
 

1 

  



 

2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Alessandro Manzoni 
I Promessi Sposi (XXXVII) 
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-ancora su consorzi di urbanizzazione e condomino -  
Nessun a novità da Cassazione civile sez. II, 03/10/2022, n.28611, che ha una portata 

sostanzialmente classificatoria.  

La sentenza ribadisce che: 

• i consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, 

preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio 

mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi- sono figure atipiche, nelle quali i 

connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, 

derivante dal vincolo di accessorietà necessaria sussistente tra gli impianti o servizi curati 

dal consorzio e le singole unità immobiliari incluse nel comprensorio edilizio (cfr Cass. n. 

4125 del 2003) 

• sulla qualificazione delle caratterizzazioni del rapporto  si rinvengono due orientamenti: 

◦ (un primo, risalente, ma sconfessato) secondo il quale l'obbligo di contribuire alle 

spese relative alla manutenzione, conservazione e realizzazione delle opere di 

urbanizzazione sui beni comuni discende dalla titolarità del diritto di proprietà dei 

consorziati, a prescindere da una loro manifestazione di volontà di assunzione di tali 

obblighi (in tal senso, Cass. n. 4125/2003, cit.; Cass. n. 28492 del 2005; più di recente, 

Cass. n. 18939 del 2016) 

◦ (un altro,  più recente, da preferire) in virtù del quale, in tema di consorzi di 

urbanizzazione, l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortili 

discende non già dall'essere proprietario e, dunque, da un'obbligazione propter rem 

atipica, ma dall'apposizione del vincolo nel regolamento contrattuale e nel contratto 

di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario 

associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili per la sua volontaria adesione 

al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito (Cass. n. 1468 del 

2021; Cass. n. 14440 del 2019) 

• e, dunque, in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il 

meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua 

attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare 

ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei 

corrispondenti obblighi dell'aderente -- contemplata sia da una clausola statutaria, che 

implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia 

dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al 

consorzio del nuovo acquirente (Cass. n. 18560 del 2016; Cass. n. 14440/2019, cit.; Cass. n. 

1468/2021, cit.) 

•  il consorzio costituito tra proprietari di immobili per la manutenzione di strade ed opere 

comuni costituisce una figura atipica e, come tale, il rapporto è disciplinato anzitutto dalle 

pattuizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto del consorzio, in difetto, 

mancando una disciplina convenzionale,  sono applicabili le disposizioni più confacenti 

alla regolamentazione degli interessi coinvolti dalla controversia che - nel caso in cui il 

consorzio abbia ad oggetto la gestione dei beni e dei servizi comuni di una zona 

residenziale - devono individuarsi nelle norme riguardanti il condominio (Cass. n. 286 del 

2005) 

• quindi, il recesso del consorziato diretto alla liberazione dall'obbligo contributivo, in assenza 

di specifica previsione statutaria, non è disciplinato dall'art. 1104 c.c., che consente 

l'"abbandono liberatorio" nella comunione, bensì dall'art. 1118 c.c., che lo vieta nel 

condominio, tenuto conto del nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i beni di 

proprietà esclusiva (Cass. n. 20989 del 2014; Cass. n. 27634 del 2018). 
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******       ******      ****** 

-sostituzione sanante : ancora su impugnazione delibera , maggioranze e necessaria prevalenza di voti favorevoli - 

Ribadisce principi consolidati la pronuncia resa da  Cassazione civile sez. VI, 03/10/2022,  n.28629 

Il giudice di prossimità aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione 

proposta della delibera assembleare, avendo il condominio convenuto, con successiva deliberazione , 

"ratificato la decisione di cui al punto n. 5 dell'ordine del giorno della precedente assemblea del 14 

ottobre 2016", con condanna dell’attrice la pagamento delle spese, disponendo la condanna 

dell’attrice al pagamento delle spese secondo il canone della soccombenza virtuale. 

Il ricorso proposto dall’ attrice soccombente incontrava il favore del giudice del gravame, 

osservando la Corte che: 

• doveva ritenersi corretta la decisione del giudice di appello che rilevava come  delibera di 

cui al punto n. 5 dell'ordine del giorno, oggetto dell'impugnazione, è stata approvata con il 

voto di 766,424 millesimi, dovendosi considerare, secondo il condivisibile principio 

espresso dalla Corte di Cassazione, che nel condominio di edifici, la regola posta dall'art. 

1136 c.c., comma 3, - secondo la quale la deliberazione dell'assemblea condominiale in 

seconda convocazione è valida  

◦ se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e 

almeno un terzo del valore dell'edificio - si deve intendere nel senso che coloro che 

abbiano votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore 

proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, 

◦ la disciplina dell'art. 1136 c.c., privilegia il criterio della maggioranza del valore 

dell'edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali " 

• viene, per l’effetto, ribadita la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: 

◦  in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera 

impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir 

meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della 

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

dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 08/06/2020, n. 10847; Cass. Sez. 6 

- 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, 

n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione 

di soccombenza virtuale 

◦ la cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della 

delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la 

proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse 

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

momento della decisione 

◦ la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377 c.c., comma 8, è 

necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico 

contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma 

soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, 

n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069) 

◦ per contro, se l'assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne 

altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima 

decorrono soltanto da quando sia stata assunta 

◦ in caso di cessazione della materia del contendere, per esser la nuova delibera 

integralmente e specularmente sostitutiva, va fatta applicazione analogica del disposto 

dall'art. 2377 c.c., comma 8, (il quale espressamente dispone, peraltro, nel testo 
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successivo al D.Lgs. n. 6 del 2003, che "... il giudice provvede sulle spese di lite, 

ponendole di norma a carico della società..."), la pronuncia finale sulle spese viene 

regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del 

merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa 

l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al 

fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese. 

La Corte di Appello, osserva la Cassazione, si è discostata da questi principi (affermando 

l’inconsistenza dei vizi denunciati dall’ attrice), posto che è stato  richiamando un principio di diritto 

ratione temporis non corretto. La sentenza impugnata ha, invero, giudicato della validità della 

deliberazione assembleare del 14 ottobre 2016 sulla base del testo dell'art. 1136 c.c., comma 3, 

vigente fino al 17 giugno 2013, allorché è entrata in vigore la modifica introdotta dalla L. n. 220 del 

2012. E, dunque,  

• ai sensi del vigente art. 1136 c.c., comma 3, la delibera dell'assemblea di seconda 

convocazione, ove non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 (maggioranza qualificata), 

è valida se riporta un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e 

almeno un terzo del valore dell'edificio, dovendo, quindi, il numero di coloro che hanno 

votato a favore, sotto il profilo dell'elemento personale, superare pur sempre il numero 

dei condomini dissenzienti (cfr. Cass. Sez. VI-2, 30/7/2020, n. 16338; Cass. Sez. VI-2, 

30/7/2020, n. 16337), irrilevante, in tal senso, il fatto che il condominio sia composto da un 

numero pari (nella specie, quattro) di condomini; 

•  allorché, come nel caso in esame, i partecipanti al condominio siano quattro, operano senza 

alcuna criticità le norme in tema di organizzazione (ad es., artt. 

1120,1121,1129,1130,1131,1132,1133,1135,1136,1137,1138 c.c.), e specialmente quelle 

procedimentali sul funzionamento dell'assemblea, restando agevolmente consentito il 

ricorso al principio di maggioranza assoluta sotto il profilo dell'elemento personale 

• nello specifico, per il riscontro della "maggioranza degli intervenuti", agli effetti dell'art. 

1136 c.c., occorre che la deliberazione sia approvata almeno dalla metà più uno dei 

membri del collegio. Se gli intervenuti sono quattro, la delibera deve essere quindi 

approvata da tre degli aventi diritto, e così sempre se gli intervenuti sono in numero pari. 

Se il numero degli intervenuti e', invece, dispari, la maggioranza è data dal numero che, 

raddoppiato, superi di almeno una unità il totale dei presenti in assemblea. 

In termini più generali:  l'art. 1136 c.c., comma 3, è stato novellato dalla L. n. 220 del 2012, in 

quanto la previgente formulazione imponeva per la validità della delibera approvata dall'assemblea 

di seconda convocazione un numero di voti che rappresentasse sempre il terzo dei partecipanti e 

almeno un terzo del valore dell'edificio. La Riforma (imponendo la differenza tra  ha stabilito che 

l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio e un 

terzo dei partecipanti al condominio è condizione per la regolare costituzione dell'assemblea, 

mentre, proprio per facilitare la formazione della volontà collegiale, il quorum deliberativo 

deve far riferimento alla maggioranza degli "intervenuti". 

La norma deve ritenersi perfettamente compatibile sotto il profilo della ragionevolezza 

costituzionale, atteso che  la soluzione sempre seguita dall'art. 1136 c.c., (come già dal R.D. 15 

gennaio 1934, art. 24, così differenziandosi dal Codice civile del 1865) è stata volta a contemperare 

le ragioni dominicali con la tutela delle volontà individuali dei condomini, che sarebbero altrimenti 

soverchiate nelle situazioni in cui vi è una evidente sproporzione dei valori millesimali spettanti ai 

singoli partecipanti. 

Rimarca la corte che l'art. 1136, comma 3 c.c. vigente fino a giugno 2013 è stato riformulato dalla l. 

n. 220/2012: prima della novella si imponeva per la validità della delibera approvata dall'assemblea 

in seconda convocazione un numero di voti che rappresentasse sempre il terzo dei partecipanti e 
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almeno un terzo del valore dell'edificio. Oggi, invece, si richiede l'intervento di tanti condomini che 

rappresentano almeno un terzo del valore dell'edificio e un terzo dei partecipanti al condomino è 

condizione per la regolare costituzione dell'assemblea, mentre, proprio per facilitare la formazione 

della volontà collegiale, il quorum deliberativo deve far riferimento alla maggioranza degli 

intervenuti. 
 

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

-responsabilità del direttore dei lavori verso il condominio vizi costruttivi. L’art. 1669 c.c. configura una 

responsabilità contrattuale  - 

Chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità del professionista d.l. nei confronti del condominio,  

Cassazione civile sez. II, 05/10/2022, n.28947 così si pronuncia. 

Il condominio (ed alcuni condomini) convenivano al giudizio del Tribunale la committente dei 

lavori, nonché venditrice degli immobili, l'impresa esecutrice ed il progettista e direttore dei lavori 

lamentando gravi vizi nella progettazione e nella successiva realizzazione delle tre palazzine 

componenti il condominio,  consistenti nelle infiltrazioni di acque da falda freatica negli scantinati e 

nel mancato isolamento acustico del fabbricato con riguardo ai piani di calpestio dei solai, alle pareti 

con aperture finestrate, ai rumori prodotti dall'ascensore e dagli scarichi dei bagni, richiedendo la 

condanna dei convenuti al risarcimento del danno, in via contrattuale e/o aquiliana, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 1669 e 2043 c.c. Il contraddittorio poi si sviluppava nei confronti delle altre parti 

chiamate in causa e della compagnia di assicurazione. 

Nel merito la domanda veniva accolta pressochè integralmente; tuttavia, nell’ ottica imposta dalla 

presente disamina cale qui occuparsi esclusivamente di quanto statuito con riferimento al rapporto 

tra professionista e condominio. Ritiene la Corte che il progettista strutturale debba ritenersi 

responsabile, ex art. 1669 c.c. (com’ è noto, si tratta di responsabilità extra - contrattuale) dei danni 

cagionati al Condominio e ai condomini, proprio in forza della sua qualità di progettista 

strutturale delle tre palazzine componenti il condominio.  

Infatti, dice la Corte, costui a seguito della prestazione della sua opera professionale resa, in 

concorso con gli altri soggetti coinvolti, ai sensi dell'art. 2055 c.c. (ossia con la venditrice degli 

immobili, l'appaltatore, ed il geometra, progettista architettonico e direttore dei lavori), 

colposamente contribuito alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza 

dei vizi da rovina e difetti di edifici dipendenti dal suolo e da conseguente difetto di 

costruzione, tali da incidere in modo apprezzabile sull'utilizzo degli stabili e da diminuirne 

sensibilmente il valore economico, nel suo complesso e con riferimento alle singole unità 

immobiliari. Il  fondamento della responsabilità sta nel fatto che, egli era a conoscenza, in base alla 

relazione geologica effettuata dal professionista all’ uopo incaricato,  della statica del terreno di 

edificazione delle palazzine (per cui era tenuto non solo alla segnalazione specifica del problema al 

progettista architettonico e direttore dei lavori, ma anche ad adottare adeguate ed idonee 

contromisure volte ad evitare i danni). 

Una tale decisione, dice la Corte, si allinea con le conclusioni cui è – da tempo – giunta la 

giurisprudenza (cfr. Cass. n. 18289 del 2020; Cass. n. 29218 del 2017; Cass. n. 17874 del 2013), 

secondo la quale: 

• in materia di appalto privato, il progettista è responsabile ex art. 1669 c.c., verso il 

committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi 

difetti dipendenti da errata progettazione,  

• ciò trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, dettato in tema di 

responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno 

debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la 

natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità 
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• tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e 

distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a 

produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c., rispondono tutti 

dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo (cfr. Cass. n. 

8016 del 2012) 

•  l'art. 1669 c.c., configura una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono incorrere, 

a titolo di concorso con l'appaltatore/costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di 

costruzione, anche tutti quei soggetti, che prestando la loro professionalità nella realizzazione 

dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso 

costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (cfr., tra le altre, Cass. n. 19868 del 2009; 

Cass. n. 3406 del 2006; Cass. n. 13158 del 2002; Cass. n. 4900 del 1993) 

• la circostanza che il direttore dei lavori fosse, al pari del progettista strutturale, a conoscenza 

del contenuto della relazione geologica non  può elidere la responsabilità del secondo al 

quale per primo spetta l'obbligo di diligenza nel predisporre progetti secondo la migliore 

tecnica e sicurezza:   il progettista, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri 

generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei 

limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal 

committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da 

responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere 

indotto ad eseguirle quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio 

di quest'ultimo 

• ciò affermando, la Corte estende la progettista la cristallizzazione dell’ affermazione di 

responsabilità del progettista, equiparandola a quella propria dell’appaltatore (cfr. Cass. n. 

23594 del 2017 e Cass. n. 8016 del 2012), richiedendogli, appunto, la prova 

◦ della preventiva segnalazione dei limiti del progetto 

◦ della manifestazione di dissenso 

◦ della presenza di disposizioni vincolanti della committenza 

◦ del fatto, quindi, di aver agito solo quale nudus minister. 

Il rilievo è interessante, nel senso che può esser utilmente mutuato anche con riferimento ai compiti 

che l’amministratore è chiamato a  svolgere quando, per conto del condominio, assuma la veste di 

committente: si dovrà, dunque, evitare di impartire all’ impresa ed al professionista incaricato 

dell’esecuzione dei lavori delle disposizioni vincolanti che, un domani, possano esser invocate quali 

cause di esenzione della responsabilità, in quanto idonee a declassare il ruolo del professionista e 

dell’ impresa a quello di “mero esecutore di disposizioni vincolanti”. 

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

- rivendica (fallimentare) e c.d. presunzione di condominalità - 

In una rivendica fallimentare si inserisce il dictum di  Cassazione civile sez. I, 06/10/2022, n.29130 

chiamata a pronunciarsi sulla rilevanza, in parte qua, della c.d. presunzione di condominialità. 

Si discuteva, in particolare, dell’azione incardinata ex artt. 98 e 99 l.f., a mezzo della quale i 

condomini chiedevano fosse loro riconosciuta, nei confronti del fallimento resistente, la proprietà 

comune ex art. 1117 c.c., del locale ubicato al piano seminterrato dello stabile condominiale. 

Il Tribunale respingeva l'opposizione allo stato passivo, rilevando che il locale rivendicato non 

risultava necessariamente funzionale all'uso comune, ad eccezione della zona occupata dal vano 

scala e ascensore, per l'accesso ai quali appariva ragionevole ipotizzare, come fatto dal CTU, che 

fosse gravato da una servitù di passaggio in favore del Condominio: 

Una tale decisione veniva ricorsa per Cassazione, incontrando il favore della Corte la quale così 

arrestava: 
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• al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui 

all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al 

primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro 

soggetto: pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente 

rientrante nell'ambito dei beni comuni risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve 

escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni (per tutte: Cass. 9 

agosto 2018, n. 20693; Cass. 19 agosto 2015, n. 16915; Cass. 27 maggio 2011, n. 11812) 

• l'indagine da compiersi ha quindi ad oggetto la volontà delle parti di riservare a uno dei 

condomini la proprietà di beni, ma sempre che gli stessi, per ubicazione e struttura, siano 

potenzialmente destinati all'uso comune (si vedano: Cass. 1 giugno 1993, n. 6103; Cass. 11 

giugno 1986, n. 3867): in altri termini, solo per i beni che presentano una “potenzialità”  di 

condominialità è richiesta un’ espressa manifestazione di volontà per escludere la loro 

inclusione in quelli “presunti comuni ex lege”. 

•  Diversamente si finirebbe per ritenere necessaria la manifestazione della volontà di riserva 

con riferimento a tutte le porzioni del fabbricato, anche a quelle che non sono funzionali 

all'indicata finalità: conclusione, questa, palesemente irragionevole 

Precisa la Corte che  

a. non era certo compito del CTU esprimere un giudizio circa la natura condominiale dell' area 

controversa, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni 

di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico, e non giuridico (Cass. 22 gennaio 2016, n. 

1186; cfr. pure: Cass. 2 dicembre 2002, n. 17051; Cass. 4 febbraio 1999, n. 996) 

b. spettava, invece, al Tribunale verificare la natura condominiale del vano per cui è causa avendo 

riguardo alla destinazione di esso all'uso comune. Questa verifica doveva esser condotta tenendo 

conto dell’ammaestramento della Corte, secondo il quale:  

• rientrano tra le parti comuni dell'edificio, a norma dell'art. 1117 c.c., i beni insuscettibili di 

separato o autonomo godimento, per essere vincolati all'uso comune in virtù della loro 

naturale destinazione o della loro connessione materiale e strumentale rispetto alle singole 

parti dell'edificio (Cass. 27 marzo 2003, n. 4528) 

• la presunzione di comunione prevista dall'art. 1117 c.c., n. 1, in ordine alle parti dell'edificio 

necessarie all'uso comune viene meno quando il bene, per obiettive caratteristiche strutturali, 

sia dotato di completa autonomia rispetto alla parte rimanente dell'intera opera edilizia e sia 

suscettibile di godimento esclusivo, atteso che in tale ipotesi la destinazione particolare del 

bene vince la presunzione legale di comunione alla stessa stregua di un titolo contrario 

(Cass. 24 agosto 1991, n. 9084) 

• per stabilire la condominialità del bene, va poi accertata l'esistenza dei presupposti per 

l'operatività della presunzione di proprietà comune, ex art. 1117 c.c., con riferimento al 

momento della nascita del condominio (così: con riguardo agli impianti tecnici, Cass. 19 

novembre 2021, n. 35514; con riferimento all'ipotesi di fabbricati adiacenti, Cass. 25 giugno 

2019, n. 17022; con riguardo all'alloggio del portiere, Cass. 28 luglio 2015, n. 15929). 

In concreto, al Giudice di prossimità è imputato di non essersi “misurato”  con specifici elementi che 

assumono sicuro rilievo ai fini dell'accertamento della condominialità del locale oggetto di causa, 

omettendo, infatti, di considerare la conformazione del locale risultante proprio dalla consulenza 

tecnica  ("locale interrato caratterizzato al suo interno dalla presenza del vano e del corpo scale e 

ascensore, dai numerosi pilastri dello stabile, dalle tubazioni a vista dell'impianto idrico", il quale 

"e' allo stato grezzo, non è pavimentato, né sono intonacati i muri perimetrali" e risulta "non adibito 

e non progettato come locale autorimessa"). Il provvedimento manca inoltre di esaminare il dato, 

espressamente allegato, secondo cui, in base al progetto originario, il locale seminterrato aveva 

accesso da una scala interna, non essendo stata prevista alcuna rampa carrabile (tale da far 
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ipotizzare un utilizzo esclusivo per il ricovero di vetture) (pag. 23 del ricorso). Il Tribunale dà poi 

atto del trasferimento del locale in proprietà esclusiva, successivamente alla “prima vendita”, dove 

non era sviluppata riserva alcuna di proprietà, riserva che invece figura solo nell'atto di vendita 

della terza unità immobiliare, quando – quindi – il condominio doveva dirsi già costituito; riserva, 

aggiunge la Corte, che non appare coerente con quella destinazione del bene all'uso esclusivo che, 

come si è detto, deve esistere al momento della costituzione del condominio: se, infatti, il locale 

fosse stato fin dall'origine adibito a un uso esclusivo, non vi sarebbe stata alcuna necessità di 

riservarlo in proprietà alla cooperativa costruttrice (come appunto avvenne a partire dal terzo atto di 

trasferimento). Infime, dice la Corte, non vi è prova dell'esistenza dell’ ipotizzata servitù di 

passaggio per l'accesso all'ascensore e alla scala (beni di sicura natura condominiale): in difetto di 

allegazione di un preciso titolo che tale servitù riconosca, resta  perciò indimostrato che l'uso 

dell'area da parte dei condomini trovi ragione nel richiamato diritto reale su proprietà aliena, 

piuttosto che nel diritto dei condomini all'uso del bene comune di cui all'art. 1102 c.c.. 

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

-ancora in tema di tutela della riservatezza  (d.lvo 196/2003) e convocazione dell’assemblea, sulla morosità del 

singolo condomino - 

Il moroso  è inadempiente...ma la gogna per debiti non si addice al condominio. Così potrebbe esser 

sintetizzato il caso esaminato da Cassazione civile sez. I, 07/10/2022,  n.29323. 

Il Tribunale respingeva la domanda di risarcimento dei danni proposta ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 

n. 196 del 2003 da dal condomino nei confronti del condominio, nei confronti del Condominio, 

danni che si sarebbero determinati dall’'illegittimo trattamento dei dati personali determinato  

(i) dalla divulgazione, per mezzo di affissione in una bacheca condominiale esposta alla possibile 

visione di terzi, di un avviso di convocazione assembleare con relativo ordine del giorno indicante 

una richiesta di conciliazione a riguardo di un decreto ingiuntivo, 

(ii) dalla successiva consegna ai condomini, per il tramite di un'addetta alle pulizie, di un ulteriore 

documento, aperto e liberamente leggibile, teso a chiarire il motivo della convocazione suddetta con 

specifico riguardo alla posizione dell’attore. 

Il rigetto si ancorava alla ritenuta mancanza di prova del danno effettivamente patito. 

Il ricorso incontra il favore della Corte, che, preliminarmente, rigetta l’eccezione di nullità della 

procura ad litem, rilevando che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di 

rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di 

rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della 

controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione 

necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai 

sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (v. Cass. Sez. 1 n. 29244-21, 

Cass. Sez. 2 n. 22564-20, Cass. Sez. 2 n. 24212-18), dovendosi tale situazione differenziarsi da 

quella nella quale la nullità dell’atto attributivo del potere è rilevata d’ ufficio (solo in qual caso il 

giudice deve assegnare un termine per la regolarizzazione). Ricostruzione che trova l’avvallo (rileva 

la Corte) anche delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U n. 4248-16), secondo le quali il senso della 

differenziazione tra rilievo di ufficio (che impone la concessione del termine) ed eccezione di parte 

(che impone l’ immediata regolarizzazione),  rispetto all'art. 182 c.p.c., si rapporta al rilievo secondo 

il quale: 

-  il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione 

senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di 

legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell'art. 372 

c.p.c. 

- tuttavia, "qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla 

controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità 
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di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario 

è chiamato a contraddire". 

Nel merito (quanto alla sussistenza del denunciato pregiudizio conseguente all’ illecita diffusione dei 

dati personali) la Corte osserva (distinguendo tra propalazione del dato e diritto del singolo 

condomino – che, ricordiamo è solidalmente, seppur sussidiariamente, obbligato per il pagamento 

delle spese di gestione): 

• la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 

2003, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi 

di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi 

sono raccolti (v. Cass. Sez. 1 n. 18443-13), non consente che gli spazi condominiali, 

aperti all'accesso di terzi estranei rispetto al condominio, possano essere utilizzati per 

la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino;  

• ne consegue che - fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di 

propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali 

l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, 

dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo condomino costituisce 

un'indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile ai sensi 

degli artt. 11 e 15 del citato codice (v. Cass. Sez. 2 n. 186-11) 

•  ai sensi di legge, "dato personale", oggetto di tutela, è "qualunque informazione" relativa 

a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche 

indirettamente (Cass. Sez. 2 n. 17665-18, Cass. Sez. 1 n. 15161-21): quindi, nella nozione di 

“dato personale” vanno inclusi i dati dei singoli partecipanti a un condominio, seppur 

raccolti e utilizzati per le finalità di cui agli artt. 1117 e seg. c.c. 

E qui si ritorna all’ iniziale differenziazione:  

a. ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati ai 

condomini, su iniziativa dell'amministratore in sede di rendiconto annuale di assemblea, o 

nell'ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell'assolvimento degli obblighi scaturenti dal 

mandato ricevuto, e anche su richiesta di ciascun condomino, investito di un potere di vigilanza e di 

controllo sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo facoltizza a 

richiedere in ogni tempo all'amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, 

comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti 

b. un tanto non consente di sostenere che sia giustificata e non eccedente l'affissione in una bacheca - 

esposta al pubblico e soggetta a possibile visione da parte di un numero indefinito di soggetti - di un 

avviso di convocazione ("richiesta di conciliazione del sig. C. a riguardo di decreto ingiuntivo 

subito per consuntivo anno 2010 (decisioni sulla causa in corso)"), in particolar modo quando  

l'avviso risulti esser stato già comunicato a tutti i condomini 

c. è, infatti, proprio la presenza di una preventiva comunicazione rende ultronea la seconda 

comunicazione, nella quale viene propalata inutilmente la morosità del singolo condomino, che 

realizza un’evidente l'eccedenza del trattamento rispetto al fine. 

d. accertato l’ illecito governo dei dati, dice la Corte, può ben esser risarcito anche il danno non 

patrimoniale (art. 15), 

d.1.per la cui prova  il danneggiato può ricorrere e anzi normalmente ricorre - alla prova presuntiva, 

tenuto conto ella natura immateriale del bene della vita concretamente leso (v. la fondamentale Cass. 

Sez. U n. 26972-08). Quindi, una volta stabilita la lesione degli interessi protetti, salvo che non sia 

appurata in modo plausibile e congruente la natura bagatellare del pregiudizio allegato, il danno va 

liquidato su base equitativa, mediante un modello di stima prudenziale che è connaturato alla natura 

del diritto leso 
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d.2. danno che può esser correlato – come si ritiene nel caso trattato -  all'incidenza del trattamento 

illecito sul piano reputazionale, essendo il ricorrente un avvocato con studio nel medesimo 

condominio ed essendo stata l'affissione esposta per oltre un mese in una bacheca ben visibile anche 

da parte dei suoi potenziali clienti 

d.3. il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (codice della 

privacy) è determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali 

tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, che non si sottrae alla verifica della "gravità 

della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con 

il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco 

precipitato ( v. Cass. Sez. 6-1- n. 17383-20, Cass. Sez. 3 n. 16133-14). 
 

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

- ancora in tema di approvazione del rendiconto  - 

Un’ utile (ancorché ripetitiva, trattandosi di principi assolutamente consolidati) è fornita da    

Cassazione civile sez. II, 11/10/2022, n.29618. 

Possiamo esimerci dall’analitica ricostruzione del fatto, rilevando solo che si impugnava la delibera 

condominiale, nella parte in cui invece di procedere alla correzione del riparto,  emendando l'errore, 

ragione per la quale l'Amministratrice, avvedutasi della incongruità della richiesta inviava nota con 

la quale chiariva che ove la condomina avesse restituito l'importo preteso (rimborso assicurativo), si 

sarebbe comunque trovata a maturare un credito nei confronti del Condominio di pari importo; ciò 

nonostante la delibera non veniva annullata.  

Per quel che qui interessa, viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e 

degli artt. 1130 e 1241 c.c., per avere la l'opponetene ottenuto il risultato da lei perseguito già prima 

dell'instaurazione del giudizio in primo grado, in data 08.07.2013.  

Il motivo è rigettato richiamando la Corte il proprio consolidato orientamento, secondo il quale:   

• per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che 

approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini 

assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c., comma 2, non per ragioni di 

merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo 

condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella 

forma dell'impugnazione della delibera (Cass. n. 3747 del 1994; Cass. n. 5254 del 2011; 

Cass. n. 20006 del 2020) 

• dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della 

vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dell'art. 1137 c.c., comma 1 (e senza che 

perciò possano essere altrimenti rilevanti la "partecipazione" o un "idoneo atto ricognitivo 

del singolo condomino", che il ricorrente postula alla stregua di quanto sostenuto in Cass. n. 

4306 del 2018), discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base 

alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la 

conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (Cass. n. 11981 del 1992) 

• una volta, perciò, che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta 

dalla legge, l'amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal 

bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti 

giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell'approvazione del bilancio, 

senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma 

di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla 

maggioranza (Cass. n. 3402 del 1981) 

• a norma dell'art. 1130 bis c.c., invero, il rendiconto condominiale deve contenere "le voci 

di entrata e di uscita", e quindi gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto alle 
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relative manifestazioni finanziarie, nonché "ogni altro dato inerente alla situazione 

patrimoniale del condominio", con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione 

"anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti", avendo qui riguardo al risultato 

economico dell'esercizio annuale 

• opera, dunque, il "principio di cassa", in forza del quale i crediti vantati dal condominio 

verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in 

pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento (arg. da Cass. n. 15401 del 2014). 

Dunque: 

◦ una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini 

morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali 

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

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

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

condominio 

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

dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la 

legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò 

soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni 

imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio 

successivo. Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della 

gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione 

condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei 

singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese (Cass. n. 7706 del 1996) 

• il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti 

individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, 

comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato 

dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti 

esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, 

pur non costituendo "un nuovo fatto costitutivo del credito" stesso (cfr. Cass. n. 4489 del 

2014) 

• l'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'Amministratore ha valore di 

riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate, con la 

conseguenza che lo stesso per il recupero delle somme nell'interesse del condominio deve 

esibire, nel conto consuntivo, una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell'importo 

corrispondente al debito preteso tra le rispettive poste contabili, sì da costituire idonea 

prova del debito del condomino nei confronti del medesimo Condominio. 

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

-ancora sui limiti di sindacabilità della delibera - 

Principi noti quelli ribaditi da  Cassazione civile sez. II, 11/10/2022,  n.29619. 

Proprio per questi motivi par qui sufficiente la trascrizione, pressochè testuale, del corrispondente 

passaggio motivazionale. Assumono i supremi giudici (a sostegno della pronunciata inammissibilità 

del gravame): 

a) si doleva il ricorrente del fatto che  

• la Corte di appello, in accoglimento dell'eccezione esperita dal condominio, dichiarava 

l'inammissibilità della richiesta di declaratoria di invalidità di una delibera assembleare per 

novità dei motivi di impugnazione rispetto a quelli inizialmente dedotti con l'atto introduttivo 

del giudizio, risolvendosi ogni motivo di impugnazione in un titolo autonomo e, quindi, in 
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un'autonoma domanda che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 

decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c., u.c..  

• adduceva, poi, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1123 e 1135 c.c., in riferimento 

alla ripartizione delle spese tra i condomini e alle decisioni dell'Assemblea 

b) assume la Corte 

• l’ inammissibilità del primo motivo, posto che si trattava di dar seguito ad una sequenza di 

interpretazione della domanda, che rientra nell’ esclusiva competenza del giudice del merito 

(non sindacabile, in quanto tale, nel giudizio di legittimità); 

• con riferimento al secondo motivo, esser pacifico nella giurisprudenza di legittimità  che in 

tema di condominio negli edifici,  

◦ il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi 

alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone 

l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini,  

◦ tale sindacato deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo 

alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di 

potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di 

fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo 

modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c.,  

◦ ma un tale accertamento non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza 

della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione 

collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea (si 

citano, a conforto, Cass. n. 20135 del 2017; Cass. n. 10199 del 2012) 

◦ l'eventuale sindacato circa la legittimità dell'esercizio del potere dell'amministrazione 

condominiale costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale non censurabile 

in questa sede. 

Da ciò il rigetto (meglio, la declaratoria di inammissibilità) del proposto ricorso. 

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

-ancora sulla possibilità di uso paritario: l’occupazione con tubature del sottosuolo del cortile - 

Anche qui principi noti ed assolutamente consolidati, che ci esonerano da una disamina approfondita 

della decisione resa da Cassazione civile sez. II, 11/10/2022, n.29621, chiamata a pronunciarsi sulla 

richiesta (giudizialmente avanzata) dal condominio al fine di ottenere la condanna al risarcimento 

dei danni derivanti dall'illegittimo diniego di autorizzazione all'utilizzo delle parti comuni, in 

particolare degli impianti di acqua, luce, gas, citofono, antenna TV e fognature, il cui allacciamento 

con i cinque lofts realizzati dalla società implicava lo scavo del cortile interno condominiale e 

l'interramento di cavi e tubazioni, operazione che già era stata provvisoriamente autorizzata  dal 

giudice all'esito di un preventivo procedimento ex art. 700 c.p.c.. 

Domanda che veniva rigettata in primo grado, con contestuale accoglimento della domanda 

riconvenzionale del condominio, tendente ad ottenere la condanna dell’attrice   alla rimozione di 

tutti gli allacciamenti agli impianti ed ai servizi condominiali creati a vantaggio delle unità 

immobiliari di proprietà della stessa società, ritenendo il giudice di prossimità che  l'utilità che 

l'attrice pretendeva di trarre dall'uso dei beni comuni non violava i limiti di cui all'art. 1102 c.c., ma 

costituiva un'utilità del tutto nuova e aggiuntiva rispetto a quella preesistente, perché non riferita al 

capannone ma ai singoli lofts, considerato che la creazione delle nove unità immobiliari richiedeva 

la realizzazione di nuove condutture con scavo nel cortile comune, il quale veniva così gravato dal 

passaggio di nuove linee prima inesistenti. 

L’appello si limitava a riformare la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile la domanda 

di rimozione degli allacciamenti eseguiti dalla società, affermando  che la società appellante, 
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condomina a tutti gli effetti, aveva diritto ad utilizzare la cosa comune (nella specie il cortile e il 

sottosuolo) per posizionarvi le condutture necessarie ai collegamenti degli immobili di sua proprietà 

Il ricorso proposto dal condominio era integralmente rigettato, ritenendo la Corte (per quel che 

specificamente riguarda la presente disamina)  che (pur pronunciando sull’appello incidentale del 

condominio) rilevava la correttezza del ragionamento sviluppato dai giudici di prossimità, sul 

presupposto che: 

• la Corte di merito non ha omesso di pronunciarsi sulla questione relativa alla comproprietà o 

meno degli impianti oggetto di causa, ma - al contrario - ha accertato la titolarità del diritto 

di proprietà anche in capo alla società appellante, essendo quest'ultima condomina a tutti gli 

effetti e come tale comproprietaria del cortile comune e degli impianti di gas, luce, acqua, 

antenna TV, citofono, proprio per tale motivo, la ricorrente incidentale è stata autorizzata - a 

seguito del procedimento ex art. 700 c.p.c. - ad eseguire i lavori sul sottosuolo del cortile 

comune al fine di allacciarsi ai predetti impianti 

• è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il comproprietario di un cortile può porre 

nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario e l'allacciamento del gas a vantaggio 

della propria unità immobiliare, trattandosi di un uso conforme all'art. 1102 c.c., in quanto 

non limita, né condiziona, l'analogo uso degli altri comunisti (si evoca Cass. n. 18661 del 

2015) 

• quindi, non ricorre l'ipotesi di una servitù ma quella di un uso del bene comune ex art. 

1102 c.c., e la differente sussistenza fra le due fattispecie costituisce un accertamento di fatto, 

come tale non censurabile in sede di legittimità se non nei limitati confini di cui all'art. 360 

c.p.c., comma 1, n. 5 

•  l'allaccio di nuove utenze ad una rete non costituisce di per sé una modifica della stessa, 

perché una rete di servizi - sia fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo - è per sua natura 

suscettibile di accogliere nuove utenze. Questa ricostruzione ha una diretta incidenza sul 

governo dell’ onere probatorio: è onere del condominio, che ne voglia negare 

l'autorizzazione, dimostrare che - nel caso particolare - l'allaccio di nuove utenze incida 

nella funzionalità dell'impianto, non potendo - peraltro opporre che il divieto all'allaccio 

sia finalizzato ad impedire un mutamento di destinazione della unità immobiliare (Cass. n. 

21832 del 2007) 

• il mutamento di destinazione di una unità immobiliare può essere impedito dal condominio 

solo ove detta limitazione sia prevista dal regolamento condominiale di natura contrattuale; 

né tale scopo può essere indirettamente perseguito frapponendo ostacoli all'uso di quei 

servizi comuni indispensabili all'eventuale mutamento, in violazione del diritto del 

condomino di esercitare sui beni comuni i poteri attribuitigli dall'art. 1102 c.c., comma 1 

(Cass. n. 21832/2007, cit.). 

La conclusione, concretamente assunta porta a ritenere che accertata la qualità di condomino e la 

relativa comproprietà dei beni comuni (tra cui il cortile su cui insistevano gli impianti), “ben ha fatto 

la Corte di merito a ritenere ininfluente l'accertamento dello stato originario dei luoghi, 

affermando al contempo che la consistenza dell'intervento edilizio avrebbe potuto al più costituire 

motivo di revisione delle tabelle di ripartizione delle spese relative ai nuovi impianti a servizi dei 

lofts, questione tuttavia non oggetto della controversia”. 

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

- un caso particolare: deroga assembleare a regolamento contrattuale e manifestazione di acquiescenza in 

assemblea. Ancora sui criteri per l’ interpretazione della delibera - 

Ricorrente, pur se sotto diversi profili, il caso considerato da   Cassazione civile sez. II, 13/10/2022,  

n. 30109 
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Alcuni condomini proponevano impugnazione avverso la delibera dell’assemblea straordinaria  che 

decideva di recintare l'area esterna comune alle diverse unità abitative, ritenendola nulla per 

contrasto con la disposizione del regolamento condominiale (di natura contrattuale) che vietava tale 

recinzione (e comunque in quanto contrastante con l'art. 1108 c.c.). 

L’ opposizione era accolta dal Tribunale, ritenendo che la delibera andasse ad incidere "sul diritto 

individuale dei singoli condomini sulla cosa comune costituita dalla libertà di usare il terreno 

condominiale libero da ogni forma di costrizione.  

La sentenza venne riformata dal giudice di appello (disposta l’ integrazione del contraddittorio nei 

confronti dell’amministratore del condominio), il quale ritenne che la clausola valorizzata dal primo 

giudice vietasse il frazionamento o la recinzione di porzioni di terreno all'interno dell'area di 

pertinenza del complesso, e non già la delimitazione di quest'ultima verso l'esterno, sicché 

pienamente legittima doveva ritenersi la delibera che aveva stabilito in tale ultimo senso. 

La Cassazione, sulla premessa che  gli appellanti ben potessero impugnare la sentenza di primo 

grado (ex art.1006 e 1131 c.c.), per avervi prestato acquiescenza mediante dichiarazioni rese di una 

successiva assemblea, evidenziando che i singoli condomini sono autonomamente legittimati ad 

impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del condominio, pur nell'inerzia 

dell'amministratore (si veda Cass., n. 26557/2017, secondo cui "il condominio è un ente di gestione 

sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, sicché l'esistenza dell'organo 

rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi 

alla detta partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia 

stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare 

gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso che non 

l'abbia impugnata"), rigetta il ricorso, fornendo – tuttavia- utili spunti di riflessione con riferimento 

all’ interpretazione delle delibere assunte dall’assemblea. 

Ecco, dunque, il percorso rigettato dalla Corte: 

• "le delibere dell'assemblea condominiale, ove esprimano una volontà negoziale, devono 

essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti c.c., 

privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi 

insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della 

valutazione del comportamento delle parti" (Cass., n. 28763/2017; conforme, Cass., n. 

4501/2006);  

• "le deliberazioni condominiali vanno interpretate secondo i criteri ermeneutici previsti dagli 

artt. 1362 e ss. c.c. ed il relativo compito è assegnato al giudice del merito; poiché tale 

valutazione costituisce apprezzamento di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, purché 

sorretto da congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici" (Cass., n. 12556/2002). 

• si pone – quindi – il problema di definire in che limiti l’'accertamento della volontà delle 

parti compiuta dal giudice del merito  in relazione al contenuto di un negozio giuridico si 

traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, possa esser sindacata in 

cassazione. E, dunque, si precisa che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la 

violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,  

◦  deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica 

indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti,  

◦ dovendo inderogabilmente precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice 

del merito 

▪  si sia discostato dai canoni legali assunti come violati  

▪ se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti 

non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione 
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dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata" (Cass., 

n. 9461/2021) 

Fatta concreta applicazione di questi canoni ermeneutici, la Corte ritiene più che congrua la 

conclusione a cui è pervenuto il giudice di prossimità, il quale ha ritenuto che  

• il regolamento intendeva creare delle servitù di passo carrabile e pedonale e di impianto di 

sciovia "a favore e in danno delle proprietà esclusive dei singoli condomini di volta in volta 

interessati",  

• appare coerente ritenere che "il vincolo costituito dall'impossibilità di recintare o frazionare 

il terreno comune va(da) letto ed interpretato in funzione dell'esigenza di consentire ai 

singoli condomini di fruire comodamente delle servitù di passo o di sciovia (già esistenti o 

create con il contratto di acquisto) in danno dei condomini controinteressati, senza che il 

diritto di passo o di sciovia all'interno del terreno comune possa essere in alcun modo 

limitato o compresso da recinzioni o frazionamenti interni al Villaggio" 

• bene ha fatto la sentenza impugnata a valorizzare   l'espressione "i comproprietari avranno 

libertà di accesso", intesa come "libertà dei condomini di potersi muovere a piacimento 

all'interno del Villaggio", che verrebbe evidentemente frustrata (soltanto) da eventuali 

recinzioni o frazionamenti interni all'area in discorso, mentre quella esterna doveva ritenersi 

volta ad impedire ai terzi estranei l'indiscriminato accesso all'area condominiale 

disciplinando l'uso dell’area esterna  in senso migliorativo: in punto di stretto diritto si 

richiama l’ammaestramento di Cass., n. 4340/2013, alla cui stregua "in tema di condominio 

negli edifici, non ha ad oggetto un'innovazione, e non richiede, pertanto, l'approvazione con 

un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, la deliberazione 

dell'assemblea con cui sia disposta l'apposizione di cancelli all'ingresso dell'area 

condominiale, al fine di disciplinare il transito pedonale e veicolare ed impedire l'ingresso 

indiscriminato di estranei, attenendo essa all'uso ed alla regolamentazione della cosa 

comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di 

godimento dei condomini". 

- 

Si dolevano i soccombenti della violazione degli artt. 1106 e 1131 c.c., per avere il giudice di 

secondo grado riconosciuto, in capo al condominio, la legittimazione "a costituirsi in giudizio non 

soltanto a tutela dei condomini che avevano rinunziato all'impugnazione e non tanto a tutela di un 

bene comune bensì per far valere l'interesse personale alla reintegrazione del patrimonio 

individuale di tutti i condomini, sia appellanti che non appellanti", quando invece non poteva farsi 

questione di applicabilità dell'art. 1131 c.c., non potendosi configurare in radice un condominio 

(bensì un'ordinaria comunione).  

Anche questo motivo è rigettato, sul rilievo che: 

• la Corte d'Appello ha correttamente disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti 

del condominio non appellante (si veda, al riguardo, Cass., n. 3900/2010), in relazione 

all'impugnazione di una delibera evidentemente afferente - come detto - alla gestione delle 

parti comuni 

• il condominio, dunque, era senz'altro legittimato passivo rispetto alla domanda di 

accertamento della nullità della delibera in questione, sicché la statuizione sulle spese del 

giudice di secondo grado è pienamente in linea col principio della soccombenza, trattandosi 

della logica conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione, e del conseguente 

"ribaltamento" dell'originaria condanna del condominio al pagamento delle spese processuali 

in favore degli attori. 

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

-ancora su legittimazione passiva dell’amministratore e  cessazione del vincolo di destinazione -  
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Questione variamente prospettata ed uniformemente risolta, quella esaminata da   Cassazione civile 

sez. VI, 14/10/2022, n. 30302 

Veniva ricorsa per Cassazione la sentenza d’ appello che dichiarava la nullità di quella di primo 

grado rimettendo le parti davanti al giudice di primo grado per la riassunzione nei confronti dei 

singoli condomini, quali litisconsorti, avendo la causa ad oggetto la domanda principale proposta da 

una condomina volta alla declaratoria della cessazione di validità ed efficacia del vincolo di 

destinazione a portineria di un locale di proprietà della società attrice, nonché la domanda 

riconvenzionale del Condominio, diretta ad accertare il vincolo di destinazione di natura reale. Ad 

avviso della Corte d'appello, la causa concerne l'estensione dei diritti spettanti ai condomini, con 

conseguente litisconsorzio necessario degli stessi. 

La condomina soccombente proponeva ricorso per Cassazione che la Corte riteneva fondato, 

rinviando – quindi – la causa alla medesima corte di appello che aveva erroneamente dichiarato la 

nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio. 

Questo in quanto: 

• la legittimazione passiva dell'amministratore di condominio per "qualunque azione 

concernente le parti comuni dell'edificio", ex art. 1131, comma 2, c.c. (come peraltro 

delineata in Cass. Sez. Unite, 06/08/2010, n. 18331), non concerne le domande incidenti 

sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli, le quali devono, 

piuttosto, essere rivolte nei confronti di tutti i condomini, in quanto in tali fattispecie viene 

dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la 

richiesta pronuncia giudiziale (arg. anche da Cass. Sez. Unite, 13 novembre 2013 n. 25454) 

• il disposto dell'art. 1131 c.c., secondo cui, come detto, l'amministratore può essere 

convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, viene 

inteso, invero, nel senso che 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, sulla estensione del relativo diritto di 

condominio, affare 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 

(cfr. Cass. Sez. 2, 18/09/2020, n. 19566; Cass. Sez. 2, 28/01/2019, n. 2279; Cass. Sez. 2, 

14/11/1989, n. 4840; Cass. Sez. 2, 02/10/1968, n. 3064; arg. anche da Cass. Sez. 2, 

24/09/2013, n. 21826) 

• queste premesse vanno portate nel concreto della lite sottoposta alla Corte  che riguarda il 

vincolo di destinazione ad alloggio del portiere di una unità immobiliare di proprietà 

esclusiva compresa in un condominio edilizio, vincolo che non è sussumibile nella 

categoria delle obbligazioni "propter rem", difettando il requisito della tipicità (così Cass. 

Sez. 2, 24/10/2018, n. 26987; argomenta anche da Cass. Sez. 2, 02/01/1997, n. 8; Cass. Sez. 

2, 26/02/2014, n. 4572), e che può, viceversa, in quanto inteso a restringere 

permanentemente i poteri normalmente connessi alla proprietà di quel bene e ad assicurare 

correlativamente particolari vantaggi ed utilità alle altre unità immobiliari ed alle parti 

comuni, assumere perciò carattere di realità, sì da inquadrarsi nello schema delle servitù 

• tuttavia, tale azione proposta non incide sul diritto di condominio (accrescendolo o 

riducendolo, con proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati) e 

rispetto a questo più limitato ambito cognitivo (proprio perché è escluso il carattere di 

realità) sussiste la legittimazione dell'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 

1131 c.c., la quale deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti 

passivi, soccorrendo all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la costituzione in giudizio 
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del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei 

condomini (cfr. Cass. Sez. 2, 26/02/1996, n. 1485; Cass. Sez. 2, 21/01/2004, n. 919). 

E si precisa conclusivamente che  

• la causa  lite è diretta,  a verificare se l'immobile di (non controversa) proprietà esclusiva 

condomina  sia gravato da una servitù consistente nel vincolo di destinazione ad alloggio 

del portiere per l'utilità delle altre unità immobiliari e delle parti comuni 

• come  in ogni causa che attiene all'accertamento ed all'osservanza dei divieti o dei limiti 

contrattuali di destinazione d'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva nell'ambito di 

un condominio edilizio, sussiste la legittimazione processuale dell'amministratore, essendo 

in gioco la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente 

considerato e l'interesse comune dei partecipanti alla comunione, cioè un interesse che 

costoro possono vantare solo in quanto tali, in antitesi con l'interesse individuale di un 

singolo condomino (nel che, del resto, confidava la stessa difesa del Condominio (Omissis), 

allorché propose, per il tramite della rappresentanza dell'amministratore, la propria domanda 

riconvenzionale).    

Ed è per questo che merita censura la decisione di merito che ha affermato la riferibilità a tutti i 

condomini di un giudizio che – di contro – riguardava l’accertamento dell’esistenza o meno di un 

vincolo di destinazione gravante su una proprietà solitaria, in favore delle altre consistenze di 

pertinenza del condominio. 

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

- tabelle millesimali, riparto di spesa ed irrilevanza di prassi derogatorie - 

Di determinazione dei criteri di partecipazione alla spesa e dell’ invocabilità di una eventuale “prassi 

derogatoria” si occupa Cassazione civile sez. VI, 14/10/2022,  n.30305 . 

Il caso: i giudici di merito respingevano l'impugnazione ex art. 1137 c.c.,  avverso la deliberazione 

dell'assemblea, che l’ impugnante riteneva contrastante con la tabella millesimale allegata al 

regolamento di condominio. La Corte d'appello riteneva provata la "disapplicazione costante, da 

parte dell'assemblea condominiale, sin dal 1982, dei criteri di riparto delle spese previsti dalle 

tabelle allegata al regolamento di condominio approvato nel 1962", "prassi derogatoria" che, a sua 

volta, riteneva giustificata dalle variazioni del corpo di fabbrica condominiale, con sensibile 

aumento della proprietà della condomina impugnante. 

La Corte riteneva il ricorso manifestamente fondato atteso che. 

• è jus receptum quello secondo il quale in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. 

c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione o di revisione delle tabelle millesimali, avendo 

veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", 

dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per "facta condudentia" (Cass. Sez. 

2, 15/10/2019, n. 26042) 

•  l'art. 68 disp. att. c.c., prevede che la tabella millesimale sia "allegata al regolamento di 

condominio", e già Cass. Sez. Unite 30 dicembre 1999, n. 943, aveva precisato che la 

formazione del regolamento condominiale è sempre soggetta al requisito della forma 

scritta "ad substantiam", desumendosi la prescrizione di tale requisito formale dall'art. 

1138 c.c., (che prescrive la trascrizione del regolamento approvato dall'assemblea in apposito 

registro), dall'art. 1136 c.c., (che prescrive la verbalizzazione e la trascrizione nel registro 

tenuto dall'amministratore delle delibere assembleari), nonché, ove si tratti di clausole di 

natura contrattuale, dalla loro incidenza sull'estensione dei diritti immobiliari dei condomini 

• secondo Cass. Sez. Unite 14 aprile 2021, n. 9839, sono annullabili le deliberazioni 

dell'assemblea aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese 

relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali 

previsti dalla legge o dalla convenzione, mentre sono nulle le deliberazioni con le quali, a 
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maggioranza, siano stabiliti o modificati anche per il futuro i medesimi criteri di riparto ex 

lege o ex contractu. Quindi, apparirebbe incoerente sotto il profilo dogmatico elevare una 

serie di deliberazioni, di per sé invalide, che disattendano la vigente tabella millesimale, 

alla dignità di comportamento univocamente concludente, protrattosi nel tempo, dal 

quale ricavare l'approvazione, a maggioranza o all'unanimità, di una nuova tabella dei 

millesimi. 

In pratica, la deroga ai criteri di riparto delle spese rispetto ai canoni definiti dalla legge o dal 

regolamento è, di per sé, invalida (ancorchè sia poi ritenuta meramente annullabili); non è, quindi, 

possibile attribuire ad un fatto (comportamento concludente) che presenti il medesimo carattere di 

invalidità, il potere di derogare alle modalità di riparto definite dalla legge o dal regolamento, 

adducendo la valorizzabilità di un semplice “fatto concludente” (cioè, un mero dato 

comportamentale, che contraddice ad un atto che deve rivestire “forma scritta” ad substantiam). 

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

-ancora su 1122 c.c. e interventi edificatori su proprietà solitarie e possibili danni a bene comune. Più in generale, 

dell’ innovazione solitaria - 

Sempre di contemperamento dei diritti del singolo con quelli degli altri comunisti si occupa  

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2022, n. 30307. 

La causa riguardava il rigetto della domanda spiegata dai proprietari di unità immobiliari comprese 

nel Condominio, contro altra condomina, proprietaria di un appartamento sito al piano terra 

dell'edificio condominiale, volta ad ottenere l'accertamento, ai sensi dell'art. 1122 c.c., che gli 

interventi edificatori posti in essere dalla convenuta nella propria unità immobiliare avevano 

arrecato un danno al ballatoio comune, poiché lo avevano privato della luce e della circolazione 

d'aria di cui il medesimo godeva in precedenza, con conseguente condanna alla riduzione in pristino. 

Nel dichiarare l’ inammissibilità (sotto il profilo della fondatezza del ricorso) la Corte distende 

alcune confermative considerazioni sull’applicabilità in concreto dell’art-1122 c.c. precisando che 

tale norma dispone che "(N)ell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente 

destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso 

individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero 

determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio".  

Questa norma, com’è noto modificata dalla riforma, La norma, modificata dalla L. n. 220 del 2012, 

deve essere interpretata, dice la Corte, in continuità ideale con l’ interpretazione fornita in 

precedenza, nel senso che è posto divieto al compimento di opere che possano danneggiare lo 

parti comuni dell'edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune, e cioè che 

elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte 

degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti 

degli altri proprietari (arg. da Cass. Sez. 2, 27/10/2011, n. 22428; Cass. Sez. 2, 28/05/2007, n. 

12491; Cass. Sez. 2, 29/04/2005, n. 8883; Cass. Sez. 2, 19/01/2005, n. 1076). 

In concreto, la sentenza non merita censura, avendo la Corte di Appello valutato (con un giudizio di 

fatto, non censurabile in cassazione) la non contrarietà delle opere eseguite  nella unità immobiliare 

di proprietà solitaria sul ballatoio condominiale, avendo riguardo alla destinazione funzionale del 

bene comune a dare area e luce alle rispettive proprietà esclusive degli altri condomini, ritenendo 

legittima la chiusura del pianerottolo in corrispondenza dell'appartamento della resistente in 

rapporto alla rilevanza della concreta diminuzione delle facoltà di godimento ed alle utilità spettanti 

agli altri condomini. 

Questo il principio di diritto affermato: 

L'art. 1122, comma 1, c.c., vieta a ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, 

l'esecuzione di opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o 

riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri 
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condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri 

proprietari. Spetta al giudice del merito, sulla base di apprezzamento di fatto sindacabile in 

cassazione soltanto nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, verificare se l'opera realizzata 

su parte di proprietà individuale, nella specie la chiusura eseguita in corrispondenza 

dell'appartamento di una condomina, pregiudichi in modo apprezzabile la fruibilità del 

ballatoio comune da parte degli altri condomini, avendo riguardo alla destinazione funzionale 

dello stesso ed alle utilità che possano trarne le restanti unità di proprietà esclusiva. 

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

-sul decoro architettonico: ancora su  innovazioni collettive (1120 c.c) e modificazioni , meglio, innovazioni 

solitarie (1102 c.c.) - 

Nessuna rilevante novità da Cassazione civile sez. VI, 19/10/2022, n. 30876 

I giudici del merito (in accoglimento dell’appello incidentale disteso dai resistenti) aveva  

condannato gli appellanti  al ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione, a propria cura e 

spese, del terrazzino e della scala a chiocciola di cui al primo motivo di appello incidentale, dei vani 

in muratura sovrastanti la terrazza di cui al secondo motivo dell'appello medesimo, della finestra, di 

larghezza 1,10 m. posta a circa 90 cm. da terra, di cui al terzo ed ultimo motivo del predetto appello. 

Il ricorso proposto dagli appellanti-soccombenti veniva dichiarato inammissibile dalla Corte. 

a) sulla questione decoro architettonico 

• la nozione di decoro architettonico, contemplata dall'art. 1120 c.c., comma 4, art. 1122 c.c., 

comma 1, e art. 1122-bis c.c., e sottesa anche ai limiti di uso della cosa comune ex art. 1102 

c.c., attiene a tutto ciò che si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua 

particolare struttura e fisionomia estetica ed armonica, che contribuisce a dare ad esso una 

sua specifica identità (si veda, ad es., Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n. 17398) 

• ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale, non occorre che il 

fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già 

gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile (Cass. 

Sez. 2, 19/06/2009, n. 14455; Cass. Sez. 2, 14/12/2005, n. 27551; Cass. Sez. 2, 30/08/2004, 

n. 17398) 

• neppure è decisiva la diminuzione di valore economico correlata alla modifica, in quanto, 

ove, come nella specie, sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica 

dell'edificio condominiale, il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita 

nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è 

tutelata - in quanto di per sé meritevole di salvaguardia dalle norme che ne vietano 

l'alterazione (così Cass. Sez. 2, 13/11/2020, n. 25790; Cass. Sez. 2, 31/03/2006, n. 7625; 

Cass. Sez. 2, 24/03/2004, n. 5899; Cass. Sez. 2, 15/04/2002, n. 5417) 

• non rileva, altresì, che si tratti della facciata principale o di una facciata secondaria 

dell'edificio, in quanto, nell'ambito del condominio edilizio, le facciate stanno ad indicare 

l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli 

una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico. La facciata rappresenta, quindi, 

l'immagine stessa dell'edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano, senza 

differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile 

• il  concetto di "decoro architettonico", come tutti quelli elaborati dalle scienze idiografiche 

(qual è appunto l'architettura), che non poggiano su leggi generalizzabili, ma studiano oggetti 

singoli, non è connotato dall'assolutezza dell'inferenza induttiva tipica delle scienze che, al 

contrario, elaborano frequenze statistiche direttamente rilevanti per l'accertamento del fatto 

litigioso: è, quindi, nozione che la legge configura con disposizione delineante un modulo 

generico, il quale richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante 

l'accertamento della concreta ricorrenza, nella vicenda dedotta in giudizio, degli elementi che 
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integrano il parametro normativo, ponendosi sul piano del giudizio di fatto, demandato al 

giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. 

b) sulla questione innovazioni 

La ragione dell’ inammissibilità è, prima di tutto, di natura processuale, risultando inconferente  il 

riferimento all'art. 1120 c.c., trovando nella specie applicazione, piuttosto, l'art. 1102 c.c..  

• l’art. 1102 c.c. e l'art. 1120 c.c., sono disposizioni non sovrapponibili, avendo presupposti 

ed ambiti di operatività diversi.  

• le innovazioni, di cui all'art. 1120 c.c., non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce 

l'art. 1102 c.c., infatti: 

◦ le innovazioni sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza 

della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione,  

◦ le modificazioni  si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più 

comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati 

nello stesso art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, 19/10/2012, n. 18052).  

• tra le due nozioni intercorre un a differenza di carattere innanzitutto soggettivo,  

◦ vi è un tratto comune =  l'elemento obiettivo consistente nella trasformazione della "res" 

o nel mutamento della destinazione,  

◦ ma 

▪ nell'art. 1120 c.c. (mentre è estraneo all'art. 1102 c.c.) è l'interesse collettivo di una 

maggioranza qualificata dei partecipanti, espresso da una deliberazione 

dell'assemblea 

▪ nell’uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., non si confrontano con un interesse 

generale, poiché perseguono solo l'interesse del singolo, laddove la disciplina delle 

innovazioni segna un limite alle attribuzioni dell'assemblea (Cass. Sez. 2, 04/09/2017, 

n. 20712). Ma anche alle modificazioni apportate dal singolo condomino, ex art. 1102 

c.c., si applica, per identità di "ratio", il divieto di alterare il decoro 

architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120 dello 

stesso codice, con riferimento al quale vale quanto già detto in precedenza ( si cita, al 

proposito,Cass. Sez. 2, 29/01/2020, n. 2002; Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712; 

Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18350; Cass. Sez. 2, 22/08/2012, n. 14607; Cass. Sez. 2, 

22/08/2003, n. 12343; Cass. Sez. 2, 29/03/1994, n. 3084; Cass. Sez. 2, 14/01/1977, n. 

179). 

- 

Un’ ultima precisazione a confutazione di una contraria allegazione: “è noto – afferma la Corte - che 

la concessione edilizia in sanatoria produce effetti esclusivamente nei rapporti tra privato costruttore 

e P.A., senza incidere sui diritti dei terzi eventualmente pregiudicati dall'attività edificatoria”. 

 contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 

1-bis, se dovuto. 
******       ******      ****** 

- ancora sulla legittimazione  dell’amministratore ad agire per il recupero delle spese condominiali: non esiste il 

condomino apparente. Nudo proprietario ed usufruttuario pre e post riforma - 

Principi noti quelli posti da Cassazione civile sez. VI, 19/10/2022, n.30877 

così consolidati che par sufficiente dar corso alla semplice ricapitolazione della decisione: Fatto 

L'opponetene a d.i. per spese condominiali, affermava il proprio difetto di legittimazione, in quanto 

mera usufruttuaria dell'unità immobiliare compresa nell'edificio condominiale, insieme al marito da 

cui era separata, e non essendo perciò obbligata al pagamento delle spese straordinarie. La 

Cassazione ha ritenuto la fondatezza dell’ impugnazione, rilevando che: 
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• è principio consolidato quello in forza del quale in caso di azione giudiziale 

dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza 

di una unità immobiliare, è passivamente legittimato l'effettivo condomino, e cioè il 

proprietario o il titolare di altro diritto reale su detta unità (e non anche chi possa apparire 

tale), poggiando la responsabilità "pro quota" dei condomini sul collegamento tra il debito e 

la appartenenza del diritto reale condominiale, emergente dalla trascrizione nei registri 

immobiliari (Cass. Sez. Unite, 08/04/2002, n. 5035; Cass. Sez. 2, 03/08/2007, n. 17039; 

Cass. Sez. 2, 25/01/2007, n. 1627; Cass. Sez. 6 - 2, 09/10/2017, n. 23621) 

• il principio dell'apparenza si applica solo quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla 

situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo in buona fede circa la corrispondenza 

del primo alla seconda, assumendo esso rilievo giuridico per individuare il titolare di un 

diritto, ma non per fondare una pretesa di adempimento nei confronti di chi non sia debitore. 

L'amministratore di condominio, pertanto, al fine di ottenere il pagamento della quota 

per spese comuni, ha l'onere di controllare preventivamente i registri immobiliari per 

accertare la titolarità della proprietà 

• in tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un'unità immobiliare sia oggetto di 

diritto di usufrutto (come dedotto nella specie), in base alla disciplina antecedente (qui 

operante ratione temporis) all'entrata in vigore dell'art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c. 

(introdotto dalla L. n. 220 del 2012 e che prevede la responsabilità solidale di 

usufruttuario e nudo proprietario, ora 67 disp.att. ult. co.), il titolare dell'usufrutto 

risponde delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre sono a 

carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando 

applicazione le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c.; ne consegue che 

l'assemblea deve (meglio, doveva)  ripartire le spese tra nudo proprietario e 

usufruttuario in base alla loro funzione ed al loro fondamento, ed altrimenti spettando 

all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, 

ai diversi soggetti obbligati (Cass. Sez. 2, 17/03/2022, n. 8725; Cass. Sez. 2, 19/04/2017, n. 

9920; Cass. Sez. 2, 16/02/2012, n. 2236; Cass. Sez. 2, 27/10/2006, n. 23291; Cass. Sez. 2, 

21/11/2000, n. 15010). 

Quindi, si dice, ha errato la Corte d'appello di Roma nel fondare sul principio dell'apparenza la 

pretesa di adempimento del Condominio   nei confronti dell’ usufruttuaria dell'unità immobiliare 

compresa nell'edificio condominiale: “tale conclusione viola le norme dettate dagli artt. 1004 e 1005 

c.c., dovendo l'assemblea condominiale (in base alla disciplina antecedente all'entrata in vigore 

dell'art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012), ripartire le spese fra 

nudo proprietario e usufruttuario secondo a loro funzione e il loro fondamento, e comunque 

spettando all'amministratore, in sede di riscossione, accollare i contributi, secondo la loro natura, ai 

diversi i soggetti obbligati anche nel caso in cui l'assemblea non abbia provveduto ad individuarli”. 

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

-consorzio, delibera consortile  ed applicabilità residuale delle norme in tema di condominio ex art. 1117 bis c.c., 

secondo il canone della cedevolezza. -  

Il carattere di cedevolezza, rispetto alla disciplina dei consorzi, delle disposizioni dettate in tema di 

condominio, è confermato da  Cassazione civile sez. VI, 19/10/2022,  n.30879 

, che ora trova espressa conferma nel disposto dell’art. 1117 bis c.c.: “Le disposizioni del presente 

capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici 

ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 

1117.” 

Veniva impugnata una delibera consortile, rispetto alla quale il Tribunale accoglieva la doglianza di 

invalidità, per difetto del necessario quorum, decisione confermata dal giudice del gravame. 
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Deduceva il ricorrente la violazione  e la falsa applicazione dell'art. 1105 c.c., in relazione agli artt. 1 

e 11 del regolamento consortile. 

Il ricorso veniva ritenuto dalla Corte manifestamente inammissibile, per quanto in appresso 

riportato. 

In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d'immobili, finalizzati alla sistemazione ed al 

miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o 

servizi, la partecipazione o l'adesione del singolo proprietario di un immobile compreso nel 

consorzio è frutto di una valida manifestazione di volontà. Le disposizioni in materia di 

condominio (come può ora argomentarsi anche dall'art. 1117-bis c.c., introdotto dalla L. n. 220 

del 2012) possono, allora, ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di 

immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale. 

Rispetto alla disciplina condominiale, tuttavia, una primaria rilevanza è attribuita alla volontà delle 

parti, per cui, precisa la Corte, assumendo, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi 

consorziati con la regolamentazione statutaria, ovvero anche tacitamente, se non sia imposta dalla 

legge o dallo statuto la forma scritta, quella dettata dall’art. 1117 bis c.c. (con il richiamo recettizio 

colà sviluppato) assume un carattere cedevole e residuale. 

Quindi, fonte primaria della disciplina dei consorzi di urbanizzazione, specie per quel che riguarda 

l'ordinamento interno e l'amministrazione, è l'accordo delle parti sancito nell'atto costitutivo, 

nessun ostacolo giuridico è ravvisabile negli artt. 1105 e 1136 c.c., dettati dal codice civile in 

tema di comunione e condominio di edifici, a che l'atto costitutivo contenga clausole che 

derogano alle maggioranze indicate da tali norme, giacché tali clausole si muovono in uno spazio 

di autonomia negoziale liberamente praticabile, rispetto al quale le citate disposizioni del codice 

civile possono, al più, essere invocate in via suppletiva, al fine di colmare eventuali lacune della 

disciplina pattizia (Cass. Sez. 2, 03/10/2013, n. 22641; Cass. Sez. 1, 28/04/2010, n. 10220; Cass. 

Sez. 2, 04/12/2007, n. 25289; Cass. Sez. 1, 09/02/2007, n. 2877; Cass. Sez. 2, 30/03/2005, n. 6666). 
******       ******      ****** 

- sull’amministratore che contrae in carenza di poteri: falsus procurator? - 

Degli effetti del contratto concluso dall’amministratore in carenza di potere si occupa  

Cassazione civile sez. II, 24/10/2022, n.31382.  

Il caso: il Tribunale rigettava la domanda di pagamento del corrispettivo di appalto, che l’ impresa 

proponeva nei confronti del Condominio (Omissis) e (Omissis), dichiarando  inammissibile, perché 

spiegata solo in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda proposta dall’appaltatrice  nei 

dell’ex amministratore, chiamato in causa dal convenuto condominio, in quanto proprio ex 

amministratore, per esserne garantito in caso di condanna in favore dell'attrice, avendo questi 

commissionato i lavori all'impresa edile in assenza di deliberazione assembleare. L'amministratore, 

a sua volta, chiamava in causa la propria compagnia di assicurazione. 

Riteneva il Tribunale che il contratto d'appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, 

concluso dall'amministratore non poteva spiegare effetti nei confronti del condominio, giacché non 

autorizzato né ratificato dall'assemblea, mancando anche prova dell'indifferibilità delle opere; 

secondo il Tribunale l'appaltatrice avrebbe unicamente potuto invocare la responsabilità di chi aveva 

agito senza potere in nome e per conto dei condomini. 

Anche l’appello dell’ ex amministratore veniva rigettato, nella parte in cui questi assumeva che la 

sentenza del Tribunale conteneva in motivazione un giudizio sulla non indifferibilità dei lavori ed 

una valutazione sulla configurabilità di una ipotesi di falsus procurator suscettibili di assurgere a 

cosa giudicata e di consentire così alla impresa appaltatrice di chiedere a lui il prezzo delle opere.  

La Corte d'appello dichiarava il gravame inammissibile, in quanto la domanda di garanzia del 

condominio azionata verso l'appellante presupponeva comunque l'accoglimento della domanda verso 

lo stesso formulata dalla appaltatrice, sicché al rigetto di quest'ultima era conseguito l'assorbimento 

della prima.  
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Il ricorso veniva rigettato dalla Corte, che traeva occasione dal caso concretamente sottoposto al suo 

esame per arrestare alcuni punti fermi in tema di effetti dell’atto concluso dall’ amministratore in 

carenza di potere. Dunque, sul presupposto che l’amministratore avesse commissionato i lavori 

all'impresa appaltatrice edile in assenza di deliberazione assembleare e dunque senza potere alcuno 

di obbligare i condomini.  

Corretta, dice la Cassazione, la decisione dei giudici di prossimità che si uniforma alla consolidata 

giurisprudenza, secondo la quale  l'iniziativa contrattuale dell'amministratore che, senza previa 

approvazione o successiva ratifica dell'assemblea, disponga l'esecuzione di lavori di 

manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale, non determina l'insorgenza di alcun 

obbligo di contribuzione dei condomini al riguardo. 

Ricorda la corte l’ impossibilità di invocare l’affidamento incolpevole dei terzi, secondo le norme 

dettate in tema di società (“non trovando applicazione il principio secondo cui l'atto compiuto, 

benché irregolarmente, dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano 

ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello stesso”), giacché i poteri 

dell'amministratore del condominio e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 

1130 e 1335 c.c., che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre 

riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria (così Cass. Sez. 6 - 

2, 17/08/2017, n. 20136; Cass. Sez. 2, 07/05/1987, n. 423).  

Nè, dice la Corte, il terzo potrebbe addurre il requisito dell’urgenza, atteso che tale presupposto non 

amplia l'ambito del potere di rappresentanza ex art. 1131 c.c., rilevando unicamente per fondare, in 

base all'art. 1135, comma 2, c.c., il diritto dell'amministratore a conseguire dai condomini il 

rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di amministrazione condominiale. 

Il soggetto falsamente rappresentato che deduca l’inefficacia del contratto stipulato in suo nome da 

un rappresentante sviluppa una mera difesa, con la quale il convenuto non estende l'oggetto del 

processo al di là del diritto fatto valere dall'attore, né allarga l'insieme dei fatti rilevanti allegati al 

giudizio (così Cass. Sez. Unite, 03/06/2015, n. 11377). 

Di fronte a tale mera eccezione il terzo contraente può chiedere che sia affermata la 

responsabilità per culpa in contrahendo del falsus procurator, ove questo sia stato evocato in 

giudizio, cioè il risarcimento dei danni sofferti per avere confidato senza propria colpa 

nell'operatività del contratto.  

Ma il contratto resta inefficace nei confronti del falsamente rappresentato: l'inefficacia del contratto 

stipulato dal "falsus procurator” nei confronti dello pseudo rappresentato non comporta, infatti, salvo 

espressa previsione di legge (ad esempio, art. 1890, comma 2, c.c.), che gli effetti del negozio si 

verifichino in capo a colui che ha agito senza potere, il quale così assume personalmente gli 

obblighi contrattuali, potendo costui unicamente richiedere – come appena visto – il risarcimento 

del danno. Aggiungiamo che una tale condanna importa la necessità di accertare l’assenza di colpa, 

che è ben difficilmente prefiguratile in ambito condominiale, considerato che l’ambito dei poteri di 

rappresentanza è facilmente verificabile, da un lato, con il richiamo alle norme attributive del potere, 

dall’altro con la verifica – in caso di esorbitanza – degli ulteriori poteri eventualmente attribuiti 

dall’assemblea. 

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

-ancora sull’ interpretazione della delibera assembleare: può integrare transazione? - 

Ancora di interpretazione di delibera assembleare si occupa  Cassazione civile sez. II, 25/10/2022,  

n.31566. 

Una condomina opponeva una delibera assembleare, chiedendone l'annullamento nella parte in cui 

quest’ ultima aveva  ripartito le spese inerenti la manutenzione di una parte del lastrico solare, ad 

uso esclusivo di soli alcuni condomini, secondo il criterio indicato dall'art. 1126 c.c., per essere la 
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delibera condominiale de qua contraria ad un contratto di transazione ex art. 1965 c.c., concluso 

tra uno dei condomini comproprietari del lastrico in contesa, ed il condominio. 

La domanda non trovava condivisone né da parte del giudice di primo grado, né da parte di quello di 

appello. 

Rilevavano i giudici territoriali che tra la delibera impugnata e le delibere adottate in precedenza, 

relative alle spese di pretesa transazione, non risultava esserci alcun contrasto perché nelle 

medesime, adottate con le maggioranze prescritte dalla legge (maggioranza dei presenti, per un 

totale di 679,38 mm) e in assenza di conflitti di interessi fra condomini votanti, era comunque 

previsto il solo perfezionamento di una successiva transazione - da trascrivere, poi, nei registri 

immobiliari - tra il condominio e l'impugnante la quale quindi avrebbe dovuto contemplare l'obbligo 

da parte dell’ originario proprietario di provvedere pro futuro alle spese straordinarie concernenti il 

lastrico solare; obbligo della cui venuta in esistenza l’ opponetene non aveva mai introdotto la prova 

in giudizio. 

Lamentava la ricorrente la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 - 1365 c.c. e dell'art. 1372 

c.c." per aver la Corte d'appello violato i criteri di ermeneutica contrattuale, escludendo l'esistenza di 

un contratto tra le parti, su cui le stesse avevano fatto legittimo affidamento e per il quale avevano 

rinunciato a propri diritti. 

Il gravame non incontra il favore della Corte, secondo la quale il giudice di appello ha correttamente 

statuito che la precedente delibera condominiale  non può considerarsi di per sé un particolare 

accordo contrattuale fra il Condominio e uno dei condomini - non essendo il documento 

sottoscritto da tutti i condomini e non avendo dunque in questo modo acquistato l'effetto 

probante e la funzione propria della scrittura privata facente fede della volontà comune di tutti 

gli aventi diritto (Cass. 16/03/1996 n. 2297).  

Del resto anche laddove un simile negozio transattivo riguardante le spese d'interesse comune fosse 

stato concluso, spettava comunque all'assemblea, e non all'amministratore, il "potere" di 

approvarlo definitivamente, e ciò anche nel caso di delega dello stesso a transigere (cfr. Cass. 

16/01/2014 n. 821; Cass. 25/03/1980 n. 1994). 

Ne consegue che la denunciata violazione dell'art. 1362 c.c. e ss., non trova applicazione in quanto la 

censura involge un'indagine che ha ad oggetto la ricostruzione di un fatto e non l'applicazione di 

specifiche norme di diritto: trattasi di una valutazione come tale riservata al Giudice del merito e 

insindacabile in sede di legittimità. Anche esaminando, conclude la Corte, le circostanze poste a 

fondamento della doglianza sotto il diverso profilo del vizio di motivazione né la disposizione 

dell'assemblea a dare mandato all'amministratore e ad un avvocato per la stesura di una futura 

transazione con il condomino, né la scrittura privata tra l’allora condomini ed il condominio con 

cui il primo avrebbe assunto l'onere del pagamento di tutte le spese successive inerenti il terrazzo, 

possono assurgere a parametro di interpretazione di un contratto ai sensi degli invocati articoli.  

In termini più generali il verbale (che è un atto negoziale e, quindi, va interpretato secondo  i 

corrispondenti canoni) è suscettibile, sì, di esser letto valorizzando il precetto comportamentale, 

considerando, quindi, il comportamento delle parti. Occorre, tuttavia, tener conto che il 

comportamento al quale la norma ermeneutica fa riferimento, si riferisce all' attività post-

contrattuale che sia diretta alla realizzazione degli interessi regolati dal negozio e, per questo, 

offrono uno strumento sussidiario di accertamento della volontà negoziale non chiaramente 

desumibile dal testo del contratto (già Cass. 17/07/1973 n. 2092). 

Nel concreto, poi, questo canone non può esser invocato, considerato che la sottoscrizione da parte 

del condomino  è avvenuta quando lo stesso non era più proprietario dell'immobile del terzo piano e 

del terrazzo per averli già ceduti a terzi. Quindi,  l'assenza ab origine di un atto di transazione rende 

impossibile l'adozione dei cd. criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c. e ss., di cui – dunque- 

infondatamente è stata dedotta la violazione. 
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******       ******      ****** 

-ancora sull’ invalidità dell’assemblea per difetto di convocazione e successiva ratifica: un arresto sulla disciplina  

previgente, che si proietta all’attualità - 

Sicuramente interessante, quantomeno per ciò che se ne può dedurre sotto il profilo 

dell’attualizzazione interpretativa il dictum di   Cassazione civile sez. II, 27/10/2022,  n. 31826. 

La Corte d'appello accoglieva l'appello proposto dal Condominio contro la pronuncia resa in primo 

grado dal Tribunale di prossimità, la quale aveva a sua volta accolto l'impugnazione per omessa 

convocazione ex art. 1137 c.c., spiegata da una condomina avverso due deliberazioni assembleari, 

poi ratificate con successiva delibera. A dire della Corte d'appello, sussisterebbe un consolidato 

orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui solo nel momento in cui sia comunicato 

all'amministratore il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare compresa in un 

condominio edilizio, l'acquirente acquisirebbe la status di condomino e potrebbe perciò dolersi di 

non essere convocato all'assemblea.  

Poichè, nel caso considerato, la comunicazione era stata effettuata successivamente alla 

convocazione,  l'acquirente (effettivo attuale proprietario) non poteva lamentarsi per le omesse 

convocazioni alle assemblee, il cui avviso di convocazione  erano state giustamente inviate a chi era 

"ritenuto il proprietario".  

La condomina, che vedeva – quindi – respinta l’ opposizione, proponeva ricorso per cassazione, che 

la Corte riteneva manifestamente fondato, ritenendo che erroneamente la Corte di Appello avesse 

dato seguito al principio dell'apparenza ai fini dell'identificazione del condomino da convocare 

all'assemblea.  

La manifesta fondatezza del ricorso sta in ciò: 

• la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto oggetto di lite in modo difforme dalla 

giurisprudenza di questa Corte, né vi è ormai alcun contrasto nelle decisioni che possa 

giustificare la rimessione alle Sezioni Unite, ritenendo il Collegio, piuttosto, di condividere il 

principio di diritto dalle stesse enunciato nella sentenza n. 5035 del 2002 

• ratione temporis, avendosi riguardo alla data di approvazione delle delibere condominiali 

impugnate, si deve fare riferimento alla disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 

n. 220 del 2012 

• secondo quanto previsto dalla previgente disciplina, all'assemblea condominiale va 

convocato il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia 

comportato, nei rapporti con i terzi, come condomino senza esserlo,  

• non opera, nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti ad esso il principio 

dell'apparenza del diritto, che è volto essenzialmente all'esigenza di tutela dei terzi in 

buona fede, fra i quali non possono considerarsi i condomini;  

• sarebbe non in contrasto, ma anzi in armonia con tale principio, l'eventuale norma del 

regolamento condominiale, diffusa nella pratica, che, imponendo ai condomini di 

comunicare all'amministratore i trasferimenti degli immobili di proprietà esclusiva, abbia 

lo scopo di consentire la corretta convocazione dei soggetti legittimati a partecipare 

all'assemblea condominiale 

• a conforto di questi assunti si invoca Cass. Sez. Unite, 08/04/2002, n. 5035; Cass. Sez. 6-2, 

16/02/2021, n. 4026, e Cass. Sez. 6-2, 23/05/2022, n. 16614; Cass. Sez. 6-2, 09/10/2017, n. 

23621; Cass. Sez. 2, 30/04/2015, n. 8824; Cass. Sez. 2, 03/08/2007, n. 17039; Cass. Sez. 2, 

25/01/2007, n. 1627; Cass. Sez. 2, 09/02/2005, n. 2616 

• l'amministratore di condominio, al fine di assicurare una regolare convocazione 

dell'assemblea, è tenuto a svolgere le indagini suggerite dalla diligenza dovuta per la 

natura dell'attività esercitata, onde poter comunicare a tutti l'avviso della riunione, 

prevalendo su ogni apparenza di titolarità il principio della pubblicità immobiliare e 
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quello dell'effettività (Cass. Sez. 6-2, 16/02/2021, n. 4026, e Cass. Sez. 6-2, 23/05/2022, n. 

16614, entrambe non massimate). 

La Corte corregge (disattendendola) le osservazioni del P:G., il quale sosteneva che la "negazione 

del principio di apparenza" operata dalla giurisprudenza deve riguardare unicamente la riscossione 

dei contributi condominiale, e non anche la convocazione dell'assemblea. La tesi non può esser 

condivisa, dice la Corte, atteso che un tale interpretazione: 

- contrasta con alcune sentenze di questa Corte (ad esempio, n. 8824 del 2015, n. 2616 del 2005, ma 

già n. 7849 del 2001), 

- e condurrebbe ad una incongrua dissociazione fra il soggetto avente diritto ad essere avvisato ed a 

partecipare alle riunioni assembleari, che potrebbe essere anche il condominio "apparente", e il 

soggetto invece obbligato al contribuire alle spese e destinatario delle pretese di riscossione, che 

dovrebbe necessariamente essere il condomino "reale", sebbene lo stesso non avesse potuto prender 

parte alla formazione della volontà collegiale che abbia approvato e ripartito le spese e non fosse, 

pertanto, nemmeno legittimato a proporre impugnazione del deliberato ai sensi dell'art. 1137 c.c.. 

Conclude la Corte rilevando che l'omessa convocazione della reale condomina  costituiva, perciò, 

motivo di annullamento delle deliberazioni assembleari  in forza dell'art. 1137 c.c., deducibile (e 

tempestivamente dedotta) dalla medesima condomina non convocata. 
- 

Oltrechè per la riaffermazione di principi assolutamente consolidati, la sentenza merita particolare 

attenzione perché coniuga il principio dell’apparenza con la nuova disciplina, evidenziando come il 

primo si colleghi ai nuovi doveri imposti all’amministratore, proprio in forza della novella che la 

Corte ritiene non applicabile rationae temporis. 

Se, infatti, si dovesse applicare la novella, rileverebbero: 

•  il vigente art. 1130 c.c., n. 6), sull'obbligo di tenuta del registro di anagrafe condominiale 

e sul dovere di comunicazione delle variazioni,  

• il vigente art. 63 disp. att. c.c., comma 5, il quale ha introdotto un obbligo di trasmettere 

all'amministratore copia autentica dell'atto traslativo dei diritti di condominio, che – 

tuttavia – rileva al solo fine di liberarsi dal debito solidale (con il dante causa) per le spese 

maturate.  

Infatti, la riforma prevede espressamente  l'obbligo dell’ amministratore di curare la tenuta del 

registro di anagrafe condominiale, in forza dell'art. 1130 c.c., n. 6, e l'obbligo di chi cede diritti di 

condominio di trasmettere copia autentica del titolo traslativo, in forza dell'art. 63 disp. att. c.c., 

comma 5  (obblighi, ricorda la Corte, che sono stati introdotti dalla L. n. 220 del 2012)  

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

-di nuovo sulle azioni efficacemente attivabili dal singolo condomino: litisconsorzio facoltativo e legittimazione 

individuale - 

Interessante, al fine di definire la legittimazione del singolo condomino nel controversie 

“condominiali”  è la pronuncia resa da   Cassazione civile sez. II, 27/10/2022,  n.31827. 

Il caso: i proprietari di distinti appartamenti siti nell'edificio condominiale, convennero con citazione 

davanti al Tribunale la proprietaria dei locali a piano terra del fabbricato concessi in locazione ad 

altro convenuto che vi svolgeva attività di ristorazione: domandavano fosse dichiarata  l’ illegittimità 

delle aperture praticate dai convenuti sulla facciata dell'edificio per l'installazione di una canna 

fumaria e la condanna  al ripristino dei luoghi. 

La domanda veniva rigettata dal Tribunale per quel che riguardava l’eliminazione delle due aperture 

realizzate nel muro condominiale e delle canne fumarie installate ed il risarcimento dei danni, 

dichiarando per il resto cessata la materia del contendere. 

Due degli attori proponevano appello, mentre tutti gli altri attori originari rimasero contumaci in 

sede di gravame. La Corte di Appello accoglieva parzialmente l’ impugnazione condannando  il 
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convenuto ad eseguire le opere di adeguamento, indicate dal consulente tecnico d'ufficio, relative 

alle due canne fumarie che si diramano fino al terrazzo, al fine di rendere le stesse conformi al  

regolamento comunale, nonché ad eliminare la terza canna fumaria. 

Il ricorso non incontrava il favore della Corte che lo dichiarava inammissibile, distendendo – tuttavia 

-un articolato motivazionale di particolare rilievo, nella parte in cui evidenzia un unitario profilo di 

inammissibilità. E, dunque: 

• ciascuno dei singoli condomini è legittimato ad esercitare, senza necessità di litisconsorzio 

con gli altri comunisti, sia le azioni a tutela della rispettiva unità immobiliare di proprietà 

esclusiva (nella specie, la domanda di cessazione delle immissioni moleste provenienti da 

un locale adibito ad esercizio commerciale sito nell'edificio in condominio), sia le azioni a 

difesa della cosa comune (nella specie, la domanda di natura reale ex art. 1102 c.c., avente 

quale fine il ripristino dello "status quo ante" del muro condominiale illegittimamente 

alterato dalla realizzazione di aperture e dalla installazione di canne fumarie), e sia nei 

confronti dei terzi che di ogni altro partecipante alla comunione (fra le tante. Cass. Sez. 2, 

08/02/1982, n. 734; Cass. Sez. 2, 07/03/2003, n. 3435) 

• nel caso in cui agiscano nello stesso processo più condomini, nello stesso processo verso 

altro condomino o verso un terzo a difesa dei rispettivi diritti di proprietà esclusiva nonché 

di quelli comuni inerenti all'edificio, sia per l'eliminazione delle denunciate immissioni sia 

ai sensi dell'art. 1102 c.c., si determina una ipotesi di litisconsorzio facoltativo 

disciplinato dall'art. 103 c.p.c., con la conseguenza dell'autonomia delle singole 

correlative cause, non sussistendo un rapporto unico e indivisibile, tale che il giudice non 

possa conoscere utilmente della posizione di uno separatamente dalla posizione degli altri 

(Cass. Sez. 3, 01/10/1985, n. 4758, Cass. Sez. 2, 24/12/2021, n. 41490) 

• la sentenza che le definisce è solo formalmente unica, perché, in realtà, tali cause 

conservano, anche nella fase di impugnazione, la loro autonomia (Cass. Sez. 1, 

22/12/1993, n. 12703), 

• dunque,  sicché, nel caso che, come avvenuto nella specie, siano rigettate in primo grado 

tutte le domande dei diversi condomini attori e l'appello sia proposto soltanto da alcuni degli 

attori originari rimasti soccombenti nei confronti dei convenuti, trova applicazione l'art. 

332 c.p.c. e le pronunce sulle domande cumulate non impugnate nei termini di cui agli 

artt. 325 e 326 c.p.c. divengono irrevocabili, non rilevando, in senso contrario, 

l'eventualità che la prosecuzione del giudizio di gravame porti ad un esito favorevole, 

potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica di coloro che non hanno 

avanzato appello (cfr. Cass. Sez. 2, 24/12/2021, n. 41490; Cass. Sez. 3, 18/06/1975, n. 2446; 

Cass. Sez. 1, 08/02/1977, n. 552) 

•  il condomino rimasto soccombente in primo grado e che non abbia avanzato appello in 

ordine alla domanda da lui azionata, non può dedurre quali motivi di ricorso per 

cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti 

da altri condomini, poiché, in sede di legittimità, tali questioni sono "nuove" rispetto a lui e, 

quindi, inammissibili (arg. da Cass. Sez. Unite, 18/06/2010, n. 14700) 

• ove sia accolto il gravame spiegato soltanto da alcuni dagli attori originari nei confronti dei 

comuni convenuti in processo relativo a domande scindibili, i restanti attori, nei cui 

confronti era passata in giudicato la pronuncia di rigetto resa in primo grado, tanto 

meno possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia accolto 

l'appello, stante il difetto di soccombenza sostanziale, non trattandosi di parti destinatarie 

dell'accoglimento di domande o eccezioni avverse o che abbiano visto respinte le domande 

ed eccezioni da loro formulate.  
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Il ricorrente, dunque ed in ciò sta dedotta inammissibilità, era quindi soggetto al giudicato 

sostanziale maturato rispetto alla sentenza di primo grado, mentre la sentenza di appello è 

suscettibile di acquisire il valore di cosa giudicata soltanto nell'ambito del distinto rapporto 

processuale intercorrente tra le altre parti, con conseguente inammissibilità del ricorso per 

cassazione (arg. da Cass. Sez. 3, 21/06/2011, n. 13607). 

Costui, semmai, ove vedesse lesi i suoi diritti, sarebbe stato legittimato, piuttosto, a proporre 

l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c.; ove invece si assumesse che sia 

l'esecuzione del titolo formatosi inter alios a poter incidere sulla sua proprietà al di fuori dell'oggetto 

previsto nella statuizione giudiziale, questi potrebbe allora opporsi nelle forme dell'art. 619 c.p.c. 

(opposizione di  (Cass. Sez. Unite, 23/01/2015, n. 1238; Cass. Sez. 3, 20/11/2018, n. 29850). 

Questo il principio di diritto espressamente affermato: allorché più condomini agiscono nello stesso 

processo verso altro condomino o verso un terzo sia per la cessazione delle immissioni a tutela della 

rispettiva unità immobiliare di proprietà esclusiva, sia a difesa della cosa comune ai sensi dell'art. 

1102 c.c., si determina una ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, sicché, ove 

l'appello avverso la sentenza di primo grado, che abbia rigettato tutte le domande, sia proposto 

soltanto da alcuni degli attori originari, trova applicazione l'art. 332 c.p.c. e le pronunce non 

impugnate nei termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. divengono irrevocabili. Ne consegue che il 

condomino, rimasto soccombente in primo grado e che non abbia avanzato gravame in ordine alla 

domanda da lui spiegata, non può dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che 

abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti da altri condomini; peraltro, allorché 

detto appello sia accolto, tanto meno egli può ricorrere per cassazione, stante il difetto di 

soccombenza, restando eventualmente legittimato, ove la sentenza pronunciata nei rapporti tra le 

parti rimaste in causa abbia pregiudicato i suoi diritti, a proporre l'opposizione di terzo ai sensi 

dell'art. 404, comma 1, c.p.c., oppure a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi 

dell'art. 619 c.p.c., ove lamenti che sia l'esecuzione del titolo formatosi inter alios ad incidere sulla 

sua posizione.******       ******      ****** 

-area di cortile di addotta proprietà comune e sua destinazione a parcheggio: ancora su presunzione di 

condominialità, rectius, criterio di attribuzione proprietaria - 

Ancora di cortile (ed accertamento della proprietà condominiale) si occupa la Suprema Corte con 

Cassazione civile sez. II, 28/10/2022, n.31995, 

I condomini attori avevano  avevano domandato l'accertamento della proprietà condominiale, quale 

spazio da destinarsi a parcheggio ex art. 1117 c.c., dell'area circostante l'unità immobiliare posta al 

piano rialzato di proprietà esclusiva della convenuta (condomina e costruttrice del fabbricato), 

nonché l'eliminazione di una finestra e di altri manufatti  realizzati dalla medesima, proprietaria 

altresì di distinto immobile non compreso nel condominio ma confinante con l'area in contesa.  

La Corte d'appello riteneva che non avrebbe avuto senso alcuno l'inserimento nei titoli di proprietà 

degli appellanti di una riserva d'uso in favore della convenuta., proprio perché ne era proprietaria 

esclusiva.  

La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente fondato, evidenziando come la Corte 

di Appello avesse fatto  cattiva applicazione sia dell'art. 1117 c.c. che dell'art. 2697 c.c.: 

• per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. 2, 08/09/2021, n. 24189; Cass. 

Sez. 2, 17/02/2020, n. 3852; 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), viene intesa 

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,  
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◦ o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture  

◦ pure le aree da destinare obbligatoriamente ad appositi spazi a parcheggi, ai sensi 

della speciale normativa urbanistica dettata dal L. n. 1150 del 1942 art. 41-sexies, 

introdotto dall'art. 18 della L. n. 765 del 1967, globalmente considerate, devono essere 

ritenute parti comuni dell'edificio condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c., come peraltro 

risulta testualmente dallo stesso articolo successivamente all'entrata in vigore della L. n. 

220 del 2012 (Cass. Sez. 6 - 2, 10/09/2020, n. 18796; Cass. Sez. 2, 14/06/2019, n. 

16070) 

◦ la presunzione legale di comunione, stabilita dall'art. 1117 c.c., si reputa inoltre operante 

anche nel caso di cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di 

più edifici limitrofi ed autonomi, tra loro non collegati da unitarietà condominiale 

(così, ad esempio, Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559; Cass. Sez. 2, 24/05/1972, n. 

1619). 

• queste premesse  in diritto, dimostrano l’erroneità della decisione di merito, la quale ha 

affermato che non avrebbe avuto senso alcuno l'inserimento nei titoli di proprietà degli 

appellanti di una riserva d'uso,  proprio perché la resistente ne era proprietaria esclusiva 

• conclusione erronea, dice la Cassazione, in quanto: 

◦ l'individuazione delle parti comuni di un condominio edificio, come appunto i cortili, 

risultanti dall'art. 1117 c.c., non opera con riguardo a cose che, per le loro 

caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di 

una o più unità immobiliari (cfr. Cass. Sez. Unite, 07/07/1993, n. 7449 

◦ per l’effetto, bisognava accertare, mediante apposito apprezzamento di fatto, l'eventuale 

obiettiva destinazione primaria del cortile di causa a dare aria, luce ed accesso al 

servizio esclusivo della unità immobiliare di proprietà della costruttrice.  

◦ Il percorso logico che i giudici del merito avrebbero dovuto perseguire, era così 

articolato: 

▪  la prima verifica concerneva la relazione di accessorietà necessaria che, al 

momento della formazione del condominio, legava il bene in contesa (inserito tra le 

parti comuni - se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 c.c.) alla individuata 

porzione di proprietà singola 

▪ così stabilito (sul anone dell’accessorietà funzionale) che doveva trovare 

applicazione  l'art. 1117 c.c., bisogna considerare che 

• la norma non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza 

a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria,  

• ma pone una presunzione (meglio, un criterio legale di attribuzione) che può 

essere superato soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha 

dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento 

dell'edificio in più proprietà individuali 

• ed il momento che rileva (repetita juvant) a tal fine è quello di nascita del 

condominio, essendo irrilevanti tutti gli ulteriori passaggi: “la situazione di 

condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti del Codice civile, si attua, 

infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un 

edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile 

di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto”. 

Si può, dunque, concludere affermando che, per quel che riguarda la ripartizione dell’onere 

probatorio, è il condomino reclamante che deve provare l’esistenza di fatti contrari all’ operare della 

presunzione, volta che sia dimostrata – ed allegata- la destinazione funzionale del bene:  
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• la "presunzione legale" di proprietà comune di parti del complesso immobiliare in 

condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune della res, sia 

nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo (sulla base di una valutazione da 

compiere nel momento in cui ha luogo la formazione del condominio per effetto del 

frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali), dispensa, quindi, il condominio 

dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta probatio diabolica 

• spetta, di contro, ai condomini  

◦ che agiscono in rivendica di parti comuni riconducibili all'art. 1117 c.c. basta 

dimostrare la rispettiva proprietà esclusiva nell'ambito del condominio per provare 

anche la comproprietà di quei beni che tale norma contempla 

◦ quando, invece,  che quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno 

dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., è onere dello stesso condomino, onde vincere detta 

presunzione, dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, 

▪ ma – a’ fini di questa prova è rilevante 

• solo l'atto costitutivo originario del condominio e di alienazione compiuta 

dall'iniziale unico proprietario che  si fosse riservato l'esclusiva titolarità 

dell'area, che è l’ unico che il giudice – in caso di contestazioni – deve 

considerare (una volta sorta la comproprietà delle parti comuni dell'edificio 

indicate nell'art. 1117 c.c., per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto 

di proprietà esclusiva - i quali comprendono pro quota, senza bisogno di 

specifica indicazione, le parti comuni - la situazione condominiale è opponibile 

ai terzi (Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 3852; Cass. Sez. 2, 09/12/1974, n. 4119))  

• non il (successivo) titolo di acquisto del condomino reclamante , o quello del 

relativo  dante causa, ove non si tratti del (Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 3852). 

All’esito di questo percorso ermeneutico, accertato il nesso di condominialità, l'uso di tali beni da 

parte della della ricorrente e dei suoi aventi causa, doveva – conclude nel concreto la Corte -  trovare 

regolamentazione la disciplina del condominio di edifici, la quale è costruita sulla base di un 

insieme di diritti e obblighi, armonicamente coordinati, contrassegnati dal carattere della 

reciprocità, che escludono la possibilità di fare ricorso alla disciplina in tema di servitù, 

presupponente, invece, fondi appartenenti a proprietari diversi, nettamente separati, uno al 

servizio dell'altro. In particolare, i condomini hanno diritto a servirsi del cortile anche per il maggior 

vantaggio delle rispettive unità immobiliari di proprietà individuale, ma con le limitazioni poste 

dall'art. 1102 c.c., ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso 

paritetico agli altri condomini. 
******       ******      ****** 

-costituzione del condominio ed interpretazione dell’atto negoziale -  

Ancora di costituzione del condominio (e del momento genetico) si occupa  Cassazione civile sez. 

II, 31/10/2022,  n.32092.  

L’attore conveniva in giudizio le comproprietarie per la quota di 1/2 ciascuna della confinante unità 

abitativa, chiedendo in via cautelare al giudice di vietare la prosecuzione delle opere edilizie avviate 

dalle convenute. Nel merito instava perché fosse accertato il carattere abusivo delle opere intraprese 

dalle confinanti convenute poiché insistenti sul compendio condominiale, le medesime opere 

avevano, peraltro, determinato uno sconfinamento nella proprietà esclusiva dell'attore in violazione 

delle distanze legali. 

Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande, con conseguente condanna delle convenute alla 

rimozione, a loro cura e spese, della rete metallica cementificata nel sottotetto del fabbricato di cui è 

causa, oltre alla rete fognaria interrata. 
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Di diverso avviso il giudice di appello, che riteneva sussistente il vizio di ultra-petizione, ritenendo 

non esser mai stata mai specificamente proposta una domanda relativa all'aggravamento della servitù 

fognaria, né alcuna avente ad oggetto la rimozione della rete metallica 

La Corte, poi e per quanto riguarda il gravame incidentale, che è poi quello che più interessa la 

presente disamina,  riteneva non fondata la critica mossa avverso la sentenza del Tribunale nella 

parte in cui aveva escluso la natura condominiale del compendio immobiliare oggetto di 

contenzioso, poiché  dall’originario atto divisionale, avente ad oggetto le unità immobiliari dei 

litiganti, emergeva la volontà di sciogliere in via irrevocabile e definitiva la comunione tra essi 

esistente. 

Due sono i profili che qui interessano. 

a) per quanto riguarda la denunciata ultrapetizione 

Nell’evidenziare l’errore in cui è incorso il giudice territoriale, ricorda la Corte esser principio 

consolidato quello in forza del quale  la domanda di demolizione di opere o manufatti illecitamente 

e/o abusivamente costruiti su edifici confinanti comprende implicitamente anche quella di 

accertamento dell'inesistenza di una servitù o di un suo aggravamento, essendo il presupposto 

necessario per l'accoglimento della domanda. 

Infatti:  

• secondo Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19249 del 07/07/2021, "La domanda di rimozione di una 

conduttura idrica, che l'attore assuma essere stata abusivamente installata sul proprio fondo 

da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, 

va qualificata come actio negatoria servitutis" (avente come contraddittore il proprietario del 

preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del fondo" ) 

• più in generale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27405 del 29/12/2014, e Sez. 2, Sentenza n. 16495 

del 05/08/2005):  "In tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce "actio negatoria 

servitutis" non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, 

ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal 

terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal 

medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del 

terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla 

legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui"  

b) per quanto riguarda l’esistenza del condominio  

e la conseguente interpretazione dell’atto negoziale. 

Adducevano, i ricorrenti,  l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la 

decisione del Tribunale di primo grado, che a sua volta aveva escluso la natura condominiale del 

compendio de qua. 

Secondo i ricorrenti il giudice avrebbe errato nell'interpretare l'atto di divisione, attribuendo valore 

probatorio insuperabile  alla clausola negoziale mediante la quale si era convenuto di dividere il 

compendio immobiliare in lotti separati e autonomi "dichiarando di nulla più chiedere e pretendere 

l'uno dall'altro in dipendenza della presente divisione". 

La Corte decreta l’ inammissibilità del ricorso, ribadendo che: 

• l'interpretazione di un atto negoziale è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di 

merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come accennato, nelle 

ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua 

del c.d. "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi 

dell'art. 360 c.p.c., n. 5 nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi 

dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti 

dall'art. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.) 
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• il  sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri 

ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i 

compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore 

di diritto (Cass. n. 23701 del 2016). Per evidenziare l’esistenza di tali “errori” è necessario 

◦  che il ricorrente faccia un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., 

◦ ed anche (ma soprattutto) che specifichi,  

▪ per un verso, i canoni in concreto inosservati  

▪ e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi 

discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017). 

• se questi presupposti (congiuntamente considerati) non sono integrati, ne deriva 

l'inammissibilità del motivo di ricorso  

◦ che, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si 

risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella 

adottata (Cass. n. 24539 del 2009), così come è inammissibile ogni critica della 

ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella 

sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto 

da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.) 

◦ infatti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica 

contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev'essere l'unica interpretazione 

possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, 

per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni 

(plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa 

dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra 

(Cass. 16254 del 2012; conf., più di recente, Cass. 27136 del 2017). 

Ribadisce, quindi, la Corte che  la divisione di una precedente proprietà individuale, determina 

la genesi di un condominio solo in assenza di una precisa volontà dei contraenti di attribuire in 

via esclusiva la proprietà di un bene che, per sua struttura e ubicazione, dovrebbe considerarsi 

comune ai condomini. La volontà negoziale che esclude la presunzione di condominialità deve 

emergere, come nel caso di specie, in maniera chiara e trasparente dall'atto bilaterale di 

trasferimento delle singole frazioni condominiali. 

Quindi, svolgendo in positivo l’affermazione: solo quando i contraenti, nel porre in essere l’atto 

costitutivo del condominio, escludono espressamente che un bene potenzialmente riconducibile  a 

quelli per i quali opera la c.d. “presunzione di condominialità”, sia da considerare “condominiale”, 

per essere – invece – ricondotto a singole proprietà solitarie, non opera la disciplina degli artt. 1117 e 

seg. c.c.; in caso contrario (ed anche in caso di una manifestazione equivoca di volontà) la 

presunzione di condominialità opera integralmente. 

In concreto (ed ancora una volta): "L'individuazione delle parti comuni (nella specie, i cortili o 

qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica, che serva a dare luce e aria agli ambienti 

circostanti o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture) operata dall'art. 

1117 c.c. non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i 

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

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

del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali" (Sez. 2 -, Ordinanza n. 3852 del 

17/02/2020). 
******       ******      ****** 

-una digressione comunitaria: esclusività o meno della destinazione della proprietà solitaria ad attività 

professionale e qualifica di consumatore del condomino - 
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Ancora sulla qualifica del condomino (proprietario solitario) e/o del condominio come consumatore 

torna la giurisprudenza comunitaria. La Corte giustizia UE sez. VIII, 27/10/2022, n.485 torna ad 

occuparsi del rapporto tra condominio e consumatore, questa volta con particolare riferimento a 

quello tra singolo condomino ed amministratore; lo fa con una decisione che apre la strada alla 

valutazione dell’ invocazione della disciplina consumeristica, secondo il canone delle “prevalenza”, 

a sua volta da apprezzare sotto il profilo del rapporto tra le singole proprietà solitarie ed i terzi e, 

quindi, con riguardo a quello tra condominio (e singoli condomini – consumatori e non -) e 

professionisti che con il condominio medesimo si trovano ad interagire. 

Il rinvio pregiudiziale si è ingenerato in un giudizio instaurato tra un società commerciale di diritto 

bulgaro, amministratrice di un immobile in regime di condominio, ed un condomino  persona 

fisica proprietaria di un appartamento in tale immobile. 

Si  controverteva del  pagamento di somme dovute in esecuzione di un contratto stipulato al fine 

della gestione e della manutenzione delle parti comuni di detto immobile. 

Premette la Corte delle considerazioni generali sull’ inquadramento normativo della fattispecie ( 

direttiva 93/13), che perimetra:  

- l’ efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; 

(...) tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un 

consumatore; (...)» 

- l’avvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 

concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. 

Sotto il profilo classificatorio la direttiva precisa esser  

b) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce 

per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale; 

c) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente 

direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata». 

A sua volta l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che «[u]na clausola contrattuale 

che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito 

della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli 

obblighi delle parti derivanti dal contratto». 

Questa classificazione generale va inserita nel contesto del diritto bulgaro (per gli specifici richiami 

normativi, si rinvia alla lettura integrale della decisione), secondo il quale: 

• «L'amministrazione delle parti comuni degli immobili in regime di condominio, costruiti in 

un complesso residenziale chiuso, deve essere disciplinata mediante un contratto scritto, con 

autentica notarile delle firme, fra il promotore e i proprietari delle singole unità abitative» 

•  i proprietari sono tenuti a farsi carico delle spese per la gestione e la manutenzione delle 

parti comuni 

• «L'amministrazione del condominio è effettuata mediante l'assemblea dei condomini e/o 

l'associazione di proprietari» 

• « I proprietari di edifici sono tenuti a conservare questi ultimi in condizioni tecniche 

conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 169, paragrafi 1 e 3 (…) 

•  Il sindaco del comune può obbligare con decreto i proprietari di edifici (...) ad effettuare i 

lavori necessari nell'interesse della sicurezza, della sicurezza stradale, della salubrità, 

dell'igiene, dell'estetica, della pulizia e della tranquillità dei cittadini». 

Il condomino sosteneva che nel contratto concluso con il professionista, amministratore del 

condominio, il contratto concluso con l’amministratore medesimo conteneva delle  clausole abusive 

perché il consumatore a pagare un'indennità di mora eccessivamente elevata e che non erano né 

chiare né comprensibili. 

Le richieste del giudice del rinvio sono così definibili: 
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a.  un proprietario di un appartamento in un immobile in regime di condominio residenziale 

rivesta la qualità di «consumatore», ai sensi delle direttive 93/13 e 2011/83, dal momento che 

taluni elementi dei rapporti contrattuali relativi alla gestione delle parti comuni di un siffatto 

immobile sono direttamente disciplinati dalla normativa bulgara ? 

b.  la qualità di «consumatore» dipenda dalle diverse forme di amministrazione che tale 

normativa prevede per detta gestione ?  

c. ci si pone il problema della differenza di trattamento operata da detta normativa tra i condòmini 

che hanno concluso un contratto per la gestione e la manutenzione delle parti comuni di un 

immobile in regime di condominio e quelli che non hanno concluso un simile contratto. In 

quest'ultimo caso, l'organo incaricato dell'amministrazione delle parti comuni è l'assemblea generale 

dei condòmini. 

La Corte, a sua volta, procede alla “riqualificazione” delle questioni, rilevando che  in sostanza, si 

chiede se  l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13 debba essere 

interpretato nel senso che una persona fisica, proprietaria di un appartamento in un immobile in 

regime di condominio, debba essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale direttiva, 

qualora: 

- tale persona stipuli un contratto, di cui alcune disposizioni sono disciplinate dal diritto nazionale, 

con un amministratore di condominio ai fini della gestione e della manutenzione delle parti comuni 

di tale immobile; 

- l'assemblea generale dei condòmini o l'associazione di proprietari di detto immobile stipuli, a tal 

fine, un contratto con un amministratore di condominio. 

Le premesse della decisione: 

• la direttiva 93/13 si applica alle clausole dei «contratti stipulati tra un professionista e un 

consumatore» che non sono state «oggetto di negoziato individuale» 

• le regole uniformi in merito alle clausole abusive devono applicarsi a «qualsiasi contratto» 

stipulato tra un professionista e un consumatore, 

•  un «consumatore» è qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della direttiva 93/13, 

agisce per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività professionale; inoltre, ai 

sensi di detto articolo 2, lettera c), un «professionista» è qualsiasi persona fisica o giuridica 

che, in tali contratti, agisce nell'ambito della sua attività professionale, sia essa pubblica o 

privata 

Ed ecco l’applicazione del criterio delle “relatività”, meglio, della “prevalenza”: è dunque con 

riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro 

attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica (sentenza del 

21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C-590/17, EU:C:2019:232, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 

Per affermare che un soggetto è consumatore va considerato il carattere “oggettivo” della  

qualificazione, che va determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il 

rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una 

professione: valutazione che la C.d.G ritiene della esser riservata al  giudice nazionale.  

La risoluzione della questione 

L’attore è una  persona fisica e  il contratto  oggetto della contesa riguarda la gestione e la 

manutenzione delle parti comuni dell'immobile in regime di condominio. 

Pertanto, nell'ipotesi in cui detta persona sia parte di tale contratto e purché non utilizzi detto 

appartamento per scopi che rientrano esclusivamente nella sua attività professionale, occorre, in 

linea di principio, ritenere che essa agisca in qualità di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, 

lettera b), della direttiva 93/13. 

Va tenuto conto, dice la Corte, che il legislatore dell'Unione ha inteso sancire un concetto ampio di 

tale nozione, cosicché ogni persona fisica o giuridica dev'essere considerata rientrante in tale 
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nozione, qualora eserciti un'attività professionale, compresi i compiti di natura e interesse pubblici 

E’, pacifico che il rapporto contrattuale di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell'ambito 

di attività che il resistente, in qualità di amministratore di condominio, svolge a titolo 

professionale. 

Non vale ad escludere tale qualifica il fatto che  una parte delle attività di gestione e manutenzione 

delle parti comuni dell'immobile in condominio e le spese annuali percepite a tale titolo da detto 

amministratore di condominio derivino dalla necessità di rispettare requisiti specifici in materia di 

sicurezza e di pianificazione territoriale, previsti dalla legislazione nazionale: ciò perché, dice 

testualmente la Corte “ sebbene, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, quando 

siffatte disposizioni legislative sono imperative, le clausole contrattuali che le riproducono siano 

escluse dall'ambito di applicazione di tale direttiva, una siffatta esclusione non significa che la 

validità di altre clausole, contenute nel medesimo contratto e non coperte dalle suddette 

disposizioni, non possa essere valutata dal giudice nazionale alla luce di detta direttiva (v., in tal 

senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios, C-243/20, EU:C:2021:1045, punto 39 e 

giurisprudenza ivi citata)”. 

Più nel dettaglio,  per quanto riguarda lo specifico rapporto tra amministrato ed amministratore (la 

corte, va detto per inciso, analizza qualcosa di molto simile al “contratto di mandato di 

amministrazione condominiale” trattandosi di  contratto relativo alla gestione e alla manutenzione 

delle parti comuni di un immobile in condominio, stipulato tra l'amministratore di condominio e 

l'assemblea generale dei condòmini o l'associazione di proprietari di tale immobile) afferma la Corte 

che il proprietario di un appartamento facente parte di detto immobile è considerato un 

«consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, purché tale 

proprietario, 

• innanzitutto, possa essere qualificato come «parte» di detto contratto; 

• inoltre, sia una persona fisica e, infine, non utilizzi tale appartamento esclusivamente per 

scopi che rientrano nella sua attività professionale 

• occorre precisare che non può essere esclusa dal campo di intervento della nozione di 

«consumatore» la fattispecie in cui una persona fisica utilizzi l'appartamento che costituisce 

il suo domicilio personale in modo promiscuo, cioè, anche a fini professionali, come 

nell'ambito di un telelavoro subordinato o dell'esercizio di una libera professione 

(affermazione, quest’ ultima, che ha una sicura rilevanza con riferimento alla configurabilità 

del canone della prevalenza). 

La Corte si premura anche di sviluppare un ragionamento, per così dire, a contriis, individuando i 

requisiti in forza dei quali va escluso, in capo al singolo condomino, la qualifica di consumatore: 

• quando un siffatto proprietario di appartamento non può essere qualificato come «parte» di 

detto contratto,  

• e quando il “contratto di amministrazione” è concluso con l’assemblea dei condomini, 

poiché l'assemblea generale dei condòmini o l'associazione di proprietari di un immobile 

non è, per definizione, una «persona fisica», ai sensi di tale articolo 2, lettera b) e, pertanto, 

non può essere qualificata come «consumatore» ai sensi di tale disposizione, un siffatto 

contratto è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 (v., per analogia, 

sentenza del 2 aprile 2020, Condominio di Milano, via Meda, C-329/19, EU:C:2020:263, 

punto 29) 

Ma sappiamo (e la C.d.G. lo ha detto proprio con riferimento al diritto nazionale italiano, 

riconoscendo ed avvallando la qualifica di consumatore che la giurisprudenza nazionale attribuisce 

al condominio) che quella prevista dalla legislazione comunitaria è una tutela minima; dunque, 

“l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), di tale direttiva non ostano a una giurisprudenza 

nazionale che interpreti la normativa di recepimento di detta direttiva nel diritto interno in 
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modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un 

contratto concluso da un soggetto giuridico, quale un condominio privo di personalità 

giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, anche se un simile soggetto giuridico non 

rientra nell'ambito di applicazione della medesima direttiva (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 

2020, Condominio di Milano, via Meda, C-329/19, EU:C:2020:263, punti 18 e 38). 

 La risposta della Corte: 

Precisa la Corte che  l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13 

devono essere interpretati nel senso che: 

a) una persona fisica, proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di condominio, deve 

essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale direttiva, qualora essa stipuli un contratto con 

un amministratore di condominio ai fini della gestione e della manutenzione delle parti comuni di 

tale immobile, purché non utilizzi tale appartamento per scopi che rientrano esclusivamente nella sua 

attività professionale. La circostanza che una parte delle prestazioni fornite da tale amministratore di 

condominio in base a detto contratto risulti dalla necessità di rispettare specifici requisiti in materia 

di sicurezza e di pianificazione territoriale, previsti dalla legislazione nazionale, non è idonea a 

sottrarre detto contratto dal campo di applicazione di tale direttiva, 

b) nell'ipotesi in cui sia stipulato un contratto relativo alla gestione e alla manutenzione delle parti 

comuni di un immobile in regime di condominio tra l'amministratore di condominio e l'assemblea 

generale dei condòmini o l'associazione di proprietari di tale immobile, una persona fisica, 

proprietaria di un appartamento situato in quest'ultimo, può essere considerata un «consumatore», ai 

sensi della direttiva 93/13, purché essa possa essere qualificata come «parte» di detto contratto e non 

utilizzi tale appartamento esclusivamente per scopi rientranti nella sua attività professionale. 

- 

Posiamo trarre dei primi spunti di riflessione generale: 

• due sicure conferme: 

◦ l’amministratore di condominio è un professionista a tutti gli effetti, non solo per le 

funzioni effettivamente esercitate, ma anche nella sua interazione con i condomini 

(singolarmente intesi o costituiti in assemblea)  

◦ viene confermata la possibilità (largamente praticata dalla giurisprudenza nazionale) di 

un’ interpretazione estensiva del canone di maggior tutela 

• viene ribadita, a’ fini della qualifica del condomino come consumatore, il canone della 

prevalenza, escludendo che tale qualifica posa esser attribuita solo nel caso in cui la proprietà 

solitaria sia destinata esclusivamente ad attività professionale 

• il che deve suggerire almeno una riflessione sull’interazione della qualifica del singolo 

proprietario con la realtà condominiale, perché, portando alle estreme conseguenze il 

ragionamento della C.d.G. nel nostro diritto interno: 

◦ il condomino è”parte” del contratto a seguito della delibera assembleare (vincolante 

anche per gli assenti e dissenzienti) che designa l’amministratore; 

◦ per altro verso, potrebbe darsi il caso, con riferimento al contratto di amministrazione, ma 

anche a qualsiasi contratto con un professionista terzo,  del condominio-ente di gestione , 

che va considerato, secondo la giurisprudenza interna, consumatore e di un soggetto 

(parte del contratto di amministrazione) che tale qualifica non si vede attribuita, con 

un’evidente asimmetria di tutele o, meglio, di individuazione di quelle effettivamente 

applicabili. 

Considerando la specificità della fattispecie (si discuteva dell’abusività della clausola contrattuale  

che obbligava il consumatore a pagare un'indennità di mora eccessivamente elevata sottolineando 

l’attore che, al momento della stipula del contratto, non c'è stato nessun negoziato individuale tra le 

parti) rileva: 
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• la necessità di consacrare il contratto (in forza della quale il professionista è designato 

amministratore) con la forma scritta 

• andrebbe dato atto a verbale che il contenuto (meglio ancora, il testo contrattuale) è stato 

preventivamente comunicato all’assemblea e che i condomini ne hanno preso visione; 

• secondo una certa giurisprudenza di merito (che mi pare vada condivisa) il testo contrattuale 

definitivamente approvato va allegato al verbale di conferimento dell’incarico (anche a’ sensi 

e per gli effetti dell’art. 1129 c.c.)  

• il riferimento alla discussione e conseguente deliberazione sul contratto integra negoziazione 

e, quindi (salvo che non si tratti delle clausole contemplate dall’ 36, comma 2, c.d. lista nera), 

vale a cauterizzare la sanzione  dell’ inefficacia: in particolare è opportuno che tutte le 

clausole di contenuto economico (non solo compenso, ma rimborso spese di gestione, 

eventualmente anche non documentabili, penali, morosità etc.) siano efficacemente illustrate 

all’assemblea (e che di tale illustrazione sia  fatta menzione nel verbale, in modo che risulti 

che ciò è avvenuto prima della formalizzazione dell’ incarico). 

Si tratta -evidentemente – solo di qualche spunto di riflessione, che affido alla pazienza del lettore. 

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