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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 (2a parte)

L’AmministratoreImmobiliare
4

SEGUE DA L’AMMINISTRATORE IMMOBILIARE N. 148
2) l’assemblea dispone espressamente la gratuità dell’in-

carico all’atto della nomina, e tale gratuità permarrà an-
che per le successive conferme in carica, non accompagnate
da delibere di diverso tenore;

3) l’assemblea determina al momento della nomina il
compenso, in tal caso essendo l’incarico annuale, in man-
canza di un deliberato esplicito, il compenso si intende an-
nuale, in quanto relativo alla durata dell’incarico stesso;

Il secondo orientamento è di parere totalmente opposto. Con
la sentenza n. 24978 del 25 novembre 2011, la Corte di Cas-
sazione ha aderito all’orientamento che nega il diritto al
compenso straordinario dell’amministratore in mancanza di
una delibera che stabilisca, direttamente o per relationem al
contratto di mandato, un compenso straordinario in fa-
vore dell’amministratore per lavori specifici (Trib. Ge-
nova 29 maggio 2001, n. 1501). 
Questo orientamento già consolidato in Cassazione, era con-
temperato dall’indirizzo in senso contrario altra parte della
giurisprudenza la quale riteneva, invece, che il compenso do-
vuto all’amministratore di condominio era determinato dal-
l’assemblea ai sensi dell’articolo 1135, n. 1 del codice civile o,
in mancanza, dal giudice in base all’articolo 1709 del codice
civile solo in relazione alle prestazioni professionali
ordinarie dell’amministratore. Mentre per ciò che concerne-
va l’esecuzione di lavori che esulano dall’ordinaria ammini-
strazione era dovuto all’amministratore un compenso extra

rispetto all’onorario annuale pattuito. Le argomenta-
zioni addotte a sostegno di tale tesi vertevano sul fatto che l’e-
secuzione di lavori di manutenzione straordinaria occupano
l’amministratore oltre misura, con riguardo ad attività che per
legge non gli competerebbero (Pretura Perugina 6 febbraio
1998, n. 9).
I giudici di legittimità avevano già avuto modo di affrontare la
questione statuendo che l’attività dell'amministratore, con-
nessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti isti-
tuzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza
deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corri-
spettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico
per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non de-
ve, perciò, essere retribuita a parte (Cass. 28 aprile 2010,
n. 10204).
Ne consegue che, la sentenza n. 24978/2011 della Suprema
Corte, nel ribadire sostanzialmente tali assunti, si pone come
superamento definitivo dell’indirizzo di merito contrario.
In realtà ancora una volta si dimostra che i Supremi Giudici,
quando si tratta di condominio, spesso leggono il Codice “una
riga si e una riga no”.
Nella fattispecie hanno dimenticato di leggere l’art. 1130,
punto 3 che sancisce, come dovere dell’amministratore, “ri-
scuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la ma-
nutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei
servizi comuni”.
MANUTENZIONE ordinaria, signori giudici!!!

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
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commento
di Luigi PALMIERI

L’assemblea di un condominio
- convocata per deliberare,
tre le altre, le opere da ese-

guire sulle parti comuni dell’edificio
- promulga il rifacimento della fac-
ciata.
All’atto della ripartizione della spesa,
l’assemblea, tenuto conto che su cia-
scun balcone risultano apposti co-
muni vasconi di cemento armato, adi-
biti a fioriere, ripartisce la spesa,
provvedendo a distinguere la spesa
per la parte esterna dei detti vasconi,
dalla spesa per la parte interna. E co-
sì, l’assemblea delibera di ripartire tra tutti i condomini la
spesa per la parte esterna; imputa, invece, la spesa relativa al-
la parte interna dei vasconi, a ciascun proprietario il rispetti-
vo balcone.
Tale deliberazione è impugnata da un condomino, che assu-
me invece corretto ripartire la spesa tra tutti i condomini, sen-
za distinzione tra parte interna e esterna dei vasconi.
La domanda giudiziale, rigettata in primo grado, è accolta
nel grado d’appello: i vasconi, in quanto apposti sui balconi,
fanno parte della struttura dell’edificio e, pertanto, avrebbe-
ro dovuto ritenersi aventi utilità condominiale, con la conse-
guente invalidità della deliberazione per l’omessa imputa-
zione della spesa a carico di tutti i condomini.
La pronuncia di secondo grado, impugnata per cassazione, è
stata annullata con rinvio dalla Sezione Seconda della Corte
di Cassazione, che con la sentenza n. 6624 del 30 aprile
2012, ha così deciso: 
“Secondo la giurisprudenza della S.C. nel condominio degli
edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei con-
domini, i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamen-
to" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in
via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti
e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella infe-

riore si debbono considerare beni co-
muni a tutti, quando si inseriscono
nel prospetto dell'edificio e contri-
buiscono a renderlo esteticamente
gradevole. (Cass. n. 14576 del 30/07/
2004; Cass. n. 587 del 12/01/11;
Cass. n. 15913 del 17/07/2007). Ora
sulla base della CTU espletata e te-
nuto conto della conformazioni di ta-
li manufatti (comuni "vasconi" tra-
pezoidali di calcestruzzo posati sul
cordolo e non sporgenti) deve esclu-
dersi o almeno deve dubitarsi, che gli
stessi abbiano un qualche pregio ar-

tistico e facciano parte del decoro architettonico dell'edificio
ovvero costituiscano parte integrante della struttura dello sta-
bile; avuto riguardo inoltre alla loro prevalente funzione di
protezione della terrazza, di cui fungono da parapetto non
essendo al riguardo sufficiente ai fini protettivi il solo corri-
mano, così come in concreto realizzato”.
Tenuto conto di quanto sopra, prosegue la Corte di Cassa-
zione, “non può condividersi il ragionamento della corte ca-
pitolina secondo cui le c.d. fioriere farebbero parte "di un
progetto complessivo dello stabile quale parte integrante del
profilo architettonico" per cui esse devono ritenersi apparte-
nere al condominio e non ai soli condomini proprietari del
lastrico solare a cui accedono, come invece sembrerebbe più
corretto e logico”.
Con il che, la Corte di Cassazione ha dunque sancito non so-
lo che la sentenza di secondo grado era ingiusta, perché la
delibera condominiale aveva erroneamente posto in capo so-
lo a taluni condomini una parte della spesa dei vasconi, ma
ha altresì “anticipato” che errava pure il condomino, ricor-
rente avverso la deliberazione assembleare, ad invocare l’im-
putazione della spesa complessiva al condominio.
La spesa relativa ai comuni vasconi di cemento armato, co-
stituenti le fioriere dei balconi aggettanti, vanno imputate in

Nel condominio degli edifici e con riferi-
mento ai rapporti tra la generalità dei
condomini, i balconi aggettanti, costi-
tuendo un “prolungamento” della corri-
spondente unità immobiliare, apparten-
gono in via esclusiva al proprietario di
questa; soltanto i rivestimenti e gli ele-
menti decorativi della parte frontale e di
quella inferiore si debbono considerare
beni comuni a tutti.
(Cassazione, II civile, sentenza del 30.04.
2012, n. 6624)

I comuni “vasconi” di cemento armato,
adibiti a fioriere dei balconi,
non costituiscono parti comuni ai fini
della ripartizione delle spese



via esclusiva al proprietario della corrispondente unità im-
mobiliari.

ALLEGATI

Cass., II civile, sent. n. 6624 del 30 aprile 2012
Presidente Triola - Relatore Bursese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.M.C. , con atto notificato in data 16.7.97 conveniva in giu-
dizio avanti al tribunale di Roma, il Condominio di via degli
(…) e, premesso di essere proprietaria dell’appartamento po-
sto all’ultimo piano dell’edifico 1 scala A, con annesso ter-
razzo delimitato da ringhiera, all’esterno della quale erano
state realizzate dall’impresa costruttrice una serie di fioriere
in cemento armato a coronamento e copertura del cordolo
posto sulla sommità delle murature perimetrali dell’edificio
e che le stesse fioriere erano state sempre considerate di pro-
prietà comune, con conseguente suddivisione e ripartizione
delle relative spese; tutto ciò premesso, impugnava la deli-
bera assembleare del 19.6.97 che aveva stabilito di porre a
carico dei condomini proprietari delle terrazza le spese rela-
tive alla parte interna delle fioriere in questione, lasciando a
carico del Condominio solo quelle riguardanti il lato esterno
delle fioriere stesse. Si costituiva il Condominio chiedendo il
rigetto della domanda siccome infondata; interveniva in giu-
dizio il condomino Do.Ca. aderendo alla domanda spiegata
dalla C. e chiedendo l’estensione nei suoi confronti degli ef-
fetti della medesima.
L’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 41263/02 riget-
tava la domanda attrice e dell’interveniente volontario che
condannava in solido al pagamento delle spese di lite. Av-
verso tale sentenza proponeva appello la C. chiedendone l’in-
tegrale riforma. Si costituiva il Ca. , aderendo al gravame, ed
il Condominio che ne sollecitava il rigetto. La Corte d’Appel-
lo di Roma, con sentenza n. 2923/05 depositata in data
28.6.2005, in accoglimento del gravame, dichiarava la nullità
della delibera del 19.6.97 e condannava il Condominio al pa-
gamento delle spese del doppio grado. Secondo la Corte ro-
mana le fioriere in questione lungi dall’assolvere ad una fun-
zione meramente ornamentale, costituivano invece parte in-
tegrante della struttura dello stabile, non solo perché spie-
gavano una funzione di copertura delle strutture portanti del-
l’edificio, ma anche e soprattutto perché inserite in un pro-
getto complessivo dello stabile condominiale, quali parte in-
tegrante nel profilo architettonico del medesimo, per cui, in
conseguenza dell’utilità assolta, esse dovevano ritenersi ap-
partenere al condominio, con ogni conseguenza sulla ripar-
tizione delle spese.

Avverso la predetta pronuncia, ricorre per cassazione il Con-
dominio di via degli (…) sulla base di una solo mezzo; resi-
stono con controricorso gli intimati. Le parti hanno depositato
memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare entrambi i controricorrenti hanno dedotto
l’invalidità della delibera dell’assemblea condominiale del
3.12.12 con cui tale organo, autorizzando l’amministratore
alla proposizione del presente ricorso per cassazione, ne ra-
tificava e convalidava l’operato pregresso (Cass. n. 18331 dei
6.8.2010); ciò in quanto detta delibera risulta adottata dal-
l’assemblea condominiale non validamente costituita aven-
dovi partecipato soli 438 millesimi e quindi meno della metà
del valore dell’edificio (art. 1136, commi 1 e 2 c.c.).
Secondo il Collegio l’eccezione è priva di pregio atteso che
trattasi di delibera annullabile e non nulla, che non risulta
oggetto d’impugnazione da parte dei condomini ex art. 1137
c.c.
Passando all’esame del primo ed unico motivo del ricorso,
con esso il ricorrente Condominio denunzia la violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 1117 e 1125 c.c. in relazione al-
l’art. 360 n.5 c.p.c. Sostiene che il giudice di 2 grado ha di-
satteso l’ormai consolidata giurisprudenza secondo cui i bal-
coni aggettanti, costituendo un prolungamento della corri-
spondente unità mobiliare, appartengono in via esclusiva al
proprietario di questa.
Peraltro soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della
parte frontale fanno parte dei beni comuni condominiali, ma
devono inserisi nel prospetto dell’edificio contribuendo a ren-
derlo esteticamente gradevole; tutto ciò nella fattispecie de-
ve escludersi, avuto riguardo alla relazione del CTU, atteso
che le predette fioriere non sono che comuni vasconi pre-
fabbricati in calcestruzzo, privi di particolare pregio, che non
possono avere alcuna valenza architettonica.
La doglianza appare fondata.
In effetti secondo la giurisprudenza della S.C. nel condominio
degli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei
condomini, i balconi aggettanti, costituendo un “prolunga-
mento” della corrispondente unità immobiliare, appartengo-
no in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rive-
stimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di
quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti,
quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribui-
scono a renderlo esteticamente gradevole. (Cass. n. 14576
del 30/07/2004; Cass. n. 587 del 12.1.11; Cass. n. 15913 del
17/07/2007).
Ora sulla base della CTU espletata e tenuto conto della
conformazioni di tali manufatti (comuni “vasconi” trapezoi-
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dali di calcestruzzo posati sul cordolo e non sporgenti) deve
escludersi o almeno deve dubitarsi, che gli stessi abbiano un
qualche pregio artistico e facciano parte del decoro architet-
tonico dell’edificio ovvero costituiscano parte integrante del-
la struttura dello stabile; avuto riguardo inoltre alla loro pre-
valente funzione di protezione della terrazza, di cui fungono
da parapetto non essendo al riguardo sufficiente ai fini pro-
tettivi il solo corrimano, così come in concreto realizzato.
Ciò posto non può condividersi il ragionamento della corte
capitolina secondo cui le c.d. fioriere farebbero parte “di un
progetto complessivo dello stabile quale parte integrante del
profilo architettonico” per cui esse devono ritenersi apparte-
nere al condominio e non ai soli condomini proprietari del
lastrico solare a cui accedono, come invece sembrerebbe più
corretto e logico.
Conclusivamente il ricorso dev’essere accolto; la sentenza
dev’essere conseguentemente cassata, con l’invio della cau-
sa ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, anche per
le spese di questo giudizio, che si adeguerà al principio di di-
ritto di cui sopra.

P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa, anche pei le spese di questo giudizio, ad al-
tra sezione della Corte d’Appello di Roma.
Depositata in Cancelleria il 30.04.2012

GIURISPRUDENZA CORRELATA

Cass. sent. n. 14576 del 30 luglio 2004 
Massima Ufficiale

Il balcone aggettante costituendo il prolungamento della cor-
rispondente unità immobiliare (appartamento) appartiene in
via esclusiva al proprietario di questo; soltanto il rivestimen-
to (intonaco) e gli elementi decorativi della parte frontale
(tesserine di mosaico, maioliche ecc.) e di quella inferiore (in-
tonaco del sottobalcone) si devono considerare beni comuni
a tutti i condomini. Il fatto che il balcone può costituire co-
pertura del balcone sottostante non modifica quanto sopra
detto, cioè la proprietà esclusiva del proprietario dell’appar-
tamento al quale il balcone è annesso”.

Cass. n. 15913 del 17 luglio 2007
Massima Ufficiale

La corte, con sentenza del 17 luglio 2007, n. 15913, ha pre-
cisato che l'art. 1125 c.c. non può trovare applicazione nel
caso dei balconi "aggettanti", i quali sporgendo dalla fac-
ciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento del-
l’appartamento dal quale protendono; e, non svolgendo al-

cuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'e-
dificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello in-
cassate nel corpo dell’edificio), non possono considerarsi a
servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune
dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà esclu-
siva dei titolari degli appartamenti cui accedono.  Ne conse-
gue che il proprietario dell’appartamento sito al piano infe-
riore, non può agganciare le tende alla soletta del balcone
"aggettante" sovrastante, se non con il consenso del pro-
prietario dell'appartamento sovrastante.

Cass. sent. n. 587 del 12 gennaio 2011 
Massima Ufficiale

I balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell'edi-
ficio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamen-
to dal quale protendono e rientrano nella proprietà esclusi-
va dei titolari degli appartamenti cui accedono. Non fungo-
no da copertura del piano inferiore in quanto essi, dal punto
di vista strutturale sono del tutto autonomi rispetto agli altri
piani, poiché possono sussistere indipendentemente dall'esi-
stenza di altri balconi nel piano sottostante o sovrastante e
non avendo, quindi, funzione di copertura del piano sotto-
stante, il balcone aggettante non soddisfa una utilità comu-
ne ai due piani e non svolge neppure una funzione a van-
taggio di un condomino diverso dal proprietario del piano.
Detti balconi e le relative solette non svolgendo alcuna fun-
zione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio, non
possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quin-
di, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi
non può applicarsi il disposto dell'articolo 1125 c.c. secondo
cui le spese per la ricostruzione e manutenzione dei soffitti,
delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai pro-
prietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a
carico del proprietario del piano superiore la copertura del
pavimento e a carico del piano inferiore l’intonaco, la tinta e
la decorazione del soffitto.

commento

»



L’AmministratoreImmobiliare
10

approfondimento
di Fabio BARRETTA

Decreto ingiuntivo contro il condomino
moroso: per la provvisoria esecutività
è necessaria l’approvazione
del piano di ripartizione

C i si chiede di sovente se l'approvazione del piano di
riparto da parte dell'assemblea condominiale sia con-
dizione necessaria per l'ottenimento della provvisoria

esecutività del decreto ingiuntivo chiesto dal condominio av-
verso il condomino moroso.
Non è infrequente il caso in cui l'assemblea condominiale ap-
provi un preventivo di spesa dettagliato per lavori di manu-
tenzione straordinaria all'interno del condominio senza però
approvare il relativo riparto di spesa. 
In questi casi nasce infatti il duplice dilemma se, sulla scorta
della delibera con l'approvazione del solo preventivo di spe-
sa fornito dalla ditta aggiudicataria dei lavori, sia possibile
procedere giudizialmente avverso gli eventuali condomini mo-
rosi con richiesta all'organo competente di decreto ingiuntivo
di pagamento e se sia anche possibile chiedere ed ottenere la
provvisoria esecutività del decreto stesso.
Per rispondere ai suddetti quesiti è necessario un breve riepi-
logo della normativa di riferimento. 
Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. l'ingiunzione di pagamento può es-
sere chiesta dal soggetto titolare di un diritto di credito avente
ad oggetto una somma di denaro liquida (determinata nel suo
ammontare o agevolmente determinabile facendo ricorso a cal-
coli aritmetici) ed esigibile (occorre cioè che il diritto di credito
fatto valere non dipenda da una condizione sospensiva non an-
cora verificatasi o da una controprestazione non ancora adem-
piuta). A seguito della presentazione della domanda il giudice
competente pronuncia ingiunzione di pagamento se del diritto
fatto valere viene fornita prova scritta, ossia, ai sensi dell'art.
634 c.c., un qualunque documento o scrittura proveniente dal
debitore o da un terzo che il giudice ritenga meritevole di fede
quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria.
Inoltre, ai sensi del primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c. per
la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di
autorizzazione di questa, può ottenere decreto di ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante l'opposizione del de-
bitore.

Sulla scorta della normativa richiamata possiamo rispondere
affermativamente al primo quesito, ossia se sia possibile chie-
dere ed ottenere decreto ingiuntivo di pagamento sulla base
della sola deliberazione assembleare che approvi il preventi-
vo di spesa fornito dalla ditta aggiudicataria dei lavori.
In questo caso il credito che viene fatto valere dal Condomi-
nio è infatti liquido (ossia facilmente determinabile suddivi-

Del procedimenti di ingiunzione
Art. 633 Condizioni di ammissibilità
Su domanda (638, 640) di chi è creditore di una som-
ma liquida di danaro o di una determinata quantità di
cose fungibili (639), o di chi ha diritto alla consegna
di una cosa mobile determinata, il giudice competen-
te (637) pronuncia ingiunzione di pagamento o di con-
segna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudi-

ziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da
avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari
o da chiunque altro ha prestato la sua opera in oc-
casione di un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spet-
tanti ai notai a norma della loro legge professiona-
le, oppure ad altri esercenti una libera professione
o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente
approvata.

L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il di-
ritto dipende da una controprestazione o da una con-
dizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far
presumere l’adempimento della controprestazione o
l’avveramento della condizione.
L’ingiunzione non può essere pronunciata se la noti-
ficazione all`intimato di cui all’art. 643 deve avvenire
fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla so-
vranità italiana.
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dendo l'importo complessivo dei lavori approvato in assem-
blea per i millesimi di spettanza del condomino moroso) ed
esigibile. Inoltre il verbale di assemblea di approvazione del
preventivo lavori costituisce idonea “prova scritta” ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 633 e 634 c.c.
Al secondo quesito deve invece essere data risposta negativa,
nel senso che per ottenere la provvisoria esecutività del de-
creto la legge all’art. 63 disp. att. c.c. richiede espressamente
l'approvazione del riparto di spesa da parte dell'assemblea
dei condomini.
La mancata approvazione del piano di riparto della spesa da
parte dell’assemblea pregiudica quindi sì la concessione del-
la provvisoria esecutività dell'ingiunzione, ma non anche l'e-
missione del decreto.
In tal senso la Corte di Cassazione ha avuto più volte modo
di affermare che “il verbale di un'assemblea condominiale
contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conser-
vazione o l'uso delle parti comuni costituisce prova scritta ido-
nea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello sta-
to di ripartizione delle medesime, necessario per l'ulteriore fi-
ne di ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione del
provvedimento, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.” (Cass. Civ.
21 novembre 2000 n. 15017; Cass. Civ. 29 marzo 2001 n.
4638).
In conclusione, quindi, la mancata approvazione del riparto di
spesa da parte dell'assemblea comporterà l'impossibilità di
ottenere una ingiunzione di pagamento immediatamente ese-
cutiva ex art. 63 disp. att. c.c., ma non anche che l'ammini-
stratore medesimo, in difetto di detta condizione, possa ri-
chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo non immediatamen-
te esecutivo, ai sensi dell'art. 633 c.c.
Si rimarca che il vantaggio di poter ottenere la formula di prov-
visoria esecutività ex art. 63 disp. att. c.c. è evidente in quan-
to in tal caso l'esecuzione potrà essere iniziata 10 giorni do-
po la notifica del decreto esecutivo unitamente ad atto di pre-
cetto, ciò anche in presenza di opposizione da parte del con-
domino moroso.

ALLEGATI

GIURISPRUDENZA CORRELATA
Cass. sent. n. 15017 del 21 novembre 2000

Il verbale di un’assemblea condominale contenente l’indica-
zione delle spese occorrenti per la conservazione o l’uso del-
le parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere
decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione
delle medesime, necessario per l’ulteriore fine di ottenere an-
che la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento,
ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ.

Cass. sent. n. 4638 del 29 marzo 2001
Per l’emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scrit-
ta qualsiasi documento proveniente dal debitore o dal terzo,
che abbia intrinseca legalità e sia idoneo a dimostrare il dirit-
to fatto valere; pertanto, l’amministratore condominale può
chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo per i contributi do-
vuti dai condomini anche in base alle «ricevute» di pagamento
mensili, ma in questo caso non può ottenere la clausola di im-
mediata esecutività ex art. 63 disp. att. e trans. per la quale è
necessaria l’allegazione dello stato di ripartizione della spesa
approvata dall’assemblea. 

PROCEDURA LEGALE PER IL RECUPERO
DEI CREDITI INEVASI

Non di rado accade che l’amministratore riscontri delle diffi-
coltà per ottenere dal condòmino l’estinzione del credito van-
tato, e purtroppo non sempre la vertenza si risolve in via bo-
naria.
È suggeribile, in questi casi, rivolgersi ad uno Studio legale
che provvederà a riscuotere il credito secondo la procedura di
seguito indicata:
1. A seguito del colloquio informativo con l’amministratore,

come primo atto d’intimazione lo Studio legale ingiunge al
condòmino inadempiente di estinguere il proprio debito en-
tro un dato termine, di regola fissato in 7 giorni, inviando-
gli una raccomandata a/r ed avvertendolo che, laddove non
provveda, si procederà al recupero del credito per via giu-
diziaria;

2. Nel caso in cui il pagamento non pervenga nel termine as-
segnato, lo Studio procede per via giudiziaria: inoltra al Giu-
dice di Pace ovvero al Tribunale (la cui competenza varia a
seconda dell’entità del credito preteso) un “Ricorso per de-
creto ingiuntivo” (per il cui costo si veda oltre). Il ricorso in
questione consente all’amministratore di ottenere nell’arco
di breve tempo, generalmente 15/20 gg, un provvedimen-
to giudiziario - definito appunto “Decreto ingiuntivo”- con
il quale s’ingiunge al debitore di pagare la somma dovuta,
nonché le spese legali, i diritti e gli onorari, avvertendolo
che, in difetto, si procederà nei suoi confronti esecutiva-
mente, ossia al recupero coattivo del credito;

3. I documenti necessari ai fini dell’ottenimento del decreto
ingiuntivo di pagamento sono: il riconoscimento del debi-
to tramite verbale di approvazione del bilancio preventivo,
la ripartizione delle spese o il verbale del consuntivo con la
relativa ripartizione;

4. Ottenuto il provvedimento in esame, lo Studio provvede a
notificarlo al debitore, il quale, dall’avvenuta notifica, di-
spone di 40 gg. di tempo per proporre “opposizione”. L’op-
posizione è lo strumento giudiziario messo a disposizione
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del debitore dall’ordinamento per contrastare il decreto in-
giuntivo, qualora ritenuto ingiusto. Essa non è, in ogni ca-
so, obbligatoria ma facoltativa, per cui può ben accadere
che il debitore paghi immediatamente dopo la notifica del
decreto non ritenendo opportuno impugnarlo;

5. Qualora il decreto ingiuntivo non venga opposto nei termi-
ni di legge (i suddetti 40 gg. dalla notifica al debitore) ed il
debitore persiste nel non pagare, lo Studio provvede a no-
tificargli un secondo atto di intimazione - il c.d. “atto di
precetto”; per mezzo dell’atto in questione si ingiunge nuo-
vamente al debitore il pagamento del quantum dovuto, ol-
tre le spese legali, entro 10 gg. dalla notifica;

6. Se, decorsi i suddetti 10 gg., il debitore non ha ancora estin-
to il proprio debito, lo Studio procede al recupero del cre-
dito coattivamente chiedendo un pignoramento mobiliare
e la successiva vendita giudiziale dei beni del debitore;

7. Nell’ipotesi in cui, invece, il debitore proponga “opposizio-
ne” contro il decreto ingiuntivo (cfr. punto nr.3), s’instaura
un ordinario processo, finalizzato ad accertare la fondatez-
za del credito azionato dall’amministratore e le motivazio-
ni di contrasto sollevate dal debitore. 

Nel corso del processo può verificarsi l’opzione della concilia-
zione tra le parti in causa e conseguente raggiungimento di un
accordo transattivo; diversamente, se non si riesce ad addive-
nire ad un accordo, il processo si chiude con la sentenza del
Giudice. 
In caso di vittoria dell’amministratore (condominio), le spese
legali del processo vengono interamente addebitate al debi-
tore. L’entità delle spese processuali varia in funzione del va-
lore della controversia. La durata del processo dipende dalla
complessità della controversia e dalla consistenza probatoria
delle rispettive posizioni: più certo e provato è il credito azio-
nato dal condominio, più rapida sarà la definizione del pro-
cesso.

Modalità
La notificazione è l’attività con la quale un atto viene portato
a conoscenza del destinatario. Gli atti amministrativi possono
essere notificati (art.10 L.265/99):
1. Tramite posta, secondo quanto disposto dalla legge

n.890/82. Se il destinatario, ricevuta la cartolina di avviso
di ricevimento, non ritira il verbale depositato presso l’uffi-
cio postale e non aderisce al secondo invito effettuato per
raccomandata dalle Poste Italiane, l’infrazione s’intende no-
tificata dopo il decimo giorno dalla ricezione del secondo
invito (Ordinanza Corte Cost. n.119 del 7-9 maggio 2001).

2. Di persona da parte dell’agente notificatore, secondo le di-
sposizioni del Codice di Procedura Civile. Si richiede, in que-
sto caso, la compilazione della relata di notifica, attività con

cui si certifica l’avvenuta notificazione, che deve contenere
la data, l’orario, il luogo, la qualità del ricevente e la sotto-
scrizione del verbalizzante e del ricevente: 

Art.139 c.p.c.
Se il destinatario è assente (non reperibile presso la sua resi-
denza o dove svolge la propria attività), l’atto può essere no-
tificato in busta chiusa: 
- ad una persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio,

purché non sia minore di quattordici anni o palesemente in-
capace; 

- in mancanza delle persone sopra indicate, l’atto può essere
notificato al portiere dello stabile dove risiede o dove ha l’uf-
ficio il destinatario;

- in mancanza del portiere, ad un vicino che accetti di rice-
verlo. 

In questi casi, dell’avvenuta notificazione, bisogna dare noti-
zia al destinatario con raccomandata semplice.

Art.140 c.p.c.
Se il destinatario è irrintracciabile e le persone sopraindicate
rifiutano o sono incapaci, l’atto s’intende notificato quando: 
a. copia dell’atto è stato depositato nella Casa Comunale del

luogo di residenza del destinatario, ufficio Protocollo Ge-
nerale; 

b. è stato affisso avviso di deposito sulla porta dell’abitazio-
ne o dell’ufficio del destinatario; 

c. il destinatario, per mezzo di raccomandata con avviso di ri-
cevimento, sia stato informato dell’attività svolta. 

Qualora l’atto, inviato per posta o portato dall’agente notifi-
catore, non raggiunga il destinatario a causa della impossibi-
lità d’individuare un luogo in cui poterlo consegnare o lascia-
re avviso, deve essere esposto all’Albo Pretorio secondo quan-
to stabilito dall’art. 143 C.P.C., procedendo a redigere la rela-
zione di notifica su entrambi gli esemplari dell’atto.
Occorre emerga, dalla relazione in questione:
a. l’esito degli accertamenti presso l’ufficio anagrafe o la Ca-

mera di commercio; 
b. l’accesso infruttuoso all’indirizzo indicato dal destinatario e

l’assenza di altre indicazioni (da parte del portiere o dei vi-
cini) utili per rintracciarlo; 

c. l’eventuale “blocco anagrafico”. 

Si procede, a questo punto, alla consegna, presso l’ufficio Albo
Pretorio, dell’originale dell’atto per l’affissione e di una sua co-
pia per il deposito nella Casa Comunale-Protocollo Centrale. 
Infine si ritira, dopo 20 giorni di esposizione, l’atto che si in-
tende così notificato, integrando la relazione di notifica. 
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Corte Suprema di Cassazione,
Sez. II Civ., sentenza n. 12485
del 19/07/2012

In presenza di posti auto (siano que-
sti scoperti o coperti) condominiali ex
art. 1117 c.c. insufficienti a soddisfa-
re le esigenze di tutti i proprietari, af-
finché tutti possano utilizzarli e go-
derne, è prassi che i posti auto siano
assegnati a turno ai proprietari per
un dato periodo di tempo. 
Nel caso in esame, la Suprema Corte
afferma che l'uso turnario del par-
cheggio è da ritenersi lecito. 
Se, infatti, non fosse garantito a tutti
i proprietari l'uso - anche solo turna-
rio, limitatamente ad un periodo di tempo prestabilito - del
parcheggio, verrebbe impedito al proprietario non assegna-
tario di utilizzare un bene comune; di fatto, uno dei proprie-
tari verrebbe espropriato di una facoltà insita nel diritto di
proprietà.

Di seguito le considerazioni che conducono a siffatta conclu-
sione.

Con sentenza n. 12485 del 19 luglio 2012 la Suprema Corte
si pronuncia ancora in ordine all'art. 1102 c.c. ed alla sua ap-
plicabilità nell'ambito condominiale.
In particolare, la Cassazione precisa la legittimità, in tema di
condominio, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia dell'utilizzazione
della cosa comune da parte del singolo condomino con mo-
dalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destina-
zione, purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni (at-
tuali o potenziali) degli altri condomini, sia dell'uso più in-
tenso della cosa, purché da ciò non risulti alterato il rappor-
to di equilibrio tra tutti i comproprietari (occorre, a tal fine,
avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di cia-
scuno).
Nella specie, nel disciplinare l'uso del garage comune a tutti
i 12 condomini ma dotato solamente di 11 posti macchina, la
compagine condominiale aveva stabilito che i condomini po-
tevano parcheggiare non più di un'auto per ogni unità abi-

tativa, rinviando ad altra assemblea
per la regolamentazione della turna-
zione; si disponeva, inoltre, che, una
volta regolamentato l'utilizzo dei po-
sti auto, nessun condomino sarebbe
stato autorizzato ad occupare lo spa-
zio a lui non assegnato, neanche nel-
l’ipotesi in cui il condomino avente
diritto non occupasse in quel mo-
mento l'area parcheggio a lui riser-
vata.
È, pertanto, da non ritenersi legitti-
ma, a parere della Corte, la pretesa
di un condomino di occupare più di
un posto macchina, benché titolare di
una sola quota del bene comune; l'u-
so più intenso del ricorrente verreb-

be, infatti, anche in ragione della non coincidenza del nume-
ro dei condomini con quello dei posti macchina, a menoma-
re il pari diritto degli altri condomini all'utilizzazione della co-
sa comune.
Di conseguenza, in considerazione dell'insufficienza dei posti
auto in rapporto al numero dei condomini, è possibile affer-
mare che la delibera assembleare che ha previsto l'uso tur-
nario e stabilito l'impossibilità, per i singoli condomini, di oc-
cupare gli spazi ad essi non assegnati anche se i condomini
aventi diritto non occupino in quel momento l'area parcheg-
gio loro riservata, non si pone in contrasto con l'art. 1102
c.c., bensì rientra nel normale e corretto esercizio del potere,
riconosciuto in capo all’assemblea, di regolamentazione del-
l'uso della cosa comune.
Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non
ne permette, infatti, un simultaneo godimento da parte di tut-
ti i comproprietari, si ammette che l'uso comune possa rea-
lizzarsi in maniera indiretta oppure mediante avvicendamen-
to (Cass. 3-12-2010 n. 24647; Cass. 4-12-1991 n. 13036).
Ne consegue che l'assemblea, alla quale si riconosce il pote-
re di disciplinare i beni e servizi comuni, nell’intento di una
migliore e più razionale utilizzazione (Cass. 11-1-2012 n.
144; Cass. 22-3-2007 n. 6915), ben può stabilire, con deli-
berazione a maggioranza, il godimento turnario della cosa
comune laddove non sia possibile l'uso simultaneo da parte
di tutti i condomini, come nella fattispecie in commento, ove
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È legittima la delibera condominiale
che impone la turnazione dei posti auto

Art. 1102 c.c.
Uso della cosa comune

Ciascun partecipante può servirsi della
cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri
partecipanti di farne parimenti uso se-
condo il loro diritto. A tal fine può ap-
portare a proprie spese le modificazio-
ni necessarie per il migliore godimento
della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo
diritto sulla cosa comune in danno de-
gli altri partecipanti, se non compie at-
ti idonei a mutare il titolo del suo pos-
sesso.
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la causa è da attribuire all’insufficiente numero dei posti au-
to condominiali.
D’altro canto, l'essenza stessa del turno richiede che, nel cor-
so del suo svolgimento, il comunista che ne beneficia abbia
l'esclusività del potere di disposizione della cosa, senza che
vi sia sostanziale interferenza degli altri compartecipi con
mezzi e strumenti che ne facciano venire meno l'avvicenda-
mento nel godimento o inducano alla incertezza del suo av-
verarsi (Cass. 10-1-1981 n. 243).
Di conseguenza, si può legittimamente affermare che la vo-
lontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta
ad escludere l'utilizzazione, da parte degli altri condomini,
degli spazi adibiti a parcheggio eventualmente lasciati liberi
dai soggetti che beneficiano del turno, non si pone in con-
trasto con il diritto dei singoli condomini all'uso del bene co-
mune e non comporta una violazione dell'art. 1138 c.c..
Non si tratta, infatti, nella specie, di impedire il godimento
individuale di un bene comune, quanto, piuttosto, di evitare
che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli condo-
mini, venga meno, per gli altri, la possibilità di godere pie-
namente e liberamente della cosa comune durante i loro tur-
ni, senza subire alcuna interferenza esterna.
Questa la conclusione alla quale giunge la Suprema Corte
nella sentenza in commento.
Di seguito, se ne riporta il testo integrale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26114/2006 proposto da:
M.G. C.F. (OMISSIS), IN PROPRIO ex art. 86 c.p.c., elettiva-
mente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO LOCATELLI 9;

- ricorrente -

CONTRO
COND VIA (OMISSIS) IN PERSONA DELL’AMM.RE P.T., eletti-
vamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114 B, presso

lo studio dell’avvocato PUCCI GIUSEPPE, che lo rappresenta
e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2107/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 14/06/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l’Avvocato Antonio Piccolo con delega depositata in
udienza dell’Avv. Pucci Giuseppe difensore del controricor-
rente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ri-
corso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 23966/2001 il Tribunale di Roma rigettava
l’impugnazione proposta da M.G. avverso la delibera dell’as-
semblea del Condominio di (OMISSIS) del 3-2-1999 che, di-
sciplinando l’uso del garage comune a tutti i 12 condomini
ma dotato di 11 posti macchina, aveva stabilito che i condo-
mini potevano parcheggiare non più di un’auto per ogni unità
abitativa, rinviando ad altra assemblea per la regolamenta-
zione della turnazione e disponendo che, una volta regola-
mentato l’utilizzo dei posti auto, nessun condomino avrebbe
potuto occupare lo spazio a lui non assegnato, anche nel ca-
so in cui il condomino avente diritto non occupasse in quel
momento l’area parcheggio a lui riservata.
Tale decisione veniva appellata dal M., il quale, nel premet-
tere che alcuni condomini non erano proprietari di autovet-
ture, denunciava la violazione dell’art. 1102 c.c., che con-
sente ad ogni comunista - salve le previste limitazioni, non
sussistenti nel caso di specie - l’uso intensivo della cosa co-
mune, e dell’art. 1138 c.c., che vieta al regolamento condo-
miniale e, a maggior ragione, all’assemblea, di menomare i di-
ritti dei condomini quali risultano dagli atto di acquisto.
Con sentenza depositata il 10-5-2006 la Corte di Appello di
Roma rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il M., sulla base di
tre motivi.
Il Condominio di via (OMISSIS) resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione de-
gli artt. 167 e 171 c.p.c.. Sostiene che la Corte di Appello,
nell’affermare che il Condominio aveva ritualmente conte-
stato le asserzioni avversarie, non ha tenuto conto del fatto
che il convenuto in primo grado si era costituito solamente al-
l’udienza di precisazione delle conclusioni, incorrendo nelle
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preclusioni previste dalle citate norme, e che, pertanto, le ec-
cezioni proposte nella comparsa di costituzione in merito al-
la legittimità dell’uso turnario ed alla inapplicabilità dell’uso
intensivo ex art. 1102 c.c., non potevano essere prese in con-
siderazione.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le dedu-
zioni svolte dal Condominio riguardo alla legittimità dell’uso
turnario ed alla inapplicabilità dell’uso intensivo ex art. 1102
c.c., non costituiscono eccezioni in senso stretto, ma sempli-
ci allegazioni difensive, volte a contestare la fondatezza del-
la domanda attrice.
Esse, pertanto, non sono soggette al regime di preclusioni
stabilito, nella vigenza del sistema novellato dalla L. n. 353
del 1990, (applicabile al presente giudizio ratione temporis),
per la proposizione, da parte del convenuto, delle eccezioni
non rilevabili d’ufficio.
2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2697 e 2735 c.c., nonchè l’illo-
gicità e contraddittorietà della motivazione. Sostiene che la
Corte di Appello, nel basare la sua decisione sul rilievo che il
ricorrente non aveva provato che alcuni condomini non usa-
no il garage, ha invertito l’onere della prova dei fatti su cui si
fonda la legittimità della introduzione dell’uso turnario, gra-
vante sul Condominio.

Deduce che la Corte territoriale non ha
tenuto conto del fatto che nella delibe-
ra condominiale impugnata, avente al
riguardo natura di confessione stragiu-
diziale ex art. 2735 c.c., si da atto che
alcuni condomini non fanno uso del ga-
rage.
Il motivo, nella parte in cui denuncia
violazioni di legge, è inammissibile,
concludendosi con la formulazione di
quattro quesiti di diritto che, per la lo-
ro genericità, non appaiono risponden-
ti ai requisiti richiesti dall’art. 366 bis
c.p.c., applicabile ratione temporis al ri-
corso in esame, proposto avverso una
sentenza di appello pubblicata dopo
l’1-3-2006 e prima del 4-7-2009.
E invero, ai sensi della menzionata di-
sposizione di legge, il quesito inerente
ad una censura in diritto - dovendo as-
solvere alla funzione di integrare il pun-
to di congiunzione tra la risoluzione del

caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale
- non può essere meramente generico e teorico, ma deve es-
sere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in
grado di poter comprendere, dalla sua sola lettura, l’errore
asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola ap-
plicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una
semplice richiesta di accoglimento del motivo, ovvero nel me-
ro interpello della Corte in ordine alla fondatezza della pro-
pugnata petizione di principio o della censura così come illu-
strata nello svolgimento del motivo (v. Cass. 7-3-2012 n.
3530; Cass. 25-7-2008 n. 20454; Cass. 14-2-2008 n. 3519).

Nella specie, il ricorrente chiede a questa Corte di “indicare”:
1) “in merito alla introduzione dell’uso turnario di un bene
comune come viene ripartito l’onere della prova tra il Con-
dominio e il ricorrente; 2) “i criteri che fanno ritenere assol-
to tale onere da parte delle parti in giudizio”; 3) “i principi di
diritto regolanti la logicità e l’esistenza della motivazione”; 4)
“quando la dichiarazione resa in un documento possa costi-
tuire confessione giudiziale”.
Si tratta, a tutta evidenza, di quesiti che non rispondono ai re-
quisiti innanzi enunciati, risolvendosi nella mera richiesta del-
l’individuazione delle regole di diritto da applicare, senza con-
tenere alcun utile riferimento alla specifica vicenda proces-
suale sottoposta all’esame di questa Corte.
Quanto agli asseriti vizi di motivazione, non è dato cogliere
nel motivo in esame il “momento di sintesi” contenente la
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“chiara indicazione del fatto controverso in relazione al qua-
le la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovve-
ro delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della mo-
tivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, così
come prescritto, per le cause ad esso ancora soggette, dallo
stesso art. 366 bis c.p.c., nell’ipotesi un cui con il ricorso per
cassazione vengano denunciati vizi ex art. 360 c.p.c., n. 5.
3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e
falsa applicazione degli artt. 1102 e 1138 c.c., e art. 1120
c.c., comma 2.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di
Appello, tra i condomini non esiste alcun conflitto nemmeno
potenziale in merito all’uso intensivo, in quanto alcuni con-
domini non fanno uso del garage. Deduce che l’uso turnario
e la regola secondo cui il posto lasciato temporaneamente
vuoto dall’assegnatario non può essere utilizzato da altro con-
domino, si pongono contro l’art. 1102 c.c., in quanto costi-
tuiscono un ingiustificato divieto per gli altri condomini di trar-
re il maggior vantaggio dalla cosa comune (mediante il par-
cheggio di una seconda auto, pur in presenza di posti fruibili,
in quanto temporaneamente inutilizzati), nonchè contro l’art.
1120 c.c., che vieta le innovazioni che rendano “talune parti
comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di
un solo condomino”. Rileva che la Corte di Appello ha viola-
to anche l’art. 1138 c.c., in quanto, essendo espressamente
prevista la natura condominiale dell’autorimessa nell’atto di
assegnazione dell’immobile, l’uso intensivo non potrebbe es-
sere derogato dal regolamento di condominio.

Il motivo è privo di fondamento.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di
condominio, è legittimo, ai sensi dell’art. 1102 c.c., sia l’uti-
lizzazione della cosa comune da parte del singolo condomi-
no con modalità particolari e diverse rispetto alla sua nor-
male destinazione, purchè nel rispetto delle concorrenti uti-
lizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia l’uso
più intenso della cosa, purchè non sia alterato il rapporto di
equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine ave-
re riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascu-
no (Cass. 19-1-2006 n. 972; Cass. 9-11-1998 n. 11268).
Nella specie, come è stato esattamente rilevato nella senten-
za impugnata, non può ritenersi legittima la pretesa del M. di
occupare più di un posto macchina, pur essendo titolare di
una sola quota del bene comune; e ciò in quanto, anche in ra-
gione della non coincidenza del numero dei condomini con
quello dei posti macchina, l’uso più intenso del ricorrente ver-
rebbe a menomare il pari diritto degli altri condomini all’uti-
lizzazione della cosa comune.

Di conseguenza, la delibera assembleare che, in considera-
zione dell’insufficienza dei posti auto in rapporto al numero
dei condomini, ha previsto l’uso turnario e stabilito l’impos-
sibilità, per i singoli condomini, di occupare gli spazi ad essi
non assegnati anche se i condomini aventi diritto non occu-
pino in quel momento l’area parcheggio loro riservata, non si
pone in contrasto con l’art. 1102 c.c., ma costituisce corret-
ta espressione del potere di regolamentazione dell’uso della
cosa comune da parte dell’assemblea.
Infatti, se la natura di un bene immobile oggetto di comu-
nione non ne permette un simultaneo godimento da parte di
tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in ma-
niera indiretta oppure mediante avvicendamento (Cass. 3-12-
2010 n. 24647; Cass. 4-12-1991 n. 13036).
Pertanto, l’assemblea, alla quale spetta il potere di discipli-
nare i beni e servizi comuni, al fine della migliore e più ra-
zionale utilizzazione (Cass. 11-1-2012 n. 144; Cass. 22-3-
2007 n. 6915), ben può stabilire, con deliberazione a mag-
gioranza, il godimento turnario della cosa comune, nel caso
in cui, come nella fattispecie in esame, non sia possibile l’u-
so simultaneo da parte di tutti i condomini, a causa del nu-
mero insufficiente dei posti auto condominiali.
L’essenza stessa del turno, d’altro canto, richiede che, nel cor-
so del suo svolgimento, il comunista che ne beneficia, abbia
l’esciusività del potere di disposizione della cosa, senza che vi
sia sostanziale interferenza degli altri compartecipi con mez-
zi e strumenti che ne facciano venire meno l’avvicendamento
nel godimento o inducano alla incertezza del suo avverarsi
(Cass. 10-1-1981 n. 243). Pertanto, la volontà collettiva, re-
golarmente espressa in assemblea, volta ad escludere l’utiliz-
zazione, da parte degli altri condomini, degli spazi adibiti a
parcheggio eventualmente lasciati liberi dai soggetti che be-
neficiano del turno, non si pone in contrasto con il diritto dei
singoli condomini all’uso del bene comune e non comporta
una violazione dell’art. 1138 c.c.. Nella specie, infatti, non si
tratta di impedire il godimento individuale di un bene comu-
ne, ma di evitare che, attraverso un uso più intenso da parte
di singoli condomini, venga meno, per gli altri, la possibilità di
godere pienamente e liberamente della cosa comune durante
i loro turni, senza subire alcuna interferenza esterna.
4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spe-
se sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, li-
quidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen-
to delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00
per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
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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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M ediante la sentenza emessa
dalla seconda sezione della
Corte di Cassazione in da-

ta 17.01.2011 n. 941, si vanno a riba-
dire ulteriormente alcuni principi con-
solidati in materia, a mente dei quali il
lastrico solare, anche se attribuito in
uso esclusivo o di proprietà esclusiva di
uno dei condomini, svolge funzione di
copertura del fabbricato, con la conse-
guenza che l’obbligo di provvedere al-
la sua riparazione o ricostruzione, sem-
pre che non derivi da fatto imputabile
soltanto a detto condomino, grava su
tutti i condomini, con ripartizione delle
relative spese secondo i criteri di cui al-
l’art. 1126 c.c.; ne discende che il con-
dominio risponde, nella qualità di cu-
stode ex art. 2051 c.c., dei danni che siano derivati al singolo
condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico so-
lare, non rilevando a tal fine che i necessari interventi riparatori
o ricostruttivi non consistano in un mero ripristino delle struttu-
re preesistenti, ma esigano una specifica modifica od integra-
zione in conseguenza di vizi o carenze costruttive originarie, sal-
va in questo caso l’azione di rivalsa nei confronti del costruttore
– venditore.   Alla luce dei principi richiamati, quindi, sarà il  con-
dominio nel suo complesso, in qualità di custode ex art. 2051
c.c., ed in persona dell’amministratore pro tempore, ivi compre-
so il proprietario del lastrico solare o colui che ne ha l’uso esclu-
sivo, a rispondere dei danni che siano derivati al singolo condo-
mino o a terzi per difetto di manutenzione. Si precisa ulterior-
mente da parte dei Giudicanti, che la  manutenzione deve com-
prendere non soltanto i necessari interventi di ripristino delle
strutture preesistenti per cattiva o negligente manutenzione, ma
anche eventuali interventi specifici di modifica o integrazione
conseguenti a vizi o carenze costruttive originarie, con salvezza,
in tale ultima ipotesi, dell’azione di rivalsa nei confronti del co-
struttore, ove possibile. Nel caso concreto affrontato nella sen-
tenza in commento, gli attori erano proprietari di un apparta-
mento posto al primo piano di un edificio condominiale con an-
nesso piano di calpestio esterno, al di sotto del quale si trovava-
no i box danneggiati. A cagione delle cattive condizioni manu-
tentive del lastrico solare, erano in atto infiltrazioni d’acqua in

detti box, che provocavano anche il
danneggiamento delle mura perimetrali
del condominio. In risposta alle richie-
ste di intervento avanzate dai proprie-
tari dei box danneggiati, i proprietari
dell'appartamento con annesso calpe-
stio esterno, eseguivano i lavori neces-
sari per eliminare le fonti dei lamenta-
ti danni, consistenti nell'impermeabiliz-
zazione ex novo del lastrico solare e nel
ripristino delle mura perimetrali dan-
neggiate dall'acqua. Essendosi rivelata
una spesa ingente, questi avevano con-
venuto in giudizio i proprietari dei box
sottostanti per ottenere il rimborso del-
la quota pari ai 2/3 della spesa relativa
al lastrico solare esclusivo, nonchè il
condominio ai fini del rimborso della

spesa sostenuta per il muro  perimetrale, in applicazione dell’art.
1123 c.c. I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il ri-
getto delle avverse domande, ed il Tribunale adito rigettava le
domande degli attori, ritenendo che nella fattispecie non fosse
applicabile l’art. 1126 c.c. poiché detto articolo riguarda il crite-
rio di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico conse-
guenti alla sua vetustà, mentre le infiltrazioni in questione, come
emerso dalla espletata c.t.u., dovevano imputarsi a vizi costrut-
tivi indebitamente tollerali dagli attori, che non avevano mai agi-
to nei confronti del costruttore. Avverso tale sentenza i soccom-
benti proponevano appello, e il Giudice di secondo grado, in rifor-
ma dell'impugnata sentenza, condannava i proprietari dei box e
il condominio al rimborso delle spese sostenute dagli appellan-
ti, ritenendo che il giardino di loro proprietà svolgeva la funzio-
ne di copertura dei box del fabbricato, per cui l'obbligo di prov-
vedere alla sua riparazione o ricostruzione, gravava anche sui
condomini proprietari dei box, con conseguente  ripartizione del-
le relativi spese secondo i criteri di cui art. 1126 c.c., non rile-
vando a tal fine la necessità del ripristino delle strutture preesi-
stenti o della modifica o dell'integrazione in conseguenza dei vi-
zi o della carenze costruttive originarie. Il Collegio inoltre, con-
dannava anche il condominio al rimborso di quanto speso dagli
appellanti  per la sistemazione delle mura perimetrali, previa de-
trazione della quota spettante agli stessi ai sensi dell’art. 1123
c.c. Avverso tale pronuncia, il condominio e i proprietari dei box

approfondimento
di Giulio ALEANDRI

Responsabilità del condominio per
omessa manutenzione del lastrico solare

Art. 1126 c.c.
Quando l'uso dei lastrici solari o di una
parte di essi non è comune a tutti i con-
domini, quelli che ne hanno l'uso esclu-
sivo sono tenuti a contribuire per un ter-
zo nella spesa delle riparazioni o ricostru-
zioni del lastrico; gli altri due terzi sono a
carico di tutti i condomini dell'edificio o
della parte di questo a cui il lastrico sola-
re serve, in proporzione del valore del pia-
no o della porzione di piano di ciascuno.

Art. 2051
Ciascuno è responsabile del danno ca-
gionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito.

»
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approfondimento
proponevano ricorso in Cassazione, la quale nel confermare la
sentenza d’appello, riconosceva agli attori il diritto al rimborso di
una quota pari ai 2/3 della spesa relativa al lastrico solare ex art.
1126 c.c., nonché della spesa sostenuta per il muro perimetrale
del condominio, da ripartire ex art. 1123 c.c.
Osservano i Giudici di legittimità nella parte motiva che:
- i singoli proprietari delle varie unità immobiliari comprese in un

edificio condominiale, sono a norma dell'art. 1117 c.c., (salvo
che risulti diversamente dal titolo) comproprietari delle parti
comuni, tra le quali il lastrico solare, assumendone la custodia
con il correlativo obbligo di manutenzione; 

- il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di pro-
prietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di co-
pertura del fabbricato e perciò l'obbligo di provvedere alla sua
riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto im-
putabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i condo-
mini, con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui
all'art. 1126 c.c.; di conseguenza il condominio risponde, qua-
le custode ex art. 2051 c.c., dei danni che siano derivati al sin-
golo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del la-
strico solare, non rilevando a tal fine che i necessari interven-
ti riparatori o ricostruttivi non consistano in un mero ripristino
delle strutture preesistenti, ma esigano una specifica modifi-
ca od integrazione in conseguenza dei vizi o carenze costrut-
tive originarie, salva la possibilità, ove possibile, di attivare l’a-
zione di rivalsa nei confronti del costruttore;

- l’obbligo del singolo condomino di contribuire in misura pro-
porzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese ne-
cessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comu-
ni dell'edificio e alla rifusione dei danni subiti dai singoli con-
domini nelle loro unità immobiliari, a causa dell'omessa ma-
nutenzione o riparazione delle parti comuni, trova la sua fon-
te nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio e non
nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, potendo ta-
le condotta, ove provata, esclusivamente far sorgere a suo ca-
rico l'obbligo di risarcire il danno complessivamente prodotto
ex art. 2043 c.c. 

I Supremi Giudici inoltre, puntualizzano come la Corte d’appel-
lo abbia puntualmente applicato al caso di specie i detti princi-
pi, diversamente da quanto fatto dal giudice di prime cure, che
ha abbracciato una tesi infondata alla luce di quanto esposto,
confermando di fatto la sentenza d’appello, che ha riconosciuto
agli attori il diritto al rimborso di una quota pari ai 2/3 della spe-
sa relativa al lastrico solare ex art. 1126 c.c., nonché della spe-
sa sostenuta per il muro perimetrale del condominio, da riparti-
re ex art. 1123 c.c. Da ciò ne è conseguito il rigetto del ricorso
così come proposto, e la condanna dei soccombenti ricorrenti in
solido, al pagamento in favore delle parti resistenti, delle spese
del giudizio di cassazione nella misura indicata nel dispositivo. 

Si riporta la sentenza integrale.           
(Corte di Cassazione Sez. II civ., sent. 17/01/2011 n. 941).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.C. e B. C. convenivano in giudizio G. R., L. T. C., S. F. e il con-
dominio di via … di Roma chiedendone la condanna al rim-
borso delle spese sostenute per l’esecuzione di lavori necessa-
ri ad eliminare le infiltrazioni idriche manifestatesi nei box e nel-
le mura perimetrali. Gli attori esponevano: di essere proprieta-
ri di un appartamento al primo piano dell’edificio condominia-
le in questione con annesso piano di calpestio esterno; di aver
ricevuto pressione dai proprietari dei box sottostanti al detto
piano di calpestio di eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi;
di aver proceduto ai necessari lavori per eliminare l’inconve-
niente sostenendo la spesa complessiva di L. 48.077.00 per la-
vori sul lastrico e di L. 1.300.000 per opere relative al muro pe-
rimetrale; di aver quindi diritto al rimborso della quota pari ai
2/3 della spesa relativa ai lastrico dai proprietari dei box sotto-
stanti ed al rimborso ex art. 1123 cc della spesa sostenuta per
il muro perimetrale del condominio.
I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 30565/2002 l’adito tribunale di Roma, ese-
guita la disposta c.t.u. rigettava la domanda rilevando che nel-
la specie non era applicabile l’art. 1126 c.c. posto che detto ar-
ticolo riguardava il criterio di ripartizione delle spese di ripara-
zione del lastrico conseguenti alla sua vetustà mentre le infil-
trazioni in questione dovevano imputarsi a vizi costruttivi inde-
bitamente tollerali dagli attori che non avevano agito nei con-
fronti del costruttore.
Avverso la detta sentenza i soccombenti attori proponevano
appello al quale resistevano tutti gli appellati.
Con sentenza 2/3/2005 la corte di appello di Roma, in accogli-
mento del gravame e in riforma del”impugnata decisione, con-
dannava R. G., L. T. C., S. F. e il condominio a versare agli ap-
pellanti le somme per ciascun appellato determinate. La corte
di appello osservava: che il lastrico solare a livello e l’adiacente
giardino svolgevano la funzione di copertura dei box del fab-
bricato per cui l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ri-
costruzione gravava anche sui condomini proprietari dei box
con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui all’art.
1126 c.c. non rilevando a tal fine la necessità, con gli interven-
ti riparatori, del ripristino delle strutture preesistenti o della mo-
difica o dell’integrazione in conseguenza dei vizi o della caren-
ze costruttive originarie: che, come emergeva dalla c.t.u., le in-
filtrazioni non erano dovute a cattiva o negligente manuten-
zione imputabile ai proprietari del lastrico solare; che le opere
eseguite dagli appellanti avevano in parte risolto il problema
delle infiltrazioni in quanto finalizzate alla impermeabilizzazio-
ne ex novo del lastrico solare: che pertanto i proprietari dei box
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sottostanti il lastrico avevano l’obbligo di contribuire, in pro-
porzione delle rispettive quote, alle spese (determinate dal c.t.u.
in L. 38.552.800) sostenute dagli appellanti secondo le dispo-
sizioni di cui all’art. 1226 c.c.; che quindi gli appellati andava-
no condannati al pagamento in favore degli appellanti delle
somme per ciascuno determinate sulla base delle rispettive quo-
te millesimali; che il condominio andava condannato al paga-
mento in favore degli appellanti - per la spesa sostenuta per le
mura perimetrali - di L. 1.300.00 previa detrazione della quota
spettante agli stessi appellanti a norma dell’art. 1123 c.c..
La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è
stata chiesta da G. R. e da L. T. C. con ricorso affidato a due mo-
tivi. B. C. e L.C. hanno resistito con controricorso ed hanno de-
positato memoria. Gli intimati S. F. e condominio di via … di
Roma non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il R. e la T. C. denunciano viola-
zione dell’art. 1134 c.c. deducendo che il C. e la C. hanno so-
stenuto spese per cose comuni senza la preventiva autorizza-
zione dell’amministratore o del condominio per cui il giudice di
appello avrebbe dovuto far riferimento al citato art. 1134 c.c. e
non agli artt. 1123 e 1126 che si riferiscono solo al criterio di
ripartizione e presuppongono l’imputabilità della spesa ai con-
domini. La detta questione è stata affrontata nella comparsa di
costituzione in primo grado per cui i condomini non sono te-
nuti a rimborsare una spesa decisa unilateralmente - e senza au-
torizzazione - da uno solo di essi.
La censura non puo’ trovare accoglimento in quanto relativa ad
una questione che dalla lettura della sentenza impugnata non
risulta (nè è stato dedotto dai ricorrenti) essere stata riproposta
in appello, come pur sarebbe stato necessario, ex art. 346 c.p.c..
Al riguardo è sufficiente osservare che, come è noto, le doman-
de proposte in via subordinata e ritenute assorbite dall’acco-
glimento della domanda principale, pur non necessitando di ri-
proposizione attraverso una impugnazione incidentale, devono
comunque essere richiamate in maniera esplicita in qualsiasi
scritto del giudizio di secondo grado, entro l’udienza di preci-
sazione delle conclusioni, pena l’effetto di tacita rinuncia san-
cito dall’art. 346 c.p.c.. Detto onere non risulta essere stato ri-
spettato dai ricorrenti.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’ar-
ticolo 1126 ex. e vizi di motivazione so-stenendo che nella spe-
cie - come affermato dal giudice di primo grado - non è appli-
cabile il detto articolo dovendosi attribuire la causa delle infil-
trazioni non a “vetustà” ma a vizi costruttivi dell’immobile come
peraltro ammesso dagli stessi attori nell’atto introduttivo del giu-
dizio di primo grado. Il C. e la C. sono quindi colpevoli per il man-
cato azionamento della garanzia prevista dalla legge nei con-

fronti del costruttore e non possono far valere nei confronti de-
gli altri condomini diritti che avrebbero dovuto far valere verso il
costruttore. Nella sentenza impugnata tale fondamentale aspet-
to della controversia non risulta affrontato, nulla argomentandosi
in merito alla questione dei vizi strutturali o di costruzione. La
corte di appello non ha spiegato le ragioni per le quali, in con-
trasto con il tribunale, ha ritenuto imputabile ai C. la responsa-
bilità per la mancala eliminazione delle cause del danno conse-
guente alla indebita tolleranza manifestata in ordine a difetti ori-
ginari di progettazione o di esecuzione di opera.
Anche questo motivo deve essere disatteso posto che la corte
di appello ha fatto corretta applicazione dei seguenti principi
piu’ volte affermati nella giurisprudenza di legittimità:
- i singoli proprietari delle varie unità immobiliari comprese in un

edificio condominiale, sono a norma dell’art. 1317 c.c., (salvo
che risulti diversamente dal titolo) comproprietari delle parti
comuni, tra le quali il lastrico solare, assumendone la custodia
con il correlativo obbligo di manutenzione;

- il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di pro-
prietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di co-
pertura del fabbricato e percio’ l’obbligo di provvedere alla
sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fat-
to imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i con-
domini, con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di
cui all’art. 1126 c.c.; di conseguenza il condominio risponde,
quale custode ex art. 2051 c.c., dei danni che siano derivati al
singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del
lastrico solare, non rilevando a tal fine che i necessari interventi
riparatori o ricostruttivi non consistano in un mero ripristino
delle strutture preesistenti, ma esigano una specifica modifi-
ca od integrazione in conseguenza di vizi o carenze costrutti-
ve originarie, salva in questo caso l’azione di rivalsa nei con-
fronti del costruttore-venditore;

- in tema di condominio di edifici il lastrico solare - anche se at-
tribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei
condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e per-
cio’, l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzio-
ne, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a det-
to condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese se-
condo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.. Ne consegue che il con-
dominio, quale custode ex 2051 c.c. - in persona dell’ammi-
nistratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effet-
tuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastri-
co o colui che ne ha l’uso esclusivo - risponde dei danni che
siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di ma-
nutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione
delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione dei
condominio nella sua interezza e del suo amministratore, co-
munque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti ine-

approfondimento
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» renti alle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1130 c.c..
- l’obbligo del singolo condomino di contribuire in misura pro-

porzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese ne-
cessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni
dell’edificio e alla rifusione dei danni subiti dai singoli condo-
mini nelle loro unità immobiliari, a causa dell’omessa manu-
tenzione o riparazione delle parti comuni, trova la sua fonte
nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio e non nella
specifica condotta illecita ad esso attribuibile, potendo tale con-
dotta, ove provata, esclusivamente far sorgere a suo carico l’ob-
bligo di risarcire il danno complessivamente prodotto ex art.
2043 c.c.. Tale principio trova applicazione anche quando i dan-
ni derivino da vizi e carenze costruttive dell’edificio, salva l’a-
zione di rivalsa, ove possibile, nei confronti del costruttore.

- il lastrico solare anche se attribuito in uso esclusivo o di pro-
prietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di coper-
tura del fabbricato e percio’ l’obbligo di provvedere alla sua ri-
parazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto impu-
tabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i condomini,
con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui al-
l’art. 1126 c.c. di conseguenza il condominio risponde, quale
custode ex art. 2051 c.c. dei danni che siano derivati al singolo
condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico so-
lare non rilevando a tal fine che i necessari interventi riparatori
o ricostruttivi non consistano in un mero ripristino delle struttu-
re preesistenti, ma esigano una specifica modifica od integra-
zione in conseguenza di vizio carenze costruttive originarie.

La Corte d’appello ha puntualmente applicato al caso di spe-
cie i detti principi affrontando specificamente - al contrario
di quanto dedotto dai ricorrenti nel motivo in esame - la di-
versa tesi fatta propria dal primo giudice e ritenuta infon-
data alla luce dei sopra riportati principi. La corte di merito
ha peraltro evidenziato che, comunque, come chiarito dal
c.t.u., le opere eseguite dai C. - C. avevano riguardato “la ri-
soluzione delle problematiche infiltrative in quanto effetti-
vamente finalizzate alla impermeabilizzazione ex nova del
lastrico solare ed al conseguente ripristino dei luoghi senza
introduzione di particolari innovazioni o miglioramenti ri-
spetto allo stato ante operam se non l’abbattimento della
vetustà dei materiali”.
Da cio’ l’infondatezza sotto tutti gli aspetti della censura in esa-
me: del tutto insussistenti sono pertanto le asserite violazioni di
legge e i lamentati vizi di motivazione.
Il ricorso va di conseguenza rigettato con la condanna dei soc-
combenti ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei resi-
stenti, delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella mi-
sura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pa-
gamento, in favore dei resistenti B. C. e C. L., delle spese del
giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00,
oltre Euro 2.000.00 a titolo di onorari ed oltre accessori come
per legge.





L’installazione o soppressione dell’antenna
centralizzata è competenza dell’assemblea
Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza 11 gennaio 2012,
n. 144

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Roberto MICHELE TRIOLA - Presidente
Dott. Gaetano Antonio BURSESE - Consigliere
Dott. Laurenza NUZZO - Consigliere
Dott. Felice MANNA - Rel. Consigliere
Dott. Aldo CA - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso 14400-2005 proposto da: xx.ad.xx elettivamente do-
miciliata… in… ROMA, VIA… presso lo studio… dell'avvo-
cato… che la rappresenta e difende;

- ricorrente -
CONTRO
COND… VIA… in… Persona… dell'Amministratore pro tem-
pore Sig… elettivamente domiciliato in ROMA, VIA…, presso lo
studio dell'avvocato…, rappresentato e difeso dall'avvocato…;

- contro ricorrenti -

avverso la sentenza n. 11356/2004 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 07/04/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/11/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE
PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
… agiva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Roma, contro
il condominio di via… chiedendone la condanna al ripristino di
un'antenna centralizzata, esistente sin dal 1970.
Resisteva il condominio.
Con sentenza del 12.112002 il giudice di pace rigettava la do-
manda in considerazione del fatto che l'attrice, approvando la
delibera dell'assemblea condominiale 16.3.2000 che aveva de-
ciso di non installare tale antenna, aveva accettato che it rela-
tivo servizio comune non fosse ripristinato.

Il Tribunale di Roma, innanzi al quale la aveva impugnato la de-
cisione del giudice di prime cure, con sentenza n.11356 del
7.4.2004 rigettava l'appello e regolava la spese in base alla
soccombenza.
Per quanto ancora rileva in queste sede di legittimità, il giudice
di secondo grado rilevava che l'assemblea condominiale, confor-
memente ai propri poteri, provvedendo sull'ordine del giorno
dicente: "installazione o eventuale adeguamento antenna cen-
tralizzata" aveva deliberato in senso negativo, con statuizione
efficace e vincolante, ai sensi dell'art.1137 c.c., nei confronti
dei condomini. Inoltre, il Tribunale riteneva superfluo provvede-
re sulle eccezioni (di giudicato e di nullità dell'atto introduttivo
del giudizio) sollevate in primo grado dal condominio e non esa-
minate dal giudice di pace, atteso il rigetto dell'appello e la con-
ferma della sentenza impugnata.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione
Resiste il condominio con controricorso, alla cui proposizione
l'amministratore non risulta essere stato autorizzato dall'as-
semblea condominiale, nonostante l'apposita concessione da
parte di questa Corte di un termine per sanare il difetto di au-
torizzazione (in ottemperanza all'indirizzo espresso dalle S.U.
con sentenza n.18331/10).

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di censura la ricorrente deduce la fal-
sa applicazione dell'art.1137 c.c. e la violazione degli artt.1118,
1120, 1418 e 1421 c.c.
Avendola interpretata come espressiva della volontà di dismet-
tere un servizio comune (come quello di antenna centralizza-
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L'antenna centralizzata per la ricezione di canali televi-
sivi, pur essendo cosa comune ai sensi dell'art.1117,
n.3 c.c., non costituisce, di per sé, bene comune, se non
in quanto idonea a soddisfare l'interesse dei condomi-
ni a fruire del relativo servizio condominiale. Di conse-
guenza, non si tratta, per mezzo della volontà collettiva
regolarmente espressa in assemblea, di impedire il go-
dimento individuale di un bene comune, ma di non dar
luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione
non può essere imposta dal singolo partecipante per il
solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne
costituiscono l'impianto materiale.
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ta), il Tribunale avrebbe dovuto ritenere nulla, e non annullabi-
le, la delibera condominiale 16.3.2000 e dichiarane d' ufficio, ai
sensi dell'art.1421 c.c., l'invalidità anche incidenter tantum.
Richiama al riguardo vari precedenti di questa Corte di legitti-
mità, che ha più volte affermato che i diritti di ciascun condo-
mino sulle parti comuni non possono essere lesi da delibere del-
l'assemblea (Cass. n.5369/97); che sono nulle, e come tali im-
pugnabili oltre il termine stabilito dal 2° comma dell'art.1137
c.c., le deliberazioni dell'assemblea condominiale concernenti
innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino su cose o ser-
vizi comuni (Cass. n.2288/80); e che e nulla, per illiceità del-
l'oggetto, la delibera, approvata a maggioranza, di non esegui-
re i lavori di manutenzione e di adattamento di un impianto co-
mune, posto che tale rifiuto impedisce l'uso dell'impianto co-
mune dei condomini e ne menoma i diritti (Cass. n.1302/98).
1.1. - Il motivo è infondato.
In materia di condominio negli edifici, sono (fra le altre cose)
comuni, le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque ge-
nere che servono all'uso e al godimento comune, come tutte le
altre cose che l'art.1117, n. 3 c.c. enumera, con elencazione
non tassativa. A quest'ultima categoria vanno ricondotte le an-
tenne c.d. centralizzate (cioè destinate a servire tutte o almeno
più unità immobiliari di proprietà esclusiva), le quali, non di me-
no, per loro stessa natura non sono fruibili in maniera personale
e diretta da ciascun condomino, ma richiedono un'attività d'im-
pianto e di gestione comune (comprendente la successiva ma-
nutenzione), che  compito dell'assemblea deliberare istituendo
il relativo servizio. In particolare, questa Corte ha avuto occa-
sione di affermare, in fattispecie analoga (modifica del servizio
di autoclave con relativa nuova ubicazione ed estinzione della
connessa servita attivà condominiale per mancanza di utilità),
che le attribuzioni dell'assemblea di condominio riguardano l'in-
tera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che
avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddi-
sfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la vo-
lontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad
impedire ogni decisione. Rientra dunque nei poteri dell'assem-
blea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della mi-
gliore e più razionale utilizzazione, anche quando la sistema-
zione più funzionale del servizio comporta la dismissione o il
trasferimento dei beni comuni. L'assemblea con deliberazione a
maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o even-
tualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia isti-
tuito e  disciplinato dal regolamento condominiale se rimane
nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quin-
di non incida sui diritti dei singoli condomini (Cass. n. 6915/07).
1.2. - Traslando tali principi al caso in esame, si osserva che l'an-
tenna centralizzata per la ricezione di canali televisivi pur es-
sendo cosa comune ai sensi dell'art.1117, n.3 c.c., non costi-

tuisce ex se bene comune, se non in quanto idonea a soddisfa-
re l'interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condo-
miniale. La volontà collettiva, regolarmente espressa in assem-
blea, volta ad escludere siffatto uso, non si pone, pertanto, co-
me contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune,
perchè quest'ultimo è tale finché assolva, a beneficio di tutti i
partecipanti, la sua funzione; e questa, a sua volta, rientra nel-
la signoria dell'assemblea, la quale come può attuarla istituen-
do il relativo servizio comune, cosi può sopprimerla con l'unico
limite di non incidere sulle proprietà esclusive, cioè sulle parti
dell'impianto di proprietà individuale.
Nel caso in esame, non si tratta, pertanto, di impedire il godi-
mento individuale di un bene comune, ma di non dar luogo ad un
servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere impo-
sta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere compro-
prietario delle cose che ne costituiscono l'impianto materiale.
2. - Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazio-
ne e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. e la falsa applicazio-
ne dell'art.343 c.p.c., deducendo l'omessa pronuncia sull'ap-
pello incidentale del condominio, che aveva lamentato, a sua
volta, che il giudice di pace non aveva motivato in punto di ec-
cezione di nullità della citazione, per incertezza della domanda,
ai sensi degli artt.163, n.3 e 164, comma 1 c.p.c.
Parte ricorrente precisa, al riguardo, che l'attuale suo interesse
a rilevare tale vizio della sentenza di secondo grado risiedereb-
be in ciò, che avendo eccepito in allora inammissibilità dell'ap-
pello incidentale, una pronuncia in tal senso, in una con la reie-
zione della domanda di condanna per responsabilità aggrava-
ta ex art. 96 c.p.c. pure proposta da parte appellata, avrebbe
condotto ad una diversa statuizione sulle spese, legittimando-
ne la compensazione.
2.1. - II motivo e inammissibile perche supportato soltanto del-
l'interesse ad un diverso e più favorevole regolamento delle spe-
se di lite, senza tuttavia che tale capo della decisione d'appel-
lo sia stato direttamente impugnato; ne consegue che non vi e
la necessaria corrispondenza tra interesse al (motivo di) ricorso
e statuizione aggredita.
3. - In conclusione, il ricorso va respinto.
4. - Infine, il controricorso presentato dall'amministratore del
condominio intimato a inammissibile, non essendo stata de-
positata nell'apposito termine fissato da questa Corte alcuna
delibera condominiale di autorizzazione e ratifica. Pertanto, e
in difetto di altra attività difensiva della parte intimata, nulla
va disposto sulle spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella Camera di Consiglio, seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, 8.11.2011.
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Conferma dell’amministratore e quorum
deliberativo: il nuovo orientamento
giurisprudenziale

dottrina
di Stefania MASSARO

F inalmente due sentenze di me-
rito, molto attese ed auspicate,
si sono pronunciate in ordine al

quorum necessario per la conferma
dell’amministratore.
A tal riguardo, la giurisprudenza con-
solidata, fino a metà anni '90 (così
Cass. Civ., sez. II, sent. n.3797 del
29/07/1978; Cass. Civ., sez. II, sent.
n.71 del 05/01/1980; Cass. Civ., sez.
II, sent. n. 4269 del 04/05/1994 ),
equiparava la conferma dell'ammini-
stratore alla sua nomina, ritenendo
che si trattasse di delibere con mede-
simo contenuto ed effetti giuridici.
Un netto cambiamento di rotta, invece, è stato riscontrato nel-
la recente giurisprudenza di merito, il cui orientamento è sta-
to avallato anche dal parere favorevole della dottrina più at-
tenta.
Le pronunce in questione sono la sentenza n. 10701 del 15
maggio 2009 del Tribunale di Roma e la sentenza del 17 set-
tembre 2009 del Tribunale di Bologna.
Entrambe, con analoghe motivazioni che seguono il medesi-
mo iter argomentativo, sancendo una riduzione del quorum
deliberativo per ciò che concerne la conferma dell'ammini-
stratore, fondano il proprio convincimento sulla fondamenta-
le considerazione che la delibera avente per oggetto la nomi-
na dell’amministratore e la delibera avente invece per ogget-
to la conferma dello stesso sono sottoposte a disposizioni nor-
mative diverse. 
Più precisamente i giudicanti hanno rilevato che “la conferma
dell’amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quel-
la della nomina e della revoca, in quanto costituisce la riele-
zione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta…”
(così il Tribunale di Roma); e che “la distinzione fra il concet-
to di conferma e di nomina dell’amministratore non è pura-
mente nominalistica, dato che il primo presuppone una con-
tinuità nel rapporto fiduciario che non si riscontra nel secon-
do che comporta invece una novità …” (Trib. di Bologna).
A ben vedere molte sono le ragioni che depongono a favore

del nuovo orientamento giurispru-
denziale sul punto. Innanzitutto, il le-
gislatore è chiaro nel distinguere l’i-
potesi della nomina da quella della
conferma dell’amministratore.
La differenza fra la nomina ex novo e
la conferma dell’amministratore già in
carica è di fatti avvertita dallo stesso
codice civile laddove all’art. 1129 si
riferisce alla “nomina” e all’art. 1135
alla “conferma”.
L’orientamento giurisprudenziale di
legittimità finora dominante ha, inve-
ce, portato nella pratica a confonde-
re queste due fattispecie, solo appa-

rentemente analoghe, ma portatrici di aspetti del tutto pecu-
liari che giustificano la rispettiva applicazione di discipline di-
verse. 
Non vi è dubbio, infatti, coerentemente con la logica alla ba-
se delle sentenze del Tribunale di Roma e di Bologna sosteni-
trici dell’indirizzo codicistico, che la conferma dell’ammini-
stratore già in carica è meno impegnativa della nomina che
viene effettuata ex novo, poiché il Condominio è già a cono-
scenza delle capacità professionali e di gestione dell’ammini-
stratore, potendo quindi, in questa logica, provvedere alla con-
ferma dello stesso col quorum deliberativo meno oneroso af-
ferente alla gestione ordinaria.

ALLEGATI

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE IN TEMA DI MAG-
GIORANZA RICHIESTA PER LA CONFERMA DELL’AM-
MINISTRATORE GIÀ IN CARICA

Trib. Roma Sez. V, 15 maggio 2009
Siccome l’art. 1135 c.c. prevede che tra le attribuzioni del-
l’assemblea dei condomini rientra la conferma dell’ammini-
stratore, ne deriva che per la sola conferma dell’amministra-
tore in carica appare sufficiente la maggioranza ordinaria pre-
vista dall’art. 1136, comma 2, di un terzo dei partecipanti al

La maggioranza per la conferma in cari-
ca dell’amministratore di condominio è
la stessa richiesta per la sua prima no-
mina?
La differenza fra la nomina ex novo del-
l’amministratore e la conferma del-
l’amministratore già in carica è avverti-
ta dallo stesso codice civile che, all’art.
1129, parla di “nomina dell’ammini-
stratore da parte dell’assemblea” e, al-
l’art. 1135, I c., di “conferma in carica”
dell’amministratore.
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condominio che rappresentino un terzo dei millesimi di pro-
prietà e non la maggioranza qualificata di almeno 500 mille-
simi prescritta per la nomina.

Tribunale di Bologna 17 settembre 2009
Alla conferma dell’amministratore è applicabile il combinato
disposto dell’art. 1135 n. 1 c.c. e dell’art. 1136, commi 2 e 3
c.c., rilevando che la distinzione fra il concetto di conferma e
di nomina dell’amministratore non è puramente nominalisti-
ca, dato che il primo presuppone una continuità nel rapporto
fiduciario che non si riscontra nel secondo che comporta in-
vece una novità.
Nella medesima prospettiva, la Camera di Commercio di Fi-
renze, nella Raccolta Provinciale degli usi 1990 (Art. 1 - Cap.
1 - Titolo IV bis), aveva accertato il seguente uso:
L’amministratore in carica è normalmente confermato con la
maggioranza prevista dal III comma dell’art. 1136 c.c., purché
in seconda convocazione.
La giurisprudenza di legittimità, salvo un caso isolato risalen-
te al 1948, e buona parte di quella di merito, però, si sono
espresse in senso contrario:

Cass. Civ. Sez. II, 4 maggio 1994, n. 4269
La disposizione dell’art. 1136 comma 4 c.c. la quale richiede
per la deliberazione dell’assemblea del condominio di edifici
riguardante la nomina o la revoca dell’amministratore la mag-
gioranza qualificata di cui al comma 2 è applicabile anche per
la deliberazione di conferma dell’amministratore dopo la sca-
denza del mandato.

Trib. Milano, 17 giugno 1991
La maggioranza prevista dall’art. 1136, 4° comma, c. c., ap-
pare applicabile sia all’ipotesi di nomina iniziale sia a quella
di conferma successiva dell’amministratore di condominio, in
quanto trattasi in tutti e due i casi di scelta del rappresentan-
te amministratore anche se con riferimento a due diversi mo-
menti dell’istituto condominiale, quello del venir in essere del
condominio e quello dello sviluppo della sua esistenza.

Trib. Pavia, 23 maggio 1988
L’art. 1136, comma 4, cod. civ., che stabilisce i quorum ne-
cessari alla nomina dell’amministratore, trova applicazione
tanto nel caso di prima nomina, quanto in quello di conferma
dopo la scadenza del mandato annuale.

Trib. Monza, 19 febbraio.1986
La conferma dell’amministratore del condominio postula, a
differenza della proroga tacita, una manifestazione espressa
di volontà dell’assemblea, che deve essere deliberata con le
stesse maggioranze previste dall’art. 1136, comma 4, cod. civ.,
per la sua nomina.

Trib. Pavia, 30 novembre 1985
Anche per la ‘conferma’ dell’amministratore, occorre una de-
liberazione dell’assemblea dei condomini adottata, con la
maggioranza prescritta per la ‘nomina’; è pertanto, invalida la
deliberazione dell’assemblea di condominio con la quale, in
mancanza del quorum deliberativo prescritto dalla legge, è
confermato nella carica l’amministratore dimissionario per
scadenza del mandato.

Cassazione Civile , Sez. II, 5 gennaio 1980 , n. 71
Ai fini della maggioranza di cui al comma 4 dell’art. 1136 c.c.
non può distinguersi tra conferma e nomina dell’ amministra-
tore , essendo identici gli effetti che ne derivano.

Cassazione Civile , Sez. II, 29 luglio 1978 , n. 3797
Poiché la conferma dell’ amministratore di condominio deca-
duto per decorso del termine annuale non è che una nuova
nomina ed ha gli stessi effetti giuridici della prima nomina o
della nomina “ex novo” per cui l’unica differenza che sussiste
tra i due atti non riguarda affatto il contenuto e gli effetti giu-
ridici degli stessi, sibbene la circostanza che, nel caso della
conferma, la nomina riguarda persona già nominata, mentre,
nel caso della nomina “ex novo”, essa riguarda una diversa
persona fisica, la deliberazione assembleare di conferma ri-
chiede la medesima maggioranza qualificata richiesta dall’art.
1136 comma 4 c.c., per il caso di nomina e di revoca del-
l’amministratore.

dottrina



PROFESSIONE

SUPERCONDOMINIO - NASCITA - CONDIZIONI - PLU-
RALITÀ DI EDIFICI - COMUNIONE DI BENI, IMPIANTI,
SERVIZI
Il supercondominio viene in essere, "ipso iure et facto", se il ti-
tolo non dispone altrimenti, sol che singoli edifici, costituiti in
altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti
e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e princi-
pale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quo-
ta, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei
diversi fabbricati.
(Corte di Cassazione, sez. II, 17 agosto 2011, n. 17332 - Pres.
Triola - Rei. Giusti).

PARTI COMUNI - USO - OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE
DISTANZE LEGALI - SUSSISTENZA - LIMITI  
In tema di condominio, qualora - attraverso la valutazione del-
le esigenze e dei diritti degli altri partecipanti alla comunione -
il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nel-
l'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102
cod. civ. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legit-
tima l'opera seppure realizzata senza il rispetto delle norme det-
tate per regolare i rapporti fra proprietà contigue e che trovano
applicazione nel condominio, sempreché la relativa osservanza
sia compatibile con la struttura dell'edificio condominiale, in cui
le singole proprietà coesistono in unico edificio. 
(Corte di Cassazione, sez. II, 25 ottobre 2011, n. 22092 - Pres.
Elefante - Rel. Migliucci).

SPESE - COMPROPRIETÀ DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE
IN UN CONDOMINIO - ONERI CONDOMINIALI - OB-
BLIGAZIONE SOLIDALE  
I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio
sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al paga-
mento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di
contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione
di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappre-
sentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù
del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secon-
do il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si
presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostan-
za che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai com-
proprietari in forza di titoli diversi.

(Corte di Cassazione, sez. Il, 21 ottobre 2011, n. 21907 - Pres.
Triola Rei. Giusti).

CONDOMINIO

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - INADEMPIMENTO
DI CONTRATTO DI APPALTO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA
DEI SINGOLI CONDOMINI
La circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di
personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino
possa agire, nel proprio interesse, nei confronti della contro-
parte in relazione a controversie nascenti da un contratto sti-
pulato dall'amministratore per il condominio.
(Corte di Cassazione, sez. II, 17 agosto 2011, n. 17331 - Pres.
e Rel. Triola).

INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - CAPAR-
RA - RITENZIONE - DISCIPLINA 
Non può essere riconosciuto il diritto alla ritenzione della ca-
parra ai sensi dell'art. 1385, comma 2 cod. civ. al contraente
che abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) e il
risarcimento del danno.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 11 agosto 2011, n. 17213 - Pres.
Schettino - Rel. Proto).

RISOLUZIONE - RISOLUZIONE DI DIRITTO - DIFFIDA AD
ADEMPIERE - GRAVITÀ DELL’INADEMPIMENTO - NE-
CESSITÀ - ESCLUSIONE
Il grave inadempimento non assurge ad elemento essenziale
della risoluzione di diritto per diffida ad adempiere, al pari di
quanto accade nelle altre due ipotesi di risoluzione per clau-
sola espressa e per termine essenziale, essendo presupposto
imprescindibile della sola risoluzione giudiziale.
(Corte di Cassazione, sez. II, 17 agosto 2011, n. 17337 - Pres.
Schettino - Rel. Scalisi).

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - PRESCRIZIONE - DE-
CORRENZA
Il termine di prescrizione del diritto del mediatore alla provvi-
gione nel caso vi sia stato un comportamento doloso delle
parti volto a nascondere che l'affare si è concluso, decorre dal-
la data in cui il mediatore ha avuto conoscenza dell'affare.
(Corte di Cassazione, sez. III, 21 novembre 2011, n. 24444 -
Pres. Trifone - Rel. Armano).

Corte di Cassazione:
rassegna di giurisprudenza
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l’eco dell’aula
di Roberto TRIOLA
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