
 

 
 

  

“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.“ 
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 Della rilevanza del condominio nei rapporti con il fisco, si occupa 

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2021, n. 31085 

 L’ Agenzia proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione 
Territoriale che riconosceva la fondatezza della richiesta di rimborso del 
contribuente sui redditi da pensione (cittadino italiano residente in Svizzera), 
fondata sul canone del divieto di doppia imposizione. 

 L’ Agenzia ricorreva in Cassazione, sostenendo che si trattava di 
residenza solo fittiziamente indicata. 

 La Cassazione rigetta il ricorso rilevando che la Commissione Tributaria 
Regionale infatti ha affermato che emergeva dagli atti, relativi all'anno di imposta 
in contestazione, che le relazioni personali ed economiche del contribuente 
erano in Svizzera:  

 La circostanza era stata dimostrata dal contribuente mediante la 
produzione di fatture di spese mensili e giornaliere presso i grandi magazzini, 
delle quietanze delle utenze domestiche e dai verbali delle assemblee di 

condominio cui ha partecipato in Svizzera. 

 Questa produzione documentale dava adeguata motivazione circa 
l'effettività della residenza in Svizzera della parte contribuente negli anni in 
contestazione. 

 

 

 Della tempestività della denuncia dei vizi costruttivi si occupa 

Cassazione civile sez. II, 03/11/2021, n.31241 

 L’impresa costruttrice (e che aveva venduto gli appartamenti ai 
condomini) eccepiva esser maturato il termine decadenziale per la denuncia dei 
gravi difetti costruttivi ex art. 1669 c.c. 

L’eccezione veniva rigettata dal Tribunale. 

 La sentenza di primo grado, che accoglieva la domanda del condominio 
e rigettava l’eccezione di tardività della denuncia dei gravi difetti costruttivi, 
veniva confermata dalla Corte di Appello ed avverso tale decisione ricorreva per 
Cassazione l’ impresa, adducendo: 

 la Corte locale aveva erroneamente giudicato tempestiva la denunzia dei vizi, 
perchè il condominio aveva avuto piena conoscenza degli stessi sin dal 
sopralluogo effettuato dal perito di parte, cui era seguita in pari data la diffida 
del condominio medesimo, successivamente  era stata depositata la perizia 
di parte; il ricorso per accertamento tecnico preventivo presentato nelle 
more presentato, aveva solo natura esplorativa e/o confermativa e l'evidente 
scopo di rimettere impropriamente in termini il Condominio; la ctu 
depositata poi in giudizio si era limitata a confermare i medesimi vizi; 

 il Tribunale aveva "correttamente fatto coincidere il dies a quo della 
"scoperta" dei vizi di cui all'art. 1669 c.c., con la data di deposito della 
relazione peritale redatta dal fiduciario del condominio su incarico 
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dell'amministratore ", ma aveva, tuttavia, errato "nell'individuazione della 
data effettiva di conclusione della "perizia danni" confondendola con quella 
di conclusione della successiva "integrazione di perizia ", ritenendo pertanto 
tempestiva la denuncia effettuata dal condominio"; 

 la Corte territoriale, aveva erroneamente affermato la tempestività della 
denuncia, facendo decorrere il termine  dal deposito della relazione del ctu 
in sede di accertamento tecnico preventivo rilevando che solo da tale 
momento il condominio aveva avuto piena cognizione dei vizi, ritenendo, al 
fine dell’ eccepita decadenza, che i vizi, , ben noti, erano già stati in 
precedenza denunciati, di talché la successiva denuncia, la notifica del ricorso 
per accertamento tecnico preventivo, la diffida ulteriore e la notifica dell'atto 
di citazione  erano giunte tardivamente, nel mentre anche la relazione del ctu 
della causa nulla di nuovo aveva aggiunto al quadro dei vizi già noto. 

 La Corte rigetta il ricorso, confermando l’accertamento già disteso dai 
giudici del merito, rilevando che la dedotta violazione dell'art. 1669 c.c.,  
sostanzia, nella sostanza, nell’ inammissibile richiesta di un controllo 
motivazionale, in spregio al contenuto dell'art. 360 c.p.c., vigente n. 5, in quanto, 
la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo 
scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che 
l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il 

rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento 
fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la 

sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 
12/11/2020, Rv. 659459). 

 Inoltre,  la consumazione del termine prescrizionale di un anno, 
decorrente dalla denuncia (art. 1669 c.p.c., comma 2), non poteva essere 
avvenuta, per la "contraddizione che non consente", avendo la Corte di merito 

insindacabilmente accertato che il "dies a quo" era cominciato a 

decorrere dalla data di deposito della relazione del ctu nel procedimento 

per accertamento tecnico preventivo, cui era seguita la tempestiva notifica 
dell'atto di citazione. 

 

 

 La pronuncia di  Cassazione civile sez. II, 03/11/2021, n.31251 si 

segnala per i “paletti” posti alle modalità di determinazione del danno. 

 E’, infatti, noto che molte volte, soprattutto se si tratta di infiltrazioni 
d’acqua o di tracimazioni fognarie causate dal condominio alle proprietà solitarie, 
è arduo definire il danno nel suo preciso ed esatto ammontare (e lo è ancor più 
nell’ ipotesi di danno ad esercizi commerciali). 

 Opponeva il ricorrente che erroneamente (a’ sensi dell’art. 1226 c.c.) la 
Corte d'appello ha ritenuto che il danno lamentato avrebbe potuto essere 
provato nel suo preciso ammontare, così escludendone la liquidazione equitativa. 
La ricorrente sostiene che non avrebbe potuto fornire ulteriori dati fattuali per 
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dimostrare l'entità del danno subito, sicché sussistevano tutti i presupposti per 
l'applicazione dell'art. 1226 c.c.. 

La censura è rigettata, affermando al Corte che: 

1. alla liquidazione del danno il giudice può procedere anche in via equitativa, 
in forza del potere conferitogli dagli artt. 1226 e 2056 c.c., restando, peraltro, 
la cosiddetta equità giudiziale correttiva ed integrativa subordinata alla 

condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente 

difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso 

ammontare e, a un tempo, non comprendendo tale potere giudiziale anche 

l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, 
presupponendo la liquidazione equitativa già assolto l'onere della parte di 
dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno subito 

2. l'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale, 
conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., di liquidare il danno in via equitativa e 
l'accertamento dell'esistenza del presupposto costituito dall'impossibilità o 
rilevante difficoltà della prova non sono suscettibili di sindacato in sede di 
legittimità, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi 
logici e da errori di diritto 

3. i danni derivanti dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale 
per loro stessa natura evidenziano la pratica impossibilità di una precisa 
dimostrazione (cfr. Cass. Sez. 3, 24/04/1997, n. 3596; Cass. Sez. 1, 
13/01/1987 n. 132). Tuttavia 

a. spetta all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o 

fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla 

redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili 

realizzati negli anni precedenti, all'incidenza del pagamento 

del canone e degli oneri connessi alla locazione 
b. l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via 

equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime 

la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'"an 

debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non 
debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile 

alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta 
difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Sez. 3, 
17/10/2016, n. 20889). 

 

 

 Di un tema ricorrente si occupa Cassazione civile sez. II, 

04/11/2021,  n. 31643 

 Veniva impugnata la sentenza di merito che recava declaratoria di 
cessazione della materia del contendere in ordine alla impugnazione ex art. 1137 
c.c., di deliberazione assembleare, con condanna alle spese dell’opponete in forza 
del principio della soccombenza virtuale. La Corte d'appello rilevava che, a 
seguito di successive delibere l'attore aveva egli stesso concluso per la 
dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo le nuove 
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decisioni dell'assemblea regolato la stessa materia di quella oggetto della delibera 
impugnata; la Corte d'appello, delibata pertanto l'insussistenza della cause di 
nullità o di annullabilità, nonché l'inammissibilità delle domande nuove proposte 
in corso di giudizio, confermava  la valutazione di soccombenza virtuale 
dell'opponetene ai fini della regolamentazione delle spese di lite. 

 La Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che, più che 
correttamente, i giudici di appello hanno confermato la valutazione operata in 
primo grado dal Tribunale circa la cessazione della materia del contendere tra le 
parti, in applicazione del principio, più volte affermato in giurisprudenza, 
secondo cui, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la 

sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in 

conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di 

contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del 

contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 c.c., comma 8, 

dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 08/06/2020, n. 10847; 
Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. 
Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia 

finale sulle spese, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 c.c., 

comma 8, (il quale espressamente prevede, peraltro, nel testo successivo al 
D.Lgs. n. 6 del 2003, che "... il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di 
norma a carico della società..."), ad una valutazione di soccombenza virtuale. 

 La cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca 
assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia 

stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 

1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo 
nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione.  

 Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, 
alla stregua dell'art. 2377 c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione 

impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che 

cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma 

soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 
09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 
19/04/1988, n. 3069). Ove, invece, l'assemblea decida di revocare la 

precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata 

organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da 
quando sia stata assunta. 

 Posti questi generali principi, ricorda la Corte che la pronuncia sulle spese 
(soccombenza virtuale) avrebbe dovuto essere impugnata nel merito 

contestando l'esistenza del presupposto per emettere la declaratoria di 

cessazione della materia del contendere, in ragione del venir meno 

dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. Sez. U, 09/07/1997, n. 
6226, Cass. Sez. 3, 01/06/2004, n. 10478; Cass. Sez. 1, 28/05/2012, n. 8448; 
Cass. Sez. 6 - L, 13/07/2016, n. 14341). 

In concreto:  
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 le decisioni di merito hanno affermato che fosse venuto meno il dovere del 
giudice di pronunziare sul merito della domanda, essendo svanito l'interesse 
delle parti alla decisione, con conseguente pronuncia a finale di rito 

 il  ricorso per cassazione non è diretto a contestare preliminarmente 
l'esistenza del presupposto per emettere la declaratoria di cessazione della 
materia del contendere, ma avanza censure tutte relative alla validità della 
deliberazione assembleare 7 giugno 2007, da intendersi precluse per difetto 
di interesse (Cass. Sez. U, 09/07/1997, n. 6226, Cass. Sez. 3, 01/06/2004, n. 
10478; Cass. Sez. 1, 28/05/2012, n. 8448; Cass. Sez. 6 - L, 13/07/2016, n. 
14341), questione ormai il cui esame è precluso in quanto coperta da 
giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329 c.p.c., comma 2. 

 

 

 Ancora di tassa di occupazione del suolo pubblico si occupa  

Cassazione civile sez. tributaria, 04/11/2021, n. 31685 

 Il Comune notificava a (l'amministratore de) il Condominio, un avviso 
di accertamento per tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP) degli anni 
1991, 1992 e 1993, relativamente alla apposizione di griglie di aerazione su marciapiede 

di via pubblica. 

 Su ricorso del condomino, l’ A.E. dichiarava non dovuta la tassa per le 
annualità in contestazione essendo "le bocche di lupo" - i.e. le griglie di 
aerazione- "non tassabili". 

 Il Condominio chiedeva il rimborso delle annualità pagate (pur senza 
riserve) con riferimento ad anni pregressi, ed il comune effettuava il rimborso 
solo per le annualità oggetto di ricorso amministrative, non per le altre pagate 
spontaneamente. 

 La commissione Tributaria  accertava che, dichiarata insussistenza del 
presupposto impositivo, un tale accertamento faceva stato anche per le annualità 
successive a quelle in contestazione ed anche per il COSAP, e da essa aveva 
preso a decorrere il termine triennale per la richiesta di rimborso delle somme 
comunque versate. 

 Sull’accoglimento della domanda del condominio, il Comune proponeva 
ricorso per Cassazione, che incontrava il favore della Corte, in forza del seguente 
argomentare: 

- la Corte richiama il proprio orientamento (ord. n. 21950 del 28 ottobre 2015 
e pronuncia n. 24967/2017) , in forza del quale  "Appartiene alla 
giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone 

per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l'obbligo del 
pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura 
tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di 
questa alla pubblica spesa". E’, quindi, errata la decisione della Commissione 
che disattendendo l'eccezione del Comune, ha disconosciuto la giurisdizione 
ordinaria sulla parte della domanda di rimborso avanzata dal Condominio 
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con riguardo al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Per 
l’effetto, le aprti sono state rimesse (per quella parte di domanda relativa ai 
pagamenti posti in essere per i periodi di imposta oggetto di ricorso 
amministrativo) al Giudice Ordinario.  

- per gli altri pagamenti (quelli spontaneamente eseguiti) la Corte ritiene la 
fondatezza del ricorso del Comune, che eccepiva la decadenza della 
domanda restitutoria.  

Secondo la Corte: è incontroverso che: 

 il pagamento delle annualità del cui rimborso si tratta è avvenuto ogni 
anno tempestivamente ossia entro la scadenza fissata dalla legge del 31 
dicembre (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 50) 

 il pagamento è avvenuto senza contestazioni (avendo la contestazione del 
presupposto impositivo di fronte all'autorità amministrativa riguardato 
annualità precedenti) 

 la richiesta di rimborso è stata presentata dopo il decorso del triennio 
 non può ritenersi che il diritto al rimborso delle suddette pregresse 

annualità  sia stato "definitivamente accertato" solo all'esito del ricorso 
amministrativo presentato dal Condominio avverso l'atto comunale 
relativo ad altre annualità, 

 il concetto stesso di accertamento presuppone che vi sia una situazione 
controversa (l'accertamento presuppone un'incertezza; passa per una 
verifica della realtà; si conclude con la sostituzione della situazione 
incerta con una statuizione di certezza): incertezza che non può ritenersi 
sussistente con riferimento alle annualità (spontaneamente pagate) non 
oggetto di ricorso amministrativo 

 l'effetto interruttivo-sospensivo che per principio di carattere generale è 
sempre stato ritenuto operante nelle controversie tributarie quale 
conseguenza della presentazione del ricorso in sede amministrativa 
riguarda la prescrizione delle pretese impositive o delle pretese di 
rimborso oggetto del ricorso e non pretese diverse. 

 

 

 Di portata squisitamente processuale la decisione assunta da 

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2021,  n. 32035, che evidenzia la differenza 
sostanziale tra le due domande aventi ad oggetto la definizione della caratura 
millesimale.  

 La Corte di appello  riformando la pronuncia di primo grado resa dal 
Tribunale rigettava  la "domanda di revisione delle tabelle millesimali" proposta da 
alcuni condomini, ritenendo mancanti i presupposti dell'errore o dell'alterazione 
del rapporto tra i valori, in relazione alla dedotta diversa destinazione di una unità 
immobiliare. 

 I ricorrenti opponevano, per contro, esser stata proposta diversa 
domanda, avente – cioè- ad oggetto la redazione ex novo delle tabelle, e non di 
revisione delle stesse.  

 La Cassazione accoglie il ricorso rilevando la diversità della domanda 
del condomino volta alla formazione, in via giudiziaria, della tabella 
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millesimale e, cioè, all'accertamento dei valori dei vari appartamenti ragguagliati 
a quello dell'intero edificio ed espressi in millesimi, rispetto alla domanda di 

revisione o modificazione della tabella millesimale esistente nei casi 

previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., sicché incorre nel vizio di ultrapetizione il 
giudice che, adito con domanda di formazione giudiziale delle tabelle, pronunci 
in ordine alla sussistenza di errori o alterazione nel rapporto tra i valori delle 
singole unità immobiliari. 

 Diverso è anche l’ambito di individuazione dei legittimi contraddittori: la 
domanda specifica di formazione, con effetto di giudicato, della tabella 
millesimale di un edificio in condominio, ai sensi dell'art. 68 disp. att. c.c., ai 
fini della ripartizione delle spese comuni e della individuazione delle 
rappresentanze di interessi e della formazione delle maggioranze assembleari, in 
applicazione aritmetica dei criteri legali, se non rivolta nei confronti 

dell'amministratore, passivamente legittimato, ex art. 1131 c.c., comma 2, 

deve essere proposta in contraddittorio di tutti i condomini (arg. da Cass. 
Sez. 2, 04/08/2017, n. 19651; Cass. Sez. 2, 18/04/1978, n. 1846; Cass. Sez. 2, 
13/01/2006, n. 495).  

 

 

 Di consiglio del condominio (e dei correlativi poteri) si occupa 

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2021, n.32056 . 

 Viene richiesta la revocazione dell’ ordinanza (7484/2019) della 
Cassazione avente in oggetto l’ impugnazione  ex art. 1137 c.c., di una decisione 
assunta dal consiglio di condominio, ottenendo ragione in primo grado con 
sentenza confermata dalla Corte d'appello.  

 Le sentenze di merito avevano accertato che  la deliberazione del 
consiglio non aveva un semplice contenuto consultivo, ma conteneva una vera 
e propria decisione sui lavori di manutenzione del lastrico solare, impugnabile 
dal condomino titolare del relativo interesse. 

 La Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dal Condominio: con  
l'ordinanza oggetto della istanza di revocazione, la Corte 

 indicava  i principi di diritto applicabili in materia, 

 ribadiva, nel dettaglio, che il consiglio di condominio ha solamente 

funzioni consultive e di controllo 

 dunque, le decisioni di tale più ristretto consesso sono vincolanti per tutti i 
condomini - anche dissenzienti - solamente in quanto rimesse alla 

successiva approvazione, con le maggioranze prescritte, 

dell'assemblea, 

 più in generale, "le  funzioni attribuite, per legge, all'assemblala (quale 
nella specie l'attribuzione della approvazione delle opere di manutenzione 
straordinaria, ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4) non sono delegabili ad un 

gruppo di condomini (...). La determinazione dell'oggetto delle opere di 

manutenzione straordinaria (...), la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori, la ripartizione 
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delle relative spese ai fini della riscossione dei contributi dei condomini rientrano, pertanto, 

nel contenuto essenziale della deliberazione assembleare imposta dall'art. 1135 c.c., 

comma 1, n. 4" ). 

 Il rigetto, in allora, della sentenza della Cassazione era ancorato ai 
seguenti accertamenti: 

a) la Corte d'appello aveva  "accertato in fatto (...), che il consiglio di condominio, 

aveva approvato l'intervento di manutenzione, aveva scelto l'impresa cui affidare i 
lavori di manutenzione del lastrico ad aveva suddiviso le spese fra i condomini"; 

b) aveva parimenti accertato che le decisioni del consiglio di condominio "non 

vennero mai rimesse alla successiva approvazione dell'assemblea con le maggioranze 
prescritte dall'art. 1136 c.c. (...)"; c) in linea generale, veniva ribadito che  le 
determinazioni prese dai condomini in assemblea o, come nella specie, nell'ambito 
del "consiglio di condominio", devono valutarsi come veri e propri atti negoziali, la 
cui interpretazione, al pari di quella degli atti negoziali in genere, compete 
esclusivamente al giudice di merito, ed è sindacabile in sede di legittimità 
unicamente per violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e 
ss. c.c.;  

c) la Suprema Corte precisava che il giudice del merito aveva, per l’effetto, 
coerentemente attribuito valore organizzativo (e non dunque 
meramente consultivo o preparatorio di un futuro pronunciamento 
assembleare) alla deliberazione del consiglio di condominio del 31 luglio 
2014" (pag. 6 dell'ordinanza impugnata). 

 L’ inammissibilità del ricorso si fonda sul fatto che la deliberazione del 
consiglio di condominio aveva un contenuto, eccedente le attribuzioni che 
potevano essere demandate a quell'organo in applicazione delle norme e dei 
principi che ne regolano l'attività 

1. il ricorrente non denuncia un errore revocatorio che si innesta nella fase della 
decisione che riguardava la ricostruzione della fattispecie in fatto, ma 
identifica l'errore nel fatto che il verbale del consiglio, interpretato 
correttamente (come atto negoziale), non legittimasse tale ricostruzione 

2. per contro, l’ errore di fatto che può legittimare la revocazione di una 
sentenza della Corte di cassazione deve riguardare gli atti "interni" al giudizio 
di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei 
motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere quindi 
carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente 
sulla sentenza medesima 

3. laddove, quindi, il dedotto errore di fatto sia stato causa determinante della 
sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti 

o documenti esaminati dal giudice di merito, o che quest'ultimo avrebbe dovuto esaminare, 

la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione, ex art. 394 c.p.c., comma 1, n. 

4, e art. 398 c.p.c. contro la decisione di merito, non essendole consentito addurre tale 

errore in un momento successivo" (Cass. n. 3820/2014; coni. n. 17745/2005; n. 
26643/2018). 

Da ciò l’ inammissibilità del ricorso. 
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 Di “parti comuni” torna ad occuparsi  Cassazione civile sez. VI, 

05/11/2021, n.32057: i giudici del merito erano chiamati ad  accertare la 
illegittimità di un manufatto in truciolato realizzato dalla convenuta condomina 
sul pianerottolo dell'ultimo piano e, quindi, su una parte comune del fabbricato 
condominiale. 

La Corte di appello aveva accertato che: 

 la porzione era stata incorporata all'appartamento dell'ultimo piano fin dal 
momento della costruzione 

 il che significava che  l'alienazione delle unità immobiliari facenti parte 
dell'edificio, da parte degli originari proprietari del medesimo, già non 
comprendeva la porzione sulla quale esisteva il manufatto 

 la porzione aveva, quindi, assunto una destinazione diversa da quella tipica, 
che la sottraeva alla presunzione di cui all'art. 1117 c.c. e giustificava la 
conclusione che essa fu acquistata dalla sola convenuta, allorché questa si 
rese acquirente dell'adiacente appartamento compreso nello stabile. 

 Due condomini ricorrevano per Cassazione avverso questa decisione, 
che riteneva il ricorso manifestamente fondato, essendo dedotta la violazione e 
falsa applicazione degli artt. 1117 e 817 c.c., sostenendosi che,  in difetto di contraria 

indicazione del titolo, il pianerottolo, sul quale la condomina aveva realizzato il manufatto, si 

doveva annoverare fra le parti comuni dell'edificio. 

Rileva la Cassazione: 

a. si deve riconoscere la legittimazione degli attuali ricorrenti, nella loro qualità 
di condomini, all'impugnazione della sentenza sfavorevole per il condominio 
(Cass. n. 177/2012; n. 26557/2017; S.U., n. 10934/2019) 

b. il diritto di condominio sulle parti comuni dell'edificio ha il suo 
fondamento nel fatto che tali parti 
1. siano necessarie per l'esistenza dell'edificio stesso,  
2. ovvero che siano permanentemente destinate all'uso o al 

godimento comune,  
c. quindi: la presunzione di comproprietà posta dall'art. 1117 c.c., che 

contiene un'elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa dei 
beni da considerare oggetto di comunione, può essere superata se la cosa, 
per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso 
o al godimento di una parte dell'immobile, venendo meno, in questi casi, il 
presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché 

la destinazione particolare del bene prevale sull'attribuzione legale, 
alla stessa stregua del titolo contrario (Cass. 17993/2010 

d. l'utilità particolare che un condomino possa trarre da un bene 

compreso nell'elenco di cui all'art. 1117 c.c. non incide sulla 

destinazione tipica del bene stesso e sullo specifico nesso di accessorietà 
all'edificio condominiale (Cass. n. 23316/2020). 

 A questi principi, osserva la Corte, non si sono attenuti i giudici 

territoriali che  pure in mancanza di previsione contraria (alla presunzione di 
comproprietà) del titolo, ha ugualmente riconosciuto la proprietà esclusiva del 
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pianerottolo, tuttavia non in base a una verifica delle caratteristiche strutturali 
e funzionali del pianerottolo stesso, ma in base al rilievo della esistenza su di 

esso di un manufatto collegato all'unità di proprietà esclusiva, laddove 
l'utilità particolare che derivava da un tale fatto non incideva, di per sé, sulla 
destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condominiale (Cass. 
n. 17556/2014 “Il cavedio (o chiostrina, vanella, pozzo luce), cortile di piccole dimensioni, 

circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio condominiale, essendo destinato 

prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali bagni, disimpegni, servizi), è 

sottoposto al regime giuridico del cortile, qualificato bene comune, salvo titolo contrario, dall'art. 

1117, n. l, cod. civ., senza che la presunzione di condominialità possa essere vinta dal fatto che 

al cavedio si acceda solo dall'appartamento di un condomino o dal fatto che costui vi abbia 

posto manufatti collegati alla sua unità (nella specie, pilozza, scaldabagno, impianto 

d'illuminazione), in quanto l'utilità particolare che deriva da tali fatti non incide sulla 

destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condominiale.”). 

 

 

 Dell’ interrelazione tra proprietà solitarie e  beni condominiali, con 

particolare riferimento alla possibilità di accedere al lastrico solare di proprietà 
esclusiva, per eseguire urgenti lavori di riparazione, si occupa Cassazione civile 

sez. II, 05/11/2021, n. 32102. 

 Il condominio (unitamente ad alcuni condomini)  ricorreva (a’ seni 
dell’art. 700 c.p.c.) al Tribunale che ordinava ai resistenti di consentire l'accesso al 

lastrico solare di loro proprietà per permettere l'esecuzione di lavori urgenti di riparazione, 

provocando tale superficie copiose infiltrazioni negli appartamenti sottostanti: l’ ordinanza 
veniva, successivamente, confermata nel giudizio di merito. 

 La Corte di  appello ordinava l’ integrazione del contraddittorio nei 
confronti di un condomino pretermesso, rigettava l’appello (principale ed 
incidentale) rilevando che sulla questione della legittimazione attiva del 
condominio  (ovvero sull'esistenza di un condominio cui appartenesse 
l'appartamento degli attori) doveva ritenersi intervenuto il giudicato: la 
sentenza  riguardava l’ impugnazione di delibere assembleari concernenti gli 
interventi di manutenzione straordinaria del lastrico solare ed aveva affermato 
che il lastrico in questione è "strutturalmente e funzionalmente collegato 
all'intero fabbricato che comprende le singole unità immobiliari", nonché 
"individuato quale bene comune nell'atto notarile", con conseguenti 
"configurazione condominiale" e applicazione della relativa disciplina 
codicistica. Nel merito riteneva pregiudicante il fatto che fosse stato accertata  
che la sussistenza del diritto del condominio ex art. 843 c.c. di accedere al 
lastrico attraverso la proprietà solitaria per eseguire i lavori di riparazione. 

 Articolati i motivi di ricorso, che incontrano – quantomeno parzialmente 
– il favore della corte. 
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a) quanto alla questione “giudicato” sull’esistenza del condominio e 
legittimazione del condominio a richiedere l’ accesso ex 843 c.c. 
Quando la “questione pregiudiziale” diviene “causa pregiudiziale, 
che impone  il  litisconsorzio 

 Osserva in premessa la  Corte che il giudicato può formarsi anche sulla 
qualificazione di un contesto immobiliare quale condominio edilizio, ove tale 
qualificazione abbia formato oggetto di contestazione e di decisione, in quanto 
antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda, e la 
parte interessata non abbia proposto impugnazione (cfr. Cass. Sez. 2, 
24/04/2013, n. 10053). 

 Il principio generale della presupposizione necessaria, tuttavia, va 
coordinato con la particolarità della fattispecie considerata: nel giudizio di 
impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., quale 
quello definito dalla precedente sentenza, qui invocata sotto lo specifico profilo  
del giudicato, la questione dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di 
proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o 
individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del 
rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un 

accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola 
causa sulla validità dell'atto collegiale ma privo di efficacia di giudicato in 

ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli. Ciò, afferma la Corte, deriva 
dal fatto che il contraddittorio è diversamente definito, nel senso che nel giudizio 
di impugnazione della delibera, il contraddittorio si costituisce solo nei confronti 
dell’amministratore, poiché il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. non prevede   la 
partecipazione quali legittimati passivi di tutti i condomini in una situazione di 
litisconsorzio necessario (arg. da Cass. Sez. 6 - 2, 21/02/2020, n. 4697; Cass. Sez. 
2, 31/08/2017, n. 20612). 

 Rileva la corte che perché la questione della proprietà condominiale, e 
non esclusiva, del lastrico, sul quale aveva inciso la delibera impugnata nel 
precedente giudizio di impugnazione della delibera avesse “efficacia di 
giudicato” era necessaria la  "esplicita domanda di una delle parti", che fosse 
volta ad accertare la natura (condominiale o non) del bene (nella specie, lastrico 
solare). 

 Una tale richiesta era necessaria, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., per la 

trasformazione della questione pregiudiziale in causa pregiudiziale, che 
avrebbe determinato la necessità della partecipazione di tutti i condomini al 
giudizio: ecco perché l’ incardinamento della “causa pregiudiziale” poteva esser 
desunta anche solo  dalla semplice richiesta di integrazione del contraddittorio 
nei confronti degli altri condomini (arg. da Cass. Sez. 3, 02/08/2000, n. 10130; 
Cass. Sez. 3, 06/02/1982, n. 696). 

 Una tale ricostruzione, del resto (osserva la Corte) è conforme all’  
all'insegnamento di Cass. Sez. Unite 13/11/2013, n. 25454, secondo la quale  
quando un condomino agisce per l'accertamento della natura condominiale di un bene e il 

condomino convenuto alleghi la sussistenza di una proprietà esclusiva al riguardo, occorre 
integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini soltanto ove il 
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medesimo convenuto formuli un'apposita domanda riconvenzionale al fine di 
ottenere sul punto una pronuncia avente efficacia di giudicato. 

 Nel concreto, osserva la Corte, il problema riguarda la "legittimazione 

attiva" del condominio  a domandare, nei confronti del titolare della proprietà solitaria, 

l'accesso, ai sensi dell'art. 843 c.c., al lastrico solare avente funzione di terrazzo per 
l'appartamento dei convenuti e di copertura degli appartamenti sottostanti. 

 Secondo Cass. Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951, la sussistenza della 
legittimazione ad agire o contraddire si risolve in base alla prospettazione della 
domanda, mentre la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, in 
quanto elemento costitutivo della domanda stessa, deve essere allegata e provata 
dall'attore. La "legittimazione" del condominio a domandare il passaggio ai sensi 
dell'art. 843 c.c. attraverso la proprietà individuale al fine di riparare il lastrico di 
copertura dell'edificio, prescinde dunque dalla questione dell'appartenenza 
dell'appartamento dei ricorrenti al complesso condominiale, questione su cui si 
controverte dell'esistenza, o meno, di un pregresso giudicato. 

b) lastrico solare e diritto di accesso alle proprietà solitarie ex art. 
843 c.c.; ancora sulla condominialità 

 La Corte, affermando l’ irrilevanza della questione richiamata dalla 
formazione del giudicato, rileva come la disciplina condominiale venga, 
piuttosto, in rilievo per  accertare se il lastrico solare fosse o meno in proprietà 
esclusiva. 

 Quest’ ultima era la tesi invocata dai ricorrenti, che la corroboravano con 
l’ invocazione di un atto di divisione in conseguenza dell'atto di divisione 
intervenuto e degli esiti di una successiva assemblea. Il contrario allegava il 
condominio, che affermava la natura comune del lastrico. 

 Dall’ opzione adottata derivava l’ applicabilità – o meno – dell’ art. 843 
c.c.: la natura condominiale del lastrico determinava la possibilità, per il 
condominio, di richiedere l’accesso attualizzando la facoltà attribuita dall’art. 843 
c.c. All’evidenza, se il lastrico non era “bene comune”, è chiaro che il 
condominio non poteva pretendere di accedere alle proprietà solitarie, poiché la 
facoltà di cui all’art. 843 c.c. è attribuita  al proprietario della res su cui l’ 
intervento deve essere eseguito (“ Il proprietario deve permettere l'accesso e il 
passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine 
di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune 
“). 

 Cerziora, poi, la Corte:”Solo infatti se si rendano necessarie 
riparazioni alle parti comuni, il proprietario di un appartamento sito in un 
edificio condominiale è tenuto a concedere il passaggio con persone e 
materiali al condominio o al singolo partecipante che intenda 
provvedervi”. 

 In concreto (ecco la ragione del rinvio)  la proprietà comune del lastrico 
su cui si dovevano eseguire le riparazioni urgenti, e la conseguente titolarità del 
diritto ex art. 843 c.c. in capo al condominio erano state erroneamente desunte 
dalla Corte d'appello quale effetto del giudicato esterno emergente dalla 
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precedente sentenza (che – come si è visto- non era idonea, in difetto di esplicita 
domanda e di litisconsorzio incardinato nei confronti di tutti i condomini), 
mancava il necessario accertamento sul  sul regime dominicale del bene. 

c) sull’esistenza giuridica del condominio (61 e 62 disp. att. c.c.) e, 
ancora, sul lastrico solare. Sullo  scioglimento del condominio 

 Una delle questioni che venivano in discussione era quelle che i ricorrenti 
definivano “inesistenza giuridica del condominio”: questione che la Corte non 
accoglie, rilevando che  

 per  unanime interpretazione giurisprudenziale, la situazione di 

condominio, regolata dagli artt. 1117 c.c. e ss., non presuppone un 

momento costitutivo espressione di autonomia negoziale, che  si attua, per 

legge sin dal momento in cui viene operato il frazionamento della 
proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità 
immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico 
proprietario ad altro soggetto 

 una terrazza a livello, 
a. con funzione di copertura dei vani sottostanti (ancorché appartenenti 

ad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro 
materialmente congiunti) deve "presumersi" bene di proprietà 

condominiale, ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima 
funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del 

fabbricato;  
b. non osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un 

appartamento contiguo al cui servizio pertinenziale la terrazza è 

destinata, 
1. non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini 

sulla cosa comune, ex art. 819 c.c. (regime delle pertinenze: La 

destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i 

diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere 

opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa 

anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto 

in pubblici registri ), 
2. neppure essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che 

uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori 

rispetto ad altri  
c. perché la terrazza a livello (o il manufatto che ha funzione di copertura) 

non possa esser considerato bene comune, occorre,  al contrario, che la 

deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione 

della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno 

specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di 
alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di 

un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto 
così costituito (cfr. Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7449; Cass. Sez. 2, 
23/08/2017, n. 20287; Cass. Sez. 6 - 2, 14/09/2017, n. 21340; Cass. Sez. 
2, 06/09/2019, n. 22339). 
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d. in concreto, se il lastrico per affermare che il  lastrico per cui è causa sia 
(o meno) perciò destinato oggettivamente al servizio esclusivo di 
una o più unità immobiliari e debba perciò applicarsi l'art. 1117 c.c., 
precisa la corte esser necessario considerare che tale norma 

 non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza 
a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, 

 ma imponga una specifica prova contraria, potendosi vincere la presunzione 
solo dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato 

luogo alla formazione del condominio per effetto, come detto, del 
frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali. 

 A questo proposito, la Corte è chiamata ad occuparsi della questione 
connessa all’ intervenuto (successivo) scioglimento del condominio, dacché i 
ricorrenti assumevano che l’atto di scioglimento (e la successiva delibera 
assemblare) avevano privato il lastrico solare del carattere della condominialità. 
Ricorda la Corte: 

 qualora, ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., un edificio soggetto al 
regime di condominio venga diviso in porzioni aventi le caratteristiche di 
edifici autonomi, e si determini lo scioglimento del condominio originario, 
ma siano lasciati in comproprietà di tutti i partecipanti al condominio 

originario alcune delle cose indicate dall'art. 1117 c.c., queste ultime 

restano soggette alla disciplina del condominio negli edifici, la cui 
applicabilità prescinde dalla circostanza che i piani o le porzioni di piano, 
serviti da quelle cose, si trovino in edifici distinti (così Cass. Sez. 2, 
05/01/1980; n. 65; Cass. Sez. 2, 19/01/1985, n. 145; Cass. Sez. 2, 
20/10/1984, n. 5315) - lo stesso principio vale se al condominio 

originario, si sostituiscono edifici in proprietà solitaria, sempre che 

talune cose, servizi o impianti restino in comproprietà a tutti i 

partecipanti 

 stando all'art. 62 disp. att. c.c., comma 1 il perdurare dell'originario diritto 

di condominio sulle cose, i servizi e gli impianti si giustifica in virtù 

della permanenza della relazione di accessorietà tra cose proprie e 

comuni: nonostante lo scioglimento del condominio originario, si applicano 
le norme sul condominio, perché le cose indivise restano al servizio delle 

unità immobiliari  e, perciò,ciascun partecipante conserva sulle cose, che 
rimangono in comune, lo stesso diritto che aveva prima (Cass. Sez. 2, 
16/03/1993, n. 3102) 

 gli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. individuano le condizioni che devono sussistere 
per procedere allo scioglimento del condominio originario e la costituzione 
di un condominio separato, nonché la maggioranza occorrente per la relativa 
deliberazione assembleare, 

 in caso di scioglimento puro e semplice, si richiede la maggioranza dell’ art. 
1136 c.c., comma 2 (“Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che 

rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.”) 

 se la divisione non sia possibile senza previa modifica dello stato delle 

cose mediante ristrutturazione, nel qual caso lo scioglimento e la 
costituzione di più condomini separati possono essere approvati soltanto 
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dall'assemblea con un numero di voti che sia espressione di due terzi del 
valore dell'edificio e rappresenti la maggioranza dei partecipanti al 
condominio. 

*** 

 Per avere, perciò, idea della portata pratica della decisione occorre tener 
conto che l’accertamento richiesto al giudice del rinvio si sviluppa su un duplice 
binario: 

a. prescindendo dagli esiti (irrilevanti in causa) del precedente  giudizio di 
opposizione alla delibera, deve essere accertato (a’ fini dell’ invocabilità, 
per la riparazione a “parti comuni” della regola posta dall’art. 843 c.c., 
che può essere invocata solo nel caso, appunto, in cui il condominio 
debba eseguire interventi su beni comuni per natura o destinazione) la 
natura del regime dominicale del bene (lastrico-terrazza di copertura) su 
cui le riparazioni debbono essere eseguite 

b. accertare se, intervenuto lo scioglimento dell’originario condominio, il 
lastrico solare rimase ( o meno) in comune, oppure se esso formò 
oggetto di uno specifico atto dispositivo. 

 

 

 Anche  Cassazione civile sez. II, 05/11/2021,  n. 32103 si occupa di 

una fattispecie sostanzialmente assimilabile a quella che abbiamo appena 
esaminato: evidentemente si tratta di un condominio particolarmente “litigioso”. 

 Il fatto: la Corte di merito respingeva (riformando la sentenza di primo 
grado) l'impugnazione ex art. 1137 c.c. di una delibera assembleare  avente ad 
oggetto il rifacimento del lastrico solare in uso esclusivo, costituente copertura 
di due sottostanti appartamenti. La delibera era stata  ritenuta nulla dal Tribunale 
per mancanza della necessaria maggioranza, in quanto approvata da due condomini su cinque 

e senza la convocazione di due condomini, asseritamente aventi diritto a ricevere 
l’avviso di convocazione. 

 Secondo il Tribunale, essendo il terrazzo posto a copertura delle sole 
proprietà di due condomini, alla deliberazione non dovevano concorrere gli altri 
condomini, in relazione a tale parte comune, per i giudici di secondo grado 
doveva dirsi legittimamente costituito un condominio "ex art. 1106 c.c. e art. 61 disp. att. 

c.c." (condomino parziale) a seguito della nomina dell'amministratore, con 
conseguente potestà deliberativa in ordine alle spese. 

 Il ricorso, proposto dall’ impugnante, soccombente in appello, è accolto 
dalla Corte sulla scorta del seguente argomentare. 

 Il ricorrente deduceva  la violazione e falsa applicazione dell'art. 1106 c.c. 
e art. 61 disp. att. c.c., contestando che fosse ravvisabile nella specie un 
"condominio minimo", come ritenuto dalla Corte d'appello, per effetto della 
"ricostituzione" del già disciolto Condominio deliberata da precedente 
assemblea. 
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 Secondo il ricorrente doveva, per contro, ritenersi applicabile per la 
nomina dell'amministratore la maggioranza richiesta dall'art. 1136 c.c., comma 
2, mentre il condominio venne "ricostituito" con il solo voto di due condomine 
(sorelle) all'unico scopo di approvare l'esecuzione dei lavori di manutenzione. 
Segue l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 61 disp. att. c.c. nella parte 
in cui non prevede né la maggioranza necessaria e sufficiente a porre in essere 
un condominio separato, né il numero minimo di condomini necessario ai fini 
della sua regolare costituzione. 

Accerta, in fatto, la Corte che  

a. che il terrazzo di uso esclusivo di un condomino, oggetto dell'intervento 
di manutenzione approvato con la delibera impugnata, funge da 
copertura di sole due proprietà;  

b. che pertanto trovava applicazione l'art. 1123 c.c., comma 3, 
suddividendosi le spese tra i soli tre condomini che dal terrazzo traggono 
utilità; 

c. che poteva dirsi costituito un condominio "ex art. 1106 c.c. e art. 61 disp. 
att. c.c." a seguito della nomina dell'amministratore, con conseguente 
potestà dell'assemblea di deliberare sulle spese, senza tuttavia applicare 
l'art. 1136 c.c., quanto gli artt. 1105 e 1106 c.c. 

Per accogliere il ricorso cerziora la Corte: 

A) ripartizione della spesa di riparazione e manutenzione del 
lastrico solare o della terrazza a livello. 

1. essendosi in presenza di un giudizio di impugnazione avverso una 
delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., la questione della titolarità 

esclusiva o meno del terrazzo a livello può qui formare oggetto 

di un accertamento meramente incidentale (Cass. Sez. 2, 
31/08/2017, n. 20612). 

2. in ipotesi di  lastrico solare (o terrazza a livello) di uso esclusivo  
trova applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 c.c., 

che ripartisce la residua spesa (un terzo fa carico al proprietario o 
usuario esclusivo)  relativa alle riparazioni del lastrico solare o 
terrazzo di uso esclusivo in ragione di due terzi, "tutti i condomini 

dell'edificio o della parte di questa a cui il lastrico solare serve", 
3. ciò fa riferimento a coloro ai quali appartengono unità 

immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione 

verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, 
pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini 

ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto (cfr. 
Cass. Sez. 2, 28/08/2020, n. 18045; Cass. Sez. 6-2, 07/10/2019, n. 
24927; Cass. Sez. 6 - 2, 10/05/2017, n. 11484; Cass. Sez. 2, 
04/06/2001, n. 7472; Cass. Sez. 2, 15/04/1994, n. 3542; Cass. Sez. 
2, 16/07/1976, n. 2821 del Cass. Sez. 2, 29/01/1974, n. 244) 

4. l’ obbligo  di partecipare alla spesa non deriva dalla sola, generica, 
qualità di partecipante del condominio, ma dal fatto specifico di 
essere proprietario di un'unità immobiliare compresa nella 
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colonna d'aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto 

della riparazione 
5. i  proprietari di una delle unità immobiliari sottostanti coperte dal 

lastrico o dal terrazzo sono così obbligati in proporzione al valore 
della porzione immobiliare oggetto di copertura, mentre il 
proprietario o titolare dell'uso esclusivo del lastrico o della 

terrazza non concorre nella frazione dei due terzi della spesa, salvo 
che non sia altresì proprietario di un immobile sottostante (Cass. 
Sez. 2, 19/10/1992, n. 11449; Cass. Sez. 2, 03/05/1993, n. 5125; 
Cass. Sez. 2, 15/04/1994, n. 3542). 

 Questa – dunque- la sintesi: ai due terzi della spesa ex art. 1126 c.c. 

partecipa il proprietario di ciascun appartamento sito nella colonna 

sottostante al lastrico in proporzione del valore millesimale dell'unità 
(Cass. Sez. 2, 23/01/2014, n. 1451). 

B) il momento deliberativo 

 Posta questa regola generale, sul criterio di riparto della spesa di 
riparazione e manutenzione del lastrico solare (o terrazza a livello) non di uso 
esclusivo, la Corte passa ad esaminare le questioni connesse al momento 

deliberativo. 

Si precisa che  

1. Se si tratta di lastrico solare o di  terrazza a livello il cui uso (o la cui 
proprietà) non sia comune a tutti i condomini, l'assemblea dei 
condomini, ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, è tenuta a provvedere alle 
opere di manutenzione straordinaria degli stessi (ripartendosi poi le spese 
di riparazione o di ricostruzione, secondo i criteri di cui al citato art. 1126 
c.c.) 

2. L'obbligo dei condomini dell'edificio, cui il lastrico solare o la terrazza 
a livello serve di copertura, di concorrere nelle spese di ricostruzione e 
di manutenzione dello stesso, trova, quindi, fondamento 
o non già nel diritto di proprietà sul lastrico o sulla terrazza 

medesimi, 
o ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a 

contribuire alle spese in ragione dell'utilitas che la cosa da 
riparare o da ricostruire è destinata a dare ai singoli loro 
appartamenti. 

3. Al criterio dell’ utilitas, si collega anche l'attribuzione del potere deliberativo: 
dall’ obbligo di contribuzione, si ingenera l’attribuzione dei correlativi 

poteri deliberativi dell'assemblea quanto alle decisioni 

concernenti la riparazione, la ricostruzione e la sostituzione degli 

elementi strutturali del lastrico solare o della terrazza a livello, 
inscindibilmente connessi con la sua funzione di copertura, senza che 
nessuna rilevanza rivesta la natura del diritto di uso esclusivo, ovverosia 
il suo carattere reale o personale, spettante a taluni condomini (Cass. Sez. 
2, 05/11/1990, n. 10602; Cass. Sez. 2, 25/02/2002, n. 2726; Cass. Sez. 6 
- 2, 09/08/2017, n. 19779). In pratica, il potere deliberativo è collegato 
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all’ effettiva utilità che la “res” assegna ai singoli condomini (secondo la 
caratura millesimale), indipendentemente dal fatto che vi posa essere 
l’attribuzione a questo o a quel condomino di un diritto (reale o 
personale) di uso su quel dato bene 

4. quindi,  diritto di partecipare all'assemblea che deliberi la ricostruzione o 
manutenzione del lastrico solare o della terrazza a livello in uso esclusivo 
(diritto di partecipazione all'assemblea, e perciò di voto, che 
giustifica poi altresì la speciale valenza probatoria del riparto delle spese 
ivi approvato: arg. da Corte Cost. 19 gennaio 1988, n. 40), spetta ai soli 

condomini che sono tenuti a contribuire alle spese in ragione 

dell'utilità che la cosa da ricostruire o riparare (sotto il profilo della 
copertura)  fornisce ai loro appartamenti, dal che deriva che la 

composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in 
relazione alla titolarità ed al valore millesimale delle unità immobiliari 
comprese nella colonna d'aria sottostante alla terrazza o al lastrico 
oggetto della riparazione (arg. da Cass. Sez. 2, 16/01/2020, n. 791) 

5. permesso e ribadito che al singolo condomino non spetta il diritto a far 
valere (quale ragione di opposizione) la mancata comunicazione ad altri 
condomini  dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale (ex 
multis, Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735), la Corte ribadisce che nulla 
muta (quanto all’applicabilità della disciplina del condominio), nell’ 
ipotesi in cui si realizzi (con riferimento al canone dell’ “utilitas” per 
individuare il legittimato alla delibera assembleare e, quindi, l’ obbligato 
a partecipare alla spesa di manutenine e ricostruzione) un c.d. “piccolo 
condomino”: se un lastrico solare o una terrazza a livello svolge una 
funzione di copertura di vani sottostanti, se anche l'utilità sia comune 

a due soli partecipanti, operano tutte le norme condominiali in 

tema di organizzazione (ad es., artt. 1120, 1121, 1129, 1130, 1131, 
1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138 c.c.), e specialmente quelle 

procedimentali sul funzionamento dell'assemblea, restando 
unicamente impedito il ricorso al principio di maggioranza assoluta 

sotto il profilo dell'elemento personale (Cass. Sez. U, 31/01/2006, n. 
2046). Va, dunque, sempre esclusa la possibilità di ritenere applicabile la 
disciplina della comunione ordinaria e non quella di cui agli artt. 1117 
c.c. e ss.. 

*** 

 Dalla teoria alla pratica: l’errore del giudice del merito, dunque, sta 
proprio nel non aver verificato (sotto il profilo del computo delle maggioranze 
e del raggiungimento di un adeguato quorum  costitutivo, prima e deliberativo, 
poi) la validità della deliberazione assembleare impugnata verificando la 

composizione dell’ assemblea alla stregua dell'art. 1126 c.c. e la legittimità 
delle maggioranze alla stregua dell'art. 1136 c.c., comma 2. 
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 Di una questione di prevalente interesse fiscale si occupa  Cassazione 

civile sez. trib., 05/11/2021, n. 32136. Condominio e singoli condomini 
proponevano ricorso avverso il provvedimento di diniego di revisione del 
classamento catastale delle unità immobiliari condominiali; la Commissione di 
primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso sul presupposto che l'atto non 
rientra tra gli atti impugnabili di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. I 
contribuenti proponevano  appello, che la CTR respingeva  affermando che, pur 
se l'atto è impugnabile, esso è riconducibile all'esercizio dell'autotutela e pertanto 
il contribuente ha diritto a ottenere la revisione del classamento solo nel caso in 
cui ricorrano i presupposti dell'art. 38 TUIR. Al di fuori di queste ipotesi le 
istanze dirette ad ottenere un diverso classamento dell'immobile in assenza di 
variazioni fisiche sono da considerarsi istanze finalizzate ad attivare i poteri 

officiosi ma senza obbligo di provvedere sulle stesse.  

 Sostenevano i ricorrenti di aver impugnato il provvedimento negativo 
emesso dall'ufficio sull'istanza di revisione del classamento delle unità 
immobiliari del condominio, che essi avevano presentato in ragione della mutata 

percezione dei requisiti di pregio e signorilità degli immobili alle loro condizioni attuali 
e alle profonde trasformazioni intervenute nel contesto urbano, tali da non 

giustificare più la classificazione in categoria Al. Secondo i contribuenti, nella specie 
non si può ravvisare esercizio di poteri di autotutela trattandosi del diniego di 
revisione di un classamento non già viziato da qualche errore ma semplicemente non 

più corrispondente alla situazione attuale dell'edificio e delle singole unità immobiliari. 
Ha quindi errato la Commissione, adducono i ricorrenti,  a limitare il diritto del 
contribuente ad una revisione al solo caso previsto dall'art. 38 TUIR, poiché 
detta norma non esclude che la revisione possa avvenire anche in ulteriore ipotesi diversa da 

quella in essa specificamente contemplata e, in particolare, a fronte di una diversa 
valutazione delle caratteristiche dell'immobile e del mutato contesto. 

 Secondo la Corte l’ infondatezza del ricorso si collega al fatto che i 

contribuenti non hanno presentato una DOCFA, ma una mera istanza di 

revisione del classamento, cui l'ufficio ha risposto comunicando che l'istanza 
è stata esaminata in sede di commissione e che l'esito dell'esame è stato negativo 
in quanto "non ricorrono mutazioni intrinseche ed ambientali che possano 

giustificare la variazione del classamento".  

 È poi erroneo il presupposto da cui muovono i ricorrenti, che, cioè, la 
istanza di sollecitazione di una revisione del classamento abbia effetti 
equivalenti ad una richiesta di variazione catastale presentata tramite 

DOCFA. E' vero infatti che il contribuente, a fronte della attribuzione della 
categoria e della rendita catastale i mantiene il potere di chiederne la rettifica o la 
variazione se la situazione di fatto o di diritto non è veritiera (Cass. 12799/2020) 
ma ciò richiede che si attivi la apposita procedura e si dimostri l'errore o la 
successiva variazione. 

 Qui i ricorrenti non hanno né attivato la procedura di variazione, né 
dimostrato l’errore, ma si sono limitati a  sollecitare l'esercizio dei poteri officiosi 
in materia di revisione del classamento da parte dell'amministrazione, non 
tenendo conto che vi sono sensibili differenze tra l'attribuzione o modifica 
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della rendita tramite DOCFA e la revisione del classamento in ragione del 

mutamento del contesto ambientale (Cass. 30166/2019). 

 Correttamente, dunque, il giudice di appello, osserva la Cassazione, ha 
valorizzato il fatto che la parte si fosse limitata a sollecitare i poteri officiosi di revisione 

del classamento escludendo che al correlativo procedimento  di diniego si potessero 
applicare gli stessi principi che si applicano in tema di istanze di autotutela e cioè che il 
rifiuto può essere impugnato solo se vi siano profili di illegittimità, in relazione 

a ragioni di rilevante interesse generale (Cass. 21146/2018). La sollecitazione 
dell'uso di un potere discrezionale infatti, non costituisce uno strumento di tutela 
dei diritti individuali e la segnalazione o sollecitazione non trasforma il 
procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte 
da concludere con un provvedimento espresso (così Corte Cost., n. 181/2017; 
v, altresì, Cass. n. 34594/2019). 

 

 

 Di un contenzioso tra condominio e portiere si occupa Cassazione 

civile sez. lav., 08/11/2021, n. 32551. 

 Il dipendente ricorreva per Cassazione avverso la sentenza della Corte di 
Appello che aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado che 
riteneva illegittimo il licenziamento in tronco intimato allo stesso dal 
condominio, accordandogli la tutela obbligatoria e quantificando il danno in 
misura pari a sei mensilità, al contempo escludendo, tuttavia,  la natura ritorsiva 
del recesso. 

 La delibera assembleare sulla cui base era stato intimato il licenziamento 
(previa attivazione del corrispondente procedimento disciplinare) contestava al 
portiere: 

1. l'avere la sera della domenica  "dato in escandescenze" presso la propria 
abitazione, tanto da rendere necessario l'intervento urgente delle forze 
dell'ordine, che lo avevano trovato in condizioni di alterazione etilica e 
accompagnato presso il locale Ospedale; 

2. il non aver prestato attività lavorativa dal lunedì fino al giovedì successivi 
senza giustificare l'assenza né chiedere autorizzazione all'amministratore 
di condominio. 

 La Corte di Appello, investita della sola questione attinente alla ritenuta 
insussistenza dell'intento ritorsivo (avendo il Condominio prestato acquiescenza 
al capo di sentenza che accertava l'illegittimità del licenziamento), ha escluso una 
situazione di non sussistenza del fatto o di intenzionale enfatizzazione della sua gravità, 
tale da poterlo considerare come pretesto per raggiungere lo scopo espulsivo, e ha 
conseguentemente ritenuto non sussistesse il vizio di nullità, che presuppone un 
comportamento doloso del datore di lavoro volto a perseguire un fine illecito. 

 Il ricorso del condominio non incontra il favore della Corte che 
ribadisce: 
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a. in base alla previsione normativa dell'art. 18 Statuto dei lavoratori, 
affinché si ravvisi un licenziamento nullo perché ritorsivo è necessario 
che sussista un motivo illecito a carattere determinante ai sensi 
dell'art. 1345 c.c..  

b. il motivo illecito addotto, ex art. 1345 c.c., per essere determinante deve 
costituire l'unica effettiva ragione di recesso,  

c. il motivo illecito deve essere  esclusivo, nel senso che il motivo lecito 
formalmente addotto deve risultare insussistente nel riscontro giudiziale 
(Cass. n. 9468 del 04/04/2019), 

d. non c’ è incompatibilità tra illegittimità del licenziamento disciplinare per 
mancanza della giusta causa e assenza di motivo illecito (nella specie 
discriminatorio), avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito esser 
necessario provare (con onere in capo al lavoratore), anche in ipotesi 

di illegittimità del licenziamento disciplinare, la sussistenza di un 

motivo illecito determinante (Cass. n. 3986 del 27/02/2015). 

 Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il Giudice del merito ha 
accertato che  il licenziamento si fonda su una violazione disciplinare del 
lavoratore (mancata comunicazione dell'assenza) e, quindi, c’era “giusta causa” 
(il che escludeva la possibilità di qualificare la questione in termini di motivo 
illecito determinante) che, tuttavia, è risultata effettivamente sussistente, anche 
se è stata ritenuta sproporzionata la sanzione irrogata.  

 

 

 Potremmo dire, da un caso particolare ad una regola generale, così 

Cassazione civile sez. III, 09/11/2021,  n. 32648 in un contenzioso avente ad 
oggetto la richiesta di risarcimento del danno avanzata dai proprietari di un 
fondo sovrastato da quello condominiale, per infiltrazioni d’acqua derivanti da 
quello sovrastante. 

Ricapitola la Corte: 

 la disciplina dettata all'art. 913 c.c. in tema di scolo delle acque, che stante 
l'ampiezza della previsione e la ratio ispiratrice della norma a tutela esclusiva 
del proprietario del fondo è riferibile non solo ai fondi rustici ma anche ai 
fabbricati rurali e a quelli urbani (v. Cass., 25/7/1980, n. 4822), pone a carico 
sia del proprietario del fondo inferiore che del proprietario del fondo 
superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno che 
abbia per effetto quello di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il 
naturale deflusso delle acque a valle (v. Cass., 15/6/2011, n. 13097), 
trovando pertanto applicazione solamente in caso di aggravamento della 
situazione anteriore (v. Cass., 14/11/2001, n. 14179 

 non vieta pertanto tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso 
naturale delle acque, ma soltanto quelle che tale deflusso alterino 
apprezzabilmente, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro 
fondo (v., da ultimo, Cass., 20/11/2019, n. 30239; Cass., 15/6/2011, n. 
13097; Cass., 12/9/2002, n. 13301; Cass., 12/9/2002, n. 7895; Cass., 
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3/4/1999, n. 3268; Cass., 28/9/1994, n. 7895; Cass., 26/11/1986, n. 6976; 
Cass., 8/11/1985, n. 5459). 

 l'art. 913 c.c. d'altro canto non esclude tassativamente che possa essere 
consentita l'esecuzione di opere di sistemazione comportanti una modifica 
del deflusso delle acque, ravvisabile non solo in una diversa direzione impressa 
al loro corso naturale ma anche in un mutamento del modo di essere delle 
acque per la differente intensità della loro portata (v. Cass., 25/7/1980, n. 4822) 

 anche l'esecuzione di manufatti che rendano più gravoso il naturale scolo 
delle acque non legittima il proprietario del fondo inferiore al risarcimento 
di tutti i danni, anche quelli imprevedibili e lontani nel tempo, comunque 
collegabili ad una modifica addirittura vietata (v. Cass., 1/8/2000, n. 10039). 

 Tutto ciò, si precisa, determina un  accertamento di fatto,  è incensurabile 
in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (v. Cass., 20/11/2019, 
n. 30239; Cass., 12/9/2002, n. 13301; Cass., 14/11/2001, n. 14179). 

 

 

 Interessante fattispecie, che si occupa di condominio orizzontale, è 

quella resa da  Cassazione civile sez. II, 09/11/2021,  n. 32805 

 Vale richiamare il dato testuale posto dall’art. 1117 bis Ambito di 
applicabilità . 

 Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più 
unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari 
o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 . 

 Il caso: gli attori adivano il Tribunale assumendo di esser proprietari di 
una villa a schiera facente parte di un più ampio complesso immobiliare 
composto da sette unità unifamiliari, in proprietà anche dei convenuti indicati in 
epigrafe; che all'interno del garage di loro proprietà esclusiva era presente un 
pozzetto ove affluivano gli scoli provenienti dalle altre unità immobiliari, 
provocando l'allagamento del locale. 

 Chiedevano fosse dichiarata  l'inesistenza di servitù di scolo in favore 
degli immobili dei convenuti e di ordinare la rimozione dei canali di deflusso 
delle acque, con attribuzione delle spese processuali. 

 Nella resistenza dei convenuti, il tribunale respingeva la domanda 
principale, disponendo la costituzione della servitù di scolo in favore degli 
immobili dei convenuti. 

 In parziale riforma di tale decisione, la Corte di Appello dichiarava la 
condominialità del pozzetto, evidenziato che, in prossimità dell'accesso dei 
garage di ogni singola unità residenziale e per tutta la lunghezza dell'edificio, 
esisteva una griglia metallica zincata con sottostante canaletta in calcestruzzo per 
la raccolta delle acque meteoriche provenienti da ogni singola rampa, dai balconi 
sovrastanti e di quella convogliata dalla falda del tetto a capanna prospiciente. 

 La canaletta presentava una pendenza convergente verso la parte 
centrale, in fondo alla rampa di proprietà degli attori, dove era presente un 
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tombino realizzato con tubazioni in calcestruzzo sovrapposte e con un 
coperchio in ghisa carrabile estraibile per le varie ispezioni, ed – all’ interno  del 
tombino -  tombino erano poi presenti le tubazioni d'arrivo del canale della 
raccolta delle acque da entrambi i lati, paralleli all'edificio e provenienti dalle altre 
unità abitative e l'esistenza di una pompa ad immersione elettrica per 
l'evacuazione dell'acqua sospinta nella pubblica fognatura. 

 La sentenza ha inoltre rilevato che nei contratti di compravendita delle singole 

unità immobiliari era stata inserita una clausola che poneva a carico dei singoli acquirenti delle 

villette l'obbligo di concorrere pro-quota nelle spese di manutenzione e di energia elettrica dei 

manufatti per la raccolta delle acque piovane ubicati sulla vicina proprietà della parte 
venditrice, assumendo che sin dal momento dell'acquisto, i singoli compratori 
erano consapevoli dell'esistenza dei manufatti destinati a servizi delle singole 
unità. Ha perciò concluso che, essendo quindi il pozzetto a servizio di ciascuna 
villetta e mancando la prova di un titolo contrario ai sensi dell'art. 1117 c.c., 
l'opera doveva ritenersi comune a tutti i proprietari delle ville. 

 Non paghi gli  attori proponevano ricorso per Cassazione, adducendo la 
violazione dell'art. 1117 c.c., ricorso che – tuttavia- non incontrava il favore della 
Corte, la quale rilevava che: 

 costituiva principio assolutamente consolidato quello in forza del quale, 
stante il rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni 

dell'edificio alle singole proprietà, delle quali le prime rendono possibile 
l'esistenza stessa o l'uso, la condominialità non è esclusa per il solo fatto 

che le costruzioni siano realizzate anziché come porzioni di piano 

l'una sull'altra (condominio verticale), quali proprietà singole in 

sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale) 

 il condominio è difatti configurabile anche nel caso di immobili adiacenti 
orizzontalmente in senso proprio, purché dotati delle strutture portanti e 
degli impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c. (Cass. 27360/2016; Cass. 
18344/2015; Cass. 8066/2005) 

 sussiste il rapporto di condominialità anche in assenza di uno stretto 

nesso strutturale, materiale e funzionale, alla luce delle prescrizioni degli 
artt. 61 e 62 disp. att. c.c., che consentono lo scioglimento del condominio 
nel caso in cui "un gruppo di edifici... si possa dividere in parti che abbiano 
le caratteristiche di edifici autonomi", sempre che "restino in comune con gli 
originari partecipanti alcune delle cose indicate dell'art. 1117 c.c." (Cass. 
8066/005) 

 anche il condominio orizzontale viene in essere "ipso iure et facto", 
senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà di tutti i proprietari o 
altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, sempre che i 
singoli immobili abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati da 
una relazione di accessorio a principale, con le singole proprietà esclusive. 

 In concreto, è condivisibile l’ opinamento della corte territoriale che, nel 
dichiarare la condominialità del pozzetto lo ha fatto accertando che l'opera fungeva 

da punto di raccolta e di scolo delle acque incanalate mediante le tubazioni collocate 
presso le singole unità, ed escludendo la presenza di una disposizione contraria, dal parte 

dell'originario unico proprietario, assunta al momento della prima cessione 
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(coincidente con la costituzione del condominio orizzontale), volta ad attribuire 
il bene in proprietà esclusiva. Del resto, è da ribadire che  l'interpretazione degli 
eventuali titoli contrari alla presunzione sancita all'art. 1117 c.c., spetta al giudice 
di merito, cui è demandato il compito di stabilire se detti titoli contengano - in 
modo chiaro e inequivoco - elementi tali da escludere il diritto di comproprietà 
del condominio, con apprezzamento incensurabile in cassazione ove, come nella 
specie, logicamente motivato (Cass. 2279/1979; Cass. 1987/1973; Cass. 
2943/2004; Cass. 11195/2010), restando esclusa la possibilità di far ricorso ad 
elementi presuntivi (quali, ad es., la datazione dei versamenti per le spese di 
manutenzione del pozzetto). In questo senso, chiosano conclusivamente i giudici 
di legittimità, risulta irrilevante anche il contenuto dei permessi a costruire, 
poichè il loro esame non poteva risultare decisivo, atteso che l'appartenenza 
dell'opera doveva necessariamente evincersi dal titolo costitutivo del 
condominio, non potendo le concessioni comunque incidere sulla titolarità dei 
beni o servizi destinati all'uso comune (Cass. 17928/2007; Cass. 5633/2002; 
Cass. 8152/2001). 

 

 

 Della ricorrente questione del distacco dal servizio di riscaldamento 

centralizzato, rapportato – nello specifico- ad una espressa regolamentazione 
della materia, contenuta nel regolamento contrattuale, si occupa Cassazione 

civile sez. II, 09/11/2021, n.32806. 

 Il condominio intentava causa al condomino che si era distaccato dal 
riscaldamento centralizzato, adducendo l’esistenza di un regolamento 
contrattuale che: 

 all'art. 2 indica tra i beni comuni, indivisibili e inalienabili, l'impianto completo di 

riscaldamento con le relative apparecchiature ed accessori; 

 all'art. 9 stabiliva che tutti i condomini dovessero contribuire alle spese necessarie per 

conservare e mantenere in condizioni di efficienza le parti comuni elencate all'art. 2, e che 

nessuno pertanto avrebbe potuto mai esimersi, anche parzialmente, dal pagamento delle 

quote di spese spettategli per le cose e i servizi comuni, anche se intendesse rinunciare a 

detti servizi; 

 all'art. 13, prevedeva che i condomini si obbligavano irrinunciabilmente per sé e per gli 

aventi causa a qualsiasi titolo ad utilizzare il servizio del riscaldamento centrale. 

 Il convenuto si era staccato dal servizio centralizzato,  ma - fino all’anno 
2004 (ca. un decennio dopo il distacco)  aveva sempre pagato quanto dovuto per 
le spese di manutenzione ed esercizio dell'impianto di riscaldamento centrale, 
solo da quella data aveva omesso di provvedere al pagamento di siffatte spese e che, quindi, 
il  convenuto risultava debitore dei corrispondenti importi, risultanti dai 
consuntivi e dai rendiconti di esercizio approvati dall’assemblea. 

 Il condomino resisteva alla domanda, allegando che egli, in occasione dei 
lavori di restauro del suo appartamento, sie ra distaccato dalla rete centralizzata 
di riscaldamento creando un sistema di riscaldamento autonomo e che dalla 
relazione di un professionista, da lui incaricato prima di procedere ai detti lavori, 
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era emerso che il distacco non solo non creava danno al Condominio ma ne 
migliorava la situazione, non essendovi stato alcun nocumento per il 
condominio. Doveva, pertanto, ritenersi  legittimo il distacco dall'impianto 
centralizzato, con totale esenzione dei costi di gestione qualora non vi fosse 
aggravio di spese o squilibrio termico per gli altri condomini, come era accaduto 
nel caso di specie, e in ogni caso erano nulle le delibere che non consentivano il 
distacco. 

 Il Tribunale accoglieva la domanda, ma solo con riferimento ai costi di 
“gestione e manutenzione dell’ impianto comune”. 

 La Corte di Appello andava di diverso avviso e  rilevava che la decisione 
appellata implicava la statuizione di piena legittimità del distacco e che l'appello 
non sfiorava la suddetta statuizione implicita, da ritenere ormai coperta da 
giudicato, con la conseguenza che veniva in rilievo solo il quantum delle spese, 
che rideterminava in misura maggiore, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale. 

Il condomino proponeva ricorso per Cassazione adducendo: 

a. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1367 e 1369 
c.c., con riferimento all'interpretazione degli artt. 9 e 13 del Regolamento 
condominiale 

b. violazione e/o falsa applicazione del principio statuito dall'art. 1118 c.c., 
relativamente al distacco dall'impianto di riscaldamento centrale, alla luce 
del quale vanno interpretate le norme di cui agli artt. 9 e 13 del 
regolamento di condominio 

 La Corte accoglie il ricorso, che ritiene fondato sulla scorta del seguente 
argomentare. 

 Va svolta una premessa riepilogativa sull’ effettivo perimetro del vizio 
denunciabile in cassazione, con riferimento all’ interpretazione del 

regolamento contrattuale (che va compiuto, proprio in forza della sua espressa 
qualifica in tal senso) secondo i canoni dell’ermeneutica contrattuale.  

 l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria 
decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con 
esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni 
del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo 
elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi 
implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non 
menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione 
adottata (Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 
2016; Cass. n. 15927 del 2016) 

 tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di 
motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui questa risulti talmente 
inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice 
per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso 
di violazione delle norme ermeneutiche (dovendosi escludere che alcuna di 
tali censure avesse potuto risolversi in una critica del risultato interpretativo 
raggiunto dal giudice, sostanziatosi nella mera contrapposizione di una 
differente interpretazione) 
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 nella interpretazione di un negozio giuridico  è onere del ricorrente indicare 
non solo la regola interpretativa violata, ma anche in qual modo il 
ragionamento del giudice si sia da essa discostato, non potendo la relativa 
censura limitarsi a un generico richiamo alla violazione di uno o più criteri 
astrattamente intesi ovvero a una mera prospettazione di un risultato 
interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. n. 1893 del 
2009; Cass. n. 29322 del 2008; Cass. n. 13587 del 2010). 

 "le regole legali di ermeneutica contrattuale sono elencate negli artt. 1362 
- 1371 c.c., secondo un ordine gerarchico: conseguenza immediata è che le 
norme strettamente interpretative, dettate dagli artt. 1362 - 1365 c.c., 

precedono quelle interpretative integrative, esposte dagli artt. 1366 - 

1371 c.c., e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione 
renda palese la comune volontà dei contraenti 

 canone interpretativo fondante è quello posto dall’art. 1362 c.c., comma 1, 
vale a dire il criterio dell'interpretazione letterale:  consegue ulteriormente 
che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle 
espressioni impiegate dagli stipulanti sia sufficientemente chiaro nel rivelare 
con chiarezza e univocità la loro volontà comune (così come risultante dal 
testo letterale), non è legittimo far ricorso  ad altri canoni interpretativi. Ai 
criteri sussidiari, infatti, si può far ricorso  solo quando i criteri principali 
(significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le 

varie clausole) siano insufficienti nell’  individuare la loro ti alla identificazione 
della comune intenzione stessa" (Cass. n. 26690 del 2006; ex pluimis Cass. 
n. 5595 del 2014; Cass. n. 12082 del 12082; Cass. n. 10896 del 2016) 

 peraltro,  "nella interpretazione del contratto (...) il carattere prioritario 
dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo 
nell'art. 1362 c.c., alla comune intenzione delle parti impone di estendere 
l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche là dove il testo dell'accordo 

sia chiaro, ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà 
dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione 
delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio 
dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il 
criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di 
desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo 

delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, 
altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti" (Cass. n. 
20294 del 2019; conf. Cass. n. 13595 del 2020) 

 quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere 

necessariamente l'unica interpretazione possibile, o la migliore in 

astratto, ma una delle plausibili interpretazioni, sì che quando di una 
clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è 
consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal 
giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra 
(Cass. n. 8909 del 2013; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; 
Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003) 

 conclusivamente,  qualora deduca la violazione dei citati canoni 

interpretativi, il ricorrente deve precisare in quale modo il 
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ragionamento del giudice se ne sia discostato, non essendo sufficiente 
un astratto richiamo ai criteri asseritamente violati e neppure una critica della 
ricostruzione della volontà dei contraenti che, benché genericamente 
riferibile alla violazione denunciata, si riduca, come nella specie, alla mera 
prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella 
sentenza impugnata (Cass. sez. un. 1914 del 2016; cfr. Cass. n. 3657 del 2016; 
Cass. n. 25728 del 2013; Cass. n. 1754 del 2006). 

*** 

 Fatte queste premesse, la Corte passa all’esame del testo contrattuale: 
cale qui riportarne testualmente il disteso, per la rilevanza “paradigmatica” che 
esso può prevedere: 

a. l'art. 9 del Regolamento di condominio dispone che "Tutti i condomini 

devono contribuire nelle spese necessarie per conservare e mantenere in 
condizioni di efficienza le parti comuni elencate nell'art. 2 del presente 

regolamento. Nessun condomino pertanto potrà mai esimersi, anche 
parzialmente, dal pagamento delle quote di spese spettantegli per 
le cose e i servizi comuni, anche se intendesse rinunciare a detti servizi" 

b. l'art. 13 prevede che: "Le spese di manutenzione straordinaria e di 
ricostruzione dell'impianto termico saranno ripartite fra gli utenti in base 

alle rispettive quote di comproprietà generale" (comma 1); "Le spese del 
riscaldamento e precisamente le spese per combustibile, fuochista, 
energia elettrica, pulizia camino, tasse e quant'altro necessario per il 
funzionamento dell'impianto saranno ripartite fra gli utenti in base alle 
risultanze della colonna 4 della tabella millesimale" (comma 2); "I 
condomini si obbligano irrinunciabilmente per sé e per gli aventi causa 
a qualsiasi titolo ad utilizzare il servizio del riscaldamento centrale, 
per il periodo stabilito dalla maggioranza degli utenti e nel rispetto delle 
disposizioni di legge" (comma 3). 

*** 

 In concreto, ritiene la Cassazione (sul presupposto che sulla legittimità 
del distacco si sia già formato il giudicato)che la Corte territoriale abbia 
equivocato l’ interpretazione dell’ art. 9 la statuizione deve essere interpretata nel 
senso che, ove il condomino non fruisca più del servizio di riscaldamento 

centralizzato, egli sarà comunque tenuto alle spese necessarie per 

conservare e mantenere in efficienza l'impianto. 

 Per altro verso, l'art. 13, comma 3, non allude alle spese per il servizio di 
riscaldamento centrale, ma impone l'obbligo di utilizzo di detto servizio ai 
condomini (e, comunque, solo "per il periodo stabilito dalla maggioranza degli 
utenti e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia"); sicché, tra l'altro, la 
(erroneamente)  ritenuta discrasia tra la portata delle due norme non 

riguarda il regime delle spese, bensì (semmai) la possibilità di operare il 

distacco. 

 Infine, per quel che concerne il termine utenti contenuto nell'art. 13, 
comma 1, riferito alle spese di manutenzione straordinaria e di ricostruzione 
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dell'impianto termico, la Corte di merito ha affermato come esso debba essere 
inteso nel senso di tutti i condomini, mentre il termine utenti di cui all'art. 13, 
comma 2 (spese per combustibile, fuochista, energia elettrica) vada inteso nel senso proprio. 
In altri termini, dice la Corte, è evidente come la Corte territoriale abbia 
malamente equiparato il termine utenti e condomìni: “il giudice di secondo 
grado, dunque, non riconoscendo la portata della previsione di cui all'art. 13, 
comma 3, ("nel rispetto delle disposizioni di legge in materia") è incorso in un vizio 
logico e di diritto, avendo omesso di collegarla e raffrontarla con le altre clausole, 
onde chiarire l'effettivo significato di queste ultime. Essa, infatti, riconosce, 
coerentemente, che nella norma in esame il lemma utenti sia utilizzato come sinonimo 

di condomini; ma nel contempo essa ritiene, del tutto equivocamente e 
contraddittoriamente, che il riferimento agli utenti di cui ai primi due commi dell'art. 13 

debba essere inteso in senso antiletterale come sinonimo di condomini, in applicazione del 
principio generale di conservazione del contratto e di prevalenza 
dell'ordinamento positivo su quello contrattuale. 

*** 

 Per quel che riguarda poi il regime delle spese, richiama la Corte il 
proprio consolidato orientamento, in forza del quale va operata una distinzione 
tra  

a. le spese di conservazione dell'impianto ex art. 1118 c.c., comma 2,  
b. le spese dovute in relazione all'uso. 

La distinzione porta a concludere nel senso esser  

a. legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto 

centralizzato anche senza necessità di autorizzazione da parte degli altri 
condomini, purché l'impianto non ne sia pregiudicato; b. ne consegue, 
in l’esonero  applicazione del principio contenuto nell'art. 1123 c.c., 
comma 2, dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio 

centralizzato  
b. ma la permanenza, in capo al condomino distaccante, dell'obbligo di 

pagare solo le spese di conservazione (Cass. n. 19893 del 2011; conf. 
Cass. n. 28051 del 2018; Cass. n. 11970 del 2017) c. d. questo principio 
prevale anche sul regolamento, che preveda un diverso criterio di 
riparto della spesa 

c. l'operatività della rinuncia è limitata dal divieto di sottrarsi all'obbligo 

di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa 

comune, perché, in tal caso, si realizzerebbe in indebito aggravio degli 
altri partecipanti (Cass. n. 15079 del 2006; conf. Cass. n. 24209 del 2014). 
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Di una fattispecie abbastanza ricorrente si occupa, ribadendo orientamenti noti, 

Cassazione civile sez. II, 09/11/2021, (ud. 06/07/2021, dep. 09/11/2021), 

n.32808 

 La Corte di appello respingeva l’ impugnazione alla delibera assembleare, 
avente ad oggetto l'autorizzazione data ad una condomina per la installazione di 
due motori delle pope di calore sulla terrazza di copertura del fabbricato, sul 
presupposto che l’impugnate avesse  dimostrato, sia pure in via incidentale, di 
essere proprietario esclusivo della terrazza sovrastante il fabbricato 
condominiale, e ciò valutando sia l'acquisto a titolo derivativo in forza di un 
atto di divisione d (da cui risultava la proprietà condominiale del bene), non 
avendo rilievo i successivi atti traslativi allegati, sia la dedotta usucapione 

decennale. 

Vari sono i motivi di ricorso, tutti rigettati dalla Corte. 

a) una premessa di ordine “processuale”:  

 Nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 
1137 c.c. la questione della titolarità comune o individuale di una porzione 
dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex 
art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente 

incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto 
collegiale ma privo di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali 
dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c., nei confronti 
dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione quali legittimati 
passivi di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario (arg. da 
Cass. Sez. 6 - 2, 21/02/2020, n. 4697; Cass. Sez. 2, 31/08/2017, n. 20612). 
Perché la questione della proprietà condominiale, e non esclusiva, del bene, sul 
quale incide la delibera impugnata, possa assumere la forza del giudicato, occorre 
la "esplicita domanda di una delle parti", necessaria, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., 
per la trasformazione della questione pregiudiziale in causa pregiudiziale, ed 
eventualmente desumibile anche dalla semplice richiesta di integrazione del 
contraddittorio nei confronti degli altri condomini (arg. da Cass. Sez. 3, 
02/08/2000, n. 10130; Cass. Sez. 3, 06/02/1982, n. 696). 

b) sulla condominialità della terrazza a livello 

1. una terrazza a livello (la superficie scoperta dell'edificio condominiale, 
posta al sommo di alcuni vani e, nel contempo, sullo stesso piano di altri, 
dei quali costituisce parte integrante, destinata a coprire una parte di 
fabbricato nonché a dare possibilità di affaccio, di espansione e di 
ulteriore comodità all'appartamento del quale è contigua), deve 
"presumersi" bene di proprietà condominiale, ex art. 1117 c.c., 
giacché, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è 
necessaria all'esistenza stessa del fabbricato; 

2. in ragione di tale funzionale destinazione, non osta alla sua natura 
comune la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento 

contiguo al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non 
pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa 

32808 
impugnazione di 
delibera assembleare 
e autorizzazione alla 
occupazione di beni 
comuni 
(posizionamento di 
pompe di calore su 
copertura del 
fabbricato) . Ancora 
sull’ usucapione di un 
bene comune 



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

37 
 

comune, ex art. 819 c.c., neppure essendo il regime di comunione 

escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal 

bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che 
la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della 
terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico 
titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero 
mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a 
prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito (cfr. 
Cass. Sez. U., 07/07/1993, n. 7449; Cass. Sez. 2, 23/08/2017, n. 20287; 
Cass. Sez. 6 - 2, 14/09/2017, n. 21340; Cass. Sez. 2, 06/09/2019, n. 
22339) 

3. se la terrazza a livello non risulta perciò destinata oggettivamente 

al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari e debba perciò 

applicarsi l'art. 1117 c.c., bisogna considerare che tale norma non si 
limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a 
tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere 
superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato 

titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto 
del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali. 

a. la presunzione legale di proprietà comune di parti del 
complesso immobiliare in condominio, che si sostanzia sia nella 
destinazione all'uso comune della "res", sia nell'attitudine 

oggettiva al godimento collettivo, dispensa il condominio 
dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta 
"probatio diabolica" 

4. in concreto, quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di 
uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietà 
esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che detta 
norma contempla, onde vincere tale ultima presunzione è onere 

dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua 

asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il 

titolo di acquisto proprio o dei propri danti causa (come 
erroneamente suppone il primo motivo di ricorso), ove non si tratti 
dell'atto costitutivo del condominio. 

5. ove non venga individuato inequivocamente l'atto con cui si operò 

il frazionamento della proprietà dell'edificio, a seguito del 
trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata 
utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto, si dà 
luogo, anche dal punto di vista strettamente processuale,  alla situazione 

di condominio, regolata dagli artt. 1117 c.c. e segg., con 

conseguente presunzione legale ex art. 1117 c.c., di comunione 

"pro indiviso" di tutte quelle parti del complesso che, per ubicazione e 
struttura, fossero - in tale momento costitutivo del condominio - 
destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali 
del condominio (Cass. Sez. 2, 18/12/2014, n. 26766). Sorta la 
comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117 c.c., 
per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà 
esclusiva - i quali comprendono pro quota, senza bisogno di specifica 
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indicazione, le parti comuni - la situazione condominiale è opponibile ai 
terzi dalla data dell'eseguita formalità (Cass. Sez. 2, 09/12/1974, n. 4119) 

6. ed in difetto di un tale accertamento, era quindi da accertare nel titolo 

originario una eventuale chiara ed univoca volontà di riservare 

esclusivamente al costruttore o comunque all'iniziale unico 

proprietario dell'edificio la proprietà della terrazza a livello, di 
modo che lo stesso avrebbe poi potuto validamente disporre del bene. 
In tema di ripartizione dell’ onere della prova (ed a fronte della 
sussistenza della presunzione di condominialità)  la mancata prova al 
riguardo resta a carico di colui che invoca e pretende l'appartenenza 
esclusiva di un bene compreso tra quelli elencati dall'art. 1117 c.c.: in 
difetto di tale prova, infatti, deve essere affermata l'appartenenza del 
suddetto bene indistintamente a tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 
17/02/2020, n. 3852; Cass. Sez. 2, 07/05/2010, n. 11195; Cass. Sez. 2, 
18/04/2002, n. 5633; Cass. Sez. 2, 15/06/2001, n. 8152; Cass. Sez. 2, 
04/04/2001, n. 4953). 

c) l’ usucapione come fatto ostativo all’operare della presunzione di 
comunione 

1. la “presunzione” può esser vinta anche allegando l’ usucapione, ma va 
tenuto conto del fatto che: 

a. per l'usucapione è richiesto un possesso continuo, pacifico, 
pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato 
dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per il 
tempo previsto dalla legge 

b. il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del 
possesso "ad usucapionem" (art. 1158 c.c.), si fonda sulla 
necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto 
corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il 
compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed 
alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, 
una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res e tale requisito si 
distingue dalla interruzione del possesso, giacché per la prima 
rileva unicamente il comportamento del possessore, e non già la 
volontà contraria del proprietario, mentre la seconda deriva dal 

fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione 
naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale, il quale compia 
un atto di esercizio del diritto medesimo (Cass. Sez. 2, 
13/12/1994, n. 10652; Cass. Sez. 2, 17/07/1998, n. 6997; Cass. 
Sez. 2, 09/10/2003, n. 15092). 

c. l’ interruzione dell’ usucapione può avvenire solo nelle forme 
previste dall’art. 2943 c.c., richiamato dall'art. 1165 dello stesso 
codice, e, conseguentemente, non può attribuirsi efficacia 

interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, 

anche se manifestino la volontà di conservare il diritto, 

quali, nella specie, l'esecuzione data ad una delibera 

dell'assemblea condominiale o anche l'esercizio dell'attività 
difensiva del convenuto, diretta a contestare semplicemente 
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l'altrui possesso ed a conseguire il rigetto della domanda 
dell'attore, seppur avente per oggetto l'accertamento giudiziale 
della inefficacia del titolo di acquisto dello stesso convenuto (cfr. 
Cass. Sez. 2, 11/06/1963, n. 1546; Cass. Sez. 2, 21/06/1995, n. 
7028; Cass. Sez. 2, 01/04/2003, n. 4892). 

2. con specifico riferimento, poi, all’ usucapione di un bene condominiale, 
il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia 

necessaria una vera e propria interversione del possesso, ma a tal 
fine non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso 
del bene comune, ed occorre piuttosto allegare e dimostrare di aver 

goduto del bene stesso attraverso un possesso esclusivo 

inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare 
un' inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti 
condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire 

3. ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione del bene 
condominiale occorre, dunque, un atto (o un comportamento) il cui 

compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi 

l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un 

rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente 
l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza 
di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per 
l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti 
non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di 
possedere in via esclusiva (ex multis, Cass. Sez. 2, 09/04/1990, n. 29449) 

4. l'accertamento relativo al possesso "ad usucapionem", alla rilevanza 
delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al 
verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed è 
incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 360 c.p.c., 
comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 21/02/2007, n. 4035; Cass. Sez. 2, 
07/07/2000, n. 9106).  

 

 

 Ha una portata classificatoria, sul dibattuto problema aspetto 

architettonico e decoro architettonico Cassazione civile sez. II, 10/11/2021, 

n. 33104. Il fatto: i giudici del merito accoglievano la domanda  demolizione di 
un  manufatto realizzato da due condomini sul lastrico solare di loro esclusiva 
proprietà, affermando che la sopraelevazione, per le caratteristiche costruttive e per 

l'ubicazione, ledeva sia il decoro architettonico sia l'aspetto architettonico dell'edificio 

condominiale, avente un rilevante valore artistico.  

 L’edificio era di stile neoclassico con predominanza di colori chiari ed 
omogenei, in ottimo stato di manutenzione, mentre la nuova opera si connotava 
come un corpo estraneo, avulso dal contesto, ovvero una superfetazione, risultando, 
peraltro,  visibile per un breve tratto dall’esterno, nonché dalle finestre dei 
condomini attori e da altri fondi privati. 

33104 
lesione 
(contemporaneament
e) di aspetto e decoro 
architettonico: ancora 
sulla portata delle 
clausole limitative del 
godimento contenute 
nel regolamento 
contrattuale   
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 I giudici di secondo grado rigettavano, poi, la domanda, volta ad ottenere 
il ripristino dell'originaria destinazione abitativa degli appartamenti di proprietà 
degli attori, locati a terzi ad uso professionale, con correlato risarcimento dei 
danni, non contrastando tale destinazione con il regolamento di condomini, che vieta l'uso degli 

immobili che possa causare pregiudizio al decoro, alla tranquillità ed alla decenza del 

fabbricato.  

 Nel rigettare il motivo con il quale, sotto concorrenti profili, veniva 
dedotta la violazione degli artt. 1120 e 1127 c.c. e l'omesso esame circa un fatto 
decisivo per il giudizio, specificatamente, perché la Corte d'appello non riteneva 
sussistente una differenza ontologica tra la lesione dell'aspetto architettonico 
(art. 1127 c.c.) e la lesione del decoro architettonico (art. 1120 c.c.), la Cassazione: 

- conferma che “aspetto architettonico”, riguarda le caratteristiche stilistiche del 
bene (considerate nella loro specifica fisionomia) come fattore turba (ed offende) 
l’armonia omogenea del contesto, mentre il “decoro” si caratterizza sotto il 
profilo della sua considerazione d’ insieme, prescindendo da ogni ulteriore 
elemento estetico o armonico 

- nel dettaglio: 

 l'art. 1127 c.c., sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario 
dell'ultimo piano dell'edificio ai limiti dettati dalle condizioni statiche 
dell'edificio che non la consentono, ovvero dall'aspetto architettonico 
dell'edificio stesso, oppure dalla conseguente notevole diminuzione 
di aria e luce per i piani sottostanti 

 l'aspetto architettonico, cui si riferisce l'art. 1127 c.c., comma 3, quale 
limite alle sopraelevazioni, sottende, peraltro, una nozione sicuramente 
diversa da quella di decoro architettonico, contemplata dall'art. 1120 
c.c., comma 4, art. 1122 c.c., comma 1 e art. 1122 bis c.c., dovendo 
l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo 
stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia 
in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne 
l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, 
in modo percepibile da qualunque osservatore 

 il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto 
architettonico dell'edificio va condotto, in ogni modo, esclusivamente 
in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili 
dell'immobile condominiale, e verificando l'esistenza di un danno 
economico valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice 
del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, 
se, come nel caso in esame, congruamente motivato (cfr. Cass. Sez. 6-2, 
28/06/2017, n. 16258; Cass. Sez. 2, 15/11/2016, n. 23256; Cass. Sez. 2, 
24/04/2013, n. 10048; Cass. Sez. 2, 07/02/2008, n. 2865; Cass. Sez. 2, 
22/01/2004, n. 1025; Cass. Sez. 2, 07/02/1998, n. 1297; Cass. Sez. 2, 
27/04/1989, n. 1947) 

 è ammaestramento consolidato quello in forza del quale  le nozioni di 
aspetto architettonico ex art. 1127 c.c. e di decoro architettonico ex 
art. 1120 c.c., pur differenti, sono strettamente complementari e 
non possono prescindere l'una dall'altra, sicché anche l'intervento 
edificatorio in sopraelevazione deve rispettare (non solo la visione di 
insieme direttamente percepibile) ma anche lo stile del fabbricato, 
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senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da 
pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal 
progettista (Cass. Sez. 6-2, 12/09/2018, n. 22156; Cass. Sez. 6 - 2, 
25/08/2016, n. 17350; si veda anche Cass. Sez. 6-2, 23/07/2020, n. 
15675). 

In concreto, rileva la Corte, perché rilevi la tutela dell'aspetto architettonico di 
un fabbricato, agli effetti, come nella specie, dell'art. 1127 c.c., comma 3, 

 non occorre neppure che l'edificio abbia un particolare pregio artistico, 
ma soltanto che questo sia dotato di una propria fisionomia, sicché 
la sopraelevazione realizzata induca in chi guardi una chiara sensazione 
di disarmonia 

 deve considerarsi illecita ogni alterazione produttiva di tale 
conseguenza, anche se la fisionomia dello stabile risulti già in parte 
lesa da altre preesistenti modifiche, salvo che lo stesso, per le modalità 
costruttive o le modificazioni apportate, si presenti in uno stato di tale 
degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni 
ulteriore intervento 

 nel concreto, riteneva la corte che i giudici del merito avevano 
correttamente ritenuto che  l’ intervento di sopraelevazione si 
connotava come un corpo estraneo, avulso dal contesto, ed era  ben visibile all’ 
esterno 

  la sentenza impugnata ha fornito una motivazione adeguata e 
pienamente condivisibile alla stregua del comune senso estetico, 
sottolineando come il manufatto disperdesse quella uniformità 
che attribuisce all'edificio un aspetto ancora ordinato e dignitoso 

 il diritto soggettivo dei condomini di far valere la alterazione dell'aspetto 
architettonico è soggetto a prescrizione ventennale del diritto soggettivo 
reale dei condomini a (Cass. Sez. 2, 05/10/2012, n. 17035; Cass. Sez. 2, 
19/10/1998, n. 10334) 

*** 

 Un'accessoria precisazione sul regolamento di condominio: viene 
ribadito che  il regolamento di condominio non ha natura di atto normativo 
generale e astratto, ed è perciò inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, 
quale quello in esame, col quale si lamenti la violazione o falsa applicazione delle 
norme di tale regolamento ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. Sez. 
2, 07/06/2011, n. 12291; Cass. Sez. 6 - 2, 07/08/2018, n. 20567). 

 Il regolamento di condominio può prevedere delle restrizioni maggiori rispetto a 

quelle normativamente previste al godimento della proprietà esclusiva, volte a vietare lo 

svolgimento di determinate attività. 

 In questo caso si configurano servitù reciproche,  ma è necessario che 
tali limitazioni siano enunciate nel regolamento in modo chiaro ed esplicito, 
dovendosi desumere inequivocamente dall'atto scritto, ai fini della costituzione 
convenzionale delle reciproche servitù, la volontà delle parti di costituire un 
vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una 
limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario.  
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 A tal fine, ribadisce la Corte, è necessario che la clausola regolamentare 
provveda ad individuare in modo inequivoco il peso e l'utilità costituenti il 
contenuto della servitù. 

 La formulazione di divieti e delle limitazioni nel regolamento di 
condominio va – per l’effetto -operata mediante l’ esatta elencazione delle 

attività vietate, e non  mediante generico riferimento ai pregiudizi che si ha 
intenzione di evitare (quali, nella specie, l'uso "contrario al decoro, alla tranquillità ed alla 

decenza del fabbricato"): Tale precisione classificatoria va verificata di volta in volta 
in concreto, sulla base della idoneità della destinazione, semmai altresì saltuaria 
o sporadica, a produrre gli inconvenienti che si vollero evitare (arg. da Cass. Sez. 
2, 20/10/2016, n. 21307; Cass. Sez. 2, 07/01/2004, n. 23). 

 

 

 Quasi monotono il decisum di Cassazione civile sez. VI, 11/11/2021,  

n.33436 

 Il ricorrente si doleva del rigetto del reclamo proposto avverso il 
provvedimento del Tribunale, con il quale era stata respinta la domanda dei condomini  
volta alla revoca giudiziale dell’amministratore in carica. 

 La Corte d'appello condannò il ricorrente al pagamento delle spese 
processuali, nonché al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., comma 
3, per la "grave infondatezza delle ragioni a sostegno del reclamo e la temerarietà del 

comportamento processuale".  

 Deduceva l’ opponente che il provvedimento di revoca dell'amministratore di 

condominio non può 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.  

 Nelle more, il ricorrente presentava memoria nella quale dichiarava  di 
rinunciare ai motivi di ricorso riguardanti la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.,  
insistendo invece per la illegittimità del provvedimento impugnato quanto alla 
mancata revoca della condanna ex art. 96 c.p.c.. 

Così motiva la Corte la pronuncia di inammissibilità del ricorso: 

 il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo in ordine alla 
domanda di revoca dell'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 742 
c.p.c., può essere revocato o modificato dalla stessa corte di appello per 
preesistenti vizi di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che 
indussero ad adottarlo, mentre resta attribuita al tribunale, quale giudice di 
primo grado, la competenza a disporne la revisione sulla base di fatti 
sopravvenuti (Cass. Sez. 6 - 2, 18/03/2019, n. 7623) 

 è 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 

condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., così come quello 
che decida sulla relativa istanza di revoca ex art. 742 c.p.c., trattandosi di 
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provvedimenti di volontaria giurisdizione; tale ricorso e', 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 (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) 

 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.. 

 

 

 Meramente confermativa di orientamenti già consolidati è  Cassazione 

civile sez. II, 11/11/2021, n. 33456 

 In sede di merito veniva rigettata la domanda (avanzata dal Condominio) 
di condanna al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., per i gravi vizi costruttivi 
delle parti comuni dell'edificio condominiale da lui realizzato, sulla scorta della 
ritenuta  fondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione 
promossa dal condominio, atteso che questi aveva recapitato la denunzia dei vizi 
alla controparte il 9.5.2007 e promosso l'azione in giudizio nel marzo 2008, 
mentre una serie di documenti prodotti in causa dimostravano che aveva 
acquisito consapevolezza della presenza dei vizi costruttivi del fabbricato già 
negli anni precedenti e ben prima della perizia tecnica che aveva fatto svolgere 
ed aveva acquisito nel marzo 2007 al fine di proporre in giudizio la domanda 
risarcitoria. 

 Nel rigettare il gravame la Corte ribadisce (per quel che interessa la 
presente disamina) che la conoscenza dei gravi difetto dell'opera da parte del 
committente o dei suoi aventi causa - il cui accertamento in concreto integra 
comunque un apprezzamento di fatto come tale demandato al giudice del merito 
- può invero reputarsi raggiunta non solo in base ad accertamenti tecnici 
specifici raccolti in una perizia, ma anche da altri fatti e documenti che 
comprovino l'avvenuta certa percezione da parte del committente dei difetti e 
del loro nesso causale con l'esecuzione delle opere (Cass. n. 27693 del 2019; Cass. 
n. 9966 del 2014). 

 Inoltre, l'azione di garanzia nei confronti dell'appaltatore di cui all'art. 
1669 c.c., espressamente prevista in favore del committente e dei suoi aventi 
causa, per la rovina, il pericolo di rovina ed i gravi difetti dell'opera, decorre 

dalla scoperta dalla scoperta del grave difetto della costruzione, 

indipendentemente dalla circostanza che tale conoscenza sia stata 

acquisita direttamente da chi agisce in giudizio ovvero dal suo dante 

causa (Cass. 1052 del 1999). La decadenza e prescrizione, una volta accertate in 
relazione alla condotta del committente, esplicano quindi i loro effetti 
sfavorevoli nei confronti degli aventi causa. 
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 Di una Cassazione civile sez. VI, 11/11/2021,  n. 33481 

 Il caso: si discuteva di ammissibilità dell’ impugnazione e di integrità del 
contraddittorio con riguardo ad un giudizio di opposizione a precetto, intimato 
dall’ impresa esecutrice ad alcuni condomini (e per un credito che era stato 
originariamente accertato nei confronti del condominio), i quali – deducendo 
l’illegittimità degli atti loro notificarti- chiamavano in causa il condominio e il 
suo amministratore, adducendo una sua responsabilità professionale. 

 Questi si costituiva, resistendo alle avverse domande e per il caso di sua 
soccombenza, chiamava in causa il proprio assicuratore per la responsabilità 
civile professionale, la quale, a sua volta costituitasi, contestava la chiamata in 
causa, sul rilievo che la polizza coprisse solo le spese legali e non i rischi 
professionali. 

 Verificatosi un problema di regolarità della notificazione dell’atto di 
appello, rinnovata la notificazione, la Corte dichiarava inammissibile il gravame, 
perché, la notifica non si era perfezionata per causa imputabile ai notificanti, dal 
momento che, operando i procuratori nel medesimo circondario del Giudice che 
aveva emesso la sentenza, ed essendo iscritti nel relativo albo professionale, era 
onere del notificante verificare il domicilio effettivo. 

 La tardività della notifica, tuttavia, non investiva la compagnia di 
assicurazione  alla quale i gravami erano stati validamente e tempestivamente 
notificati. Tuttavia, osservava la Corte di Appello, gli appellanti non avevano svolto 

alcuna domanda nei confronti di tale società, la quale si era costituita per sostenere il proprio 

difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che la polizza coprisse solo le spese legali e non i 

rischi professionali. 

 L’attore – appellante (e soccombente) proponeva impugnazione, 
ravvisando l’erroneità della sentenza nella parte in cui ravvisava  un'ipotesi di litis 
denuntiatio ed ha escluso la qualità di parte processuale della compagnia di 
assicurazione, ancorché fosse stata espressamente citata nell'atto di appello, nel 
quale si chiedeva anche la riforma del capo relativo alla condanna alle spese del 
giudizio di primo grado, sul rilievo che la società assicuratrice avesse svolto difese 
nel merito, sostenendo la tesi dell'irresponsabilità dell'assicurato e negando, in 
ogni caso, che rientrassero nella polizza assicurativa i rischi professionali. 

 In ragione del litisconsorzio necessario, determinato dall'estensione 
soggettiva dell'accertamento della chiamata in causa di primo grado e dalla 
necessità di procedere all'accertamento anche nel contraddittorio del garante, 
l'impugnazione dell'attore originario doveva essere rivolta nei confronti del 
garante e del garantito, ai sensi dell'art. 331 c. p.c. 

 La Corte condivide la censura rilevando che in  passato la giurisprudenza 
distingueva le ipotesi di 

 c.d. garanzia propria, =  la struttura tipica dell'azione di garanzia sotto il 
profilo funzionale trova una giustificazione già nella previsione di una norma 
che stabilisce essa stessa un collegamento fra il rapporto giuridico garantito 
ed il rapporto giuridico di garanzia. 
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 c.d. garanzia impropria =  l'operare del meccanismo strutturale della 
garanzia non ha un referente per così dire preliminare ed astratto in una 
norma che prevede il collegamento fra il rapporto garantito e quello di 
garanzia, ma emerge perché un fatto storico, insorto nell'ambito di un 
rapporto giuridico fra due soggetti e sfavorevole ad uno di essi, integra, come 
accadimento della vita, e, quindi, in via del tutto occasionale, il presupposto 
per cui in un diverso rapporto, che lega quel soggetto ad un altro, è previsto 
(per lo più in via negoziale) che una certa tipologia di eventi, cui quel fatto 
risulta ex post riconducibile, dia luogo all'insorgenza a favore del soggetto 
dell'altro rapporto di un dovere di prestazione di garanzia, cioè di farsi carico 
delle conseguenze negative del fatto sfavorevole. 

 Le Sezioni Unite hanno fatto giustizia di questa impostazione, con la 
sentenza a Sezioni Unite (Sentenza n. 24707 del 04/12/2015) arrivando al 
superamento della distinzione e chiarendo  il regime applicabile alla chiamata in 
garanzia, rispetto agli artt. 32,108 e 331 c.p.c.  

La Corte ha distinto due diversi profili della chiamata in garanzia ex art. 106 c.p.c. 

a. la chiamata in garanzia del terzo ha come oggetto la mera estensione al 
terzo garante dell'efficacia della decisione sul rapporto principale = 
allargamento del giudizio soggettivo 

b. il garantito chiama il garante in giudizio, non solo chiedendo che si 
estenda nei suoi confronti l'accertamento del rapporto principale, ma 
anche formulando una richiesta di accertamento dell'esistenza del 

rapporto di garanzia (che, dunque, non viene più solo prospettato 
come situazione legittimante la chiamata) = allargamento del giudizio in 
senso anche oggettivo. 

 La distinzione è irrilevante sotto il profilo dell’ integrità del 
contraddittorio, nel senso che le Sezioni Unite hanno affermato che in entrambi 

i casi debba trovare applicazione il regime di cui all'art. 331 c.p.c., 
qualificando la chiamata in garanzia quale causa inscindibile in sede di 

impugnazione.  

 Quindi, conclude la Corte, il giudice di appello (preso atto che si trattava 
di litisconsorzio processuale necessario) avrebbe dovuto applicare alla 
chiamata in garanzia il regime processuale dettato dall'art. 331 c.p.c., 

trattandosi di causa inscindibile rispetto al rapporto principale (cfr.  Cass., 
Sez. 3, Ordinanza n. 25822 del 31/10/2017). 

 Nel caso concreto, quindi, il giudice di appello, lungi dal pervenire alla 
declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto nei confronti del 
condominio, dell'impresa appaltatrice e dell'amministratore, avrebbe dovuto 
invece, fissare termine per l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., 
sicché una volta provvedutosi ad effettuare la notifica nel termine assegnato, 
sarebbe stata doverosa la decisione nel merito dell'appello. 
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 Chiaramente confermativa di un orientamento che può – ormai – dirsi 

assolutamente consolidato è il pronunciamento di Cassazione civile sez. VI, 

11/11/2021, n. 33482 

 In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, veniva dedotta la 
questione afferente l’ asserita nullità di una delibera assembleare, con la quale il 
condominio aveva ripartito tra tutti i condomini la somma necessaria 
all'amministratore per ripianare un debito del condominio, che aveva altresì 
determinato il pignoramento delle somme giacenti sul conto corrente 
condominiale. 

 L’ opposizione veniva rigettata dal Tribunale e sorte migliore non 
incontrava in appello, ove l’appellante sosteneva la tesi della nullità della delibera, 
in quanto l'oggetto della stessa esulava dalle competenze dell'assemblea, come 
chiaramente si ricavava dalla decisione delle Sezioni Unite n. 4806/2005. 

 Diversamente, la Corte di Appello riteneva che la delibera non potesse 
reputarsi affetta da nullità, in quanto non era estranea alle finalità condominiali, 
atteso l'evidente interesse del condominio a liberarsi del vincolo scaturente 
dall'intervenuto pignoramento: quindi, era stato validamente approvato il riparto 
del debito senza che fosse stata impugnata nel termine di cui all'art. 1137 c.c., 
sicché non poteva ora essere posta in discussione. 

 Le doglianze proposte al giudice di legittimità non ne incontravano il 
favore, ribadendo al Corte: 

a. richiama la Corte l'ammaestramento delle Sezioni Unite sentenza n. 

9839/2021, con la quale, rivedendo in parte le conclusioni alle quali 
erano pervenute nella sentenza n. 4806/2005, hanno specificato che, se 
è pur vero che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso 
per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare 

la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione 
assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, l'annullabilità di tale 

deliberazione, può essere valutata a condizione che quest'ultima sia 
dedotta in via di azione - mediante apposita domanda 

riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in 
opposizione ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio 
ivi previsto, e non in via di eccezione. 

b. sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia 
interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che  

 mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali,  

 che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso 
giuridico dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto 
assoluto di attribuzioni"  

 che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, 
o all'ordine pubblico, o al buon costume; 

c. al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in 
violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono 
semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere 
esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c. 
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d. applicando questi parametri alle delibere di spesa,  
1. sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti 

o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla 
legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di 
materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 
1135 c.c., nn. 2 e 3, e che è sottratta al metodo maggioritario; 

2. sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad 
oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative 
alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare 
i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in 
violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte 
nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono 
contrarie e norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va 
proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 
2. 

Facendo applicazioni di questi criteri al caso concreto, risulta che  

 a seguito di una sentenza, il condominio era stato ritenuto responsabile 
dei danni provocati a determinati soggetti che, al fine di conseguire 
quanto loro riconosciuto in sentenza, avevano provveduto a pignorare 
le somme depositate sul conto corrente condominiale. 

 -la delibera sulla quale si fonda il decreto ingiuntivo opposto, è 
intervenuta a ripartire, peraltro secondo la quota millesimale di spettanza 
di ogni singolo condominio (e quindi conformemente al criterio dettato 
dalla legge) il debito del condominio, onde consentire la liberazione del 
conto corrente dal vincolo del pignoramento,  

 al condomino opponente è stata richiesta in via monitoria  la quota dallo 
stesso dovuta in base ai millesimi di proprietà 

 È - perciò- evidente che  non ricorra una causa di nullità della delibera 
assemblare che si è limitata a ripartire un debito gravante sul condominio, senza peraltro 

alcuna volontà di immutare in maniera permanente i criteri di riparto dettati dalla legge. 

 Dal punto di vista processuale, poi, essendo stata valorizzata l’ invalidità 
(annullabilità)  della delibera stessa, non avendo il ricorrente fatto valere la sua invalidità 

in via riconvenzionale, è preclusa la possibilità per il giudice dell'opposizione a 
decreto ingiuntivo ogni valutazione in merito alla stessa. 
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 Ancora di spazi a parcheggio si occupa Cassazione civile sez. VI, 

16/11/2021, n. 34612 

 Il Tribunale dichiarava la destinazione a parcheggio, in favore di tutti i 
condomini del condominio costruito in base a licenza a suo tempo rilasciata,  
dell'area risultante dalle planimetrie allegate all'atto d'obbligo intervenuto tra i 
costruttori (che avevano ceduto in proprietà esclusiva l'area stessa, unitamente a 
maggior consistenza, ai convenuti) ed il Comune, con obbligo dei condomini di 
corrispondere ai convenuti proprietari dell'area il corrispettivo ritenuto di 
giustizia da attualizzare a partire dal 1973 secondo gli indici ISTAT. 

 I convenuti soccombenti proponevano impugnazione, ma la Corte di 
Appello dichiarava l’estinzione del giudizio, poiché non era stato dato corso all’ 
integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice di primo grado nei 
confronti di tutti i condomini dello stabile. 

 La  partecipazione di tutti i condomini al giudizio era ritenuta  necessaria, 
considerato anzitutto il contenuto della domanda attrice, volta ad ottenere il 
riconoscimento della proprietà o del diritto reale d'uso dell'area vincolata in 
favore degli attori e degli altri condomini, anch'essi comproprietari o titolari del 
diritto d'uso sulla medesima area; i convenuti, poi, oltre ad aver ribadito la loro 
proprietà esclusiva del locale per cui è causa, negandone pertanto la natura 
comune, in via subordinata avevano chiesto la condanna delle controparti al 
pagamento del corrispettivo per l'uso dell'area. 

 Il giudice di appello evidenziava, poi,  che l'atto d'obbligo sottoscritto dai 
costruttori dell'edificio prevedeva l'impegno dei costruttori di destinare e 
mantenere permanentemente a parcheggio una superficie di mq. 344,69, e che 
non risultava in alcun modo specificato che tale area dovesse essere destinata a 
vantaggio dei soli proprietari di unità abitative; infine, il regolamento 
condominiale inquadrava le pertinenze tra le proprietà comuni o di uso comune 
di tutto il condominio; pertanto, era del tutto ingiustificata l'esclusione delle unità 
a destinazione commerciale da quelle che potessero avanzare pretese sull'area 
riservata a parcheggio. 

 La questione era già approdata in Cassazione, che aveva cassato la 
sentenza di primo grado, rilevando che  nel caso in cui più acquirenti di singole 
unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio agiscano congiuntamente per 
far valere il vincolo di destinazione delle porzioni di fabbricato da riservare a 
parcheggio a norma della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, sono dedotti in 

giudizio i distinti diritti di ognuno, non collegati tra loro se non 

dall'identità del titolo (legale) da cui derivano, sicché si verte in una 

ipotesi di litisconsorzio tipicamente facoltativo ai sensi dell'art. 103 c.p.c., 

e non occorre quindi che al giudizio partecipino necessariamente tutti gli 

altri condomini (Cass. 30-10-2007 n. 22889; nello stesso senso Cass. 11-3-1995 
n. 2858; Cass. 1-4-1999 n. 3121; Cass. 9-8-2001 n. 10999). 

 Tra i vari motivi di ricorso, la Corte ritiene assorbente il primo, con il 
quaule veniva dedotta  la violazione degli artt. 2936 e 2938 c.c., quanto alla 
decorrenza della prescrizione, in quanto la stessa matura a far data dall'epoca in cui 

gli attori avevano acquistato le loro unità immobiliari, non potendosi invece far 
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riferimento alla utilizzazione di fatto dell'area asservita da parte dei convenuti. 
Ciò sulla base del seguente argomentare: 

 costituisce principio costantemente affermato  quello secondo cui (Cass. n. 
1214/2012) il diritto all'uso dell'area pertinente ad un fabbricato per 

parcheggio delle auto è di natura reale (L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, 
e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26), e, pertanto, si prescrive - per il 
combinato disposto degli artt. 1026 e 1014 c.c., dopo vent'anni 

dall'acquisto dell'unità immobiliare (Cass. n. 15509 del 2011; Cass. n. 

16053 del 2002; Cass. n. 12736 del 1997). 

 in concreto, il giudice di merito, pur correttamente ritenendo il diritto 

azionato suscettibile di prescrizione, facendo richiamo a quanto 
affermato da Cass. n. 23669 del 2016, ha tuttavia individuato come dies a 

quo della prescrizione il giorno a far data dal quale i convenuti 

avevano occupato l'area destinandola alla propria attività 

commerciale, individuando quindi solo in tale attività la circostanza che 
consentiva agli attori di avere consapevolezza della compromissione del loro 
diritto 

 per contro, questo importa il richiamo ad un impedimento di mero fatto 
all'esercizio del diritto d'uso, in contrasto con la regola posta dall'art. 2935 

c.c., secondo cui sono solo gli impedimenti di diritto idonei ad 

impedire altresì il decorrere della prescrizione (cfr. ex multis Cass. n. 
22072 del 2018 (n.d.r. erroneamente così testualmente citata, perché non rinvenuta in 

banca dati, che porta Sentenza della Sezione Lavoro). 

 Al giudice del rinvio, quindi, è demandato di verificare se, avuto riguardo alla 

data di acquisto delle unità immobiliari da parte degli attori che hanno riassunto il giudizio, 

alla data della proposizione della domanda originaria, fosse o meno maturata la prescrizione 

ventennale del diritto d'uso. 

 

 

 Ricorrente la questione dei parcheggi, qui vista con riferimento ad una 

specifica caratterizzazione: Infatti, Cassazione civile sez. II, 17/11/2021,  

n.34830 è chiamata a pronunciarsi sull’ impugnazione di una delibera 
assembleare, che aveva vietato  ai due condomini impugnanti  di utilizzare il cortile 

condominiale per parcheggiare le proprie vetture, apponendo un cancello all'ingresso. 

 Nel costituirsi in giudizio il condominio eccepiva l’incompetenza del 
G.d.P., per esser – invece – competente il Tribunale, trattandosi di domanda 
inerente alle modalità d'uso dei beni condominiali. Questa eccezione è stata disattesa 
sia dal primo che dal secondo giudice, che ritennero (nel merito)  illegittima la 
delibera, in quanto il regolamento condominiale, di natura contrattuale allegato 
all'atto di compravendita  effettivamente escludeva il diritto di servitù permanente di 

accesso e parcheggio di autoveicoli per gli immobili destinati a ripostiglio; tuttavia, dallo 
stesso regolamento condominiale risultava che "nel fabbricato C i locali al 

seminterrato erano destinati a ripostigli e posti macchina, i locali al piano terra e piani superiori 

sono destinati ad uso abitazione ed uffici in genere"; poiché l'unità immobiliare delle attrici 
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era ubicata a piano terra, ne discendeva l'attribuzione a destinazione abitativa di dette unità 

immobiliari. Ed in effetti, il cortile era stato utilizzato per il parcheggio delle 
autovetture fino al 2000 e gli attori avevano partecipato alle spese condominiali 
per il parcheggio. Peraltro, anche i provvedimenti urbanistici rilasciati dal 
Comune avevano confermato la natura di abitazione dei locali dei C.. 

 Il condominio proponeva ricorso per Cassazione, che – tuttavia – la 
Corte rigettava rilevando che non si poteva neppure prefigurare una questione 
le semplici “modalità d’uso” di un servizio condominiale, che avrebbe 
determinato l’affermazione della competenza del G.d.P. 2. 

 Infatti, l'accertamento richiesto dal condominio mirava ad ottenere fosse 
dichiarato illegittimo l'uso a parcheggio del cortile. Quindi, oggetto del 
giudizio era la contestazione in radice del diritto ad un determinato uso 

della cosa comune.  

 Quindi, (Cassazione Civile, Sez. VI, 10.8.2015, n. 16650; Cassazione 
civile sez. II, 19/04/2011, n. 8941, Cass. 11861/05, 6642/00),  

 non si tratta, quindi, di decidere in merito alla modalità d'uso dei beni 
comuni, 

 ma di valutare o meno se uno specifico uso sia o meno consentito sicché 
è stata correttamente affermata la competenza del tribunale. 

 Per quanto poi riguarda il merito (e, cioè, la questione afferente l’ 
interpretazione del regolamento contrattuale), ribadisce la Corte (Cass. civ., 
n. 24461 del 18.11.2015, Cass. civ., n. 1406, 23.01.2007; Cass. civ., n. 2560, 
15.11.2013) : 

a. l'interpretazione del contratto e, in genere, degli atti di autonomia privata, 
costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di 
legittimità soltanto per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale 
ovvero per vizi di motivazione;  

b. il motivo di ricorso con il quale si sostenga il malgoverno delle regole 
interpretative deve contenere non solo l'astratto riferimento agli articoli del 
codice che le sanciscono, ma altresì la specificazione dei canoni in concreto 
violati;  

c. va altresì in ogni caso precisato il modo in cui il giudice se ne è discostato e, 
quindi, le distorsioni che in concreto ha prodotto la denunciata violazione di 
legge: la parte che intende denunciare un errore di diritto o un vizio di 
ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può 
limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., 
ma ha, invece, l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, 
ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato 
- onere completamente disatteso da parte ricorrente nel caso in esame non 
potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra 
l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e 
dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al 
principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative 
dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare 
l'erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Cass. civ., n. 22889, 
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25.10.2006; Cass. civ., Sez. L., n. 25728, 15.11.2013):  e sotto questo profilo, 
dunque, il ricorso è inammissibile. 

 In concreto, osserva la Cassazione, la corte di merito ha interpretato il 
regolamento condominiale nel senso che, nel fabbricato C, solo i locali al 

seminterrato sono destinati a ripostigli e posti macchina, mentre i locali al piano terra  e piani 
superiori sono destinati ad uso abitazione ed uffici in genere e, per tale ragione 
hanno diritto al parcheggio. 

Questa distinzione, osserva la Corte, è 

 fondata sull'interpretazione letterale delle parti, 

 è stata corroborata dalla concreta destinazione abitativa degli appartamenti 
ubicati al piano terra, - - nonché, del costante utilizzo del cortile per il 
parcheggio dalle autovetture e dalla partecipazione alle spese condominiali. 

 Tutti questi concordanti elementi integrano il "comportamento 

successivo delle parti", posteriore alla conclusione del contratto, del quale la 
Corte di merito ha tenuto conto, in via sussidiaria, dopo aver valutato 
l'intenzione dei contraenti quale risultante dal testo contrattuale: è, quindi, 
confermato che il contratto-regolamento è suscettibile (nel caso in cui non sia 
possibile determinarne univocamente il contenuto e portata, facendo riferimento 
al testo letterale)  di integrazione, valorizzando il canone sussidiario del 
comportamento, anche successivo, delle parti. 

 

 

 Ancora di vincoli di godimento imposti alle proprietà solitarie si occupa   

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021,  n. 34844 

 Il condominio ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la 
decisione di merito  che aveva rigettato la  domanda diretta ad accertare 
l'inesistenza del diritto di un condomino  all'apposizione e mantenimento di 
un'insegna sulla facciata dell'edificio condominiale. 

 Veniva denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 
1362,1363,1365 e 1366 c.c. e dell'art. 12 disp. gen., lamentando che la sentenza 
avesse affermato che le disposizioni del regolamento di condominio che limitano 
l'uso dei beni ai singoli condomini non sono suscettibili di interpretazione 
estensiva, che la clausola del regolamento di condominio, di natura contrattuale, 
secondo cui è' vietato ai singoli condomini di fare varianti alle strutture portanti 
delle parti comuni ed alle facciate dell'immobile”, non appare interpretabile in 
senso totalmente preclusivo all'apposizione di un'insegna, in ipotesi di 
dimensioni contenute, non integrando tale condotta una variante della facciata. 

 La Corte ritiene il motivo infondato ed inammissibile, sulla scorta del 
seguente argomentare: 

 l'interpretazione dell'atto contrattuale da parte del giudice di merito integra 
un apprezzamento di fatto, censurabile nel giudizio di cassazione soltanto 

per l'inosservanza dei criteri legali di interpretazione e non attraverso 
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la mera contrapposizione di una soluzione interpretativa diversa rispetto a 
quella accolta dalla sentenza impugnata, atteso che quest'ultima può anche 
non essere l'unica astrattamente possibile, o la migliore in astratto, ma deve 

soltanto essere plausibile, con l'effetto che, quando di una clausola 
contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla 
parte che aveva proposto la soluzione poi disattesa dal giudice di merito 
dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 
16987 del 2018; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 24539 del 2009); 

 la censura sollevata dal condominio ricorrente si traduce in una mera 

soluzione interpretativa contrapposta a quella accolta dalla corte 

territoriale, giustificata dall'assunto meramente assertivo della inclusione 
delle insegne nel divieto posto dalla norma regolamentare, ma priva di 
critiche idonee ad evidenziare le ragioni per cui l'apposizione di una insegna 
integrerebbe una variante nella facciata dell'immobile; 

 il significato attribuito dalla Corte territoriale alla disposizione regolamentare 
di cui si discute integra invece una scelta che non appare in contrasto con il 
suo contenuto testuale, laddove ritiene che l'insegna apposta, che 

specifica essere di dimensioni contenute, non costituisce " una 

variante della facciata dell'immobile ", tenuto conto del dato letterale: la 
disposizione regolamentare non menziona le insegne e che non appare di 
immediata evidenza che la loro apposizione costituisca di per sé una 
modificazione della facciata dello stabile.  

 

 

 La pronuncia resa da Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n. 34845 

riguardava la conferma della  pronuncia di primo grado di rigetto dell’ 
opposizione al decreto ingiuntivo richiesta alla condomina ricorrente a titolo di 
contributo alle spese di riscaldamento, che costei fondava sulla richiesta di 
accertamento di avere legittimamente esercitato il proprio diritto di distaccare il 
suo appartamento dall'impianto di riscaldamento centralizzato. 

 Nel dettaglio censurava la decisione di merito, laddove essa aveva 
rigettato il sollecitato accertamento, per difetto di prova delle condizioni richieste 
dalla legge per il distacco, così imponendole un onere di dimostrare il proprio 
diritto non richiesto dalla legge, e negando il suo interesse ad intraprendere 
l'azione in giudizio per contestare il rifiuto oppostole dagli altri condomini. 

Il ricorso è (sbrigativamente) rigettato dalla Corte, al quale osserva (e ribadisce) 
rilevando che: 

 il giudice di appello  non ha affatto negato alla odierna ricorrente il diritto 
ad ottenere il distacco del proprio appartamento dall'impianto 
condominiale, 

 si è limitata a respingere  la sua domanda volta al riconoscimento di avere 
già esercitato tale diritto, con conseguente esonero per il passato dal 
pagamento dei contributi maturati a tale titolo, 
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 ciò ha fatto sul presupposto che la parte non avesse adempiuto all’onere 
sulla medesima gravante (di dimostrare il fatto costitutivo del diritto 
azionato e, quindi la sussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio 
del diritto al distacco), rappresentando che la ricorrente non aveva  

dimostrato le condizioni richieste dall'art. 1118 c.c., e, nello 
specifico: 

o che il distacco non aveva determinato notevoli squilibri di 
funzionamento dell'impianto  

o ovvero aggravi di spesa da parte degli altri condomini,  

 si era, per contro, limitata a dedurre l'assenza dei radiatori nell'unità 
immobiliare ed a produrre una perizia tecnica carente al riguardo e basata 
sulle dichiarazioni della stessa interessata e non su dati obiettivi: elementi 
tutti che , come dice la Corte, non sono idonei ad assicurare il minimum 
richiesto dall’art. 1118 c.c., per affermare la legittimità del distacco dall’ 
impianto centralizzato- 

 

 

 Con un obiter  Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n. 34894 la 

Corte ribadisce un principio assolutamente pacifico, che – cioè- in caso di 
responsabilità da illecito non c’è litisconsorzio necessario tra i soggetti 
diversamente tenuti al risarcimento. 

 Il ricorrente, infatti, adduceva la nullità della sentenza o del 
procedimento per violazione dell'art. 331 c.p.c., per non avere partecipato nel 
giudizio di appello anche la società esecutrice dei lavori che avevano determinato 
le infiltrazioni, nei cui confronti il Tribunale avrebbe dovuto – quindi -ordinare 
l'integrazione del contraddittorio. 

 Ritiene la Corte la manifesta infondatezza del motivo, in quanto  l'azione 
di risarcimento del danno  era stata proposta nei confronti della società quale 
esecutrice dei lavori e nei confronti del condominio per responsabilità da cose 
custodia, la situazione dedotta in giudizio non dava luogo ad una causa 

inscindibile, fenomeno che non si rinviene nei casi di obbligazioni solidali 

passive, le quali non fanno sorgere un rapporto unico ed inscindibile, neppure 
sotto il profilo di dipendenza di cause, ma rapporti distinti (Cass. n. 20860 del 
2018; Cass. n. 18831 del 2016). 

 

 

 Ribadisce principi noti Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021,  

n.35165 

 Due condomini proponevano ricorso per cassazione avverso la 
decisione di appello che rigettava il gravame del condominio per la riforma della 
decisione di primo grado che, su domanda dei condomini alcuni altri condomini, 
aveva annullato una  delibera dell'assemblea condominiale che ripartiva la spesa 
di riparazione di un tratto di condotta fognaria. 
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 La Corte dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto non 

dall'amministratore del condominio ma da singoli condomini. 

 Ribadisce, così facendo, un orientamento assolutamente incontestato (o, 
quantomeno, prevalente), secondo il quale: 

a. nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni 
della assemblea condominiale relative alla ripartizione delle spese per le 
cose e per i servizi comuni, l'unico legittimato passivo e quindi l'unico 
legittimato ad impugnare la decisione sfavorevole è l'amministratore del 
condominio, trattandosi di controversie aventi ad oggetto non i diritti 
su di un bene o un servizio comune, bensì la gestione di esso, e, dunque, 
intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità 
condominiale, nelle quali non c'e' correlazione immediata con l'interesse 
esclusivo di uno o più condomini (Cass. n. 2636 del 2021; Cass. n. 29748 
del 2017; Cass. n. 19233 del 2011);  

b. non vale a scardinare tale ricostruzione quanto addotto dai condomini 
ricorrenti, che sostenevano  la loro legittimazione in ragione del fatto che 
la sentenza impugnata avrebbe motivato la conclusione accolta sull'accertamento 

della titolarità della condotta fognaria oggetto dei lavori (cioè, andando a 
risolvere questioni afferenti la “titolarità” su un bene o un servizio 
comune), atteso che, diversamente da quanto dedotto, la Corte di 
appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha argomentato la 
propria statuizione sulla base della diversa considerazione che, nel caso 
considerato, si doveva ritenere la presenza di un condominio 

parziale, con conseguente applicazione del criterio di riparto posto 

dall’art. 1123 co.2. c.c., cioè, cose destinate a servire i condomini in 

misura diversa) essendo l'impianto posto a servizio di uno solo dei corpi di 

fabbrica di cui è composto il condominio, in base al criterio dettato dall'art. 1123 c.c., 

comma 2, la relativa spesa di riparazione doveva essere posta soltanto a carico dei 

condomini che ne usufruivano. 

 

 

 La Corte di legittimità è chiamata a pronunciarsi Cassazione civile sez. 

VI, 18/11/2021,  n.35213 avverso la sentenza di merito che  rigettava la 
domanda avanzata dal ricorrente nei confronti di altri comunisti mirante ad 
ottenerne la condanna alla rimessione in pristino delle opere compiute sulle parti comuni 

dell'edificio condominiali, consistenti nell'arretramento di un serramento della facciata e di un 

comignolo con canna fumaria installato sul lastrico solare di copertura.  

I giudici del merito accertavano che: 

 i condomini convenuti avevano lecitamente installato, a proprie spese, una 
canna fumaria e un comignolo sul tetto di proprietà comune, che era stato 
modificato in conformità all'art. 1102 c.c.; 

 l'uso del lastrico solare non era stato inibito dalla modifica effettuata; 

 l'arretramento del serramento non aveva pregiudicato la stabilità dell'edificio 
né il suo decoro architettonico. 
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 La Corte dichiarava l’ inammissibilità del ricorso ritenendo corretta la 
decisione assunta dalla Corte di Appello, che si uniformava alla giurisprudenza 
consolidata: 

a. in tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità 
immobiliare agisca in giudizio, come nella specie, per ottenere l'ordine di 
rimozione di una canna fumaria posta sulla copertura dell'edificio e il 
ripristino di un serramento arretrato sulla facciata, la liceità delle opere, 

realizzate da altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla 

stregua di quanto prevede l'art. 1102 c.c., secondo cui ciascun 
partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne 
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti 
uso. La relativa valutazione spetta al giudice di merito (e risulta compiuta, sia 
pur succintamente, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), rimanendo 
insindacabile in sede di legittimità,  

b. sotto il profilo del riparto dell’onere della prova: 
1. il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all'art. 

1102 c.c., quale impedimento alla modifica apportata alla stessa da un 
singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle 
condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697 c.c., comma 
1, deve essere provato dallo stesso comproprietario attore. Più oltre 
si precisa che oggetto di prova deve essere, quindi,   
a. non il semplice l'altrui uso della cosa comune, bensì l’ abuso ex art. 1102 

c.c.  
b. assolto questo onere da parte dell’attore,il convenuto potrà liberarsi 

dalla contestazione  provando il fatto eccezionale impeditivo, 
ovverosia che, nel caso di specie, l'uso per una propria personale 
utilità della cosa comune non compromette il pari diritto  degli 
altri condomini  

2. la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica 
costituisce un'eccezione in senso improprio, che è dal giudice rilevabile 

anche di ufficio e perciò non comporta alcun onere probatorio a carico 
del convenuto medesimo (tra le tante, Cass. Sez. 2, 28/08/2020, n. 
18038). 

3. l'abuso della res e', infatti, condizione necessaria per 

l'accoglimento della domanda e deve perciò essere provato da chi si 
rende attore in giudizio, e non certamente dal convenuto che si limiti a 
contestare genericamente l'avverso assunto, spettando a quest'ultimo la 
prova unicamente allorché contrapponga una difesa positiva, invocando 
in suo favore fatti (o titoli) diversi, impeditivi, limitativi o estintivi del 
diritto invocato dalla controparte 

c. per completezza , va ricordato che la Corte ha ritenuto corretto valutare la 
questione pari uso in relazione alla reale consistenza materiale (e 

destinazione)  del bene, affermando che “l’ installazione della canna fumaria 

sul tetto  non pregiudica l’ utilizzazione dello stesso bene comune da parte degli altri 

condomini (trattandosi di bene già di per sé non agevolmente accessibile)” 
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 Di Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021, n. 35216 (che esamina una 

fattispecie assai più complessa), avente ad oggetto l'impugnazione ex art. 1137 
c.c., di una delibera assembleare che aveva approvato consuntivo e preventivo, 
ad un tempo ratificando le spese ordinate dall'amministratore per il rifacimento di una falda 

del tetto condominiale, nonché per i lavori di tinteggiatura della scala e dell'androne. I giudici 
di appello hanno evidenziato come fosse tardiva la deduzione, operata dall’ 
opponente solo con la comparsa conclusionale, di illegittimità dei lavori di 
rifacimento del tetto, perché svolti dall'amministratore senza la direzione di un 
tecnico abilitato, senza il deposito dei calcoli di idoneità statico-dinamica presso 
il Genio Civile e senza la necessaria autorizzazione. La Corte di appello negava 
che fosse rilevabile d'ufficio la nullità della deliberazione impugnata, in quanto 
"i lavori eseguiti (riparazione di una porzione del tetto) costituiscono attività di manutenzione 

straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, la cui mancanza 

comporta l'irrogazione di una sola sanzione pecuniaria". 

 Si doleva il ricorrente di un tale accertamento, incontrando il favore della 
Corte, secondo la quale (tralascio gli specifici riferimenti alla legislazione 
urbanistica regionale): 

 le opere dovevano esser qualificate come interventi di restauro e risanamento 
conservativo (e non semplice restauro conservativo) tali essendo gli 
interventi sistematici che, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio 
preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura, senza creare un organismo 
in tutto o in parte diverso da quello oggetto di intervento, il che darebbe 
luogo ad una ristrutturazione edilizia (ad esempio, Cons. Stato sez. IV, n. 
2981 del 2008) 

 secondo la legislazione regionale gli interventi di manutenzione straordinaria 
e di restauro conservativo, prevedeva che per tali interventi, in luogo della 
concessione, fosse sufficiente il l’autorizzazione sindacale (L.R. Sicilia 27 
dicembre 1978, n. 71, art. 20. 

 secondo il costante orientamento assunto dalla giurisprudenza penale della 
Corte, ai fini della configurabilità del reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 
2001, art. 44, comma 1, lett. b), e dunque della individuazione degli interventi 
edilizi soggetti al permesso di costruire da parte dell'autorità comunale, le 
disposizioni introdotte da leggi regionali, anche delle Regioni a Statuto 
speciale, quantunque munite di competenza legislativa esclusiva in materia 
urbanistica, devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione 
nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non 
collidere con i detti principi (Cass. Pen. Sez. 3, n. 38923 del 2018; Sez. 3, n. 
33039 del 2006; Sez. 3, n. 2017 del 2007; Sez. 3, n. 28560 del 2014). 

 Fatte queste premesse, la Corte passa ad occuparsi – nello specifico – 
della disciplina condominiale, rilevando che 

1. in tema di condominio degli edifici, l'esecuzione di un'opera 

contrastante con le norme imperative in materia di edilizia di cui al 

D.P.R. n. 380 del 2001, comporta, in quanto contraria all'ordine 

pubblico, la nullità assoluta per illiceità dell'oggetto della delibera 
dell'assemblea che l'abbia disposta, senza che abbia rilievo neppure 
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l'eventuale successivo condono dell'opera (Cass. Sez. 2, n. 1626 del 2007; 
Sez. 2 n. 16641 del 2007; Cass. Sez. Unite n. 9839 del 2021). 

2. quando si discute di validità (id est, nullità) della delibera assembleare,  si 
applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 c.c., secondo 
cui è attribuito al giudice - anche indipendentemente dalla tempestiva 

attività assertiva delle parti o da quale sia la causa di invalidità da esse 

altrimenti allegata - il potere di rilevarne d'ufficio la nullità, a meno che 
non si siano verificate preclusioni processuali da giudicato interno (Cass. Sez. 
2, n. 12582 del 2015). 

 Questi sono i principi che avrebbe dovuto applicare il giudice del merito, 
che – invece -  ha dapprima definito tardiva la deduzione della illegittimità edilizia 
dei lavori di rifacimento del tetto, e poi ha comunque negato la nullità della 
delibera dell'assemblea impugnata, in quanto "i lavori eseguiti - riparazione di una 

porzione del tetto - costituiscono attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice 

regine della comunicazione di inizio lavori, la cui mancanza comporta l'irrogazione di una sola 

sanzione pecuniaria"). Tale ricostruzione, secondo la Corte,  è insufficiente, perché 
rivela una superficiale valutazione e ricostruzione della fattispecie concretamente 
considerata: i giudici del merito, infatti, non hanno  precisato le ragioni di diritto 
in forza delle quali i lavori di smontaggio e di sostituzione di una falda del tetto 
approvati dall'assemblea condominiale dovevano esser qualificati come 
intervento di manutenzione straordinaria, piuttosto che di restauro e di 

risanamento conservativo (e – per questo- non richiedenti  permesso di 
costruire, anche agli effetti della configurabilità del reato previsto dal D.P.R. n. 
380 del 2001, art. 44). 

 Da ciò la necessità del riesame e dell’ individuazione dell’esatta 
qualificazione degli interventi rimessi al giudice del rinvio, ma è evidente che – 
per la specifica materia oggetto della presente disamina è di primario interesse 
che sia ribadito che  

 è nulla (e non semplicemente annullabile) per sua contrarietà all’ordine 
pubblico la delibera che dà corso all’esecuzione di interventi in contrasto con 
il correlativo regime autorizzatorio, previsto dal T.U. edilizia 

 l’ invalidità non viene meno neppure nel caso di successiva regolarizzazione 
dell’opera (condono) 

 il giudice, quindi, può rilevare d’ ufficio la nullità, anche se la correlativa 
eccezione non è sollevata dalla parte 
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 Ribadisce principi noti Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021,  

n.35315 chiamata a pronunciarsi nel giudizio promosso da una condomina volta 
ad accertare la violazione del regolamento condominiale, che disciplinava 
(sostanzialmente vietandole) le immissioni di arbusti e fogliame provenienti da 
altre unità immobiliari sul terrazzo di  sua proprietà, con correlata condanna del 
condominio al pagamento di un "indennizzo". 

 La Corte di appello dichiarava  il difetto di legittimazione del convenuto, 
rilevando che  delle denunciate violazioni dovrebbero rispondere i singoli 

condomini trasgressori o l'amministratore in proprio, per non aver fatto 
rispettare il regolamento. 

 Chiedeva il ricorrente che la Corte accertasse  la violazione e/o falsa 
applicazione dell'art. 1130 c.c., n. 1, e dell'art. 1131 c.c.  

 Il ricorso è dichiarato dalla Corte manifestamente inammissibile, con la 
conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 
375 c.p.c., comma 1, n. 1) 

Questo il percorso argomentativo assunto dal giudice di legittimità: 

 l'amministratore del condominio, essendo tenuto a curare l'osservanza 
del regolamento di condominio (art. 1130 c.c., comma 1 n. 1), è legittimato 

attivamente  ad agire in giudizio per ottenere la cessazione degli abusi 

posti in essere da un condomino, 

 l’attribuzione di questa legittimazione, non significa, però, al contrario, che 
sussista la legittimazione passiva del condominio, rappresentato in 
giudizio dall'amministratore ai sensi dell'art. 1131 c.c., comma 2, in ordine 

alla pretesa del singolo rivolta ad accertare le violazioni regolamentari 

perpetrate da altri partecipanti ed ad ottenere una conseguente condanna 
risarcitorio del condominio stesso 

 la finalità dell'art. 1131 c.c., comma 2, è quella di facilitare i terzi 

nell'evocazione in giudizio di un condominio, consentendo loro di 
notificare la citazione al solo amministratore anziché a tutti i condomini, i 

quali restano però parti sostanziali e perciò reali destinatari degli effetti 
della sentenza 

 nel caso concretamente considerato, non vi è ragione per cui tutti i 
partecipanti al condominio, convenuti avvalendosi della rappresentanza 
dell'amministratore, debbano rispondere anche in sede risarcitoria delle 
violazioni del regolamento condominiale poste in essere da singoli 
partecipanti trasgressori in danno di altri (arg. da Cass. Sez. 2, 16/02/2004, 
n. 2943 “Le violazioni di norme generali sulla proprietà e sul condominio, ovvero la 

violazione del regolamento condominiale, poste in essere dai singoli condomini con attività 

ed iniziative indipendenti (anche se analoghe) e che arrechino separati vantaggi agli 

immobili dei trasgressori violando i diritti degli altri condomini, pongono in essere rapporti 

giuridici distinti tra gli autori degli illeciti, da un lato, e il condominio o gli altri condomini 

dall'altro, i quali, ove dedotti in un medesimo giudizio, danno luogo pur sempre a cause 

scindibili, non sussistendo un rapporto unico e indivisibile, tale che il giudice non possa 

conoscere utilmente della posizione di uno separatamente dalla posizione degli altri. Ne 

consegue che, in un procedimento iniziato e proseguito in appello solo da alcuni condomini 
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nei confronti dei supposti autori dei fatti lesivi, non è necessario integrare il contraddittorio 

nel caso in cui solo alcuni dei predetti convenuti, rimasti soccombenti in appello, propongano 

ricorso in cassazione, poiché, in ragione della richiamata autonomia dei rapporti, non si 

versa in una ipotesi di litisconsorzio necessario.”) 

 anche fosse accertato un inadempimento dell’amministratore all'obbligo di 
curare l'osservanza del regolamento di condominio ex art. 1130 c.c., comma 
1, n. 1, tale inadempimento non determina in odo automatico una 
responsabilità ricadente nella sfera giuridica dell'intero condominio 

 una responsabilità dell’ente non è neppure evocabile  per il fatto illecito 
dell'amministratore, ai sensi dell'art. 2049 c.c.. 

 la responsabilità dell’ amministratore, semmai, è nei confronti dei 

singoli condomini, per i danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo 
uso dei poteri e, in genere, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali 
o regolamentari.  

 

 

 Ancora di infiltrazioni si occupa Cassazione civile sez. VI, 

18/11/2021, n. 35316 

 L’attore lamentava  i pregiudizi causati dalle infiltrazioni provenienti dal 
lastrico solare posto al nono piano, il Tribunale accoglieva la domanda e 
condannava il condominio al risarcimento del danno; il condominio propose 
appello, contestando la decisione di primo grado quanto all'individuazione 
dell'area danneggiata dalle infiltrazioni e delle cause delle infiltrazioni stesse. 

 Il giudice di secondo grado accoglieva il gravame, richiamando gli 
accertamenti della espletata CTU, secondo cui la copertura del fabbricato è 
costituita da un "terrazzo a livello non praticabile posto al nono piano", mentre all' ottavo 
piano, sovrastante l'unità immobiliare dell’attore-appellato, è ubicato l'appartamento 

con annesso terrazzo scoperto, di proprietà in parte di un condomino ed, in parte, di altro 

condomino. Il danno doveva esser causalmente riferito, secondo la Corte, alle 
cattive condizioni di manutenzione quanto alla pavimentazione, alla ringhiera ed 
al pozzetto di raccolta delle acque. Il danno, perciò, non derivava dal degrado 
della terrazza di proprietà condominiale, bensì dalla omessa manutenzione del 
terrazzo dell'ottavo piano, costituente un "balcone aggettante" posto a 
prolungamento di una proprietà solitaria, la quale sarebbe perciò da ritenere 
unica responsabile dei danni. 

 Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il 
soccombente attore-appellato, ricorso che incontra il favore della Corte, per quel 
che concerne la dedotta violazione dell'art. 1126 c.c.. La censura richiama stralci 
della relazione di CTU e principi della giurisprudenza di questa Corte, ribadendo 
la sussistenza della "legittimazione passiva" del Condominio. Questo il 
percorso argomentativo assunto dalla Corte: 

a. la questione inerente l’ individuazione della responsabilità del convenuto  
per i danni subiti dall'appartamento dell’attore non attiene alla 
"legittimazione" (la quale deriva dalla prospettazione della domanda), 
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quanto alla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, ovvero 
al merito della causa; 

b. la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto 

fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di 

provare (Cass. Sez. U, 16/02/2016, n. 2951) 
c. il suo “difetto” può essere oggetto di mera difesa proveniente dal 

convenuto, proponibile in ogni fase del giudizio; d'altro canto, il giudice, 

anche d'appello, può rilevare d'ufficio dagli atti la carenza di titolarità 

del diritto, a meno che il punto non sia stato oggetto di statuizione da parte 
del primo giudice, che non abbia formato oggetto di specifico motivo di 
gravame (Cass. Sez. U, 09/02/2012, n. 1912). 

 Per quanto riguarda il “merito” e,  quindi, l’ individuazione della causa 

del danno 

1. la responsabilità concorrente del condominio con il proprietario o usuario 
esclusivo di un lastrico solare o di una terrazza a livello, per i danni da 
infiltrazione nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 
1126 c.c., suppone che il lastrico o la terrazza indipendentemente dalla 

sua proprietà o dal suo uso esclusivo -, per i suoi connotati strutturali 

e funzionali, svolga funzione di copertura del fabbricato, ovvero di più 
unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari 
(arg. da Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7449; Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 
9449) 

2. l'obbligo del condominio di concorrere al risarcimento dei danni da 

infiltrazioni cagionate dal lastrico solare o dalla terrazza a livello che non 

sia comune, ex art. 1117 c.c., a tutti i condomini, è quindi correlato 
all'accertamento in concreto di tale funzione di copertura dell'intero 

edificio, o della parte di esso cui il bene "serve", in quanto superficie 
terminale del fabbricato 

3. perché  si abbia una terrazza a livello, equiparata al lastrico solare anche 
ai fini dell'art. 1126 c.c. (e dunque perché alla sua manutenzione siano tenuti 
tutti i condomini cui essa funge da copertura), è indispensabile che la 

terrazza consista in una superficie scoperta, posta al sommo di alcuni 

vani, ma non necessariamente alla sommità dell'intero fabbricato, e 
nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante 
strutturalmente e funzionalmente, destinata perciò tanto a coprire la 

verticale di edificio sottostante, quanto, e soprattutto, a dare un affaccio 

e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale 
rappresenta una proiezione verso l'esterno, ben potendo rivestire tali 
caratteristiche, pertanto, la terrazza a livello incassata nel corpo del 
fabbricato (cfr. Cass. Sez. 2, 17/07/2007, n. 15913) 

4. viceversa, restano a carico esclusivo dei proprietari delle unità 

immobiliari corrispondenti le spese di restauro dei balconi aggettanti 

dell'edificio condominiale, ovvero, di quelli sporgenti dalla facciata, in 
quanto elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, 
poiché essi non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria 
copertura dell'edificio. 
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5. Questo il principio di diritto conseguentemente affermato: In tema di 

condominio di edifici, costituisce terrazza a livello, agli effetti del concorso nelle spese di 

riparazione o di ricostruzione come nella responsabilità per i danni da infiltrazioni 

nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., altresì la 

superficie scoperta che, benché non posta sulla sommità del fabbricato ed incassata nel corpo 

dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, 

dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, e sia destinata perciò 

tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodità 

all'appartamento cui è collegata. 

 

 Ribadisce principio noto  Cassazione civile sez. VI, 19/11/2021,  n. 

35512 il ricorrente (appellante incidentale)  si doleva  la violazione e falsa 
applicazione dell'art. 1136 c.c., comma 6, non essendo stati invitati alla riunione 
del 1° marzo 2013 alcuni condomini. 

 Rileva la Corte che i giudici del merito hanno deciso la questione  di 
diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame della censura 
non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, con 
conseguente inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., n. 1(Cass. Sez. 2, 18/04/2014, 
n. 9082; Cass. Sez. 2, 13/05/2014, n. 10338; Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23903; 
Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735). 

 Infatti, il ricorrente si duole della mancata convocazione all'assemblea di 
alcuni condomini, cui l’avviso di convocazione non sarebbe stato inoltrato 
correttamente:  

 trattandosi di vizio procedimentale, ciò determina l'annullabilità della 
delibera condominiale, 

 la legittimazione a domandare il relativo annullamento, ai sensi degli artt. 
1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, 

 è su costui che  grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, 
i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti, 

 quindi, un condomino regolarmente convocato non può impugnare la 

delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di 
vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione 
evolutiva fondata sull'art. 66 disp. att. c.c., comma 3, modificato dalla L. 11 
dicembre 2012, n. 220, art. 20, pur nella specie non applicabile ratione 
temporis  

 

 

 Ancora di presunzione di condominialità parla  Cassazione civile sez. 

VI, 19/11/2021, n.35514 

 In riforma della contraria decisione assunta in primo grado, la Corte di 
appello rigettava le domande proposte dagli attori,  volte ad accertare il loro 
diritto di comproprietà indivisa su di un locale a piano terra, costituito da vano caldaia e vano 

antistante, compreso nell'edificio condominiale ed a   negare la condominialità o 
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l'esistenza di diritto personale o reale di godimento gravanti sul bene, con 
condanna della convenuta  al rilascio ed alla rimozione della caldaia e dello 
scaldabagno ivi collocati, oltre che al risarcimento dei danni subiti per l'illegittima 
detenzione.  

 La Corte di Appello, più in particolare,  accertava che i locali dove si 
trovavano gli impianti termici ed idrici rientrano fra le parti condominiali ex art. 1117 

c.c., e – interpretando il contratto con il quale la proprietà solitaria veniva 
trasferita ai ricorrenti, escludeva che  la "sala caldaia" fosse stata oggetto degli 
stessi, il che portava a ritenere non superata la presunzione di condominialità. 

 Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione censura quelli che essa stessa 
definisce due errori di diritto, che, per quanto purtroppo frequenti nella 

pratica, sono evidenziati da costante giurisprudenza di questa Corte. 

 Partendo dal presupposto che la Corte di Appello ha ritenuto 

sussistente la presunzione di condominialità della sala caldaia valutando 

le attuali caratteristiche strutturali e destinazione funzionale della porzione 
dell'edificio oggetto di lite, la Cassazione ha modo di evidenziare che  

a. rientrano tra le parti comuni dell'edificio, ex art. 1117 c.c., anche i 

cosiddetti volumi tecnici, ossia quelli destinati a contenere gli impianti 
tecnici del fabbricato (quali i vani ascensore, caldaia, autoclave, contatori) o 
altri beni comuni (quale il vano scale) e quelli insuscettibili di separato o 

autonomo godimento, per essere vincolati all'uso comune, in virtù della 
loro naturale destinazione o della loro connessione materiale e strumentale 
rispetto alle singole parti dell'edificio (Cass. Sez. 2, 16/04/2007, n. 9093; 
Cass. Sez. 2, 27/03/2003, n. 4528) 

b. tuttavia, la presunzione di condominialità posta dall’ art. 1117 c..(in generale 
e con specifico riferimento al vano caldaia o del vano contatori), opera 
laddove sia accertata la relazione di accessorietà ed il collegamento 
funzionale fra gli impianti o i servizi comuni e le unità immobiliari di 
proprietà esclusiva quali sussistenti  già al momento della nascita del 

condominio, non rilevando a tal fine, invece, il collegamento creato solo 
successivamente alla formazione dello stesso (dal quale potrebbe, piuttosto, 
discendere la costituzione di una servitù a carico di porzione di proprietà 
esclusiva) (tra le più recenti, Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 3852; Cass. Sez. 6 
- 2, 25/06/2019, n. 17022; Cass. Sez. 2, 16/01/2018, n. 884). 

c. l'individuazione delle parti comuni, operata dall'art. 1117 c.c., non 
limitandosi a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a 
tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, può essere 
superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo 

che ha dato luogo alla originaria formazione del condominio per 
effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali 

d. nel caso in cui un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno 
dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietà esclusiva 
dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che detta norma contempla, 
onde vincere la presunzione è onere dello stesso condomino rivendicante 

dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine 
sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si 
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tratti dell'atto costitutivo del condominio (Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 
3852). 

 In concreto duplice è, dunque, l’errore in cui è incorsa la Corte 
Territoriale: 

1) aver ritenuto accertata la condominialità dei vani in contesa, senza verificare 
che gli stessi fossero destinati a contenere gli impianti tecnici del fabbricato 
al momento della nascita del condominio,  

2) aver valutato la sussistenza di un "titolo contrario", agli effetti della ritenuta 
condominialità dei beni ex art. 1117 c.c., con riferimento al titolo di acquisto 
degli aventi causa  e non all'atto costitutivo del condominio. 

 

 

 La pronuncia di   Cassazione civile sez. VI, 19/11/2021,  n. 35576 

esamina una fattispecie ricorrente, confermando principi noti. 

 Si discuteva della richiesta giudizialmente avanzata dal condominio, di 
condanna del condomino convenuto alla demolizione dei manufatti insistenti sul 

terrazzo dell'unità immobiliare, in quanto idonei ad alterare il decoro architettonico del 

fabbricato con la violazione degli artt. 1120 e 1127 c.c., oltre che in contrasto con le prescrizioni 

del regolamento condominiale che prevedeva il divieto di ogni sopraelevazione.  

 All’ iniziativa del condominio si affiancava quella di altri singoli 
condomini. 

 La domanda veniva rigettata dal Tribunale che reputava non sussistente 
alcuna lesione del decoro architettonico, atteso che i manufatti oggetto di causa 
erano stati realizzati lungo una facciata laterale ed in presenza di analoghe strutture a corredo 

di altri balconi nonché di edifici viciniori, ritenendo che non fosse stata provata la 
natura contrattuale del regolamento condominiale invocato dall'attore. 

 Altri condomini intervenivano nel giudizio di appello ed il giudice del 
gravame – andando di diverso avviso rispetto a quelli del primo grado - 
dichiarava i manufatti lesivi del decoro architettonico, disponendone 
l'abbattimento. 

 L’intervento in appello dei condomini era legittimato sul rilievo,  secondo 
il quale, attesa la natura del condominio, privo di personalità giuridica, portava 
ad affermare il diritto dei condomini ad intervenire, potendo i medesimi vantare 
un diretto e concreto interesse all'accoglimento della domanda del condominio. 

a) sulla questione legittimazione dei singoli condomini e sul loro 
intervento 

 L’ infondatezza della censura avente ad oggetto la questione più sopra 
riassunta è giustificata dalla Corte richiamando il proprio consolidato 
orientamento. 

 Secondo Cass. n. 826/1997,  la peculiare natura del condominio, 
ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi 
componenti, i quali devono intendersi rappresentati ex mandato 
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dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di 
quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non 
priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di 
quel diritto nell'esercizio di una forma di rappresentanza 
reciproca atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostituiva 
scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il 
proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente 
difendere i diritti degli altri condomini 

 il condomino che interviene personalmente nel processo promosso 
dall'amministratore per far valere diritti della collettività condominiale 
non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei ma è una 
delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le 
proprie ragioni, sicché, ove tale intervento sia stato spiegato in grado 
di appello, non possono trovare applicazione i principi propri 
dell'intervento dei terzi in quel grado fissati nell'art. 344 c.p.c. (conf. 
Cass. n. 6813/2000; Cass. n. 14809/2014, quanto all'ammissibilità 
dell'intervento del singolo condomino anche in sede di giudizio di 
rinvio) 

 ricostruzione confermata dalle Sezioni Unite n. 10934/2019, che hanno 
affermato che 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 di 
personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - 
di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro 
quota", sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del 
condomino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di 
merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata 
nei confronti del condominio senza risentire dell'analoga difesa già 
svolta dallo stesso 

 se ne deve concludere che il singolo condomino può autonomamente 
impugnare la sentenza emessa nei confronti del condominio, risulta 
del pari consentita la possibilità di spiegare semplice intervento, nella 
specie adesivo alle difese del condominio che già aveva autonomamente 
impugnato la decisione sfavorevole 

 ad ulteriore conferma sta proprio il fatto che Cass. n. 4436/2017 
nell'affermare che la sentenza pronunciata nei confronti del 
condominio, in persona del suo amministratore, non è impugnabile 
con l'opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c., comma 1, dai singoli 
condomini, non essendo questi ultimi terzi titolari di un diritto 
autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione, 
la quale fa stato anche nei loro confronti, benché non intervenuti in 
giudizio. Ciò perché il condominio è un ente di gestione sfornito 
di personalità giuridica distinta e, quindi, la sentenza emessa nei 
confronti del condominio, in persona dell’amministratore, è destinata 
in ogni caso a fare stato anche nei confronti dei singoli condomini (che 
sono “in causa” con l’ intervento dell’amministratore), sebbene non 
personalmente partecipi, senza che però ciò impedisca loro di poter 
intervenire nel giudizio, sin anche in sede di rinvio 

 secondo (Cass. n. 14765/2012), ove un condomino, convenuto con 
azione di riduzione in pristino di uno spazio di proprietà comune, 
proponga un'eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine 
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limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un'ipotesi 
di litisconsorzio necessario in relazione ai restanti condomini, 
sussistente, invece, in caso di domanda riconvenzionale di 
riconoscimento della proprietà esclusiva del bene (conf. Cass. n. 
10745/2019, che per l'ipotesi di domanda riconvenzionale di 
usucapione, impone che il contraddittorio vada esteso a tutti i 
condomini perché l'azione è diretta ad ottenere un effetto di giudicato 
esteso a questi ultimi) 

 

b) sulla questione aspetto (1127) e decoro (1120 - 1122 ) 
architettonico 

 Qui la Corte si limita ad un testuale richiamo a precedenti arresti, che par 
sufficiente testualmente riportare:  

 “deve ribadirsi che (cfr. Cass. n. 17350/2016) in materia di condominio 
negli edifici, le nozioni di aspetto architettonico ex art. 1127 c.c. e di 

decoro (il est, stile complessivo) architettonico ex art. 1120 c.c., pur 
differenti, sono strettamente complementari e non possono 

prescindere l'una dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio in 
sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una 
rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne 
l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista 

 -peraltro (cfr. ex multis Cass. n. 14455/2009) ai fini della tutela prevista 
dall'art. 1120 c.c., comma 2, in materia di divieto di innovazioni sulle 
parti comuni dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato, 
il cui decoro architettonico sia stato alterato dall'innovazione abbia un 
particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già 

gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti 
interventi sull'immobile, ma è sufficiente che vengano alterate, in 

modo visibile e significativo, la particolare struttura e la 

complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria 

specifica identità. (nella fattispecie, la Corte ha confermato sul punto 
l'impugnata sentenza che aveva ritenuto dimostrata la violazione del 
decoro architettonico in un caso in cui la trasformazione in veranda dell'unico 

balcone esistente al piano ammezzato aveva spezzato il ritmo proprio della facciata 

ottocentesca del fabbricato, che nei vari piani possedeva un preciso disegno 
di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e vuoti, non potendosi 
trascurare, a tal fine, anche la rilevanza delle caratteristiche costruttive 
della veranda e il suo colore bianco brillante, contrastante con le superfici 
più opache dei circostanti edifici) 

 si è poi precisato che (Cass. n. 10350/2011) la valutazione circa la lesione 
del decoro architettonico spetta al giudice di merito ed è insindacabile in 
sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione. 
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 Una ulteriore precisazione sulla presunzione di condominialità è fornita 

da Cassazione civile sez. II, 22/11/2021, n. 35794 

 I giudici del merito rigettavano l’ impugnazione  ex art. 1137 c.c. 
proposta  avverso le delibere assembleari che ripartivano spese a carico 
dell'immobile dell'attore adibito ad officina, pur essendo tale unità immobiliare 
"estranea al Condominio".  

 Per quel che qui interessa nel giudizio di impugnazione avverso una 
delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., la questione dell'appartenenza, o 

meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio 

edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione 
dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex 
art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente 

incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto 
collegiale ma privo di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei 

diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c., nei 
confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione quali 
legittimati passivi di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio 
necessario (arg. da Cass. Sez. 6 - 2, 21/02/2020, n. 4697; Cass. Sez. 2, 
31/08/2017, n. 20612).  

 Perché la questione della appartenenza, o meno, al condominio possa 
assumere la forza del giudicato, occorre la "esplicita domanda di una delle 

parti", necessaria, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., per la trasformazione della questione 
pregiudiziale in causa pregiudiziale, ed eventualmente desumibile anche dalla 
semplice richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri 
condomini (arg. da Cass. Sez. 3, 02/08/2000, n. 10130; Cass. Sez. 3, 06/02/1982, 
n. 696). 

Richiama, poi, la Corte la sua costante giurisprudenza, in forza della quale  

1. viene inteso come cortile, ai fini dell'inclusione nelle parti comuni 
dell'edificio elencate dall'art. 1117 c.c., qualsiasi area scoperta 
compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che 
serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, o che abbia anche la sola 
funzione di consentirne l'accesso (Cass. Sez. 2, 15/02/2018, n. 3739; 
Cass. Sez. 2, 02/08/2010, n. 17993; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559; 
Cass. Sez. 2, 29/10/2003, n. 16241) 

2. la presunzione legale di comunione, stabilita dall'art. 1117 c.c., si 
reputa inoltre operante anche nel caso di cortile strutturalmente e 
funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi ed 
autonomi, tra loro non collegati da unitarietà condominiale (così, ad 
esempio, Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559; Cass. Sez. 2, 24/05/1972, 
n. 1619) 

3. l' individuazione delle parti comuni di un condominio edificio, come 
appunto i cortili, risultanti dall'art. 1117 c.c., non opera con riguardo a 
cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate 
oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari 
(cfr. Cass. Sez. U., 07/07/1993, n. 7449).  

4. viene poi ribadito che -a’ fini dell’ individuazione della natura di un bene 
quale parte comune a’ sensi dell’art. 1117 c.c., non è – di norma – 
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rilevante il regolamento di condominio,  ove non si tratti di 
regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o 
accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto 
perciò (come ogni contratto) a costituire, modificare o trasferire i diritti 
attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni 
(cfr. Cass. Sez. 2, 03/05/1993, n. 5125; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 
8012) 

5. viene, poi, ribadito che la revisione delle tabelle millesimali non ha 
portata retroattiva: ove le tabelle millesimali recano un errore, 
occorre dapprima chiedere la revisione delle stesse, non potendo 
affermarsi ex post l'invalidità di tutte le delibere approvate sulla 
base delle tabelle precedentemente in vigore, il che provocherebbe 
correlate pretese restitutorie relative alle ripartizioni delle spese medio 
tempore operate (arg. da Cass. Sez. 2, 24/02/2017, n. 4844; Cass. Sez. 3, 
10/03/2011, n. 5690; Cass. Sez. U., 30/07/2007, n. 16794) 

 

 

 Un ricorso per regolamento di competenza offre l’estro alla Corte per 

tornare su questa questione (che  molto ha dato da discutere considerando la 
non felice dizione normativa, e – per un certo tempo – addirittura scisse sotto il 
profilo della distinta attribuzione di competenza). Stiamo parlando di 
Cassazione civile sez. VI, 22/11/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 22/11/2021), 

n.35818 

 Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice di 
pace dell'art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, ritenendo la domanda avere ad oggetto le 
"modalità d' uso" di un bene condominiale, il pianerottolo, proposta dall’attore 
nei confronti di altra condomina. Va precisato che  un successivo intervento 
normativo (L.69/2009) ha nuovamente attribuito al G.d.P. la competenza sulle 
cause in materia di “misura e modalità di uso” dei servizi condominiali. Si 
discuteva ella legittimità dell’ installazione di una cancellata  con conseguente 
asservimento della relativa porzione di pianerottolo posto al piano in cui si trova 
la  proprietà esclusiva della convenuta, in assenza di alcuna autorizzazione da 
parte dei condomini, integrerebbe la violazione dell'art. 1102 c.c., 

 L'attore ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza 
avverso la predetta sentenza (rectius: ordinanza). 

La Corte ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, atteso che: 

 nell'attuale regolamentazione giuridica del condominio, la misura dell’ 

utilizzazione della cosa comune non è certamente in rapporto con la quota 
maggiore o minore di proprietà del singolo condominio ed è totalmente 
sganciata dalle "tabelle millesimali" utilizzate per il calcolo delle spese 
relative alla gestione del bene stesso 

 l’ unico parametro da assumere a riferimento per definire esattamente quale 
sia la “facoltà d’uso” attribuita al singolo condomino sulle cose comuni è 
l'art. 1102 c.c. secondo il quale, ciascun partecipante al condominio può 
servirsi della cosa comune, "purché non ne alteri la destinazione e non 
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impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro 
diritto". 

 facendo riferimento a quanto deciso con riferimento al parcheggio 
condominiale, ricorda la Corte di aver già avuto modo di precisare che 
“l'utilizzazione a parcheggio dei viali adiacenti agli edifici di un 
complesso condominiale configura un uso della cosa comune (ulteriore 

rispetto alla ordinaria destinazione degli stessi ad accesso ai vari 

fabbricati); pertanto la disciplina di tale utilizzazione non riguarda la 
misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini sulla cosa comune 
ma raffigura una modalità d'uso della cosa stessa...": Cass. n. 772 del 1997; 
più di recente, Cass. n. 820 del 2014) 

 richiama, poi, altro analogo precedente (Cass. n. 8376 del 2005), afferente il 
ripristino dell'apertura verso l'interno della porta di accesso 

all'appartamento di una condomina in relazione al quale si denunciava 
che  l'apertura verso l'esterno limitava illegittimamente il diritto di passare 
sul pianerottolo comune, nel quale la Corte aveva osservato che trattandosi 
di domanda volta ad impedire l'apertura verso l'esterno e in modo da 
impegnare il pianerottolo della porta di accesso all'appartamento di proprietà 
esclusiva della convenuta, mirava ad assicurare al ricorrente il diritto al pari 

uso della cosa comune, consistente nel comodo e sicuro passaggio per il 
pianerottolo, loro garantito dall'art. 1102 c.c. 

 In tutti questi casi, rileva la Corte, si tratta di controversie instaurate a  
tutela dell'essenza del diritto all'uso di una cosa comune ed alla libertà di 

esercizio di tale uso, non annoverabile tra le cause relative "alla misura ed 

alla modalità di uso dei servizi di condominio di case", che, ai sensi dell'art. 
7 c.p.c., comma 3, n. 2, sono attribuite alla competenza per materia del Giudice 
di pace. 

 In altri termini, si ribadisce che, quando la modalità d’ uso viene in 
considerazione in relazione non alle sue effettive modalità di esternazione, ma 
come individuazione di un limite di godimento che involga considerazioni di 
diritto sostanziale (cioè, andando ad incidere sul “quantum” del diritto 
reclamato), la controversia assume un dimensione sostanziale, riferita alla 
determinazione del “quantum” del diritto dominicale attribuito al singolo 
condomino e, dunque, deve ritenersi di competenza del Tribunale e non del 
G.d.P., chiamato ad intervenire solo laddove non venga in considerazione 
l’aspetto riferito alla determinazione del diritto di proprietà.  

 

 

 Con Cassazione civile sez. I, 22/11/2021, n.35847 si ritorna a parlare 

dell'analogia tra condominio e consorzi di urbanizzazione. 

 Gli attori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era 
stato loro ingiunto  il pagamento della somma richiesta dal consorzio ricorrente,  
a titolo di contributi consortili ordinari e di spese per il servizio di vigilanza sulla 
base alle delibere consortili  che avevano approvato i consuntivi relativi agli anni 
2004-2005-2006 e 2007. 
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 I giudici del merito rigettavano l’ opposizione, ma  -accogliendo il ricorso 
– la Corte andava di diverso avviso rilevando che: 

 la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che i consorzi di 

urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, 
preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico 
comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - 
sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non 

riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il 
giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in 
primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non 
disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione (Cass. n. 
7427 del 2012; n. 13417 del 2010; Sez. 6-1, Ordinanza n. 25394 del 
09/10/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 18792 del 02/07/2021). 

 nella regolamentazione delle modalità di impugnativa delle delibere 
consortili – poichè nulla le parti hanno previsto nello statuto - risulta non 
discutibile che, nella fattispecie che ne occupa,  tale disciplina sia estraibile 

analogicamente dalle norme sulla comunione e dunque da quelle più in particolare 

del condominio,  

 posto ciò, va rilevato che, nel procedimento di opposizione a decreto 
ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice 
deve accogliere l'opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto 
la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice 
dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con 
sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione 
ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (cfr. ex pluris, 
Sez. 1, Sentenza n. 7427 del 14/05/2012; Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 
14/11/2012; N. 4421 del 2007, n. 10027 del 2012 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 
7741 del 24/03/2017) 

 si tratta, osserva la Corte, di una regola di ordine generale, in quanto 
espressivo di un'esigenza più generale ed immanente al sistema delle 
impugnazioni anche in materia societaria, posto che non può ritenersi 
possibile richiedere il pagamento di un credito che trova la sua causa in un 
deliberato sociale - sia stato posto nel nulla giudizialmente tramite altra 
impugnazione giudiziale. 

 È evidente, quindi, l’errore in cui sono incorsi i giudici del merito, 
quando hanno rigettato l’opposizione, affermando la non rilevanza 
dell'intervenuto annullamento dei deliberati consortili - sulla cui base era stato 
richiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio oggetto di opposizione - al 
fine di valutare la fondatezza di quest'ultima, così incorrendo nella denunciata 
violazione di legge. 
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 Dell’ interazione tra proprietà condominiale e proprietà solitarie si 

occupa Cassazione civile sez. II, 22/11/2021, n.35851, chiamata a 
pronunciarsi sulla controversia insorta tra due condomini e, precisamente, tra i 
proprietari dell’appartamento posto al quarto piano e quelli   posti al piano 
quinto del medesimo stabile, esponendo che i convenuti, che erano accusati di 
aver compromesso la stabilità dell'intero fabbricato e creato lesioni alle altre 
singole proprietà, nell'eseguire dei lavori all'interno del loro appartamenti, in 
violazione dell'art. 1002 c.c. 

 I giudici del merito, pur con diverse sfumature, accoglievano la domanda; 
la sentenza veniva ricorsa per Cassazione, ma il gravame veniva rigettato, sulla 
scorta delle seguenti considerazioni. 

 in tema di condominio (Sez. 2, Sent. n. 16097 del 2003). , il principio della 
comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio 
legittima il singolo condomino ad apportare ad esso (anche se muro 
maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene 

in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta 
dagli altri condomini (e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di 
un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di 

1. non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio 
dell'uso del muro 

2. ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi  
3. di non alterarne la normale destinazione  
4. e sempre che tali modificazioni  

4.1. non pregiudichino la stabilità  
4.2. ed il decoro architettonico del fabbricato condominiale (Sez. 2, 

Sent. n. 16097 del 2003). 

 Ricorda la Corte che si tratta di orientamento relativo al muro 

perimetrale, ma che è stato esteso anche ai muri maestre e perimetrali: 

 Tale indirizzo interpretativo si è affermato soprattutto in relazione al 
muro perimetrale, ma alcuni precedenti hanno avuto ad oggetto anche i muri 
maestri. 

 I muri maestri o portanti, infatti, hanno la funzione di sostenere 
l'edificio, integrandone la struttura, al fine di garantirne la sicurezza e la stabilità, 
sicché, considerata tale funzione, non sono consentite opere che ne comportino 
un indebolimento, ponendo in pericolo la stabilità dell'intero edificio, mentre al 
contrario, devono ritenersi consentiti altri interventi che non pregiudichino o 
che non mettano in pericolo la sicurezza statica e l'agibilità del fabbricato. 

 Ne segue l’affermazione del seguente principio di diritto:"I lavori eseguiti 

su di un muro maestro (scavo di una nicchia, allargamento o apertura di un 
varco) posto all'interno di un singolo appartamento al fine di conseguire una più comoda 

fruizione di tale unità immobiliare qualora non pongano in pericolo la fondamentale funzione 

di assicurare la stabilità dell'edificio, non integrano un abuso della cosa comune, 

suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche 

impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102 c.c., comma 
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1, a condizione, che i lavori non compromettano la sicurezza o altre essenziali caratteristiche 

del muro posto a servizio dell'edificio" (vedi anche Sez. 2, Sent. n. 4155 del 1994 Sez. 
2, Sent. n. 10008 del 1991). 

 

 

 Di usucapione di bene comune e dei requisiti che deve presentare 

l’eventuale atto interruttivo del possesso, si occupa Cassazione civile sez. II, 

22/11/2021,  n. 35932 

 L’attore reclamava l’acquisto per usucapione di due box auto, acquisto 
che i giudici del merito negavano, opponendo che dalle deposizioni testimoniali 
risultava l'avvenuta interruzione del possesso dei due box, in conseguenza della 
rimozione delle serrature esistenti e sostituzione con serrature nuove ad opera 
della curatela del fallimento.  

 Proponeva, dunque, ricorso per Cassazione l’attore, che - tuttavia – la 
Corte rigettava, rilevando che  

 l'interruzione dell'usucapione per il caso in cui il possessore sia stato 
privato del possesso per oltre un anno, prevista dall'art. 1167 c.c., comma 1, 
non presuppone che detta perdita sia determinata da spoglio, ma si 

verifica ogni qual volta il possessore stesso venga posto nell'obiettiva 

impossibilita di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del 
terzo, che per eventi naturali (Cass. n. 1025/1976) 

 il secondo comma della norma aggiunge che l'interruzione si ha come non 

avvenuta se, entro l'anno dalla perdita del possesso, sia proposta 

l'azione diretta a recuperare il possesso e questo sia stato recuperato 

 tale principio non è limitato al campo della usucapione, ma costituisce un 
principio generale, per cui, alle indicate condizioni, gli effetti della 
privazione del possesso vengono retroattivamente rimossi, principio 
generale del quale l'art. 1167 c.c., comma 2, è applicazione particolare, e ne 
sono conferma gli artt. 1168 e 1170 c.c., i quali fissano il termine di 
decadenza di un anno per l'esercizio dell'azione di spoglio (Cass. n. 
3570/1971). 

 in concreto, la sostituzione della serratura della porta di accesso a un 

immobile, non accompagnata dalla consegna di copia delle chiavi, è 

di per sé atto idoneo a costituire spoglio (Cass. n. 1426/2004; n. 
14819/2014). 

 

 

 Ribadisce l’ orientamento (consacrato, come già sappiamo, in addirittura 

due sentenze a Sezioni Unite) in tema di nullità-annullabilità della delibera il 
decisum di Cassazione civile sez. II, 22/11/2021, n. 35935, con l’ importante 
precisazione che – dopo la riforma – la regola generale (così come posta dall’art. 
1137 c.c. è quella dell’ annullabilità della delibera, mentre la nullità resta confinata 
a limitate ipotesi, tassativamente definite.  
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 Gli ingiunti si opponevano alla richiesta di pagamento monitoriamente 
avanzata, deducendo che le somme richieste non erano dovute in quanto, 
secondo il regolamento di condominio, spettava a loro carico la quota di 55mc 
mentre la richiesta superava il valore dei millesimi relativi alla loro proprietà. 
Chiedevano, gli opponenti,  accertarsi la nullità delle delibere di spesa nella parte 
in cui stabilivano la quota di spese per il riscaldamento a loro carico in misura 
non corrispondente al regolamento di condominio; conseguentemente 
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione delle somme pagate 
in misura superiore al dovuto. 

 Il Tribunale rigettò l’ opposizione, mentre la Corte andava di diverso – 
seppur parziale – avviso. 

Nel rigettare il ricorso la Corte ribadisce che: 

a. le Sezioni Unite, con sentenza del 14/04/2021, n. 9839 (confermando 
quanto già affermato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 4806 del 
2005) sono di recente intervenute al fine di dirimere il contrasto in materia 
di ripartizione delle spese condominiali, delineando i rapporti tra la 
annullabilità e la nullità delle delibere condominiali; 
1) si è – così- affermato (e ribadito) che le delibere in materia di ripartizione 

delle spese condominiali sono nulle per impossibilità giuridica 

dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, 
modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via 
convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso 
oggetto della delibera - anche per il futuro 

2) sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto 
la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla 
gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri 
generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli 
stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette 
attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative. 

b. le Sezioni Unite hanno ripercorso il sistema delle invalidità delle delibere 
condominiali a partire dalla riforma adottata con la L. n. 220 del 2012, 
assumendo che l'art. 1137, comma 2, utilizzando l'espressione " contrarie alla 
legge o al regolamento", ha certamente inteso generalizzare il regime 

della annullabilità per qualsiasi tipo di vizio, onde preservare la stabilità 
delle delibere ed assicurare la funzionalità e la continuità del condominio. 

c. questa ricostruzione impatta anche sul problema della rilevazione della 
patologia, nel senso che:  
1) nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la 

riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d'ufficio 
dell'invalidità della sottostante delibera non opera allorché si tratti di vizi 
implicanti la sua nullità, in quanto la validità della delibera rappresenta 
un elemento costitutivo della domanda di pagamento (si veda tra le altre 
Cass., Sez. II, 12 gennaio 2016 n. 305; Id., 23 luglio 2019 n. 19832): non 
vi è, quindi ed in caso di nullità, 
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a. il limite per il giudice di perimetrare la sua cognizione alle sole 
questioni afferenti l’ inefficacia o inesistenza della delibera i 
spesa; 

b. l'onere per il condomino di impugnare preventivamente (ed in 
ogni caso) l delibera  e poi, eventualmente, opporre il decreto 
ingiuntivo. 

2) l’eccezione di nullità, difatti, impedendo alla delibera. di produrre effetti 
può sempre essere dedotta nel giudizio, anche in via di semplice 
eccezione e deve essere rilevata d'ufficio (art. 1421c.c.) 

d. diverso è, invece, il caso, dell’annullabilità che deve – per contro-: 
1) essere oggetto di una specifica domanda riconvenzionale 
2) domanda che, dunque, deve esser proposta nel rispetto del termine di 

impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c., in contrapposizione con la 
previsione generale dall'art. 1447 c.c. che sancisce la facoltà, 
imprescrittibile, di eccepire l'annullabilità del negozio contro la pretesa 
di pagamento. 

e. l'atto negoziale emesso dall'ente collettivo produce dei riflessi tali per cui esso 
o è valido o è invalido per tutti i destinatari, non potendosi ammettere una 
efficacia relativa a seconda del singolo condomino impugnante (Cass. Sez. 
II., 29 gennaio 2021 n. 2127). L’applicazione di tale principio di 
“vincolatività” per tutti i condomini importa che: 
1) la delibera che che intendesse variare in astratto i criteri stabiliti dalla 

legge o dallo statuto è affetta da nullità. 
2) al contrario la delibera che andasse  a prevedere, nel caso concreto, una 

ripartizione diversa dal criterio legale è affetta da annullabilità in quanto 
i potere non mancherebbe in astratto ma si assumerebbe come 
scorrettamente esercitato. 

f. il giudice  dell’ opposizione a decreto ingiuntivo può sempre sindacare la 
validità della delibera di spesa, ma   
1) per ciò che concerne la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della 

deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, essa può 
esser sempre rilevata, anche di ufficio, o sollevata in via di azione o di 
eccezione dall’ opponente, 

2) per quel  concerne, invece, l’annullabilità, essa può esser sempre: 
a. dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda 

riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, 
ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio – 
decadenziale di trenta giorni ivi previsto,  

b. non può esser rilevata di ufficio e, per l’effetto, non può trovare 
seguito  l'eccezione con la quale l'opponente deduca solo 
l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a 
fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di 
annullamento. 

 Avendo la Corte del merito osservato pedissequamente tale 
prospettazione, il ricorso viene – pertanto – rigettato. 
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 Di una particolare fattispecie in tema di usucapione di beni comuni si 

occupa l’articolatissima  Cassazione civile sez. II, 22/11/2021, n.35946, alla 
cui lettura integrale rinvio, limitandomi a segnalare i passaggi di maggior 
rilevanza. Si discutete della doglianza sollevata dai condomini nei confronti del 
proprietario dell'appartamento ubicato all'ultimo piano dello stabile 
condominiale, per aver installato sul terrazzo/lastrico solare, adibito a lavatoio/stenditoio, 

l'unità esterna dell'impianto di condizionamento d'aria del proprio sottostante appartamento, 

unità esterna i cui tubi, attraverso un foro realizzato nel solaio/soffitto, raggiungevano l'unità 

interna installata nell'appartamento. 

 Esponevano che il funzionamento dell'unità esterna dell'impianto di 
condizionamento, posizionata in prossimità delle vasche del lavatoio e dei fili 
predisposti per stendere la biancheria, comprometteva significativamente, per le 
emissioni gassose e per i flussi di aria calda che provocava, la possibilità di 
utilizzo del terrazzo comune. 

 A fronte della resistenza del convenuto (che tra le altre cose eccepiva il 
decorso del termine annullare per agire in reintegra) il Tribunale accoglieva la 
domanda, con decisione confermata dalla Corte di Appello. 

 Ribadisce la Corte che  nel caso di spoglio o di turbativa posti in essere 
con più atti, il termine di un anno per l'esperimento delle azioni possessorie 
decorre, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, dal 
primo atto quando quelli successivi risultino oggettivamente legati al primo, in 
dipendenza dei caratteri intrinseci e specifici degli atti stessi, in guisa da profilarsi 
come progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno dello stesso "iter" 
esecutivo e come manifestazione di una stessa ed unica situazione lesiva 
dell'altrui possesso (cfr. Cass. 24.4.1992, n. 4939). 

 La Corte – per quel che qui interessa, precisa quando il  godimento delle 
cose comuni da parte dei singoli condomini assurge ad oggetto di tutela 
possessoria: 

 un comunista-condomino può agire in possessoria  quando uno di essi abbia 
causato agli altri partecipanti alla comunione la privazione o la turbativa 

del loro compossesso, 

 non è, invece, ammessa tutela possessoria quando il medesimo condomino, 
nell'esercizio delle facoltà ricomprese nel proprio diritto di comproprietà, 
abbia immutato lo stato della cosa comune ma senza privare o turbare il 
compossesso degli altri condomini (cfr. Cass. 24.1.1985, n. 312).  
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 Di una particolare situazione afferente l’ uso più intenso della cosa 

comune, riferita alla verifica dell’esistenza del condominio, si occupa 
Cassazione civile sez. VI, 22/11/2021, n. 35955 

 Si discuteva della legittimità dell’intervento realizzato dal singolo 
condomino, che aveva aperto un accesso sul pianerottolo di una scala 
appartenente al limitrofo condominio, ma il cui muro perimetrale era in comune  
tra, appunto, detto condominio e il convenuto. Assumeva l’attore che il 
fabbricato era composto da due scale,  scala A e scala B, che servivano 
distintamente due diversi gruppi di appartamenti, rientrando l'appartamento del 
convenuto tra quelli serviti dalla scala B. Il Tribunale, qualificata la domanda 
come negatoria servitutis, ritenne non configurabile una situazione di 
condominio parziale della scala A e perciò non superata la presunzione di 
comunione ex art. 1117 c.c., con conseguente legittimità dell'opera realizzata dal 
convenuto. 

 Di diverso avviso la Corte di Appello, secondo la quale la scala A non 
svolge alcuna funzione di utilità per le unità immobiliari servite dalla scala B, 
neppure consentendo l'accesso al lastrico solare, né essendo su di essa collocati 
il vano contatori ed il vano archivio, posti in uno spazio sottostante raggiungibile 
senza necessità di utilizzare la scala A. 

 Il ricorrente soccombente (cui erra stato – per l’effetto – ordinata la 
chiusura dell’accesso) evocava la disciplina del condominio parziale  
assumendo che tale situazione può ravvisarsi per le scale solo laddove il 

complesso immobiliare sia dotato di ingressi autonomi, mentre il 
condominio di cui è causa aveva un unico portone ingresso, dal quale accedere 
ad entrambe le scale. 

Il ricorso, tuttavia, non incontrava il favore della Corte, secondo la quale: 

a. il nesso di condominialità, presupposto dalla regola di attribuzione di cui 
all'art. 1117 c.c., è ravvisabile in svariate tipologie costruttive, sia estese in 
senso verticale, sia costituite da corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente, 
purché le diverse parti siano dotate di strutture portanti e di impianti 

essenziali comuni, come appunto quelle res che sono esemplificativamente 
elencate nell'art. 1117 c.c., con la riserva "se il contrario non risulta dal titolo" 

b. nell'ambito dell'edificio condominiale, possono individuarsi delle parti 
comuni, quali, ad esempio, il tetto, o l'area di- sedime, o i muri maestri, o le 
scale (e ciò indipendentemente dall'eventuale unicità del portone d'ingresso, 
come nella specie, in quanto distinta parte comune rispetto alle scale), o 
l'ascensore, o il cortile, che risultano destinati al servizio o al godimento di 
una parte soltanto del fabbricato: per questi “beni”  in tali casi (destinazione 
strumentalmente funzionali alle singole proprietà individuali)  è 
automaticamente configurabile la fattispecie del condominio parziale 

"ex lege": 
1. tutte le volte, cioè, in cui un bene, come detto, risulti, per le sue 

obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio 
e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto 

dell'edificio in condominio, esso rimane oggetto di un 

35955 
apertura di accesso 
realizzato dal singolo 
condomino sul muro 
perimetrale (non si 
può aprire un  varco  
nel muro dell'edificio 
condominiale al fine 
di mettere in 
comunicazione 
l'appartamento di  
proprietà esclusiva 
con l'andito di una 
scala destinata a 
servire un'altra parte 
del fabbricato) 



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

76 
 

autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il 
presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di 
tutti i condomini su quel bene (Cass. Sez. 2, 24/11/2010, n. 23851; 
Cass. Sez. 2, 17/06/2016, n. 12641; Cass. Sez. 2, 16/01/2020, n. 791) 

2. in tali casi (destinazione funzionalmente strumentale a solo alcune 
proprietà solitarie) non si può invocare l’art. 1117 c.c., per attribuire 
detti beni alla proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti, 
perché le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per 

oggettivi caratteri materiali, appaiano necessari per l'esistenza 

o per l'uso, ovvero siano destinati all'uso o al servizio non di 

tutto l'edificio, ma di una sola parte (o di alcune parti) di esso 
c. secondo Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7449, in tema di condominio negli 

edifici, l'individuazione delle parti comuni, l'art. 1117 c.c. 
1. non si limita a formulare una mera presunzione di comune 

appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova 
contraria 

2. ma individua una presunzione che  può essere superata soltanto dalle 
opposte risultanze di un determinato titolo, 

3. ma tele presunzione non opera nel caso di condominio “parziale”, 
cioè con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, 
risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più 
unità immobiliari. 

d. i termini  "servire" ed "utilità" adoperati dall'art. 1123 c.c., comma 3, sul quale 
poggia la figura del cosiddetto condominio parziale, fanno riferimento alla 
utilizzazione obbiettiva della "res", e dunque all'utilità prodotta 
(indipendentemente da qualsiasi attività umana) in favore delle unità 
immobiliari dall'unione materiale o dalla destinazione funzionale delle cose, 
degli impianti, dei servizi 

 Con riferimento al caso concretamente sottoposto al suo esame, la Corte, 
poi, disattende il rilievo secondo il quale il varco sarebbe stato aperto in "un muro 

perimetrale dell'appartamento e non dell'edificio", in quanto, in un edificio in 
condominio, le scale oggetto di proprietà comune a norma dell'art. 1117 c.c., n. 
1 -, comprendono l'intera relativa "cassa", di cui costituiscono 

componenti essenziali ed inscindibili le murature che la delimitano, 
assolvano o meno le stesse, in tutto o in parte, anche la funzione di pareti delle 
unità immobiliari di proprietà esclusiva cui si accede tramite le scale stesse (Cass. 
Sez. 2, 07/05/1997, n. 3968). 

 Una tale ricostruzione porta ad affermare l’ illegittimità dell’apertura 
di un varco praticata da un condomino nel muro dell'edificio condominiale al 
fine di mettere in comunicazione l'appartamento di sua proprietà 

esclusiva con l'andito di una scala destinata a servire un'altra parte del 

fabbricato, comportando tale utilizzazione l'imposizione sul bene oggetto di 
condominio parziale di un peso che dà luogo ad una servitù in favore di una 
unità immobiliare esterna alla limitata contitolarità di esso, con conseguente 
alterazione della destinazione della cosa comune (arg. da ultimo da Cass. Sez. 6 
- 2, 25/02/2020, n. 5060). 
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Da ciò, il rigetto del ricorso, meglio la declaratoria di inammissibilità. 

 

 

 Di presunzione di condominialità si occupa Cassazione civile sez. 

VI, 22/11/2021, n. 35957 

 La  Corte d'appello accoglieva il gravame avanzato in via principale dal 
Condominio, rigettando così l'impugnazione ex art. 1137 c.c. spiegata da alcuni 
condomini, quanto al punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto la 
ripartizione tra tutti i condomini dei civici A e B delle spese di riparazione della 
terrazza di proprietà C. 

 Secondo la Corte di Appello la terrazza oggetto dei lavori di 
manutenzione svolgeva funzione di copertura del corpo B dell'edificio 
condominiale, nel quale è ubicato l'ex alloggio del portiere, di proprietà condominiale, 

attualmente adibito a studio legale, e ciò giustificava l'obbligo di partecipare alla spesa, nei 

limiti di due terzi di cui all'art. 1126 c.c., in capo a tutti condomini. I giudici di secondo 
grado hanno poi escluso che il rivestimento con pannelli in legno delle porte dell'ascensore 

costituisse un'innovazione, cui applicare la disciplina degli artt. 1120 e 1121 c.c. 

La Corte accoglie  il primo motivo, rilevando che: 

 l'art. 1126 c.c., obbligando a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni 
del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura di due terzi, "tutti i 
condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico 
solare serve", si riferisce a coloro ai quali appartengono unità 
immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione 
verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, 
esso funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui 
appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto (cfr. Cass. Sez. 2, 
28/08/2020, n. 18045; Cass. Sez. 6 - 2, 10/05/2017, n. 11484; Cass. Sez. 
2, 04/06/2001, n. 7472; Cass. Sez. 2, 15/04/1994, n. 3542; Cass. Sez. 2, 
16/07/1976, n. 2821 del Cass. Sez. 2, 29/01/1974, n. 244) 

 l'obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa 
non deriva, quindi, dalla sola, generica, qualità di partecipante del 
condominio, ma dall'essere proprietario di un'unità immobiliare 
compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza o al lastrico 
oggetto della riparazione 

 del resto, è pressoché inevitabile che la terrazza a livello o il lastrico di 
uso esclusivo coprano altresì una o più parti che siano comuni a 
tutti i condomini, e non solo quelli della rispettiva ala del fabbricato, 
come, ad esempio, il suolo su cui sorge l'edificio, la facciata, le 
fondazioni, ma se bastasse ciò per chiamare a concorrere alle spese 
del bene di copertura tutti i condomini, l'art. 1126 c.c. non avrebbe 
alcuna pratica applicazione 

 ragionando per analogia osserva la corte che, ad esempio, anche per  le 
scale o per gli impianti destinati a servire "una parte dell'intero fabbricato", 
l'art. 1123 c.c., comma 3, prevede che le spese restino a carico del solo gruppo dei 
condomini (e, cioè, dei proprietari degli appartamenti siti nell'edificio) che 
ne trae utilità: altrimenti, poiché le scale o gli impianti di una parte 
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soltanto del fabbricato sono pure mezzi che danno utilità a parti comuni 
a tutti i condomini (come il tetto, il cortile unico, la facciata, ecc.), 
identicamente tutti i condomini dovrebbero sostenere le spese nelle 
ipotesi di cosiddetto "condominio parziale". 

 

 Ecco, dunque, il principio di diritto enunciato (ed al quale dovrà 
conformarsi il giudice del rinvio), che distingue tra proprietà solitarie 
ricomprese nella sottostante colonna d’aria (unico titolo per obbligare i 
condomini che ne siano proprietari) a sopportare le spesse di riparazione e 
ricostruzione ex art. 1126 c.c.) e proprietà collettiva di parti comuni (anche 
strutturali) che – invece – non importano tale obbligo: Allorché l'alloggio del 

portiere non sia più destinato ad uso condominiale, si applica ad esso la disciplina della 

comunione in generale (cfr. Cass. Sez. 3, 29/06/1979, n. 3690) e i partecipanti alla 

comunione devono perciò contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento 

del bene, ivi comprese quelle, come nella fattispecie per cui è causa, occorrenti per la 

riparazione del lastrico solare che ad esso funge da copertura, ai sensi dell'art. 1126 c.c., in 

proporzione al solo valore millesimale dell'unità sita nella colonna sottostante al lastrico. 

*** 

 La Corte è chiamata a pronunciarsi anche in tema di innovazioni: 
contestava, infatti, il ricorrente   la legittimità della deliberazione assembleare 
con cui si era deciso di rivestire con pannelli in legno le porte degli ascensori: la sentenza 
gravata contestava il fatto che si potesse parlare di innovazione, mentre parte 
ricorrente assumeva che tale rivestimento ligneo, comportando una diversa composizione 

materiale delle cose comuni e non presentando il carattere di necessarietà tipico delle 

innovazioni, doveva considerarsi pienamente rientrante nel concetto di innovazione ex art. 

1120 c.c., di talché si rendeva necessaria la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., 
comma 5.  

Questo motivo non incontra il favore della Corte, secondo la quale  

1.  deve considerarsi "innovazione", agli effetti dell'art. 1120 c.c., non 
qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente 
quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne 
muti la destinazione originaria (senza peraltro che ricorra la speciale 
previsione di cui all'art. 1117 ter c.c., introdotta dalla L. n. 220 del 2012: 
modificazione delle destinazioni d’ uso per “esigenze di interesse 
condominiale”) 

2. dalla teoria alla pratica: è evidente  che la sostituzione del rivestimento 
delle porte degli ascensori condominiali costituisce intervento che mira 
semmai a rendere più comodo il godimento della cosa comune, ma 
ne lascia immutate la consistenza e la destinazione, sicché non può 
definirsi innovazione nel senso suddetto. In ogni caso, lo stabilire se 
un'opera integri o meno gli estremi dell'innovazione prevista dall'art. 
1120 c.c. costituisce un'indagine di fatto, insindacabile in se di legittimità 
se sostenuta, come nella specie, da corretta e congrua motivazione (Cass. 
Sez. 2, 20/08/1986, n. 5101; Cass. Sez. 2, 05/11/2002, n. 15460) 

3. escluso che si tratti di innovazione ex art. 1120 c.c., tanto meno viene 
in gioco l'art. 1121 c.c., che riguarda la sottospecie delle 
innovazioni voluttuarie o gravose, per le quali è eccezionalmente 
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consentito al singolo condomino, ai sensi dell'art. 1121 c.c., di sottrarsi 
alla relativa spesa ( Cass. Sez. 2, 20/04/2021, n. 10371) 
4.  voluttuarie sono le innovazioni, intese ontologicamente nella 

nozione di cui all'art. 1120 c.c., che sono peraltro prive di oggettiva 
utilità,  

5. gravose le innovazioni caratterizzate da una notevole onerosità. 
 

 

 Presenta una certa specificità il casso esaminato da  Cassazione civile 

sez. II, 23/11/2021, n.36277. 

 Il condominio proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo, 
che gli ingiungeva di pagare  il corrispettivo per lavori di manutenzione 
straordinaria sull'impianto di riscaldamento centralizzato. L G.d.P rigettava l’ 
opposizione, ma il tribunale andava di diverso avviso, ritenendo che il 
Condominio fosse carente di legittimazione passiva, in quanto dalla 
documentazione prodotta risultava che committente dei lavori eseguiti  era una 
singola condomina (e non il condominio). 

 Proponeva ricorso per Cassazione l’impresa, che la Corte rigettava, 
affermando (almeno implicitamente) il duplice principio in forza del quale: 

 non tutte le prestazioni svolte in favore del condominio sono – per ciò solo 
– direttamente riferibili al condominio stesso 

 il singolo condomino può commissionare l’esecuzione di lavori nel 
condominio ed, in tal caso, obbligato verso l’ impresa esecutrice è solo il 
committente, salvo i rapporti interni al condominio (sussistenza o meno dei 
requisiti per il rimborso della spesa; legittimità della commessa) 

 Infatti, osserva la Corte,  è privo di fondamento il motivo che denuncia 
violazione o falsa applicazione degli artt. 1117 e 1655 c.c., sull'assunto che il 
Tribunale sarebbe incorso in errore nell'esame della documentazione prodotta, 
dalla quale emergerebbe che il Condominio e l’impresa esecutrice avrebbero 
concluso un appalto avente ad oggetto il rifacimento dell'impianto di 
riscaldamento condominiale. 

 La Corte disattende la censura, rilevando che  la documentazione prodotta 

(fattura) dimostrava che tra le due società (condomina ed impresa esecutrice) vi era un 

rapporto contrattuale diretto, avente ad oggetto il ripristino dell'impianto di riscaldamento 

condominiale, nell'ambito dei lavori effettuati  dalla condomina per il recupero del sottotetto di 

sua proprietà esclusiva. 

 Correttamente, quindi (e con valutazione di merito non sindacabile in 
sede di legittimità) l’impresa esecutrice non poteva pretendere il pagamento dei 
lavori dal Condominio, che risultava carente di legittimazione passiva. 
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 Ancora sulla differenza tra comunione e condominio, rispetto a quella 

che può esser chiamata atto di gestione ad  iniziativa individuale torna  
Cassazione civile sez. VI, 24/11/2021, n. 36402. 

 Si tratta di una precisazione contenuta in un contesto più ampio, che qui 
è sufficiente richiamare testualmente. 

 Dice la Corte, condividendo quanto sul punto ritenuto dai giudici del 
merito, che occorre seguire una rigorosa progressione logica e, quindi, valutare 

a. in primo luogo che il bene sia effettivamente “comune” 

b. quindi, valutare che la spesa anticipata sia “necessaria” ed “urgente”. Infatti, 
“nell'applicare il disposto dell'art. 1110 c.c. per le spese relative al parco-giardino 
e nell'applicare il disposto dell'art. 1134 c.c. per le spese relative al fabbricato 
condominiale, il giudice d'appello ha compiuto una valutazione schiettamente probatoria, 

all'esito della quale ha ritenuto non adeguatamente provate le spese del cui rimborso è causa, sì 
da non poter neppure istituire il giudizio sulla "necessità" della spesa ex art. 1110 
c.c. e quello sull'"urgenza" della spesa ex art. 1134 c.c. (per la differenza tra questi 
parametri, Cass., sez. un., 31 gennaio 2006, n. 2046 In tema di rimborso delle spese 

sostenute dal compartecipe a fini di conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella 

comunione e nel condominio, la diversa disciplina dettata dagli art. 1110 e 1134 c.c. - che 

condizionano, rispettivamente, il relativo diritto, nell'un caso, alla mera "trascuranza" degli 

altri comunisti, nell'altro, al (più rigoroso) presupposto dell'urgenza" della spesa, trova il suo 

fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni che ne costituiscono l'oggetto 

rappresentano l'utilità finale del diritto dei partecipanti - i quali, non volendo addivenire allo 

scioglimento, possono legittimamente determinarsi a provvedere personalmente alla relativa 

conservazione -, mentre, nel condominio, detti beni si configurano come utilità strumentali al 

godimento delle proprietà esclusive - sicché la legge regolamento con maggior rigore la possibilità 

che il singolo possa interferire nella loro amministrazione -. Ne consegue che, strutturandosi il 

condominio secondo relazioni di accessorietà tra beni comuni e proprietà individuali, e 

realizzandosi tale situazione anche nella fattispecie di condominio c.d. "minimo" (di 

condominio, cioè, composto da due soli compartecipi), la spesa autonomamente sostenuta da uno 

di essi è rimborsabile solo nel caso in cui rivesta il carattere dell'urgenza, giusta disposto dell'art. 

1134 c.c. In materia di comunione, il concetto di trascuranza, impiegato nell'art. 1110 c. c., 

indica negligenza, trascuratezza, omessa cura come si dovrebbe. Cass. 12 ottobre 2011, n. 
21015). 

La differenza: 

a. nella comunione ordinaria, a norma dell'art. 1110 c.c., il partecipante che, 
in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia 
sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune può 
ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la 
necessità dei lavori (Cass. 3 agosto 2001, n. 10738; Cass. 9 settembre 2013, 
n. 20652). 

b. nel condominio, a norma dell'art. 1134 c.c., il condomino che chiede il 
rimborso della spesa affrontata d'iniziativa per la conservazione della cosa 
comune ha l'onere di provarne l'urgenza (Cass. 4 agosto 1997, n. 7181; Cass. 
26 marzo 2001, n. 4364).  
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 Ma entrambe le situazioni ( "necessità" per la comunione; '"urgenza" 
nella comunione), presuppongono che una spesa vi sia stata, che ne sussista 
la prova, e che l'esborso sia riferibile a uno specifico intervento, in difetto 
venendo a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità. 

 Quindi, se non si prova la spesa è inutile verificare che vi siano gli altri 
requisiti per il rimborso. 

 

 

 Di una particolare interesse la pronuncia di  Cassazione civile sez. II, 

24/11/2021, n.36430 che sembra rovesciare (almeno implicitamente) altro 
precedente, che negava la qualifica di professionista all’amministratore (cfr. 
Cass.7874 del 19 marzo 2021). 

 Il fatto: il Tribunale confermò la decisione di primo grado che, revocato 
il decreto ingiuntivo, in parziale accoglimento della domanda del  cessato 
amministratore, aveva liquidato in suo favore l’ importo ritenuto come dovuto a 
titolo di  compenso aggiuntivo per l'attività svolta, in qualità di amministratore del 

condominio, in relazione all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione sullo stabile.  

 Il Condominio ricorreva per Cassazione denunciando violazione e falsa 
applicazione dell'art. 409 c.p.c., n. 3, lamentando il rigetto dell'eccezione di 
incompetenza per materia sollevata fin dal primo grado di giudizio.  

 Secondo il condominio (tesi, di vero, quantomeno stravagante, se si 
pensa cosa intende la giurisprudenza per “para subordinazione”)  la competenza 
a conoscere della domanda di compenso dell'amministratore di condominio 
dovrebbe essere riconosciuta non al giudice civile ma al giudice del lavoro, a 
mente dell'art. 409 c.p.c., n. 3, atteso che la sua attività è inquadrabile nei rapporti 
di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e 
coordinata, di carattere prevalentemente personale, anche se non di natura 
subordinata, dal momento che l'organo sovrano del condominio è l'assemblea e 
non l'amministratore, che è invece obbligato a rendere all'assemblea, che può 
approvarli o meno, il conto preventivo e quello consuntivo e che può essere dalla 
stessa revocato. 

 Quest’ ultimo richiamo porta immediatamente alla mente l’affermazione 
ricorrente secondo la quale l’amministratore sarebbe “mero esecutore” delle 
delibere assembleari. Prospettazione, in realtà, sopravvalutata, nel senso che le 
Sezioni Unite (Cassazione civile sez. un., 06/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 
06/08/2010), n.18332 ) si limitano a sottolineare che, posto che le iniziative 
giudiziarie che esulano dalle normali attribuzioni dell’amministratore, importano 
l’assunzione di oneri, solo i singoli condomini possono decidere se proseguire (o 
meno) nella lite (L'amministratore di condominio, in base al disposto dell'art. 1131 c.c., 

commi 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare al sentenza sfavorevole senza previa 

autorizzazione a tanto dall'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del 

suo operato da parte dell'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell'atto di 

costituzione ovvero di impugnazione.  Ne consegue che, anche in materia di azioni processuali 

il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all'assemblea che dovrà deliberare se agire in 
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giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. 

Un tale potere decisionale non può competere all'amministratore che, per sua natura, non è un 

organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio. Pertanto, l'amministratore 

convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza 

sfavorevole, nel quadro generale di tutela (in via d'urgenza) di quell'interesse comune che integra 

la "ratio" della figura dell'amministratore di condominio e della legittimazione passiva generale, 

ma il suo operato deve essere ratificato dall'assemblea, titolare del relativo potere. La ratifica, 

che vale a sanare con effetti "ex tunc" l'operato dell'amministratore che abbia agito senza 

autorizzazione dell'assemblea, è necessaria sia per paralizzare la dedotta eccezione di 

inammissibilità della costituzione in giudizio o dell'impugnazione, sia per ottemperare al rilievo 

ufficioso del giudice che, in tal caso, dovrà assegnare, ex art. 182 c.p.c., un termine 

all'amministratore per provvedere). Ho sempre ritenuto che la sentenza avesse una 
portata di natura essenzialmente processuale e  - di fatto – si limitasse a 
richiamare l’attenzione dell’ interprete sull’ambito dei poteri (sostanziali e 
processuali) attribuibili ex lege all’ amministratore. 

 Non serviva certo che lo dicesse la Cassazione, per avere immediata 
contezza dell’assoluta infondatezza delle tesi che riconduce la figura 
dell'amministratore a quella della c.d. para subordinazione. Peraltro il precedente 
invocato è fuorviante, nel senso che (oltre ad essere remoto ed “isolato e non 
seguito”) si riferisce non all’amministratore di condominio, bensì 
all’amministratore della comunione, affermando che “La domanda con la quale 

l'amministratore di una comunione ereditaria, nominato dal tribunale ai sensi dell'ultimo 

comma dell'art. 1105 c.c., richieda il pagamento del compenso (concordato con la maggioranza 

dei comunisti) per l'opera personale e continuativa da lui svolta per il perseguimento dei fini 

della comunione, appartiene alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, 

configurandosi il rapporto fra detto amministratore (che non assume veste di amministratore 

giudiziario) ed i partecipanti alla comunione come rapporto privatistico di mandato rientrante 

fra i rapporti atipici le cui controversie - sempre ché sussistono i requisiti della collaborazione, 

continuativa, coordinata e prevalentemente personale - sono soggette al rito del lavoro a norma 

dell'art. 409 c.p.c.  “. 

 Rileva la Corte che, contro la tesi del ricorrente – milita la monolitica 
giurisprudenza che,  in via del tutto sottintesa e scontata, afferma la competenza 

del giudice ordinario e non del giudice del lavoro sulle controversie aventi ad oggetto il 

rapporto dell'amministrazione di condominio, nei cui confronti il lontano arresto di 
questa Corte (sentenza n. 1596 del 1988), che aveva affermato la competenza del 
giudice del lavoro sulla richiesta di pagamento del compenso da parte di un 
amministratore di comunione ereditaria, si pone quale precedente isolato e non 
seguito. 

 Quel che è interessante rilevare è, tuttavia, il fatto che – per escludere la 
para subordinazione – la Corte valorizza tutta una serie di elementi che 
riconducono la figura dell’amministratore in quella del prestatore d’ opera 

(necessariamente intellettuale) ed autonomo: 

 perché sia configurabile un rapporto di c.d. para subordinazione ai sensi 
dell'art. 409 c.p.c., n. 3, con conseguente devoluzione della controversia alla 
competenza per materia del tribunale quale giudice del lavoro, deve 
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sussistere necessariamente il requisito della coordinazione tra l'attività 
espletata e il conferente, 

 da intendersi come connessione funzionale derivante da un protratto 
inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità 
perseguite dal committente 

 e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore (Cass. 
n. 5698 del 2002). 

 Tutti questi elementi mancano nella figura dell'amministratore di 
condominio, ove, come dice la  Corte, tale situazione non ricorre in quanto le 

sue attribuzioni, che sono indicate dalla legge (art. 1130 c.c.) e non 

dall'autonomia privata, portano a riconoscere alla sua attività completa 

autonomia rispetto all'ente condominio, il quale può provvedere alla sua 
revoca ma è privo di poteri di effettiva ingerenza e direttiva nel concreto 

espletamento dell'incarico.  

 Ritengo che solo una chiusura preconcetta (e la totale obliterazione della 
l. 4/2013 sulle professioni non ordinistiche) possa negare la valenza di questa 
affermazione, che valorizza  quel requisito di autonomia ed indipendenza, 
proprio di qualsiasi “professione”; ancor più ciò è a dirsi laddove la Corte 
(ponendosi sulla stessa scia delle Sezioni Unite poco sopra citate) distingue – con 
grande chiarezza – le attribuzioni dei due organi (deliberativo ed esecutivo), 
negando che l’ ingerenza possa esser ricondotta al dovere generale 

dell'amministratore di dare esecuzione alle delibere dell'assemblea. 
Questo obbligo (direttamente imposto dalla legge) tiene conto delle particolari 
attribuzioni dell’assemblea, relative alla approvazione dei rendiconti ed alla 
gestione e manutenzione dei beni comuni: la titolarità del potere deliberativo di 
spesa, tuttavia,  non invade la sfera di autonomia dell'attività 

dell'amministratore, a cui anzi la legge riconosce un autonomo potere di 

azione anche contro i singoli condomini (art. 1131 c.c., comma 1, art. 1133 
c.c.; art. 63 disp. att. c.p.c., comma 1). Come ogni professionista, aggiunge la 
Corte, l’amministratore è dotato di autonomia, ma non di assoluto arbitrio, 
essendo tenuto ad  espletare l'incarico in conformità, oltre che alle disposizioni 
inderogabili di legge, alle istruzioni concrete che eventualmente possono 
provenire dall'assemblea di condominio. Su tratta di due cose distinti, nel senso 
che il dovere di diligenza (che si esterna anche nell’ obbligo di rispettare le 
indicazioni del mandante – preponetene), non ha nulla a che vedere con il potere 
di coordinamento e di ingerenza che caratterizza il rapporto di para 
subordinazione, che presuppone a monte un potere continuo e diffuso di 
intervento ed intromissione. Bilanciamento tra autonomia e rapporto di 
mandato, che è tipico del professionista.  Si è così giustamente osservato – 
continua la Corte -  il rapporto dell'amministratore di condominio si 

caratterizza nella sua essenza come rappresentanza della collettività dei 

condomini sia nella fase di assunzione delle obbligazioni per la conservazione 
delle cose oggetto di proprietà comune sia all'interno della collettività 
condominiale (Cass. n. 3636 del 2014). 
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 Poco rileva, a mio avviso, che la Corte continui a qualificare il  rapporto 
dell'amministratore rispetto al condominio  in termini di contratto di mandato, 
atteso che: 

 si tratta, comunque di un mandato “atipico” (o, forse, di un rapporto 
“normativamente tipizzato”) atteso che le disposizioni sul mandato sono 
applicabili al contratto di amministrazione condominiale solo in via 
sussidiaria e residuale (“le cui disposizioni – sul mandato, n.d.r.- sono applicabili 

ai sensi dell'art. 1129 c.c., comma 15, per quanto non disciplinato in modo specifico dalla 

predetta norma con riguardo alla sua nomina, revoca ed obblighi) 

 il mandato (che richiama il compimento di “ uno o più atti giuridici”), non è 
per nulla incompatibile con la “professionalità” (p.e. è noto che si parla di 
“mandato defensionale” o si “procura-mandato”, ma non per il riferimento 
al mandato si dubita che l’avvocato sia professionista: ciò è ancor più vero 
dopo che nell’ ordinamento hanno trovato diritto di cittadinanza le c.d. 
professioni non ordinistiche, molte delle quali – si pensi aventi ad oggetto la 
prestazione di servizi, realizzano proprio in mandato) 

 A conferma dell’esclusione della subordinazione, la Corte invoca, poi, la 

particolare natura del soggetto preponente, essendo il condominio di edifici un 

soggetto privo sostanzialmente di organizzazione e avente come unico fine la gestione beni 

comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva. Ciò porta a rilevare: 

a. l’esclusione di  qualsiasi inserimento dell'amministratore in una qualche 
organizzazione esterna (il che è ulteriore manifestazione di quell’ autonomia 
che caratterizza la “professionalità”),  

b. la possibilità che il preponente possa “ingerirsi” nell’attività (anche sotto 
questo specifico aspetto integrandosi un requisito tipico della 
“professionalità). 

 La Corte, per corroborare questa prospettazione, invoca espressamente 
anche la novella introdotta con la l. 220/2012 che ha riformato la disciplina del 
condominio, espressamente affermando che essa ha rafforzato i caratteri 
professionali (e le parole – soprattutto se provengono dal Giudice di 
Nomofilachia - hanno un peso particolare ed una precisa valenza tecnica: per cui 
professionalità fa immediatamente correre la mente al 2229 c.c. ed alla l. 4/2013 
n.d.r.) dell'attività dell'amministratore condominiale,  

 imponendo ai fini della nomina un titolo di studio (e ciò esclude che si possa 
così pensare alla “professionalità” richiesta per l’esercizio dell’attività 
imprenditoriale ex art. 2082 c.c.) 

 la frequentazione di un corso di formazione e di aggiornamenti annuali (art. 

71 bis disp. att. c.c.) e tutti  noi sappiamo che quello della formazione e 
dell’aggiornamento permanete è una caratterizzazione  tipica del 
professionista (ed anche del professionista non ordinistico) 

 E qui la corte ribadisce che si delinea nel complesso una figura 
professionale autonoma, dotata di una propria struttura organizzativa, costituita da 

uno studio, da collaboratori e da segretari, in grado di ricevere incarichi da vari enti 

condominiali. 
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 Questi profili, dice la Corte, esclude che si possa parlare di 
“subordinazione o para subordinazione, ma – se le parole hanno un senso, 
portano ad affermare che – finalmente – la Corte (smentendo sé stessa) 
riconosce che l’amministratore è “professionista”: il termine ricorre per ben due 
volte in poche righe del risolutivo passaggio motivazionale. Viene in mente 
Umberto Eco “Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”… dove, nella fattispecie, 

al posto di “rosa” leggi “professionista”  

 

 

 È sufficiente, anche qui, la mera trascrizione del testuale disteso di  

Cassazione civile sez. VI, 24/11/2021, n. 36458 che non fa che ribadire 
l’arresto posto dalle SS.UU.:  

“Questa Corte ha affermato la responsabilità concorrente sia del proprietario o 
dell'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia del 
condominio in forza degli obblighi inerenti all’adozione dei controlli necessari 
alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 
1130 c.c., comma 1, n. 4, per i danni da infiltrazioni nell'appartamento 
sottostante, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità 
soggettiva del danno (Cass. Civ. Sezioni Unite, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016; 
Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 07/02/2017)”. 

 

 

 Ancora di utilizzo più intenso della cosa comune si parla in Cassazione 

civile sez. II, 24/11/2021, n.36480. 

 Il caso: il proprietario di un appartamento ubicato al secondo piano, 
conveniva in giudizio, dinanzi al il proprietario del piano terra e del primo piano 
dello stesso fabbricato, per ottenerne la condanna alla rimozione di alcune opere 
(relative all'installazione di tubi di rame all'esterno dei muri perimetrali per la 
conduzione del gas con gli inerenti contatori e di alcuni sfiati di una colonna di 
scarico nelle mura esterne del fabbricato), dal medesimo eseguite sulla proprietà 
comune senza la sua autorizzazione ed in asserita violazione della disciplina 
sull'uso della cosa comune. 

Il convenuto si costituiva in giudizio che 

 in primo luogo, deduceva che le anzidette opere erano state realizzate con il 
consenso dell'attore ed erano, comunque dirette a migliorare l'utilizzo della 
cosa comune senza alterarne la destinazione o comportare l'impedimento del 
pari uso della cosa comune 

 invia subordinata e per il caso di rilevata fondatezza della domanda attorea, 
instava per la costituzione coattiva della servitù per il passaggio delle tubature 
per il gas e per lo scarico fognario delle sue unità abitative e gravante sulle 
mura perimetrali come già in essere 

36458 
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 Il Tribunale accoglieva, seppur parzialmente, la domanda,  condannando 
il convenuto alla rimozione dello sfiato collocato in prossimità della finestra 
collocata al secondo piano, rigettando anche ogni ulteriore domanda, pur 
avanzata in via riconvenzionale. 

 Di diverso avviso la Corte di Appello, che, rigettato l’ appello principale, 
in parziale riforma dell'impugnata decisione, accoglieva quello incidentale 
(avente ad oggetto la riconvenzionale proposta on primo grado), condannando 
l’attore alla rimozione dell'opera eseguita al piano soffitta del fabbricato in 
questione con rimozione del tamponamento e sgombero dell'area occupata 
destinata all'uso di tutti i compartecipanti, compensando le spese del grado. 

Secondo la Corte: 

 il riferimento al pregiudizio estetico dell'installazione dei tubi del gas e dei 
contatori lungo le pareti esterne del fabbricato non era stato dedotto 
specificamente e tempestivamente con l'originario atto di citazione, 

 le opere, ancorché realizzate su parte comune, non alteravano la sua 
destinazione né comportavano pericoli per la stabilità del fabbricato 

 gli altri interventi non arrecavano pregiudizio alla situazione preesistente. 

 l’ opera eseguita dall’attore nel  piano soffitta del fabbricato (tamponamento) 
doveva considerarsi illegittima avendo comportato l'esclusione di tale 
porzione all'uso e al godimento degli altri condomini, in violazione dell'art. 
1102 c.c.. 

 La Corte (tra le altre – articolate – statuizioni) rileva che il giudice del 
merito, accogliendo l’appello incidentale, si era conformata al proprio 
consolidato orientamento, affermando che la chiusura tramite 

tamponamento, di una parte della soffitta condominiale rendendola di 

uso esclusivo (l'unica, peraltro, con altezza maggiore, sotto la linea di colmo, 
rispetto alla parti residue che degradavano sotto le falde), aveva comportato 
univocamente un'innovazione vietata (realizzata con un'opera permanente e 
tale da occupare stabilmente una parte comune), alterando la destinazione di 
un bene condominiale ed impedendo agli altri condomini di farne parimenti 

uso secondo il loro diritto. 

 Infatti, in tema di condominio, la sostituzione integrale o parziale del 

tetto o la sua permanente occupazione in parte con la sovrapposizione di altro 
manufatto od ancora l'incorporazione parziale di una soffitta condominiale 
per l'esercizio dell'uso esclusivo sulla relativa porzione sono idonee ad imprimere 
al nuovo o modificato manufatto, per le sue caratteristiche strutturali e per i suoi 
annessi, anche una destinazione ad uso esclusivo dell'autore dell'opera, così 
conseguendone l'alterazione della destinazione della cosa comune. 

 Si tratta, osservano gli ermellini, di interventi innovativi o modificativi  
da ritenersi illeciti non potendo essere invocato l'art. 1102 c.c., poiché essi 

non possono considerarsi finalizzati al migliore godimento della cosa 

comune, consistendo, invece, nell'illegittima appropriazione di una parte di 
questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro 
godimento da parte degli altri, senza che assuma al riguardo alcun rilievo il fatto 
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che la residua parte non oggetto di occupazione per uso esclusivo rimanga a 
disposizione della collettività condominiale. 

Ribadiscono i supremi giudici: 

a. in tema di uso della cosa comune secondo i criteri stabiliti nell'art. 1102 c.c., 
comma 1 lo sfruttamento esclusivo del bene comune (anche se solo 

parzialmente) da parte del singolo che ne impedisca la simultanea 
fruizione degli altri non è riconducibile alla facoltà di ciascun condomino 
di trarre dal bene comune la più intesa utilizzazione, ma ne integra un uso 

illegittimo in quanto il principio di solidarietà cui devono essere informati i 
rapporti condominiali richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli 
interessi di tutti i partecipanti alla comunione 

b. spiegando: l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è 
soggetto, ai sensi del citato art. 1102 c.c., al duplice divieto  

1. di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui 
mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti)  

2. di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo 
il loro diritto,  

c. è, pertanto, abusiva la condotta del condomino che si concretizza  nella 

stabile ed integrale o parziale occupazione di un vano o di un'area 

comune dell'edificio condominiale (cfr., tra le tante, Cass. n. 17208/2008 e 
Cass. n. 15705/2017). 

 

 

 L’ interesse di  Cassazione civile sez. VI, 25/11/2021, n.36666 sta 

nel passaggio sull’efficacia estensiva del giudicato. Nel contenzioso tra il 
condominio ed il comune (ente impositore) il primo eccepiva che l’ inesistenza 
dell’ obbligazione tributaria doveva ritenersi esclusa in forza dell’ accertamento 
negativo, contenuta in altre sentenze tra le stese parti, che aveva escluso negato 
l’ obbligo del condominio, con riferimento a  diverso periodo di imposta.  

 La Corte di Appello aveva riformato la decisione di primo grado, che 
aveva erroneamente – dice il giudice del gravame – escluso che  il Condominio 
non fosse tenuto alla corresponsione del Cosap relativo alle griglie e alle 
intercapedini poste lungo il perimetro del fabbricato.  

 Il ricorrente si doleva di tale conclusione, adducendo che esso era in 
contrasto con altra precedente sentenza (resa dall stesso Tribunale e tra le 
stesse parti) che, ormai coperta da giudicato (e che – invece – il giudice di 
appello aveva disatteso), rilevando che aveva  escluso la debenza del canone in 
relazione ad altra annualità: il giudice di appello, invece,  affermava:  "e' 
pacifico che la debenza dei rispettivi canoni riguarda periodi differenti". 

 La Corte accoglie il ricorso rilevando di aver già reiteratamente 
affermato, anche in riferimento alla specie in esame (Cass., Sez. V, 8/10/2020, 
n. 21654; Cass., Sez. V, 24/02/2020, n. 4845; Cass., Sez. IL 31/10/2019, n. 
28148) il principio dell'efficacia espansiva del giudicato.  

Secondo questo principio,  

36666 
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condominio, Tosap 
ed effetto espansivo 
del giudicato 
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 "il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento 

anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono 

elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente 

permanente ma non con riferimento ad elementi variabili" (Cass., Sez. 
V, 15/03/2019, n. 7417). 

 in tal caso, poiché il giudicato esterno investe gli elementi costitutivi 

della fattispecie provvisti di stabilità in quanto destinati a restare 
invariati nel tempo, l'efficacia di esso si espande oltre i limiti temporali 

a cui si riferisce l'accertamento 

 "il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché 
la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità 
temporali d'imputazione" (Cass., Sez. V, 22/02/2008, n. 4607). 

 

 

 Interessa, più che altro, la fattispecie concreta esaminata da  Cassazione 

civile sez. II, 26/11/2021, n.36873 

 L’ originaria – unica – proprietari evocava in giudizio i singoli condomini 
chiedendone la condanna  al pagamento di somma a titolo di corrispettivo del diritto 

reale d'uso dello spazio a parcheggio autovetture e di somma mensile a titolo di corrispettivo per 

l'esercizio in via esclusiva del citato diritto d'uso in relazione ad un determinato posto macchina. 

 Il Tribunale accertava  l'esistenza del diritto d'uso in capo ai condomini 
da compensare con somma una tantum ovvero pagamento mensile, 
determinando – con successiva sentenza definitiva -  l'ammontare della somma 
una tantum dovuta dai condomini a titolo di indennizzo per il diritto d'uso degli 
spazi destinati a parcheggio goduto. 

 Proponeva appello la società attrice, che – tuttavia- non incontrava i 
favori della Corte, se non per quel che riguarda la determinazione dello spazio 
da destinare a parcheggio, da calcolare in relazione alla cubatura totale dell'edificio e, non 

già, solo in relazione agli enti con cubatura superiore a misura data. In difetto di clausola 

contrattuale che inibiva l'uso ai condomini degli spazi a parcheggio non 

poteva esser dichiarata alcuna nullità parziale del patto di vendita con 
conseguente diritto al riequilibrio economico del contratto, poiché gli spazi a 

parcheggio erano ex lege destinati al godimento dei condomini quali 

pertinenze del condominio. 

 Proponeva ricorso per Cassazione l’ appellante – soccombente, che, 
tuttavia, la Corte dichiarava inammissibile, rigettandolo, osservando – per quel 
che riguarda l’ oggetto della presente disamina – che non poteva esser condiviso 
il motivo di ricorso  a mezzo del quale l’ impugnate si doleva del fatto che fosse 
violata la  L. n. 765 del 1967, art. 18 e art. 1362 c.c., avendo il giudice di appello   
erroneamente ritenuto che il riequilibrio economico del contratto di vendita fosse possibile 

solamente quando in detto patto vi sia specifica clausola che esclude il diritto del 
condominio di usare dell'area destinata a parcheggio, individuata ai sensi della norma L. 

n. 765 del 1967, ex art. 18. In altri termini, laddove le parti non abbiano 
espressamente escluso il diritto del condomino di utilizzare lo scoperto con 

36873 
richiesta di 
corrispettivo ai 
singoli condomini per 
l’utilizzo di spazi a 
parcheggio rimasti in 
proprietà all’ 
originario 
proprietario : è 
confermato che si 
tratta di un vincolo di 
destinazione di 
carattere 
pubblicistico 



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

89 
 

destinazione a parcheggio, l’ assenza di un espresso divieto stava a significare la 
(almeno potenziale) possibilità di utilizzo e, dunque, l'impossibilita di 
“riequilibrare” giudizialmente il contratto. 

Osserva la Corte che un tale ragionamento non può esser condiviso atteso che: 

 la Corte di Appello ben mette in evidenza che nel contratto di compera-

vendita, nulla è stabilito in ordine al diritto d'uso spettante ai 

condomini sull'area destinata a parcheggio secondo le prescrizioni L. 

n. 765 del 1967, ex art. 18, 

 in difetto di una tale limitazione (che avrebbe potuto determinare il 
riequilibrio del contratto), i condomini potevano liberamente godere di 

detta area 

 ciò in quanto si trattava (appunto, in difetto di diversa previsione 
contrattuale) di area pertinenziale al condominio 

 a diversa conclusione non può giungersi neppure considerando la 
circostanza che la società venditrice era rimasta titolare del diritto di 

proprietà sulle aree destinate a parcheggio secondo la concessione 
edilizia rilasciata dal Comune e che, sin dall'origine, la società proprietaria 
aveva locato ai condomini i singoli posti auto per un canone mensile 

 correttamente il giudice di appello rileva che  la riserva del diritto di proprietà, 
ex se, non incideva sul diritto reale d'uso discendente dalla legge (perché non 
lo escludeva ex se) - Cass. sez. 2 n. 15509/11 (Il vincolo di destinazione posto 

dall'art. 18 l. 6 agosto 1967 n. 765, e dall'art. 26 l. 28 febbraio 1985 n. 47, comporta 

l'obbligo non già di trasferire la proprietà dell'area destinata a parcheggio insieme alla 

costruzione, ma quello di non eliminare il vincolo esistente, sicché esso crea in capo 

all'acquirente dell'appartamento un diritto reale d'uso sull'area e non già un diritto al 

trasferimento della proprietà.) - proprio perchè nel contratto non era prevista 
alcuna previsione contraria, 

 il che portava a far applicazione della disciplina legale “ed un tanto esclude 
l'obbligo dell'integrazione del prezzo” - Cass. sez. 2 n. 730/08, Cass. sez. 2 
n. 18796/20 (La speciale normativa urbanistica, dettata dall'art. 41-sexies della l. n. 

1150 del 1942, introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967, si limita a prescrivere, 

per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a 

parcheggi in misura proporzionale alla cubatura totale dell'edificio, determinando, 

mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d'uso sugli spazi predetti a 

favore di tutti i condomini dell'edificio, senza imporre all'originario costruttore alcun 

obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione; pertanto, ove manchi un'espressa 

riserva di proprietà o sia stato omesso qualsiasi riferimento, al riguardo, nei singoli atti di 

trasferimento delle unità immobiliari, le aree in questione, globalmente considerate, devono 

essere ritenute parti comuni dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.c., con 

conseguente legittimazione dell'amministratore di condominio ad esperire, riguardo ad esse, 

le azioni contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere il ripristino dei luoghi 

e il risarcimento dei danni, giacché rientranti nel novero degli atti conservativi, al cui 

compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c. ) -. 

 sotto il concorrerete profilo della locazione, la destinazione era rimasta 
comunque osservata e “la giurisprudenza costante insegna che alcuna 

somma mensile a titolo di locazione era dovuta, in quanto la norma L. 
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n. 765 del 1967, ex art. 18, proprio in forza del suaccennato vincolo di 
destinazione di carattere pubblicistico, che riserva  indistintamente a tutti 

i condomini un diritto d'uso ex lege  e non a singoli condomini l'uso 
dell'area stabilita a parcheggio. 

 

 

 La decisione resa da  Cassazione civile sez. II, 26/11/2021,  n. 36952 

si occupa di distanze (trattasi di decisione assai articolata, dalla quale espugno le 
parti di interesse a’ fini della presente disamina).  

 In sintesi, il caso: l’attore convenne al giudizio del Tribunale i proprietari 
di alcune unità immobiliari confinanti, esponendo che di fronte al proprio 
appartamento, sito al secondo piano del condominio, la società cooperativa 
proprietaria del fondo limitrofo aveva realizzato un complesso residenziale, in 
violazione della normativa sulle distanze legali tra costruzioni, ciò – 
primariamente con riguardo ad ampie verande a sbalzo, delimitate da muri a tutta 

altezza sui lati ed aggettanti dal corpo di fabbrica, realizzate a distanza inferiore a quella 

legale. Manufatti che, oltre a violare le normative sulle distanze legali, avevano, 
altresì pregiudicato il diritto del proprietario dell’ unità immobilaire confinante 
alla riservatezza, alla sicurezza e alla salubrità della sua proprietà. 

 Chiese la condanna dei convenuti all'abbattimento delle porzioni di 
fabbricato di loro proprietà ed al risarcimento dei danni. 

 La domanda venne accolta ed il Tribunale condannò i convenuti ed il 
condominio e il condominio "ciascuno per quanto di competenza, all'abbattimento delle 

porzioni di proprietà comune e/o privata, a distanza inferiore a quella legale in base alla 

CTU". 

 Uno dei soccombenti propose appello (cui aderirono alcuni degli altri 
convenuti ed il condominio) , che la Corte accolse ritenendo la nullità ella 
sentenza per mancata integrità del contraddittorio, rimettendo le parti aventi il 
giudice di primo grado. 

 Sentenza che venne poi ricorsa per Cassazione che la Corte ha rigettato, 
rilevando che: 

 il giudice del merito territoriale dichiarava  la nullità del giudizio per difetto 
di integrità del contraddittorio sul presupposto che la parte attrice aveva 

lamentato l'inosservanza della distanza legale dal proprio immobile e per l'effetto chiesto 

la demolizione non solo delle sporgenze aggettanti facenti parte delle unità immobiliari dei 

convenuti, ma anche del corpo di fabbrica vero e proprio dell'edifico condominiale. 

 sulla premessa che  l'interpretazione della domanda è riservata dalla legge al 
giudice di merito (Cass. n. 11130 del 2020) 

 la statuizione impugnata si ancora all’accertamento, svolto dalla Corte 
territoriale che, 

a. le sporgenze costituenti i balconi delle unità abitative delle 

parti convenute "formavano un blocco unico con la facciata 

lungo la quale si sviluppavano" e che la "drasticità di un 
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intervento demolitorio... avrebbe investito l'intera porzione 

dell'edificio prospicente … ed integrante il corpo di fabbrica... con 
un ridimensionamento della struttura dell' intero edificio 
tramite abbattimento di quelle porzioni che collegavano gli aggetti tra di loro in 

altezza e li raccordavano al muro perimetrale",  
b. gli aggetti, per la loro consistenza e dimensione, formavano parte 

integrante del corpo di fabbrica,  
c. dunque, la demolizione dei balconi aggettanti non avrebbe 

potuto essere disposta senza coinvolgere anche il corpo di 

fabbrica dell'edificio condominiale. 

 Da tali premesse di fatto derivano delle immediate conseguenze 
processuali (che corroborano la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità 
di quella di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio: 

1. è orientamento pacifico e consolidato quello secondo il quale la domanda 

di demolizione o arretramento di un fabbricato condominiale, avendo 

natura reale e importando un facere volto alla modificazione di un 

bene comune deve essere esperita nei confronti di tutti i condomini, 
ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (Cass. n. 23564 del 2019; Cass. n. 9902 del 2010; 
Cass. n. 5545 del 2005): realizzandosi, così, un litisconsorzio necessario; 

2. la regola dell'integrità del contraddittorio è un principio di ordine 

pubblico processuale, connesso e funzionale al diritto di azione e difesa in 
giudizio e, quindi, non rientra nella disponibilità delle parti 

 

 

 Di una particolare casistica si occupa Cassazione civile sez. VI, 

26/11/2021, n. 36963, dove la Corte è dovuta intervenire per porre rimedio ad 
una grossolana svista del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile 
l’atto di appello, in forza del rilievo che essi condomini avevano proposto 
l'impugnazione in qualità di rappresentanti della maggioranza dei condomini,  in 
luogo dell'amministratore e senza notificarlo a quest'ultimo. 

 La soluzione adottata dalla Corte per accogliere il gravame è talmente 
tranchant, da non necessita di commento alcuno, essendo sufficiente la semplice 
trascrizione della stringatissima motivazione. 

 Testualmente: “...la Corte (di appello) ha  omesso di considerare che l'atto di 

citazione in appello era stato proposto anche dall'amministratore, che, come risulta dalla sua 

intestazione, si era qualificata come tale e aveva agito in tale sua qualità; 

il motivo è fondato, atteso che dalla lettura dell'atto di appello... risulta che l'impugnazione era 

stata proposta anche dalla sig.ra B.E., in qualità di amministratrice del condominio; 

l'atto di appello, in quanto proposto dall'amministratore del condominio, 
cioè dalla persona legittimato a proporlo, era ammissibile.” 

 Da ciò l'accoglimento del gravame e la remissione della causa al primo 
giudice. 
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 Interessanti spunti sul tema offre Cassazione civile sez. VI, 

26/11/2021,  n. 36967 chiamata a pronunciarsi in tema di regolamento di 
competenza. 

 Si discuteva della richiesta di rimozione di un cancello scorrevole posto 
nell'androne condominiale adiacente tre appartamenti di sua proprietà esclusiva, 
dibattendo, in particolare, se la controversia rientrava nella competenza del 
giudice di pace, in quanto  relativa alla misura e alla modalità di un servizio 
condominiale. 

 Su questi presupposti il Tribunale dichiarava la propria incompetenza, in 
favore dl Giudice; la decisione è contestata a mezzo del proposto regolamento, 
che la Corte accoglie invocando il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 
23297/2014): 

 in tema di controversie tra condomini, a seguito della modifica introdotta 
all'art. 7 c.p.c., appartengono alla competenza per materia del giudice di pace 
le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio 

 si parla di “misura”, con riferimento a quelle controversie che  riguardano 
le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli 

condomini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi 
condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso 
del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai 

singoli condomini; 

 si parla di modalità di uso, quando vengono in considerazione  i limiti 

qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione 
ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali 
facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate 
agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto 
stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali 
disposizioni del regolamento condominiale. 

 ma non si parla né di modalità, né di misura, quando viene in considerazione 
l'aspetto dominicale e. cioè, il diritto del condomino di usare della cosa 
comune: si tratta delle controversie che vedono messo in discussione il 

diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune e 
che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per 
valore (Cass. n. 4030/2005; n. 17660/2004). 

 Dalla teoria alla pratica: nel caso in oggetto, la lite, rileva la Corte,  ha un 
contenuto del tutto diverso da quello descritto nell'art. 7. 

 Infatti, l’ attrice non ha posto una questione riguardante i limiti qualitativi 
di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, relativa al modo più 
conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, ma ha  
lamentato che il cancello arrecava pregiudizio alla sua proprietà e ne ha chiesto la rimozione. 
Un tanto sposta l’oggetto del contenzioso nella sfera del  conflitto fra proprietà 

individuale e bene condominiale, che – proprio perché non afferiscono all’aspetto 
“qualitativo” e, rispettivamente, quantitativo”, ma alla dimensione del diritto 
sostanziale reclamabile dal condomino – non integrano un conflitto non 
rientrante nell'ambito di operatività dell'art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2. 
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 Queste le ragioni per cui, in accoglimento del proposto regolamento, la 
Corte dichiara la competenza del Tribunale. 

 

 

 Di garanzia per gravi vizi dell’ immobile condominiale si occupa 

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2021, n. 37508 

 Alcuni condomini ed il codominio intentavano causa al costruttore-
venditore, adducendo che la realizzazione del soppalco nell'appartamento 
venduto era stata la causa del cedimento strutturale dell'immobile: fondavano al 
domanda sul combinato disposto degli artt. 1669 e 2043 c.c. 

 Il Tribunale accoglieva la domanda, determinando al misura del 
risarcimento. 

 Proponevano appello i costruttori-venditori, che però vedevano al loro 
domanda respinta dal giudice del gravame. 

 Ricorrevano per Cassazione gli appellanti – soccombenti 
(sostanzialmente dolendosi del fatto che il giudice di merito avesse ritenuto 
“nuova”, e – come tale- inammissibile, la questione afferente l’eccessiva 
onerosità della condanna al risarcimento del danno per equivalente, in luogo di 
quella in forma specifica) , non incontrando, tuttavia, il favore della Corte, che 
rigettava il ricorso così arrestando: 

 è consolidato l’ orientamento in forza del quale  (cfr. Cass. n. 552 del 2002; 
Cass. n. 3004 del 2004; Cass. n. 4925 del 2006, citate tra le tante),  in tema di 
danni, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito attribuire al 
danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma 

specifica domandato dall'attore (sulla base di una valutazione che si 
risolve in giudizio di fatto ai sensi dell'art. 2058 c.c., comma 2, insindacabile 
in sede di legittimità), 

 il risarcimento per equivalente costituisce, infatti, un minus rispetto al 

risarcimento in forma specifica e quindi la relativa richiesta è implicita 
nella istanza di risarcimento in quest'ultima forma, per cui il giudice può 
d'ufficio pronunciare il risarcimento per equivalente senza incorrere nella 
violazione di cui all'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 259 del 2013; Cass. n. 1361 del 
2017) 

 in tema di responsabilità ex art. 1669 c.c., è indiscusso che il danno 

risarcibile non deve essere necessariamente contenuto nei limiti del 

valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero 

pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento del 
danno diretto alla completa restitutio in integrum - per equivalente o in 
forma specifica - del patrimonio leso 

 per l’effetto, accertata la responsabilità ex art. 1669 c.c., il risarcimento del 

danno deve essere tale da consentire alla parte lesa la completa 

ristrutturazione dell'immobile, comportando essa un'obbligazione 
risarcitoria per equivalente finalizzata al completo ripristino dell'edificio e 
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non una reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c. (v. Cass. n. 15846 
del 2017). 

 

 

 Ricorrente, nella pratica, la situazione esaminata da  Cassazione civile 

sez. VI, 30/11/2021, n.37451 

 Il condomino ricorreva avverso al sentenza della Corte di Appello che 
confermava quella di primo grado che, accertava  la illegittimità delle opere da lui 

realizzate in corrispondenza della porzione attribuitagli del sottotetto, adibito a mansarda, 
sito all'ultimo piano del fabbricato condominiale, per l’effetto condannandolo al 
ripristino della pensilina nello stato originario. 

 I giudici del merito rigettavano l’appello rilevando che le opere del 
convenuto erano consistite nel realizzare un balcone sul prospetto condominiale 

trasformando l'originaria finestra in porta, nella demolizione della copertura in tegole 
insistente sulla preesistente pensilina trasformandola in piano di calpestio del 
balcone in uso esclusivo e nella costruzione di un parapetto in muratura con mattoni 
forati per la chiusura del balcone, con apposizione di una ringhiera in ferro. 
Secondo i giudici di appello non poteva dubitarsi dell’ illegittimità di tali opere, 
in quanto avevano comportato la trasformazione della destinazione e 

l'appropriazione di un bene comune ai condomini ed avevano pregiudicato 
il decoro architettonico dell'edificio, alterando il prospetto della facciata 
interessata.  

 Il ricorso per cassazione (oltreché per ragioni processuali: in primis, c.d. 
doppia conforme) veniva rigettato rilevando la Corte esser corretto 
l’accertamento di fatto compiuto dai giudici del merito, secondo il quale le opere 
realizzate compromettevano il decoro architettonico dell'edificio. 

 Compromissione che  veniva affermata ribadendo che, a tal fine, 
dovevano considerarsi irrilevanti i precedenti interventi  che, in precedenza, 
erano intervenuti proprio su questo specifico profilo ed avevano già inciso 
sull'asserito decoro architettonico. 
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