenti, avendo i 

proprietari originari dei fondi costituito per accordo negoziale unanime 

un vincolo di natura reale, tipo servitù prediale, circa la destinazione dei 

fondi al soddisfacimento di legittime esigenze da tutti condivise, con la 

previsione funzionale del divieto di mutare l'uso residenziale dei 

terreni/edifici della zona  
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e. ciò rendeva irrilevante che nell'ultimo atto di compravendita 

dell'unità immobiliare, non fosse contenuto alcun riferimento al limite 

posto nell’ originario rogito, dovendosi applicare le norme civilistiche 

in ordine alla trascrizione degli atti di cui agli artt. 2643 c.c. e segg., 

analogamente a quanto previsto per il regolamento di condominio di 

origine contrattuale. 

 Ho riportato in modo abbastanza articolato il contenuto motivazionale 

della sentenza di merito, perché esso è pienamente condiviso dalla Cassazione 

che rigetta il gravame rilevando: 

A) È irrilevante chi eserciti l’attività vietata contrattualmente (proprio perché 

non si tratta di un vincolo “personale”, ma di natura reale), quel che conta è la 

destinazione dell’ immobile ad un’ attività non consentita. 

1. il divieto di esercitare attività industriale o commerciale posto dal,’ 
originario contratto di vendita contratto di vendita del terreno oggetto 
di frazionamento grava sul bene indipendentemente dal soggetto che materialmente 
esercita tale attività: ne consegue che è del tutto irrilevante stabilire se 
l'attività relativa allo svolgimento di banchetti e feste sia gestita 
direttamente dai ricorrenti o da terzi, e se, in tale seconda ipotesi, la 
stessa debba qualificarsi come attività commerciale svolta in forma 
imprenditoriale 

2.  i ricorrenti, nella loro qualità di proprietari della villa oggetto del 
giudizio, ove peraltro assumono di abitarvi, così come non possono 
svolgervi direttamente attività commerciale o imprenditoriale, allo 
stesso modo non possono consentire a terzi di svolgerla mediante 
l'affitto giornaliero della villa ad organizzatori professionali di feste e 
banchetti. In entrambe le ipotesi, infatti, si realizza la violazione di 
quanto stabilito dal citato contratto di vendita, con il quale l'originario 
proprietario, al momento del frazionamento del terreno, ha costituito un 
vincolo di non facere di natura reale sul bene. 

B) Quanto all’ opponibilità del vincolo (trascrizione) ed alla sua effettiva natura. 

1. l’ originario contratto di compravendita (regolarmente) trascritto 
prevedeva che le parti acquirenti dei lotti di terreno,  si obbligano, tra le 
altre cose,  
1.1. a non adibire le costruzioni ad uso diverso da quello di 

abitazione  
1.2. a non svolgere sul terreno acquistato attività industriale o 

commerciale 
2. correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che l'atto regolarmente 

trascritto vincoli all'osservanza delle disposizioni in esso 
contenute anche i successivi acquirenti, avendo i proprietari 
originari dei fondi costituito per accordo negoziale unanime un vincolo 
di natura reale, tipo servitù, circa  
2.1. la destinazione dei fondi stessi al soddisfacimento di legittime 

esigenze da tutti condivise,  
2.2.  la previsione funzionale del divieto di mutare l'uso residenziale dei 

terreni e di non svolgervi attività industriale o commerciale 
3. le originarie limitazioni del diritto contrattualmente previste si 

trasferiscono agli aventi causa con presunzione iuris et de iure di 
conoscenza, in virtù della rituale trascrizione. 
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Come già ho accennato, la Corte evidenzia che un tale decisum è perfettamente 

coerente con il consolidato ammaestramento, secondo il quale  

a. allorchè il proprietario di un terreno decida di frazionarlo e venderlo a 

scopo edificatorio, la pattuizione nei contratti di compravendita di 

limitazioni a carico degli acquirenti circa la destinazione del bene, 

ove regolarmente trascritte, costituiscono una servitù prediale 

reciproca a non tollerare modificazioni delle aree individuate in 

proprietà alle singole unità immobiliari 

b. anche con riferimento ai piani di lottizzazione, nelle vendite a lotti di 

aree fabbricabili, le pattuizioni contrattuali, con cui allo scopo di 

conferire determinate caratteristiche alle zone in esecuzione di un 

piano di sviluppo si impongano limitazioni alla libertà di utilizzare 

vari lotti, danno luogo alla costituzione di servitù prediali a carico 

e a favore di ciascun lotto. 

c. infine, si ribadisce che "Ai fini della costituzione convenzionale di una 

servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali, di 

espressioni formali particolari, ma basta che dall'atto scritto si desuma 

la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo 

mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro 

fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia 

natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad 

substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù 

risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine" 

(Sez. 2, Ord. n. 10169 del 2018, Sez. 2, Sent. n. 9475 del 2011) 

d. da ultimo, il concetto di utilitas della servitù è talmente ampio da 

ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia 

legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo 

dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo. In 

tal modo, può essere soddisfatto ogni bisogno del fondo dominante, 

assicurandogli una maggiore amenità, abitabilità, o anche evitando 

rumori o impedendo costruzioni che abbiano una destinazione 

spiacevole o fastidiosa (Sez. 2, Ord. n. 18465 del 2020, Sez. 2, Sent. n. 

4333 del 1979) 

e. il termine di prescrizione delle servitù negative e di quelle continue, 

accomunate dalla peculiarità per cui il loro esercizio non implica lo 

svolgimento di alcuna specifica attività da parte del relativo titolare, 

decorre dal giorno in cui è stato compiuto un fatto impeditivo 

dell'esercizio del diritto medesimo (Sez. 2, Sentenza n. 3857 del 2016). 

 

 

 La pronuncia Cassazione civile sez. VI, 15/01/2021,  n. 659 merita 

di essere segnalata (pur se non in materia specificatamente condominiale) ritorna 

sul tema dei criteri di determinazione del danno da mancato godimento del bene, 

che è una questione che ciclicamente si ripresenta nel caso, di indisponibilità del 
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bene  determinato da infiltrazioni e tracimazioni (imputabili ad impianti 

condominiali e/o a proprietà solitarie).  ricorrente,  

 La Corte di Appello negava, come la sentenza di primo grado, il danno cd 

figurativo in favore del ricorrente, proprietario di un immobile che non aveva 

potuto locare per difetti di manutenzione imputabili al condominio nel quale 

l'immobile è ubicato (al piano interrato). 

 L'unico motivo di ricorso censura la sentenza d'appello deducendo la 

violazione degli artt. 832,2043,2056 e 2729 c.c.. 

 La Corte ritiene la fondatezza del motivo in quanto il giudice del merito 

– indipendentemente dalla negata  ammissibilità della prova per testi – ha 

ritenuto che la prova per testi richiesta non  avrebbe avuto ragionevoli 

probabilità di condurre all'accoglimento della domanda, a causa della inidoneità 

dell'immobile a consentire una qualsivoglia attività associativa e finanche ad essere 

destinato a parcheggio di autovetture. 

 L'affermazione della Corte territoriale di fatto ha negato – incorrendo in 

clamoroso errore, perché quanto affermato è in palese contrasto con la 

giurisprudenza di legittimità-  la sussistenza del diritto al cosiddetto danno 

"figurativo", e cioè al valore locativo del cespite usurpato, desunto in via 

equitativa e presuntiva dai canoni di contratti di locazione di immobili 

analoghi nella stessa zona (Cass. n. 14222 del 07/08/2012 Rv. 623541 - 01 e 

più di recente Cass. n. 16670 del 09/08/2016 Rv. 641485 - 01: "Nel caso di 

occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è "in 

re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è 

normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso 

ricavabile, sicchè costituisce una presunzione "iuris tantum" e la liquidazione può 

essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al 

cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato."). 

Dunque, la massima: Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito 

dal proprietario è "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui 

natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, 

sicché costituisce una presunzione "iuris tantum" e la liquidazione può essere operata dal 

giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore 

locativo del bene usurpato. 

 

 

 Di rilevanza essenzialmente processuale la pronuncia di Cassazione 

civile sez. II, 19/01/2021,  n. 780. In una causa avente ad oggetto la richiesta 

di reintegra nel possesso delle parti (scale) degli edifici condominiali di cui erano 

stati spogliati e a non turbare o molestare tale possesso. 

 I giudici del merito accertavano che la condotta posta in essere dalla 

società costituiva un'indubbia turbativa del compossesso delle parti comuni, 

quali appunto la posa in opera di un cavo elettrico, la controsoffittatura per 

coprire impianti individuali, la modifica della chiostrina. 
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 In appello, veniva ribadita (sul punto arrivandosi alla riforma della 

decisione dei primo grado, che l’ aveva negata) la legittimazione attiva del 

condominio, atteso che (si ribadisce cosa nota) la delibera che autorizzava 

l'amministratore a stare in giudizio era stata prodotta in appello e la stessa poteva essere 

prodotta in ogni stato e grado del procedimento, attenendo alla regolare costituzione del 

contraddittorio. 

 Nelle more del giudizio di cassazione interveniva conciliazione della lite; 

all’ esito la Corte dichiara (su richiesta dei difensori) la cessazione della materia 

del contendere, in quanto (Cass. Sez. U., 11/04/2018, n. 8980), nel caso in cui, nel 

corso del giudizio di legittimità, le parti definiscano la controversia con un accordo 

convenzionale, va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno 

dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle 

tipologie di decisione indicate dall'art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non 

potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, 

quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso. 

 

 

 La pronuncia in commento Corte di Cassazione, sez. III Civile 19 

gennaio 2021, n. 836 si occupa di una questione di portata generale, relativa, 

cioè, all’ individuazione del quantum della fornitura di un servizio, quando si 

assuma un contrasto tra quanto effettivamente erogato e quanto indicato nel 

contatore: questione ricorrente in campo condominiale (e che – a ben guardare 

– ben può interessare – nell’ eadem ratio- l’ individuazione del “quantum” di 

concorso nella spesa per l’erogazione dei servizi comuni, quali acqua ed energia). 

Il caso: il condominio stipulava due diversi contratti di fornitura idrica, ad 

esecuzione dei quali venivano istallati nell’immobile due diversi contatori. 

 In relazione al primo contatore, l’unico attivato sin dall’inizio del 

rapporto contrattuale,l’ erogatore del servizio comunicava al Condominio che erano 

stati rilevati consumi anomali, in quanto molto elevati rispetto al consumo idrico abituale. 

 La  società somministrante emetteva alcune fatture con importi di 

rilevante entità, che il Condominio, contestandoli,  non provvedeva a pagare.  

 Cosicchè si arrivava  al distacco definitivo del contatore, rimuovendolo 

fisicamente, senza alcuna comunicazione al Condominio, contemporaneamente 

attivando l’erogazione dell’utenza relativa all’altro contratto, mai aperta in 

precedenza, mettendo in funzione il secondo contatore. 

  Decreto ingiuntivo richiesto dall’erogatore veniva opposto dal 

condominio evidenziano l’abnormità dei consumi idrici addebitati e l’improvviso 

ed ingiustificato mutamento fra i consumi abituali e quelli registrati nelle bollette 

oggetto di ingiunzione. 

 L’opposizione veniva rigettata e la Corte di Appello confermava la 

sentenza di primo grado.  

 Proponeva il condominio ricorso per Cassazione, adducendo  la 

violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.: la sentenza impugnata avrebbe 
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ritenuto provato il credito  esclusivamente sulla base delle fatture, le quali, 

costituendo un atto unilaterale della creditrice, non potevano assumere valore 

probatorio, mentre il condominio affermava  di aver contestato le fatture emesse 

dalla società somministrante. Pertanto, sarebbe stato onere della società 

erogatrice provare che il contatore di rilevazione dei consumi era effettivamente 

funzionante. Il Condominio sottolinea, inoltre, che esso non poteva verificare, 

nè tantomeno provare, il mal funzionamento del contatore, a causa della 

rimozione ed eliminazione dello stesso a sua insaputa. 

Il motivo non trova il favore della Corte, perché: 

• in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante 
l’impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del 
principio di vicinanza della prova, 
o spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore 

- richiedendone la verifica - e dimostrare l’entità dei consumi 
effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo 
normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli 
ordinari impieghi del bene somministrato);  

o incombe, invece, sul gestore l’onere di provare che lo strumento 
di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, 
l’utente è tenuto a ulteriormente dimostrare 

▪  che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi  

▪ e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue 
condotte negligenti nell’adozione di misure di controllo idonee 
ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo: Sez. 6 - 3, 
Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455 – 01) 

• in sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da 
una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di 
contestazione, grava sul 
o somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di 

accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore 
era perfettamente funzionante,  

o mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è 
dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto 
evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver 
diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non 
potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o 
determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 
del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 
15/12/2017, Rv. 646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 
22/11/2016, Rv. 642982 - 01). 

 Nel caso concretamente sottoposto all'esame della Corte (ecco una sorta 

di linea-guida per l’amministratore), in applicazione di tali principi, il ricorrente 

condominio avrebbe dovuto contestare le fatture ed il malfunzionamento 

del contatore, richiedendone la verifica.  

 Non avendolo fatto, scatta quella che – poco sopra – è stata qualificata 

“mera presunzione semplice di veridicità” e, quindi (allegato l’ inadempimento, 

per il principio della vicinanza della prova) la somministrante avrebbe dovuto 

dimostrare il corretto funzionamento del contatore. 
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 La mancata prova della rituale e tempestiva contestazione delle fatture 

portava, quindi, al rigetto dell’ opposizione del condominio. 

 

 

 Affinità e differenze tra condominio e consorzio di urbanizzazione, 

potrebbe anche essere intitolata Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, n.1468 

 Si discuteva della dedotta nullità della clausola inserita nei contratti di 

compravendita degli immobili di adesione (degli attori)  al consorzio e, 

subordinatamente, il suo annullamento per errore di diritto; chiedevano altresì 

accertarsi la legittimità del recesso per giusta causa dal Consorzio, l'obbligo del 

Consorzio convenuto di tenerli indenni dalle somme versate e da versare a titolo 

di partecipazione al Consorzio e l'accertamento della nullità delle delibere che 

disponevano il pagamento degli oneri consortili. 

 Il Tribunale rigettava tutte le domande; la Corte di appello (richiamando 

propri specifici precedenti) rigettava l’ appello: questa decisione veniva ricorsa 

per Cassazione dai soccombenti, ma il proposto gravame non incontrava il 

favore della Corte. 

 Per quel che riguarda lo specifico della presente disamina, osserva la 

Corte: 

1. E' stato rilevato, dice la Corte, che la fonte degli obblighi del consorziato non 

discende dal titolo di proprietà - e quindi, può aggiungersi, da una obligatio 

propter rem atipica - ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla 

imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di 

acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del 

proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, 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 

(Cass. 27 maggio 2019, n. 14440, in motivazione, ove il richiamo a Cass. 19 luglio 

2007, n. 16071, non massimata). 

2. In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il 

meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata 

e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di 

compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo 

tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi 

dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo 

assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso 

atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al 

consorzio del nuovo acquirente (Cass. 22 settembre 2016, n. 18560; Cass. 27 

maggio 2019, n. 14440, cit.). 

3. Per quanto riguarda, poi, il divieto di recesso: si deduceva  che l'affermazione 

per cui nei consorzi di urbanizzazione il consorziato non può recedere dal consorzio 

senza disporre in favore di terzi del bene che forma oggetto della partecipazione 

non può valere per le associazioni che non prevedano limiti di durata (fattispecie da ritenersi 

realizzata nel caso che ne occupa, attesa la proroga sine die – cioè fino al 
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raggiungimento dello scopo -della durata del consorzio). Al proposito (per 

rigettare il gravame) osserva la Corte: 

1. i consorzi di urbanizzazione, consistenti in aggregazioni di persone 
fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior 
godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la 
fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche, nelle quali i connotati 
delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di 
realità (Cass. 13 aprile 2017, n. 9568; Cass. 14 maggio 2012, n. 7427; 
Cass. 28 aprile 2010, n. 10220; cfr. pure: Cass. 9 febbraio 2007, n. 2877; 
Cass. 21 marzo 2003, n. 4125) 

2.  le previsioni secondo le quali si prevedeva che il Consorzio abbia durata 
... fino al momento di conseguimento dello scopo consortile  sono pienamente 
coerenti con la natura dei consorzi di urbanizzazione e non vi è modo 
di affermarne l'illegittimità. Come è noto, 
1.  il singolo comunista non ha il potere di sottrarsi alle spese 

necessarie per la conservazione il godimento della cosa 
comune se non liberandosene con la rinuncia al suo diritto (art. 
1104 c.c., comma 1: norma che si reputa per la verità derogabile, ma 
solo col consenso di tutti i partecipanti) 

2. nell'ambito dei consorzi di urbanizzazione, ove è evidente il 
nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i beni di 
proprietà esclusiva, vige una regola ancora più restrittiva. 
Infatti,  
1. in assenza di specifica previsione statutaria, il recesso del 

consorziato non è disciplinato dall'art. 1104 c.c., che 
consente l'"abbandono liberatorio" nella comunione,  

2. bensì dall'art. 1118 c.c., che lo vieta nel condominio (Cass. 6 
ottobre 2014, n. 20989 Le disposizioni in materia di condominio sono 
legittimamente applicabili al consorzio costituito tra proprietari d'immobili 
per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, con 
la conseguente esclusione delle norme sulla comunione, laddove esista una 
specifica disciplina in tema di condominio. (In applicazione del principio che 
precede la Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata atteso che non 
si era attenuta al principio che nei consorzi di urbanizzazione per la 
disciplina dei beni in proprietà comune ai consorziati e posti al servizio delle 
proprietà esclusive dei medesimi, in difetto di diversa disciplina contenuta 
nell'atto costitutivo o nello statuto trovano applicazione le norme sul 
condominio e, tra esse, l'art. 1118 c.c., a esclusione dell'art. 1104 c.c.).; 
Cass. 30 ottobre 2018, n. 27634 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. ).  

3. più in generale, fonte primaria della disciplina dei consorzi, specie per 
quel che riguarda l'ordinamento interno e l'amministrazione, è 
l'accordo delle parti sancito nell'atto costitutivo, onde nessun 
ostacolo giuridico è ravvisabile negli artt. 1105 e 1136 c.c., dettati 
dal codice civile in tema di comunione e condominio di edifici, a 
che l'atto costitutivo contenga clausole limitative del diritto di voto del 
consorziato, giacchè tali clausole si muovono in uno spazio di autonomia 
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negoziale liberamente praticabile, rispetto al quale le citate disposizioni del 
codice civile potrebbero, al più, venire invocate in via suppletiva, al fine 
di colmare eventuali lacune della regolamentazione pattizia (Cass. 9 
febbraio 2007, n. 2877). 

 

 

 La pronuncia resa da Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 

15/09/2020, dep. 26/01/2021), n.1597 riveste interesse essenzialmente per gli 

avvocati, nel senso che individua delle prescrizioni da osservare nella conduzione 

del giudizio. 

 Si discuteva dell’ impugnazione di una delibera assembleare, avente ad 

oggetto l'approvazione dei lavori alle parti comuni e la stipula dei mutui per 

eseguire gli interventi. 

 Il ricorrente aveva lamentato la mancata convocazione di altri condomini 

e il mancato rispetto del termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c., nonchè 

l'approvazione di questioni non incluse nell'ordine del giorno. 

 Il tribunale accoglieva l'impugnazione ed annullava la delibera 

impugnata, con decisione integralmente riformata in appello, che dichiarava la 

cessazione della materia del contendere, osservando che altra assemblea 

condominiale  aveva nuovamente deliberato sui lavori eseguiti presso lo stabile 

condominiale e sulle variazioni successivamente adottate, ratificando l'operato 

dell'amministratore e del direttore dei lavori. 

 Dovendo provvedere sulle spese, secondo il canone della soccombenza 

c.d. virtuale riteneva fondato il motivo di opposizione con cui era stata contestata 

la legittimità della delibera a causa della mancata o irrituale convocazione di ogni 

altro condominio, ma compensando dette spese per la ritenuta sussistenza di un 

contrasto giurisprudenziale circa la possibilità di far valere il vizio denunciato.  

 Ricorreva per cassazione la parte soccombente, che si era vista rigettata 

la richiesta di condanna al rimborso delle spese. 

 Per aver esatta contezza della questione trattata, basta il richiamo al 

disteso motivazionale:”Il ricorrente, senza peraltro contestare specificamente il contenuto 

della delibera impugnata, per come riportato nella motivazione della sentenza d'appello (….) 

ha inteso sostenere che solo l'acquisizione del documento avrebbe consentito di ricostruirne il 

contenuto”. Oppone la Corte che  “e' sufficiente osservare che, ai fini della prova delle 

decisioni condominiali adottate, il giudice ha legittimamente dato rilievo alle 

dichiarazioni dei difensori e al contenuto degli scritti difensivi, tutti 

elementi liberamente valutabili ai fini della decisione (Cass. 26634/2018; 

Cass. 20701/2007), non essendo necessario acquisire il documento nella sua materialità 

(essendo i verbali assembleari muniti di valenza solo presuntiva rispetto a quanto 

specificamente deliberato dall'assemblea: Cass. 16774/2015 Il verbale 

dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma 

essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la 

deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito 

nel relativo verbale provare il suo assunto. ; Cass. 11526/1999 il verbale 
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dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma 

essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la 

deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito 

nel relativo verbale, di provare il suo assunto. )….”. Dunque, attenzione a  cosa 

si scrive, anche perché la delibera assunta senza una preventiva indicazione 

dell’argomento nell’ o.d.g. è solo annullabile (e non nulla, quindi, sempre 

consolidabile): nessun rilievo – dice la Corte - poteva assumere il fatto che la delibera 

successiva avesse illegittimamente deliberato interventi non menzionati 

nell'ordine del giorno, configurandosi una questione di annullabilità 

dell'atto che il ricorrente era tenuto a far valere mediante l'impugnazione ex art. 1137 c.c., 

come, invero, ha correttamente osservato dal tribunale. 

 

 

 La pronuncia resa da Corte di Cassazione, sez. II Civile,  26 gennaio 

2021, n. 1610 applica al condominio la regola generale per cui nessuno può 

trasferire ad altri un diritto che non ha.  Sostanzialmente il percorso può esser 

così riassunto: 

1. il condominio sorge ipso jure e de facto, quando un’ originaria, unica 
proprietà si segmenta in (almeno due) distinte proprietà 

2. è il primo atto (quello dell’originaria vendita) che costituisce il 
condominio 

3. con la costituzione del condominio si realizza l’ effetto di realizzare il 
vincolo di strumentalità necessaria (1117 c.c.) sulle parti comuni, in 
ragione delle quali si realizza – su dette parti comuni – una comunione 
“vincolata” 

4. per l’effetto 
1. la cessione delle parti comuni non è più predicabile, stante il divieto 

posto dall’art. 1118 c.c. (Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, 
salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità 
immobiliare che gli appartiene./ Il condomino non può rinunziare al suo diritto 
sulle parti comuni./ Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire 
alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la 
destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da 
leggi speciali. /Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto 
centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non 
derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri 
condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle 
sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua 
conservazione e messa a norma). 

2. Quindi, non è possibile l’ unilaterale (anche se realizzata dall’ 
originario proprietario in favore di altri – successivi – aventi causa) 
di parti comuni … 

3. … perché si tratta di beni su cui l’ originario proprietario (e/o il 
singolo condomino) non può disporre: l’alienazione separata di un 
bene comune (sempreché ciò non incida sul vincolo di destinazione 
strumentale) è possibile solo con il consenso unanime di tutti i 
condomini. 

Ciò premesso, veniamo ai fatti di causa. 
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 Gli attori chiedevano fosse dichiarata la nullità della clausola  contenuta 

tanto nel primo, quanto nel secondo contratto di vendita  secondo la quale, nelle 

porzioni immobiliari compravendute, non era compresa la quota del 50% del cortile e della 

centrale termica. 

 Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che la centrale termica e il 

cortile, in forza dell’atto di divisione, che aveva costituito il condominio, erano 

stati considerati come beni comuni e, come tali, inalienabili senza il consenso di tutti i 

comproprietari delle unità residenziali del fabbricato principale, ed, in secondo 

luogo, che sia la centrale elettrica, che il cortile erano incorporati in modo essenziale 

alle residenze. 

 La Corte di Appello rigettava il gravame, rilevando che: 

• il cortile comune non poteva essere stato trasferito in ragione 

dell’espressa dichiarazione di riserva e del noto principio per cui nemo plus 

iuris in alium transferre potest quam ipse habet per cui la proprietà del cortile è 

e resta comune, non ravvisandosi un interesse contrario. 

• "gli appartamenti hanno un’autonoma consistenza, con accesso al fronte 

strada", trovando, quindi, applicazione il principio per cui, in tema di 

rinuncia di un condomino al diritto sulle cose comuni, vietata dall’art. 

1118 c.c., la cessione della proprietà esclusiva non può essere separata dal diritto sui 

beni comuni soltanto quando le cose comuni e i piani o le porzioni di piano di proprietà 

esclusiva siano, per effetto di incorporazione fisica, indissolubilmente legate le 

une alle altre oppure nel caso in cui, pur essendo suscettibili di 

separazione senza pregiudizio reciproco, esista tra di essi un vincolo di 

destinazione che sia caratterizzato da indivisibilità per essere i beni 

condominiali essenziali per l’esistenza ed il godimento delle proprietà 

esclusive: viceversa, qualora i primi siano semplicemente 

funzionali all’uso e al godimento delle singole unità, queste ultime 

possono essere cedute separatamente dal diritto di condominio sui beni 

comuni, con la conseguenza che, in tal caso, la presunzione di cui all’art. 

1117 c.c., risulta superata dal titolo. 

 Argomentare che  non trova il favore della Corte che, in sintesi, afferma 

(meglio, ribadisce) il seguente principio di diritto: La clausola, contenuta nel 

contratto di vendita di un'unità immobiliare di un condominio, con la 

quale viene esclusa dal trasferimento la proprietà di alcune delle parti 

comuni è nulla poiché, mediante la stessa, s'intende attuare la rinuncia di 

un condomino alle predette parti che è, invece, vietata dal capoverso 

dell'art. 1118 c.c.. Difatti, esiste l'interesse del condominio di godere del 

cortile come bene comune con tutte le facoltà inerenti e a non lasciare, 

per una percentuale del 50%, tali beni al venditore del secondo piano del 

fabbricato ed estraneo al condominio residenziale. 

 Questo il percorso argomentativo assunto dalla Corte: 

1. la clausola, contenuta nel contratto di vendita di un’unità immobiliare 
di un condominio, con la quale viene esclusa dal trasferimento la 
proprietà di alcune delle parti comuni è nulla poiché, mediante la stessa, 
s’intende attuare la rinuncia di un condomino alle predette parti comuni 
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che è, invece, vietata dal capoverso dell’art. 1118 c.c. (Cass. n. 20216 del 
2017; Cass. n. 1680 del 2015; Cass. n. 6036 del 1995; Cass. n. 3309 del 
1977) 

2.  la cessione della proprietà esclusiva non può essere separata dal diritto 
sui beni comuni soltanto quando le cose comuni e i piani o le porzioni 
di piano di proprietà esclusiva siano, per effetto di incorporazione fisica, 
indissolubilmente legate le une alle altre oppure nel caso in cui, pur 
essendo suscettibili di separazione senza pregiudizio reciproco, esista 
tra di essi un vincolo di destinazione che sia caratterizzato da 
indivisibilità per essere i beni condominiali essenziali per l’esistenza ed 
il godimento delle proprietà esclusive: solo se i primi siano 
semplicemente funzionali all’uso e al godimento delle singole unità, 
queste ultime possono essere cedute separatamente dal diritto di 
condominio sui beni comuni (Cass. n. 12128 del 2004) 

3. bisogna distinguere, quindi, tra condominialità necessaria e 
condominialità funzionale:la cessione delle singole unità immobiliari 
separatamente dal diritto sulle cose comuni è, dunque (Cass. n. 18344 
del 2015), 
1.  vietata, ai sensi dell’art. 1118 c.c., solo in caso di 

condominialità "necessaria" o "strutturale", per 
l’incorporazione fisica tra cose comuni e porzioni esclusive ovvero 
per l’individibilità del legame attesa l’essenzialità dei beni 
condominiali per l’esistenza delle proprietà esclusive:  

2. non anche nelle ipotesi di condominialità solo "funzionale" all’uso 
e al godimento delle singole unità, che possono essere, quindi, 
cedute anche separatamente dal diritto di condominio sui beni 
comuni. 

 L’errore del giudice del merito si sostanzia nel fatto che la Corte ha 

implicitamente ma inequivocamente ritenuto la validità della clausola che ha riservato al 

venditore la quota pari al 50% della proprietà del cortile interno al fabbricato sul 

mero rilievo che "gli appartamenti hanno un’autonoma consistenza, con accesso al fronte 

strada" senza specificamente verificare, in fatto, se tale cortile, al momento della costituzione 

del condomino con l’atto di divisione originario, era divenuto o meno, ai fini previsti dall’art. 

1117 c.c., un bene oggetto di proprietà comune tra i proprietari delle singole unità 

immobiliari dell’edificio, ed, in caso positivo, se tale cortile è indissolubilmente 

legato alle porzioni di proprietà esclusiva per effetto d’incorporazione fisica 

ovvero d’essenzialità funzionale, si è, quindi, posta in contrasto con i principi 

precedentemente esposti e non resiste, pertanto, alle censure svolte sul punto dai 

ricorrenti. 

 Si chiede, quindi, al giudice del rinvio di verificare se sussisteva (o meno) 

il vincolo di condominialità necessaria: in tal caso il bene (comune) non poteva 

esser trasferito separatamente, mentre, ove si fosse accertata la natura solo 

funzionale di detti beni (nella specie, cortile e centrale termica) la clausola di 

riserva di proprietà sarebbe risultata perfettamente legittima. 
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 La pronuncia  Cassazione civile sez. VI, 27/01/2021,  n.1731 ritorna 

su una questione ben nota, quella della parziarietà o solidarietà dell’ obbligazione 

condominiale: si conferma l’ammaestramento della c.d. sentenza Corona, non 

solo con riferimento all’ obbligazione “condominale” di natura contrattuale, ma 

anche per quella da “atto lecito”. 

 Si discuteva dell’ ingiunzione di pagamento rivolta dal Comune ai 

comproprietari-comunisti che riguardava il pagamento dei lavori indifferibili e 

urgenti eseguiti dall'amministrazione comunale, in danno dei comproprietari, per 

evitare il crollo di un bene di loro proprietà: gli ingiunti erano rimasti 

inadempienti all'ordinanza sindacale con la quale, a seguito di un crollo avvenuto 

all'interno dell'immobile in questione, era stato loro intimato di eseguire le opere 

necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità; 

 Il Tribunale ritenuta la natura parziaria dell'obbligazione controversa, annullava 

l'ingiunzione e accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando l'opponente al 

pagamento della minore somma pro quota. 

 Proponeva gravame il comune e la Corte di Appello rigettava 

l'impugnazione con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.  

 Evocava la Corte territoriale Secondo la Corte territoriale il principio 

affermato dalle Sezioni Unite  con la nota sentenza n. 9148 del 2008, 

confermato da ultimo con sentenza n. 199 del 2017 e con ordinanza n. 

14530 del 2017, che – secondo i giudici territoriali- si riferisce alla generalità 

delle obbligazioni pecuniarie gravanti sul condominio, anche al di fuori 

di quelle fondate su un negozio giuridico. Pertanto, confermava la natura 

parziaria dell'obbligazione sorta tra l'amministrazione comunale ed i 

comproprietari, rispetto alla quale la prima aveva già riscosso la quota che faceva 

capo all'appellata. 

 Il ricorso per Cassazione deduceva la violazione degli artt. 1294,1314 e 

2055 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, in quanto l'ordinanza 

contingibile ed urgente costituiva il titolo che imponeva, in primo luogo, un facere, 

rappresentato dall'esecuzione delle opere necessarie e, come nel caso di specie, 

in difetto di esecuzione in forma specifica, il rimborso delle spese anticipate 

dall'amministrazione comunale. Poichè l'ordinanza era rivolta in maniera indistinta a 

tutti i proprietari, la solidarietà deriverebbe da ciò, nello stesso modo in cui deve ritenersi solidale 

il dovere dei proprietari dello stabile di eseguire le opere necessarie. Pertanto, opererebbe 

l'art. 1294 c.c. con presunzione di solidarietà in quanto, diversamente argomentando, 

l'inerzia dei proprietari trasformerebbe l'obbligazione, da solidale, in parziaria. Il 

principio affermato dalle Sezioni Unite nella decisione n. 9148 del 2008, 

non si applicherebbe alla responsabilità per fatto illecito dove, invece, ai 

sensi dell'art. 2055 c.c., tutte le parti sono obbligate in solido (in questi termini, 

Cass. 29 gennaio 2015 n. 1674); 

 Nel dichiarare l’ inammissibilità del ricorso la Corte osserva: 

• il giudice del merito ha affermato il principio secondo cui la solidarietà 

passiva nelle obbligazioni richiede due presupposti: la prestazione 
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comune a ciascuno dei debitori e l'indivisibilità, precisando che, nel 

caso di condominio tenuto al pagamento di una somma di denaro, 

non sussiste il presupposto dell'indivisibilità della prestazione 

comune. Tale secondo profilo, quello della divisibilità, non è contrastato 

dal ricorrente; 

• nel caso di specie l'obbligazione riguarda la rivalsa del Comune per le 

spese affrontate per l'esecuzione dei lavori indifferibili, gravanti sui 

proprietari ed è, pertanto, un'obbligazione pecuniaria, come tale 

facilmente divisibile 

• al contrario, la solidarietà è espressamente prevista dalla legge solo per 

l'esecuzione delle opere intimate e cioè, riprendendo 

l'argomentazione della ricorrente, per l'originaria obbligazione di facere, 

pacificamente rimasta non adempiuta (e non per quella – n.d.r. - avente 

ad oggetto il rimborso dei costi delle opere eseguite “in danno”). 

 Ne desumiamo proprio quello che è il presupposto fondante della c.d. 

“sentenza Corona”: la parziarietà – oltre a dover essere espressamente prevista 

– non è invocabile quando manchi l’ unicità della prestazione e l’ “eadem causa”: 

come dicono le Sezioni Unite “le obbligazioni solidali, indivisibili e parziarie raffigurano 

le risposte dell’ordinamento ai problemi derivanti dalla presenza di più debitori (o creditori), 

dalla unicità della causa dell’obbligazione (eadem causa obbligandi) e dalla unicità della 

prestazione (eadem res debita)”. 

 

 

 Con Cassazione civile sez. II, 29/01/2021, n.2126 la Corte ritorna 

ancora sul rapporto tra maggiore e più intenso utilizzo della cosa comune e 

diritto del pari uso riconosciuto agli altri condomini. 

 Il caso: il Tribunale accoglieva la domanda del Condominio, 

condannando i condomini convenuti, proprietari delle aree sottotetto poste al terzo piano del 

fabbricato, trasformate in mansarde con modifica dell'originaria sagoma del tetto condominiale, 

a ricostruire per intero le falde del medesimo tetto, anche in corrispondenza dei 

tre terrazzi realizzati dai convenuti ed a sostituire le tegole utilizzate. 

 I giudici di secondo grado confermavano  la sentenza di primo grado 

rilevando che: 

1. doveva darsi per incontestata la circostanza che il tetto dell'edificio 
fosse interamente a falde 

2. a seguito dell'intervento ricostruttivo del tetto crollato, i convenuti 
avevano lasciato scoperte alcune zone dello stesso per annetterne 
l'utilizzo a vantaggio dei loro sottotetti, così modificando la 
conformazione della copertura e provocando una "innovazione del 
tetto";  

3. il Tribunale aveva ravvisato l'obbligo degli appellanti principali di "rifare 
il tetto in corrispondenza dei tre terrazzini"; 

4. il primo giudice rilevava, ancora, che  altrimenti,  seppur i condomini  
non erano obbligati a rifare il tetto a loro cura e spese, avrebbero, 
tuttavia, dovuto munirsi dell'autorizzazione assembleare per 
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trasformare lo stesso nei tre terrazzini, atteso che, in difetto di tale 
autorizzazione, non soltanto non potevano conseguire il rimborso delle 
spese sostenute, ma dovevano pure "ricondurre la sagoma del tetto alla 
sua originaria conformazione"; 

5. condividendo la ricostruzione del CTU ritenevano antiestetica, 
l'apposizione di "tegole marsigliesi", pregiudizievoli per il decoro 
architettonico dell'edificio, e ne hanno perciò ordinato la sostituzione 
con tegole del tipo "piani e contropiani". 

 Relativamente all’appello incidentale proposto dal Condominio, 

osservava la Corte del merito che negarsi,  sempre richiamando gli accertamenti 

peritali, che le costruzioni realizzate dai due condomini convenuti avessero 

determinato un incremento della quota di colmo del tetto, come anche un 

pregiudizio per le condizioni di sicurezza del fabbricato. 

 Alcuni dei motivi di gravame proposti dai condomini venivano accolti, 

secondo l’argomentare in appresso disteso.  

 Nel dettaglio, venivano accolti i primo tre motivi di ricorso, a mezzo dei 

quali i ricorrenti adducevano i seguenti vizi: 

a. primo motivo:  violazione dell'art. 1102 c.c..  perché, prima ancora 

dell'esecuzione delle opere per cui è causa, il tetto dell'edificio 

condominiale era andato totalmente distrutto, il che indurrebbe a negare 

l'operatività riguardo ad esso dell'art. 1102 c.c.. Avendo i condomini 

ricorrenti proceduto a loro cura e spese alla parziale ricostruzione del 

tetto precedentemente crollato, essi non potevano intendersi obbligati a 

ricostruirlo per l'intero. 

b. secondo motivo del ricorso deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e 

dell'art. 1102 c.c..:  il Condominio (OMISSIS) aveva domandato la 

condanna dei convenuti al "ripristino del preesistente stato dei luoghi", 

mentre i giudici di appello, al pari del Tribunale, avevano pronunciato 

una condanna al "rifacimento del tetto anche in corrispondenza dei tre 

terrazzini", nonchè alla "ricostruzione per intero delle falde del tetto". 

c. terzo del ricorso veniva censurato il contrasto tra dispositivo e 

motivazione, che porterebbe alla nullità della sentenza impugnata, 

sostenendosi nuovamente che la motivazione della decisione non poteva 

giustificare la condanna dei ricorrenti principali a completare le opere di 

ricostruzione. 

 I motivi, dice la Corte, sono esaminabili congiuntamente e debbono 

ritenersi tutti fondati. 

quanto alla distinzione tra perimento e rovina parziale 

 Bisogna, quando si discute di perimento – distruzione e ricostruzione 

dell’edificio condominiale,  distinguere tra:  

a. perimento dell'intero edificio condominiale, o di parte che rappresenti 

comunque i tre quarti del suo valore (casi nei quali vien meno lo stesso 

condominio e permane soltanto la comunione pro indiviso tra gli ex condomini 

sull'area di risulta),  
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b.  la distruzione di minor parte di esso (come si assume avvenuto nella 

specie, per effetto del crollo del tetto), nel qual caso: 

b.1. ciascun condomino può esigere, ai sensi dell'art. 1128 c.c., che le parti 

comuni crollate siano ricostruite, rivolgendosi all'assemblea perchè provveda, 

con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., comma 4, a deliberare la ricostruzione 

della parte comune, dettando altresì le modalità di esecuzione tecniche, statiche 

ed estetiche dell'intervento (cfr. Cass. Sez. 2, 02/08/1968, n. 2767). 

b.2. nel caso in cui l'edificio condominiale sia perito per meno di tre quarti del 

suo valore, la mancanza della delibera assembleare di ricostruzione delle parti 

comuni prevista dall'art. 1128 c.c., comma 2 (o, addirittura, l'esistenza di una 

eventuale delibera contraria) non impedisce ai singoli condomini di ricostruire 

le loro unità immobiliari di proprietà esclusiva parzialmente perite e, 

conseguentemente, le parti comuni necessarie a ripristinare l'esistenza ed il 

godimento di esse  

b.3. infatti, non si può negare a chi aveva il diritto di mantenere la sua 

costruzione sul suolo (quale comproprietario dello stesso ex art. 1117 c.c., 

ovvero, in caso di diversa previsione del titolo, quale titolare di un diritto di 

superficie) il potere di riedificare la costruzione stessa ai sensi dell'art. 1102 c.c., 

con due limiti: 

b.3.1. il rispetto delle caratteristiche statico-tecniche preesistenti, in 

maniera da non impedire agli altri condomini di usare parimenti delle 

parti comuni secondo il proprio persistente diritto di condominio,  

b.3.2. il divieto di attuare innovazioni, per le quali è indispensabile la 

delibera assembleare ai sensi degli artt. 1120 e 1136 c.c. (Cass. Sez. 2, 

25/10/1980, n. 5762; Cass. Sez. 2, 14/06/1976, n. 2206; cfr. anche Cass. Sez. 6 

- 2, 14/09/2012, n. 15482). 

 Posti questi principi, osserva la Corte che - poichè i ricorrenti, 

nell'eseguire la ristrutturazione dei sottotetti di loro proprietà individuale, 

avevano ricostruito (difformemente dallo status quo ante), altresì, parte del tetto 

condominiale andato distrutto, realizzando tre terrazzi in corrispondenza dei 

medesimi sottotetti – agli altri condomini andava riconosciuto 

a. il diritto di opporsi a quelle opere edilizie che, ripristinando con 

difformità o varianti le precedenti strutture edilizie, portavano concreto 

pregiudizio ai loro diritti di proprietà esclusiva o condominiale,   

b. il diritto degli stessi ulteriori condomini di conservare la proprietà 

condominiale sulle parti ricostruite dai condomini autori dell'intervento 

edilizio in conformità alla situazione preesistente al parziale perimento 

dell'edificio. 

 In termini generali si ribadisce che, ove le opere realizzate dai condomini 

ricorrenti abbiano annesso alla proprietà esclusiva porzione del tetto comune 

ricostruito, deve intendersi fondata la pretesa del condominio volta alla 

riduzione in pristino relativamente al bene comune illegittimamente 

occupato (si vedano ancora Cass. Sez. 2, 05/03/1979, n. 1375; Cass. Sez. 2, 

21/10/1974, n. 2988). 
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quanto alla differenziazione tra ricostruzione,  
modifica ed innovazione 

 La Corte passa poi a declinare la differenza tra fattispecie 

concettualmente limitrofe, precisando che   l'intervento di parziale 

ricostruzione del tetto comune eseguito, nella specie, dai condomini due 

condomini in causa, è riconducibile non alla nozione di innovazione ex art. 

1120 c.c., ma a quello di modificazione ex art. 1102 c.c.. Tra le due fattispecie, 

è noto, intercorrono distinzioni natura oggettiva e soggettiva (Cass. Sez. 2, 

04/09/2017, n. 20712).: 

a. invero, le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c.  

a.1. dal punto di vista oggettivo = consistono in opere di trasformazione, che 

incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e 

destinazione  

a.2 dal punto di vista soggettivo =  l'interesse collettivo di una maggioranza 

qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, 

b. le modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c.,  

b.1 dal punto di vista oggettivo, si inquadrano nelle facoltà 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.2. dal punto di vista soggettivo, non si confronta con un interesse generale, 

bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte  

con riferimento alle facoltà concesse  
al proprietario dell’ ultimo piano 

 Bisogna partire da questo presupposto: la Corte di merito aveva accertato 

la difformità delle opere realizzate dai condomini  rispetto alle regole dettate dall'art. 1102 

c.c., per sottrazione di parte del tetto comune alla fruizione collettiva e per alterazione della 

funzione di copertura. 

 Al proposito osserva la Corte Coerenziatrice che  il condomino, 

proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può 

trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale 

intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del 

bene, in rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche costruttive 

tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle 

sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione 

termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei 

materiali (Cass. Sez. 2, 03/08/2012, n. 14107; si vedano anche Cass. Sez. 6 - 2, 

04/02/2013, n. 2500; Cass. Sez- 6-2, 25/01/2018, n. 1850; Cass. Sez. 6-2, 

21/02/2018, n. 4256).  

 Nella specie, con accertamento non sindacabile in sede di legittimità, la 

Corte territoriale aveva accertato che i condomini  avevano lasciato "scoperte" tre 

piccole zone dello stesso per annetterne l'utilizzo a vantaggio della mansarda-sottotetto di 

proprietà individuale.  
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 Un giudizio sull’ eventuale legittimità di tali interventi doveva svolgersi 

secondo i consueti canoni della verifica di compatibilità tra l’uso particolare o 

più intenso del bene comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., e la non alterazione della 

stabilità, della sicurezza  o del decoro architettonico dell'edificio. 

 E qui, rapportando la questione alla concreta fattispecie considerata 

emergono i seguenti profili, che portano all'accoglimento del ricorso: 

1. si ha riguardo ad un intervento di trasformazione di parte del tetto 
comune, con realizzazione di "tre terrazzini a trincea", che hanno 
annesso le rispettive zone del tetto alla mansarda-sottotetto di proprietà 
esclusiva 

2. la illegittimità del mutamento dello stato dei luoghi è stata argomentata 
dai giudici di secondo grado con riguardo alla "modifica dell'originaria 
conformazione del bene, essendo la copertura non più interamente a 
falde ma in parte a falde e in parte piana, in corrispondenza dei tre 
terrazzini a tasca", il che avrebbe "alterato la funzione di copertura 
dell'edificio" 

3.  la Corte d'appello ha ravvisato una lesione del decoro architettonico, 
avendo i condomini utilizzato tegole "marsigliesi", difformi da quelle del 
tipo "piani e contropiani" già presenti nel fabbricato e peraltro prescritte 
dalla Soprintendenza. 

 Si concludeva, quindi, per l’ inadeguatezza delle opere eseguite dai 

condomini, al fine di (a) salvaguardare la funzione di copertura e protezione 

dapprima svolta dal tetto, e (b) il ravvisato pregiudizio arrecato al decoro 

architettonico dell'edificio condominiale. 

 Tali rilievi, dice la Cassazione, convalidano la fondatezza della pretesa 

di natura reale del condominio, basata sull'art. 1102 c.c., avente, tuttavia, 

per fine il mero ripristino della cosa comune illegittimamente alterata dai 

ricorrenti principali, ed in ciò sta la fondatezza delle prime tre censure. 

 Quindi (ed in ciò sta l'accoglimento del gravame) la conseguente 

condanna giudiziale deve consistere unicamente (arg. da Cass. Sez. 2, 

29/01/2020, n. 2002; Cass. Sez. 2, 13/08/2018, n. 20726; Cass. Sez. 2, 

28/02/2017, n. 5196; Cass. Sez. 2, 05/08/2005, n. 16496; Cass. Sez. 2, 

13/11/1997, n. 11227). 

1. nella eliminazione della situazione provocata dall'illecito utilizzo 
del bene condominiale e nella riproduzione della situazione dei 
luoghi modificata o alterata,  

2. ovvero anche nell'esecuzione di un quid novi, ma solo qualora il 
rifacimento pure e semplice sia inidoneo a conseguire il ripristino 
dello status quo ante, avuto riguardo alla utilità recata dalla res prima 
della contestata modificazione. 

 L’errore della Corte di appello sta proprio nel fatto che la condanna non 

era relativa alla semplice eliminazione della realizzata alterazione dello stato dei 

luoghi, ma alla realizzazione di un !quid novi” che nulla aveva a che fare con il 

ripristino – rifacimento, ma integrava una vero e proprio “quid novi”: la 

condanna, infatti, importava l’ obbligo di  "rifare il tetto in corrispondenza 

dei tre terrazzini in modo da renderlo conforme alla sagome originaria" e 

di sostituire le "tegole marsigliesi" con tegole del tipo "piani e contropiani", 
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così eccedendo rispetto al ricordato limite della condanna alla riduzione in 

pristino dello stato dei luoghi abusivamente modificati. 

un nota bene 

 Nel rigettare il ricorso incidentale del condominio, fondato sulla 

deduzione della “pericolosità strutturale” dell’intervento, fondato sul richiamo 

alla dedotta violazione delle norme antisismiche, la Corte, nel ribadire che si 

tratta – pur sempre – di accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, 

osserva che sbagliano i ricorrenti nell’ addurre  l'orientamento di legittimità circa 

la "presunzione di pericolosità" correlata alla inosservanza delle cautele tecniche prescritte dalle 

leggi antisismiche (da ultimo, Cass. Sez. 2, 29/01/2020, n. 2000), poiché tale 

orientamento che, però, inerisce propriamente alla diversa fattispecie 

implicata dal divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni 

statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127 c.c., comma 2. Tale diversa 

fattispecie suppone, dunque, che sia stata realizzata una nuova costruzione 

comportante un maggior peso per le strutture dell'edificio, le quali potrebbero 

perciò non sopportare più l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di 

origine sismica. 

 

 

 La pronuncia resa da Cassazione civile sez. II, 29/01/2021,  n.2127 

ritorna sulla ricorrente fattispecie dell’ impugnazione di delibera assembleare, 

esaminata, peraltro, in un contesto abbastanza particolare. 

 Infatti, la società ricorrente impugnò la deliberazione assembleare con la 

quale il condominio assumeva la decisione di  non accettare la proposta transattiva 

dell'avvocato della controparte  e di proporre ricorso per cassazione in un giudizio risarcitorio 

corrente tra il Condominio ed i condomini rappresentati dal suddetto difensore. 

 Tribunale, prima, e Corte di Appello, poi, rigettavano l’ impugnazione, 

evidenziando che: 

• il riferimento contenuto nell'ordine del giorno dell'assemblea al 

giudizio civile cui ineriva la proposta transattiva del difensore 

rendeva prevedibile uno sviluppo della discussione diretto a deliberare 

la proposizione del ricorso per cassazione; 

• non rilevava, ai fini delle modalità di convocazione, il richiamo agli artt. 

40 e 41 del regolamento condominiale; 

• -la condomina opponente, stando alle difese dell'appellato, aveva 

partecipato comunque alla discussione e così sanato ogni eventuale 

irregolarità dell'ordine del giorno;  

• non occorreva la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., comma 4, per le liti 

esorbitanti dalle attribuzioni dell'amministratore, trattandosi di causa 

per risarcimento dei danni provocati da cose comuni, e comunque, risultava  

raggiunto il quorum ex art. 1136 c.c., comma 4; 

• una specifica norma del regolamento di condominio (secondo cui 

"l'amministratore ha la rappresentanza legale del condominio e può agire e 
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resistere in giudizio sia contro i condomini, sia contro i terzi. Per agire e resistere 

in giudizio deve, però, essere autorizzato dall'assemblea, tranne che si tratti di 

agire contro il condomino moroso e nei casi di urgenza"), neppure implicava la 

necessità della maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., comma 4. 

 Interessante la disamina dei vari motivi. 

Il primo: il ricorrente denunciava la violazione  degli artt. 1130,1131,1135,1136 

e 1138 c.c., e degli artt. 40 e 41 del regolamento di condominio, essendo stata 

disattesa l'eccezione della ricorrente sulla non corretta costituzione in giudizio 

del condominio. Ciò perché, il regolamento obbligava l'amministratore, che 

voglia agire o resistere, a conseguire – comunque - l'autorizzazione dell'assemblea, tranne 

che si tratti di agire contro il condomino moroso e nei casi di urgenza. Si 

evidenzia, peraltro, come la "vertenza base" attenesse al risarcimento dei danni 

subiti dai proprietari e dagli occupanti di una unità immobiliare a causa di 

infiltrazioni di acqua. 

La Corte non entra neppure nel merito del ricorso, rilevando che  

a.  il regolamento di condominio non ha natura di atto normativo generale e 

astratto, ed è perciò inammissibile il motivo del ricorso per cassazione col quale 

si lamenti la violazione o falsa applicazione delle norme di tale regolamento ai 

sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. Sez. 2, 07/06/2011, n. 12291; Cass. 

Sez. 6 - 2, 07/08/2018, n. 20567): ciò perché non può esser dedotta la violazione 

di legge quando venga in considerazione un contratto (che è atto privo di 

efficacia normativa). 

b. quanto alla legittimazione dell’amministratore a resistere all'impugnazione 

della delibera assembleare, viene confermato che  

b.1. spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio la legittimazione 

passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle 

delibere assembleari, ove queste non attengono (nel senso che non viene in 

considerazione alcun profilo dominicale n.d.r..) a diritti sulle cose comuni 

(Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286 - Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, 

spetta all'amministratore del condominio in via esclusiva la legittimazione passiva a resistere 

nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari (Cass. 

12379/92; Cass. 12204/97; Cass. 13331/2000) con la conseguenza che, nei casi in cui 

egli può resistere in giudizio, è anche legittimato a proporre impugnazione, nel caso di 

soccombenza del condominio da lui rappresentato, senza necessità di alcuna autorizzazione da 

parte dell'assemblea (Cass. 7474/97; Cass. 3773/2001).- ; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, 

n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379) 

b.2. essendo l'amministratore l'unico legittimato passivo nelle controversie ex 

art. 1137 c.c., in forza dell'attribuzione conferitagli dall'art. 1130 c.c., n. 1, e della 

corrispondente rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 1131 c.c., allo stesso 

spetta altresì la facoltà di gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità 

di autorizzazione o ratifica dell'assemblea (Cass. Sez. 2, 23/01/2014, n. 1451; 

Cass. Sez. 2, 20/03/2017, n. 7095; Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735) 

b.3. l'eventuale difetto di valida costituzione del condominio per difetto di 

autorizzazione assembleare non avrebbe inciso sulla regolarità del rapporto 
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processuale, ma rileverebbe unicamente ove la non rituale presenza del 

convenuto ed appellato nel processo avesse recato pregiudizio all'attrice ed 

appellante (eventualmente per la condanna alle spese che quest'ultima non 

avrebbe subito se l'appellato non avesse partecipato al giudizio; arg. da Cass. Sez. 

L, 05/12/1998, n. 12363). 

b.4. la legittimazione passiva dell'amministratore (e quindi anche quella a 

proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto soccombente il 

condominio), senza necessità di autorizzazione dell'assemblea a costituirsi nel 

giudizio, rispetto alla controversia relativa alla domanda di risarcimento dei 

danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di 

manutenzione di un bene condominiale, essendo l'amministratore comunque 

tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni 

dell'edificio ai sensi dell'art. 1130 c.c., n. 4. Infatti: il potere - dovere di 

"compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio", 

attribuito all'amministratore di condominio dall'art. 1130, n. 4, c.c., implica in 

capo allo stesso la correlata autonoma legittimazione processuale attiva e 

passiva, ex art. 1131 c.p.c., in ordine alle controversie in materia di risarcimento 

dei danni, qualora l'istanza appaia connessa o conseguenziale, appunto, alla 

conservazione delle cose comuni (Cass. Sez. 2, 22/10/1998, n. 10474; Cass. Sez. 

2, 18/06/1996, n. 5613; Cass. Sez. 2, 23/03/1995, n. 3366; Cass. Sez. 2, 

22/04/1974, n. 1154; cfr. anche Cass. Sez. 2, 15/07/2002, n. 10233; Cass. Sez. 

3, 21/02/2006, n. 3676; Cass. Sez. 2, 21/12/2006, n. 27447; Cass. Sez. 3, 

25/08/2014, n. 18168; Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449). 

c. argomenti a contrario non possono desumersi nemmeno dalla disposizione 

regolamentare: 

1. il potere dell'amministratore di rappresentare il condominio nelle 
liti proposte contro il medesimo di cui all'art. 1131 c.c., nell'ambito 
delle attribuzioni conferitegli a norma dell'art. 1130 c.c., deriva 
direttamente dalla legge e non può soffrire limitazioni nè per 
volontà dell'amministratore nè per deliberazione della assemblea 

2. deriva che la clausola contenuta in un regolamento condominiale 
(ancorchè deliberato per mutuo accordo tra tutti gli originari condomini), 
secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio debba essere deliberata 
dall'assemblea, semmai a maggioranza qualificata, non ha efficacia 
giuridica, poichè l'art. 1138 c.c., comma 4, prevede che le norme 
regolamentari non possono derogare alle disposizioni ivi menzionate, fra 
le quali è appunto compresa quella di cui all'art. 1131 citato (così Cass. 
Sez. 2, 15/04/1970, n. 1047; Cass. Sez. 2, 09/04/1968, n. 1068). 
 

Il secondo: riguardava l’ incompletezza dell’ ordine del giorno (artt. 

1130,1131,1135,1136 e 1138 c.c., e degli artt. 40 e 41 del regolamento di 

condominio).Anch’ esso è disatteso dalla Corte che rileva: 

- la differenza tra il testo ante riformo (che consentiva  una certa elasticità) e 

quello (ben più rigoroso) introdotto dalla novella. 

- l’'interpretazione che si erta consolidata 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), afferma che, affinché la delibera di 
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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 

- 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 (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; Cass. Sez. 2, 

25/10/2018, n. 27159) 

- l'accertamento della completezza o meno dell'ordine del giorno di 

un'assemblea condominiale - nonchè 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. 

 

Il terzo: ribadisce la Corte che la controversia relativa alla domanda di 

risarcimento dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi 

per difetto di manutenzione di un bene condominiale vede quale 

legittimato passivo l'amministratore (il quale può perciò anche proporre 

impugnazione avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio), 

senza necessità di autorizzazione dell'assemblea a costituirsi nel giudizio (tanto 

meno con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c., commi 2 e 4), avendo 

l'amministratore il potere dovere sostanziale di "compiere atti 

conservativi", il quale si riflette, sul piano processuale, nella legittimazione 

inerente alle domanda di risarcimento dei danni, qualora connessa con la 

conservazione dei diritti sulle parti comuni. 

 

gli altri motivi: ricorda la Corte che   

1. la pronunzia di annullamento di una delibera assembleare riveste 
unicamente un effetto caducatorio, e non anche un effetto costitutivo 
per l'assemblea o per l'amministratore 

2.  l'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una 
delibera condominiale è meramente negativa, in quanto essa pone 
soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione 
dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli 
stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido 

3. un'efficacia più intensa può essere riconosciuta soltanto al giudicato 
di invalidità caduto su una deliberazione avente contenuto 
negativo, che abbia, cioè, respinto proposte o richieste (parimenti 
impugnabile ai sensi dell'art. 1137 c.c.: Cass. Sez. 2, 14/01/ 1999, n. 313), 
dovendo da esso discendere un obbligo di assumere la decisione 
illegittimamente rigettata 
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4. la sentenza di annullamento resa ai sensi dell'art. 1137 c.c., ha effetto 
nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato 
direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di 
loro, ma con riguardo alla specifica deliberazione impugnata: ciò in 
coerenza col disposto dell'art. 1137 c.c., comma 1, per cui le deliberazioni 
prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, essendo 
inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l'impugnante 
e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari 

5. per contro, l'annullamento, con sentenza passata in giudicato, di una 
deliberazione dell'assemblea, impugnata da un condomino per 
violazione di una norma del regolamento condominiale, non 
determina, al di fuori dei casi e dei modi previsti dall'art. 34 c.p.c. 
(accertamenti incidentali:” Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una 
delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale 
che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette 
tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio  per la 
riassunzione della causa davanti a lui “), nemmeno il giudicato sulla 
validità della stessa disposizione regolamentare, la cui conformità, 
o meno, a norme imperative di legge può essere oggetto di un successivo 
giudizio tra le medesime parti (Cass. Sez. 2, 29/11/2017, n. 28620; Cass. 
Sez. 2, 11/05/2012, n. 7405). 
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