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Il reato di appropriazione
indebita si realizza al momento

della consegna della cassa
al nuovo amministratore

Rilevanza dell’uso improprio
o anomalo della cosa

del terzo o del danneggiato
nella responsabilità per i danni

da cosa in custodia 
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Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

l servizio nazionale di consulenza gratuita è prestato a cura del Centro Studi Condominiali nei locali di via
Castelfidardo n. 51, di Roma, interno 8, 4° piano, negli orari e per le materie appresso indicate. 
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provinciali. Il servizio è riservato agli
iscritti dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola con la quota d’iscrizione;
a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino d’iscrizione in

regola con il bollino annuale. Negli stessi orari, è possibile beneficiare del servizio, da tutta Italia, al
costo di una telefonata urbana, telefonando al numero blu.

Vuole fare avere al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare ed Universo Casa?
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali? 
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una copia delle nostre pub-
blicazioni e lo inviteremo alle nostre manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages etc.).

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviamente, l’interessato po-
trà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili e pertanto non assoggettati al D.Lgs
196/03), telefonando al numero 06-4941073.

■ CONSULENZA LEGALE 
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore
11.00 alle ore 13.00
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA SINDACALE
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONTABILITÀ E FISCO
Lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore
18.30.

■ TECNICA URBANISTICA (solo telefonica)
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ PREVENZIONE INCENDI (solo telefonica)
Martedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ ASCENSORI E IMPIANTI (solo telefonica)
Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17.00
alle ore 18.30.

NOTA Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota” è da intendersi la sola
prestazione verbale fornita senza analisi, in separata sede, della pratica. È da intendersi prestazione “a fronte
di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente) ogni altra attività che comporti produzione di
documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc.. 

Servizi prestati a fronte di un contributo
■ LA RISPOSTA SCRITTA

A quesiti proposti dai soci o consociati è data
risposta individuale, a richiesta.

■ CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMINIA-
LI (previo appuntamento telefonico) 
Esame dei bilanci: certificazione della corri-
spondenza tra entrate ed uscite.

■ CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZ-
ZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per ammini-
stratori di immobili per la sicurezza sul lavoro
(D.L. 81/08) con rilascio attestato abilitante
- Per Dipendenti del Condominio (RLS)
- Per Amministratori di Condominio (RSPP).

■ CORSO PER MEDIATORE CIVILE PROFES-
SIONISTA (ex D.M. 180/2010) 
Principi, strategie e tecniche per la mediazione
delle controversie civili e commerciali. Lezioni
frontali con rilascio attestato.

■ RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI E
PULITORI
Conteggio delle retribuzioni e contributi previ-
denziali dovuti a portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17.00-18.30.

■ CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO (previo appuntamento)
Mercoledì dalle 17.00-18.30.

■ COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA-
LE, CIVILE E COMMERCIALE (a richiesta)
L’arbitrato rituale, disciplinato dal codice di
procedura civile in forme vincolate e predeter-
minate (si vedano gli artt. 806 e seguenti
c.p.c.), è attivato a richiesta delle parti.

■ SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
La richiesta di avvio della procedura di media-
zione avviene tramite il deposito dell’istanza di
una o di entrambe le parti presso una delle no-
stre sedi.

199.188.144

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

COSTO TARIFFA URBANA

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Alfio PAGANO
Giovedì: Federica DI CARLO
Venerdì: Luigi PALMIERI

LEGALI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Vincenzo DONATO
Martedì: Stefania MASSARO
Mercoledì: Filippo M. MESCHINI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Giuseppe GIDARO

CONTABILITÀ E FISCO - ore 17.00-18.30
Lunedì: Lucia CANESTRARO

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: DOMENICO ORLANDO

AMMINISTRATIVI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Piero CAPORALE
Venerdì: Franco AMADIO - Marino CATINI

Servizi convenzionati
FISCO E CONTABILITÀ

Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

■ Contabilità per amministratore iscritto gestione se-
parata INPS (max 15 condomini) € 720,00

■ Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio sen-
za quadri speciali, es. SX etc.
- fino a n. 10 inserimenti nel quadro ST € 120,00
- per problematiche particolari o per ulteriori inse-

rimenti e/o dipendenti costo da definire
■ Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00
■ Contabilità e dichiarazione dei redditi, per ammi-

nistratori con massimo 2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Mercoledì ore 11.00-13.00: Domenico ORLANDO

■ Contabilità paghe e contributi, con cedolini vidi-
mati: costo, annuo, a dipendente € 258,00

■ Oltre quota associativa UNPI, annua, obbligatoria,
di iscrizione del condominio € 110,00
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In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desideriamo infor-
marla che i dati personali dei destinatari del presente periodico formano oggetto di trat-
tamento da parte della ErreciEdizioni. Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo
i diritti che ad essi, in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciu-
ti e le informazioni relative alle modalità di trattamento. 
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè cognome e no-

me (per le persone fisiche), denominazione (per le persone giuridiche), indirizzo
postale (ed eventualmente web e/o e-mail). 

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per l’invio dei
ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati esistenti presso isti-
tuzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefonicamente, via fax o e-mail.
I dati raccolti per campagne promozionali occasionali, non vengono archiviarti e,
una volta utilizzati, su supporto cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono con-
servati. I dati archiviati, invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e
aggiornati a livello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo
qui di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che prevede l’in-

vio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di categoria convenzionate.
b) Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodi da parte degli aventi diritto,

in quanto titolari di abbonamento.
c) Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali, qualora l’inte-

ressato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio pubblicitari su nostre pub-
blicazioni.

3) La ns. casa editrice non tratta dati sensibili. 
4) Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui sopra, non

è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’impossibilità di eseguire una
o più prestazioni convenute, o all’impossibilità dì stipulare nuovi rapporti contrat-
tuali.

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di servizi a clienti
terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici postali, ma in forma di in-
dirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ovviamente la ErreciEdizioni risponde al-
le intimazioni e alle ordinanze dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti le-
gali ed adempie alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.

6) Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi forma (e-
mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali Lei ha, infatti, diritto:
a) di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro pos-

sesso e come essi vengano utilizzati;
b) di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
c) di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procura a persone

fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta
in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di
tali diritti è però, comunque, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli
statutari, derivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzio-
nate per conto delle quali i periodici vengono inviati.

7) Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della ErreciEdi-
zioni.

8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della riservatez-
za dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un documento programmatico
sulla sicurezza custodito presso la sua sede di Roma.

9) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati perso-
nali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento dì ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7 sancisce che
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati per-
sonali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.

L’Editore

Informativa sulla privacy

www.erreciedizioni.it
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editoriale
di Rosario CALABRESE

Attività a carattere straordinario e compenso 
professionale dell’amministratore (1a parte)

L’AmministratoreImmobiliare
4

TESSERAMENTO
Divulga l’iscrizione all’UNAI ed all’UNPI fra i tuoi conoscenti

Sostenere la propria associazione non è un obbligo ma un’opportunità, di valorizzazione e crescita.
Iscrizione all’UNAI. Il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 300,00 nel modo seguente: 
• sul c/c postale n. 89613004, intestato a Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT24N 07601 03200 00008 9613004
• sul c/c bancario UNICREDIT intestato ad UNAI - Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT53V 02008 05009 00000 3164679

Iscrizione all’UNPI. Il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 110,00 nel modo seguente: 
• sul conto bancario INTESA San Paolo, intestato a UNPI - Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT04T 03069 03235 10000 0012503 

Più siamo, più contiamo

L a circostanza della delibera di lavori di rifacimento di una
facciata in un condominio da me amministrato mi offre
l’occasione di trattare un argomento che mi sta partico-

larmente a cuore, come, ritengo, a quasi tutti i lettori: il com-
penso straordinario!
La giurisprudenza, a riguardo, è conforme e consolidata. Essa
sancisce che, in mancanza di diversa previsione, il compenso
dell’amministratore di condominio, stabilito al momento del
conferimento dell’incarico, si riferisce al complesso dello
svolgimento dei suoi compiti, tra i quali sono compresi
quelli attinenti ai lavori di manutenzione straordinaria compiu-
ti sulle parti comuni dell'edificio. Ciò significa che, in mancanza
di diversa previsione, nessun compenso extra, rispetto all’o-
norario annuale pattuito, è dovuto all’amministratore per l’ese-
cuzione dei lavori condominiali di manutenzione straordinaria.
Salvo sia stato espressamente deliberato.
Il principio che nega il riconoscimento di un compen-
so straordinario per l’amministratore, in presenza di un com-
penso annuale forfetario, convenuto fra le parti, e in mancanza
di una delibera assembleare in tal senso, è stabilito dalla Su-
prema Corte nella sentenza 25 novembre 2011, n. 24978.
La sentenza in questione è stata interpretata dai più come diri-
mente, in maniera definitiva, in relazione al contrasto giuri-
sprudenziale di merito sulla questione dell’esistenza o meno del
diritto dell’amministratore ad un compenso aggiuntivo per lo
svolgimento di un’attività “extra mandatum”, diverso da quel-
lo annuale, che aveva visto contrapporsi due orientamenti. Il

primo ritiene che l’assemblea condominiale, nel nominare l’am-
ministratore, deve stabilire anche in ordine al suo compenso;
qualora in merito nulla venga stabilito dai condomini si deve
presumere l’onerosità dell’incarico e per la misura del com-
penso si deve fare riferimento al criterio sancito dal-
l’articolo 1709 del codice civile.
In questo contesto, la circostanza che la presunzione di onero-
sità prevista dal citato articolo 1709 c.c. va esaminata in corre-
lazione con il disposto dell’articolo 1135 n.1 cod. civ. che pre-
vede come “eventuale” la retribuzione dell’amministratore, va
interpretata nel senso che l’assemblea può espressamen-
te determinare la gratuità dell’incarico (Cass. 16 apri-
le 1987, n. 3774).
Il corollario di questa tesi è che il termine “eventuale” dell’ar-
ticolo 1135 cod. civ. va interpretato nel senso che il manda-
to di amministratore può essere tanto a titolo gratuito che a ti-
tolo oneroso, cosicché l’assemblea deve decidere espressa-
mente per la sua gratuità al momento della nomina e della suc-
cessiva conferma in carica; in alternativa, stabilire l’importo del
compenso, sentita la richiesta dell’amministratore.
Nella prassi, i casi che possono verificarsi sono i seguenti:
1) l’assemblea non decide nulla al momento della nomina ma

poiché si presume che l’amministratore abbia diritto ad un
equo compenso, egli stesso lo chiederà in futuro (occor-
rendo anche in via giudiziale) o sarà in seguito fissato dalla
stessa assemblea in sede del rendiconto.

PROSEGUE NE L’AMMINISTRATORE IMMOBILIARE N. 149
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giurisprudenza
di Giulio ALEANDRI

Spese condominiali
e compravendita

L’ art. 63 disp. att. c.c. stabilisce che chi subentra nei
diritti di un condomino è obbligato, in via solidale con
questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno

in corso e a quello precedente. Da ciò ne discende che l’ac-
quirente di una unità immobiliare può essere chiamato a ri-
spondere dei debiti di natura condominiale del suo dante cau-
sa, solidalmente con esso. 
A mente della recente sentenza resa dalla Suprema Corte,
identificata con il n. 8782 del 2013, diverso deve intendersi il
rapporto interno tra alienante e acquirente, salvo diverso ac-
cordo, ove vige il principio di carattere generale della perso-
nalità delle obbligazioni, di talchè la parte acquirente dell’im-
mobile risponde limitatamente alle obbligazioni di natura con-
dominiale sorte in epoca successiva all’acquisto e, ove sia sta-
to chiamato ad onorare obbligazioni sorte in epoca anteriore
ad esso, in applicazione del principio della ambulatorietà pas-
siva di tali obbligazioni, conserva il pieno diritto a rivalersi nei
confronti del suo dante causa. 
In difetto di un chiaro accordo tra le parti, ci si può però tro-
vare innanzi a deliberazioni condominiali riguardanti ad es.
lavori di manutenzione straordinaria dello stabile, con la ne-
cessità di dover individuare chi, tra i due soggetti, debba sop-
portare le relative spese deliberate, e soprattutto quale sia il
momento determinante, al fine di individuare in concreto l’in-
sorgenza del conseguente obbligo. Su tale questione, si era-
no in passato formati essenzialmente due contrapposti orien-
tamenti: per il primo, nel caso di alienazione, obbligato al pa-
gamento dei contributi condominiali deve ritenersi il proprie-
tario nel momento in cui la spesa viene deliberata (cfr. Cass.
5 novembre 1992, n. 11981; Cass. 26 ottobre 1996, n. 9366,
e Cass. 2 febbraio 1997, n. 4393); per l’altro, l’obbligazione di
contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni,
nasce solo nel momento in cui è necessario eseguire le rela-
tive opere, cosicchè in caso di compravendita di un’unità im-
mobiliare, è tenuto alla spesa colui che ha la qualifica di con-
domino nel momento in cui si rende necessario effettuare in
concreto la spesa (cfr. la cit. Cass. 17 maggio 1997, n. 4393;
Cass. 18 aprile 2003, n. 6323, e Cass. 1 luglio 2004, n.
12013). 
Sul punto, la recente sentenza degli Ermellini n. 24654 del
2010, ha prospettato una soluzione della problematica più
articolata, in quanto pur partendosi dalla natura propter rem
delle obbligazioni condominiali, si è affermato che la risolu-

zione della questione proposta, dipende dalla diversa origine
della spesa al quale il singolo condomino è tenuto a contri-
buire, dovendosi distinguere tra spese necessarie relative alla
manutenzione ordinaria e spese attinenti ad interventi com-
portanti innovazioni o, comunque, di straordinaria ammini-
strazione. 
La sentenza del 2010, richiamata dalla sentenza in commen-
to, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in caso di
vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale sia-
no stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ri-
strutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora ven-
ditore e compratore non si siano diversamente accordati in
ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sop-
portarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momen-
to della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione
dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo del-
la relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in que-
stione siano state deliberate antecedentemente alla stipula-
zione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nul-
la rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, ese-
guite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei
confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per
tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui al-
l’art. 63 disp. att. cod. civ. 
Precisano tuttavia i Supremi Giudici, che deve ritenersi piena-
mente valida, nei rapporti interni tra venditore e compratore,
la previsione di una diversa pattuizione contenuta nel con-
tratto di compravendita, come nella fattispecie esaminata in
concreto dalla Suprema Corte nella sentenza in commento,
volta a far ricadere sull’una o sull’altra parte l’onere per le
spese condominiali relative a lavori di straordinaria manuten-
zione (deliberate ma ancora da eseguire). 
Nel caso di specie infatti, nel rogito notarile le parti avevano
ribadito la regola generale costituita dall’onere del venditore
di accollarsi tutte le spese condominiali ordinarie eventual-
mente ancora dovute al momento del trasferimento della pro-
prietà dell’appartamento ma, contestualmente, avevano pre-
visto che le spese relative ai lavori di straordinaria manuten-
zione erano da intendersi escluse dall’obbligo del venditore
di farsi carico delle spese condominiali eventualmente anco-
ra dovute. 
In applicazione delle suddette chiare pattuizioni in essere tra
le parti, avendo nel caso di specie la parte venditrice corri-



sposto al condominio le spese per il ripristino del terrazzo con-
dominiale, secondo le scadenze stabilite dal piano di riparto
approvato dal consesso assembleare, lo stesso aveva acquisi-
to il diritto a chiedere, nei confronti dell’acquirente, il rimbor-
so della somma erogata per l’esecuzione dei lavori straordinari
deliberati. 
Sulla scorta di tali premesse, il ricorso è stato ritenuto fonda-
to, con conseguente rinvio del giudizio alla Corte Territoriale,
in diversa composizione.
Si riporta la sentenza per esteso.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE
SENTENZA 10 aprile 2013 n. 8782
Pres. Rovelli - est. Carrato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel luglio 2003, il sig. A.E.,
sulla premessa che aveva alienato al sig. R.M. un immobile di
sua proprietà e che, in sede di stipula del relativo contratto
preliminare, l’acquirente si era impegnato a pagare la quota
dei lavori di rifacimento del terrazzo di spettanza dell’immo-
bile oggetto della convenzione, la cui somma era stata, tutta-
via, nelle more del trasferimento della proprietà, anticipata da
esso venditore, conveniva il predetto R. dinanzi al Giudice di
pace di Roma per sentirlo condannare al pagamento dell’an-
ticipato importo di Euro 1.704,83, oltre interessi legali dall’e-
sborso al soddisfo. Nella costituzione del convenuto, il giudi-
ce adito, con sentenza depositata il 22 gennaio 2004, acco-
glieva parzialmente la proposta domanda e, per l’effetto, con-
dannava il R. al pagamento della minor somma di Euro
381,52, oltre interessi e spese di lite.
Interposto appello da parte dello stesso R. e nella resistenza
dell’appellato A. (che, a sua volta, formulava appello inciden-
tale), il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10478 del 2006
(depositata il 9 maggio 2006), respingeva l’appello incidentale
ed accoglieva, invece, quello principale e, pertanto, in totale
riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda pro-
posta in primo grado nell’interesse dell’A., che condannava
al pagamento delle spese del doppio grado.
A sostegno della pronunzia adottata il Tribunale capitolino
osservava che, con la previsione contenuta nella clausola n.
3 del rogito di compravendita intercorso tra le parti in data
4 aprile 2002, le stesse avevano espressamente convenuto
che tutte le spese condominiali, a quella data ancora even-
tualmente dovute, dovessero gravare per intero sulla sola
parte venditrice, ad eccezione di quelle attinenti al rifaci-
mento della terrazza condominiale, che restavano a carico
della parte acquirente, in tal senso rimanendo superata la
clausola precedentemente indicata al n. 4 del preliminare di

vendita. Alla stregua del contratto definitivo, dunque, si sa-
rebbe dovuta ritenere evidente l’assunzione, da parte degli
acquirenti, dell’obbligo di provvedere, per la quota gravan-
te sull’immobile acquistato, al pagamento delle sole spese di
rifacimento della terrazza condominiale eventualmente an-
cora dovute alla data di stipula del rogito notarile e non an-
che al rimborso di quanto corrisposto, tale titolo, dal vendi-
tore al Condominio in epoca antecedente (e senza che lo
stesso venditore avesse comprovato di aver effettuato un
pagamento per tale causale successivamente all’indicato
momento).
Nei confronti della suddetta sentenza di secondo grado (non
notificata) ha proposto ricorso per cassazione l’A.E., basato su
due motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimato
R.M.. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illu-
strativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto - ai sensi del-
l’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa ap-
plicazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c. in relazione
all’interpretazione della clausola prevista nel contratto de-
finitivo di compravendita con riferimento alla disciplina del
pagamento delle spese del terrazzo condominiale per la
quota di pertinenza dell’immobile oggetto della compra-
vendita.
A corredo di tale doglianza risulta formulato - in virtù dell’art.
366 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile, essendo stata la
sentenza impugnata pubblicata il 9 maggio 2006) - il se-
guente quesito di diritto: “dica la Corte se costituisce grave
violazione dei criteri ermeneutici l’interpretazione di una clau-
sola che non necessitava di alcuna interpretazione perché
chiarissima; se è consentito all’interprete procedere al travi-
samento della stessa clausola mediante la traslazione di un
termine, riferito alla regola generale, all’eccezione a tale regola
e così modificare il testo della clausola mediante il trasferi-
mento da una parte all’altra della clausola dei termini tem-
porali che nella volontà delle parti risultano attribuiti alla re-
golamentazione generale e non a quella particolare separata
dalla prima mediante un’eccezione e, quindi, giungere ad in-
terpretare la stessa clausola in senso difforme a quella volu-
ta dalle parti; se è corrispondente ai criteri ermeneutici inter-
pretare la clausola in modo da privarla di qualsiasi effetto; se
è corretto interpretare la clausola in contrasto con i principi
della buona fede ma favorendo l’interpretazione del con-
traente in malafede”.
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la viola-
zione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c. nonché il vizio di
motivazione per omesso esame e mancata valutazione di una
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circostanza di fatto decisiva. Al riguardo la difesa dell’A. ha
indicato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di
diritto: “dica la Corte se costituisce grave violazione dell’art.
1123 c.c. ricondurre la fattispecie delle spese condominiali ad
imprecisi accordi contrattuali anziché alla norma codicistica
applicabile nella fattispecie e se costituisce vizio di omessa
motivazione e di omesso esame della decisiva circostanza di
fatto il mancato riferimento al momento in cui è intervenuta
la spesa”.
3. Rileva il collegio che il primo motivo (da considerarsi am-
missibile in relazione all’osservanza dell’art. 366 bis c.p.c.) è
fondato e deve, pertanto, essere accolto per le ragioni di se-
guito indicate.
Con tale doglianza il ricorrente ha inteso dedurre la richia-
mata violazione di legge riguardante i citati criteri ermeneu-
tici della clausola contrattuale inserita nel contratto definitivo
di vendita in ordine alla disciplina del carico delle spese di ri-
facimento del terrazzo condominiale e, ancor più incisiva-
mente, il travisamento del contenuto testuale trasparente dal-
la stessa clausola, avendo il giudice di secondo grado prov-
veduto, con la sentenza qui impugnata, alla traslazione del-
l’inciso dalla regola generale all’eccezione a tale regola.
Preliminarmente è opportuno osservare, in linea generale, che
la determinazione del momento di maturazione dell’obbligo di
contribuzione alle spese condominiali è importante sia con ri-
ferimento ai rapporti interni tra l’alienante e l’acquirente del-
la singola unità immobiliare, sia avuto riguardo ai rapporti
esterni con il condominio, tenendo conto, in special modo, del-
la puntuale disciplina dettata dall’art. 63 disp. att. c.c. (che, in
quanto tale, prevale su quella generale in tema di comunione
prevista dall’art. 1104 c.c.: cfr. Cass. 18 agosto 2005, n.
16975). In proposito si rileva come gli indirizzi giurispruden-
ziali più incisivi (v. Cass. 22 febbraio 2000, n. 1956) abbiano
avuto modo di chiarire che il principio dell’ambulatorietà pas-
siva in ambito condominiale trova riscontro proprio nel citato
art. 63, comma 2, disp. att. c.c., in virtù del quale l’acquiren-
te di un’unità immobiliare condominiale può essere chiama-
to a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa,
solidalmente con lui, ma non al suo posto, ed opera nel rap-
porto tra il condominio ed i soggetti che si succedono nella
proprietà di una singola unità immobiliare, non anche nel rap-
porto tra quest’ultimi. In questo secondo rapporto, salvo che
non sia diversamente convenuto tra le parti, è invece operan-
te il principio generale della personalità delle obbligazioni, con
la conseguenza che l’acquirente dell’unità immobiliare ri-
sponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epo-
ca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto
condomino e se, in virtù del principio dell’ambulatorietà pas-
siva di tali obbligazioni sia stato chiamato a rispondere delle

obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha diritto
a rivalersi nei confronti del suo dante causa. In altri termini, il
menzionato art. 63 disp. att. c.c. (che individua un logico co-
rollario della natura “propter rem” dell’obbligo di contribuire
alle spese afferenti le cose e i servizi comuni) costituisce, per
certi aspetti, un’applicazione specifica dell’art. 1104, comma
3, c.c. relativo alla comunione in generale, con la previsione
della limitazione in base alla quale l’obbligazione del cessio-
nario, caratterizzata dal vincolo di solidarietà con quella del
condomino cedente, investe soltanto i contributi relativi al-
l’anno in corso e a quello precedente (intendendosi il riferi-
mento all’anno come relativo all’annualità condominiale).
Nella pratica giudiziaria, al di là degli aspetti generali affron-
tati e della specifica disciplina racchiusa nell’art. 63 disp. att.
c.c., si è posto il quesito di come ci si debba porre di fronte al
problema riguardante il caso di vendita di un’unità immobi-
liare posta in un condominio, nel quale siano stati deliberati
lavori di manutenzione o di ristrutturazione (o altri interventi
equiparabili). Ci si è chiesto, in altri termini, chi sia tenuto, tra
alienante ed acquirente, a sopportare le relative spese, in man-
canza di accordo fra le parti e quale sia il momento determi-
nante da individuare per la concreta insorgenza del relativo
obbligo. Sulla questione, in effetti, si erano, in precedenza, for-
mati essenzialmente due contrapposti orientamenti: - per l’u-
no (maggiormente risalente nel tempo), nel caso di aliena-
zione di un appartamento ricompreso in condominio, obbli-
gato al pagamento dei contributi condominiali deve ritenersi
il proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata
(cfr. Cass. 5 novembre 1992, n. 11981; Cass. 26 ottobre 1996,
n. 9366, e Cass. 2 febbraio 1997, n. 4393); - per l’altro (riba-
dito anche in tempi più recenti), l’obbligazione di ciascun con-
domino di contribuire alle spese per la conservazione dei be-
ni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le
relative opere, mentre la delibera dell’assemblea di approva-
zione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende li-
quido il debito di cui in sede di ripartizione viene determina-
ta la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di
compravendita di un’unità immobiliare sita in edificio sog-
getto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che
è condomino al momento in cui si rende necessario effettua-
re la spesa (cfr. la cit. Cass. 17 maggio 1997, n. 4393; Cass.
18 aprile 2003, n. 6323, e Cass. 1 luglio 2004, n. 12013).
Con la più recente sentenza n. 24654 del 2010 di questa Se-
zione, è stata prospettata una soluzione della problematica
più articolata e fondata su principi logici di ordine sistemati-
co, che appare a questo collegio convincente.
Infatti, in quest’ultima sentenza, pur partendosi dalla natura
“propter rem” delle obbligazioni condominiali, si è affermato
che la risoluzione alla “quaestio iuris” proposta risulta di-
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pendente dalla diversa origine della spesa alla quale il singo-
lo condomino è tenuto a contribuire, dovendosi distinguere
tra spese necessarie relative alla manutenzione ordinaria e
spese attinenti ad interventi comportanti innovazioni o, co-
munque, di straordinaria amministrazione.
Con riferimento alla prima ipotesi si è rilevato che l’insor-
genza dell’obbligazione deve essere individuata con il com-
pimento effettivo dell’attività gestionale relativa alla manu-
tenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comu-
ni dell’edificio o alla prestazione di servizi, sul presupposto
che l’erogazione delle inerenti spese non richiede la preven-
tiva approvazione dell’assemblea condominiale (ma soltanto
l’approvazione in sede di consuntivo), trattandosi di esborsi
dovuti a scadenze fisse e rientranti nei poteri attribuiti al-
l’amministratore in quanto tale (ai sensi dell’art. 1130, com-
ma, n. 3, c.c.), e non come esecutore delle delibere assem-
bleari riguardanti l’approvazione del bilancio preventivo, che
hanno valore meramente dichiarativo e non costitutivo (v., in
questo senso, già Cass. 21 maggio 1964, n. 1251, nonché
Cass. 26 gennaio 2000, n. 857, e Cass. 22 febbraio 2000, n.
1956).
Con riguardo alla seconda ipotesi si è sostenuto che l’obbli-
go in capo ai singoli condomini non può essere ricollegato al-
l’esercizio della funzione gestionale demandata all’ammini-
stratore in relazione alle somme indicate nel bilancio pre-
ventivo ma deve considerarsi quale conseguenza diretta del-
la correlata delibera assembleare (avente valore costitutivo
e, quindi, direttamente impegnativa per i condomini che l’a-
dottano) con la quale siano disposti gli interventi di straordi-
naria amministrazione ovvero implicanti l’apporto di innova-
zioni condominiali. Per giungere a tale conclusione la sen-
tenza n. 24654 del 2010 ha valorizzato il coordinamento si-
stematico di una serie di indici normativi imprescindibili, qua-
li: - l’art. 1104 c.c., in base al quale, in materia di comunio-
ne in generale, gli obblighi dei partecipanti ad essa per le
spese necessarie alla conservazione e al godimento del bene
comune devono essere fondati sulle spese “deliberate” dal-
la maggioranza secondo le specifiche disposizioni; - l’art.
1121, comma 2, c.c., ad avviso del quale, in caso di innova-
zioni gravose o voluttuarie, qualora l’utilizzazione separata
non sia possibile, l’innovazione può ritenersi consentita a
condizione che la maggioranza dei condomini che l’ha “de-
liberata” o accettata intenda sopportarne integralmente le
spese; - l’art. 1123, comma 1, c.c., in virtù del quale anche la
ripartizione delle spese necessarie per le innovazioni (che i
condomini devono sostenere in misura proporzionale al va-
lore della proprietà di ciascuno) deve avvenire in base alla
deliberazione della maggioranza. Alla stregua di queste ar-
gomentazioni la sentenza in questione è approdata all’affer-

mazione del seguente principio di diritto: “in caso di vendita
di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano sta-
ti deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristruttura-
zione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e
compratore non si siano diversamente accordati in ordine al-
la ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i
costi chi era proprietario dell’immobile al momento della de-
libera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti
interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della rela-
tiva obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione
siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del
contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevan-
do che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite suc-
cessivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei con-
fronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per ta-
li spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui al-
l’art. 63 disp. att. cod. civ.”.
Se questo è il criterio di ripartizione generale in caso di ven-
dita di un immobile appartenente ad un complesso condomi-
niale, deve, tuttavia, rimarcarsi che è da ritenersi valida, nei
rapporti interni tra venditore e compratore, la previsione di
una diversa pattuizione adottata tra alienante ed acquirente
nel contratto di compravendita (come intervenuta nella fatti-
specie) della porzione esclusiva dell’edificio in condominio, al
fine di far ricadere sull’uno o sull’altro l’onere per le spese
condominiali relative a lavori di straordinaria manutenzione
(deliberate ed ancora da eseguire).
Ciò posto, occorre evidenziare che la clausola oggetto della
controversia, contenuta nel rogito del 4 aprile 2002, dispo-
neva testualmente che: “le parti convengono che tutte le spe-
se condominiali, alla data di oggi eventualmente ancora do-
vute, gravino interamente sulla sola parte venditrice, ad ecce-
zione di quelle attinenti al rifacimento della terrazza condo-
miniale, che restano a carico della parte acquirente”.
Orbene, a fronte di tale dato testuale essenzialmente inequi-
voco (con il quale era stato riprodotto, ancorché con termini
diversi, l’accordo raggiunto sul punto anche con la conclusio-
ne preventiva del contratto preliminare), il Tribunale capitoli-
no ha - violando l’art. 1362, comma 1, c.c. e il criterio gene-
rale dell’interpretazione secondo buona fede di cui all’art.
1366 c.c. - stravolto, in effetti, la portata della clausola, aven-
do, nel compiuto approccio ermeneutico, prima trasferito la
dizione “eventualmente ancora dovute” dalle spese condo-
miniali, a cui era direttamente collegata nella clausola, alle
spese di rifacimento della terrazza condominiale che, al con-
trario, nella clausola risultava preceduta dal termine “ad ec-
cezione”, tale da costituire uno sbarramento logico sintattico,
che, invece, il predetto Tribunale ha completamente eliso, per-
venendo all’illogico ed irragionevole risultato interpretativo in
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virtù del quale tale clausola implicava, diversamente, l’assun-
zione da parte degli acquirenti dell’obbligo di provvedere, per
la quota gravante sull’immobile acquistato, al pagamento del-
le sole spese di rifacimento della terrazza condominiale even-
tualmente ancora dovute alla data del rogito notarile e non
anche al rimborso di quanto corrisposto a tale titolo dal ven-
ditore al Condominio in epoca antecedente.
Nel caso di specie, la lettera della clausola contrattuale - in
virtù dei ricordati criteri ermeneutici (da ritenere preferenzia-
li, con la conseguenza che, nella ricerca della comune inten-
zione dei contraenti, il primo e principale strumento dell’at-
tività interpretativa del giudice è costituito dalle parole e dal-
le espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza ed univo-
cità - dimostrativa di una intima ed incontroversa “ratio con-
trahendi” - obbliga l’interprete ad attenervisi strettamente,
senza sovrapporre la propria, soggettiva opinione all’effetti-
va volontà dei contraenti) - era univoca, avendo con essa le
parti inteso ribadire la regola generale costituita dall’onere
del venditore di accollarsi tutte le spese condominiali (con ri-
ferimento, evidentemente, a quelle ordinarie, come accade, di
norma, nella prassi contrattuale con il rilascio della dichiara-
zione di garanzia in favore dello stesso acquirente al mo-
mento della stipula dell’atto di alienazione, per preservarlo da
possibili errori di contabilizzazione da parte dell’amministra-
tore) eventualmente ancora dovute al momento del trasferi-
mento della proprietà dell’appartamento ma, contestual-
mente, avevano posto una indubbia eccezione costituita dal-
la previsione della disciplina delle spese per il rifacimento del
terrazzo, che sarebbero dovute rimanere a carico della parte
acquirente. Insomma, nel momento in cui, nell’ambito di un
unico contesto letterale complessivo, le parti, dopo la rego-
lamentazione generale delle spese condominiali, avevano in-
serito il termine “ad eccezione”, riferito alle spese di rifaci-
mento della terrazza condominiale, seguito dall’espressione
“restano a carico della parte acquirente”, appare evidente
che esse avevano voluto porre una chiara deroga all’obbligo
generale previsto in capo al venditore nella prima parte del-
la clausola, prevedendo, cioè, che le spese relative ai predet-
ti lavori di straordinaria manutenzione erano da intendersi
escluse dall’obbligo, precedentemente concordato, del ven-
ditore di farsi carico delle spese condominiali eventualmen-
te ancora dovute.
Sulla scorta di tale corretta e logica impostazione ermeneuti-
ca - improntata al rispetto dei criteri legali interpretativi pri-
mari innanzi ricordati - risulta, consequenzialmente, erronea
ed irragionevole l’inferenza desunta dal Tribunale capitolino,
secondo cui la riportata clausola inserita nel rogito notarile
non comportasse il riconoscimento del rimborso di quanto
corrisposto dalla parte venditrice al Condominio in epoca an-

tecedente alla stipula dell’atto di trasferimento per il titolo di
spesa riferito al rifacimento della terrazza condominiale. Ed
infatti, una volta che era stato previsto che l’onere di queste
ultime spese rimaneva a carico della parte venditrice, è logi-
co ritenere che l’intendimento delle parti fosse quello di pre-
vedere - quale effetto direttamente conseguente - che l’ac-
quirente, il quale le aveva comunque anticipate, avesse titolo
e chiederne la restituzione, non sortendo sul punto alcuna ri-
levanza la pattuizione riguardante la disciplina del pagamen-
to delle altre spese condominiali in generale. In sostanza, in
base al chiaro disposto della clausola esaminata, avendo il
venditore corrisposto al Condominio le spese per il ripristino
del terrazzo condominiale secondo le scadenze stabilite dal
piano di riparto approntato dall’amministratore nelle more
della stipula del contratto definitivo di trasferimento dell’ap-
partamento, lo stesso alienante aveva acquisito, una volta in-
tervenuta la conclusione di detto contratto, il diritto - divenu-
to esigibile - a chiedere, nei confronti dell’acquirente, il rim-
borso della somma erogata per le specificate spese dei lavo-
ri straordinari.
Pertanto, essendo incorso il Tribunale di Roma, nella senten-
za impugnata in questa sede, nella denunciata violazione del-
le norme riguardanti l’interpretazione dei contratti dedotte
con il primo motivo del ricorso, quest’ultimo deve essere rite-
nuto fondato.
3. In definitiva, alla stregua delle ragioni esposte, il ricorso de-
ve essere accolto con riferimento al primo motivo, con conse-
guente assorbimento del secondo, il quale, peraltro, ponendo
riferimento all’assunta violazione dell’art. 1123 c.c., può con-
siderarsi superato per effetto della esaminata clausola con-
venzionale derogativa dei criteri di riparto nella stessa norma
previsti (e, perciò, inapplicabili nella specifica fattispecie), qua-
lificata come ammissibile e da interpretarsi nei sensi prospet-
tati dal ricorrente in base alle argomentazioni dedotte a so-
stegno della prima doglianza.
All’accoglimento del ricorso nei richiamati termini consegue la
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa
al Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in perso-
na di altro giudicante, che si conformerà all’esatta applica-
zione dei principi di ermeneutica contrattuale nei sensi come
precedentemente chiariti e provvedere anche alla regolazione
delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara as-
sorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rin-
via, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di
Roma, in composizione monocratica, in persona di altro giu-
dicante.
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Cass. Sez. III Civ. - Sent. del 29/03/
2012, n. 5072

L’art. 2051 c.c., in tema di responsa-
bilità civile per i danni cagionati da co-
se in custodia, individua un’ipotesi di
responsabilità oggettiva, essendo suf-
ficiente, ai fini dell’applicazione dello
stesso, la mera sussistenza del rapporto di custodia tra il re-
sponsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo; non
assume, invece, alcun rilievo la violazione in sé dell’obbligo di
custodire la cosa da parte del custode. 
La responsabilità di questi è esclusa solo dal caso fortuito. Si in-
tende far riferimento, con questo, non al comportamento del re-
sponsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non
alla cosa, che ne è fonte immediata, bensì ad un elemento
esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabi-
lità. Più precisamente, la giurisprudenza costante ritiene che la
responsabilità del custode sia da escludersi per effetto dell’ac-
certamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del
terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia
causale esclusiva nella produzione del danno (Cass.
21/10/2005, n. 20359; Cass. 23/10/1998, n. 10556). 

Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, sul custode grava
l’onero di provare che il fatto del terzo abbia i requisiti del-
l’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’ine-
vitabilità e, di conseguenza, possa esser giudicato idoneo a
produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti (Cass.
27/01/2005, n. 1655; Cass. 4/02/2004, n. 2062; Cass. 21/10/
2005, n. 20359). 
Appare, a tal fine, doveroso osservare che diverse sono le con-
seguenze tra causa ignota e fatto del terzo rimasto ignoto. Nel
primo caso, infatti, per via dell’incertezza sull’individuazione del-
la concreta causa del danno, la responsabilità rimane a carico
del custode, in quanto il fatto ignoto non è idoneo ad elimina-
re il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadi-

mento (Cass. 02/02/2006, n. 2284); se,
invece, è certo che l’evento dannoso si
è verificato per fatto del terzo rimasto
ignoto, il custode non risponde del
danno (Cass. 15.2.1982, n. 365). È be-
ne evidenziare, a riguardo, che l’im-
possibilità di indicare la persona del
terzo non deve essere confusa con l’in-

certezza sull’effettivo ruolo che un terzo abbia avuto nella pro-
duzione dell’evento; ipotesi, quest’ultima, in cui verrebbe, in-
fatti, a mancare la prova del caso fortuito. 

Qualsiasi responsabilità del custode è, poi, esclusa dalla giuri-
sprudenza in caso di uso improprio del terzo o del danneggia-
to, per tale intendendosi un utilizzo diverso rispetto a quella
che era la sua normale destinazione (cfr. Cass. 15 ottobre 2004,
n, 20334; Cass. 10 agosto 2004, n. 15429; (Cass. 6 ottobre
2000, n. 13337). E, di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione im-
propria o anomala la cui pericolosità sia talmente evidente ed
immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla
del tutto imprevedibile, si arresta persino il dovere del custode
di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa (Cass.
21/10/2005, n. 20359; Cass. 06/10/2000, n. 13337). 

Con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, rela-
tive, nello specifico, all’invocata responsabilità del condominio
per danni all’immobile di proprietà esclusiva degli attori con-
domini - danno prodotto, nella sentenza in esame, dall’occlu-
sione della colonna fecale da parte di altro condomino - la Su-
prema Corte ha ritenuto di dover escludere la responsabilità
del condominio (Cass. 23/10/1998, n. 10556) e ciò anche nel-
l’ipotesi in cui tale condomino rimanga ignoto. 

Diversa è, invece, la circostanza in cui l’uso anomalo della co-
sa da parte del terzo si sia esteriorizzato, e, pertanto, per effetto
del prolungato uso anomalo, si sia stabilizzata la trasforma-
zione della cosa da normale in cosa pericolosa. In una ipotesi
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siffatta, alla precedente relazione di custodia se ne è sostitui-
ta un’altra del custode con la cosa nel nuovo stato; di conse-
guenza, il custode, che aveva astrattamente la possibilità di av-
vedersi dell’evoluzione e di evitare la produzione di eventi dan-
nosi, non potrà trincerarsi dietro il caso fortuito del fatto del ter-
zo avvenuto in precedenza, poiché egli non è più custode del-
la cosa quale era, ma quale è. Solo in questo caso il danno su-
bito dal danneggiato da una parte rientra nella serie causale
prevedibile e dall’altra è evitabile dal custode della cosa modi-
ficata, in quanto svoltosi in area non sottratta alla sua nuova
sfera di custodia. 
Ciò premesso, nella fattispecie in commento la Corte di meri-
to ha effettuato corretta applicazione dei principi in esame. Ha,
infatti, affermato che vi era stato un uso anomalo da parte del
proprietario dell’appartamento locato ai congiunti degli attori,
per aver il primo collegato lo scarico dei gas dello scaldaba-
gno alla condotta di raccolta ed allontanamento dei vapori e
dei gas, provenienti dagli apparecchi di cottura dei cibi, e che
tale utilizzazione anomala della canna di aspirazione contra-
stava con le caratteristiche proprie della canne fumarie (di cui
alle norme UNI CIG 7129/72). 
Inoltre, riteneva che tale condotta del proprietario dell’appar-
tamento costituisse un uso imprevedibile ed anomalo, condot-
ta ignota all’amministratore, che non aveva il potere di ispe-
zione degli appartamenti dei vari condomini, e quindi, una con-
dotta del terzo che, per la sua imprevedibilità, integrava il ca-
so fortuito.
Non sussiste, pertanto, sulla base di tale ricostruzione fattua-
le, il lamentato vizio di violazione di legge. 

Altra questione è, poi, quella sostenuta dai ricorrenti: stando ad
essi, l’uso anomalo in commento era effettivamente noto al-
l’amministratore. Il giudice di merito ha ritenuto che tale uso,
quanto meno relativamente all’appartamento in questione, fos-
se imprevedibile da parte dell’amministratore e quindi del con-
dominio. La censura dei ricorrenti, secondo cui dalle deposi-
zioni testimoniali raccolte risulterebbero elementi diversi da
quelli ritenuti dal giudice di appello, si risolve in un vizio revo-
catorio, ex art. 395 n. 4 c.p.c.. 

Inammissibile il ricorso per cassazione proposto sulla base di
una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sen-
tenza impugnata - ovvero fondato sull’affermazione che il giu-
dice del merito abbia erroneamente presupposto fatti inesi-
stenti o comunque contrastanti con le risultanze testimoniali
oppure abbia erroneamente ritenuto non contestata una cir-
costanza di causa - configurando ipotesi di travisamento dei
fatti, contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione
ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 03/02/2000,

n. 1195; Cass. 10/03/2006, n. 5251; Cass. 30.1.2003, n.
1512). 

In ogni caso, è rimesso al giudice del merito, il cui giudizio, se
adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità,
l’accertamento della idoneità e sufficienza dell’attività del dan-
neggiato o di un terzo a costituire la causa esclusiva dell’e-
vento dannoso - che consente di superare la presunzione del-
la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ, nonché di
escludere il concorso di colpa del medesimo (Cass. 02/02/
2006, n. 2284). 
La Suprema Corte ritiene, nella fattispecie in esame, che la ri-
costruzione dei fatti adottata dalla Corte di merito sia immu-
ne da censure rilevabili in sede di sindacato di sola legittimità. 
Va, peraltro, osservato che la stessa ricostruzione fattuale se-
condo cui l’occlusione della canna sarebbe stata determinata
da detriti derivanti da opere di ristrutturazione degli apparta-
menti non identificati sovrastanti, finiti accidentalmente nella
canna, ugualmente costituisce caso fortuito e, dunque, libera il
custode da ogni responsabilità.

Appare, inoltre, infondata anche la censura dei ricorrenti se-
condo cui erroneamente erano state poste a loro carico la metà
delle spese processuali del secondo grado anche nei confronti
dei chiamati in causa da parte dei convenuti e non da loro. Il
rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chia-
mato in garanzia dal convenuto viene, infatti, legittimamente
posto a carico dell’attore, ove questi risulti soccombente nei
confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha pro-
vocato e giustificato la chiamata in garanzia e sempre che non
risulti la soccombenza del chiamato ovvero del chiamante, a
nulla rilevando la mancanza di un’istanza di condanna in tal
senso (Cass. 28/08/2007, n. 18205; Cass. 21/03/2008, n.
7674). 

Va, pertanto, dichiarato improcedibile il ricorso principale di
C.G*** e va rigettato il ricorso principale di C.R***, G.Q***,
I.B.*** e Q.C.****

Nel seguito si riporta la sentenza integrale.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III (SENT.), 29.03.2012, N. 5072
Presidente Dott. Massera Maurizio, Relatore Dott. Se-
greto Antonio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 17.2.1997 C.R., Q. G. e Q.A. conve-
nivano in giudizio davanti al tribunale di Milano il condominio
via (...) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subi-
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ti quali congiunti di C.D. e Q.E., deceduti per occlusione di una
condotta fumaria e per la dispersione del monossido di carbo-
nio nell’appartamento dove abitavano.
C.G., con atto di citazione notificato il 22.4.1997 conveniva in
giudizio il Condominio detto e l’amministratore in carica al mo-
mento dell’evento per sentirli dichiarare solidalmente respon-
sabili per la morte di Q.E., C.D. ed H.H. e condannare in solido
al risarcimento dei danni.
Si costituiva il Condominio e chiamava in causa l’assicuratore
Fondiaria Assicurazioni s.p.a..
Le cause venivano riunite.
Venivano chiamati in causa i condomini F.F. ed S. A. che aveva-
no eseguito lavori di ristrutturazione all’appartamento sovra-
stante, nonchè anche l’assicuratore La Liguria s.p.a. e l’appal-
tatore B.V..
Il tribunale rigettava le domande.
La corte di appello di Milano, con sentenza depositata
l’11.3.2010, per quanto qui interessa, rigettava l’appello pro-
posto da C. R., Q.G., B.I. e Q.C., nonchè l’appello proposto da
C.G., ad eccezione della statuizione sulle spese di primo grado,
che compensava, mentre compensava per metà quelle di se-
condo grado.
Riteneva la corte di merito sulla base degli accertamenti peri-
tali svoltisi anche in sede penale (il cui processo si era conclu-
so senza affermazioni di responsabilità), che lo scaldabagno a
gas dell’appartamento locato dalle vittime era impropriamen-
te collegato alla canna di esalazione dei gas di scarico di odo-
ri e vapori della cucina e ciò in violazione del disposto norma-
tivo vigente; che, conseguentemente, vi era stato un uso ano-
malo di tale condotta; che vi era un onere del proprietario del-
l’appartamento di garantire la corretta installazione degli im-
pianti, mentre il condominio non aveva un onere di continua
ispezione all’interno degli appartamenti; che in sede penale era
rimasto accertato che tale condotta di esalazione di odori e va-
pori risultava di fatto ostruita da detriti, per cui, allorchè gli
stessi furono rimossi, presentava un tiraggio normale;
che la domanda andava rigettata anche nei confronti dei con-
domini F. e S., nonchè dell’appaltatore B., poichè mancava la
prova dell’origine e della provenienza dei detriti ostruttivi del-
la condotta.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazio-
ne C.R., Q.G., B.I. e Q.C., nonchè separato ricorso C.G..
Resistono con separati controricorsi S.P.A. Allianz, la Liguria As-
sicurazioni s.p.a., la Fondiaria SAI, Ch.Lu.Ma. ed il condominio
Viale (...). Questi ultimi due hanno anche proposto ricorsi inci-
dentali. Resistono con controricorso C. R., Q.G., B.I. e Q.C..
Hanno presentato memorie C.G., il condominio, Allianz s.p.a.,
Ch.Lu.Ma..
A.G. ha presentato nota di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.
Con l’unico motivo del ricorso principale C.R., Q.G., B.I., la-
mentano l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2051, 2043 e 1130 c.c., ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Ritengono i ricorrenti che era pacifico che numerosi condomi-
ni fossero collegati da tempo alla canna fumaria che era parte
comune del condominio, per cui l’amministratore ed il condo-
minio non potevano essere esclusi dalla responsabilità in ordi-
ne all’evento.
Inoltre, secondo i ricorrenti, era noto al condominio ed al-
l’amministratore che quel condotto era stato sempre usato co-
me canna fumaria, e quindi il condominio e l’amministratore
erano responsabili dell’occlusione dello stesso e dell’evento
mortale conseguente a tale occlusione per la dispersione del
monossido di carbonio nell’appartamento dove abitavano le
vittime. 
Secondo i ricorrenti ciò escluderebbe il caso fortuito, con con-
seguente responsabilità del Condominio in via esclusiva o in
solido con il suo amministratore; che il condotto in questione,
nonostante l’uso improprio, aveva svolto per anni la sua fun-
zione di canna fumaria e che solo l’ostruzione con detriti per
opere di ristrutturazione degli appartamenti sovrastanti ne ave-
va procurato l’occlusione; che tanto risultava dalla consulenza
in sede penale.
I ricorrenti principali predetti lamentano anche che siano state
poste a loro carico la metà delle spese processuali del secon-
do grado anche nei confronti dei chiamati in causa da parte
dei convenuti e non da loro.
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale
C.G. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 e art.
113 c.p.c., e art. 2051 c.c., nonchè la falsa applicazione del-
l’art. 2051 c.c., ed il vizio motivazionale dell’impugnata sen-
tenza.
Assume il ricorrente che l’amministratore ben avrebbe potuto
ispezionare il condotto dall’esterno.
2.2. Il ricorrente principale C.G., con tre motivi, lamenta la vio-
lazione degli artt. 40, 41, 43 e 45 c.p., e dell’art. 2051 c.c. non-
chè il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza, per varie
ragioni.
3.1. Ritiene questa Corte che preliminarmente all’esame dei
motivi del ricorso di C.G. vada dichiarata l’improcedibilità del ri-
corso stesso.
Il ricorrente da infatti atto nel ricorso che la sentenza impu-
gnata le è stata notificata il 4.5.2010, ma essa ha depositato
in questo giudizio di cassazione solo una copia autentica di
detta sentenza, ma non la copia notificata.
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3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la previsione -
di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 - dell’onere di
deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al pri-
mo comma della stessa norma, della copia della decisione im-
pugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avve-
nuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassa-
zione - a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non di-
sponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudi-
cata formale - della tempestività dell’esercizio del diritto di im-
pugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della
sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosid-
detto termine breve. 
Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicita-
mente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notifica-
ta, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza
impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassa-
zione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile
evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la
produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel ri-
spetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., appli-
cabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369
cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni ri-
lievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del ter-
mine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da
parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale co-
pia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempe-
stività dell’impugnazione (Cass. n. 25070 del 10/12/2010;
Cass. Sezioni Unite: 16.4.2009, n. 9005).
3.3. Non vi sono ostacoli alla dichiarazione dell’improcedibilità.
A parte l’orientamento secondo cui tale rilievo di improcedibi-
lità può avvenire de plano da parte di questa Corte (Cass. N.
15964/2011, con riguardo all’inammissibilità, ma la ratio è
identica), che pure è condivisibile, in ogni caso nella fattispe-
cie l’eccezione di improcedibilità è stata sollevata sia dal con-
tro ricorrente condominio con la memoria sia dal P.G..
L’eccezione di improcedibilità del ricorso, che sia sollevata dal
P.G. all’udienza di discussione, la sottrae alla sfera di operati-
vità dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 3, come sostituito dal
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12, considerato che i difen-
sori delle parti possono presentare alla Corte osservazioni in
merito alle conclusioni del P.G., a norma dell’art. 379 c.p.c.,
u.c. (Cass. S.U.21/06/2007, n. 14385; Cass. S.U. n. 16275/
2007; Cass. n. 15901/2009).
A maggior ragione ciò vale allorchè l’improcedibilità è anche
sollevata dalla parte resistente con memoria, poichè la parte ri-
corrente può opporre le sue difese con la discussione orale.
3.4. Inconferente è l’assunto del ricorrente C.G. nella nota di
udienza con cui assume: “la sentenza della corte di appello è
stata impugnata nel rispetto del termine lungo in assenza di

notifica della sentenza da parte del ricorrente e al ricorrente
C.G.”.
A parte il rilievo che in questa sede non rileva la eventuale no-
tifica della sentenza effettuata dal ricorrente ad altro ricorren-
te, ai fini della disciplina dell’improcedibilità per omesso de-
posito della sentenza notificata, ex art. 369, nell’interpretazio-
ne di S.U. n. 9005/2008, ciò che rileva è che il ricorrente di-
chiari espressamente o implicitamente che la sentenza impu-
gnata gli sia stata notificata. Tanto è avvenuto nel ricorso (pag.
2) di A. G., come sopra detto, con il conseguente onere del de-
posito della sentenza notificata a pena di improcedibilità. 
4.1. Il ricorso di C.R., Q.G., B.I. e Q.C. è infondato.
Anzitutto sono infondate le censure di violazione o falsa ap-
plicazione di norme di legge.
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in
custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., individua un’i-
potesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’ap-
plicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia
tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesi-
vo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell’obbligo di
custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è
esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un
comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’e-
vento, riconducibile in tal caso non alla cosa, che ne è fonte
immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri del-
l’imprevedibilità e dell’inevitabilità. 
4.2. Una volta ritenuto che nella responsabilità aquiliana, il
nesso di causalità materiale è regolato dalle norme penalisti-
che (salvo il diverso standard probatorio in sede civile “del più
probabile che non”), non può poi decamparsi da esse allorchè
si tratti del caso fortuito, previsto dall’art. 45 c.p., che esclude
la punibilità di “chi ha commesso il fatto per caso fortuito o
forza maggiore”.
La dottrina e la giurisprudenza penalistiche tradizionali ritene-
vano che il caso fortuito presupponesse il nesso causale e che
esso operasse nell’ambito della colpevolezza, quale causa di
esclusione della stessa (ed in questi termini sembra muoversi
anche la sentenza civile n. 3651/06). Sennonchè, da oltre qua-
ranta anni, la dottrina penalistica dominante ritiene che il for-
tuito costituisca una causa di esclusione del nesso causale in
quanto l’art. 45 c.p., nel far seguire al verbo “ha commesso”
la preposizione “per”, sta ad indicare “a causa di”. In ogni ca-
so la suddetta dottrina rileva, in modo pienamente condivisi-
bile, che solo la concezione del fortuito come esclusione del
nesso causale si coordina con il precedente art. 41 cpv. c.p.,
secondo cui le cause sopravvenute escludono il rapporto di cau-
salità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l’e-
vento e soprattutto con il principio di regolarità causale o cau-
salità adeguata.
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4.3. Infatti la considerazione oggettiva del fortuito, inteso co-
me avvenimento obbiettivamente non prevedibile come verisi-
mile, è l’unica compatibile con la teoria della causalità ade-
guata. Il punto è che qui anche l’imprevedibilità dell’evento va
osservata oggettivamente, cioè sul piano causale, e serve a por-
re in relazione tra loro accadimenti sulla base del calcolo del-
le probabilità. Non si tratta di stabilire se il custode potesse o
meno prevedere l’evento dannoso con l’ordinaria diligenza del-
l’uomo medio, ma di valutare se verosimilmente, in quelle cir-
costanze di tempo e di luogo, l’evento fosse da mettere in re-
lazione alla custodia ed in quale misura.
4.4. La giurisprudenza costante ritiene che la responsabilità del
custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., è esclusa dall’accertamen-
to positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o
dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale
esclusiva nella produzione del danno (Cass. 21/10/2005, n.
20359; Cass. 23/10/1998, n. 10556).
Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, al custode è richie-
sta la prova che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autono-
mia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità,
quindi, dell’idoneità a produrre l’evento, escludendo fattori cau-
sali concorrenti (Cass. 27/01/2005, n. 1655; Cass. 4/02/2004,
n. 2062; Cass. 21/10/2005, n. 20359).
4.5. A tal fine va osservato che diverse sono le conseguenze
tra causa ignota e fatto del terzo rimasto ignoto. Nel primo ca-
so per la persistenza dell’incertezza sull’individuazione della
concreta causa del danno, pur essendo certo che esso deriva
dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode in
quanto il fatto ignoto non è idoneo ad eliminare il dubbio in or-
dine allo svolgimento eziologico dell’accadimento (Cass.
02/02/2006, n. 2284).
4.6. Se è invece certo che l’evento dannoso si è verificato per
fatto del terzo rimasto ignoto, in questo caso, essendo inter-
rotto il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, il custo-
de non risponde del danno (Cass. 15.2.1982, n. 365).
L’individuazione precisa del terzo non costituisce un elemento
essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico.
Naturalmente l’impossibilità di indicare la persona del terzo
non deve essere confusa con l’incertezza sull’effettivo ruolo
che un terzo abbia avuto nella produzione dell’evento. In que-
sto secondo caso, infatti viene a mancare la prova del caso for-
tuito.
4.7. Quanto al fatto del terzo che integri l’uso improprio o ano-
malo della cosa, la giurisprudenza afferma che un uso impro-
prio del terzo o del danneggiato, cioè diverso rispetto a quella
che era la sua normale destinazione, esclude qualsiasi respon-
sabilità del custode (cfr. Cass. 15 ottobre 2004, n, 20334; Cass.
10 agosto 2004, n. 15429; (Cass. 6 ottobre 2000, n. 13337).
Lo stesso dovere del custode di segnalare il pericolo connesso

all’uso della cosa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizza-
zione impropria o anomala la cui pericolosità sia talmente evi-
dente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da
renderla del tutto imprevedibile, sicchè siffatta impropria uti-
lizzazione esclude il nesso di causalità per gli effetti di cui al-
l’art. 2051 c.c. (Cass. 21/10/2005, n. 20359; Cass. 06/10/2000,
n. 13337).
4.8. Con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame,
e cioè relative all’invocata responsabilità del condominio per
danni all’immobile di proprietà esclusiva degli attori condomi-
ni (derivante in quelle fattispecie dall’occlusione della colonna
fecale da parte di altro condomino), questa Corte ha ritenuto
di dover escludere la responsabilità del condominio (Cass.
23/10/1998, n. 10556); e ciò vale anche allorchè tale condo-
mino rimanga ignoto.
5.1. Diversa è la circostanza in cui l’uso anomalo della cosa da
parte del terzo si sia esteriorizzato, e, quindi, si sia stabilizzata
la trasformazione della cosa da normale in cosa pericolosa, per
effetto del prolungato uso anomalo. In questa ipotesi alla pre-
cedente relazione di custodia se ne è sostituita un’altra del cu-
stode con la cosa nel nuovo stato. 
Ciò comporta che il custode, che aveva astrattamente la pos-
sibilità di avvedersi dell’evoluzione e di evitare la produzione di
eventi dannosi, non potrà trincerarsi dietro il caso fortuito del
fatto del terzo avvenuto in precedenza, poichè egli non è più
custode della cosa quale era, ma quale è.
Solo in questo caso il danno subito dal danneggiato da una
parte rientra nella serie causale prevedibile e dall’altra è evita-
bile dal custode della cosa modificata, in quanto svoltosi in
area non sottratta alla sua nuova sfera di custodia.
5.2. La Corte di merito nella fattispecie ha effettuato corret-
ta applicazione di tali principi, affermando che vi era stato
un uso anomalo da parte del proprietario dell’appartamento
locato ai congiunti degli attori, per aver il primo collegato lo
scarico dei gas dello scaldabagno alla condotta di raccolta
ed allontanamento dei vapori e dei gas, provenienti dagli ap-
parecchi di cottura dei cibi, e che tale utilizzazione anomala
della canna di aspirazione contrastava con le caratteristiche
proprie della canne fumarie (di cui alle norme UNI CIG
7129/72).
Riteneva la corte di merito che tale condotta del proprietario
dell’appartamento, costituisse un uso imprevedibile ed ano-
malo della condotta, ignota all’amministratore, che non aveva
il potere di ispezione degli appartamenti dei vari condomini, e
quindi, una condotta del terzo, che, per la sua imprevedibilità
integrava il caso fortuito.
Sulla base di tale ricostruzione fattuale, di stretta competenza
del giudice di merito, non sussiste il lamentato vizio di viola-
zione di legge.
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È disponibile, presso tutte le sedi UNAI, e le librerie
convenzionate con ErreCi Edizioni, il volume “I Pila-
stri del Condominio”, scritto da Rosario Calabrese,
pubblicato da ErreCi Edizioni, nell’ambito della pre-
stigiosa collana “Locazione e Condominio”.
È convinzione corrente dei condomini (ma purtrop-
po anche di molti giuristi e autori di testi in mate-
ria di condominio) che il condominio sia “l’insieme
dei condomini”. 
Nulla di più errato: il condominio è l’insieme delle
parti comuni condominiali, elencate nell’art. 1117
del Codice Civile.
È questo il primo messaggio rivoluzionario che ci
deriva dalla lettura de “I Pilastri del Condominio”
di Rosario Calabrese.
Nulla di trascendentale, in realtà, perché questa te-
si è alla base di numerosissime sentenze della su-

prema corte, così come lo è per numerosi scritti, al-
tolocati, di materia condominiale. Ciò non di meno
questa visione dell’istituto condominiale è andata in
crisi, negli ultimi decenni, arrivandosi a considerare il
condominio una sorta di “associazione, forzosa, di
persone”, o nella migliore delle ipotesi (quella mag-
gioritaria e più accreditata) un “ente di gestione”,
non meglio identificato o identificabile.
“La natura del condominio è definita a chiare no-
te nel Codice” afferma invece, l’autore di questo
manuale. 
E lo dimostra, con uno stile agile ed incisivo, con
dovizia di ragionamenti, ma soprattutto: andando
alla fonte, il Codice Civile, senza per questo rinun-
ziare ad avvalersi delle pregevoli acquisizioni inter-
pretative, prodotte, dalla dottrina e dalla giurispru-
denza.
Assistiamo così ad una reinterpretazione, rigorosa,
puntuale, classica, ma nello stesso tempo “rivolu-
zionaria”, di quelli che l’autore giudica “i pilastri”
dell’istituto condominiale:
- Regolamento
- Assemblea di condominio
- Democrazia assembleare
- Amministratore
- Contabilità condominiale
Questi argomenti, trattati da Calabrese, assumono
una luce ed una veste nuova e più logica. Più or-
ganica. Per me è stata una scoperta.
È stato come vedere per la prima volta qualcosa
che era sempre stato davanti ai miei occhi, ma non
aveva mai attirato la mia attenzione.
Non voglio guastarvi la sorpresa anticipandovela. 
L’opera, così come pensata e, magistralmente, re-
datta, si propone di essere una pietra miliare nel-
l’olimpo delle pubblicazioni in materia di condomi-
nio, sicché non averla nella propria biblioteca di
amministratore sarebbe una grave carenza.
Vi auguro una buona lettura e l’arricchimento che
questo libro è stato per me.
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6.1. Altra questione è poi quella sostenuta dai ricorrenti, se-
condo cui effettivamente tale uso anomalo era noto all’ammi-
nistratore. Il giudice di merito ha ritenuto che tale uso, quanto
meno relativamente all’appartamento in questione, fosse im-
prevedibile da parte dell’amministratore e quindi del condomi-
nio. La censura dei ricorrenti, secondo cui dalle deposizioni te-
stimoniali raccolte risulterebbero elementi diversi da quelli ri-
tenuti dal giudice di appello, si risolve in un vizio revocatorio,
ex art. 395 c.p.c., n. 4.
Il ricorso per cassazione proposto sulla base di una ricostru-
zione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impu-
gnata - ovvero fondato sull’affermazione che il giudice del me-
rito abbia erroneamente presupposto fatti inesistenti o co-
munque contrastanti con le risultanze testimoniali oppure ab-
bia erroneamente ritenuto non contestata una circostanza di
causa - è inammissibile, configurando ipotesi di travisamento
dei fatti, contro cui è esperibile solo il rimedio della revoca-
zione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4 (Cass.
03/02/2000, n. 1195; Cass. 10/03/2006, n. 5251; Cass. 30/01/
2003, n. 1512).
6.2. In ogni caso l’accertamento della idoneità e sufficienza
dell’attività del danneggiato o di un terzo a costituire la causa
esclusiva dell’evento dannoso - che consente di superare la
presunzione della responsabilità del custode ex art. 2051 cod.
civ., nonchè di escludere il concorso di colpa del medesimo - è
rimesso al giudice del merito, il cui giudizio, se adeguatamen-
te motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass.
02/02/2006, n. 2284).

Nella fattispecie ritiene
questa Corte che la rico-
struzione dei fatti adotta-
ta dalla corte di merito sia
immune da censure rile-
vabili in questa sede di
sindacato di sola legitti-
mità. 
6.3. Peraltro va osservato
che la stessa ricostruzio-
ne fattuale secondo cui
l’occlusione della canna
sarebbe stata determina-
ta da detriti derivanti da
opere di ristrutturazione
degli appartamenti non
identificati sovrastanti, fi-
niti accidentalmente nel-
la canna, finisce per crea-
re un nesso casuale tra il
comportamento di un ter-

zo (rimasto ignoto) e l’evento dannoso, che egualmente costi-
tuisce caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode.
7. Infondata è anche la censura dei ricorrenti secondo cui er-
roneamente erano state poste a loro carico la metà delle spe-
se processuali del secondo grado anche nei confronti dei chia-
mati in causa da parte dei convenuti e non da loro. 
È giurisprudenza costante che il rimborso delle spese proces-
suali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal con-
venuto, legittimamente viene posto a carico dell’attore, ove
questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordi-
ne a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiama-
ta in garanzia e sempre che non risulti la soccombenza del chia-
mato ovvero del chiamante, a nulla rilevando la mancanza di
un’istanza di condanna in tal senso (Cass. 28/08/2007, n.
18205; Cass. 21/03/2008, n. 7674).
8. Quindi va dichiarato improcedibile il ricorso principale di C.G.
e va rigettato il ricorso principale di C. R., Q.G., B.I. e Q.C..
I ricorsi incidentali, essendo condizionati, vanno dichiarati as-
sorbiti.
9. Per la peculiarità e complessità della vicenda deve ravvisar-
si l’esistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spe-
se di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Dichiara improcedibile il ricorso principale di
G.C. e rigetta il ricorso principale di C. R., Q.G., B.I. e Q.C..
Dichiara assorbiti i ricorsi incidentali. Compensa tra le parti le
spese di questo giudizio di cassazione.
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L’onere della prova dell’indifferibilità della spesa in-
combe sul condomino che pretende il rimborso
TRIBUNALE DI TRANI, 22 GENNAIO 2008
A norma dell’art. 1134 c.c., “il condomino che ha fatto spese
comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’as-
semblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spe-
sa urgente”. La “ratio” della norma è quella di evitare, nel
condominio negli edifici, dannose interferenze del singolo con-
domino nell’amministrazione riservata agli organi del condo-
mino.
L’onere della prova dell’indifferibilità della spesa incombe sul
condomino che pretende il rimborso, spettando a lui dimo-
strare la sussistenza delle condizioni che imponevano di prov-
vedere senza ritardo e impedivano di avvertire tempestiva-
mente l’Amministratore e gli altri condomini.
Il concetto di “urgenza” impiegato nell’art. 1134 c.c., desi-
gna la stretta necessità, la necessità immediata ed impellen-
te, che non può essere differita senza danno alle cose comu-
ni o alla proprietà esclusiva del condomino e quindi senza po-
ter avvertire tempestivamente l’amministratore e gli altri con-
domini.

Modificare una parte del tetto condominiale trasfor-
mandola in terrazza ad uso esclusivo - Liceità
CASS. CIV., SEZ. II, 5 GIUGNO 2008, N. 14950
Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condo-
miniale provveda a modificare una parte del tetto condomi-
niale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale
modifica è da ritenere illecita non potendo essere invocato
l’art. 1102 c.c. poiché non si è in presenza di una modifica fi-
nalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì al-
l’appropriazione di una parte di questa che viene definitiva-
mente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da
parte degli altri. È del tutto ininfluente la considerazione che
non è variata la funzione di “copertura” cui assolverebbe an-
che la parte di tetto sostituita con la terrazza a tasca, perchè
non è affatto vero che detta utilizzazione sia l’unica possibi-
le, non potendosi escludere in ipotesi utilizzazioni future, qua-
li l’appoggio di antenne, o di pannelli solari, o altre possibili
e oggi inimmaginabili utilità.

Nei confronti dell’ex condomino non può essere chie-
sto ed emesso un decreto ingiuntivo per la riscossio-
ne dei contributi
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIV. - SENTENZA 9 SETTEMBRE 2008,
N.23345
In tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un
piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferi-
mento venga reso noto al condominio, lo status di condomino
appartiene all’acquirente, e pertanto soltanto quest’ultimo è le-
gittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le de-
liberazioni, mentre il venditore, che non è più legittimato a par-
tecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far va-
lere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (rela-
tivi all’anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell’art. 63
disp. att. cod. civ.) attraverso l’acquirente che gli è subentrato,
e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si con-
figura una gestione di affari non rappresentativa che importa
obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra
queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far
valere in merito anche le ragioni del suo dante causa. 
Ne consegue che se il condomino alienante non è legittima-
to a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere
condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed
emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi,
atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità
di condomino può trovare applicazione l’art. 63 primo comma
(“per la riscossione dei contributi in base allo stato di riparti-
zione approvato dall’assemblea l’amministratore può ottene-
re decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nono-
stante opposizione”). 
Nei confronti del condominio l’obbligo del condomino di pa-
gare i contributi per le spese di manutenzione delle parti co-
muni dell’edificio deriva non dalla preventiva approvazione
della spesa e dalla ripartizione della stessa, atteso il caratte-
re meramente dichiarativo di tali delibere, ma dal momento in
cui sia sorta la necessità della spesa ovvero la concreta at-
tuazione dell’attività di manutenzione e quindi per effetto del-
l’attività gestionale concretamente compiuta e non per effet-
to dell’autorizzazione accordata all’amministrazione per il
compimento di una determinata attività di gestione.

raccolta
la REDAZIONE

Giurisprudenza “Ever Green”:
una sintesi di di massime
per alcuni casi tipici e ricorrenti
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Trascrizione: sistema catastale ordinario
e sistema catastale tavolare

Come noto, nell’ambito del no-
stro ordinamento giuridico la
trascrizione assolve principal-

mente la funzione di dirimere i con-
flitti tra più aventi causa dallo stesso
autore (dante causa) in materia di
beni immobili e di mobili registrati
(ovvero la stessa funzione assolta
nella circolazione dei beni mobili dal
possesso in buona fede ai sensi del-
l’art. 1155 c.c.) in base alla regola
secondo cui gli atti elencati all’art.
2643 c.c. non producono effetti nei
confronti dei terzi che a qualunque
titolo hanno acquistato diritti sugli immobili sulla scorta di
un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
degli atti medesimi.
Più semplicemente, se A vende lo stesso bene immobile pri-
ma a B e poi a C, quest’ultimo prevale su B, in deroga al
principio prior in tempore potior in iure, se trascrive per pri-
mo contro A il proprio titolo di acquisto presso la Conserva-
toria dei registri immobiliari (del luogo ove l’immobile è si-
tuato).
La perfetta conoscenza dell’istituto della trascrizione ed, in
particolare, degli effetti che il legislatore ad esso riconduce,
costituisce pertanto uno strumento indispensabile per l’am-
ministratore di condominio al fine di garantire la corretta e
puntuale gestione dello stabile, specie in tutti quei casi in
cui si registri per qualsivoglia ragione incertezza sulla tito-
larità di una unità immobiliare di proprietà esclusiva (ad
esempio per omessa comunicazione dell’atto di vendita re-
golarmente trascritto da parte dell’acquirente subentrato nel
diritto et similia).
Detta conoscenza, tuttavia, non può prescindere dalla con-
sapevolezza che l’istituto in discorso non presenta la stessa
disciplina giuridica e le stesse peculiarità su tutto il territo-
rio nazionale, come più volte evidenziato dalla Corte di Cas-
sazione (sent. n. 8193/1993; n. 3370/1995; n. 6393/2011),
da ultimo proprio in materia condominiale con la sentenza
n. 15843 del 20 settembre 2012.
Corre, infatti, l’obbligo di precisare come in Italia, con la so-
la eccezione dei territori a confine con l’Austria, viga il c.d.
sistema del catasto ordinario, di origine classica ed impo-

stato su base personale (e non rea-
le). In forza di detto sistema i regi-
stri immobiliari presso la Conserva-
toria sono tenuti in ragione delle
persone (e non dei beni) e le relative
pagine riportano le trascrizioni e
iscrizioni effettuate nel tempo nei
confronti dei vari soggetti (a favore o
contro).
Da tale impostazione consegue che
la trascrizione non ha - almeno di re-
gola - efficacia costitutiva, essendo
sufficiente per il trasferimento del
bene il consenso (ovvero l’incontro

delle volontà) delle parti, ma solo efficacia dichiarativa, il
che significa che l’atto sulla scorta del quale si realizza la
traditio è valido a prescindere dalla sua trascrizione ma alla
sua trascrizione occorre procedere per renderlo opponibile
nei confronti dei terzi.
La trascrizione dell’atto, pertanto, non è un obbligo ma un
semplice onere cui le parti (e soprattutto l’acquirente) do-
vranno adempiere per la realizzazione di un interesse proprio
(l’opponibilità dell’atto ai terzi, appunto).
Nelle province del Trentino-Alto Adige, invece, vige (Regio
Decreto 28 marzo 1929, n. 499) il c.d. sistema catastale ta-
volare (o catasto tavolare o sistema del libro fondiario), di
origine germanica ed impostato su base reale (e non perso-
nale), in forza del quale l’accordo delle parti non è di per sé
sufficiente per il trasferimento del bene ma costituisce il pre-
supposto (rectius, il titolo) per ottenere l’intavolazione, cioè
l’iscrizione della proprietà stessa a proprio nome presso i
pubblici registri.
L’intavolazione ha dunque una funzione costitutiva del di-
ritto (e non meramente dichiarativa), il che garantisce in-
dubbi vantaggi quali maggior certezza e snellezza burocra-
tica dell’intero sistema, posto che con una semplice visura
presso l’ufficio tavolare è possibile attestare e certificare in
un unico documento tutti gli effetti giuridici e le risultanze
che nel resto della penisola derivano dal reperimento di co-
pie autentiche dell’atto di trasferimento nonché dalla con-
sultazione dei registri immobiliari e del catasto.
Il limite intrinseco di tale sistema, che ne rende l’applica-
zione su tutto il territorio nazionale impraticabile, è che lo

Art. 2644 c.c.
Gli atti enunciati nell’articolo precedente
non hanno effetto riguardo ai terzi che a
qualunque titolo hanno acquistato diritti
sugli immobili in base a un atto trascrit-
to o iscritto anteriormente alla trascri-
zione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non può avere ef-
fetto contro colui che ha trascritto alcu-
na trascrizione o iscrizione di diritti ac-
quistati verso il suo autore, quantunque
l’acquisto risalga a data anteriore.
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» stesso necessita per la sua operatività di un apparato di ri-
cognizione dei beni immobili tendenzialmente perfetto, dal
momento che nei registri pubblici tavolari ogni bene immo-
bile ha la propria pagina dove sono iscritti tutti gli atti ri-
guardanti la circolazione dei diritti relativi a quel bene.
In Italia un simile apparato manca, posto che all’ufficio del
catasto sono riservate funzioni solo meramente fiscali e nes-
suna competenza in materia di trascrizione e di circolazione
dei diritti su beni immobili in generale.
Le caratteristiche del sistema tavolare emergono nitide dal
dettato della sentenza della Corte di Cassazione n. 15843
del 20 settembre 2012.
Con la menzionata pronuncia, infatti, la Corte di Legittimità
ha statuito che “il conflitto tra l’acquirente per atto fra vivi
dall’intestatario tavolare che abbia proceduto per primo ad
iscrivere il suo diritto e chi abbia acquistato il bene per usu-
capione si risolve in base al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art.
5, che prevede il principio di pubblica fede che assiste le ri-
sultanze dei libri fondiari, per cui l’acquisto effettuato in ba-
se a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed
è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per
usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare
del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo
stato a conoscenza della sussistenza dell’usucapione matu-
rata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo
stato in grado di apprenderlo facendo uso dell’ordinaria di-

ligenza”.
Sulla scorta di detto principio la Suprema Corte ha rigetta-
to il ricorso promosso da alcuni condomini trentini i quali,
impossessatisi del sottotetto comune e vistisi condannare in
primo e in secondo grado alla sua restituzione al condomi-
nio, lamentavano di aver usucapito i locali in discorso pur
ammettendo che “il titolo di acquisto della proprietà o del-
l’uso esclusivo non era stato intavolato”.
Dal momento che, come sin qui precisato, nel sistema tavo-
lare l’intavolamento ha valore costitutivo (e non dichiarati-
vo) del diritto e non avendo i condomini occupanti intavolato
l’acquisto per usucapione decennale del sottotetto, la Cor-
te di Cassazione ha rigettato il ricorso dai medesimi pro-
mosso, confermando la loro condanna alla restituzione del





Il reato di appropriazione indebita
si realizza al momento della consegna
della cassa al nuovo amministratore

L’ amministrazione condomi-
niale configura un ufficio pri-
vato, assimilabile al mandato

con rappresentanza. Di conseguenza,
trovano applicazione ad esso le di-
sposizioni sul mandato, ed in partico-
lare l’art. 1713 c.c., il quale sancisce
che l’amministratore, una volta con-
clusa l’attività gestoria, deve assolve-
re all’obbligo di restituzione di tutte le
somme ricevute nel corso della sua
gestione. Questo è quanto ribadito
dalla Suprema Corte, Seconda Sezione
Penale, con la sentenza n. 18864, de-
positata il 17 maggio 2012.

L’origine della pronuncia in commen-
to è da rinvenirsi in una pluralità di
condotte appropriative poste in essere da un amministratore di
condominio durante gli anni in cui lo stesso aveva provveduto
alla gestione condominiale. 
Le indebite appropriazioni erano state da questi realizzate per
mezzo di un ampio ricorso al criterio di competenza, in luogo
del criterio di cassa; ciò gli consentiva di procedere al rendi-
conto di somme di volta in volta richieste ed ottenute dai con-
domini, ma di fatto non spese, e, pertanto, trattenute per sé. 

Presupposto dell’appropriazione indebita è il possesso della res.
Per stabilire, infatti, la differenza tra le diverse fattispecie di fur-
to (art. 624 c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), no-
zione discriminante è proprio quella di possesso. Esso, nel di-
ritto penale, secondo il parere della dottrina attualmente do-
minante, deve essere inteso come un potere di fatto sulla co-
sa esercitato autonomamente, cioè fuori della sfera di vigilan-
za diretta di chi abbia sulla cosa un potere maggiore. Di con-
seguenza, l’animus possidendi è espresso dalla coscienza e vo-
lontà della relazione materiale con la cosa, ovvero dall’inten-
zione di tenerla presso di sé (animus rem sibi habendi). 
Adottando tale ottica, la detenzione viene a restringersi ai so-
li casi di potere di fatto esercitato sotto la sfera giuridica di sor-

veglianza di chi abbia su di essa pote-
re maggiore (es: lo studente che con-
sulta un libro in biblioteca); al contra-
rio, come è il caso nella situazione in
esame, è da intendersi possessore - e
quindi eventuale autore non di furto,
quanto piuttosto di appropriazione in-
debita - il mandatario. 
In questa prospettiva, appare, pertan-
to, doveroso giudicare obsoleta, e non
rispondente alle concrete esigenze di
politica criminale, la nozione civilisti-
camente rilevante di possesso (art.
1140 c.c.). Sulla base di questa, infat-
ti, affinché possa parlarsi di possesso,
occorre tanto il potere di fatto sulla
cosa, il quale si estrinsa in un’attività
corrispondente all’esercizio del diritto

di proprietà o altro diritto reale, quanto l’animus di compor-
tarsi come titolare di un diritto reale; se manca anche solo uno
dei due requisiti si parla di detenzione.
In realtà, nel diritto penale la concezione privatistica del pos-
sesso è stata abbandonata nel corso del tempo, anche perché
l’adozione di una simile ottica condurrebbe a soluzioni profon-
damente contrastanti con la stessa ratio del diritto penale. In-
durrebbe, effettivamente, a ravvisare il furto nel caso del man-
datario, mentre è ormai ius receptum che, in tali ipotesi, sussi-
sta l’appropriazione indebita, la quale si consuma col compi-
mento di un atto di disposizione uti dominus. 
La peculiarità della sentenza in commento consiste nell’aver
individuato il momento consumativo del reato di appropria-
zione indebita commesso da un amministratore di condomi-
nio nell’azione di consegna della cassa all’amministratore su-
bentrante, accompagnata dalla ritenzione di una parte delle
somme versate dai singoli condomini e di un libretto di depo-
sito bancario, intestato al condominio. 
Secondo il parere della Suprema Corte, le condotte in esame
comprovano la volontà di non restituire le cose di cui si ha il
possesso, e sono, pertanto, elementi necessari e sufficienti a
configurare il reato de quo. 
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commento
di Davide LILLO

Articolo 646 Codice Penale
Appropriazione indebita
[I] Chiunque, per procurare a sé o ad al-
tri un ingiusto profitto, si appropria il de-
naro o la cosa mobile altrui di cui abbia,
a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a
querela della persona offesa con la re-
clusione fino a tre anni e con la multa fi-
no a lire due milioni.
[II] Se il fatto è commesso su cose pos-
sedute a titolo di deposito necessario, la
pena è aumentata.
[III] Si procede d’ufficio se ricorre la cir-
costanza indicata nel capoverso prece-
dente o taluna delle circostanze indica-
te nel n. 11 dell’articolo 61.



Particolarmente rilevante, sotto il profilo dell’individuazione del
dies a quo ai fini della prescrizione, appare, inoltre, una speci-
fica precisazione della sentenza in esame. Premesso che, come
accennato in apertura, l’amministratore deve considerarsi equi-
parato ad un mandatario con rappresentanza dei singoli con-
domini, egli sarà tenuto (in base alle norme civilistiche che re-
golano l’istituto del mandato) a restituire «tutto ciò che ha ri-
cevuto a causa del mandato» (art. 1713 c.c.); ne consegue che,
sotto il profilo prescrizionale, sono irrilevanti i singoli amman-
chi di cassa relativi ai rendiconti annuali, atteso che il momento
determinante è unicamente quello della riconsegna finale del-
le somme percepite all’atto del «passaggio di consegne» con
l’amministratore subentrante.
Si riporta, di seguito, la sentenza integrale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE
SENTENZA 3 FEBBRAIO - 17 MAGGIO 2012, N. 18864

Presidente Esposito, Relatore Cervadoro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4.1.2005, L.F., comproprietaria di un appartamento si-
to nel condominio di via (OMISSIS), presentò denuncia querela
nei confronti di S.G., che aveva ricoperto la carica di ammini-
stratore del predetto Condominio dall’aprile 1999 sino al mar-
zo 2004, rilevando che l’amministratore nominato a seguito
delle dimissioni del S. non era riuscito a ricostruire compiuta-
mente i movimenti contabili della precedente gestione, essen-
do emersi a prima vista irregolarità ed ammanchi; a seguito di
una verifica contabile era stato così accertato che nei rendiconti
di esercizio erano stati esposti costi superiori a quelli sostenuti,
e che all’amministratore erano state consegnate somme poi
versate su libretti, di cui uno mai restituito. Gli esiti di tali ac-
certamenti erano stati oggetto di contestazione nei confronti
del S., tramite lettera raccomandata datata 5.10.2004, ma lo
stesso non aveva fornito alcun tipo di spiegazione a riguardo.
G..S. veniva quindi rinviato a giudizio per rispondere del reato di
cui agli artt. 81 c.p.v. e 61 n.7 e n. 11, 646 c.p., perché, nella sua
qualità di amministratore del condominio (omissis), in esecuzio-
ne del medesimo disegno criminoso e in diverse occasioni al fine
di procurarsi un profitto si appropriava della somma di Euro
96884,41 nel periodo compreso tra il 1.4.1999 ed il 3 1.3.2003
e dal 1.4.2003 al 3 1.3.2004; somma derivante dall’esposizione
nella contabilità condominiale di costi superiori a quelli sostenu-
ti dai proprietari del Condominio (...); trattenendo la somma di-
stratta nonostante le richieste della persona offesa. Con l’aggra-
vante di cui all’art. 61 n.7 c.p. di aver causato alla persona offe-
sa un danno patrimoniale di rilevante gravità. Con l’aggravante
di cui all’art. 61 n. 11 c.p. di aver commesso il fatto con abuso del
rapporto di prestazione d’opera. Gallarate, dal 1999 al 2004.

Con sentenza del 21.12.2009, il Tribunale di Busto Arsizio, se-
zione distaccata di Gallarate, all’esito del giudizio celebrato
con rito abbreviato, dichiarò G.S. responsabile del reato di ap-
propriazione indebita aggravata della somma di Euro
96884,41, e lo condannò alla pena di mesi otto di reclusione
ed Euro 400,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in
favore delle parti civili costituite L.F. e E.V., quest’ultimo nella
sua qualità di amministratore del Condominio (...), danni da
liquidarsi in separato giudizio.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Cor-
te d’Appello di Milano con sentenza del 26.5.2011, dopo aver
acquisito agli arti tutti i documenti allegati all’atto d’appello, ri-
determinava l’ammontare della distrazione in complessivi Eu-
ro 13.374,28 (9.402,48 + Euro 3.971,80 somma depositata
sul libretto n.106.490/80 non restituito), e - in parziale riforma
della decisione di primo grado - esclusa la circostanza aggra-
vante di cui all’art. 61 n.7 c.p., riduceva la pena a mesi sei,
giorni venti di reclusione ed Euro 340,00 di multa, e confer-
mava le statuizioni civili.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1)
la violazione dell’art. 606 lett. c) c.p.p., per violazione di nor-
ma processuale stabilita a pena di nullità ex art.178 co. 1 lett
c) e 180 cpp in relazione all’art. 487 cpp, in quanto a seguito
della costituzione delle parti, all’udienza del 26.5.2011, la Cor-
te territoriale non ha provveduto alla declaratoria di contuma-
cia nei confronti dell’imputato non presente; 2) la violazione
dell’art. 606 lett.b ed e) c.p.p., per errata interpretazione del-
la legge penale, e mancanza e manifesta illogicità della moti-
vazione, in relazione alla specifica doglianza di cui all’atto d’ap-
pello relativa all’accertamento dei singoli fatti di appropriazio-
ne indebita, da considerare già prescritti alla data di pubblica-
zione della sentenza impugnata. La Corte ha infatti omesso di
motivare sullo specifico motivo di impugnazione e, ancor più er-
roneamente, ha indicato nel giorno 15.1.2004 il tempo della
consumazione dell’”indebita appropriazione”, nonostante la
contestazione ex art. 81 c.p.v c.p., che sottende la plurima vio-
lazione della legge penale, e non una singola violazione costi-
tuita dalla sommatoria di più condotte illecite. E quanto al “dies
a quo”, coincidente con la decorrenza del termine necessario
a prescrivere le singole fattispecie, è indiscutibile che tutte le
appropriazioni consumate nel periodo 1999-2003 fossero già
estinte per intervenuta prescrizione alla data della sentenza
impugnata.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
È principio costantemente affermato da questa Corte con giu-
risprudenza assolutamente prevalente, condivisa da questo
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Collegio, che l’omissione della declaratoria formale di contu-
macia, in presenza dei presupposti del giudizio contumaciale
(assenza di un legittimo impedimento dell’imputato), non è
causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista specifi-
camente dall’ordinamento e non riconducibile al novero delle
nullità di ordine generale, considerato che essa non importa
alcun effetto pregiudizievole ai fini dell’intervento e dell’assi-
stenza dell’imputato, cui competono comunque i diritti pro-
cessuali connessi alla situazione di contumacia (v. Cass. Sez. V,
sent.n. 3665 1/2008 Rv. 241634 Sez. VI, sent. n. 19273/2006
Rv. 233973; Sez.V n. 46857/2005 Rv. 233045).
A ciò aggiungasi che, anche volendo seguire l’indirizzo giuri-
sprudenziale meno recente e minoritario, secondo il quale l’o-
missione di formale pronuncia dell’ordinanza dichiarativa del-
la contumacia costituisce nullità a regime intermedio sanabile
ex art. 182 c.p.p., comma 2 (v. Cass. Sez.I, sent,n. 2859/2004
Rv. 230650), il motivo risulterebbe comunque inammissibile,
in quanto nessun concreto pregiudizio, derivante dall’omessa
pronuncia della contumacia, è stato prospettato dal ricorren-
te, e secondo quanto prevede l’art. 182 c.p.p., le nullità a re-
gime intermedio possono essere dedotte solo dalla parte che
vi abbia interesse, e si sanano se non rilevate d’ufficio entro i
termini indicati dall’art. 180 c.p.p..
Il secondo motivo non solo è manifestamente infondato, ma è
anche privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’art. 591 lett. c) c.p.p. per la mancanza di correla-
zione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
2.1 La Corte d’Appello, ritenuta l’assoluta necessità di acqui-
sire agli atti tutta la documentazione allegata all’arto di ap-
pello del S., (copia integrale dei rendiconti, dei piani di riparto,
delle fatture emesse dalla OTIS nei confronti del condominio,
dei verbali delle assemblee ed in particolare diquella in data
27.11.2003 avente ad oggetto, tra l’altro, le dimissioni del S.,
dei libretti bancari, della fattura n. (...) emessa dal geometra R.,
e del modello F24 attestante il pagamento della ritenuta d’ac-
conto), in quanto documenti pertinenti alle specifiche allega-
zioni della parte civile ed al periodo incriminato, e - precisato
che nell’imputazione era stato indicato in complessivi Euro
96884,41 l’oggetto delle condotte appropriative, ma che,
espunti dall’elenco in denuncia le voci 6) ed 8), per le quali era
ancora ignoto l’esito degli accertamenti effettuati dalla parte
offesa, i pretesi ammanchi di cui alla contestazione dovevano
in realtà essere quantificati nella minor somma di Euro
59427,71 - nella sentenza impugnata (v. pagg.5-20) ha rico-
struito, con estrema precisione, tutta la contabilità del condo-
minio negli anni in contestazione, sulla base non solo delle
contestazioni, ma anche di tutti i documenti prodotti dalla di-
fesa del S. e dalle dichiarazioni rese dal medesimo. Tenuto con-

to delle dichiarazioni dell’imputato, che - in ordine alle varie
voci in contestazione - ha ammesso di aver talvolta rendicon-
tato, e quindi richiesto e ottenuto dai condomini, il pagamen-
to di somme mai spese (ma ha negato di essersene appro-
priato, essendo comunque gli importi versati in eccedenza ri-
masti sul conto bancario del condominio, e quindi in cassa), e
di aver quindi redatto i rendiconti, facendo largo uso al crite-
rio di competenza, anziché al criterio di cassa, con conseguente
esistenza di spese rendicontate, ma non ancora pagate, la Cor-
te ha ritenuto che l’unico metodo possibile per verificare, se e
quando si fosse verificata da parte dell’imputato la denuncia-
ta appropriazione delle somme in questione, fosse proprio
quello di calcolare l’importo complessivo delle somme pagate
dai condomini e l’importo complessivo delle spese effettuate
per conto del condominio alla luce degli esiti della riconcilia-
zione bancaria intervenuta il 15.1.2004, al momento della con-
segna della cassa dal S. al nuovo amministratore V.. Conside-
rato che, a seguito dell’operata ricostruzione della contabilità,
era emerso che, alla data del 15.1.2004, sul conto del condo-
minio si sarebbe dovuta trovare depositata la somma di Euro
32.273,17, mentre al momento delle consegne l’imputato ave-
va versato all’amministratore subentrante quale residuo di cas-
sa la minor somma di Euro 22.870,69, la Corte ha quindi rite-
nuto che, proprio in quel momento, l’imputato - trattenendo
le somme di Euro 9402,48, pari alla differenza di cassa rileva-
ta, e di Euro 3971,80, di cui al libretto di deposito
n.106490/80 ricevuto e non restituito - ebbe a manifestare la
volontà di farle proprie; il reato (unico e non continuato) si era
pertanto consumato al momento della consegna della cassa,
ovvero in data 15.1.2004. Ridimensionata la distrazione tota-
le delle somme in Euro 13.374,28, la Corte ha poi escluso l’ag-
gravante di cui all’art.61 n.7 c.p., e ridotto la pena.
Le precise argomentazioni della sentenza d’appello che, no-
nostante la genericità del motivo di ricorso, si è ritenuto di do-
ver sia pur sinteticamente riportare nel loro integrale sviluppo
ai fini dell’esatta individuazione del momento consumativo del
reato, non sono suscettibili di censura alcuna in questa sede, in
quanto ampiamente e logicamente motivate.
2.2 Sulla base di norme espressamente dichiarate inderogabi-
li dall’art. 1138 comma 4 cod. civ., l’amministratore del con-
dominio dura in carica un anno (art. 1129 comma 2 cod. civ.)
e sottopone alla approvazione dell’assemblea il preventivo ed
il consuntivo delle spese afferenti all’anno (art. 1135 nn. 2 e 3
cod. civ.), ragion per cui la gestione viene rapportata alla com-
petenza (annuale). Poiché l’amministratore è tenuto anno per
anno a predisporre il bilancio preventivo ed a far approvare
dall’assemblea il bilancio consuntivo, astrattamente, anno per
anno, alla scadenza dell’anno sociale corrispondente alla du-
rata in carica, egli deve rispondere della gestione; in ogni ca-
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so alla scadenza, sia che essa avvenga alla fine dell’anno, sia
che venga anticipata da un provvedimento di revoca, l’ammi-
nistratore deve dare conto della gestione e restituire tutte le
somme che detiene per conto del condominio.
Secondo la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte,
l’amministratore del condominio configura un ufficio di diritto
privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la
conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e
ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (Cass.
Civ., Sez. II, 12 febbraio 1997, n. 1286; Cass. Civ., Sez. II, 14 di-
cembre 1993, n. 12304), e considerato che, ai sensi dell’art.
1713 cod. civ., il mandatario deve rendere al mandante il con-
to e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato,
l’obbligo di restituzione sorge a seguito della conclusione del-
l’attività gestoria, salvo che l’estinzione avvenga prima di tale
conclusione, e deve essere adempiuta non appena tale attività
si è realizzata.
Di norma, la restituzione avviene in seguito al rendiconto an-
nuale ma, ove ciò non avvenga (anche per meri errori di con-
tabilità o perché devono essere ancora recuperate somme do-
vute da condomini morosi e riguardanti la precedente gestio-
ne o per altre cause), una volta che la gestione si conclude, e
in difetto di contrarie disposizioni pattizie, l’amministratore del
condominio è tenuto alla restituzione, in riferimento a tutto
quanto ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del
condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, e ciò indi-
pendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferi-
scono (v. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 10815/2000 Rv. 539589).
2.3 Un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, con riferi-
mento alla fattispecie di spendita di titoli avuti in garanzia (v.
Cass. Sez.II sent.n. 1119/99, rv. 212976; Sez. II sent. n.
12096/86, rv. 174174), e a quella di detenzione a titolo di cu-
stodia di un libretto al portatore bancario intestato a persona
deceduta (e di cui il detentore aveva rifiutato la restituzione
agli eredi), ha ritenuto che non sempre vi è necessaria coinci-
denza tra il momento in cui viene posta in essere la condotta
di appropriazione e di interversione del possesso, e quello in
cui si verifica l’evento di appropriazione, evento che è costi-
tuito dalla manifestazione della volontà dell’agente di fare
propria la cosa, e ha quindi statuito che il reato di cui all’art.
646 c.p. si consuma nel momento dell’azione, cioè dell’inter-
versione del titolo del possesso, e si perfeziona con il verificarsi
dell’evento costituito dal momento in cui la parte offesa vie-
ne posta a conoscenza dell’avvenuta appropriazione in suo
danno. L’evento appropriazione, in questi casi, si realizza al-
lorché la parte offesa subisce il danno della mancata restitu-
zione (v. Cass. Sez. II, sent. n. 4843 8/2004 rv. 230354).
2.4 Nella concreta fattispecie, comunque, così come accertato
dal giudice del fatto, in conformità con i principi di diritto det-

tati da questa Corte, il momento della interversione del pos-
sesso è coincidente con quello dell’evento del reato, e si è rea-
lizzato all’atto della consegna della cassa al nuovo ammini-
stratore, allorché l’imputato, non restituendo l’intero importo
delle somme ricevute nel corso della sua gestione, ha manife-
stato chiaramente la volontà di voler trattenere per sé parte del-
le somme in questione. Non è al riguardo illogico ritenere, così
come deciso dalla Corte territoriale, che la mancata restituzio-
ne di volta in volta in seguito ai rendiconti annuali non è dato
certo di interversione del possesso, e non è di per sé incompa-
tibile con la conservazione del denaro, del quale non si è potu-
to comunque accertare la dispersione fino alla consegna della
cassa, così come rilevato anche dalla ricostruzione della conta-
bilità, sulla scorta dei documenti prodotti e delle stesse dichia-
razioni del S., il quale ha ammesso di aver redatto i rendiconti
annuali, facendo largo uso al criterio della competenza, anziché
al criterio di cassa, con la conseguente esistenza di spese ren-
dicontate, ma non ancora pagate. Esattamente la Corte ha per-
tanto ritenuto il reato consumato il 15.1.2004, al momento in
cui il S., dovendo assolvere a seguito della conclusione dell’at-
tività gestoria all’obbligo di restituzione ai sensi dell’art. 1713
cod. civ., consegnava al nuovo amministratore la cassa del Con-
dominio con un ammanco di Euro 13.374,28.
2.5 Considerato che il reato è stato consumato il (OMISSIS), e
il termine massimo di prescrizione a seguito di atti interruttivi
ai sensi dell’art. 160 c.p. è di anni sette e mesi sei, appare evi-
dente che, anche a prescindere da eventuali periodi di so-
spensione, alla data della pronuncia della sentenza d’appello
(26.5.2011) il reato non era ancora estinto per prescrizione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. L’inammissibilità
originaria del ricorso comporta il passaggio in giudicato della
sentenza di merito, con la conseguente impossibilità di dichia-
rare l’eventuale, sopravvenuta prescrizione del reato ex artico-
lo 129 cod. proc. pen..
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimen-
to che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spese
del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento
a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Eu-
ro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa-
gamento delle spese processuali e della somma di Euro mille al-
la Cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore delle
parti civili Condominio (...) e L.F. delle spese sostenute dalle pre-
dette parti civili per questo grado di giudizio che si liquidano in
complessivi Euro 2400,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
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PROFESSIONE

INNOVAZIONI - DIVIETO - INSERVIBILITÀ PER TALU-
NI CONDOMINI DELLA COSA COMUNE - NOZIONE
Nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa
comune, disciplinato dall’art. 1120, comma 2 cod. civ., il
concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel
semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizza-
zione - coessenziale al concetto di innovazione - ma è co-
stituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis se-
condo la sua naturale fruibilità; si può tener conto di spe-
cificità - che possono costituire ulteriore limite alla tollera-
bilità della compressione del diritto del singolo condomino
- solo se queste costituiscano una inevitabile e costante ca-
ratteristica di utilizzo.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 12 luglio 2011, n. 15308 - Pres.
Triola - Est. Bianchini).

DANNI ALLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE - ELIMINAZIONE
- OBBLIGO DEL CONDOMINIO - SUSSISTENZA - IM-
PUTABILITÀ AL COSTRUTTORE - IRRILEVANZA 
Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei
servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure ne-
cessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad
alcuno, e risponde in base all’art. 2051 cod. civ. dei danni
da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di
uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vi-
zi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente re-
sponsabilità del costruttore-venditore, ai sensi dell’art. 1669
cod. civ., non potendosi equiparare i difetti originari del-
l’immobile al caso fortuito, che costituisce l’unica causa di
esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod.
civ. 
(Corte di Cassazione, sez. Il, 12 luglio 2011, n. 15291 - Pres.
Triola - Est. Mazziotti di Gelso).

DISTANZE LEGALI - TRASFORMAZIONE DI BALCONE
IN VERANDA - RISPETTO DELLA DISTANZA DELLE CO-
STRUZIONI DALLE VEDUTE - CONDIZIONI 
Il condomino che trasformi il proprio balcone in veranda,
elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante, non è
soggetto, rispetto a questa, all’osservanza delle distanze
prescritte dall’art. 907 cod. civ., nel caso in cui la veranda
insista esattamente nell’area del balcone, senza debordare

dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in
avanti e a piombo del proprietario del balcone sovrastante,
giacché l’art. 907 citato non attribuisce a quest’ultimo la
possibilità di esercitare dalla soletta o dal parapetto del suo
balcone una inspectio o prospectio obliqua verso il basso e
contemporaneamente verso l’interno della sottostante pro-
prietà.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 11 luglio 2011, n. 15186 - Pres.
Triola - Est. Petitti).

CONDOMINIO

DIRITTI REALI - SERVITÙ - OPERE VISIBILI E PERMA-
NENTI - SERVITÙ DI PASSAGGIO - STRADA - SUFFI-
CIENZA - CONDIZIONI
Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini
del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del
padre di famiglia, si configura come presenza di segni visi-
bili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo
esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del
peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere ma-
nifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria,
bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che
non è al riguardo pertanto sufficiente l’esistenza di una
strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale vice-
versa essendo che essi mostrino di essere stati posti in es-
sere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo pre-
teso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un
quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’e-
sercizio della servitù.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 11 luglio 2011, n. 15201 - Pres.
Piccialli - Est. Bursese).

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - INADEMPIMEN-
TO DI CONTRATTO DI APPALTO - LEGITTIMAZIONE
ATTIVA DEI SINGOLI CONDOMINI - ESCLUSIONE 
La circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo
di personalità giuridica, non comporta che ciascun condo-
mino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti della
controparte in relazione a controversie nascenti da un con-
tratto stipulato dall’amministratore per il condominio.
(Corte di Cassazione, sez. II, 17 agosto 2011, n. 17331 -
Pres. e Rel. Triola).
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