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

ALESSANDRO MANZONI 
in morte di Carlo Imbonati 
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 Risolve una questione nomofilattica da decidere in pubblica udienza, 

Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n. 11717. 

 La  Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dal 
condominio, rigettava  la domanda nei confronti del medesimo proposta 
dall'amministratore nominato  giudizialmente di condanna alla corresponsione "del 

compenso per il mese 2012" e al risarcimento dei danni ("pari alla privazione dei compensi a 

lui spettanti, quale amministratore, ") lamentati in conseguenza dell'anticipata revoca, 
disposta con delibera assembleare, dall'incarico conferitogli con provvedimento 
Trib. Messina 9/11/2011 di amministratore giudiziario del medesimo. 

 L’amministratore denunciava denunzia "violazione e falsa applicazione" 
degli artt. 1725 e 1129 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 
dolendosi del fatto che  la corte di merito avesse  ritenuto che in caso come 

nella specie di "conferimento di un incarico di Amministratore di 

Condominio disposto ex lege dall'Autorità Giudiziaria, fosse possibile 

revocare l'incarico medesimo, senza alcun risarcimento per l'anticipato 

recesso, anche in assenza di giusta causa, a differenza di quanto previsto 

dall'art. 1725 c.c., per l'incarico conferito dall'Assemblea dei Condomini", 
laddove "la normativa che disciplina gli obblighi dell'Amministratore del 

Condominio, ossia l'art. 1129 c.c.... è identica sia per quello nominato 

dall'Autorità Giudiziaria sia per quello nominato dall'Assemblea del 

Condomini" e "la sola differenza" è "da individuarsi "nella fonte e nel 

procedimento della sua designazione". 

 Lamentava, poi, che la Corte di merito avesse confuso la  "recedibilità 

ad nutum" dal rapporto di mandato intercorrente tra il Condominio e 

l'Amministratore, con l'obbligo al risarcimento del danno prevista 

nell'ipotesi in cui ciò avvenga senza una "giusta causa"". 

 Adduceva che , ferma la possibilità di recedere in qualsiasi momento,  
l'inosservanza del termine annuale, previsto dall'art. 1129 c.c., comma 2, 
esponeva il condominio al ristoro dei danni ai sensi dell'art. 1725 c.c." anche nei 
confronti dell'Amministratore nominato dal giudice. 

 Come si è detto, la sentenza si origina dalla ritenuta necessità di un 
approfondimento: la Corte, come si vedrà, rigetta la tesi del ricorrente, 
affermando che l’amministratore nominato giudizialmente, può essere revocato. 

 La Cassazione, di vero, si era  chiesta  se l’amministratore nominato 
giudizialmente possa essere revocato: Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, 

n.8469 ha, infatti, pregiudizialmente osservato che  la vicenda sottoposta al suo 
esame pone la questione se, in tema di condominio negli edifici, 
all'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129 c.c., comma 1, in 
sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, il quale in base ad orientamento 
consolidato non riveste la qualità di ausiliario del giudice nè muta la propria 
posizione rispetto ai condomini con i quali benché designato dall'autorità 
giudiziaria - instaura un rapporto di mandato (sicchè lo stesso deve rendere 
conto del proprio operato soltanto all'assemblea e la determinazione del suo 
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compenso rimane regolata dall'art. 1709 c.c.) (v., da ultimo, Cass., 21/9/2017, n. 
21966) si applichi (anche) l'art. 1725 c.c., o sia in ogni tempo revocabile 
dall'assemblea.  La Corte riconosce la rilevanza nomofilattica della questione, 
ritenendo, perciò, che essa vada decisa in pubblica udienza. 

  E la soluzione è, quindi, fornita da Cassazione civile sez. III, 
05/05/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 05/05/2021), n.11717., che è -  appunto – 
la sentenza in commento. 

Rileva la Corte che l'amministratore giudiziario: 

a.  è nominato dal giudice per sopperire all'inerzia dell'assemblea, che non 
provveda alla nomina dell'amministratore fiduciario (art. 1129 c.c., comma 1),  

b. dura in carica un anno  

c.  può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea 

d.  dal giudice in caso di: 

 d.1. mancato assolvimento dell'obbligo di dare senza indugio notizia 
 all'assemblea di citazioni o provvedimenti dell'autorità amministrativa 
 aventi un contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni (art. 1129 c.c., 
 comma 3, art. 1131 c.c., comma 4), 

 d.2. inerzia, qualora non abbia reso il conto della gestione (per due anni, 
 secondo la previgente formulazione ratione temporis applicabile) o se vi 
 sono fondati sospetti di gravi irregolarità (art. 1129 c.c., comma 3). 

 La perimetrazione della figura dell’amministratore giudiziario, nei termini 
più sopra definiti, si riconnette anche alla individuazione della natura del decreto 

emesso ex art. 1129 c.c., comma 1 c.c.(cfr. con riferimento a fattispecie 
anteriore alle modifiche dell'art. 1129 c.c., introdotte dalla L. n. 220 del 2012, 
inapplicabile ratione temporis, Cass., 22/7/2014, n. 16698; e, conformemente, 
Cass., 21/9/2017, n. 21966).,  

a. ha esclusivamente ad oggetto  la nomina dell'amministratore da parte del 
tribunale, in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede,  

b. non ha l’effetto di mutare la posizione dell'amministratore, 

c. questi,  benché designato dall'autorità giudiziaria, instaura con i condomini un 
rapporto di mandato e non riveste la qualità di ausiliario del giudice 

d. proprio perché non è “ausiliario” del giudice (questa qualifica è riservata al 
privato esperto in una determinata arte o professione, in generale idoneo al 
compimento di atti che il giudice non può compiere da solo e ciò in occasione 
di un processo e in relazione a concrete necessità individuabili di volta e in volta 
dal giudice al quale il consulente deve dare conto), non vede riservata al giudice 
la determinazione del suo compenso, che è, invece, regolata dall'art. 1709 c.c. 
(testualmente: Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita 

dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata 

dal giudice.), secondo cui ove le parti non abbiano stabilito la misura, lo stesso è 
stabilito in base alle tariffe o agli usi o, in mancanza, dal giudice (v. Cass., 
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22/7/2014, n. 16698: In tema di condominio negli edifici, il decreto emesso ai sensi dell'art. 

1129, comma 1, c.c. ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell'amministratore da parte del 

tribunale, in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, senza che però muti la posizione 

dell'amministratore stesso, il quale, benché designato dall'autorità giudiziaria, instaura con i 

condomini un rapporto di mandato e non riveste la qualità di ausiliario del giudice. Ne consegue 

che l'amministratore nominato dal tribunale deve rendere conto del suo operato soltanto 

all'assemblea, e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 c.c. 

(Fattispecie anteriore alle modifiche dell'art. 1129 c.c., operate con la legge 11 dicembre 2012 

n. 220, inapplicabile "ratione temporis"). ).; 

e. con la conseguenza che l'amministratore nominato dal tribunale deve rendere 
conto del suo operato soltanto all'assemblea  

 La Corte, dunque, esclude ogni possibilità di equiparazione tra le due 
figure, ribadendo che “non vi è dunque alcuna equiparazione tra  

a. l'amministratore nominato dall'assemblea del Condominio: questi  è 
titolare di un ufficio di diritto privato, ed esercita poteri che gli sono 
conferiti 

1. sia direttamente dalla legge (cfr. Cass., Sez. Un., 18/9/2014, n. 
19663. Cfr. altresì Cass., 25/5/2016, n. 10865; Cass., 8/3/2017, 
n. 5832, e, da ultimo, Cass., 29/1/2021, n. 2127, ove si pone in 
rilievo che è dall'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, attribuito 
all'amministratore di Condominio il potere-dovere di "compiere 
gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio", con 
conseguente attribuzione al medesimo della correlata autonoma 
legittimazione processuale attiva e passiva, ex art. 1131 c.p.c., in 
ordine alle controversie in materia di risarcimento dei danni, 
qualora l'istanza appaia connessa o consequenziale, appunto, alla 
conservazione delle cose comuni) 

2. sia dal mandato collettivo dei condomini (v. Cass., Sez. Un., 
18/9/2014, n. 19663. Cfr. altresì Cass., 14/8/2014, n. 17983; 
Cass., 8/3/2017, n. 5833, e, da ultimo, Cass., 8/6/2020, n. 
10846), caratterizzato dall'aspetto fiduciario che impronta l'atto 
di affidamento dell'incarico e il rapporto che ne scaturisce)  

b. l'amministratore giudiziario, la cui nomina trova ragione nell'esigenza 
di ovviare all'inerzia del condominio ed è finalizzata (quasi come un 
“commissario ad acta”, da questo punto di vista analogamente a quanto 
precisa l’art.1105 c.c. per l’amministratore – giudiziale – della 
comunione, ma con la sostanziale differenza che quest’ ultima norma 
attribuisce al giudice una ben maggior e discrezionalità, non dovendosi 
limitare alla sola nomina dell’amminsitartore, ma essendo prevista al 
possibilità dell’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per 
l'amministrazione-gestione della cosa comune): 

1. al mero compimento dell'atto o dell'attività non compiuta 

e necessaria per la corretta gestione del medesimo, la 

durata del cui ufficio è pertanto ad esso correlata. 
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2. quindi, egli esercita un ufficio i cui poteri sono necessariamente 
contingentati: il suo incarico, dunque, cessa  quando vengono 

meno (es., per la avvenuta nomina dell'amministratore 

fiduciario) le ragioni presiedenti alla relativa nomina. 

 La differenza di posizioni, giustifica, quindi (ad avviso della Corte) una 
diversa soglia di tutela: attesa la diversità di natura tra le due figure non si 

pongono invero nemmeno analoghe esigenze di tutela, sicchè 
all'amministratore giudiziario non si applicano pedissequamente tutte le norme 
disciplinanti il mandato, ivi ricompreso l'art. 1725 c.c. (sulla revoca del mandato 
oneroso: [I]. La revoca del mandato oneroso [1709], conferito per un tempo determinato o 

per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni [1223 ss.], se è fatta prima 

della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa. [II]. 

Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora 

non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.), che – contro- 
trovano applicazione solo  se e in quanto compatibili. 

 Ciò, pertanto, importa che l'amministratore giudiziario non può 

pertanto fare affidamento al termine di un anno previsto all'art. 1129 c.c., 

come limite minimo di durata del suo incarico, che va viceversa inteso come 
limite massimo di durata del medesimo, pur se non di decadenza (v. Cass., 
12/11/1968, n. 3727), entro il quale deve assolvere alle incombenze che ne 
hanno funzionalmente giustificato la nomina. 

 L’ affermazione è particolarmente importante nel senso che, 
quantomeno implicitamente, 

a. individua la durata ex lege del mandato amministrativo nella durata annuale; 

b. individua una durata massima dell’ efficacia della nomina giudiziale (di fatto 
escludendo che l’amministratore giudiziario possa agire in regime di prorogatio 
imperii, come – invece (a questo punto)  – sembra possibile (ed ipotizzato) per 
l’amministratore nominato dall’assemblea (il cui ufficio non ha una durata 
massima, bensì una minima): ma se è minima vuol dire che il termine annuale è 
tendenzialmente derogabile. 

 Nei fatti, quindi, laddove, anteriormente allo spirare del termine annuale 
dalla nomina dell'amministratore da parte del giudice l'assemblea provveda a 

deliberare la nomina dell'amministratore fiduciario 

a. l'incarico del primo viene a cessare,  

b. per la determinazione del relativo compenso trova applicazione l'art. 1709 c.c., 
in base al quale, ove le parti non ne abbiano stabilito la misura, esso è quantificato 
in base alle tariffe o agli usi o, in mancanza, dal giudice 

c.  il giudice (l’affermazione è posta con riferimento al vecchio testo dell’art.1129 
c.c., ma non si vedono ragioni per non applicare il principio anche al testo 
novellato) deve determinare l'ammontare del compenso spettante 
all'amministratore giudiziario in correlazione all'attività dal medesimo 

effettivamente svolta dal momento della comunicazione 
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all'amministratore uscente di tale nomina fino al momento della 
comunicazione della nomina da parte dell'assemblea dell'amministratore 
fiduciario (cfr. Cass., 22/7/2014, n. 16698 “ In tema di condominio negli edifici, il 

decreto emesso ai sensi dell'art. 1129, comma 1, c.c. ha ad oggetto esclusivamente la nomina 

dell'amministratore da parte del tribunale, in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, 

senza che però muti la posizione dell'amministratore stesso, il quale, benché designato 

dall'autorità giudiziaria, instaura con i condomini un rapporto di mandato e non riveste la 

qualità di ausiliario del giudice. Ne consegue che l'amministratore nominato dal tribunale deve 

rendere conto del suo operato soltanto all'assemblea, e la determinazione del suo compenso 

rimane regolata dall'art. 1709 c.c. “ Proprio la qualifica dell’amministratore nominato 
giudizialmente porta la Corte ad affermare che non poteva essere richiesto ed 
emesso il decreto di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice previsto 
dall'art. 52 disp. att. cod. proc. Civ., ma il compenso andava definito secondo gli 
ordinari criteri, nell’ambito di un’azione ordinaria). 

 

 

 Di riparto di spesa tra usufruttuario e  nudo proprietario si occupa 

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n.11839, con riferimento alla spesa 
relativa al rifacimento dei muri esterni dell’edificio. 

 Il provvedimento merita di essere ricordato essenzialmente perché 
conferma la decisione di merito che aveva (correttamente, va – a questo punto 
– detto) che ribadisce che, inerendo l’ intervento per cui veniva monitoriamente 
richiesto il pagamento all’ usufruttuario, riguardava i muri maestri 

dell'edificio, parti necessarie del condominio. 

 Tali parti necessarie, si conferma, debbono essere mantenute, 

attraverso interventi conservativi e rinnovativi, in condizioni di efficienza 

strutturale e strumentale. 

 Dunque, facendo applicazione dei criteri fissati nell' art. 1005 c.c., 

comma 2, legittimamente, a’ sensi degli artt. 1004 e 1005 c.c. che la spesa 
doveva essere posta a carico del nudo proprietario e non dell'usufruttuaria. 

 Nel confermare tale percorso ermeneutico osserva la Corte che  le opere 
straordinarie deliberate dal condominio debbono esser poste a carico del nudo 
proprietario (cfr. Cass. 10611/1990 Nel caso in cui faccia parte del condominio un piano 

o appartamento oggetto di usufrutto, il nudo proprietario deve essere chiamato a partecipare alle 

assemblee condominiali indette per deliberare sulle innovazioni o sulle opere di manutenzione 

straordinaria. Se invece si tratta di affari di ordinaria amministrazione deve esserne dato avviso 

all'usufruttuario il quale non può dare il suo voto nelle materie riservate al nudo proprietario.; 
id. 16774/2013 “Qualora una unità immobiliare facente parte di un condominio sia oggetto 

di diritto di usufrutto, all'assemblea che intenda deliberare l'approvazione del preventivo di 

spesa per il rifacimento della facciata condominiale deve essere convocato il nudo proprietario, 

trattandosi di opere di manutenzione straordinaria”., cfr. con riguardo alla locazione 
Cass. 27540/2013). 
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 Con Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n.11847, si ribadisce la 

possibilità di devoluzione agli arbitri di materia condominiale, con specifico 
riferimento alla questione “modifica delle tabelle millesimali”. 

 L’attore convenne in giudizio il condominio, per far modificare le tabelle 
millesimali: assumeva, più in particolare di aver acquistato un'unità immobiliare 

destinata ad abitazione, alla quale la tabella millesimale aveva attribuito il coefficiente due 

previsto per le scuole di danza mentre, in seguito al cambio di destinazione d'uso, andava 

attribuito il coefficiente uno previsto per le unità abitative, con conseguente riduzione delle spese 

condominiali. Ancora evidenziava che vi erano state trasformazioni ed alterazioni di altre 

unità immobiliari con aumento della volumetria di esse ed alterazione del loro 
valore. Assumeva, conclusivamente, che in forza del regolamentocondominaile 
espressamente richiamato nell’atto di acquisto, sussistevano tutti i presupposti 
per disporre la modifica della caratura millesimale.  

 Nel costituirsi in giudizio il condominio eccepì l'incompetenza del 
Tribunale in favore del collegio arbitrale, richiamando la clausola 
compromissoria contenuta nel regolamento stesso, colà prevedendosi che  
qualsiasi controversia o contestazione tra uno o più condomini e l'amministratore in ordine 

all'interpretazione e/o esecuzione del regolamento condominiale dovesse essere deferita al 

giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle 

parti ed il terzo dagli arbitri o, in caso di mancata nomina dal Presidente della Corte d'appello 
Si prevedeva, poi, che il Collegio dovesse giudicare ex bono et aequo quale mandatario 

amichevole, senza osservare le norme del codice di procedura civile e che il lodo non fosse 

appellabile nè impugnabile. 

 In accoglimento di tale eccezione, il Tribunale, affermò che la 
controversia rientrava tra quelle devolute al collegio arbitrale. 

 Tale determinazione veniva impugnata con regolamento di competenza, 
che la Corte rigettava, affermando al competenza degli arbitri, rilevando quanto 
in appresso. 

1. Il primo problema riguardava l’ interpretazione della clausola arbitrale. 
Secondo la Corte, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. 
c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale 
i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-
integrativi, tuttavia la necessità di ricostruire quest'ultima senza limitarsi 
al senso letterale delle parole comporta che il dato testuale del contratto, 
pur rivestendo un rilievo centrale, non è necessariamente decisivo ai fini 
della ricostruzione dell'accordo, giacchè il significato delle dichiarazioni 
negoziali non è un "prius", ma l'esito di un processo interpretativo che 
non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare 
tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore 
(Cass. Civ., Sez. III, 15/07/2016 n. 14432): quindi correttamente il 
Tribunale aveva ritenuto fosse un mero errore materiale il riferimento  
(nella clausola) al Presidente della (inesistente) Corte di Appello di 
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Ravenna, dovendosi – per contro- intendere che le aprti avessero fatto 
riferimento al Presidente del Tribunale di Ravenna. 

2. La domanda afferente la modifica delle tabelle millesimali sulla base dei 

corrispondenti articoli del regolamento condominiale, espressamente richiamato 
nell'atto di acquisto ed il dedotto errore nell'attribuzione del doppio dei 
millesimi all'unità immobiliare di sua proprietà sulla base della 
destinazione a scuola di danza, oltre alle modifiche effettuate da altri 
condomini alle proprie abitazioni, doveva essere interpretata come 
avente ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione del regolamento 
condominiale (quindi rientranti nella competenza del collegio arbitrale): 

Per l’effetto dovevano esser affermati e ribaditi i seguenti arresti: 

 non sussiste alcun limite alla compromettibilità della questione 

alle arbitri in materia condominiale, come affermato da questa Corte 
in relazione all'impugnativa delle delibere condominiali (Sez. 6 - 2, 
Ordinanza n. 28508 del 15/12/2020) ed alla deroga della competenza 
territoriale stabilita dall'art. 23 c.p.c. (Sez. 2, Sentenza n. 11757 del 
11/07/2012) 

 recentemente altra decisione  (Cass. Civ. Sez. 6 - 2 con ordinanza n. 
28508 del 15/12/2020) ha confermato che in tema di impugnazioni 

delle delibere assembleari, dell'art. 1137 c.c., il comma 2 nel 
riconoscere ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto la 
facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso le deliberazioni 
dell'assemblea, non pone una riserva di competenza assoluta ed 

esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la devoluzione 
della controversia agli arbitri, non sussistendo alcuno dei divieti sanciti 
dagli artt. 806 e 808 c.p.c. 

 non è di ostacolo al procedimento arbitrale la necessità di risolvere 
questioni di natura tecnica, come accade innanzi al giudice ordinario. 

 Viene poi ribadita la distinzione tra le due tipologie di arbitrato, 
ribadendo al natura irrituale di quello qui considerato. Infatti 

◦  arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile 
di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 
c.p.c. con le regole del procedimento arbitrale, 

◦  arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione 
di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante 
una composizione amichevole o un negozio di accertamento 
riconducibile alla loro stessa volontà (Cass. 7198/2019; Cass. 
23629/2015). In questo caso, quindi, si è in presenza di  "uno 

strumento negoziale di risoluzione delle controversie, imperniato sull'affidamento 

a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole della 
controversia con la conseguenza che il relativo lodo è impugnabile 
esclusivamente per vizi della volontà (dolo, violenza o errore) o per 
incapacità delle parti o degli arbitri" (Cassazione civile sez. I, 
19/05/2020, n. 9142). 
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 per distinguere in concreto tra arbitrato rituale o irrituale, occorre 
interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato 
letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento 
complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola 
alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso 
dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori 
garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del 
lodo ed al regime delle impugnazioni: facendo concerta applicazione di 
detto principio, dice la Corte, 

◦   espressioni come:  "giudizio arbitrale", "giudizio inappellabile", 
decisione da assumere "senza formalità di rito e secondo equità", non 
potevano essere interpretate con sicurezza come espressive della volontà delle 

parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme 

dell'arbitrato irrituale (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21059) 

◦  quindi, sulla base sulla base della formulazione letterale della 
clausola - che faceva riferimento al procedimento di formazione del collegio 

arbitrale, alla regolamentazione del procedimento, al rispetto del contraddittorio, 
ai termini di deposito del lodo ed alla limitazione dei mezzi di 
impugnazione – correttamente si è ritenuto trattarsi di  arbitrato 
rituale. 

 

 

 Ritorna su ammaestramenti consolidati Cassazione civile sez. VI, 

06/05/2021, n.11866, la quale risulta conforme a Cassazione civile sez. VI, 

06/05/2021,  n.11871 (era stata chiesta la riunione dei due giudizi, richiesta 
disattesa dalla Corte, posto che si trattava del gravame di due distinti 
provvedimenti. Le ragioni della decisione, comunque, sono esattamente 
speculari, per cui è sufficiente commentare una sola delle due pronunce). 

 Il ricorrente si doleva della condanna suntuaria pronunciata dalla Corte 
all’esito del rigetto del reclamo avverso il provvedimento che rigettava la richiesta 
di revoca dell’amministratore. Secondo i ricorrenti  il provvedimento di revoca 
dell'amministratore di condominio non possa contenere alcuna statuizione sulle 
spese, censurando poi la mancanza di motivazione e la condanna per 
responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3. 

 La Corte ritiene il ricorso inammissibile, rilevando che  

 Ricorda la Corte essere Cass. Sez. 6 - 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 
6 - 2, 30/03/2017, n. 8283; Cass. Sez. 6 - 2; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 
14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957).  

-  inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., 

avverso il decreto con il quale la corte d'appello provvede sul reclamo 
contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di 
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condominio, previsto dall'art. 1129 c.c., e dall'art. 64 disp. att. c.c., trattandosi di 
provvedimento di volontaria giurisdizione; 

- tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa 

alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo 
posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto 
obbligatorio autonomo 

- è' parimenti del tutto conforme all'orientamento interpretativo di questa Corte, 
consolidatosi sulla base del principio enunciato da Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 
20957, la conclusione che il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore 
di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. 

- secondo consolidato ammaestramento (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 23/06/2017, n. 
15706; Cass. Sez. 6 - 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 2, 01/09/2014, n. 18487; 
Cass. Sez. 2, 26/06/2006, n. 14742). l'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la 
sentenza che chiude il processo davanti a sè, dispone la condanna alle spese 
giudiziali, intende riferirsi, infatti, a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere 
contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla 
natura e dal rito del procedimento medesimo; 

- pertanto (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. 6 - 2, 
11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 2, 01/09/2014, n. 18487; Cass. Sez. 2, 
26/06/2006, n. 14742), la disposizione di cui all’art. 91 c.p.c. trova applicazione 
anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli 
in materia di revoca dell'amministratore di condominio, sicchè, mentre la 
decisione nel merito del ricorso di cui all'art. 1129 c.c., comma 11, non è 
ricorribile in cassazione, la consequenziale statuizione relativa alle spese, in 
quanto dotata dei caratteri della definitività e della decisorietà, è impugnabile ai 
sensi dell'art. 111 Cost 

- non può trovare applicazione il principio posto dall’ invocata (dal ricorrente)  
Cass. Sez. 2 11/10/2018, n. 25336 (“Il provvedimento con il quale il giudice della 

volontaria giurisdizione si astenga, correttamente, dal regolare le spese di 

procedimenti sottoposti alla sua attenzione (si trattava della richiesta di nomina giudiziale 

di un amministratore condominiale) non è impugnabile con ricorso straordinario, ex art. 111 

Cost., in Cassazione.”), trattandosi di diversa fattispecie, cioè del  provvedimento 
con il quale la corte di appello aveva pronunciato sul reclamo contro il decreto 

del tribunale in tema di nomina (e non di revoca) dell'amministratore di 

condominio, previsto dall'art. 1129 c.c., comma 1, all'esito di procedimento che 
non è diretto a risolvere un conflitto di interessi, ma solo ad assicurare al 
condominio l'esistenza dell'organo necessario per l'espletamento delle 
incombenze ad esso demandate dalla legge, e dalla cui definizione non può 
derivare una situazione di soccombenza ai fini della pronuncia sulle spese di lite 
(ed a conforto di tale orientamento si invoca: Cass. Sez. VI-2, 16/11/2017, n. 
27165; Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516; Cass. Sez. 2, 11/04/2002, n. 5194) 
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- in applicazione di tali principi, ritiene la Cassazione sia legittima anche la 
disposta condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. 
rilevando che 

1. l'art. 96/3 c.p.c. prevede che il soccombente può essere condannato a pagare 

alla controparte di una "somma equitativamente determinata", la cui 
liquidazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, con 
l'unico limite della ragionevolezza 

2. nella fattispecie tale condanna si giustificava  considerato che il ricorso 
proposto integrava  un'ipotesi di impiego pretestuoso e 

strumentale - e quindi di abuso - del diritto di impugnazione, 
evidentemente ritenendo palesemente insussistenti (anche) le ragioni 
addotte per sostenere la richiesta di revoca dell’amministratore. 

 

 

 Interessante fattispecie quella esaminata da Cassazione civile sez. VI, 

06/05/2021, n.11867 

 Si trattava del ricorso proposto avverso la sentenza di merito che 
accoglieva la richiesta di condanna avanzata dal resistente nei confronti di parte 
ricorrente, che importava  la  condanna dei convenuti  condomini all'eliminazione delle 

opere di ampliamento dell'edificio,  sulla base della pattuizione contrattuale contenuta 

nell'atto notarile di trasferimento. La corte riteneva la pattuizione opponibile, in 
base alla nota di trascrizione prodotta in giudizio dall'appellante. 

 La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, 
sostanzialmente affermando che il divieto di innovazione  costituisce una 

deroga volontaria, che determina (ove efficacemente opponibile, perché 

regolarmente trascritto) la limitazione del diritto di proprietà, che deroga 

anche alla disciplina delle innovazioni (art.1122 c.c.). 

Nel dettaglio: 

 la Corte di merito  ha reputato illegittime le opere di ampliamento 
realizzate nell’ unità immobiliare in proprietà solitaria, in forza della 
clausola "ne varietur" contenuta nell'atto di acquisto , cui è stata 
riconosciuta natura reale 

 ciò escludeva che si potesse far riferimento al disposto dell’art. 1122 
c.c., in quanto non era oggetto di causa il tema delle opere realizzate 
da un condomino nella rispettiva proprietà esclusiva secondo la 
disciplina dell'art. 1122 c.c., opere che comunque si considerano 
vietate se comportino una lesione del decoro architettonico 
dell'edificio (cfr. Cass. Sez. 2, 11/02/2005, n. 2743) 

 la  legittimità dell’ intervento realizzate nella proprietà solitaria 
andava valutata ed è stata correttamente valutata, avendo riguardo 
alla portata della pattuizione convenzionale "ne varietur" 
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inserita nell'atto di vendita ed interpretata ed intesa come limite di 
immodificabilità sia delle parti comuni che delle parti esclusive 

 le pattuizioni contenute nell'atto di acquisto di un'unità immobiliare 
compresa in un edificio condominiale, che comportino restrizioni 

delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva dei singoli 

condomini, ovvero relative alle parti condominiali dell'edificio, 
le quali, se espressamente e chiaramente enunziate, pongono in 
essere, per l'appunto, servitù reciproche limitative del diritto del 
condomino di usare, di godere e di disporre di tali beni (si vedano 
Cass. Sez. 2, 09/01/2019, n. 322; Cass. Sez. 2, 02/03/2017, n. 5336; 
Cass. Sez. 2, 26/05/1990, n. 4905; Cass. Sez. 2, 16/07/1971, n. 
2330). 

 

 

 La pronuncia resa da Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n.11870 

ritorna sul tema dei limiti di uso della cosa comune, con specifico riferimento 
alla realizzazione di un accesso a parcheggio di proprietà esclusiva. 

 Si discuteva dell’ impugnazione di una delibera assembleare con la quale 
era stata rigettata la richiesta del ricorrente di eseguire, a sue spese, i lavori necessari ad 

adeguare la quota del marciapiede condominiale al livello stradale e all'eliminazione dei vasi 

posti a ornamento e delimitazione del marciapiede stesso. La società ricorrente era 

proprietaria  di un appartamento a uso ufficio e di un terrazzo di uso esclusivo, posto a piano 

terra del condominio e destinato a parcheggio, ed aveva  ottenuto dal Comune  
l'autorizzazione ad aprire un passo carrabile, necessario per il transito dei veicoli, previa 
esecuzione delle suddette opere di adeguamento. 

 Secondo il condominio si trattava di lavori costituivano innovazioni 
vietate ai sensi dell'art. 1102 c.c.., pretesa resistita dal ricorrente che (senza, 
tuttavia, incontrare il favore dei giudici del merito) adduceva che non si trattava di  

un'innovazione ma una "modificazione finalizzata alla migliore utilizzazione della cosa 

comune".; 

 La Corte reputava il ricorso inammissibile,a vendo i giudici del merito 
deciso la questione  di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, 
non offrendo l’ esame del ricorso elementi per confermare o mutare 
l'orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 
360 bis c.p.c., n. 1, (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155). 

Infatti: 

 con accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, i 
giudici di merito avevano ritenuto l’ illegittimità dell'esecuzione delle opere 

in oggetto perchè, consentendo l'attraversamento con autovetture del marciapiede e 

della striscia di proprietà comune, 

 con la loro esecuzione sarebbe risultata mutata "seppure per quel 

limitato tratto interessato dall'attraversamento delle 
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autovetture dirette all'area privata (...), la attuale destinazione 

dei luoghi comuni a marciapiede che, per sua natura, ha come 
funzione tipica quella di consentire il sicuro transito pedonale dei 
condomini" (pag. 3 sentenza impugnata). Il ricorrente contesta che 
"non vi è alcuna modificazione materiale della parte comune". 

Questo in fatto. In diritto si osserva che:  

a. si ha riguardo ad uno spazio esterno adiacente al fabbricato del 
condominio, astrattamente utilizzabile per consentire l'accesso allo 
stesso edificio, e dunque nelle parti comuni dell'edificio elencate 
dall'art. 1117 c.c..  

b. la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 
1102 c.c., seppur non vada intesa nel senso di uso identico e 

contemporaneo (dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun 
partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la 
più intensa utilizzazione), implica, tuttavia, la condizione che questa 
sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti 
condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un 
costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti 
alla comunione 

c. ne deriva (Cass. Sez. 2, 18/02/1998, n. 1708; Cass. 14/12/1994, n. 
10704; Cass. Sez. 2, 17/07/1962, n. 1899) che il proprietario di vani 

terranei di un edificio in condominio non può, perciò, eseguire 

modificazioni della pavimentazione e dell'arredo del 

marciapiede condominiale in corrispondenza dell'accesso al 
proprio locale per consentirne l'attraversamento con autovetture, 
ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la 

destinazione e sia impedito agli altri condomini di farne 

parimenti uso secondo il loro diritto . 
d. peraltro, l’ accertamento del superamento dei limiti imposti dall'art. 

1102 c.c., al condomino, che si assuma abbia alterato, nell'uso della 
cosa comune, la destinazione della stessa, ricollegandosi all'entità e 
alla qualità dell'incidenza del nuovo uso, è accertamento di fatto,  
comunque riservato al giudice di merito e, come tale, non è 
censurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto. 

 

 

 È volta a regolare il rapporto tra proprietà comuni e proprietà solitarie, 

sotto lo specifico aspetto del diritto di accesso a queste ultime, la pronuncia di 
Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021,  n.11872. 

La norma di riferimento: art. 843 - Accesso al fondo -. 

[I]. Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga 

riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino 
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oppure comune. [II]. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. [III]. Il 

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

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

impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale. 

 Il fatto: il Condominio proponeva ricorso  avverso la sentenza della 
Corte di Appello che  in riforma della sentenza resa in primo grado accertava  
l'insussistenza delle condizioni per l'accesso ex art. 843 c.c., nell'appartamento di 
proprietà del resistente da parte del condominio, nel corso dei lavori di appalto 
svolti dall'impresa appaltatrice,  in quanto dalla stesse difese del condominio  era risultato 

che fosse possibile il transito attraverso un sottotetto (senza che avesse rilievo che questo 
sottotetto fosse comunque di proprietà del resistente) per procedere alle opere alle 

opere di ristrutturazione del tetto, non dovendosi dunque invadere l'appartamento. 

 Allegava, inoltre, la Corte che il condominio non aveva dimostrato di aver 

verificato modalità alternative di esecuzione dei lavori senza passare attraverso l'abitazione 
dell’ intimata e che il teste  direttore dei lavori, aveva confermato che l'intervento 
di manutenzione era stato poi realizzato accedendo dall'alto, senza transitare per 
l'appartamento. 

 Il ricorso è dichiarato inammissibile, sulla scorta del seguente percorso 
argomentativo: 

 a’ fini del riconoscimento della necessità cui l'art. 843 c.c., subordina 
la concessione dell'accesso sul fondo altrui 

 occorre che il giudice del merito proceda ad una complessa 

valutazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la 
soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo 
altrui) sia l'unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che 
consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) 
con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del 
proprietario del fondo che deve subirlo (cd. Bilanciamento degli 
interessi) 

 ne consegue che, ove egli pervenga alla conclusione, come avvenuto 
nella specie, che il richiedente possa procurarsi "aliunde" 

l'invocato passaggio, con disagi e costi quanto meno pari a 

quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe 

subire il passaggio stesso, deve escludersi la sussistenza del 

requisito della necessità 

 tale valutazione dei luoghi e della soluzione possibile implica un 
apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e sindacabile 
in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 
1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 29/01/2007, n. 1801; Cass. Sez. 2, 22/10/1975, 
n. 3494). 
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 La Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, n.12626 ritorna sulla 

legittimazione processuale del singolo condomino.  

 La Corte di Appello aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva 
della ricorrente ad agire, in qualità di condomina,  a tutela del lastrico solare 
condominiale. 

 La Corte ha ritenuto la manifesta fondatezza del ricorso, con il quale la 
ricorrente deduceva: 

 violazione o falsa applicazione degli artt. 75,81,112, 324 c.p.c., e art. 
2909 c.c., perchè la Corte d'appello avrebbe rilevato d'ufficio non il 
difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, originaria 
attrice, che si basa sulla sola allegazione della parte che agisce, bensì 
la carenza di legittimazione processuale ai sensi dell'art. 75 c.p.c., 
comma 4, che non è rilevabile d'ufficio, e sulla quale si era formato 
il giudicato in mancanza di specifica impugnazione della controparte; 

 violazione o falsa applicazione degli artt. 75 e 81 c.p.c., artt. 1103 e 
1117 c.c., contestandosi l'affermazione della Corte d'appello secondo 
cui, essendo il lastrico solare di proprietà esclusiva condominiale, la 
condomina ricorrente avrebbe fatto valere in giudizio un diritto 
altrui, mentre l'art. 1117 c.c., inserisce il lastrico solare tra le parti 
comuni dell'edificio, che il condominio è chiamato a gestire 

 Rilevano, dunque, gli Ermellini che l'affermazione secondo la quale la 
condomina non poteva  agire (appunto, in qualità di condomina) a tutela del 
lastrico solare di proprietà condominiale, poichè il relativo potere spetterebbe 
soltanto all'amministratore del condominio, risultava essere in contrasto con un 
consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale (tra le molte, Cass. 
n. 1208 del 2017; n. 26557 del 2017; n. 22856 del 2017; n. 4436 del 2017; n. 
16562 del 2015), secondo cui 

a. la legittimazione processuale dell'amministratore di condominio, 
accordata dall'art. 1131 c.c., nei limiti delle sue attribuzioni in ordine alle 
liti aventi ad oggetto interessi comuni dei condomini, dà luogo 
unicamente ad una deroga rispetto alla disciplina generalmente 

valida per ogni altra ipotesi di pluralità di soggetti del rapporto 

giuridico dedotto in lite, sopperendo all'esigenza di rendere più agevole 
la costituzione del contraddittorio nei confronti del condominio, nel 
senso di evitare la necessità di promuovere il litisconsorzio nei confronti 
di tutti i condomini; 

b. rimane intatto il potere del singolo condomino di agire a tutela dei 
beni condominiali, essendone proprietario pro quota; 

c. affermazione che trova conferma nella sentenza delle Sezioni Unite n°  
10934 del 2019, che ha affermato il principio secondo cui, "nelle 

controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle 

parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei 

diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza 
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di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e 

resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota". 

 

 

 La Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, n.12630 ritorna sulla vexata 

quaestio della qualifica di consumatore da attribuire al condominio.   

 Si trattava di un’ opposizione a decreto ingiuntivo promossa da due 
condomini avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto per il pagamento  
del corrispettivo di servizi di gestione ed amministrazione di un complesso 
immobiliare, in forza di mandato irrevocabile contenuto nel regolamento 
annesso all'atto di acquisto della proprietà turnaria sottoscritto dal dante causa 
(de cuius) dei ricorrenti, i quali preliminarmente eccepivano l'incompetenza 
territoriale del Tribunale adito, dovendo essi esser considerati consumatori 
residenti nel distretto di diverso Tribunale. 

 L’eccezione veniva accolta ed il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, 
dichiarava la competenza del Tribunale riconducibile al foro del consumatore. 

Nel rigettare il ricorso osserva la Corte: 

1. gli opponenti, asseritamente titolari per successione del diritto di 
proprietà turnaria all'interno del complesso immobiliare amministrato 
dall’ opposta, sono "consumatori" in quanto persone fisiche che 
operano, nel rapporto con la società commerciale di servizi, per finalità 
estranee a scopi d'impresa o professionali (D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 
3, comma 1, lett. a), cd. Codice del consumo),  

2. la controparte è qualificabile come "professionista", dal momento che  
svolge attività di impresa (decreto cit., art. 3, comma 1, lett. c)); 

3. trattasi di principi costantemente ribaditi termini indicati si è già 
espressa la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8419 del 2019 In 

tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato 

ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del 

Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di 

consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività 

imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice 

consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze 

della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono 

essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia 

pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio 

dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso 

all'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la 

qualità di consumatore in capo ad una persona fisica che aveva commissionato ad 

una società, di cui egli era socio al 99%, lo studio di fattibilità di un "trust", 

ritenendo determinante la stretta correlazione tra il patrimonio della società 

commissionaria ed i beni che sarebbero dovuti confluire nel "trust" medesimo)” ), e 
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non vi sono ragioni per mutare indirizzo, senza dire che la qualifica di 
consumatore è stata riconosciuta all'intero condominio (Cass. n. 10679 

del 2015 Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di 

condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei 

suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo 

l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, 

i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per 

scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. ), e che sul punto si è 
espressa di recente in senso favorevole la Corte di giustizia (sentenza 2 
aprile 2020, C-329 del 2019); 

4.  non costituisce ragione ostativa all'applicazione del foro del 
consumatore la clausola contenuta nel regolamento contrattuale 
allegato all'atto di acquisto della proprietà, giacchè non è provato che la 
suddetta clausola sia stata approvata a seguito di trattative, essendo 
questo il solo modo per sottrarre la causa al foro del consumatore a 
fronte della presunzione ex lege di vessatorietà della deroga (D.Lgs. 
n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u)) che opera, come l'intera 
disciplina processuale introdotta a tutela del consumatore, anche per i 
contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005; 

 

 

 La pronuncia resa da Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.12760 

ritorna sul ricorrente tema (sembra – dalla disamina del fatto- essersi in presenza 
di una sorta di contenzioso “seriale”) sulla debenza della c.d. TOSAP relativo 
alle griglie e alle intercapedini poste lungo il perimetro del fabbricato. Il 
Tribunale riformava l’ originaria decisione che escludeva l’ obbligo di 
pagamento, conseguentemente condannando il condominio. 

 Lasciando da parte le questioni strettamente processuali (si invocava il 
formarsi di un giudicato esterno), si doleva il condominio che il giudice di appello 
avesse  ritenuto dovuto il canone pur in difetto di una formale concessione.  

 Doglianza che la Corte ritiene infondata, perché contraria a principi di 
diritto ripetutamente affermati, secondo i quali (Cass., Sez. I, 19/01/2018, n. 
1435), "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. 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 o eccezionale che ne trae il singolo" . 

 La Corte, per contro, ritiene fondato il motivo con il quale il condominio 
mirava a confutare il capo dell'impugnata decisione in cui essa ha ritenuto dovuto 
il canone giudicando irrilevante il fatto che griglie ed intercapedini fossero coevi alla costruzione 

del fabbricato, peraltro in forza di un precedente (cristallizzatosi tra le medesime 
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parti:Cass., Sez. V, 30/01/2020, n. 2183, che richiama Cass., Sez. I, 9/08/2019, 
n. 21236), secondo  il quale  "se le grate o intercapedini esistevano già 

quando il Condominio ha messo volontariamente (seppur non 

intenzionalmente), con carattere di continuità, il proprio bene (area 

perimetrale del condominio) a disposizione della collettività, 

assoggettandola al relativo uso pubblico di passaggio, il Comune aveva 
"ricevuto" il bene, assoggettato all'uso pubblico, così come era, essendo la 

tolleranza del Condominio del pubblico passaggio ancorata a tali limiti, senza 

alcuna rinuncia all'originaria facoltà del proprietario di godere di 

aerazione ed illuminazione per i propri locali sottostanti, nulla togliendo, 
oltretutto, le grate e le intercapedini all'uso pubblico, essendosi la servitù 
costituita, per l'appunto, con le grate, già presenti. Il presupposto impositivo 
della Cosap, in tale ipotesi, non sussisterebbe, stante la limitata estensione e 
portata della costituita servitù di pubblico passaggio per dicatio ad patriam, non 
ricorrendo una occupazione, con griglie ed intercapedini, di un suolo privato già 
soggetto al pubblico passaggio al tempo della loro realizzazione"  

 In altre parole, quel che rileva è l’anteriorità della realizzazione delle grate 
e degli elementi di areazione, rispetto alla messa a disposizione dello scoperto 
(marciapiede) condominiale in favore della collettività.  

 

 

 Di  Cassazione civile sez. III, 17/05/2021,  n. 13175. Richiamo solo 

la massima, perché presenta uno specifico interesse laddove si debba dar seguito 
all’esecuzione di un provvedimento di reintegra nel possesso. La decisione non 
è resa in materia condominiale, ma costituisce un utile “allert” in tutti i casi nei 
quali il condominio è coinvolto in una controversia possessoria. 

Questa – dunque- la massima:  

 Poiché l'interdetto possessorio (provvedimento di reintegra o 
manutenzione nel possesso), a differenza della sentenza di condanna resa 
all'esito della successiva fase di merito, non è mai suscettibile di esecuzione, ma 
soltanto di attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies, richiamato dal capoverso 
dell'art. 703 c.p.c., sono inammissibili sia l'attività del beneficiario volta a porlo 
in attuazione nelle forme previste per l'esecuzione e consistente 
nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il 

dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest'ultimo, l'una 
e l'altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del 

giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio, a questi 
dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto 
per contestare il diritto di conseguire l'attuazione del provvedimento interdittale. 
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 La pronuncia resa da  Cassazione civile sez. III, 19/05/2021,  n. 

13595 si origina dalla seguente fattispecie: i giudici del merito confermavano  la 
concorrente pari responsabilità del Condominio e della società appaltatrice dei 
lavori di manutenzione ordinaria della piscina nella verificazione del sinistro 
avvenuto, all'esito del quale la minore decedeva nella piscina condominiale, per essere il 

"braccio della piccola... rimasto incastrato all'interno di un foro ove vi era la pompa di 

aspirazione, posta sul fondo della piscina, per il ricambio dell'acqua", al tempo stesse 
escludendo la concorrente responsabilità della vittima, dal giudice di prime cure 
viceversa ravvisata sussistere nella misura del 15%, ritenendo sussistere invece - 
sempre nella misura del 15% - il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., della madre 
della minore defunta. 

Ha per il resto confermato 

 la concorrente responsabilità paritaria nel giudizio di 1 grado ascritta al 
condominio e alla società , appaltatrice dei lavori di manutenzione 
ordinaria della piscina, 

 la condanna del Condominio al risarcimento dei danni 
conseguentemente sofferti dai genitori  e dai fratelli  della defunta 
minore, 

 condannato la società appaltatrice a manlevare il condominio di somma 
determinata in considerazione di quanto dalla società assicuratrice dell’ 
impresa appaltatrice aveva transattivamente versato ai danneggiati nel 
corso del giudizio di 1^ grado, 

 condannato la società per la r.c. del condominio, a manlevare quest’ 
ultimo. 

E’ proprio quest’ultima che propone ricorso per Cassazione.  

 Per quel che qui interessa, in particolare, la compagnia di assicurazione 
si doleva del fatto che la corte di merito avesse ravvisato la responsabilità del 
Condominio, pur avendo "riconosciuto la ricorrenza di un vincolo giuridico in virtù del 

quale il Condominio aveva appaltato terzi la esecuzione periodica di una serie 

di servizi manutentivi con riferimento alla piscina ove accadde l'evento", senza invero 

attribuire "a tale conferimento di obblighi efficacia liberatoria in favore del proprietario rispetto 

al rischio insito nell'uso della cosa, seppur con riferimento alle conseguenze derivanti a terzi 

dalla violazione delle prestazioni caratterizzanti tale autonomo rapporto giuridico". 

 In fatto evidenziava ancora che l’ impresa "oltre ad essere soggetto altamente 

specializzato nelle tecniche di manutenzione delle piscine, era altresì la sola ad avere le 

competenze necessarie per valutare se la grata posta nel punto di contatto esterno 

tra le tubature dell'impianto di circolazione/filtrazione e la vasca dovesse 

essere e fosse stabilmente assicurata, essendo in caso contrario gravata dell'onere di 

renderla fissa ovvero... di avvisare di tale necessità l'Amministratore del Condominio"; e che 

l'"esistenza del contratto di appalto libera il committente delle conseguenze 

dipendenti dall'obbligo custodiale, come riflesso del persistente potere di fatto sulla 

cosa, con riferimento alle opere ed ai servizi appaltati che l'appaltatore dichiara di avere 

effettuato e che il committente può legittimamente ritenere, sulla base delle regole dell'apparenza 
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e dell'affidamento, essere state correttamente adempiute. Con la conseguenza che dei danni 

arrecati a terzi dalla cosa che dipendano dalla negligente esecuzione del contratto di appalto 

deve rispondere unicamente l'appaltatore e non il proprietario". 

 Inoltre, si adduceva che  avendo "il Condominio... affidato all’ impresa il 
compito di eseguire le opere di ordinaria manutenzione della piscina", ed avendo 
"potuto verificare che costei aveva eseguito delle obbligazioni inerenti detto contratto e, in 

particolare, la esecuzione del completo svuotamento della vasca e l'ispezione dell'impianto di 

circolazione/filtrazione", legittimamente il medesimo poteva nel caso invero 
"confidare sulla sicurezza dell'impianto, vuoi perchè le opere manutentive erano 

assegnate ad un soggetto qualificato ed esperto del settore, vuoi perchè il Condominio non aveva 

la capacità tecnica per valutare, ed eventualmente censurare, la condotta di A., vuoi infine 

perchè il Condominio neppure disponeva ex ante di elementi che potessero instillare il dubbio 

di una inadeguatezza/difformità delle prestazioni rese rispetto a quelle contrattualmente 

esigibili". 

 Infine, lamentava  non essersi nemmeno considerato che il Condominio 

comunque "non era a conoscenza che la grata fosse amovibile", essendo 

"l'amministratore del Condominio... rimasto totalmente ignaro della 

situazione di pericolo". 

 Sosteneva, in diritto, che  "una volta che l'appaltante abbia appurato che 

l'appaltatore ha adempiuto al contratto di appalto, eseguendo le prestazioni 

previste e dovute, il primo non può rispondere verso terzi ex art. 2051 c.c., quando l'evento 

rappresenti la conseguenza di un difettoso adempimento di detto contratto esclusivamente 

imputabile al secondo", in quanto l'"esistenza del contratto di appalto libera il 

committente dalle conseguenze dipendenti dall'obbligo custodiale, come 

riflesso del persistente potere di fatto sulla cosa, con riferimento alle opere ed ai servizi appaltati 

che l'appaltatore dichiara di avere effettuato e che il committente può legittimamente ritenere, 

sulla base delle regole dell'apparenza e dell'affidamento, essere state correttamente adempiute. 

Con la conseguenza che dei danni arrecati a terzi dalla cosa che dipendano dalla 

negligente esecuzione del contratto di appalto deve rispondere 

unicamente l'appaltatore e non il proprietario", quindi senza possibilità di 
affermare una responsabilità “oggettiva” del committente. 

 Evidenziava, infine, che l'"uso anomalo... della piscina da parte della 

minore " era stato "tale da assorbire integralmente il nesso di causalità con 

l'evento, correlativamente esentando da responsabilità il proprietario", dovendo ritenersi come 

"abnorme", e pertanto integrante il fortuito, il comportamento della vittima, la quale 

""intraprese un gioco connotato da massima pericolosità e, disinteressandosi totalmente degli 

avvertimenti verbali ricevuti dal genitore e dall'amica, pose in essere un'azione di estrema 

imprudenza pienamente consapevole di star contravvenendo ai precetti di ordinaria diligenza". 

Il condominio (ricorrente incidentale) adduceva:  

 la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che il l’ ente "continuasse a 

conservare integralmente l'obbligo di custodia sulla cosa", pur avendo stipulato con la 

società un "contratto di appalto di servizi di manutenzione continuativa della 

piscina". 
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 "non disponeva delle conoscenze tecniche per verificare l'operato 

dell'appaltatore e non era stato messo a conoscenza della 

amovibilità della grata o, comunque, della pericolosità della stessa, in quanto 

collocata a protezione dello sbocco di una potente pompa di aspirazione (fatto di cui, 

al contrario, A. Piscine era perfettamente a conoscenza)", sicchè "non poteva essere in 

grado di adempiere ai propri obblighi di custodia e porre in essere i comportamenti atti 

ad evitare quanto avvenuto 

 all’ impresa erano affidate..., oltre alla pulizia, tutte le operazioni di controllo 

del corretto funzionamento degli impianti della piscina: quelle 

preliminari di apertura, di manutenzione periodica nel periodo estivo e di chiusura 

stagione"; e che "se nel corso dell'ispezione effettuata nel  e nel corso della 

manutenzione, la società avesse avuto l'accortezza di ancorare al fondo della piscina 

la grata di protezione del bocchettone di aspirazione tramite supporti fissi, con alta 

probabilità l'evento dannoso non si sarebbe verificato. 

 I motivi (tra loro connessi) sono esaminati congiuntamente dalla Corte 
che li ritiene in parte inammissibili ed in parte infondati. 

 Parte, la Corte, dall’ individuazione – secondo il suo consolidato 
ammaestramento – della qualifica di custode. Per tali vanno considerati 

 tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la 

detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 
1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 
20317), in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di 
controllo (cfr. Cass., 7/7/2010, n. 16029; Cass., 10/2/2003, n. 1948), 

 a questo status di possesso fanno riscontro corrispondenti obblighi 

di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali sono tenuti ad 
adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di 
danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa 
e alle circostanze del caso concreto (cfr., da ultimo, con riferimento a 
differenti fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 5/9/2019, n. 
22163; Cass., 12/3/2019, n. 7005) 

 nel concreto, sono custodi i proprietari, il possessore, il 

concessionario, il detentore, quest'ultimo in particolare ritraendo il 
proprio potere sulla cosa esclusivamente da un titolo, come ad es. i 
conduttori di immobile in locazione (cfr. Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 
18/09/2014, n. 19657; Cass., 27/7/2011, n. 16422) e l'appaltatore 

a. con riferimento all'appalto da parte del condominio del servizio 
di manutenzione, continuativo e periodico di cose, v. già Cass., 
30/5/1996, n. 5007 (Nel caso di appalto che non implichi il totale 

trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve 

essere eseguita l'opera (come nei casi di appalto del servizio di manutenzione, 

continuativo e periodico di cose), non viene meno, per il detentore 

dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di 

custodia e quindi nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c.”. 
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b. con riferimento all' appalto da parte del Condominio, cfr. Cass., 
16/10/2008, n. 25251, Cfr. altresì, con riferimento a differenti 
fattispecie, Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 14/5/2018, n. 
11671; Cass., 22/1/2015, n. 1146; Cass., 25/6/2013, n. 15882; 
Cass., 23/7/2012, n. 12811; Cass., 18/7/2011, n. 15734; Cass., 
9/7/2009, n. 16126; Cass., 16/5/2008, n. 12425; Cass., 
6/10/2005, n. 19474) 

 per l’effetto, anche il condominio deve essere considerato custode, 
essendo questi obbligato ad adottare tutte la misure necessarie 

affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e 

pertanto responsabile dei danni originati da parti comuni 

dell'edificio e dagli accessori e pertinenze, ivi ricompresa (anche) 

la piscina condominiale (v. Cass., 26/11/2019, n. 30729; Cass., 
17/7/2019, n. 19188; Cass., 27/10/2015, n. 21788; Cass., 14/8/2014, n. 
17983; Cass., 27/7/2011, n. 16422; Cass. n. 6376 del 2006; Cass. n. 642 
del 2003; Cass. n. 15131 del 2001; Cass. n. 7727 del 2000), e subiti da 
terzi estranei nonchè dagli stessi singoli condomini (v. Cass. n. 6849 del 
2001; Cass. n. 643 del 2003). 

 E qui la Corte si distende in un ragionamento che richiama quello della 
soggettività giuridica del condominio: trattasi di ente chè è  centro di 

imputazioni giuridiche destinatario di disposizioni normative attribuenti 

al medesimo la titolarità in via autonoma di specifiche posizioni 

giuridiche  

 l'art. 1129 c.c., comma 7, che prevede l'obbligo per l'amministratore di 
far transitare le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o da terzi 
in un conto corrente, postale o bancario, intestato al Condominio; 

 l'art. 1129 c.c., comma 12, n. 4 (nella formulazione risultante dalle 
modifiche apportate dalla L. n. 220 del 2012, art. 9) che impone 
all'amministratore di tenere distinta la gestione del patrimonio del 
condominio e il patrimonio personale suo o di altri condomini; 

 l'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4 (come sostituito della citata L. n. 220 del 
2012, art. 13) che prevede l'obbligo di costituzione di un fondo speciale 
del Condominio; l'art. 2659 c.c., comma 1 (come riformulato dalla L. n. 
220 del 2012, art. 17) contemplante l'obbligo di indicazione 
dell'eventuale denominazione, ubicazione e codice fiscale del 
Condominio in caso di richiesta di trascrizione di atti inter vivos) 

concludendo affermando che si è in presenza di un autonomo soggetto di 

diritto, distinto dagli associati. 

 Quindi, afferma la Corte, che lo si qualifichi o meno persona giuridica 
(v. in particolare Cass., Sez. Un., 18/9/2014, n. 19663, e, da ultimo, Cass., Sez. 
Un., 18/4/2019, n. 10934), il Condominio ha un proprio patrimonio -

costituito dal fondo comune una propria capacità sostanziale (negoziale 

ed extranegoziale) e processuale (v. Cass., Sez. Un., 18/9/2014, n. 19663. In 
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termini generali, con riferimento alle associazioni non riconosciute, cfr. altresì, 
già Cass., 16/11/1976, n. 4552; Cass., 3/7/1959, n. 2119). 

 Questa distinta e rafforzata soggettività, porta a concludere (nella 
concorrenza delle condizioni di legge surrichiamate) nel senso di affermare che  
il Condominio risponde autonomamente (anche) quale custode ex art. 

2051 c.c.: 

  con riferimento al lastrico solare, per la responsabilità del titolare 
dell'uso esclusivo del medesimo ex art. 2051 c.c., che si trova in 
rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso ove il medesimo 
non sia sottoposto alla necessaria manutenzione e quella concorrente 
del Condominio ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4 e art. 1135 
c.c., comma 1, n. 4,  

 per la violazione dell'obbligo di porre in essere gli atti conservativi e le 
opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni 
dell'edificio, Cass., Sez. Un., 10/5/2016, n. 9449, e, conformemente, 
Cass., 7/2/2017, n. 3239. V. altresì Cass., 14/8/2014, n. 17983; Cass., 
17/1/2003, n. 642; Cass., 21/2/2006, n. 3676), in persona 
dell'amministratore (cfr., da ultimo, Cass., 29/1/2021, n. 2127; Cass., 
28/3/2019, n. 8695). 

 Quindi, sembra di poter concludere nel senso di affermare che la 
responsabilità del condominio (distinta da quella dei singoli condomini) è 
ancorata proprio alla soggettività giuridica a questi riconosciuta. 

 Da questa autonoma soggettività, la Corte estende il suo ragionamento 
fino a definire il ruolo dell’amministratore, che la Corte così perimetra.  

 L'amministratore di Condominio, 

 è titolare - come sottolineato anche in dottrina - di un ufficio di diritto 

privato,  

 esercita poteri direttamente conferitigli 

◦   sia dalla legge (cfr. Cass., Sez. Un., 18/9/2014, n. 19663. Cfr. 
altresì Cass., 25/5/2016, n. 10865; Cass., 8/3/2017, n. 5832, e, da 
ultimo, Cass., 29/1/2021, n. 2127, ove si pone in rilievo che è 
dall'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, attribuito all'amministratore di 
Condominio il potere - dovere di "compiere gli atti conservativi relativi 

alle parti comuni dell'edificio", con conseguente attribuzione al 
medesimo della correlata autonoma legittimazione processuale attiva e 
passiva, ex art. 1131 c.p.c., in ordine alle controversie in materia di 
risarcimento dei danni, qualora l'istanza appaia connessa o 
consequenziale, appunto, alla conservazione delle cose comuni) 

◦   che dal mandato collettivo dei condomini (v. Cass., Sez. Un., 
18/9/2014, n. 19663. Cfr. altresì Cass., 14/8/2014, n. 17983; Cass., 
8/3/2017, n. 5833, e, da ultimo, Cass., 8/6/2020, n. 10846),  

  ha il compito di provvedere non solo alla gestione e al controllo 

delle cose comuni ma anche alla relativa custodia (cfr., da ultimo, 
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Cass., 4/2/2021, n. 2623), col conseguente obbligo di vigilare affinché 
le stesse non rechino danni a terzi o agli stessi condomini (v. Cass., 
16/10/2008, n. 25221). 

 Tale potere-dovere  si estende anche alla piscina che come nella 

specie sia pertinenza condominiale (cfr., da ultimo, Cass., 17/07/2019, n. 
19188) la cui gestione soddisfa esigenze collettive della comunità condominiale 
(cfr. Cass., Sez. Un., 18/9/2014, n. 19663; Cass., n. 9213/2005), il relativo 
funzionamento rispondendo a un interesse solo mediatamente individuale (cfr., 
Cass., 5/7/2017, n. 16608. Cfr. altresì, con riferimento alla responsabilità penale 
- quale titolare di una posizione di garanzia avente fonte in una disposizione 
normativa o in una posizione di fatto - del legale rappresentante del gestore di 
una piscina di albergo cfr. Cass. pen., 24/4/2013, n. 18569; in ordine alla 
responsabilità penale del legale rappresentante del gestore di una piscina di un 
villaggio turistico cfr. Cass. pen., 3/12/2008, n. 45006; relativamente alla piscina 
di un ristorante cfr. Cass. pen., 17/6/2009, n. 25437; per la responsabilità penale 
dell'"assistente bagnanti" dell'impianto sportivo cfr. Cass. pen., 4/6/2013, n. 
24165, nonchè, da ultimo, Cass. pen. 5/2/2020, n. 4890 e Cass., pen., 7/5/2020, 
n. 13848). 

 L’ obbligo di custodia, quindi, fa capo al condominio, ma – di riflesso – 
definisce i corrispondenti poteri dell'amministratore:  

1.  che non vengono meno nemmeno allorquando siano appaltati a 

terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, di 
norma ricorrendo in tal caso l'ipotesi della concustodia (cfr. Cass., 
30/6/2015, n. 13363; Cass., 30/4/2010, n. 10605; Cass., 10/2/2003, n. 
1948, ove si pone in rilievo che la disponibilità della cosa e il potere di 
relativa utilizzatore e controllo non vengono in tal caso necessariamente (ed 
automaticamente) trasferiti in capo all'appaltatore, risultando invero tale 
evenienza, da escludersi in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle 
parti o per la natura del rapporto ovvero per la situazione in concreto 
determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza e gestione e 
intervento sulla cosa, nel conferire il potere di utilizzazione della stessa, 
ne abbia conservato la custodia), 

2. per l’effetto,  il condominio e l'amministratore sono responsabili del 
danno alla persona patito da uno dei condomini o da un terzo derivante 
dalla cosa in custodia 

a.  anche laddove trattasi di insidia creata dall'impresa appaltatrice 
(es., dei lavori di manutenzione della cosa condominiale: v., con 
riferimento a buca nel cortile condominiale, Cass., 16/10/2008, 
n. 25221, Cfr. altresì Cass., 18/7/2011, n. 15734), 

b. sempre che l'assemblea non ne affidi in tal caso ad altri la 
custodia (o la concustodia) (cfr. Cass., 12/10/2018, n. 25373; 
Cass., 28/10/2009, n. 22807. Cfr. altresì Cass. pen., 17/9/2004, 
n. 36728) 
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c. ovvero che l'appaltatore non risulti posto in condizione di 
esclusivo custode (cfr. Cass., 14/5/2018, n. 11671; Cass., 
9/7/2009, n. 16126; Cass., 26/9/2006, n. 20825. E già Cass., 
7/9/1977, n. 3906, Cfr. altresì, in termini generali, Cass., 
4/2/2021, n. 2623; Cass., 13/5/2020, n. 8888; Cass., 29/9/2017, 
n. 22839; Cass., 17/6/2013, n. 15096; Cass., 20/11/2009, n. 
24530),  

d. nel qual caso dell'eventuale danno a terzi (e ai condomini) è 

solo quest'ultimo a rispondere (cfr., con riferimento a danni 
causati nella materiale costruzione dell'opera pubblica, Cass., Sez. 
Un., 27/6/2018, n. 16963; Cass., 17/1/2012, n. 538; Cass., 
20/9/2011, n. 19132). 

 Ed è proprio sulla scorta di tale parametrazione ( la responsabilità del 
condominio è esclusa solo nel caso di affidamento a terzi della custodia e/o di 
accertamento  dell’ esclusiva custodia in capo all’ appaltatore) che si definisce lo 
specifico atteggiarsi dell’ onere probatorio gravante sul danneggiato, laddove 
questi invochi – quale titolo al quale ancorare l’ obbligazione risarcitoria 
conseguente alla violazione del dovere di custodia per omessa o insufficiente 
manutenzione della cosa in custodia o di sue pertinenze. Egli dovrà: 

- dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze 
del caso concreto (v. già Cass., 20/2/2006, n. 3651). 

- dimostrando, quindi, che il verificarsi dell'evento dannoso ed il rapporto di 
causalità con la cosa in custodia 

- prova che, peraltro, può essere data anche con presunzioni, giacchè la prova 

del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", 

e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad 
adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 
3651) 

- sulla parametrazione dell’ onere probatorio incide la specifica opzione 
legislativa: l'art. 2051 c.c., contempla un'ipotesi di responsabilità che, facendo 
eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 
c.c., è caratterizzata dall'inversione dell'onere della prova, risultando imposto al 
custode, al fine di liberarsi dalla responsabilità dalla legge posta presuntivamente 
a suo carico, l'onere di dare la prova del fortuito (cfr. Cass., 27/6/2016, n. 13222; 
Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877). Per l’effetto: 

1. non spetta pertanto al danneggiato dare la prova dell'insidia o del 

trabocchetto (v. già Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 14/3/2006, n. 
5445),  

2. incombe, invece, al custode dare la c.d. prova liberatoria del fortuito, 
dimostrando cioè che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè 
superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del 
caso, pur avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire 
che la cosa presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto 



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

28 
 

produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura 
della cosa e alle circostanze del caso concreto (v. già Cass., 20/2/2006, 
n. 3651; Cass., 11/3/2006, n. 5445, e, conformemente, Cass., 
20/2/2009, n. 4234) 

3. si è in presenza di un’ inversione dell'onere probatorio di particolare 
pregnanza, incidendo indubbiamente sulla posizione processuale e 
sostanziale delle parti, risultando dal legislatore agevolata la posizione del 
danneggiato e aggravata quella del danneggiante (v. Cass., 10/10/2008, 
n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651. E già 
Cass., 14/3/1983, n. 1897) 

4.  il custode presunto responsabile può, in presenza di condotta che valga 
ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1, dedurre e provare 
il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei 
casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c., del custode (v. Cass., 
22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 
3651, nonchè, da ultimo, Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 10/6/2020, n. 
11096; Cass., 12/5/2020, n. 8811),  

5. ai fini della prova liberatoria è però necessario distinguere (con 
riferimento alla possibilità di invocare il c.d. fortuito sopravvenuto e con 
apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità) l’ anomalia 
originaria e strutturale della cosa, da quella sopravvenuta. Nel dettaglio: 
5.1.  le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della 

cosa 
5.2. quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello 

stato della medesima = solo in quest'ultima ipotesi si può  
configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento 
dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto 
rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta 
diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed 
imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr., con 
riferimento a differente ipotesi, Cass., 24/2/2011, n. 4495. Cfr. 
Altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 
18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, 
n. 3651). 

 Ed è – quindi (nella ricostruzione sistemica distesa dalla Corte) di 
esaminare l’ ipotesi in cui l’ onerato dell’ obbligo di custodia (il condominio) 
decida di avvalersi dell’ opera di terzi.  

A) nei rapporti esterni 

-  ove nell'espletamento della propria attività il custode si avvalga dell'opera di 
terzi - ancorchè non alle sue dipendenze, 

- il committente (o il preponente) accetta (implicitamente)  il rischio connaturato 
alla relativa utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione, 

- risponde pertanto direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, 
che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese 
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possibili in conseguenza della posizione conferita nell'adempimento 
dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio 
specifico" assunto dal debitore, fondandosi tale responsabilità sul principio cuius 
commoda eius et incommoda (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 
12/5/2020, n. 8811; Cass., 14/2/2019, n. 4298; Cass., 22/11/2018, n. 30161; 
Cass., 12/10/2018, n. 25273; Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 13/4/2007, n. 
8826) 

B) Nei rapporti interni 

è fatto  salvo il diritto di rivalsa (cfr. Cass., 24/4/2019, n. 11194; Cass., 
25/9/2012, n. 16254; Cass., 17/1/2012, n. 538. Cfr. altresì, Cass., 11/11/2019, 
n. 28987). 

*** 

Dal generale al particolare.  

 Nel caso concreto la decisione di merito va esente da censure, in quanto: 

- è rimasto nel caso accertato che la minore è deceduta per annegamento durante 
un bagno nella piscina condominiale, essendo il suo braccio rimasto incastrato 
all'interno del foro ove vi era la pompa di aspirazione per il ricambio dell'acqua, 
posta sul fondo della piscina, che l'ha risucchiato, imprigionandola sott'acqua 

- la corte di merito ha escluso la configurabilità nella specie di un concorso di 
colpa della minore, che "sapeva nuotare molto bene" e che, "confidando nella 
sua capacità di nuotatrice", nonchè "in base alla maturità della età", ha "ritenuto 
di compiere un gioco non pericoloso" consistente "nell'immergersi a rimuovere 
la grata per portarla a galla e poi reimmergersi per posizionare la grata 
nuovamente sul fondo" 

- la corte di merito ha escluso che la minore avesse "alcuna consapevolezza sul 
fatto che al di sotto della grata vi fosse la potente pompa aspiratrice", 
circostanza invero "ignota ai condomini non essendovi alcun idoneo 

segnale di avvertimento del pericolo", sottolineando come "il fatale evento" 
nella specie non sia "riconducibile ad una scarsa attitudine al nuoto" ma risulti 
essere stato cagionato da "un'insidia sconosciuta: ossia la potente 

aspirazione che si trovava al di sotto della grata e che le ha risucchiato il 

braccio impedendo a lei e ai suoi soccorritori di estrarla per tempo 

dall'acqua". 

 Viene, quindi, valorizzata proprio la mancanza di adeguata segnalazione 
dell’insidia, precisando la Corte che: 

1. "il Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi 
comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le 
cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base 
all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati ad un Condomino o ad 
un terzo";  
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2. per l’ effetto, sussiste un obbligo, in capo al Condominio, di vigilare e 
mantenere un bene comune in stato da non recare danni ad altri 
condomini o a terzi estranei",  

3. sulla scorta della perimetrazione di questo obbligo, la corte ha ravvisato 

la responsabilità nel caso del Condominio in ragione della 

mancata "messa in sicurezza della piscina condominiale", 
deponente "per una connotazione di imprudenza e negligenza, e 
pertanto di colpa, della condotta nel caso mantenuta dal condominio da 
cui è conseguito il tragico evento dannoso, il quale in presenza 

viceversa di condotta diligente estrinsecantesi nella realizzazione 

della dovuta messa in sicurezza non si sarebbe invero verificato". 

 Obbligo di messa in sicurezza, dunque, che si rapportava anche alla 
necessità di vanificare l’ insidia e, comunque, di adeguatamente segnalarla. A 
questo andava aggiunto: 

 l’assenza di prova dell'attribuzione della custodia in via esclusiva 

della piscina all'appaltatore dei servizi di pulizia e manutenzione, 
tale circostanza ravvisando anzi esclusa in ragione delle concrete 
modalità di relativa fruizione e godimento; 

  la conoscenza  della situazione di pericolo in cui versava la piscina 
da parte del condominio (qui inteso come “ente” e non come semplice 
collettività di soggetti) e dell'amministratore,  

  l'ignoranza viceversa della stessa in capo ai singoli condomini, e alla 
madre della minore deceduta in particolare  

 Questo ha portato la Corte di merito a ritenere che vi fosse una  "pari 
responsabilità" del "Condominio" e della "ditta manutentrice" della piscina, 
sottolineando, da un canto, come "il supervisore (sapesse "che la grata era amovibile 

e che sotto la medesima era posta la valvola di aspirazione il cui effetto (gravissimo) è stato 

quello di risucchiare il braccio della vittima, imprigionandola sott'acqua e causandone 

l'annegamento"; e, per altro verso, che il predetto avesse in precedenza "manifestato 

all'amministratore del Condominio che la piscina necessitava di ristrutturazione essendo vecchia 
" 

*** 

 Quindi, non  solo la società appaltatrice era ben a conoscenza 

dell'"assenza della dovuta sicurezza dell'impianto", ma anche che tale 

"carenza" era "certamente ben nota anche all'amministratore di 

Condominio", e che quest'ultimo "non ha  portato all'attenzione dei 

condomini neppure in sede dell'ultima assemblea condominiale tenutasi 

pochi giorni prima del tragico evento". 

Due, dunque, le concorrenti responsabilità: 

1. della ditta appaltatrice ex art. 2043 c.c., per l'omessa ordinaria diligenza 
nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo della grata (si 
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evidenzia che  l' "amovibilità della grata era ignota ai condomini non 
essendovi alcun idoneo segnale di avvertimento del pericolo”) 

2. del Condominio ex art. 2051 c.c., per l'omessa vigilanza e custodia, cui 
lo stesso è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento 
della struttura, nonchè per l'avere omesso un qualsiasi avvertimento circa 
la presenza del grave pericolo". 

 E ci si potrebbe chiedere che cosa avrebbe dovuto fare 
l’amministratore: anche a questo quesito dà risposta la Corte che evidenzia 
come questi (e l’impresa appaltatrice) avrebbe dovuto  tempestivamente 

intraprendere  - esercitando i rispettivi poteri - le necessarie ed opportune 

iniziative volte ad ovviare alla situazione di rilevato pericolo. 

L’inadempimento a tale obbligo evitativo si riscontra  

a. nel  non esser stato apposto in loco nemmeno "alcun segnale di pericolo" 

b. nel non aver neppure valutato la chiusura (quantomeno pro tempore) 

dell'impianto;  

c.  non avere nemmeno provveduto ad assicurare l'indefettibilmente necessaria 
presenza in loco di personale specializzato, ai fini della sorveglianza 

(anche) in ordine alla corretta e sicura utilizzazione della piscina, a fortiori in 

presenza di un asserito pregresso uso "abusivo" della piscina da parte degli 
stessi condomini e di terzi, la relativa tolleranza non valendo invero ad escludere, 
o anche solo attenuare, la responsabilità del titolare del potere di controllo e 
gestione della cosa (cfr. Cass., 28/10/2009, n. 22807 ”Il custode della cosa, per 

liberarsi dalla presunzione di responsabilità posta a suo carico, ha l'onere di provare l'esistenza 

del caso fortuito che consiste in un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, dal carattere 

imprevedibile ed eccezionale, che può concretizzarsi anche nel comportamento colposo del 

danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso che 

si è verificato. Una volta accertata la sussistenza del caso fortuito, e cioè una volta escluso il 

nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 

c.c. “ ). 

 E, quindi, attraverso la censura di ciò che “non è stato fatto”, capiamo 
cosa si dovrebbe fare per realizzare una condotta diligente ed esente da colpa. 

 

 

 Non di amministratore di condominio, ma di amministratore della 

comunione nominato ex art. 1105 c.c., si occupa Cassazione civile sez. II, 

24/05/2021, n.14120. Il caso: il Tribunale rigettava il ricorso volto ad ottenere 
la revoca dell’amministratore giudiziario di un complesso immobiliare; la Corte 
di Appello, andando di diverso avviso, riformava la decisione di primo grado e 
revocava l’amministratore. 

 Questi proponeva ricorso straordinario per Cassazione adducendo la 
violazione degli artt. 111 Cost., artt. 156-157 c.p.c., artt. 1105-1106 c.c., art. 737 

14120 
ancora sulla revoca 
dell’amministratore 
della comunione: non 
può configurarsi un 
diritto in capo 
all'amministratore alla 
prosecuzione 
dell'incarico 
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c.p.c., il ricorrente censura che l'adozione della revoca della sua nomina sia stata 
fatta nelle forme del rito camerale, pur non essendo applicabile alla comunione 
la norma di carattere eccezionale contenuta nell'art. 1129 c.c., in tema di revoca 
dell'amministratore di condominio. 

 Questo perché la domanda di revoca, infatti, inciderebbe "direttamente e 

consistentemente sui diritti dell'amministratore", e quindi avrebbe dovuto essere 
introdotta con le forme del rito ordinario di cognizione. Di qui la natura di 
sentenza del provvedimento impugnato, pronunciato dalla Corte d'appello in 
sede di reclamo, che solo formalmente è un decreto, come del resto dimostrato 
dalla pronuncia sulle spese. 

 L’inammissibilità del ricorso è affermata sulla scorta di quello che viene 
definito consolidato orientamento secondo il quale, 

1. in tema di amministrazione della cosa comune, i decreti emessi ai 

sensi dell'art. 1105 c.c., u.c., hanno natura di provvedimenti di 

volontaria giurisdizione che, essendo suscettibili in ogni tempo 

di revoca e di modificazione (sono revocabili e reclamabili ai sensi 
degli artt. 739,742 e 742-bis c.p.c.) non sono ricorribili per cassazione 

ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7,  
2. salvo che il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua 

emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una 
controversia su diritti soggettivi (ex plurimis, Cass. 22/06/2017, n. 
15548; Cass. 08/05/20:17, n. 11172; Cass. 22/03/2012, n. 4616; Cass. 
16/06/2005, n. 12881; Cass. Sez. U. 29/10/2004, n. 20957). 

 Per stabilire se vi sia o meno ricorribilità, dice la Corte, occorre verificare 

la natura del provvedimento impugnato - contenziosa o non – facendo 
riferimento alla posizione soggettiva dedotta in giudizio al fine di stabilire  se 
- per il suo effettivo contenuto - il provvedimento incida su un diritto non 

suscettibile di essere in alcun modo reintegrato in un giudizio ordinario con 
conseguente consumazione dell'azione nel procedimento camerale. 

 Il collegamento ad un “diritto soggettivo” doveva, in concreto, escludersi 
in quanto (ex plurimis, Cass. Sez. U 29/10/2004, n. 20957). non può, in alcun 

modo, configurarsi un diritto in capo all'amministratore alla prosecuzione 

dell'incarico, in quanto,  

a. le sue eventuali pretese in caso di illegittimità della revoca,  possono trovare 
tutela in forma risarcitoria o per equivalente nella sede propria del giudizio di 

cognizione,  

b. ciò in analogia a quanto avviene per l'amministratore di condominio per la 
tutela dei diritti derivanti dal contratto di mandato intercorso con i condomini, 
in ipotesi di dedotta insussistenza della giusta causa di revoca. 

 Si può, quindi, concludere nel senso di affermare che l’amministratore 
(sia del condominio che della comunione) non ha un diritto soggettivo perfetto 
alla conservazione dell’incarico: può solo (valorizzando, in ultima analisi, il 
canone della buona fede nell’esecuzione del mandato) dolersi dell’ assenza di una 
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“giusta causa” di revoca, da eventualmente valorizzare nell’ordinaria sede 
risarcitoria, dove il mandatario “oneroso” (1725 c.c.), adducendo che l’ incarico 
gli era stato conferito per un tempo indeterminato, farà valere (se la revoca 
avviene prima della scadenza del termine) l’assenza di “giusta causa”. 

 

 

 Principi noti quelli cerziorati da  Cassazione civile sez. II, 

24/05/2021, n.14140. 

 Per meglio dire, la Corte attesta l’ inammissibilità del ricorso, ma la 
sentenza merita di esser segnalata per quanto emerso nelle fasi di merito (come 
consacrato nella narrativa della decisione). 

 Si conferma, così, l’ autonomo potere di rappresentanza facente capo 
all’amministratore. 

E, dunque: 

1. un condomino conveniva al giudizio del Tribunale il condominio  
chiedendone la condanna a ricostruire il balcone del primo piano del 
fabbricato di cui era proprietario, in subordine, chiedendone la condanna 
al risarcimento del danno della somma (da quantificarsi mediante 
consulenza tecnica) che avrebbe dovuto sostenere per l'esecuzione delle 
opere dei lavori necessari a posizionare in altro sito la caldaia e l'impianto 
di riscaldamento, ad abbassare il pavimento, la porta di accesso al locale 
caldaia, a rifinire a regola d'arte la pavimentazione del balcone, con il 
riposizionamento delle soglie delle porte e il ripristino dell'uso delle 
gelosie e delle portefinestre affacciatesi sul manufatto in questione 

2. adduceva,a  sostegno della domanda, che  l'assemblea condominiale, con 
la maggioranza dei condomini ed il suo parere contrario, aveva deliberato 
di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, alcuni dei quali relativi 
ad ordinanza sindacale  che imponeva la rimozione dei calcinacci e la 
riparazione dei balconi al fine di eliminare una situazione di pericolo 
venutasi a creare a seguito delle precarie condizioni dello stabile 
condominiale.  

3. Nella resistenza del condominio il Tribunale rigettava la domanda, con 
decisione che la Corte di Appello faceva le mostre di condividere, 
rilevando che 
1. nella relazione tecnica approvata dall’assemblea era prevista la 

necessità di demolizione totale dei balconi di cui era stata accertata 
la pericolosità statica. Non si trattava quindi di interventi di natura 
manutentiva diretti alla riparazione dei balconi come sostenuto 
dall'appellante 

2. l'assemblea dei condomini  aveva approvato l'esecuzione dei lavori 
cristallizzata nella relazione tecnica ed aveva deliberato di conferire 
gli incarichi professionali 
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3. essendosi previsto che l'amministratore dovesse incaricare i 
professionisti per lo svolgimento dei loro incarichi in tempi assai 
ristretti, non vi era necessità alcuna di sottoporre nuovamente tali 
adempimenti a una nuova deliberazione assembleare 

4. Il Tribunale in primo grado, peraltro, aveva rilevato come il 
compimento di atti conservativi per la salvaguardia dei diritti 

concernenti l'edificio condominiale, legittimava l'intervento 

dell'amministratore anche senza la previa autorizzazione 

dell'assemblea.  
5. Nel dettaglio, l'approvazione dei lavori di messa in sicurezza indicata 

all'ordinanza del sindaco non richiedeva il consenso dell'attrice nè 

di alcun altro condomino, trattandosi di intervento implicante il 
compimento di atti diretti alla conservazione dell'intero edificio 
condominiale e ad ovviare ad una situazione di pericolo per la pubblica 
e privata incolumità nel cortile interno, a nulla rilevando che il balcone 
interessato dai lavori fosse di proprietà esclusiva della di un singolo 
condomino.  

 Come anticipato, a seguito della declaratoria (per difetto di 
autosufficienza)   del ricorso questi accertamenti possono ritenersi “consolidati”:  

 Nel dettaglio, in astratto era corretta la ricostruzione fornita dalla 
condomina ricorrente, che adduceva che la Corte d'Appello doveva tener  

conto degli obblighi di vigilanza e di custodia gravanti 

sull'amministratore ex artt. 1130 e 2051 c.c.. Infatti, in virtù dell'art. 2051 c.c., 
l'amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla 
gestione delle cose comuni ma anche alla custodia di esse con il conseguente 
obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi e agli stessi condomini. 
Obbligo che  non viene meno anche nel caso in cui il condominio appalti 

a terzi i lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, a meno 
che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa 
dall'amministratore. Pertanto, in base al combinato disposto delle norme citate 
incombeva sull'amministratore, tra gli obblighi di custodia delle parti comuni, 
quello di vigilare sull'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa 

appaltatrice. 

 Ricostruzione condivisibile in diritto, ma irrilevante sub specie 
ammissibilità del ricorso, perché, avendo le decisioni di merito escluso qualsiasi 
danno derivante da una non corretta esecuzione dei lavori, sicchè sarebbe stato 
onere della ricorrente precisare rispetto a quali danni ulteriori rispetto a quelli già 
esclusi il motivo si riferisce. Non avendo adempiuto a tale onere (individuazione 
specifica dei danni che erroneamente la Corte di Appello ha escluso) il ricorso 
doveva esser dichiarato inammissibile. 
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 Singolare, ma non troppo, la controversia conosciuta da  Cassazione 

civile sez. II, 26/05/2021, n.14598.  

 Il caso: i giudici del merito accoglievano parzialmente la domanda 
proposta da un condomino nei confronti del proprietario e del conduttore di un’ 
unità immobiliare, a destinazione commerciale, tendente ad ottenere la condanna 
alla rimozione della canna fumaria installata  sulla facciata esterna del fabbricato, al fine di 

convogliare verso l'esterno i fumi generati dal forno esistente in detto locale.  

Secondo il Tribunale, prima, e la Corte, poi,   

- la canna fumaria alterava il decoro architettonico dello stabile, 

- i fumi che fuoriuscivano dalla stessa compromettevano la praticabilità del 
lastrico solare. 

 Una precisazione processuale, sul difetto di integrità del contraddittorio, 
poiché il ricorso non era stato notificato alla sola  conduttrice, sul presupposto, 
addotto dal ricorrente, che solo quest’ ultima era destinataria della condanna alla 
rimozione. La Corte non condivide tale opzione, precisando che nel caso di 

successione a titolo particolare nel diritto controverso, quale quella che si 
verifica per effetto della vendita del bene locato in corso del procedimento di 
rilascio promosso da un terzo e consistente in un'azione reale volta ad ottenere 
la riduzione in pristino dello stesso bene, permane in capo al dante causa non 
estromesso l'originaria posizione processuale, ex art. 111 c.p.c., e quindi anche il 
diritto di impugnazione (arg. da Cass. Sez. 3, 15/11/1991, n. 12276). Dunque, 
con riferimento alla domanda proposta dal condominio, in base al disposto 

dell'art. 1102 c.c., nei confronti sia del conduttore che del proprietario di 

una unità immobiliare, ed avente quale fine il ripristino dello "status quo 

ante" di una cosa comune illegittimamente alterata, il proprietario è 

tenuto a partecipare al relativo giudizio quale litisconsorte necessario, 
potendo derivare dalla condanna una modificazione del bene locato, senza che 
a tal fine rilevi la vendita dello stesso avvenuta nel corso del processo (arg. da 
Cass. Sez. 2, 18/02/2015, n. 3225). 

 L’ integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria non 
viene disposta, in ragione del canone della ragionevole durata del processo, posto 
che essa  si rivela attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento (Cass. 
Sez. U, 23/09/2013, n. 21670), ritenendosi inammissibile il ricorso principale.  

 Nel merito, rileva la  Corte esser corretto l’assunto – fatto proprio dai 
giudici del merito – secondo il quale  la canna fumaria alterava il decoro architettonico 

del fabbricato, inoltre era non pertinente il richiamo all’art. 1102 c.c., atteso che 
non poteva ritenersi tale alterazione considerando che il fabbricato risultava già 

alterato da precedenti interventi e dalle condizioni dello stesso determinate da incuria 
o vetustà. 

 Contro tale perimetrazione depone la consolidata giurisprudenza di 
merito, in ragione della quale  
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1.  il conduttore, cui è consentito trarre dalla cosa locata tutte le utilità inerenti 
al suo normale godimento, escluse solamente quelle espressamente vietate dal 
contratto o confliggenti con il diritto del locatore o di terzi, può altresì 

utilizzare le parti comuni dell'edificio condominiale, ove è sito l'immobile 
locatogli, con eguale contenuto ed eguali modalità del potere di utilizzazione 
spettante al proprietario 

2. egli – quindi-   può liberamente godere ed eventualmente modificare le parti 
comuni dell'edificio, purchè in funzione del godimento o del miglior 

godimento dell'unità immobiliare oggetto primario della locazione (limite 

cosiddetto interno) e purchè non risulti alterata la destinazione di dette 
parti, nè pregiudicato il pari suo uso da parte degli altri condomini (limite 

cosiddetto esterno) (Cass. Sez. 3, 24/10/1986, n. 6229; Cass. Sez. 2, 
03/05/1997, n. 3874). 

3. per quel che concerne  l'utilizzazione con impianti destinati a servizio 

esclusivo di un'unità immobiliare di proprietà individuale di parti comuni 
dell'edificio condominiale (nella specie: installazione di una canna fumaria a 
servizio di attività commerciale) esige il rispetto delle regole dettate dall'art. 

1102 c.c.(Cass. Sez. 2, 13/11/2020, n. 25790; Cass. Sez. 2, 29/01/2020, n. 2002; 
Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18350; Cass. 
Sez. 2, 22/08/2012, n. 14607; Cass. Sez. 2, 22/08/2003, n. 12343; Cass. Sez. 2, 
29/03/1994, n. 3084; Cass. Sez. 2, 14/01/1977, n. 179). 

a. spetta al giudice di verificare  se l'opera arrechi pregiudizio al decoro 
architettonico dell'edificio condominiale, trattandosi di limite legale 
compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve 
guidare l'indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del 
mutamento di uso 

b. alle modificazioni (e, quindi, non solo all’ uso più intenso) apportate dal 
singolo condomino, ex art. 1102 c.c., si applica invero, per identità di "ratio", 
il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in 
materia di innovazioni dall'art. 1120 cit. codice  

4. in concreto: 
4.1. l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale 

di un edificio condominiale individua una modifica della cosa 
comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun 

condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che 

 non impedisca l'altrui paritario uso, 

 non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza 

dell'edificio 

 non ne alteri il decoro architettonico; 

4.2. tale fenomeno si verifica 
4.2.1. non già quando si mutano le originali linee architettoniche, 
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4.2.2. ma quando la nuova opera si rifletta negativamente 

sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a 
prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio 

4.3. a tal fine NON rileva 
4.3.1. il grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione 

ai diversi punti di osservazione dell'edificio, 
4.3.2. la presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate 

(Cass. Sez. 2, 16/01/2007, n. 851) 
4.3.3. che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, 
4.3.4. che  tale fisionomia sia stata già gravemente ed 

evidentemente compromessa da precedenti interventi 

sull'immobile (Cass. Sez. 2, 13/11/2020, n. 25790; Cass. 
Sez. 2, 19/06/2009, n. 14455; Cass. Sez. 2, 14/12/2005, n. 
27551; Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n. 17398) 

4.3.5. la diminuzione di valore economico correlata alla modifica 
: infatti, accertata una alterazione della fisionomia 
architettonica dell'edificio condominiale, per effetto della 
realizzazione di una canna fumaria apposta sulla facciata, il 
pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente 
insita nella menomazione del decoro architettonico, che, 
costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata - in quanto 
di per sè meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne 
vietano l'alterazione (così Cass. Sez. 2, 31/03/2006, n. 7625; 
Cass. Sez. 2, 24/03/2004, n. 5899; Cass. Sez. 2, 15/04/2002, 
n. 5417) 

4.3.6. valutazione che – anch’ essa -  spetta al giudice di merito,  
rimanendo insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti 
di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 
31/07/2013, n. 18350; Cass. Sez. 2, 23/02/2012, n. 2741; 
Cass. Sez. 2, 11/05/2011, n. 10350; Cass. Sez. 2, 10/05/2004, 
n. 8852; Cass. Sez. 2, 16/05/2000, n. 6341; Cass. Sez. 2, 
05/10/1976, n. 3256). 

 

 

 

 La Corte di Cassazione, sez. II Civile, 31 maggio 2021, n. 15142 si 

sostanzia nella seguente massima (principio di diritto affermato nella 
motivazione): I poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il 

rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione 

del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. Discende da tale 

principio che anche l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, 

trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, rivolta non ad 

accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a 

carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. La convenzione che, benché trascritta, 
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conceda al proprietario del fondo confinante il diritto di mantenere l'opera a distanza non legale 

ricevendo dal predetto un corrispettivo, fatta salva la revoca in caso di vendita, ha natura 

personale sicché il concedente può agire - per il rispetto delle distanze legali nei confronti del 

terzo acquirente e l'azione è imprescrittibile. 

 Il condominio proponeva azione nei confronti del proprietario 
dell’edificio confinante, costruito in aderenza, per chiedere che fosse accertata   

- la violazione delle distanze in relazione a tre finestre situate al piano terra e 
quattro finestre site al primo piano;  

- che il cornicione sporgeva per cm 50 ed il canale di gronda ed i pluviali 
sconfinavano nella proprietà del condominio sporgendo oltre il confine. 

 La concessione in tal senso dell’ originario proprietario, non poteva esser 
valorizzata in quando “ad personam” e con previsione di "revoca" in caso di 
alienazione a terzi.  

 Il Tribunale  rigettò la domanda proposta dal Condominio ed accolse la 
domanda di usucapione proposta dal vicino, ritenendo; ritenne, infine, 
insussistente la violazione dell’art. 840 c.c.. 

 Decisione che la Corte di Appello faceva le mostre di non condividere 
per quel che concerne l’ accoglimento della domanda di usucapione, rilevando 
che: 

- non era ancora decorso il termine per usucapire 

- ma la domanda andava egualmente rigettata, perché doveva ritenersi prescritto 
il diritto del condominio di pretendere il rispetto delle distanze legali 

 Il condominio propose, quindi, ricorso per Cassazione, che incontrava il 
favore della Corte, sulla scorta del seguente argomentare. 

 Deduceva la ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 
949 e 2946 c.c., per avere la corte di merito dichiarato prescritto il diritto del condominio di 

pretendere l’eliminazione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali pur trattandosi 

di azione imprescrittibile connessa all’esercizio delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di 

proprietà, salvo l’acquisto per usucapione.  

 Rileva la Corte la correttezza di tale prospettazione, atteso esser principio 
consolidato quello in forza del quale le facoltà connesse al diritto di proprietà 
(come pure il diritto stesso di proprietà) sono imprescrittibili. 

 Infatti(Cass. Civ., Sez. II, 23.1.2012, n. 871, Cass. Civ., Sez.II, 7.9.2009, 
n. 19289; Cass. Civ., Sez. II, Cass. Civ., Sez. II, 26.1.2000, n. 867): 

- i poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il 
rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli 
effetti dell’usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza 

inferiore a quella legale 

- anche l’azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, 
trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell’"actio negatoria 
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servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell’attore, bensì a 
respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar 
luogo a servitù  

 Nel caso concreto, doveva tenersi come irrilevante il fatto che i 
precedenti proprietari si fossero accordati perché il dante causa del convenuto, 
potesse mantenere le finestre, il cornicione e la gronda ad una distanza inferiore 
a quella legale, versando un corrispettivo che le parti avevano liberamente 
definito. 

 Una tale pattuizione, infatti, non era costitutiva di servitù a carico del fondo 

concedente in quanto vincolava unicamente le parti che avevano sottoscritto l’accordo ed era 
soggetta a revoca se il concessionario avesse trasferito a terzi la proprietà 
(trattandosi di una mera “concessione precaria”).  

Quindi: 

1. è errato affermare, come – invece – hanno fatto i giudici del merito, 
che il diritto di credito del concedente, soggetto a prescrizione, 
estinguerebbe anche il diritto di chiedere il rispetto delle distanze 
legali come se il diritto di proprietà traesse origine dalla convenzione 

2. per contro (Cass. Civ., Sez. II, 26.2.2019, n. 5603), le convenzioni 
costitutive di servitù "personali" o "irregolari", aventi come 
contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio di 
un determinato soggetto e non di un diverso fondo, sono 
disconosciute dal codice - vigente, in quanto si concretizzano 

in una utilità del tutto personale e non in un’utilità oggettiva del 
fondo dominante (e difetterebbero, quindi, del carattere della realità) 

3. né il carattere della realità può esser attribuito in forza della 
trascrizione del titolo attributivo dell’ utilità personale, in quanto 
resta l’ “ontologica incompatibilità”  con la natura dei diritti reali di 
servitù, in quanto la trascrizione, salvo nei casi in cui abbia funzione 
costitutiva, è una formalità esterna all’atto o al negozio cui vale a dare 
pubblicità, che serve solo a rendere conoscibile la condizione 
giuridica dei beni presentando un quadro, il più possibile completo, 
della loro "circolazione giuridica". 

Da ciò, dunque, l’accoglimento del ricorso. 
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