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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



L’Amministratore
Immobiliare

Convenzionato
con l’Associazione

P e r i o d i c o  i n d i p e n d e n t e  d e g l i  A m m i n i s t r a t o r i  d i  C o n d o m i n i o

editoriale
Il ruolo determinante dei “presidenti” nella tradizione UNAI 4

dottrina
I balconi: attribuzione della spesa per il rifacimento dei frontalini e dei sottobalconi 6

commento
Rischia una condanna per lesioni colpose l’amministratore
che non si attiva prontamente per evitare i pericoli ai condomini 9

dottrina
Il regime giuridico delle aree destinate a parcheggio di veicoli 10

giurisprudenza
Collocazione di sporti sulla colonna d’aria altrui: non integra una servitù 18

fisco
Amministratori di condominio: nuovi obblighi nel quadro AC 22

approfondimento
L’alterazione del decoro: installazione di un condizionatore
e questioni attinenti alla rumorosità 23

dottrina
L’uso del bene condominiale non basta per usucapire 26

l’eco dell’aula
Corte di Cassazione: rassegna di giurisprudenza 30

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
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www.erreciedizioni.it
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editoriale
di Pasquale DE LISI

Il ruolo determinante dei
“presidenti” nella tradizione UNAI
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Ciascuno di loro, pur con le sue particolarità per-
sonali e le diversità di carattere, ha lasciato
un’impronta nell’UNAI.
Grazie al loro impegno, e all’apporto di tutti noi
iscritti, oggi l’UNAI è grande e rispettata e oc-
cupa, giustamente, la posizione di leadership
della categoria, che tutti le riconoscono (anche
i nostri avversari e i nostri concorrenti).
A tutti i nostri presidenti: GRAZIE.

N otoriamente, e tradizionalmente, in un sindacato la
figura determinate è quella del Segretario Generale.
UNAI, che assomma la doppia veste del sindacato e

dell’associazione di stampo classico, ha sempre avuto la for-
tuna di godere della co-presenza di personalità forti che, co-
me la coppia di “consoli” dell’antica Roma, in armonia e nel-
l’interesse collettivo, ha saputo gestire, al meglio e senza at-
triti o rivalità, la direzione dell’ente. Il rinnovo delle cariche as-
sociative attuato nell’ultimo Congresso mi fornisce l’occasio-

ne per ricordare i Presidenti che hanno rappresentato l’UNAI,
e la sua antesignana URAI, in questi 44 anni di storia, in ve-
ste di “responsabili della formazione” e di “garanti dell’indi-
rizzo dottrinario” concordato.
Parlare diffusamente di tutti sarebbe impossibile, nel poco spa-
zio messomi a disposizione, ciò non di meno desidero ricor-
dare e sottolineare lo spirito di abnegazione e di servizio che
ha contraddistinto tutti i nostri presidenti e l’impegno da es-
si profuso nell’esercizio degli adempimenti propri della carica.
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I n materia condominiale, più che in
altri settori, la giurisprudenza di le-
gittimità e di merito è stata parti-

colarmente oscillante nelle proprie de-
cisioni, anche relative alle medesime
fattispecie, giungendo spesso a statui-
zioni completamente contrastanti.

In relazione all’attribuzione della spesa
per il rifacimento dei frontalini e dei
sottobalconi, per un lungo periodo di
tempo la giurisprudenza ha statuito
che la presunzione assoluta di comu-
nione ex art. 1125 c.c. del solaio divi-
sorio di due unità sovrapposte di un
edificio condominiale debba valere anche per la soletta del
balcone, avendo le stesse caratteristiche:

“la presunzione assoluta di comunione (ex art. 1125 cod.
civ.) del solaio divisorio di due piani di edificio condominiale
tra i proprietari dei medesimi vale pure per la piattaforma o so-
letta del balcone dell’appartamento del piano superiore, la
quale, avendo gli stessi caratteri, per struttura e funzione (se-
parazione in senso verticale, sostegno, copertura), del solaio,
di cui costituisce prolungamento, è attratta nel regime giuri-
dico dello stesso. Consegue che per tale piattaforma o solet-
ta si configura un compossesso degli indicati proprietari, eser-
citato dal proprietario del piano superiore anche e soprattut-
to in termini di calpestio ed estrinsecantesi per l’altro pro-
prietario, oltre che nella funzione del commodum provenien-
te dalla copertura, nell’acquisizione di ogni ulteriore attingibile
utilità, cui non ostino ragioni di statica e di estetica, sicché
quest’ultimo può ancorare a detta soletta le strutture di chiu-
sura necessarie per la realizzazione di una veranda ed altresì
utilizzarne la faccia inferiore (prolungamento del proprio sof-
fitto) per installarvi apparecchi d’illuminazione, per farvi ve-
getare piante rampicanti, ecc.” (Cass. civ., sez. II, 14 luglio
1983, n. 4821).

Del medesimo tenore altra sentenza di qualche anno dopo:

“la presunzione assoluta di comunio-
ne, ex art. 1125 cod. civ., del solaio di-
visorio di due piani di edificio condo-
miniale tra i proprietari dei medesimi si
estende anche alla piattaforma o so-
letta dei balconi, la quale, avendo gli
stessi caratteri, per struttura e funzio-
ne, del solaio, di cui costituisce prolun-
gamento, è attratta nel regime giuridi-
co dello stesso. Consegue che per tale
piattaforma o soletta si configura un
compossesso degli indicati pro-
prietari, che si attua con l’uso esclu-
sivo delle rispettive facce della stessa,
esercitato da quello del piano superio-

re anche e soprattutto in termini di calpestio ed estrinsecan-
tesi, per quello del piano inferiore, oltre che nella fruizione del
commodum proveniente dalla copertura, nell’acquisizione di
ogni ulteriore attingibile utilità cui non ostino ragioni di stati-
ca o di estetica, e comporta a loro rispettivo carico la manu-
tenzione e la ricostruzione. Pertanto, qualora il proprietario
del piano inferiore alleghi la esistenza di fatti, come infiltra-
zioni di acqua o altro, che abbiano danneggiato la faccia in-
feriore del balcone, sussiste la sua legittimazione a pretende-
re il risarcimento dal proprietario del piano superiore” (Cass.
civ., sez. II, 16 gennaio 1987, n. 283).

In sostanza la citata giurisprudenza circoscriveva la questione
ai soli proprietari dei piani, l’uno soprastante all’altro.

Con il passare degli anni la giurisprudenza di merito ha mu-
tato indirizzo attribuendo alla collettività condominiale la par-
te esterna dei parapetti e quella di rivestimento dei bordi ag-
gettanti, oltre che dei sottobalconi:

“La proprietà esclusiva delle terrazze e dei balconi si estende
a tutte le opere necessarie al godimento e all’utilizzazione,
quali la pavimentazione, la parte interna ed i davanzali dei
parapetti, mentre sono di proprietà condominiale la par-
te esterna dei parapetti, la fascia di coronamento (corni-
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dottrina
di Giuseppe GIDARO 

I balconi: attribuzione della spesa
per il rifacimento dei frontalini
e dei sottobalconi 

Articolo 1125
Manutenzione e ricostruzione

dei soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e rico-
struzione dei soffitti, delle volte e dei
solai sono sostenute in parti eguali dai
proprietari dei due piani l’uno all’altro
sovrastanti, restando a carico del pro-
prietario del piano superiore la coper-
tura del pavimento e a carico del pro-
prietario del piano inferiore l’intonaco,
la tinta e la decorazione del soffitto.
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dottrina
cione o marcapiano) e quella di rivestimento dei bordi
aggettanti (frontalini) con relativi intradossi (Corte app. civ.
Salerno, 16 marzo 1992, n. 97).

La tinteggiatura dei sottobalconi non può qualificarsi co-
me intervento su parti individuali dell’edificio condominiale;
pertanto è legittimo l’addebito della spesa relativa all’inte-
ra collettività dei condomini (Trib. civ. Milano, sez. VIII, 14
settembre 1992).

In materia di riparazione di balconi negli edifici condominiali,
le relative spese sono in parte a carico del proprietario del-
l’appartamento di cui costituiscono accessorio, in quanto con-
sentono il calpestio e l’affaccio ed in parte a carico dei
condomini, in quanto costituiscono elementi della facciata
dell’edificio, di cui concorrono a formare la struttura (Trib. civ.
Napoli, 18 dicembre 1991).

Nel medesimo periodo, mentre la giurisprudenza di merito at-
tribuiva la spesa dei frontalini e dei sottobalconi alla colletti-
vità, la giurisprudenza di legittimità mutava completamente
indirizzo, stabilendo che la citata spesa poteva essere attri-
buita alla collettività soltanto nella ipotesi in cui dette parti
assolvessero prevalentemente alla funzione di rendere esteti-
camente gradevole l’edificio:

“il rivestimento (intonaco) e gli elementi decorativi del
fronte o della parte sottostante della soletta dei bal-
coni degli appartamenti di un edificio debbono essere consi-
derati di proprietà comune dei condomini, in quanto destina-
ti all’uso comune, ai sensi dell’art. 1117 c.c., in tutti i casi in
cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere este-
ticamente gradevole l’edificio, mentre sono pertinenze del-
l’appartamento di proprietà esclusiva quando servono solo
per il decoro di quest’ultimo; conseguentemente, nel caso di
distacco, per vizio di costruzione, del rivestimento o degli ele-
menti decorativi predetti, l’azione di responsabilità nei con-
fronti del costruttore è legittimamente esperita dal condomi-
nio, ai sensi dell’art. 1669 c.c., se il rivestimento o gli elementi
decorativi abbiano prevalente funzione estetica per l’intero
edificio” (Cass. 28/11/92 - n. 12792).

La giurisprudenza di legittimità successivamente ha seguito
prevalentemente questo indirizzo:

I balconi costituiscono un prolungamento della corrispon-
dente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclu-
siva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti ed ele-
menti decorativi della parte frontale e di quella inferiore,

quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribui-
scono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono con-
siderare comuni a tutti. Con la conseguenza che anche nei
rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia po-
sto al piano sottostante sulla stessa verticale, nell’ipotesi di
strutture completamente aggettanti in cui si può riconosce-
re alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al
balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indi-
spensabile per l’esistenza dei piani sovrastanti non si può
parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti
sui piani sovrastanti, né quindi di presunzione di proprietà
comune del balcone aggettante ai proprietari dei singoli pia-
ni (Cass. 14576/2004).

Nulle le delibere condominiali che incidono su beni di pro-
prietà esclusiva dei condomini, come sancito dalla Cassa-
zione civile Sentenza, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199. Non
possono essere oggetto di deliberazioni impositive di spese
(e dunque di relativa ripartizione) da parte dell’assemblea
del condominio gli interventi di manutenzione relati-
vi ai balconi, da considerarsi beni di proprietà esclusiva, in
quanto costituenti appendici o prolungamenti delle unità
immobiliari cui accedono e non assolventi, normalmente, a
funzioni strutturali riferibili all’edificio condominiale, salvo
che per i rivestimenti esterni e le parti decorative frontali
(che inserendosi nel prospetto dell’edificio contribuiscono
all’estetica complessiva dello stesso).
Sono nulle - e pertanto sottratte ai termini di impugnativa di
cui all’art. 1137, terzo comma per i casi di semplice annulla-
bilità - le delibere condominiali che incidono sui diritti indivi-
duali sulle cose; la dichiarazione di impugnabilità, senza limi-
ti di tempo, dell’atto presupposto inficiato da nullità si esten-
de anche all’atto che ne costituisce esecuzione e che da quel-
lo dipende.

L’art. 1125 c.c. non può trovare applicazione nel caso dei bal-
coni “aggettanti” i quali, sporgendo dalla facciata dell’edifi-
cio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento
dal quale protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di
sostegno, né di necessaria copertura dell’edificio (come, vice-
versa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo del-
l’edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani so-
vrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di ta-
li piani; ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari de-
gli appartamenti cui accedono. Ne consegue che il proprieta-
rio dell’appartamento sito al piano inferiore non può aggan-
ciare le tende alla soletta del balcone “aggettante” sovra-
stante, se non con il consenso del proprietario dell’apparta-
mento sovrastante (Cass. civile, Sez. II,15913/07).
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commento
di Alfio PAGANO

Rischia una condanna per lesioni
colpose l’amministratore
che non si attiva prontamente
per evitare i pericoli ai condomini
Cassazione, Sez. IV, sentenza n.
34147 del 6 settembre 2012

C on la sentenza in commento
la Corte di Cassazione ha
confermato la condanna del-

l’amministratore di condominio per il
reato di lesioni personali colpose
avendo quest’ultimo “omesso, per
imprudenza, imperizia e negligenza,
di eseguire i lavori di ripristino del-
l’avvallamento esistente tra il pavi-
mento ed il tombino di raccolta delle
acque reflue condominiali posto sul
marciapiedi che dà accesso alla far-
macia sita al piano terra dello stesso
fabbricato condominiale”, così con-
sentendo o comunque non impeden-
do che la persona offesa (nella spe-
cie, una donna di 75 anni), nell’acce-
dere alla predetta farmacia, inciam-
passe nell’avvallamento di cui sopra,
procurandosi lesioni personali gravi (frattura omerale) giudi-
cate guaribili in tempo superiore ai quaranta giorni.
La pronuncia in esame assume particolare rilevanza in quanto,
nel confermare l’orientamento giurisprudenziale dominante se-
condo cui l’amministratore di condominio è penalmente re-
sponsabile per le eventuali lesioni subite dai condomini e/o dai
terzi nelle aree comuni dell’edificio tutte le volte in cui lo stes-
so diligentemente non si attiva per rimuovere i potenziali peri-
coli, chiarisce come l’esigibilità di tale condotta positiva non
possa in alcun modo considerarsi subordinata alla preventiva
deliberazione dell’assemblea condominiale né ad apposita se-
gnalazione di pericolo tale da indurre un intervento di urgenza.
E ciò, a dire degli Ermellini, per un duplice ordine di ragioni.
Da un lato, infatti, l’art. 1130, n. 4, c.c., viene costantemente
interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che
grava sull’amministratore di condominio il dovere di attivarsi a

tutela dei diritti inerenti le parti comu-
ni dell’edificio a prescindere tanto dal-
la specifica autorizzazione dei condo-
mini quanto dalla circostanza che si
versi nel caso di atti cautelativi ed ur-
genti (cfr. Cass. n. 3959/2009 e Cass.
n. 6757/1983). Dall’altro, ragionando
a contrario, l’art. 1135, u.c., c.c.(*)
dispone che l’amministratore ha fa-
coltà di provvedere immediatamente
alle opere di manutenzione straordi-
naria che rivestono carattere di ur-
genza, con il solo obbligo di infor-
marne in seguito l’assemblea.
Alla luce di quanto sopra è dunque in-
dubitabile, conclude la Suprema Corte,
che l’eliminazione di un’insidia o tra-
bocchetto derivante dall’omesso livel-
lamento della pavimentazione in corri-
spondenza di un tombino deputato al-
l’esercizio di una servitù di scolo a van-
taggio dell’edificio condominiale rap-

presenti intervento sia conservativo del diritto sia manutentivo
di ordine urgente anche a tutela della incolumità dei passanti e
quindi determinante dell’obbligo in capo all’amministratore di
agire ex art. 40, comma 2, c.p. ovvero in garanzia.
Da qui la conferma della condanna dell’amministratore il qua-
le, pur gravato dell’obbligo giuridico di agire per impedire l’e-
vento per le ragioni appena esposte, è rimasto nella specie
del tutto inerte, il che equivale, ai sensi dell’art. 40, comma 2,
c.p. ad avere egli stesso cagionato la caduta dell’anziana si-
gnora e, con essa, le conseguenti lesioni personali dalla me-
desima subite.

NOTA. La sentenza è emessa in vigenza della vecchia nor-
mativa. Peraltro, il comma citato u.c. nel vecchio codice è ri-
masto invariato nel nuovo testo, anche se non è più ultimo, ma
penultimo. (Nota Redazione)

Sull’amministratore di condominio grava il
dovere di attivarsi a tutela dei diritti ine-
renti le parti comuni dell’edificio, a pre-
scindere da specifica autorizzazione dei
condomini ed a prescindere che si versi
nel caso di atti cautelativi ed urgenti. È in-
dubitabile che l’eliminazione di un’insidia
o trabocchetto derivante dall’omesso li-
vellamento della pavimentazione in corri-
spondenza di un tombino deputato all’e-
sercizio di una servitù di scolo a vantag-
gio dell’edificio condominiale rappresen-
ti intervento sia conservativo del diritto sia
manutentivo di ordine urgente anche a tu-
tela della incolumità dei passanti e quin-
di determinante dell’obbligo di agire ex
art. 40 comma 2 c.p.. 
È quanto confermato da Cass., Sez. IV,
sentenza n. 34147 del 6 settembre 2012.



C ome è noto, le aree destinate a parcheggio di veicoli so-
no le aree, apposte in superficie o nel sottosuolo, desti-
nate alla fermata, alla manovra o all’accesso dei veico-

li. Tali aree sono state oggetto di ripetuti interventi del legisla-
tore che, negli anni, ha adeguato l’originaria normativa ai nuo-
vi orientamenti che la prassi, la giurisprudenza o la dottrina ave-
vano nel frattempo provocato o elaborato.
Così, la Legge del 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. Legge urbani-
stica statale) è stata integrata, sub art. 41 - sexies, dalla previ-
sione contenuta all’art. 18 della Legge del 6 agosto 1967, n.
765 (c.d. Legge Ponte).
Successivamente è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezio-
ni Unite, con la sentenza n. 6600 del 1984, che ha operato un
“riordino” della materia; tali aree sono state poi oggetto di una
nuova attenzione del legislatore, dapprima con la previsione
contenuta all’art. 26, ultimo comma, della Legge del 28 feb-
braio 1985, n. 46; poi con la Legge del 24 marzo 1989, n. 122
(c.d. Legge Tognoli), infine con la Legge del 28 novembre 2006,
n. 246, che ha significativamente modificato l’art. 41 - sexies
della legge urbanistica, ridisegnando lo standard legale mini-
mo delle aree da adibire a parcheggio.
Dunque, la prima Legge ad occuparsi della destinazione a par-
cheggio delle aree private è stata la citata L. 765/1967, che al-
l’art. 18,  inserendo l’art. 41-sexies nella legge urbanistica 1-
8-1942, n. 1150 (recante standards poi modificati con la legge
Tognoli), ha stabilito l’obbligatorietà, negli edifici di nuova co-
struzione e nelle aree di pertinenza degli stessi, di aree destinate
a parcheggio in misura non inferiore al metro quadrato per ogni
venti metri cubi di costruzione.
La ratio sottesa alla disposizione richiamata è semplice: far sì
che riservando - in ogni costruzione edificata dopo l’1 settem-
bre 1967 - apposite aree destinate al parcheggio di autovettu-
re, si eviti (o, quantomeno, contenga) l’intasamento di pubbli-
che vie, utilizzate, sempre più sovente, per la sosta veicoli, spe-
cie in prossimità delle abitazioni.
Trattasi, all’evidenza, di una norma che ha rivoluzionato la di-
sciplina degli atti di trasferimento delle unità immobiliari in con-
dominio, stabilendo che l’area di parcheggio, prevista indero-
gabilmente dalla legge urbanistica, è destinata all’uso diretto
delle persone che occupano stabilmente l’edificio o che a esso
abitualmente accedono. Da ciò consegue che ogni atto di ven-
dita o locazione che il costruttore, il venditore o i condomini sti-

pulano con persone che non abbiano contemporaneamente un
rapporto di utenza con l’edificio condominiale e quindi (aven-
do ad oggetto il godimento separato dall’appartamento di cui
sono di pertinenza) finiscono col sottrarre questo spazio alla
funzione assegnata, deve considerarsi nullo, in quanto il vinco-
lo pubblicistico di destinazione di questi spazi, posto dalla nor-
mativa urbanistica, non può subire deroghe negli atti privati di
disposizione, e pertanto le clausole difformi sono sostituite di di-
ritto dalla norma imperativa.
Per il “riordino” della materia è poi intervenuta la Corte di Cas-
sazione, con la Sentenza a Sezioni Unite n. 6600 del
1984, che ha enunciato alcuni punti fermi sulla portata e ap-
plicazione dell’art 18 della Legge Ponte.
Successivamente, con la Legge n. 47 del 1985, è intervenu-
to ancora il legislatore che, all’art. 26 ultimo comma, ha di-
sposto che “gli spazi di cui all’art. 18 della Legge 6 agosto
1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sen-
si e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civi-
le”, con ciò rianimando il dibattito in ordine al regime della cir-
colazione delle aree di parcheggio di cui all’articolo 41 - sexies
della legge urbanistica. 
Di seguito, la Legge Tognoli (L. 122 del 1989), che ha ulte-
riormente regolamentato la materia, introducendo tre principa-
li elementi: (i) un nuovo rapporto di un metro quadro di par-
cheggi per ogni dieci metri cubi di costruzione; (ii) un nuovo re-
gime di agevolazioni fiscali per i costruttori; (iii) l’espressa pre-
visione che le aree adibite a parcheggio non avrebbero potuto
essere cedute separatamente rispetto all’unità abitativa, alla
quale erano legate da vincolo pertinenziale. In difetto, il con-
tratto di compravendita sarebbe stato nullo per violazione di
una norma imperativa ex art. 1418 cod. civile.
Infine, la Legge del 28 novembre 2005, n. 246, rubricata
«Semplificazione e riassetto normativo», che ha modificato l’o-
riginaria disposizione risalente al 1967 ed ha così previsto che
«gli spazi destinati per parcheggi realizzati in forza del primo
comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta, né da
diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari, e
sono trasferibili autonomamente da esse».
Dunque, diversamente rispetto al passato, la Legge del 2005
ha intanto rimosso, per tali aree, sia il vincolo pertinenziale
sia il relativo diritto d’uso. Inoltre, ancora in conseguenza del-
la nuova disciplina, viene finalmente stabilita la possibilità per
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dottrina
di Luigi PALMIERI 

Il regime giuridico delle aree destinate
a parcheggio di veicoli
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gli aventi diritto di cedere liberamente i posti auto, senza al-
cun obbligo verso i titolari delle unità abitative a cui si riferi-
scono.
Ovviamente poi, l’art. 41 - sexies della legge urbanistica, come
novellato dalle leggi succedutesi nel tempo e, da ultimo, dalla
detta Legge del 2005, «trova applicazione solo per il futuro, va-
le a dire per le sole costruzioni non realizzate o per quelle per
le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano an-
cora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari»
e che «l’efficacia retroattiva della norma va esclusa in quanto,
da un lato non ha natura interpretativa, per mancanza del pre-
supposto necessario a tal fine, costituito dalla incertezza appli-
cativa della disciplina anteriore, e dall’altro, perché le leggi che
modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto de-
gli stessi non incidono su situazioni maturate prima della loro
entrata in vigore» (Cass. Civ., sentenza del 24 febbraio
2006, n. 4264). 

ALLEGATI 
La materia in esame è stata di recente ripresa dalla Suprema
Corte, nell’ordinanza n. 1331 del 30 gennaio 2012, il cui testo
integrale è riportato nel seguito. 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE

Ordinanza 30 gennaio 2012, n. 1331
(Presidente Felicetti - Relatore Falaschi)

Considerato in fatto
La SIDERBETON ITALIANA s.r.l. ha proposto ricorso per cassa-
zione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del
26 febbraio 2010 che nell’ambito del giudizio promosso da C.R.
per ottenere la condanna della ricorrente a reperire all’interno
del condominio, sito in (omissis) - ove era sito l’appartamento
dalla stessa acquistato in data 2.10.1995 dalla costruttrice
(odierna ricorrente), area pertinenziale da destinare a parcheg-
gio ovvero, in subordine, il risarcimento dei danni nell’ipotesi in
cui non fosse possibile il predetto trasferimento, in riforma del-
la decisione del giudice di prime cure, ritenuta la fondatezza
dell’appello, accoglieva la domanda subordinata (per non es-
sere venuto ad esistenza il bene soggetto ex lege al vincolo per-
tinenziale), quantificata in L. 50.000.000 la riduzione del prez-
zo dell’immobile acquistato.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di impugnazione.
Si è costituita con controricorso la C., la quale ha anche propo-
sto ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha
depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo
il rigetto del ricorso principale e di quello incidenale.

La resistente ha presentato memoria ex art. 380 bis, comma 2,
c.p.c.

Ritenuto in diritto
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di
cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta:
“Come osservato con sentenza n. 21003 del 1 agosto 2008 di
questa corte, la soluzione delle questioni sollevate con il ricor-
so principale e con quello incidentale richiede una sia pur sin-
tetica ricostruzione della evoluzione normativa e giurispruden-
ziale sul tema della disciplina dei parcheggi. La regolamenta-
zione giuridica delle aree destinate a parcheggio trova fonda-
mento nelle esigenze di natura urbanistica determinate dal de-
grado ambientale prodotto dalla sosta degli autoveicoli nei cen-
tri urbani. La L. 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. Legge Ponte), all’art.
18, ha introdotto nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
1150, l’art. 41 sexies, prescrivendo che “Nelle nuove costru-
zioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse, debbano
essere ricavati appositi spazi per parcheggio in misura non in-
feriore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di co-
struzione” (poi divenuti dieci a norma della L. 24 marzo 1989,
n. 122, art. 2). La norma, che fissa per la prima volta degli stan-
dards minimi da osservare nella progettazione urbanistica con
riguardo agli spazi destinati alla sosta, esigendo che le nuove
costruzioni siano dotate di aree di parcheggio, ha - come ge-
neralmente affermato dalla dottrina - carattere pubblicistico, es-
sendo, per un verso, diretta a regolare, sotto il profilo urbani-
stico, l’attività edilizia, ed essendo, per l’altro, rivolta diretta-
mente all’autorità amministrativa, tenuta a subordinare il rila-
scio della concessione edilizia al rispetto dei predetti standards,
da determinare in base al rapporto tra superficie e volumetria.
Nel silenzio della norma in esame sulla natura giuridica del vin-
colo concernente i parcheggi, la dottrina dominante ha escluso
che il richiamato art. 41 sexies assuma, altresì, una valenza nei
rapporti tra privati, introducendo nuovi vincoli alla circolazione
giuridica delle aree destinate a parcheggio (teoria oggettiva).
Una parte minoritaria della dottrina ha, invece, interpretato il ri-
chiamato art. 41 sexies come diretto, oltre che a porre un vin-
colo oggettivo di destinazione, a regolare altresì i rapporti tra
privati attraverso la introduzione di un vincolo di destinazione
necessario, inderogabile pattiziamente, alla circolazione giuridi-
ca delle aree destinate a parcheggio (teoria soggettiva). Secon-
do tale posizione, gli spazi per parcheggio di cui alla Legge Pon-
te dovrebbero essere necessariamente utilizzati dai proprietari
e/o utilizzatori delle unità immobiliari di cui fa parte l’edificio cui
detti spazi accedono. Il vincolo opererebbe in un duplice senso,
anzitutto ponendo una relazione di accessorietà tra la costru-
zione e gli spazi per parcheggio, rilevante nei rapporti interpri-
vati. Detta relazione potrebbe atteggiarsi in modo diverso. Se lo
spazio per parcheggio è interno alla costruzione, il vincolo le-
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gale opererebbe nel senso di qualificare detto spazio quale par-
te comune condominiale destinata a un servizio comune di cui
la legge configura l’esigenza e impone l’assolvimento. Se, inve-
ce, lo spazio è esterno il vincolo opererebbe nel senso di quali-
ficare detto spazio quale pertinenza del fabbricato: si trattereb-
be di una “pertinenza ex lege”, in quanto la qualifica pertinen-
ziale e le conseguenze giuridiche ad essa riconducibili non de-
rivano, come di regola, dalla obiettiva destinazione al servizio
della cosa principale, bensì direttamente dalla legge. In entram-
bi i casi il rapporto di accessorietà esistente tra l’edificio e gli
spazi per parcheggio farebbe sì che la vendita della singola unità
immobiliare, in difetto di contraria disposizione scritta ai sensi
dell’art. 1117 c.c., ovvero dell’art. 818, comma 1, c.c. comporti
la vendita anche dello spazio per parcheggio. In secondo luogo,
il vincolo di destinazione opererebbe nel senso di impedire che
i privati, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, pos-
sano derogare al principio della necessaria utilizzazione degli
spazi per parcheggio da parte dei proprietari e/o utilizzatori del
fabbricato. In altri termini sarebbe consentito con apposita pat-
tuizione scritta derogare al principio accessorium sequitur prin-
cipale solo quanto alla proprietà dello spazio per parcheggio,
ma non quanto all’uso dello stesso. Si parla di un diritto di uso
ope legis, con la conseguenza che una contraria pattuizione del-
le parti sarebbe nulla per contrasto con una norma imperativa
ai sensi dell’art. 1418 c.c., e verrebbe sostituita di diritto dalla
norma imperativa violata ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c..
Nella giurisprudenza di legittimità, dopo un iniziale contrasto,
che ha determinato l’intervento delle Sezioni Unite (Sez. Un. 17
dicembre 1984, nn. 6600, 6601 e 6602), è stato affermato che
l’art. 41 sexies costituisce una disposizione imperativa ed inde-
rogabile in correlazione agli interessi pubblicistici da essa per-
seguiti e che, in quanto tale, non opera soltanto nel rapporto tra
costruttore - proprietario dell’edificio e Pubblica Amministra-
zione, ma anche nei rapporti privatistici inerenti agli spazi per
parcheggio. Conseguentemente il posto-auto viene considera-
to parte comune dell’edificio se ricavato all’interno dello stesso
e pertinenza, legata da un vincolo di destinazione funzionale, se
posto all’esterno; ciò in mancanza di un titolo attributivo della
proprietà esclusiva ai singoli condomini. Le pattuizioni negoziali
che, sotto forma di riserva di proprietà a favore del costruttore
o di cessione a terzi, sottraggono ai condomini l’uso del par-
cheggio vengono considerate nulle e, di conseguenza, il con-
tratto traslativo della proprietà di un appartamento in condo-
minio che non prevede anche il contestuale trasferimento del
posto-auto si ritiene integrato ope legis, ex art. 1374 c.c., con
il riconoscimento di un diritto reale di uso su quello spazio in fa-
vore del condomino e di un diritto dell’alienante ad un’integra-
zione del prezzo, nel caso in cui esso sia stato determinato so-
lo sulla base del valore dell’appartamento.

Successivamente al ricordato intervento delle Sezioni unite, la L.
28 febbraio 1985, n. 47, in particolare l’art. 26, comma 5 (poi
abrogato dal D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, art. 136), ha stabi-
lito che “Gli spazi di cui all’art. 18 della legge 6 agosto 1967,
n. 765 costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 c.c.”. Con ciò è stata defi-
nitivamente sancita la sussistenza del rapporto di accessorietà,
proprio delle pertinenze, del posto auto rispetto al fabbricato,
come era stato già individuato dai sostenitori della teoria sog-
gettiva; ma, nel contempo, attraverso il richiamo all’art. 818 c.c.
(che, al secondo comma, stabilisce che “le pertinenze possono
formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici”), consente
di affermare la alienabilità del posto auto separatamente dal-
l’unità immobiliare di cui costituisce pertinenza. Il riconosci-
mento della natura di pertinenza integra uno specifico tipo di re-
golamentazione dei rapporti interprivati in base al quale il pro-
prietario che vende l’immobile ad altro soggetto può ben riser-
varsi la proprietà dell’area di parcheggio con il solo obbligo di
rispettare il vincolo di destinazione.
In ambito giurisprudenziale, dopo il susseguirsi di pronunce con-
traddittorie, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite del-
la Corte di Cassazione, con la sentenza 18 luglio 1989, n. 3363,
affermando che “gli spazi a parcheggio sono liberamente alie-
nabili, ma nei limiti della destinazione a parcheggio non modi-
ficabile e del diritto reale di uso esclusivo riconosciuto agli uten-
ti degli alloggi”. Al riguardo è stato ribadito che la norma ur-
banistica che imponga vincoli o limiti alla proprietà ha natura
imperativa e inderogabile non solo nei rapporti fra costruttore
e Pubblica Amministrazione, in quanto norma di azione, ma an-
che nei rapporti tra costruttore e terzi che da quei vincoli o li-
miti ricevono un vantaggio, in quanto norma di relazione. Il vin-
colo di destinazione permanente a parcheggio va inquadrato
nella categoria delle “limitazioni legali della proprietà privata
per scopo di pubblico interesse” e si conforma ope legis in un
diritto reale di uso dell’area di parcheggio in favore del condo-
minio. L’inderogabilità comporta la nullità dei patti contrari e la
loro sostituzione con le previsioni della legge. La L. n. 47 del
1985, all’art. 26, non ha portata innovativa, ma confermativa
del regime della L. n. 765 del 1967, proprio in forza del riferi-
mento al vincolo pertinenziale.
In altri termini, il vincolo che grava sulle aree a parcheggio ha
natura non solo oggettiva ma anche soggettiva, e si trasferisce,
automaticamente, con il trasferimento della titolarità dell’abi-
tazione: è un diritto reale d’uso, di natura pubblicistica, che la
legge pone a favore dei condomini del fabbricato cui accede, e
limita il diritto di proprietà dell’area. Peraltro, nel rispetto di ta-
le vincolo, il proprietario può riservarsi la proprietà o cederla a
terzi, mentre, qualora nei titoli di acquisto non vi sia stata al ri-
guardo alcuna riserva o sia stato omesso qualunque riferimen-
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to, gli spazi destinati a parcheggio vengono ceduti in compro-
prietà pro quota, quali pertinenze delle singole unità immobi-
liari secondo il regime previsto dagli artt. 817 e 818 c.c., ve-
nendo così a fare parte delle cose comuni di cui all’art. 1117 c.c.
(v., sul punto, tra le altre, Cass. 16 gennaio 2008 n. 730 e 18 lu-
glio 2003 n. 11261).
È, poi, intervenuto nuovamente il legislatore con la legge 24
marzo 1989, n. 122 (c.d. Legge Tognoli). L’art. 2 di detta legge
ha, innanzitutto, modificato la L. n. 1150 del 1942, nell’art. 41
sexies, nel senso di aumentare la quantità delle aree da desti-
nare a parcheggio delle nuove costruzioni, portando il rappor-
to tra tali aree e la volumetria del fabbricato ad un metro qua-
dro per ogni dieci metri cubi di costruzione (considerando, quin-
di, le aree di parcheggio uno standard urbanistico). Di più im-
portante rilievo giuridico è l’art. 9, che prevede che “i proprie-
tari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi
ovvero in locali siti al piano terreno parcheggi da destinarsi a
pertinenza delle singole unità immobiliari e ciò anche in dero-
ga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti”
(comma 1), stabilendo la soggezione di tali interventi - anziché
a concessione edilizia - a sola autorizzazione gratuita (comma
2, poi sostituito, per effetto dal D.P.R. 27 dicembre 2002, n. 301,
art. 137, nel senso della soggezione degli interventi medesimi
a denuncia di inizio attività), e richiedendo un quorum ridotto
per le delibere condominiali necessarie per l’approvazione de-
gli interventi in oggetto (comma 3). In ogni caso, è previsto che
i parcheggi, così realizzati, “non possono essere ceduti separa-
tamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vinco-
lo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli” (comma 4).
L’art. 9 della legge richiamata detta una disciplina vincolistica di-
versa da quella che vige per i parcheggi di cui alla Legge Pon-
te, i quali possono sicuramente essere alienati separatamente
dall’unità immobiliare cui accedono, fermo restando il diritto di
uso in capo al proprietario e/o utilizzatore dell’immobile princi-
pale. A ben vedere, la ratio del divieto di circolazione dei par-
cheggi di cui alla Legge Tognoli ben può ravvisarsi nell’intento
di evitare speculazioni da parte di chi ha usufruito di speciali
deroghe ed agevolazioni per la realizzazione degli stessi.
Gli interventi legislativi che si sono susseguiti in materia di par-
cheggi, secondo la giurisprudenza (avallata dalla dottrina), han-
no determinato l’esistenza di tre diverse tipologie di parcheggi,
ciascuna caratterizzata da una propria disciplina: a) parcheggi
soggetti a vincolo di destinazione, cioè “a utilizzazione vinco-
lata”, ai quali inerisce una qualificazione pertinenziale ex lege,
in quanto realizzati ai sensi dell’art. 18 della Legge Ponte (poi
integrata dall’art. 26 della legge sul condono); b) parcheggi sog-
getti a vincolo di destinazione e a vincolo di inscindibilità dal-
l’unità principale, cioè “a utilizzazione vincolata” e, al tempo
stesso, “a circolazione controllata”, perché costruiti in base al-

la Legge Tognoli (122/1989); c) parcheggi non rientranti in tali
due specie, soggetti alla regole del diritto comune e, quindi, “a
utilizzazione e a circolazione libera”, non vincolata in base a
speciali limiti (inderogabili) di legge (v. Sezioni unite, sentenza
15 giugno 2005, n. 12793).
La L. 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l’anno 2005), all’art. 12, comma 9, ha, poi, mo-
dificato la L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, aggiungendovi il
comma 2, per effetto del quale “Gli spazi per parcheggi realiz-
zati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli per-
tinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di
altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da
esse”.
La norma richiamata che - come già chiarito da questa Corte -
trova applicazione soltanto per il futuro, vale a dire per le sole
costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al momen-
to della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate
le vendite delle singole unità immobiliari (Cass. 24 febbraio
2006, n. 4264) - liberalizza, infine, il regime delle aree destina-
te a parcheggio.
La L. n. 246/2005 è di poco successiva alla già ricordata sen-
tenza 15 giugno 2005, n. 12793, nella quale le Sezioni unite, nel
risolvere un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che i
parcheggi realizzati in eccedenza rispetto alla superficie minima
richiesta dalla legge non sono soggetti ad alcun diritto d’uso
da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari dell’e-
dificio; in tal modo già delimitando quantitativamente il regime
vincolistico delle aree in questione.
Alla luce della operata ricostruzione del sistema della circola-
zione degli spazi destinati a parcheggio, può ora esaminarsi la
illustrata censura alla decisione della Corte catanese dalla ri-
corrente principale. Con un unico motivo la Siderbeton Italiana
lamenta, da un lato, che il giudice di appello abbia ritenuto pro-
vato che la modifica della destinazione d’uso dello spazio da
destinare a parcheggio fosse avvenuta per fatto della società
venditrice-costruttrice, dall’altro, che non sussiste alcuna posi-
zione di diritto reale d’uso in capo alla controricorrente.
Mentre la seconda doglianza relativa alla natura del diritto fat-
to valere dalla C. appare infondata per quanto sopra esposto,
essendo la fattispecie riconducibile a una delle prime due cate-
gorie di parcheggi, da desumersi con riferimento al tempo del
rogito notarile (l’anno 1995), la prima censura è da ritenere
inammissibile perché priva della specificità necessaria per con-
sentire il controllo di legittimità sull’operato del giudice di me-
rito la cui decisione è sottoposta a critica. Non è infatti indica-
to, neppure sommariamente, da quali elementi di giudizio la
corte distrettuale avrebbe dovuto desumere di riferire il muta-
mento di destinazione delle aree scoperte vincolate a parcheg-
gio a terzi e non al costruttore-venditore, dal momento che es-
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sendo detti spazi occupati da ballatoi delimitati da ringhiere in
ferro di pertinenza esclusiva delle unità abitative realizzate a
piano seminterrato (nel progetto originario indicate come can-
tine) e da una scala di accesso al piano sotto scala, le cui ca-
ratteristiche costruttive, come osservato dal giudice del grava-
me, si presentavano identiche alle dotazioni degli altri appar-
tamenti ed apparivano coeve all’originaria edificazione del fab-
bricato.
Del pari ritiene il relatore che non si prospetti come fondato il
ricorso incidentale.
Costantemente la giurisprudenza ritiene che nella ipotesi in cui,
pur previsto nel progetto autorizzato, lo spazio da adibire a par-
cheggio non sia stato affatto riservato a tal fine in corso di co-
struzione e sia stato impiegato per realizzarvi manufatti od ope-
re d’altra natura che, in ragione di questa, siano da destinare a
diversa utilizzazione, può ravvisarsi a carico del costruttore re-
sponsabilità d’ordine amministrativo ed eventualmente penale,
non possono, per contro, ravvisarsene d’ordine privatistico sub
specie di oneri ripristinatori, poiché il rapporto di pertinenzialità
tra bene principale e bene accessorio, oggetto della tutela de
qua, non si è costituito, dal momento che lo stesso bene sog-
getto ex lege al vincolo pertinenziale non è neppure venuto ad
esistenza.
Può, di converso, ipotizzarsi in favore degli acquirenti delle sin-
gole unità immobiliari (cfr Cass. 5 maggio 2009 n. 10341; Cass.
18 aprile 2003 n. 6329; Cass. 27 gennaio 1995 n. 11194) una
tutela risarcitoria, in ragione dell’ampio campo d’applicazione
del combinato disposto degli artt. 871 ed 872 c.c., la cui esten-
sibilità a qualsiasi violazione della normativa edilizia dalla qua-
le al privato derivi un danno è stata ripetutamente affermata
dalla giurisprudenza.
Nella specie, accertato in punto di fatto dalla sentenza impu-
gnata che l’originaria costruttrice-venditrice non aveva realiz-
zato l’area destinata a parcheggio nei termini previsti nel pro-
getto autorizzato, per le ragioni sopra esposte (per averla par-
zialmente trasformata utilizzando parte del relativo spazio per
realizzarvi ballatoi delimitati da ringhiere in ferro di pertinenza
esclusiva delle unità abitative realizzate a piano seminterrato -
originariamente indicate come cantine - ed una scala di acces-
so al piano sottoscala), la Siderbeton Italiana - in applicazione
di detto orientamento giurisprudenziale - è stata condannata al
solo risarcimento del danno.
Ciò precisato, si osserva che la doglianza della C. in ordine alla
quantificazione del danno è priva di pregio, posto che la corte ter-
ritoriale ha correttamente ritenuto di determinarne l’ammonta-
re con riferimento al valore di un posto auto, ossia al corrispet-
tivo per l’acquisto del medesimo bene cui l’acquirente aveva di-
ritto. Del resto il diritto al risarcimento del danno conseguente al-
la lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto dall’ordi-

namento con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione al-
l’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso e, al con-
tempo, lo stesso ordinamento non consente l’arricchimento ove
non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patri-
moniale da un soggetto ad un altro (nemo locupletari potest
cum aliena iactura), ciò anche nelle ipotesi per le quali il danno
sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata
nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte”.
Né le argomentazioni svolte dalla resistente - ricorrente inci-
dentale nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. appaio-
no idonee ad evidenziare profili non esaminati nella relazione
e ad indurre, quindi, a conclusioni differenti da quelle proposte
nella relazione stessa.
In particolare, le critiche nuovamente svolte alla sentenza del
giudice distrettuale con specifico riferimento all’entità dei dan-
ni liquidati, che ad avviso della C. avrebbe dovuto ricompren-
dere, oltre al valore del posto auto, anche il suo mancato utiliz-
zo, per farne discendere la fondatezza della maggiore pretesa,
non tengono conto che, pur ritenendo trattarsi di danno in re ip-
sa, la determinazione dello stesso con riferimento all’intero va-
lore del bene è esaustivo del pregiudizio suscettibile di ripara-
zione mediante tutela ripristinatoria, come evidenziato dalla re-
lazione.
Del resto la presunzione attiene alla sola possibilità della sussi-
stenza del danno ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto
meno, alla sua entità materiale; l’affermazione del danno in re ip-
sa si riferisce, dunque, esclusivamente all’an debeatur, che pre-
suppone soltanto l’accertamento d’un fatto potenzialmente dan-
noso in base ad una valutazione anche di probabilità o di vero-
simiglianza secondo l’id quod plerumque accidit, onde permane
la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai
diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazio-
ne di esso per equivalente pecuniario, e non è precluso al giudi-
ce il negare la risarcibilità stessa del danno ove la sua effettiva
sussistenza o la sua materiale entità non risultino provate (v.
Cass. 26 febbraio 2003 n. 2874, 18 novembre 2002 n. 16202,
7 marzo 2002 n. 3327, 18 febbraio 1995 n. 1799), onde non
può ritenersi fondato il rimprovero mosso ai giudici del merito.
Il ricorso va, quindi, rigettato, al pari del ricorso incidentale.
Le spese di lite, stante l’esito del giudizio, vengono compensa-
te per un terzo, mentre per la restante parte seguono il princi-
pio della soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; com-
pensa le spese di questo grado di giudizio per un terzo e per la
restante parte, che liquida in complessivi Euro 1.550,00, di cui
Euro 150,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge, le po-
ne a carico di parte ricorrente.
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A i sensi dell’art. 840 cod. civ.,
l’immissione di sporti nello
spazio aereo sovrastante il

fondo del vicino è consentita quando
questi non abbia interesse ad esclu-
derla, cioè quando la stessa interven-
ga ad un’altezza dal suolo tale da non
pregiudicare alcun legittimo interesse
del proprietario del fondo in relazione
alle concrete possibilità di utilizzazione
di tale spazio aereo (ex multis Cass. n.
1484 del 1996, nonché Cass. n. 9047
del 2012). 

Nel caso in commento, come, per altro,
osservato dalla Corte di merito, la col-
locazione dei manufatti in questione
non pregiudica in alcun modo gli inte-
ressi della proprietaria della terrazza
sottostante. 
La fissazione al muro di ante apribili
verso l’esterno, la tipologia del manu-
fatto (telai metallici) e lo stesso siste-
ma di ancoraggio degli infissi non crea-
no, infatti, per se stesse, situazioni di pericolo, né, attesa la si-
gnificativa altezza del piano di calpestio, l’apertura e la chiu-
sura degli infissi sono in grado di limitare la fruizione della
sottostante terrazza.

La collocazione di sporti sulla colonna d’aria altrui non inte-
gra una servitù considerato che, ai sensi dell’art. 907 c.c. che
richiama l’art. 905 cod. civ., il calcolo delle distanze delle nuo-
ve costruzioni dalle altrui vedute va operata dalla facciata
esteriore del muro nel quale si aprono le vedute dirette e non
già dal punto di massima sporgenza delle stesse che si apro-
no “a compasso” verso l’esterno. Piuttosto, la collocazione
degli sporti di cui si dice integra gli estremi di un’attività re-
golamentata dall’art. 840 c.c. e con valutazione di merito, in
presenza di un’oggettiva utilità, la Suprema Corte, nella sen-
tenza in esame, ha escluso l’esistenza di un atto emulativo,
nonostante, non sembra che sia stato dedotto che gli infissi
non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare mo-
lestia altrui.

Si riporta nel seguito il testo integrale
della sentenza in esame.

Corte di Cassazione,
Sezione 2 Civile,

16 ottobre 2012, n. 17680

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente
Dott. MATERA Lina - Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere
Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22564-2006 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS),
presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e
difende;

- ricorrente -

CONTRO
(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 2648/2005 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 08/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

giurisprudenza
la REDAZIONE 

Collocazione di sporti sulla colonna
d’aria altrui: non integra una servitù

La collocazione di sporti nello spazio
aereo sovrastante la proprietà altrui
non integra una servitù.
Infatti, ai sensi dell’art. 907 c.c., che ri-
chiama l’art. 905 c.c., il calcolo delle
distanze delle nuove costruzioni dalle
altrui vedute va operata dalla facciata
esteriore del muro nel quale si aprono
le vedute dirette e non già dal punto di
massima sporgenza delle stesse che
si aprono a compasso verso l’esterno.
Diversamente, la collocazione degli
sporti predetti potrebbe integrare gli
estremi di un’attività regolamentata
dall’art. 840 c.c. (nella specie ritenuta,
comunque, previsione non applicabile
in presenza di una oggettiva utilità del-
le opere realizzate).

Ciò quanto stabilito dalla Suprema Cor-
te, con sentenza n. 17680 del 16 otto-
bre 2012.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), con atto di citazione del 8 ottobre 1994, conve-
niva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, (OMISSIS) e
premettendo di essere proprietaria di un appartamento con
terrazzo a livello ubicato a piano terra dello stabile sito in
(OMISSIS) e che il (OMISSIS) proprietario di uno stabile con-
tiguo aveva munito le due finestre dell’ultimo suo piano con
infissi apribili all’esterno, composti da profilati di alluminio
e lastre di vetro, deduceva che il convenuto non aveva dirit-
to a collocare detti infissi in quanto sporgenti sulla sua pro-
prietà e perché costituenti pericolo per le persone che usa-
vano il terrazzo, chiedeva che il convenuto fosse condanna-
to alla rimozione degli infissi di cui si dice con ogni conse-
guenza di legge anche in ordine alle spese giudiziali.
Si costituiva (OMISSIS) deducendo che le finestre alle quali
erano stati apposti gli infissi si trovavano ad una altezza ta-
le da non arrecare molestia all’attrice e che era stato co-
stretto ad applicare i nuovi infissi per ottenere un maggior
grado di isolamento termico con conseguente risparmio
energetico; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 22683 del 2001 ordi-
nava al convenuto di rimuovere gli infissi e lo condannava al
pagamento delle spese giudiziali.
Affermava il Tribunale che l’aver posto in opera gli infissi di
cui era causa costituiva atto quanto meno emulatorio, giac-
ché il convenuto avrebbe potuto benissimo soddisfare le sue
esigenze di isolamento termico applicando delle finestre a
doppio vetro all’interno del proprio appartamento senza li-
mitare lo spazio aereo all’attrice. Comunque, riteneva anco-
ra il Tribunale, l’applicazione degli infissi violava il disposto
di cui all’articolo 840 cod. civ..
Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS), chie-
dendo la riforma della sentenza impugnata.
Resisteva al gravame l’appellata chiedendone il rigetto e la
vittoria delle spese di lite.
La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2648 del 2005
accoglieva l’appello, riformava la sentenza di primo grado e
rigettava la domanda avanzata dalla (OMISSIS), condanna-
va l’appellata al pagamento delle spese del doppio grado di
giudizio. A sostegno di questa decisione, la Corte romana
osservava che: a) la collocazione degli infissi di cui si dice
non violava il disposto di cui all’articolo 840 c.c. considera-
to che il proprietario del suolo non può opporsi ad attività
che si svolgono a tale altezza nello spazio sovrastante il pro-
prio suolo, che egli non abbia interesse ad escluderle. E, nel
caso in esame, gli infissi erano stati collocati su due finestre
del terzo piano dello stabile del convenuto e, quindi, ad una
altezza di circa nove metri dal piano di calpestio della ter-

razza di proprietà dell’appellata e proprio per la loro altez-
za l’apertura e la chiusura degli stessi non potevano arreca-
re alcun disturbo mentre assolutamente inconsistente era il
profilo di un presunto pericolo per coloro che si sarebbero
trovati sulla sottostante terrazza; b) La collocazione degli in-
fissi di cui si dice, non integrava neppure gli estremi di un at-
to emulativo considerato che gli stessi erano stati montati in
sostituzione delle tapparelle e quindi non potevano che es-
sere montati all’esterno; c) Nel caso in esame, infine, non
era ravvisabile la costituzione di una servitù considerato che
tra le servitù non è ricompresa l’ipotesi di una servitù passi-
va conseguente al collocamento o montaggio di infissi che
prescinda dal relativo diritto di veduta.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da (OMISSIS)
con atto di ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS), intimato,
in questa sede non ha svolto alcuna attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, (OMISSIS) lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’articolo 840 c.c. e degli articoli 100
e 115 c.p.c.. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1,
nn. 3 e 5.
Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nel-
l’aver ritenuto insussistente l’interesse di (OMISSIS) a ri-
chiedere la rimozione degli infissi data l’altezza di metri 9 in
cui i medesimi si trovano collocati, non considerando che
l’interesse della ricorrente non è solo quello giuridico attua-
le e concreto di proprietario, ma anche quello di natura per-
sonale concreto ed attuale, ad utilizzare il terrazzo secondo
la sua naturale destinazione e trarre dal medesimo qualsi-
voglia beneficio senza limitazioni o timori. Se dovesse per-
sistere l’attuale situazione la ricorrente, per ovviare al peri-
colo della caduta degli infissi o delle lastre di vetro, dovreb-
be discostarsi dalla parete del fabbricato e con una recin-
zione creare una zona non praticabile. Se vi fosse costretta
il suo diritto domenicale subirebbe una limitazione a favore
del (OMISSIS).

1.1. Il motivo è infondato.
Anche in questa occasione, questa Corte ribadisce quanto
ha avuto modo di affermare più volte, in passato e, cioé, che:
ai sensi dell’articolo 840 cod. civ., l’immissione di sporti nel-
lo spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita
quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioé quan-
do la stessa intervenga ad un’altezza dal suolo tale da non
pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del
fondo in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione
di tale spazio aereo (ex multis Cass. n. 1484 del 1996 non-
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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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ché Cass. n. 9047 del 2012). Nel caso concreto, come, per al-
tro, ha osservato la Corte di merito, la collocazione dei ma-
nufatti di cui si dice non pregiudicavano alcun interesse di
(OMISSIS) proprietaria della terrazza sottostante considera-
to che la fissazione al muro di ante apribili verso l’esterno,
la tipologia del manufatto (telai metallici) e lo stesso siste-
ma di ancoraggio degli infissi non creavano per se stesse si-
tuazioni di pericolo, né l’apertura e la chiusura degli infissi,
attesa la significativa altezza del piano di calpestio, era in
grado di limitare la fruizione della sottostante terrazza.
Pertanto, appare del tutto convincente e coerente con i prin-
cipi giuridici l’affermazione della Corte di merito secondo
cui “non si vede quale interesse possa avere (OMISSIS) a do-
mandare la rimozione” dei manufatti di cui si dice.
1.2. Questa Corte ritiene opportuno osservare, altresì, che il
pericolo di danni proveniente dall’opera non andrebbe de-
nunciato con azione ex articolo 840 cod. civ. che fa riferi-
mento ad un interesse all’utilizzabilità di tale spazio, ma in-
tegrerebbe gli estremi di un’azione per turbative o molestie
ex articolo 949 c.c., comma 2.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione
e falsa applicazione degli articoli 833, 1064, 1067 e 2697
c.c. e articolo 115 c.p.c.. in relazione all’articolo 360 c.p.c.,
comma 1, nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte romana, secon-
do la ricorrente, nel non aver ritenuto che l’apposizione de-
gli infissi alle due finestre integrasse un’ipotesi di atto emu-
lato - così come aveva ritenuto il Giudice di merito di primo
grado - considerato che (OMISSIS) avrebbe potuto soddisfa-
re le sue esigenze di isolamento termico applicando delle fi-
nestre a doppio vetro all’interno del proprio appartamento
senza limitare lo spazio aereo dell’attrice. Né è convincente,
sempre secondo la ricorrente, l’affermazione della Corte ro-
mana secondo cui le servitù sono un numero chiuso previsto
dalla legge e che tra queste non è dato ravvisare una servitù
passiva conseguente al collocamento o montaggio di infissi
che prescinde dal relativo diritto di veduta, perché non avreb-
be considerato che il diritto di servitù comprende tutto ciò
che è necessario per usarne. Nella fattispecie, gli infissi ap-
posti esternamente non costituivano un adminiculum neces-
sario per l’esplicazione della servitù di veduta né un miglio-
ramento che rendeva più comodo il suo esercizio. Epperò,
l’articolo 1067 cod. civ. mantiene immutato l’esercizio della
servitù, ma, vieta l’innovazione che non apporta alcuna uti-
lità e che rappresenta solo un danno per il fondo servente.

2.1. La censura è infondata.
Va qui osservato che la collocazione di sporti sulla colonna
d’aria altrui non integra una servitù considerato che il calcolo

delle distanze delle nuove costruzioni dalle altrui vedute ai
sensi dell’articolo 907 c.c. che richiama l’articolo 905 cod.
civ. va operata dalla facciata esteriore del muro nel quale si
aprono le vedute dirette e non già dal punto di massima
sporgenza delle stesse che si aprono “a compasso” verso
l’esterno. Piuttosto, la collocazione degli sporti di cui si dice
integra gli estremi di un’attività regolamentata dall’articolo
840 c.c. e con valutazione di merito la sentenza, in presen-
za di un’oggettiva utilità, ha escluso l’esistenza di un atto
emulativo, nonostante non sembra che sia stato dedotto che
gli infissi non avevano altro scopo che quello di nuocere o
recare molestia altrui.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione
dell’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’artico-
lo 2712 c.c.. Secondo la ricorrente la Corte di appello di Ro-
ma, contrariamente al vero, ha asserito che il resistente ha
posto in opera tali infissi esterni in sostituzione delle tappa-
relle per come è pacifico tra le parti. L’argomentazione non
ha pregio - scrive la ricorrente - perché urta sia contro il con-
tenuto degli scritti difensivi scambiati dalla ricorrente nel
corso dei due giudizi nei quali ha da sempre lamentato la
esistenza delle due tapparelle, sia con la realtà della situa-
zione ambientale di fatto esistente riprodotta dalle fotogra-
fie. Le tapparelle non sono state mai sostituite dagli infissi,
anzi le due finestre - come appare dalle fotografie - sono
dotate di infissi apribili verso l’interno dell’appartamento e
di tapparelle e, per ultimo, di due infissi esterni con inte-
laiatura in metallo e lastre di vetro.

3.1. Questo motivo è inammissibile perché la circostanza de-
dotta non rappresenta un punto decisivo della controversia.
A ben vedere, la sostituzione di infissi aprentisi a compasso
(ante esterne) al posto di infissi a caduta o ad avvolgimen-
to (tapparelle) non costituisce la ratio decidendi della sen-
tenza impugnata sicché anche ove si sia trattato di aggiun-
ta o di sostituzione di infissi l’esito del giudizio sarebbe pur
sempre lo stesso.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione
del principio della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c.,
condannata al pagamento delle spese del presente giudizio
di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga-
mento delle spese del presente giudizio di cassazione che
liquida in euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 per onorari
oltre spese generali e accessori come per legge.

giurisprudenza
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L’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell’Emi-
lia Romagna, rispondendo a un interpello posto da
un amministratore di condomini, ha precisato che

anche le somme versate ai fornitori dei condomini con bo-
nifici bancari o postali devono essere oggetto di comunica-
zione all’Amministrazione Finanziaria tramite la compilazio-
ne del quadro AC della dichiarazione dei redditi dell’ammi-
nistratore stesso.

Il caso - L’amministratore condominiale è tenuto a predi-
sporre il quadro AC, denominato “Comunicazione dell’am-
ministratore di condominio”, da allegare alla propria di-
chiarazione dei redditi, con il quale vengono comunicati al-
l’Anagrafe tributaria, oltre ai dati catastali dei condomini
amministrati (novità di quest’anno a seguito dell’abolizione
dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Ope-
rativo di Pescara per fruire della detrazione del 36%), gli im-
porti dei beni e servizi acquistati dal condominio ammini-
strato nell’anno solare e i dati identificativi dei relativi for-
nitori (art. 7, comma 8bis del DPR 605/73). 
Fin dal 1/7/2010, per i bonifici relativi a ristrutturazioni edi-
lizie (36%) e interventi per il risparmio energetico, la Banca
o la Posta, che riceve il mandato di effettuare il bonifico, de-
ve applicare una ritenuta d’acconto, da versare all’erario; al
beneficiario, fornitore del condominio viene quindi accredi-
tato il netto. 
La Banca/Posta, quale “sostituto d’imposta”, deve annual-
mente compilare e trasmettere all’Amministrazione Finan-
ziaria il quadro SY riportato nella dichiarazione dei sostituti
d’imposta semplificato (detto modello 770/s); in tale qua-
dro SY la Banca/Posta riporta i seguenti dati: codice fiscale
del beneficiario del bonifico, ammontare del bonifico, am-
montare della ritenuta d’acconto operata. Pertanto, per tali
operazioni, il sostituto d’imposta non è più il condominio,
bensì la Banca o la Posta.

Le istruzioni alla compilazione del modello unico 2012 qua-
dro AC recitano testualmente: 
“3. QUADRO AC - Comunicazione dell’amministratore di
condominio 
Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di
condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2011, per
effettuare i seguenti adempimenti: 

1) comunicazione dei dati identificativi del condominio og-
getto di interventi di recupero del patrimonio edilizio rea-
lizzati sulle parti comuni condominiali (Omissis);

2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’im-
porto complessivo dei beni e servizi acquistati dal condo-
minio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi
fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di
amministratore è stata conferita nell’ambito di un con-
dominio con non più di quattro condomini. 

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche
gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari
natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrispo-
sto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qual-
siasi titolo.

Non devono essere comunicati i dati relativi:
- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che

risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non su-
periori complessivamente a euro 258,23 per singolo forni-
tore;

- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte
del condominio il pagamento di somme soggette alle ri-
tenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate
sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei
sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a pre-
sentare per l’anno 2011”.

Una prima interpretazione porterebbe a concludere che, po-
sto che per i bonifici 36% e 55% le Banche e le Poste in-
viano già all’Amministrazione Finanziaria le informazioni ne-
cessarie per effettuare i controlli sui beneficiari (fornitori dei
condomini), tali dati non sarebbero da riportare anche nel
quadro AC che predispone l’amministratore di condominio,
ma solamente nel quadro SY del modello 770 semplificato
predisposto da Banche e Poste. 
L’Agenzia delle Entrate, invece, limitandosi alla semplice let-
tura delle istruzioni alla compilazione del modello di dichia-
razione dei redditi, ritiene che, anche le somme corrisposte
tramite “bonifico 36% o 55%”, debbano essere riportate
sul quadro AC della dichiarazione dei redditi dell’ammini-
stratore di condominio.

fisco
di Antonio Gianni BALDON

Amministratori di condominio:
nuovi obblighi nel quadro AC
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approfondimento
di Giulio ALEANDRI

L’alterazione del decoro: installazione
di un condizionatore e questioni attinenti
alla rumorosità
DECORO ARCHITETTONICO

N ell’ambito della normativa
codicistica, non si ravvisa la
definizione di “decoro archi-

tettonico”, ma il legislatore, nell’am-
bito della materia condominiale, pre-
cisa che le innovazioni sono vietate
qualora vadano ad alterare il decoro
architettonico dell’edificio, e che la
eventuale sopraelevazione di cui al-
l’art. 1127 cod. civ. non deve recare alcun pregiudizio al de-
coro dello stabile condominiale.
Tale definizione va quindi ricercata nell’ambito delle pro-
nunce giurisprudenziali. Deve ritenersi pacifico che “per
decoro architettonico del fabbricato condominiale, ai fini del-
la tutela prevista dall’art. 1120 c.c., deve intendersi l’estet-
ica data dall’insieme delle linee e delle strutture che conno-
tano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata ar-
monica fisionomia, e che quindi contribuiscono a conferirgli
una specifica identità; pertanto è evidente che, una volta ac-
certata la lesione di tale decoro architettonico a seguito di
opere innovative, nessuna influenza in proposito può essere
riconosciuta alla maggiore o minore visibilità di esse o alla
loro non visibilità in relazione ai diversi possibili punti di os-
servazione rispetto all’edificio condominiale, trattandosi di
una tutela accordata in sé e per sé a prescindere da situ-
azioni contingenti in quanto correlata soltanto alla esigen-
za di salvaguardare determinate caratteristiche architet-
toniche unitariamente considerate dello stabile condo-
miniale” (Cassazione n. 851/07).
La giurisprudenza insegna anche che l’eventuale pregio del-
l’edificio condominiale è di per sé fattore irrilevante per l’ac-
certamento della lesività dell’intervento eseguito.
Dall’analisi della sentenza riportata, inoltre, emerge chiara-
mente che l’alterazione del decoro è tale indipendentemente
dal fatto della sua visibilità o meno e il fatto che essa non
sia di fatto visibile dalla pubblica via non è di per sé signifi-
cativo al fine del giudizio finale sulla valutazione della mo-
difica apportata dell’estetica dello stabile. Da tenere pre-
sente però, è che per aversi l’alterazione e pregiudizio del

decoro, debbono essere interventi
che effettivamente vadano a dimi-
nuire in maniera sensibile il valore
economico del bene oggetto dell’in-
tervento.
Gli Ermellini, tra l’altro, hanno preci-
sato che neanche le opere individuali
sulle parti comuni ex art. 1102 c.c.,
né quelle eseguite sulla proprietà
esclusiva del singolo condomino ex
art. 1122 c.c., possono di fatto an-

dare ad alterare l’aspetto architettonico dell’edificio condo-
miniale.
L’effettiva valutazione dell’alterazione del decoro è pacifica-
mente rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, di-
talchè laddove adeguatamente motivata, è incensurabile in
sede di legittimità innanzi alla Suprema Corte.
Non è possibile, chiaramente, effettuare una catalogazione
preventiva ed esaustiva degli interventi leciti o meno, che
abbia un valore generalizzato (es. a volte l’applicazione del-
l’unità esterna del condizionatore si è rivelata idonea ad al-
terare il decoro dello stabile), ma si può asserire che assume
una certa importanza anche il contesto sul quale si viene ad
intervenire.
Al riguardo il Tribunale di Napoli ha affermato che “la modi-
fica operata da un condòmino consistente nell’apertura di una
porta di accesso diretto sul balcone in un edificio non dotato
di specifico pregio architettonico ed edilizio e già interessato
- peraltro - da interventi di altro genere - come nella fat-
tispecie: adattamento di balconcini in verande e l’inserimen-
to di inferriate in alcune finestre - non integra lesione del
decoro architettonico ex art. 1120 c.c. e ciò a prescindere dal-
la non visibilità dell’innovazione contestata dalla strada” (Tri-
bunale di Napoli 15 gennaio 2010 n. 447).

L’INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE

Come già anticipato, e in ossequio ai principi sopracitati, l’ap-
posizione di un condizionatore d’aria da parte di un singolo
condomino può fisiologicamente sollevare delle lamentele da
parte degli altri condomini.

IL TEMA
La valutazione dello stato dell’immobile
ai fini della configurabilità dell’alterazio-
ne del decoro.
Installazione di un condizionatore: Le
questioni attinenti alla lesione del deco-
ro architettonico e quelle relative alla ru-
morosità.
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» I motivi ricorrenti nella pratica sono due: l’alterazione del de-
coro architettonico dello stabile e l’eccessiva rumorosità del
condizionatore installato. Per ciò che concerne l’alterazione
del decoro architettonico dello stabile, bisogna affermare che,
in effetti, talvolta ciò può concorrere all’effettiva lesione e al-
terazione dell’aspetto dell’edificio, tutelato dalla norma.
È del pari necessario rammentare che “Il decoro non è pre-
rogativa dei soli edifici di particolare pregio storico artistico, in
quanto si è ripetutamente affermato che lo stesso può essere
presente in qualunque edificio nel quale possa individuarsi
“una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne
caratterizzi la fisionomia” (Cass. 4.4 2008, n. 8830).
Ciò detto, il condomino intenzionato all’installazione di un
condizionatore d’aria nella propria porzione immobiliare do-
vrà preliminarmente esaminare il regolamento di condominio
che, a mente dell’art. 1138 c.c. 1’ comma, contiene le norme
volte alla tutela del decoro architettonico dell’edificio. Il re-
golamento potrà disciplinare specificamente tale installazione,
o subordinare l’intervento ad una preventiva e necessaria co-
municazione all’amministratore o anche ad un’autorizzazione
assembleare. Tale accertamento non sarà necessario laddove
l’unità esterna dell’impianto venga posizionata in un modo
tale da non andare ad incidere in concreto sull’aspetto dell’e-
dificio ( es. se questa viene posta direttamente sul pavimento
del balcone privato, non visibile dall’esterno).
Pacifico deve ritenersi che, laddove non vi sia regolamento
condominiale o questo non disciplini o regolamenti tale in-

tervento da parte dei singoli condomini, questi ultimi saranno
legittimati ad usare la cosa comune ai sensi dell’art. 1102,
primo comma, cod. civ., che precisa: “ciascun partecipante
può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la desti-
nazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne pari-
menti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a
proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godi-
mento della cosa”.
Del pari, non bisogna dimenticare che la giurisprudenza al ri-
guardo, ha precisato come l’uso della cosa comune ex art.
1102 cod. civ. non deve in alcun modo recare pregiudizio al
decoro architettonico dello stabile condominiale (Cass.
22.7.2005 n. 15379).
Si ribadisce che la valutazione in concreto dell’avvenuta alte-
razione del decoro spetta unicamente al giudice del merito,
chiamato a pronunciarsi al riguardo.
Legittimato a lamentarsi e agire a tutela della lesione del de-
coro è sia il condominio sia il singolo partecipante al condo-
minio stesso.
Da ultimo, in riferimento al problema inerente l’eventuale ec-
cessiva rumorosità del condizionatore, è palese che esso esu-
li dal problema legato alla lesione del decoro architettonico
dello stabile, attenendo alla sua rimozione per l’eccessivo ru-
more cagionato ad altri condomini, sui quali peserà l’onere
della prova sia in riferimento al disturbo subito, sia in appli-
cazione dell’art. 844 cod. civ., il superamento nel caso sotto-
posto al giudicante, della “normale tollerabilità”.





L’usucapione è definibile co-
me modalità di acquisto
della proprietà a titolo ori-

ginario (rientrando, in questa cate-
goria, tutte quelle ipotesi di acqui-
sto in cui non si realizza trasferi-
mento dal precedente proprietario).
Si esercita mediante possesso, pro-
tratto per un determinato periodo
di tempo: 
a. continuato (a tal proposito il no-

stro ordinamento conosce la pre-
sunzione del possesso interme-
dio, in forza della quale e salvo
prova del contrario, se il posses-
so è iniziato dieci anni fa, si ritie-
ne che sia proseguito ininterrot-
tamente per tutti i dieci anni), 

b. pacifico e pubblico, e quindi non
violento (contro la volontà del
proprietario) né clandestino (al-
l’insaputa del proprietario); 

c. ininterrotto, nel senso che altri
non abbiano privato del possesso oltre un anno (art. 1167,
10 comma).

L’istituto trova applicazione con riguardo ai beni immobili (in
questo caso l’usucapione si perfeziona in venti anni; mentre
per i beni immobili acquistati a non domino in buona fede in
forza di titolo idoneo debitamente trascritto in dieci anni),
mobili (in genere sono usucapibili in venti anni se il posses-
so è in malafede; in dieci anni se in buona fede) e mobili re-
gistrati (l’usucapione si perfeziona in tre anni - c.d. usuca-
pione abbreviata). Se, sul piano teorico, fornire una defini-
zione dell’istituto è piuttosto agevole, fornire prova certa, sul
piano pratico, di intervenuto usucapione risulta generalmen-
te piuttosto complesso.

Particolare è la possibilità che intervenga usucapione su be-
ni di uso condominiale. 
Sul punto si è di recente espressa la Suprema Corte di Cas-
sazione con sentenza n.13893 del 2 agosto 2012, vanifi-

cando le pretese di alcuni condo-
mini che non sarebbero stati in
grado di produrre sufficienti prove
di possesso esclusivo di un locale
adibito a deposito di scatole ap-
partenenti ad un condominio, dal
momento che lo stesso, privo di
serratura, fosse da giudicarsi libe-
ramente accessibile. In questo ca-
so specifico, la manifestazione
d’uso del bene condominiale non
è stata, dalla Corte, classificata
come idonea ad escludere il dirit-
to concorrente degli altri condo-
mini all’accesso al locale in esame. 
Inequivocabile l’impossibilità che si
realizzi estinzione della compro-
prietà, considerato che il diritto di
proprietà non può essere soggetto
a prescrizione.
In una precedente pronuncia (sen-
tenza 18 giugno 2007, n. 14171),
la Corte aveva sottolineato come, ai

fini della prova, non fosse da reputarsi sufficiente l’astensio-
ne, da parte dei comproprietari, dall’uso della cosa comune.
Occorre, piuttosto, che si manifesti sulla stessa un godimen-
to esclusivo, il quale potrà essere accertato fornendo la pro-
va che il singolo comproprietario ne abbia goduto in modo in-
conciliabile con le altrui possibilità di utilizzo. In altre parole,
appare necessario provare che, al di là di qualsiasi possibile
altrui tolleranza, il singolo abbia esercitato una inequivoca-
bile volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo
ai comproprietari ogni potenziale atto di godimento o di ge-
stione.
Beni condominiali suscettibili di costituire oggetto di usuca-
pione sono, a titolo di esempio, il sottotetto o una parte del
giardino comune.
A questo riguardo, per evitare che si perfezionino i presup-
posti di intervento di usucapione, i comproprietari possono
promuovere azione giudiziale volta al reintegro del possesso
del bene condominiale del quale un singolo impedisce l’ac-
cesso o l’utilizzo.
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di Alessia CALABRESE

L’uso del bene condominiale
non basta per usucapire

Articolo 1158
Usucapione dei beni immobili
e dei diritti reali immobiliari

La proprietà dei beni immobili e gli altri di-
ritti reali di godimento sui beni medesimi si
acquistano in virtù del possesso continua-
to per venti anni.

Articolo 1159
Usucapione decennale

Colui che acquista in buona fede da chi non
è proprietario un immobile, in forza di un ti-
tolo che sia idoneo a trasferire la proprietà
e che sia stato debitamente trascritto, ne
compie l’usucapione in suo favore col de-
corso di dieci anni dalla data della trascri-
zione.
La stessa disposizione si applica nel caso
di acquisto degli altri diritti reali di godi-
mento sopra un immobile.
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Al di là dell’azione specifica in questione, l’ordinamento tu-
tela in ogni caso il diritto dei cointestatari impedendo espres-
samente che il singolo possa estendere la propria pretesa sul-
la cosa comune in danno agli altri interessati senza prima
aver posto in essere atti idonei a mutare il titolo del suo pos-
sesso (art. 1102 c.c.).
Nel caso specifico del condominio, quale soggetto preposto
ad intervenire nel caso in cui i singoli proprietari occupino
parti comuni, le chiudano o le recintino, la legge individua
espressamente l’amministratore di condominio; ove questi
(o, in alternativa, pur sempre i condomini controinteressati)
non intervenga tempestivamente, si verranno a determinare
i presupposti per il perfezionamento dell’usucapione.

ALLEGATI
Si riporta nel seguito il testo integrale della sentenza n.13893
del 2 agosto 2012.
Con la sentenza in questione, la Suprema Corte conferma in-
tegralmente la sentenza della Corte di Appello di Roma in
merito all’accertamento della proprietà di un locale adibito a
ricovero dei cassoni dell’acqua, concludendo per la sua na-
tura condominiale.
In particolare, i giudici di Piazza Cavour respingono i due mo-
tivi di ricorso, ritenendoli infondati in quanto considerati me-
re istanze di revisione delle valutazioni e del convincimento
dello stesso giudice di merito, tendenti all’ottenimento di una
nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura
e alle finalità del giudizio di cassazione.
Nel caso in esame, la richiesta di alcuni condomini che so-
stenevano il possesso ventennale e continuo del bene con
conseguente acquisizione per usucapione era stata respinta
dalla Corte di Appello.
Le motivazioni della decisione, confermate in Cassazione, era-
no state le seguenti:
1. Mancata produzione della prova di un possesso esclusivo

del locale. 
1. Le prove condotte (quali il deposito di scatole appartenenti

ad un condomino) erano, infatti, insufficienti, trattandosi di
mere manifestazioni di un uso da parte del compossesso-
re non in contrasto con il concorrente diritto degli altri con-
domini di accedere al locale che, inoltre, era privo di ser-
ratura e, quindi, liberamente accessibile;

2. Impossibilità di estinzione del diritto di comproprietà per
non uso in quanto non prevista la prescrizione del diritto
di proprietà. 

2. D’altro canto, la dismissione del sistema di approvvigio-
namento dell’acqua per mezzo dei cassoni non sta a si-
gnificare che il locale avesse perso la sua funzione di rico-
vero di beni comuni.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE

Sentenza n. 13893  - 2 agosto 2012 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente 
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere
Dott. PROTO Cesare Antonio- rel. Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato SEVERA EN-
NIO, che lo rappresenta e difende giusta mandato speciale in
calce al ricorso;

- ricorrente -

CONTRO

P.A., G.P., B.S., A.L.M., BA.LU.;
- intimati -

avverso la sentenza n. 3581/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 22/01/2010, depositata il 15/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/06/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE AN-
TONIO PROTO;
udito l’Avvocato Severa Ennio difensore del ricorrente che in-
siste per l’accoglimento del ricorso e per il rinvio alla P.U.;
è presente il P.G. in persona del Dott. SORRENTINO Federico
che si riporta alle conclusioni della relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nomi-
nato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente rela-
zione:
Osserva in fatto:
Con atto di citazione dell’11/3/1999 C.G. conveniva in giudi-
zio Ba.Lu., P.A., L.M.A., S.B., G.P. quali condomini dello stabi-
le in (OMISSIS) e chiedeva l’accertamento della proprietà del
locale adibito a ricovero dei cassoni dell’acqua (che assume-
va inutilizzati dal 1977), posto sul terrazzo di sua proprietà,
per averlo acquistato per successione dalla madre L.P. o, in »
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subordine, per usucapione a seguito di possesso ultraventen-
nale; chiedeva inoltre la declaratoria di cessazione della ser-
vitù di accesso verso il predetto locale.
Sia il Ba. che la P. si costituivano con separati atti contestan-
do la domanda attrice formulando anche domande riconven-
zionali di ripristino dei beni condominiali e di risarcimento
danni; restavano contumaci gli altri convenuti.
Con sentenza n. 29768/03 il Tribunale di Roma, espletata CTU
e sentiti i testi, rigettava le domande proposte dal C..
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 15/9/2010 ri-
gettava l’appello del C. e lo condannava al pagamento delle
spese in favore del Ba. e della P.
La Corte territoriale rilevava:
- che il locale nel quale erano alloggiati i cassoni dell’acqua
era condominale ai sensi dell’art. 1117 c.c. (per la presunzio-
ne di condominalità dei beni destinati all’uso comune);
- che la condominialità risultava anche dal regolamento di
condominio depositato nel Dicembre 1976 e quindi prima del-
l’atto di vendita con la quale la società proprietaria dell’inte-
ra palazzina (soc. Domus Mea) aveva venduto una frazione
immobiliare (interno n. 6 con annesso terrazzo) alla D. a sua
volta dante causa della P. dalla quale era pervenuta al C. iure
successionis;
- che, infatti, nel regolamento di condominio, avente natura
contrattuale, erano previsti come condominali le installazioni
e il manufatto indispensabili per il godimento dell’edificio e il
locale in questione era definito cabina idrica per accedere al-
la quale era costituta, a carico dell’interno n. 6, una servitù di
passaggio;
- che nell’atto di acquisto della P. era richiamata la suddetta
servitù di passaggio a carico dell’appartamento contraddi-
stinto con il n. 6 e oggetto di acquisto, con ciò confermando-
si la specifica utilità comune della cabina idrica;
- che dagli atti di provenienza (quello del 1977 che vedeva
come acquirente la D. e quello del 1992 che vedeva come
acquirente la P.) la cabina idrica non risultava trasferita e,
stante la natura condominale del bene, sarebbe stata neces-
saria una specifica previsione per il suo trasferimento, inve-
ce implicitamente esclusa dalla previsione della servitù di pas-
saggio per accedere al locale adibito al ricovero dei cassoni
dell’acqua;
- che neppure poteva ritenersi usucapita la proprietà della ca-
bina idrica: trattandosi di bene condominiale non era suffi-
ciente il mero non uso da parte dei condomini perchè non è
prevista la prescrizione del diritto di proprietà; avrebbe dovu-
to, invece, essere fornita la prova (nella specie insussistente)
di un possesso esclusivo del locale, essendo insufficienti quel-
le condotte (quali ad esempio il deposito di scatole apparte-
nenti alla D.) che sono manifestazioni di un uso da parte del

compossessore non in contrasto con il concorrente diritto de-
gli altri condomini di accedere al locale, privo di serratura; il
primo atto di interversione fu compiuto dal C. solo nel 1998
quando rimosse i cassoni dal locale.
C.G. propone ricorso affidato a due motivi.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motiva-
zione con riferimento al principio di diritto per il quale “l’ac-
quisto per successione da avente causa dell’antico proprieta-
rio fa ricadere sull’ultimo titolare tutti i diritti ceduti dall’anti-
co proprietario”; nel motivo il ricorrente contesta le conclu-
sioni circa la condominialità della cabina idrica, alle quali so-
no pervenuti i giudici di merito rilevando che:
- nell’atto di vendita D. vendeva a P. anche il terrazzo con
quanto contenuto e, quindi, anche con il manufatto in conte-
stazione;
- a sua volta D. aveva acquistato dal costruttore il terrazzo
con quanto contenuto e, quindi, anche con il manufatto;
- da nessun atto risulta che la cabina idrica è condominiale.

1.1 Il motivo è infondato: come più volte affermato da que-
sta Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria mo-
tivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi del-
l’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragio-
namento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o in-
sufficiente esame di punti decisivi della controversia, pro-
spettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile
contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non con-
sentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico po-
sto a base della decisione. Il vizio di motivazione non sussiste
allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito
agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle
aspettative e dalle deduzioni di parte.
Nella specie, la Corte territoriale ha preso cognizione dei do-
cumenti rilevanti (gli atti di compravendita e il regolamento
condominiale) e, all’esito della loro interpretazione, ha con-
cluso che la cabina idrica risultava essere un bene condomi-
nale (in quanto destinato all’uso comune) sin da data ante-
cedente alla prima vendita, come confermato dal regolamen-
to condominale che creava una servitù di passaggio per ac-
cedervi, mentre negli atti di vendita si faceva riferimento al
solo terrazzo e non anche alla cabina idrica che su di esso si
trovava. Si tratta, come è evidente, di una valutazione di fat-
to e dell’interpretazione dei contratti e del regolamento (ri-
spetto alla quale non sono state dedotte censure relative al-
l’applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale), tutte at-
tività devolute al giudice del merito, non censurabili in cassa-

»
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zione in quanto assistite da motivazione sufficiente e non con-
traddittoria; al riguardo si deve ricordare che il controllo sul-
la motivazione non può risolversi in una duplicazione del giu-
dizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugna-
ta può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclu-
sioni del giudice di merito - poichè in questo caso il motivo di
ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di
merito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronun-
cia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del
giudizio di cassazione - ma solo in caso di motivazione con-
traddittoria o talmente lacunosa da non consentire l’identifi-
cazione del procedimento logico giuridico posto alla base del-
la decisione (cfr. ex plurimis Cass. 10657/2010, 9908/2010,
13157/2009, 18885/2008).
Il principio di diritto relativo agli effetti dell’acquisto per suc-
cessione è stato richiamato a sproposito proprio perchè il tra-
sferimento della proprietà della cabina idrica non era mai av-
venuto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di moti-
vazione con riferimento al principio di diritto per il quale “il
possesso ventennale e continuo di un bene immobile deter-
mina l’usucapione e quindi l’acquisto in favore del medesimo
possessore anche se sprovvisto di titolo”.
Il ricorrente sostiene che prima il Tribunale e poi la Corte di Ap-
pello avrebbero ingiustamente disconosciuto l’acquisto per
usucapione non considerando che sia la D. che la P. e, infine,
il C. avevano sempre disposto del manufatto per loro uso adi-
bendo gli spazi a ripostigli di beni e oggetti di loro proprietà
senza opposizione di alcuno, mentre i condomini non aveva-
no provato di avervi acceduto neppure una volta.

2.1 Anche questo motivo è infondato perchè si risolve in un’i-
nammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del con-
vincimento dello stesso giudice di merito, che tende all’otte-
nimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estra-
nea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto non fornita
la prova di un possesso esclusivo del locale, essendo insuffi-
cienti quelle condotte (quali il deposito di scatole apparte-
nenti alla D.) che sono manifestazioni di un uso da parte del
compossessore non in contrasto con il concorrente diritto de-
gli altri condomini di accedere al locale che, inoltre, era privo
di serratura e, quindi, liberamente accessibile; il primo atto di
interversione fu compiuto dal C. solo nel 1998 quando rimosse
i cassoni dal locale e da tale data non era maturata l’usuca-
pione ventennale; ha infine motivato sulla rilevanza del non
uso da parte degli altri condomini, correttamente osservando
che il diritto di comproprietà non si estingue per non uso e
che la dimissione del sistema di approvvigionamento dell’ac-
qua per mezzo dei cassoni non stava a significare che il loca-
le avesse perso la sua funzione di ricovero di beni comuni.
Appare pertanto di assoluta evidenza che la Corte territoria-
le ha fornito una motivazione che, ben lungi dall’essere in-
sufficiente o altrimenti viziata, è stata ampia e completa, af-
frontando tutte i profili rilevanti in fatto e in diritto, mentre
nel motivo di ricorso il ricorrente si limita a ribadire fatti (il de-
posito di oggetti nel locale, la dismissione del sistema di ap-
provvigionamento, sostituita con l’acqua diretta, il mancato
uso del bene da parte degli altri condomini) che, come detto,
sono stati approfonditamente e motivatamente esaminati dal-
la Corte di Appello e correttamente ritenuti irrilevanti.

3. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.
per essere rigettato in considerazione della manifesta infon-
datezza:
considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in came-
ra di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni al-
le parti costituite e la comunicazione al P.G.;
considerato che il collegio ha condiviso e fatto proprie le ar-
gomentazioni e la proposta del relatore, tenuto anche conto
della circostanza, ritenuta provata dalla Corte territoriale e
non contestata, per la quale la cabina idrica neppure era do-
tata di serratura, il che ulteriormente conferma la correttezza
della motivazione della sentenza impugnata laddove ha esclu-
so un possesso esclusivo;
che di conseguenza non è accoglibile l’istanza di trattazione
in pubblica udienza formulata dal ricorrente con istanza del
9/5/2012;
che nulla va statuito in tema di spese in mancanza di costitu-
zione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

dottrina



CONDOMINIO

PARTI COMUNI - FRONTALINI DEI BALCONI - NATURA
CONDOMINIALE - CONDIZIONI
In tema di condominio i rivestimenti e gli elementi decorativi del-
la parte frontale e di quella inferiore dei balconi “aggettanti” si
devono considerare beni comuni, ex art. 1117 cod. civ., solo
quando s’inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono
a renderlo esteticamente gradevole.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 16 febbraio 2012, n. 2241 - Pres.
Oddo - Rel. Correnti).

COMUNIONE - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - VOTO
ESPRESSO DA UN COMPROPRIETARIO IN CONFLITTO
DI INTERESSI - INVALIDITÀ
In tema di deliberazioni relative all’amministrazione di cose
comuni la volontà espressa dal singolo comproprietario non
può dirsi validamente espressa laddove sia rivolta all’attua-
zione di interessi particolari, non solo estranei, ma anche in
conflitto rispetto a quelli della comunione, consapevolmente
pregiudicando l’interesse comune del gruppo dei compro-
prietari a ricavare dalla cosa comune le utilità sicuramente ri-
traibili. 
(Corte di Cassazione, sez. Il, 12 marzo 2012, n. 3891 - Pres.
Schettino - Rel. Proto).

SPESE - RIPARTIZIONE - PREESISTENZA DELLE TABEL-
LE MILLESIMALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE 
La ripartizione di una spesa condominiale può essere delibe-
rata anche in mancanza di appropriata tabella millesimale,
purché nel rispetto della proporzione tra la quota di essa po-
sta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà
esclusiva a questi appartenente, dato che il criterio per deter-
minare le singole quote preesiste ed è indipendente dalla for-
mazione della tabella derivando dal rapporto tra il valore del-
la proprietà singolare e quello dell’intero edificio. Ne consegue
che il condomino, il quale ritenga che la ripartizione della spe-
sa abbia avuto luogo in contrasto con tale criterio, è tenuto ad
impugnare la deliberazione indicando in quali esatti termini la
violazione di esso abbia avuto luogo e quale pregiudizio con-
creto ed attuale gliene derivi.
(Corte di Cassazione, sez. il 21 febbraio 2012, n. 2478 - Pres.
Schettino - Rel. Falaschi).

PARTI COMUNI - BALCONE - SUOLO SOTTOSTANTE -
PROPRIETÀ ESCLUSIVA - ESCLUSIONE 
Il fabbricato condominiale è un’unità fisico-economica com-
plessa e compiuta, che comprende sia le porzioni comuni, sia
quelle di proprietà individuale, incluse le parti di mura che,
sebbene perimetrali, appartengano ad un solo condomino per
titolo o per specifica destinazione a sostenere una sola unità
abitativa o una sua porzione. Pertanto, la locuzione “il suolo
su cui sorge l’edificio”, di cui all’art. 1117 cod. civ., n. 1, de-
signa l’area su cui insiste il fabbricato nel suo insieme di com-
ponenti comuni e non, di talché la circostanza che una parte
delle mura perimetrali di questo sia destinata esclusivamente
a delimitare e sorreggere un balcone di proprietà di un singolo
condomino non esclude l’appartenenza comune anche della
porzione di suolo su cui detta parte insiste.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 11 gennaio 2012, n. 144 - Pres.
Triola - Rel. Manna).

PROFESSIONE

MEDIAZIONE - CONCLUSIONE DELL’AFFARE - PUN-
TUAZIONE - INIDONEITÀ 
In tema di mediazione, il diritto del mediatore alla provvigione
sorge tutte le volte in cui, tra le parti avvalsesi della sua ope-
ra, si sia validamente costituito un vincolo giuridico che con-
senta a ciascuna di esse di agire per l’esecuzione del contrat-
to, con la conseguenza che mentre un contratto preliminare di
compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell’affare,
idoneo, per l’effetto, a far sorgere in capo al mediatore il dirit-
to alla provvigione, non così avviene per la puntuazione.
(Corte di Cassazione, sez. III, 18 gennaio 2012, n. 667 - Pres.
e Rel. Filadoro).

CONTRATTI - CLAUSOLE DIFFORMI DA NORME IMPE-
RATIVE - SOSTITUZIONE - INCIDENZA SULLA VALIDITÀ
DELL’INTERO CONTRATTO - ESCLUSIONE
La sostituzione automatica ex art. 1339 cod. civ. delle clausole
contrattuali difformi da quelle previste da norme imperative
con quelle legali non investe la validità ed esistenza dell’inte-
ro contratto (nella specie: di affitto), ai sensi dell’art. 1419
cod. civ., comma 2, che costituisce espressione del principio di
conservazione degli atti negoziali.
(Corte di Cassazione, sez. III, 9 marzo 2012, n. 3733 - Pres. Fi-
nocchiaro - Rel. Segreto).

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