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

ALESSANDRO MANZONI 
in morte di Carlo Imbonati 
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 La pronuncia Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021,  n. 15232 si 

occupa della domanda avanzata da un condomino nei confronti della 

proprietaria dell’appartamento sovrastante, per ottenere il risarcimento del 

danno subito a causa di alcune infiltrazioni di acqua dal piano superiore. 

 L’altra condomina eccepiva ed opponeva che del danno dovevano esser 

ritenute responsabili la proprietaria di un’altra condomina ed il Condominio.  

 La condomina indicata quale responsabile del danno  chiedendo la 

chiamata in causa l’impresa che aveva curato i lavori.  

 I giudici di merito rigettavano la domanda, fondando tale determinazione 

sul rilievo che gli accertamenti tecnici disposti in corso di causa avevano 

consentito di accertare che la perdita dell’acqua era dovuta ad un frammento di 

laterizio presente nella conduttura dello scarico condominiale. Un tanto, dunque, 

portava ad escludere la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c.. 

 Quanto poi alla posizione del condominio, rilevavano che nei confronti 

dell’ente  non era stata proposta alcuna domanda, se non tardivamente in fase di 

replica. 

 Proponeva ricorso per Cassazione l’ attrice soccombente, adducendo di 

aver avanzato non una chiamata in garanzia ma una chiamata del terzo 

responsabile in riferimento all’altra condomina o al Condominio. 

 Quindi, proprio per questo (responsabilità del terzo) la pretesa 

risarcitoria doveva dunque ritenersi indirizzata anche contro il condominio senza 

necessità di espressa formulazione in tal senso 

La censura è condivisa dal giudice di legittimità, secondo il quale  

• fin dalla costituzione in giudizio la convenuta chiamò in giudizio il 

condominio e l’ altra condomina: ad entrambi essa imputava l'integrale 

responsabilità dell'accaduto e – al tempo stesso -  negava  l'esistenza di 

una sua responsabilità 

• cosi articolata la difesa si trattava  di una chiamata del terzo 

responsabile e non di una chiamata in garanzia; 

• in questi caso (secondo una giurisprudenza assolutamente consolidata: 

v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400, 13 novembre 2015, n. 

23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n. 31066, 

e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516), 

a. diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in 

causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a 

rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la 

domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in 

mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero 

responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario),  

b. nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta 

estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia 
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sostanziale dei due rapporti, ancorchè confluiti in un unico 

processo. 

 Proprio perché non vi era chiamata in garanzia, bensì indicazione del 

terzo (altra condomina e condominio) come esclusivo responsabile i giudici di 

merito avrebbero dovuto considerare estesa la domanda risarcitoria nei 

confronti dei terzi chiamati, senza bisogno di un'apposita istanza in tal senso. 

 Sotto il profilo della ripartizione dell’ onere della prova (nel caso 

esaminato si poneva il problema dell’ impossibilità di dimostrare con esattezza 

chi fosse il responsabile del fatto dannoso) ribadisce  poi la Corte un principio 

assolutamente consolidato per quel che concerne le regole sulla responsabilità 

del custode: 

a. il danneggiato deve  provare l'esistenza del danno ed il nesso di causalità,  

b. spetterà poi all’obbligato dare la prova (per andare esente da 

responsabilità) dell’ invocabilità del caso fortuito. 

 

 

 Sempre di utilizzo più intenso del bene comune  e di canna fumaria 

realizzata sul tetto dell’edificio condominiale, si occupa  Corte di Cassazione, 

sez. II Civile, ordinanza  3 giugno 2021, n. 15441.  

 Denunciando la violazione delle distanze legali l’ attore  chiedeva ex art. 

1170 c.c., artt. 703 e 669 bis c.p.c., la rimozione della canna fumaria realizzata 

dalla convenuta. sul tetto dell’edificio di quest’ultimo e adiacente alla finestra 

della ricorrente. 

 Quest’ ultima – nel costituirsi nel giudizio -  eccepiva la decadenza 

dall’azione cautelare, rilevando la preesistenza del manufatto, che – molti anno 

dopo la sua realizzazione – era stato interessato da un intervento di 

manutenzione che non ne aveva alterato la precedente funzione. In ogni caso 

eccepiva l’ intervenuta usucapione riferita al diritto a mantenere la canna fumaria 

in quella posizione e a quella distanza. 

 Il Tribunale rigettava la domanda,  ritenendo insussistente alcuna lesione 

della situazione possessoria invocata dalla ricorrente, invocava – infatti- il dato 

testuale risultante da regolamento edilizio del comune, secondo il quale "tanto gli 

impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni..e i camini debbono 

essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del 

tetto o della terrazza; la fuoriuscita dei fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi 

finestra a quota uguale o superiore": ciò portava a concludere per la piena conformità 

del manufatto alla prescrizioni urbanistiche (la canna fumaria si ergeva, rispetto 

alla falda del tetto sul quale è ubicata, per un’altezza ben superiore a quella 

minima di 1 metro). 

 La Corte di Appello accoglieva il gravame proposto da parte appellante 

osservando che il fabbricato oggetto di giudizio risultava coperto da due tetti 
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strutturalmente autonomi - dei quali uno più in alto ed uno più in basso. La 

conformità della canna fumaria alle prescrizioni del Regolamento non era, 

quindi,  quella del tetto sul quale la stessa insiste, bensì quella del colmo della 

più alta copertura del fabbricato comune. 

 L’ attrice soccombente proponeva ricorso per Cassazione, che – tuttavia 

– non incontrava il favore della Corte. 

a) correttamente la Corte aveva qualificato l’ intervento come “ nuova 

costruzione” (ed, appunto, proprio la “novità” impediva di ritenere realizzata l’ 

usucapione).  

a.1. è, infatti, pacifico ammaestramento quello secondo il quale  è ravvisabile 

una "nuova costruzione" quando l’opera di modifica si traduce non 

soltanto nella realizzazione "ex novo" di un fabbricato, ma anche in 

qualsiasi modificazione della volumetria dell’edificio preesistente 

che ne comporti un aumento della volumetria (Cass. civ. sez. II, n. 

28612 del 15.12.2020; Cass. civ., sez. II, n. 10873 del 25.05.2016). 

a.2. ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite 

dall’art. 873 c.c. e seguenti, e delle norme dei regolamenti locali integrativi 

della disciplina codicistica, la nozione di "costruzione" è unica e non 

si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi 

manufatto non completamente interrato avente i caratteri della 

- solidità 

- stabilità 

- immobilizzazione al suolo anche mediante appoggio, 

incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica 

contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente 

dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa (Cassazione civile, 

sez. II, 17/10/2017, n. 24473). 

b) per quanto riguarda la canna fumaria, osserva la Corte che tale manufatto 

assolve alla stessa funzione dei camini e  soggiace alla disciplina dettata 

in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi descritta 

dall’art. 890 c.c.. 

b.1. ove apposti nei pressi del confine con un fondo alieno, devono osservare 

le distanze stabilite dai regolamenti e in mancanza quelle necessarie ad 

assicurare la sicurezza, la solidità e la salubrità dei fondi finitimi 

b.2. in presenza di un regolamento anche locale che disciplina il profilo delle 

distanze (Cassazione civile sez. II, 22/10/2009, n. 22389) vige una 

presunzione di pericolosità assoluta la quale preclude qualsiasi 

accertamento concreto (mentre, se manca una disposizione 

regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità 

relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento 

del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi 

al pericolo o al danno del fondo vicino. 

b.3. la ratio dell’art. 890 c.c., è quella di evitare che fumi nocivi ed 

intollerabili emessi dalle canne fumarie invadano le abitazioni e, 



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

7 
 

trattandosi di tetti che coprono il medesimo fabbricato ad altezza diversa, 

tale scopo può essere raggiunto avendo come riferimento, per il calcolo 

delle distanze, il c.d. "colmo del tetto", cioè la parte più alta dell’intero 

fabbricato e non già il tetto di copertura della porzione più bassa del 

medesimo fabbricato. 

 

 

 Di condominio e pertinenze si occupa Corte di Cassazione, sez. VI 

Civile – 2, 11 giugno 2021, n. 16589 (conforme e gemella Cassazione civile 

sez. VI, 11/06/2021, n.16590)pronunciando sulla sentenza di appello avverso 

una decisione  del G.d.P. con la quale veniva accolta un’ opposizione a decreto 

ingiuntivo a fondamento della quale l’ opponente deduceva l’ insussistenza di 

una comunione del complesso residenziale, nonché di un titolo dal quale fosse 

possibile desumere il conferimento dei beni immobili in favore dei soci della 

Cooperativa ingiungente. 

 Per contro, il Tribunale riteneva dovesse effettivamente ravvisarsi la 

sussistenza di una comunione, attesa l’irrilevanza della menzione delle aree 

pertinenziali negli atti di assegnazione delle singole unità immobiliari ai soci della 

cooperativa. Ciò determinava la vigenza della presunzione di condominialità delle aree 

in relazione alle quali il Complesso residenziale aveva chiesto il concorso nelle spese di 

manutenzione. 

 Il gravame incontra il favore della Corte sulla scorta del seguente 

argomentare. 

 Deduceva la violazione degli artt. 1350, 1117 ed 818 c.c., per l’omesso 

accertamento dell’insussistenza della comunione e del condominio sulle aree 

pertinenziali di esclusiva proprietà della società Cooperativa Edilizia, attesa – 

peraltro, proprio l’esistenza di un giudicato interno ed esterno ex art. 2909 c.c.. 

 La Corte rileva che numerose sue pronunce (tutte citate in ricorso), in 

via del tutto pregiudiziale, riscontravano l’esistenza di un giudicato esterno 

formatosi inter partes, in forza di una sentenza del Tribunale territoriale, passata 

in cosa giudicata. 

 Con tale sentenza, resa a seguito di impugnativa di deliberazione 

assembleare relativa ai bilanci consuntivo e preventivo del Complesso 

Residenziale, si accertava che gli atti di assegnazione dei lotti agli attori (fra cui l’odierna 

parte ricorrente) non avevano alcun riferimento alle pertinenze relative, sicché non sussisteva 

alcuna comunione al riguardo di detti beni. 

 Si accertava, quindi, “l’insussistenza di una situazione di contitolarità 

in capo alla parte controricorrente delle aree pertinenziali, presupposto di fatto 

dell’obbligo della stessa parte di contribuire alle spese della relativa 

comunione”. 
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 Questo accertamento, ricorda la Corte, non può esser fatto oggetto di 

successivo approfondimento, posto che (cfr., ad es., Cass. n. 11572/2016), i 

limiti della cognizione del giudice del procedimento di opposizione a 

decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali 

dipendono comunque dalla preventiva configurabilità di una 

deliberazione che abbia approvato la ripartizione delle spese tra i 

condomini relative a parti ad essi comuni, essendo tale situazione di 

comunione smentita dall’intervenuto giudicato esterno. 

In pratica, la Corte ribadisce che  

• l’ obbligo di concorrere nella spesa per la conservazione della res 

comune, è esclusivamente collegata ad una situazione di “contitolarità” 

del bene e/o del servizio 

• necessario che, in ogni caso, una delibera dell’ organo di governo 

dell’ente (assemblea) approvi la correlativa spesa, ripartendola – secondo 

la rispettiva quota di partecipazione millesimale – tra i singoli proprietari, 

contitolari, per ciò solo, delle parti comuni. 

 Nel caso concretamente sottoposto al suo esame – dice la Corte -  i 

numerosi precedenti di legittimità richiamati dalla ricorrente, confortano 

l’asserzione circa l’effettivo passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale 

territoriale, con la quale è stata affermata l’inesistenza della comunione ovvero del 

condominio sulle aree pertinenziali, il che determina che non possa più essere rimessa in 

discussione la questione relativa alla contitolarità delle aree pertinenziali, sulla quale si fonda 

la pretesa creditoria. Per l’effetto (e decidendo nel merito) la Corte rigetta la pretesa 

creditoria avanzata dall’ originario ricorrente, in quanto non poteva dirsi 

sussistente una situazione di contitolarità sulle aree comuni, cui la richiesta di 

concorso nella spesa si riferiva. 

 

 

 Principio assolutamente consolidato quello posto da Cassazione civile 

sez. III, 14/06/2021, n.16741, tanto consolidato da render superflua 

l’esposizione del fatto e sufficiente il semplice richiamo al passaggio 

motivazionale di interesse. 

 Il Tribunale, osserva la Corte, ha aderito, espressamente richiamandola, 

alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui dei danni cagionati 

all'appartamento sottostante per infiltrazioni d'acqua provenienti dal 

lastrico solare, avente funzione di copertura dell'edificio condominiale, che 

sia di uso o di proprietà esclusiva, come nella specie, rispondono tutti gli 

obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le 

proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c., vale a dire i condomini ai quali il lastrico 

serve da copertura, in proporzione di 2/3, ed il titolare della proprietà 

superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, della misura del 

terzo residuo (Cass. S.U. n. 9449/2016 e n. 3239/2017). 
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 Questa responsabilità, del resto  può determinare (e di fatto determina) 

il convergere di due distinte responsabilità (e, quindi, di due distinte domande): 

“in concreto gli attori, con l'atto di citazione in primo grado, hanno convenuto in giudizio la 

società ricorrente e il condominio per sentirli condannare sia alla eliminazione delle cause delle 

infiltrazioni, sia al risarcimento dei danni provocati alla propria abitazione dalle stesse, e 

dunque per ottenere due risultati differenti: l'uno sul piano contrattuale di ripristino 

della funzionalità del lastrico solare cui è tenuto il Condominio, e l'altro sul piano 

del risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale per omessa 

custodia del bene”. 

 Osserva la ricorrente che le Sezioni Unite sono intervenute due volte (e 

con conclusioni contrapposte) sulla questione (Sezioni Unite n. 3672 del 29 

aprile 1997 che risulta, tuttavia, ampiamente superata dalle Sezioni Unite con la 

sentenza n. 9449 del 10 maggio 2016). 

 Osserva la Corte che con quest’ ultimo pronunciamento le Sezioni Unite, 

risolvendo il contrasto nato in seno alla giurisprudenza di legittimità già 

all'indomani della sentenza del 1997, hanno sancito che la responsabilità per 

danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà 

o di uso esclusivo va collocata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., 

avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza 

abbia l'uso esclusivo; configurando una concorrente responsabilità del 

Condominio, nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli obblighi 

conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1130 c.c., 

comma 1, n. 4, ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni 

di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi 

dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, le Sezioni Unite hanno evidenziato che è 

innegabile che chi ha l'uso esclusivo del lastrico solare o di una terrazza a livello 

si trovi, in rapporto alla copertura dell'edificio condominiale, in una posizione 

del tutto specifica, che se da un lato gli consente appunto l'uso esclusivo, 

dall'altro lo costituisce custode della superficie del lastrico o della terrazza, con il 

conseguente insorgere a suo carico di una responsabilità ex art. 2051 c.c.. 

 Proprio sulla scorta di questi rilievi, dunque, le Sezioni Unite hanno 

escluso la natura obbligatoria, sia pure nella specifica qualificazione di 

obbligazione propter rem, del danno cagionato dalle infiltrazioni provenienti dal 

lastrico solare o dalla terrazza a livello, coerentemente affermando la 

riconducibilità di detta responsabilità nell'ambito dell'illecito aquiliano.  

E qui le posizioni si differenziano: 

a. il condominio = è tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 c.c., in 

quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, 

ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione 

b. il proprietario esclusivo = è tenuto, ex artt. 1130 c.c., comma 1, n. 4 e 

art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, a compiere gli atti conservativi e le opere 

di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio. 
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 E qui la Corte distende un’ efficacissima sintesi (con riferimento 

all’attrazione del danno da infiltrazioni nell'ambito della responsabilità civile): 

a) anzitutto, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano la 

responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla 

prescrizione e alla imputazione della responsabilità, dovendosi affermare 

che del danno provocato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare 

o dalla terrazza a livello risponde il proprietario o il titolare di diritto di 

uso esclusivo su detti beni al momento del verificarsi del danno; 

b) trova applicazione altresì la disposizione di cui all'art. 2055 c.c., ben 

potendo il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino (Cass., 

Sez. U., Sentenza n. 9449 del 10/5/2016 cit., in particolare p. 4.4.), che 

del Condominio essendo una norma che opera un rafforzamento del 

credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i 

debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un Condominio, 

equiparato a tali effetti ad un terzo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 

29/1/2015); c) trova, infine, applicazione l'intera disciplina dell'art. 2051 

c.c., anche per i limiti all'esclusione della responsabilità del soggetto che 

ha la custodia del bene da cui è conseguito il danno. 

c) il concorso delle due responsabilità salva la rigorosa prova contraria della 

riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il 

criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese 

di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o 

dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due 

terzi a carico del Condominio" 

d) in concreto, quindi, è corretta la conclusione cui è giunta la Corte 

territoriale che ha affermato che la ricorrente, proprietaria del terrazzo a livello, 

e il condominio sono stati, coerentemente con il principio sopra espresso, ritenuti 

obbligati, in solido - ancorchè a diverso titolo per quanto innanzi detto e secondo il 

criterio di imputazione ex art. 1126 c.c. - al risarcimento dei danni cagionati 

all'appartamento sottostante dalle infiltrazioni, in applicazione dell'art. 

2055 c.c., non essendo stato provato un diverso riparto di responsabilità 

interne, tale da escludere quella del proprietario del lastrico solare 

e) tale criterio di riparto è perfettamente coerente con la prospettazione 

offerta dalla citata decisione delle Sezioni Unite, in quanto il criterio di 

riparto delle spese tra i condomini e Condominio per la manutenzione 

del lastrico solare, consente di individuare la sicura concorrenza di due 

titoli di responsabilità, contrattuale ed extra-contrattuale, “in ragione del 

doppio titolo di custodia che grava sul proprietario e sul Condominio, costituendo la 

solidarietà nell'ambito dell'azione ex art. 2055 c.c., un rafforzamento della tutela 

riconosciuta al terzo che subisce un danno ingiusto per comportamento altrui, anche 

se internamente ripartibile in misura diversa tra più soggetti (Cass. SU n. 

9449/2016; Cass. 1674/2015)” 

a. f.) dunque: solidarietà all’esterno, ma – nel rapporto interno, le cose 

vanno diversamente:  l'obbligazione parziaria indicata nell'art. 1126 c.c., 

riguarda la ripartizione interna tra condomini e condominio delle spese 
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necessarie per le riparazioni, ma non la responsabilità verso terzi che, 

anche se riguarda un singolo condomino danneggiato, mantiene una 

struttura solidale ex art. 2055 c.c., nei suoi confronti. La giurisprudenza 

di legittimità: 

- per un verso ritiene applicabile alla fattispecie per cui è causa 

l'istituto di cui all'art. 2055 c.c. (Cass., Sez. U., Sentenza n. 9449 

del 10/5/2016 cit., in particolare p. 4.4.)  

- per altro verso, ritiene che il concorso di responsabilità tra il 

proprietario e il Condominio va di norma risolto, salva la 

rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva 

del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. (tra le altre, 

Cass., Sez. 6 - 2, n. 19779 del 9/8/2017; Cass., Sez. 2, n. 3239 del 

7/2/2017). 

 

 

 La sentenza resa da  Cassazione civile sez. II, 17/06/2021,  n. 17387 

si collega alla giudiziale verifica dei  presupposti per affermare l’ esistenza (o 

meno) di un condominio. In realtà, la Corte si limita a confermare la decisione 

di merito, sulla scorta del successivo formarsi del giudicato sulla proprietà 

esclusiva e solitaria dei beni che gli attori-ricorrenti qualificavano come bene 

condominiali. Ma è proprio il riferimento a questo specifico profilo che rende 

meritevole di considerazione la sentenza.  

 Il caso: una ventina di condomini convenivano al giudizio del Tribunale 

gli altri condomini,  deducendo di essere tutti abitanti ad un civico situato 

all'interno del di un compendio condominiale composto da sette edifici disposti a ferro di 

cavallo, divisi l'uno dall'altro da viali, aiuole e alberi. 

 Gli attori chiedevano  che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza del 

condominio delle parti comuni per la mancanza di un titolo costitutivo dello stesso. 

 Altri condomini intervenivano volontariamente in causa ed il resistente 

condominio si costituiva in causa: il Tribunale accoglieva la domanda, 

dichiarando l'inesistenza del condominio sulle indicate parti comuni, rilevando 

che dagli atti di acquisto prodotti in causa, gli spazi adiacenti ai fabbricati in cui erano 

ubicati gli appartamenti degli attori e dei terzi interventori rientravano nella esclusiva proprietà 

altro condomino. 

 Ciò determinava l’ impossibilità di qualificare i medesimi come  proprietà 

condominiale, poichè essa presupponeva la contitolarità per quote delle parti 

comuni, non acclarata (né provata) né provata in causa. 

 Il condominio soccombente proponeva appello adducendo che anche 

altri giudizi (similari), di cui chiedeva la riunione al presente procedimento, 

adducendo che la clausola di riserva, sulla cui base era stata accertata la natura 

non condominale dei beni reclamati avrebbe dovuto esser dichiarata nulla, con 
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la conseguente l'affermazione della natura di pertinenza comune di tutte le aree circondanti 

i fabbricati del parco, per essere le stesse proporzionali alla cubatura dei fabbricati stessi. 

 La Corte accoglieva il gravame, annullando le sentenze del Tribunale, 

rimettendo la parti  dinanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. 

 Secondo la Corte di Appello la domanda proposta dai condomini 

appellati tendeva ad accertare l'inesistenza di un unitario ed inscindibile 

rapporto plurisoggettivo, in quanto il c.d. supercondominio tra una 

pluralità di edifici fa nascere in capo a ciascuno dei condomini dei singoli 

fabbricati la titolarità "pro quota" sulle parti comuni con obbligo 

consequenziale di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro 

manutenzione. 

 La domanda proposta implicava la richiesta dell'accertamento 

dell'inesistenza del rapporto degli originari attori con tutti e ciascuno 

degli altri singoli condomini, con la derivante necessità dell'integrazione del 

contraddittorio nei confronti degli altri condomini pretermessi, potendo la 

sentenza conseguire un risultato utile solo ove pronunciata nel contraddittorio 

di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto stesso" sicchè la mancata partecipazione 

anche di uno solo di essi rendeva a sentenza "inutiliter data". 

 Per contro, la  sentenza (meglio, le sentenze) di primo grado era(no) state 

emessa(e) in assenza di tutti gli altri condomini interessati, senza che la loro 

presenza potesse dirsi surrogata da quella dell'amministratore, il quale 

difettava di legittimazione passiva in ordine alle domande tendenti alla 

dell'esistenza stessa del diritto sulla cosa comune, si era venuta a concretare 

l'ipotesi processuale prevista dall'art. 354 c.p.c., tale da giustificare, quindi la 

rimessione delle cause riunite al giudice di primo grado. 

 Proponevano  ricorso per Cassazione i condomini soccombenti, che 

incontrava il favore della Corte,  sulla scorta dell’ affermarsi del sopravvenuto 

formarsi del giudicato sulla proprietà solitaria dei beni di cui veniva richiesto, 

invece, l’accertamento della natura condominiale.  

 Rileva, infatti, al Corte che una sua precedente decisione aveva accertato 

(meglio, aveva confermato l’accertamento)  l'inesistenza di un condominio 

per mancanza di titolo costitutivo con riferimento a quelle parti che - 

come da singoli atti di acquisto - erano rimaste in proprietà esclusiva del 

costruttore  (quali suoli e lastrici di ciascun edificio), ivi comprese quelle 

adibite a viali comunicanti tra i distinti condominii. Ciò sull’evidente 

presupposto che fosse valida ed efficace (oltreché opponibile) la riserva di 

proprietà contenuta negli atti costitutivi del condominio.  

 Chiosa la Corte: “con la citata sentenza di questa Corte n. 1738/2016, nel 

respingere il ricorso si era ritenuto che nella fattispecie difettava qualunque elemento 

atto a giustificare la pretesa esistenza di un supercondominio, mancano 

invero non solo e non tanto l'atto formale costitutivo di detto ente, ma soprattutto - e 

decisivamente - risultava carente il presupposto della comproprietà delle parti 

comuni che è imprescindibile per la costituzione - anche di fatto - di un preteso condominio”. 
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 Con ciò, dunque, ribadendo quali sono i presupposti sulla cui base il 

giudice del merito può affermare l’esistenza del condominio. 

 Tale accertamento (essendosi definitivizzato)  costituiva “giudicato” che 

impediva ulteriori approfondimenti giudiziari sul punto (che avrebbero potuto 

determinare “contrasti di giudicati”) . 

 Una precisazione di natura processuale sulla questione “giudicato”: 

formare il giudizio sullo stesso oggetto del giudizio costituente il riferimento del 

ricorso oggi all’esame di questo collegio. 

 È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SU n. 

13916/2006, Cass. n. 26041/2010 e, da ultimo, Cass. n. 1534/2018) che nel 

giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, a pari di quale del giudicato interno, 

rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, 

ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della 

sentenza impugnata. Il suo accertamento, infatti, non costituisce, patrimonio 

esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati 

contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad 

un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo a 

consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso 

la stabilità della decisione. 

 E', peraltro, indiscutibile – ribadisce la Corte - che il giudicato, oltre ad 

avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, 

è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come 

affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti 

di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando 

questi siano titolari (come nella fattispecie) di un diritto omologo o dipendente 

dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato 

a tale situazione (cfr. Cass. n. 6788/2013 e Cass. n. 8766/2019). 

 

 

 Ancora di determinazione delle tabelle millesimali si occupa  Corte di 

Cassazione, sez. II Civile, 17 giugno 2021, n. 17391, che si potrebbe 

riassumere nell’affermazione che, anche l’alterazione dei singoli piani ed il 

mutamento di destinazione delle proprietà solitarie, legittima la revisione delle 

tabelle millesimali, che – ove non sia realizzato volontariamente dai condomini 

– è rimesso all’ autorità giudiziaria. 

 I giudici del merito avevano accolto la domanda proposta dai condomini, 

proprietari di quattro appartamenti, contro i proprietari dei restanti due 

appartamenti del condominio, nonché, rispettivamente, del solaio sito al quarto 

piano dell’edificio e del seminterrato, ridefinendo pertanto le originarie tabelle 

millesimali del condominio, approvate con una precedente delibera assembleare 

(la fattispecie esaminata dalla Corte si riferisce, peraltro, alla disciplina 

previgente). 
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 La revisione è stata disposta in quanto, successivamente all’approvazione 

delle stesse, un condomino aveva trasformato i solai grezzi di sua proprietà in vani 

abitabili, mentre altro condomino aveva trasformato il locale sotterraneo di sua 

proprietà in un appartamento. A seguito del cambio di destinazione delle due 

porzioni, il numero delle unità immobiliari comprese nell’edificio era salito da 

sei ad otto. 

 La Corte d’appello, negata la ravvisabilità di una mutatio libelli per il 

"passaggio dalla domanda nella ipotesi di cui al n. 1 (conseguenza di errore) a quella 

di cui al n. 2 (alterazione dell’originario rapporto di valore tra i singoli piani o porzioni di 

piano) dell’art. 69 disp. att. c.c.", ha ravvisato il presupposto per la revisione 

delle vigenti tabelle millesimali nella creazione di unità immobiliari con 

funzioni del tutto diverse da quelle originarie. 

 Osserva la Corte che è in esame una domanda, proposta in 

contraddittorio di tutti i condomini, volta alla revisione delle tabelle millesimali 

di approvazione assembleare ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., n. 2), qui operante 

ratione temporis nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 

n. 220 del 2012. 

 Ciò esclude, quindi, la necessità di notificare il ricorso, ai sensi dell’art. 

331 c.p.c., all’amministratore del condominio che era stato parte dei precedenti 

gradi del giudizio (poiché la vecchia formulazione non prevedeva la 

legittimazione processuale passiva dell’amministratore (“ può esser convenuto in 

giudizio unicamente l’amministratore”, che, però, sotto pena di revoca e di 

risarcimento del danno, deve darne senza indugio notizia all’ assemblea), per quel che 

concerne “la revisione de valori proporzionali espressi nella tabella millesimale”, come 

prevede, invece, il testo novellato. 

 La Corte d’appello (con accertamento di fatto, insindacabile in sede di 

legittimità), ha concluso che sussisteva una notevole alterazione del rapporto 

originario tra i valori delle singole porzioni di piano per le mutate condizioni di 

due unità immobiliari comprese nel condominio, ovvero del solaio 

dell’appartamento di proprietà di un resistente e del seminterrato di proprietà 

dell’ altro resistente. 

 Questo opinamento, osserva la Corte, è conforme all’elaborazione 

giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 2, 13/09/1991, n. 9579; Cass. Sez. U, 

09/07/1997, n. 6222; Cass. Sez. 2, 22/11/2000, n. 15094; Cass. Sez. 2, 

26/03/2010, n. 7300), secondo cui, in materia di condominio negli edifici,  

a. le tabelle millesimali, ex art. 69 disp. att. c.c., n. 2, possono essere 

rivedute e modificate (anche nell’interesse di un solo condomino) 

se è notevolmente alterato il rapporto originario dei valori dei singoli 

piani o porzioni di piano 

b. per aversi  notevole alterazione non è necessario che sussista una 

modificazione materiale dello stabile, potendosi anche avere la 

creazione di un nuovo piano con mantenimento degli originari 

valori proporzionali 
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c. pertanto, è il giudice del merito che deve stabilire, di volta in volta, se il 

mutamento delle condizioni dei luoghi o le opere realizzate è tale da 

implicare la revisione di detti valori e il suo giudizio sul punto, che si 

concreta in un accertamento di puro fatto, rimane sottratto al controllo 

di legittimità se, come nel caso esame, risulta sorretto da adeguata 

motivazione. 

 

 

 Il principio sopra riassunto è confermato da  Cassazione civile sez. 

VI, 22/06/2021, n. 17779: si discuteva del rigetto di un ricorso con il quale 

veniva chiesta l’apertura di una procedura di amministrazione di sostegno, cui 

conseguiva (in sede di reclamo) la condanna alle spese del reclamante, che – 

avverso tale decisione – ricorreva per cassazione, lamentandosi del governo del 

carico suntuario. 

 Ebbene, la Corte rigetta il motivo, richiamando un precedente reso 

proprio in materia condominiale. 

 Si doleva, il ricorrente, che la  Corte d'appello lo avesse condannato  alla 

rifusione delle spese di lite nei confronti delle altre parti costituite senza tenere 

conto della natura del procedimento e del fatto che l'esito di accoglimento dell'istanza 

di apertura dell'amministrazione di sostegno non avrebbe potuto attribuire alcun 

vantaggio all'istante. 

Oppone la Corte: 

• esser consolidato l’ orientamento espresso da questa Corte secondo cui 

i principi dettati per il processo contenzioso dagli artt. 91 e ss. c.p.c., 

sono applicabili "in presenza di un contrasto su diritti o pretese", 

indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento (cfr. 

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14742 del 26/06/2006; Sez. 6 2, Ordinanza n. 

15995 del 28/07/2020 in tema di volontaria giurisdizione - 

condominio). 

• sebbene di norma il provvedimento conclusivo del procedimento di 

sostegno (ma – si capisce dalla sentenza – si tratta di un principio di 

ordine generale, applicabile anche ai casi in cui si faccia ricorso al 

procedimento di volontaria giurisdizione) non contenga un capo di 

condanna alle spese, laddove sia riscontrabile una posizione di 

"contrasto" tra chi chiede la misura e chi vi si oppone, trova 

applicazione, in assenza di specifica previsione in tema di regolazione 

delle spese per il procedimento di cui trattasi, la disciplina dettata per il 

processo contenzioso, ossia il principio ordinario secondo il quale le 

spese di lite seguono la soccombenza 

• infatti l'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il 

processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a 

qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, 
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definisce il procedimento, e ciò, come già evidenziato, 

indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo. 

 

 

 La pronuncia Cassazione civile sez. II, 23/06/2021, n.18006 è 

particolarmente interessante, perché applica concretamente l’art. 1123 c.c. in 

materia di supercondominio. 

Il fatto: 

• due condomini chiedevano che venisse accertato che altri due condomini 

antagonisti  erano tenuti alla partecipazione alle spese di manutenzione 

e rifacimento delle parti di uso comune (come ritenute ammalorate), 

determinando la concreta misura del concorso, determinando, altresì, le 

cause dell’ammaloramento e gli interventi necessari alla loro 

eliminazione 

• nella resistenza dei condomini convenuti il Tribunale accerta e dichiarava 

che s trattava di aree in uso comune a tutti i condomini (passo carraio, 

vialetti interni,  cancelli pedonali e i giardini piantatati) e solo con 

riferimento a dette parti pronunciava sula domanda, adducendo “la non 

imputabilità a parti di uso comune anche ai condominii convenuti delle 

cause dei dedotti danni 

• la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di prime cure, 

a. accertava che la causa degli ammaloramenti del piano sotterraneo 

box era da individuarsi nel deterioramento della struttura 

complessa della pavimentazione superiore, costituente area 

comune; 

b. individuava che, per il ripristino delle condizioni ottimali, era 

necessaria l’esecuzione di tutta una serie di opere descritte in 

motivazione secondo glie siti della CTU 

c. accertava e dichiarava che le spese necessarie per queste ultime 

opere  dovevano essere sostenute dai cinque condominii in giudizio, 

in ragione della cubatura dei singoli fabbricati,  mentre solo tre dei 

condomini in causa dovevano frasi carico delle spese necessarie 

all’ esecuzione di altre opere. 

Adduceva la corte: 

1. si trattava di condomini edificati in sequenza; 

2. non poteva essere condivisa la motivazione del primo giudice, nella parte 

in cui aveva individuato l'origine dei danni in zone di uso comune (vialetti 

e giardini) ma di proprietà dei condominii attori, 

3. era, per contro, risultato accertato che i gravi ammaloramenti constatati 

interessavano esclusivamente il piano seminterrato nel quale erano stati 

costruiti i box di proprietà esclusiva dei Condominii appellanti  
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4. tuttavia, era emerso, con altrettanta evidenza, che i danni erano stati 

provocati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal piano di calpestio superiore, 

adibito a giardini, vialetti e zone di passaggio di uso comune a tutti e cinque i 

Condominii, protrattesi per oltre trenta anni. In particolare, le cause di tali 

infiltrazioni erano state correttamente ricondotte al cedimento o 

deterioramento della guaina (formante un elemento costitutivo dei componenti edilizi 

funzionali alle autorimesse) posata sotto i giardini o della guaina in corrispondenza 

del giunti fra i muri giardino-soletta o della stessa pavimentazione, risultata, infatti, 

fessurata. 

 Tale pronuncia veniva impugnata per Cassazione, a mezzo del quale 

veniva dedotta: 

a. violazione e falsa applicazione dell'art. 1125 c.c. in difetto di diritto 

dominicale, di relazione di accessorietà/funzionalità tra la "res" ed il suo 

fabbricato nonchè di specifica disposizione contrattuale,  

b. violazione e/o falsa applicazione in via analogica dell'art. 1125 c.c. 

(manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai), anche 

in dispregio dell'art. 12 preleggi, comma 2, non potendosi ritenere 

sussistenti, nel caso di specie, nè la presunzione di comunione in parti 

uguali del solaio divisorio nè una pari utilità derivante dalla "res" a favore 

del proprietario del piano superiore e di quello del piano inferiore, così 

da potersi giustificare una ripartizione delle spese al 50%, dovendo, 

invece, applicarsi in via analogica il criterio di ripartizione previsto 

dall'art. 1126 c.c.( lastrici solari di uso esclusivo) 

c. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1125 c.c. in relazione alla 

ripartizione delle spese dei lavori di manutenzione tra i Condomini che 

avevano l'uso comune della sovrastante parte superficiaria (area a verde) 

e quelli che avevano la proprietà esclusiva della parte sottostante (adibita 

a box). 

 Il gravame non incontra il favore della Corte, che lo rigetta sulla scorta 

del seguente percorso argomentativo. 

 I motivi tendono a contrastare l'impugnata sentenza, nella parte in cui  

afferma la natura comune od esclusiva della guaina impermeabilizzante. 

 Ebbene, osservano i giudici di legittimità, i giudici del merito hanno  

correttamente applicato  il criterio di imputazione per le spese di 

manutenzione e riparazione stabilito dall'art. 1125 c.c., che, in concreto, 

non poteva ritenersi derogata dalle previsioni della norma regolamentare 

richiamata nei rogiti di tutti e cinque i condominii e di quella dei regolamenti 

contrattuali condominiali di ciascun condominio, disposizione regolamentare 

che contemplava l'obbligo di contribuzione alle spese di manutenzione 

delle parti comuni di superficie ma non indicante un apposito criterio 

(volumetria) idoneo a disciplinare - diversamente dalla norma codicistica 

dell'art. 1125 c.c. (applicata, congruamente dal giudice di appello, in via 

analogica) - l'obbligo manutentivo relativo ai vizi specificamente dedotti 

in causa. 



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

18 
 

 Rileva sottolineare come la Corte accerti che – sulla base degli 

accertamenti peritali -  gli ammaloramenti, che imponevano urgenti interventi 

riparatori, pur interessando il piano seminterrato nel quale erano stati costruiti i 

box di proprietà esclusiva dei condominii appellanti, erano stati causati dalle 

infiltrazioni idriche provenienti dal piano di calpestio superiore, adibito a giardini, 

vialetti e zone di passaggio di uso comune a tutti e cinque i Condominii, che si erano 

protratte per oltre trent'anni. 

 Peraltro, sempre secondo gli accertamenti peritali, le cause delle 

infiltrazioni  dovevano ricondursi al cedimento o, comunque, al deterioramento della 

guaina posata sotto i giardini in corrispondenza dei giunti fra i muri giardino-

soletta o della stessa pavimentazione, la quale era, perciò, risultata caratterizzata 

dalla presenza di fessurazioni. 

 Tale rilievo di fatto, giustificava l’applicazione della regula juris, 

costantemente affermata dalla Corte di nomofilachia, secondo al quale (cfr. Cass. 

n. 18194/2005, Cass. n. 10858/2010 e, da ultimo, Cass. n. 30935/2018) in 

materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del 

cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da 

copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di uno o più singoli 

condomini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può 

ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si deve, invece, procedere 

ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. (in base al criterio ubi eadem 

ratto ibi eadem legis dispositio), il quale accolla per intero le spese relative alla 

manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il 

pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la 

necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi 

un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123 

c.c., comma 2.  

Quindi, si applicherà il criterio di riparto previsto per soffitti, volte e solai, 

secondo il quale il quale il riparto della spesa avviene “in parti eguali”  

1. il proprietario del piano superiore sopporta la spesa della copertura del 

pavimento 

2. il proprietario del piano inferiore sopporta la spesa dell’ intonaco, della 

tinta e del soffitto 

 La corte fornisce anche una spiegazione logica dell’ opzione collegata al 

criterio di spesa opzionato. 

 Quando si parla di lastrico solare di proprietà o uso esclusivo (1126 c.c.), 

infatti, l’accollo della spesa in ragione di un terzo al proprietario o usuario 

esclusivo trova una spiegazione nell'uso particolare rispetto alla normale 

funzione di copertura che tale lastrico svolge, con conseguente più rapido 

degrado dello stesso 

 Ove, invece,  il solaio di copertura di autorimesse (o di altri locali 

interrati) in proprietà singola svolga anche la funzione di consentire l'accesso 
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all'edificio condominiale, non si ha una utilizzazione particolare da parte di un 

condomino rispetto agli altri, ma  

• una utilizzazione conforme alla destinazione tipica (anche se non 

esclusiva) di tale manufatto da parte di tutti i condomini 

• ove poi, il solaio funga da cortile e su di esso vengano consentiti il 

transito o la sosta degli autoveicoli, è evidente che a ciò è imputabile in 

maniera preponderante il degrado della pavimentazione, per cui sarebbe 

illogico accollare per un terzo le spese relative ai condomini dei locali 

sottostanti. 

 Si individua, dice la Corte, anche una prospettiva di “ragionevolezza” 

(letteralmente, di logica) in questa scelta che privilegia il criterio di riparto 

definito dall’art. 1125 c.c. : 

• ha, infatti, un senso porre (ex art. 1126 c.c.) per un terzo a carico di chi 

ha la proprietà o l'uso esclusivo del lastrico solare le spese di riparazione 

o di manutenzione della pavimentazione (ivi compresa la parte destinata 

alla impermeabilizzazione), 

• non è, invece, altrettanto ragionevole, porre in uguale misura (cioè, ex 

art. 1126 c.c.) a carico di tale soggetto le spese di riparazione della 

struttura portante del lastrico, essendo del tutto improbabile che le stesse 

siano rese necessarie dall'uso esclusivo 

• sussistono, invece e nel caso concretamente conosciuto dalla corte, le 

condizioni per un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale 

stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, 

delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei 

due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del 

piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del 

piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto, perché – 

in tal caso- viene accollata per intero la spesa relativa alla manutenzione 

di una parte di una struttura complessa (il pavimento del piano superiore) a chi 

con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità di tale manutenzione, per cui 

si può dire che costituisce un'applicazione particolare del principio dettato 

dall'art. 1123 c.c., comma 2. 

  In altre parole (e per tentare una sintesi) è proprio il canone dell’ “uso” 

o, se si preferisce, del “dominio” quello che definisce il criterio di imputazione 

della spesa, presumendosi che chi utilizza il bene – che ha anche una aderenza 

condominiale – debba anche sopportare il “costo” della sua conservazione (a 

maggior beneficio, corrisponde maggior uso e, dunque, maggior partecipazione 

nella spesa). 
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 La sentenza resa da  Cassazione civile sez. II, 23/06/2021,  n.18011 

pone alcuni interessanti principi, che val la pena di richiamare per canoni 

generali in tema di costituzione coattiva di servitù di servizi (va ricordato che la 

causa era stata rimessa alla discussione in pubblica udienza, proprio per la 

rilevanza della questione oggetto di giudizio) 

Ne riportiamo il contenuto per assiomi. 

1. si discuteva del riconoscimento di una servitù per il passaggio di cavi 

telefonici e condotte di gas, adducendo il ricorrente che tanto le 

servitù coattive di acquedotto e di scarico quanto quella di elettrodotto 

rientrano nel "numero chiuso" delle servitù coattive, essendo previste, 

rispettivamente, dagli artt. 1033 c.c. e segg. e dall'art. 1056 c.c. 

a. adduce la Corte che (secondo un suo risalente, ma consolidato, 

orientamento) le norme relative alle servitù coattive dirette a 

soddisfare le esigenze dell'agricoltura, dell'industria e i bisogni della 

vita hanno carattere di diritto singolare e non sono, pertanto, 

suscettibili di applicazione analogica;  

b. con la conseguenza che, qualora non ricorrano le specifiche figure 

di servitù coattive previste dal codice civile (artt. 1033 e 1057), 

ovvero da leggi speciali, non può essere invocata la disciplina degli 

artt. 1032 c.c. e ss., trattandosi di disposizioni speciali non estensibili 

al di fuori dei casi espressamente considerati (sentt. nn. 773/62, 

207/86, 820/92, 11130/92, 11563/16). Sulla scorta di tale 

premessa, la doglianza prospettata con il mezzo di ricorso in esame 

va esaminata partitamente con riferimento alla servitù di passaggio 

di cavi telefonici e con rifermento alla servitù di passaggio di 

condotte di gas. 

2. Nello specifico, per quanto concerne il passaggio di cavi telefonici e 

simili è necessario avere riguardo alla disciplina dettata dal D.Lgs. 1 

agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) in ordine 

al passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione 

elettronica ad uso pubblico o ad uso privato ma dichiarati di pubblica 

utilità. 

a.  ai sensi dell'art. 92, comma 1, di detto decreto legislativo, le servitù 

occorrenti al passaggio "sul suolo, nel sottosuolo o sull'area 

soprastante", sono imposte, in mancanza del consenso del 

proprietario, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità) e della L. 1 agosto 2002, n. 166 

(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti - Collegato alla 

finanziaria 2002) 

b. la legge attribuisce quindi alla pubblica amministrazione il potere, 

da esercitare nelle forme di cui al Testo unico in materia di 

espropriazione per pubblica utilità, di costituire su fondi privati 
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servitù di passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di 

comunicazione elettronica 

c. la costituzione di tali servitù - imposte alla proprietà privata per 

l'utilità della collettività avviene quindi mediante un 

provvedimento amministrativo di carattere ablatorio, cosicchè 

va escluso che alla stesse possa applicarsi la disciplina dettata 

dagli artt. 1032 c.c. e ss.; si veda, in termini, Cass. 481/88, 

pronunciata sotto la vigenza del testo unico delle disposizioni 

legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni 

approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156: "Allorquando un cavo 

di linea telefonica sia destinato al servizio oltreché del proprietario 

del fondo da esso attraversato anche di utenti vicini, l'appoggio di 

esso comporta, per la parte di servizio a questi ultimi reso, una 

servitù sul detto fondo, la cui imposizione richiede - in mancanza 

del consenso del proprietario del fondo gravato - l'espletamento 

della prescritta procedura ablatoria ai sensi del D.P.R. 29 marzo 

1973, n. 156, art. 233 con la corresponsione dell'indennità 

commisurata all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere 

che ad esso si impone ed al contenuto della servitù"; conf. Cass. 

2505/98. 

3. Nel caso concreto la statuizione dell'impugnata sentenza con cui la 

domanda del sig. D.R. di costituzione di servitù coattiva è stata accolta 

anche con riferimento al passaggio di cavi telefonici risulta dunque in 

contrasto con il vigente quadro normativo. Se infatti è indubbio che 

anche la servitù di passaggio di cavi telefonici può essere imposta 

coattivamente, ove manchi l'accordo del proprietario del fondo 

servente, tale imposizione coattiva non può, tuttavia, essere l'effetto di 

una pronuncia giudiziale, giacchè la legge assegna il relativo potere 

all'autorità amministrativa e non all'autorità giudiziaria. 

4. Per quanto concerne il passaggio di una condotta di gas, va qui 

ricordato che più volte la giurisprudenza di questa Corte ha escluso 

che esso possa formare oggetto di una servitù coattiva, proprio in 

ragione del già richiamato principio di tipicità di tali servitù 

(sentt. nn. 820/92, 11130/92, 11563/16, già citate);  

a. tale consolidato orientamento è stato inciso dalla disposizione di cui 

all'art. 3 (Disposizioni in materia di servitù) della L. 28 luglio 2016, 

n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di 

semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori 

agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca 

illegale), entrata in vigore il 25.8.2016, nel periodo intercorso tra la 

precisazione delle conclusioni delle parti nel giudizio di secondo 

grado e la pubblicazione della sentenza di appello, secondo il quale 

"I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni 

per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa 

l'installazione di contatori, nonchè il passaggio di tubazioni per la trasmissione 

di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, 
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il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, 

autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita 

considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli 

adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli 

eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di 

cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato 

antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo 

lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione" 

b. emerge, da tal disposizione normativa, l'intenzione del legislatore 

di introdurre una nuova tipologia di servitù coattiva a carico 

dei proprietari di strade private.  della diffusione sempre 

maggiore del gas metano e della molteplicità degli impieghi di cui 

tale fonte di energia è suscettibile" 

c. ne segue che  il disposto della L. n. 154 del 2016, art. 3 consente 

indubbiamente di affermare che  

▪ il nostro ordinamento ha recepito anche la servitù di gasdotto 

tra le servitù coattive;  

▪ tuttavia il titolare del diritto alla costituzione di tale servitù 

coattiva deve essere individuato nell'esercente del servizio di 

distribuzione del gas e non nel proprietario del fondo 

interessato alla relativa erogazione. 

▪ ciò perché,  nella servitù di gasdotto - e, in generale, in tutte le 

servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete, come 

la telefonia, la distribuzione di acqua potabile, la 

distribuzione di elettricità - il fondo dominante non è il 

fondo dell'utente servito dal gas, bensì l'impianto di 

distribuzione (fondo a destinazione industriale o 

commerciale); donde l'affermazione che nell'azione negatoria la 

legittimazione passiva spetta all'ente erogatore del servizio e non 

al proprietario del fondo a cui il servizio viene somministrato 

(Cass. n. 1991/80, Cass. n. 11784/06, Cass. 1882/18, Cass. 

22050/18). (è, infatti, l’ ente erogatore che trae diretto beneficio 

dalla imposizione coattiva della servitù). 

5. deve, conseguentemente, escludersi  che la servitù coattiva introdotta 

nell'ordinamento dalla L. n. 154 del 2016, art. 3 (passaggio di condutture 

del gas)  possa essere costituita ope judicis su domanda del 

proprietario del fondo destinatario della somministrazione di gas ed a 

favore di tale fondo 

6. per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto non è 

necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta 

non altrimenti eliminabile (che è richiesta al solo fine di escludere 

l'operatività dell'esonero delle case, delle aie, dei giardini e dei cortili ad 

esse attinenti dalle servitù coattive), laddove è sufficiente che sussistano 

tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c. (in termini, Cass. 

9926/04); tale principio opera anche per la servitù di scarico coattivo - 
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la quale, per il disposto dell'art. 1043 c.c., comma 1, soggiace alle 

disposizioni dettate per la servitù coattiva di acquedotto - e per la servitù 

di elettrodotto, per la quale il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 non 

prevede, nell'art. 119, il requisito dell'interclusione, mentre l'art. 121 

prevede l'esenzione "le case..., i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle 

case attinenti". 

 

 

 Ancora di passaggio di consegne si occupa Corte di Cassazione, sez. 

VI Civile - 2,  24 giugno 2021, n. 18185 

 Il cessato amministratore proponeva ricorso per Cassazione adducendo 

la violazione degli artt. 1129, 1130, 1130-bis, 1131, 1135 c.c., avverso alla 

sentenza della Corte di Appello che accoglieva la domanda proposta da alcuni 

condomini, che condannava l’amministratore  cessato  a consegnare il 

rendiconto della gestione della piscina della gestione ordinaria parziale relativi a 

due distinti esercizi. 

 A detta del ricorrente,  nei condomini in cui ristava obbligatoria la 

nomina dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1129 c.c., comma 1, 

l’amministratore uscente deve restituire i documenti inerenti alla gestione 

e rendere il conto soltanto al nuovo amministratore nominato 

dall’assemblea, e non anche ai singoli condomini. 

 Tesi che la Corte riteneva manifestamente infondata, sì da pervenire al 

rigetto del ricorso. 

Un tanto in forza del seguente argomentare: 

1) l’art. 1129 c.c., comma 8, obbliga l’amministratore uscente, alla cessazione 

dell’incarico, a "consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente 

al condominio e ai singoli condomini"; 

2) a norma dell’art. 1130 c.c., n. 8, l’amministratore è poi tenuto a "conservare 

tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto 

con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del 

condominio"; 

3) l’art. 1130 c.c., n. 10, aggiunge che l’amministratore deve redigere il 

rendiconto condominiale annuale della gestione (sappiamo, registro di 

contabilità, riepilogo finanziario, nota sintetica esplicativa) e specifica che deve 

convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni 

(stabilita anche dall’art. 1130 c.c., n. 1). 

4) la L. n. 220 del 2012, riformando la richiamata disciplina, ha ulteriormente 

sancito l’obbligo dell’amministratore cessato dall’incarico di 

riconsegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente alla 

gestione condominiale e perciò anche di rendere il conto del suo operato, 
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5) questo risultato era stato raggiunto anche dalla giurisprudenza previgente,  

facendo applicazione del generale obbligo di rendiconto e di restituzione 

imposto dall’art. 1713 c.c., comma 1; 

6) l'amministratore detiene la documentazione inerente la gestione  unicamente 

nella sua veste di mandatario, ma che è di esclusiva pertinenza dei 

condomini mandanti (Cass. 16 agosto 2000, n. 10815; Cass. 3 dicembre 1999, 

n. 13504) 

Ed a questo punto la Corte risolve il problema del soggetto che deve ricevere la 

consegna (ed il rendiconto):  

a. il rendiconto ed i documenti possono essere consegnati dall’amministratore 

uscente direttamente all’amministratore subentrante, ove l’assemblea abbia 

tempestivamente provveduto alla designazione del nuovo, spiegando la delibera 

di nomina efficacia nei confronti anche dei terzi ai fini della rappresentanza 

sostanziale del condominio 

b. se l’amministratore non è nominato, ciò non legittima uno ius retinendi 

con riguardo alla documentazione nè un esonero dal rendiconto 

dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur 

sempre con i singoli condomini mandanti del mandato collettivo, e non con il 

condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato. E, 

dunque: 

 b.1. trovano applicazione nel contratto che intercorre tra 

 l’amministratore e i condomini le norme sugli obblighi e sulle attribuzioni 

 del primo di cui agli artt. 1129 e 1130 c.c.,  

 b.2. per quanto non disciplinato da dette disposizioni, quelle dettate in 

 tema di mandato (art. 1129 c.c., penultimo comma) 

c. quindi, alla scadenza dell’ incarico l’amministratore è comunque tenuto a 

consegnare la documentazione in suo possesso ed a rendere il conto 

anche su richiesta del singolo condomino, stante la già avvenuta estinzione 

del mandato collettivo e potendosi presumere che tale richiesta interessi 

egualmente tutti i vari condomini, in quanto affare ad essi comune. 

 

 

 Principi noti quelli ribaditi da  Cassazione civile sez. VI, 24/06/2021,  

n. 18186. Non serve neppure dilungarsi nella descrizione della fattispecie 

concreta, essendo sufficiente riportare i corrispondenti passaggi motivazionali, 

con la sola precisazione che si discuteva della condanna alle spese dell’ 

opponente una delibera assembleare, che era stata poi sostituita da altra delibera  

(che aveva emendato il vizio della prima, così determinando la cessazione della 

materia del contendere, ma con condanna degli opponenti al ristoro delle spese, 

secondo la regola della soccombenza virtuale). 

Ribadisce la Corte: 
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• essere suo orientamento consolidato (Cass. Sez. 6 - 2, 08/06/2020, n. 

10847; Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, 

n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961) quello secondo il quale in 

tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della 

delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità 

della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto 

fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, 

• ciò in analogia con quanto disposto dall'art. 2377 c.c., comma 8, dettato in 

tema di società di capitali, 

• in tal caso resta affidata al giudice dell’ opposizione soltanto la pronuncia 

finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale 

• la cessazione della materia contendere conseguente alla revoca 

assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa 

sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione 

ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve 

valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al 

momento della decisione 

• perchè possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla 

stregua dell'art. 2377 c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione 

impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, 

e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima 

deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale 

causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 

30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069) 

• se, invece, l'assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di 

adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli 

effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta. 

• (solo) nel caso si sostituzione di delibera (e non nel caso in cui la successiva 

delibera disciplini ex novo la materia),  la pronuncia finale sulle spese viene 

regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, 

a. il giudice del merito deve espressamente procedere ad un 

complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle 

contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, 

b. al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza 

sull'onere delle spese 

c. ciò importa che la parte che si duole (nel caso di cessazione della 

materia del contendere della pronuncia sulla virtuale soccombenza) 

per censurare la decisione assunta in punto spese di soccombenza 

deve impugnare il merito contestando l'esistenza del 

presupposto per emettere la declaratoria di cessazione della 

materia del contendere, in ragione del venir meno 

dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (così, si cita, Cass. 

Sez. U, 09/07/1997, n. 6226, Cass. Sez. 3, 01/06/2004, n. 10478; 

Cass. Sez. 1, 28/05/2012, n. 8448; Cass. Sez. 6 - L, 13/07/2016, n. 

14341) 
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• in difetto di specifica impugnazione in punto merito, si forma “giudicato 

interno”, che preclude alla Corte di esaminare anche l’accessoria pronuncia 

in punto spese (assunta sulla base della c.d. soccombenza virtuale), 

dovendo, per altro verso, il giudice del merito decidere se la domanda 

avrebbe dovuto essere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse 

intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento 

di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le 

risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua 

giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o 

giuridicamente erronei 

• più in generale, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità 

trova, invero, ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia 

violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della 

parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la 

controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di 

merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione 

della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul 

governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta 

soccombenza virtuale (Cass. Sez. 1, 27/09/2002, n. 14023). 

 

 

 Di un dibattuto problema (quello del se ed in che misura il condomino 

danneggiato debba partecipare alla spesa di ripristino delle parti comuni) si 

occupa Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 24 giugno 2021, 

n. 18187 

 La ricorrente aveva proposto opposizione avverso la delibera 

assembleare che aveva  ripartito la spesa occorrente per risarcire i danni subiti 

dalla porzione di sua proprietà esclusiva a causa dell’omessa manutenzione di 

una corte comune, danni accertati con precedente sentenza. 

 La pronuncia impugnata (evocando anche l’ ordinanza n. 12177/2017 

del 16 maggio 2017 - Qualora si debba procedere, come nel caso di specie, alla riparazione 

del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali 

sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative 

spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si deve, invece, procedere ad 

un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale costituisce ipotesi particolare del 

principio generale dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c..) ha tuttavia affermato la 

sussistenza dell’obbligo dell’appellante (danneggiato) di contribuire 

anch’essa, quale condomina, alla spesa occorrente per risarcire il danno 

subito dall’unità immobiliare di sua proprietà. 

 Con l’ unico motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 2909 c.c. 

(cosa giudicata) , adducendo che la precedente sentenza aveva condannato al 

risarcimento l’intera compagine condominiale con l’esclusione, però, della attrice 

danneggiata. 
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 La Corte rigettava il ricorso ritenendolo manifestamente infondato sulla 

scorta dei seguenti rilievi: 

• la società ricorrente, proprietaria del piano terra dell’edificio 

condominiale, aveva chiesto la condanna del Condominio al rimborso 

delle spese da essa anticipate ed al risarcimento dei danni in relazione al lastrico 

comune di copertura, costituente la corte interna del fabbricato 

• i giudici del merito accolsero la domanda, precisando che  "nel riparto 

interno, tutte dette spese vanno suddivise secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c. 

lastrico solare)". 

• La Cassazione (si veda la decisione sovra riportata) affermò invece che 

fosse applicabile per il riparto l’art. 1125 c.c. (volte, lastrici e solai), 

dovendosi procedere alla riparazione di un cortile dell’edificio 

condominiale, che funge anche da copertura per i locali sotterranei di 

proprietà esclusiva di un singolo condomino 

• per quanto riguarda l’ obbligo risarcitorio, la corte in allora chiarì che 

il risarcimento dei danni - nella specie causati da infiltrazioni di acqua 

provenienti dalla corte comune a cagione della sua mancata 

manutenzione - doveva soggiacere alla regola della responsabilità 

solidale ex art. 2055 c.c., comma 1, sicché i singoli condomini erano 

solidalmente responsabili rispetto all’obbligo risarcitorio nei confronti 

del danneggiato. 

 La ragione dell’ infondatezza sta in ciò:  la ricorrente non considera che 

l’accertamento della responsabilità risarcitoria della compagine 

condominiale per i danni cagionati dall’omessa manutenzione delle parti 

comuni alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, risultante da 

sentenza definitiva di condanna del condominio, in persona dell’amministratore, 

non esclude affatto che lo stesso condomino danneggiato rimanga a sua 

volta gravato pro quota nei confronti del condominio dell’obbligo di 

contribuzione alla correlata spesa di ripristino, che trova la sua fonte nella 

comproprietà delle parti comuni dell’edificio e non nella specifica condotta 

illecita ad esso attribuibile (cfr. Cass. Sez. 2, 14/02/1987, n. 1618; Cass. Sez. 3, 

02/04/2001, n. 4797; Cass. Sez. 2, 18/05/2001, n. 6849; Cass. Sez. 3, 

08/11/2007, n. 23308). 

Si distingue, in altre parole: 

a. la responsabilità per i danni arrecati al singolo condomino (che fa 

irredimibilmente capo all’ intero condominio (e qui il condomino 

danneggiato è terzo) 

b. la il riparto interno di tale responsabilità, meglio, del debito che ne 

consegue, che fa carico (secondo la regola generale del combinato 

disposto degli artt. 1118 – 1123 c.c. che, proprio in ragione del principio 

del concorso nelle spese di gestione e conservazione e di godimento dei 

servizi comuni e delle innovazioni legittimamente deliberate, fa carico a 

tutti i condomini in misura corrispondente alla rispettiva proprietà. 
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 E, dunque, legittimamente la delibera assembleare, nella parte in cui ha 

accollato alla ricorrente, pur danneggiata, l’obbligo di contribuire, in proporzione 

alla sua quota millesimale, alla spesa di riparazione del lastrico della corte interna, 

dell’intradosso e delle condotte, nonché a quella inerente ai danni cagionati, è 

perfettamente coerente (e compatibile) con la condanna risarcitoria definita dalla 

sentenza di cui ingiustamente si adduce la violazione (che riguardava, invece, 

solo la condanna del condominio al risarcimento del danno). 

 Questo, dunque, il principio di diritto da affermare: Il condomino, che 

subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa 

manutenzione delle parti comuni dell’edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 

e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al 

risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato 

dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e 

non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua 

volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese 

necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei 

danni cagionati. 

 

 

 Di grandissimo interesse la pronuncia resa da  Cassazione civile sez. 

trib., 30/06/2021, , n.18376 conferma che l’amministratore mai può essere 

tenuto in proprio: se così viene escusso (o minacciato di escussione) ha diritto 

ad ottenere il ristoro del danno. L’amministratore “rappresenta” il condominio, 

ma non è il Condominio. 

 Ed è interessante rilevare come la sentenza di primo e secondo grado 

avesse sostanzialmente accolto la domanda dell’amministratore che chiedeva (ed 

otteneva, quindi)  il risarcimento dei danni subiti a causa del fatto che in cartelle 

emesse dal concessionario per tasse comunali degli anni 1998, 1999, 2000 esso 

amministratore  era stato individuato come debitore a titolo personale 

invece che nella qualità di amministratore del condominio a cui le tasse 

erano riferibili. 

 Il Tribunale  accertava che la controversia apparteneva alla 

giurisdizione ordinaria e non alla giurisdizione tributaria in quanto 

afferente la materia "non già di tributi bensì di azione di risarcimento dei danni, 

venendo censurato un mero comportamento materiale lesivo del generale 

dovere di neminem laedere", rilevando che – indipendentemente dalla verifica 

sulla sussistenza del presupposto impositivo  " nel presente giudizio non si 

contesta la debenza del tributo nè si chiede l'annullamento delle relative 

cartelle di pagamento ma si chiede il risarcimento del danno derivante 

dall'illecito comportamento attributo all'ente impositore e all'esattore", 

danno che – ed è questa la questione di maggior interesse pratico – viene 

effettivamente riconosciuto. 
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Il ricorso del Comune è rigettato, rilevando la Corte che: 

a. l'affermazione del Tribunale di Catania secondo cui la controversia non ha 

ad oggetto "tributi bensì un'azione di risarcimento dei danni, venendo 

censurato un mero comportamento materiale lesivo del generale dovere 

di neminem laedere" è incontrovertibile ed invero incontroversa. Nel 

concreto, viene, infatti, in considerazione il fatto illecito colposo ai sensi e per 

gli affetti dell'art. 2043 c.c., che le cartelle sono state emesse nei confronti 

suoi personali sebbene egli non fosse personalmente il soggetto passivo 

dei tributi. .  

b. l'attività della P.A. deve svolgersi, anche nel campo tributario, nei limiti 

imposti dalla legge (art. 97 Cost.) e dalla norma primaria del "neminem laedere" 

(art. 2043 c.c.), 

c. perciò: spetta al giudice ordinario, la cui giurisdizione in tema di diritti 

soggettivi è la regola (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2, all. E, e, a contrario, art. 

103 Cost.; v. anche SU n. 27455 del 29/12/2016 secondo cui "Spetta al giudice 

ordinario la giurisdizione in tutte le controversie in cui si denunci un 

comportamento della P.A. privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, 

non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell'esercizio del 

potere autoritativo, o quando l'atto o il provvedimento di cui la condotta 

dell'amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, 

facendosi valere unicamente l'illiceità del comportamento del soggetto pubblico 

ex art. 2043 c. c., suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo del 

privato"), e non al giudice tributario, la cui giurisdizione sussiste sulle sole 

materie di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, accertare se vi sia stato, da parte 

dell'amministrazione o del concessionario per la riscossione, un comportamento 

colposo che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la 

lesione di un diritto soggettivo e decidere, conseguentemente della richiesta 

risarcitoria del privato 

d. pertanto, la Corte ritiene di dar continuità al proprio ammaestramento, in 

forza del quale, come ab origine arrestato dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 

15 del 4/01/2007 (poi ribadita nella sentenza n. 33920/2019 e per la quale v. 

anche la sentenza 10814/2020): "Qualora la domanda di risarcimento dei danni 

sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione finanziaria dello 

Stato o da altri enti impostori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione 

sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è 

devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non potendo 

sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 

1992, art. 2, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie; 

infatti, anche nel campo tributario, l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti 

posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del "neminem laedere", 

per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire 

se il potere discrezionale sia stato, c meno, opportunamente esercitato - accertare 

se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale 
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che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la 

violazione di un diritto soggettivo" 

e. interessante il profilo di illegittimità rilevato: le cartelle erano state emesse 

a nome dell’amministratore in proprio con indicazione del suo codice 

fiscale personale, quindi , e per ciò solo, non poteva ritenersi  una diversa 

situazione fattuale secondo cui le cartelle sarebbero state notificate al" P. 

amministratore di condominio" (nello specifico:  i soli atti che non facevano alcuna 

menzione della qualità di amministratore del condominio erano proprio le cartelle di pagamento 

da essa notificate all'amministratore stesso in proprio). 

 

 

 La pronuncia resa da Cassazione civile sez. II, 30/06/2021, n.18555 si 

occupa di una questione non molto ricorrente, ma certamente (come tutte quelle 

che si ricollegano al contemperamento degli opposti interessi dei condomini e, 

più in generale, dei vicini) di particolare interesse. 

 La norma evocata prevede che :”Art. 843 - Accesso al fondo.[I]. Il 

proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che 

ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra 

opera propria del vicino oppure comune [637 c.p.]. [II]. Se l'accesso cagiona 

danno, è dovuta un'adeguata indennità. [III]. Il proprietario deve parimenti 

permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi 

accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il 

proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale . ” 

 Una condomina conveniva in causa altri due condomini nonchè 

proprietari esclusivi di un contiguo cortile non ricompreso nel caseggiato, 

affinché fosse accertato il suo diritto alla ricollocazione degli stenditoi rimossi 

per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata nonchè all'accesso nel 

cortile di proprietà dei convenuti, allo scopo di eseguire lavori di manutenzione 

straordinaria del climatizzatore posizionato in una nicchia all'interno della sua 

cantina. 

 Tribunale e Corte di Appello accoglievano la domanda, decisione che 

non era condivisa dall’attrice, che proponeva ricorso per Cassazione, che, 

tuttavia, non incontrava il favore della Corte, che lo rigettava sulla corta del 

seguente percorso argomentativo: 

• la sentenza impugnata ha valutato correttamente il requisito della 

necessità dell'accesso o passaggio nella proprietà altrui, come richiesto 

dall'art. 843 c.c., alla luce delle alternative possibili nel caso concreto 

• costituisce, infatti, principio consolidato quello in forza del quale "In 

tema di accesso al fondo altrui per l'esecuzione di interventi edilizi (nella 

specie realizzazione di una canna fumaria), ai fini della verifica delle 

condizioni di cui all'art. 843 c.c., la valutazione comparativa dei 

contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con riferimento 
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alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell'ingresso e 

del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è 

consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso 

di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore 

suo sacrificio" (ex plurimis, Cass. 05/04/2011, n. 7768; Cass. 

26/11/2008, n. 28234 

• Valutazione che – nel caso concreto, la Corte di merito ha efficacemente 

e validamente compiuto, avendo dato atto  

o della mancanza di una seria alternativa all'accesso nel cortile di 

proprietà dei ricorrenti per effettuare i soli interventi di 

manutenzione straordinaria sul climatizzatore della S., avendo 

accertato che  per raggiungere dall'interno la parte del 

condizionatore posta sul lato del cortile, occorrerebbe smontare 

l'apparecchio ogni volta 

o del resto, ribadisce la Corte ( e sempre con riferimento al caso 

concretamente esaminato) la periodicità degli interventi di 

manutenzione straordinaria, non inferiore ad intervalli di 

quindici mesi, come stimata dal giudice di primo grado, rendesse 

sostanzialmente inesistente il disagio per i proprietari del cortile 

 

 

 Si discute della legittimazione del difensore: Cassazione civile sez. VI, 

30/06/2021, n.18633. 

 La Corte di Appello dichiarava inammissibile dichiarato inammissibile il 

gravame di una sentenza favorevole al condominio, in quanto la procura 

rilasciata al difensore  a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di 

primo grado affermava: "delego a rappresentarmi e difendermi per il presente giudizio", 

senza fare perciò riferimento al giudizio o alla fase d'appello. 

 La Corte, nell’accogliere il ricorso, con il quale veniva allegata  la 

violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., pone un principio di ordine 

generale, rilevando che secondo il disposto dell' art. 83 c.p.c., u.c. (a mente del 

quale la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado 

del processo, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa), impone al  

giudice del merito, di accertare se possa o meno ritenersi estesa al giudizio di 

appello la procura, apposta, nella specie, a margine della comparsa di risposta 

depositata nel giudizio di primo grado. Nel far ciò questi deve sempre 

considerare, come elementi favorevoli ad una conclusione estensiva, che il 

giudizio può non esaurirsi nel medesimo procedimento di primo grado. 

In particolare, ove la procura conferita in primo grado rechi l'espressione "per il 

presente giudizio" (o processo, causa, lite, etc.), senza alcuna indicazione 

delimitativa, essa risulta esprimere la volontà della parte di estendere il mandato 

all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, 

implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto 
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primo grado, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., u.c., norma che deve considerarsi 

operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o 

quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna 

indicazione (Cass. Sez. L, 13/11/2009, n. 24092; Cass. Sez. L, 06/12/2016, n. 

24973; Cass. Sez. 5, 22/10/2010, n. 21696; Cass. Sez. L, 17/03/1999, n. 2432). 

 Come ben sappiamo, in materia condominiale il principio va coordinato 

con la legittimazione sostanziale dell’amministratore: piena solo per le materie 

che rientrano nel perimetro definito dagli artt. 1130-1131 c.c. (fermo, comunque, 

l’ obbligo di una diligente informativa all'assemblea, mentre, per quel che 

riguarda le altre materie, sappiamo che (ferme restando le problematiche 

connesse all’ urgenza) è solo l'assemblala (organo politico)  titolare del potere di 

decidere l’ incardinamento e/o il proseguimento della lite (anche con eventuale 

ratifica dell’ operato dell’amministratore) e, quindi, di legittimare la nomina del 

difensore. 

 

 

 La pronuncia  Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2,  30 giugno 

2021, n. 18634 si occupa dell’ individuazione del soggetto passivo 

dell’obbligazione condominiale (usufrutto) nel caso di alienazione della 

proprietà, dopo la formazione del titolo esecutivo di condanna. 

 Si discute dell’ opposizione proposta avverso  il decreto d’ingiunzione per il rimborso 

delle spese di esecuzione ex art. 614 c.p.c., sostenute dall’ opposto al fine di conseguire 

l’esecuzione forzata degli obblighi di ripristino e di manutenzione di una terrazza a livello, 

giusta condanna passata in giudicato contenuta in una sentenza resa tra le parti. 

 L’ opponente sosteneva il proprio difetto di 

legittimazione passiva rispetto all’ingiunzione di pagamento, in quanto titolare 

soltanto di diritto di usufrutto su una unità immobiliare, di  diverso avviso era, invece, 

la Corte di Appello, che affermava che l’obbligo di fare in capo al ricorrente (e, 

dunque, anche l’obbligo di costui di sostenere le spese di esecuzione), 

trovava(no) titolo sentenza passata in giudicato, che individuava l’appellante 

come debitore, non avendo perciò rilievo l’alienazione della nuda proprietà 

dell’unità immobiliare in questione già in precedenza avvenuta, con gli effetti, 

peraltro, dell’art. 111 c.p.c. 

 Il ricorrente denunciava  la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 

c.p.c., degli artt. 1005 e 1013 c.c., degli artt. 63 e 67 disp. att. c.c., e degli artt. 115 

e 116 c.p.c., sul presupposto della sua qualità di mero usufruttuario, in quanto 

tale non obbligato a concorrere alle spese di manutenzione straordinaria 

dell’immobile. 

 La Corte riteneva la manifesta infondatezza del ricorso, sulla scorta dei 

seguenti rilievi. 

• in tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, nel caso di 

opposizione a decreto ingiuntivo emesso, ai sensi dell’art. 614 c.p.c., 
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comma 2, per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, 

l’opponente può in tale sede far valere contestazioni circa la congruità 

delle spese, e non già  mettere in discussione l’obbligo di fare consacrato 

nel titolo esecutivo giudiziale, ovvero contestare il diritto di procedere 

ad esecuzione forzata, peraltro nella specie risultante da sentenza passata 

in giudicato 

• il ricorrente solleva un’eccezione di difetto di legittimazione passiva 

rispetto all’esecuzione dell’obbligo di ripristino della terrazza alla terrazza 

a livello, statuito nella precedente sentenza coperta da giudicato, 

deducendo l’alienazione della nuda proprietà dell’unità 

immobiliare , e dunque in epoca ben anteriore alla formazione del titolo 

medesimo 

• l’alienazione della cosa litigiosa durante il corso del processo non può, 

per sé sola, determinare il trasferimento all’acquirente dell’obbligazione 

di risarcire i danni cagionati da un’indebita attività dell’alienante, avente 

ad oggetto la cosa stessa, poiché l’art. 111 c.p.c., u.c., per il quale la 

sentenza pronunziata contro l’alienante spiega i suoi effetti anche contro 

il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, non si 

riferisce a qualunque ipotesi di successione a titolo particolare verificatasi 

nel corso del processo, ma solo alle ipotesi in cui il diritto che forma 

oggetto della successione si identifichi con quello sul quale si 

svolgeva la controversia, e che costituiva l’oggetto immediato 

dell’accertamento giurisdizionale 

• nel caso concretamente esaminato dalla Corte, oggetto dell’accertamento 

era il rapporto, di natura obbligatoria e non reale, attinente al 

risarcimento dei danni da illecito per il difetto di manutenzione del bene, 

nessun rilievo assume comunque l’alienazione dello stesso in corso di 

causa. 

 Il punto più interessante della decisione, peraltro, è quello finale nel quale 

la Corte si occupa dell’ art. 67 co. 7 disp. att. c.c. sulle spese dovute dall’ 

usufruttuario. Sottolineano i giudici di legittimità: 

• dopo  la riformulazione operata con la L. n. 220 del 2012,tale norma 

prevede la responsabilità solidale tra nudo proprietario e 

usufruttuario per il pagamento dei contributi 

• nel caso concretamente considerato dalla Corte, invece, sono qui oggetto 

di lite le spese di esecuzione di una sentenza di condanna per violazione 

di un obbligo di fare, e non il riparto delle spese regolate dall’art. 1123 

c.c. in ragione della quota come conseguenza dell’appartenenza in 

comune delle cose, degli impianti e dei servizi condominiali 

• quindi, solo alle spese dovute a titolo di concorso nella conservazione-

manutenzione della cosa, nelle innovazioni e nella gestione dei servizi 

comuni,  si applica il criterio di individuazione del legittimato passivo; 

criterio che oggi risulta ultroneo, considerato che la novella 

espressamente prevede che “ Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono 



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

34 
 

solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione 

condominiale“ 

 

 

 La pronuncia resa da Cassazione civile sez. VI, 30/06/2021, (ud. 

21/04/2021, dep. 30/06/2021), n.18635 torna ad occuparsi (seppur con 

riferimento alla normativa previgente) delle modalità di convocazione 

dell'assemblea e della natura giuridica dell’avviso di convocazione. 

 I giudici del merito dichiaravano  l'infondatezza della impugnazione ex 

art. 1137 c.c. della delibera assembleare gravata, sia quanto al mancato rispetto 

del termine di cinque giorni per la comunicazione dell'avviso di convocazione di 

cui all'art. 66 disp. att. c.c., sia quanto alle carenze del verbale in ordine alla 

documentazione delle necessarie maggioranze. 

 Il ricorso deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 66 disp. 

att. c.c., comma 3, in relazione all'art. 155 c.p.c., comma 1, assumendo il 

ricorrente  che non dovesse computarsi nel termine il giorno di ricezione della 

raccomandata. 

 Altro motivo di ricorso riguardava la violazione dell'art. 2725 c.c. in 

relazione all'art. 1136 c.c., assumendosi che nel verbale della riunione non fosse 

indicato il numero degli intervenuti, nè il sopraggiungere di alcuni condomini 

durante l'assemblea, e non fosse perciò documentato il raggiungimento dei 

quorum necessari. 

 La Corte dichiara l’ inammissibilità del ricorso, richiamando il suo 

consolidato orientamento, secondo il quale: 

1. l'art. 1136 c.c. e l'art. 66 disp. att c.c., nella formulazione antecedente alle 

modifiche apportate dalla L. n. 220 del 2012 (tuttavia, sappiamo che la novella 

non incide sullo specifico profilo considerato dalla sentenza),  prevede che ogni 

condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo 

in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di 

convocazione previsto dall'art. 66 disp. att. c.c., u.c., testo previgente, 

quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto 

nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per 

l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione 

(Cass. Sez. 2, 30/10/2020, n. 24041; Cass. Sez. 6 - 2, 26/09/2013, n. 22047; 

Cass. Sez. 2, 22/11/1985, n. 5769) 

2. è il condominio onerato della prova della tempestiva comunicazione: “ai fini 

della prova dell'osservanza di tale termine dilatorio è necessario che il 

condominio dimostri la data in cui l'avviso è pervenuto all'indirizzo del 

destinatario”. 

3. il termine di "almeno cinque giorni prima" stabilito dall'art. 66 disp. att. c.c. 

per la tempestiva comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione 

dell'assemblea condominiale va poi calcolato a partire dal primo giorno 

18635 
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immediatamente precedente la data fissata per l'adunanza, e pertanto va 

considerato di cinque giorni non liberi prima dell'adunanza stessa. 

4. Va infatti ribadito che, quando la legge, per la decorrenza del termine, fa 

riferimento come a capo o punto fermo, al dies ad quem anzichè al dies a 

quo, il dies finale - a cominciare dal quale il termine decorre all'indietro - 

viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, ai sensi della 

regola generale sancita tanto nell'art. 155 c.p.c., comma 1, quanto nell'art. 2963 

c.c., non deve essere computato, mentre va considerato nel termine il dies 

iniziale, che, funzionando da capo o punto fermo finale, va perciò computato 

in conformità alla stessa regola. La non computabilità sia del giorno iniziale che 

del giorno finale (cosiddetto termine libero o "di giorni liberi") rappresenta, 

infatti, una ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente previsti dalla legge 

(cfr. Cass. Sez. 2, 27/03/1969, n. 995). 

5. nello specifico dell’assemblea: poichè, dunque, nel calcolo del termine di 

cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. att. c.c., non va conteggiato il 

giorno iniziale (e, dunque, quello dello svolgimento della riunione in prima 

convocazione), mentre va computato invece quello finale (cioè quello della 

ricezione dell'avviso). 

*** 

 Si ribadisce, poi, che il verbale di un'assemblea condominiale ha, del 

resto, natura di scrittura privata, sicchè il valore di prova legale del verbale di 

assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, 

è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende 

al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal 

verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far 

ricorso ad ogni mezzo di prova.  

 Tuttavia, incombe sul condomino che impugni la delibera 

assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta 

dal relativo verbale (Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23903; Cass. Sez. 6 - 2, 

09/05/2017, n. 11375). Il ricorrente non fa riferimento in ricorso ad alcuna sua 

specifica deduzione istruttoria volta a sovvertire le risultanze del verbale che la 

Corte d'appello, nell'ambito dell'apprezzamento di fatto spettante al giudice del 

merito, ha ritenuto comprovanti la regolarità del procedimento collegiale. 

 

 

 L’ impugnativa di una delibera assembleare  pronuncia offre a 

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2021, n.18636 l’ occasione per una 

precisazione di natura processuale. 

 Il Tribunale aveva dichiarato estinto il giudizio di impugnazione di 

deliberazione assembleare  in quanto la riassunzione, a seguito della declaratoria 

di incompetenza del Giudice di pace quale giudice di primo grado, era stata 
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eseguita dall'attrice mediante notifica  e successivo deposito dell'atto  in forma 

cartacea e non telematica. 

 La Corte d'appello escludendo la nullità della comparsa di riassunzione 

per violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, dichiarava successivamente 

invalida la delibera impugnata ex art. 1137 c.c. 

 Il Condominio denunciava la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-

bis, e degli artt. 156,121 e 50 c.p.c., in quanto la riassunzione, quale atto 

endoprocessuale, andava compiuta con modalità esclusivamente telematiche, non 

potendosi adattare a tale fattispecie il principio di conseguimento dello scopo. 

 Il ricorso veniva dichiarato  manifestamente infondato, confermando la 

Corte il proprio orientamento confermando la Corte il proprio orientamento 

consolidato, che rapporta la valutazione della patologia processuale, secondo la 

regola del raggiungimento dello scopo. 

 Si legge: “ Conformemente a principio già enunciato da questa Corte in 

analoghe fattispecie, deve affermarsi che nei procedimenti civili dinanzi ai 

tribunali dal 30 giugno 2014, l'inosservanza delle forme di deposito degli atti 

processuali da parte dei difensori delle parti, come dettate dal D.L. n. 179 del 

2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2, e poi 

modificato dal D.L. n. 83 del 2015, convertito in L. n. 132 del 2015, allorchè 

non arrechi alle controparti alcun pregiudizio alla conoscenza dell'atto ed 

al concreto esercizio del diritto di difesa, non dà luogo ad una nullità dell'atto 

stesso, ma ad una mera irregolarità. Ne consegue che, ove, come nella specie, 

l'atto di riassunzione del processo precedentemente introdotto dinanzi al giudice 

incompetente da parte del difensore della parte già costituita sia stato depositato 

in forma cartacea anzichè con modalità telematica, è comunque integrato il 

raggiungimento dello scopo della tempestività della riassunzione alla stregua 

degli artt. 50 e 305 c.p.c. e dell'art. 307 c.p.c., comma 3, rivelandosi l'atto idoneo 

al ripristino del contraddittorio nel giudizio che si intende proseguire e perciò ad 

impedire l'estinzione del processo (arg. da Cass. Sez. 1, 17/07/2019, n. 19151; 

Cass. Sez. 6 - 1, 23/01/2019, n. 1717; Cass. Sez. L, 04/11/2016, n. 22479; Cass. 

Sez. 2, 12/05/2016, n. 9772) 
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