
 

 
 

  

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

ALESSANDRO MANZONI 
in morte di Carlo Imbonati 
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 La Corte, con la sentenza  Cassazione civile sez. II, 03/09/2021,  n. 

23872 interviene in modo quasi draconiano sul problema della possibilità di 
impugnava una delibera di contenuto sostanzialmente programmatico. 

 L’attore impugnava una delibera condominiale adducendo che, nella 
delibera contestata: 

a) non era dato rilevare il numero complessivo dei proprietari partecipanti 
al condominio de quo; 

b) vi erano varie unità immobiliari in regime di comproprietà tra diversi 
soggetti, i quali non risultavano essere stati destinatari dell'avviso di 
convocazione; 

c) lo stesso avviso di convocazione dell'assemblea presentava un ordine del 
giorno del tutto incompleto, in quanto in alcun modo poteva evincersi 
l'argomento sul quale i condomini erano stati chiamati a discutere ed 
eventualmente a deliberare; 

d) del resto, il capo posto all'ordine del giorno riportante l'indicazione 
"approvazione delibera su preventivi già esaminati il 23.1.2003", era 
contraddittorio in quanto il riferimento alla precedente delibera 
significava che si doveva approvare qualcosa che era già stato oggetto del 
processo formativo della volontà collettiva dei condomini, ma ciò non 
corrispondeva alla realtà; 

e) all'avviso di convocazione non erano stati allegati il capitolato e il 
computo metrico di cui ai lavori da farsi, con la conseguenza che le 
risultanze della gara d'appalto che ne era conseguita dovevano ritenersi 
alterate; 

f) ai ricorrenti, assenti alla seduta, non erano stati comunicati i preventivi 
esaminati nella precedente assemblea del 23.1.2003, alla quale pure erano 
stati assenti;  

g) era stato nominato un tecnico alla Direzione Lavori, senza aver 
prefissato il corrispettivo e tale oggetto di deliberazione  in alcun modo 
era stato menzionato tra gli argomenti posti all'ordine del giorno;  

h) non era stato indicato il valore millesimale di ogni singola proprietà, per 
cui non si poteva verificare la sussistenza del quorum costitutivo 
dell'assemblea, necessario affinché la stessa potesse validamente 
deliberare; 

i) con riferimento alle singole votazioni, non era dato conoscere il 
nominativo dei votanti e la rispettiva quota di appartenenza; 

1. l) per quanto riguardava l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta prescelta, 
risultava solo che la stessa era stata adottata a maggioranza, senza che 
fosse indicato il valore millesimale dei partecipanti all'assemblea; 

2. m) il riparto della spesa approvata era stato adottato secondo un criterio 
illegittimo, ossia per vani di proprietà. 

 Interveniva – nelle more del giudizio di cassazione – transazione tra gli 
opponenti ed il condominio, ma il condominio – che pure l’allegava – ribadiva 
il proprio interesse alla definizione del  giudizio, "al fine di giovarsi della pronuncia di 
accoglimento in sede di opposizione all'esecuzione". 

23872 
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 La Corte – da qui l’ interesse alla pronuncia – nel dichiarare il motivo 
inammissibile ed infondato, ribadiva la correttezza del percorso assunto dal 
giudice del merito; quindi ad escludere che la delibera potesse essere gravata, 
risultando priva di contenuto effettivamente decisorio. 

 Si afferma, infatti: “il Giudice del merito ha specificamente considerato il verbale 
dell'assemblea, per inferirne, con logica e congrua argomentazione, che i condomini non erano 
pervenuti ad un'approvazione "in senso tecnico", quanto alla manifestazione di una preferenza 
(manifestata con riguardo al preventivo proposto da una data ditta n.d.r.), espressa 
con riserva da sciogliere a seguito di approfondimento. La Corte del merito ha altresì corroborato 
tale conclusione, avvalendosi della stessa affermazione del Condominio in conclusionale, che si 
trattava di scegliere quale fosse il più idoneo tra i due preventivi”. 

 

 

 La sentenza in commento Cassazione civile sez. II, 03/09/2021,  n. 

23876 si segnala per un duplice profilo. 

 L’attore chiedeva che fosse accertata l’ intervenuta usucapione di due 
appartamenti costituenti parte di un complesso condominiale. 

 Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la proprietaria di altro 
appartamento ubicato nel medesimo edificio, proponeva opposizione di terzo ai 
sensi dell'art. 404 c.p.c., chiamando in giudizio, dinanzi al medesimo Tribunale, 
anche il Condominio.  

 A fondamento dell’ opposizione adduceva: 

 che l'edificio, al cui interno erano ubicati gli appartamenti oggetto della 
sentenza di usucapione, era stato costruito da  Cooperativa ; 

 la Cooperativa, in fase di edificazione, aveva realizzato due alloggi in più 
rispetto ai 14 per i quali aveva ottenuto in finanziamento; 

 gli appartamenti erano rimasti nella disponibilità della Cooperativa e 
dopo lo scioglimento di questa erano divenuti di proprietà del 
condominio; 

 il regolamento di condominio, approvato dall'assemblea dei condomini 
il 18 aprile 1973, attribuiva i millesimi dei due appartamenti pro quota 
tra i 14 condomini. 

 Il Giudice del merito rigettava l’ opposizione, essenzialmente rilevando 
che  in assenza di un titolo contrattuale idoneo a determinare la proprietà condominiale di 
beni, quali i due appartamenti in contesa, non compresi nell'elenco di cui all'art. 1117 c.c., gli 
stessi appartamenti non erano entrati a far parte del condominio.  

 Ciò portava ad affermare il difetto di legittimazione dell’ opponente, 
perché la stessa, in quanto condomina, non poteva ritenersi titolare di un diritto 
incompatibile con quello accertato in capo al reclamante. 

 Di diverso avviso la Corte di Appello che, invece, dichiarava la  nullità 
della sentenza che aveva accertato l'usucapione dei due appartamenti, con 

23876 
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decisione che il soccombente (originario attore) ricorreva per cassazione che 
incontrava il favore della Corte. 

a. in punto legittimazione (concorrente)  del singolo condomino: 

 Ribadisce la Corte (sul presupposto dell’esistenza di uno stretto legame 
tra legittimazione processuale e proprietà condominiale) il proprio consolidato 
orientamento, a mente del quale  

 sussiste una concorrenza di legittimazione dell'amministratore e 

dei singolo condomino rispetto ad azioni aventi ad oggetto la 

tutela della cosa comune. Si ritiene, infatti, che il rapporto di 
condominio di case non determina l'esistenza di un ente giuridico con 
personalità distinta da quella dei condominii, ma dà luogo soltanto ad un 
ente di gestione il quale opera in rappresentanza e nell'interesse dei partecipanti e 
limitatamente all'amministrazione della cosa comune onde l'esistenza dell'organo 
rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire 
a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all'immobile condominiale, 
né conseguentemente di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata 
legittimamente assunta dall'amministratore o di avvalersi dei mezzi di 
impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza 
pronunciata nei confronti dell'amministratore (Cass. n. 12304/1993; n. 
826/1997; n. 7891/2000; n. 22886/2010; n. 9093/2007) 

 in  materia le Sezioni Unite di questa Corte, sulla scia di tale 
insegnamento, hanno di recente stabilito il seguente principio: "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" (Cass., S.U., n. 10934/2019). 

b) sulla condominialità degli appartamenti realizzati “in eccesso” 

 Si doleva il ricorrente che la Corte d'appello avesse riconosciuto 
ammissibile la deduzione dell'acquisto della proprietà per accessione, ritenendola 
parimenti ritenuta fondata, nonostante la riconosciuta assenza di un titolo di 
trasmissione della proprietà dalla Cooperativa al Condominio. 

 Premesso il ambito processuale che la ricorrente, in primo grado, aveva 
rivendicato la proprietà condominiale degli alloggi in forza di "titolo", che 
identificava nel regolamento di condominio, mentre in appello, a giustificazione 
del medesimo diritto, invocava l'usucapione e l'accessione, ribadiva la Corte che, 
nel riconoscere che l'invocazione del diverso titolo non incorreva nel divieto 
posto dall'art. 345 c.p.c. i giudici del merito operavano  corretta applicazione dei 
principi stabiliti da questa Corte in materia di diritti autodeterminati (Cass. n. 
27402/2006; n. 21641/2019). 
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 Per il resto, il motivo doveva ritenersi “fondato”, sulla scorta dei seguenti 
rilievi: 

A. costituisce circostanza pacifica che la Cooperativa ha realizzato un 

numero di alloggi superiore a quello dei soci e per la cui costruzione 
aveva ottenuto il finanziamento pubblico. 

B. le cooperative edilizie non possono, senza perdere le caratteristiche 

che giustificano i benefici previsti in loro favore, proporsi la 

realizzazione di alloggi in numero superiore al numero dei soci 
iscritti al momento della formazione dei progetti di costruzione, con la 
conseguenza che, in questo caso, esse perdono i benefici tributari (Cons. 
Stato n. 481/1989; n. 134/1981): ciò non toglie che la proprietà 

dell'intero edificio, compresi gli alloggi realizzati in esubero, 

appartenga pur sempre alla cooperativa che l'ha realizzato. 
C. una volta completata l'edificazione, la stipula del primo mutuo 

individuale, con l'acquisto da parte dell'assegnatario della 

proprietà dell'alloggio, comporta la nascita del condominio (Cass. 
n. 17031/2006). 

D. è stato chiarito che  "nelle cooperative edilizie a contributo statale, ai 
sensi del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, artt. 201 e segg. la stipulazione 

del primo mutuo individuale, con l'acquisto da parte dell'assegnatario 
della proprietà dell'alloggio, segna il momento in cui l'edificio passa dal 

regime di proprietà indivisa, facente capo alla cooperativa, a quello 

di proprietà frazionata, con la formazione di condominio cui partecipa 
la cooperativa stessa per le unità non ancora trasferite in proprietà ai 
rispettivi assegnatari" (Cass. n. 9106/1987). 

E. consegue logicamente da quanto sopra che gli alloggi, costruiti in 

esubero dalla Cooperativa, non sono entrati a far parte del 

condominio costituito fra i soci dopo la stipulazione del primo 

mutuo individuale, non essendo parti comuni dell'edificio. (cfr. 
Cass. n. 8478/2000: “È nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per 
contrarietà a norme imperative, la cessione a terzi di aree esuberanti e locali non 
destinati ad abitazione, ai sensi dell'art. 8 r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, di proprietà 
di una cooperativa, se manca anche una sola delle autorizzazioni - rispettivamente 
del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi e prestiti - espressamente 
previste dal successivo art. 9 per adibire i locali ad uso di botteghe e magazzini e per 
affittarli, stante l'identità di "ratio" tra le due norme, entrambe miranti ad evitare 
operazioni speculative su immobili costruiti con contributo erariale e perciò proibitive 
di atti dispositivi su di essi senza i preventivi controlli pubblici, costituenti peraltro 
quel rispetto dei "modi di legge" che lo stesso art. 8 espressamente richiede.”). 

F. tali appartamenti, dunque,  sono rimasti nel patrimonio della 
Cooperativa, essendo nello stesso tempo pacifico in causa che il 

soggetto, nei cui confronti è stata proposta la domanda di 

usucapione, è solo l'intestatario catastale dei due alloggi, non 
essendoci stata assegnazione né in favore di lui, né in favore di altri. 

G. A fronte dell’acclarata cancellazione della Cooperativa dal registro 
prefettizio la Corte di Appello ha ipotizzato che  ci sia un rapporto di 

successione fra Condominio e Cooperativa (...) deve allora 
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ritenersi che, estintasi la cooperativa e subentrata alla stessa il 

Condominio, detti appartamenti siano divenuti comuni ex art. 1117 

c.c."),  
H. tale ragionamento andava, però, portato alle estreme conseguenza, per le 

quali se davvero fosse stata configurabile la successione del Condominio 
alla Cooperativa, nei termini apparentemente assunti nella sentenza 
impugnata, non sarebbe stato necessario aggiungere altro per giustificare 
la proprietà condominiale dei due appartamenti. La corte d'appello, 
invece, si accorge che l'esito non è giustificabile sul piano dei principi e 
sente il bisogno di aggiungere che i due appartamenti sono condominiali 
perché sorgono su suolo comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. 

I. per contro, doveva, invece, considerarsi che la materiale presenza o 

esistenza di un edificio i cui piani o le cui porzioni non siano dello 

stesso proprietario fa sì che si svolga l'art. 1117 c.c. (e le norme 

successive), ravvisandosi in essa il presupposto del condominio 

(Cass. n. 5335/2017). In altre parole, l'art. 1117 c.c. si riferisce a un 

edificio già elevato e non può essere utilizzato per risolvere problemi 
di appartenenza di porzioni di edificio realizzate prima che il condominio 
sorgesse. 

J. ciò in quanto,  rispetto agli edifici realizzati da cooperative edilizie a 
contributo statale, 
- fino alla stipula del primo mutuo individuale, con l'acquisto di 

una porzione di piano in proprietà esclusiva e la conseguente 

nascita del condominio, l'intero edificio appartiene per 

accessione alla cooperativa 
- le unità immobiliari in esubero non si differenziano dalle altre unità 

poi assegnate in proprietà esclusiva ai soci: in assenza di un titolo 
che li attribuisca a tutti o ad alcuni dei condomini essi restano in 
proprietà del proprietario dell'intero edificio (e tale titolo, osserva la 
Corte, nel caso in esame manca, non potendo un tanto ricavarsi  
dalla deliberazione, con la quale erano stati attribuiti i millesimi ai 
due appartamenti, che non ha i requisiti richiesti ai fini del 
riconoscimento della proprietà condominiale di cose, quali i due 
alloggi, non incluse fra quelle indicate nell'art. 1117 c.c. (Cass. n. 
15794/2002). 

E, dunque:  

 i due alloggi, realizzati in esubero rispetto al numero dei soci, sono 
rimasti alla Cooperativa fino allo scioglimento di questa per atto 
dell'autorità amministrativa 

 in quanto alle conseguenze della estinzione della Cooperativa vale il 
richiamo al principio posto  , in materia di estinzione delle società, dalle 
Sezioni Unite di questa Corte a seguito dell'entrata in vigore del novellato 
art. 2495 c.c., comma 2; 

 in forza di tali principi, pure in assenza di liquidazione, in relazione ai 
beni compresi nel patrimonio sociale, si instaura fra i soci, ai quali i beni 
già compresi nel patrimonio della società appartengono, un regime di 
contitolarità o di comunione indivisa; 
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 è stato chiarito che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, data di entrata in 
vigore della nuova disciplina, l'estinzione dell'ente, con le conseguenze 
di cui sopra, si verifica pure se la cancellazione è stata iscritta 
precedentemente (Cass., S.U., n. 4062/2010; n. 6072/2013; n. 
6070/2013); 

 quindi, estintasi la cooperativa, la successione non si è verificata in favore 
del Condominio, ma dei soci, secondo i principi dinanzi chiariti; 

 in favore di coloro che, al momento della estinzione della Cooperativa, 
erano assegnatari delle singole unità immobiliari, e quindi condomini, il 
diritto sugli alloggi in esubero, da loro pur sempre acquisito, non 
derivava dal diritto di proprietà di uno degli altri alloggi e, quindi, dal 
diritto di condominio, ma dalla posizione di ex socio. 

 

 

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

08/09/2021, n. 24166 che è così massimata:  

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, 
indicate nell'art. 1117 c.c., per la loro funzione necessaria all'uso collettivo, sono assoggettate 
alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, salvo diversa 
convenzione; se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese vanno 
ripartite in proporzione dell'uso che ciascun condomino può farne; le spese relative alla cosa che 
in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, possano servire ad uno 
o più condomini non vanno poste a carico di quest'ultimi. 

 Veniva impugnata una delibera assembleare, avente ad oggetto 
l'approvazione dei criteri di ripartizione delle spese concernenti la progettazione 
e l'esecuzione dei lavori di adeguamento delle autorimesse interrate al fine 
dell'adeguamento alla normativa antincendi. 

 Lamentava, la ricorrente  la violazione dell'art. 1120 c.c. in relazione al 
quorum costitutivo in quanto, trattandosi di innovazioni, avrebbero dovuto 
essere approvate con un numero di voti che rappresentasse i due terzi del valore 
dell'edificio; rilevò che, trattandosi di spesa molto gravosa, i condomini che non 
intendevano trarre vantaggio dovevano essere esonerati dalle spese; in via 
subordinata chiese che, trattandosi di spese relative a cose destinate a servire i 
condomini in misura diversa, la ripartizione avvenisse sulla base dell'uso che 
ciascuno poteva farne sicché non essendo ella proprietaria di autorimessa 
avrebbe dovuto essere totalmente esonerata. 

 Resisteva alla domanda il condominio, adducendo che non poteva 
parlarsi di innovazione, atteso che gli interventi preconizzati non costituivano 
innovazione, perché non comportavano un' alterazione sostanziale del bene ed 
erano necessari per la sicurezza dell'edificio condominiale con la conseguenza 
che le spese erano state correttamente addebitate pro quota a tutti i condomini, 
anche a chi non era proprietario di autorimesse. 

 Il Tribunale rigettava l’ opposizione, con sentenza che veniva confermata 
dalla Corte di Appello. 

24166 
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 L’ opponente soccombente proponeva ricorso per Cassazione, che 
accoglieva il primo ed il terzo motivo di gravame, che – rispettivamente – 
adducevano: 

a) vizio di ultrapetizione: la sentenza impugnata aveva travalicato i limiti 
della domanda, con la quale la ricorrente avrebbe chiesto di essere 
esonerata dalle spese di progettazione ed esecuzione delle parti comuni 
poste al servizio delle autorimesse e non invece di essere esonerata dalle 
spese relative alla centrale termica ed al locale ENEL, presenti nel piano 
interrato, che - poiché non servono ad una parte dell'edificio ma 
apportano un'utilità a tutti i condomini - erano state espressamente 
approvate in sede assembleare 

b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 c.c. : lamentava  il 
ricorrente l'erronea ripartizione di tutte le spese deliberate, nella misura 
di 1/3 tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi e 2/3 a carico dei 
proprietari delle autorimesse, nonostante le autorimesse e gli spazi di manovra 
fossero suscettibili di utilizzazione separata da parte dei proprietari delle 
autorimesse. Nè poteva esser valorizzato il beneficio indiretto derivante 
all'edificio condominiale, e quindi a tutti i condomini, dall'adeguamento 
alle norme antincendio non terrebbe conto del disposto dell'art. 1123 
c.c., che, al comma 1 prevede la ripartizione delle spese condominiali in 
misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino, 
precisando, al comma 2 che "se si tratta di cose destinate a servire i 
condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione 
dell'uso che ciascuno può farne", fino ad escludere dall'obbligo di 
contribuzione delle spese in caso di condominio parziale. 

 Per accogliere il ricorso, la Corte cerziora la regola generale che presidia 
il riparto delle spese. 

 Premette al Corte che in materia di spese condominiali, la 

ripartizione delle spese è basata sul principio di proporzionalità. 

Poi passa ad individuare i singoli criteri di riparto: 

 le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti 
comuni dell'edificio, indicate nell'art. 1117 c.c., per la loro funzione 
necessaria all'uso collettivo, sono assoggettate alla ripartizione in misura 
proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, salvo 
diversa convenzione 

 se  le cose comuni sono destinate a servire i condomini di un edificio 
in misura diversa, le spese, a norma dell'art. 1223 c.c., comma 2, vanno 
ripartite in misura proporzionale all'uso che ogni condomino può 
farne, salvo eventuali accordi, approvati all'unanimità dei condomini, 
con cui si preveda la ripartizione in misura proporzionale ai millesimi di 
proprietà 

 la  distinzione delle spese secondo il criterio della funzione, accolto 
dall'art. 1104 c.c., riguarda anche il condominio negli edifici, in quanto 
anche nel condominio l'art. 1123 c.c. prevede l'imputazione e la 
ripartizione di esse avuto riguardo al fondamento ed alla funzione.  

 i contributi per la conservazione si ascrivono sempre in ragione 
della appartenenza e si dividono in proporzione alle quote 
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indipendentemente dal vantaggio soggettivo espresso dalla destinazione 
delle parti a servire in misura diversa; le spese per l'uso, le quali hanno 
origine dal godimento soggettivo e personale, tenuto conto appunto 
della funzione e del fondamento si suddividono in proporzione all'uso e, 
quindi, della misura di esso. 

Richiama poi la Corte il proprio consolidato orientamento, secondo il quale  

a) (Cassazione civile sez. II, 02/07/2001, n. 8924; Cassazione civile sez. II, 
19/06/2000, n. 8292; Cass. 95/1890)  le spese previste dall'art. 1123 
c.p.c., comma 1, nella categoria delle obbligazioni propter rem, nelle 
quali il nesso immediato tra l'obbligo e la res non è modificato dalla interferenza di 
nessun elemento soggettivo. Per conseguenza, il quantum resta sempre 
commisurato alla proporzione espressa dalla quota che, per 
determinazione normativa, esprime la misura della appartenenza. Il contributo 
riflette quindi l'estensione dell'oggetto del diritto, da cui 
l'obbligazione ha origine, al cui pagamento nessun condomino può 
sottrarsi, neppure rinunziando alla comproprietà sulla cosa comune 
stessa: in altri termini, vi è un diretto (genetico ed eziologico) 
collegamento tra la cosa e l’ obbligazione, di tal chè la prima è “causa” 
della seconda ed il rapporto dominicale tra il soggetto e la cosa serve solo 
ad individuare l’ effettivo obbligato 

b) (Cass. 12.11.97 n. 11152, Cass. 20.11.96 n. 10214) l'art. 1123 c.c., comma 
1 soggiunge che la partecipazione a ciascuna spesa debba essere 
proporzionata al godimento che ogni condomino può trarre dalla cosa 
comune . 

 Posti questi principi generali, la Corte ne trae pratica applicazione, 
affermando che il canone della proporzionalità va coniugato con quello 
dell’effettività dell’uso: l'obbligazione di concorrere alle spese in relazione all'uso, da 
intendersi in senso soggettivo ma in relazione alla destinazione del bene ai condomini in 
misura diversa, implica che il condomino non è tenuto a sopportare le spese 
relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla 
sua destinazione, possano arrecargli utilità. 

 Quindi, quale che sia la struttura o al destinazione della cosa, se essa non 
arreca vantaggio al singolo condomino, nessun onere deve sopportare il 
condomino, che dalla cosa non trae utilità diretta ed immediata. 

 Ricorre la Corte all’evocazione di un precedente logicamente similare 
(Cass. 7077/95): nell'ipotesi di installazione della porte tagliafuoco dell'atrio 
comune nel quale si aprivano le porte di alcune autorimesse in proprietà esclusiva 
di singoli condomini: si è ritenuto che la riparazione delle porte tagliafuoco e 
l'impianto di ventilazione dei boxes andava ripartita solo tra i proprietari di detti 
box  e non tra gli altri condomini che non li possedevano anche se le misure 
attenevano alla sicurezza dell'intero edificio . 

Ribadisce la Corte: 

1. l’ obbligo di contribuire alle spese deve essere quindi fondato 

sull'utilità che ad ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla 
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cosa comune sicché se la cosa oggetto dell'intervento non può servire ad 
uno o più condomini non vi è obbligo di contribuire alle spese 

2. il canone dell’ utilità presidia anche il c.d. “condominio parziale”: 
il c.d. condominio parziale è configurabile ex lege tutte le volte in cui un 
bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, 
destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo 

esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio. Qui, 
dunque, 

a) i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare 
all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità  

b) conseguentemente non concorrono alle spese se dalle cose 
indicate dall'art. 1117 c.c. (scale, cortili, lastrici solari, opere o 
impianti destinati a servire una parte del fabbricato) essi non ne 
traggano utilità, salva diversa attribuzione per titolo (a conforto 
si cita Cass. Civ., Sez. II, 16.1.2020 n. 791; Cass. Civ., Sez. II, 
19.6.2000, n. 8292). 

3. nel caso concretamente sottoposto alla sua disamina, osserva la Corte, 
a) è risultato accertato che la ricorrente non era proprietaria 

dell'autorimessa sita nel piano seminterrato e che lo spazio di 
manovra era destinato all'esclusivo utilizzo dei proprietari delle 
autorimesse 

b) per l’effetto, ha errato, quindi, il giudice del merito nel  porre a 
carico di tutti i condomini, e non invece a carico dei soli 
proprietari delle autorimesse, tutte le spese sostenute dal 
condominio per l'adeguamento alla normativa antincendio, 
dovendosi, per contro, distinguere:  

I. le spese che riguardavano la sicurezza dell'intero 
fabbricato (come, ad esempio, la centrale termica ed il 
locale ENEL),  

II. i lavori "che hanno riguardato la messa in sicurezza 
delle autorimesse nel loro insieme", di quali la 
ricorrente stessa – arresta la Corte -  non ha tratto 
nessuna utilità perché riguardavano interventi sulla 
proprietà privata, al fine di rendere agibili i boxes, dopo 
che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  aveva 
riscontrato difformità tra i progetti consegnati e lo 
stato di fatto  e, quindi, non rientrava nell'interesse 
della ricorrente il conseguimento dell'agibilità che 
ineriva a situazioni inerenti le proprietà esclusive delle 
autorimesse. 

4. il principio generale, quindi, è quello secondo il quale  la ratio della 
ripartizione delle spese in relazione all'uso va ricercata anche 
nell'esigenza di evitare un indebito arricchimento rispettivamente 

a favore e a discapito dei singoli condomini quando un servizio 
comune è destinato ad esser fruito in misura diversa dai singoli 
condomini (Cassazione civile sez. II, 17/09/1998, n. 9263). Quindi: 

a) vanno  ripartite tra tutti i condomini, in proporzione al valore 
della quota di ciascuno, le spese attinente a parti dell'edificio 
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comuni o ritenute tali in base a norma regolamentare ed 
adempiano, attraverso le opere poste in essere, ad una funzione 

di prevenzione di eventi - nel caso di specie l'incendio - che 

potrebbero interessare l'intero edificio condominiale 
b) per contro, qualora  l'utilità riguardi la singola proprietà 

esclusiva e l'intervento non possa in alcun modo servire ad uno 
o più condomini, non sussiste il loro obbligo a contribuire alle 
spese relative 

5. il giudice del merito, osserva la Corte, 
a) avrebbe dovuto onerare pro quota la ricorrente delle sole 

spese riguardanti i beni comuni e non di tutte le spese 

inerenti le misure antincendio, che servivano specificamente 
a prevenire gli incendi nelle autorimesse di proprietà esclusiva e 
dei relativi spazi di manovra, utilizzati dai soli proprietari dei 
boxes per accedere ad esse 

b) irrilevante doveva ritenersi il fatto che le opere presentassero 
una possibile duplice destinazione, individuale  (prevenzione 
e di sicurezza a favore dei condomini che utilizzano i garage, in 
quanto costituiscono un ostacolo alla diffusione degli incendi), e 
(indirettamente) collettiva, in favore degli altri condominiperché 
ciò  non influisce sul criterio di ripartizione delle spese che 

l'art. 1223, comma 2, pone solo a carico di coloro che usano 

i locali fonte di pericolo. 
6. non può – pur trattandosi di locali posti in proiezione verticale –  trovare 

applicazione l’ art. 1126 c.c., perché trattasi di criterio di riparto  

applicabile alle sole spese riguardanti i lastrici di proprietà 

esclusiva, mentre invece il criterio di riparto doveva essere fondato sulle 
previsioni dell'art. 1123 c.c., comma 2, o dell'art. 1123 c.c., comma 3, 
previa dimostrazione dell'uso delle autorimesse. 

 Dal che la massima sopra riportata, che, nello stabilire quale sia il criterio 
di riparto da concretamente applicare, impone di preventivamente definire l’ 
utilità (ciò radicando l’ insorgere dell’ obligatio propter rem) che la cosa o il 
servizio presenta per il singolo condomino, previa individuazione dell’effettiva 
funzione della cosa e delle spese effettivamente riferibili alla funzione “comune 
a tutti i condomini” o, differentemente, “a solo alcuni condomini” in misura 
differenziata (ne è concreto esempio, appunto, la differenza tra spese 
“antincendio” e spese afferenti beni (es. spazio di manovra; box) riferita a beni 
di proprietà esclusiva. 

*** 

 La Corte, poi, dichiara l’ infondatezza degli altri motivi afferenti la 
questione innovazioni. 

Dice la Corte:  

 le innovazioni, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi 
dell'art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa per la quota che gli 
compete, sono quelle che, oltre a riguardare  (a) impianti suscettibili 
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di utilizzazione separata, (b) hanno natura voluttuaria,  (c) ovvero 
risultano molto gravose, con riferimento oggettivo alle condizioni e 

alla importanza dell'edificio. Si tratta di valutazione che integra un 
accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in 
sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua (Cassazione civile 
sez. II, 18/01/1984, n. 428) 

 non può considerarsi “gravosa o voluttuaria” quella afferente lavori 
relativi alla sicurezza del fabbricato ed all'adeguamento della normativa 
antincendio, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 ed alla L. n. 818 del 1984, 
che, in ogni caso, non avevano alterato l'entità sostanziale del bene o 
mutato la destinazione, ma erano imposte per legge ai finì della messa a 
norma dell'edificio e per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione 
incendi. 

 

 

 Con  Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n. 24183 la Corte è 

chiamata ad occuparsi  della correttezza di una sentenza che aveva accertato 
l'insussistenza dei diritti vantati dalla convenuta sulla canna fumaria di proprietà dell'attore 
in quanto accessoria dell'immobile di proprietà dello stesso, contestualmente 
condannandola  e l'ha, per l'effetto, condannata alla cessazione delle turbative e 
alla restitutio in integrum della canna fumaria.  

 Si trattava di una canna fumaria, costituita da una condotta in cemento-
eternit rivestita di muratura, che si dipartiva dal locale di proprietà dell'attore; si 
doleva l’attore che la convenuta,  in occasione di lavori di ristrutturazione del 
suo immobile, avesse praticato un foro nella predetta canna inserendovi una 
tubazione. La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado, rilevando 
che  l'edificio, originariamente unico, era stato poi frazionato con la vendita del 
piano interrato all'attore, nel quale si trovava la caldaia e la connessa canna 
fumaria, e del piano sovrastante alla convenuta; al momento dell'acquisto da 
parte della convenuta e dell'attore la canna fumaria, già esistente fino al tetto, era 
collegata con l'immobile dell'attore ma non con quello della convenuta ed era, 
quindi, preesistente rispetto all'innesto operato dalla convenuta. 

Dunque: 

a) la canna fumaria era posta "al servizio della sola unità immobiliare acquistata 
dall’attore e con essa da lui acquistata" (trattatasi non di pertinenza, bensì di 
mero impianto accessorio posto al servizio dell'immobile, 
indipendentemente dalle dimensioni e dalla struttura in muratura o meno 
dello stesso), 

b) andava parimenti esclusa la natura condominiale della canna fumaria 
(che, peraltro, non sono neppure comprese nell’elencazione contenuta 
nell'art. 1117 c.c. e che rientrano nella previsione generale di cui al n. 3 
dello stesso articolo, secondo cui sono comuni le opere, le installazioni 
e i manufatti di qualunque genere che servono all'uso o al godimento 
comune, caratteristica che si doveva ritenere esclusa nel caso 
concretamente considerato). 

24183 
ancora sull’ 
individuazione della 
condominialità di un 
bene: nella fattispecie, 
la canna fumaria non 
più a servizio del 
condominio., sulla 
presunzione di 
condominialità: 
ancora su servitù 
costituita per 
destinazione del 
padre di famiglia, 
all’atto della vendita o 
del frazionamento 
dell’originario unico 
bene 
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 Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione i soccombenti, non 
incontrando, tuttavia, il favore della Corte, la quale rigettava il gravame sulla 
scorta delle seguenti considerazioni. 

A) per quel che concerne i caratteri dell’actio negatoria servitutis  

1. una volta che sia stata esercitata l'azione negatoria per far dichiarare 
l'inesistenza di un diritto di servitù su una cosa di proprietà 

dell'attore ed il convenuto eccepisca di essere il proprietario del 

bene che si assume gravato, oggetto del giudizio resta, infatti, 
l'accertamento della libertà del bene dagli altrui diritti mentre 
l'accertamento della proprietà del medesimo ha valore soltanto 

strumentale, per cui, non essendo la domanda volta al recupero del 
bene, l'onere della prova che grava sull'attore nel possesso del bene è 
(come inequivocamente ritenuto dalla corte d'appello) meno rigoroso 
che nell'azione di rivendica e la prova, in caso di insufficienza dei titoli 
di provenienza, può essere data con ogni mezzo ed anche con 
presunzioni (Cass. n. 2982 del 1999; Cass. n. 12166 del 2002) 

2. nell'azione negatoria, in effetti, la titolarità del bene si pone come 
requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della 

controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di 
fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, 
neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica 
posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, 

con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo 

in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira 
necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della 
proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, 
spettando, per contro, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del 
diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o 
reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore. Si invoca, in 
proposito: 

a) Cass. n. 10149 del 2004, la quale ha cassato con rinvio la sentenza 
di merito che aveva rigettato l'azione negatoria ritenendo la 
prova della proprietà non desumibile dalla scrittura privata con 
cui era stato permutato parte del terreno, né dal comportamento 
processuale del convenuto;  

b) Cass. n. 4803 del 1992; Cass. n. 2838 del 1999; più di recente, 
Cass. n. 24028 del 2004; Cass. n. 1409 del 2007;  

c) Cass. n. 21851 del 2014, la quale ha ribadito il principio per cui, 
in tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone 
come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della 
controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di 
fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione 
di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni 
mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza 
di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di 
provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata 
come lesiva dall'attore; 
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3. l'actio negatoria servitutis, d'altra parte, è ravvisabile non solo in caso di 
domanda diretta al mero accertamento dell'inesistenza della 
pretesa servitù ma anche se la domanda è volta, come quella proposta 
dall'attore, all'eliminazione della situazione antigiuridica (turbativa) 
posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del 
diritto di proprietà realizzate dal medesimo, così da ottenere l'effettiva 
libertà del bene (Cass. n. 27405 del 2014; Cass. n. 27564 del 2014) 

4. la domanda diretta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva del 
diritto di proprietà ma non accompagnata dalla contestuale richiesta di 
declaratoria del diritto reale, esorbita dai limiti della negatoria servitutis e 
può assumere la veste di azione di reintegrazione in forma specifica di 
natura personale se è intesa al ristabilimento di un'attività esercitata sulla 
base del diritto di proprietà, in quanto l'azione si fonda sul diritto di 
credito conseguente alla lesione del diritto reale (Cass. n. 884 del 2011; 
Cass. n. 7984 del 1991), 

 La corte, quindi, ha avuto modo di definire una serie di presupposti per 
perimetrare l'azione di negatrone servitutis, per differenziarla da quella di 
rivendica. 

B) sulla condominialità 

 Si passa poi ad esaminare  la questione della condominialità della canna 
fumaria. 

 Potremmo riassumere così: il principio dell’ insorgere ex lege del 
condominio all’ atto della prima divisone, vale anche per gli impianti accessori, 
se suscettibili di utilizzazione separata. 

 La Corte di merito ha correttamente negato tale caratterizzazione,  
rilevando che, all'epoca dell' acquisto dei rispettivi immobili da parte dell'attore 
e della convenuta, e, quindi, con l'atto costitutivo del condominio, la stessa 
costituiva un impianto accessorio non più suscettibile di uso condominiale 

perché non più collegato ad un impianto unitario di riscaldamento ma 
soltanto a quello della porzione immobiliare acquistata dall'attore. 

 A conferma di quanto abbiamo poco sopra riassunto secondo la 
Cassazione è corretto il percorso logico-argomentativo assunto dai giudici del 
merito: 

 non rileva che, quando l'edificio era unico, la canna fumaria era collegata 
alla centrale termica dell'intero stabile perché tale situazione, già al 

momento dell'acquisto della convenuta, era venuta meno ha 
ritenuto che, quando l'edificio era stato frazionato dal precedente unico 
proprietario, la canna fumaria era (non già, semplicemente, inutilizzata, 
ma) posta al servizio esclusivo dell'immobile poi venduto all'attore 

 la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., postula la 
destinazione, delle cose elencate in tale norma, al godimento o al servizio 
del condomini, mentre viene meno allorché si tratti di un bene 

dotato di propria autonomia ed indipendenza e pertanto non legato 
da una destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale 
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 si tratta di presunzione juris tantum, che può essere, pertanto, vinta dal 
titolo contrario, con ciò intendendosi  (a) non solo l'ipotesi in cui il titolo 

convenzionale che dà luogo alla nascita del condominio 
espressamente o implicitamente, un dato bene sia ricondotto 

nell'ambito della proprietà esclusiva di uno dei condomini (b) ma 
anche l'ipotesi in cui, all'atto del frazionamento dell'edificio, un 

dato bene, sia pur rientrante nell'ambito di quelli elencati nell'art. 

1117 c.c., abbia una sua specifica destinazione a servizio solitario 

di un appartamento in proprietà esclusiva. 

 la presunzione prevista dall'art. 1117 c.c., deve, in effetti, sempre 

fondarsi su elementi obiettivi che rivelino l'attitudine funzionale del 
bene al servizio o al godimento collettivo, con la conseguenza che, 
quando il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serve in 
modo esclusivo all'uso o al godimento di una sola parte dell'immobile, la 
quale formi oggetto di un autonomo diritto di proprietà, ovvero risulti 
comunque essere stato a suo tempo destinato dall'originario proprietario 
dell'intero immobile ad un uso esclusivo, in guisa da rilevare, in base ad 
elementi obiettivamente rilevabili, che si tratta di un bene avente una 
propria autonomia e indipendenza, non legato da una destinazione di 
servizio rispetto all'edificio condominiale, viene meno il presupposto per 
l'operatività della detta presunzione (cfr. Cass. n. 8119 del 2004; Cass. n. 
24015 del 2004; Cass. n. 10073 del 2018) 

C) passaggio di canna fumaria come servitù apparente 

 Nello specifico della canna fumaria: anche laddove essa sia ricavata in 
parti comuni dell'edificio, non è necessariamente di proprietà comune, ben 
potendo appartenere ad uno solo dei condomini ove destinata a servire 
esclusivamente l'appartamento o il locale cui afferisce, costituendo detta 
destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione (cfr. Cass. n. 
9231 del 1991). 

 riassuntivamente (ed in termini più generali) la presunzione legale di 
comunione, regolata dagli artt. 1117 c.c. e segg., opera, in effetti, sin dal 
momento in cui, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile 
di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto, si 
determina il frazionamento della proprietà di un edificio (Cass. n. 3852 del 2020) 
e la costituzione di una situazione di condominio (cfr. Cass. n. 1610 del 2021, in 
motiv.) di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, 

siano, in tale momento costitutivo del condominio, destinate all'uso 

comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del 
condominio stesso, salvo che dal titolo, come prima individuato, non 
risulti, in contrario,  una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad 
uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri (Cass. n. 26766 
del 2014). 

 il  diritto di attraversare con un tratto di canna fumaria un 
appartamento di proprietà esclusiva di altro condomino, determinando 
a carico di tale immobile una limitazione durevole e stabile, dev'essere, 
invero, inquadrato nello schema della servitù prediale, la cui 
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sussistenza (per usucapione, destinazione del padre di famiglia, 
convenzione, etc.) non può, evidentemente, desumersi dal semplice fatto 
di essere proprietario dell'immobile (presunto) dominante ovvero 
dall'utilità che a questo derivava dalla (asserita) servitù (cfr. Cass. n. 
10455 del 2003). 
 

a) il diritto di “attraversamento”, è una servitù 
1. a.1 che può esser costituito per destinazione del padre di 

famiglia: la costituzione della servitù per destinazione del padre 
di famiglia, che si configura, in effetti, tutte le volte in cui consta, 
mediante qualunque genere di prova, che due fondi (o, come nella specie, due 
unità immobiliari), attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso 
proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale, 
attraverso opere visibili e permanenti, risulta la servitù (artt. 1061 e 1062 
c.c.) 

2. a.2 a norma dell'art. 1062 c.c., in effetti, la costituzione di una servitù 
per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria 
manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi (che, nella 
specie, non è risultata in alcun modo) al momento della loro 
separazione, che non può desumersi per facta concludentia ma 
deve rinvenirsi o in una clausola contrattuale espressa con la quale si 
convenga esplicitamente di voler escludere il sorgere della servitù 
corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e 
determinata dal comportamento del comune proprietario o in 
una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di 
lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza 
della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. n. 6520 
del 2008; Cass. n. 13534 del 2011; Cass. n. 4872 del 2018). 

b) è apparente la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili 
dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del 
proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 2290 del 2004; Cass. n. 321 del 
1998) 

c) il fatto di essere "visibili dal fondo servente" non costituisce, tuttavia, 
una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a 
connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza del fatto 
che le opere siano collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un 
terzo (Cass. n. 7817 del 2006; Cass. n. 6357 del 1997) 

d) la visibilità delle opere deve far capo ad un punto d'osservazione non 
necessariamente coincidente con il fondo servente, essendo essenziale, 
allo scopo, che queste rendano obiettivamente manifesta, per chi 
possegga detto fondo, la situazione di asservimento (Cass. n. 2994 del 
2004; Cass. n. 2225 del 1976). 

e) la visibilità dal fondo servente e', dunque, un'ipotesi normale ma non per questo 
esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all'esercizio 
della servitù siano visibili - anche se solo saltuariamente ed 
occasionalmente (Cass. n. 6522 del 1993) - da qualsivoglia altro punto 
d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché il proprietario 
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di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere 
siano visibili da una vicina via pubblica 

f) l'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione 
della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in 
definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di 
essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e 
consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a 
favore dell'altro (Cass. n. 3556 del 1995) 

g) non è, infine,  necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda 
all'opera nel suo complesso: non e', quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le 
opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una 
determinata servitù (Cass. n. 9371/1992; Cass. n. 5020/1996). 

 E tali principi, precisa la corte trovano applicazione anche in ambito 
condominiale. Ne è prova la fattispecie concretamente considerata: “la canna 
fumaria, così come risulta in fatto accertato dalla sentenza impugnata, costituisca 
senz'altro un'opera oggettivamente visibile, anche solo in parte ed 
occasionalmente, dalla proprietaria dell'immobile servente (la quale, in 
effetti, in occasione di lavoro di ristrutturazione del suo locale, vi ha collocato una tubatura), 
che, di fatto, inequivocabilmente rivela, per struttura e consistenza, l'onere che 
grava sull'appartamento servente a vantaggio del locale sottostante (cfr. 
Cass. n. 14292 del 2017, la quale ha ritenuto la natura apparente di una servitù di tubatura 
idrica collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che fungeva da fondo servente, in 
quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo in occasione dello svolgimento di lavori edili). 

*** 

Quasi come un nota bene riafferma poi la Corte che, nelle controversie che 
investono i diritti dei singoli condomini sulle parti (che sia assumono) comuni, 
ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un 
autonomo potere individuale di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di 
comproprietario pro quota che concorre, in mancanza di personalità giuridica 
del condominio, con quello dell'amministratore (Cass. SU n. 10934 del 2019), 
nei confronti del quale, pertanto, non può porsi alcuna questione d'integrazione 
del contraddittorio. 

 

 

 Di molestie sonore (tema quanto mai ricorrente nel diritto 

condominiale) si occupa Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, (ud. 

28/04/2021, dep. 08/09/2021), n. 24188 

 Il Tribunale ordinava  al titolare ed al gestore di un esercizio  
commerciale  di non celebrare più eventi quali quelli tenuti nei martedì della 
stagione estiva, di mantenere chiuse le vetrine prospicienti la pubblica via, di non 
mescere né consentire il consumo di bevande su di essa, né apporre sedute per 
la sosta degli avventori, fissando altresì la somma di Euro 500,00 per ogni giorno 
di violazione ex art. 614-bis c.p.c. 

24188 
molestie sonore, 
ordine di chiusura del 
locale commerciale e 
divieti regolamentari: 
un problema di 
legittimazione passiva 
concorrente: 
litisconsorzio 
necessario tra 
proprietario e 
conduttore   
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 La Corte d'appello riteneva, per l'oggetto delle pretese azionate, privo di 
legittimazione passiva l’ originario attore,  peraltro "non più proprietario" 
dell'immobile concesso in locazione, compreso nel Condominio, 
sostanzialmente – per il resto – confermando (pur con qualche precisazione) l’ 
appellata sentenza. 

 La Corte, quanto all’appello incidentale proposto da altri condomini, 
riteneva concretamente inapplicabile la norma contenuta nel regolamento 
condominiale, concernente il divieto di esercizio di attività commerciale 
oltre le ore 22, come di osteria, sale da gioco, sale da ballo, locali di ritrovo 
notturno, giacché non validamente adottata con il consenso unanime dei 
condomini. 

 Il ricorso incontrava il favore della Corte, la quale riteneva che La Corte 
d'appello di Milano, rilevato che le domande proposte dagli attori avevano 
riguardo soltanto alla imposizione di obblighi di facere e non facere, e non anche 
alla realizzazione di opere sull'immobile sede del pubblico esercizio presente nel 
condominio, ha ritenuto privo di legittimazione passiva  l’ originario resistente, 
"allo stato non più proprietario" dell'immobile concesso in locazione.  

L’errore dei giudici del merito è così stigmatizzato: 

 secondo Cass. Sez. U, 16/02/2016, n. 2951, oggetto di analisi, ai fini di 
valutare la sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire, è la 
domanda: in essa l'attore deve affermare di essere titolare del diritto 

dedotto in giudizio e che al convenuto spetta la titolarità passiva 

dell'azione, e cioè prospettare che il soggetto evocato è titolare 
dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in 
giudizio 

 in presenza di una domanda, con la quale il proprietario di un fondo 
agisca, ai sensi degli artt. 844 e 2043 c.c., per ottenere la cessazione di 

intollerabili immissioni ed il risarcimento dei conseguenti danni, 

allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, 
va riconosciuta la legittimazione passiva del proprietario del fondo da 
cui provengono le immissioni stesse, ancorché queste ultime derivino 

solo dalle particolari modalità di uso del fondo da parte del 
conduttore del medesimo 

 è, infatti, così  configurabile, sempre in via di prospettazione, una 

responsabilità del proprietario, ove si deduca che l'eccedenza delle 

immissioni rispetto ai limiti legali sia imputabile a colpa e fatto del 

proprietario stesso, per aver concesso in locazione l'immobile con 

la consapevolezza di una sua destinazione ad attività molesta ai 
vicini non già di per sé (ovvero in base ad una astratta potenzialità lesiva 
di essa per generica classificazione), quanto per le concrete modalità 

dell'attività medesima esercitata dal conduttore senza l'adozione di 
particolari precauzioni(arg. da Cass. Sez. 6 - 3, 01/03/2018, n. 4908; 
Cass. Sez. 3, 28/05/2015, n. 11125; Cass. Sez. 2, 24/01/1985, n. 318; 
Cass. Sez. 2, 21/05/1976, n. 1833). 

 sempre nei confronti del proprietario del fondo va proposta l'azione 

inibitoria ex art. 844 c.c., di natura reale, rientrante nello schema della 
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"negatoria servitutis", con cui l'attore miri ad ottenere non soltanto il 
divieto del comportamento illecito dell'autore materiale di esse, quanto 
l'affermazione di un divieto definitivo delle immissioni, operante nei 
confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo e dei loro 
aventi causa (Cass. Sez. 2, 22/10/2019, n. 26882; Cass. Sez. 2, 
27/02/1976, n. 647) 

 Nel caso concretamente considerato dalla Corte, l'azione intentata  era 
altresì fondata,  sulla asserita violazione da parte della conduttrice, esercente 
l'attività di bar, di una prescrizione contenuta nel regolamento condominiale di 
non destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio a determinati usi 
e di rispettare l'orario di chiusura previsto delle ore 22 (prescrizione da 
ricondurre alla categoria delle servitù atipiche), la domanda di cessazione 
dell'attività abusiva e di accertamento della illiceità delle immissioni alla stregua 
del divieto fissato dal regolamento neppure poteva proporsi nei confronti 

della sola conduttrice, essendo il proprietario dell'unità immobiliare 

litisconsorte necessario in un tale giudizio (cfr. Cass. Sez. 2, 16/05/2006, n. 
11383; Cass. Sez. 2, 08/03/2006, n. 4920; Cass. Sez. 2, 29/10/2003, n. 16240; 
Cass. Sez. 2, 07/01/2004, n. 23; Cass. Sez. 2, 13/12/2001, n. 15756; Cass. Sez. 
2, 04/04/2001, n. 4963; Cass. Sez. 2, 14/11/1978, n. 5241): quindi, nei confronti 
di entrambi l’azione va proposta. 

 Irrilevante, secondo la Corte  la considerazione che l’ originario 
proprietario fosse "allo stato non più proprietario" dell'immobile concesso in 
locazione Nel caso di domanda risarcitoria, di natura obbligatoria, l'alienazione 

dell'immobile fonte delle immissioni avvenuta durante il corso del 

processo non può certamente determinare il trasferimento all'acquirente 

della obbligazione di risarcire i danni cagionati dall'eventuale illecita 

attività dell'alienante avente ad oggetto il bene.  

*** 

 La Corte, a ciò sollecitata dall'articolazione del motivo, trascorre poi della 
validità e dell’ efficacia delle restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della 
proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio  volte  a vietare lo 
svolgimento di determinate attività (nella specie, di osteria, sale da gioco, sale da ballo, locali di 
ritrovo notturno) o a stabilire un orario di chiusura (non oltre le ore 22), e perciò tali da dettare 
criteri anche più rigorosi di quelli stabiliti, in tema di immissioni lecite, dall'art. 844 c.c., al 
fine di non turbare la tranquillità degli altri partecipanti. 
Ribadisce la Corte che tali limitazioni  

a) costituiscono servitù reciproche e devono perciò essere approvate 

mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il 

consenso di tutti i condomini, mentre la loro opponibilità ai terzi, 

che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, 

rimane subordinata all'adempimento dell'onere di trascrizione 

(arg. da Cass. Sez. 2, 07/01/2004, n. 23; Cass. Sez. 2, 18/04/2002, 

n. 5626; Cass. Sez. 2, 04/04/2001, n. 4963; Cass. Sez. 2, 07/01/1992, 

n. 49; Cass. Sez. 2, 15/07/1986, n. 4554; anche Cass. Sez. 2, 

19/03/2018, n. 6769). 
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b) in particolare,  
1. l'esigenza dell'unanimità dell'approvazione delle clausole 

del regolamento che costituiscano servitù sulle parti 
comuni è imposta dall'art. 1108 c.c., comma 3 (È necessario 
il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di 
costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di 
durata superiore a nove anni.),  

2. costituzione contrattuale di servitù che restringono i poteri 

e le facoltà sulle singole proprietà esclusive suppone che il 

documento sia sottoscritto dai rispettivi titolari al fine di 

adempiere al requisito della forza scritta ad substantiam. 
c) Se manca la trascrizione le disposizioni del regolamento del 

regolamento, che stabiliscono limiti alla destinazione delle 

proprietà esclusive, valgono soltanto nei confronti del terzo 

acquirente che prenda atto in maniera specifica nel medesimo 

contratto d'acquisto del vincolo reale gravante sull'immobile. 

 Nel caso concretamente sottoposto all’esame della Corte il vincolo 
risultava da un modifica al regolamento introdotta in epoca successiva alla sua 
redazione. Il che porta la Corte ad affermarne l’ invalidità, per la dirimente 
circostanza, secondo la quale  

 vi era solo una generica, e perciò irrilevante, accettazione del 

regolamento da parte dell'acquirente, e non di una dichiarazione di 
quest'ultimo di conoscere l'esistenza delle reciproche servitù e di 
impegnarsi a rispettarle 

 in ogni caso era nulla la modifica inserita con l'art. 4-bis nel 

regolamento perché mancava l'unanimità di tutti i partecipanti al 
condominio (o comunque il consenso negoziale del proprietario della 
unità immobiliare che si vuole gravata dalla dedotta servitù), nell’ 
introdurre espressi e specifici divieti alle facoltà inerenti al godimento 
delle proprietà esclusive, i quali, come detto, sono validi solo se risultano 
espressione di una volontà contrattuale, giacché limitano i diritti reali 
attribuiti dai titoli di acquisto. 

 La conclusione:  il giudice, investito, come nel caso in esame, di domande volte ad 
ottenere la cessazione delle immissioni ed il risarcimento del danno, sul presupposto della 
violazione di limiti contrattuali alla destinazione delle unità immobiliari di proprietà 
individuale e, dunque, della titolarità di una servitù, ha il potere-dovere di rilevare la nullità 
della dedotta convenzione ove la stessa risulti approvata senza il necessario consenso dei singoli 
condomini, costitutivo di jura in re aliena (Cass. Sez. U, 04/09/2012, n. 14828; Cass. 
Sez. U, 12/12/2014, n. 26242). 

*** 

 Fondato, invece, reputa la Corte il motivo afferente la violazione e/o 
falsa applicazione dell'art. 278 c.p.c. e artt. 2043 e 2059 c.c., che evidenziava 
come,  in tema di immissioni, il danno deve ritenersi in re ipsa e come la domanda risarcitoria 
proposta fosse volta alla "condanna generica", o comunque a conseguire il ristoro dei "danni 
tutti patiti dagli attori, danni da liquidarsi in separato giudizio", individuati già nell'atto 
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introduttivo quali "danni patrimoniali ed alla qualità della vita derivati dalle condotte 
illegittime” dei convenuti. 

 La fondatezza della doglianza si àncora al seguente percorso 
argomentativo (a supporto del quale si invocano, ex multis, innanzitutto Cass. 
Sez. U, 23/11/1995, n. 12103; tra le più recenti, Cass. Sez. 2, 29/08/2018, n. 
21326; Cass. Sez. 2, 14/03/2018, n. 6235; Cass. Sez. L, 24/04/2014, n. 9290; 
Cass. Sez. L, 22/01/2009, n. 1631). : 

 è costante l’orientamento della Corte secondo il quale ai fini della condanna 
generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c. occorre accertare 
l'illegittimità della condotta, nonché, sia pure con modalità sommaria e valutazione 
probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di 
cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato; - ciò 
in quanto viene rinviato al separato giudizio l'accertamento in concreto del danno 
nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua 
potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur, 

 di essi, quindi, va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto 
costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica 

 oggetto della condanna generica non è dunque solo il diritto originario 
assertivamente leso e la lesione avvenuta, ma anche la sussistenza del danno (e 
quindi del diritto al risarcimento), ancorché quest'ultima valutazione 
possa essere fatta con apprezzamento sommario e, in relazione alla 
prova, su base di probabilità (non di semplice potenzialità o di 
possibilità) 

 quindi, anche in caso di  domanda originaria di condanna generica essa 
coinvolge la valutazione del giudice sugli elementi dell'iter logico di una sentenza di 
condanna finale, fino alla valutazione positiva dell'esistenza del danno, ancorché a 
ciò si possa giungere, in quest'ultima fase, non su base di certezza, 
propria della sentenza definitiva, ma, appunto, di probabilità 

 l'esistenza del danno conseguente alla condotta contra legem addebitata 
(e del diritto risarcitorio, a parte l'ulteriore quantificazione) costituisce, 
pertanto, già oggetto del giudizio volto alla condanna generica, ancorché detta parte 
del giudizio possa svolgersi con modalità sommaria e con valutazione probabilistica 

 poiché tale valutazione di probabilità è fatta allo stato delle emergenze 
probatorie, nulla esclude che nel successivo giudizio alla valutazione positiva di quel 
tipo possa seguire l'accertamento dell'inesistenza del danno. 

 E, quindi,  per la condanna generica ex art. 278 c.p.c. al risarcimento 

dei danni che siano conseguenza di immissioni superiori alla normale 

tollerabilità occorre che l'attore alleghi e provi, e che il giudice accerti, 

l'esistenza della condotta illecita e, sia pure sommariamente, la probabile 

portata dannosa della stessa, e non già, come affermato nella sentenza 

impugnata, che siano altresì allegate in domanda nella loro specificità le 

plurime voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale, poiché tale automa 
valutazione di risarcibilità resta riservata al separato giudizio la concreta 
determinazione quantitativa delle singole componenti risarcitorie. 
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 In concreto, le questioni concernenti l'allegazione, la prova e 
l'accertamento delle circostanze di fatto causa dei pregiudizi effettivamente subiti 
dagli attori riguarderanno poi il separato giudizio di liquidazione del quantum 
debeatur. 

 

 

 Di una fattispecie di particolare interesse, sempre con riferimento alla 

perimetrazione da assegnare al disposto dell’art. 1117 c.c., si occupa Cassazione 

civile sez. II, 08/09/2021, n. 24189 

 La Corte di Appello, con la sentenza ricorsa, rigettava il gravame, 
proposto avverso la sentenza di primo grado, che aveva condannato i stessi 
convenuti a cessare qualsiasi utilizzo della corte interna posta al centro 
dell'edificio del limitrofo Condominio ed a servizio del fondo attiguo, adibito a 
ristorante, nonché a rimuovere la caldaia e gli accessori ivi collocati, a chiudere 
la porta di accesso alla corte dal locale ristorante, a cessare le immissioni 
provenienti dalla cappa di aspirazione della cucina del ristorante ed al pagamento 
della somma di Euro 10.000,00 oltre interessi compensativi a titolo di rimborsi 
e danni. 

 Riteneva la Corte la legittimazione passiva dell’ unico socio della società 
esercente l’attività di ristorazione in ordine alle domande attinenti all'illegittimo 
uso della corte. 

 Quanto poi al diritto di condominio della corte interna vantato dalla 
società,  in quanto condomina del Condominio, giacché proprietaria di un 
magazzino e di un appartamento acquistato nel 2011, i giudici di secondo grado 
hanno affermato che il fondo confinante su cui insiste il ristorante, non e', 
invece, parte del Condominio e che il cortiletto oggetto di lite non fosse 
pervenuto al dante causa della società appellante, allorché questi aveva acquistato 
il fondo dal precedente proprietario. 

 I giudici di appello – quindi- confermavano la ravvisabilità di un uso 
illegittimo della corte e l’esistenza di immissioni rumorose eccedenti la normale 
tollerabilità e la congruità dei danni liquidati. 

 Un’ interessante precisazione apre le considerazioni di merito (che 
portano al sostanziale – ancorchè parziale – accoglimento del ricorso) con 
riferimento alla disciplina applicabile (per l’ individuazione dei beni comuni) in 
caso di condominio costituitosi prima dell’entrata in vigore del codice del 1942. 
Rileva la Corte che, mancando una disciplina transitoria, le “nuove” 

disposizioni prescritte dal codice del 1942 si applicano anche alle 

consistenze condominiali costituitisi prima della sua entrata in vigore. 

Testualmente: . “si ha riguardo a condominio che sembra sorto nella vigenza del Codice civile 
del 1865…Ad esso torna applicabile comunque l'art. 1117 c.c. del 1942. Invero, anche 
secondo il Codice civile del 1865, in forza dell'art. 562 (che poneva "a carico di tutti i 
proprietari" le "riparazioni e ricostruzioni" delle "cose comuni"), nel silenzio dei titoli di 
proprietà, dovevano presumersi di proprietà comune tutte le entità strutturali e le parti di un 
edificio in condominio, che fossero destinate all'uso comune (cfr. Cass. Sez. 2, 09/10/1972, 
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n. 2964; Cass. Sez. 2, 30/01/1969, n. 267). La disciplina della comunione e del 
condominio negli edifici dettata dal Codice del 1865, in difetto di espressa 
disposizione transitoria, è da intendere, invero, abrogata dal Codice civile 
del 1942, il quale disciplina compiutamente l'intera materia, sicché 
l'attribuzione delle parti comuni viene ad essere regolata dall'art. 1117 c.c. vigente, le cui 
disposizioni, per le ragioni richiamate sopra, si applicano anche agli edifici costruiti prima 
dell'entrata in vigore del nuovo testo (così Cass. Sez. 2, 15/06/1998, n. 5948”). 

*** 

 Posta questa premessa, la sentenza si segnala per la sistemica trattazione 
che essa svolge con riferimento alla concreta applicazione dell’art. 1117 c.c. 

 Così è definito l’ oggetto del contendere: la causa verte su di un cortile 
posto all'interno dell'edificio del Condominio . La società ricorrente è 
proprietaria di un magazzino e di un appartamento, che la sentenza impugnata 
ha ritenuto compresi nel complesso condominiale, nonché di altro immobile 
limitrofo adibito a ristorante, che per la Corte d'appello "non fa parte" del 
Condominio.  

 Si pone, quindi, alla Corte il problema di definire la “condominalità” 
dell’area in questione e, di riflesso, di definire se sussisteva una sorta di 
“condominio parziale della corte interna in favore della società ricorrente. 

 Ed è proprio con riferimento a questo contesto che i supremi giudici 
tracciano una sorta di “decalogo”, che ha una portata sicuramente di ordine 
generale.  

a) Quanto alla definizione di “cortile”:  viene inteso, allora, 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). 

b) Beni assimilabili al cortile: al medesimo regime del cortile, 
espressamente contemplato dall'art. 1117 c.c., n. 1, tra i beni comuni, 
salvo specifico titolo contrario, rimane sottoposto altresì il cavedio - 

altrimenti denominato chiostrina, vanella o pozzo luce -, e cioè il 

cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle 
fondamenta dell'edificio comune, destinato prevalentemente a dare aria 
e luce a locali secondari, quali ad esempio bagni, disimpegni, servizi 
(Cass. Sez. 2, 07/04/2000, n. 4350). 

c) sull’ operatività della presunzione di comunione: la presunzione legale di 
comunione, stabilita dall'art. 1117 c.c., si reputa 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). 

d) Si pone, dunque, il problema dell’ individuazione delle “parti comuni” 
secondo l’aspetto “strutturale”. L'individuazione delle parti comuni di un 
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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). E’, quindi, compito del giudice del merito sviluppare (attraverso 
un accertamento di fatto) volto a definire se l'obiettiva destinazione 
primaria del cortile di causa a dare aria, luce ed accesso sia volta al 
servizio esclusivo delle unità immobiliari comprese nel blocco di 
appartenenza, o anche al servizio del limitrofo immobile, adibito a 
ristorante. 

e) Le verifiche rimesse al giudice del merito: 
1. e.1. si deve accertare se sussisteva la necessaria relazione di 

accessorietà necessaria che, al momento della formazione 

del condominio, legava  il cortile (inserito tra le parti comuni - 
se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 c.c.) alla 
individuata porzione di proprietà singola. Peraltro, pur 
mancando un così stretto nesso strutturale, materiale e 
funzionale, la condominialità di un complesso immobiliare, che 
comprenda porzioni eterogenee per struttura e destinazione, può 
essere frutto della autonomia privata 

2. e.2. accertata la sussistenza di questa relazione (e, dunque, che il 
cortile è “parte comune”) il giudice è tenuto a considerare che 
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 (quello opera il 
frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del 
trasferimento della prima unità immobiliare) che ha dato luogo 

alla formazione del condominio per effetto del frazionamento 
dell'edificio in più proprietà individuali (in sintesi, si può parlare 
di “presunzione relativa limitata”, nel senso che è vincibile solo 
con una specifica prova).  

f) In negativo, l’errore della Corte di Appello, che non doveva fare  
affidamento sul titolo di acquisto (successivo) del dante causa del 
ricorrente, ma  

1. individuando l’ originario atto di frazionamento dell'iniziale unica 
proprietà, da cui si generò la situazione di condominio edilizio, con correlata 
operatività della presunzione 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, e non invece 
oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.  

2. una volta sorta la comproprietà delle parti comuni dell'edificio 
indicate nell'art. 1117 c.c., esso si realizza per effetto della 
trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva - che 
automaticamente comprendono pro quota, senza bisogno 
di specifica indicazione, le parti comuni la situazione 
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condominiale è opponibile ai terzi (Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 
3852; Cass. Sez. 2, 09/12/1974, n. 4119). 

g. Ai fini che qui ne occupano, ricorda la Corte, nessun rilievo presentano 
altri atti, pure di valenza negoziale, quali, per esempio (e come pure 
valorizzato in causa) il regolamento di condominio non costituendo 

il regolamento di condominio un titolo di proprietà, ove non si tratti 
di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o 
accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò 
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). 

 In conclusione, le modalità per accertare la condominialità, in relazione 
alla funzionalità strumentale del bene: 

A. eventualmente accertato con le specificate modalità di indagine più sopra 
riferite  il nesso di condominialità corrente tra il cortile interno del 
Condominio e l'immobile adiacente, adibito a ristorante,  

 l'uso di tali beni (parti comuni) da parte della società ricorrente doveva 
trovare regolamentazione nella disciplina del condominio di edifici, la 
quale è costruita sulla base di un insieme di diritti e obblighi, 
armonicamente coordinati, contrassegnati dal carattere della 
reciprocità, che escludono la possibilità di fare ricorso alla 
disciplina in tema di servitù, presupponete, invece, fondi appartenenti 
a proprietari diversi, nettamente separati, uno al servizio dell'altro 

 la condomina (ricorrente) avrebbe diritto a servirsi del cortile, anche 
collocando impianti fissi o ponendo nel sottosuolo tubature per lo 
scarico fognario, per il vantaggio altresì dell'unità immobiliare  di 
sua proprietà, adibita a ristorante,  

 con le sole limitazioni poste dall'art. 1102 c.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 
23/06/2017, n. 15705; Cass. Sez. 2, 22/09/2015, n. 18661; Cass. Sez. 2, 
26/02/2007, n. 4386; Cass. Sez. 2, 05/12/1997, n. 12344; Cass. Sez. 2, 
06/05/1988, n. 3376; Cass. Sez. 2, 07/07/1978, n. 3405)ovvero  

◦  il divieto di alterarne la destinazione 
◦  l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini  

B. Ove, invece, fosse accertato il contrario e, quindi, che il cortile per cui è 

causa risulti destinato al servizio esclusivo delle unità immobiliari 

comprese nel blocco dell’ originario unico, condominio, , e non anche 
dell'immobile limitrofo, adibito a ristorante, o la sussistenza di un titolo 

contrario ex art. 1117 c.c. alla condominialità, alla ricorrente si dovrà 
riconoscere il diritto di fruire del cortile, sempre nel rispetto dell'art. 1102 c.c., 
soltanto per i vantaggi ritraibili dalle due ulteriori proprietà, adibite a 

magazzino e ad appartamento, comprese nel fabbricato limitrofo, non 
potendo utilizzare la medesima corte condominiale a vantaggio dell'immobile 
limitrofo parimenti appartenente alla società ricorrente, in quanto tale 
utilizzazione darebbe luogo alla costituzione di una servitù a favore di fondo 
estraneo alla comunione (arg. da Cass. Sez. 2, 26/09/2008, n. 24243; Cass. Sez. 
6 - 2, 25/02/2020, n. 5060). 
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 Quindi, l’ utilizzo del bene dipendeva – in concreto – dall’ individuazione 
dell’effettivo titolo di proprietà: se riferita ad un bene facente parte del 
condominio (cioè, se il ristorante doveva ritenersi compreso nell’ originario 
condominio), ovvero se nel condominio (di cui sempre faceva parte il cortile) 
era ricompreso unicamente il magazzino e l’appartamento, nel qual caso, per 
contro, non poteva valorizzarsi tale titolo per costituire una servitù anche in 
favore di un bene (il ristorante) che al condominio era estraneo. 

 

 

 Di Cassazione civile sez. II, 09/09/2021, n. 24383, che – peraltro – 

ribadisce principi noti, è sufficiente riportare uno stralcio del percorso 
motivazionale, laddove si conferma il limite per la risarcibilità del danno da 
mancato godimento (per vero, la fattispecie considerata dalla sentenza è ben più 
articolata e complessa, riferendosi ad un danno da “evizione”, per il mancato 
godimento di alcune aree esterne destinate a parcheggio condominiale). 

 Ricorda la Corte di aver più volte precisato (cfr. indicativamente, ancora 
di recente, Cass. Sez. 6 - 2, 09/11/2020, n. 25082; Cass. Sez. 6 - 2, 13/05/2019, 
n. 12630; Cass. Sez. 2, 31/08/2018, n. 21501; Cass. Cass. Sez. 2, 16/12/2010, n. 
25475; ed invece, in epoca ben più risalente, Cass. Sez. 2, 03/10/1974, n. 2576; 
Cass. Sez. 2, 23/02/1965, n. 299; Cass. Sez. 2, 21/07/1962, n. 2007), che il 
proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la 
naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento di un terzo 

diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di 

proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela 

in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della 
situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma anche il risarcimento dei 

danni; arrivando spesso alla conclusione che il danno, in tale ipotesi, è in re 

ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della 
diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia 
necessità di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione 

del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere 

anche in via equitativa. In tal senso, l'azione risarcitoria si dice volta a porre 
rimedio all'imposizione di una servitù di fatto, causa di un inevitabile perdita 
di valore del fondo che si produce per l'intero periodo di tempo anteriore 
all'eliminazione dell'abuso  

 Inoltre, viene negata l'astratta risarcibilità in re ipsa dei danni subiti 

dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilità del 

bene (cfr. ad esempio, Cass. Sez. 3, 25/05/2018, n. 13071; Cass. Sez. 3, 
04/12/2018, n. 31233; Cass. Sez. 3, 24/04/2019, n. 11203) affermandosi la 
necessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale 

intercorrente tra "condotta materiale", "evento lesivo" e "conseguenza 

dannosa", sicché identiche risulterebbero le esigenze di prova sia per l'an che 
per il quantum - del danno non patrimoniale o patrimoniale. 

 Ciò, tuttavia e per evitare la meccanica identificazione del danno 
risarcibile con l'evento dannoso, importa (ferma restando la possibilità di 
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ricorrere, sul piano probatorio, a presunzioni semplici) quanto meno 
l'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del 
proprietario di impiegare l'immobile per finalità produttive nel periodo della sua 
illegittima occupazione, atteso che il consentito utilizzo in materia delle 
presunzioni attiene all'attività probatoria e non anche a quella assertiva 

 L’ interesse della sentenza sta proprio in ciò: che si parametra (in modo 
organico) le modalità di riconoscimento e determinazione del danno “in re ipsa” 
nel caso di perdita (temporanea) della facoltà di godere del bene: fattispecie, di 
vero, abbastanza ricorrete in ambito condominiale, sol che si pensi alla ipotesi di 
non fruibilità del bene per immissioni (di qualsiasi genere) moleste o per la 
necessità di eseguire interventi (anche) sulle proprietà solitarie o che, comunque, 
queste ultime coinvolgano, per la conservazione o al manutenzione, anche 
innovativa, delle parti comuni. 

 

 

 Una vicenda “condominiale” offre il destro per un interessante 

precisazione di natura processuale, così  Cassazione civile sez. III, 

15/09/2021, n.24897 

 Il Tribunale accoglieva la denunzia di danno temuto proposto due 
condomini nei confronti del condominio, ordinando: 

 di eseguire opere già deliberate dall'assemblea condominiale  

 di consentire l'accesso alla terrazza in uso esclusivo (sovrastante 
l'appartamento dei ricorrenti) per l'effettuazione di dette opere. 

 La Condomina soccombente (quella, per intenderci, che doveva 
consentire l’accesso) proponeva appello con atto di citazione ritualmente 
notificato e depositato in cancelleria il giorno successivo. 

 Appello, tuttavia, che la Corte dichiarava inammissibile ritenendo che 
l'ordinanza fosse soggetta esclusivamente a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. 

 Avverso tale declaratoria proponeva ricorso per cassazione l’appellante, 
che – pur a fronte di parzialmente adesive conclusioni del P.G. la Corte rigettava. 

Secondo il Procuratore Generale  

 il reclamo avverso l'ordinanza cautelare del Tribunale andava proposto 
avanti allo stesso Ufficio, in composizione collegiale, ex art. 669 terdecies 
c.p.c., mente l'atto di appello era stato proposto con citazione a 
comparire avanti alla Corte di Appello, ancorché la costituzione in 
giudizio dell'appellante fosse avvenuta entro il termine perentorio di 15 
giorni previsto per il reclamo cautelare; 

 ma un tanto non impediva di fare applicazione dell’ammaestramento di 
legittimità secondo il quale " la translatio judicii non è limitata alla sola 
trasmissione del processo, in senso orizzontale, tra giudici del medesimo grado, ma è 
consentita anche verticalmente nella trasmissione fra i giudici di diverso grado ed anche 
nelle fasi di impugnazione" (in tal senso vengono richiamate Cass., S.U. n. 
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18121/2016, Cass. n. 24274/2017, Cass. n. 8155/2018 e Cass. n. 
15463/2020); 

 "nel caso, oltre all'errore dell'individuazione del giudice competente per grado, vi 
sarebbe anche un errore di individuazione del rito da adottare: non quello ordinario 
di impugnazione, ma quello di cui all'art. 669-terdecies c.p.c., per le impugnazioni 
cautelari. Ma nemmeno tale errore rileva, che viene in evidenza nel caso di violazione 
del termine perentorio per l'introduzione del gravame esatto."; 

 il gravame proposto rispettava anche i requisiti formali del reclamo, che "non 
soggiace ai limiti previsti per l'atto di appello (...), per cui l'ammissibilità del reclamo 
cautelare è sottoposta ad una valutazione meno rigorosa di quella propria 
dell'appello"; 

 La Corte di Cassazione andava di diverso avviso e dichiarava 
inammissibile il gravame, rilevando che: 

a) la giurisprudenza concernente la sanatoria, in via conversione, dell'atto 
proposto con citazione anziché con ricorso, purché il primo sia non 
soltanto notificato ma anche depositato in cancelleria entro il termine 
previsto, non giova a sanare l'errore in cui è incorsa la ricorrente che, 
prima ancora che errare nella scelta della forma (atto di citazione anziché 
ricorso) e nell'individuazione del giudice competente (Corte di Appello 
anziché Tribunale in composizione collegiale), ha errato nella scelta 

del rimedio impugnatorio, che non poteva essere l'appello, ma 
esclusivamente il reclamo cautelare;  

b) un tale errore osta anche all'applicazione dei principi richiamati dal P.M. 
in punto di translatio judicii, giacché la stessa Cass., S.U., n. 18121/16 ha 
avuto cura di precisare che la translatio fra giudici di diverso grado 

opera "sempre che la scelta del mezzo di impugnazione sia 

corretta"; 
c) in tal senso milita la successiva giurisprudenza di legittimità: si vedano, 

ex multis, Cass. n. 25078/2016 (che ha affermato che "l'erronea 

individuazione del mezzo di impugnazione (...) impedisce 

l'insorgenza di alcun obbligo per il giudice adito di operare la 

transiatio iudicii", in favore del giudice competente sul corretto 
mezzo d'impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale 

ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi 

al giudice funzionalmente incompetente per grado", e ha 
evidenziato - in motivazione - come le SS.UU del 2016 affermino il 
principio della translatio "esclusivamente in relazione ad un'impugnazione pur 
sempre proposta in modo corretto ed ammissibile e, quindi, nell'ambito di un mezzo 
di impugnazione idoneamente individuato"), Cass. n. 5712/2020 e Cass. n. 
10419/2020; 

d) l’ erronea indicazione del mezzo prescelto (e, come tale, inidoneo a 
consentire la translatio al giudice che sarebbe stato competente per un 
diverso tipo di impugnazione), non rileva, ovviamente, che l'atto di 
appello contenesse i requisiti formali e sostanziali del reclamo o che 
l'iscrizione a ruolo dell'appello sia avvenuta entro il termine in cui 
avrebbe dovuto essere proposto il reclamo. 
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 Una sorta di ricapitolazione dei principi elaborati in tema di 

destinazione dei posti-auto pone Cassazione civile sez. II, 15/09/2021,  n. 

24919 

 L’attore chiedeva fosse dichiarata la nullità parziale di un contratto di 
vendita, per violazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, come introdotto 
dalla L. n. 765 del 1967, art. 18, sul presupposto che con l'atto di rogito era stato 
escluso il trasferimento in proprio favore, con violazione di norma imperativa, della 
comproprietà pro quota dello spazio destinato e asservito a parcheggio dell'immobile 
condominiale che ospitava le due unità abitative ottenute in permuta, con conseguente pronuncia 
di integrazione ex lege del contratto di affermazione del diritto reale d'uso su detto spazio 
asservito a parcheggio 

 Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e per l'effetto dichiarava la 
nullità della clausola del contratto stipulato inter partes, nella parte in cui prevedeva 
che il parcheggio contemplato nel progetto al piano terra dell'edificio dovesse rimanere di esclusiva 
proprietà delle convenute, disponendo il trasferimento del diritto reale d'uso in favore dell'attore 
su una porzione dell'area destinata a parcheggio, con condanna a corrispondere 
il corrispettivo (a conguaglio) dell’ulteriore prezzo. 

 Statuizione che – per quanto riguarda la pronuncia sull’ invalidità, veniva 
confermata anche dal giudice di appello, che si limitava a pronunciare sull’ 
appello incidentale, avente ad oggetto la richiesta di condanna al ristoro del 
danno da mancato utilizzo dello spazio parcheggio. 

 Le soccombenti ricorrevano per Cassazione, incontrando il favore della 
Corte, sulla scorta del seguente percorso argomentativo. 

1. prende le mosse la Corte da quello che viene definito “consolidato 
orientamento”, secondo il quale: la L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, 
prescrive che nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle 
stesse devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura 
non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di 
costruzione, pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non 
può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi, le 
cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma 
imperativa. 

2. quando tale vincolo opera in ambito condominale di nuova costruzione 
e nelle relative aree di pertinenza, 

a. se il godimento dello spazio per parcheggio - nella misura 
stabilita dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41-sexies, come, appunto, 
introdotto dalla L. n. 765 del 1967, art. 18 - non sia stato 
assicurato in favore del singolo condomino, essendovi un titolo 
contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio 
stesso, si ha nullità di tale contratto, nella parte in cui sia 
omessa tale inderogabile destinazione,  

b. 2.2. con integrazione "ope legis" del contratto tramite 

riconoscimento di un diritto reale di uso di detto spazio in 
favore del condomino, nella misura corrispondente ai parametri 
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della disciplina normativa applicabile per l'epoca dell'edificazione 
(Cass. n. 28950 del 2011) 

c. 2.3. l'integrazione del contenuto del contratto, ai sensi dell'art. 
1419 c.c., comma 2, riguarda, dunque, esclusivamente la 

clausola che, riservando al venditore la proprietà esclusiva 

dell'area o di parte dell'area destinata a parcheggio, la 

sottragga alla sua destinazione, che è quella di assicurare ai 
condomini l'uso di essa 

d. 2.4.per effetto di tale meccanismo, la clausola contrattuale 

viene automaticamente sostituita di diritto con la norma 

imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del 
diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari 
comprese nell'edificio (Cass. n. 5160 del 2006) 

e. 2.5 e qualora il costruttore di un edificio, come accertato nel caso 
di specie, proceda alla vendita separata delle singole unità 
abitative rispetto alle relative aree accessorie, la violazione o 

l'elusione del vincolo pubblicistico di destinazione a 

parcheggio delle aree predette (imposto dalla L. n. 765 del 

1967, art. 18) determinano la nullità delle rispettive clausole 

contrattuali, contenute negli atti di vendita degli alloggi. 

3. Precisa poi la corte (anche qui richiamando propri precedenti 
ammaestramenti) le modalità con cui opera il vincolo pubblicistico di 
destinazione:   

a. 3.1. lo standard urbanistico prescritto dalla L. n. 765 del 1967, 
art. 18, pone un vincolo pubblicistico di destinazione degli 

spazi da utilizzare come parcheggio "a servizio delle 

singole unità immobiliari", con la conseguenza che "il 
godimento di tale spazio, nell'ipotesi di fabbricato condominiale, 
deve essere assicurato in favore del proprietario del singolo 

appartamento" (Cass. n. 973 del 1999) 

b. 3.2. il vincolo non opera, quindi, genericamente a favore del 

fabbricato condominiale o dei condomini indistintamente, 

ma delle singole unità immobiliari ed è riferito alle singole 

aree su cui – in sede di progettazione licenziata – il vincolo 

viene ad essere concentrato -di cui l'edificio si compone. 
Tale vincolo, non potendo subire deroghe mediante atti privati 
di disposizione degli stessi spazi, si traduce in una limitazione 
legale della proprietà, che può essere fatta valere, con 
l'assolutezza tipica dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne 
contestino l'esistenza e l'efficacia 

c. 3.3. ne consegue che, coloro che abbiano acquistato le singole 
unità immobiliari dall'originario costruttore - venditore, il quale, 
eludendo il vincolo, abbia riservato a sé la proprietà di detti spazi, 
ben possono agire per il riconoscimento del loro diritto reale 

d'uso direttamente nei confronti dei terzi ai quali 
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l'originario costruttore abbia alienato le medesime aree 

destinate a parcheggio 

d. 3.4. mentre resta, in ogni caso, preliminare accertare se lo 

standard urbanistico prescritto dalla legge fu osservato, 

perché poi soltanto all'interno dell'area all'uopo asservita 
possono e devono trovare soddisfacimento le ragioni dei 
condomini, indipendentemente dall'ampiezza dei posti macchina 
effettivamente creati (Cass. n. 5755 del 2004). 

4. Ne segue che, ed in ciò sta l’ errore imputato alla Corte di Appello,  

a. 4.1. la L. n. 1150 del 1942, art. 41-sexies, pone un vincolo 

pubblicistico di destinazione il cui contenuto è limitato 

all'imposizione che gli appositi spazi siano riservati a 

parcheggio nella nuove costruzioni in misura proporzionale 
alla cubatura totale del fabbricato,  

b. 4.2. ma non è vietato al costruttore di riservare a sé la 
proprietà degli spazi di parcheggio, per poi cederli a terzi, 
totalmente o in parte, o ai proprietari degli appartamenti "pro 
quota" ovvero singolarmente, ed anche globalmente, in modo 
che costituiscano parte comune dell'edificio condominiale ai 
sensi dell'art. 1117 c.c. (Cass. n. 5831 del 2017; Cass. n. 730 del 
2008; Cass. n. 18255 del 2006) 

c. 4.2. solo, quindi, qualora nei titoli di acquisto non vi sia 

stata al riguardo alcuna riserva di proprietà da parte del 
costruttore o sia stato omesso qualunque riferimento, gli spazi 

destinati a parcheggio si intendono ceduti in comproprietà 
pro quota ai condomini, venendo così a fare parte delle cose 

comuni di cui all'art. 1117 c.c. (Cass. n. 11261 del 2003) 

d. 4.3. pertanto, quello che preserva il vincolo di destinazione 

di carattere pubblicistico impresso dalle norme di cui si 

tratta, e', allora, il diritto reale d'uso sui detti spazi a favore 

di tutti in condomini del fabbricato, ma tale diritto non può 
essere compromesso ex se né dalla riserva di proprietà a 
favore del costruttore né dalla alienazione di detti spazi a 

terzi. 

5. Viene, quindi, ribadito (Cass. n. 8220 del 2016), che, per la concreta 
attuazione della costituzione del diritto reale di uso per parcheggio, è 
indispensabile che, ai fini del rispetto del vincolo di destinazione 
impresso agli spazi per parcheggio dall'art. 41-sexies citato, il rapporto 

tra la superficie delle aree destinate a parcheggio e la volumetria 

del fabbricato, così come richiesto dalla legge, sia stato 

effettivamente verificato a monte dalla P.A. nel rilascio della 
concessione edilizia. perché l’ 41-sexies della Legge Urbanistica opera, 
infatti, come norma di relazione nei rapporti privatistici e come norma 

di azione nel rapporto pubblicistico con la P.A., la quale non può 
autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, 
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costituendo l'osservanza della norma condizione di legittimità della 

licenza (o concessione) di costruzione, e alla quale esclusivamente 
spetta l'accertamento della conformità degli spazi alla misura 
proporzionale stabilita dalla legge e della loro idoneità ad assicurare 
concretamente la prevista destinazione (si precisa che . gli spazi che 
debbono essere riservati a parcheggio ex art. 41-sexies, possono essere 
ubicati, peraltro, indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di 
pertinenza delle stesse, trattandosi di modalità entrambe idonee a 
soddisfare l'esigenza, costituente la "ratio" della norma, di deflazione 
della domanda di spazi per parcheggio nelle aree destinate alla pubblica 
circolazione, non essendo, tuttavia, consentito al giudice di sindacare le 
scelte compiute in proposito dalla P.A.. 

6. E, dunque, per il rispetto dell'obbligo di destinazione assunto dal 
proprietario-costruttore, salva l'ipotesi che esso sia stato trasfuso in una 
disciplina negoziale all'atto del trasferimento della singola unità 
immobiliare da lui realizzata, i singoli condomini non hanno alcuna 

azione, fermo il diritto al risarcimento del danno qualora 

l'inosservanza dell'obbligo concreti una violazione delle norme 

urbanistiche. 

a. 6.1.  Si deve – quindi e sub specie validità dell’atto -  accertare 

l'avvenuta riserva, al momento della realizzazione 

dell'edificio, all'interno della concessione edilizia, di una 

determinata ed identificata area da destinare a parcheggio, 
come richiesto dalla legge urbanistica, nonché il mancato 
successivo trasferimento del medesimo spazio destinato a 
parcheggio. 

b. 6.2. Solo, infatti, la determinazione di uno preciso spazio, 
interno od esterno agli edifici, idoneo ad essere utilizzato a scopo 
di parcheggio, e la successiva stipulazione d'atti di compravendita 
delle singole porzioni immobiliari con espressa esclusione o 

mancata menzione del contestuale trasferimento della 
proprietà o del diritto reale d'uso sulle pertinenziali porzioni del 
detto spazio riservato, consentono di pervenire alla 

dichiarazione di nullità di quegli atti.  

c. 6.3. Se, invece, sia, diversamente, accertato che, pur previsto 

nella concessione edilizia, lo spazio da adibire a parcheggio 

non sia stato affatto riservato a tal fine in corso di 

costruzione e sia stato impiegato, invece, per realizzarvi 
manufatti od opere d'altra natura da destinare a diversa 
utilizzazione, non può dirsi nemmeno mai costituito il 

rapporto di pertinenzialità ex lege voluto dalla legge 

urbanistica, sicché non può ravvisarsi la nullità parziale dei 

contratti di vendita aventi ad oggetto quei diversi manufatti, né 
farsi luogo a tutela ripristinatoria per ottenere la realizzazione ex 
novo dello spazio da destinare a parcheggio non riservato in 
corso d'edificazione, ammettendosi unicamente una tutela 
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risarcitoria (Cass. n. 13210 del 2017; Cass. n. 8220 del 2016; Cass. 
n. 10341 del 2009; Cass. n. 6329 del 2003).  

7. Provare la differenza tra le due ipotesi (espressa esclusione o mancata 
menzione dell’area destinata a parcheggio nei singoli atti, ovvero, 
mancato rispetto in sede esecutiva del vincolo di destinazione impresso  
alla’aerea) è onere probatorio che grava in ogni caso agli attori, i 

quali deducano la nullità degli atti di acquisto da parte di terzi di 

un'area di parcheggio vincolata al diritto d'uso ex art. 41-sexies 

Legge Urbanistica, cui spetta, dunque, provare che i beni oggetto di 
tali alienazioni siano compresi nell'ambito ben delimitato da tale norma, 
in quanto elemento costitutivo del loro asserito diritto, giacché ogni 
spazio ulteriore è completamente svincolato da detta disciplina e può, 
quindi, essere liberamente venduto, locato o costituire oggetto di altri 
negozi giuridici (Cass. n. 5831 del 2017; Cass. n. 7065 del 2016; Cass. n. 
8220 del 2016; Cass. n. 1221 del 2006). 

8. Nel caso concreto, ciò non è avvenuto e la Cassazione individua il deficit 
logico – argomentativo della sentenza nei seguenti termini: 

a. 8.1. il ricorrente deduceva di aver acquistato dalle 
costruttrici/venditrici, il suo diritto di proprietà esclusiva su 
porzione dello spazio adiacente e su locale sito nel piano 
sottostrada, beni dei quali le stesse costruttrici si erano riservate 
la proprietà prima del sorgere del condominio, così sottraendoli 
alla presunzione di attribuzione ex art. 1117 c.c.. 

b. 8.2. quindi, al fine di decidere la controversia in esame, la Corte di 
appello avrebbe dovuto accertare se le costruttrici avessero titolo per 
trasmettere in proprietà singola ed esclusiva al loro dante causa  parte 
degli spazi in questione e se tale alienazione avesse 
concretamente pregiudicato il diritto d'uso a parcheggio 
presidiato dal vincolo di destinazione pubblicistica 

c. 8.3. e, dunque, si imponeva di verificare:  

i. se nell'edificio condominiale e nelle sue pertinenze, 
esistevano, ed in quale entità, gli spazi di parcheggio, secondo il 
rapporto non numerico ma di volume-superficie imposto 
dall'art. 41-sexies, Legge Urbanistica; 

ii. se gli spazi venduti rientravano nella superficie di questi;  

iii. quale fosse il regime proprietario degli spazi vincolati, ovvero se 
essi erano stati riservati in proprietà dalle costruttrici 
all'atto della formazione del condominio, oppure se si 
trattava di spazi condominiali, ai sensi dell'art. 1117 c.c.; 

iv. se gli spazi venduti al condomino eccedessero la misura stabilita 
dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41-sexies, in proporzione alle 
rispettive singole unità immobiliari di sua proprietà, in tal 
modo pregiudicando il diritto d'uso spettante agli altri 
titolari di unità immobiliari comprese nell'edificio;  
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 Di questo ricorrente argomento si occupa Cassazione civile sez. II, 

15/09/2021, n.24924 

L’attore chiedeva: 

 l'accertamento della inesistenza di una servitù di passaggio a carico del 
proprio fondo e a favore di quello del convenuto; 

 l'accertamento della violazione delle distanze dal confine in relazione a 
piante esistenti sul fondo del convenuto. 

 Il Tribunale dichiarava, con sentenza non definitiva (meglio, parziale)  
dichiarava l'inesistenza della servitù; poi, con sentenza definitiva, condannava il 
convenuto ad arretrare la piantagione posta sul confine. 

 La Corte d'appello andava di diverso avviso e, in accoglimento della 
domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, accertava che i fondi, 
originariamente comuni alle parti in causa, erano stati poi divisi e che dalla divisione erano 
scaturite due servitù per destinazione del padre di famiglia: una servitù di passaggio per la 
coltivazione di alberi posti sul confine fra i due fondi separati e l'ulteriore servitù 
di mantenere le piante a distanza dal confine inferiore a quella legale. 

 La Corte di cassazione, rigettati i motivi sulla costituzione della servitù e 
sulla natura (visibile e permanente) delle opere, attraverso le quali (alberi) la 
servitù si realizza, passa all’esame del terzo motivo a mezzo del quale il ricorrente 
deduceva la  violazione e falsa applicazione dell'art. 1062 c.c.. Il ricorrente si duole perché 
la Corte d'appello ha riconosciuto la costituzione della servitù sulla base di una situazione di 
illegittimità o irregolarità giuridica, quale è quella della presenza di piante ad una distanza 
dal confine inferiore a quella legale. 

L’ infondatezza del motivo è così giustificata (Cass. n. 6923/2015): 

 "in tema di condominio degli edifici, la disciplina sulle distanze di 

cui all'art. 889 c.c., non si applica in caso di opere eseguite in epoca 

anteriore alla costituzione del condominio, 

 in tal caso, l'intero edificio, formando oggetto di un unico diritto 

dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o 

modificato dal proprietario anche in vista delle future vendite dei 
singoli piani o porzioni di piano, operazioni che determinano, da un lato, 
il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 c.c.) 

 l'insorgere del condominio, e, dall'altro lato, la costituzione, in 

deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e 

proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà 
esclusiva dei singoli acquirenti, in base a uno schema assimilabile a 

quello dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di 

famiglia" . 

 Questo principio, che è dettato in ambito condominiale, “è applicabile 
negli stessi termini in materia di comunione in genere”. Per cui: 

a. le limitazioni reali in ordine alla cosa comune cessano di essere tali ove 

venga a cessare la comunione;  
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b. tali limitazioni, perdurando la loro esistenza obiettiva fra le proprietà 
divise non possono avere altro esito che quello di trasformarsi in 

servitù costituite per destinazione (Cass. n. 3916/1977), a meno che 

le parti con il contratto di divisione non abbiano manifestato una 
volontà contraria (Cass. n. 7840/1986; n. 18909/2020) 

 pertanto ( e con riferimento al caso concreto): fino a quando i fondi sono 
appartenuti in comunione ai due fratelli non si poneva un problema di 
violazione di distanze rispetto agli alberi piantati sulla linea di 
demarcazione fra i due fondi 

 la presenza degli alberi sulla linea di demarcazione fra i due fondi non 
impediva perciò, nel concorso dei presupposti previsti dall'art. 1062 c.c., 
l'acquisto, per destinazione, del diritto di tenere alberi a distanza non 
legale (Cass. n. 2555/1980; n. 5928/1999) 

 una tale servitù, infatti, oltre che per contratto, si può costituire per 
destinazione del padre di famiglia e anche per usucapione (diversamente 
dalla servitù di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo, che 
non si può acquistare per usucapione) (Cass. n. 1788/1993; n. 
14632/2012). 

 del resto (Cass. n. 7476/2001; n. 7068/1988; n. 2960/1967), la 
costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha 
luogo anche se la relazione di asservimento esista tra due porzioni dello 
stesso immobile - e non soltanto tra due fondi - allorché queste cessino 
di appartenere allo stesso proprietario 

 l’art. 1062 c.c., contempla il caso del proprietario che "ha posto o lasciato 
le cose nello stato da cui risulta la servitù" (Cass. n. 3219/2014). Si tratta 
non di due diverse e distinte ipotesi ("porre o lasciare"), ma di due 

situazioni diverse, che possono eventualmente far capo a soggetti 
diversi, ma che devono concorrere affinché si verifichi il previsto effetto 
giuridico. Il porre è un prius di fatto e cronologico; il lasciare è un posterius, 
che deve necessariamente seguire. (Cass. n. 12113/2018). 

 

 

 Dell’ eterna questione dei vizi costruttivi del condominio realizzato  dal 

costruttore – venditore, si occupa Cassazione civile sez. II, 15/09/2021, n. 

24931 

 La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava 
la domanda di risarcimento del danno avanzata dal condominio nei confronti del 
venditore-costruttore a‘ sensi dell’art. 1669 c.c.,  

 Il ricorrente condominio assumeva, nel ricorso, che – di contro – vi 
erano tutti gli elementi per affermare la sussistenza dei “gravi difetti”, per tali 
dovendosi intendere non solo i  vizi incidenti sulla staticità dell'edificio, essendo 
sufficiente che ne risulti una apprezzabile menomazione del godimento. 

 Il ricorso non incontra il favore della Corte, la quale osserva che:  

24931 
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1. in materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre 
cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'indagine volta 

a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 

1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale 

dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c., 

in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei 

compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e 
la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto 

2. al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento 

sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - 

se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare 

compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, 
dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi 
secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, 
pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul 
godimento dell'immobile (Cass. n. 22093/2019; n. 8577/2005); 

3. in tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla 
garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., non si identificano 

necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma 

possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando 
soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità 
globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, 
come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature (Cass., 
n. 27315/2017). 

 La Corte ritiene che nella sentenza impugnata non si leggono 
affermazioni in contrasto con tali principi, poiché la Corte, dopo aver 
singolarmente esaminato i vari vizi ha ritenuto che: 

a. alcuni di essi riguardavano "ornamenti di decoro dei locali termici ovvero aspetti 
non funzionale degli impianti o, ancora l'utilizzazione di locali tecnici in situazioni 
eccezionali o possibili futuri inconvenienti, per altro nemmeno accertati dal consulente 
tecnico d'ufficio";  

b. altri difetti, pur in astratto significativi, non potevano ritenersi gravi nel 
caso concreto, tenuto conto della conformazione dei luoghi, che rendeva normali 
i fenomeni di infiltrazioni per i muretti posti a ridosso di terreno vegetale;  

c. altri difetti ancora, quali la lesione di intonaco e il difetto del manto bituminoso 
della rampa d'accesso carrabile al garage, erano di entità talmente modesta da non 
essere nemmeno apprezzabili nelle foto; 

d. in pratica la Corte si è limitata  sulla base di un esame analitico dei vizi, 
che quelli denunciati, per il loro modo di atteggiarsi nel caso concreto, 
integravano vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c. e non gravi difetti ai 
sensi dell'art. 1669 c.c., incidendo solo sull'aspetto estetico e decorativo dell'edificio, 
senza comprometterne la funzionalità 

e. perché i difetti dell'opera integrino la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., 
non basta che il vizio comprometta la sola estetica, ma occorre, 

che, oltre l'estetica, sia compromessa la funzionalità ed il 

godimento dell'immobile e delle singole sue funzioni (Cass. n. 
1468/1999; n. 6092/2000); 
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 La sentenza di   Cassazione civile sez. II, 15/09/2021, n. 24937 torna 

ad occuparsi della possibilità di limitare (in via regolamentare) il diritto 
dominicale delle distinte proprietà solitarie. 

 Il Condominio lamentava la violazione del regolamento condominiale e 
l'illegittimità della modificazione di alcune parti comuni dello stabile. 

 Il Giudice del merito, in accoglimento dell’azione nunciatoria, il giudice 
adito emetteva ordinanza (confermata anche a seguito di reclamo) di sospensione 
dei lavori in corso di esecuzione, aventi ad oggetto la trasformazione del piano terreno, 
adibito a palestra, in autorimesse, per effetto della quale si era venuta a verificare 
l'inutilizzabilità come parcheggio dell'area stradale posta in corrispondenza degli 
ingressi con perdita della possibilità del parcheggio per sei autovetture nella 
strada privata di proprietà dei condomini di vari stabili, tra cui quelli del 
ricorrente. 

 Il Tribunale, avanti il quale era incardinata l’azione di merito, in parziale 
accoglimento delle domande, dichiarava l'illegittimità delle opere realizzate dalla 
società F. volte alla trasformazione dei locali in box, respingendo ogni altra 
richiesta e regolando le complessive spese processuali. 

 Di diverso avviso la Corte di Appello che in, pur parziale, accoglimento 
del gravame  dichiarava la carenza di legittimazione attiva del Condominio alla 
proposizione della domanda volta alla tutela della proprietà della strada dedotta 
in controversia, compensando le spese, ma confermando al decisione di primo 
grado nel merito.  

 Rilevava la Corte che la sottoposizione ad uso pubblico era stata 
prospettata dagli appellanti come condizione incompatibile con limitazioni 
all'accesso da parte degli utilizzatori imposte dai proprietari, sostenendosi che 
spettava solo al Comune la concessione del passo carrabile e che l'autorizzazione 
era stata concessa con provvedimenti ritenuti legittimi a seguito di intentati 
procedimenti giurisdizionali amministrativi.  

 E, quindi, considerato che la funzione della strada, per le sue caratteristiche 
intrinseche, corrispondenti all'uso concreto sempre fatto di essa, comportava anche 
la possibilità del parcheggio ai lati della stessa, precisandosi, però, che tale possibilità 
risultava certamente ridotta dall'esercizio del passo carraio verso le nuove autorimesse, 
comportando la riduzione di sei spazi per il parcheggio, da ritenersi non compensata 
dall'esistenza dei nuovi spazi per parcheggio costituiti dalle autorimesse, siccome poste al 
servizio esclusivo dei rispettivi proprietari, come tali da qualificarsi titolari di uno 
spazio di parcheggio riservato, sottraendo alla possibilità di fruizione da parte 
degli altri comproprietari una parte della strada.  

 Tale riduzione aveva fatto venir meno il pari uso da parte dei 

comproprietari, che non era esclusa dall'uso pubblico, che, pur ammesso 
che si estenda ai parcheggi, vale semmai ad aggravare la situazione di ridotta 
utilizzabilità dei parcheggi a lato della strada. 

 Ragionamento che la Corte di Cassazione condivide, rigettando, quindi, 
il ricorso. 

24937 
pari uso della res e 
coeva destinazione ad 
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A)  

 La precedente sentenza del Tribunale, coperta da giudicato, che  
accertava la costituzione sulla particella in questione di servitù di 

pubblico transito per usucapione - non prevedeva alcuna specifica 

statuizione in merito all'esercizio da parte del Comune della facoltà di 

accordare a terzi usi eccezionali e particolari del bene di proprietà dei 

consorziati, rimanendo 

 Quindi, risultava applicabile (cfr. Cass. SU n. 6633/1998; Cass. SU n. 
158/1999; Cass. n. 7156/2004 e Cass. n. 21953/2013) il principio generale 
secondo cui l'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico, in 
relazione all'interesse della collettività di goderne quale collegamento tra due vie 
pubbliche, non comporta la facoltà dei proprietari frontisti di aprirvi 

accessi diretti dai loro fondi quando il relativo intervento implichi 

un'utilizzazione di essa più intensa e diversa, non riconducibile al contenuto 
della stessa, con ciò escludendosi l'applicabilità dell'art. 825 c.c.. Pertanto, la 
portata decisoria riconducibile a tale giudicato non poteva aveva un'efficacia tale 
da ricomprendere anche l'aspetto relativo all'estensione dell'uso pubblico pure ai 
parcheggi. 

B) 

 Parimenti infondata reputava la Cassazione la dedotta violazione 
dell’art.1102 c.c., atteso che i giudici del merito avevano accertato che la 
funzione della strada, per le sue caratteristiche intrinseche, 

corrispondenti all'uso concreto sempre fatto di essa, aveva comportato in 

modo permanente anche la possibilità del parcheggio ai lati di essa. 
Funzione che  risultata certamente ridotta dall'esercizio del passo carraio 
verso le nuove autorimesse, determinando  la riduzione di sei spazi per il 
parcheggio, non compensata dall'esistenza dei nuovi spazi per parcheggio 
costituiti dalle autorimesse, siccome poste al servizio esclusivo dei rispettivi 
proprietari.  

 In una situazione di tal fatta, costoro dovevano qualificarsi titolari di uno 
spazio di parcheggio riservato, che l’ intervento realizzato sottraeva alla 
possibilità di fruizione da parte degli altri comproprietari una parte della strada.  

 E non si può negare che  tale accertata ridotta funzione aveva fatto 

venir meno il pari uso da parte dei comproprietari, che non era escluso 

dall'uso pubblico, che, pur ammesso che si estendesse ai parcheggi, valeva 
semmai ad aggravare la situazione di ridotta utilizzabilità dei parcheggi a lato 
della strada. 

 Lo specifico interesse di quest pronuncia sta proprio in questo: nel 
ritenere la compatibilità tra “uso pubblico” del bene e sua connotazione 
“condominiale”, sottoposta ad un uso condiviso da parte dei singoli condomini, 
che non può esser compromesso in favore di un solo condomino.  

Infatti: 

a. se è vero che ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene 
comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta 
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dagli altri comproprietari, è altrettanto vero che mediante questa 

utilizzazione non venga alterata la destinazione del bene o 

compromesso il diritto al pari uso da parte di quest'ultimi. A tal 
fine, va, quindi, puntualizzato che l'uso del singolo comproprietario può 
ritenersi consentito solo ove l'utilità aggiuntiva non sia diversa da 

quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che 
detto uso non dia luogo a servitù a carico del suddetto bene comune 

b. anche l'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso 

pubblico non implica la facoltà dei proprietari frontisti di aprire 

accessi diretti dai loro fondi su detta strada, comportando ciò 

un'utilizzazione di essa più intensa e diversa, non riconducibile al 
contenuto dell'indicata servitù (cfr., ex multis, Cass. n. 3525/1993; Cass. 
n. 7156/2004, cit.; Cass. n. 21953/2013 e, da ultimo, cass. n. 
24268/2019). 

c. nel caso concretamente considerato, il mutamento di destinazione 

dell'immobile di proprietà della società ricorrente da palestra ad 

autorimessa, con la connessa apertura di sei accessi carrabili (pur se 
assistiti dal preventivo rilascio di altrettante concessioni) è venuto a porsi 
in contrasto con il più volte indicato art. 1102 c.c., in dipendenza della 
prodotta soppressione ed a svantaggio di tutti gli altri numerosi 

condomini del supercondominio insistente "in loco", della 
possibilità, per questi ultimi, di poter continuare a fruire pienamente 

della possibilità di parcheggiare secondo le antecedenti modalità 
- lungo i lati della strada in questione, così conseguendone l'alterazione 
dell'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attuali o potenziali degli altri 
comproprietari e la configurazione di una pregiudizievole invasione 
nell'ambito dei coesistenti diritti di questi, con correlata violazione del 
principio di solidarietà cui devono essere informati i rapporti 
condominiali, il quale impone un costante equilibrio tra le esigenze e gli 
interessi di tutti i partecipanti alla comunione (v. anche Cass. n. 
17208/2008 e Cass. n. 13213/2019). 

 

 

 Abbastanza ricorrente la fattispecie esaminata da Cassazione civile 

sez. II, 17/09/2021, n.25184 che presenta un sicuro rilievo classificatorio. 

 I contendenti risultavano essere proprietari (sperequati: 2/3 ed 1/3) pro-
indiviso di un fondo rustico  

 Il quotista di maggioranza convocava assemblea della comunione per la 
discussione e approvazione degli argomenti all'ordine del giorno: 

a. la discussione e eventuale approvazione di un preventivo redatto da un 
tecnico al fine di addivenire al regolamento di confini;  

b. la discussione e eventuale l'approvazione dei preventivi redatti dalle ditte 
incaricate dell'esecuzione di opere di manutenzione, ordinaria e 
straordinaria; 
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c. la Deliberazione di un impegno di spesa non inferiore a euro 18.000,00, 
con l'apertura di un conto corrente dedicato all'amministrazione della 
comunione, e la deliberazione del versamento pro quota di un acconto 
pari al 50% dell'impegno di spesa. 

 In  seconda convocazione, presente il solo quotista di maggioranza 
l'assemblea deliberava sugli argomenti in discussione, approvandoli. 

 L’altro comunista impugnava tale deliberazione, ma i giudici del merito 
rigettavano l’ opposizione, riconoscendo la validità formale della deliberazione, 
assunta a seguito di rituale convocazione con la maggioranza prescritta dall'art. 
1108 c.c.; 

Ricorreva per Cassazione ilo soccombente che si doleva 

a. che la Corte avesse riconosciuto validamente costituita l'assemblea con 
l'intervento di uno solo dei comproprietari e con il voto del medesimo, 
titolare della quota di due terzi; 

b. adduceva che, nel condominio composto da due soli condomini, doveva 
trovare applicazione la disposizione dell'art. 1136 c.c., che richiede la 
maggioranza delle quote e dei partecipanti all'assemblea; 

c. che fosse riconosciuta la validità della delibera che prevedeva la 
costituzione, ad opera dell'assemblea, di un fondo speciale fuori 
dall'ipotesi prevista dalla norma, che contempla tale possibilità solo per 
le opere di manutenzione straordinaria. 

a) quanto alla disciplina applicabile 

 La Corte, nella resistenza dell’ intimato, rigettava, ritenendolo 
inammissibile, il gravame, rilevando che la ricorrente richiama il principio secondo cui 
nell'ipotesi di condominio costituito da due soli condomini, seppur titolari di quote diseguali, 
ove si debba procedere all'approvazione di deliberazioni che come quella di nomina 
dell'amministratore - richiedano comunque sotto il profilo dell'elemento personale, 
l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 
1136 c.c., comma 2, la valida espressione della volontà assembleare suppone 
la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione "unanime", non 
potendosi ricorrere al criterio maggioritario (Cass. n. 16337/2020; n. S.U., n. 
2046/2006). Sappiamo, poi, che – in ipotesi di “stallo” la Corte ha reiteratamente 
affermato che il rimedio efficacemente praticabile è quello delineato dall’art. 
1105 c.c. (ricorso all’autorità giudiziaria, nel caso in cui “non si prendano i 
provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, non si formi una 
maggioranza,  ovvero la deliberazione adottata non venga eseguita”). 

 Questo arresto, adduceva il ricorrente, superava quello precedente, 
secondo il quale "nell'ipotesi di un condominio costituito da soli due condomini 
(cosiddetto condomini minimi) non si applica la disciplina dettata dall'art. 1136 
c.c., la quale richiede per la regolare costituzione dell'assemblea e per la validità 
delle relative delibere maggioranze qualificate con riferimento al numero dei 
partecipanti al condominio ed in rapporto al valore dell'edificio condominiale; 
ma, in forza della norma di rinvio contenuta nell'art. 1139 c.c., le deliberazioni di 
detto condominio, ivi comprese quelle attinenti la nomina dell'amministratore, 
sono soggette alla regolamentazione prevista dagli artt. 1105 e 1106 c.c., per 
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l'amministrazione della comunione in generale, di cui il condominio di edifici 
costituisce una specie" (Cass. n. 4721/2001) 

 Il punto, dice la Corte, è che il ricorrente confonde il condominio 
minimo (che, presuppone, appunto delle proprietà solitarie cui sono comuni i 
beni richiamati dell’art. 1117 c.c.) con la comunione (qual è quella di un bene 
immobile: nella specie, fondo rustico). La disciplina invocata dal ricorrente non 
tiene, appunto, conto del fatto che “nel caso in esame, non si è in presenza 

di un condominio, ma di una comunione”.  

 Proprio per questo, si applica la disciplina propria della comunione,  
e, quindi, ai sensi dell'art. 1105 c.c., 

a) ai fini della validità della deliberazione non è necessaria la 

presenza di un numero minino di partecipanti, ma è sufficiente 

che tutti siano stati convocati e informati sull'oggetto della 

Delibera all'ordine del giorno 
b) e la maggioranza va calcolata sul valore delle quote, che – a’ sensi della 

norma da ultimo citata- è riferita ai partecipanti alla comunione e 

non ai partecipanti all'assemblea; 

 La conclusione è inattaccabile: la regola, che vige nella comunione, è 
diversa da quella che vale nel condominio (art. 1136 c.c.) dove,  

a.1. il criterio del valore è accoppiato al criterio numerico, richiedendosi la 
presenza di un certo numero di persone all'assemblea;  

b.1. si ammettono seconde convocazioni e quindi maggioranze meno rigide; 

 Quindi, in concreto: il comunista, benché titolare di una quota che 
rappresenti i due terzi(Cass. n. 2355/1967), 

 non potrà eseguire in via diretta una innovazione della cosa comune,  
 occorrendo che sia regolarmente convocata l'assemblea  
 e che abbia avuto luogo una deliberazione; 
 una volta che tale iter procedimentale sia stato seguito, la 

deliberazione, presa con la prescritta maggioranza, è valida e 
obbligatoria per la minoranza, anche se gli altri partecipanti non siano 
intervenuti; 

 in relazione agli atti di straordinaria amministrazione (art. 1108 c.c.), 
che, se i condomini sono solo due e nessuno sia titolare della quota di 
due terzi, la formazione della maggioranza prescritta dalla legge non sarà 
possibile e la deliberazione non potrà essere assunta (Cass. n. 
1604/1975); 

b) quanto alla questione “spese” 

 Anche qui, dice la Corte, il ricorrente fa una certa confusione: si 
conferma che comunione e condominio sono istituti giuridici diversi. 

 La ricorrente sviluppa la censura in relazione all'art. 1135 c.c., che 

riguarda il condominio degli edifici (l'assemblea dei condomini provvede: … 
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla 
relativa ripartizione tra i condomini; 3) all'approvazione del rendiconto annuale 
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dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;) e non la 

comunione 

 Per contro: la disciplina delle contribuzioni a carico dei comunisti, 

nella comunione, è dettata dall'art. 1104 c.c.: ciascun condomino deve 
contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa 
comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza ai sensi degli artt. 1105 e 1108 
c.c. 

 Ed, all’ interno della disciplina del concorso di “ciascun condomino in 
relazione alla propria quota di partecipazione, prestando ossequio alle 
determinazioni della maggioranza, la Corte sottolinea la distinzione che 
intercorre tra: 

a.  l'art. 1104 c.c.,( [I]. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la 
conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a 
norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo 
diritto.[II]. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la 
spesa. [III]. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi 
da questo dovuti e non versati. ) parla solo di contribuzione nella spesa, così facendo 
chiaramente le mostre di alludere a un obbligo preventivo rispetto al 
sostenimento della spesa; 

b. l’ art. 1110 c.c., non di contribuzione parla , bensì di rimborso in favore del 
“partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha 
sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune”,  

 Quindi, proprio per il carattere “preventivo” di tale obbligo, non ci sono 
ragioni per negare che l'assemblea dei comproprietari possa discrezionalmente 
deliberare anche l'istituzione di un fondo ai fini di far fronte alle spese deliberate 
dalla stessa assemblea.  

 Da ciò il rigetto anche di questo secondo motivo di ricorso. 

 

 

 Spesso in ambito condominiale si pone la necessità di definire le 

modalità di determinazione del rispetto delle distanze. In proposito (trattandosi 
di questione di ordine generale)soccorrono  i due ammaestramenti qui citati. 

Il primo è quello di  Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 31/03/2021, 

dep. 17/09/2021), n.25191. 

 Il caso: la proprietà confinante al compendio condominiale realizzava, 
nel fondo limitrofo,  un nuovo edificio di quattro piani fuori terra, dotato di vari 
terrazzi e finestre e realizzato in parte in aderenza a quello di proprietà del vicino, 
che contestava la legittimità di tale intervento e  proponeva ricorso per 
accertamento tecnico preventivo adducendo che la costruzione realizzata sul 
fondo limitrofo causava danni all’ immobile di sua proprietà, per effetto 
dell'edificazione in aderenza, nonché per la limitazione della veduta esercitata 

25191/25495 
ancora sulle modalità 
di calcolo delle 
distanze 



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

45 
 

dalla terrazza della sua abitazione. Chiedeva, quindi, che fosse giudizialmente 
ordinato l'arretramento del nuovo fabbricato. 

 I giudici di merito rigettavano la domanda, ritenendo – nel dettaglio – 
che la costruzione in aderenza non dovesse essere autorizzata da nessuna norma 
regolamentare, costituendo facoltà preventivamente autorizzata 
dall’ordinamento. 

 Secondo il ricorrente, invece, doveva ritenersi non operante la norma del 
codice civile che autorizza la costruzione in aderenza in presenza di un 
regolamento locale che prevede il rispetto di una specifica distanza tra edifici 
senza autorizzare espressamente la costruzione in aderenza. 

 Inoltre, avevano errato i primi giudici nel ritenere che la domanda relativa 
all'arretramento dei balconi realizzati nel nuovo edificio, doveva esser decisa 
facendo applicazione della disposizione di cui all'art. 905 c.c., in materia di diritto 
di veduta, e non invece di quella di cui all'art.  873 c.c., in materia di distanze tra 
gli edifici. 

 Diverso, rispetto a quello assunto dai giudici del merito,  l’ opinamento 
di quelli di legittimità, i quali accoglievano il ricorso rilevando che: 

a. per quel che riguarda l'autorizzazione a costruire in aderenza. Viene 
richiamato il consolidato orientamento, a mente del quale  in tema di distanze 
legali, il principio della prevenzione ex art. 875  c.c. non è derogato nel caso in 
cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra  le  
costruzioni,  mentre  lo  è qualora la norma regolamentare stabilisca anche la 
distanza minima c.d. distacco)  delle costruzioni dal confine, atteso che in 
quest'ultimo caso l'obbligo  di  arretrare  la  costruzione  è assoluto, come  il  
corrispondente  divieto  di  costruire  sul confine, a meno che una specifica 
disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire 
in aderenza (Cass. civ., sez. II, 14 maggio 2018, n. 11664).  In altri termini, la 
norma regolamentare può erogare solo alla disciplina sulle distanze dal confine, 
ma non a quella sul distacco tra costruzioni. Pertanto,  la possibilità di realizzare 
una costruzione in aderenza (cioè, in deroga alla disciplina sul distacco)  deve 
essere espressamente contemplate dal regolamento locale.  

 Quindi, osserva testualmente la sentenza in commento: 2 “ "In tema di 
distanze legali, il principio della prevenzione ex art. 875 c.c., non è derogato nel 
caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le 
costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o 
soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in 
quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il 
corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica 
disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire 
in aderenza" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8283 del 20/04/2005, Rv. 581792; conf. 
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22896 del 30/10/2007, Rv. 600691; Cass. Sez. 2, 
Sentenza n. 8465 del 09/04/2010, Rv. 612355; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23693 
del 06/11/2014, Rv. 633061; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11664 del 14/05/2018, 
Rv. 648398). In presenza di norme regolamentari locali che prevedano il 
rispetto di una distanza minima, tra edifici o tra questi ed il confine, 
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dunque, la possibilità di realizzare una costruzione in aderenza è 
subordinata alla presenza, nel regolamento locale, di una norma che 
espressamente autorizzi detta facoltà. Ove detta disposizione non sia 
contenuta nella norma locale, non è consentito rinviare all'art. 873 c.c..” 

 Sotto il profilo della prevenzione, poi il criterio dell'integrazione opera, 
piuttosto, in assenza di piano regolatore locale, tra la L. n. 765 del 1967, art. 17, 
e la normativa codicistica, poiché in tale ipotesi vale il principio secondo cui “ 
"In tema di distanze nelle costruzioni, il principio codicistico della prevenzione si applica 
anche alle situazioni nelle quali opera, in assenza di piano regolatore, la disciplina della L. 6 
agosto 1967, n. 765, art. 17, le cui prescrizioni, regolando la distanza tra 
fabbricati, e non tra fabbricato e confine, sono sostanzialmente integrative 
dell'art. 873 c.c., con la conseguenza che ad essa devono applicarsi le regole ed i principi previsti 
dal codice civile per la disciplina della distanza fra costruzioni su fondi finitimi, compreso quello 
della prevenzione, non escluso dalla legge speciale" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27522 del 
19/12/2011, Rv. 620680).“ Questo, dunque, il principio di diritto affermato: In 
tema di distanze legali, il principio della prevenzione ex art. 875 c.c., non è derogato nel caso 
in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo 
è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle 
costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è 
assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica 
disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza” 

b. per quel che riguarda la presenza dei balconi, secondo i giudici di legittimità, 
avevano errato quelli del merito, nel ritenere che nel caso di specie non venisse 
in rilievo un problema di distanze tra le costruzioni o dal confine, ma piuttosto 
una questione di regolamentazione del diritto di veduta. Difatti, conformemente 
all'orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1.2964 
del 31/05/2006, Rv. 593831; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5963 del 
25/03/2004, Rv. 571526; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 26/01/2005, Rv. 
578604), in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell'art. 873 
c.c., con riferimento alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, 

estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di 

fabbrica, e poiché l'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 stabilisce la distanza minima di 
mt. 10 tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che 
stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto 
dell'estensione del balcone, è «contra legem» in quanto, sottraendo dal calcolo 
della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra 
fabbricati inferiore a mt. 10, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte (l. 
n. 765/1967) (Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2006, n. 17089). 

 Questo, dunque, il principio di diritto affermato: «la realizzazione di un 
balcone in aggetto a distanza inferiore a quella legale da un edificio prospiciente non pone 
soltanto una questione di veduta, ma anche di rispetto della distanza minima tra gli edifici, 
posto che il balcone costituisce comunque parte dell'edificio al quale accede. In tal caso, ai fini 
del calcolo della predetta distanza legale fra gli edifici, costituiscono corpo di fabbrica le 
sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette 
aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non 
corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in 
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quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati. Solo le sporgenze esterne 
del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica ed ornamentale, come fregi, sculture in 
aggetto e simili, non sono computabili ai fini del calcolo della distanza legale tra gli edifici». 

 Fa il pari la decisione di Cass. civ., sez. II, ord., 21 settembre 2021, n. 

25495 che afferma il seguente principio  

 ove il giudice accerti l'avvenuta realizzazione di una costruzione in 
violazione delle distanze ex art. 873 c.c. (…) deve ordinarne la 

riduzione in pristino con demolizione delle parti che superano tali 
limiti e non può, viceversa, soltanto disporre l'esecuzione di 

accorgimenti idonei ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo altrui, 
consistenti in opere che rendano impossibile il “prospicere” e “l'inspicere in 
alienum” 

 l'azione in tema di distanze tra costruzioni è chiaramente volta ad evitare 
il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per gli 
interessi generali all'igiene, al decoro ed alla sicurezza degli abitanti, 
mentre diversa è l'azione concernente l'apertura di vedute sul fondo 
del vicino, la quale tutela gli interessi esclusivamente privati del proprietario 
del bene dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di 
affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo» (Cass. n. 30761/2018 
e n. 5698/2001) 

 «un'opera di modifica che si traduce non soltanto nella realizzazione “ex 
novo” di un fabbricato, ma anche in un aumento della volumetria e 
della superficie di ingombro rispetto all'edificio preesistente non può 
qualificarsi come risanamento conservativo o ricostruzione dei volumi edificabili 
preesistenti, i quali hanno solo lo scopo di conservarne i precedenti 
valori» (Cass. n. 5049/2018) 

 «la costruzione in aderenza alla fabbrica altrui postula l'assenza di qualsiasi 
intercapedine rispetto al preesistente muro del vicino e la piena autonomia (statica e 
funzionale) nei riguardi dello stesso e, quindi, è consentita, salvo 
l'obbligo di pagamento nascente dall'eventuale occupazione di suolo 
altrui, anche quando tale muro presenti irregolarità (rientranze, 
sporgenze, riseghe e simili) nel suo ulteriore sviluppo in altezza, purchè 
l'intercapedine possa ugualmente colmarsi mediante opportuni 
accorgimenti tecnici a cura del costruttore prevenuto, al di fuori dei cui 
obblighi resta, invece, qualsiasi opera intesa ad eliminare dette 
irregolarità, che fa carico al preveniente» (Cass. n. 3229/1984). 

 

 

 Conferma di un orientamento assolutamente consolidato è posta da 

Cassazione civile sez. II, 21/09/2021, n. 25497. 

 Gli attori avevano domandato l'accertamento della natura di bene 
condominiale ex art. 1117 c.c. del sottotetto e l'inesistenza in tale bene di 
porzioni di proprietà esclusiva dei convenuti (proprietari di un appartamento sito 
all'ultimo piano dell'edificio), nonché la condanna degli stessi alla restituzione 
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della porzione di sottotetto occupata ed al pagamento dei 916/1000 dei frutti 
percepiti a titolo di locazione pattuita con la Vodafone-Omnitel, cui una parte 
del sottotetto era stata concessa in godimento dai medesimi convenuti, che – in 
via riconvenzionale – chiedevano fosse accertato che la porzione di sottotetto 
sovrastante il loro appartamento fosse di proprietà esclusiva.  

 Il Tribunale dichiarò l'intero sottotetto di proprietà comune ed ordinò ai 
convenuti di restituire al Condominio il 916 millesimi dei canoni locativi 
percepiti dalla conduttrice. 

La  Corte d'appello  

 diniegava l'inammissibilità dell'appello per mancanza della notifica 
plurima da parte degli appellanti, come anche la ravvisabilità di un'ipotesi 
di litisconsorzio necessario,  

 respingeva l’appello rilevando come il Tribunale avesse correttamente 
negato la proprietà esclusiva del sottotetto, sia per mancanza di un titolo 
di acquisto idoneo, sia per l'assenza di collegamento dello stesso con la 
sottostante unità abitativa e per l'uso generalizzato del locale, provato 
per testi.  

 Decisione che – ovviamente – la società soccombente non condivideva 
e che ricorreva, quindi, per Cassazione, denunciando la nullità della sentenza per 
difetto di integrità del contraddittorio. 

 Questa doglianza era articolata nel primo motivo di gravame che la Corte 
accoglieva (ritenendo, così,a s sorbiti tutti gli altri). 

 Così arresta il giudice di legittimità: “secondo il consolidato orientamento di 
questa Corte, ove un condomino, convenuto dall'amministratore con azione di rilascio di uno 
bene asseritamente di proprietà comune, proponga (non un'eccezione 
riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa 
avversaria, ma) una domanda riconvenzionale, ai sensi degli artt. 34 e 36 
c.p.c., diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del 
bene, viene meno la legittimazione passiva dell'amministratore rispetto alla 
contro domanda, dovendo la stessa, giacché incidente sull'estensione del diritto dei 
singoli, svolgersi nei confronti di tutti i condomini, in quanto viene 
dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui 
deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Nell'ipotesi in cui una siffatta 
domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell'amministratore, o di 
alcuni dei partecipanti al condominio, il contraddittorio non può ritenersi 
validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul 
punto, tale invalida costituzione del contraddittorio può essere 
denunciata o essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, ove gli 
elementi che rivelano la necessità del litisconsorzio emergano con evidenza dagli atti (Cass. 21 
febbraio 2020, n. 4697; Cass. 16 ottobre 2019, n. 26208; Cass. 17 aprile 2019, n. 
10745; Cass. 4 ottobre 2018, n. 24234; Cass. 31 agosto 2017, n. 20612; Cass. 15 
marzo 2017, n. 6649; Cass. 22 febbraio 2013, n. 4624; Cass. 3 settembre 2012, n. 
14765; arg. anche da Cass. Sez. Un., 13 novembre 2013 n. 25454; Cass. 14 
febbraio 2018, n. 3575)”. 
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 Nel caso concreto, osservano i supremi giudici, a fronte della domanda 
proposta dal Condominio nonché da alcuni singoli condomini, per 
l'accertamento della natura di bene condominiale del sottotetto e l'inesistenza di 
porzioni di proprietà esclusiva dei convenuti, questi ultimi avevano avanzato in 
via riconvenzionale la pretesa di accertamento della proprietà esclusiva della 
porzione di sottotetto sovrastante il loro appartamento, con ciò dimostrando di 
ambire a dichiarare la titolarità esclusiva sul bene in contesa, e quindi a 
conseguire un titolo giudiziale opponibile a tutti i comproprietari, il che 
imponeva la partecipazione al giudizio degli altri condomini. Per effetto di tale 
domanda riconvenzionale, veniva messa in discussione la consistenza della 
comproprietà degli altri soggetti, e ciò imponeva la partecipazione quali 
legittimati passivi di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio 
necessario. Tale riconvenzionale è connotata da una stretta e manifesta 
dipendenza rispetto alla simmetrica domanda principale, stante l'identità delle 
questioni da risolvere, nel senso che l'accoglimento dell'una implica il rigetto 
dell'altra, il che rende le due azioni collegate anche sotto il profilo delle 
conseguenze derivanti dal difetto di integrità del contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 
2, 22/02/1979, n. 1142). 

 La Corte evidenzia come la ricostruzione operata sia supportata anche 
da consolidati richiami dottrinali: parte della dottrina afferma che  a norma 

dell'art. 1131 c.c., l'amministratore può essere convenuto in giudizio per 

qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, in quanto, per 
consolidata interpretazione giurisprudenziale, il potere rappresentativo che 
spetta all'amministratore di condominio si riflette nella facoltà di agire e di 
resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, 
rimanendone perciò escluse le azioni che incidono sulla condizione 

giuridica dei beni stessi, e, cioè, sul relativo diritto di comproprietà, che rientra 
nella disponibilità esclusiva dei condomini. In tal modo, si assicura anche la 
regolare corrispondenza tra le attribuzioni dispositive dell'amministratore e 
dell'assemblea e la legittimazione a far valere nel processo le rispettive posizioni 
dominicali. 

 Da tutto ciò il rinvio della causa al primo giudice, perché la decisione si 
resa nell’ integrità del contraddittorio di tutti i condomini. 

 

 

 Ribadisce principi noti  Cassazione civile sez. II, 23/09/2021, 

n.25858 

 Si discuteva della doglianza avanzata dai conventi, secondo la quale, 
adducendo costoro di essere proprietari di un locale destinato a negozio, 
adiacente a un'area condominiale, a sua volta confinante con la proprietà del 
convenuto, si dolevano del fatto che il convenuto avesse realizzato un garage 
che occupava in parte l'area condominiale e che era stato successivamente 
sopraelevato e che tutto il fabbricato nel suo complesso risultava edificato in 
violazione delle distanze legali. Il Tribunale, n accoglimento della domanda, 
condannava il convenuto all'arretramento del fabbricato sino a riportarlo a 
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distanza legale nella misura indicata nella CTU; dichiarando il difetto di 
legittimazione degli attori circa la domanda relativa all'area condominiale. 

 La Corte d Appello rigettava l'appello principale e quello incidentale 
compensando le spese di lite, evidenziando che l'appellante non aveva 
riproposto l'eccezione di usucapione e che non risultava oggetto di contestazione 
che le distanze minime tra gli edifici, per le parti che non potessero considerarsi 
interrate, dovessero essere di 10 metri.  

 Sottolineava, ancora, che nel caso di costruzioni edificate a partire dal medesimo 
piano fosse a questo che si dovesse fare riferimento ai fini dell'applicazione del regime delle 
distanze e il fatto che tale piano fosse sottostante a quello stradale non significava 
che le parti potessero procedere all'edificazione di costruzioni in violazione dei 
principi dettati in tema di distanze. 

 Costituiva poi giurisprudenza costante quella in forza della quale le 
terrazze debbano essere ricomprese nel concetto di costruzioni: Cass. n. 1556 
del 2005 e quella secondo la quale , in ipotesi di edificio in Condominio, tutti i 
condomini sono legittimati ad agire per far valere il rispetto delle disposizioni 
sulle distanze (Cass. n. 21480 del 2012).  

La cassazione  rigetta il gravame rilevando che  

 in tema di distanze legali, rientrano nel concetto civilistico di costruzioni 
le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi aggettanti (Cass. n. 1556 
del 2005). 

 non è fondato il motivo che adduceva la  violazione o falsa applicazione 
dell'art. 873 c.c.,  

a. poiché la sentenza impugnata risulterebbe in contrasto con l'art. 873 c.c. e 
soprattutto con l'interpretazione che di esso ha fornito il costante orientamento 
della giurisprudenza della Suprema Corte, per il quale le norme in materia di distanze 
legali si riferiscono alla situazione dei luoghi quale risulta nel momento in cui l'opera è posta 
in essere e si applicano solo a quelle che emergono dal piano di campagna sul quale vengono 
realizzate; sicché la loro sporgenza dal suolo, quale requisito necessario perché 
esse siano soggette alla disposizione sulle distanze legali, va riscontrata con 
riferimento al piano di campagna e non al livello eventualmente inferiore cui si trovi un 
finitimo edificio realizzato con l'abbassamento di quel piano (Cass. n. 5450 del 
1998; Cass. n. 13529 del 1992) 

b. non poteva, quindi,assumersi che, ai fini dell'applicazione del regime delle 
distanze legali, doveva farsi riferimento al livello in cui i fabbricati risultano posti a 
costruzione eseguita, anche se eventualmente inferiore al livello naturale del terreno, così 
facendo rientrare nel novero delle "costruzioni" rilevanti ai fini della disciplina 
dell'art. 873 c.c., anche quelle non emergenti dal piano di campagna. 

c. ciò in quanto 

1. il CTU aveva rilevato, in termini fattuali che il piano orizzontale era 

rappresentato dal primo livello sottostrada per entrambi i 

fabbricati che si fronteggiano e, pur trattandosi di locali seminterrati, 
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si erano creati spazi vuoti e quindi soggetti alle disposizioni 

dettate dal Codice civile in materia di distanze 
2. la giurisprudenza limita l'applicabilità della normativa sulle distanze 

minime ai volumi completamente interrati specificando che, di 
contro, i volumi seminterrati, come quelli di cui alla fattispecie, non si 
sottraggono affatto all'applicazione delle norme sulle distanze (Cons. 
Stato n. 482 del 1985). 

 Da ciò il rigetto del ricorso. 

 

 

 Ricorda principi noti Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n.26135 

che, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso alla condanna 
suntuaria in un procedimento per la revoca dell’ amministratore, fondato 
sull’allegazione che, in quanto procedimento di volontaria giurisdizione, esso si 
sottrae all'applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 c.p.c. e s.s. in materia di 
spese processuali, così testualmente cerziora:  

 Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1. 

 Sulla scia di Cass. S.U., n. 20957 del 2003, la giurisprudenza della Corte 
è concorde e univoca nel riconoscere che il procedimento diretto alla revoca 
dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 
c.p.c. (Cass. n. 28331/2017; n. 4696/2020; n. 15995/2017): "avverso il decreto 
con il quale la Corte d'appello, nel decidere sull'istanza di modifica o revoca del 
decreto in tema di revoca di un amministratore di condominio, condanna una 
parte al pagamento delle spese è ammissibile il ricorso per cassazione, in 
applicazione del criterio generale della soccombenza, il quale si riferisce ad ogni 
tipo di processo senza distinzioni di natura e di rito e, pertanto, anche al 
procedimento camerale azionato in base all'art. 1129 c.c., comma 11, e art. 64 
disp. att. c.c." (Cass. n. 25682/2020). 

 

 

 Anche Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n.26136 ribadisce 

principi noti in tema di tempestività (“un anno”, a  pena di decadenza) della 
denuncia della rovina, pericolo di rovina o gravi difetti della costruzione 
(garanzia decennale) , decorrenti dalla scoperta del vizio (l’azione, a mente del 
disposto del secondo comma , si prescrive in un anno dalla denuncia).  

 La Cassazione accoglie il ricorso promosso avverso la sentenza di appello 
che aveva, dopo aver premesso che il termine un anno dalla scoperta dei vizi a 
norma dell'art. 1669 c.c. decorre dal momento in cui il denunciante abbia 
acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, non soltanto della 
gravità dei difetti della costruzione ma anche del collegamento causale degli stessi all'attività di 
esecuzione dell'opera; riteneva maturata la decadenza, in quanto  la consegna 
dell'elaborato A.T.P.  "ha reso certamente conoscibili sia all'amministratore del 
condominio che ai singoli condomini tutte le indagini compiute dal consulente”, 
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quindi,  una volta stabilito che il Condominio e i condomini avessero scoperto i 
vizi già il 25/6/2009, ha ritenuto che la denuncia che gli stessi avevano 
trasmesso, con la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo, in 
data 30/6/2010 e 1/7/2010, era, per l'effetto, tardiva, tanto più che l'incertezza 
in ordine al preciso momento in cui le parti danneggiate abbiano avuto 
consapevolezza dei difetti non può che ridondare in danno della parte onerata 
della prova della tempestività della denuncia, e cioè gli originari attori. 

 l Condominio ed i singoli condomini proponevano ricorso per 
Cassazione, che incontrava i favori della Corte, sulla scorta della riconferma dei 
seguenti (consolidati) arresti. 

1. è irrilevante il fatto che il ricorso per ATP fosse  stato notificato dal 
condominio e dai condomini a seguito di richiesta avanzata all'ufficiale 
giudiziario già in data 25/6/2010, trattandosi di effetto sostanziale 
(l'interruzione del termine annuale di decadenza prevista dall'art. 1669 c.c., comma 
1, in fine) dell'atto processuale (il ricorso) che può avvenire anche in virtù di un atto 
stragiudiziale e per il quale, pertanto, non vige (cfr. Cass. SU. n. 24822 del 
2015; Cass. n. 4034 del 2017) il principio della scissione degli effetti della 
notificazione per il notificante (25/6/2010) e per il destinatario 
(30/6/2010 e 1/7/2010): quindi, attenzione, pur se si deve dar seguito 
ad azione giudiziaria (anche solo di mero accertamento) il termine va – 
comunque – interrotto (e ciò costituisce uno specifico onere 
dell’amministratore), perché l’effetto interruttivo può esser realizzato 
anche con una semplice comunicazione 

2. il vulnus non condiviso si riassume nel fatto che la Corte del merito ha 
ritenuto di identificare il giorno in cui il Condominio e i condomini 
avevano scoperto i vizi e i difetti delle opere, ai fini della decorrenza del 
termine annuale per la relativa denunzia, nella data di redazione della relazione 
del tecnico che gli stessi avevano incaricato per i relativi accertamenti,  

3. la Corte avrebbe, invece, dovuto accertare se la relazione era stata effettivamente 
consegnata all'amministratore e a (tutti) i condomini già nel momento della data di 
redazione della stessa, ovvero se, come essa stessa ha prospettato, ciò sia 
avvenuto in una data "immediatamente successiva" (è incontroverso che 
la denuncia può esser contenuta anche in un ricorso per ATP e, financo, 
nella domanda giudiziale, Cass. n. 1993 del 19999 

4. infatti: 
4.1. ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 

1669 c.c., la scoperta dei vizi (che si configura quando il 
committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza 
obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale 
dall'imperfetta esecuzione dell'opera) può avvenire anche 

attraverso una relazione di consulenza tecnica (cfr., con 
riguardo alla relazione di un consulente tecnico d'ufficio 
nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, Cass. n. 
4622 del 2002 e, più di recente, Cass. n. 777 del 2020),  

4.2. ciò può avvenire solo a condizione che il giudice di merito 

accerti, dando conto in motivazione della relativa emergenza 
probatoria, il giorno esatto in cui tale relazione sia stata non 
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già semplicemente redatta ma effettivamente consegnata o 

comunque messa a disposizione dei soggetti legittimati alla 
denunzia prevista dall'art. 1669 c.c. 

 Difetto di tale puntuale accertamento, afferma la Corte, la sentenza di 
appello merita di essere cassata, demandandosi al giudice del rinvio di accertare 
quando il titolare del potere di denuncia hanno avuto esatta conoscenza della 
perizia che accertava l’esistenza del vizio. 

 

 

 Singolare (soprattutto con riguardo all’ individuazione del metro di 

diligenza riferibile all’amministratore) è la pronuncia di  Cassazione civile sez. 

VI, 29/09/2021, n. 26405 

 Il condominio intentava causa conto  Poste Italiane s.p.a., di cui chiedeva 
la condanna al rimborso della somma di Euro 18.000,00, abusivamente incassata 
presso un ufficio postale a mezzo di due assegni contraffatti, sottratti da ignoti 
ed illegittimamente negoziati. 

 La Corte di appello, a differenza di quanto opinato dal giudice di primo 
grado, riformava la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda 
attrice, per avere agito l'ente negoziatore secondo regole di normale prudenza. 
Riteneva la Corte che escluso un concorso causale del danneggiato (per 

carente custodia del carnet di assegni), stante un certo orientamento del 
giudice di legittimità, vi fosse stata negligenza di Poste nell'identificazione del 
beneficiario degli assegni e del titolare del conto, consistita sia nel non avere 
seguito le raccomandazioni, non vincolanti, emesse dall'Associazione Bancaria 
Italiana, in ordine alla verifica dell'identità personale mediante almeno due 
documenti con foto sia nel non avere richiesto, al momento dell'apertura del 
conto, il codice fiscale e la produzione di una busta paga, malgrado la sussistenza 
di alcune circostanze che avrebbero dovuto indurre Poste a maggiore prudenza. 

 Quello della diligente custodia dei titoli, dunque, oltre a costituire regola 
generale, diviene principio di ancor più pregante rilevanza, se riferito alla 
qualifica di “professionista” da attribuire al condominio. 

 Il ricorso per Cassazione proposto da Poste Italiane, di vero, non 
incontrava il favore della Corte, la quale (di fatto ponendo qualcosa di molto 
simile a delle linee guida): 

- adduceva, Poste Italiane s.p.a.: 

a. la  mancata valutazione dell'eccezione di negligenza, integrante colpa 
grave, dell'amministratrice del Condominio, per non essersi curata di verificare 
con certezza l'esistenza di altri carnet di assegni oltre all'unico di cui aveva avuto 
consegna dal precedente amministratore;  

b. la ricorrente contesta l'affermazione della Corte territoriale in ordine alla 
mancata adozione di "provvedimenti cautelari" da parte di essa Poste, atteso 
che l'amministratrice del Condominio, dopo essersi avveduta, il lunedì 3 agosto 
2009, dell'addebito, dal 30/7/2009, degli assegni, era stata informata da Poste 
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telefonicamente, dalla responsabile di ufficio ….., sin dal 4/8/2009, di "essere 
ancora in tempo per bloccare il pagamento degli assegni al momento solo versati sul 
conto dal cliente identificato come B.R.", con presentazione di denuncia 
all'Autorità giudiziaria, cosa che l'amministratrice aveva fatto solo il 
6/8/2009, allorquando le somme oramai risultavano disponibili e 
venivano riscosse dal titolare del conto. 

Oppone la Corte: 

a. la responsabilità di Poste Italiane, per aver operato il pagamento in 
favore di soggetto non legittimato, si poneva come fatto sopravvenuto tale da 
escludere il nesso di causalità tra la condotta dell'amministratore del 
Condominio, nella diligente custodia del carnet di assegni, e il pagamento 
operato in favore del soggetto accreditatosi come titolare del diritto 
cartolare (Cass. 2520/2018; Cass. 23460/2014; Cass. 7618/2010) 

b. l'evento dannoso prodottosi (e qui si indica il perimetro di quello che è 
ritenuto comportamento diligente dell’amministratore) NON 

dipendeva dalla mancata verifica, ad opera dell'amministratore del 

Condominio (subentrato a precedente amministratore, il quale le aveva, 
asseritamente, consegnato un solo carnet di assegni relativo a conto 
corrente postale acceso presso Poste), della quantità del numero degli 

assegni in dotazione al conto intestato al condominio (verifiche 
tutte effettuate a distanza di un anno, allorché … (l’amministratore n.d.r.) 
si avvedeva dell'addebito dei due assegni con apposizione di firma di 
traenza apocrifa), evenienza, questa, da cui poteva SOLO derivare la 
conseguenza dell' appropriazione del titolo da parte del non 
legittimato, MA  dalla condotta dell'ente giratario per l'incasso, 
siccome responsabile del pagamento in favore di un soggetto diverso dal 
beneficiario 

c. la vera causa del danno (osserva la Corte) comunque era riconducibile al 
fatto che vi era stata da parte di Poste un' omessa adozione di dovuti 

provvedimenti di cautela, quali la sospensione delle operazioni di 
prelevamento e pagamento, verificatesi successivamente 
all'accreditamento dei titoli, malgrado la segnalazione da parte del 

Condominio, della negoziazione illegittima (sia pure senza denuncia 
penale), idonea a mettere in allarme Poste. 

 Dunque, avendo l’amministratore adottato tutte le cautele che l’ ordinaria 
diligenza imponeva, nessun rimprovero gli poteva esser rivolto e la 
responsabilità dell’ occorso andava ascritta esclusivamente alla negligente 
condotta dell’ente giratario per l’ incasso (Poste Italiane s.p.a.)  

 

 

 Di una questione di stretta rilevanza processuale si occupa Cassazione 

civile sez. II, 30/09/2021, n.26562. Qui se ne fa parole per la rilevanza che la 
questione può presentare in ambito “condominiale” quando sia necessario 
integrare il contraddittorio nei confronti del successore (o dei successori) di un 
condomino. 
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 Due condomini evocavano al giudizio del Tribunale il condominio  ed i 
singoli condomini chiedendo di condannare il condominio al rimborso delle spese 
sostenute tra il 1970 ed il 1988 per la manutenzione, l'illuminazione e la pulizia di 
scale e portierato, quanto al maggior importo erogato rispetto a quello dovuto, 
nonché di disporre il rifacimento delle tabelle millesimali perché non corrispondenti ai 
reali valori della proprietà per errori e modificazioni intervenute nel corso degli 
anni, di dichiarare il divieto di parcheggio all'interno dei cortili, destinati al solo 
transito delle autovetture, con l'ordine ai singoli condomini a non sostare a 
motore acceso, e di ordinare al condominio l'esecuzione di lavori specificamente 
indicati. 

 I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della 
domanda. 

 In sede di appello si poneva un problema di integrazione del 
contraddittorio nei confronti dell’erede di una condomina deceduta (condomina 
che – dato il tenore delle domande svolte – il giudice del gravame riteneva 
contraddittore necessario). 

 Poiché – a detta del giudice di appello – l’ordine di integrazione del 
contraddittorio non era stata ritualmente tempestivamente ottemperato (non 
risultava allegata agli atti la prova della comunicazione dell'intervenuta 
notificazione a mani del portiere a norma dell'art. 139 c.p.c. e che, avendo 
l'ufficiale giudiziario attestato  l'intervenuto decesso della notificanda, doveva 
essere allegata documentazione anagrafica dalla quale potesse evincersi l'integrità 
del contraddittorio nei confronti degli eredi) il giudice di secondo grado 
dichiarava l’ inammissibilità dell’appello. 

 Questi i principi affermati dalla Corte di appello, per pervenire al rigetto 
del ricorso: 

a) in caso di morte della parte avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, la 

legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a 

trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio 

necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale 
dedotto in giudizio (Cass. SU n. 14266 del 2019, in motiv.; Cass. n. 24639 del 
2020; Cass. n. 17199 del 2018; Cass. n. 6780 del 2015; Cass. n. 25706 del 2011);  

b) in tal caso, ove l'impugnazione risulti proposta nei confronti di alcune 
soltanto delle parti del processo, trova applicazione l'art. 331 c.p.c., in ossequio 

al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del 

contraddittorio ex art. 111 c.p.c., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al 
principio della ragionevole durata del processo, per cui il giudice deve ordinare 
l'integrazione del contraddittorio e non può dichiarare inammissibile 
l'impugnazione (Cass. SU n. 14266 del 2019, in motiv.; Cass. SU n. 14124 del 
2010; Cass. n. 24639 del 2020; Cass. n. 17199 del 2018; Cass. n. 20501 del 2015);  

c) il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio a norma 
dell'art. 331 c.p.c., assolve la funzione di rimediare ad un iniziale errore della 
parte che non ha notificato l'atto di impugnazione ad uno dei litisconsorti 
necessari, assicurando l'effetto conservativo dell'impugnazione quantunque 
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essa sia rivolta solo ad una delle parti vittoriose o proposta da parte di uno solo 
dei più soccombenti, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza, a 
condizione che il successivo ordine di integrazione sia tempestivamente 
rispettato, e questo spiega il rigore nell'interpretazione della norma circa la natura 
perentoria del termine e la sua improrogabilità e dà una precisa indicazione delle 
attività che nel termine devono essere compiute, non limitate al solo avvio del 
procedimento ma estese a quelle operazioni prodromiche, quali le indagini di 
stato civile ed anagrafiche eventualmente necessarie per individuare i soggetti 
destinatari della notifica ed il luogo in cui questa deve essere eseguita (Cass. SU 
n. 14266 del 2019, in motiv.; Cass. n. 17199 del 2018); 

d) tale termine, pertanto, dev'essere stabilito dal giudice in misura di tale 

ampiezza da permettere alla parte di rimediare anche ad eventuali errori 

nei quali sia incorsa nella notificazione dell'atto (Cass. SU n. 14266 del 2019, in 
motiv.; cfr. Cass. n. 3318 del 2020; Cass. n. 11139 del 2013; Cass. n. 25860 del 
2008; Cass. n. 20000 del 2005); 

e) nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del 

contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza 

della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatogli 

dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c., è automaticamente interrotto e, in 

applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo 

termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui 
l'evento interruttivo si è verificato: e', tuttavia, onere della parte notificante 
riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita 
istanza al giudice ad quem; solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la 
stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare 
le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la 
rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., comma 2 (Cass. SU n. 14266 del 
2019). 
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