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“Qui cominciavano i guai  anche per don Ferrante. Fin che non faceva che dare addosso all’ opinione del contagio, trovava per tutto orecchi attenti e ben disposti: perché non si può 
spiegare quanto sia grande l’autorità  di un dotto di professione, allorchè vuol dimostrare agli altri cose di sono già persuasi. Ma quando veniva a distinguere, e  a voler  dimostrar che l’ 
errore di quei medici non consisteva già nell’ affermare che ci fosse un male terribile e generale; ma nell’ assegnarne la cagione … allora, invece di orecchi trovava lingue ribelli, 
intrattabili; allora di predicar a distesa era finita e la sua dottrina non poteva più  metterla fuori, che a pezzi e bocconi“ 

Alessandro Manzoni 
I Promessi Sposi (XXXVII) 
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GIUGNO  2022 

18041 ancora in tema di nascita del condominio e successivo trasferimento del bene comune: una 
particolare fattispecie di “contraria volontà”  
18044 comunione, trasferimento di cubatura, atto eccedente l’ordinaria amministrazione (1108 c.c) e 
cessione della quota solitaria (1103 c.c.)  
18069  supercondominio: pagamento da parte del condomino di debito condominiale. Una conferma 
delle SS.UU. su rilevabilità di ufficio della nullità della delibera e su parziarietà dell’ obbligazione 
condominiale (sempre riferita al supercondominio)  
18171 comunione, trasferimento di cubatura, atto eccedente l’ordinaria amministrazione (1108 c.c) e 
cessione della quota solitaria (1103 c.c.) 

18365 condominio, compensi dell’avvocato e prescrizione presuntiva  (in specie, l’ammissione di 
mancata estinzione a fronte dell’eccepito pagamento non provato) 

18546 ancora sull’ invalidità dell’ assemblea per mancata  convocazione di un condomino. La 
legittimazione alla valorizzazione del vizio 

18641  le Sezioni Unite intervengono sull’ incidenza negativa (in sede di divisione della ex casa 
coniugale) del diritto conseguente all’  assegnazione della casa coniugale comune al coniuge 
separato 

18653 ancora su 1117 c.c. come criterio di attribuzione e non come presunzione di appartenenza. 
L'accertamento della proprietà condominiale di una soffitta e di un cortile.  
18754  amministratore di condominio e protesto di assegno del condominio: una chiosa operativa 
sulla separatezza  
19087 installazione di ascensore da parte del singolo condomino e principio del pari godimento ex 
art.1102 c.c. 
19105 un’annosa vicenda: accesso alla proprietà esclusiva da beni comuni. Ancora  sull’applicazione 
dell’art. 1117 c.c.  
19232 una controversia condominiale offre il destro per una puntualizzazione sul “rito covid”   
19356 comunione e condominio: ancora sull’ indivisibilità e sulla condominalità -   
19364  ancora in tema di proprietà solitaria dei balconi aggettanti e differenza con la terrazza a 
livello  
19669 ancora sul governo suntuario nel procedimento di revoca dell’amministratore e, in particolare, 
sull’ inammissibilità dell’ intervento in causa del condominio  
19678 ancora un obiter sulla tempestività dell’ impugnazione della delibera assembleare, con 
riferimento alle formalità della mediazione   
19709 sulla solidarietà (per i contributi dovuti per l’anno in corso e l’anno precedente)  tra 
condomino e chi succede nel suo diritto: quel che rileva è il momento in cui insorge l’obbligo: il 
caso degli interventi straordinari. Non è questione di pronta soluzione.  
19756 una sentenza sistemica: la solidarietà – interna -per contributi (rilevante nei rapporti interni) e 
quella – esterna -per le obbligazioni verso terzi facenti capo al condomini, secondo il canone della 
parziarietà. Ancora dall'ambulatorietà ex art. 63 disp. att. c.c.   I lavori di manutenzione straordinaria 

19863 ancora sul rimedio “all’ inerzia” nel condominio minimo: volontaria giurisdizione solo in caso 
di adozione dei provvedimento, non se viene richiesto il risarcimento del danno parziarietà. Ancora 
dall'ambulatorietà ex art. 63 disp. att. c.c.   I lavori di manutenzione straordinaria: quando il 
comunista è terzo. 
19864 ancora sull’art. 1134 c.c. ed il rimborso della spesa “urgente” non autorizzata  
19926 una precisazione sulla trascrizione (a fini della sua opponibilità)  del regolamento di 
condominio: in particolare, laddove opposto in via di eccezione: si tratta di eccezione in senso lato, 
non soggetta a preclusioni processuali   
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19939 una questione di particolare rilevanza (alla luce di innumeri precedenti) da decidere in 
pubblica udienza: rifacimento del tetto e sua (parziale) trasformazione in terrazza ad uso esclusivo: 
tutela del compossesso ed eccezione “feci, sed jure feci”  
19940 accertamento della condominialità del cortile, diritto di uso. Usucapione ed unione dei 
possessi; divieto di cessione ed accessione del possesso  
20005 impugnazione di delibera assembleare e cessazione della materia del contendere (l’ennesima 
ricapitolazione)  
20007 sulla validità della clausola regolamentare che prevede l’esonero dalla contribuzione in favore 
dell’ originario unico proprietario. Il condominio consumatore: la tutela consumeristica non opera 
nel rapporto interno tra condominio e condomino. Vessatorio è il contratto di compravendita, non il 
regolamento contrattuale.   
20009 opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali e delibera titolo esecutivo; in 
particolare, approvazione del rendiconto,  solidarietà biennale e riporto di esercizio  
20050 sull’accertamento dell’ uso esclusivo da parte di un condomino del lastrico solare  
20103 rinnovo automatico del contratto di fornitura del servizio di pulizia a condominio-
consumatore:  è clausola vessatoria. Ancora sulla legittimazione processuale dell’amministratore.  
20111 impugnazione di delibera assembleare che revocava precedente delibera sull’ uso e godimento 
esclusivo in favore di un singolo condomino di area esterna comune al fabbricato condominiale 

20112 impugnazione di delibera assembleare, riparto della spesa di consolidamento dell’autorimessa 
interrata; opera ed impianti suscettibili di godimento parziario e separato: ancora sulla concreta 
invocabilità dell’art.1123 terzo comma c.c.   
20126 ancora su impugnazione di delibera, computo delle maggioranze, esercizio del diritto di voto, 
computo delle maggioranze: conflitto di interessi ed eccesso di potere  
20144 ancora sull’ usucapione di bene comune condominiale da parte del singolo condomino  
20145 ancora sull’ accertamento della condominialità: in particolare l'eliminazione di gravi dissesti 
strutturali  e l’ accertamento dell'inclusione di una proprietà solitaria e degli appartamenti sottostanti 
in un unico edificio in condominio, nonché della natura condominiale della casa già adibita ad 
abitazione del portiere e del muro di contenimento del terreno 

20146  rifacimento del lastrico solare di ritenuto uso solitario, riparto di spesa ed azione di 
ripetizione di indebito: riparazioni straordinarie, maggioranza qualificata ex art. 1136 co.4 c.c. e  
ratifica di precedente delibera (e delle determinazioni del commissione dei condomini, ora del 
consiglio di condominio) 

20149 condomini limitrofi originariamente costruiti su un’ unico sedime; area cortilizia comune; 
lavori deliberati da un solo condominio ed invocabilità delle disposizioni sul supercondominio: sulla 
legittimazione dell’amministratore e sulla perimetrazione della domanda 

20273 ancora sulla ritualità della convocazione e la presunzione di conoscenza 

20429 una questione che può interessare il condominio: azione risarcitoria dell’ usufruttuario 
danneggiato dalle infiltrazioni (non c’è litisconsorzio tra nudo proprietario ed usufruttuario). Sempre 
sul danno da cose in custodia  
20590 debito condominiale, responsabilità patrimoniale del singolo condomino e notificazione del 
titolo e del precetto 

20802 uno spunto di riflessione: il “condominio” è, per la legislazione italiana “consumatore”. 
Tuttavia, la tutela consumeristica non si applica se chi contrae per il consumatore  è professionista è 
l’amministratore è professionista e tale è anche la società che amministra il condominio 

20830 i limiti al godimento solitario dipendenti dal pari uso: prescrizioni regolamentari e 
occupazione del cortile comune  con vasi pallets e delle autovetture    
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20836 opposizione a decreto ingiuntivo, annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il 
decreto ingiuntivo e pronuncia sul merito della pretesa, che il giudice deve sempre accetatre. 
Differenza tra delibera costitutiva e delibera dichiarativa  
20869 in tema di mitigazione del rischio idrogeologico: supercondominio e legittimazione ed 
interesse (vicinitas e pregiudizio) 

20904 una precisazione processuale: il mandato plurimo si presume disgiunto; la causa tra più parti 
(tra cui un condominio) è inscindibile ed integra litisconsorzio processuale necessario  



 

6 

 
 

-ancora in tema di nascita del condominio e successivo trasferimento del bene comune: una particolare fattispecie 

di “contraria volontà” - 

Ricorrente la problematica esaminata da Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n.18041 

Gli originari comproprietari di un unico edificio, dopo avere frazionato il complesso immobiliare in 
molteplici e distinte unità immobiliari, trasferivano singolarmente le unità ricavate dal 
frazionamento. 
Uno degli acquirenti (società)  a sua volta trasferiva alcune delle porzioni acquistate a terzi. 
Nell' originario atto di vendita  dell'intero complesso, era inserita la seguente previsione: "il cortile 

interno avente accesso da ... è di esclusiva proprietà del mappale ..., gravato da servitù di passaggio 

pedonale a favore di tutte le unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio ...". 
Un ulteriore frazionamento, eseguito dalla società acquirente portava al censimento del cortile 
interno quale autonoma unità, che – successivamente – la medesima società trasferiva  ai  
controricorrenti, con la precisazione che il "detto cortile (...) è gravato da servitù di passaggio a 

favore di tutte le unità immobiliari facenti parte del condominio". 
La causa traeva origine dalla pretesa degli ultimi acquirenti di sentir  accertare che il cortile non 

costituiva parte comune dell'edificio e su di esso gli altri condomini non avevano altro diritto se 

non quello di passaggio pedonale, in conformità al titolo, pretesa resistita dalla controparte (che, 
di contro, adducevano che si trattava di  parte comune dell'intero edificio, stante l'inidoneità della 
previsione, contenuta nell’ originario rogito a trasferirne la proprietà società,  dante causa dei 
ricorrenti). In primo e in secondo grado, la prospettazione degli attori veniva accolta, negando la  
Corte Territoriale la natura condominiale del cortile, e riconoscendo che si trattava di porzione 
oggetto dell'acquisto in proprietà esclusiva da parte della società acquirente. 
Il ricorso proposto avverso tale decisione non incontrava il favore della Corte, la quale rilevava 

a) in fatto 

- essere incontroverso che il fabbricato era in proprietà indivisa di un gruppo di soggetti, i quali 
hanno congiuntamente alienato le distinte unità ricavate dal frazionamento da essi fatto eseguire in 
previsione della vendita 

- sino a questa alienazione l'intero edificio era in comunione, senza possibilità di operare distinzione 
fra le singole componenti di esso 

- per cui (e come da costante giurisprudenza) la nascita del condominio non postula l'esistenza di 

un formale atto costitutivo, ma si verifica pieno iure senza che sia necessaria alcuna delibera 
(Cass. n. 6979/1979) con la costruzione su suolo comune, o con il frazionamento da parte 

dell'unico proprietario pro-indiviso, i cui piani o porzioni di piano vengano attribuiti a due o 

più soggetti in proprietà esclusiva (Cass. n. 319/1982; n. 510/1982; n. 3787/1982; n. 17031/2006; 
n. 5337/2017). 
b) in diritto  

- la norma dell'art. 1117 c.c., nel fissare la presunzione di comunione di alcune parti dell'edificio 

condominiale, fa salva l'ipotesi che "il contrario non risulti dal titolo" 

- un tale titolo ben può essere contenuto nell'atto che ha costituito il condominio dell'edificio, in 
quanto questo negozio, rappresentando la fonte comune dei diritti dei condomini, ne determina 
l'estensione e le limitazioni reciproche e può spiegare efficacia fra le parti (Cass. n. 3085/1976; n. 
4237/1976; n. 297/1977; 2248/1978; n. 1776/1994) 

-quindi, in un condominio sorto dal frazionamento di un fabbricato di proprietà esclusiva (e' tale 
anche il fabbricato oggetto di proprietà indivisa di più soggetti), la volontà del proprietario che lo 

ha costituito è idonea e sufficiente ad escludere dal novero delle parti comuni alcuni beni, tanto 
più se non necessarie all'uso e al godimento comune (Cass. n. 463/1969; n. 26766/2014; n. 
3852/2020) 
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- si tratta (in concreto) di un’ indagine che si traduce  in un apprezzamento di fatto rimesso ai giudici 
del merito che, in quanto tale, esula dal sindacato di legittimità della Corte di Cassazione quanto sia 
sorretto da motivazione logica ed immune da errori di diritto (Cass. n. 2040/1973; n. 3166/1974; n. 
2279/1979; n. 8119/2004; n. 10073/2018) 

Nel caso sottoposto all’esame della Corte: 
a. l’originario atto (che ha sancito al nascita del condominio) non era idoneo a suffragare 
l’affermazione che il cortile (parte non necessaria), come dai ricorrenti richiesto, fosse – invece -  
bene comune, rientrante nella previsione definita dall’art. 1117 c..c., “non riuscendosi proprio  a 

comprendere la ragione per cui la previsione con la quale i venditori precisino che una certa 

porzione dell'edificio "e' di esclusiva proprietà" di un'unità identificata da una certa particella, non 

sia idonea a creare un rapporto di proprietà con quella medesima particella, tanto più nel caso in 

esame in cui all'attribuzione in proprietà si congiungeva la costituzione di una servitù di passaggio 

a favore di tutte le altre unità immobiliari del complesso”: ciò in quanto l’originario atto di divisone 
eludeva espressamente il cortile dalle parti comuni; 
b. irrilevante risultava po la (suppostamente contraria) indicazione contenuta nella planimetria 
redatta prima dell'atto, in un momento in cui l'edificio era in proprietà esclusiva, “posto che non 

risulta in alcun modo che le parti avessero inteso identificare l'oggetto della vendita attraverso il 

rinvio alla planimetria, recependo il carattere comune indicato nella stessa. Anzi esse hanno 

espresso una volontà univocamente diretta ad attribuire il cortile alla proprietà esclusiva di una 

singola unità”. 
******       ******      ****** 

- comunione, trasferimento di cubatura, atto eccedente l’ordinaria amministrazione (1108 c.c) e cessione della 

quota solitaria (1103 c.c.) - 

Di una singolarissima fattispecie si occupa  Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n.18044 

Il caso: la società costruttrice convenne al giudizio del tribunale i condomini del Condominio,a loro 
volta aventi causa da altra immobiliare, in quanto acquirenti delle unità immobiliari costituenti il 
Condominio (una palazzina residenziale e otto villette a schiera): 

 l'edificio condominiale era stato realizzato dalla  in forza di concessione edilizia 
regolarmente  rilasciata  

 due altri soggetti avevano successivamente acquistato una quota di comproprietà, pari al 
50%, dell'area cortilizia  

 tale area era stata poi oggetto, di contratto denominato "impegnativa per assunzione di 
vincoli per la densità edilizia fissata dal P.R.G.", con il quale veniva consentirono a che la 
volumetria edificabile di tale mappale  venisse interamente realizzata sull'area limitrofa di 
proprietà della Immobiliare,  ai fini dell'attuazione del progetto edilizio presentato 

 di tale mappale erano tuttavia comproprietari anche altri soggetti, uno dei quali avrebbe 
peraltro manifestato all'amministrazione municipale il suo dissenso rispetto all'iniziativa 
assunta dagli altri comproprietari 

 attraverso una serie di successivi passaggi la proprietà si concentrava in capo ad un solo 
soggetto che  presentò al comune una denuncia di inizio attività per l'edificazione di nuovi 
fabbricati, contestata dall'amministrazione municipale per il riutilizzo di volumetria già 
sfruttata dall’ immobilizzare per realizzare altro complesso condominiale. 

L’articolata decisione (alla cui integrale lettura si rinvia) consente alla corte (nel dichiarare 
inammissibile il ricorso) di ribadire alcuni punti fermi  in tema di atti dispositivi di beni in 
comunione. 
Sul presupposto che al momento della stipula dell'atto di cessione di cubatura inerente al mappale le 
cedenti fossero titolari soltanto di quota pari al 50% dell'area in questione, essendone comproprietari 
in comunione pro indiviso anche altri soggetti (non assenzienti) osserva la Corte: 
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 secondo  Cass. Sez. Unite 09/06/2021, n. 16080, il negozio di cessione di cubatura tra 
privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al 
suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, 
formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo 
urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di 
natura non reale a contenuto patrimoniale (cfr. altresì Cass. Sez. 2, 18/01/2022, n. 1476). 

 con la cessione di cubatura, in particolare, non si costituisce una servitù prediale (non 

aedificandi o altius non tollendi), ovvero un asservimento del terreno per scopi 

edificatori, stanti l'incidenza decisiva esplicata dal ruolo della P.A. nel rilascio del permesso 
di costruire maggiorato, la necessaria assunzione in capo al cedente di un obbligo specifico, 
rappresentato dalla prestazione di consenso al rilascio, da parte dell'amministrazione 

comunale, del medesimo permesso di costruire per cubatura maggiorata, e, ancora, la non 
indispensabilità della vicinanza tra i fondi (bastando che essi siano ricompresi all'interno 
della medesima zona urbanistica) 

 per quanto sopra esposto la fattispecie esula evidentemente dal novero degli atti di 
alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune, di cui all'art. 1108 c.c., 

comma 3 che impone il consenso di tutti i partecipanti perché il contratto dispositivo possa 
produrre i propri effetti reali 

 nel caso sottoposto al suo esame, rileva la Corte, non vi è stata neppure una deliberazione 

della maggioranza qualificata dei comunisti, ovvero quanto meno una riunione dei 
partecipanti alla comunione per decidere sull'oggetto di comune interesse (Cass. Sez. 2, 
27/10/2000, n. 14162), 

 quindi, la fattispecie non è regolata nemmeno dall'art. 1108 c.c., comma 2 relativo agli 

atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nozione certamente comprensiva, 
argomentando dall'art. 374 c.c., anche delle decisioni collegiali volte ad assumere 
obbligazioni di notevole entità. Il consenso dei partecipanti alla comunione alle innovazioni e 
agli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve, del resto, risultare espresso nelle 
forme previste dall'art. 1108 c.c. (Cass. Sez. 2, 14/12/1994, n. 10699). 

Esclusa, quindi, la possibilità di rinvenire la disciplina nel disposto dell’art. 1108 c.c.( innovazioni 
ed atti eccedenti l’ordinaria amministrazione nella comunione), deve farsi ricorso al disposto 
dell’art. 1103 c.c. (disposizione della quota), a fronte del quale si desume che ciascun partecipante 

alla comunione può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti 

della sua quota. 
E, dunque: 
- il potere di ogni condomino di agire per la gestione del bene comune, traendo origine dal diritto di 
concorrere all'amministrazione di tale bene, 
- incontra il suo limite naturale nella circostanza che l'atto da compiere ecceda l'area della ordinaria 
amministrazione (cfr. Cass. Sez. 3, 27/01/2005, n. 1662). 
- nello specifico, il contratto di cessione di cubatura tra privati, con cui solo uno o alcuni dei 
comproprietari di un fondo in comunione distaccano la facoltà inerente al loro diritto dominicale di 
costruire sull'intero immobile nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore, costituisce, 

allora, atto eccedente l'ordinaria amministrazione, pienamente valido (a differenza di quanto 

assume la ricorrente), ma improduttivo di effetti nei confronti dei comproprietari che non 

abbiano preso parte alla stipula dell'atto di cessione. 
******       ******      ****** 

- supercondominio: pagamento da parte del condomino di debito condominiale. Una conferma delle SS.UU. su 

rilevabilità di ufficio della nullità della delibera e su parziarietà dell’ obbligazione condominiale (sempre riferita 

al supercondominio) - 
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Certamente complessa, nei suoi profili fattuali, la fattispecie esaminata da  Cassazione civile sez. II, 

06/06/2022, 18069 che contiene importanti (e certamente non ricorrenti) spunti di riflessione. 
Il supercondominio (art. 1117-bis c.c.) risulta composto da nove edifici. In una di queste, la 
palazzina, la terrazza di copertura provoca infiltrazioni che provocano danni alla proprietà di una 

condomina, che agisce in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti del Condominio. 
Ottiene, dalla sezione stralcio,  e ottiene nel 2002 dalla sezione stralcio una condanna al risarcimento 
del corrispondente danno. 
A cagione di ciò, un altro condomino  (odierno ricorrente in cassazione), subisce un pignoramento e 

per evitare la vendita forzata soddisfa in più soluzioni la condomina. 
Successivamente, il condominio agisce monitorizzante verso il medesimo condomino, chiedendo (ed 
ottenendo) decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali maturati e non riscossi. 
Il condomino propone opposizione al decreto, eccependo in compensazione un contro credito in 
ragione dei pregressi pagamenti di debiti condominiali, da lui effettuati per sfuggire al pericolo di 
esecuzione forzata minacciata dalla condomina danneggiata dalle infiltrazioni. 
Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, ma il Tribunale riformava integralmente la 
sentenza di primo grado per mancata impugnazione della delibera condominiale, per difetto di prova 
della reciprocità di credito e contro-credito, per difetto di presupposti della composizione, sia legale 
che giudiziale.  
Decisione che veniva ricorsa per Cassazione da parte del condomino opponetene, ma che non 
incontrava il favore della Corte, che dichiarava il ricorso inammissibile e, comunque, da rigettare. 
Questa la massima: Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di 
contributi per le spese condominiali, non ci sono motivi per negare al giudice dell'opposizione il 
potere di sindacare la validità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione; 
anzi, il giudice dell'opposizione deve verificare l'esistenza di eventuali motivi di nullità e/o di 
annullabilità della delibera posta a base del procedimento monitorio. 

- 

Nel dettaglio rileva quanto in appreso riportato (pur a conferma di consolidati precedenti). 
Sulla sindacabilità della delibera  

in sede di opposizione a decreto ingiuntivo 

Ricorda la Corte che la delibera assembleare è fatto costitutivo del credito che il condominio ha 

fatto valere attraverso il procedimento d'ingiunzione. In quanto tale, il credito è altresì oggetto 
del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.  
* a. E’ noto che  l'opposizione dà vita ad un giudizio a cognizione piena in cui le parti risultano 

invertite solo formalmente: l'attore formale del giudizio di opposizione è il convenuto sostanziale 
del procedimento d'ingiunzione; il convenuto formale è l'attore sostanziale. Si tratta di inversione 
formale, perché non comporta l'inversione degli oneri di allegazione e prova, i quali continuano a 
commisurarsi sulle posizioni sostanziali delle parti. In questa prospettiva l'opposizione, piuttosto che 
una domanda giudiziale, è un atto d'impulso processuale che consente che sul diritto, fatto valere dal 
creditore con ricorso ingiuntivo, si sviluppi un processo a cognizione piena, con possibilità di far 
valere fatti (o "fatti-diritti", come nel caso di specie) impeditivi, modificativi o estintivi, che in 
quanto tali si muovono sempre nell'orbita disegnata dalla pretesa creditoria principale, azionata in 
via ingiuntiva. La validità ed efficacia della delibera  assembleare non è questione rilevata 

d'ufficio ex abrupto dal giudice, bensì è causa petendi allegata fin dall'inizio dal creditore.  
*b. per altro verso, la mancata impugnazione ex art. 1137 c.c., contribuisce al consolidamento 
del fatto costitutivo: invocando la sopravvenuta  Cass. SU 9839/2021, la Corte procede alla 
correzione della motivazione nella parte in cui si rifà all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel 
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per le spese 
condominiali, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della 
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delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima, poiché il giudice 
dell'opposizione non può sindacare, neppure in via incidentale, la sua validità, essendo ciò riservato 
al giudice davanti al quale la delibera sia stata impugnata. Con la predetta pronuncia 9839/2021, cui 
s'intende dare continuità, le Sezioni Unite  hanno superato tale orientamento, "mancando ragioni 

sufficienti per negare al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare la 

validità della deliberazione assembleare a fondamento dell'ingiunzione; anzi, diverse fondate ragioni 
inducono a riconoscere al giudice dell'opposizione il potere di sindacare non solo l'eventuale nullità 
di tale deliberazione, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti 
dalla legge". 

Sulla surrogazione nel caso di pagamento 

 – da parte del condomino – di debito condominiale  

Il ricorrente lamentava poi la violazione degli artt. 2909 e 1203 c.c., poiché il giudice d'appello ha 
ritenuto che il controcredito eccepito in compensazione sussistesse nei confronti di alcuni 

condomini, non del condominio,  nonché la violazione dell'art. 1243 c.c., poiché il giudice ha 
disconosciuto la liquidità del controcredito e comunque non ha ritenuto di applicare la 

compensazione giudiziale,  invocandosi la disciplina della surrogazione legale ex art. 1203 c.c., n. 3, 
nel senso che "il condomino ricorrente, effettuando il pagamento delle somme in favore della 
danneggiata si era surrogato legalmente a quest'ultima nei diritti nascenti dalla sentenza (e ciò ai 

sensi dell'art. 1203 c.c., n. 3), sicché si trovava nella possibilità giuridica di procedere al recupero di 

quanto pagato nei confronti del condominio". 
Prospettazione disattesa dalla Corte, che rileva, al proposito: 

 sulla premessa che (Cass. SU 5669/2022) "Il dovere del giudice di ricerca del diritto, 
derivante dal principio "iura novit curia", si riferisce al precetto generale e astratto facente 
parte del sistema gerarchico delle fonti (...). L'onere della parte che agisce in giudizio, o che 

solleva l'eccezione rispetto alla domanda, è quello di allegare il fatto, mentre compete al 

giudice il potere di qualificazione giuridica del fatto, anche sulla base di elementi di diritto 
diversi da quelli contenuti nella domanda o opposti dal convenuto, tant'è' che la mancata 
esposizione delle ragioni di diritto nella citazione non è causa di nullità della stessa (art. 164 
c.p.c., comma 4). 

 ciò permette che la Corte di cassazione possa accogliere il ricorso per una ragione di diritto 

anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti 

come prospettati dalle parti (fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non 

può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o 
l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto)". 

Ciò consente alla Corte di concretamente assumere nella sua opera di valutazione il profilo relativo 

all'art. 1203 c.c., n. 3, che si risolve in una precisazione degli "elementi di diritto costituendi le 
ragioni" (non già della domanda ex art. 164 c.p.c., comma 3, n. 4, da cui si sono estratte le parole tra 
virgolette, bensì) dell'eccezione di compensazione. Ciò non è di ausili al ricorrente, in quanto: 
a. secondo l'art. 1203 c.c., n. 3, la surrogazione ha luogo di diritto "a vantaggio di colui che, essendo 
tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo" 

b. è, quindi, necessario un vincolo giuridico (espresso dall'essere "tenuto") al pagamento "con altri o 
per altri", che attribuisca al solvens una ragione di rivalsa nei confronti di questi altri 
c. questo vincolo non è ravvisabile nel caso presente, considerato che la sentenza di condanna è 
formalmente rivolta al Condominio, ma non si è pronunciata sul riparto interno della somma oggetto 
della condanna. 
In punto di stretto diritto cale rilevare quanto in appresso: 

 in un complesso condominiale che si articola in diversi edifici, i proprietari di unità 

immobiliari allocati in edifici diversi da quello colpito dall'evento dannoso, fonte di 
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risarcimento, non sono tenuti a contribuire a quest'ultimo. (quindi, non c’è una 
solidarietà – anche per illecito – supercondominiale) 

 si otterrebbe, per contro, un risultato “contra legem”, laddove il condomino che ha effettuato 
il pagamento in soddisfazione di siffatte ragioni risarcitorie potesse vittoriosamente eccepire 
in compensazione la somma pagata (o una parte di essa) quale controcredito rispetto a un 
credito che il (super)condominio vanta nei suoi confronti a titolo di oneri condominiali 

 in altri termini, ragioni di rivalsa vi sono unicamente nei confronti dei proprietari di 

unità immobiliari nell'edificio colpito dall'evento dannoso 

 ancoraggio giuridico a questa ricostruzione la Corte ricava  
◦   da Cass. SU 9148/2008, secondo il quale la responsabilità dei condomini è retta dal 

criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si 
imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote 

◦  principio a cui è stata data continuità, in casi simili a quello oggetto di disamina da parte 
del giudice di legittimità, in modo analogo alla soluzione qui raggiunta 

▪  un condominio aveva ottenuto decreto ingiuntivo per spese condominiali, nei 
confronti di un condomino il quale, a sua volta, nel giudizio di opposizione al decreto, 
aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di una somma 

da lui pagata, in veste di condebitore solidale, al creditore del condominio, a titolo di 
corrispettivo per l'esecuzione di lavori su parti comuni. Il condomino aveva dedotto 
che il creditore aveva dapprima ottenuto ingiunzione di pagamento a carico del 
condominio, e poi aveva promosso azione esecutiva per l'intero importo nei suoi 
confronti, inducendolo a pagare l'intero debito condominiale: in tale fattispecie, Cass. 
20073/2017, ha ritenuto che "solo se si parte dalla premessa, ormai smentita dalla 
giurisprudenza, che il singolo condomino, quale condebitore solidale, possa essere 
escusso dal terzo creditore per l'intero debito contratto dal condominio, può poi 
accordarsi a quello il diritto di regresso", mentre - negata quella premessa - si ravvisa 
nel pagamento dell'intero effettuato da un debitore pro quota, piuttosto, un indebito 

soggettivo "ex latere solventis".  
▪  si è parimenti negato, espressamente, che il condomino che ha pagato possa valersi 

della surrogazione legale ex art. 1203 c.c., n. 3 (cfr., nello stesso senso, Cass. 
199/2017) 

◦  la compensazione legale ex art. 1203 c.c., n. 3, non è neppure integrata sotto il profilo del 
solvens che sia tenuto "per altri" al pagamento. Se è vero infatti che tale profilo può 
coprire le ipotesi di coloro che si trovano nell'alternativa tra pagare un debito e subire una 
espropriazione forzata di un loro bene, è altrettanto vero che si tratta di soggetti 

obbligati propter rem, tipicamente in virtù di una preesistente garanzia reale (ad es., 

ipoteca) che colpisce un loro bene. In tal senso, cfr. Cass. 2828/1968, in un risalente 
caso in cui la surrogazione fu riconosciuta a favore di condomini che, al fine di evitare 
l'espropriazione forzata dell'edificio condominiale, avevano pagato alla banca le rate di 
un mutuo edilizio (anche quelle poste a carico di altro condomino inadempiente, nei cui 
confronti operò quindi la surrogazione), essendo il mutuo garantito da ipoteca gravante 
indistintamente sull'intero edificio, senza determinazione di quote. 

Si conferma, dunque, sia l’esclusione della surrogazione legale, sia quella della rivalsa, per arrivare 
– di fatto- a ribadire che l’ unica possibilità (per chi ha pagato in luogo degli altri condomini) è 
quella della ripetizione di indebito, valorizzabile nei confronti dei singoli condomini, nei limiti della 
(parziaria) caratura millesimale. 

******       ******      ****** 
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-un obiter (dove il condominio è assunto come esempio parametrico) su canone per occupazione spazi pubblici: 

non sottrazione all’ uso comune, ma “corrispettivo” per utilizzazione solitaria  - 

Di  Cassazione civile sez. I, 06/06/2022, n.18171 (che riguarda fattispecie sostanzialmente estranea 
alle dialettiche condominiali) basti riportare il passaggio motivazionale (che ribadisce principi noti), 
rinviando – ove vi fosse uno specifico interesse in tal senso – all’ integrale lettura della sentenza. 
“ Questa Corte, di recente, ha ribadito che "il canone per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 
dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o 

presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici", cosicché 
esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di 
parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare eccezionale che ne trae il singolo 
(nella specie questa Corte ha cassato la sentenza nella quale il giudice di seconde cure, pur non 
ritenendo esclusa l'occupazione di suolo pubblico da parte di un condominio, aveva fondato la 
ritenuta non debenza del canone in questione esclusivamente sulla mancanza di una specifica 
concessione, laddove, invece, il presupposto applicativo della Cosap è costituito dall'uso particolare 
del bene di proprietà pubblica, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando 
vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico). 
Il presupposto applicativo del Cosap (cfr. Cass. SS.UU. 7/1/2016 n. 61) è costituito quindi dall'uso 

particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione 
quando vi sia un'occupazione di fatto del, suolo pubblico (Sez. 1, n. 1435 del 19/01/2018, Rv. 
646855 - 01; Sez. 2, 04/05/2018, n. 10733; Sez. 5, n. 18037 del 06/08/2009, Rv. 609326 - 01). 

******       ******      ****** 

-condominio, compensi dell’avvocato e prescrizione presuntiva (in specie, l’ammissione di mancata estinzione a 

fronte dell’eccepito pagamento non provato) -  

Una controversia tra difensore e condominio offre il desto a  Cassazione civile sez. VI, 08/06/2022,  

n.18365 di ribadire alcune precedenti arresti in tema di prescrizione presuntiva di crediti 
professionali. Il fatto: il difensore del condominio ha proposto ricorso articolato  avverso l'ordinanza 
pronunciata dal Tribunale e resa all'esito di un giudizio sommario di cognizione ai sensi del D.Lgs. 
n. 150 del 2011, art. 14. 
Il professionista aveva convenuto al giudizio del Tribunale il condominio per ottenerne la condanna 
al pagamento del compenso spettante in relazione all’ attività espletata in un procedimento 
d'ingiunzione, definito con l'emanazione del decreto ingiuntivo ed al conseguente giudizio di 
opposizione, definito poi con sentenza.  
Il Tribunale (la cui decisione quod ritum è solo ricorribile per cassazione)  Tribunale ha ritenuto 
sussistente la prescrizione presuntiva del credito, negando efficacia interruttiva ad alcune 
comunicazioni inoltrate dall'avvocato ricorrente. 
Il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile sulla scorta del seguente percorso 
argomentativo: 

 in tema di prescrizioni presuntive, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o 
del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione 

della non avvenuta estinzione del debito agli effetti dell'art. 2959 c.c., dà luogo ad un 
apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sulle 
ragioni all'uopo adottate dal giudice del merito in quanto confacenti e coerenti (Cass. Sez. 2, 
16/10/2006, n. 22118) 

 a norma dell'art. 2959 c.c., l’ eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con 

qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, 

l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: la semplice  eccezione di 
avvenuto pagamento del credito azionato, senza tuttavia riuscire a fornire prova, non 
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costituisce affatto ammissione di mancata estinzione dell'obbligazione (Cass. Sez. 2, 
01/10/2018, n. 23751) 

 l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo 
della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., u.c., non è soggetto a rigore di forme, 

all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di 
particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un 
qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di 

ottenere il soddisfacimento del proprio diritto 

 sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve 
contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché 
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a 
manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del 
proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (a conforto, evoca il 
giudice di legittimità Cass. Sez. 6-2, 30/06/2021, n. 18631; Cass. Sez. 6 - 1, 14/06/2018, n. 
15714; Cass. Sez. L, 25/11/2015, n. 24054; Cass. Sez. L, 25/08/2015, n. 17123; Cass. Sez. 2, 
03/12/2010, n. 24656; Cass. Sez. 3, 12/02/2010, n. 3371; Cass. Sez. 2, 05/02/2007, n. 2481; 
Cass. Sez. 2, 04/05/2006, n. 10270) 

Nel concreto, bene hanno fatto i giudici del merito, dice la Corte, a ritenere che il riferimento  ai 
"numerosi procedimenti" ed a "quanto spettantemi per le opere professionali svolte e concluse", non 
vale ai fini dell'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., mancando in essa 

l'esplicitazione del fatto costitutivo della pretesa intimata, esplicitazione, nella specie, tanto più 

necessaria, stante la pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti. Un tale apprezzamento 
costituisce, appunto, apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed 
insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.  

******       ******      ****** 

-ancora sull’ invalidità dell’ assemblea per mancata  convocazione di un condomino. La legittimazione alla 

valorizzazione del vizio - 

Di invalidità della delibera assembleare si occupa   Cassazione civile sez. II, 08/06/2022, n.18546 

Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la nullità o l'annullamento della della delibera assembleare 
impugnata per difetto di convocazione di taluni condomini. 
Deduceva, a sostegno della domanda: 

 di essere proprietario di un appartamento e di 4 garage, 
 di essere stato in precedenza proprietario anche di due altre unità immobiliari 

(l'appartamento e  garage)  successivamente cedute a terzi; 
 di aver comunicato la vendita all'amministratore del condominio, ma questi, benché 

regolarmente informato, in occasione della successiva assemblea, aveva comunicato gli 

avvisi di convocazione delle assemblee condominiali al ricorrente ma non agli acquirenti, 
addebitandogli le spese in base agli originari millesimi di proprietà. 

Eccepiva (ed opponeva) il condominio, che il ricorrente era stato regolarmente convocato per la 
riunione condominiale e non era legittimato a far valere l'omessa convocazione di altri condomini. 
L’ opposizione era accolta dal giudice di primo grado, con decisione confermata in appello, avverso 
la quale proponeva ricorso per cassazione il Condominio, che la Corte accoglieva, rilevando che  
doveva ritenersi fondata la dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4,  per aver la 
Corte distrettuale ritenuto che il ricorrente fosse legittimato ad impugnare la decisione per vizio di 

convocazione, ponendosi in contrasto con il principio, ribadito in un caso analogo dalla pronuncia 

di legittimità 5820/2017, secondo cui il difetto di convocazione può esser fatta valere solo dai 

condomini non avvisati della riunione. 
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Viene, dunque , ribadito esser ormai consolidato l’ orientamento (Cass. 14802/2017; Cass. 
5820/2017; Cass. 26305/2018; Cass. 6735/2020; Cass. 10071/2020), che trova oggi base normativa 
nel novellato art. 66 disp. att. c.c., comma 3, modificato dalla L. n. 220 del 2011, art. 20 (norma non 
direttamente applicabile ratione temporis, ma valorizzabile in via interpretativa: interessante 
questo passaggio, chè si pone il principio generale per il qual la novella è – comunque – invocabile 
come canone di interpretazione generale delle precedenti norme, anche quando si discuta di 
situazioni disciplinate dalle originarie disposizioni codicistiche, cioè, consolidatesi prima dell'entrata 
in vigore della l. 220/21012) 

- il  condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera, per difetto di convocazione 
di altro condomino 

- l’ interesse  a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può 
consistere nella rimozione dell'atto o coincidere con un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al 
modello legale, 
- ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di 
obiettiva incertezza circa la stabilità e valida dell'atto, in relazione alla violazione specificamente 
denunciata 

- la mancata convocazione trascende l'ambito delle nullità, invocabili da qualunque interessato, 
costituendo un causa di annullabilità (Cass. s.u. 4806/2005) che, in applicazione dei principi 
generali, può esser fatta valere solo dal soggetto titolare dell'interesse - di natura partecipativa - leso 
dal vizio denunciato. 

******       ******      ****** 

- ancora su 1117 c.c. come criterio di attribuzione e non come presunzione di appartenenza. L'accertamento della 

proprietà condominiale di una soffitta e di un cortile.  - 

Ancora di presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. si occupa  Cassazione civile sez. VI, 

09/06/2022,  n.18653 

L’attore evocava al giudizio del Tribunale il convenuto, chiedendo 

-  l'accertamento della proprietà condominiale di una soffitta e di un cortile a servizio dell'immobile 
nel quale si trovavano entrambe le proprietà solitarie 

- la conseguente condanna del convenuto ad eliminare una porta dal medesimo aperta abusivamente 
sul vano scala condominiale. 
Il resistente eccepiva la proprietà del bene reclamato come comune ed i giudici del merito 
(tribunale, prima e corte di appello, poi) rigettavano la domanda, di tal chè l’attore soccombente 
proponeva ricorso per cassazione. 
Il gravame incontrava il favore della Corte che (anche condividendo la proposta del relatore) 
rilevava che: 

a) la proposta del relatore  
 l'art. 1117 c.c., che contiene una elencazione non tassativa di beni assoggettati alla 

presunzione di condominialità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17993 del 02/08/2010, Rv. 614186; 
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4787 del 28/02/2007, Rv. 598325), tra i quali rientrano i cortili 
(comma 1, n. 1) e "la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche 

strutturali e funzionali, all'uso comune" (comma 1, n. 2) 

  per vincere tale presunzione di condominialità,  
◦  non è sufficiente la mera situazione di fatto, ma occorre l'allegazione di un titolo 

contrario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 22/03/2000, Rv. 534988); 
◦  ovvero, occorre la prova che si tratti di un bene dotato di propria autonomia ed 

indipendenza e pertanto non legato da una destinazione di servizio rispetto all'edificio 
condominiale,  
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  la presunzione di cui all'art. 1117 c.c., non ha natura assoluta, e, quindi, rimane vinta dalla 

destinazione particolare così come dall'esistenza di un titolo contrario (Cass. Sez. 2, 
Sentenza n. 10700 del 07/07/2003, Rv. 564876). 

Fatta questa premessa l’esame concretamente compiuto dai giudici del merito è deficitario, in quanto 
si sarebbe dovuto accertare: 
1) quanto alla soffitta, non si è dato effettivamente seguito alla verifica della sua idoneità all'uso 
comune, alla luce delle sue caratteristiche strutturali e funzionali (art. 1117 c.c., comma 1, n. 2); 
nonché, in caso affermativo, l'ulteriore verifica dell'esistenza di un titolo idoneo a vincere la 
presunzione di condominialità; 
2) quanto al cortile, non si è proceduto alla verifica dell'esistenza del titolo idoneo a vincere la 
presunzione di condominialità. 
Certamente inidoneo risultava il solo riferimento (operato dai giudici del merito) alle mere  

risultanze catastali e dello stato dei luoghi, omettendo e la conseguente omissione di ogni indagine  
volta ad indagare sulla effettiva idoneità della soffitta ad assolvere all'uso comune, quanto 
sull'esistenza di un titolo contrario, sia per la soffitta che per il cortile, o spazio esterno assimilabile. 
Infatti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5633 del 18/04/2022, Rv. 553833). 
a. "La presunzione legale di condominialità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 c.c., la cui 
elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia 
dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale 
presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di fornire la prova di tale 
diritto; a tal fine, è necessario 

 un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera 
inequivocabile la comunione del bene,  

 non sono determinanti 
◦   le risultanze del regolamento di condominio,  
◦   l'inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un singolo 

condomino"  
b. per quanto poi attiene specificamente ai cortili, va considerato l'ulteriore principio secondo cui 
esso "... salvo titolo contrario, ricade nella presunzione di condominialità ai sensi dell'art. 1117 c.c., 
essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce allo stabile comune, senza che la presunzione 
possa essere vinta dalla circostanza che ad esso si acceda solo dalla proprietà esclusiva di un 
condomino, in quanto l'utilità particolare che deriva da tale fatto non incide sulla destinazione tipica 
del bene e sullo specifico nesso di accessorietà del cortile rispetto all'edificio condominiale" (Cass. 
Sez. 2, Ordinanza n. 23316 del 23/10/2020, Rv. 659381) 

c. analogo criterio si applica in riferimento al cavedio (o chiostrina, vanella, pozzo luce), cortile di 
piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio condominiale, 
che, essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari, si ritiene sottoposto al 
medesimo regime giuridico del cortile vero e proprio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17556 del 
01/08/2014, Rv. 631830) 
c.  più in generale, a "... qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica, che serva a dare 
luce e aria agli ambienti circostanti o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di 
autovetture" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020, Rv. 657106). 

b) le precisazioni del collegio  

Il Collegio condivide (ed amplia) la proposta del relatore, che suffraga di ulteriori approfondimenti: 
1. Va premesso che che, secondo l'insegnamento di questa Corte, "In tema di condominio negli 
edifici, l'individuazione delle parti comuni, come le terrazze di copertura, risultante dall'art. 1117 
c.c. - il quale non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i 
condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria - può essere superata soltanto dalle opposte 
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risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche 
strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari" 
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 7449 del 07/07/1993, Rv. 483033; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24189 
del 08/09/2021, Rv. 662169). 
2. L'art. 1117 c.c., dunque, non introduce una presunzione di appartenenza comune di determinati 
beni a tutti i condomini, ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene, che è 
suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva 
di quel bene in capo ad un condomino, o a terzi, ovvero attraverso la dimostrazione che, per le sue 
caratteristiche strutturali, la res sia materialmente asservita a beneficio esclusivo di una o più unità 
immobiliari (cfr., sul punto, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13317 del 28/04/2022, non massimata). 
3. in relazione ai cortili, in particolare, si è ritenuto che 

3.1.  "I cortili (e, successivamente all'entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, le aree destinate a 

parcheggio) rientrano, salvo una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del 
condominio, tra le parti comuni dell'edificio e la loro trasformazione in un'area edificabile 

destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di autorimesse a beneficio soltanto di 

alcuni condomini, sebbene possa incidere sulla regolamentazione del loro uso, non ne 

comporta, sotto il profilo dominicale, una sottrazione al regime della condominialità" (Cass. 
Sez. 2, Sentenza n. 16070 del 14/06/2019, Rv. 654086; nella specie, questa Corte aveva evidenziato 
come la realizzazione delle autorimesse nel cortile condominiale, sia pure in base ad una 
concessione rilasciata su richiesta di alcuni condomini, ne aveva determinato, in assenza di accordo 
rivestente la forma scritta, l'acquisto, per accessione e pro indiviso, in favore di tutti i condomini). 
3.2. "In tema di condominio, l'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luci in vedute su 

un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c., 
considerato che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili 
circostanti, sono utilmente fruibili a tale scopo dai condomini stessi, cui spetta la facoltà di praticare 
aperture che consentano di ricevere, appunto, aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo 
stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in materia di luci e vedute, a tutela dei proprietari 
degli immobili di proprietà esclusiva. In proposito, l'indagine del giudice di merito deve essere 
indirizzata a verificare esclusivamente se l'uso della cosa comune sia avvenuto nel rispetto dei limiti 
stabiliti dal citato art. 1102, e, quindi, se non ne sia stata alterata la destinazione e sia stato consentito 
agli altri condomini di farne parimenti uso secondo i loro diritti: una volta accertato che l'uso del 
bene comune sia risultato conforme a tali parametri deve, perciò, escludersi che si sia potuta 
configurare un'innovazione vietata" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13874 del 09/06/2010, Rv. 613241). 
Da questo articolato (ma sistemico percorso) l’accoglimento del ricorso. 
 

******       ******      ****** 
- le Sezioni Unite intervengono sull’ incidenza negativa (in sede di divisione della ex casa coniugale) del diritto 

conseguente all’  assegnazione della casa coniugale comune al coniuge separato  - 
Di Cassazione civile sez. un., 09/06/2022 n.18641, riguardando il giudizio di divisione, parliamo 
solo per completezza espositiva, riportando unicamente il quesito sottoposto alle Sezioni Unite e la 
risposta da esse fornita, consacrata nel principio di diritto affermato (si rimanda all’integrale lettura 
della decisione per un più organico e sistemico approfondimento della questione). 
Si discuteva: 
a. dello  scioglimento della comunione legale esistente sull'immobile costituente casa coniugale in 
proprietà di entrambi i coniugi; 
b. la convenuta si opponeva allo scioglimento, chiedendo – in ogni caso – che si procedesse alla 
eventuale divisione del compendio immobiliare previo accertamento del suo valore, che tenesse 
conto dell'assegnazione in suo favore dello stesso a titolo di casa coniugale, come disposta nel 
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giudizio di separazione giudiziale, nonché considerando la coabitazione con lei delle figlie di minore 
età, che le erano state affidate. 
Su questo specifico punto insorgeva (all’esito delle decisioni assunte dai giudici del merito) contesa 
tra le parti e alle Sezioni Unite veniva posto il seguente quesito:  
 "se - in sede di divisione di un immobile in comproprietà di due coniugi legalmente separati già 

destinato a residenza familiare e, per tale ragione, assegnato, in sede di separazione, al coniuge 

affidatario della prole - occorra tenere conto della diminuzione del valore commerciale del cespite 

conseguente alla presenza sul medesimo del diritto di godimento del coniuge a cui è stata affidata la 

prole, pure nel caso in cui la divisione si realizzi mediante attribuzione a quest'ultimo della 

proprietà dell'intero immobile con conguaglio in favore del comproprietario e, quindi, 

determinandolo non in rapporto al valore venale dello stesso immobile, bensì in misura ridotta che 

tenga conto dell'incidenza della permanenza di tale vincolo, opponibile anche ai terzi". 

Due gli orientamenti: 
a. l'assegnazione del godimento della casa familiare in sede di separazione personale o divorzio dei 
coniugi non dovrebbe essere considerata al fine della determinazione del valore di mercato del bene 
in sede di divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi e ciò anche quando il bene venga 
attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento sullo stesso, atteso che un tale diritto è attribuito 
nell'esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario sicché, decurtandone il valore dalla 
stima del cespite, si realizzerebbe un'indebita locupletazione a favore del medesimo coniuge 
affidatario, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo 
integrale (cfr. Cass. Sez. I, n. 11630/2001, Cass., Sez. II, n. 27128/2014, Cass., Sez. II, n. 
17843/2016 e, da ultimo, Cass., Sez. II, n. 33069/2018). 
b. l'esistenza del vincolo derivante dall'assegnazione della casa coniugale e la sua opponibilità ai 
terzi determinerebbe una oggettiva contrazione del valore della proprietà, che si riflette sulla 

situazione dominicale del coniuge assegnatario e dei suoi aventi causa, fino a che detto 

provvedimento non sia modificato, con la conseguenza che nel giudizio di divisione si dovrebbe 
tener conto della portata di detto provvedimento in termini di incidenza sul valore del bene (anche, 
dunque, ai fini dei conguagli), e ciò indipendentemente dal fatto che il bene sia attribuito in piena 
proprietà all'uno o all'altro coniuge ovvero venduto a terzi.(cfr. sentenze n. 20319/2004 e n. 
8202/2016) 

La risposta delle Sezioni Unite: nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui 
mediante attribuzione dell'intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell'immobile 

oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo 

di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli 
per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro 
coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore 

venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge, risultando, a tal fine, 

irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non 

ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in 
quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di 
mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in 
proposito dell'assegno di mantenimento. Si aggiunge, ad ulteriore chiarificazione che l'immobile 

attribuito in proprietà esclusiva al coniuge già assegnatario quale casa coniugale non può 

considerarsi decurtato di alcuna utilità, posto che la qualità di titolare del diritto dominicale e 

quella di titolare del diritto di godimento vengono a coincidere. Non si configura, in altri termini, 
alcun diritto altrui che limiti le facoltà di godimento del coniuge attributario dell'intero - e già 
assegnatario in quanto affidatario della prole - e sia, perciò, idoneo a comportare la diminuzione del 
valore di mercato del bene. 
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Semmai, soggiunge la Corte, all’ esito della “confusione” tra assegnazione e affidamento non si 
esclude che  il coniuge, divenuto titolare della proprietà esclusiva sull'intero bene all'esito delle 
operazioni divisionali, possa eventualmente chiedere l'adeguamento del contributo di 

mantenimento dei figli all'altro coniuge-genitore, in quanto nella determinazione del relativo 
assegno, pur venendo meno la componente inerente l'assegnazione della casa familiare, il genitore, 
non residente con i figli o non affidatario, rimane obbligato a soddisfare pro quota il diritto dei figli 
(minori o ancora non autosufficienti) a poter usufruire di un'adeguata abitazione (v. Cass., Sez. I, n. 
16739/2020). 

******       ******      ****** 

-amministratore di condominio e protesto di assegno del condominio: una chiosa operativa sulla separatezza - 

Di condominio parla solo incidentalmente  Cassazione civile sez. VI, 10/06/2022, n.18754, ma il 
richiamo si presta ad esser evidenziato come conferma dei vantaggi dell’ obbligo di separatezza, il 
quale si manifesta anche come specifica garanzia per l'amministratore. Separare i patrimoni e le 
gestioni serve, infatti, non solo a far sì che tutte le movimentazioni contabili siano direttamente 
ricostruibili e distintamente imputabili ai condomini, ma anche – e soprattutto – a far sì che 
all’amministratore non sia imputabile la responsabilità per eventuali mancanze di fondi o pagamenti 
non eseguiti in assenza di liquidità. 
La Cassazione nel rigettare il ricorso avverso al sentenza di appello che chiedeva la riforma della 
sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza del prefetto che gli 
aveva intimato il pagamento della corrispondente sanzione  per l'emissione di tre assegni bancari in 
difetto di provvista nella qualità di legale rappresentante di una s.r.l. s.r.l..procede alla seguente 
ricostruzione. 
E’ principio consolidato quello secondo cui gli illeciti amministrativi di cui alla L. n. 386 del 

1990, artt. 1 e 2, possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza 

l'autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità 
di un rapporto di conto corrente (Cass. n. 3451 del 2018; Cass. n. 10417 del 2010),  
Di conseguenza colui il quale, pur non essendo titolare del conto corrente, intestato ad una 

società, abbia emesso l'assegno nella qualità di amministratore della stessa e suo legale 

rappresentante, è passivamente legittimato a subirne, quale autore materiale del fatto illecito, 

le sanzioni amministrative ivi previste. 
Ove, tuttavia, l'assegno sia stato dichiaratamente emesso in nome e per conto della società 

intestataria del conto corrente, il protesto dev'essere elevato esclusivamente nei confronti di 

quest'ultima. 

E’ proprio la sentenza citata a conforto di questa precisazione (Cass. n. 25371 del 2013) che  qui 
interessa:in tema di assegno bancario emesso dal rappresentante e tratto su di un conto corrente 
intestato al rappresentato, il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che ha emesso il 
titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza, con la conseguenza che, 

 ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di 

un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del 

rappresentato,  
 mentre nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della 

sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia 

sottoscritto 

Questo è il principio che qui interessa, perché  “in applicazione del menzionato principio, la S.C. 

ha rigettato il ricorso proposto da un amministratore di condominio che si doleva 

dell'elevazione nei suoi confronti del protesto di un assegno bancario rimasto insoluto e tratto 

sul conto corrente del condominio, assegno dallo stesso sottoscritto senza specificazione della 

propria qualità)”. 



 

19 

Dal che si desume che – se fosse chiaramente precisato ed evidenziato che l’amministratore agiva 
“per conto” del condominio, egli non avrebbe subito il protesto “in proprio” (ma sarebbe stato 
protestato il rappresentato): ma è chiaro che – per far ciò – si deve necessariamente far riferimento 
ad un conto direttamente riferibile al condominio, sul quale la legittimazione ad operare 
dell’amministratore si collega – esclusivamente – alla sua qualifica di “professionista” incaricato 
dell’amministrazione. 
Il che, peraltro, pone un problema di parametrazione della responsabilità dell’amministra 

******       ******      ****** 
- installazione di ascensore da parte del singolo condomino e principio del pari godimento ex art.1102 c.c.  - 

Di portata sicuramente sistemica è la decisione resa da  Cassazione civile sez. II, 14/06/2022, 

n.19087 in tema di installazione (ad iniziativa di un solo condomino) su proprietà comune di un 
ascensore e di solidarietà condominiale. 
Il caso: i proprietari dell’appartamento posto al terzo piano del fabbricato facente parte del 
Condominio convenivano al giudizio del Tribunale i proprietari delle residue proprietà solitarie,   
chiedendo che fosse accertato il loro diritto di installare, a proprie spese, un ascensore all'interno 
dell'edificio realizzato nell'anno 1960, che ne era sprovvisto. 
Le attrici sostenevano che intendevano utilizzare parte dell'area comune, ossia la tromba delle scale 

e piccola parte degli scalini, che avrebbe dovuto essere occupata con il vano del realizzando 
ascensore, come da progetto di fattibilità allegato. 
I convenuti resistevano alla domanda attorea eccependo che l'edificio difettava di uno spazio idoneo 

ad alloggiare l'ascensore all'interno del vano scala, poiché non vi era la tromba delle scale. Inoltre, 
rilevavano che, a fronte di una larghezza delle scale di ml. 1,20, ne sarebbe stata impedita per legge 

la riduzione, che si intendeva effettuare mediante taglio parziale dei gradini, ai fini 
dell'alloggiamento del vano ascensore. Evidenziavano, poi, che anche la cabina dell'ascensore 
doveva avere una profondità minima di ml. 1,20 e una larghezza minima di ml. 0,80, ai sensi della L. 
n. 13 del 1989, e del D.M. n. 236 del 1989, dimensioni che non sarebbero state rispettate dall'opera 
installanda. Infine, precisavano che l'installazione dell'ascensore avrebbe gravemente compromesso 
l'uso delle scale e della cabina ad altro condomino, in ragione della sua grossa corporatura. 
Il Tribunale, accogliendo la domanda, dichiarava il diritto delle attrici all'installazione 

dell'ascensore, a loro cura e spese, all'interno dell'edificio , in conformità al progetto in atti; tale 
decisione veniva confermata dalla Corte di Appello, che rilevava:  
a)  la L. n. 13 del 1989, e il decreto attuativo n. 236/1989 non regolavano il caso di specie, come già 
era stato osservato dal Tribunale, sicché la realizzabilità dell'opera era stata esaminata sotto il profilo 
della comparazione tra i vantaggi e gli svantaggi che essa avrebbe potuto determinare;  
b) che, infatti, la L. n. 13 del 1989, art. 1, comma 1, stabiliva che le prescrizioni tecniche previste dal 
comma 2 si applicassero ai soli progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla 
ristrutturazione di interi edifici;  
c) che le innovazioni previste dall'art. 1120 c.c., commi 1 e 2, sarebbero potute rientrare nell'alveo 
delle modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, realizzabili a proprie spese da 
ciascun comunista, ai sensi dell'art. 1102 c.c., il che ne avrebbe consentito l'esecuzione a proprie 
spese e per il proprio esclusivo vantaggio, in difetto della delibera approvata dalla maggioranza 
qualificata (fatta salva la volontà di alcuni degli altri condomini di partecipare alle spese e di godere 
dell'innovazione); 
d) che doveva essere confermata la valutazione del Giudice di prime cure in ordine alla conformità 
dell'installazione dell'ascensore alle condizioni prescritte dall'art. 1102 c.c., comma 1, secondo 
periodo, cioè alla qualificazione dell'installazione come modificazione necessaria per il miglior 
godimento della cosa; 
e) che le prescrizioni di cui alla L. n. 13 del 1989, e al decreto attuativo n. 236/1989, pur non 
essendo applicabili alla fattispecie, costituivano comunque un utile parametro di valutazione;  
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f) che, in base a tali previsioni, per gli edifici di nuova costruzione, con più di tre livelli fuori terra, 
era obbligatoria la presenza di un ascensore nonché una larghezza delle scale comuni di almeno cm. 
120,00;  
g) che, nel caso di specie, era impossibile soddisfare entrambe le prescrizioni, poiché, a fronte 
dell'installazione di un ascensore, sia pure di dimensioni estremamente ridotte e non in grado di 
rimuovere in modo completo le barriere architettoniche, sarebbe stato indispensabile ridurre 
sensibilmente la larghezza delle scale, e viceversa, ove si fosse inteso conservare la larghezza, allo 
stato, delle scale di cm. 120,00, sarebbe stato inevitabile rinunciare all'ascensore;  
h) che, considerate attentamente le abitudini attuali di vita e le esigenze degli abitanti delle grandi 
città, nonché le attuali caratteristiche della popolazione italiana (composta in misura di gran lunga 
prevalente da persone non giovani), il sacrificio minore si sarebbe realizzato incidendo sulla 
larghezza delle scale; 
i) che l'installazione dell'ascensore avrebbe ridotto la larghezza delle scale a cm. 77,00, al netto del 
corrimano, per tutte le rampe, e a cm. 74,00, sempre al netto del corrimano, per la sola prima rampa, 
peraltro con la possibilità che l'ingombro del corrimano potesse essere ridotto mediante accorgimenti 
particolari; 
l) che ad orientare nel senso della prevalenza del vantaggio connesso all'installazione dell'ascensore 
erano le fotografie dell'edificio gemello, verificato che si sarebbe, comunque, trattato di disagio 
veramente minimo nell'uso quotidiano della scala, pur rimanendo precluso il contemporaneo 
passaggio di due persone, 
m) che, in ragione del principio di solidarietà condominiale - che avrebbe richiesto una 

valutazione comparativa tra svantaggi e utilità dell'opera - e della limitazione del concetto di 
inservibilità alla sola concreta inutilizzabilità nella res communis, secondo la sua naturale fruibilità 
- non potendo, invece, esso consistere nel semplice disagio subito rispetto alla normale utilizzazione 
del bene 

per tutte queste ragioni l'impugnazione doveva essere respinta. 
Rileva la Cassazione: 

 è orientamento consolidato quello in forza del quale, qualora un esborso relativo ad 

innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto 
interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale 

dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun 
partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non 
impedisca agli altri condomini di farne uguale uso, secondo il loro diritto - e può, perciò, 
apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il 
migliore godimento (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16815 del 24/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 
4439 del 20/02/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 31462 del 05/12/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1529 
del 11/02/2000): è quella che – volgarizzando – viene chiamata, com’è noto, innovazione 
individuale; 

 facendo corretta applicazione di questo principio (e di questo consolidato orientamento) più 
che correttamente la corte d'appello ha ritenuto che l'installazione dell'ascensore sulle parti 
comuni, a cura delle attrici e appellate a loro spese, fosse legittima ex art. 1102 c.c., non 
ricorrendo una limitazione della proprietà degli altri condomini, incompatibile con la 
realizzazione dell'opera; 

 per le medesime ragioni (assenza di una limitazione della proprietà solitaria imputabile alla 
realizzazione dell’ opera di abbattimento della barriera) deve ritenersi  legittima la delibera 

dell'assemblea di condominio che, con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 

c.c., comma 5, (ante novella di cui alla L. n. 220 del 2012), richiamato dall'art. 1120, 

deliberi l'installazione di un ascensore nel vano scala condominiale a cura e spese di 
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alcuni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri condomini di 

partecipare in qualunque tempo ai vantaggi di tale innovazione, contribuendo nelle 
spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera, ed ove risulti che 
dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento delle cose comuni, alcun 
pregiudizio a ciascun condomino ai sensi dell'art. 1120 c.c., comma 2, (sempre ante 
novella), non dovendo necessariamente derivare dall'innovazione un vantaggio 
compensativo per il condomino dissenziente (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18147 del 
26/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 20902 del 08/10/2010; Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 
11/02/2000): qui la questione viene vista nell’ ottica della riconduzione dell’ innovazione 
individuale (1102 c.c.)  alla c.d. innovazione collettiva (1120 c.c.); 

La questione è poi sviluppata nell’ottica dell’ individuazione degli ambiti di indagine rimessi alla 
Corte di legittimità: 
a. sotto il profilo dell’apprezzamento comparativo degli interessi:  quando l'installazione di un 
ascensore su area comune sia funzionale allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche  
occorre tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento 
di vari interessi, tra i quali deve includersi proprio l’ interesse delle persone disabili 
all'eliminazione delle barriere architettoniche (o comunque delle persone che hanno difficoltà ad 
affrontare le rampe), trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva 
utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità 
all'intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, 
quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario 
dell'abitazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7938 del 28/03/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 6129 del 
09/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 18334 del 25/10/2012; Sez. 2, Sentenza n. 28920 del 27/12/2011). 
b. quanto alla questione valutazione del mero disagio (incidente sul quomodo dell’ uso della cosa 
comune) rispetto all’ addotta inservibilità delle scale (incidente sull’ an di tale uso) ribadisce la 
Corte: 

 l'interesse all'installazione, nonostante il dissenso di alcuni condòmini, dell'impianto di 
ascensore è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle 

persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell'esigenza 

di migliorare la fruibilità dei piani alti dell'edificio da parte dei rispettivi utenti, 
apportando una innovazione che, senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o 
in misura rilevante inservibili all'uso o al godimento degli altri condomini, faciliti l'accesso 
delle persone a tali unità abitative, in particolare di quelle meno giovani 

  in tema di condominio negli edifici, nell'identificazione del limite all'immutazione della 
cosa comune, disciplinato dall'art. 1120 c.c., comma 2, (dopo la novella art. 1120 c.c., u.c.), 
il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito 

rispetto alla sua normale utilizzazione - coessenziale al concetto di innovazione -, ma è 
costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis, secondo la sua naturale 
fruibilità; si può tener conto di specificità - che possono costituire ulteriore limite alla 
tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino - solo se queste 
costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 
7028 del 12/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 21342 del 29/08/2018; Sez. 2, Sentenza n. 
12930 del 24/07/2012; Sez. 2, Sentenza n. 15308 del 12/07/2011) 

 il vecchio testo dell’art 1120 c.c. (ma – data la formulazione accolta dal legislatore – vien 
da dire ancor più con la soluzione facilitativa, almeno sotto il profilo dell’individuazione 
delle maggioranze - oggi accolta) vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni 
dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone 
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una sensibile menomazione dell'utilità, secondo l'originaria costituzione della comunione. 
Si tratta, al proposito  
◦  di  l'indagine, ove volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione determini una 

sensibile menomazione dell'utilità che il condomino ritraeva dalla parte comune, 
secondo l'originaria costituzione della comunione, ovvero se la stessa, recando utilità ai 
restanti condòmini, comporti per uno o alcuni di loro soltanto un pregiudizio limitato, 
che non sia tale da superare i limiti della tollerabilità, è una valutazione di fatto, 
demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di 
legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 6-2, 
Ordinanza n. 3440 del 03/02/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 12805 del 14/05/2019) 

◦  vi sono, di vero, efficaci precedenti, che, seppure con esiti diversi, sono pervenuti al 
medesimo risultato: la richiamata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12847 del 01/06/2007, 
ipotesi in cui la Corte di merito aveva rilevato che la riduzione della rampa a ml. 0,85 
comportava una grave menomazione, rendendo disagevole il contemporaneo 

passaggio di due persone e problematico il trasporto di oggetti di grosse dimensioni; e 
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 04/07/2001, ipotesi in cui, invece, la Corte di merito 

aveva escluso che tale riduzione implicasse l'inservibilità: proprio il concreto portato di 
tale accertamento evidenzia che si tratta di dar sfogo ad una valutazione in fatto, 
assolutamente incensurabile se sorretta dal canone dell’argomentata logicità e, dunque, 
come tale logica incensurabile in cassazione. 

In ordine all’ individuazione della disciplina effettivamente applicabile, rileva la Corte che  
 la L. n. 13 del 1989, e del D.M. n. 236 del 1989, che individua i requisiti di legge, così come 

la scala residua, rispetto alla larghezza minima prescritta, ribadisce la Corte che le 

prescrizioni di cui alla L. n. 13 del 1989, e al decreto attuativo n. 236/1989, si applicano, 

conformemente al principio di irretroattività fissato dall'art. 11 preleggi, comma 1, ai 

soli edifici realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge o agli edifici 
preesistenti la cui integrale ristrutturazione sia successiva. Segnatamente, ricorda la Corte, la 
L. n. 13 del 1989, art. 1, comma 1, così si esprime: "I progetti relativi alla costruzione di 

nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia 

residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in 

vigore della presente legge, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal 

comma 2": quindi, non poteva, nel concreto, esser valorizzata la violazione di tale 
disposizione, con riferimento ad un edificio  realizzato nell'anno 1960 

 anche nell’ ipotesi in cui tali prescrizioni si applicassero agli edifici preesistenti, 
bisognerebbe, comunque, tener conto che esse sono comunque derogabili, seppure entro i 

ristretti limiti consentiti. Infatti, in tema di accessibilità degli edifici e di eliminazione delle 
barriere architettoniche, le prescrizioni tecniche dettate dal D.M. n. 236 del 1989, art. 8, in 
ordine alla larghezza minima delle rampe delle scale (indicata nella misura di m. 1,20), 
possono essere derogate mediante scrittura privata, poiché l'art. 7 del medesimo D.M., 
consente, in sede di progetto, di adottare soluzioni alternative alle suddette specificazioni e 

soluzioni tecniche, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione 
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2050 del 24/01/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 18147 del 
26/07/2013). 

Il che determina, dunque, al declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del ricorso. 
******       ******      ****** 

- un’annosa vicenda: accesso alla proprietà esclusiva da beni comuni. Ancora  sull’applicazione dell’art. 1117 c.c.-  

Di una  fattispecie abbastanza ricorrente si occupa Cassazione civile sez. II, 14/06/2022,  n.19105. 
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Il caso: l’attore, allegando di esser proprietario di un'unità immobiliare sita nel complesso 
condominiale, composta da un appartamento, un portico esclusivo e una cantina confinante con un 
cortile comune adibito a parcheggio si doleva del fatto che l'assemblea condominiale gli avesse  

negato il diritto di aprire un varco di collegamento tra la cantina e il cortile, in modo da creare un 

ulteriore accesso alla sua porzione esclusiva. 
Chiedeva, quindi, fosse dichiarato l’annullamento della corrispondente delibera e che il giudice adito 

dichiarasse che l'attore aveva titolo a mantenere l'accesso carraio e pedonale al locale di sua 

esclusiva proprietà tramite l'apertura sulla parete comune. 
Opponeva, il condominio, che l’attore era appropriato di un vano condominiale adiacente alla 
cantina, trasformato in autorimessa, così chiedendo in via riconvenzionale il ripristino dello stato dei 
luoghi e il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva del locale condominiale. 
Il Tribunale respingeva la domanda dell’attore, accogliendo quella riconvenzionalmente avanzata dal 
Tribunale, condannando  al rilascio della vano comune.  
Di diverso avviso andava il giudice di appello che accoglieva la domanda attorea, dichiarando la   
nullità della delibera impugnata ed integralmente rigettando le domande riconvenzionali proposte. 
Rilevavano i giudici di appello: 
1. il muro interposto tra il vano cantina e l'area esterna non insisteva sul suolo comune 

2. l’attore aveva acquistato non soltanto un appartamento con cantina, ma anche un balcone che 
aggettava su diverso mappale, non appartenente al condominio 

3. in adiacenza alla cantina, esisteva un sottoportico, realizzato in difformità dalla concessione 
edilizia originaria e successivamente sanato, per cui, in applicazione del principio di estensione in 
senso verticale della proprietà immobiliare ai sensi dell'art. 840 c.c., la porzione di immobile ricavata 
sotto il balcone doveva ritenersi di esclusiva titolarità dell'appellato, incluso il muro di contenimento 
di tale locale. 
Interponeva ricorso per Cassazione il condominio che, con sentenza 4430/2012, in accoglimento 
dello spiegato gravame cassava la decisione di appello affermando che: 
- in materia condominiale nessuna porzione dell'edificio, ancorché di proprietà individuale e perciò 
corrispondente in catasto ad una particella diversa da quella identificante l'area su cui sorge il 
fabbricato comune, può essere considerata come suolo, 
- per l’ effetto la superficie sottostante non e', a sua volta, definibile come sottosuolo e non se ne può 
attribuire la proprietà in base alla regola dell'art. 840 c.c., tanto valendo anche per il balcone di 
(incontestata) proprietà dell’ originario attore; 
- per accertare la proprietà del sottoportico compreso fra la soletta del balcone e il terreno 

sottostante, doveva farsi riferimento non all'art. 840 c.c., ma alla presunzione sancita dall'art. 

1117 c.c., in base al quale è comune - salvo che risulti altrimenti dal titolo - il suolo su cui sorge 
l'edificio 

-  per edificio di cui parla l'art. 1117 c.c., doveva intendersi non l'insieme delle sole sue parti 

comuni, ma il tutto, cioè un'unità fisico-economica complessa e compiuta che racchiude ogni 
porzione, di proprietà comune o individuale, del fabbricato; di contro, il suolo che è oggetto di 
proprietà comune è quello su cui insiste l'insieme della struttura, incluse le parti di mura 

perimetrali che, per titolo o funzione svolta, non siano da considerarsi comuni, come nel caso in cui 
queste siano destinate unicamente a delimitare e sorreggere un balcone di proprietà individuale. 
Si dava, dunque, ritualmente seguito al giudizio di riassunzione, ma il giudice del rinvio accoglieva 
nuovamente la domanda attorea, respingendo le riconvenzionali, ribadendo che il muro di 
contenimento del balcone era di proprietà comune e, quindi, che l'apertura di collegamento tra il 
vano cantina e il cortile comune non arrecava alcun pregiudizio agli altri condomini ed anzi 
costituiva un legittimo esercizio del diritto di comproprietà ai sensi dell'art. 1102 c.c., 
conseguendone illegittimità della delibera impugnata. 
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Il Condominio ricorreva, ancora una volta, per cassazione, chiedendo la riforma della sentenza che 
aveva concluso il giudizio di rinvio. 
Il ricorso incontrava il favore della Corte  la quale rilevava che: 

 la sentenza di legittimità aveva demandato al giudice del rinvio il compito di svolgere un 
duplice accertamento, ossia verificare la natura condominiale e - perciò- l'appartenenza del 
vano adiacente alla cantina esclusiva alla luce dei principi fissati dall'art. 1117 c.c., e, quindi, 
la legittimità dell'apertura del varco di collegamento verso l'esterno del locale, ove non 
appartenente al condominio, anche alla luce delle previsioni restrittive del regolamento 
contrattuale 

 si trattava di accertamento di natura assolutamente pregiudiziale, nel senso che,  qualora 
fosse stata accertata l'appropriazione di un bene comune da parte del resistente, anche la 
trasformazione in autorimessa e il collegamento verso l'esterno tramite un varco di accesso 
sarebbero risultate illegittimi ai sensi dell'art. 1102 c.c. 

 in presenza di un titolo contrario alla presunzione sancita dall'art. 1117 c.c., era inoltre 
necessario valutare se l'apertura contrastasse comunque con il divieto assoluto di 

innovazioni o di modifiche alle parti comuni sancite dal regolamento contrattuale. 
Nessuno di questi accertamenti (e, soprattutto, quello pregiudizialmente preliminare sulla natura di 
bene condominiale (o di solitaria proprietà) del vano sottoportico ha disatteso la pronuncia di 
legittimità. Ma – e soprattutto – ha affermato la Corte, il giudice del merito è pervenuto ad 

un'errata applicazione dell'art. 1102 c.c.: non poteva, infatti, dichiararsi la legittimità dell'apertura 

del varco senza stabilire se il condomino si fosse effettivamente appropriato di un locale 

condominiale, ponendolo in comunicazione con lo spazio esterno, occorrendo - in caso contrario - 
verificare se la previsione del regolamento condominiale richiamato in ricorso contemplasse un 
divieto assoluto di apportare modifiche alle parti comuni, tale da impedire anche la realizzazione 

del varco di cui si discute. 

Ciò ha portato la Corte ad affermare la fondatezza del ricorso, disponendo – per l’effetto – un 

nuovo giudizio. 

******       ******      ****** 

-una controversia condominiale offre il destro per una puntualizzazione sul “rito covid” - 

La pronuncia resa da  Cassazione civile sez. VI, 15/06/2022,  n.19232 in punto regolamento di 
competenza, in una causa che vedeva parte il condominio, offre il desto alla Corte per sviluppare un’ 
interessante precisazione in ordine alle disposizioni dettate in materia di misure urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Il Giudice di pace disponeva la trattazione in presenza  
ha statuito che fosse trattato "in presenza" il procedimento poi fatto oggetto di ricorso per 
regolamento di competenza.  
Ricorso che la Corte dichiarava inammissibile, in quanto  

 non è esperibile ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento con il 
quale è prefigurata, nel quadro delle disposizioni in materia di misure urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da "Covid-19", la trattazione "in presenza" 

 si tratta di un provvedimento meramente ordinatorio, che non reca, neppure in forma 
implicita, una pronuncia affermativa o negativa sulla competenza, in ogni caso di un 
provvedimento inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza (cfr. Cass. 
(ord.) 26.5.2006, n. 12620, secondo cui il ricorso per regolamento di cui agli artt. 42 e ss. 
cod. proc. è ammissibile soltanto se il provvedimento impugnato abbia ad oggetto una 
decisione irretrattabile, sia adottato da un organo giudiziario dotato di potere decisorio e 
presupponga l'affermazione o la negazione della competenza; non e', pertanto, ravvisabile la 
natura di pronunce sulla competenza con riferimento a provvedimenti ordinatori retrattabili 
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o, comunque, inidonei a pregiudicare la decisione della causa; cfr. Cass. (ord.) 5.9.2002, n. 
12949; Cass. (ord.) 27.1.2005, n. 1651) 

 con il regolamento di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla 
competenza, tecnicamente intesa, e non già la violazione delle norme sul procedimento (cfr. 
Cass. (ord.) 6.6.2008, n. 15019) 

  è inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50 bis c.p.c., 
in quanto norma che, nello stabilire quando il tribunale debba decidere in composizione 
collegiale, non attiene alla competenza ma alla ripartizione degli affari all'interno del 
tribunale medesimo (cfr. Cass. (ord.) 14.5.2018, n. 11716; Cass. 9.6.2005, n. 12174, secondo 
cui la norma dell'art. 50 bis c.p.c., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in 
composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari 
all'interno del medesimo tribunale). Irrilevante è la sentenza (ndr: testo originale non 
comprensibile). 

******       ******      ****** 

-comunione e condominio: ancora sull’ indivisibilità e sulla condominalità - 

La controversia in tema di divisione di una latrina, offre il destro a Cassazione civile sez. II, 

16/06/2022, n.19356 di ribadire principi condivisi e noti. 
Il caso: veniva richiesta la divisione del vano latrina sito al secondo piano di un fabbricato, in 
proprietà indivisa tra attore e convenuto. 
L’atto divisionale costitutivo (nella motivazione la Corte evidenzia esser pacifico tra le parti che si 
trattava di condominio e non di comunione) prevedeva restasse "in comune tra i condividenti il 
corridoio e la latrina", e che a tale "opzione di indivisibilità" era tenuta anche l’avente causa 
dell’originaria condomina. La Corte di Appello  affermava poi che la latrina rientra tra le parti 
comuni ex art. 1117 c.c., e che l'indivisibilità della stessa discende dal più incomodo uso del bene da 
parte dell’altro comunista, in caso di scioglimento della comunione o assegnazione del servizio 
igienico all’attrice. 
Nel dichiarare inammissibile il ricorso la corte osserva: 

 (sotto il profilo processuale) la sentenza impugnata poggia, in realtà, su due distinte rationes 
decidendi (una fondata sul patto di indivisibilità  l'altra sul regime normativo di indivisibilità 
delle parti comuni dell'edificio in condominio ex art. 1119 c.c.), ciascuna di per sé sufficiente 
a sorreggere la soluzione adottata, che ha portato a rigettare la domanda di scioglimento della 
comunione: a fronte di ciò, i motivi di ricorso sono sprovvisti dei caratteri di tassatività  

 oltre al limite convenzionale alla divisione costituito dal patto di lasciare in comunione la 
latrina, la Corte d'appello è pervenuta alla conclusione della indivisibilità vano latrina sito al 
secondo piano del fabbricato in base alla regola dettata per il condominio edilizio dall'art. 
1119 c.c., assumendo la natura di parte comune del bene ed escludendone la divisione perché 
essa renderebbe più incomodo l'uso della cosa ad una dei due comproprietari 

 che il vano latrina costituisse, o meno, opera destinata all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 
c.c., n. 3, in virtù della sua naturale destinazione o della sua connessione materiale e 
strumentale rispetto alle singole parti dell'edificio, era accertamento da compiersi al 
momento della nascita del condominio (e non all'attualità, con rifermento, cioè, all'attuale 
destinazione o concreta possibilità di utilizzazione nell'interesse collettivo), sicché il 
ricorrente, per superare eventualmente la "presunzione di condominialità", avrebbe dovuto 
indicare quel determinato titolo che aveva dato luogo alla formazione del condominio stesso 
per effetto del primo frazionamento del complesso in proprietà individuali 

 anche  la maggiore o minore comodità di uso (“incomodo l’ uso”, “con il consenso di tutti i 
condomini”) cui fa riferimento l'art. 1119 c.c., ai fini della divisibilità delle cose stesse, va 
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apprezzata con riferimento alla originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, 
considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità 

 una volta acclarato che il vano latrina rientrava tra le parti comuni dell'edificio ex art. 1117 
c.c., esso, in caso, appunto, di divisione delle porzioni dell'edificio che a detto vano 
accedono, vi sarebbe restato compreso anche se l'atto di divisione avesse omesso di 
contemplarlo espressamente 

 la Corte di appello ha riconosciuto l’esistenza  di rapporto di accessorietà necessaria che 
costituisce il fondamento della condominialità a norma dell'art. 1117 c.c. al vano per cui è 
causa: tale acceleramento importa l’applicabilità  non del regime di cui agli artt. 1112 e 1114 
c.c. (i quali, rispettivamente, tutelano soltanto il limite della destinazione d'uso del bene e 
propendono altrimenti per la comoda divisibilità), ma della regola di indivisibilità di cui 
all'art. 1119 c.c., che tutela, piuttosto, il mero comodo godimento del bene, in relazione alle 
parti di proprietà esclusiva (cfr. Cass. Sez. 2, 18/02/2020, n. 4014) 

  poiché l'uso delle cose comuni è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, 
la maggiore o minore comodità di uso, cui fa riferimento l'art. 1119 c.c., ai fini della 
divisibilità delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all' originaria consistenza 
ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua 
materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da 
esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione (Cass. Sez. 2, 23/01/2012, n. 867; 
Cass. Sez. 2, 13/07/1995, n. 7667; Cass. Sez. 2, 26/04/1969, n. 1364): si tratta, ovviamente, 
di accertamento in fatto devoluto all'esame del giudice di merito. 

 In concreto,  la divisione in natura o l'assegnazione del servizio igienico al singolo avrebbero 
l'effetto di rendere più incomodo l'uso della porzione di fabbricato a questi spettante elidendo 
l'attuale rapporto di servizio del vano latrina con le unità immobiliari ubicate al secondo 
piano. 

******       ******      ****** 

- ancora in tema di proprietà solitaria dei balconi aggettanti e differenza con la terrazza a livello - 

Di balconi aggettanti si occupa Cassazione civile sez. VI, 16/06/2022,  n.19364 chiamata a 
pronunciarsi sulla richiesta di  condanna  del proprietario del balcone aggettante  sovrastante al 
risarcimento dei danni provocati al balcone (sottostante) di proprietà dell’attore, causa nella quale 
riconvenzionalmente il convenuto aveva introdotto la richiesta di condanna dell’ attore alla 
rimozione delle tende ancorate alla soletta del ridetto balcone sovrastante; 
Il Tribunale (adito quale giudice di appello) rigettava la domanda attorea (ed accoglieva la 
riconvenzionale) rilevando che: 
- la proprietà del balcone sovrastante, anche nella sua superficie inferiore, apparteneva ai convenuti, 
- ciò portava ad escludere il diritto dell’attore di ancorare le proprie tende alla soletta di tale balcone 
sovrastante in difetto di alcun consenso dei proprietari. 
Veniva proposto dal soccombente ricorso per Cassazione, che non incontrava il favore del gravame, 
rilevando la Cassazione che il giudice a quo  affermava la sussistenza, in capo agli attori in 
riconvenzionale, della proprietà del balcone aggettante sovrastante il balcone corrispondente alla 
proprietà dell'appartamento attore,  uniformandosi al consolidato orientamento fatto proprio dalla 
giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale,  

 in tema di condominio, i balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, 
costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non 
svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio - come, 
viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non 

possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune 

dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell'art. 1125 c.c..  
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 i balconi aggettanti, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli 

appartamenti cui accedono (Sez. 2, Sentenza n. 15913 del 17/07/2007, Rv. 600591 - 01; 
in senso conforme v. Sez. 2, Sentenza n. 6624 del 30/04/2012, Rv. 622451 - 01; Sez. 2, 
Sentenza n. 14576 del 30/07/2004, Rv. 575138 - 01); 

******       ******      ****** 

-ancora sul governo suntuario nel procedimento dir evoca dell’amministratore e, in particolare, sull’ 

inammissibilità dell’ intervento in causa del condominio - 

Principi processuali noti quelli riaffermati da  Cassazione civile sez. VI, 17/06/2022, n.19669 

chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di cassazione del decreto con il quale la Corte di Appello,  nel 
rigettare il reclamo proposto dai ricorrenti avverso il provvedimento che aveva respinto la  domanda 
di revoca dell’ amministratore in carica, aveva condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del 
procedimento di reclamo. 
L’ unico motivo di ricorso denunciava la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 
737 e ss. c.p.c., e dell'art. 1129 c.c., e art. 64 relative disp. att., censurano il capo del decreto 

impugnato che li ha condannati al pagamento delle spese processuali anche in favore del 

condominio, che era intervenuto volontariamente in primo grado, assumendo l'illegittimità di tale 
statuizione non avendo il condominio legittimazione a partecipare al procedimento promosso 
per la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c., comma 12; 
La Corte riteneva il motivo manifestamente fondato, atteso che  
-  il condominio risulta costituito, insieme all'amministratore, nel procedimento di reclamo 

-  il decreto impugnato ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore delle 

parti resistenti, 

- non vi è, quindi, dubbio che tale statuizione sia stata emessa anche a beneficio del condominio, 
costituendo un credito a suo vantaggio, 
tale statuizione risulta errata la relativa statuizione risulta errata, atteso che, per giurisprudenza 
costante di questa Corte, nel procedimento promosso per la revoca dell'amministratore di 

condominio, ai sensi dell'art. 1129 c.c., comma 12, l'unico soggetto legittimato a contraddire è 

l'amministratore medesimo, con l'effetto che il regolamento delle spese non può che esaurirsi tra il 
ricorrente e quest'ultimo, senza poter essere esteso anche al condominio, il cui intervento adesivo va 
dichiarato inammissibile (Cass. n. 4696 del 2020 “Il procedimento di revoca giudiziale 

dell'amministratore di condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo 

della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad 

una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno 

derivante da determinate condotte dell'amministratore. Tali essendo le caratteristiche del giudizio, 

non è pertanto ammissibile, in esso, l'intervento adesivo del condominio ovvero di altri condomini 

rispetto a quello istante, uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi essendo il ricorrente e 

l'amministratore, con la conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. 

devono esaurirsi nel rapporto tra costoro. ” ; Cass. n. 23955 de12013 “ Nel giudizio promosso da 

alcuni condomini per la revoca dell'amministratore per violazione del mandato, l'interessato 

legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non il condominio il quale non è tenuto né ad 

autorizzare né a ratificare la resistenza in giudizio dell'amministratore medesimo, trattandosi di 

ipotesi estranea a quelle previste dagli art. 1130 e 1131 c.c. e ciò malgrado le ripercussioni nei 

confronti del condominio degli effetti della pronuncia giudiziale.“)". 
Da queste premesse (condivisa dal Collegio la proposta del relatore) l’accoglimento del ricorso. 

******       ******      ****** 

-ancora un obiter sulla tempestività dell’ impugnazione della delibera assembleare, con riferimento alle formalità 

della mediazione - 
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Poco più di una semplice riaffermazione, quello contenuto in Cassazione civile sez. VI, 17/06/2022, 

n.19678 . 
Ribadisce la Corte (condividendo appieno la proposta del relatore, nel senso della manifesta 
infondatezza del ricorso) che: 
- veniva dichiarata inammissibile l’ impugnazione, perché proposta oltre il termine perentoriamente 
decadenziale di trenta giorni: i giudici del merito reputavano irrilevante, al fine di escludere la 
accertata decadenza, il fatto che l'attrice avesse inviato al condominio, entro i trenta giorni, una 
raccomandata con cui comunicava di avere avviato il procedimento di mediazione. L’ irrilevanza 
derivava dal fatto che la domanda di mediazione risultava effettivamente depositata presso 
l'organismo di mediazione soltanto allorquando la decadenza si era ormai verificata; 
- correttamente i giudici del merito avevano dichiarato l’ attrice decaduta dal diritto di impugnare la 
delibera sulla base del rilievo che una mera lettera raccomandata non equivale all'avvio del 

procedimento di mediazione e che la parte aveva effettivamente depositato l'istanza di mediazione 
presso l'organismo a ciò deputato già oltre il termine di 30 giorni previsto, a pena di decadenza, 
dall'art. 1137 c.c.; 
- per giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di condominio, la violazione delle 

prescrizioni in ordine alla convocazione dell'assemblea integra una causa di annullamento e 

non di nullità della delibera (Cass. S.U. n. 9839 del 2021; Cass. S.U. n. 4806 del 2005), sicché il 
profilo denunziato deve ritenersi assorbito dalla statuizione di inammissibilità, per tardività, della 
impugnativa. 

******       ******      ****** 

-sulla solidarietà (per i contributi dovuti per l’anno in corso e l’anno precedente)  tra condomino e chi succede nel 

suo diritto: quel che rileva è il momento in cui insorge l’obbligo: il caso degli interventi straordinari. Non è 

questione di pronta soluzione - 

Conclusione fin troppo nota quella cui perviene Cassazione civile sez. VI, 17/06/2022, n.19709 

Il caso: acquirente e dante causa contendevano tra loro per l’ individuazione del soggetto obbligato 
al pagamento "delle somme dovute  a titolo di contributi condominiali”: si chiedeva, da parte dell’ 
attore (attuale proprietario) che il convenuto (dante causa) lo tenesse indenne da quanto egli avrebbe 
dovuto corrispondere in esecuzione (le date sono importanti, in questo caso)  della delibera 18 

novembre 2007 di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di quella successiva del 

18 luglio 2010, entrambe adottate in esecuzione dell'ordinanza sindacale del Comune  2 marzo 

2005". 
Il Tribunale, con la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che la delibera del condominio da 
ritenersi definitiva, per l'esecuzione dei lavori, comportante l'obbligo di corrispondere i relativi 
oneri, fosse quella adottata il 18.07.2010, successiva all'atto di acquisto dell'unità immobiliare  (20 
maggio 2008), mentre quella antecedente (18.11.2007) era da intendersi come "meramente 

preparatoria od interlocutoria" perché non impegnativa per il condominio in quanto priva del 
carattere vincolante e definitivo per l'approvazione dei predetti interventi. 
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata, andava – invece – di diverso avviso, 
rilevando che: 

 "nel verbale del 18.11.2007 si legge espressamente che ‘L'assemblea dopo breve discussione 
approva l'esecuzione dei lavori presentati dall'ing. … nel preventivo sommario di spesa del 
20.9.2007 autorizzando il progetto esecutivo di dette opere, delibera inoltre di nominare i 
seguenti condomini... "  

 tale delibera di approvazione è intervenuta dopo che l'amministratore aveva letto il contenuto 

dell'ordinanza del Sindaco resa in data 2 marzo 2005, ed ha riguardato espressamente il 
Terzo Lotto...  

 appare quindi evidente che alla data del 18.11.2007 i condomini hanno preso atto di un 

ordine imposto dall'autorità, da oltre due anni e sul quale non avevano alcun potere 
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discrezionale di approvazione dovendo soltanto eseguire quanto necessario per eliminare i 
denunciati problemi relativi alla pubblica e privata incolumità… 

 l'approvazione quindi espressa per l'esecuzione dei lavori  ha rappresentato un atto 

necessario e dovuto 

 irrilevante è la data di sottoscrizione del contratto di appalto e di affidamento dei lavori (in 
forza di una successiva delibera – intervenuta dopo il trasferimento del bene -  e, quindi, di 
natura meramente attuativa). 

Rileva la Corte che, secondo il relatore (che aveva concluso per la manifesta fondatezza del ricorso)  
la decisione della Corte territoriale non si sarebbe uniformata all'orientamento giurisprudenziale 
secondo il quale,  

1. ai fini della individuazione del soggetto obbligato a sostenere le spese per la 

manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale nei rapporti tra alienante ed 
acquirente di una unità immobiliare, deve farsi riferimento non al momento in cui sia insorta 

o sia comunque stata valutata la necessità di procedere alla manutenzione, ma alla data 

di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione dell'intervento di 
riparazione straordinaria, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa 
obbligazione (Cass. Sez. 6 - 2, 10/09/2020, n. 18793; Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25839; 
Cass. Sez. 6-2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654) 

2. momento che – nel caso concretamente sottoposto all’ esame della Corte – non poteva essere 
individuato nella prima delibera, quando l’assemblea si limitò solo a prendere atto 
dell'ordine dell'autorità e ad approvare un preventivo, ma senza ancora individuare 
l'impresa appaltatrice ed approvare il computo metrico dei lavori, il che avvenne con delibere 
adottate nei successivi anni 

3. per contro, la delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria dovrebbe, 

piuttosto, in ogni caso determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con 

l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non 
necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli 

elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa, non 
avendo rilievo per l'insorgenza del debito di contribuzione l'esistenza di una deliberazione 
programmatica e preparatoria (Cass. Sez. 2, 26 gennaio 1982, n. 517; Cass. Sez. 2, 
02/05/2013, n. 10235; Cass. Sez. 2, 21 febbraio 2017, n. 4430; Cass. Sez. 6-2, 16 novembre 
2017, n. 27235; Cass. Sez. 6-2, 17 agosto 2017, n. 20136; Cass. Sez. 2, 20 aprile 2001, n. 
5889). 

Secondo, tuttavia, il Collegio, una tale questione di diritto non integra l'ipotesi di manifesta 
fondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per il che la causa è rimessa alla pubblica 
udienza, qui potendoci solo limitare ad evidenziare la specificità della fattispecie e gli innumeri 
precedenti indicati, pur sempre oggetto di utile riflessione. 

******       ******      ****** 

-una sentenza sistemica: la solidarietà – interna -per contributi (rilevante nei rapporti interni) e quella – esterna -

per le obbligazioni verso terzi facenti capo al condomini, secondo il canone della parziarietà. Ancora 

dall'ambulatorietà ex art. 63 disp. att. c.c.   I lavori di manutenzione straordinaria- 

Come anticipato, di portata sicuramente sistemica la pronuncia di Cassazione civile sez. II, 

20/06/2022, n.19756 

La controversia si origina da un’ opposizione a precetto che un condomino proponeva avverso un 
precetto intimatigli per il pagamento (in ragione della sua caratura millesimale) del corrispettivo 
(giudizialmente accertato) dovuto all’ impresa che aveva eseguito interventi di manutenzione 
straordinaria. Il pagamento gli veniva richiesto “in qualità di condomino..per aver acquistato 
l’appartamento facente parte del condominio”. 
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Eccepiva l’ intimato sostenendo che il titolo esecutivo non gli era opponibile, ai sensi dell'art. 63 
disp. att. c.c., dovendone rispondere il condomino proprietario nel 1991 e nel 1994, rispettivamente 
date della commessa e dell'ultimazione delle opere. 
L’ opposizione veniva rigettata dal Tribunale  in ragione della natura ambulatoria dell'obbligazione 

che ricadeva sui proprietari degli appartamenti del condominio, il quale rilevava che la condomina 
opponente era estranea, sul piano temporale, alla ripartizione dei contributi condominiali regolata 
dall'art. 63 disp. att. c.c., norma che si riferiva al credito del condominio verso i singoli condomini, 

ma era tenuta nei confronti del terzo creditore del condominio, il quale poteva agire sul patrimonio 
dei singoli condomini. 
Anche la Corte di Appello andava di conforme avviso, che rilevava: 
a) che le obbligazioni dei condomini di concorrere nelle spese per la conservazione delle parti 
comuni dovevano considerarsi obbligazioni propter rem, poiché nascevano come conseguenza della 
contitolarità del diritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi comuni;  
b) che alle spese per la conservazione delle cose comuni i condomini erano obbligati in virtù del 

diritto di comproprietà su tali parti, accessorie ai piani o alle porzioni di piano in proprietà 
esclusiva, con la conseguenza che tali obbligazioni seguivano il diritto e si trasferivano per effetto 
della trasmissione della proprietà esclusiva;  
c) che nei rapporti tra terzo creditore e singolo condomino il principio di ambulatorietà passiva 
operava in modo pieno e incondizionato, mentre nell' ambito dei rapporti interni tra condomini 
succeduti nella titolarità del diritto di proprietà esclusiva sui piani o porzioni di piano operava il 
principio generale della personalità delle obbligazioni condominiali; 
d) che, in virtù del principio di ambulatorietà passiva, l'acquirente chiamato a rispondere delle 
obbligazioni condominiali verso il terzo creditore, sorte in epoca anteriore all'acquisto, aveva diritto 
a rivalersi nei confronti del suo dante causa, ma non poteva opporre tale rapporto al terzo; 
e) che, quindi, la pretesa creditoria azionata con i precetti opposti era fondata, potendo la B. rivalersi 
verso il suo dante causa. 
Ricostruzione che la Cassazione non condivide, sviluppando (a supporto della disposta riforma) il 
seguente percorso argomentativo. 
L’unico motivo proposto la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 63 disp. att. c.c., e la falsa 

applicazione dell'art. 1104 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto la natura ambulatoria 

dell'obbligazione del condomino verso il terzo creditore, con la conseguente ritenuta 

inapplicabilità della limitazione temporale prevista per il pagamento dei contributi condominiali. 
Si deduceva, nel dettaglio,  che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l'operatività 
della delimitazione temporale di cui all'art. 63 disp. att. c.c., (per l'anno in corso e per quello 
precedente) con riferimento alla facoltà del terzo creditore di escutere il condomino, quale titolare 
attuale del diritto reale. 
Premette la Corte che  il condomino intimato ha acquistato l'unità immobiliare successivamente 

all'epoca in cui l'obbligazione del terzo è insorta. 
Dunque: 

 con riferimento alle intimazioni inoltrate dai terzi creditori verso il condomino - 
subentrato nella proprietà esclusiva dell'unità immobiliare successivamente alla deliberazione 
dei lavori di straordinaria manutenzione - non trova applicazione, né l'art. 63 disp. att. 

c.c., comma 2, (e, dopo la novella di cui alla L. n. 220 del 2012, l'art. 63 disp. att. c.c., 
comma 4), né l'art. 1104 c.c., comma 3 (testualmente: “il cessionario del partecipante    

 ne consegue che con la conseguenza che l'acquirente non è affatto tenuto a partecipare al 
saldo del debito vantato da tale terzo. 

Pertanto, dice la Corte, le ragioni poste a fondamento dell'opposizione a precetto, disattese dal 
giudice di prime cure e dal giudice d'appello, sono invece pertinenti. 
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L’alternativa generale 

Bisogna distinguere, dice la Corte: 
a.  quanto ai rapporti esterni, ossia rispetto al terzo creditore,  
l'acquirente che subentra nella proprietà dell'unità immobiliare facente parte del condominio non 

risponde affatto dei debiti contratti dal condominio in epoca precedente all'acquisto. 
b. quanto ai rapporti interni,  
ossia nel rapporto con l'amministratore del condominio e con gli altri condomini, l'acquirente 
risponde solo nei limiti temporali di cui all'art. 63 disp. att. c.c., comma 2, (e, dopo la novella di cui 
alla L. n. 220 del 2012, all'art. 63 disp. att. c.c., comma 4). 
La conclusione è che il “discrimen”  si rapporta al momento in cui insorge l’ obbligazione nei 
confronti del terzo, che deve coincidere con quella in cui il condomino si vedeva attribuita la 
proprietà solitaria. Per cui, se nel momento in cui sorge l’ obbligazione il soggetto chiamato al 
pagamento non era proprietario, nulla gli può esser richiesto.  

 non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite 

del vincolo solidale di cui all'art. 63 disp. att. c.c., comma 2, (ora di cui all'art. 63 disp. 

att. c.c., comma 4), chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo di 

partecipazione alle relative spese condominiali, nella specie per l'esecuzione di lavori di 
straordinaria amministrazione sulle parti comuni, ossia alla data di approvazione della 
delibera assembleare inerente a tali lavori (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12580 del 
25/06/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1847 del 25/01/2018) 

 per la realizzazione del proprio credito, il terzo in base all'attuale dettato dell'art. 63 disp. 
att. c.c., comma 2, (norma non inerente alla fattispecie per difetto delle condizioni da essa 
previste), in applicazione del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, può 
agire nei soli confronti dei condomini morosi e - solo dopo l'escussione di quest'ultimi - 
verso gli obbligati in regola con i pagamenti,  

 ma sempre sull'implicito presupposto che tali soggetti siano condomini nel momento in 

cui il credito è insorto. La proprietà esclusiva degli immobili, al momento in cui ha avuto 
genesi il rapporto obbligatorio tra il terzo e il condominio, e', infatti, un elemento costitutivo 
dell'obbligazione dei condomini. 

Questo richiamo al rapporto tra momento di insorgenza dell’ obbligazione e titolarità dominicale del 
bene in quello stesso memento porta a concludere  
(nei confronti dei terzi) che il debito contratto dal condominio verso i terzi non è una obligatio 

propter rem, connotata dal requisito dall'ambulatorietà, appunto perché essa postula l'effettiva 
qualità di condomino nel momento in cui il rapporto tra il condominio e il terzo si è originato, 
qualità che ha valenza costitutiva dell'obbligazione e che, quindi, impedisce che l'obbligazione si 
trasmetta, secondo il diritto di sequela, agli aventi causa dei condomini che abbiano acquistato 
successivamente la proprietà esclusiva dei piani o porzioni di piano facenti parte del condominio. 
(nei confronti degli altri condomini): per quanto riguarda i rapporti interni tra condomini è stabilito 
un vincolo solidale, peraltro circoscritto nel tempo (ed anche sotto questo profilo, dunque, va 
escluso che quella in discorso sia un’ obbligazione reale). 
 - ai fini che qui interessano - suffraga la ricostruzione secondo cui non si ricade nell'ambito delle 
obbligazioni reali. 

Conseguente autonomia del rapporto interno (tra condomini)  

ed esterno (tra condomino e creditore terzo). 

Ora, il rapporto "interno" e il rapporto "esterno" sono del tutto autonomi.  
 Rapporto interno: in tema di spese per la conservazione delle parti comuni, l'obbligo del 

singolo partecipante di sostenere le spese condominiali: si fonda  sulle norme che regolano il 
regime di contribuzione alle spese per le cose comuni (artt. 1118,1123 c.c. e ss.) 
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 le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori: si fonda sul  rapporto 
contrattuale col terzo, approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore in 
rappresentanza dei partecipanti al condominio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10371 del 
20/04/2021) 

E, dunque: 
a) il rapporto esterno  

 il terzo creditore non può agire verso gli acquirenti che diventano condomini dopo che il 
credito verso il condominio è insorto, in forza dell'art. 1104 c.c., comma 3(la responsabilità 
solidale riguarda solo i contributi dovuti e non versati) 

 i “contributi” non possono essere equiparati con la quota millesimale del credito vantato 
dal terzo vantata nei confronti della comunione 

 quindi,  dei debiti condominiali verso i terzi rispondono solo  
◦  i condomini  
◦  ed i condomini che siano  tali nel momento in cui il rapporto obbligatorio ha avuto 

origine. 
 a.1. ) il momento di insorgenza del credito 

Con specifico riferimento a tale segmento temporale, con riferimento ai crediti per i lavori di 

manutenzione delle parti comuni dell'edificio condominiale, la Corte richiama il proprio 
consolidato ammaestramento, (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021; Sez. 6-2, Ordinanza 
n. 18793 del 10/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 24654 del 03/12/2010), a mente del quale si opera la 
seguente distinzione: 
a) spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni 
dell'edificio o alla prestazione di servizi nell'interesse comune = qui il debito sorge contestualmente 
al compimento dell’effettiva attività gestionale; 
b) spese attinenti a lavori che comportino una innovazione o che, seppure diretti alla migliore 
utilizzazione delle cose comuni od imposti da una nuova normativa, comportino, per la loro 
particolarità e consistenza, un onere rilevante, superiore a quello inerente alla manutenzione 
ordinaria dell'edificio =qui il debito sorge al momento dell’approvazione della delibera 

condominiale (avente valore costitutivo) che dispone l'esecuzione degli interventi. 
Il momento genetico dell’obbligazione, tuttavia, non incide sull’ individuazione del soggetto 
obbligato nei confronti del terzo:  

 il soggetto su cui grava il debito è sempre (e solo) colui che partecipa al condominio nel 

momento di insorgenza dell'obbligazione, cioè, rispettivamente, compimento dell’attività 
gestionale o assunzione della delibera di spesa 

 quindi, il condomino è tenuto a contribuire nella spesa la cui necessità maturi e risulti 
quando egli è proprietario di un piano o di una porzione di piano facente parte del 
condominio: e siccome l'obbligo nasce occasione rei e propter rem, chi è parte della 
collettività condominiale in quel momento deve contribuire. 

b) i rapporti interni 

Diverso discorso, invece e come già anticipato, va fatto Invece, con riguardo ai soli rapporti interni , 
cioè, quando il creditore non sia un terzo ma il condominio), quando si discute di quello specifico 
credito che riguarda le spese (id est, i contributi condominiali) e di come esse vadano ripartite tra  
tra venditore ed acquirente dell'immobile, riparto che, com’ è noto, è disciplinato dall’art. 63 disp. 
att. c.c. secondo il canone della solidarietà rispetto ai contributi dovuti per l’anno in corso e per 
quello precedente: 

b.1. con riguardo all’obbligo di contribuzione 

tra condomini  

tra acquirente ed alienante 
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E’ previsto: 
 a carico dell'acquirente, un'obbligazione solidale, non propter rem, ma autonoma, in 

quanto costituita ex novo dalla legge esclusivamente in funzione di rafforzamento 

dell'aspettativa creditoria del condominio su cui incombe, poi, l'onere di provare 

l'inerenza della spesa all'anno in corso o a quello precedente al subentro dell'acquirente 
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21860 del 09/10/2020): resta il problema se la prova possa 
derivare dall’ inserimento della voce di spesa nel rendiconto, secondo il criterio di cassa 

 ai fini del riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in 
innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni - ossia 
alle spese esigibili dal condominio -, vige il principio in forza del quale (questa regola, 
dunque, si applica non solo nel rapporto con i terzi, ma anche in quello tra venditore e 
successivi aventi causa),  
◦  laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione 

di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di 

detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra 
compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al 

momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della 
relativa obbligazione, 

◦  ciò anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva 

all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del 

proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di 
solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra 
venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti 
eventualmente intercorsi tra costoro (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021; 
Sez. 6-2, Ordinanza n. 15547 del 22/06/2017) 

◦  quindi, la responsabilità solidale per i “contributi” connessi ai lavori di innovazioni, 
straordinaria manutenzione o ristrutturazione resta regolata (secondo il principio di 
cassa) dal canone della solidarietà biennale, ma nei apporti acquirente-dante causa si 
applica, invece, la regola che ha riguardo al momento “genetico” (delibera) 
dell’obbligazione  

b.2 con riguardo all’azione proposta da soggetti terzi 

Per converso 

 in caso di azione proposta da soggetti terzi rispetto al condominio, volta all'adempimento 
delle obbligazioni contratte dall'amministratore per conto del condominio medesimo, 
passivamente legittimati (vale la regola dell’ effettività) 

◦   sono esclusivamente i proprietari effettivi delle unità immobiliari al tempo in cui il 

rapporto obbligatorio ha avuto genesi  
◦  e non anche coloro che possano apparire tali,  

 la responsabilità pro quota dei condomini, infatti, postula il collegamento tra il debito e la 

titolarità del diritto reale condominiale (al momento in cui il credito è insorto), emergente 
dalla trascrizione nei registri immobiliari 
◦   onde invocare l'apparentia iuris e garantire l'affidamento del terzo creditore, non può 

negarsi rilievo a tale dato pubblicitario,  
◦  il principio dell'apparenza si applica solo quando sussistono uno stato di fatto difforme 

dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo in buona fede circa la 
corrispondenza del primo alla seconda, assumendo essa rilievo giuridico solo per 
individuare il titolare di un diritto, ma non per fondare una pretesa di adempimento nei 
confronti di chi non sia debitore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 23621 del 09/10/2017). 
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Due corollari 

a.  con riferimento ai rapporti esterni, non si può invocare la norma prevista in tema di comunione 
ordinaria di cui all'art. 1104 c.c., comma 3, - secondo cui il cessionario del partecipante è tenuto, in 
solido con il cedente, a pagare i contributi da questo dovuti e non versati -, e ciò per due ragioni: 

 la previsione si riferisce ai "contributi", ossia ai soli rapporti interni tra comunisti;  
 in tema di condominio i rapporti interni sono regolati da una norma speciale, che ha un 

contenuto precettivo diverso e prevalente. 
Ne segue che in tema di condominio negli edifici, la responsabilità solidale dell'acquirente di 

una porzione di proprietà esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal 

venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63 disp. att. 

c.c., comma 4,, e non già l'art. 1104 c.c., atteso che, ai sensi dell'art. 1139 c.c., le norme sulla 
comunione in generale si estendono al condominio soltanto sussidiarimente ed in mancanza di 
apposita disciplina (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2979 del 27/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 16975 del 
18/08/2005). 
b. inoltre (a confutazione dell’ inesatta invocazione dei riportati precedenti operati dalla Corte di 
merito) si precisa che: 

 il vincolo dell'acquirente (peraltro limitato temporalmente) opera nel rapporto tra il 
condominio ed i soggetti che si succedono nella proprietà di una singola unità immobiliare, 
non anche nel rapporto interno tra quest'ultimi  

 nell’ ipotesi in cui venga in considerazione il rapporto interno (quello tra  condomino 
alienante e condomino acquirente), salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, è 
invece operante il principio generale della personalità delle obbligazioni: 
◦  l'acquirente dell'unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte 

in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino;  
◦  se, in virtù del principio dell'ambulatorietà passiva di tali obbligazioni l’acquirente sia 

stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore (ma 
è necessario precisare - solo nell'ambito dei rapporti interni insorti con il condominio), ha 
diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1956 del 
22/02/2000). 

 il condomino che sia tale nel momento in cui i lavori di manutenzione sono stati deliberati e 
che abbia pagato l'intero corrispettivo di un contratto d'appalto concluso dall'amministratore 
per l'esecuzione di lavori di rifacimento del solaio di un lastrico solare di proprietà esclusiva 
del primo non ha diritto di regresso verso gli altri condomini, sia pure limitatamente alla 
quota millesimale di ciascuno di essi, né può avvalersi della surrogazione legale ex art. 1203 
c.c., n. 3, trattandosi di un'obbligazione parziaria e non solidale e difettando l'interesse 
comune all'adempimento, mentre può agire nei confronti degli altri condomini per ottenere l' 
indennizzo da ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto da costoro 
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 199 del 09/01/2017). Ma ciò accade sull'implicito presupposto che 
il condomino che abbia corrisposto la somma all'appaltatore fosse tale nel momento in cui i 
lavori sono stati deliberati. 3.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento 
del ricorso nei sensi di cui in motivazione. 

il principio di diritto:  

"In tema di condominio negli edifici, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, 
né per il tramite del vincolo solidale di cui all'art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione dettata 
in tema di comunione ordinaria di cui all'art. 1104 c.c., chi non fosse condomino al momento in cui 
sia insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, nella specie per l'esecuzione 
di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni, ossia alla data di approvazione della 
delibera assembleare inerente a tali lavori".  
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******       ******      ****** 
-ancora sul rimedio “all’ inerzia” nel condominio minimo: volontaria giurisdizione solo in caso di adozione dei 

provvedimento, non se viene richiesto il risarcimento del danno: quando il comunista è terzo  - 
Una precisazione di natura processuale, che ha una valenza di ordine sostanziale, quella fornita da  
Cassazione civile sez. II, 20/06/2022,  n.19863. 

Il caso:  il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda volta a conseguire l'accertamento 
dell'obbligo dei convenuti a concorrere negli interventi di ristrutturazione di un fabbricato fatiscente, 
formato da due unità immobiliari, rispettivamente di proprietà dell'attrice e dei convenuti, e con 
condanna al risarcimento dei danni subiti per le condizioni del tetto. 
La declaratoria di inammissibilità derivava dal fatto che la domanda dell'attrice era sottoposta a 
procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 1105 c.c., u.c. e non al giudizio di cognizione 
ordinaria. 
Di diverso avviso la Corte di Appello che in riforma della sentenza impugnata, accertava l'obbligo 
dei convenuti comunisti-proprietari di concorrere concorrere, con l'attrice  alle necessarie ed urgenti 
opere di manutenzione straordinaria della copertura comune del fabbricato, come elencate nella 
relazione di consulenza tecnica d'ufficio e nella proporzione millesimale ivi determinata. Ciò in 
quanto  
- sin dall'originaria domanda, l'attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni oltre che la 

partecipazione dei convenuti ai lavori e alle spese necessarie per gli interventi sullo stabile, il che 
escludeva che si potesse invocare il procedimento di volontaria giurisdizione 

- secondo una consolidata  giurisprudenza di legittimità la preclusione per il singolo partecipante alla 
comunione di rivolgersi al giudice in sede contenziosa non opera in relazione ad iniziative 

giudiziarie contenziose promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui 

questi faccia valere in giudizio la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione che 

dalla rovina della cosa in comproprietà abbia subito pregiudizio (fattispecie concretamente 
invocabile nel caso considerato). 
Una tale determinazione non era condivisa dagli appellati – soccombenti, che spiegavano ricorso per 
Cassazione, che – tuttavia – la Corte rigettava, rilevando (per quanto interessa la presente disamina) 
quanto in appresso si evidenzia. 
E’ ammaestramento consolidato (e ribadito, richiamando Cass.  n. 8876 del 1998) quello in forza del 
quale "in tema di comunione, l'art. 1105 c.c., comma 4, prevede che, ove non si formi una 
maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa 
comune, ciascun partecipante possa adire l'autorità giudiziaria, perché adotti gli opportuni 

provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, così precludendo al medesimo partecipante di 
rivolgersi al giudice in sede contenziosa. Tale preclusione concerne esclusivamente la richiesta di 

decisioni per la gestione della cosa comune, riferita ai rapporti interni tra comunisti, e non opera, 

invece, con riguardo alle iniziative giudiziarie promosse dal comunista in qualità di terzo, come 
avviene nel caso in cui quest'ultimo faccia valere la posizione di proprietario di cose estranee alla 
comunione, che abbiano subito pregiudizio dalla rovina della cosa di cui è comproprietario" (Sez. 2, 

Sent. n. 11802 del 2020). 

Nel caso sottoposto al suo esame la Corte d'Appello ha evidenziato che l'attrice, con l'atto 
introduttivo del giudizio, aveva lamentato che l'unità immobiliare di sua proprietà era da tempo 

vittima di fenomeni di umidità e di infiltrazione dell'acqua dalla soprastante ammalorata copertura 

dell'edificio con richiesta di accertamento e quantificazione dei danni subiti. Dunque, non si faceva 
questione di mancata adozione di provvedimenti per la manutenzione straordinaria del tetto comune, 
ma anche del fatto che tale deterioramento stava causando danni alla unità immobiliare di  proprietà 
esclusiva e aveva chiesto anche il risarcimento dei danni.  
Principio, dunque, da tener presente qualora si debba agire non per ottenere l’ emanazione dei 
provvedimenti necessari per il governo della cosa comune, ma (anche se agisce un comunista) al 
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solo  (e/o concorrente) fine di ottenere il ristoro del danno che il condomino – comunista (che in tal 
caso agisce in qualità di terzo) ha  subito dalla cosa comune. 

******       ******      ****** 
-ancora sull’art. 1134 c.c. ed il rimborso della spesa “urgente” non autorizzata  - 

Utile precisazione quella sviluppata da  Cassazione civile sez. II, 20/06/2022, n.19864. Il fatto: il  
Tribunale  accertava che l’attore aveva effettuato spese urgenti nell'interesse comune degli altri 
condomini, che di conseguenza condannava al rimborso in proporzione della relativa quota di 
partecipazione al condominio. 
I soccombenti interponevano appello e l’attore spiegava gravame incidentale: il giudice del gravame 
rigettava le domande proposte dall’attore, così riformando la sentenza di primo grado, evidenziando 
che la carenza probatoria sul quantum, impediva anche di solo trascorrere dell’an. 
Una tale determinazione era resistita dall’ appellato (attore in primo grado) con ricorso che 
incontrava il favore della Corte, la quale rilevava che: 
- la sentenza impugnata risultava  fortemente contraddittoria e sostanzialmente sfornita di 
motivazione. Il Tribunale, in primo grado, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso di 
spese per i lavori effettuati d'urgenza su beni comuni ex art. 1114 c.c. mentre la Corte d'Appello ha 
negato del tutto il rimborso, non risultando provato il quantum degli stessi nonostante la certezza 
raggiunta in ordine alla avvenuta esecuzione degli stessi. Quindi: 
a. si afferma esser  provato che i lavori d'urgenza oggetto della richiesta ex art. 1134 c.c. erano stati 
effettuati  
b.  ma – al tempo stesso - si ritiene mancante del tutto la prova del loro costo (peraltro, senza alcuna 
motivazione in ordine alle richieste istruttorie formulate dalla parte appellata e appellante incidentale 
e senza alcuna motivazione in ordine alla eventuale ratifica della spesa da parte dell'assemblea o 
della non contestazione dei lavori come dedotto dal ricorrente). 
- in termini generali è ribadito che  l'onere probatorio del costo dei lavori grava sul condomino 

che li ha effettuati in via di urgenza. In tal senso deve richiamarsi il seguente principio di diritto: 
"Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 c.c., per il quale il condomino che ha fatto spese per le cose 

comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo 

che si tratti di spesa urgente, va considerata "urgente" la spesa la cui erogazione non può essere 

differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini 

possano utilmente provvedere. 

- altro onere di cui è onerato il reclamante (il condomino, cioè, che chiede il rimborso)   è quello 
afferente l'indifferibilità della spesa. Costui è tenuto a   dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle 
condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire 

tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini" (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 33158 del 
2019). L'onere probatorio che grava sul condomino comprende anche l'effettivo svolgimento dei 
lavori, la loro consistenza e il costo sostenuto. 
Nel caso concretamente considerato: 
a.  Tribunale aveva ritenuto sufficientemente provato da parte del ricorrente sia i lavori che l'urgenza 
degli stessi 
b. la Corte d'Appello, nell'accogliere il gravame e rigettare la domanda per non aver provato i costi, 
non ha speso alcuna motivazione in ordine alle istanze istruttorie riproposte dal ricorrente nel suo 
atto di costituzione e appello incidentale. Poiché sul punto erano state articolate dettagliate richieste 
istruttorie, la Corte di Appello ha violato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, 
secondo il quale: la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si 
traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione 

l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. 
(Sez. 3, Ord. n. 18285 del 2021 e ivi richiamate Cass., 8/2/2021, n. 2904; Cass., 5/5/2020, n. 8466; 
Cass., 3019/2019, n. 24205; Cass., 21/4/2005, n. 8357). 
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da ciò, dunque, l’accoglimento del ricorso e la riaffermazione dei principi di diritto poco sopra 
richiamati, consolidati in questa massima: Ai fini dell'applicabilità dell'art 1134 c.c., per il quale il 
condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o 
dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente, va considerata 
'urgente' la spesa la cui erogazione non può essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando 
l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. La prova dell' 
indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a 
tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che 
impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. 

******       ******      ****** 

- una precisazione sulla trascrizione (a fini della sua opponibilità)  del regolamento di condominio: in particolare, 

laddove opposto in via di eccezione: si tratta di eccezione in senso lato, non soggetta a preclusioni processuali - 

E’ sostanzialmente un obiter, quello consacrato da  Cassazione civile sez. II, 21/06/2022,  n.19926, 
la quale, sulla premessa che (a fronte della questione afferente la tempestività e la ritualità 
dell’eccezione di tardiva trascrizione del regolamento) precisa che in base all'art. 2657 c.c. una 

scrittura privata non autenticata può essere trascritta in quanto l'autenticità delle sottoscrizioni sia 

stata giudizialmente accertata, osserva che 

 (secondo il ricorrente) il difetto di trascrizione non potrebbe essere rilevato d'ufficio, ma 
costituisce materia di eccezione riservata alla parte che pretende di ricavarne conseguenze 
giuridiche a proprio favore; 

 un tale principio  è stato effettivamente riconosciuto in passato nella giurisprudenza della 
Corte (Cass. n. 11812/2011; n. 994/1981; n. 3288/1969) 

 tuttavia, in seguito, è stato  chiarito che l'orientamento secondo cui l'eccezione di difetto di 
trascrizione è eccezione in senso stretto "non tiene però conto dell'orientamento, ormai 

consolidatosi, che questa Corte ha elaborato a seguito di Cass. Sez. U., 27/07/2005, n. 

15661, secondo il quale nel nostro sistema processuale le eccezioni in senso stretto, cioè 

quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge 

espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore 

dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da 

parte del titolare e, quindi, suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte 

per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico (Cass. 
Sez. 3, 30/06/2015, n. 13335; Cass. Sez. 3,05/08/2013, n. 18602; Cass. Sez. 3, 24/11/2009, 
n. 24680) 

 si è, perciò (per la più approfondita analisi della questione cale rinviare alla lettura integrale 
della sentenza) valorizzato un più recente orientamento, secondo il quale il difetto di 
trascrizione (eccezione in senso lato) non è subordinato alla tempestiva allegazione della 

parte interessata, ma deve ritenersi ammissibile indipendentemente dalla maturazione 

delle preclusioni assertive o istruttorie, la Corte ritiene doversi dare continuità, 
conseguendone il rigetto del ricorso in quanto fondato sul diverso assunto che l'eccezione di 
difetto di trascrizione sarebbe eccezione in senso stretto. 

Dando, dunque, continuità a questo più recente orientamento la Corte rigetta il ricorso, confermando 
che l’eccezione di difetto di trascrizione del regolamento condominiale è eccezione in senso lato (e 
non in senso stretto)e, dunque, non soggetta a preclusioni. 

******       ******      ****** 

-una questione di particolare rilevanza (alla luce di innumeri precedenti) da decidere in pubblica udienza: 

rifacimento del tetto e sua (parziale) trasformazione in terrazza ad uso esclusivo: tutela del compossesso ed 

eccezione “feci, sed jure feci”  - 

Segnala una questione di particolare interesse, che deve esser decisa in pubblica udienza  
Cassazione civile sez. II, 21/06/2022,  n.19939. 
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Il caso: con ricorso per reintegra nel possesso veniva richiesta la riduzione in pristino delle opere 
realizzate dal proprietario degli altri piani dell'edificio, il quale aveva intrapreso dei lavori di 

rifacimento del tetto, sul quale era stata altresì ricavata una terrazza destinata al suo uso esclusivo. 
In sede interdittale, di reclamo e di successivo giudizio di merito la domanda veniva rigettata, la la 
Corte di Appello (andando di diverso avviso) affermò che il ricorrente non aveva assolto  all'onere di 
provare il consenso dei possessori alla trasformazione di parte del tetto comune in terrazza di uso 
esclusivo (e, quindi, non poteva ritenersi non sussistente il presupposto oggettivo dello spoglio,a  
differenza da quanto ritenuto dai precedenti giudici). 
 Osserva la Corte esserle sottoposte tre questioni, che – per la loro rilevanza – meritano di esser 
decise in pubblica udienza: 

1. se, con riguardo all'azione di reintegrazione nel compossesso di un tetto (parte comune di 
un edificio condominiale oggettivamente utile alle singole unità immobiliari, a cui è 
collegato materialmente e per destinazione funzionale), volta a denunciare la violazione dello 
stato di fatto e della destinazione della res perpetrata da uno dei condomini, consistente nella 
trasformazione del medesimo tetto in terrazza di uso esclusivo, sia opponibile l'eccezione 

"feci sed iure feci", finalizzata a dimostrare che l'attività materiale del condomino non 

sia in contrasto, agli effetti dell'art. 1102 c.c., con l'esercizio attuale o potenziale di analoga 
attività da parte di altro partecipante, sul presupposto che l'intervento non abbia dato luogo ad 
una modifica significativa della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e ne 
abbia rispettato la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture. Questi i 
precedenti invocati: 
(a) Cass. Sez. 2, 05/08/2005, n. 16496 = In tema di condominio, le parti comuni di un 

edificio formano oggetto di un compossesso pro indiviso che si esercita diversamente a 
seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità 
immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad 
esempio per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente 
utili per la statica), oppure siano utili soggettivamente, sicché la loro unione materiale o 
la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda dall'attività dei rispettivi 
proprietari (come ad esempio per scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, 

impianti centralizzati per l'acqua calda o per aria condizionata); pertanto, nel primo caso 
l'esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano - e 
soltanto per traslato il proprietario - trae da tali utilità, nel secondo caso nell'espletamento 
della predetta attività da parte del proprietario. Qualora uno dei condomini, senza il 
consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato, lo stato di fatto o la 
destinazione della cosa comune impedendo o restringendo il godimento spettante a 
ciascun possessore pro indiviso sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua 
specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del 
compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne 
quella utilitas alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione; in 
proposito, peraltro, non si rende necessaria la prova specifica del possesso di detta parte 

quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l'edificio si articola e 

l'eccezione feci sed iure feci è opponibile solo quando l'attività materiale del condomino 

non sia in contrasto con l'esercizio attuale o potenziale di analoga attività da parte di 
altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose 
condominiali. (Nella specie sono stati ravvisati gli estremi dello spoglio nell'apertura di 
un varco praticato dal condomino nel muro di cinta dell'edificio per mettere in 
comunicazione la proprietà esclusiva con la pubblica strada, giacché la modificazione dei 
luoghi, sottraendo il muro alla destinazione di recinzione e protezione dell'edificio, 
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impediva agli altri condomini di ricavarne l'utilità inerente alla funzione della cosa 
comune),  

(b) Cass. Sez. 6 - 2, 05/04/2011, n. 7748 = È illegittima l'apertura di un varco praticata nel 

muro perimetrale dell'edificio condominiale dal comproprietario per mettere in 
comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva ubicato nel medesimo fabbricato con 
altro immobile pure di sua proprietà estraneo al condominio; infatti, tale utilizzazione, 

comportando la cessione a favore di soggetti estranei al condominio del godimento di un 

bene comune, ne altera la destinazione, giacché in tal modo viene imposto un peso sul 
muro perimetrale che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il 
consenso scritto di tutti i partecipanti al condominio. In questo contesto, dunque, è 
legittima l'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. volta a ottenere la cessazione della 
turbativa nel possesso. 

(c) Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n. 6154  = Lo spazio sottostante il suolo di un edificio 
condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno 
dei condomini, va considerato di proprietà comune, per il combinato disposto degli 
artt. 840 e 1117 c.c., sicché, ove il singolo condomino proceda, senza il consenso degli 
altri partecipanti, a scavi in profondità del sottosuolo, così attraendolo nell'orbita della 
sua disponibilità esclusiva, si configura uno spoglio denunciabile dall'amministratore con 
l'azione di reintegrazione. 

(d) Cass. Sez. 2, 03/08/2012, n. 14107= Il condomino, proprietario del piano sottostante al 

tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a 
condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e 
protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così 
complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la 
destinazione principale del bene. 

(e) Cass. Sez. 2, 29/01/2021, n. 2126  = Il condomino, proprietario del piano sottostante al 
tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre 
che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene 
in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire 
la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto 
preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una 
terrazza mediante idonei materiali. 

2.  se, con riferimento alla medesima violazione del compossesso del tetto, parte condominiale 
oggettivamente comune, sia opponibile l'eccezione "feci sed iure feci" finalizzata a 

dimostrare che l'attività materiale del condomino costituisca esercizio della facoltà di 

sopraelevare attribuita al proprietario dell'edificio dell'ultimo piano ai sensi dell'art. 1127 
c.c., ovvero se possa configurarsi sopraelevazione nei casi in cui il medesimo proprietario 
dell'ultimo piano dell'edificio condominiale intervenga con opere di trasformazione e di 
appropriazione delle parti comuni, senza peraltro occupare la colonna d'aria soprastante il 
fabbricato. Si citano, al proposito: 
(a) Cass. Sez. 2, 07/02/2008, n. 2865 = La nozione di sopraelevazione presa in 

considerazione dall'art 1127 c.c. trova applicazione nei casi in cui il proprietario 
dell'ultimo piano dell'edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove fabbriche 

ovvero trasformi i locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie, non 
anche quando egli intervenga con opere di trasformazione del tetto che, per le loro 

caratteristiche strutturali, siano idonee a sottrarre il bene comune alla sua 

destinazione in favore degli altri condomini e ad attrarlo nell'uso esclusivo del singolo 
condomino. La ratio della norma che, sia pure a certe condizioni, conferisce al 
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proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale il diritto di sopraelevazione va 
ricercata nel fatto che la sopraelevazione sfrutta lo spazio sovrastante l'edificio e occupa 
la colonna d'aria su cui esso insiste, situazione ben diversa da quella in cui egli trasformi 
il tetto dell'edificio, eseguendo opere e manufatti tali da sottrarlo anche in parte alla sua 
destinazione e ad attrarlo nella sfera della sua disponibilità esclusiva.  

(b) Cass. Sez. 2, 07/09/2009, n. 19281=  In tema di condominio la sopraelevazione di cui 
all'art. 1127 c.c. è ravvisabile solo in presenza di un intervento edificatorio che 

comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, tetto o lastrico solare 
che sia, in modo da interessare la colonna d'aria sovrastante lo stabile. Deriva, da quanto 
precede, pertanto, che qualora le opere realizzate dal proprietario dell'ultimo piano siano 
contenute nei limiti del preesistente sottotetto (trasformato, nella specie, in terrazza) 
correttamente il giudice del merito esclude che si sia in presenza di una sopraelevazione. 

(c) Cass. Sez. 2, 15/06/2020, n. 11490 =  Le opere realizzate da un condomino su parti 
comuni poste all'ultimo piano di un edificio comportano l'applicazione della disciplina 

di cui all'art. 1120 c.c., in caso di conforme delibera assembleare di approvazione, 

ovvero, dell'art. 1102 c.c., ove tali modifiche dei beni comuni siano state eseguite di 

iniziativa dei singoli condomini. Costituisce, viceversa, sopraelevazione, disciplinata 
dall'art. 1127 c.c., la realizzazione di nuove opere, consistenti in nuovi piani o nuove 
fabbriche, nonché la trasformazione di locali preesistenti mediante l'incremento di volumi 
e superfici nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell'ultimo piano 

(d) se, nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena 
può basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni rese da un informatore assunto nella fase 
sommaria, in difetto delle forme di cui agli artt. 244 c.p.c. e ss., senza tener conto della 
successiva deposizione testimoniale prestata da quello sotto giuramento sulle medesime 
circostanze. 

Non resta, dunque, che attendere la sentenza. 
******       ******      ****** 

-accertamento della condominialità del cortile, diritto di uso. Usucapione ed unione dei possessi; divieto di 

cessione ed accessione del possesso - 

Ancora di presunzione di condominialità, rectius, criterio di attribuzione della proprietà condivisa, ci 
occupa  Cassazione civile sez. II, 21/06/2022, (ud. 15/02/2022, dep. 21/06/2022), n.19940. 
Si discuteva dell’accertamento della condominialità della porzione di cortile antistante l'esercizio 
commerciale della convenuta,  spazio che era stato da essa occupato  in via esclusiva come area di 
carico e scarico e di parcheggio per i propri clienti; l'attrice domandava la  condanna al rilascio della 
porzione immobiliare in favore del Condominio, onde consentirne il pari uso. 
Integrato il contraddittorio, la convenuta opponeva  la piena legittimità dell'uso esclusivo dell'area in 

forza di un titolo contrattuale derivante dai deliberati assembleari di approvazione del regolamento 

condominiale, con cui si riservava alla società costruttrice l'uso esclusivo della porzione di cortile in 
contesa, uso poi riconosciuto, in alcuni contratti di vendita di unità singole immobiliari. 
Il Tribunale respingeva la domanda argomentando circa l'avvenuta usucapione dell'uso esclusivo 
dell'area oggetto di causa. 
Di diverso avviso la Corte di  Appello che, invece, accoglieva il gravame, dichiarando inesistente il 
diritto di uso esclusivo della area di cortile, dopo aver verificato  che il regolamento di condominio, 
predisposto dall’ originaria unica proprietaria (la società costruttrice) successivamente al formarsi 
del condominio, mentre poi, solo con successiva delibera, era stato precisato che al medesimo 
regolamento dovesse aggiungersi la frase "... tenendo presente i diritti riservatisi dalla società …. 

negli originali atti di vendita nei confronti dei compratori e dei loro successori ed aventi causa", 
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altresì precisando che nell'atto di acquisto della convenuta - appellata non risultava "una chiara 

pattuizione relativa all'uso esclusivo dell'area in oggetto". 
Il ricorso proposto dalla soccombente non trovava accoglimento, rilevando la Corte: 
-  Cass. Sezioni Unite 17 dicembre 2020, n. 28972 ha enunciato il seguente principio di diritto: 

 la pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. "diritto reale di uso esclusivo" su una 

porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell'edificio, 

mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, 
privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso 
paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c. c., è preclusa dal principio, insito nel 

sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi" 

 l'eventuale titolo negoziale che abbia attribuito un siffatto "diritto d'uso esclusivo" impone di 
verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento della costituzione 
del condominio, le parti abbiano, piuttosto, inteso (a) trasferire la proprietà, (b) ovvero 
costituire un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c., o, ancora, (c) se il contratto possa 
altrimenti produrre gli effetti di un vincolo di uso esclusivo e perpetuo "inter partes" di 

natura obbligatoria. 
- nel caso sottoposto al suo esame (osserva la Corte)  non risulta acclarato il regime dominicale 

della area di cortile antistante 

- l’accertamento del reale  regime dominicale della porzione di cortile in contesa (astrattamente di 
"presunta" proprietà condominiale, ex art. 1117 c.c.: da ultimo, Cass. Sez. 2, 08/09/2021, n. 24189 
“L'articolo 1117 del Cc non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a 

tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle 

opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per 

effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali. La situazione di condominio, 

regolata dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, si attua, infatti, sin dal momento in cui si 

opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità 

immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro 

soggetto. Deriva da quanto precede, pertanto, che il giudice del merito al fine di accertare la natura 

comune di un cortile non deve fare affidamento sul titolo di acquisto del dante causa di una delle 

parti, ma individuando l'atto di frazionamento dell'iniziale unica proprietà, da cui si generò la 

situazione di condominio edilizio, con correlata operatività della presunzione ex articolo 1117 del 

codice civile di comunione pro indiviso di tutte quelle parti del complesso che, per ubicazione e 

struttura, fossero - in tale momento costitutivo del condominio - destinate all'uso comune o a 

soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio, e non invece oggettivamente al servizio 

esclusivo di una o più unità immobiliari”. Di contro “ In tema di condominio negli edifici, 

l'individuazione delle parti comuni, come i cortili, risultanti dall'art. 1117 c.c. non opera con 

riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate al servizio esclusivo di 

una o più unità immobiliari.”), sarebbe occorso individuare l'atto di frazionamento iniziale dal 
quale ebbe origine il Condominio (OMISSIS), al fine di accertare se da esso risultasse, o meno, 
quale "titolo contrario" una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad alcuno dei 
condomini ovvero allo stesso venditore, originario unico titolare, la proprietà o altro diritto reale su 
detta parte.  Solo nel caso in cui si fosse stato rinvenuto un tale titolo contrario alla 

condominialità della porzione di cortile ex art. 1117 c.c., della proprietà o diverso diritto reale 

si sarebbe poi potuto validamente disporre in favore di terzi aventi causa da parte del titolare 
esclusivo iniziale (fra le tante, Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 3852 “Ai condomini che agiscono in 

rivendica di parti comuni riconducibili all'articolo 1117 del Cc basta dimostrare la rispettiva 

proprietà esclusiva nell'ambito del condominio per provare anche la comproprietà di quei beni che 

tale norma contempla. Ne deriva che quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di 
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uno dei beni indicati nell'articolo 1117 del Cc, è onere dello stesso condomino, onde vincere tale 

presunzione, dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tale fine sia rilevante 

il proprio titolo di acquisto, o quello del relativo proprio dante causa, ove non si tratti dell'atto 

costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si 

era riservato l'esclusiva titolarità dell'area”). 
Da queste premesse, si evidenzia l’errore in cui è incorso il giudice territoriale: 

 ha dato per presupposto che la società si fosse riservata l'uso esclusivo sull'area in contesa, 
desumendo, peraltro, dal divieto di cessione di tale diritto altresì la inconfigurabilità 
dell'accessione nel possesso ex art. 1146 c.c., comma 2 (“il possesso continua nell’erede 

con effetto dall’apertura della successione”) . 
 (correttamente) ha ricondotto la situazione dedotta in lite al diritto d'uso previsto dall'art. 

1021 c.c., in forza del quale, invero, la facoltà di servirsi della cosa (per quanto 
necessariamente temporanea: Cass. Sez. 1, 14/09/1991, n. 9593) non è destinata soltanto a 

soddisfare esigenze di carattere personale, ma si estende a tutte le utilità che la cosa può 

fornire, riferendosi unicamente alla raccolta dei frutti la limitazione ai bisogni dell'usuario e 
della sua famiglia (Cass. II, Sez. 3, 13/09/1963, n. 2502) 

 altrettanto correttamente, dalla qualificazione in termini di diritto di uso esclusivo della 
porzione del cortile comune come uso ex art. 1021 c.c. e ss., deve effettivamente conseguire 
il divieto di cedere il diritto stesso, in forza dell'art. 1024 c.c., con conseguente nullità 
dell'atto di disposizione posto in essere dall'usuario, salvo espressa deroga pattizia al vincolo 
di incedibilità convenuta dalle parti dell'atto costitutivo, deroga che la giurisprudenza reputa 
valida, trattandosi di situazioni patrimoniali disponibili (Cass. Sez. 2, 02/03/2006, n. 4599; 
Cass. Sez. 2, 27/04/2015, n. 8507; Cass. Sez. 2, 31/07/1989, n. 3565; Cass. Sez. 3, 
13/09/1963, n. 2502) 

 errata, invece, la conclusione dei giudici di appello, secondo cui dal divieto di cessione ex 

art. 1024 c.c., del diritto reale d'uso discende altresì l'insussistenza dell'accessione nel 

possesso del successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 1146 c.c., comma 2 (“il 

successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore, per 

goderne gli effetti”). 

Quindi, va distinta unione dei possessi (continuità con l’erede) ed accessione dei possessi 
(successore a titolo particolare), stiamo – ovviamente – parlando di usucapione: 
- è vero che in caso di morte dell'usuario di un immobile, con conseguente estinzione del diritto 
d'uso dovuta alla sua intrasferibilità "mortis causa", è inapplicabile, in favore degli eredi che siano 
subentrati nel godimento del bene, la successione nel possesso, agli effetti dell'art. 1146 c.c., comma 
1, (Cass. Sez. 2, 12/10/2012, n. 17491) 

- il possesso a titolo di usufrutto, uso o abitazione, riguardando diritti la cui durata non può eccedere 
la vita del titolare (artt. 979 e 1026 c.c.), non può "continuare" nell'erede con effetto dall'apertura 
della successione, conseguendo l'erede, piuttosto, la semplice detenzione dei beni che ne 
costituivano oggetto. 
Ma – dice la Cassazione – non era questo l’oggetto della contesa, avendo richiesto la ricorrente   non 

l'accessione del possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c., comma 1, ma l'unione del proprio possesso a 

quello del loro autore, in quanto successore a titolo particolare della venditrice Sagit s.p.a., ai 

sensi dello stesso art. 1146 c.c., comma 2.  
Si precisa che la facoltà di unire al proprio possesso il possesso del dante causa spetta al successore a 
titolo particolare (tanto "inter vivos" quanto "mortis causa") 

 non "ipso facto" per effetto dell'acquisto del diritto a possedere,  
 ma solo a fronte dell’ instaurazione di un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la 

cosa, analogo, se pur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa. 
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Il successore a titolo particolare può, così,  godere degli effetti del possesso già esercitato dal suo 

autore (ovvero da colui che abbia trasferito il potere di fatto al possessore attuale), possesso 

che perciò deve essere valutato, ove sia dedotto, al fine di suffragare una maturata usucapione 
(cfr. Cass. Sez. 2, 08/09/2021, n. 24175; Cass. Sez. 2, 06/06/2018, n. 14505; Cass. Sez. 2, 
24/01/2000, n. 742; Cass. Sez. 2, 05/02/1982, n. 663). 
Perché sia possibile il cumulo (non di unione dell’erede, da escludere nel caso di uso, non essendosi 
in presenza di un diritto  trasmissibile “oltre la vita del beneficiario) del possesso, nell'ipotesi di 
accessio possessionis, è necessario che 

 sia data prova, secondo la giurisprudenza, di un "titolo" idoneo in astratto a 

trasmettere la proprietà od altro diritto reale, anche se affetto da vizi che ne 

comportino l'invalidità (Cass. Sez. 6 - 2, 26/10/2011, n. 22348; Cass. Sez. 2, 22/04/2005, 
n. 8502; Cass. Sez. 2, 12/09/2000, n. 12034; Cass. Sez. 2, 11/12/1981, n. 6552; Cass. Sez. 2, 
06/05/1980, n. 2974) 

 che i possessi da unire abbiano il medesimo oggetto, e cioè che autore e successore 
esercitino un possesso che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio dello stesso 
diritto (Cass. Sez. 2, 16/01/1971, n. 80). 

Sempre nell’ambito della distinzione concettuale: 
a. ai fini dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c., occorre riscontrare, in base al titolo ed al 
possesso, l'identità fra il diritto immobiliare del quale si sostiene l'acquisto per il possesso 
decennale esercitato e quello acquistato in buona fede "a non domino", 
b. agli effetti dell'accessione ex art. 1146 c.c., basta, piuttosto, verificare che autore e successore 
esercitano un medesimo possesso ad immagine del medesimo diritto 

c. che il diritto di uso in capo all'alienante in concreto non sussista, o che si tratti di diritto che non 

si possa cedere per legge, salvo deroga pattizia, non è aspetto che rileva ai fini dell'accessione 

del possesso ex art. 1146 c.c., comma 2, ed in particolare ai fini dell'usucapione, che attribuisce a 
titolo originario il diritto in favore dell'avente causa, superando le carenze del titolo traslativo (arg. 
da Cass. Sez. 2, 23/07/2008, n. 20287; Cass. Sez. 2, 05/11/2012, n. 18909). 
Per l’effetto, questo il principio di diritto affermato: il divieto di cessione del diritto reale di uso su 
una porzione di cortile condominiale attribuito ad uno dei condomini non comporta che non sia 

configurabile in favore del successore a titolo particolare nella proprietà individuale dell'unità 
immobiliare, al cui servizio essa è destinata, anche in difetto di espressa menzione del diritto d'uso 
nel contratto di alienazione, l'accessione del possesso agli effetti dell'art. 1146 c.c., comma 2, 
(nella specie, allo scopo di suffragare una maturata usucapione), occorrendo ai fini del cumulo dei 
distinti possessi del successore e del suo autore unicamente la prova di un "titolo" astrattamente 
idoneo, ancorché invalido, a giustificare la traditio del medesimo oggetto del possesso. 
E’ evidente l’ interesse pratico della decisione, trattandosi (a quanto risulta per la prima volta) che si 
fa applicazione concreta (seppur a’ fini di far ritenere maturata – o meno – l'usucapione) della 
sentenza a Sezioni Unite che esclude un’ autonoma configurabilità di un (atipico) diritto d’uso: 
certamente la riconducibilità della previsione contrattuale che tale “preteso diritto” attribuisce (anche 
nell’ ottica dell’accessione dei possessi) può presentare un rilevantissimo impatto in sede eventuale 
domanda volta ad accertare l’ intervenuta usucapione dell’area a cortile (e, a ben guardare, di ogni 
altro bene  comune). 

******       ******      ****** 

-impugnazione di delibera assembleare e cessazione della materia del contendere (l’ennesima ricapitolazione) - 

La Corte, con Cassazione civile sez. VI, 21/06/2022, n.20005 è, ancora una volta chiamata a 
pronunciarsi sui requisiti di validità della delibera assembleare, che nel caso concretamente 
sottoposto al suo esame veniva impugnata adducendo che perché l'assemblea non avrebbe potuto 
nominare amministratore, in quanto l'argomento non era all'ordine del giorno, assumevano, per 
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l’effetto, gli opponenti che  l'assemblea non avrebbe potuto ratificare e/o confermare la nomina 
dell’amministratore, già compiuta con precedente delibera,  in quanto la stessa era  stata sospesa dal 
giudice solo successivamente alla ratifica.  
Il giudice del gravame (sulla base dei canoni della c.d. soccombenza virtuale) confermava la 
sentenza di primo grado, con pronuncia fatta oggetto di ricorso per Cassazione. 
L’ inammissibilità del ricorso è affermata dalla Corte sulla scorta del seguente percorso 
argomentativo: 
a.  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, 

analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di 

capitali (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), 
b. a quel punto, la pronuncia finale è chiamata a provvedere solo in punto governo del carico 
suntuario, da affidare alla valutazione della soccombenza virtuale 

c. si ha cessazione della materia del contendere, in ragione  della revoca assembleare della delibera 
impugnata 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 (ed è questa, 
dice la Corte, la fattispecie insindacabilmente accertata dal giudice del merito) 

d. perché 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 

e. nel caso di sostituzione sanante (e non nuova delibera con efficacia novativa)  la pronuncia finale 
sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché 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, al fine di decidere circa la 
incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (valutazione, dice la Cassazione) che 
la Corte di merito ha effettivamente (ed efficacemente) sviluppato 

f. nel  giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c. promosso da un 
condomino la legittimazione processuale passiva spetta dell'amministratore, ex art. 1130 c.c., n. 

1 e art. 1131 c.c.. I restanti singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante 
intervento adesivo autonomo, ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la 
delibera, ovvero mediante intervento adesivo dipendente (cfr. Cass. Sez. 2, 04/02/2021, n. 2636): 
così definita la l’ambito della legittimazione sostanziale, i condomino che impugni una deliberazione 
dell'assemblea nei confronti non soltanto dell'amministratore ma anche di un singolo condomino 
(nella specie, costui, nel costituirsi in giudizio, non faceva propria la causa di alcuno dei contendenti 
né assume attiva posizione di contrasto verso altre parti, ma si limitava a chiedere la propria  
estromissione)  è perciò tenuto a rimborsare a quest'ultimo le spese processuali in forza del 

principio della causalità, del quale il criterio della soccombenza - posto dall'art. 91 c.p.c. - 
costituisce elemento rivelatore, dovendosi considerare soccombente la parte che, azionando una 
pretesa accertata come infondata, abbia dato causa alla lite. 

******       ******      ****** 
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-sulla validità della clausola regolamentare che prevede l’esonero dalla contribuzione in favore dell’ originario 

unico proprietario. Il condominio consumatore: la tutela consumeristica non opera nel rapporto interno tra 

condominio e condomino. Vessatorio è il contratto di compravendita, non il regolamento contrattuale.  - 

Di una complessa fattispecie si occupa Cassazione civile sez. VI, 21/06/2022, n.20007. 

Il fatto: l’originaria (unica) proprietaria impugnava il decreto ingiuntivo che la condannava al 
pagamento delle spese condominiali poste a suo carico, adducendo di nulla dovere, in quanto nel 
regolamento condominiale da essa predisposto era previsto che  le spese condominiali sarebbero 
state da ripartire fra i soli acquirenti delle unità abitative fino a che non fossero state tutte vendute, 
con esonero quindi della società per le unità rimaste invendute. Per il Tribunale, dovendo qualificarsi 
gli altri condomini quali consumatori, la clausola,  
Secondo il Tribunale, la clausola contenuta nel regolamento condominiale (su presupposto che gli 
altri condomini fossero consumatori), era da considerarsi vessatoria, tenuto conto dello squilibrio 
reso evidente dal fatto che l'esonero era integrale e senza previsione di un termine massimo, e quindi 
inefficace nei loro confronti in quanto non appositamente approvata. 
Anche la Corte di appello (avverso la sentenza di primo grado che rigettava l’ opposizione) 
confermo il rigetto della pretesa dell’ originario proprietario, richiamando l'orientamento 
giurisprudenziale circa l'applicabilità delle norme del Codice del consumo alle convenzioni di 

ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o dall'originario unico 

proprietario dell'edificio condominiale, evidenziando che  nel caso specifico non è contestata né la 
qualifica di professionista della venditrice e predisponente la clausola, né quella di consumatori in 
capo agli acquirenti delle singole unità immobiliari. 
Il giudice di appello andava oltre, ponendosi (nell’ esegesi dell’art. 33 del Codice del Consumo) in 
consapevole dissenso con un precedente di legittimità (citata come  sentenza n. 16321 del 4 agosto 
2016) che, secondo il giudice di appello, restringeva l'applicabilità del Codice del Consumo alle 

sole convenzioni limitative di natura reale incidenti sul bene compravenduto, ribadendo la tesi del 
giudice di primo grado, in base alla quale la clausola d'esenzione dalla spese predisposta dalla 
società venditrice, risulterebbe "in sé prospettare uno squilibrio significativo dei diritti e obblighi 

derivanti dal contratto" perché: . La sentenza impugnata ha posto in risalto che:  
1) l'esenzione è totale, attribuendo tutte le spese di tali unità agli altri condomini in proporzione ai 
millesimi di proprietà; 
2) non è previsto un termine massimo; 
3) l'importo delle spese non è determinabile al momento del contratto. 
Affermava, quindi, esser "...valida la delibera che, pure in contrasto con una clausola di 

regolamento da ritenersi inefficace, ha determinato la quota di spese condominiali a carico della 
costruttrice in proporzione alle unità immobiliari di sua proprietà". 
Prospettazione decisoria non condivisa dalla Corte di Legittimità, che reputa il ricorso 
manifestamente fondato, sulla base del seguente argomentare: 
- premessa: il giudizio in esame si svolge tra la condomina originaria costruttrice, intimata con 
provvedimento monitorio per la riscossione di contributi condominiali, ed il Condominio in persona 
dell'amministratore (la Corte, dunque, non deve pronunciarsi sui limiti cognitivi del giudizio di 
opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, nel quale il 
giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento 
dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, ma a condizione che quest'ultima sia stata 
dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, nel 
termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione, così(Cass. Sez. Unite, 14 aprile 2021, n. 
9839) 

- la legittimazione al presente giudizio del Condominio  si giustifica, peraltro, in base all'art. 1130 
c.c., n. 3, con riguardo alla domanda di riscossione dei contributi ed alla relativa opposizione a 

decreto ingiuntivo proposta dall’ opponente in persona dell'amministratore, non è invece legittimato 
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ai fini di una decisione con efficacia di giudicato sulla questione della nullità o della inefficacia della 

clausola convenzionale relativa alla ripartizione delle spese, contenuta nel regolamento di 
condominio, che si assume accettato dai partecipanti: una tale azione andrebbe proposta non nei 
confronti del condominio, ma verso tutti i condomini in situazione di litisconsorzio necessario, 
trattandosi di un contratto plurilaterale avente scopo comune, in quanto partecipi al vincolo 
negoziale che si assume viziato (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2, 10 marzo 2021, n. 6656): il che importa 
che tale questione verrà conosciuta dalla Corte solo nei limiti di un accertamento incidentale. 
Sulla scorta di questi rilievi, la Corte rileva che la sentenza della Corte d'appello e', allora, 

incorsa in una manifesta violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo: 
 la norma prevede la vessatorietà delle clausole del contratto concluso tra il consumatore ed 

il professionista che, malgrado la buona fede, "determinano a carico del consumatore un 
significativo di squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" 

 il contratto che intercorre tra il professionista costruttore del fabbricato ed il consumatore 
acquirente di una delle unità immobiliari in esso compreso e', di regola, una compravendita, 
in forza di tale classificazione le obbligazioni reciproche così si atteggiano 

◦   il venditore (art. 1476 c.c.) è tenuta a: 
▪  consegnare la cosa al compratore,  
▪  fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto 

immediato del contratto;  
▪  garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa  

◦  il compratore  (art. 1498 c.c.) è tenuto a   
▪  pagare il prezzo.  

 Tra queste obbligazioni (afferenti la compravendita di una unità immobiliare compresa in un 
edificio condominiale)  
◦  non è, dunque, compreso un obbligo per il venditore di contribuire alle spese per le parti 

comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli 
appartengano; 

◦  tale obbligo di contribuzione discende, piuttosto, dagli artt. 1118 e 1123 c.c., e può 
essere oggetto, tuttavia, di "diversa convenzione" ai sensi dell'art. 1123 c.c., comma 1. 

In questi esatti termini (disciplina differenziata dell’ obbligo di contribuzione che non si collega al 
contenuto tipico del contratto di compravendita)  si definisce la questione della vessatorietà della 
clausola. 
- l'art. 1118 c.c., comma 1, e l'art. 1123 c.c., posso essere derogati da una convenzione stipulata tra 
tutti i condomini, come anche da una deliberazione presa dagli stessi con l'unanimità dei consensi 
dei partecipanti 
- l'autonomia negoziale può anche prevedere l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini 
dall'obbligo di partecipare alle spese condominiali (Cass. 25 marzo 2004, n. 5975, la quale peraltro 
aggiungeva che la clausola del regolamento condominiale, che stabilisce in favore di taluni 
condomini l'esenzione totale dall'onere di contribuire a qualsiasi tipo di spese, in ordine a una 
determinata cosa comune, può determinare il superamento nei riguardi della suddetta categoria di 
condomini della presunzione di comproprietà su quella parte del fabbricato) 

- nella disciplina del condominio edilizio non è contemplata una norma che abbia portata analoga 
all'art. 2265 c.c.(divieto di patto leonino), la quale trova, del resto, la propria giustificazione 
nell'essenziale scopo lucrativo che viene perseguito tramite una attività imprenditoriale 

- la convenzione di esonero di taluno dei condomini dagli obblighi collegati alla contitolarità del 

diritto di proprietà sulle cose comuni, eventualmente inserita nel cosiddetto contenuto 

contrattuale del regolamento di condominio, è,  quindi, palesemente vicenda negoziale 

autonoma e distinta, sotto un profilo soggettivo e oggettivo, rispetto al contratto di vendita 
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dell'unità immobiliare intercorsa tra costruttore proprietario originario e singolo condomino 
acquirente, seppure tale "diversa convenzione" ex art. 1123 c.c., sia oggetto di espresso richiamo nei 
titoli di compravendita di ciascun appartamento dell'edificio comune. 
Questa, dunque, la conclusione obbligata di questo ragionamento:  

 “perché una clausola della convenzione sulle spese condominiali contenuta nel regolamento 
di condominio sia valutata ai fini dell'art. 33 Codice del Consumo, occorre, allora, che la 
stessa provochi un significativo squilibrio (non ex se negli obblighi di contribuzione 
derivanti dagli artt. 1118 e 1123 c.c., ma) dei diritti e degli obblighi derivanti, ai sensi degli 
artt. 1476 e 1498 c.c., dal contratto di compravendita concluso tra il venditore professionista 
e il consumatore acquirente” 

 a’ fini di questa valutazione acquistano rilievo (Cass., 4 agosto 2016, n. 16321, richiamata da 
Cass. 23 luglio 2019, n. 19832, e da Cass. 14 gennaio 2021, n. 497), le sole clausole del 

regolamento di condominio predisposte dal costruttore o originario unico proprietario 

dell'edificio, ricollegabili all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale da 

quello svolta, che, valutate alla luce del complessivo programma obbligatorio, secondo i 
profili del "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" e della 
"buona fede", ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 1, in rapporto al 
condomino acquirente dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva che rivesta lo status 

di consumatore, incidano sulla portata della prestazione traslativa di dare dovuta 
dall'alienante, la quale si estende di regola alle parti comuni, ovvero sul corrispettivo dovuto 
dal compratore per il bene venduto 

 per contro,  contrario, il regolamento di condominio cosiddetto "contrattuale", quali ne siano 
il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, dal punto di 
vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente, cioè, pluralità di parti e scopo 
comune, nel quale non si pone quindi un nesso di reciprocità tra le prestazioni o le 
attribuzioni patrimoniali, né rileva il pericolo di uno squilibrio fra diritti ed obblighi 
contrapposti 

 a conferma, devesi tener conto della legittimazione relativa spettante al contraente 

protetto a far valere la nullità di protezione delle clausole vessatorie (D.Lgs. 6 settembre 
2005, n. 206, art. 36, comma 3), salva la rilevabilità officiosa come regolata nei principi 
enunciati da Cass. Sez. Unite 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26243, entrambe supponendo 
comunque un giudizio di cui siano parti il professionista ed il consumatore, ovvero i 
soggetti contraenti del rapporto di consumo, e nel quale venga in gioco l'esecuzione di quella 
clausola 

 inoltre, secondo Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 2 aprile 2020, causa C-
329/19, invero, la Dir. del Consiglio 5 aprile 1993, n. 93/13/CEE, art. 1, paragrafo 1, e art. 2, 
lett. b), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono 
essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la 

normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a 

tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un "contratto concluso 

con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento 

italiano", sebbene un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della 
suddetta direttiva.  

A conclusivo fondamento del gravame, rileva la Corte che il giudizio intercorre tra il Condominio  

e la società condomina e non ha ad oggetto un contratto di consumo concluso tra la società e il 
condominio; la nullità della clausola vessatoria è stata invece intesa (impropriamente) operante "a 
vantaggio" del Condominio. 



 

48 

Una notazione: il condominio deduceva esser necessario prendere in considerazione l'intero assetto 

delle obbligazioni derivanti dai singoli contratti di compravendita, ciò a’ sensi dell'art. 34 Codice 
del consumo, comma 1, che impone di valutare la vessatorietà della clausola del regolamento 
condominiale "tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo 

riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del 

contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende".  
Al che la Corte rileva esser necessario (a conferma del percorso poco sopra delineato)  valutare lo 
squilibrio dei diritti e degli obblighi non con riferimento al regolamento di condominio (il quale non 
è un contratto di consumo), ma con riguardo all'intero rapporto contrattuale sinallagmatico e 
dunque della complessiva operazione economica intercorsi tra il singolo acquirente consumatore e il 
professionista venditore. “L'eventuale accertamento della vessatorietà della clausola (aggiunge la 
Corte) nell'ambito del rapporto di consumo "a vantaggio del consumatore" ripercuoterà la sua 
incidenza sulla validità della adesione alla convenzione ex art. 1123 c.c., comma 1 (perché idonea a 
disciplinare il riparto della spesa in misura proporzionale alla caratura millesimale propria di 
ciascuna proprietà solitaria).  
Questo, dunque, il  principio di diritto: "la clausola relativa al pagamento delle spese condominiali 
inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario 
dell'edificio e richiamato nel contratto di vendita della unità immobiliare concluso tra il venditore 
professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi del D.Lgs. 6 

settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 1, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio 
dal giudice nell'ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di 

consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e 
degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che 
si estende alle parti comuni, dovuta dall'alienante, o sull'obbligo di pagamento del prezzo gravante 
sull'acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della 

compravendita del singolo appartamento l'obbligo del venditore di contribuire alle spese per le 

parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano". 
Ulteriore conferma, dunque, del canone della “relatività” condominiale, implicante una disciplina 
speciale che porta con sé un’ interazione tra i soli sorgetti – condomini ed amministratore – chiamati 
ad interagire nella dinamica condominiale. 

******       ******      ****** 
 - opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali e delibera titolo esecutivo; in particolare, approvazione 

del rendiconto,  solidarietà biennale e riporto di esercizio - 

Della complessa galassia ricompresa nell’art. 63 disp. att. c.c., si occupa (con specifico riferimento 
alla solidarietà biennale ed al c.d. riporto)  Cassazione civile sez. VI, 21/06/2022, n.20009, 

affermando il principio della continuità della gestione collegata all’approvazione del rendiconto, 
secondo il principio di cassa. 
Il fatto, dunque: il condomino opponeva il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal condominio per 
il pagamento degli oneri condominiali maturati. Nel dettaglio, si discuteva della debenza di una 
minor somma, che il Condominio giustificava sulla base di precedente decreto ingiuntivo richiesto 
dallo stesso Condominio con il quale il Tribunale  aveva intimato agli usufruttuari (e danti causa 
degli ingiunti) di pagare quanto risultava da un precedente consuntivo e dal successivo preventivo. 
Ottenuto dal Condominio il pagamento di della corrispondente somma, il corrispondente importo  

era stato poi specificamente riportato anche nelle varie delibere succedutesi fino a quella di 

approvazione del consuntivo e del preventivo, poi posto a base dell’ingiunzione  opposta. Nel 
dettaglio, secondo il giudice di appello,  poiché la parcella del precedente difensore del condominio 
era giustificata da un debito dei danti causa dell’odierna condomina, la stessa era succeduta come 
condebitrice solidale nella medesima posizione debitoria che essi avevano nei confronti del 
Condominio. 
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La Cassazione, tuttavia, ritiene la manifesta infondatezza del gravame, rilevando che: 
 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per 

spese, 
◦   il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale 

dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi 
documenti (Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, n. 15696; Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 
7569) 

◦  il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda 
che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso 
sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare 

◦  la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente 
del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, 
ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a 
cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) 
esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione 
del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, 
n. 4672) 

◦  il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale 
abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice 
dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza 
sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata 
in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 
- 2, 24/03/2017, n. 7741). 

 è, parimenti, consolidato l’ orientamento giurisprudenziale, in forza del quale la 

deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale 
dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine 
stabilito dall'art. 1137 c.c., comma 2, non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di 

mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i 
provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della 
delibera (Cass. Sez. 2, 31/05/1988, n. 3701; Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n. 3291; Cass. Sez. 2, 
20/04/1994, n. 3747; Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5254) 

 dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della 
vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dall'art. 1137 c.c., comma 1, discende 
l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei 

condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la 
manutenzione delle parti comuni dell'edificio (Cass. Sez. 2, 05/11/1992, n. 11981). 

a) il principio di cassa  

ed il riporto secondo la regola della continuità 

La Corte, poi (così, a ben guardare, risolvendo anche passate incertezza) ribadisce che il consuntivo 
è retto dal c.d."principio di cassa", secondo il quale i crediti vantati dal condominio verso un 

singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del quale sia 

avvenuto il loro accertamento (arg. da Cass. Sez. 2, 04/07/2014, n. 15401): 
 volta che siano stati inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei 

condomini morosi per il pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno 
dovuti, 

 tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei 

successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato 



 

50 

patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei 
confronti del condomini 

 il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai 

dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la 
legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò 
soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni 
imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio 
successivo (Cass. Sez. 6 - 2, 15/02/2021, n. 3847). 

b) il parzialmente diverso momento 

di insorgenza del debito di contribuzione 

Diverso dal principio della continuità di cassa è quello afferente l’ individuazione del momento di 
insorgenza dell’ obbligazione di contribuzione nella spesa. 

 nel caso concretamente considerato, osserva la Corte, si ha riguardo ad un credito verso due 
condomini (comproprietari) che si assume anteriormente sorto (nel 2005), ma poi inserito a 

rendiconto, giacché rimasto insoluto, per gli esercizi successivi, il che, ad avviso della Corte 
d'appello, avrebbe giustificato l'obbligo solidale della nuova proprietaria poi subentrata nei 
diritti di condominio degli originari  titolari  (e suoi danti causa)  

 sul punto, osserva la Corte, è sufficiente correggere la motivazione in quanto, a’ fini 
dell'applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c.,, occorre accertare quando sia insorto l'obbligo 

di partecipazione alle spese condominiali, poiché è questo il momento che rileva (Cass. 
Sez. 6 - 2, 22/03/2017, n. 7395)  
◦  sia per imputare l'obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e 

compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati,  
◦  sia per accertare l'inclusione del medesimo obbligo nel periodo biennale di responsabilità 

solidale di entrambi verso il condominio  
 l'inserimento nei rendiconti dei successivi esercizi del credito del condominio verso un 

condomino moroso, non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso (cfr. 
Cass. Sez. 2, 25/02/2014, n. 4489), non sposta, allora, i termini del biennio della 
responsabilità solidale del subentrante ex art. 63 disp. att. c.c. (che sempre all’anno in corso 
ed a quello precedente – ovviamente intesi come annualità di esercizio – va inteso) 

Quindi il “riporto” (atto contabilmente dovuto, secondo la regola della continuità di cassa) non vale 
a costituire un nuovo titolo per le morosità pregresse verso il nuovo acquirente, che – quindi- restano 
imputabili ai rispettivi proprietari solidali, secondo la regola del momento di insorgenza della 
corrispondente obbligazione (esercizio di riferimento per le spese ordinarie; momento dell’adozione 
della delibera di spese, per quelle straordinarie). 
La solidarietà ex art. 63 disp. att. c.c. opera solo per il biennio (esercizio in corso ed esercizio 
precedente), prescindendo dal riporto: dunque, la responsabilità solidale opera unicamente con 
riferimento all’esercizio ricompreso nel segmento temporale (anno in corso ed anno precedente) 
contemplato da detta norma: per cui resta confermato quanto recentemente ribadito: Cassazione 
civile sez. II, 20/06/2022, n.19756, secondo la quale: "In tema di condominio negli edifici, non può 
essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, né per il tramite del vincolo solidale di cui 
all'art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria di cui 
all'art. 1104 c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo di partecipazione 
alle relative spese condominiali, nella specie per l'esecuzione di lavori di straordinaria 
amministrazione sulle parti comuni, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare 
inerente a tali lavori". Devesi, perciò, distinguere: 
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a.  quanto ai rapporti esterni, ossia rispetto al terzo creditore, l'acquirente che subentra nella 
proprietà dell'unità immobiliare facente parte del condominio non risponde affatto dei debiti 

contratti dal condominio in epoca precedente all'acquisto. 
b. quanto ai rapporti interni, ossia nel rapporto con l'amministratore del condominio e con gli 

altri condomini, l'acquirente risponde solo nei limiti temporali di cui all'art. 63 disp. att. c.c., 
comma 2, (e, dopo la novella di cui alla L. n. 220 del 2012, all'art. 63 disp. att. c.c., comma 4). E’ 
sempre fatta salva (ma solo per quel che riguarda il rapporto venditore-acquirente) l’eventuale 
diversa regolamentazione contrattuale del rapporto tra alienante ed avente causa). 

c) una precisazione di tipo processuale, 

 ma non solo 

Precisa poi la Corte 

 esser pacifico che è affetta da nullità la deliberazione dell'assemblea condominiale che ponga 
a totale carico di un condomino le spese del legale incaricato dal condominio per una 
procedura iniziata contro il singolo partecipante, in mancanza di una sentenza che ne 
sancisca la soccombenza (Cass. Sez. 2, 26/04/1994, n. 3946; Cass. Sez. 2, 06/10/2008, n. 
24696),  

 mentre è stata reputata legittima la delibera assembleare che addebiti integralmente al 
condomino moroso le spese legali liquidate a suo carico titolo giudiziale emesso in favore del 
condominio (Cass. Sez. 6 - 2, 18/01/2016, n. 751).  

Interpretazione che possono essere ribadite anche in forza degli insegnamenti contenuti in Cass. Sez. 
Unite, 14/04/2021, n. 9839, in quanto esula dalle attribuzioni dell'assemblea, previste dall'art. 

1135 c.c., nn. 2) e 3), porre a carico di un singolo condomino una determinata spesa sulla base 
di un accertamento di responsabilità che non provenga da una sentenza e che sia, piuttosto, 
espressione della volontà maggioritaria dei condomini. 
Ma anche se di nullità si tratta, il vizio immediato e diretto della delibera di approvazione del 
rendiconto, sulla quale è fondato il decreto ingiuntivo effettivamente opposto, attiene alla ipotizzata 

violazione del criterio previsto dalla legge (art. 63 disp. att. c.c., comma 2, ratione temporis) per la 

ripartizione delle spese a carico di chi sia subentrato nei diritti di un condomino, in relazione ai 
contributi dovuti dal dante causa per l'anno in corso e quello precedente e non ancora da lui versati al 
momento dell'alienazione, assumendo un rilievo indiretto e mediato i vizi delle delibere da cui si era 
originato il debito del cedente. 
Tale vizio, poiché attiene alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla 

gestione delle parti e dei servizi comuni, dà luogo all'annullabilità della stessa, alla stregua dei 
principi enunciati da Cass. Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839, cosicché la relativa impugnazione 
andava proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., e poteva essere 
sindacata dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei 
contributi condominiali fondati su tale delibera solo se sia stata dedotta in via d'azione, mediante 
apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, e non in via di 
eccezione.  
Da questa preclusione di tipo processuale, osserva la Corte, deriva l'inammissibilità delle censure 
rivolte dalla ricorrente in ordine alla invalidità della deliberazione assembleare posta a fondamento 
dell'ingiunzione per cui è causa, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. 

******       ******      ****** 

-sull’accertamento dell’ uso esclusivo da parte di un condomino del lastrico solare - 

Di lastrico solare (sotto il profilo dell’insorgenza del condominio) si occupa Cassazione civile sez. 

II, 21/06/2022, n.20050 
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Venditrice ed acquirente proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale che rigettava   la 
domanda proposta al fine di sentir accertare il diritto di uso esclusivo in proprio favore dei lastrici 
solari sovrastanti le due unità immobiliari di proprietà. 
Domanda che prevedeva l’evocazione in giudizio  dei proprietari delle porzioni immobiliari facenti 
parte del medesimo condominio. 
Le appellanti chiedevano che, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse accolta la domanda 
originariamente proposta e conseguentemente, venisse accertato in capo all’attrice  il diritto di uso 
esclusivo dei lastrici solari sovrastanti gli appartamenti di sua proprietà. 
 La Corte d'appello rigettava il gravame, (così confermando la sentenza di primo grado e, dunque, l’ 
inesistenza del reclamato diritto di uso esclusivo sul lastrico solare)  rilevando che: 
- la previsione contenuta nel regolamento  di condominio (pur regolarmente trascritto ed opponibile) 
predisposto dalla allora unica proprietaria non era idonea ad introdurre una riserva di uso esclusivo 
del lastrico solare a favore dell'appellante in quanto si trattava di una previsione di carattere 
programmatico priva di un chiaro contenuto percettivo, essendo del tutto generico il riferimento sia 
alle porzioni da assoggettare all'uso esclusivo, sia alle unità immobiliari beneficiarie del diritto; 
- in particolare la  specifica clausola regolamentare (pur opponibile ai futuri acquirenti di proprietà 
esclusive facenti parte dello stabile, in quanto trascritto anteriormente al primo atto di vendita e, 
comunque, richiamato negli atti di compravendita dei successivi acquirenti delle singole unita 
immobiliari), per come formulata, non conteneva alcuna indicazione chiara ed inequivocabile della 
volontà delle parti di riservare all'originario unico proprietario o ad uno o più dei condomini la 

proprietà o l'uso esclusivi di ben individuate o individuabili porzioni di lastrico solare (non essendo a 
tal fine idonea la semplice – generica -  dizione che faceva riferimento agli "agli appartamenti 

sottostanti"  che non poteva esser riferita ai soli appartamenti interni  immediatamente sottostanti poi 
acquistati dall’appellante). 
La Corte di Cassazione giudicava inammissibile il ricorso, sulla scorta dei seguenti rilevi (che non 
fanno altro che ribadire arresti assolutamente noti): 

 il condominio di edifici sorge ipso iure et facto, senza bisogno di apposite manifestazioni di 
volontà o altre esternazioni, nel momento in cui l'originario costruttore di un edificio diviso 
per piani o porzioni di piano aliena a terzi la prima unità immobiliare suscettibile di 
utilizzazione autonoma e separata, così perdendo, in quello stesso momento, la qualità di 
proprietario esclusivo delle pertinenze e delle cose e dei servizi comuni dell'edificio, tra i 
quali rientra, in mancanza di titolo diverso, il lastrico solare; ne consegue che, una volta 
costituito il condominio, l'originario costruttore non può disporre come proprietario unico di 
detti beni, divenuti comuni. 

 il regolamento di condominio non può disciplinare, in quanto tale, le situazioni di diritto 
reale dei compartecipi in ordine alle parti comuni dell'edificio ed a quelle di proprietà 
esclusiva, salvo che sia stato predisposto dall'unico originario proprietario dell'edificio ed 
accettato con i singoli atti d'acquisto, ovvero adottato con il consenso unanime dei 
partecipanti manifestato nelle debite forme. 

 per vincere in base al titolo contrario la presunzione legale di proprietà comune delle parti 
dell'edificio condominiale indicate dall'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto 
costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare 
dall'originario unico proprietario ad altro soggetto, indagando se la previa delimitazione 
unilaterale dell'oggetto del trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale per 
concorde volontà dei contraenti e se, dunque, da esso emerga o meno l'inequivocabile 
volontà delle parti di riservare al costruttore - venditore la proprietà di quei beni che, per 
ubicazione e struttura, sarebbero potenzialmente destinati all'uso comune (Sez. 2, Sentenza 
n. 16022 del 14/11/2002). 



 

53 

 se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante 
nell'ambito dei beni comuni risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che 
tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni (Sez. 2, Sentenza n. 11812 del 
27/05/2011; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 20693 del 09/08/2018) 

 con l'avvenuta costituzione del condominio si trasferiscono ai singoli acquirenti dei piani o 
porzioni di piano anche le corrispondenti quote delle parti comuni, di cui non è più 
consentita la disponibilità separata a causa dei concorrenti diritti degli altri condomini, a 
meno che non emerga dal titolo, in modo chiaro ed inequivocabile, la volontà delle parti di 
riservare al costruttore originario o ad uno o più dei condomini la proprietà esclusiva di beni 
che, per loro struttura ed ubicazione dovrebbero considerarsi comuni; la presunzione di 
condominialità di beni e servizi comuni non può essere superata per via induttiva o per fatti 
concludenti (Sez. 2, Sentenza n. 3257 del 19/02/2004). 

 le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale possono imporre limitazioni 
ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà, e, purché 

siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli 
appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto 
riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente - deve 

ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto 
(Sez. 2, Sentenza n. 17886 del 31/07/2009; conf. Sez. 2, Sentenza n. 4529 del 11/02/2022).  

******       ******      ****** 
 - rinnovo automatico del contratto di fornitura del servizio di pulizia a condominio-consumatore:  è clausola 

vessatoria. Ancora sulla legittimazione processuale dell’amministratore. - 
La riaffermazione della  qualifica di consumatore da attribuire al condominio, si rinviene in  
Cassazione civile sez. II, 22/06/2022,  n.20103. 

L’ impresa di pulizie chiese (ed ottenne) la condanna del condominio al pagamento del corrispettivo 
pattuito per l’attività, comprendenti i canoni mensili dovuti  per la fornitura del servizio di pulizia, in 
forza del contratto a suo tempo stipulato per una durata biennale, con previsione di rinnovo 
automatico salva disdetta da comunicare con un preavviso di tre mesi e, dunque, rinnovatosi  
automaticamente. Secondo le previsioni contrattuali  in caso di risoluzione su richiesta del 
committente, il canone mensile sarebbe stato comunque dovuto fino alla naturale scadenza del 
contratto. 
Nella resistenza del condominio, il Tribunale riformò la sentenza (favorevole all’impresa) del 
giudice di pace, rigettando la domanda dell’ impresa ed affermando che doveva trovare applicazione   
la disciplina di tutela del consumatore per essere l'amministratore del condominio contraente con 

il professionista il rappresentante dei condomini consumatori e che l'art. 3 del contratto, posto 

dalla società a fondamento della sua pretesa di pagamento dei canoni fino alla scadenza del rinnovo 

automatico, in realtà configurasse una clausola vessatoria D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, ex lett. b) 

in quanto preclusiva per i consumatori condomini della risoluzione del contratto per inadempimento 

del professionista.  
Quest’ ultima argomentazione è integralmente confermata (e, quindi, può esser efficacemente 
valorizzata), atteso il rigetto del ricorso per Cassazione proposto dall’ impresa, la quale rilevava che) 

a) in punto legittimazione processuale 

Non si comprende (ma sotto entrambi i profili l’eccezione risulterebbe infondata) se il ricorrente 
lamenti: 
a. il difetto di valido mandato, ma è principio consolidato quello in forza del quale l'amministratore 
di condominio non necessita di alcuna autorizzazione assembleare per conferire procura al 

difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell'ambito delle proprie 

attribuzioni - v. Sez. 2, Sentenza n. 10865 del 25/05/2016)  
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b. il difetto di legittimazione a resistere dell'amministratore (ma, nella fattispecie, l’ infondatezza 
deriverebbe dal fatto che  si controverte del pagamento del corrispettivo della fornitura del servizio 
di pulizia delle parti comuni, per cui, per principio parimenti consolidato, non è necessaria 

all'amministratore alcuna autorizzazione o ratifica dell'assemblea per agire o resistere in 

giudizio perché l'erogazione delle spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti 

comuni o l'esercizio dei servizi condominiali rientrano nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 

1130 c.c. - cfr. per tutte, Sez. 2, Sentenza n. 16260 del 03/08/2016). 
b) per quel che riguarda la vessatorietà della clausola 

Oltre all’ implicita conferma del ragionamento ermeneutico poco sopra sviluppato, osserva la Corte 
che il Tribunale ha  ritenuto vessatoria la clausola sub 3 del contratto per cui è giudizio - secondo cui 
il pagamento del corrispettivo sarebbe comunque imposto fino alla naturale scadenza del contratto 
anche in ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto per inadempimento del professionista - perché 
l'ha sussunta nel D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. b): ha ritenuto infatti che l'imposizione del 

pagamento equivalga ad "escludere o limitare le azioni o i diritti a tutela del consumatore nei 

confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento 

inesatto".E questa interpretazione (intesa non come mera limitazione alla possibilità di recesso., ama 
come effettiva limitazione delle tutele in favore del consumatore, non è stata oggetto di 
impugnazione alcuna.)  
Anche sotto questo specifico profilo, dunque, il ricorso non merita di essere condiviso. 

******       ******      ****** 

-impugnazione di delibera assembleare che revocava precedente delibera sull’ uso e godimento esclusivo in favore 

di un singolo condomino di area esterna comune al fabbricato condominiale - 

Particolarmente articolata la decisione resa da  Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20111, alla 
cui integrale lettura convien rinviare. 
Il caso: l’attore chiedeva  fosse dichiarata la nullità o, in subordine, che fosse pronunciato 
l'annullamento della deliberazione condominiale con la quale era stata disposta la revoca di altra 
precedente delibera, con riferimento all'uso dello scoperto comune. 
Sosteneva la validità di precedente scrittura privata, con la quale i condomini avevano ceduto ad essa 
attrice, in uso e godimento esclusivo, un'area comune esterna al fabbricato, posta sui lati nord-ovest 

ed evidenziata in rosso nella planimetria ad essa allegata, con detto atto risolvendo, peraltro, 
pregresse contestazioni tra i condomini in ordine all'uso di detta area, uso che era stato pacifico e 
ininterrotto, in favore dell'attrice e dei suoi familiari, sin dal 1978, anno in cui l’attrice aveva iniziato 
ad abitare l'appartamento di cui era divenuta proprietaria nel 1994. 
Eccepiva, resistendo attorea domanda, il condominio che opponeva: 
a) che la convenzione era priva dell'asserita natura transattiva, in ogni caso, "inefficace", poiché 
mancava la sottoscrizione di un condomino, che non aveva manifestato, neanche in seguito, il suo 
consenso; 
b) che, nel corso degli anni, lo scoperto comune era stato utilizzato da tutti i condomini per 
parcheggiare i veicoli ed attraversarlo a piedi;  
c) che il cancello carraio e pedonale preesisteva al momento dell'ingresso dell’ attrice nell'unità 
immobiliare; 
d) che la barriera di protezione tra la parte nord e quella ovest era stata predisposta dall'attrice dopo 
la sottoscrizione della convenzione; 
e) che il regolamento condominiale accettato dall'attrice includeva tale spazio nella proprietà e uso 
comune. 
Reclamava, in via riconvenzionale, la proprietà dell'area contesa, con condanna dell'attrice al 
rilascio. 
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Il Tribunale in accoglimento della domanda principale, dichiarava la nullità della delibera 
assembleare  limitatamente al punto relativo alla revoca della precedente delibera e con riferimento 
alla disciplina dello scoperto comune; accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata dal 
Condominio e, per l'effetto, dichiarava la proprietà e l'uso comune, in favore del Condominio, dello 
scoperto condominiale, con condanna dell'attrice al rilascio del bene. 
L’appello proposto dalla condomina veniva rigettato dal giudice di secondo grado, che – 
integralmente – confermava la sentenza di primo grado, rilevando, per quanto qui interessa: 
a) che legittimamente la delibera assembleare impugnata era stata dichiarata nulla per difetto di 
consenso unanime, poiché l'oggetto della delibera - ossia la revoca o la conferma del precedente 
accordo, indipendentemente dalla sua natura - riguardava diritti reali;  
b) che, peraltro, non era chiaro l'interesse dell'appellante ad ottenere una diversa motivazione della 
declaratoria di nullità della delibera; 
c) che la sentenza di prime cure, statuendo la radicale inefficacia della convenzione, aveva affermato 
l'impossibilità dell'oggetto della deliberazione, concernente il richiamato accordo, in quanto la 
limitazione dei diritti dei condomini sulla proprietà comune avrebbe prodotto un vincolo di natura 
reale e la sua approvazione, come l'eventuale sua successiva modifica, esigeva il consenso unanime 
espresso in forma scritta, non sussistente nella fattispecie. 
La Corte, distendendo un’articolata motivazione, rigetta il ricorso, confermando la sentenza di primo 
grado. 

a) una precisazione processuale, 

che ha una rilevanza sostanziale:  

la cessione del diritto di proprietà  

su un bene  in comunione (non più “condominiale”). 

Secondo il ricorrente  la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l'appellante avesse 
introdotto un nuovo tema d'indagine, poiché, a fronte della richiesta di verifica dell'uso esclusivo 
dell'area in favore dell’ attrice, la riconduzione di tale effetto al trasferimento delle quote di 
competenza di ciascun condomino costituiva una mera specificazione automatica della domanda. 
Osserva la Corte (nel disattendere il motivo)  che nel giudizio di prime cure, l’attrice chiedeva che 
fosse accertata la validità della scrittura privata in ragione del trasferimento, da parte dei 
condomini, non già delle quote ideali spettanti sull'area comune, bensì dell'uso e godimento 

esclusivo sull'area comune, esterna al fabbricato, nella sua interezza. E, dunque, la prospettazione 
della validità della scrittura per l'asserita cessione, da parte dei condomini firmatari, del godimento 
della cosa, nei limiti della quota spettante ad ognuno, ai sensi dell'art. 1103 c.c., comma 1, ha 
introdotto una nuova causa petendi, debitamente dichiarata inammissibile in sede di gravame. 
Ciò in quanto “trasferimento di quote ideali” e “trasferimento di uso e godimento esclusivo” sono 
due distinte fattispecie: a fronte della rivendicazione della natura condominiale del bene (recte 
dell'area esterna al fabbricato), il relativo atto traslativo esigeva, a pena di nullità, il consenso 

unanime dei condomini, con l'effetto che, affinché potesse farsi valere il diritto potestativo di 
ciascun comunista a disporre della sua quota di pertinenza, avrebbe dovuto previamente essere 

dedotto il mutamento della natura dell'area da bene condominiale a bene comune, per effetto di 
un'apposita delibera assembleare: 

 la deliberazione condominiale (a cui deve essere equiparata la convenzione stipulata dai 
condomini), con la quale vengono assegnate parti comuni in proprietà esclusiva ad 
alcuni condomini, richiede l'unanimità degli stessi, incidendo sulla pregressa 
comproprietà originaria ex lege di parti comuni e comportando l'esclusione dal vincolo 
reale di alcuni dei condomini (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6090 del 04/03/2020; Sez. 2, 
Sentenza n. 20612 del 31/08/2017; Sez. 2, Sentenza n. 15024 del 14/06/2013) 
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 egualmente deve dirsi allorché sia costituito un diritto reale di godimento sul bene 

condominiale in via esclusiva in favore di un condomino, essendo anche in questo caso 
necessario il consenso scritto di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20543 del 
29/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 25775 del 14/12/2016) 

  nell'ipotesi di cessione a terzi di un uso siffatto della cosa comune, non è al singolo 

condomino - o a più condomini - che spetta la legittimazione alla cessione stessa, essendo, 
all'uopo, necessario il consenso di tutti i partecipanti alla comunione, giusta quanto 
disposto dell'art. 1108 c.c., comma 3, norma applicabile al condominio per effetto del rinvio 
di cui all'art. 1139 c.c. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5060 del 25/02/2020; Sez. 2, Sentenza 
n. 2255 del 01/03/2000) 

 ai sensi dell'art. 1118 c.c., comma 2, come il condomino non può rinunziare al suo diritto 

sulle parti comuni, così non può cedere la quota spettante su esse, indipendentemente 
dalla cessione del piano o porzione di piano di proprietà esclusiva. 

In sintesi, dunque, si può concludere nel senso che perché possa esservi valida cessione del diritto, 
occorre una preventiva delibera che, in vista del disposto mutamento di destinazione ne faccia 

cessare la qualità condominiale, in presenza di una tale determinazione  
 al bene non si applicheranno più le norme concernenti la disciplina dei beni comuni del 

condominio, bensì quelle della comunione ordinaria, in base alle quali ciascun 
partecipante può cedere ad altri il suo diritto di comproprietà, ai sensi dell'art. 1103 c.c., 

comma 1;  
 con la conseguenza che, solo in questo caso (bene in “comunione”),  ove la vendita di quel 

bene sia stata stipulata soltanto da uno o più, ma non da tutti i comproprietari, si determina 
non la nullità, bensì l'inefficacia relativa del negozio, che non può, pertanto, essere rilevata 
d'ufficio dal giudice, ma solo dalla parte acquirente, che è l'unica titolare dell'interesse a che 
il bene indiviso sia venduto per l'intero e che può anche scegliere di riconoscere validità al 
contratto di trasferimento di singole quote di proprietà (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8092 del 
08/04/2011) 

 e qui sta la differenza sostanziale tra “comunione” e “condominio”: solo nell’ ambito dei 
beni che rientrano nella comunione ordinaria la vendita di una cosa comune indivisa, qualora 
prevista e predisposta per l'intero, ma in concreto stipulata soltanto da alcuni dei 
comproprietari, non è affetta da nullità, bensì è solo incompleta e inefficace. Tale inefficacia 
e', però, relativa, nel senso che non può essere fatta valere dai venditori intervenuti 

all'atto, i quali non hanno un interesse giuridicamente apprezzabile a che la cosa sia venduta 
esclusivamente per l'intero (salvo che ciò costituisca il contenuto di una espressa condizione 
in favore di tutti i comproprietari), ma soltanto dal compratore, il quale, ove non intenda 
avvalersi di detta inefficacia, potrà pretendere che il contratto venga eseguito soltanto per 

le quote dei comproprietari intervenuti, a meno che non ricorra l'inscindibilità della 

prestazione da dedursi e verificarsi nel giudizio di merito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5047 
del 14/08/1986; Sez. 2, Sentenza n. 5647 del 28/10/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2438 del 
18/06/1975). 

b) sulla mancanza di consenso unanime  

(nel trasferimento di un bene comune condominiale) 

Anche qui la Corte prende le mosse da una precisazione di natura processuale, partitamente sulla 
necessità (o meno) di contraddittorio per un asserito nuovo tema di indagine (nullità per mancata 
sottoscrizione da parte di tutti i condomini). Osserva la Corte che  
- la questione non è stata rilevata di ufficio, 
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- perché la domanda riconvenzionale di rivendicazione, proposta dal Condominio nel giudizio di 
primo grado, era espressamente fondata sull'accertamento della "inefficacia" della convenzione  per 

mancata sottoscrizione di un condomino. 

Rispetto a tale specifico profilo, ossia l'inidoneità della convenzione contenuta nella scrittura privata  
a produrre effetti, poiché - attraverso di essa - si disponeva di un bene condominiale, senza che vi 

fosse il consenso di tutti i condomini, la declaratoria di nullità, pur postulando il riferimento a una 
questione mista, di fatto e di diritto, non avrebbe potuto implicare l'introduzione di prove dal 
contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto 
ulteriore, appunto perché il thema decidendum era espressamente esteso alla verifica della validità 

di tale accordo, per effetto della domanda riconvenzionale proposta dal Condominio (Cass. Sez. 3, 
Sentenza n. 11724 del 05/05/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 
20870 del 30/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018). Inoltre, nel caso in esame la 
dichiarazione di nullità della convenzione è stata contemperata e coordinata con il principio della 
domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che essa ha fatto seguito alla tempestiva 
proposizione della questione in giudizio sulla stessa ragione di invalidità poi accertata in sentenza 
(Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11106 del 27/04/2021; Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014). 

c) con specifico riferimento all’irretrattabilità 

 della prestazioni già maturate  

(che non impedisce la declaratoria di nullità) 

Secondo la Corte (e sempre a confutazione di quanto opposto dal ricorrente)  la declaratoria di 

nullità, all'esito dell'accertamento dell'effettiva ricorrenza della causa di invalidità, non poteva 

essere condizionata dall'asserita irripetibilità delle prestazioni eseguite in favore del Condominio 
e dei singoli condomini. 
Se le prestazioni già eseguite potevano esser ricondotte nell’ambito dell’ illecito ripetibile per 

assenza di causa (artt. 2033 e ss. c.c.,) quale mera azione conseguenziale all'accertamento della 
nullità del contratto. Ove ciò non fosse possibile, potrebbe, in ogni caso, trovare applicazione il la 
regola generale dell’ azione generale di arricchimento prevista dall'art. 2041 c.c., ma non certo 
essere compromesso l'accoglimento dell'azione pregiudiziale di nullità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 
9052 del 15/04/2010; Sez. 1, Sentenza n. 21647 del 08/11/2005). 
Infatti, ricorda la Corte, l'irripetibilità della prestazione non può incidere sulla pregiudiziale 
dichiarazione di nullità  vista, a tacer d’altro, la previsione dell’art.  2035 c.c., secondo cui - all'esito 
della dichiarazione della nullità strutturale del contratto per illiceità della causa, perché contraria al 
buon costume, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1343 c.c. e art. 1418 c.c., comma 2, - la 

prestazione contraria al buon costume non può essere ripetuta. Pur trattandosi, in questa ipotesi, 
di una impossibilità giuridica e non già materiale che la prestazione fornita possa formare oggetto di 
obbligazione restitutoria (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25631 del 27/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2420 
del 14/07/1972), il richiamo alla norma è emblematico, poiché è significativo della circostanza 
secondo cui il dato effettuale della irripetibilità non può mai incidere sul dato pregiudiziale 

dell'invalidità, che costituisce una patologia che affligge sin dall'origine il negozio. 
La nullità del contratto, poi,  può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ex art. 1421 c.c., 
sicché nessuna preclusione poteva derivare dall'asserito fatto di avere contribuito alla causazione di 
detta nullità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5626 del 18/04/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 
19/02/1997). 

d) area esterna al fabbricato 

e presunzione di condominialità 

Si doleva il ricorrente che la Corte territoriale avesse ritenuto che l'area esterna al fabbricato, oggetto 
della convenzione, ricadesse tra le parti dell'edificio di cui si presume la proprietà comune. Altra – 
connessa- doglianza riguardava il fatto che la Corte avesse accolto la domanda di rivendicazione 
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della proprietà dell'area, proposta dal Condominio, senza che quest'ultimo avesse fornito la prova 
della proprietà. 
Opponeva la ricorrente che l'area esterna al fabbricato non sarebbe di per sé condominiale, 

operando la presunzione di condominialità solo con riferimento all'area su cui sorge il fabbricato ed 

avendo l'area in oggetto una individuazione catastale autonoma. 

Motivo disatteso dalla Corte, la quale osserva che l'onere probatorio relativo alla domanda 

riconvenzionale di rivendicazione proposta dal Condominio era attenuato, in quanto la 
condomina non aveva contestato che, almeno fin dalla data di decorrenza del suo asserito 

possesso esclusivo, l'area fosse di proprietà condominiale.  
Questa determinazione è perfettamente conforme al principio di diritto, più volte affermato dal 
Giudice di Legittimità, secondo il quale il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, 
nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente (o, addirittura, 

esplicitamente), o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al 

rivendicante o ad uno dei suoi danti causa, all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere 
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 25793 del 14/12/2016; Sez. 2, 
Sentenza n. 15539 del 23/07/2015). 
E, nel caso concretamente considerato dalla Corte, tale ammissione risultava per tabulas, posto che 
dalla convenzione prodotta, si ricavava che alcuni condomini hanno concesso il godimento esclusivo 
l'area esterna al fabbricato in favore della ricorrente e, quindi, se ne doveva desumere che  tale bene 
rientrasse nella proprietà comune dell'edificio. 
In aggiunta a questa considerazione (per così dire, in fatto) sta una articolata lettura dell’art. 1117 
c.c.: 

 secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le aree esterne al fabbricato e ad esso 

adiacenti sono assimilate nella nozione di cortile, espressamente richiamata dall'art. 1117 
c.c., n. 1. 

  il cortile tecnicamente è definito come l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di 

un edificio o di più edifici, che serve a dare luce e aria agli ambienti circostanti  
 la parola “cortile” ha – sotto il profilo dell’esegesi interpretativa – una portata “ampia”, 

rafforzata dalla sua specifica destinazione (funzione di dare aria e luce agli ambienti che vi 
prospettano). In essa, dunque, vanno ricompresi anche i vari spazi liberi disposti 

esternamente alle facciate dell'edificio - quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, le 

intercapedini, i parcheggi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 c.c., 
vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3852 
del 17/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 16241 del 29/10/2003; Sez. 2, Sentenza n. 7889 del 
09/06/2000) 

 in termini più generali,  per parti comuni dello stabile condominiale devono 

estensivamente intendersi anche quelle esterne, purché adibite all'uso comune di tutti i 
condomini (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22911 del 26/09/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9206 del 
04/05/2005) 

 tra le destinazioni accessorie del cortile comune, la cui funzione principale è quella di dare 
aria e luce alle varie unità immobiliari, rientra quella di consentire ai condomini l'accesso 

a piedi o con veicoli alle loro proprietà, di cui il cortile costituisce un accessorio, nonché 
la sosta anche temporanea dei veicoli stessi, senza che tale uso possa ritenersi 
condizionato dall'eventuale più limitata forma di godimento del cortile comune praticata nel 
passato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13879 del 09/06/2010; Sez. 2, Sentenza n. 5848 del 
16/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 621 del 11/02/1977): tale specifica destinazione promiscua 
era stata accertata dalla Corte, proprio sulla scorta delle deposizioni testimoniali raccolte nel 
giudizio di merito.  
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Per cui trovava ulteriore conferma il principio secondo il quale,  
a. al fine di accertare se l'uso esclusivo di un'area esterna al fabbricato, altrimenti idonea a soddisfare 
le esigenze di accesso all'edificio di tutti i partecipanti, sia attribuito ad uno o più condomini, è 
irrilevante la circostanza che l'area stessa, per la conformazione dei luoghi, sia stata di fatto 

goduta più proficuamente e frequentemente da uno dei condomini, occorrendo all'uopo un 

titolo di fonte negoziale (ravvisabile nel regolamento condominiale c.d. contrattuale) che 

conferisca al bene natura pertinenziale e la cui interpretazione presuppone un apprezzamento 

di fatto rimesso al giudice di merito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20712 del 04/09/2017) 

b. sull’ onere probatorio gravante sulla parte (condominio) che rivendica della proprietà di un bene 
comune, per tutelarne l’appartenenza a  quelli indicati dall'art. 1117 c.c., non è necessario che il 

condominio dimostri con il rigore richiesto per la rei vindicatio la comproprietà del medesimo, 
essendo, per presumerne la natura condominiale, sufficiente  (b.1) che esso abbia l'attitudine 

funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè (b.2.) sia collegato, strumentalmente, 

materialmente o funzionalmente, con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli 
condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne 
afferma la proprietà esclusiva darne la prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20593 del 07/08/2018; Sez. 
2, Sentenza n. 11195 del 07/05/2010; Sez. 2, Sentenza n. 15372 del 01/12/2000).  

******       ******      ****** 

- impugnazione di delibera assembleare, riparto della spesa di consolidamento dell’autorimessa interrata; opera 

ed impianti suscettibili di godimento parziario e separato: ancora sulla concreta invocabilità dell’art.1123 terzo 

comma c.c.  - 

Ancora di riparto di spesa secondo il canone dell’ utilitas (e non della caratura millesimale) si occupa   
Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20112. 
Il caso: l’opponente chiedeva  che fosse annullata la delibera assembleare che aveva ripartito gli 

oneri condominiali in base ai millesimi generali quanto ai lavori di consolidamento della struttura 

dei locali autorimessa e che il Condominio fosse condannato ad effettuare la ripartizione delle spese 
tra i soli condomini fruitori degli interventi edilizi realizzati. 
Adduceva, a sostegno dell’ impugnazione: 

 di esser proprietaria di un appartamento posto nel corpo sud del fabbricato del Condominio 

 che l'assemblea condominiale aveva deliberato i lavori di consolidamento statico del locale 
autorimessa del piano seminterrato per il ripristino e il recupero delle funzioni portanti del 

solaio, delle travi e dei pilastri in cemento armato;  
 che l'assemblea aveva addebitato le spese dei predetti lavori a tutti i condomini, in base ai 

rispettivi millesimi di comproprietà, a norma dell'art. 1117 c.c., trascurando che questi 
avevano interessato esclusivamente il corpo nord dell'edificio (dove non vi erano 

proprietà solitarie riferibili all’ opponente) che, pertanto, alcuna spesa avrebbe dovuto 
esserle imputata. 

Il Condominio nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda ed eccepiva la natura condominiale 
del locale autorimessa, come risultava dall'art. 2, del regolamento condominiale, che annoverava tra i 
beni comuni le strutture in cemento armato, tra cui rientravano anche quelle interessate dai lavori in 
questione. 
Il Tribunale adito, in accoglimento della domanda spiegata, annullava la delibera condominiale , 
con cui l'assemblea aveva posto le spese sostenute per i lavori di causa anche a carico dell’ società 
opponente. 
Ciò sul presupposto degli esiti della disposta CTU che aveva accertato che le opere realizzate 

avevano apportato obiettiva utilità al solo corpo nord dell'edificio, dovendo quindi escludersi la 
natura di bene condominiale del locale autorimessa, ai sensi dell'art. 1117 c.c., e dell'art. 2 del 
regolamento condominiale, con l'effetto che la ripartizione delle spese doveva avvenire secondo le 
previsioni dell' art. 1123 c.c., comma 3. 
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Percorso argomentativo che – di contro – non veniva condiviso dal giudice del gravame che,  in 
totale riforma della pronuncia impugnata, accoglieva l'appello e, per l'effetto, rigettava la domanda 
di annullamento della delibera avanzata,  accertando la natura comune dei locali interessati dalle 
opere edili in oggetto e la conseguente obbligazione del condomino per le spese relative (trattandosi 
di intervento su bene comune, il cui uso era attributo contrattualmente all'opponente, e che, in ogni 
caso, essa – in quanto condomina -  traeva dal bene interessato dai lavori di consolidamento, una 
specifica utilità, corrispondente al contenuto dei diritti che sull’ autorimessa le attribuiva il titolo di 
acquisto), in ragione del seguente percorso argomentativo: 

 sul presupposto che  la verifica della contitolarità della proprietà sull'autorimessa costituisse 
condizione imprescindibile per valutare la legittimità della delibera impugnata sulla 
ripartizione delle spese relative ai lavori di consolidamento del solaio di tali locali 
(questione, perciò, da qualificarsi come pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, ai sensi 
dell'art. 34 c.p.c.), 

 pur dovendo essere rimarcata la distinzione tra diritto di uso per il parcheggio su un'area 
pertinente ad un fabbricato e diritto di proprietà (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28972 del 
17/12/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3115 del 01/04/1999; Sez. 2, Sentenza n. 12736 del 
17/12/1997), nella specie la ricorrente non ha riportato, nella loro interezza, i brani dell'atto 

da cui poteva desumersi che fosse stato riconosciuto esclusivamente un mero diritto di uso e 
non già di comproprietà dell'autorimessa, sicché il motivo difetta del requisito della 
specificità 

 il ricorrente  ha acquistato una quota corrispondente, pari a 203,05 millesimi, delle parti e 
cose comuni dell'edificio espressamente riportate, tra cui è indicata anche "l'area adibita a 
posti macchina nel piano seminterrato...”  

 in mancanza della specifica trascrizione dei passi rilevanti a cura del ricorrente  al fine di 
consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa, la 
censura è inammissibile: 
◦   l'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di 

una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al 
potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non 
risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio 
nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e 
completezza della motivazione 

◦  peraltro, quando il ricorrente censuri l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da 
parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di 
trascriverle integralmente, perché al giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti 
per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6735 
del 08/03/2019; Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 
06/02/2007) 

 specifica problematica, poi, è quella che afferisce  la violazione e falsa applicazione dell'art. 
1117 c.c., e degli artt. 1223 e 1225 c.c., per avere la Corte di merito trascurato di attribuire 
rilevanza al regolamento di condominio, predisposto dal costruttore dell'edificio e 

richiamato dal proprio atto di acquisto, le cui risultanze sarebbero state conformi alle 
planimetrie catastali e avrebbero dato atto che tra i beni comuni non vi è il locale 
autorimessa seminterrato, trattandosi invece di locale con uso limitato ad alcuni condomini. 
Il motivo, dice la Corte, è infondato, in quanto: 
◦  le censure in ordine all'asserita errata lettura del regolamento di condominio sono 

generiche, in quanto non supportate dalla trascrizione dei punti in tesi trascurati dal 
giudice di merito; 
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◦  sulla scorta della esistenza di un diritto di comproprietà sui locali autorimessa, anche la 

ricorrente era tenuta a concorrere alle spese relative ai lavori di consolidamento 

statico di tale bene posto al piano seminterrato, per il ripristino e il recupero delle 
funzioni portanti del solaio, delle travi e dei pilastri in cemento armato, secondo la 
ripartizione di cui alla delibera impugnata 

◦  l’ obbligo di concorrere nella spesa, si origina dal principio secondo cui (Cass. Sez. 2, 
Ordinanza n. 24166 del 08/09/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 791 del 16/01/2020; Sez. 2, 
Sentenza n. 7077 del 22/06/1995; Sez. 2, Sentenza n. 5179 del 29/04/1992) 

▪   vanno ripartite tra tutti i condomini, in proporzione al valore della quota di 
ciascuno, le spese che attengano a parti dell'edificio comuni o ritenute tali in base 
a norma regolamentare e che adempiano, attraverso le opere poste in essere, ad una 
funzione di prevenzione di eventi che potrebbero interessare l'intero edificio 
condominiale,  

▪  diversamente avviene quando l'utilità riguarda la singola proprietà esclusiva e 
l'intervento non possa in alcun modo servire ad uno o più condomini, non essendo gli 
stessi obbligati a contribuire alle spese relative, che va – invece - ripartita secondo il 
canone dell’effettiva “utilitas”  

◦  le spese previste dall'art. 1123 c.c., comma 1, rientrano nella categoria delle 

obbligazioni propter rem, 
▪   nelle quali il nesso immediato tra l'obbligo e la res non è modificato dalla 

interferenza di nessun elemento soggettivo: di conseguenza, il quantum resta 
sempre commisurato alla “realità”, riferita  proporzione espressa dalla quota che, 
per determinazione normativa, esprime la misura della appartenenza. Il contributo 
riflette, quindi, l'estensione dell'oggetto del diritto reale, da cui l'obbligazione ha 
origine, al cui pagamento nessun condomino può sottrarsi, neppure rinunziando alla 
comproprietà sulla cosa comune stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8924 del 
02/07/2001; Sez. 2, Sentenza n. 8292 del 19/06/2000) 

▪  l'art. 1123 c.c., comma 2, soggiunge che la partecipazione a ciascuna spesa deve 

essere proporzionata al godimento (utilitas) che ogni condomino può trarre dalla 
cosa comune (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11152 del 12/11/1997; Sez. 2, Sentenza n. 
10214 del 20/11/1996) 

▪  in conseguenza, venendo meno l’ utilitas, viene meno anche l’ obbligo di 
contribuzione), per cui  il condomino non è tenuto a sopportare le spese relative 

alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua 

destinazione, possano arrecargli utilità: l'obbligo di contribuire alle spese deve 
essere, in conseguenza, fondato sull'utilità che ad ogni singola proprietà esclusiva 
può derivare dalla cosa comune, sicché, se la cosa oggetto dell'intervento non può 
servire ad uno o più condomini, non vi è obbligo di contribuire alle spese. 

◦  Questo canone di attribuizione-ripartizione della spesa trova ulteriore conferma anche 
nella disciplina della  condominio parziale (1123 co. 2 3  3),  
▪  configurabile ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive 

caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o 

al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in 

condominio 

▪  in tal caso, i partecipanti al gruppo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 791 del 16/01/2020; 
Sez. 2, Sentenza n. 8292 del 19/06/2000). 
  non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui 

non hanno la titolarità 



 

62 

 conseguentemente, non concorrono alle spese se dalle cose indicate dall'art. 1117 
c.c. (scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte del 
fabbricato) essi non traggano utilità, salva diversa attribuzione per titolo  

In concreto, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi, accertando che l’ 
impugnate  era comproprietaria dell'autorimessa sita nel piano seminterrato, rispetto alla quale è 
stato effettuato il consolidamento statico delle strutture portanti. 
Dal questo percorso, dunque, il rigetto del ricorso. 

******       ******      ****** 

-ancora su impugnazione di delibera, computo delle maggioranze, esercizio del diritto di voto, computo delle 

maggioranze: conflitto di interessi ed eccesso di potere- 

Di regolare costituzione dell’assemblea, in relazione alle modalità di svolgimento ed all’oggetto 
della deliberazione, so occupa  Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20126 

Il condomino impugnava la delibera assunta dall'assemblea allegando: 
a) che difettavano le maggioranze prescritte dalla legge per l'approvazione dei lavori su parti 
comuni dell'edificio, che interessavano anche un magazzino di proprietà esclusiva di alcuni 
condomini, ove non si fossero conteggiati i voti dei condomini che erano in conflitto di interessi; 
b) che la delega rilasciata dal condomino  alla figlia era priva di data certa;  
c) che nulla era dovuto in forza del prospetto riassuntivo della contabilità del condominio, inviato ai 
condomini unitamente alla delibera impugnata, non risultando i titoli in forza dei quali le singole 
partite erano dovute. 
I giudici del merito rigettavano l’ impugnazione (sia in primo che in secondo grado) rilevando che: 
a) che la votazione sia per la nuda proprietaria di un'unità immobiliare, sia per l'usufruttuario, era 
stata espressa dal delegato, previa verifica della validità della delega conferita;  
b) che il paventato conflitto di interessi non ricorreva, poiché i lavori avevano avuto ad oggetto parti 
comuni dell'edificio, benché adiacenti alla proprietà del singolo condomino, lavori necessitati 
dall'esigenza di ovviare a problemi statici dell'edificio, come attestato dalla perizia tecnica 
precedentemente espletata;  
c) che detti lavori erano analiticamente indicati nel rendiconto preventivo e consuntivo alla voce 
"gestione straordinaria - interventi urgenti, piano terra"; 
d) che la doglianza relativa all'asserita nullità del prospetto allegato alla delibera per difetto di 
specifica approvazione, era infondata, poiché si trattava di documento redatto dopo l'assemblea, 
contenente il riparto aritmetico delle somme dovute secondo quanto deliberato; 
e) che, quindi, non risultavano addebitate ai condomini somme non dovute. 
Il rigetto (per infondatezza) del ricorso (sotto gli specifici profili in appresso direttamente e 
distintamente considerati) è ancorato al seguente percorso argomentativo: 

a) sul conflitto di interesse 

 e l’eccesso di potere 

Anzitutto è necessario premettere, sul piano sistematico, che 

a.  le maggioranze necessarie per approvare le delibere condominiali sono inderogabilmente quelle 
previste dalla legge, in rapporto a tutti i partecipanti e al valore dell'intero edificio, sia ai fini del 
quorum costitutivo, sia ai fini del quorum deliberativo, compresi i condomini in potenziale 

conflitto di interessi con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare 
il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in 
caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento 
del collegio (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1849 del 25/01/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1853 del 
25/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 28/09/2015; Sez. 2, Sentenza n. 1201 del 30/01/2002) 

b. il presupposto dell' ammissibilità, nella disciplina delle assemblee di condominio, del ricorso a 
un'applicazione analogica dell'art. 2373 c.c. - muove dal rilievo secondo cui, nel testo del 
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medesimo art. 2373 c.c., conseguente alla riformulazione avvenuta con il D.Lgs. n. 6 del 2003, è 
venuta meno la disposizione che implicava la distinzione, in caso di conflitto di interessi, tra quorum 
costitutivo dell'assemblea e quorum deliberativo della stessa, affermandosi unicamente che la 
deliberazione approvata con il voto determinante dei soci, che abbiano un interesse in conflitto con 
quello della società, è impugnabile, a norma dell'art. 2377 c.c., qualora possa recarle danno 

c. in forza della ricostruzione offerta, soltanto se risulti dimostrata una sicura divergenza tra 

l'interesse istituzionale del condominio e specifiche ragioni personali di determinati singoli 
partecipanti - i quali non si siano astenuti ed abbiano perciò concorso con il loro voto a formare la 
maggioranza assembleare - la deliberazione approvata sarà invalida. 

Dunque, il “vizio” della delibera si realizza nel caso di: 
 sussistenza di un effettiva divergenza oppositiva tra l’ interesse del condominio e quella del 

singolo condomino 

 accertamento e verifica del verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse 
in conflitto con quello del condominio (e che perciò abbiano abusato del diritto di voto in 
assemblea),  

 e, contemporaneamente, della  dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa 
deliberazione 

 il vizio, dunque, ricorre qualora la delibera, assunta con il voto determinante del condomino 
in conflitto, si ha qualora la medesima  sia diretta al soddisfacimento di interessi extra-

condominiali ovvero di esigenze lesive dell'interesse condominiale all'utilizzazione, al 

godimento e alla gestione delle parti comuni dell'edificio. 
Per cui, ammaestra risolutivamente la Corte, il conflitto di interessi rilevante non si sostanzia nella 

titolarità, in capo ad un condomino, di un interesse personale in concorso con quello comune, bensì 

solo nella ricorrenza di un interesse che sia in grado di pregiudicare, se realizzato, l'interesse 

collettivo, ove sia dimostrata in concreto una sicura divergenza tra le specifiche ragioni personali e 

un parimenti specifico interesse contrario del condominio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8774 del 
12/05/2020, Sez. 6-2, Ordinanza n. 25680 del 13/11/2020). 
Al giudice è richiesto (e consentito) il sindacato limitato  al riscontro della legittimità (formale: 
contrarietà a legge e regolamento) delle delibere effettivamente assunte, essendogli, per contro, 
precluso  qualsivoglia valutazione di merito  valutazione del merito, sull’opportunità, convenienza 
ed effettivo soddisfacimento dell’ interesse sostanziale del singolo condomino, né può svolgere alcun 
controllo sull’ effettivo esercizio del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo 
sovrano della volontà dei partecipanti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10199 del 20/06/2012). 
Il controllo di legittimità sollecitato con l’esercizio dell’ impugnazione ex art. 1137 c.c., poi, in 
esito al rinvio all'art. 1109 c.c., consentito dall'art. 1139 c.c., può, al massimo, riguardare l’ ipotesi in 
cui  in cui la delibera ecceda dai poteri dell'organo assembleare, non potendosi consentire alla 
maggioranza del collegio, distolta dal perseguimento di interessi particolari, di ledere l'interesse 
collettivo. 
 

b) sulla validità della delega 

Inammissibile è anche la questione afferente la regolarità della delega (ed il rapporto tra nudo 
proprietario ed usufruttuario), pacifico essendo (ed un tanto ricorda la Corte) che  in tema di 
condominio e nella ipotesi di assemblea, i rapporti fra il rappresentante intervenuto ed il 

condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato, con 

la conseguenza che solo il condomino delegante deve ritenersi legittimato a far valere gli eventuali 
vizi della delega scritta o la carenza del potere rappresentativo, e non anche gli altri condomini 
estranei a tale rapporto (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16673 del 25/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1234 
del 25/01/2016; Sez. 2, Sentenza n. 2218 del 30/01/2013; Sez. 2, Sentenza n. 12466 del 07/07/2004; 
Sez. 2, Sentenza n. 8116 del 27/07/1999). 



 

64 

******       ******      ****** 

-ancora sull’ usucapione di bene comune condominiale da parte del singolo condomino- 

Di usucapione del bene comune (rectius, condominiale) da parte del singolo condomino, si occupa  
Cassazione civile sez. II, 22/06/2022,  n.20144 

La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado  che aveva respinto le domande avanzate 
dai ricorrenti nei confronti degli altri partecipanti al condominio volte a sentir dichiarare l’ 
intervenuto acquisto per usucapione di due porzioni dell'area esterna di pertinenza del fabbricato 
condominiale. 
Si riteneva che gli attori non avessero provato di avere esercitato il possesso necessario 
all'usucapione, sottolineando come costoro,  pur avendo dimostrato di avere goduto dei lotti de 
quibus in via esclusiva, avevano tuttavia fallito la prova di avere esercitato su tali lotti uno jus 

excludendi che consentisse di qualificare il loro godimento non come esercizio del compossesso ma 
come esercizio di un possesso esclusivo, ossia incompatibile con la comproprietà degli altri 
condomini. Si valorizzava al riguardo, la circostanza  la suddivisione dell'area condominiale in 

cinque porzioni distinte risulta da "demarcazioni poste a terra, senza alcuna divisione che 

impedisca l'uso condominiale di ciascuna striscia. Le suddivisioni sono appena accennate rasenti al 

suolo e sembrano piuttosto costituire un'organizzazione del fondo comune per affidare ogni striscia 

all'uso prevalente di un condomino, senza pregiudizio per l'eventuale utilizzazione comune…. 

La Cassazione rigetta il ricorso, ribadendo che:  
 l'usucapione del bene comune da parte di uno dei comproprietari postula che il medesimo 

"goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da 

evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti 

condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano 
dall'uso della cosa comune" (così, Cass. 24781/17) 

 gli atti compiuti dal condomino che adduce di aver usucapito il bene comune devono, 
dunque, essere "obiettivamente inconciliabili", in modo "univoco", con la fruizione del 
bene da parte degli altri condomini (Cass. n. 8120/2000, per cui gli atti devono essere 

"particolarmente qualificati", Cass. n. 11903/2015, per cui nella comunione gli atti 

devono realizzare l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un 

rapporto materiale con il bene comune, Cass. n. 23539/2011, Cass. n. 17322/2010, Cass. 
n. 12775/2008) 

 spetta al giudice di merito valutare la sussistenza dei presupposti necessari perché il 

possesso sia idoneo all'usucapione (ex multis, Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 26633/2019, 
per cui la valutazione della pubblicità del possesso è incensurabile in sede di legittimità se la 
motivazione è congrua e non affetta da vizi logici; Cass. n. 16841/2005 per cui non è 
possibile richiedere, in punto di valutazione del possesso e della sua esclusività, una diversa 
valutazione delle risultanze processuali in cassazione, e Cass. 24781/2017, già citata, per cui 
il giudizio sul carattere di esclusività del possesso in situazioni di comproprietà è rimesso 
esclusivamente al giudice di merito) 

  l'onere di provare il possesso esclusivo, esercitato con modalità tali da escludere gli altri 
comproprietari, grava sull'attore che chiede l'accertamento dell'usucapione: è, infatti, 
evidente che tale “possesso (id est, potere di fatto) esclusivo integra il “fatto costitutivo) 
della pretesa azionata (id est, della domanda).  

******       ******      ****** 

-ancora sull’ accertamento della condominialità: in particolare l'eliminazione di gravi dissesti strutturali  e l’ 

accertamento dell'inclusione di una proprietà solitaria e degli appartamenti sottostanti in un unico edificio in 

condominio, nonché della natura condominiale della casa già adibita ad abitazione del portiere e del muro di 

contenimento del terreno  - 
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Di accertamento della condominialità (sotto il profilo della presunzione di condominialità, rectius, 
individuazione di un criterio di attribuzione del bene) tratta  Cassazione civile sez. II, 22/06/2022,  

n.20145 

La massima: Il nesso di condominialità, presupposto della regola di attribuzione di cui all'art. 1117 
c.c., è ravvisabile in diverse tipologie costruttive, sia estese in senso verticale sia costituite da corpi 

di fabbrica adiacenti orizzontalmente, purché le diverse parti siano dotate di strutture portanti e di 
impianti essenziali comuni, come appunto quelle esemplificatamente elencate nell'art. 1117 c.c., 
salvo che il contrario risulti dal titolo. Anzi, la condominialità si reputa sussistente anche nel caso di 

edifici indipendenti, ossia quando manchi uno stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, a 
mente degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., ove consente lo scioglimento del condominio se l'edificio si 
possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, anche se restano in comune 
con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice. 
Dall’articolata decisione emerge (in fatto) che l'edificio in cui sono compresi gli appartamenti in 

contesa consta di una struttura unitaria, articolata in tre corpi connessi: un corpo a pianta 

rettangolare, un corpo scala retrostante, che col primo forma una struttura a T, ed un terzo corpo 

costituito dalle opere di sostegno del terrapieno di basamento del giardino antistante l'appartamento 

del quarto piano. Il muro di contenimento (su cui si concentrava l’oggetto del contendere)  
assolveva ad una funzione di contrafforte e su di esso scarica il proprio peso l'intero fabbricato. L’ 
operatività, in concreto, della presunzione di cui all'art. 1117 c.c., non vinta, in concreto,  dalle difese 
delle appellanti, ha portato ad affermare la superfluità circa l'occorrenza di fornire la probatio 
diabolica da parte degli altri condomini, che reclamavano la   proprietà comune. A fronte dell’ 
unitarietà del fabbricato,  la Corte d'appello ha tratto elementi dalla produzione documentale, ed in 
particolare dai rogiti notarili attinenti al trasferimento della proprietà dell'appartamento dell'ultimo 

piano, ove si parlava di edificio composto da "terranei e quattro piani superiori con giardinetto di 

pertinenza del solo ultimo piano e diversi accessori e dipendenze".  
Rileva la Corte (nel rigettare il ricorso) che esso è essenzialmente volto a sostenere l'erroneità 
dell'accertamento di fatto operato dalla Corte d'appello, approdato a tali esiti: 
1) l'edificio in cui sono compresi gli appartamenti dei contendenti è costituito da una struttura 
unitaria, articolata in tre corpi connessi: i deve, quindi, intendere essere imposta una considerazione 
unitaria del complesso immobiliare; 
2) il muro di contenimento oggetto di lite assolve ad una funzione di contrafforte e su di esso scarica 
il proprio peso l'intero fabbricato, sicché rientra tra le parti comuni; 
3) l'alloggio adibito a casa del portiere è parimenti avvinto dalla presunzione ex art. 1117 c.c., non 
essendo stato allegato titolo contrario ad essa; anzi, alcuni rogiti notarili, relativi alla alienazione di 
unità immobiliari di proprietà esclusiva, richiamavano espressamente la Comproprietà della casa del 
portiere. Non valevano quale titolo contrario alla condominialità gli atti della vendita effettuata nel 
procedimento di espropriazione immobiliare. 
Fatte queste premesse in fatto, la Corte, per rigettare il ricorso, richiama i proprio consolidati 
ammaestramenti in tema di accertamento del nesso di condominialità, ribadendo che: 

 il nesso di condominialità, presupposto dalla regola di attribuzione di cui all'art. 1117 c.c., è 
ravvisabile in svariate tipologie costruttive, sia estese in senso verticale, sia costituite da 
corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente, purché le diverse parti siano dotate di strutture 
portanti e di impianti essenziali comuni, come appunto quelle res che sono 
esemplificativamente elencate nell'art. 1117 c.c., con la riserva "se il contrario non risulta 
dal titolo" 

 la "condominialità" si reputa non di meno sussistente pur ove sia verificabile un insieme di 
edifici "indipendenti", e cioè manchi così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, 
ciò ricavandosi dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., che consentono lo scioglimento del 
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condominio nel caso in cui "un gruppo di edifici... si possa dividere in parti che abbiano le 
caratteristiche di edifici autonomi", sempre che "restano in comune con gli originari 
partecipanti alcune delle cose indicate dell'art. 1117 del codice" 

 per stabilire se un'unità immobiliare è comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 2, perché 
destinata ad alloggio del portiere, il giudice del merito deve accertare se, all'atto della 
costituzione del condominio, come conseguenza dell'alienazione dei singoli appartamenti 
da parte dell'originario proprietario dell'intero fabbricato, vi è stata tale destinazione, 

espressamente o di fatto, dovendosi altrimenti escludere la proprietà comune dei 
condomini su di essa (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14796; del Cass. Sez. 2, 07/05/2010, n. 
11195; Cass. Sez. 2, 25/03/2005, n. 6474; Cass. Sez. 2, 26/11/1998, n. 11996; Cass. Sez. 2, 
23/08/1986, n. 5154) 

 a differenza delle cose necessarie all'uso comune, contemplate nel numero 1) dell'art. 1117 
c.c., i locali dell'edificio contemplati dall'art. 1117, n. 2), raffigurano beni 

ontologicamente suscettibili di utilizzazioni diverse, anche autonome: per diventare beni 
comuni, essi abbisognano di una specifica destinazione al servizio in comune. Dunque: 
◦   in difetto di espressa disciplina negoziale, affinché un locale sito nell'edificio - che, per 

la sua collocazione, può essere adibito ad alloggio del portiere, oppure utilizzato come 

qualsiasi unità abitativa - diventi una parte comune ai sensi dell'art. 1117 n. 2 cit., 
occorre che, all'atto della costituzione del condominio, al detto locale sia di fatto 

assegnata la specifica destinazione al servizio comune 

◦  se manca una apposita convenzione espressione di autonomia privata, occorre accertare  
se, al momento della costituzione del condominio, il locale sia o no destinato al 

servizio comune, nella specie di alloggio del portiere, raffigura un giudizio di fatto, 
riguardante le concrete vicende dell'utilizzo dell'unità immobiliare. 

Può anche darsi che il segmento proprietario (in specie, l'alloggio del portiere) che sia stato 
qualificato come “oggetto di proprietà comune” all’atto dell’ insorgere del condominio, 
successivamente non sia più destinato a uso condominiale. In tal caso, venuto meno il nesso di 
strumentalità funzionale (non potendosi, quindi, parlare di “locali per i servizi comuni” ex art. 1117 
n°2) ad esse unità  si applica la disciplina della comunione in generale (non già quella del 

condominio degli edifici)  occorrendo comunque il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di 
alienazione (cfr. Cass. Sez. 3, 29/06/1979, n. 3690; Cass. Sez. 6 - 2, 22/11/2021, n. 35957). 
Analoga chiosa sviluppa poi la Corte (ritenendo l’ invocabilità della presunzione di comunione posta 
dall’art. 1117 c.c.) con riferimento al muro di contenimento, avendo i giudici del merito accertato 
che esso, ancorché sottostante un giardino di proprietà esclusiva, svolge una funzione di contrafforte 
e di sostegno per la struttura dell'intero fabbricato: esso, dunque, va incluso fra le parti comuni, ai 
sensi dell'art. 1117 c.c., n. 1), con le relative conseguenze in ordine all'onere delle spese di 
riparazione. 

******       ******      ****** 

- rifacimento del lastrico solare di ritenuto uso solitario, riparto di spesa ed azione di ripetizione di indebito: 

riparazioni straordinarie, maggioranza qualificata ex art. 1136 co.4 c.c. e  ratifica di precedente delibera (e delle 

determinazioni del commissione dei condomini, ora del consiglio di condominio) - 

Di rifacimento-manutenzione del lastrico solare di uso esclusivo si occupa  Cassazione civile sez. 

II, 22/06/2022, n.20146.  

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza che  pronunciava sull’ 
impugnazione di una delibera assembleare. In particolare: 
a.  una prima delibera addebitò alla condomina ricorrente i due terzi delle spese di rifacimento del 
lastrico solare condominiale, con l’atto introduttivo del giudizio quest’ ultima  richiese, ai sensi 
dell'art. 2033 c.c., la ripetizione delle somme versate,  
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b. venne, quindi,  convocata nuova assemblea, perché ratificasse quanto deliberato dall'assemblea 

precedentemente svoltasi 
A seguito di appello avanzato dal Condominio,  la Corte d'appello di Genova ha riformato la 
sentenza del Tribunale ed ha respinto l'impugnazione della delibera assembleare. 

La sentenza impugnata ha affermato che era valida la prima delibera assembleare del 1 ottobre 2008 
con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno, relativo alle rateizzazioni ed alla trattativa del 

costo complessivo dei lavori commissionati all’ impresa, come da controproposta del Condominio 

accettata dall'impresa. Parimenti valida, secondo la sentenza impugnata, era la deliberazione 
inerente al terzo punto dell'ordine del giorno, in quanto l'assemblea non aveva proceduto ad una 

generica ratifica di determinazioni circa imprecisati lavori da eseguirsi ed eseguiti,  visto che tutti 

gli elementi erano specificati per relationem facendo rinvio alla precedente assemblea. 

Per quel che qui interessa, è stato rigettato il motivo afferente la denunciata  violazione e falsa 
applicazione dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, in quanto la successiva delibera  dell'assemblea  
risente della invalidità derivata dalla precedente delibera,  19 aprile 2007, risultando violata la 
competenza esclusiva assembleare in tema di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria. 
Osserva la Corte di aver già rilevato (in causa pendente tra le stesse parti) che 

 occorre l'autorizzazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e con la 

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

 la delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve, peraltro, determinare 
l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da 

compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari 
dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro 
consistenza qualitativa e quantitativa (Cass. Sez. 6-2, 10/09/2020, n. 18793). 

 e’ consentito all’assemblea di assemblea condominiale può altrimenti deliberare la nomina 

di una commissione di condomini (cui ora equivale il "consiglio di condominio" ex art. 

1130 bis c.c., comma 2: cfr. Cass., Sez. 6-2, 15/03/2019, n. 7484), con l'incarico di 
esaminare i preventivi di spesa per l'esecuzione di lavori, ma le decisioni di tale più ristretto 
consesso condominiale sono vincolanti per tutti i condomini - anche dissenzienti - 

solamente in quanto rimesse alla successiva approvazione, con le maggioranze prescritte, 
dell'assemblea, le cui funzioni (quale, nella specie, l'attribuzione dell'approvazione delle 
opere di manutenzione straordinaria, ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4) non sono delegabili 
ad un gruppo di condomini (Cass. Sez. 2, 6 marzo 2007, n. 5130; Cass. Sez. 2, 23 novembre 
2016, n. 23903; Cass. Sez. 2, 25 maggio 2016, n. 10865; Cass. Sez. 2, 20/12/2018, n. 33057; 
Cass. Sez. 2, 08/07/2020, n. 14300) 

 bisogna, dunque, evitare che la delega di funzioni (alla commissione o al consiglio) si 
traduca in un esautoramento del condominio nell'amministrazione della cosa comune, e 
non comporti l'annullamento dei diritti della minoranza dei partecipanti al condominio, 
nel cui interesse è stabilita la competenza istituzionale dell'organo assembleare, occorre, 
dunque, che le decisioni della commissione, incaricata di esaminare i preventivi di spesa, 
vengano poi rimesse all'approvazione, con le maggioranze prescritte, dell'assemblea. 

Ribaditi questi principi generali, osserva la Corte, l'assemblea 

a.  ai sensi dell'art. 1135 c.c., nell'esercizio dei poteri di gestione del condominio, ha il potere di 
ratificare l'operato di una commissione o gli atti compiuti dall'amministratore in ordine a lavori 
di manutenzione straordinaria delle parti comuni.  
b. parimenti nulla si oppone, in linea di principio, a che l'assemblea, sulla base di una valutazione di 
dati obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione 
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dell'amministrazione, proceda a ratificare o integrare un precedente deliberato rimasto 

improduttivo di effetti, neppure potendosi prospettare al riguardo, un vizio di eccesso di potere, il 
quale suppone un grave pregiudizio per la cosa comune (art. 1109 c.c., comma 1, n. 1).  

******       ******      ****** 

- condomini limitrofi originariamente costruiti su un’ unico sedime; area cortilizia comune; lavori deliberati da 

un solo condominio ed invocabilità delle disposizioni sul supercondominio: sulla legittimazione 

dell’amministratore e sulla perimetrazione della domanda- 

Di una singolare fattispecie si occupa Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20149 

Il caso:   il ricorrente condomino (avvocato che agiva in proprio) adduceva esser state, in origine,   
costruite (su un indiviso lotto di terreno) due palazzine con sette appartamenti ciascuna, aventi due 
distinti ed autonomi ingressi;  dette palazzine erano separate poi ma avevano in comune l'area 
cortilizia. 
Il limitrofo condominio  aveva cominciato ad eseguire dei lavori su detto cortile per la realizzazione 
di parcheggi esterni e, a fronte  delle rimostranze dell'altro Condominio, che adduceva di  non esser 
stato previamente interpellato e di cui faceva parte esso ricorrente, i citati lavori erano stati sospesi. 
Cosicché l’altro condominio aveva provveduto a convocare l'assemblea dei due Condominii  per 
deliberare sulla realizzazione dei posti macchina e sulla divisione del lotto in parti uguali. 
Egli, quindi, impugnava la deliberazione assunta dai soli condomini dell'edificio antagonista 
nell'assenza di tutti quelli dell’altro fabbricato,  con la quale era stata decisa la realizzazione di sette 
posti macchina nel cortile comune, differendo ad altra riunione assembleare l'assunzione delle 
determinazioni sulla questione della divisione dei lotti. 
Resisteva in giudizio il condominio convenuto , che instava per il rigetto del ricorso e, con memoria 

ex art. 183 c.p.c., eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per essere la delibera 

impugnata imputabile al supercondominio costituito dai due predetti edifici. 

Eccezione che il Tribunale accoglieva sul presupposto che il contenuto dell'avviso di convocazione, 
era sottoscritto da quattro condomini e non dall'amministratore dello stesso condominio, che la 
deliberazione oggetto di impugnazione, rendeva palese la volontà di ricondurre le determinazioni 
concernenti l'area di proprietà comune nella disciplina propria del supercondominio, ai sensi dell'art. 
61 disp. att. c.c.. 
Il giudice del gravame, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava l'inammissibilità 

della costituzione del condominio antagonista nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale,  

rigettando, però, il gravame avverso la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del 

medesimo Condominio, con compensazione delle spese del grado. 

A sostegno dell'adottata decisione, la Corte  rilevava la fondatezza del primo motivo di appello 
relativo alla nullità - più correttamente da qualificarsi come inammissibilità - della costituzione in 
giudizio dell'amministratore del convenuto Condominio per mancanza di autorizzazione da parte 
dell'assemblea a tal proposito, non intervenuta neppure in via di tempestiva ratifica, che sarebbe stata 
necessaria, vertendosi in materia estranea alle attribuzioni proprie dell'amministratore, non 
valendo che la stessa fosse sopravvenuta allorquando era già stato definito il giudizio di primo 
grado. 
Rileva poi la Corte territoriale esser infondato il secondo motivo di gravame, sul presupposto che 
l'impugnata deliberazione era riconducibile al supercondominio, costituitosi in relazione e per il 

solo fatto dell'esistenza dell'area cortilizia comune ad entrambi gli edifici. 

Infatti:   
- la mancanza di un amministratore del supercondominio non escludeva il potere della sua assemblea 
di assumere una deliberazione relativa alla parte comune in ordine alla quale esso doveva intendersi 
costituito; 
- il fatto che all'assemblea del supercondominio fossero presenti solo i condomini di un edificio  non 
consentiva di affermare che la delibera era stata adottata solo da essi e, quindi, dal loro Condominio, 
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non potendo ritenersi che le deliberazioni di un organo collegiale possano essere imputate ad un 
soggetto piuttosto che ad un altro in relazione alle persone che vi partecipano. 
Decisione che il soccombente impugnante ricorreva per cassazione, incontrando, di vero, il favore 
della Corte, la quale riteneva la fondatezza dell’ addotta  violazione e falsa applicazione degli artt. 
1130 e 1131 c.c.,  nella parte in cui, in base all'oggetto del giudizio (impugnazione di delibera 
assembleare) così come individuato nella domanda, la Corte di appello aveva illegittimamente 
considerato che la proposizione di detta domanda non rientrasse nell'ambito delle attribuzioni 
dell'amministratore dello stesso Condominio e che, quindi, sarebbe stato necessario il rilascio di 
un'autorizzazione preventiva dell'assemblea o l'intervento, da parte della stessa, di una successiva 
ratifica dell'operato dell'amministratore. Un tanto sulla scorta del seguente percorso argomentativo:  

 nell'impugnazione di una delibera assembleare, per la costituzione in giudizio di 
quest'ultimo, l'amministratore non necessitava della preventiva autorizzazione 

dell'assemblea (rientrando nelle sue attribuzioni in relazione alle previsioni di cui agli artt. 
1130 e 1131 c.c.), ragion per cui la sua costituzione in giudizio non avrebbe potuto essere 
dichiarata inammissibile (e ciò indipendentemente dall'eventuale fondatezza o meno nel 
merito della proposta azione con riferimento alle ragioni dell'impugnativa) 

 costituisce, infatti, jus receptum quello secondo il quale  (cfr., tra le tante, Cass. n. 
1451/2014 e Cass. n. 23550/2020) l'amministratore di condominio può resistere 

all'impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può gravare 

la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica 

dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131 c.c., giacché 
l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie 
dello stesso amministratore. 

Ed ecco, quindi, delineato il percorso che – all’esito dell’accoglimento del gravame, il giudice del 
rinvio è chiamato a  seguire:  
- in relazione all'oggetto del giudizio consistente nella impugnazione della delibera assunta 
dall'assemblea del Condominio 

- deve esser ravvisata la sussistenza della legittimazione processuale in capo al suo amministratore 
(con conseguente rigetto dell’appello proposto sul punto) 

- e conseguente, ulteriore, rigetto del gravame ante ad oggetto  il difetto di legittimazione passiva 
(sostanziale) del medesimo Condominio, poiché la stessa si sarebbe dovuta considerare spettante al 
supercondominio. 
Conseguentemente (e proprio sulla scorta delle considerazioni dianzi svolte) neppure per la 
proposizione del ricorso per cassazione era necessaria tale preventiva autorizzazione dell'assemblea, 
ragion per cui l'amministratore del Condominio risulta legittimamente costituito per conto dello 
stesso in virtù della procura rilasciata in tale qualità al difensore ed apposta a margine del ricorso 
stesso (senza, perciò, che si siano venuti a configurare i presupposti per l'esercizio dell'invito alla 
regolarizzazione della costituzione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nella versione antecedente alla sua 
modifica intervenuta nel 2009, poiché il giudizio di cui trattasi è stato introdotto nel 2008). 

******       ******      ****** 

-ancora sulla ritualità della convocazione e la presunzione di conoscenza - 

 Di un requisito di validità della delibera assembleare (appunto, la rituale convocazione di tutti gli 
aventi diritto) si occupa, ribadendo principi noti,  Cassazione civile sez. VI, 23/06/2022, n.20273 

L’impugnate allegava ed opponeva l'irregolare comunicazione sia dell'avviso di convocazione per 
l'assemblea, sia della trasmissione del relativo verbale.  
I giudici del merito, nell’accogliere l’ impugnazione affermavano che l’avviso di Sail Post (no, 
quindi, di Poste Italiane)  all’ impugnante attestava che il destinatario fosse assente all'atto del 

recapito, nonché la "compiuta giacenza", senza comprovare tuttavia alcun ulteriore avviso della 
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mancata consegna al fine di consentire il ritiro del plico. Quanto alla trasmissione del verbale, la 
firma del ricevente era stata disconosciuta dal destinatario e non era stata data dal Condominio 
alcuna ulteriore prova. 
L’ inammissibilità (e l’ infondatezza) del ricorso del condominio è stato ritenuto dalla Corte sulla 
scorta del consolidato orientamento, espressamente ribadito. 
a. in forza dell'art. 1136 c.c., e dell'art. 66 disp. att. c.c., nella formulazione antecedente alle 
modifiche apportate dalla L. n. 220 del 2012 (formulazione qui operante), 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) 

b. è, dunque, necessario che l'avviso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia non solo spedito ma 
anche ricevuto dal condomino destinatario almeno cinque giorni prima la data dell'adunanza in 
prima convocazione (come lascia intendere l'espressione "comunicato", la quale evoca la regola di 
cui all'art. 1335 c.c., a differenza, ad esempio, di quanto si legge nell'art. 2479 bis c.c., per 
l'assemblea della s.r.l.: cfr. Cass. Sez. U, 14/10/2013, n. 23218),  
c. a’ fini della prova della tempestiva convocazione 

c.1. è necessario che il condominio dimostri che l'avviso è pervenuto all'indirizzo del destinatario 

c.2.  secondo altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, l'operatività della presunzione 
di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c., presuppone, infatti, 
c.2.a. che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo 
risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo,  
c.2.b. ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la 
consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale, essendo comunque riservato al 
giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui 
all'art. 360, comma 1, n. 5, ovvero per difetto assoluto di motivazione) l'accertamento della 
sussistenza o no di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere l'arrivo 
dell'atto all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. L, 27/01/1988, n. 715; Cass. Sez. L, 11/04/1990, n. 
3061; Cass. Sez. L, 30/03/1992, n. 3908; Cass. Sez. 1, 26/04/1999, n. 4140). 
d.  la presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c., ove si tratti, come nel caso in esame, di 
dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, può dirsi integrata (la trasmissione di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul 
servizio postale universale, dunque, importa che l'avvenuta consegna di una raccomandata deve 
intendersi attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario.) 

d.1. dalla prova non solo della spedizione della raccomandata, 
d.2. ma anche, attraverso l'avviso di ricevimento (o l'attestazione di compiuta giacenza), del 
perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell'arrivo della dichiarazione 
all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. 6 - L, 19/07/2018, n. 19232; Cass. Sez. L, 21/06/2016, n. 
12822) 

e. nel caso concretamente sottoposto al suo esame (osserva la Corte) tale requisito non può ritenersi 
integrato  posto che (con riferimento all'avviso di convocazione per l'assemblea) quello della  Sail 
Post, datato 7 maggio 2012, attestava solo che il destinatario fosse assente all'atto del recapito, 
nonché la "compiuta giacenza", senza comprovare il rilascio dell'avviso di giacenza del plico 
presso l'ufficio postale, di per sé idoneo a consentirne il ritiro (Cass. Sez. 2, 25/03/2019, n. 8275; 
Cass. Sez. 2, 06/10/2017, n. 23396): mancando tale risolutiva prova (inoltro dell’avviso di giacenza) 
non poteva ritenersi operante la presunzione di conoscenza (e l’atto giuridicamente equivalente alla 



 

71 

sottoscrizione dell'avviso di ricevimento 

vien poi ribadito altro costante ammaestramento, secondo il quale (si vedano anche Cass. Sez. L, 
28/09/2018, n. 23589; Cass. Sez. 1, 19/10/2017, n. 24703 del Cass. Sez. 3, 08/06/2012, n. 9303; 
Cass. Sez. 1, 27/10/2005, n. 20924)  la presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia 

contestato l'arrivo a destinazione, occorre, appunto, prova non soltanto della spedizione della 

raccomandata, ma anche dell'avviso di ricevimento o dell'attestazione di compiuta giacenza, 

perché da ciò si trae dimostrazione del "momento" in cui la dichiarazione diretta ad una 

determinata persona sia giunta "all'indirizzo del destinatario" (art. 1335 c.c.): la spedizione di 
una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a 
conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia 
pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del 
destinatario; il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 c.c., infatti, opera, si, per 
il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia 
contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo . 
f. per quel che riguarda poi il disconoscimento riferito all’ inoltro del verbale, rileva la Corte che 
correttamente i giudici di appello hanno evidenziato che  la firma del ricevente " O." apposta 
sull'avviso di ricevimento della raccomandata era stata disconosciuta dal destinatario, senza che si 
fosse innestato nel giudizio alcun procedimento incidentale di verificazione della sottoscrizione, 
preordinato alla utilizzazione nel processo della prova documentale. Nella specie: 

 pur se – in teoria – sarebbe occorsa la proposizione di querela di falso avverso la 
sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, posto che, se l'agente postale non ha l'obbligo di 
accertarsi dell'identità della persona del destinatario, ciò non esclude, peraltro, che la fede 
dell'atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art. 2700 c.c. (Cass. 
Sez. 3, 26/08/1975, n. 3014) 

 il giudice di appello ha tuttavia affermato che l'avviso di ricevimento non recasse la firma 
per esteso del destinatario, ma solo la dicitura "ritira (nominativo del destinatario)  … " 
seguita da sottoscrizione illeggibile 

  in ipotesi di trasmissione di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale 
universale, l'avvenuta consegna di una raccomandata con avviso di ricevimento deve 
intendersi attestata dalla sottoscrizione dell'avviso stesso da parte del destinatario. Dunque, è 
la sola sottoscrizione dell'avviso di ricevimento che perfeziona gli elementi costitutivi 

dell'atto, conferendogli natura di atto pubblico (discendente dalla qualifica di incaricato 
di pubblico servizio che riveste l'agente postale) munito della fede privilegiata, di cui 
all'art. 2700 c.c., sia quanto all'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia quanto 
all'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha apposto la firma 

 laddove (come nel caso effettivamente considerato) l’avviso di di ricevimento sia 
incompleto, esso costituisce solo un elemento probatorio liberamente valutabile, non 
coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico. 

Da queste considerazioni, dunque, il rigetto del ricorso. 
******       ******      ****** 

-una questione che può interessare il condominio: azione risarcitoria dell’ usufruttuario danneggiato dalle 

infiltrazioni (non c’è litisconsorzio tra nudo proprietario ed usufruttuario). Sempre sul danno da cose in custodia- 
Il caso esaminato da Cassazione civile sez. II, 24/06/2022, n.20429 trae origine dall’azione 
intrapresa dal nudo proprietario (parziale) e dall’ usufruttuario nei confronti del condominio e dei 
proprietari dell’appartamento dal quale proveniva l’ infiltrazione, per richiedere il risarcimento dei 
danni subiti dal ballatoio, dalle tubazioni e dallo scarico del bagno dell’ appartamento degli attori. 
La nuda proprietaria  chiedeva che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva. 
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Il Tribunale rigettava la domanda e, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, ne 
disponeva la condanna alla riparazione dei nocumenti subiti dall'immobile di proprietà dei 
convenuti. 
La Corte di Appello rigettava l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale, dichiarando che 
la convenuta (attrice in riconvenzionale) non era tenuta all'esecuzione dei lavori volti ad eliminare le 
cause delle infiltrazioni, considerando, tra l’altro, che  la percolazione d'acqua proveniva dai tubi di 
scarico del wc degli appellanti e dallo scollamento delle giunture d'innesto mentre nei balconi le 
infiltrazioni erano addebitabili all'inesistenza di impermeabilizzazione del piano di calpestio e che le 
tubazioni anzidette risalivano ad almeno trent'anni prima, il che rendeva del tutto plausibile la 
mancata tenuta per vetustà delle giunture, senza che fosse stato provato, con sufficiente probabilità 
sul piano causale, che a determinare lo stato delle tubazioni avesse contribuito un presunto incendio 
verificatosi nel lontano anno 1996 nell'appartamento posto al piano terra. 
La Corte osserva: 
a.  ha natura scindibile la causa avente ad oggetto la domanda risarcitoria per i danni cagionati da 
cose in custodia, proposta congiuntamente dal nudo proprietario e dall'usufruttuario del bene in tesi 
danneggiato, essendo ognuno di essi legittimato in via disgiuntiva a spiegare siffatta azione. Ciò in 
quanto l'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, 

nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, 
neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro 
connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il 
creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito. Tale regola, peraltro, trova deroga 
- venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio 

processuale necessario quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte 

posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale 
subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga 
la responsabilità dell'altro (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10803 del 05/06/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 
20860 del 21/08/2018) 

b. la responsabilità cagionata da cose in custodia ricade (“salvo che non provi il caso fortuito”) sul 
soggetto che abbia il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che,  
b.1.ove la res sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia 
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 05/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 2301 del 01/03/1995; Sez. 3, 
Sentenza n. 819 del 02/04/1963) 

b.2. il presupposto della responsabilità invocata risiede nella normale condizione di "potere 

sulla cosa", che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res - sia 
tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si 
abbia la disponibilità materiale, sicché essa postula la qualità di proprietario della cosa che ha dato 
luogo all'evento lesivo che ne abbia l'effettivo godimento o, comunque, di soggetto terzo tenuto per 
legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 38089 
del 02/12/2021) 

b.3. ciò che rileva, in altri termini, è il diverso “potere”, riferito al titolo giuridico legittimante la 
“custodia”, meglio la diretta interrelazione con il bene: la distinzione in base alla natura dei vizi 

strutturali o funzionali e al tipo di opere interessate, allo scopo di individuare il soggetto tenuto al 
controllo, si attaglia, non già al rapporto nudo proprietario-usufruttuario, bensì alla relazione tra 

proprietario e conduttore, posto che il titolare del diritto personale di godimento è mero detentore 

qualificato e non già pieno possessore del bene (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30729 del 26/11/2019; 
Sez. 3, Sentenza n. 21788 del 27/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16422 del 27/07/2011) 

b.4. un tanto vale anche per i pregiudizi che dipendono dall'insorgere nella cosa in custodia di un 

agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immobile ad un altro, di cui risponde 
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l'usufruttuario che abbia la disponibilità materiale e giuridica dell'immobile (Cass. Sez. 3, 
Sentenza n. 5925 del 26/05/1993). 

******       ******      ****** 

- debito condominiale, responsabilità patrimoniale del singolo condomino e notificazione del titolo e del precetto - 

Principi noti (ma data la ricorrenza di casi consimili, si potrebbe dire non ancora pienamente 
assimilato, pur dopo quasi un decennio dalla c.d. Sentenza Corona) quello considerato da   
Cassazione civile sez. III, 27/06/2022,  n.20590 

Il caso: in forza di una decisione di condanna pronunciata nei confronti del condominio, veniva 
intimato dal creditore precetto ad una condomina, la quale spiegava opposizione, dolendosi della 
mancata preventiva notifica a sé  del titolo esecutivo. 
A differenza del giudice di prossimità la Corte ha condiviso le censure della ricorrente, ribadendo 
che: 

 il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di 
denaro legittima il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes, cioè a dire 

anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del 
titolo, obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà (così, sulle orme di 
Cass., Sez. U, 08/04/1998, n. 9148, di recente Cass. 29/09/2017, n. 22856) 

 in tal caso, tuttavia,  se il titolo esecutivo giudiziale, si è formato nei riguardi dell'ente di 
gestione ed è stato azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, 
la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere 

dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del 

soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo 
applicabile l'art. 654 c.p.c.: ex plurimis, Cass. 29/03/2017, n. 8150; Cass. 30/11/2012, n. 
1289; Cass. 11/11/2011, n. 23693) 

 ciò perché, spiega la Corte,  "detta notificazione è necessaria qualora si intenda agire contro 
il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota della obbligazione a 
carico del condominio" (così Cass. n. 8150 del 2017, cit.): il condomino minacciato 

dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza (e del concreto 

contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine 
di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle 
opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua 
responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale 

 proprio in considerazione di questa precipua funzione, la notifica personale del titolo 
esecutivo al singolo condomino non può essere surrogata dalla notifica dello stesso al 

condominio (siccome ente munito di soggettività giuridica propria e distinta da quella dei 
singoli partecipanti, seppur non dotato di autonomia patrimoniale perfetta) né tampoco dalla 

conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una statuizione di condanna 

dell'ente, la quale - a tacer d'altro - non esplicita una volontà del creditore di escutere il 
patrimonio individuale del condomino 

 sotto il profilo strettamente processuale, l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva 
determina poi una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini di cui 

all'art. 617, comma 1, c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) , senza che sia necessario 
allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a 
quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (da ultimo, Cass. 09/11/2021, n. 
32838). 

******       ******      ****** 

-uno spunto di riflessione: il “condominio” è, per la legislazione italiana “consumatore”. Tuttavia, la tutela 

consumeristica non si applica se chi contrae per il consumatore  è professionista è l’amministratore è 

professionista e tale è anche la società che amministra il condominio - 
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Si parla ancora di tutela consumeristica con   Cassazione civile sez. un., 28/06/2022,  n.20802 

chiamata a pronunciarsi su un regolamento preventivo di giurisdizione. Di vero, la fattispecie 
esaminata impatta poco con il condominio, che viene evocato solo come parametro di riferimento: 
purtuttavia, la questione lo interessa, nella misura in cui la decisione della Cassazione differenzia, a’ 
fini dell’applicazione della tutela consumeristica, il contratto direttamente concluso dal soggetto-
consumatore, da quello concluso dal rappresentante (che sia al tempo stesso professionista) pur se 
agisce in ”rappresentanza” del consumatore: nel primo caso accordando e nel secondo negando, la 
tutela attribuita al consumatore.  
Il caso: le ricorrenti agivano per sentir dichiarare la responsabilità (contrattuale o, in subordine, extra 
– contrattuale) conferito cinque mandati fiduciari ai convenuti intermediari finanziari, ai quali 
avevano attribuito l’ incarico di stipulare in proprio nome e per loro conto cinque distinte polizze di 
assicurazione. Si dolevano della negligente gestione di tali polizze, realizzate in un più ampio quadro 
di una attività di gestione di portafoglio: la banca si sarebbe resa inadempiente avendo omesso di 
valutare il profilo di rischio e la specifica esperienza e competenza dell'investitrice. 
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando  la giurisdizione del giudice italiano ritenendo 
che la potestas iudicandi spettasse al giudice svizzero. Eccezione che il Tribunale accoglieva, 
rilevando che: 
-  non ricorreva l'ipotesi di un contratto concluso da consumatori, perché il contratto di gestione era 
stato affidato dall’ investitrice finale (certamente “consumatore”) ad una società di investimento  
(certamente “professionista”); 
-  il beneficiario (finale) di un contratto a favore di terzi non può essere considerato consumatore 

La Corte rigetta il regolamento di giurisdizione, accertando che (trattandosi di contratto a favore di 
terzo, non direttamente concluso dal consumatore) con riguardo alla controversia in esame  andava 
dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice italiano. 
La fattispecie decisionale è particolarmente complessa ed articolata, ne facciamo qui parola 
esclusivamente nell’ ottica di analisi definita in premessa: quella, cioè, di valutare criticamente la 
possibilità che al contratto concluso dal professionista-amministratore (per conto ed in nome del 
condominio), non si applichi la disciplina consumeristica, nonostante il destinatario finale degli 
effetti del contratto,  sia effettivamente un consumatore, stante la qualifica “professionale” da 
attribuire al contraente primario. 
Osserva, al proposito, la Corte, che l'assunto dei ricorrenti circa la necessità di guardare alla qualità 

rivestita dal beneficiario del contratto a favore del terzo per stabilire se il negozio concluso possa 

qualificarsi contratto del consumatore non può, comunque, condividersi, non potendosi ritenere 
efficacemente invocabile Cass. 11 gennaio 2007, n. 369, secondo cui nei contratti conclusi tra il 
consumatore e il professionista, per i quali è prevista la competenza territoriale esclusiva del giudice 
del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, e per i quali si presume 
vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, alla figura del 
consumatore contraente è assimilabile quella del terzo beneficiario di una polizza, giacché il diritto 
di quest'ultimo deriva direttamente dal contratto stipulato con il professionista e contro quest'ultimo 
egli è legittimato ad agire in caso di inadempimento. 
Piuttosto, secondo la Cassazione devesi fare richiamo alla  pronuncia resa da Cass. 27 novembre 
2012, n. 21070, così massimata: nell'assicurazione per conto altrui contro gli infortuni, stipulata da 
un soggetto privo della qualità di consumatore - nella specie, contratta da un ordine professionale a 
beneficio degli iscritti - è inapplicabile la disciplina di tutela del consumatore posta dal D.Lgs. n. 206 
del 2005, a nulla rilevando che tale qualità sia rivestita dal beneficiario. Nel corpo della motivazione 
di tale decisione è spiegato che il contratto stipulato dalle associazioni professionali con terzi 
soggetti costituisce il frutto di una trattativa e non discende quindi da una predisposizione 
unilaterale: di qui la radicale esclusione dell'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore; 
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come è noto, infatti, a norma del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 4, non sono vessatorie le 
clausole e gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. L'ordinanza 
(seguita da altre pronunce non massimate sul punto: da ultimo Cass. 18 gennaio 2019, n. 1261) non 
considera, per la verità, la figura del contratto in favore del terzo: valorizza, piuttosto, il dato per cui 
l'organizzazione professionale che negozia le condizioni di polizza agisce in rappresentanza dei 
propri iscritti. 
Queste conclusioni, secondo la Cassazione, sono efficacemente estensibili all'ipotesi del contratto a 
favore del terzo: 

 in base al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, lett. a), - norma che costituisce il frutto attuale della 
trasposizione, nel diritto interno, della previsione contenuta nell'art. 2, lett. b), dir. 
93/13/CEE - è consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei 

all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente 

svolta. La qualità di consumatore postula, quindi, due condizioni: che lo stesso sia una 
persona fisica e che quest'ultima svolga la sua attività a fini non professionali 

 la giurisprudenza comunitaria ha – da tempo – chiarito che  una persona, diversa dalla 

persona fisica, che stipuli un contratto con un professionista, non può essere 

considerata come un consumatore ai sensi del cit. art. 2, lett. b), della direttiva 93/13 
(Corte giust. CE 22 novembre 2001, Cape e Idealservice, C-541/99 e C-542/99, punto 16; 
cfr., più di recente, Corte giust. UE 2 aprile 2020, C-329/19, Condominio di via Meda in 
Milano, punto 29, la quale fa salva, peraltro, una giurisprudenza nazionale, quale quella 

italiana, che interpreti la normativa di recepimento in modo che le norme a tutela del 

consumatore siano applicabili anche a un contratto concluso da soggetto che non può 

qualificarsi tale, come appunto il condominio) 

 la circostanza, dunque, che il contratto sia concluso in nome proprio da una società (vien da 
chiedersi, anche se agisce come “rappresentante” del consumatore, chè questo è il vero 
problema posto dalla decisione in commento) esclude l'applicabilità della disciplina di tutela 
del consumatore ed il fatto che il terzo sia beneficiario del contratto non sposta i termini 
della questione. Infatti:  
◦  la ratio della disciplina consumeristica è quella di approntare regole di riequilibrio del 

contratto: regole, che come è stato precisato in dottrina, sono ancorate a una presunzione 
astratta di disparità di potere contrattuale desumibile dal fatto oggettivo del compimento 
di un atto di consumo, a prescindere dalle qualità soggettive dell'autore 

◦  ai fini dell'applicazione della detta disciplina, è dunque necessario che chi "agisce" 
D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 2, lett. b), dir. 93/13/CEE e 3, lett. a), sia una persona 
fisica che operi a fini non professionali 

◦  tanto spiega la posizione assunta in passato dalla Corte costituzionale allorché riconobbe 
non censurabile la scelta del legislatore di escludere dalla tutela consumeristica tutti quei 
soggetti, quali professionisti, piccoli imprenditori e artigiani, che in forma individuale o 
anche collettiva agiscono per scopi comunque connessi all'attività economica, 
quantunque senza finalità di lucro: come ebbe ad osservare la Corte, "la preferenza 

nell'accordare particolare protezione a coloro che agiscono in modo occasionale, 

saltuario e non professionale si dimostra non irragionevole allorché si consideri che la 

finalità della norma è proprio quella di tutelare i soggetti che secondo l'id quod 
plerumque accidit sono presumibilmente privi della necessaria competenza per 

negoziare; onde la logica conseguenza dell'esclusione dalla disciplina in esame di 

categorie di soggetti - quali quelle dei professionisti, dei piccoli imprenditori, degli 

artigiani - che proprio per l'attività abitualmente svolta hanno cognizioni idonee per 

contrattare su un piano di parità" (Corte Cost. sent. n. 469 del 2002). 
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 in presenza di un contratto concluso, nell'interesse di terzi, che si assumono consumatori, da 
una società (e la stessa prospettiva si pone in materia condominiale, dove il professionista – 
amministratore agisce per conto del consumatore – condominio) - e quindi da un soggetto 
imprenditoriale, diverso dalla persona fisica, per ciò solo necessariamente munito della 

capacità di trattare - non vi è dunque spazio peri invocare la disciplina in tema di clausole 

abusive: 
◦   disciplina che, attraverso una nuova modulazione delle regole concorrenziali, mira a 

correggere quelle situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali che derivano proprio 
dalla disparità delle condizioni di forza delle parti che si fronteggiano 

◦  quel che rileva è il fatto che  l'assenza della qualità di consumatore in capo al soggetto 

che conclude il contratto nomine proprio: in capo al soggetto che "agisce", per usare la 
locuzione che compare nell'art. 2, lett. b), della direttiva e nell'art. 3, lett. b), della legge 
nazionale 

◦  il contratto non può nascere squilibrato in ragione del fatto che altri ne sia il 

beneficiario: il terzo non è parte di esso né in senso sostanziale, né in senso formale e si 
limita a ricevere gli effetti di un rapporto già costituito ed operante, sicché la sua 
adesione si configura quale mera condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto 
(rilevabile per facta concludentia). 

E’ vero che si tratta (contratto a favore di terzo) non perfettamente sovrapponibile a quello 
“condominiale”: ma la sentenza pone, comunque, un “allert” che sarebbe sicuramente sconsiglaibile 
non considerare adeguatamente. 

******       ******      ****** 

-i limiti al godimento solitario dipendenti dal pari uso: prescrizioni regolamentari e occupazione del cortile 

comune  con vasi pallets e delle autovetture  - 

Ancora di limiti (negoziali e contrattuali) al godimento solitario, si occupa  Cassazione civile sez. 

II, 30/06/2022,  n.20830 

L condominio impugnava la sentenza di appello che confermava quella di primo grado  la quale 
aveva rigettato la domanda formulata dal medesimo Condominio nei confronti di un condomino , 
che chiedeva fosse condannato  alla rimozione dei vasi, dei pallets e delle autovetture presenti nel 

cortile comune, in violazione del regolamento condominiale. 
Sospeso il giudizio in attesa della definitività della sentenza chiamata a pronunciarsi sull’ 
l'impugnazione do precedente deliberazione assembleare che, fra l'altro, regolava l'uso del cortile 
come parcheggio per le autovetture, la Corte riteneva che le fioriere posizionate nel cortile  non 
fossero idonee a ledere o limitare l'uso della cosa comune da parte degli altri condomini; che i pallets 
parimenti ivi collocati, fino alla quantità necessaria per riempire un automezzo, fossero funzionali 
all'esercizio della servitù di passo e di carico e scarico, rimando appoggiati al muro esterno degli 
uffici della condomina resistente, senza occupare lo spazio destinato al parcheggio dei veicoli; che la 
doglianza sul parcheggio di veicoli  era stata introdotta tardivamente e che comunque dall'esperita 
istruttoria non era emerso che tale pratica superasse il limite di esercizio della servitù di passo e di 
carico e scarico. 
Nel rigettare il ricorso (con un'articolata decisione)  la Cassazione rileva che l'attore agisce in 
giudizio nei confronti di un convenuto per ottenere l'accertamento del superamento dei limiti del pari 
uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., nonché nei confronti di altro convenuto con "actio 
negatoria", volta a dichiarare il superamento dai limiti di esercizio di una servitù gravante sullo 
stesso fondo, le deduzioni, da parte dei convenuti, della legittimità dell'utilizzo del bene (nella 
specie, mediante parcheggio di autovetture, deposito di pallets, posizionamento di fioriere), che 
dunque si limitano a contestare le avverse domande, senza invocare a loro favore fatti o titoli diversi, 
impeditivi, limitativi o estintivi del diritto azionato dall'attore, costituiscono mere difese o eccezioni 
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in senso improprio, le quali non comportano alcuna preclusione relativa ai meccanismi di 
proposizione delle domande (arg. da Cass. Sez. 2, 14/01/2016, n. 476; Cass. Sez. 6 - 2, 18/11/2021, 
n. 35213): si tratta, com’ è noto, di principi assolutamente consolidati. 
Per quanto riguarda  l'uso del cortile condominiale mediante l'allocazione delle fioriere, il deposito 
dei pallets ed il parcheggio delle autovetture ritiene (e ribadisce la Corte) che 

a.  tale uso  uso rimane disciplinato dall'art. 1102 c.c., e dall'invocato regolamento di condominio 
(che vieta di "occupare anche temporaneamente le parti comuni"), laddove risulti accertato che il 
condomino  fruisca del cortile comune, ex art. 1117 c.c., per i vantaggi ritraibili dal vano adibito 

a laboratorio facente parte del Condomini 

b. ciò perché  è risultato, in concreto, accertato il  nesso di condominialità corrente tra il cortile 

del Condominio (OMISSIS) e l'immobile adibito a laboratorio,  
c. quindi, l'utilizzo dell'area cortilizia da parte del condomino va giudicato alla stregua della 
disciplina del condominio di edifici, la quale è costruita sulla base di un insieme di diritti e 

obblighi, armonicamente coordinati, contrassegnati dal carattere della reciprocità, che escludono la 
possibilità di fare ricorso alla disciplina in tema di servitù, presupponente, invece, fondi 
appartenenti a proprietari diversi, nettamente separati, uno al servizio dell'altro (cfr. Cass. Sez. 2, 
08/09/2021, n. 24189). 
Ciò determina l’ inammissibilità del ricorso perché (a fronte della concreta invocabilità del 
combinato disposto degli artt. 1063,1064 e 1065 c.c., circa l'estensione e l'esercizio delle servitù, 
dunque tenendo conto del titolo costitutivo, il quale contempla una "servitù di passaggio pedonale e 

carraio attraverso l'androne di ingresso di via Solari e sul cortile... con diritto di sosta per carico e 

scarico di merci") il ricorso accomuna due diverse discipline giuridiche e quindi diverse discipline 
normative applicabili, contemporaneamente lamentandosi  la  violazione e falsa applicazione di 
norme di diritto attinenti al condominio ed alla servitù, senza esprimere specifiche argomentazioni 
intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni 
in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le rispettive norme 
regolatrici delle diverse fattispecie. 
Nel dettaglio, poi:  

 quanto alle fioriere ed ai pallets, che le due fondamentali limitazioni poste dall'art. 1102 c.c., 
all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la 
destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non 

impediscono al singolo partecipante, entro i limiti ora ricordati, di servirsi di essa anche per 
fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, quali, nella specie, come 
denuncia il ricorrente, la collocazione di oggetti ornamentali o di piattaforme d'appoggio 

per la movimentazione delle merci (cfr., fra le tante, Cass. Sez. 2, 06/03/2019, n. 6458; 
Cass. Sez. 2, 05/12/1997, n. 12344; Cass. Sez. 2, 06/05/1988, n. 3376) 

  la violazione dei più rigorosi limiti nell'uso delle cose comuni stabiliti dal regolamento 

condominiale, nella specie del divieto di occupazione anche temporanea del cortile  va 
apprezzata in fatto dai giudici del merito, supponendo la nozione stessa di occupazione, 
secondo il senso letterale della parola adoperata, la verifica di una condotta materiale 
implicante una presa di possesso attuata con modalità tali da sottrarre ogni possibilità di 
godimento da parte degli altri condomini. 

 Per quel che riguarda poi il parcheggio degli autoveicoli o del furgone, si insiste dal 
ricorrente sul fatto che le soste durassero per ore, ed anche la notte, ma ciò vale ad invocare 
inammissibilmente dalla Corte di cassazione un diverso apprezzamento di fatto rispetto a 
quello compiuto dal giudice di merito, operazione che suppone un accesso diretto agli atti e 
una loro rinnovata delibazione, non consentita in sede di legittimità: si ribadisce, dunque, che 
spetta ai giudici di merito, con apprezzamento limitatamente sindacabile,  accertare che la 
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sosta di mezzi meccanici nel cortile comune, ovvero la stabile occupazione dello stesso 
mediante parcheggio per lunghi periodi di autovetture, ne pregiudichi la transitabilità o la 
contemporanea fruibilità da parte degli altri condomini (Cass. Sez. 2, 24/02/2004, n. 3640; 
Cass. Sez. 6 - 2, 18/03/2019, n. 7618) 

 infine, in presenza di un titolo costitutivo di una "servitù di passaggio pedonale e carraio 

attraverso l'androne di ingresso... e sul cortile... con diritto di sosta per carico e scarico di 

merci", deve considerarsi che la "utilitas" ricavabile del fondo dominante, ai sensi dell'art. 
1027 c.c., va commisurata alla limitazione del diritto di proprietà del fondo servente, 

quale esso risulta dal titolo, non coincidendo con qualsiasi vantaggio, anche di fatto, che 
possa trarne il titolare, ma solo con quello corrispondente al contenuto del peso imposto (è, 
infatti, sufficiente che  gli elementi integranti l’effettiva “utilitas” del fondo sia comunque 
desumibili dal contenuto dell'atto e siano quindi determinabili, attraverso i consueti 
strumenti ermeneutici, il fondo dominante, quello servente ed il contenuto 
dell'assoggettamento di quest'ultimo all'utilità del primo (Cass. Sez. 2, 11/02/2000, n. 1516).  

 salvo che non risulti diversamente dal titolo o dagli altri elementi indicati dall'art. 1063 c.c., 
nel contenuto normale di una servitù di passaggio pedonale e carraio con diritto di sosta per 
carico e scarico di merci, stabilita a vantaggio di un immobile destinato ad opificio, rientra 
anche la facoltà di sostare nel fondo con i mezzi di locomozione adoperati, in quanto 
attività generalmente necessaria all'esercizio della servitù a norma dell'art. 1064 c.c. (Cass. 
Sez. 2, 26/01/1980, n. 637; Cass. Sez. 2, 19/05/1987, n. 4552; Cass. Sez. 2, 07/06/2018, n. 
14820). 

******       ******      ****** 
- opposizione a decreto ingiuntivo, annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo 

e pronuncia sul merito della pretesa, che il giudice deve sempre accetatre. Differenza tra delibera costitutiva e 

delibera dichiarativa - 

Ancora di obbligo di contribuzione, opposizione a decreto ingiuntivo e sorte della delibera 
assembleare costituente titolo esecutivo, si occupa Cassazione civile sez. II, 30/06/2022,  n.20836. 
Il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado che  disponeva la revoca del decreto 
ingiuntivo, intimato al condomino  per la riscossione di spese condominiali, avendo il Tribunale  
annullato, per difetto della necessaria maggioranza, la deliberazione assembleare di approvazione del 
bilancio, sulla quale fondava l'azionata pretesa monitoria. 
Deduce il ricorrente la violazione degli artt. 112,113,115,116 e 645 c.p.c., nonché dell'art. 2967 c.c., 
assumendo che il Condominio aveva comunque provato nel corso del giudizio di opposizione la sua 
pretesa creditoria. 
Nel dichiarare la “sostanziale” fondatezza del ricorso osserva la Corte (richiamando il proprio, 
consolidato, orientamento): 

 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per 
spese, il condominio soddisfa, di regola, l'onere probatorio su esso gravante con la 
produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, 
nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569; Cass. 23 luglio 2020, n. 
15696) 

  la delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione costituisce titolo 
sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto 
ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo 
oppositorio a cognizione piena ed esauriente, nel cui ambito,  

 peraltro, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della 
deliberazione assembleare, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che 
quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di 
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annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, (Cass. sez. 
un. 14 aprile 2021, n. 9839) 

 il giudice deve, peraltro, accogliere l'opposizione qualora la delibera condominiale abbia 
perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, 
ex art. 1137 c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel 
giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione, come 
qui si assume avvenuto con la sentenza n. 578/2005 del Tribunale di Rieti (Cass. 14 
novembre 2012, n. 19938; Cass. 24 marzo 2017, n. 7741). 

Tuttavia, si potrebbe dire, … non tutto è perduto, pacifico essendo che 

a.  l'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude 

tuttavia al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una 
sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e 
cioè che il credito azionato sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare ai sensi degli 

artt. 1123 e ss. c.c.  
b. il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha comunque ad 
oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che 
occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti 
di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore (Cass. 31 agosto 2020, 
n. 18129). 
Nel dettaglio (ed anche qui si ribadiscono principi noti e consolidati) ove si tratti  
a. di  lavori di manutenzione straordinaria o che consistano in un'innovazione, la delibera di 
approvazione assembleare dell'intervento ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione 
alle relative spese, sicché l'annullamento della stessa priva la pretesa creditoria di un indispensabile 
requisito di fondatezza (Cass. 14 ottobre 2019, n. 25839) 

b. viceversa, laddove si tratti di contributi occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti 
comuni o per l'esercizio dei servizi comuni, la deliberazione assembleare di ripartizione 
(indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione, ai sensi 
dell'art. 63 c.c., comma 1, disp. att..)  
b.1. ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini 
aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge o da 
un'eventuale convenzione 

b.2.  l’ erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni 
essenziali non richiede, dunque, quale fatto costitutivo del credito per la riscossione dei contributi 
da parte della gestione condominiale, la preventiva approvazione dell'assemblea; 
b.3 ciò perché l'approvazione richiesta dalla legge in sede di consuntivo serve, piuttosto, per 
accertare le spese e approvare lo stato di ripartizione definitivo (cfr. Cass. 11 gennaio 2017, n. 
454; Cass. 18 agosto 1986, n. 5068). 
c. quindi, quando si parla di “spese ordinarie di gestione”  il rendiconto consuntivo di un 

determinato periodo di gestione, pur rappresentando idoneo titolo del credito complessivo per le 
somme dovute al condominio da ogni singolo condomino, non dà luogo ad un nuovo ed autonomo 

fatto costitutivo del credito stesso (cfr. Cass. 15 febbraio 2021, n. 3847). 
In questo contesto, dunque, ritiene la Corte che (indipendentemente dalla sorte della delibera e, 

dunque, anche nel caso di suo eventuale annullamento)  il giudice debba sempre   verificare la 

fondatezza della pretesa creditoria del condominio nei confronti del partecipante in base ai 

criteri di ripartizione stabiliti dalla legge (arg. da Cass. 23 febbraio 2017, n. 4672; Cass. 26 

aprile 2013, n. 10081; Cass. 30 luglio 1992, n. 9107).  

******       ******      ****** 
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-in tema di mitigazione del rischio idrogeologico: supercondominio e legittimazione ed interesse (vicinitas e 

pregiudizio)- 

Sembra applicazione della nota legittimazione distinzione (ormai consacrata dalla giurisprudenza 
della Sezioni unite) tra legittimazione ed interesse-titolarità, la decisione di    Cassazione civile sez. 

un., 30/06/2022, n.20869 

Il  supercondominio ed il Condominio si affacciano su di un'area che, in forza del Decreto n. 5 del 14 
luglio 2017, emanato dal Commissario governativo delegato all'attuazione degli interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. del 15 settembre 
2015, risultava destinata ad accogliere una vasca di laminazione del fiume Seveso.  
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sulla legittimità del suddetto decreto 
commissariale, ha respinto il ricorso proposto dal Supercondominio, dal Condominio e dei 
proprietari delle unità immobiliari. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione 
basato su vizi di legittimità derivata del provvedimento, osservando come in sede di impugnativa del 
parere favorevole di valutazione di impatto ambientale era stata già accertata l'assenza di interesse ad 
agire in capo ai ricorrenti. Ha osservato, in particolare, che "dal punto di vista fisico tra il 
Supercondominio e consorti e la vasca di laminazione si interporranno il fiume Seveso (la vasca 
infatti sarà collocata in dx idraulica di questo e nel frontistante territorio comunale di Milano) ed una 
fascia alberata, sicché non varrebbe invocare il mero criterio della vicinitas": la quale - è aggiunto - 
era "immediatamente percepibile" solo in caso di abusi edilizi e di stretto e stabile collegamento con 
l'area di intervento. 
 
 Con riferimento, poi, alla questione relativa alle immissioni di rumori e polveri derivanti dall'attività 
di scavo e dalla costruzione dell'opera, il Tribunale ha osservato come fosse necessario offrire un 
serio principio di prova sulla plausibilità e sulla realistica probabilità dei rischi correlativi e che, 
nondimeno, il Comune di Bresso, che si era detto dissenziente in conferenza di servizi, non era l'ente 
qualificato ad esprimere pareri in tema di salute ed ambiente, essendo a ciò deputata l'autorità 
preposta al vincolo paesaggistico, e quindi la Soprintendenza di settore, il cui giudizio era peraltro 
connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa. 
Il ricorso incontrava il favore della Corte, la quale aveva modo di precisare che  

 il criterio della vicinitas risulta essere comunemente impiegato, nella giurisprudenza 
amministrativa, con riguardo alle impugnative dei titoli autorizzatori all'edificazione 
(così, a titolo esemplificativo: Cons. St. 3 maggio 2021, n. 3480; Cons. St. 23 maggio 
2019, n. 3386) 

 analogo  criterio opera, per la verità, con riferimento alla materia ambientale: infatti, la 
legittimazione ad impugnare provvedimenti in materia ambientale deve essere verificata 
alla luce del criterio della vicinitas, intesa non come stretta contiguità, bensì come stabile e 

significativo collegamento - da indagare caso per caso ed avuto riguardo alla natura e 

potenzialità dell'impianto autorizzato - del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende 

proteggere (Cons. St. 26 febbraio 2010, n. 1134). Sussiste, quindi, anche sulla base del 
criterio della vicinitas, la legittimazione ad agire dei singoli per la tutela del bene ambiente, 
in particolare a tutela di interessi incisi da atti e comportamenti dell'amministrazione che li 
ledono direttamente e personalmente, unitamente all'intera collettività che insiste sul 
territorio locale (Cons. St. 16 giugno 2009, n. 3849). 

Ma, ricorda la Corte, non basta il solo dato della vicinitas per dar dar ragione dell'ammissibilità 
dell'impugnazione del provvedimento incidente sull'assetto del territorio: 

 la legittimazione dei proprietari di immobili o dei residenti in un'area interessata da un 

intervento idraulico ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente (in quanto 
opere riguardanti acque pubbliche) può fondarsi anche sul solo requisito della vicinitas, il 
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quale costituisce elemento di differenziazione di interessi qualificati, appartenenti ad una 
pluralità di soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente 
criterio territoriale che evolvono in situazioni giuridiche tutelabili in giudizio, allorché 

l'attività conformativa dell'Amministrazione incida in un determinato ambito geografico, 
modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non soltanto urbanistiche, ma anche 
paesaggistiche, ecologiche e di salubrità;  

 si è tuttavia rimarcata la necessità che detta attività venga nel contempo denunciata come 

foriera di rischi per la salute, senza che occorra la prova puntuale della concreta 

pericolosità dell'opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della 
corrispondente situazione giuridica (Cass. Sez. U. 30 giugno 2021, n. 18493). 

E, dunque, ecco che si distinguono i due diversi profili di ammissibilità dell’ impugnazione del 
provvedimento amministrativo (che entrambi debbono ricorrere in capo al condominio impugnante): 
quello della legittimazione e quello dell’ interesse (profili che entrambi debbono esser rilevati, anche 
di ufficio: Cons. St. Ad. Plen. 9 dicembre 2021, n. 22). 
Non basta- infatti- invocare il criterio della  il criterio della vicinitas, quale elemento di 
individuazione della legittimazione, per affermare,  in automatico  la sussistenza dell'interesse al 
ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato (Cons. St. Ad. 
Plen. 9 dicembre 2021, n. 22). Nella stessa sentenza è stato ribadito il principio per cui l'interesse al 
ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio 
edilizio che si assume illegittimo può ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso: e 
ciò in quanto ai fini indicati occorre aver riguardo alla prospettazione della parte che agisce in 
giudizio, la verifica circa la sussistenza dell'interesse a ricorrere dovendo essere condotta 
"prescindendo dall'accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione 
che il ricorrente afferma di aver subito" (sent. cit., in motivazione). 
Quindi, anche in campo ambientale:  

 sotto il profilo dell'interesse a ricorrere, conta l'allegazione, non la prova, dell'attitudine 
dell'intervento a generare un danno in ragione della vicinitas tra i soggetti che impugnano il 
provvedimento e il sito del detto intervento 

 il danno è quello che può riguardare beni quali la salute, il paesaggio e pure l'ambiente, 
eretto a bene costituzionalmente protetto dalla L. Cost. n. 1 del 2022, con cui, 
aggiungendosi un comma 3 all'art. 9 della Carta fondamentale, è stato per l'appunto 
stabilito che la Repubblica tutela "l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche 
nell'interesse delle future generazioni". 

La sintesi:  con riguardo alla posizione dei proprietari di immobili o dei residenti in un'area 

interessata da un intervento in tema di acque, la vicinitas opera senz'altro quale elemento atto a 

fondare la legittimazione dei medesimi, mentre l'interesse ad agire, che non può desumersi 

soltanto da tale dato di prossimità, ben può ricavarsi dall'allegazione del pericolo di una 

compromissione dei beni costituiti dalla salute, dal paesaggio, dall'ambiente e che, in ragione 

della detta vicinitas, qualifichi e differenzi gli interessi dei detti soggetti, senza che sia necessaria 

la prova puntuale della concreta pericolosità dell'opera. 
 

******       ******      ****** 

-una precisazione processuale: il mandato plurimo si presume disgiunto; la causa tra più parti (tra cui un 

condominio) è inscindibile ed integra litisconsorzio processuale necessario  - 
 Presenta specifiche implicazioni di natura processuale Cassazione civile sez. VI, 30/06/2022, 

n.20904. L condominio era assistito da sue difensori, ad uno solo dei quali la notifica della sentenza 
era stata effettuata a mezzo pec. A fronte dell’eccezione di inidoneità di tale notifica a far decorrere il 
termine breve, la Cassazione ha replicato che  la procura rilasciata ai precedenti difensori  non 
conteneva una inequivoca manifestazione di volontà di conferire il mandato congiuntamente ai due 
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patrocinatori, ditalché lo stesso deve considerarsi disgiunto, per cui doveva ritenersi che il ricorso 
dovesse esser proposto, per esser tempestivo, nel termine breve (sessanta giorni dalla notifica). 
Altra questione riguardava la necessaria presenza di tutte le parti. Ricorda la Corte che nei processi 
con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di 
litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, 
propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la 
conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della 
stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro 
tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei 
confronti di tutte le parti (Sez. 3, Ord. n. 14722 del 2018). 

******       ******      ****** 
 

******       ******      ****** 

-in tema di mitigazione del rischio idrogeologico: supercondominio e legittimazione ed 

interesse - 

Sembra applicazione della nota legittimazione distinzione (ormai consacrata dalla giurisprudenza 
della Sezioni unite) tra legittimazione ed interesse-titolarità, la decisione di    Cassazione civile sez. 

un., 30/06/2022, n.20869 

Il  supercondominio ed il Condominio si affacciano su di un'area che, in forza del Decreto n. 5 del 14 
luglio 2017, emanato dal Commissario governativo delegato all'attuazione degli interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. del 15 settembre 
2015, risultava destinata ad accogliere una vasca di laminazione del fiume Seveso.  
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sulla legittimità del suddetto decreto 
commissariale, ha respinto il ricorso proposto dal Supercondominio, dal Condominio e dei 
proprietari delle unità immobiliari. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione 
basato su vizi di legittimità derivata del provvedimento, osservando come in sede di impugnativa del 
parere favorevole di valutazione di impatto ambientale era stata già accertata l'assenza di interesse ad 
agire in capo ai ricorrenti. Ha osservato, in particolare, che "dal punto di vista fisico tra il 
Supercondominio e consorti e la vasca di laminazione si interporranno il fiume Seveso (la vasca 
infatti sarà collocata in dx idraulica di questo e nel frontistante territorio comunale di Milano) ed una 
fascia alberata, sicché non varrebbe invocare il mero criterio della vicinitas": la quale - è aggiunto - 
era "immediatamente percepibile" solo in caso di abusi edilizi e di stretto e stabile collegamento con 
l'area di intervento. 
 
 Con riferimento, poi, alla questione relativa alle immissioni di rumori e polveri derivanti dall'attività 
di scavo e dalla costruzione dell'opera, il Tribunale ha osservato come fosse necessario offrire un 
serio principio di prova sulla plausibilità e sulla realistica probabilità dei rischi correlativi e che, 
nondimeno, il Comune di Bresso, che si era detto dissenziente in conferenza di servizi, non era l'ente 
qualificato ad esprimere pareri in tema di salute ed ambiente, essendo a ciò deputata l'autorità 
preposta al vincolo paesaggistico, e quindi la Soprintendenza di settore, il cui giudizio era peraltro 
connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa. 
Il ricorso incontrava il favore della Corte, la quale aveva modo di precisare che  

 il criterio della vicinitas risulta essere comunemente impiegato, nella giurisprudenza 
amministrativa, con riguardo alle impugnative dei titoli autorizzatori all'edificazione 
(così, a titolo esemplificativo: Cons. St. 3 maggio 2021, n. 3480; Cons. St. 23 maggio 
2019, n. 3386) 

 analogo  criterio opera, per la verità, con riferimento alla materia ambientale: infatti, la 
legittimazione ad impugnare provvedimenti in materia ambientale deve essere verificata 
alla luce del criterio della vicinitas, intesa non come stretta contiguità, bensì come stabile e 
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significativo collegamento - da indagare caso per caso ed avuto riguardo alla natura e 

potenzialità dell'impianto autorizzato - del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende 

proteggere (Cons. St. 26 febbraio 2010, n. 1134). Sussiste, quindi, anche sulla base del 
criterio della vicinitas, la legittimazione ad agire dei singoli per la tutela del bene ambiente, 
in particolare a tutela di interessi incisi da atti e comportamenti dell'amministrazione che li 
ledono direttamente e personalmente, unitamente all'intera collettività che insiste sul 
territorio locale (Cons. St. 16 giugno 2009, n. 3849). 

Ma, ricorda la Corte, non basta il solo dato della vicinitas per dar dar ragione dell'ammissibilità 
dell'impugnazione del provvedimento incidente sull'assetto del territorio: 

 la legittimazione dei proprietari di immobili o dei residenti in un'area interessata da un 

intervento idraulico ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente (in quanto 
opere riguardanti acque pubbliche) può fondarsi anche sul solo requisito della vicinitas, il 
quale costituisce elemento di differenziazione di interessi qualificati, appartenenti ad una 
pluralità di soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente 
criterio territoriale che evolvono in situazioni giuridiche tutelabili in giudizio, allorché 

l'attività conformativa dell'Amministrazione incida in un determinato ambito geografico, 
modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non soltanto urbanistiche, ma anche 
paesaggistiche, ecologiche e di salubrità;  

 si è tuttavia rimarcata la necessità che detta attività venga nel contempo denunciata come 

foriera di rischi per la salute, senza che occorra la prova puntuale della concreta 

pericolosità dell'opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della 
corrispondente situazione giuridica (Cass. Sez. U. 30 giugno 2021, n. 18493). 

E, dunque, ecco che si distinguono i due diversi profili di ammissibilità dell’ impugnazione del 
provvedimento amministrativo (che entrambi debbono ricorrere in capo al condominio impugnante): 
quello della legittimazione e quello dell’ interesse (profili che entrambi debbono esser rilevati, anche 
di ufficio: Cons. St. Ad. Plen. 9 dicembre 2021, n. 22). 
Non basta- infatti- invocare il criterio della  il criterio della vicinitas, quale elemento di 
individuazione della legittimazione, per affermare,  in automatico  la sussistenza dell'interesse al 
ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato (Cons. St. Ad. 
Plen. 9 dicembre 2021, n. 22). Nella stessa sentenza è stato ribadito il principio per cui l'interesse al 
ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio 
edilizio che si assume illegittimo può ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso: e 
ciò in quanto ai fini indicati occorre aver riguardo alla prospettazione della parte che agisce in 
giudizio, la verifica circa la sussistenza dell'interesse a ricorrere dovendo essere condotta 
"prescindendo dall'accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione 
che il ricorrente afferma di aver subito" (sent. cit., in motivazione). 
Quindi, anche in campo ambientale:  

 sotto il profilo dell'interesse a ricorrere, conta l'allegazione, non la prova, dell'attitudine 
dell'intervento a generare un danno in ragione della vicinitas tra i soggetti che impugnano il 
provvedimento e il sito del detto intervento 

 il danno è quello che può riguardare beni quali la salute, il paesaggio e pure l'ambiente, 
eretto a bene costituzionalmente protetto dalla L. Cost. n. 1 del 2022, con cui, 
aggiungendosi un comma 3 all'art. 9 della Carta fondamentale, è stato per l'appunto 
stabilito che la Repubblica tutela "l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche 
nell'interesse delle future generazioni". 

La sintesi:  con riguardo alla posizione dei proprietari di immobili o dei residenti in un'area 

interessata da un intervento in tema di acque, la vicinitas opera senz'altro quale elemento atto a 

fondare la legittimazione dei medesimi, mentre l'interesse ad agire, che non può desumersi 
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soltanto da tale dato di prossimità, ben può ricavarsi dall'allegazione del pericolo di una 

compromissione dei beni costituiti dalla salute, dal paesaggio, dall'ambiente e che, in ragione 

della detta vicinitas, qualifichi e differenzi gli interessi dei detti soggetti, senza che sia necessaria 

la prova puntuale della concreta pericolosità dell'opera. 
 

******       ******      ****** 
Andrea Andrich 

Avvocato in Venezia 

 




