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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

Risparmio energetico e ruolo centrale
dell’amministratore di condominio

L’AmministratoreImmobiliare
4

I l servizio di riscaldamento rappresenta la prima voce di
spesa sul totale degli oneri condominiali, con un’inciden-
za di circa il 27%. È, dunque, una delle voci che mag-

giormente incidono sui bilanci condominiali, quindi delle fa-
miglie, per un importo pari a circa 4 miliardi di euro. Baste-
rebbe un risparmio medio del 10% per ottenere un risparmio
di circa 400 milioni di euro. Sarebbe sufficiente un risparmio
minimo, operato da ciascuno dei circa 250.000 edifici fruenti
del riscaldamento centralizzato, per ottenere tale risultato.
Appare evidente che ci troviamo di fronte ad una questione di
notevole rilievo socioeconomico, in grado di incidere non po-
co nella assai critica situazione energetica del nostro Paese.
La spesa dell’Italia per l’importazione di petrolio, gas ed altri
combustibili è di circa 60 miliardi di euro l’anno, quindi, inve-
stire nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio ener-
getico sarebbe un ottimo sistema per affrontare meglio la cri-
si finanziaria ed economica che stiamo vivendo.
Una tale operazione si inquadrerebbe nel contesto degli impe-
gni già assunti dall’Italia, a livello internazionale, tenuto anche
conto che la Commissione europea ha recentemente e formal-
mente chiesto all’Italia di applicare integralmente la legislazio-
ne europea relativa al rendimento energetico degli edifici. 
Gli impegni assunti dalla Comunità e dall’Italia in relazione
alla riduzione delle emissioni inquinanti si sposa perfetta-
mente con l’obiettivo di ridurre significativamente il consumo
energetico, contribuendo in tal modo alla lotta contro il ri-
scaldamento climatico globale.

Senza contare l’indubbio vantaggio di vedere drasticamente ri-
dotta la fattura energetica di ogni famiglia. 
In questo importante, inopinabile contesto, l’UNAI da anni ha
dato e continua a dare segnali di forte senso di responsabilità,
come la partecipazione all’operazione “generazione clima”
patrocinata dal WWF, che ci ha visti presenti nelle piazze ita-
liane a promuovere risparmio energetico ed energia verde.
Nessuno meglio dell’amministratore di condominio è a cono-
scenza delle diverse situazioni che si presentano negli edifici
condominiali: appartamenti lasciati vuoti dalle famiglie per
gran parte della giornata; appartamenti occupati per l’intero
giorno da anziani soli; uffici e/o negozi con esigenze d’orario
diverse rispetto alle civili abitazioni; appartamenti vuoti od
inutilizzati per lunghi periodi, etc.
In tutti questi casi potrebbe essere utile ed opportuno utilizza-
re la contabilizzazione separata del calore o una caldaia a con-
densazione per ridurre i consumi. Il compito dell’amministra-
tore responsabile consiste nell’informare i condomini di quan-
to poco basti per raggiungere semplici ma grandi obiettivi. 
Il legislatore, in questo, ha fatto la sua parte: incentivi per la
riqualificazione energetica e maggioranza semplice per deli-
berare gli interventi in assemblea.
Adesso siamo noi amministratori a dover fare la nostra parte,
informando i condomini delle possibili opportunità, richie-
dendo le offerte economiche per la realizzazione dei lavori e
convocando l’assemblea.
Un’opera meritoria nell’ottica dell’interesse comune.

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

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

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

Codice IBAN: IT53V 02008 05009 00000 3164679

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

Codice IBAN: IT04T 03069 03235 10000 0012503 

Più siamo, più contiamo





L’AmministratoreImmobiliare
6

dottrina
di Giuseppe GIDARO

L’uso della cosa comune da
parte dei singoli condomini è
spesso causa di liti condomi-

niali.
Una delle classiche diatribe è da ri-
condurre all’installazione delle canne
fumarie sulla proprietà comune del
fabbricato.
L’installazione di una canna fumaria
in appoggio, o aderenza, o con inca-
stro nel muro perimetrale di un edifi-
cio è considerata dalla costante giuri-
sprudenza attività lecita, giusto art.
1102 c.c., il quale consente a ciascun
partecipante di servirsi della cosa co-
mune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca
agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto.
La suprema Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di sta-
tuire, in più occasioni, che l’appoggio di una canna fumaria sul
muro perimetrale di un fabbricato condominiale rappresenta
una modifica della cosa comune conforme alla destinazione
che ciascun condomino, giusta previsione di cui all’art. 1102
c.c., può apportare a sua cura e spese.
Non solo, ma i medesimi giudici di legittimità hanno altresì
più volte precisato che la facoltà riconosciuta al singolo con-
domino di usare in maniera più intensa la cosa comune, non
richiede né interpello, né il consenso degli altri condomini, in-
contrando il solo limite di salvaguardia dei diritti esclusivi de-
gli altri condomini (distanze, immissioni) e dal divieto di alte-
rare il decoro architettonico.
Nel caso particolare dell’installazione della canna fumaria, la
Suprema Corte ha individuato quali sono i requisiti per la sua
liceità: rispetto del decoro architettonico; mantenimento del-
la sicurezza e della stabilità dell’edificio; rispetto delle distan-
ze legali; divieto di immissioni intollerabili (esalazioni, rumo-
ri, scuotimenti e propagazioni varie).

Una questione particolare riguarda
l’installazione della canna fumaria nel
vuoto del muro comune.
In sostanza ci si chiede se la stessa,
una volta installata, sia da conside-
rarsi parte comune utilizzabile da tut-
ti i condomini che abbiano la neces-
sità di allacciarsi, oppure di proprietà
esclusiva del condomino che ne usu-
fruisce.
Secondo l’unanime orientamento del-
la Suprema Corte di Cassazione la
presunzione di comunione di cui al-
l’art.1117 c.c. è superabile soltanto
da un titolo idoneo quale il regola-

mento di condominio, l’atto d’acquisto, una sentenza di usu-
capione passata in giudicato.
Nel caso dell’installazione di una canna fumaria la Suprema
Corte ha stabilito che tale presunzione è vinta, in assenza dei
titoli appena indicati, anche nell’ipotesi in cui la canna è po-
sta al servizio di un solo condomino o di un gruppo di con-
domini, per cui se è ricavata nel vuoto del muro comune non
è necessariamente di proprietà comune ben potendo appar-
tenere ad un solo condomino se la stessa è destinata a servi-
re esclusivamente l’appartamento cui afferisce, costituendo
detta destinazione “titolo” contrario alla presunzione legale di
comunione (sentenza n. 9231/1991).

A detto principio si è conformata la Cassazione con la sen-
tenza n. 16306/12.
Con atto notificato in data 8 maggio 1993 V.L. e G.A. conve-
nivano avanti la Pretura di Roma, sez. distacc. di Palestrita,
A.G. e A.B. e, premesso di essere proprietari di un apparta-
mento sito in (omissis), nel quale era stato installato “da tem-
po immemorabile” una caminetto con relativa canna fumaria
che attraversava la parete condominiale del sovrastante ap-
partamento di proprietà dei convenuti, lamentavano che co-

Art 1102 Codice Civile
Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della
cosa comune, purché non ne alteri la de-
stinazione e non impedisca agli altri par-
tecipanti di farne parimenti uso secondo
il loro diritto. A tal fine può apportare a
proprie spese le modificazioni necessa-
rie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo
diritto sulla cosa comune in danno degli
altri partecipanti, se non compie atti ido-
nei a mutare il titolo del suo possesso.

Installazione della canna fumaria
nel vuoto del muro comune -
destinazione esclusiva, titolo contrario
alla presunzione legale di comunione
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storo avevano innestato nella predetta canna fumana un’al-
tra tubatura, provocandone l’occlusione, per cui chiedevano
al giudice adito di accertare la loro proprietà esclusiva della
canna fumaria in questione, con la condanna dei convenuti al
ripristino dello stato dei luoghi.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto del-
la domanda attrice, sostenendo che la canna fumaria era in-
vece di loro proprietà esclusiva per cui erano stati gli attori ad
utilizzarla abusivamente.

Esperita l’istruttoria, il tribunale civile di Roma (divenuto com-
petente in forza della legislazione sopravvenuta) con senten-
za n. 40856/02 depos. in data 30.10.2002 dichiarava che la
canna fumaria per cui è causa era di esclusiva proprietà degli
attori ed ordinava ai convenuti la rimozione dell’allaccio del lo-
ro camino.
La sentenza veniva appellata dai sig.ri G. - B., che ne chiede-
vano l’integrale riforma con il rigetto della domanda avversa-
ria. Nella resistenza degli appellati, l’adita Corte d’Appello di
Roma, con pronuncia n. 1661/05 depos. in data 13.4.2005, ri-
gettava l’appello.
Per la cassazione della suddetta decisione hanno proposto di-
stinto ricorso i coniugi G. - B. sulla base di un solo articolato.
Il giudice distrettuale ha invero esaminato ed interpretato la
doglianza de qua ritenendo, con congrua motivazione, che la
questione controversa, oggetto dei motivi d’appello, attenes-
se essenzialmente allo stabilire se la canna fumaria - inserita
nell’edificio condominiale - costituisse opera all’esclusivo ser-
vizio dell’unità immobiliare degli originari attori, ovvero di
quella dei convenuti o se infine la stessa ricadesse nel nove-
ro delle cose comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c. e conclude che
il “titolo” attributivo dell’esclusiva proprietà dei L. - A. anda-
va ricercato nella destinazione funzionale dell’opera predetta
all’esclusivo servizio del loro appartamento. In tale modo la
corte distrettuale si è conformata ai principi espressi da que-
sta S.C. con la richiamata sentenza n. 9231/91, secondo cui,
una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro co-
mune, “non è necessariamente di proprietà comune, ben po-
tendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destina-
ta a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce, co-
stituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione
legale di comunione” (Cass. Sez. 2, n. 9231 del 29/08/1991).

La corte distrettuale ha dunque correttamente ritenuto che le
caratteristiche strutturali e funzionali dell’opera in questione
la sottraggono alla presunzione di condominialità ex art. 1117
c.c., per cui non può essere invocata l’”usucapione” in dan-
no della res condominiale che nel caso di specie non può van-
tare alcuna presunzione di comproprietà.

ALLEGATI

CANNE FUMARIE NEL CONDOMINIO - SENTENZE

Cass., sez. II, sentenza n. 16306 del 25 settembre 2012 
La canna fumaria, anche se inserita nel muro condominiale, se
al servizio di una sola unità immobiliare, non può essere con-
siderata bene comune.

Consiglio di Stato - sez. V - 3 gennaio 2006, n. 11
ll singolo condòmino ha titolo per realizzare delle opere anche
in contrasto alla volontà del condominio. Conseguentemente
è legittimo il rilascio del permesso di costruire un’opera a ser-
vizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale.
È legittima la realizzazione di una canna fumaria diretta ad
evitare la diffusione dei fumi.

Cass. n. 8552/2004
L’inserimento della canna fumaria all’interno del muro comu-
ne, che costituisce anche delimitazione della proprietà indivi-
duale, essendo invasivo della proprietà altrui, non può consi-
derarsi come mero appoggio.

Cass. civile, sez. II, sent. del 17 febbraio 1995, n. 1719
Nel caso in cui cessi l’uso di un impianto di riscaldamento con-
dominiale non viene meno per questa sola ragione il com-
possesso dei singoli comproprietari sulla relativa canna fu-
maria, sia perché è riconducibile ai poteri del titolare di un di-
ritto reale la facoltà di mettere o non mettere in attività un
impianto, sia perché la canna fumaria va considerata come un
manufatto autonomo, suscettibile di svariate utilizzazioni.

Trib. di Milano, sez. VIII, 26 marzo 1992 
Muri perimetrali - Installazione di una canna fumaria
- Ammissibilità - Condizioni
L’uso ex art. 1102, Codice Civile, della cosa comune da parte
del comproprietario-condomino è lecito quando: a) non ne al-
tera la naturale destinazione; b) non impedisce agli altri com-
proprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto; c) non
pregiudica la stabilità ed il decoro architettonico dell’edificio;
d) non arreca danno alle singole proprietà esclusive. Appli-
cando questi principi al caso concreto in esame, il Collegio ri-
tiene che l’uso del muro comune (che dà sul retro dell’edifi-
cio) per appoggiarvi un’autonoma canna fumaria non ne al-
tera la naturale destinazione, non pregiudica la stabilità del-
l’edificio e forse non impedisce agli altri comproprietari di uti-
lizzarlo secondo il loro diritto. Ma non può seriamente negar-
si che l’installazione di due separate canne fumarie nel tratto
di facciata compreso tra i balconi e le finestre di ben cinque
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dottrina

» piani: 1) violi le norme sulle distanze legali
(che non può essere inferiore a 75 cm dai
più vicini sporti dei balconi delle proprietà
individuali); 2) riduca in modo apprezzabile
la visuale laterale che si gode soprattutto
dalle finestre lungo le quali dovrebbe corre-
re il manufatto; 3) ma soprattutto alteri il
decoro architettonico della facciata intera
dello stabile che ha una sua euritmia e di-
gnità che meritano di essere preservate nel
preminente interesse della collettività con-
dominiale.

Cass. civile, sez. II, del 29 agosto 1991,
n. 9231
Con riguardo ad edificio in condominio, una
canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto
di un muro comune, non è necessariamente
di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei
condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l’appar-
tamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo
contrario alla presunzione legale di comunione.

App. di Milano, sez. I, 21 giugno 1991 
Uso della cosa comune - Muro perimetrale - Canna fu-
maria ad uso esclusivo del singolo condomino - Limiti
L’apposizione, da parte di un condomino e per propria esclu-
siva utilità, di una canna fumaria lungo il muro perimetrale
di un edificio, non integra una modificazione della cosa co-
mune necessaria al suo miglior godimento, da parte di tutti
i condomini, ma costituisce innovazione soggetta alla disci-
plina dell’art. 1120, Codice Civile. Deve per questo ritener-
si vietata, in primo luogo, quando costituisce un’evidente al-
terazione del decoro architettonico dello stabile e, in secon-
do luogo, quando le caratteristiche del manufatto sono tali
da sottrarre una parte del muro condominiale all’uso degli
altri condomini, i quali evidentemente non possono utilizza-
re la stessa porzione di muro per appoggiarvi propri tubi o
manufatti. Il consenso di tutti i condomini richiesto per gli at-
ti direttamente costitutivi di diritti reali sul fondo comune,
non è necessario per deliberare l’apposizione di una canna
fumaria ad uso esclusivo di un singolo condomino, nono-
stante l’imposizione abusiva di questa possa condurre alla
costituzione di un diritto di servitù per usucapione. L’unani-
mità dei consensi prevista dall’art. 1108, Codice Civile, non
è, infatti, richiesta per gli atti che possono determinare la
costituzione di diritti reali solo con il concorso dell’ulteriore
ipotetico requisito dell’avvenuta maturazione del possesso
ad usucapionem.

Trib. di Napoli, 17 marzo 1990 
Muri perimetrali - Canna fumaria
L’installazione di una canna fumaria in aderenza, appoggio o
con incastro nel muro perimetrale di un edificio, da parte di un
condomino è attività lecita rientrante nell’uso della cosa co-
mune, previsto dall’art. 1102, Codice Civile e come tale, non
richiede né interpello né consenso degli altri condomini. La
facoltà incontra soltanto i limiti costituiti dai diritti esclusivi
altrui (ad esempio distanze dalle vedute, immissioni, etc.) e
dal divieto di alterare il decoro architettonico dell’edificio.

Cass. penale, sez. III del 25 ottobre 1988 n. 10396 
I lavori di innalzamento e copertura di una canna fumaria, in
quanto completano “funzionalmente” un’opera preesistente,
richiedono la concessione edilizia.

Cass. civile, sez. II, sent. n. 13451 del 8 aprile 1977
In applicazione dell’art. 906 cod. civ., la distanza legale per la
collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale co-
mune, ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore
a 75 centimetri dai più vicini sporti dei balconi di proprietà
esclusiva degli altri condomini. Non è, però, consentito al con-
domino installare sul muro predetto - pur con l’osservanza
delle distanze legali - canne fumarie che, per la loro dimen-
sione o per la loro ubicazione, riducono in modo apprezzabi-
le la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute si-
tuate nello stesso muro perché, diversamente, l’installazione
costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall’art.
1102 cod. civ., in relazione sia alla struttura del muro sia alla
volontà dei condomini ed all’uso della cosa comune in con-
creto fatto da costoro.
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Posizione di garanzia
per l’amministratore di condominio
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE, SENTENZA 6
SETTEMBRE 2012, n. 34147

Presidente SIRENA - Relatore CASELLA

RITENUTO IN FATTO

I l Tribunale di Firenze, con sentenza 19 ottobre 2010, in
accoglimento dei motivi d’appello proposti dal Procura-
tore Generale presso la Corte d’appello e dalla parte ci-

vile, in riforma della sentenza emessa il 17 marzo 2009 dal
Giudice di Pace di Firenze, dichiarava T.S. responsabile del
delitto di cui all’art. 590, commi 1 e 2 cod. pen. perché, in
qualità di amministratore del condominio di via (omissis),
avendo omesso, per imprudenza, imperizia e negligenza, di
eseguire i lavori di ripristino dell’avvallamento esistente tra
il pavimento ed il tombino di raccolta delle acque reflue con-
dominiali posto sul marciapiedi che da accesso alla farma-
cia sita al piano terra dello stesso fabbricato condominiale,
consentiva o comunque non impediva che D.J., nell’accede-
re alla farmacia, il (omissis), vi inciampasse sì da procurarsi
lesioni personali gravi (frattura omerale) giudicate guaribili
in tempo superiore ai quaranta giorni. Seguiva, per l’effetto,
la condanna dell’imputato alla pena della multa ritenuta di
giustizia oltreché al risarcimento dei danni in favore della
parte civile costituita quale erede di D.J., liquidati in com-
plessivi Euro 5.000,00, restando subordinata la sospensio-
ne condizionale della pena, all’integrale risarcimento del
danno.

In punto di fatto si era pacificamente acclarato, per quanto in
questa sede rileva, che nell’area in cui la persona offesa era
caduta a terra, la pavimentazione di proprietà di S.A. ed A.
confluiva verso un tombino oggetto di una servitù di scarico
di acque meteoriche, della cui manutenzione era gravato il
condominio ex art. 1069, 1130 n.3, 1135, ultimo comma e
2051 cod. civile.

L’imputato, per tramite del difensore, ricorre per cassazione
avverso la sentenza ed avverso le ordinanze dibattimentali,
articolando un unico motivo per inosservanza od erronea ap-
plicazione dell’art. 36 D.Lgs n. 274 del 2000 nonché per vio-
lazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibi-

lità e per il vizio di mancanza od illogicità della motivazione,
che così può sintetizzarsi.
In primo luogo denunzia, il ricorrente, l’inammissibilità del-
l’appello proposto dal Procuratore Generale di Firenze av-
verso la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di prime
cure, siccome unicamente impugnabile con ricorso per cas-
sazione ai sensi dell’art. 36 D.Lgs n. 274 del 2000. Né co-
munque il gravame proposto avrebbe potuto convertirsi in ri-
corso per cassazione, avendo esso ad oggetto la deduzione
di questioni di fatto e di merito intese a conseguire, in sede
di legittimità, la inammissibile rilettura del materiale proba-
torio acquisito, giudicato favorevole all’imputato.

Sull’amministratore grava il dovere di attivarsi a
tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell’edi-
ficio, a prescindere da specifica autorizzazione
dei condomini ed a prescindere che si versi nei
casi di atti cautelativi ed urgenti.
La sentenza 34147/2012 mette in evidenza come, in
capo all’amministratore del condominio, possa rinve-
nirsi una specifica posizione di garanzia, con la con-
seguente applicabilità dell’art. 40 Cod. Pen. ed equi-
parazione tra azione ed omissione - che determina
l’obbligo di attivarsi, nel caso in esame, a rimuovere
la situazione di pericolo per l’incolumità dei terzi.
Nell’adempiere agli obblighi sanciti dal codice civile
(ad esempio in materia di manutenzione straordina-
ria) e dalla circostanza di rivestire una posizione di
garanzia, l’amministratore non deve attendere la de-
liberazione dell’assemblea, trattandosi di atti urgenti
e che lo pongono direttamente - e personalmente - a
contatto con la responsabilità penale.

Art. 40 Codice. Penale
Rapporto di causalità
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto
dalla legge come reato, se l’evento dannoso o peri-
coloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico
di impedire, equivale a cagionarlo.

la REDAZIONE
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Con un secondo ordine di censure, assume il ricorrente l’in-
sussistenza di un comportamento penalmente rilevante at-
tribuibile all’amministratore del condominio, attesa l’inesi-
gibilità di una condotta positiva dallo stesso reclamabile.
Ad avviso del difensore, il Tribunale avrebbe erroneamente
applicato gli artt. 1130, 1135, 2043 e 2051 cod. civ. posto
che l’imputato, in veste di amministratore del condominio,
mai aveva avuto incarico dai condomini, riunitisi in assem-
blea, di provvedere ad eliminare una potenziale situazione
di pericolo causata dalla sopravvenuta sconnessione della
pavimentazione né aveva ricevuto dagli stessi o da terzi se-
gnalazioni di una siffatta situazione interessante la pro-
prietà condominiale tale da imporre un tempestivo inter-
vento; donde l’insussistenza di un obbligo positivo cui
adempiere. Né avrebbe potuto l’amministratore disporre la-
vori di manutenzione straordinaria se non connotati dal re-
quisito dell’assoluta urgenza tanto più che il dislivello era
assolutamente visibile di guisa che, difettando l’invisibilità
e l’imprevedibilità, esulava il caso dell’insidia e/o traboc-
chetto: circostanza peraltro rimasta priva di motivazione.
Né comunque, secondo il ricorrente, si era acquisita prova
certa del punto esatto ove la parte offesa avrebbe inciam-
pato: se in particolare nel dislivello formatosi tra l’esigua
superficie del tombino condominiale e la superficie di pro-
prietà privata ovvero nel dislivello esistente all’interno di
quest’ultima.

Si duole da ultimo il ricorrente che sia stata richiesta l’ese-
cuzione di statuizioni civili rese dal giudice monocratico d’ap-
pello sul presupposto della riforma della sentenza di assolu-
zione di primo grado, nei confronti dell’imputato chiamato
ad adempiere un’obbligazione della quale il condominio am-
ministrato avrebbe dovuto successivamente rispondere; don-
de il danno grave ed irreparabile, evitabile solamente grazie
alla sospensione di detto capo della sentenza impugnata, in-
vocata in via preliminare.

La parte civile con memoria pervenuta in data 27 dicembre
2011, dopo aver contestato che la pretesa inammissibilità
dell’appello proposto dal Procuratore Generale presso la
Corte d’appello di Firenze avverso la sentenza di assoluzio-
ne di primo grado, in luogo del ricorso per cassazione, po-
tesse riverberarsi anche sull’appello, dalla stessa parte civi-
le proposto agli effetti del riconoscimento della responsabi-
lità civile, ha richiesto farsi luogo alla declaratoria di inam-
missibilità del ricorso dell’imputato, confutando le singole
doglianze introdotte dal difensore in quanto prevalente-
mente attenenti a questioni di merito, non deducibili in se-
de di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Come già statuito da questa stessa Sezione con la sen-
tenza n. 47995 del 2009 (il cui decisum il Collegio condi-
vide e fa proprio), l’appello proposto dal P.M. avverso la
sentenza di assoluzione pronunziata dal Giudice di pace è
inammissibile, essendo previsto, quale unico mezzo di im-
pugnazione, il ricorso per cassazione ex art. 36 D.Lgs n.
274 del 2000. I pretesi dubbi di incostituzionalità di det-
ta disposizione limitativa della facoltà di proporre appel-
lo sono stati in radice esclusi dal Giudice delle leggi, che
ha ritenuto manifestamente infondata la relativa eccezio-
ne (cfr. ord. n. 298 del 2008; n. 42 del 2009). È peraltro,
nel caso concreto, inconfigurabile la qualificazione del-
l’impugnazione della Pubblica Accusa come ricorso per
Cassazione onde potersi far luogo alla conversione in ap-
pello ex art. 580 cod. proc. pen. a seguito dell’appello pro-
posto dalla parte civile. Di tanto non v’è in atti il minimo
accenno e peraltro, con il proposto gravame, si deducono
questioni di mero fatto. Ne discende quindi che la sen-
tenza impugnata deve esser annullata, limitatamente agli
effetti penali.

Quanto al secondo ordine di doglianze dedotte, il ricorso del-
l’imputato va giudicato invece infondato.

Come sostenuto dalla parte civile nella memoria deposi-
tata in vista dell’odierna udienza, deve preliminarmente
ribadirsi la incontestabile ammissibilità dell’appello pro-
posto dalla stessa parte avverso la sentenza di assoluzio-
ne del Giudice di pace agli effetti del riconoscimento del-
la responsabilità civile dell’imputato, in ossequio alle di-
sposizioni di ordine generale di cui all’art. 576 cod. proc.
pen. (ancorché modificato dall’art. 6 della legge n.46 del
2006) giusta quanto statuito, circa le sentenze di pro-
scioglimento emesse dal Giudice di pace, dalla Corte Co-
stituzionale con sentenza n. 302 del 2008 ed in via gene-
rale, circa le sentenze di assoluzione emesse in primo gra-
do, dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 27614 del
2007, ferma restando ex art. 38 D.Lgs n. 274 del 2000 la
limitazione per la parte civile, alla proponibilità del solo ri-
corso per Cassazione qualora il procedimento risulti in-
staurato a seguito di ricorso immediato al Giudice di pa-
ce ex art. 21 del citato D.Lgs (cfr. Sez. 5 n. 4695 del 2008).
Ipotesi esclusa, nel caso di specie, in cui il procedimento
fu promosso con decreto di citazione a giudizio emesso
dal P.M..
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» Contrariamente alla dedotta insussistenza della responsa-
bilità dell’imputato, osserva il Collegio che il Giudice d’ap-
pello ha proceduto a ricostruire in fatto l’incidente con ap-
prezzamento delle risultanze processuali - ovviamente non
più rivisitabile in sede di legittimità - dandone poi conto
con motivazione congrua ed esaustiva. Ha in sintesi in par-
ticolare rilevato il Tribunale che l’accesso alla farmacia
“(OMISSIS)”, usufruendo dello scivolo a lieve pendenza pre-
disposto al fine di superare l’ostacolo costituito dal gradi-
no tra il piano stradale ed il marciapiedi antistante la far-
macia stessa, presentava, alla stregua della documentazio-
ne fotografica dei luoghi acquisita agli atti, “evidenti ele-
menti di rischio”, tenuto conto delle condizioni soggettive
della persona offesa (di anni 75) ed avuto riguardo “alle
diverse intersezioni dei piani inclinati del tombino e delle
diverse porzioni di marciapiede nonché dell’ulteriore peri-
colo insito nella manovra di aggiramento delle sconnessio-
ni”. Costituiva peraltro dato certo che le rilevate sconnes-
sioni del marciapiede e del tombino avevano ab origine una
precisa funzione servente ai fini del deflusso delle acque
piovane a beneficio del condominio e che i dislivelli in tal
modo creati non erano mai stati oggetto di interventi atti ad
eliminare l’avvallamento volontariamente creato, come pe-
raltro ammesso dall’imputato in sede di esame nel dibatti-
mento di primo grado. Sicché, diversamente dagli assunti
del Giudice di prime cure, non era elemento decisivo indi-
viduare il punto esatto in cui l’anziana donna, nell’accede-
re alla farmacia, inciampò, rovinando a terra, così procu-
randosi le gravi lesioni.

L’unico responsabile del fatto doveva ritenersi l’imputato in
veste di amministratore del condominio per aver colposa-
mente omesso di “sistemare il passaggio pedonale in corri-
spondenza dell’accesso ai marciapiedi antistante il tombi-
no, mediante apposito scivolo” al fine di eliminare le scon-
nessioni del piano di calpestio o quantomeno di contenerne
la pericolosità con idonee delimitazioni atte ad evitare che
esse costituissero una vera e propria insidia; ciò sul rilievo
decisivo che in ogni caso anche le sconnessioni esistenti
“nella parte di pavimentazione in proprietà esclusiva dei Se-
natori (ovvero nell’area diversa da quella occupata dal tom-
bino) sono del tutto funzionali allo scolo delle acque piova-
ne convogliate dalle strutture condominiali”. Non può quin-
di mettersi in discussione che l’amministratore del condo-
minio rivesta una specifica posizione di garanzia, su di lui
gravando l’obbligo ex art. 40 c.p.v. cod. pen. di attivarsi al
fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di perico-
lo per l’incolumità dei terzi, integrata dagli accertati avval-
lamenti e sconnessioni della pavimentazione in prossimità

del tombino predisposto ai fini dell’esercizio di fatto di det-
ta servitù di scolo delle acque meteoriche a vantaggio del
condominio, ciò costituendo una vera e propria insidia o tra-
bocchetto, fonte di pericolo per i passanti ed inevitabile con
l’impiego della normale diligenza; massima per una perso-
na anziana di 75 anni di età (cfr. Sez. 3 n. 4676 del 1975 rv.
133249).

Né l’obbligo di attivarsi onde eliminare la riferita situazione
di pericolo doveva ritenersi subordinato, come erroneamen-
te sostenuto dal ricorrente, alla preventiva deliberazione del-
l’assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione di
pericolo tale da indurre un intervento di urgenza. Il disposto
dell’art. 1130 n. 4 cod. civ. viene invero interpretato dalla
giurisprudenza di legittimità nel senso che sull’amministra-
tore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le
parti comuni dell’edificio, a prescindere da specifica autoriz-
zazione dei condomini ed a prescindere che si versi nel caso
di atti cautelativi ed urgenti (cfr. Sez. 4 n. 3959 del 2009; Sez.
4 n. 6757 del 1983). Dalla lettera dell’art. 1135, ultimo com-
ma cod. civ., si evince peraltro a contrario che l’amministra-
tore ha facoltà di provvedere alle opere di manutenzione
straordinaria, in caso rivestano carattere di urgenza, doven-
do in seguito informare l’assemblea. È indubitabile che l’eli-
minazione di un’insidia o trabocchetto derivante dall’omes-
so livellamento della pavimentazione in corrispondenza di un
tombino deputato all’esercizio di una servitù di scolo a van-
taggio - ovviamente - dell’edificio condominiale rappresenti
intervento sia conservativo del diritto sia manutentivo di or-
dine urgente anche a tutela della incolumità dei passanti e
quindi determinante dell’obbligo di agire ex art. 40 comma
2 cod. pen..

Quanto infine all’ultima censura dedotta, deve ritenersi or-
mai assorbita e superata ogni questione attinente alla so-
spensione della condanna al risarcimento del danno, attesa
l’ormai sopravvenuta definitività della stessa. Alla riafferma-
ta soccombenza dell’imputato nei confronti della parte civi-
le, consegue la condanna del predetto alla rifusione delle
spese da questa sostenuta nel presente grado di giudizio, co-
me liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente
agli effetti penali; rigetta nel resto e condanna il T. alla rifu-
sione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio
dalla parte civile Formicola Francesca, liquidate in complessivi
Euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA. 
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I l caso è tutt’altro che infrequente
ed è quello della presenza di uno
stenditoio fisso posizionato sotto

la soglia di una finestra, sin dalla co-
struzione del palazzo. 
A tal proposito ci si è quindi chiesto se
tale stato di cose possa costituire ele-
mento sufficiente a far concludere per la
sussistenza di una servitù di stillicidio a
vantaggio dell’unità immobiliare sopra-
stante e gravante su quella sottostante.
Le servitù (diritti reali di godimento con-
sistenti nel peso sopra un fondo o im-
mobile per l’utilità di un altro fondo o
immobile appartenente ad un diverso
proprietario) si distinguono in “appa-
renti” o “non apparenti”. 
Mentre per l’esercizio delle prime sono
necessarie opere visibili e permanenti
destinate obiettivamente all’esercizio
della servitù che rivelino in maniera non
equivoca l’esistenza del peso gravante
sul fondo servente e tali da rendere ma-
nifesto che non si tratti di attività com-
piuta in via precaria e senza l’animis utendi iure servitutis, ma di
un onere preciso a carattere stabile, corrispondente in via di fat-
to al contenuto di una determinata servitù, come è il caso delle
servitù di passaggio e di acquedotto (Cass. 21 luglio 2009 n.
16961), per l’esercizio delle servitù non apparenti la legge, ex
art. 1061 c.c., non richiede invece alcuna opera; è questo il ca-
so delle servitù di pascolo e di non edificare.
Ulteriore importante distinzione tra le due species sta nel fatto
che, contrariamente alle servitù apparenti, le servitù non appa-
renti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazio-
ne del padre di famiglia (art. 1061 c.c.).
La destinazione del padre di famiglia è istituto disciplinato dall’art.
1062 c.c. e si realizza quando due fondi/immobili, attualmente di-
visi ed appartenenti a proprietari diversi, sono stati in passato pos-
seduti dallo stesso proprietario e questi aveva posto, con opere vi-
sibili, uno dei due fondi/immobili al servizio dell’altro. Se i fondi/im-

mobili cessano di appartenere allo stes-
so proprietario senza alcuna disposizione
relativa alla servitù, questa si intende sta-
bilita a favore ed a carico di ciascuno dei
due fondi/immobili come era stata ini-
zialmente posta dall’unico proprietario.
Alla luce della normativa richiamata, la
risposta al quesito inizialmente posto ci
viene suggerita da una recente pro-
nuncia della Corte di Cassazione. 
Secondo gli Ermellini “ai fini della sussi-
stenza del requisito dell’apparenza, ne-
cessario per l’acquisto di una servitù per
usucapione o per destinazione del pa-
dre di famiglia, è necessaria la presenza
di segni visibili, cioè di opere di natura
permanente, obiettivamente destinate
all’esercizio della servitù medesima, che
rivelino, per la loro struttura e funzione,
in maniera inequivoca, l’esistenza del
peso gravante sul fondo servente” (ex
multis Cass. 12 marzo 2007 n. 5759;
Cass. 28 settembre 2006 n. 21087;
Cass. 26 novembre 2004 n. 22290).

Nel caso di specie, nonostante la servitù di stillicidio sia in astrat-
to una “servitù apparente”, la Corte ha ritenuto di dover con-
fermare la decisione del Giudice di Appello che aveva ritenuto
non sussistente il requisito dell’apparenza.
Difatti, la semplice presenza dei supporti metallici (o zanche) in-
fissi dall’originario unico proprietario nel muro perimetrale ai la-
ti delle finestre sovrastanti, non è stato ritenuto di per sé solo
elemento utile a rivelare in maniera inequivoca l’esistenza del
peso gravante sull’immobile sottostante ed a vantaggio di quel-
lo sovrastante. Per questo motivo è stato negato l’acquisto del-
la servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia.
Proprio in considerazione della incerta funzione e potenziale ver-
satilità delle zanche sotto le finestre si è infatti ritenuto che in
questo caso la volontà di assoggettare l’immobile inferiore allo
sgocciolamento del bucato bagnato non era chiaramente mani-
festa ed inequivoca; pertanto, il proprietario dell’immobile sotto-

approfondimento
di Fabio BARRETTA

Art. 1061 c.c.
Le servitù non apparenti non possono
acquistarsi per usucapione o per desti-
nazione del padre di famiglia.
Non apparenti sono le servitù quando
non si hanno opere visibili e permanenti
destinate al loro esercizio.

Art. 1062 c.c.
La destinazione del padre di famiglia ha
luogo quando consta, mediante qualun-
que genere di prova, che due fondi, at-
tualmente divisi, sono stati posseduti
dallo stesso proprietario, e che questi ha
posto o lasciato le cose nello stato dal
quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere
allo stesso proprietario, senza alcuna di-
sposizione relativa alla servitù, questa
s’intende stabilita attivamente e passi-
vamente a favore e sopra ciascuno dei
fondi separati.

È possibile usucapire per destinazione
del padre di famiglia una servitù
di stillicidio per stendere i panni?
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stante, al momento dell’acquisto del proprio appartamento, non
aveva alcuna ragione di ritenere che l’immobile acquistato fosse
gravato da servitù di stillicidio (Cass. 16 agosto 2012, n. 14547).

ALLEGATI
Cass., sent. n. 14547 del 16 agosto 2012 - Testo integrale 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6760/2011 proposto da:
C.L. - ricorrente -

CONTRO
S.L. - controricorrente -

avverso la sentenza n. 923/2010 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 16/06/10, depositata il 05/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
del 06/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;
è presente il P.G. in persona del Dott GIANFRANCO SERVELLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSO IN FATTO

Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguen-
te relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
Con atto di citazione del 13-11-2002 S.L., proprietaria di un ap-
partamento in ____, al piano rialzato con antistante terrazzo peri-
metrale, conveniva in giudizio C.L., proprietaria del piano superio-
re, per sentirla condannare alla eliminazione di due stenditoi in-
stallati sulle due finstre prospicienti il cortile interno, sui quali la con-
venuta stendeva la biancheria bagnata che sgocciolava sul terraz-
zo dell’attrice, costituendo illegittimamente una servitù di stillicidio.
Nel costituirsi, la convenuta contestava la fondatezza della do-
manda, sostenendo che i due stenditoi erano stati infissi dall’o-
riginario unico proprietario dei due immobili e che, comunque, il
regolamento condominiale prevedeva la possibilità dei condo-
mini di servirsi di tali stenditoi. Aggiungeva che l’attrice avrebbe
potuto eventualmente chiedere non l’eliminazione degli stendi-
toi, ma la cessazione dello sgocciolamento.

Con sentenza del 21-3-2006 il Tribunale di Brescia rigettava la
domanda. In motivazione, esso rilevava che, risultando dagli atti
che gli stenditoi erano stati apposti dall’originario unico proprie-
tario dell’immobile, nel rapporto tra i successivi acquirenti dei due
appartamenti doveva ritenersi costituita una servitù di stillicidio
per destinazione del padre di famiglia,ai sensi dell’art. 1062 c.c.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale la
S. e appello incidentale condizionato la C.
Con sentenza depositata il 5-11-2010 la Corte di Appello di Bre-
scia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’in-
sussistenza della servitù di stillicidio sul terrazzo pertinenziale
dell’appartamento della S.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C., sulla base di quat-
tro motivi. La S. resiste con controricorso.
1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e fal-
sa applicazione di norme di legge, sostenendo che la Corte di
Appello ha fatto erronea applicazione della disposizione detta-
ta dall’art. 908 c.c., che vieta ai proprietari degli edifici di as-
soggettare il fondo inferiore allo scolo delle acque, laddove la
fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata nell’ambito del-
l’art. 844 c.c., relativo alle asserite ma non provate immissioni.
Il motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici di meri-
to correttamente qualificato come actio negatoria servitutis la
domanda attrice, con la quale, come si evince dalla esposizione
in fatto della vicenda processuale contenuta nella sentenza im-
pugnata, la S. aveva chiesto la condanna della convenuta alla
eliminazione dei due stenditoi installati sulle finestre dell’appar-
tamento sovrastante, “costituenti servitù di stillicidio a carico del
proprio immobile”.
E invero, come è stato evidenziato da questa Corte, l’azione con
la quale il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di uno
stenditoio, collocato nel confinante edificio ed aggettante sulla
terrazza stessa con conseguenti immissioni (nella specie, “goc-
ciolio di panni e creazione di ombra”), deve essere qualificata
come negatoria servitutis, ai sensi dell’art. 949 c.c., implicando i
fatti posti in essere dal vicino l’affermazione di un diritto di na-
tura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto
dalla legge potrebbe comportare l’acquisto per usucapione del-
la servitù (Cass. 30-3-1989 n. 1561).
Qualora, pertanto, la parte agisca in giudizio per ottenere la ri-
mozione degli stenditoi abusivamente apposti dai proprietari de-
gli appartamenti sovrastanti al suo alle proprie balconate e la
conseguente cessazione dello sgocciolio sul terrazzo antistante
al proprio appartamento, la disciplina applicabile è quella della
actio negatoria servitutis e il giudice, nell’esercizio del suo pote-
re di qualificazione della domanda, non può inquadrare la fatti-
specie nella disciplina delle immissioni, la quale è fondata su pre-
supposti di fatto diversi da quelli dedotti dall’attore (Cass. 6-12-
1978 n. 5772). »
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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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2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omessa, insuffi-
ciente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il rilievo della
Corte di Appello, secondo cui la mera presenza degli stenditoi
sarebbe idonea a creare una servitù di stillicidio, si pone in con-
traddizione con l’ulteriore affermazione contenuta in sentenza,
secondo cui non può essere contestato il diritto della C. a man-
tenere “l’apparecchio stenditoio installato immurato sulla fac-
ciata comune, ma solo quello di servirsene per lo stendimento del
bucato, della biancheria appena lavata, cioè in condizione di pro-
vocare lo stillicidio”. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte di Appello, nel disattendere l’appello incidentale condi-
zionato proposto dalla C., con cui si sosteneva che la negatoria
servitutis azionata dalla S. avrebbe dovuto essere comunque ri-
gettata per la mancanza di prova dell’effettivo sgocciolamento
sul terrazzo sottostante, ha rilevato che la servitù di stillicidio, la
cui esistenza, negata dall’attrice, era stata invece affermata dal-
la convenuta, presuppone almeno potenzialmente lo sgocciola-
mento sul fondo altrui; e che, pertanto, discutendosi circa l’esi-
stenza del relativo diritto, non appariva necessaria la prova del-
l’effettività dello stillicidio.
Si tratta di argomentazione congrua e logica, atteso che la C.,
nell’invocare l’esistenza di una servitù di stillicidio per destina-
zione del padre di famiglia, aveva per ciò solo affermato il proprio
diritto allo sgocciolamento sul sottostante terrazzo di proprietà
della convenuta. In modo non contraddittorio, d’altro canto, la
Corte di Appello, una volta accertata l’insussistenza della servitù
di stillicidio dedotta dalla convenuta, ha affermato che quest’ul-
tima non poteva servirsi dello stenditoio per stendere il bucato
appena lavato, come tale in condizione di provocare lo stillicidio.
3) Con il terzo motivo la ricorrente, dolendosi della violazione
degli artt. 908, 844, 1138, 1102 e 1137, sostiene che la pre-
senza degli stenditoi e la facoltà di stendere panni sugli stessi ri-
sulta legittimata dall’art. 2 sub 3 del regolamento di condominio.
Il motivo è inammissibile, non confrontandosi con le argomen-
tazioni svolte dalla Corte di Appello, la quale ha osservato che il
regolamento condominiale invocato dall’appellata avrebbe po-
tuto spiegare efficacia solo se fosse stato espressamente recepi-
to nell’atto di acquisto dell’immobile in questione, con ciò im-
plicitamente escludendo che nella fattispecie in esame ricorra
una simile ipotesi.
4) Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e fal-
sa applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., nonché l’omessa, in-
sufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte di
Appello ha errato nel ritenere che nella specie non si fosse co-
stituita una servitù di stillicidio per destinazione del padre di fa-
miglia, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto in senten-
za, le opere realizzate dall’originario unico proprietario (i sup-
porti metallici sui quali la C. ha poi apposto i fili per stendere i
panni) prima della cessione delle due unità immobiliari alle par-

ti in causa, non potevano avere altra funzione che quella di reg-
gere i fili su cui appendere i panni.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
È noto che, ai fini della sussistenza del requisito dell’apparenza,
necessario per l’acquisto di una servitù per usucapione o per de-
stinazione del padre di famiglia, si richiede la presenza di segni vi-
sibili, cioè di opere di natura permanente, obiettivamente desti-
nate all’esercizio della servitù medesima, che rivelino, per la loro
struttura e funzione, in maniera inequivoca, l’esistenza del peso
gravante sul fondo servente (tra le tante v. Cass. 12-3-2007 n.
5759; Cass. 28-9-2006 n. 21087; Cass. 26-11-2004 n. 22290).
Nel caso in esame, la Corte di Appello, muovendosi nel solco di
tale principio, ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici,
che la semplice presenza dei supporti metallici (o zanche) infissi
dall’originario unico proprietario nel muro perimetrale, ai lati del-
le finestre sovrastanti, non lasciava chiaramente intendere che si
volesse assoggettare l’immobile inferiore allo sgocciolamento del
bucato bagnato; e che, pertanto, la S., al momento dell’acquisto
del suo appartamento, non aveva alcuna ragione di ritenere che
l’immobile acquistato fosse gravato da servitù di stillicidio.
L’apprezzamento espresso al riguardo si sottrae al sindacato di
questa Corte. 
L’accertamento dell’apparenza della servitù, al fine di stabilire se
questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazio-
ne del padre di famiglia, infatti, costituisce una “quaestio facti”
rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è in-
censurabile in sede di legittimità se sorretta, come nella specie, da
una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici
(Cass. 17-2-2005 n. 3273; Cass. 25-1-2001 n. 1043 c.c.).
Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applica-
zione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c..
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata
alle parti costituite. La ricorrente ha depositato una memoria.

MOTIVAZIONE
Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, osser-
vando che gli argomenti in fatto e in diritto posti a base della
soluzione prospettata dal relatore non risultano superati dai ri-
lievi svolti nella memoria depositata dalla ricorrente. Il ricorso,
pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del-
la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resisten-
te nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2012.

»
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I n ambito condominiale, il criterio
di ripartizione fra i condomini del-
le spese di riparazione o di rico-

struzione delle terrazze a livello che
servano di copertura ai piani sotto-
stanti, fissato dall’art. 1126 c.c. (ovve-
ro un terzo a carico del condomino che
abbia l’uso esclusivo del lastrico o del-
la terrazza, e i restanti due terzi a cari-
co dei proprietari delle unità abitative
sottostanti), è applicabile in ogni caso
di spesa, ordinaria o straordinaria, di
manutenzione o di rifacimento, che ri-
guardi la struttura delle terrazze stesse
e la loro finalità di copertura, escluse le spese dirette unica-
mente al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà
individuale, di cui le terrazze siano il prolungamento.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 16583 de-
positata il 28 Settembre 2012, ha enunciato il principio di di-
ritto sopra riportato, ed affrontato lo specioso tema della ri-
partizione delle spese tra i condomini, in caso di riparazione
dei lastrici solari attribuiti in uso esclusivo ad un singolo con-
domino, ovvero di proprietà esclusiva dello stesso. Chiariscono
sul punto i Supremi Giudici, che esse svolgono funzione di co-
pertura del fabbricato e perciò, ai sensi dell’art. 1126 c.c., le
spese per la sua riparazione o ricostruzione sono poste per un
terzo a carico del condomino che abbia l’uso esclusivo del la-
strico o della terrazza, e i restanti due terzi a carico dei pro-
prietari delle unità abitative sottostanti (cfr. Cass. nn. 11029/03,
13858/01, 3542/94, 5125/93 e 1618/87). Osservano inoltre
gli Ermellini nella parte motiva, che richiamando la giurispru-
denza della Corte, il criterio di ripartizione fra i condomini di un
edificio delle spese di manutenzione e riparazione del lastrico
solare o della terrazza a livello che serva di copertura ai piani
sottostanti, fissato dall’art. 1126 c.c. (un terzo a carico del con-
dominio che abbia l’uso esclusivo del lastrico o della terrazza;
due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sotto-
stanti) riguarda non solo le spese per il rifacimento o la ma-
nutenzione della copertura, e cioè del manto impermeabiliz-
zato, ma altresì quelle relative agli interventi che si rendono
necessari in via consequenziale e strumentale, sì da doversi
considerare come spese accessorie (Cass. n. 11449/92).
In passato è stato osservato ancor più chiaramente in materia

dalla Cassazione, che a completo ca-
rico dell’utente o proprietario esclusi-
vo del lastrico solare, sono soltanto le
spese attinenti a quelle parti di esso
del tutto avulse dalla funzione di co-
pertura (es. le spese attinenti ai para-
petti, alle ringhiere ecc, collegate alla
sicurezza del calpestio); mentre tutte
le altre spese, siano esse di natura or-
dinaria o straordinaria, perché atti-
nenti alle parti del lastrico solare svol-
genti, comunque, funzione di copertu-
ra, vanno sempre suddivise fra l’uten-
te o proprietario esclusivo del lastrico

solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti
il lastrico, secondo la proporzione indicata nell’art. 1126 c.c.
(così, in motivazione, Cass. n. 2726/02).
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, due condo-
mini torinesi impugnavano la delibera condominiale che ave-
va deciso per l’applicazione dell’art. 3 del regolamento comu-
ne, in ordine alle spese di rifacimento dei terrazzi. Il Tribunale
di prime cure annullava la delibera, ritenendo applicabile alla
fattispecie de qua l’art. 1126 c.c., avendo il terrazzo in que-
stione di proprietà degli impugnanti, funzione di copertura del-
l’edificio al pari di un lastrico solare. 
Tale sentenza veniva ribadita dalla Corte di Appello di Torino,
che rigettava la domanda. 
I Giudici di merito avevano posto, però, a carico del proprieta-
rio della terrazza in proprietà esclusiva, le spese relative alle
parti sottostanti al piano di calpestio, tra cui i pannelli d’im-
permeabilizzazione e le strutture portanti.
La Suprema Corte evidenzia l’errore di giudizio della Corte di
Appello di Torino affermando, come emerge dalla sentenza in
commento, che essa ha risolto la controversia invertendo i ter-
mini della questione proposta, nel senso che dalla premessa
(maggiore) per cui tutte le spese ordinarie e straordinarie rife-
rite all’interno delle singole unità abitative sono sopportate
esclusivamente da ogni singolo comproprietario, e da quella
(minore) in base alla quale i terrazzi dell’ultimo piano sono par-
te integrante degli alloggi prospicienti, ha tratto paralogica-
mente la conclusione che (anche) le spese straordinarie ri-
guardanti i terrazzi dell’ultimo piano sono a carico dei pro-
prietari dei relativi alloggi.

giurisprudenza
di Giulio ALEANDRI

Terrazze a livello
Spese di manutenzione e riparazione

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 rico-
struzioni del lastrico; gli altri due terzi so-
no a carico di tutti i condomini dell’edifi-
cio o della parte di questo a cui il lastri-
co solare serve, in proporzione del valo-
re del piano o della porzione di piano di
ciascuno.
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Sulla scorta di tali motivazioni, gli Ermellini accoglievano quin-
di il ricorso proposto dai due condomini, rifacendosi all’orien-
tamento secondo il quale, a completo carico dell’utente o pro-
prietario esclusivo del lastrico solare, sono soltanto le spese at-
tinenti a quelle parti di esso del tutto avulse dalla funzione di
copertura (es. parapetti, ringhiere, collegate alla sicurezza del
calpestio); mentre tutte le altre spese, siano esse di natura or-
dinaria o straordinaria, perché attinenti alle parti del lastrico
svolgenti, comunque, funzione di copertura, vanno sempre sud-
divise fra l’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare,
ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti il la-
strico, secondo la proporzione indicata nell’art. 1126 cod. civ.
Enunciando così il principio di diritto, la Suprema Corte cassa-
va la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto, e
rinviava la causa ad altra sezione della Corte di Appello di To-
rino, anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione. 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE

Sentenza 23 maggio - 28 settembre 2012, n. 16583
(Presidente Rovelli - Relatore Manna)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dalla narrativa della sentenza impugnata si ricava che M.W. e
T.R., partecipanti al condominio di via Peyron, 52, Torino, im-
pugnavano la delibera 23.5.2001 con la quale l’assemblea
condominiale aveva stabilito l’applicazione dell’art. 3 del re-
golamento comune in ordine alle spese di rifacimento dei ter-
razzi. Il condominio si costituiva in giudizio, resistendo alla do-
manda.
Il Tribunale di Torino annullava la delibera, ritenendo applica-
bile alla fattispecie la regola legale di cui all’art. 1126 c.c.,
avendo il terrazzo di proprietà attorea la funzione di copertu-
ra dell’edificio al pari di un lastrico solare.
Tale sentenza era ribaltata dalla Corte d’appello di Torino, che
rigettava la domanda.
La Corte subalpina, ritenuto il giudicato interno “in merito al-
la attinenza del concetto di manutenzione di cui al punto 3
cap. IV del regolamento, alla sola attività di semplice conser-
vazione”, esclusa ogni attività di rifacimento dell’impermeabi-
lizzazione e di successiva ripavimentazione della terrazza a li-
vello, sicché non si poteva più far leva su tale previsione rego-
lamentare per farvi rientrare le spese di manutenzione, attri-
buendole in via esclusiva ai proprietari dell’alloggio, osservava
che non di meno restava valida l’affermazione con la quale si
apriva la predetta norma regolamentare, ossia che “i terrazzi
esistenti all’ultimo piano fanno parte degli alloggi ad essi pro-
spicienti”. Riteneva, quindi, che in base a detta norma auto-

noma le spese di imposte e tutte le altre spese sia ordinarie
che straordinarie riferite all’interno dei singoli lotti dovevano
essere sopportate esclusivamente dai relativi proprietari. Per-
tanto, concludeva la Corte territoriale, il regolamento era chia-
ro nel porre le spese straordinarie relative ai terrazzi dell’ulti-
mo piano a carico dei proprietari degli alloggi prospicienti, di
guisa che la norma residuale di cui al punto 8 del cap. II del re-
golamento, pacificamente contrattuale, che rinviava alla disci-
plina codicistica, non era operante nella specie.
Per la cassazione di detta sentenza ricorrono M.W. e T.R., for-
mulando due motivi d’impugnazione, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il condominio di via (…).
Questa Corte, rilevato il difetto di autorizzazione dell’ammini-
stratore del condominio a resistere in sede di legittimità, fissa-
va apposito termine per depositare l’autorizzazione dell’as-
semblea condominiale, che è stata prodotta nel termine con-
cesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Col primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e fal-
sa applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., la difformità tra il
chiesto, il pronunciato e l’insufficiente e contraddittoria moti-
vazione circa un punto decisivo della controversia. Mentre in
primo grado il condominio aveva dedotto la legittimità della
delibera impugnata perché coerente all’applicazione del com-
ma II dell’art. 3 del regolamento condominiale, in grado d’ap-
pello ha invece sostenuto che la disposizione in base alla qua-
le i costi delle opere in questione dovrebbero essere sopporta-
ti in via esclusiva dai proprietari dell’unità immobiliare di cui è
parte il terrazzo, dovrebbe individuarsi nel comma IV del me-
desimo art. 3, secondo cui i costi per le opere in questione do-
vrebbero essere sopportati dai proprietari dell’appartamento
di cui il terrazzo stesso è prosecuzione. In tal modo, sostiene
parte ricorrente, il condominio appellante ha sottoposto al giu-
dice di secondo grado un tema di indagine del tutto diverso,
violando il divieto dell’ius novorum in appello. Inoltre, conclu-
de sul punto parte ricorrente, il condominio non aveva appel-
lato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato ri-
tenuto corretto il rinvio per relationem al codice civile operato
dall’art. 8 cap. II del regolamento condominiale.
1.1. - Il motivo è manifestamente infondato.
Il divieto dello ius novorum in appello si riferisce alle doman-
de, alle eccezioni e alle prove (art. 345 c.p.c.), e non già indi-
scriminatamente alle mere difese comunque svolte dalle parti
per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, po-
tendo i fatti su cui esse si basano e che risultano dalle acqui-
sizioni processuali essere rilevati d’ufficio dal giudice alla stre-
gua delle eccezioni “in senso lato” o “improprie” (cfr. fra le
tante, Cass. nn. 11015/11, 11774/07 e 18096/05). Pertanto,
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nell’ambito dell’interpretazione delle norme di un regolamen-
to condominiale e della loro applicazione al caso concreto, la
deduzione per la prima volta in appello di una soluzione giu-
ridica diversa da quella precedentemente prospettata, intatti i
relativi presupposti fattuali, costituisce una mera difesa, che
non determina alcuna variazione del thema decidendum qua-
le si è formato nel primo grado di giudizio.
1.2. - Neppure ha pregio l’assunto secondo cui il condominio
non aveva appellato la sentenza del Tribunale nella parte in cui
era stato ritenuto corretto il rinvio per relationem al codice ci-
vile operato dall’art. 8 cap. II del regolamento condominiale.
La nozione di “parte della sentenza”, alla quale fa rifermento
l’art. 329, cpv. c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implici-
ta, e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, iden-
tifica non già qualsivoglia affermazione, contenuta nella sen-
tenza impugnata, che non sia stata espressamente o implici-
tamente investita da una censura specifica, bensì soltanto le
statuizioni minime suscettibili di acquisire autonoma efficacia
decisoria nell’ambito della controversia. Queste ultime sono
costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, intesa come
unitaria scansione logica che comprende e supera le singole
sue componenti, ancorché ciascuna di esse possa essere, iso-
latamente considerata, oggetto d’impugnazione (cfr. Cass. n.
10832/98, la quale, premesso che l’inidoneità in astratto di un
fatto a produrre un effetto giuridico ovvero l’inesistenza di una
norma che al fatto associ l’effetto è rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato in-
terno, osserva che la statuizione minima suscettibile di rima-
nere coperta dal giudicato interno è quella avente ad oggetto
congiuntamente le decisioni sull’esistenza di un fatto, l’esi-
stenza di una norma, e l’esistenza degli effetti da questa as-
sociati al fatto).
Ne consegue che l’appello, motivato con riguardo ad uno sol-
tanto degli elementi della suddetta statuizione minima su-
scettibile di giudicato, apre il riesame sull’intera questione che
essa identifica, ed espande nuovamente il potere del giudice di
riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti
che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non sia-
no stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal
motivo di gravame.
Diversamente opinando, ove cioè si ritenesse possibile frazio-
nare il giudicato interno estraniando fra loro ciascuna delle
componenti della questione controversa, ne soffrirebbe la stes-
sa razionalità della decisione, divisa tra due esigenze non ne-
cessariamente esaudibili in contemporanea, ossia non con-
traddire il singolo dictum della sentenza impugnata che non
sia stato oggetto di gravame, ancorché in ipotesi illogico o er-
rato in punto di diritto, e pervenire ad una soluzione finale che
sia non di meno giuridicamente corretta. In tal modo, l’errore

non censurato finirebbe con l’ipotecare la sentenza del giudi-
ce deputato a correggerlo, e ciò solo per l’inavvedutezza della
parte appellante incapace di coglierlo quale causa o concausa
della decisione che, pure, abbia espressamente criticato sotto
altro e consequenziale aspetto.
1.2.1. - Nel caso in esame, l’identificazione della disposizione
del regolamento condominiale, sola o integrata da quelle co-
dicistiche espressamente richiamate o ad ogni modo indero-
gabili, attiene alla norma applicabile, mentre l’illegittimità, ri-
tenuta dal Tribunale, della delibera di attribuzione ai soli M. e
R. delle spese di cui si discute ne costituisce l’effetto, il quale
ultimo è stato esplicitamente criticato mediante l’atto d’ap-
pello. La duplice conseguenza è che non si è prodotto alcun
giudicato interno, né sulla norma del regolamento di condo-
minio da applicare nella specie (punto 8 del cap. II, secondo gli
odierni ricorrenti), né - contrariamente a quanto affermato nel-
la sentenza della Corte d’appello - sull’attinenza del concetto
di manutenzione, di cui al punto 3 del cap. IV stesso regola-
mento, alla sola conservazione, nel senso di escludere da que-
st’ultima il rifacimento dell’impermeabilizzazione della terraz-
za e la successiva ripavimentazione della stessa.
2. - Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa ap-
plicazione degli artt. 1123, 1117 e 1126 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.,
nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione e l’er-
ronea valutazione delle prove, e l’errata interpretazione della
clausola del regolamento condominiale concernente la riparti-
zione delle spese di manutenzione del terrazzo. I ricorrenti non
contestano che ai sensi dell’art. 3 del regolamento condominia-
le il terrazzo posto all’ultimo piano faccia parte dell’alloggio ad
esso prospiciente, ma sostengono che la proprietà esclusiva sia
limitata al piano di calpestio, con esclusione, pertanto, di tutte
quelle parti sottostanti, tra cui i pannelli d’impermeabilizzazione
e le strutture portanti, che servono di protezione, copertura e so-
stegno agli appartamenti ubicati al di sotto.
2.1. - Il motivo è, nei termini che seguono, fondato.
Premesso che il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclu-
sivo a uno dei condomini - ovvero in proprietà esclusiva dello
stesso - svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò, ai
sensi dell’art. 1126 c.c., le spese per la sua riparazione o rico-
struzione sono poste per due terzi a carico del condominio (cfr.
Cass. nn. 11029/03, 13858/01, 3542/94, 5125/93 e 1618/87),
va osservato che, sempre secondo la giurisprudenza di questa
Corte, il criterio di ripartizione fra i condomini di un edificio del-
le spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare o
della terrazza a livello che serva di copertura ai piani sotto-
stanti, fissato dall’art. 1126 c.c. (un terzo a carico del condo-
minio che abbia l’uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due
terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti)
riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzio-
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» ne della copertura, e cioè del manto impermeabilizzato, ma al-
tresì quelle relative agli interventi che si rendono necessari in
via consequenziale e strumentale, sì da doversi considerare co-
me spese accessorie (Cass. n. 11449/92).
Ancor più chiaramente, è stato osservato in materia che a com-
pleto carico dell’utente o proprietario esclusivo del lastrico so-
lare, sono soltanto le spese attinenti a quelle parti di esso del
tutto avulse dalla funzione di copertura (ad es. le spese atti-
nenti ai parapetti, alle ringhiere ecc, collegate alla sicurezza
del calpestio); mentre tutte le altre spese, siano esse di natura
ordinaria o straordinaria, perché attinenti alle parti del lastrico
solare svolgenti, comunque, funzione di copertura, vanno sem-
pre suddivise fra l’utente o proprietario esclusivo del lastrico
solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti
il lastrico secondo la proporzione indicata nell’art. 1126 c.c.
(così, in motivazione, Cass. n. 2726/02).
2.1.1. - La Corte territoriale non ha applicato i suddetti princi-
pi, e ciò perché ha erroneamente ritenuto preclusa dal giudi-
cato interno la questione se, ai fini del riparto delle spese, nel
concetto di manutenzione rientrasse o non l’impermeabilizza-
zione e la pavimentazione della terrazza. E opinandosi vinco-
lata da un esito intermedio escludente l’attualità della proble-
matica, ha risolto la controversia altrimenti, invertendone i ter-
mini, nel senso che dalla premessa (maggiore) per cui tutte le
spese ordinarie e straordinarie riferite all’interno delle singole
unità abitative sono sopportate esclusivamente da ogni singo-
lo comproprietario, e da quella (minore) in base alla quale i

terrazzi dell’ultimo piano sono parte integrante degli alloggi
prospicienti, ha tratto paralogicamente la conclusione che (an-
che) le spese straordinarie riguardanti i terrazzi dell’ultimo pia-
no sono a carico dei proprietari dei relativi alloggi.
3. - In conclusione la sentenza impugnata va cassata limitata-
mente al secondo motivo d’impugnazione, respinto il primo, con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, che deci-
derà la controversia nel merito attenendosi al seguente principio
di diritto: “in tema di condominio negli edifici, il criterio di ripar-
tizione fra i condomini delle spese di riparazione o di ricostru-
zione delle terrazze a livello che servano di copertura ai piani
sottostanti, fissato dall’art. 1126 c.c. (un terzo a carico del con-
dominio che abbia l’uso esclusivo del lastrico o della terrazza;
due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostan-
ti), è applicabile in ogni caso di spesa, ordinaria o straordinaria,
di manutenzione o di rifacimento, che riguardi la struttura delle
terrazze stesse e la loro finalità di copertura, escluse le spese di-
rette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di
proprietà individuale di cui le terrazze siano il prolungamento”.
4. - Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del
presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo,
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, che prov-
vederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.





P er sua natura finalizzato a di-
sciplinare l’uso dei beni co-
muni da parte dei condomini,

il regolamento di condominio non
può costituire un diritto di servitù su
di un bene comune in favore di un be-
ne di proprietà esclusiva di uno dei
condomini.
Se, infatti, nel regolare l’utilizzazione
delle cose comuni, può limitare il godimento su di esse da par-
te di uno o più condomini, non può tuttavia restringere tale
uso fino a svuotarlo di qualsiasi contenuto. 
Per poter configurare l’uso esclusivo di un bene comune da
parte di un condomino proprietario di una unità immobiliare
come una servitù occorre, innanzitutto, accertare la sussi-
stenza della utilitas di cui all’art. 1027 c.c. - «La servitù pre-
diale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di
un altro fondo appartenente a diverso proprietario» (art.
1027 c.c.) - ovvero di un vantaggio diretto ed oggettivo del
fondo dominante; al riguardo, si prescinde dal fatto che il di-
ritto possa giovare al proprietario del fondo in questione, po-
sto che l’utilitas non deve riguardare l’attività che si svolge
sul fondo, bensì deve ricollegarsi alla utilizzazione del fondo
stesso.
Nel caso in esame era accaduto che, con atto di scioglimento
della comunione di un cospicuo immobile, i condividenti ave-
vano pattuito la destinazione di un’area cortilizia condomi-
niale ad uso esclusivo del proprietario dell’appartamento po-
sto al piano terreno. 
Questi sosteneva che una simile pattuizione integrasse una
obligatio propter rem imposta sul bene ed espressamente ac-
cettata dai paciscenti. Più specificamente, asseriva che nel ne-
gozio divisionale fosse contenuto un regolamento di condo-
minio prevendente la costituzione di una servitù d’uso posta
a carico della corte comune ed in favore dell’appartamento al

piano terreno; di conseguenza, l’e-
spressione ‘uso esclusivo di un con-
domino’ individuerebbe un vincolo
pertinenziale speciale tra il bene di
proprietà comune e la quota immobi-
liare di proprietà del singolo. Non si
tratterebbe, pertanto, di un diritto per-
sonale a contenuto obbligatorio,
quanto piuttosto di una regolamen-

tazione dell’uso del bene comune che prevede la costituzione
di una servitù consistente nella limitazione imposta ai restan-
ti condomini (ovvero alle controparti) nell’uso del cortile an-
tistante l’appartamento al piano terreno, riservato in via esclu-
siva a colui che ne era il proprietario.
Tale ricostruzione è, però, stata rigettata dalla Suprema Cor-
te, con la sentenza n. 6582 del 27 aprile 2012.

Di seguito, le considerazioni che hanno condotto al rigetto.

In primo luogo, la Corte chiarisce che se il regolamento di con-
dominio, nel disciplinare l’utilizzazione delle cose comuni, può
limitare il godimento su di esse da parte di uno o più condo-
mini, sarebbe contraddittorio restringere tale uso fino a svuo-
tarlo di qualsiasi contenuto.
Difatti, un simile diritto di servitù d’uso posto a carico della
corte comune in favore dell’appartamento al piano terreno,
in quanto consistente nel divieto, imposto agli altri condomi-
ni, dell’uso del cortile perché riservato, in via esclusiva, al pro-
prietario dell’appartamento in questione, comporterebbe
inammissibilmente non già un semplice peso imposto al fon-
do servente (come previsto dall’art. 1027 c.c. quale contenu-
to del diritto), quanto un totale annullamento di ogni facoltà
di suo godimento da parte dei proprietari degli altri apparta-
menti dello stesso fabbricato, che pure ne sono comproprie-
tari.
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commento
di Alessia CALABRESE

Il regolamento condominiale
è incompatibile con la previsione
di un diritto di servitù della cosa
comune in favore esclusivo di uno
dei singoli condomini

È da escludere che un regolamento di
condominio, per sua natura finalizzato a
disciplinare l’uso dei beni comuni da
parte dei condomini, possa costituire un
diritto di servitù su di un bene comune
in favore di un bene di proprietà esclusi-
va di uno dei condomini.
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commento
In secondo luogo, i giudici di legittimità escludono che una
pattuizione siffatta possa esser ritenuta compatibile con il ca-
rattere dell’utilitas, previsto dall’art. 1027 c.c. per le servitù. 
Essa, infatti, rappresentando un vantaggio diretto ed oggetti-
vo per il fondo dominante, a prescindere dal fatto che tale di-
ritto possa giovare al proprietario di tale fondo, non deve ri-
guardare l’attività che si svolge sul fondo, bensì, dovendo rap-
presentare un peso a carico del fondo servente per le ragioni
del fondo dominante (e non del suo proprietario!), deve ri-
collegarsi alla utilizzazione del fondo stesso. 

Infine, si esclude che la similitudine con l’uso esclusivo del la-
strico solare (art. 1126 c.c.) possa esser impiegata quale ar-
gomento a vantaggio della ricostruzione del ricorrente, per
due ordini di ragioni:
1. Innanzitutto, non è possibile ricavare, a partire da una nor-

ma che disciplina la ripartizione delle spese, il riconosci-
mento della categoria dei diritti di uso esclusivo;

2. Inoltre, nel prevedere che nell’ipotesi in cui solo alcuni con-
domini, per la particolare posizione delle loro proprietà
esclusive in relazione al lastrico solare, possano utilizzare
tale parte comune, l’art. 1126 c.c. non fa riferimento al ‘di-
ritto di uso esclusivo’, ma semplicemente a ‘l’uso esclusivo’;
quand’anche poi regolasse un diritto d’uso esclusivo, in-
troducendo, così, una peculiare ipotesi di diritto reale, sa-
rebbe decisivo l’argomento della non estensibilità in via
analogica a casi diversi, ostandovi il noto principio della ti-
picità dei diritti reali.

Nel seguito si riporta il testo integrale della sentenza in esame.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

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

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20921/2006 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -
CONTRO

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente do-
miciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS),
rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 324/2005 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 27/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 30/03/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACA-
NE;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza
dell’avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che ha chie-
sto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ri-
corso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18-6-1997 (OMISSIS) e
(OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bo-
logna (OMISSIS), esponendo di aver acquistato da (OMISSIS)
con atto per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) un apparta-
mento facente parte di un fabbricato sito in (OMISSIS); as-
sumevano che l’acquisto comprendeva le parti comuni, tra
cui un’area cortilizia allora identificata dai mappali (OMIS-
SIS) (successivamente (OMISSIS)), e che nell’atto si precisava
che vigeva destinazione ad uso esclusivo del proprietario del-
l’appartamento posto al piano terreno della suddetta area
cortilizia.
Gli attori aggiungevano che il proprietario dell’appartamento
al piano terreno (OMISSIS) sempre in data (OMISSIS) con ro-
gito per notaio (OMISSIS) (con numero di repertorio successi-
vo al sopra menzionato atto di compravendita) lo aveva alie-
nato al convenuto unitamente al diritto di uso esclusivo sul-
l’area cortilizia, diritto che, avendo natura personale, non po-
teva essere ceduto ai sensi dell’articolo 1124 c.c..
Il (OMISSIS) e la (OMISSIS), rilevato che il (OMISSIS) nel (OMIS-
SIS), a seguito di lavori di ristrutturazione, aveva alterato l’a-
rea cortilizia mutandone la destinazione da giardino a par-
cheggio precludendo così ai comproprietari un qualsiasi uso di
essa, anche di semplice passaggio, chiedevano dichiararsi l’i-
nesistenza del diritto di uso esclusivo, ordinarsi al convenuto
il ripristino della destinazione dell’area, la rimozione del can-
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cello illegittimamente apposto nonché del muro, inibirsi il pas-
saggio con veicoli sull’area stessa e condannarsi il (OMISSIS)
ai risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto del-
le domande attrici, affermando la piena validità del suo dirit-
to sull’area in questione quale risultante dai rogiti di acquisto.
Con sentenza del 21-2-2002 il Tribunale adito dichiarava l’i-
nesistenza del diritto di uso esclusivo sull’area per cui è cau-
sa, ordinava al convenuto di rimettere in pristino l’area con-
traddistinta dai mappali (OMISSIS), in particolare procedendo
alla rimozione del cancello ed all’abbattimento del muro, non-
ché di astenersi dal parcheggiare veicoli o autoveicoli sulle
aree contraddistinte dai mappali (OMISSIS).
Proposto gravame da parte del (OMISSIS) cui resistevano il
(OMISSIS) e la (OMISSIS) la Corte di Appello di Bologna con
sentenza del 22-3-2006 ha rigettato l’impugnazione. 
Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto un
ricorso affidato ad un’unica articolata censura cui il (OMIS-
SIS) e la (OMISSIS) hanno resistito con controricorso deposi-
tando successivamente una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato il ricorrente denuncia violazio-
ne e falsa applicazione degli articoli 1362 e segg., 1021 e
segg., 1117 e segg., 1123 e segg., 1126 e segg., 1138, 1058
e 1059 c.c. - articolo 112 c.p.c. e vizio di motivazione; pre-
messo che l’intero edificio sito in via (OMISSIS) apparteneva
originariamente in parti uguali ai germani (OMISSIS) e (OMIS-
SIS), e che alla morte di quest’ultimo gli erano succeduti i fi-
gli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), egli rileva che con rogi-
to (OMISSIS) del (OMISSIS) i quattro comproprietari si erano
attribuiti l’esatta metà in verticale della palazzina e, con la
parte edificata, la corrispondente metà del cortile sottostan-
te; successivamente con atto a rogito (OMISSIS) del (OMIS-
SIS) i tre suddetti germani avevano proceduto allo sciogli-
mento della comunione tra loro costituita attribuendosi in pro-
prietà individuale, in ordine alla metà dell’edificio e della cor-
te ad essi pervenuta per successione e per atto a rogito (OMIS-
SIS) del (OMISSIS), distinti appartamenti siti in quell’ala dell’e-
dificio, specificando che l’area cortilizia identificata con i map-
pali (OMISSIS), pur rimanendo di proprietà comune, sarebbe
stata di uso esclusivo dell’assegnatario dell’appartamento al
piano terreno; infine (OMISSIS) in data (OMISSIS) aveva ven-
duto al (OMISSIS) ed alla (OMISSIS) il secondo piano della par-
te della palazzina suddetta attribuitale in proprietà individua-
le con la divisione del (OMISSIS) (con la specificazione nel ro-
gito che l’area cortilizia in questione era destinata ad uso
esclusivo del proprietario dell’appartamento posto al piano

terreno), e la stessa (OMISSIS) nonché i germani (OMISSIS) e
(OMISSIS) sempre in data (OMISSIS) avevano venduto all’e-
sponente i residui appartamenti di loro proprietà tra i quali
quello al piano terreno (con la specificazione che l’area corti-
lizia per cui è causa era destinata all’uso esclusivo del pro-
prietario dell’appartamento al piano terreno).
Il ricorrente assume che la Corte territoriale ha omesso di
considerare che i germani (OMISSIS) con l’atto del (OMISSIS)
non si erano limitati ad assegnarsi i singoli cespiti risultanti
dallo scioglimento della comunione tra di essi esistente, ma
anche di disciplinare l’utilizzo delle cose di proprietà comu-
ne, tra cui la destinazione dell’area cortilizia nei termini so-
pra enunciati; pertanto nel negozio divisionale era contenu-
to un regolamento di condominio contenente la costituzione
di una servitù d’uso a carico della corte comune in favore
dell’appartamento al piano terreno; quindi l’espressione “uso
esclusivo di un condomino” individuava un vincolo pertinen-
ziale speciale tra il bene di proprietà comune e la quota im-
mobiliare di proprietà del singolo, non già tra il bene comu-
ne ed un soggetto identificato in quanto tale; non si trattava
dunque di un diritto personale a contenuto obbligatorio, ma
di una regolamentazione dell’uso del bene comune che pre-
vedeva la costituzione di una servitù consistente nella limi-
tazione imposta ai restanti condomini (ovvero alle contro-
parti) nell’uso del cortile antistante l’appartamento al piano
terreno riservato in via esclusiva a colui che ne era il pro-
prietario; né poteva giungersi a conclusioni diverse, come in-
vece ritenuto dalla sentenza impugnata, per il fatto che i con-
traenti avevano utilizzato l’espressione “proprietario dell’ap-
partamento sito al piano terreno” invece che menzionare
“l’appartamento”; infatti tale terminologia non era idonea a
qualificare il diritto attribuito al singolo condomino come
“uso” personale ed obbligatorio, piuttosto che come diritto
di godimento esclusivo nell’ambito del rapporto condomi-
niale che, in quanto tale, siccome reale, resta efficace indi-
pendentemente dalla successione nella titolarità del bene al
cui godimento è collegato; infatti i termini “uso” ed “uso
esclusivo” si rinvengono nello stesso significato anche nelle
disposizioni relative al condominio negli edifici.
Il ricorrente sostiene infine che l’interpretazione letterale e lo-
gico - sistematica dell’atto divisionale del (OMISSIS) da esso
propugnata era confortata dal comportamento delle parti, at-
teso che i coniugi (OMISSIS) dal (OMISSIS) fino al (OMISSIS)
avevano pacificamente osservato i limiti all’uso comune delle
particelle (OMISSIS) imposti con la regolamentazione conve-
nuta tra i germani (OMISSIS) con l’atto del (OMISSIS).
La censura è infondata.
La Corte territoriale, esaminando l’unico motivo di appello con
il quale il (OMISSIS) sosteneva che la clausola contenuta in
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entrambi i rogiti stipulati il (OMISSIS) secondo la quale “vige
destinazione ad uso esclusivo del proprietario dell’apparta-
mento posto al piano terreno ... dell’area cortilizia identifica-
ta con il mappale 60 (già (OMISSIS)) e con il mappale (OMIS-
SIS) (già (OMISSIS))” integrava una “obligatio propter rem”
imposta sul bene per cui è causa ed espressamente accettata
dagli acquirenti (OMISSIS) e (OMISSIS), ha disatteso tale as-
sunto, ritenendo che si era in presenza di una convenzione -
che prevedeva limitazioni al diritto di proprietà su di una co-
sa a beneficio di una singola persona - costitutiva di un dirit-
to d’uso di natura personale a carattere obbligatorio, come
tale non trasferibile in mancanza di apposita norma deroga-
toria; ha poi aggiunto che le parti avevano ribadito, nei ri-
spettivi rogiti, la comproprietà sulla zona in questione.
Orbene, sulla base di tali premesse, a prescindere dall’osser-
vare che il motivo in esame, prospettando l’esistenza di un re-
golamento condominiale contenuto nell’atto di divisione del
(OMISSIS) con il quale sarebbe stata costituita una servitù d’u-
so a carico della suddetta area cortilizia in favore dell’appar-
tamento al piano terreno, attualmente di proprietà del (OMIS-
SIS), presenta profili di censura generici rispetto alla richia-
mata “ratio decidendi” della sentenza impugnata, si rileva che
le enunciate argomentazioni espresse dal ricorrente a fonda-
mento della presente impugnazione si rivelano infondate sot-
to diversi aspetti.
Anzitutto deve escludersi che un regolamento di condominio,
per sua natura finalizzato a disciplinare l’uso dei beni comuni
da parte dei condomini, possa costituire un diritto di servitù su
di un bene comune in favore di un bene di proprietà esclusiva
di uno dei condomini; se invero il regolamento di condominio,
nel disciplinare l’utilizzazione delle cose comuni, può limitare
il godimento su di esse da parte di uno o più condomini, non
può peraltro restringere tale uso fino a svuotarlo di qualsiasi
contenuto, come appunto pretenderebbe nella fattispecie il ri-
corrente con riferimento all’area cortilizia in questione; tale
conclusione è confermata dal rilievo che l’invocato diritto di
servitù d’uso a carico della corte comune ed in favore dell’ap-
partamento al piano terreno del fabbricato (consistente nel di-
vieto imposto agli altri condomini dell’uso del cortile antistan-
te l’appartamento al piano terreno, uso riservato in via esclu-
siva al proprietario di tale immobile) comporterebbe inammis-
sibilmente non già un semplice peso imposto al fondo serven-
te (articolo 1027 c.c.), ma un totale annullamento di ogni fa-
coltà di suo godimento da parte del (OMISSIS) e della (OMIS-
SIS), che pure ne sono comproprietari.
Del resto la possibilità di configurare l’uso esclusivo su di un
bene comune da parte di un condomino proprietario di una
unità immobiliare come una servitù comporta la necessità di
accertare la sussistenza della “utilitas” di cui all’articolo 1027

c.c., ovvero di un vantaggio diretto ed oggettivo del fondo do-
minante, a prescindere quindi dal fatto che tale diritto possa
giovare al proprietario di tale fondo, posto che l’”utilitas” non
deve riguardare l’attività che si svolge sul fondo, ma deve ri-
collegarsi alla utilizzazione del fondo stesso; in proposito pe-
raltro il ricorrente non ha svolto alcuna apprezzabile dedu-
zione.
Del pari è infondato il profilo di censura con il quale il (OMIS-
SIS) afferma che la propugnata interpretazione dell’espres-
sione “uso esclusivo” riportata sia nell’atto divisionale del
(OMISSIS) sia nei due rogiti di vendita del (OMISSIS) come ri-
conoscimento di un diritto di godimento esclusivo di natura
reale nell’ambito del rapporto condominiale, troverebbe fon-
damento anche nel riferimento in tali atti al “proprietario del-
l’appartamento ai piano terreno” per individuare il fondo do-
minante, non diversamente da come l’articolo 1126 c.c. defi-
nisce l’avente diritto all’uso esclusivo di parti comuni con il
termine “il condomino”.
A prescindere dall’osservare che non è possibile ricavare da
una norma che disciplina la ripartizione delle spese il ricono-
scimento della categoria dei diritti di uso esclusivo, si rileva
che l’articolo 1126 c.c. fa riferimento all’ipotesi in cui solo al-
cuni condomini, per la particolare posizione delle loro pro-
prietà esclusive in relazione al lastrico solare, possano utiliz-
zare tale parte comune, per cui pone a loro carico le spese per
la riparazione della stessa in misura maggiore di quanto sa-
rebbero tenuti in relazione alle tabelle millesimali di proprietà;
del resto la norma citata non fa riferimento ai condomini i
quali hanno il “diritto di uso esclusivo”, ma ai condomini che
“hanno l’uso esclusivo”.
È comunque decisivo concludere al riguardo che, anche qua-
lora si volesse ritenere che l’articolo 1126 c.c. preveda un di-
ritto reale, ad una applicazione analogica della stesso osta il
principio della tipicità dei diritti reali.
Infine è appena il caso di sottolineare che il riferimento del ri-
corrente ad un “vincolo pertinenziale” tra l’area cortilizia co-
mune e l’appartamento al piano terreno di cui è proprietario
il (OMISSIS) si pone in evidente contraddizione con l’assunto
sostenuto nello stesso ricorso circa la sussistenza di una ser-
vitù d’uso a carico della predetta area cortilizia in favore del
suddetto appartamento.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soc-
combenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga-
mento di euro 200,00 per spese e di euro 1500,00 per ono-
rari di avvocato.

commento



PROFESSIONE

ASSEMBLEA - CONFLITTO DI INTERESSI - CALCOLO
DEL “QUORUM” DELIBERATIVO
In tema di condominio, nel caso in cui un condomino versi in
situazione di conflitto d’interessi con il condominio e non pos-
sa perciò esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni dell’as-
semblea, a norma dell’art. 2373, comma 1 cod. civ. il quorum
deliberativo deve essere computato con esclusione dei millesi-
mi del condomino che versi in conflitto d’interessi.
(Corte di Cassazione, sez. II, 9 agosto 2011, n. 17140 - Pres.
Triola - Rel. Mazziotti di Celso).

ASSEMBLEA - POTERI - TRANSAZIONE IN TEMA DI
SERVITÙ - CONSENSO UNANIME DEI CONDOMINI -
NECESSITÀ  
In tema di condominio la transazione per effetto della quale il
condominio rinuncia a servitù o acconsente alla modifica delle
stesse richiede il consenso unanime dei condomini e non può
essere approvata a maggioranza dall’assemblea. 
(Corte di Cassazione, sez. Il, 30 novembre 2011, n. 25608 -
Pres. e Rel. Triola).

RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNO DA COSE IN CU-
STODIA - INFILTRAZIONI DA PARTI COMUNI - MUTA-
MENTO DI DESTINAZIONE DEL LOCALE IN PROPRIETÀ
ESCLUSIVA - INTERRUZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ
- CONFIGURABILITÀ 
Ove il proprietario di un immobile in proprietà esclusiva agi-
sca nei confronti del condominio per ottenere il risarcimento
del danno da infiltrazioni da parti comuni, la mancata aerea-
zione del locale, conseguente al mutamento della destinazio-
ne di uso da magazzino a locale commerciale in proprietà
esclusiva, con conseguente aggravamento delle infiltrazioni,
può avere efficacia causale tale da interrompere il nesso tra la
cosa e l’evento dannoso, integrando il caso fortuito richiesto
dalla legge perché il condominio sia esente da responsabilità
ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.
(Corte di Cassazione, sez. III, 29 novembre 2011, n. 25239 -
Pres. Morelli - Rel. Carluccio).

PARTI COMUNI - ANTENNA CENTRALIZZATA - SOP-
PRESSIONE - DELIBERA ASSEMBLEARE - LEGITTIMITÀ
L’antenna centralizzata per la ricezione di canali televisivi, pur

essendo cosa comune ai sensi dell’art. 1117, n. 3 cod. civ., non
costituisce ex se bene comune, se non in quanto idonea a sod-
disfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio
condominiale. La volontà collettiva, regolarmente espressa in
assemblea, volta ad escludere siffatto uso, non si pone, pertan-
to, come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene co-
mune, perché quest’ultimo è tale finché assolva, a beneficio di
tutti i partecipanti, la sua funzione; e questa, a sua volta, rien-
tra nella signoria dell’assemblea, la quale come può attuarla
istituendo il relativo servizio comune, così può sopprimerla con
l’unico limite di non incidere sulle proprietà esclusive, cioè sul-
le parti dell’impianto di proprietà individuale.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 11 gennaio 2012, n. 144 - Pres.
Triola - Rel. Manna).

CONDOMINIO

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DETERMINAZIONE -
REALE VALORE DELL’AFFARE - PREZZO INDICATO NEL
CONTRATTO - IRRILEVANZA
La misura della provvigione che spetta al mediatore per l’at-
tività svolta nella conclusione dell’affare - anche se ciò non
sia specificamente previsto in patti, tariffe professionali o usi,
e tanto più in quanto si utilizza il criterio di commisurarla ad
una percentuale di un dato montante - deve tenere conto del
reale valore dell’affare (nella specie, una compravendita), che
è cosa diversa dal prezzo che le parti indicano nel contratto,
anche se può coincidere con questo.
(Corte di Cassazione, sez. III, 21 novembre 2011, n. 24444 -
Pres. Trifone - Rel. Armano).

COMPRAVENDITA - COSA FUTURA - PROVA PER PRE-
SUNZIONI - AMMISSIBILITÀ
L’impossibilità di utilizzare le presunzioni per i contratti alea-
tori esclude solo la possibilità di affermare che in luogo di ven-
dita di cosa sperata (art. 1472, comma 1 cod. civ.) sussista
una ipotesi di “vendita di speranza” (art. 1472, comma 2 cod.
civ.), ma non impedisce di affermare sulla base delle presun-
zioni esistenti che un contratto di vendita di cosa futura ex
art. 1472 cod. civ. sia stato in ogni caso concluso.
(Corte di Cassazione, sez. III, 5 novembre 2011, n. 26023 -
Pres. Finocchiaro - Rel. Segreto).

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