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

Alessandro Manzoni 
I Promessi Sposi (XXXVII) 
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SETTEMBRE  2022 

25900 sempre sulle ragioni di invalidità della delibera e sull’ imputazione delle spese: una 

prospettiva di lettura sotto il profilo della compatibilità fiscale e sulla legittimità del fondo di riserva 

26115 una conferma: l’approvazione della spesa è “titolo esecutivo” anche senza la definizione del 

riparto  

26980 una divagazione in tema di  diritto d’uso ed asservimento al comune godimento: sulla c.d. 

“perpetuità”  

26981 ancora sulla parziarietà dell’ obbligazione condominiale (né surroga, né regresso)  

26985 tutela reale e legittimazione del singolo condomino: ancora sull’accessione  

26986 ancora sull’art. 1117 c.c. criterio di attribuzione, non presunzione di condominialità per i beni 

destinati al servizio di più compendi immobiliari limitrofi. Interpretazione analogica dell’art. 1117 

c.c. 

27030 ancora sull’ imputazione della singola spesa: in particolare la compensazione impropria tra 

contributi e anticipazioni-rimborsi  

27407 sulla condominialità, in particolare, sulla natura (comune o solitaria) di un bene: nello 

specifico, l'alloggio del portiere  

27507 un problema da risolvere: il criterio di riparto posto dall’art. 1125 si applica anche nel caso in 

cui il locale “con copertura comune” non fa parte del condominio? 

27511 una nuova, monotona conferma del criterio distintivo tra nullità ed annullabilità: nella specie, 

vincolatività del riparto secondo una transazione che deroga ai criteri legali, anche nei confronti del 

dissenziente  

27549 e 27550 due “gemelle” su una fattispecie di possibile rilevanza condominiale:restituzione dei 

contributi di depurazione  

27587 un obiter, rilevante “in fatto” sull’esistenza del “caso fortuito”, quale esimente ex art. 2051 

c.c. 

27989 solidarietà interna di più comunisti, ancora sul condominio, quale “ente di gestione” e 

riaffermazione della responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., indipendentemente dal rapporto 

con l’ impresa.  

28001 in tema di conguaglio di contributi condominiali e di decreto ingiuntivo (ordinario e speciale): 

basta il preventivo 2 

28157 Ancora in disparte del conflitto di interessi ancora sulla presunzione di condominialità 

28173 una conferma del dies a quo per la tempestiva denuncia dei gravi difetti costruttivi  

28181 sulla presunzione di comproprietà ex art. 1117 c.c. in caso di suddivisione (e successiva -

parziale – trasformazione) di un’ originariamente unica proprietà solitaria  

28276 impugnazione di lastrico solare ed impugnazione di delibera: un’ occasione per definire 

l’ambito di ammissibilità dell’ intervento del terzo-condomino. Ancora in disparte del conflitto di 

interessi  
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- sempre sulle ragioni di invalidità della delibera e sull’ imputazione delle spese: una prospettiva di lettura sotto il 

profilo della compatibilità fiscale e sulla legittimità del fondo di riserva- 

Di una situazione nella pratica abbastanza ricorrente, si occupa  Cassazione civile sez. II, 

02/09/2022,  n.25900 

Il condomino contestava l'approvazione della situazione patrimoniale e il bilancio  esponendo che - 

nella medesima erano riportati:  

a) la voce "fondo riserva portineria", costituito con l'accantonamento dei canoni pagati dal 

conduttore, la voce "ricavi da affitto dei parcheggi, costituita dai canoni di locazione per i posti auto 

di proprietà dei condomini e la voce "ricavi da affitto locali portineria" per Lire 5.136.000, senza che 

fossero indicati gli importi spettanti a ciascun condomino;  

b) il fondo di riserva ordinario , senza alcuna indicazione della provenienza di tali disponibilità. 

Secondo la ricorrente, il condominio non poteva trattenere a tempo indeterminato somme che 

appartenevano ai singoli condomini e, inoltre, occorreva indicare a verbale gli importi esatto dei 

residui attivi spettanti a ciascun proprietario. 

Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la nullità delle delibera. 

I giudici del merito rigettavano l’ impugnazione, ritenendo la tardività della domanda di 

annullamento delle delibere non impugnate con il ricorso introduttivo, ma  dedotta solo con la 

memoria ex art. 183 c.p.c., precisando che  le uniche contestazioni ancora ammissibili riguardavano 

la possibilità di determinare la quota dei fondi accantonati e di quelli spesi in base a un mero 

calcolo matematico sulla base dei dati risultanti dalla delibera e il fatto che fossero stati 

effettivamente compensati i debiti e i crediti reciproci. 

Secondo i giudici del merito: 

a. era possibile individuare gli importi spettanti ai condomini in base al contenuto della delibera, non 

esistendo alcuna disposizione che prevedesse un obbligo di esatta indicazione numerica dei residui 

attivi di pertinenza dei singoli,  

b.  l'amministratore aveva fornito, nel corso del giudizio di primo grado, i dati relativi alle quote del 

fondo riserva portineria e del fondo di riserva ordinario da ripartire tra i singoli, senza che l’ 

opponente, in allora, sollevasse contestazione alcuna; 

c. non vi era stata lesione dei diritti patrimoniali dei condomini, data la prevista 

compensazione delle somme accantonate con le quote di anticipazione per l'esercizio successivo 

o dovute a conguaglio, avendo inoltre imposto un vincolo temporaneo, destinato a valere fino al 

momento dell'effettuazione di eventuali spese nell'interesse comune 

d. il singolo condomino non poteva pretendere la corresponsione della propria quota o la immediata 

compensazione con i debiti, non avendo l'amministratore il potere di utilizzare i residui attivi senza 

l'autorizzazione dell'assemblea. 

Ricorreva per Cassazione il soccombente, ma senza incontrare il favore della Corte, che confermava 

la decisione di secondo grado, rilevando che: 

 la delibera con la quale si approva la situazione patrimoniale del condominio ad una data 

scadenza deve esporre la situazione delle entrate e delle uscite con i relativi residui attivi o 

passivi in modo chiaro ed intellegibile 

 la contabilità predisposta dall'amministratore ed approvata dall'assemblea deve essere idonea 

a fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, della qualità e quantità 

dei frutti percetti e delle somme incassate, dell'entità e causale degli esborsi fatti e di tutti gli 

elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è 

stato eseguito e di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona 

amministrazione (Cass. 10844/2020; Cass. 1405/2007; Cass. 9099/2000; Cass. 3747/1994). 
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Poste queste premesse gli Ermellini riferiscono esser costante orientamento “nel regime del 

condominio, anteriore alle modifiche adottate con L. n. 220 del 2012” che non è necessario, per la 

validità dell'approvazione del consuntivo, che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore 

con il medesimo rigore richiesto per i bilanci delle società, essendo sufficiente che essa sia idonea a 

rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione; né si 

richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico 

dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa: rientra nei poteri dell'organo 

deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione, prestando fede ai dati forniti 

dall'amministratore alla stregua della documentazione giustificativa. 

Argomentando a contrariis, si può dedurre che dopo la novella tale rigole è “rafforzato”, nel senso 

che (pur sempre differenziandosi da quello richiesto dalla redazione del bilancio societario) si deve 

ritenere che una maggiore analiticità e precisione sia oggi richiesta dall’art. 1130 bis. c.c. che 

prevede: 

a. un'articolazione formale più rigorosa: il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di 

uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed 

alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si 

compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica 

esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.  

b. la possibilità di una sua verifica, quando ciò sia ritenuto necessario da una maggioranza 

qualificata:  L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente 

identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è 

assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita 

fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà 

In concreto, la Corte ritiene che, con un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione, il giudice 

distrettuale, ha ritenuto che la mancata indicazione dell'esatto ammontare dei residui attivi di 

spettanza dei singoli non aveva pregiudicato l'intelligibilità del rendiconto, essendo possibile 

determinare tali importi sulla base del contenuto della delibera con un mero calcolo matematico: è, 

dunque, confermato che quello della “concreta intelligibilità” delle poste contabili è il requisito (di 

legittimità) del rendiconto. 

Ove l’esposizione proposta dall'amministratore “intelligibile”, “non occorreva l'espressione in cifre 

delle somme spettanti a ciascun comproprietario a pena di annullabilità della delibera essendo 

possibile stabilirne l'entità e procedere alle opportune verifiche sulla correttezza della successiva 

compensazione con le quote condominiali”. 

D'altro canto, neppure il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 36 (imposta sul reddito dei fabbricati), impone 

un obbligo, gravante sull'assemblea, di indicare l'ammontare degli importi spettanti ai singoli aventi 

diritto, a pena di invalidità: facendo confluire nel reddito imponibile anche i frutti dei beni 

condominiali, se eccedenti Euro 25,00, la disposizione ha natura tributaria e disciplina 

esclusivamente gli obblighi di dichiarazione a carico del singolo, cui questi non deve 

necessariamente ottemperare mediante delibera di approvazione del rendiconto, potendosi avvalere - 

in alternativa - di documentazione fornita dall'amministratore ugualmente idonea a comprovare 

l'ammontare delle somme percepite. 

Ove ve ne fosse ancora bisogno, viene ribadito, in chiusura di argomentare, il recente insegnamento 

delle S.U., secondo il quale possono ritenersi nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, 

siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla 

convenzione, da valere per il futuro; al contrario, sono meramente annullabili le deliberazioni 

aventi ad oggetto la ripartizione delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, 

adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione (poiché destinate 
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a valere per la singola decisione collegiale), essendo comunque assunte nell'esercizio delle 

attribuzioni assembleari (Cass. s.u. 9831/2021). 

Ed ancora, si ribadisce che la violazione dei quorum deliberativi o costitutivi è causa di 

annullamento e non di nullità delle delibere (Cass. 13013/2000; Cass. 8981/2003; Cass. 6623/2004; 

Cass. 4806/2005; Cass. 17014/2010; Cass. s.u. 8939/2021). 

* 

Infine, una precisazione processuale sul concetto di “novità” della domanda, che aveva fondato la 

decisione di inammissibilità dell’ impugnazione delle ulteriori domande:  

 l’ interesse ad ottenere l'annullamento delle ulteriori delibere era scaturito dalle difese del 

Condominio e quindi l'impugnativa andava proposta al più tardi all'udienza di trattazione, 

alla luce del disposto dell'art. 183 c.p.c., comma 4, fatta salva l'eventuale decadenza per 

decorso del termine fissato dall'art. 1137 c.c.. 

 esaurita l'udienza, era impregiudicata solo la facoltà di precisare e modificare le domande 

nelle memorie previste dal comma 5 della disposizione. 

 l'elemento distintivo tra la modifica consentita nelle memorie ex art, 183 e le domande 

nuove che scaturiscano dalle eccezioni e o dalle riconvenzionali consiste  

◦  non nel fatto che, nelle prime, le "modifiche" non possono incidere sugli elementi 

identificativi (petitum e causa petendi), 

◦  bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel 

senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali 

modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - o di domande diverse 

che però non si aggiungono a quelle iniziali (salvo la proposizione in via subordinata), 

ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività 

(cfr., testualmente, Cass. s.u. 12310/2015). 

 l'azione così modificata deve essere sempre correlata alla vicenda dedotta in giudizio e deve 

sostanziare una domanda complanare o incompatibile con quella originariamente proposta, in 

modo da non compromettere le potenzialità difensive della controparte e da non provocare 

l'allungamento dei tempi del processo (Cass. s.u. 12310/2015; Cass. s.u. 22404/2018; Cass. 

4322/2019; Cass. 31078/2019; Cass. 4031/2021) 

 in concreto 

◦   l'impugnativa delle delibere precedenti a quella adottata nel 2000 non presentava quel 

carattere di alternatività rispetto all'azione introdotta inizialmente - essendo evidente 

l'intento della ricorrente di procurare l'invalidazione di tutte le richiamate deliberazioni - 

né era riferibile alla medesima vicenda sostanziale dedotta tempestivamente, riguardando 

decisioni collegiali del tutto diverse da quella ritualmente impugnata. 

◦  non era consentito tener conto delle ragioni di illegittimità delle precedenti Delib. come 

mere difese o eccezioni in senso lato, avendo esse riguardo ad atti deliberativi non 

oggetto di rituale impugnazione ed essendo dedotti meri vizi di annullabilità: per privarle 

di effetti era necessaria la proposizione di un'autonoma domanda giudiziale (nel rispetto 

del termine ex art. 1137 c.c.), non potendo il vizio esser fatto valere in via di eccezione, 

né potendosi procedere alla disapplicazione una tantum delle delibere condominiali 

(Cass. s.u. 9839/2021). 

* 

Da ultimo, con riguardo alla questione afferente la non distribuzione del fondo-cassa (testualmente:  

il fondo cassa - non essendo previsto un termine per il suo impiego - doveva considerarsi impositivo 

di un vincolo a tempo indeterminato e dunque illegittimo, stante il divieto di previsioni di spesa 

superiori ad un anno costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità”). 

La Corte ritiene che anche questa censura sia infondata,  atteso che  
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- con la sentenza (evocata dal ricorrente) n. 7076/2016 la Corte si era occupata di una delibera 

impositiva dell'obbligo di continuare a versare le quote relative al fondo di riserva per cinque anni, 

pari ad una quota condominiale trimestrale per ogni anno, dichiarandone l’ invalidità; 

- ma non è questo (dice la Corte) il caso sottoposto al suo esame, nel quale l’assemblea  aveva 

semplicemente omesso di disporre l'impiego dei residui attivi nell'esercizio di riferimento, senza 

vincolarli oltre l'esercizio successivo o per periodi ancor più lunghi: se si tratta esclusivamente di 

mancata decisione sull’ impiego, è sufficiente che i residui attivi possano anche solo 

implicitamente desumersi dal rendiconto, in modo da poter essere rilevati nei conti individuali 

dei singoli condomini per la conseguente riduzione per compensazione delle quote di anticipazione 

dovute per l'anno successivo (Cass. 3936/1975; Cass. 8167/1996; Cass. 17035/2016); 

- così stando le cose 

 la decisione assembleare non violava - dunque - la necessaria dimensione annuale della 

gestione condominiale mediante la previsione di un fondo cassa alimentato con le 

anticipazioni da parte dei condomini o con l'accantonamento dei canoni di locazione di un 

bene comune (cfr. Cass. n. 7706/1996; Cass. n. 20135/2017) 

 la reale finalità della delibera era di assicurare alla collettività condominiale, gestita 

dall'amministratore, la disponibilità di liquidità economica per far fronte ai maggiori 

oneri economici che si sarebbero dovuti affrontare, una volta terminato il periodo in 

relazione al quale era stato approvato il preventivo (cfr., in proposito, Cass. 12638/2020) 

  la costituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria conservazione e manutenzione 

dei beni comuni appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica, né 

l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né loro il diritto patrimoniale 

all'accredito della proporzionale somma (Cass. 3936/1975; Cass. 8167/1996; Cass. 

17035/2016), risultando di tutta evidenza che la disponibilità, da parte dell'amministratore, di 

una pronta liquidità di cassa gli consente di affrontare con maggiore prontezza e tranquillità 

l'ordinaria gestione del condominio (Cass. 8167/1997). 

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

-una conferma: l’approvazione della spesa è “titolo esecutivo” anche senza la definizione del riparto - 

Conferma, con poco più di un obiter, principi assolutamente incontestati Cassazione civile sez. VI, 

05/09/2022, n. 26115. 

Si discuteva dell’ opposizione a decreto ingiuntivo chiesto (ed ottenuto) sulla base dell’ intervenuta 

approvazione dei rendiconti e delle previsioni di spesa da parte dell’assemblea. 

La Corte, condividendo quanto ritenuto dal relatore, ribadisce che: 

 il Tribunale ha confermato il rigetto dell'opposizione rilevando che i documenti prodotti 

(rendiconto e bilancio approvati dall'assemblea condominiale) costituivano prova 

sufficiente del credito azionato e che la denunziata assenza del piano di riparto era a tal fine 

ininfluente, non avendo la parte mosso alcuna censura ai criteri di ripartizione adottati dal 

condominio opposto; 

 ciò rende il ricorso inammissibile,  alla luce dell'orientamento di legittimità, secondo cui il 

verbale di un'assemblea condominiale contenente l'indicazione delle spese occorrenti 

per la conservazione o l'uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per 

ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, 

necessario per l'ulteriore fine di ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione del 

provvedimento, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. (Cass. n. 4638 del 2001; Cass. n. 15017 del 

2000). 

 sotto il profilo strettamente processuale, è incontestato che l'opposizione al decreto 

ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare l'esistenza 

del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso, sicché la sentenza che decide il 



 

8 

giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente 

l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in 

sede monitoria, pur se, in ipotesi, non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o 

della emissione del decreto pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso 

o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne 

consegue che l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, 

nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni 

originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia 

maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di 

opposizione. (Cass. n. 15224 del 2020; Cass. n. 6421 del 2003) ". 

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

-una divagazione in tema di  diritto d’uso ed asservimento al comune godimento: sulla c.d. “perpetuità” - 

 In questa (di vero assai articolata) decisione  Cassazione civile sez. II, 14/09/2022, n.26980  

troviamo un interessante obiter sui vincoli di destinazione c.d. perpetui. Si discuteva  della conferma 

della decisione di primo grado  che aveva respinto la domanda proposta attorea di condanna del 

convenuto al rilascio di un'unità immobiliare sita al piano seminterrato dello stabile, che si assumeva 

detenuta senza titolo.  

Secondo il giudice di prossimità, il diritto del condominio ad occupare la suddetta porzione 

immobiliare, adibita a portineria, trovava la sua fonte in una vecchia convenzione, con cui i danti 

causa degli attori, si erano impegnati, nei confronti della società proprietaria del terreno su cui era 

stato costruito il condominio, a destinarla, senza alcun compenso, ad uso portineria degli edifici, 

prevedendo altresì che “detto impegno durerà in perpetuo salvo che le parti sia per cambiamento di 

destinazione, sia per demolizione degli edifici, sia per varianti al Piano Regolatore, non convengano 

diversamente ". 

Tra le altre cose si doleva il ricorrente (attore soccombente) della violazione e/o falsa applicazione 

degli artt. 1367,1371,832 e 1379 c.c., lamentandosi il fatto che la Corte di Appello fosse pervenuta a 

qualificare il diritto del condominio come servitù valorizzando a tal fine elementi equivoci e non 

conclusivi, quale il carattere " perpetuo dell'impegno assunto nella convenzione, che invece avrebbe 

dovuto essere inteso in senso relativo, vale a dire condizionato al mantenimento della destinazione 

dell'immobile a portineria.  

Osserva la Corte, che perviene al rigetto del ricorso che  

- il richiamo al carattere " perpetuo " dell'impegno di destinazione,  è utilizzata dalla Corte d'appello 

come argomento al fine di escludere la natura " personale " del relativo obbligo, quindi, non 

assumeva autonoma rilevanza ai fini della qualificazione del vincolo di destinazione del bene come 

servitù atipica piuttosto che come obbligazione propter rem. 

- priva di pregio è  la censura che deduce la non conformità della convenzione di cui si discute al 

principio di portata generale, insito nella disposizione di cui all' art. 1379 c.c., che vieta la 

previsione di accordi che in concreto svuotino le facoltà inerenti al diritto di proprietà per un 

tempo indefinito, applicato da questa Corte anche ai vincoli di destinazione sul bene (Cass. n. 15240 

del 2017; Cass. n. 12769 del 1999) 

- dalla lettura complessiva della clausola emerge che l'asservimento dell'unità immobiliare in 

discorso all'uso comune dei condomini è materialmente e funzionalmente collegata alla titolarità 

in capo ai danti causa di beni esclusivi all'interno del condominio 

- dunque, il vincolo di destinazione, è volto a beneficiare di un servizio anche le unità immobiliari di 

proprietà esclusiva degli obbligati e, pertanto, si risolve non già in un azzeramento delle facoltà 

spettanti ai proprietari, ma in una convenzione che ne disciplina un uso diverso, certo meno 

intenso rispetto all'uso esclusivo, ma tale da non annullare qualsiasi utilità connessa al suo 

godimento o utilizzazione. 
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******       ******      ****** 

- ancora sulla parziarietà dell’ obbligazione condominiale (né surroga, né regresso) - 

Argomento sempre di attualità quello trattato da  Cassazione civile sez. II, 14/09/2022, n.26981 

inerendo alla nota questione della c.d. parziarietà dell’ obbligazione condominiale. 

Veniva impugnata la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda proposta dal condominio di 

condanna del convenuto alla restituzione di una somma che l’attrice assumeva di aver anticipato a 

titolo di acconto alla ditta che aveva eseguito i lavori di restauro della facciata dell'edificio 

condominiale, deliberati ed affidati alla suddetta impresa con delibera dell'assemblea. 

Assumeva che l’assemblea aveva respinto la richiesta di rimborso obbligandola così, si era vista 

costretta a pagare una seconda volta la quota di contributi a suo carico e a citare il condomino in 

giudizio. 

La Corte di appello, nel rigettare il gravame, invocò l'orientamento delle Sezioni Unite (c.d. 

Sentenza Corona) sent. n. 9148 del 2008, secondo la quale le obbligazioni assunte dal condominio 

verso i terzi sono obbligazioni parziarie e non solidali, essendo la responsabilità dei singoli 

condomini limitata proporzionalmente alla rispettiva quota, con l'effetto che l'attrice non poteva 

esercitare azione di regresso nei confronti del condominio, ma avrebbe dovuto agire nei confronti 

dei singoli condomini chiedendo il rimborso pro quota di quanto anticipato. Aggiunse altresì che la 

parte nemmeno poteva invocare a suo favore il disposto di cui all'art. 1134 c.c., atteso che nel caso di 

specie risultavano assenti entrambi i presupposti richiesti da tale norma, atteso che i lavori oggetto 

del pagamento parziale chiesto in restituzione erano stati debitamente autorizzati dall'assemblea e 

che difettava, in ordine a tale pagamento, anche il requisito dell'urgenza. 

La Corte rileva l’ infondatezza del motivo sulla scorta della seguente argomentazione: 

a. la premessa: la domanda proposta dalla attrice aveva ad oggetto la restituzione da parte del 

condominio della somma da lei versata, su sollecitazione, si sostiene, dell'allora amministratore, in 

favore dell'impresa aggiudicataria di lavori regolarmente deliberati dall'assemblea, precisando che 

tale versamento non le era stato riconosciuto in sede di rendiconto ed ella era stata pertanto costretta 

a pagare nuovamente al condominio il contributo della relativa spesa: l'attrice assumeva di avere 

pagato direttamente nelle mani dell'impresa appaltatrice, anticipando l'importo per conto di tutti i 

condomini 

b. correttamente, la sentenza impugnata ha rigettato la domanda, rilevando che le obbligazioni 

gravanti sui condomini per i debiti contratti dal condominio hanno natura parziaria e che ciò 

impedisce al coobbligato che abbia pagato, anche in parte, il debito degli altri condomini, di 

esercitare l'azione di ripetizione nei confronti del condominio 

c. ciò conformemente all'indirizzo di questa Corte, che ha da tempo riconosciuto che la posizione 

dei condomini a fronte delle obbligazioni contratte nell'interesse del condominio vanno ricostruite 

non in termini di solidarietà, ma di parziarietà, sicché il debito non si imputa al singolo 

condomino per intero ma pro quota, nelle proporzioni stabilite dall'art. 1123 c.c. (Cass. S.U. n. 9148 

del 2008; Cass. n. 20073 del 2017; Cass. n. 199 del 2017) 

c. l'esclusione della solidarietà tra condomini comporta che colui che ha dichiarato di avere pagato 

direttamente al creditore le quote gravanti sugli altri condomini 

c.1. non risulta titolare di alcun diritto di regresso, potendo esso configurarsi soltanto nel caso in 

cui il solvens sia coobbligato per l'intero con altri (art. 1299 c.c.) 

c.2. né può essere invocato l'istituto della surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203 c.c., n. 3, 

giacché essa, implicando il subentrare del condebitore adempiente nell'originario diritto del creditore 

in forza di una vicenda successoria, ha luogo a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per 

altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo, presupposto che nell'ipotesi considerata 

difetta (Cass. n. 13505 del 2019) 
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d. del resto, sottintende la Corte, il condominio non è soggetto dotato di personalità giuridica: è, 

quindi, irrilevante il fatto che l’attore abbia agito in ripetizione nei confronti del condominio, sul 

presupposto del mancato riconoscimento, in sede di rendiconto approvato dall'assemblea, della 

somma da lei pagata al creditore, atteso che in tale vicenda la domanda di pagamento nei 

confronti del condominio trova quali destinatari gli altri condomini ed àncora il suo presupposto 

giuridico in un asserito, ma non configurabile, diritto di surrogazione legale o di regresso nei loro 

confronti. 

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

- tutela reale e legittimazione del singolo condomino: ancora sull'accessione - 

La Corte, Cassazione civile sez. II, 14/09/2022, n.26985, è stata chiamata a pronunciarsi in un 

contenzioso avente ad oggetto la contestazione ad un condomino della realizzazione sul cortile 

comune e senza alcuna autorizzazione, una tettoia e un pozzo artesiano: l’attore chiedeva di 

conseguenza il ripristino dello stato dei luoghi tramite l'eliminazione dei manufatti. 

La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, ritenendo che l'ampliamento della 

originaria tettoia si ponesse in violazione degli art. 1117 c.c. e art. 1102 c.c.. accoglieva la 

domanda, disponendo il ripristino dello status qua ante. 

Li condannava pertanto in solido a ripristinare lo status quo quante come da elaborato grafico 

allegato alla relazione del CTU, autorizzandoli a conservare solo il manufatto originario indicato nel 

rilievo aerofotogrammetrico del 1997. 

Secondo il ricorrente il fatto che la tettoia da demolire risulti essere stata realizzata su area 

condominiale, per il principio di accessione ex art. 934 c.c., la stessa sia divenuta di proprietà 

comune di tutti i comproprietari del cortile condominiale: da qui la necessità di litisconsorzio di tutti 

i comproprietari dell'opera di cui si chiede la demolizione, in quanto destinatari dell'eventuale 

provvedimento di riduzione in pristino. 

Per dimostrare l’assoluta infondatezza del motivo osserva al Corte: 

 costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello che ciascuno dei 

singoli condomini è legittimato ad esercitare, senza necessità di litisconsorzio con gli altri 

comunisti, le azioni a difesa della cosa comune sia nei confronti dei terzi che di ogni altro 

partecipante alla comunione 

 le Sezioni Unite di questa Corte (n. 25454/2013, in conformità a una serie di precedenti, tra 

cui Cass. n. 734/1982; n. 2940/1992; n. 3435/2003) hanno individuato il discrimen tra le due 

ipotesi, nella proposizione (o meno) di domanda riconvenzionale: questo principio opera 

quando l'attore non chieda che sia accertata con efficacia di giudicato la posizione degli 

altri comproprietari e il convenuto opponga un diniego volto soltanto a resistere alla 

domanda, senza svolgere domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione, 

con finalità di ampliare il tema del decidere e di ottenere una pronuncia avente efficacia di 

giudicato, la comproprietà degli altri soggetti 

 l’azione concretamente proposta ha natura reale, come riconosciuto dai giudici di merito 

(trattandosi di "domanda di natura reale ex art. 1102 c.c., avente quale fine il ripristino dello 

‘status quo ante' di una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino": in questi 

esatti termini Cass., Sez. 2, 41490/2021); l'attore – tuttavia - non ha richiesto un 

accertamento con efficacia di giudicato della posizione degli altri condomini;  

 il che comporta il rigetto dell’eccezione di difetto di contraddittorio, perché l’azione proposta 

(e quella opposta in via riconvenzionale) non avevano natura reale: infatti, la dedotta 

usucapione dei ricorrenti è stata proposta non in via di domanda riconvenzionale ma di 

eccezione, sì che non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.. 

In termini più generali, la  Sezioni Unite (ricorda la Corte), hanno preso in esame la questione sotto 

un duplice profilo: 
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 con riferimento al profilo dell'esercizio dell'azione 

 con riferimento alla legittimazione passiva 

 chiedendosi, in particolare, se debbano essere evocati in giudizio tutti i condomini", 

arrivando a concludere nel senso  di ritenere che, quando il convenuto in rivendica oppone 

un diniego volto soltanto a resistere alla domanda, "vista dal lato del convenuto la 

partecipazione al giudizio degli altri soggetti (nella specie: i condomini) non è necessaria, 

perché egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il mantenimento 

della sua situazione favorevole di possesso del bene, contro la quale l'attore si era attivato... 

vista dal punto di vista dell'attore, l'integrazione del contraddittorio non è necessaria, poiché 

egli mira solo a far valere la propria posizione di comproprietario e non mira a far 

accertare la comproprietà dei condomini non partecipi al giudizio" e questo anche quando 

costui richieda "la demolizione dei manufatti, posti in essere dal convenuto al fine di 

delimitare l'area che quest'ultimo afferma di avere acquistato e che gode in via esclusiva" 

Diverso il caso (si precisa) della “giurisprudenza invocata dai ricorrenti a supporto del motivo  (che) 

attiene a giudizi di natura possessoria e al problema della legittimazione del litisconsorte 

pretermesso a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1: 

 in questi casi, qualora la reintegrazione del possesso comporti la necessità del ripristino 

dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera, si configura un'ipotesi di 

litisconsorzio necessario perché la sentenza resa nei confronti solo di uno dei 

comproprietari e/o compossessori dell'opera sarebbe inutiliter data, "non essendo 

configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del 

compossessore convenuto in giudizio" (Cass. S.U. n. 1238/2015).  

Situazione che si differenzia ulteriormente nel caso di azioni svolte non a tutela di situazioni di fatto 

ma della proprietà della cosa comune:  

 in questo caso, la sentenza non sarebbe inutilmente data perché 

◦  "qualora l'attore riesca vincitore, otterrà il riconoscimento della propria condizione di 

comproprietario e la demolizione dei manufatti, posti in essere dal convenuto",  

◦  qualora risulti vincitore il convenuto "questi resta esposto ad analoghe iniziative 

giudiziarie del condominio o di altri comproprietari, ma avrà comunque conseguito l'utile 

effetto di respingere la pretesa del soggetto più determinato a rivendicare il bene, senza 

stimolare un accertamento in confronto di soggetti allo stato disinteressati, accertamento 

che potrebbe risultare quindi del tutto superfluo" (Cass. S.U. n. 25454/2013, cit.). 

- 

La Corte si premura di evidenziare coma sia assolutamente inconferente anche il richiamo all’istituto 

dell’accessione, che parte ricorrente aveva evocato per invocare l'acquisto della tettoia da parte di 

tutti i comproprietari, al fine di trarre da ciò conforto alla lamentata non integrità del contraddittorio: 

- a fondamento del diritto di costruire la tettoia era stato posto un atto costitutivo di un diritto di 

edificazione (id est, di superficie) sul suolo comune in favore del ricorrente, ossia proprio un titolo 

contrario al principio dell'accessione che in sede di ricorso per cassazione prospettano 

- la giurisprudenza della Cassazione che si è occupata di vagliare l'operatività del principio 

dell'accessione in caso di costruzione su suolo comune realizzata da uno dei comproprietari (Cass. 

S.U. n. 3873/2018) ha precisato che 

 i rapporti tra comproprietario costruttore e comproprietario non costruttore restano 

regolati dalle norme che disciplinano la comunione e, innanzitutto, dalle norme che 

regolano l'uso della cosa comune e le innovazioni  

 quando la costruzione edificata pregiudichi - come nella specie - il godimento della cosa 

comune da parte di tutti i comproprietari, resta fermo il diritto del singolo 
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comproprietario che ha patito pregiudizio dalla costruzione di pretendere, nei 

confronti del comproprietario costruttore, la demolizione dell'opera lesiva del suo diritto. 

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

- ancora sull’art. 1117 c.c. criterio di attribuzione, non presunzione di condominialità per i beni destinati al 

servizio di più compendi immobiliari limitrofi. Interpretazione analogica dell’art. 1117 c.c.- 

Di una fattispecie ricorrente, ma sempre di particolare interesse pratico, si occupa  Cassazione civile 

sez. II, 14/09/2022, n. 26986: l’attore chiedeva che fosse riconosciuto  che il convenuto era 

responsabile della creazione di una nuova servitù di passaggio sul vicolo prospiciente gli immobili di 

rispettiva proprietà, servitù realizzata  in favore di tutti gli occupanti il fabbricato realizzato, 

appunto, dall’attrice, in sostituzione di un edificio diruto, ovvero di aggravamento della servitù 

esistente e, per l'effetto, chiedeva la condanna al ripristino stato dei luoghi di causa. 

Il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi. 

Proponeva appello parte convenuta soccombente, sostenendo che il vicolo rientrava nel demanio 

comunale, quale strada liberamente percorribile anche se non inserita nel demanio stradale e dotata 

di fognatura e rete elettrica o comunque, se non pubblico, il vicolo/cortile doveva intendersi di 

proprietà dei proprietari frontisti, e come tale fruibile da ognuno con i limiti dell'uso della cosa 

comune.  

L’appello trovava accoglimento, riconoscendo – il giudice del gravame - la natura privata del vicolo, 

ritenuto, per la sua conformazione, di proprietà dei frontisti. Escludeva l'aggravio di servitù, quale 

conseguenza della non esistenza di quest'ultima, e riteneva l'attività compiuta dalla L.F. legittimo 

esercizio dei poteri del comproprietario della cosa comune. 

L’attore – soccombente appellato – proponeva ricorso per Cassazione, che – tuttavia (proprio perché 

incentrato sulla natura asseritamente “condominiale”) non trovava accoglimento. 

Infatti, precisa la Corte,  sulla premessa che (con accertamento in fatto, insindacabile in sede di 

legittimità) il viottolo in questione è stato qualificato "come strada comune alle proprietà frontiste, 

che la percorrono per giungere alle rispettive abitazioni": 

- diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l'art. 1117 c.c. non è stato impropriamente 

invocato dalla controricorrente, ma anzi opera certamente nel caso di specie, pur non essendo 

stato esplicitamente richiamato dal giudice di seconda istanza 

- bisogna distinguere, a seconda che le parti comuni 

a. siano parti dello stesso edificio: in tal caso la previsione di proprietà comune, stabilita dall'art. 

1117 c.c., è senz'altro direttamente applicabile  

b. quando, invece, si tratti  di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, la disposizione 

dell’art. 1117 c.c. si può ritenere applicabile può ritenersi applicabile in via analogica, a condizione 

che si tratti di beni oggettivamente e stabilmente destinati all'uso od al godimento degli stessi, come 

nel caso di cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia 

strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano" (v., sul 

punto, Cass., n. 26766 del 2014, n. 21693 del 2014, n. 17993 del 2010). 

c. in quest’ ultimo caso (parti astrattamente comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. destinate per le loro 

caratteristiche a servire tutte le unità immobiliari presenti nel condominio, come i cortili) la 

condominialità può esser esclusa solo in base a titolo contrario (Cass. n. 833/2014; n. 27145/2007) 

che attribuisca in modo inequivoco la proprietà escludendo una parte degli edifici circostanti. 

- nel caso concretamente considerato dalla Corte, il titolo di proprietà del ricorrente (per atto di 

notaio) fa riferimento alla (sola) comproprietà del cortile e dunque non costituisce titolo contrario 

alla comproprietà anche degli altri frontisti su detto cortile. 

- quanto poi alla comunione dei cortili, quando sono a servizio esclusivo degli immobili frontisti 

ritiene la Corte di legittimità che i giudici di prossimità abbiano fatto corretta applicazione dei 

principi regolatori ripetutamente affermati dalla giurisprudenza, in particolare ben poteva operare il 
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disposto dell'art. 1102 c.c. e i principi più volte confermati, secondo i quali, qualora non ne derivi 

un mutamento dell'originaria destinazione del bene comune né un impedimento per gli altri 

condomini di farne pari uso, "il comproprietario di una stradella comune, posta al servizio dei 

singoli fondi appartenenti in proprietà esclusiva a ciascun partecipante alla comunione, può 

legittimamente aprirvi l'accesso ad un locale costruito sul proprio suolo e destinato ad 

autorimessa, ai sensi dell'art. 1102 c.c." (cfr. Cass. 5.6.1978, n. 2814. Cfr. anche Cass. 1.8.2001, n. 

10453). Nella decisione da ultimo citata, ricorda la Corte che fu confermata  la sentenza di merito, 

secondo la quale la realizzazione di un passo carraio tra un fondo di proprietà esclusiva e la strada 

comune costituiva un uso consentito al condomino, in quanto non snaturava la funzione cui la strada 

era destinata, né impediva l'uso della stessa da parte dell'altro comproprietario)" 

- dal generale al particolare: nel caso di specie, è stato correttamente ritenuto dalla corte territoriale 

che "l'apertura del passo carrabile all'interno della proprietà dell'appellante e il peso del transito 

oltre che a piedi anche con auto …. non compromette l'uso paritetico da parte degli altri proprietari 

e non snatura la destinazione naturale del bene, essendo finalizzato tale uso alla circolazione di 

persone e cose". 

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

- ancora sull’ imputazione della singola spesa: in particolare la compensazione impropria tra contributi e 

anticipazioni-rimborsi - 

Della “compensazione” tra debiti del condominio verso il condomino (per rimborso spese da questi 

effettuate in favore di terzi) e crediti reclamabili dal condominio nei confronti del condomino (per 

“contributi”) si occupa Cassazione civile sez. II, 14/09/2022, n. 27030. Il condominio  otteneva dal 

Giudice di Pace decreto ingiuntivo contro un condomino per oneri condominiali non pagati, 

risultanti da bilancio preventivo approvato con delibera assembleare.  

Il condomino proponeva opposizione, sostenendo che il Condominio aveva stabilito di rimborsare 

allo stesso  una somma definita  a saldo e stralcio del rimborso di lavori sostenuti per il rifacimento 

della impermeabilizzazione del proprio terrazzo a livello e aveva deciso che la quota sarebbe stata 

ripartita in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà dei condomini e addebitata sulla prima 

rata del bilancio ordinario. Eccepiva pertanto la compensazione con quanto richiesto dal 

Condominio. 

Il G.d.P. rigettava l'opposizione, sul presupposto della sussistenza del credito oggetto del 

procedimento monitorio, ma il Tribunale accoglieva il gravame e, revocato il decreto ingiuntivo, 

dichiarava parzialmente compensato il credito del condominio (oneri da bilancio preventivo) con il 

credito opposto dal condomino (rimborso deliberato da assemblea per costo dei lavori eseguiti dal 

condomino)  con condanna dell’ opponetene al pagamento della residua (modesta) differenza. 

Il condominio proponeva ricorso per Cassazione, che la Corte riteneva fondato, sulla scorta del 

seguente argomentare: 

- nel caso sottoposto all’esame della Corte si è al cospetto di un'ipotesi di compensazione 

"impropria" o "atecnica". Questa sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno 

origine da un unico rapporto e (diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli artt. 1241 

ss. c.c., che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, i 

quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà 

luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino 

alla reciproca concorrenza 

- la compensazione "impropria", pur potendo generare un risultato analogo a quello della 

compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - 

della compensazione regolata dagli artt. 1241 ss. c.c. e il giudice può peraltro procedere 

all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie 
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l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (cfr. Cass., sez. 3, n. 18498/2006; sez. 1, n. 

7474/2017; sez. 2, n. 4825/2019; sez. 2, n. 28568/2021) 

- in concreto, la compensazione impropria si è verificata automaticamente per i crediti nascenti 

dal medesimo esercizio, ossia il bilancio consuntivo dell'anno 2011, costituendo questo il medesimo 

rapporto sinallagmatico dal quale hanno tratto origine le poste reciproche di credito. 

- quindi, in concreto, l'unico credito risultante dalla delibera costituente titolo esecutivo risulta essere 

quello vantato dal Condominio in relazione al bilancio preventivo approvato, che ha legittimato la 

richiesta di decreto ingiuntivo al Giudice di Pace e l'accoglimento di quest'ultima: semmai, chiosano 

i supremi giudici, si sarebbe dovuto – da parte dell’ opponete – impugnare  autonomamente, o 

proporre domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento 

di oneri condominiali, come ammesso recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 

9839/2021), sulla scorta di un precedente orientamento (ad es., Cass., Sez. 1, n. 16564/2018). 

E proprio sulla corta di questo percorso argomentativo, la Corte, cassa senza rinvio la decisione del 

Tribunale e, pronunciando nel merito, rigetta l’ opposizione a decreto ingiuntivo. 

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

-sulla condominialità, in particolare, sulla natura (comune o solitaria) di un bene: nello specifico, l'alloggio del 

portiere - 

Della comproprietà (quale “bene comune” dell’appartamento del portiere, si occupa  Cassazione 

civile sez. II, 20/09/2022, n.27407. La sentenza è particolarmente interessante, in quanto ribadisce 

(sotto il profilo  della regola di attribuzione – e non della presunzione di comunione) le due ipotesi 

previste dall’art. 1117 c.c.: 

a. quelle previste dal n° 1 (che contemplano l'ipotesi di beni necessariamente e inderogabilmente 

“comuni”, perché senza di essi il condominio non può esistere),  

b. quella prevista dal n° 2 che, invece, presentano una natura “ibrida” potendo esser tanto “comuni”, 

quanto “solitari”: dunque, per esser attratti nella condominialità necessita l’accertamento di una 

effettiva destinazione (espressa o di fatto) al servizio ed alla strumentale funzionalità comune. 

Il caso: il condominio  evocava al giudizio del Tribunale le ricorrenti affinché fosse accertato il 

diritto di proprietà del condominio stesso sull'appartamento, asseritamente occupato sine titulo 

dalle convenute, già adibito ad alloggio del portiere.  

Secondo l’attore la proprietà condominiale sul suddetto immobile - acquistata sin dal momento della 

costituzione del condominio - era comprovata dal Regolamento condominiale (art. 4) regolarmente 

trascritto e,  pertanto, in punto di accertamento del diritto reale di proprietà il condominio potesse 

beneficiare della presunzione di cui all'art. 1117 c.c.. Quanto alla destinazione dell'immobile,  

deduceva che esso era stato destinato ad alloggio del portiere, che lo aveva occupato fino alle sue 

dimissioni, successivamente, questi – e la sua famiglia - avevano, poi, continuato ad occupare 

l'immobile di cui è causa in forza di un contratto di locazione, la cui cessazione risulta da sentenza 

del Tribunale: che, nonostante la cessazione del rapporto di locazione, le attuali ricorrenti eredi dell’ 

originario titolare, nel frattempo deceduto, non avevano rilasciato l'immobile. 

Nel costituirsi, le convenute eccepivano il difetto di legittimazione attiva del condominio, 

contestando, nel merito, la proprietà comune dell'appartamento, in assenza di alcun atto di 

trasferimento del bene.  

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda attorea, dichiarando la proprietà condominiale del bene, 

ordinando alle convenute il rilascio dello stesso e la rifusione delle spese di lite. 

La Corte d'Appello successivamente adita, con la sentenza poi ricorsa, rigettava il gravame e 

confermava le decisioni del Tribunale di Roma. 

Ciò sui seguenti presupposti: 

- sussisteva la legittimazione attiva e passiva dell'amministratore del condominio ex art. 1131 

c.c., comma 1, e art. 1136 c.c., in quanto, sulla base della prospettazione dei fatti in primo grado, la 
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domanda si qualifica come finalizzata alla tutela della proprietà comune del bene, e non già 

all'acquisizione di diritti - da parte dei condomini - appartenenti formalmente a terzi; 

- era sufficiente la previsione del Regolamento di condominio, quale prova della natura 

condominiale del bene, che altresì giustifica l'inclusione dell'appartamento nelle tabelle millesimali 

ivi allegate, in quanto destinato già dalla nascita ad alloggio del portiere; 

- parte appellante non aveva fornito prove idonee a contrastare la presunzione di comproprietà 

dell'appartamento, trattandosi di titoli di acquisto successivi alla costituzione del condominio e, 

quindi, alla destinazione del bene ad alloggio del portiere. Anche la trascrizione dell'atto di acquisto 

dell'immobile deve ritenersi irrilevante, stante il pregresso trasferimento pro quota dell'immobile ai 

singoli condomini, in forza dei rispettivi titoli di acquisto, quale pertinenza: in pratica, intervenuto 

l’atto costituivo del condominio, del bene comune potevano disporre solo i singoli condomini. 

La Corte rigetta il ricorso rilevando che: 

 la natura condominiale di un bene, in questo caso dell'appartamento contestato, non è 

oggetto di presunzione, ma piuttosto conseguenza di una regola di attribuzione della 

proprietà, che ammette la prova contraria (Cass. 2 civ., 16.03.2022, n. 8593). Secondo 

l'insegnamento di questa Corte (Cass. 2 civ., 28.04.2022, n. 13317): "In tema di condominio 

negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, (...), risultante dall'art. 1117 c.c. - il quale 

non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, 

vincibile con qualsiasi prova contraria - può essere (a) superata soltanto dalle opposte 

risultanze di un determinato titolo  (b) e non opera con riguardo a cose che, per le loro 

caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o 

più unità immobiliari". (Cass. Sez. U., 07.07.1993, n. 7449; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza del 

08.09.2021, n. 24189) 

 dunque,  per stabilire se un'unità immobiliare è comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 2), 

perché destinata ad alloggio del portiere, il giudice del merito deve accertare se, all'atto 

della costituzione del condominio, come conseguenza dell'alienazione dei singoli 

appartamenti da parte dell'originario proprietario dell'intero fabbricato, vi è stata tale 

destinazione, espressamente o di fatto, dovendosi altrimenti escludere la proprietà comune 

dei condomini su di essa (Cass. 2 civ., 22.06.2022, n. 20145; Cass. Sez. 2, 14.06.2017, n. 

14796; Cass. 2 civ., 07.05.2010, n. 11195; Cass. 2 civ., 25.03.2005, n. 6474; Cass. 2 civ., 

26.11.1998, n. 11996; Cass. 2 civ., 23.08.1986, n. 5154) 

 a differenza delle cose necessarie all'uso comune, contemplate nel numero 1) dell'art. 1117 

c.c., i locali dell'edificio elencati all' art. 1117 c.c., n. 2), raffigurano beni ontologicamente 

suscettibili di utilizzazioni diverse, anche autonome: per diventare beni comuni, essi 

abbisognano di una specifica destinazione al servizio in comune. Ne consegue che: 

◦  affinché un locale sito nell'edificio - che, per la sua collocazione, può essere adibito ad 

alloggio del portiere, oppure utilizzato come qualsiasi unità abitativa - diventi una parte 

comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 2), occorre che, all'atto della costituzione del 

condominio, al detto locale sia di fatto assegnata la specifica destinazione al servizio 

comune (Cass. 2 civ., 14.06.2017, n. 14796) 

◦  in concreto: 

▪ tale destinazione è stata impressa dal Regolamento condominiale 

tempestivamente e ritualmente trascritto; e che annovera  l'appartamento del 

portiere tra i beni comuni 

▪ insorta la comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117 c.c., n. 

2), i successivi atti di acquisto di proprietà esclusiva comprendono la stessa pro 

quota, senza bisogno di specifica indicazione, mentre nessuno dei singoli 
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condomini può validamente disporre della loro proprietà (Cass. 2 civ., 22.06.2022, n. 

20145). 

Questa la massima estrapolata: I locali dell'edificio dedicati all'uso del portinaio sono beni 

suscettibili di utilizzazioni diverse e per diventare beni comuni necessitano di una specifica 

destinazione al servizio in comune. 

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

-un problema da risolvere: il criterio di riparto posto dall’art. 1125 si applica anche nel caso in cui il locale “con 

copertura comune” non fa parte del condominio? - 

Pone un’ interrogativo (riservato alla pubblica udienza)  Cassazione civile sez. II, 20/09/2022, 

n.27507. 

Il proprietario di un locale interrato, destinato a palestra, la cui copertura fungeva da accesso e 

cortile esterno di due edifici ubicati ai limitrofi civici  conveniva al  giudizio del Tribunale i due 

condomini interessati all’accesso. 

Assumeva che: 

 l’ accesso, con annesso cortile, aveva, per destinazione del costruttore, la funzione di dare 

aria e luce alle abitazioni e di consentire l'accesso pedonale agli edifici; 

 ciò nonostante, i condomini dei fabbricati utilizzavano detto cortile come area di sosta per i 

propri veicoli e mezzi pesanti; 

 tale improprio uso a posteggio della suddetta area cortilizia aveva generato, a lungo andare, 

danni alla struttura del solaio della sottostante palestra, culminati nel crollo di una parte 

dell'intradosso del solaio. 

Chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, domanda che il giudice di prima 

istanza accoglieva,condannando i convenuti ad eseguire gli opportuni lavori e disponendo la 

partecipazione dell’attore alle spese in misura nel 50%, ad eccezione delle spese di copertura del 

pavimento, che poneva esclusivamente a carico dei condominii stessi. 

Una tale statuizione veniva confermata in appello e l’attore (soccombente in punto concorso) 

proponeva ricorso per Cassazione. 

La Corte di prossimità attestava che: 

a. le spese di riparazione del solaio che funge da copertura della terrazza e, al contempo, da 

piano di calpestio del sovrastante cortile, devono essere ripartite secondo il disposto dell'art. 

1125 c.c. e, pertanto, per il 50% a carico dei condominii a cui appartiene l'area cortilizia e per 

l'altro 50% a carico del proprietario del fondo sottostante a tale area 

b. la situazione in esame risultava sovrapponibile a quella, specificamente regolata dall'art. 1125 

c.c., del solaio di separazione orizzontale tra due piani di un fabbricato condominiale. La 

sentenza della Corte di appello di Catania è stata impugnata per cassazione dagli eredi A., sulla 

scorta di cinque motivi. I condominii di (OMISSIS) n. (OMISSIS) (OMISSIS) sono rimasti intimati. 

La Corte prende le mosse dal proprio consolidato (e richiamato) orientamento, secondo il quale,  "In 

materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso 

all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà 

esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere 

ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si deve, invece, applicare analogicamente l'art. 1125 c.c., il 

quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa 

identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina 

la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del 

principio generale dettato dall'art. 1123 c.c., comma 2, (così Cass. n. 30935/18; conf. Cass. n. 

18194/05, Cass. n. 18858/10). 

Tuttavia, parzialmente diversa è la questione posta dai ricorrenti, che – dunque – merita di esser 

approfondita in pubblica udienza, che si sostanzia nel quesito se una tale regola di diritto 
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(Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai) possa trovare applicazione anche 

quando il locale sotterraneo la cui copertura funga da area di accesso ad un edificio 

condominiale non faccia parte del condominio di tale edificio; vale a dire, in altri termini, se tale 

regola di diritto operi solo nei rapporti tra condomini oppure operi anche nei rapporti tra un 

condominio e un terzo proprietario di un fondo interrato non facente parte del fabbricato 

condominiale ma la cui copertura funga da aera di accesso a tale fabbricato. 

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

-una nuova, monotona conferma del criterio distintivo tra nullità ed annullabilità: nella specie, vincolatività del 

riparto secondo una transazione che deroga ai criteri legali, anche nei confronti del dissenziente  - 

Della più complessa ed articolata fattispecie esaminata da   Cassazione civile sez. II, 20/09/2022,  

n.27511. 

Adduceva, il ricorrente, la violazione ed errata applicazione dell'art. 1123 c.c. e artt6. 68 e 69 disp. 

att. c.c.  per avere la Corte di appello ritenuto una transazione derogante ai criteri legali di 

ripartizione delle spese vincolante anche per il condominio dissenziente". 

La Corte ritiene la fondatezza del motivo  rilevando – assertivamente – che l’affermazione della 

Corte Territoriale, per la quale  la pattuizione oggetto di causa (che non concerneva soltanto la 

definizione transattiva di un contenzioso relativo all'entità di contributi condominiali dovuti per 

annualità pregresse, ma regolava la misura dell'obbligo della condomina di contribuire alle spese 

condominiali anche per il futuro) sarebbe stata legittimata dall'art. 1123 c.c., comma 1, si pone in 

contrasto con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, alla cui stregua sono nulle le 

deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di 

ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro" (Cass. 

SS.UU n. 9839/2021). 

Niente, dunque, di nuovo sotto il sole, sull’ ovvio presupposto, risultante dagli atti di causa, che la 

modifica “generale” del riparto (riguardando materia “contrattuale”) non poteva esser adottata “a  

maggioranza”, ancorché qualificata, richiedendo, di contro, l’ unanimità delle determinazioni. 

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

- due “gemelle” su una fattispecie di possibile rilevanza condominiale:restituzione dei contributi di depurazione - 

Si tratta di due sentenze c.d. “gemelle” con le quali  Cassazione civile sez. VI, 21/09/2022, n.27549 

e Cassazione civile sez. VI, 21/09/2022, n.27550 è chiamata  a pronunciarsi sulla domanda 

restitutoria, proposta dai ricorrenti, relativamente alla quota per depurazione acque della tariffa 

prevista per il servizio idrico somministrato nel Comune. Il condominio  adiva l’autorità giudiziaria, 

convenendo in giudizio sia l'Azienda Speciale che il Comune, essendosi rivelato infruttuoso il 

tentativo di conseguire in via stragiudiziale la restituzione delle quote del corrispettivo per la 

fruizione del servizio idrico relative alla depurazione acque. 

La domanda si ancorava alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, che 

dichiarò l'illegittimità costituzionale della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, nonché del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155, comma 1, nella parte in cui prevedevano che tale quota della 

tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o 

questi siano temporaneamente inattivi", sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento 

risultava non correlato ad alcuna controprestazione. 

Il giudice di prime cure - dichiarato il difetto di legittimazione del Comune accoglieva la domanda di 

restituzione proposta dall'attore e dagli intervenuti contro l'Azienda Speciale, condannandola (sul 

presupposto che gli utenti avevano concluso con essa il contratto di somministrazione dell'acqua) a 

restituire una somma pari alla quota per il servizio di depurazione acque, e ciò sul presupposto 

dell'accertato difetto di funzionamento del depuratore.  

Il proposto ricorso dichiarava il gravame inammissibile, rilevando che: 
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 "la legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del 

servizio idrico, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell'impianto di 

depurazione, spetta innanzitutto al soggetto, nella specie l'Azienda Speciale del Comune , 

che risulti parte del contratto di somministrazione e che abbia ricevuto il pagamento 

rivelatosi indebito" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 21 novembre 2021, n. 36507, nello 

stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314, Rv. 656891-04, nonché, in 

motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692, non massimata sul punto, e Cass. 

Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 11586, non massimata sul punto); 

  con riferimento alla questione del mancato funzionamento (e/o temporanea interruzione del 

servizio) del servizio di depurazione andava confermato l’ammaestramento secondo il quale 

"configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il 

corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto 

servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di 

depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di 

un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione 

al quale esso pretenda la riscossione" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 1 febbraio 2022, n. 

3044, non massimata; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. n. 36507 del 2021, cit., 

Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11270, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit.; Cass. 

Sez. 3, sent. n. 3314 del 2020, cit., nonché - quale sentenza capofila - Cass. Sez. 3, sent. 4 

giugno 2013, n. 14042, Rv. 626790-01) 

Principi, come già si è detto, assolutamente consolidati e che vengono, dunque, ribaditi: vanno, 

quindi, tenuti presenti ogniqualvolta il condominio intenda ripetere quanto versato al consorzio a 

titolo di depurazione delle acque, richiesto pur in assenza di uno specifico servizio di depurazione 

della acque reflue domestiche. 

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

-un obiter, rilevante “in fatto” sull’esistenza del “caso fortuito”, quale esimente ex art. 2051 c.c. - 

La pronuncia resa da  Cassazione civile sez. VI, 21/09/2022, n.27587 ribadisce principi noti. 

I giudici di prossimità rigettavano  la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente nei confronti del 

condominio volta ad ottenere il ristoro del danno biologico patito a seguito del sinistro verificatosi 

all'interno dello stabile condominiale, allorché, mentre scendeva le scale da un piano all'altro, era 

caduta rovinosamente a terra a seguito dell'improvviso spegnimento della luce. 

Ritenendo la fattispecie dedotta in causa riconducibile al disposto dell'art. 2051 c.c. si evidenziava 

che non era stato provato il dedotto malfunzionamento dell'impianto di illuminazione né l'impropria 

realizzazione del corrimano di scorrimento (risultato invece essere conforme alla normativa 

vigente). 

Ritenevano, dunque, l'evento dannoso ascrivibile al contegno imprudente della danneggiata, la 

quale, scendendo le scale senza tener conto della durata di accensione del timer di illuminazione 

(notoriamente "a tempo" nelle scalinate condominiali), aveva posto in essere una condotta colposa 

idonea ad escludere il nesso causale tra la cosa custodita e il danno. 

La Corte (sostanzialmente confermando il percorso argomentativo assunto  dai giudici del merito) 

riteneva inammissibile il ricorso, rilevando che (al di là dell’ impossibilità di introdurre un “terzo 

grado” di merito) era corretta la conclusione assunta dai giudici di prossimità, secondo i quali : 

 l'evento dannoso doveva ascriversi unicamente al fatto colposo della danneggiata, in quanto 

non era stato provato il dedotto malfunzionamento del timer di illuminazione; 

 era incontestabilmente emersa la conformità alla normativa vigente del corrimano delle scale; 

 doveva ritenersi irrilevante la circostanza che la ricorrente fosse una condomina o fosse 

ospite della figlia, sul rilievo che, in quanto dimorante nel condominio, aveva comunque 

conoscenza dei luoghi di causa e doveva essere necessariamente consapevole del carattere 

temporalmente limitato dell'accensione della luce delle scale condominiali; 
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Questa condotta che, con apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, faceva ritenere 

integrato, nella fattispecie concretamente considerata,  il “caso fortuito” di cui fa menzione l’art. 

2051 c.c., che ben può esser ricondotto al “fatto del  terzo”, situazione nella quale ricomprendere 

anche la condotta del danneggiato, ove questa si presenti come idonea a determinare, in via 

esclusiva, e nessun rimprovero, neppure di semplice negligenza, possa esser imputata al custode. 

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

- solidarietà interna di più comunisti, ancora sul condominio, quale “ente di gestione” e riaffermazione della 

responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., indipendentemente dal rapporto con l’ impresa. - 

Anche  Cassazione civile sez. II, 26/09/2022, n.27989 non introduce particolari novità. 

I due ricorrenti avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con il quale il Tribunale 

ingiunse loro il pagamento in solido tra di loro, in favore del condominio delle quote dovute per i 

lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale (e riferite alla proprietà solitaria di 

loro pertinenza). 

Sostenevano che l'importo ingiunto non fosse dovuto in quanto non interamente proprietarie 

dell'appartamento, essendo quest'ultimo originariamente intestato anche ad un terzo soggetto  (del 

quale non avevano accettato l'eredità) e poiché tale importo scaturì dalla richiesta della ditta 

appaltatrice dei lavori che provocò gravissimi danni. 

L’opposizione venne rigettata  in quanto infondata, rilevando il giudice di primo grado che  

 l'obbligazione gravante sulle ricorrenti fosse inscindibile  

 per quanto riguardava la domanda di risarcimento del danno derivante da infiltrazioni 

provenienti dal lastrico solare,  la stessa avrebbe dovuto essere esperita nei soli confronti 

della ditta appaltatrice poiché gli eventuali danni da questa arrecati attenevano al rapporto 

giuridico tra i condomini e l'appaltatore. 

La statuizione trovava conferma in appello, per cui le opponenti (soccombenti in entrambi i gradi del 

giudizio) proponevano ricorso per cassazione, che ha trovato accoglimento solo per quanto riguarda 

la questione danni. 

Nel dettaglio rileva quanto in appreso. 

Per quanto riguarda l’opposizione a decreto ingiuntivo: 

Trova conferma quanto ritenuto dal giudice di appello, secondo il quale "nella comunione 

ordinaria, le obbligazioni dei comproprietario ricadono nella disciplina del condebito ed attuazione 

solidale e che, quindi, la responsabilità dei comproprietari pro indiviso di una unità immobiliare nei 

confronti del condominio, comporta la solidarietà del vincolo". Ribadiva poi il giudice del gravame 

che " il condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei 

singoli condomini, non può essere considerato alla stregua di soggetto estraneo autonomo rispetto al 

condominio inteso come pluralità di condomini i quali, nel caso concreto e con delibera assembleare 

inoppugnata, hanno concesso l'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

mediante scelta di ditta edile, ritenuta idonea allo scopo. Da ciò discende che le appellanti avrebbero 

dovuto rivolgere la loro domanda risarcitoria nei confronti dell'appaltatore e non del condominio 

non essendoci dubbio che, in tema di appalto, è di regola l'appaltatore che risponde dei danni". 

Solo la prima di queste considerazioni trova sostanziale conferma in sede di legittimità, laddove la 

sentenza è riformata con riguardo alla questione risarcimento del danno. 

Per quanto riguarda l’opposizione a decreto ingiuntivo  

e l’invalidità della delibera 

Le Sezioni Unite, ribadendo la residualità e la sussidiarietà della correlativa azione (e l’eccezionalità 

dell’azione di nullità) , con sentenza n. 9839 del 2021, hanno chiarito che l'azione di annullamento 

delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato 

dalla L. n. 220 del 2012, art. 15, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è 

rinvenibile nelle seguenti ipotesi:  
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- mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, 

- impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al - -

"difetto assoluto di attribuzioni" 

- contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon 

costume". 

Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i 

generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il 

futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) 

e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in 

concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in 

violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di 

deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa 

impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2. 

Ciò induceva la Corte a rilevare che, in concreto (corrispettivo dei lavori di manutenzione 

straordinaria) si discorrerebbe quindi di una pretesa annullabilità della delibera ”con tutte le 

conseguenze in tema di decadenza dalla impugnazione”. 

Quindi,  trova allora applicazione il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui "nel 

giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il 

giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione 

assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a 

condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale 

di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, nel termine 

perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, 

dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare 

posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento". 

Per quanto riguarda la “solidarietà” dei comunisti 

Si ribadisce quanto già in precedenza affermato (da ultimo si cita Cass. n. 21907 del 2011) secondo 

cui i comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei 

confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali,  

- sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano 

inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, 

- sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 c.c., (secondo il quale, nel caso di pluralità 

di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le 

quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. 

Quello appena individuato deve ritenersi principio informatore della materia, al cui rispetto è tenuto 

il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2. 

Tale principio (proprio perché riguarda più comunisti di un’ unica proprietà solidale, che – pertanto – 

costituisce “porzione di piano”) non si pone in contrasto con quello già enunciato da S.U. n. 9148 

del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte 

dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei 

comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad 

attuazione solidale). 

Per quanto riguarda la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c.  

Le ricorrenti incontrano il favore della Corte, laddove si dolgono del rigetto della domanda dalle 

medesime avanzata, volta a veder riconosciuta la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., 

per i danni, provenienti da infiltrazioni d'acqua dal lastrico solare, che i giudici di merito avevano 

rigettato ritenendo di non poter ravvisare culpa in eligendo o in vigilando. 
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La Corte di appello aveva condiviso la decisione di primo grado, che fondava il rigetto, ancorandosi 

a questo rilievo: "non essendo il condominio soggetto autonomo rispetto ai condomini i quali hanno 

collettivamente scelto l'impresa appaltatrice adottando un delibera condominiale". 

Veniva, infatti, affermato che " il Condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica 

distinta da quella dei singoli condomini, non può essere considerato alla stregua di soggetto estraneo 

ed autonomo rispetto al condominio inteso come pluralità di condomini i quali, nel caso concreto, 

con delibera assembleare inoppugnata, hanno concesso l'appalto per l'esecuzione di lavori di 

manutenzione straordinaria mediante scelta di un ditta di imprenditoria edile che hanno ovviamente 

ritenuto idonea allo scopo". 

La decisione dei giudici di merito contrasta con la consolidata giurisprudenza della Corte  (Cass. n. 

11671 del 2018 conf. Cass. 11671/2011, inoltre anche Cass. n. 25251/2008; Cass. n. 6435/2009; 

Cass. n. 7553/2021) in tema della responsabilità del condominio per danni in esecuzione di 

appalto. 

a. è vero che l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico 

responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera,  

b.  una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela 

nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per 

culpa in eligendo (per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea) ovvero 

quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del 

committente, agendo quale nudus minister dello stesso (Cass., n. 1234 del 2016), 

c. tuttavia, il committente può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione 

della cosa di sua proprietà: 

i) laddove, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza - come, ad es., nel caso di 

abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore - sorga a carico del 

medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per 

evitare che dal bene ne derivino pregiudizi a terzi" (Cass., n. 14443/2010, in motivazione); 

ii) "ove l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile 

nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del 

bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c., 

che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il 

responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo" (Cass., n. 15734 del 2011). 

d) il lastrico svolge, 

i) indipendentemente dal regime proprietario ovvero da una sua fruizione diretta, una ineludibile 

funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture (arg. da Cass., n. 19779 /2017 e 

da S. U., n. 9449/2016): sicché, quantomeno sotto tale profilo ed indipendentemente dall'avvenuta 

"consegna" quale area di cantiere - all'appaltatore, per l'esecuzione di lavori volti alla relativa 

manutenzione o ristrutturazione, "il lastrico deve considerarsi nella persistente disponibilità del 

condominio, con conseguente permanenza, in capo a quest'ultimo, delle obbligazioni connesse alla 

sua custodia e delle connesse responsabilità per il relativo inadempimento" (arg. da Cass., n. 

15734/2011, cit.). 

ii) condominio di un edificio, quindi, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è quindi obbligato 

ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché 

risponde ex art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno 

dei condomini (sul punto da ultimo Cass. n. 7044 del 2020). 

La Cassazione rileva che il giudice del merito era tenuto ad esaminare la questione ed in particolare 

la giurisprudenza sulla responsabilità del custode committente e - soprattutto - il riparto dell'onere 

della prova liberatoria: non avendo sviluppato un tale accertamento (di fatto) la causa non può che 

esser rimessa al giudice del rinvio. 
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******       ******      ****** 

-in tema di conguaglio di contributi condominiali e di decreto ingiuntivo (ordinario e speciale) : basta il 

preventivo - 

Pone una serie di affermazione, che ben possono esser valorizzate come effettive indicazioni 

operative  Cassazione civile sez. II, 26/09/2022, n.28001 

L’ opponente, nel censurare il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto per contributi condominiali 

maturati e non riscossi, si doleva (anche in sede di legittimità)  essenzialmente del fatto che 

a.  l'impugnata sentenza non avesse rilevato che l'ingiunzione "non si fondava sulla ripartizione delle 

spese risultanti dal bilancio consuntivo approvato dall'assemblea né sul bilancio preventivo"  

b. il giudice del merito non avesse considerato l'incertezza dei conteggi sulla cui base 

l'amministratore del condominio aveva richiesto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, 

sottolineando come il consuntivo della gestione globale aggiornato non fosse mai stato approvato. 

La parziale fondatezza dell’ opposizione è affermata sula scorta dei seguenti rilievi: 

a. va disatteso il gravame per quel che concerne  la mancanza di approvazione assembleare della 

ripartizione delle spese risultanti dal bilancio consuntivo: la giurisprudenza di legittimità (ricorda 

la Corte) insegna, infatti, che  

a.1. (decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e decreto ingiuntivo ordinario) "L'art. 63 disp. 

att. c.c., condiziona la possibilità dell'amministratore del condominio di ottenere ingiunzione 

immediatamente esecutiva, per il pagamento dei contributi dovuti dai partecipanti, all'esistenza di 

uno stato di ripartizione ritualmente approvato dall'assemblea, ma non osta a che l'amministratore 

medesimo, in difetto di detta condizione, possa richiedere ed ottenere decreto ingiuntivo non 

immediatamente esecutivo, per il pagamento di quei contributi" (Cass. 1357/1977);  

a.2. ne consegue che  "In tema di riscossione degli oneri condominiali, non costituisce motivo di 

revoca dell'ingiunzione, ottenuta sulla base della delibera di approvazione di una spesa, la mancata 

approvazione del relativo stato di riparto, atteso che le spese deliberate dall'assemblea si 

ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c., cosicché 

ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condominio di 

richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino". 

b) il gravame va, invece, accolto sotto il profilo della mancanza di approvazione assembleare del 

bilancio preventivo. Qui è necessario testualmente riportare il rilievo degli Ermellini: “come infatti 

si rileva dallo stralcio sopra trascritto dell'impugnata sentenza, il tribunale ha fondato la propria 

decisione sul rilievo che l'assemblea condominiale "con verbale del 13/11/2008, aveva approvato il 

bilancio preventivo 01/07/2008 - 30/06/2009" e non ha dato conto di alcun accertamento in ordine 

all'intervenuta approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, del bilancio preventivo relativo 

alle annualità dall'01/07/2009 al 30/06/2011”. 

Per cui, un tale decisum contrasta con il consolidato orientamento, secondo il quale "il ricorso da 

parte dell'amministratore del condominio al procedimento monitorio ai sensi dell'art. 63 disp. att. 

c.c. nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea 

postula - avuto riguardo alla natura eccezionale della norma e del fatto che il decreto ingiuntivo 

presuppone l'esistenza di una prova scritta del credito proveniente dal debitore - la ricorrenza 

dell'approvazione del bilancio (preventivo o consuntivo) da parte dell'assemblea" (Cass. 

3435/2001). 

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

-una conferma del dies a quo per la tempestiva denuncia dei gravi difetti costruttivi  - 

Con Cassazione civile sez. II, 28/09/2022,  n. 28173 sono ribaditi canoni interpretativi generali, 

sull’effettiva decorrenza del termine per la denuncia dei gravi vizi costruttivi, a sensi dell’ art.1669 

c.c., meglio del dies a quo (stabilito a pena di decadenza) dal quale far decorrere la “denunzia...entro 

un anno dalla scoperta”, ferma restando la prescrizione dell’azione nel termine di un anno dalla 

denuncia suddetta. 
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A fronte della dedotta violazione degli artt. 1669,1175,1223 e 1227 c.c. in relazione al rigetto della 

eccezione di decadenza e prescrizione, formulata dalla ricorrente rispetto alla azione di danni fatta 

valere dal Condominio, rileva la Corte esser corretta la decisione del giudice del merito che ha  il 

rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 c.c., posto che un tale rigetto (si 

conforma al proprio consolidato orientamento, secondo il quale il quale il dies a quo stabilito per i 

termini di prescrizione e decadenza va individuato nel momento in cui la parte sia stata 

effettivamente in grado di conoscere l'eziologia e la gravità dei danni (cfr. per tutte Cass. 

777/2020).  

Bene, poi, ha fatto il giudice del merito nell’ individuare (con accertamento in fatto insindacabile in 

sede di legittimità)  detto termine  nella data di deposito della relazione non nel primo procedimento 

di accertamento tecnico preventivo, ma nel procedimento tecnico svolto in corso di causa: solo 

all’esito di tale approfondimento istruttorio il Condominio (ha rilevato la Corte) ha avuto effettiva 

conoscenza della natura e della causa effettiva dei vizi denunciati. 

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

-sulla presunzione di comproprietà ex art. 1117 c.c. in caso di suddivisione (e successiva -parziale – 

trasformazione) di un’ originariamente unica proprietà solitaria - 

Presunzione di condominalità, meglio, valorizzazione di un criterio di attribuzione predefinito ex 

lege: di questo tratta Cassazione civile sez. II, 28/09/2022, n.28181. 

Deduceva il condominio che lo stabile condominiale era costituito da sole otto unità abitative - 

ciascuna delle quali con annesso box e posto auto  ed era dotato di un campo da tennis e di un 

giardino realizzati per soddisfare le esigenze dei soli condomini residenti nelle predette otto unità 

immobiliari. 

I coniugi, titolari di una di tali proprietà solitarie  (appartamento, con annessi box al piano interrato)  

a seguito della separazione consensuale tra loro intervenuta, avevano sottoscritto un atto pubblico di 

divisione con il quale era stata concordata l'assegnazione dell'appartamento e del posto auto scoperto 

alla moglie e del box auto al marito, il quale aveva successivamente trasformato il box in un 

monolocale ad uso abitativo realizzando anche una finestra sul muro perimetrale, sostituendo 

l'originaria serranda basculante con una porta ed allacciando i servizi igienici alla rete fognaria 

condominiale. 

A detta del condominio tale trasformazione di destinazione e le opere anzidette si sarebbero dovute 

ritenere illegittime, avendo comportato la modifica della struttura e dell'estetica del condominio, la 

costituzione di indebite servitù, la violazione dell'art. 1102 c.c., in quanto il passaggio delle unità 

abitative da otto a nove aveva compromesso il diritto di godimento degli altri condomini sulle parti 

comuni, dovendo gli stessi condividerlo con un condomino in più e con il suo nucleo familiare.  

Adducevano, ancora, che il marito, in ogni caso, non aveva alcun diritto all'utilizzo del giardino e del 

campo da tennis condominiali. 

La Corte di Appello, parzialmente accogliendo il gravame, dichiarava che il marito, quale 

proprietario del miniappartamento, non aveva diritto di utilizzare il campo da tennis ed il giardino 

del Condominio dello stabile in questione.  

Ciò perché si trattava di beni (giardino e campo da tennis) che, non costituendo parti comuni 

indispensabili all'uso condominiale (non essendo legate da una relazione di necessaria accessorietà 

funzionale ai piani o alle porzioni di piano di proprietà esclusiva in modo tale che il loro godimento 

fosse strumentale al godimento del bene individuale ed insuscettibile di utilità, come avviene invece 

nella comunione), non potevano considerarsi rientranti nella presunzione di comproprietà 

necessaria in capo a tutti i condomini ai sensi dell'art. 1117 c.c.. 

Il ricorso veniva rigettato, ritenendo la Corte che: 

 da un punto di vista generale, è indiscutibile che, affinché un singolo condomino possa 

presumersi comproprietario di una determinata parte comune di un edificio condominiale, è 
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necessario che, all'atto della costituzione del condominio, sussistesse un rapporto di 

accessorietà, di tipo strutturale e funzionale, tra tale parte comune (come sono il 

giardino e la piscina condominiali) e la singola, distinta, unità immobiliare, nella sua 

originaria conformazione (poi pervenuta al detto condomino), di modo che possa venirsi a 

configurare l'idoneità, anche se non esteriorizzatasi, della prima ad essere utilizzata in 

funzione del godimento della seconda 

 la suddetta presunzione (di condominialità) non opera nel momento in cui l'indicata 

relazione attitudinale non esisteva al momento del frazionamento dell'edificio in 

proprietà diverse e si sia venuta a realizzare solo successivamente per effetto della 

trasformazione apportata alla porzione immobiliare di proprietà singola. 

In concreto, osservano i supremi giudici, è proprio questa la situazione che si è venuta a configurare 

nel caso di specie, poiché - a seguito della sopravvenuta divisione dell'intera unità immobiliare già 

appartenente in comune, con l'attribuzione al marito del solo originario box - avendo il ricorrente 

successivamente trasformato quest'ultimo in un monolocale adibito ad uso abitativo (creando, 

perciò, un'unità immobiliare aggiuntiva, quindi non esistente all'atto della costituzione del 

condominio), la nuova conformazione e destinazione del vano non avrebbero potuto comportare il 

diritto all'utilizzo del giardino comune e della piscina condominiale, siccome il box oggetto di 

trasformazione non era legato da un relazione funzionale di strumentalità con il godimento collettivo 

di detti beni (dovendosi prescindere dall'utilizzazione di fatto e, comunque, dalla soggettività del 

servizio). 

Correttamente, dunque, chiosano gli Ermellini, la Corte di appello ha concluso che, sul presupposto 

dell'impossibilità di configurare l'utilizzo del campo da tennis e del giardino condominiali in 

funzione dell'uso dell'originario box, andava esclusa la presunzione di condominialità di detti 

preesistenti beni comuni in favore marito, divenuto proprietario del miniappartamento frutto della 

trasformazione del box stesso, con conseguente inapplicabilità - in relazione alla nuova struttura e 

destinazione da esso assunte - delle norme concernenti la disciplina dei beni comuni del 

condominio, trovando, invece, applicazione quelle della comunione ordinaria. 

Norme che – com’è intuitivo- non contemplano una presunzione di condominialità sulle (inesistenti 

parti comuni, meglio, un criterio legale di attribuzione delle stesse. 

******       ******      ****** 
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-ancora sulla presunzione di condominialità- 

Di presunzione di condominialità, meglio, di criterio legale di attribuzione di un bene “comune” alla 

collettività condominiale e non ai singoli condomini, si occupa Cassazione civile sez. II, 

27/09/2022, n. 28157. 

L’attrice impugnava la delibera assembleare con la quale il condominio autorizzava l'esecuzione di 

opere di rifacimento delle rampe di accesso relative ad un piano sottostrada, avente ingresso 

autonomo, piano del quale l’attrice si affermava unica e sola proprietaria. 

Nella resistenza del condominio il Tribunale rigettava la domanda, con sentenza integralmente 

confermata dalla Corte.  

L’attrice soccombente proponeva ricorso per Cassazione, che la Corte rigettava, rilevando che: 

 la "presunzione" di condominialità ex art. 1117 c.c., si specifica nel senso che i beni indicati 

da detta norma, con elencazione non tassativa ma solo esemplificativa, si intendono 

comuni per la loro attitudine oggettiva e la loro concreta destinazione al servizio comune 

(Cass. n. 5633/2002) 

 per presumere la natura condominiale, basta che un bene "sia collegato, strumentalmente, 

materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli 

condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale" (in tale senso Cass. n. 

11195/2010, riportata dalla decisione impugnata e, tra le conformi, Cass. n. 20593/2018) 

 con specifico riferimento agli scantinati, ricorda la Corte il proprio  costante orientamento, 

secondo il quale l'edificio condominiale comprende "l'intero manufatto che va dalle 

fondamenta al tetto e, quindi, anche i vani scantinati compresi tra le fondamenta stesse ed il 

suolo su cui sorge l'edificio costituiscono, di regola, oggetto di proprietà comune, ai sensi 

dell'art. 1117 c.c. (Cass. n. 16315/2011; n. 33163/2019), quando risultino obbiettivamente 

destinati all'uso ed al godimento comune 

 né può esser di giovamento l’ invocazione del regolamento condominiale, costituendo jus 

receptum quello in forza del quale a suffragare la prova della proprietà esclusiva, non 

possono valere "né le risultanze del regolamento condominiale né l'eventuale inclusione del 

bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un condomino", unicamente 

rilevando un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera 

inequivocabile la comunione del bene (Cass. nn. 5633/2002; 17928/2007, 6175/2009). 

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

- impugnazione di lastrico solare ed impugnazione di delibera: un’ occasione per definire l’ambito di 

ammissibilità dell’ intervento del terzo-condomino. Ancora in disparte del conflitto di interessi  - 

Eterogeneo (e di rilevante impatto) la pronuncia di Cassazione civile sez. II, 28/09/2022, n.28276. 

La Corte di appello, in una causa di impugnazione di delibera assembleare, nella quale era 

intervenuta in proprio una condomina e dove si discuteva della nullità di una delibera che aveva 

concesso l’ uso esclusivo di un bene condominiale in difetto di unanimità, il ricorrente si doleva che   

la Corte di appello avesse fondato la declaratoria d'inammissibilità dell'intervento sui rilievi che il 

condomino in conflitto di interessi non abbia "titolo per esprimere il voto e conseguentemente per 

impugnare e partecipare al relativo giudizio di impugnativa" e che la disciplina di cui all'art. 2373 

c.c. (sulla disciplina del conflitto di interessi in materia societaria) non sia applicabile al caso di 

specie. 

Precisa la Corte che l’ interevento volontario dei terzi  causa è disciplinato dall’art. 105 c.p.c. che 

prevede una tipologia strutturata di interventi che si articola in quattro varianti  

- principale, 

- adesivo autonomo, 

- adesivo litisconsortile, 

- adesivo dipendente, 
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purtuttavia rilevando che in nessuna di queste può esser veicolata l’iniziativa  processuale intrapresa 

dalla ricorrente  in difesa delle delibere condominiali impugnate.  

Precisa la Corte che nei processi di impugnazione di delibera assembleare vengono in 

considerazione le esigenze collettive della comunità condominiale, “per come hanno trovato 

espressione e veicolo di soddisfazione nella deliberazione dell'assemblea condominiale impugnata”. 

In relazione a tale contenzioso il singolo condomino è legittimato ad intervenire a fianco del 

condomino che ha promosso il giudizio. E' un intervento, dice la Corte,  che può atteggiarsi come: 

(a) adesivo litisconsortile, in cui il condomino deduce in giudizio il proprio attuale diritto 

d'impugnazione, che è "relativo all'oggetto (e) dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo" 

(cfr. art. 105 c.p.c., comma 1), cioè è un diritto connesso per identità di petitum e causa petendi con 

il diritto già oggetto del processo, con le logiche implicazioni in termini di allegazioni, prove e 

legittimazione ad impugnare in via autonoma; 

(b) adesivo dipendente, ove il condomino intervenga in un giudizio di annullabilità dopo la 

scadenza del termine di impugnazione della delibera (cfr. art. 105 c.p.c., comma 2). 

Dal lato passivo la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in 

opposizione all'interesse particolare di uno di essi, richiama, pertanto, la Corte un suo 

ammaestramento costante (per tutti, Cass. 2636/2021) secondo il quale  

 quando la legittimazione passiva spetti in via esclusiva all'amministratore del condominio 

 l'eventuale intervento del singolo condomino può atteggiarsi solo come adesivo 

dipendente, "per sostenere le ragioni" del condominio convenuto in giudizio, cioè per 

sostenere la validità della delibera impugnata, "quando vi ha un proprio interesse" (cfr. art. 

105 c.p.c., comma 2), con implicazioni in termini di poteri processuali che possono essere 

ricostruite analogicamente sulla falsariga dell'art. 72 c.p.c., comma 2, e che comunque 

escludono un autonomo potere d'impugnazione (cfr. Cass. SU 5992/2012) 

  all'interno della categoria dell'intervento adesivo autonomo di cui all'art. 105 c.p.c., comma 1 

(che si caratterizza per identità di causa petendi tra il diritto vantato dall'interventore e quello 

già oggetto del processo) si innerva la legittimazione del condomino, autonoma e 

concorrente con quella dell'amministratore, ad agire a tutela dei suoi diritti di 

comproprietario pro quota, nelle controversie condominiali che investono i diritti dei 

singoli condòmini sulle parti comuni (si richiama, a conforto, Cass. SU 10934/2019) 

 sotto questo profilo, accedendo all'orientamento che ammette l'applicabilità analogica 

dell'art. 2373 c.c., il condomino in conflitto di interessi, come tutti gli altri condomini, potrà 

sì votare, potrà anche impugnare la delibera ove sia stato assente o astenuto (e sempre che 

ne abbia interesse), mentre la traduzione processuale di queste facoltà va definita nei termini 

surrichaimati, tenendo conto  

◦  dell’ oggetto dell’ impugnazione, a seconda che essa rientri (o meno) in quella di 

esclusiva competenza dell’amministratore, che legittima solo un intervento adesivo 

dipendente 

◦  della tipologia dell’ invalidità, per cui  

▪ se si tratta di annullabilità e sono decorsi i termini di impugnazione per il condomino 

interveniente, questi potrà solo sviluppare un intervento adesivo dipendente 

▪ se, invece, i termini non sono ancora decorsi (o si fa questione della nullità della 

delibera) il condomino potrà sviluppare un intervento adesivo litisconsortile; 

◦  dalla natura del diritto reclamato o in contestazione, il condomino potrà poi invocare una 

sua autonoma concorrente, ma distinta legittimazione, qualora egli faccia valere 

(unitamente all’amministratore) suoi diritti di comproprietario pro quota, Peraltro, per 

quanto riguarda l'intervento in causa, si rinvia integralmente al discorso già svolto in 

precedenza. 
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