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Assicurazione della
responsabilità civile: la colpa

in contrapposizione al dolo

Qual è il costo di un detersivo
specifico? Decisamente elevato se

lo si usa per fa dispetto al vicino

I balconi (quasi sempre)
di proprietà esclusiva: Niente

più verande! (ed altro ancora)



Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

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

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

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

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

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

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

■ CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

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

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

■ CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

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

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

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

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

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

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

Servizi prestati a fronte di un contributo
■ LA RISPOSTA SCRITTA

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

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

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

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

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

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

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

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

199.188.144

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

COSTO TARIFFA URBANA

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

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

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

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: DOMENICO ORLANDO

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

Servizi convenzionati
FISCO E CONTABILITÀ

Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

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

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

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

nistratori con massimo 2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Mercoledì ore 11.00-13.00: Domenico ORLANDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7 sancisce che
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati per-
sonali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
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L a legge 4/2013 ha posto l’accento sulla qualità dei ser-
vizi e la tutela dell’utente finale dei servizi professionali.
Nel nostro caso l’utente è il condomino; il contesto in cui

si estrinsecano i servizi resi all’utenza è il condominio.
La figura dell’amministratore si è evoluta nel tempo arricchen-
dosi di nuove competenze e di nuove mansioni che si interse-
cano ed interconnettono con l’attività di altri professionisti in
un contesto di gestione immobiliare integrata, avente come me-
tro ed obiettivo la qualità del servizio reso. Si tratta di un pro-
cesso di evoluzione che ha fatto emergere una nuova figura
professionale, di tipo manageriale, la quale peraltro mal si in-
quadra nel novellato testo degli artt. 1129 e 1130 c.c..
Sembra pertanto arrivato il momento di distinguere tra la figura
tradizionale dell’amministratore pater familias, gestore alla buo-
na dell’edificio, ed il professionista polivalente in sintonia con le
nuove ed amplissime funzioni e responsabilità che oggi gli com-
petono. L’avvento poi della legge 4/13 ha decisamente sposta-
to verso la “qualità” il baricentro della professionalità. Anche
prima della emanazione della legge, nel “mercato”, inteso come
proposta dei propri servizi e scelta, operata dal condominio, del
proprio amministratore, non si giustificava più il rapporto astrat-
to, riduttivo, della mera raccolta della provvista, del pagamento
del costo dei servizi e della rendicontazione a fine anno.
La professionalità intesa come gestione manageriale prevede un
rapporto articolato nel tempo, tra professionista e cliente, ade-
guatamente personalizzato. Uno degli aspetti più analizzati del-
la realtà condominiale è la conflittualità interna. All’amministra-
tore si chiede soprattutto di mediare fra le opposte esigenze in-
dividuali per evitare il contenzioso avendo in ciò il metro della sua
capacità gestionale, dal momento che una gestione “improvvi-
sata” agisce da moltiplicatore del contenzioso stesso.
Garantire i servizi ed evitare il contenzioso, però non è tutto.
Esiste anche un impegno etico di qualità della vita che è nel-
l’essenza del condominio e che deve essere garantito dall’am-
ministratore. Nel condominio vi sono interessi e diritti, di cia-
scuno e di tutti che devono  essere armonizzati al fine di ga-
rantire il diritto costituzionale ad una vita decorosa, ad un luo-
go sicuro dove crescere i propri figli alla fruizione dei servizi an-
che in presenza di handicap, temporanei o permanenti.
La cultura della qualità è una esigenza che coinvolge, quindi,
anche gli amministratori di condominio, al fine di consentire
che il servizio reso possa essere analizzato e valutato in tutte
le sue componenti (efficacia, tempestività, opportunità, costo)

dai soggetti nel cui interesse esso viene erogato. La norma
UNI 10801, specifica per le funzioni ed i requisiti minimi di qua-
lificazione dell’amministratore, pur nella sua stringatezza ed es-
senzialità, può fornire agli utenti una garanzia sui servizi erogati
e sulla trasparenza ed efficacia della gestione amministrativa; ol-
tre ad essere un elemento di distinzione fra chi possiede la cer-
tificazione di conformità e chi ne è privo.
Ad ogni modo però, la certificazione non deve essere vista co-
me una “griffe” utile solo ad migliorare l’immagine per essere
più apprezzati dal mercato, ma come momento di verifica del-
la propria organizzazione, finalizzato ad un effettivo migliora-
mento di qualità, complessivamente considerata, del proprio
modo di essere e di sentirsi “amministratore immobiliare”. 
Non quindi qualità astratta, ma qualità soggettivamente og-
gettiva, privilegiando la centralità del cliente e adottando tec-
niche per ascoltarlo e conoscerlo meglio, per comprendere co-
sa è più importante per lui, per misurare la sua soddisfazione.
Adottando i meccanismi propri degli audit di qualità, essa di-
venta dinamica e quotidianamente aggiornata, modificandosi
nel confronto con i concorrenti, nel seguire l’evoluzione delle
esigenze dei clienti, nell’istanza di migliorare in itinere il pro-
prio livello qualitativo. La competitività e il successo si misura-
no attraverso la soddisfazione del consumatore (la c.d. customer
satisfation) che è uno degli indicatori più sensibili, il giudice più
attendibile della qualità di un servizio. Qualità e competitività
sono il binomio vincente che garantisce riconoscimento auto-
matico da parte del mercato e fidelizzazione del cliente. In am-
bito condominiale totto ciò si realizza con il “passaparola” il
cui protagonista è il cliente soddisfatto dei servizi che utilizza.
D’altro canto il cliente insoddisfatto è un killer occulto.
La nostra esperienza relazionale dimostra che se su 100 perso-
ne anche se solo 10 reclamano apertamente e le altre 90 sono
insoddisfatte ma non si esprimono, quando si andrà a nomina-
re l’amministratore quel condominio è già perso. Inoltre se an-
che solo la metà divulga ciascuna a 5 persone la sua insoddi-
sfazione, questo equivale 250 contatti negativi, che ci faranno
perdere molti altri condomini. Nell’odierna realtà di internet ba-
sta una Chat o un Twit per mettere un operatore fuori dal mer-
cato. Il mercato cosiddetto globale richiede in modo sempre più
vincolante il valore aggiunto rappresentato dalla certificazione
di qualità. L’amministratore di condominio farà bene ad appro-
fittare delle opportunità offerte dalla Certificazione UNI 10801
cogliendone le occasioni di crescita professionale.
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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. III CIVILE

SENTENZA 26 FEBBRAIO 2013, N.4799
PRES. BERRUTI - EST. BARRECA

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Pregiudiziale risulta l’esame congiunto del secondo e del
terzo motivo, che vanno accolti per le comuni ragioni di cui
appresso.

Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1321,
1322, 1372, 1363, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all’esi-
stenza della garanzia ed all’interpretazione delle clausole del
contratto di assicurazione.

Rileva il ricorrente che nelle condizioni generali del contratto
(settore A, punto 1.1. lettera e) sono inclusi tra i rischi assicu-
rati anche quelli causati da colpa grave dell’assicurato e, con
specifico riferimento alla responsabilità civile si legge che “La
Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan-
to questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spe-
se) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i lo-
catari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti
a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale ve-
rificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicu-
razione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civi-
le che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di perso-
ne delle quali debba rispondere”.

Tenuto conto sia di quanto disposto dalle condizioni genera-
li di contratto, unilateralmente predisposte dalla Compagnia
assicuratrice su modulo prestampato, sia di quanto previsto
nel capo specifico riguardante la responsabilità civile, il ri-
corrente sostiene che la Corte d’Appello, interpretando il con-
tratto ponendo in relazione tra loro le varie clausole, comun-
que in buona fede e nel rispetto di quanto previsto dall’art.
1370 cod. civ., non avrebbe potuto escludere l’operatività
della garanzia nell’ipotesi della colpa grave, poiché ogni ipo-
tesi di colpa sarebbe rientrata tra i rischi coperti dall’assicu-
razione.

1.1.- Col terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 1917
cod. civ., nonché degli artt. 1321, 1322, 1372,
1363, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all’esistenza della
garanzia ed all’interpretazione delle clausole del 

contratto di assicurazione. Il ricorrente richiama il precedente
costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4118
del 10 aprile 1995, che, a sua volta, richiama i precedenti di
cui a Cass. n. 6071/83 e n. 2863/90, al fine di sostenere che
l’argomentazione della Corte d’Appello, secondo cui fatto ac-
cidentale sarebbe equivalente a fortuito o forza maggiore,
comporterebbe la violazione dell’art. 1917 cod. civ. nonché
delle norme sull’interpretazione dei contratti sopra richiama-
te. Infatti, finisce per escludere la copertura assicurativa nei
soli casi in cui può operare la responsabilità civile, vale a dire
nei casi di comportamento colposo, dato che in mancanza di
colpa non esisterebbe nemmeno l’obbligo risarcitorio dell’as-
sicurato, per cui il contratto risulterebbe privo di oggetto. Il ri-
corrente conclude rilevando che il termine ‘accidentale’, di cui
alla richiamata clausola del contratto di assicurazione, debba
essere inteso ed interpretato nel senso che l’assicurazione sia
tenuta a risarcire i danni derivanti da fatto colposo con la so-
la esclusione del fatto doloso; osserva, altresì, che questa in-
terpretazione troverebbe riscontro in quanto esposto nel se-
condo motivo, relativamente all’esistenza di apposita clauso-
la che copre le ipotesi di colpa grave e, sia pure parzialmen-
te, di dolo.

L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non
può concernere fatti meramente accidentali, dovuti
cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non
sorge responsabilità, importa necessariamente per la
sua stessa denominazione e natura l'estensione ai fat-
ti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse
clausole limitative del rischio, che la garanzia assicu-
rativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la
clausola di un contratto di assicurazione che preveda
la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti
accidentali è correttamente interpretata nel senso che
essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa
in contrapposizione ai fatti dolosi.
(Cass., sentenza n. 4799, del 26 febbraio 2013)
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2.- I motivi sono volti a censurare l’interpretazione della clau-
sola contrattuale, il cui testo è stato sopra riprodotto. In par-
ticolare, la Corte d’Appello ha inteso la copertura assicurati-
va per la responsabilità civile verso terzi come relativa a “fat-
to accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore”,
nel quale non potrebbero rientrare difetti di costruzione o di
manutenzione, a seguito dei quali i danni a terzi si siano pro-
dotti per una “condotta omissiva” dell’assicurato, quando, co-
me, nella specie, questa concretizzi “un’ipotesi di comporta-
mento colposo significativo”.
Le censure sono fondate.

Quanto dedotto col terzo motivo di ricorso trova riscontro nel-
la giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affer-
mato il principio per il quale “l’assicurazione della responsa-
bilità civile, mentre non può concernere fatti meramente acci-
dentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai qua-
li non sorge responsabilità, importa necessariamente per la
sua stessa denominazione e natura l’estensione ai fatti col-
posi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limi-
tative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcu-
ne forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di as-
sicurazione che preveda la copertura del rischio per danni con-
seguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel
senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta col-
posa in contrapposizione ai fatti dolosi” (così, oltre a Cass. n.
4118/95, citata in ricorso, anche Cass. n. 752/00, nonché, di
recente Cass. n. 5273/08 e n. 7766/10).
Il Collegio intende ribadire il principio appena richiamato.

2.1.- Quest’ultimo, d’altronde, trova riscontro nelle clausole
contrattuali menzionate in ricorso.

Come evidenziato col secondo motivo, non solo, nel caso di
specie, la polizza stipulata dal Condominio non contiene al-
cuna limitazione della garanzia per determinate forme di col-
pa, specificamente per la colpa grave (cui sembra alludere la
sentenza impugnata laddove qualifica il comportamento del
Condominio come “comportamento colposo significativo”),
ma addirittura espressamente prevede che tra i rischi coperti
dalla garanzia vi siano anche quelli dovuti a colpa grave del-
l’assicurato. Pertanto, è fondata la censura relativa alla man-
cata considerazione, da parte del giudice di merito, sia del-
l’apposita previsione contrattuale sia della mancanza di even-
tuale apposita limitazione concernente l’assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi.

Inoltre, la contrapposizione di fatto “accidentale” a fatto “do-
loso”, quale risulta dal principio sopra richiamato, è coerente col

testo dell’inciso finale della clausola esaminata dalla Corte
d’Appello e sopra riportato. Detto inciso amplia la garanzia al-
l’ipotesi della responsabilità civile “che possa deriva all’Assicu-
rato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”,
cosicché ne resta escluso soltanto il fatto doloso dello stesso
assicurato, in coerenza con la previsione dell’art. 1917 cod. civ.
E ciò, ad ulteriore riprova che per fatto “accidentale” si debba
intendere fatto “colposo” quale contrapposto a “doloso”, tale
che, essendo soltanto questo escluso dalla copertura assicura-
tiva, si rende necessaria un’apposita previsione, quale quella
appena riportata, per il relativo ampliamento. È corretta, quin-
di, la censura del ricorrente che sempre col secondo motivo, fa
rilevare l’incoerenza dell’interpretazione del giudice di merito
che, pur ritenendo estesa la garanzia al fatto doloso del terzo,
la reputa esclusa per il fatto colposo dello stesso assicurato.

2.2.- L’indirizzo interpretativo sopra richiamato, che qui si in-
tende ribadire, rende non pertinenti i rilievi svolti dalla resi-
stente laddove, in controricorso, con riferimento al terzo mo-
tivo di ricorso, tenta un distinguo tra colpa “inconsapevole” e
colpa con “previsione”, al fine di sostenere che la seconda
escluderebbe la garanzia, laddove invece la prima ne consen-
tirebbe l’operatività. Si è già evidenziato come, in mancanza
di apposita clausola derogatoria, i principi generali sull’assi-
curazione per la responsabilità civile desumibili dall’art. 1917
cod. civ. consentano di distinguere soltanto i fatti colposi, di
norma assicurati, dai fatti dolosi, di norma esclusi, non es-
sendo consentiti ulteriori distinzioni, specificamente tra le di-
verse forme di colpa; e come, nella polizza in questione, non
vi fosse alcuna clausola limitativa delle ipotesi di assicurazio-
ne della responsabilità civile verso terzi.

3.- In conclusione, i motivi secondo e terzo vanno accolti, la
sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Cor-
te d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà
al principio di diritto sopra ribadito. L’accoglimento dei detti
motivi, comporta l’assorbimento del primo, col quale sono de-
dotti ulteriori profili di erroneità nell’interpretazione del con-
tratto di assicurazione prodotto in atti.

Va rimessa al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese
del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, as-
sorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cor-
te d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la
decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
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IL FONDO CONDOMINIALE
Una delle attività peculiari dell’amministratore di condominio,
che rientra tra quelle che richiedono particolare attenzione e
rigore ai fini di una sua compiuta trattazione, è quella relati-
va alla gestione del fondo condominiale.
Con l’espressione fondo condominiale si intende far riferi-
mento al denaro che i condomini periodicamente versano per
far fronte ai propri oneri condominiali e che oggi l’ammini-
stratore, a seguito della modifica dell’art. 1129 del codice ci-
vile operata dalla L. 220/2012 (cd. Riforma del condominio),
è obbligato a far transitare (a qualunque titolo ricevuto, non
solo dai condomini ma anche da terzi) su uno specifico conto
corrente - postale o bancario - intestato al condominio; l’am-
ministratore è, in altre parole, obbligato ad accendere un con-
to corrente intestato al condominio.
Finalità specifica del fondo condominiale è “l’amministrazio-
ne economica del condominio”; di conseguenza, aspetto fon-
damentale appare essere quello della sua esclusività: esso de-
ve essere dedicato solo ed esclusivamente alla raccolta dei
fondi condominiali, senza che possa esser ammessa confu-
sione tra denaro del condominio e denaro dell’amministrato-
re (Trib. Salerno, Sez. I, 3 maggio 2011). 
Duplice vantaggio dell’accensione di un simile conto corren-
te esclusivo appare, pertanto, da un lato quello di garantire
maggior trasparenza e chiarezza all’attività contabile del-
l’amministratore e, dall’altro, quello di fornire a quest’ultimo
supporto nella corretta gestione del denaro condominiale. 
Una regolare tenuta della contabilità fiscale del fondo con-
dominiale deve, poi, accompagnare l’apertura del conto cor-
rente condominiale, nonché il suo concreto utilizzo: giustifi-
cazioni chiare e documentabili devono corrispondere a cia-
scuna operazione in entrata ed in uscita. 
Siffatta regolarità è richiesta non soltanto ai fini della tutela
della cassa, quanto piuttosto anche dell’amministratore stes-
so, il quale non potrà che trarre giovamento da una regolare
e trasparente gestione contabile. Amministrando, infatti, del
danaro altrui, questi risponderà di esso in prima persona; ne
consegue che quanto più veritiera e corretta sarà la tenuta

della cassa, tanto più semplice sarà, per l’amministratore, giu-
stificare singole operazioni ed eventuali ammanchi.

GLI AMMANCHI DI CASSA
La responsabilità dell’amministratore per eventuali amman-
chi di cassa non si limita ai casi più gravi: conseguenze sono
previste anche laddove le cifre in rosso siano esigue rispetto
all’ammontare di denaro complessivamente gestito. 

Articolo 646 Codice Penale
Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto pro-
fitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui
abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e
con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è com-
messo su cose possedute a titolo di deposito necessa-
rio, la pena è aumentata. Si procede d'ufficio, se ricorre
la circostanza indicata nel capoverso precedente o talu-
na delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.

Codice penale, articolo 61
Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costi-
tutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze
seguenti:
[…]
11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di re-
lazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di uffi-
cio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

Cass., sentenza n. 36022 - 5 ottobre 2011
Il reato di appropriazione indebita, da parte dell’ammini-
stratore nella gestione contabile di un condominio, si
configura anche in relazione ad un esiguo ammanco dal-
la cassa condominiale, qualora l’amministratore non sia
in grado di provare che tale minima differenza di cassa
sia riconducibile a cause diverse dalla finalità di indebi-
ta appropriazione e non da lui volute consapevolmente.

di Alessia CALABRESE 

L’amministratore di condominio
e il rapporto con il fondo condominiale:
alcune conseguenze in caso
di non corretta gestione



Configura, infatti, reato di cui all’art. 646 cod. pen. (Appro-
priazione indebita), peraltro nella forma più grave, quella pre-
vista dal 2° comma, in quanto attuato, nella specie, in rela-
zione a depositi “necessari”, sia l’appropriazione, da parte
dell’amministratore, di parte del danaro condominiale (c.d.
ammanchi di cassa) che della sua totalità (ipotesi, questa, de-
finita furto della cassa per distinguerla dalla precedente).
Il reato così compiuto è, poi, aggravato ulteriormente in quan-
to commesso con l’abuso di prestazione d’opera, come san-
cito dall’art. 61 n. 11 cod. pen.
Appare, pertanto, evidente come il delitto in questione, punito
dal Codice Penale con una pena nel massimo non inferiore a 4
anni di reclusione, si configuri indipendentemente dall’entità
della somma di cui l’amministratore si sia appropriato, quindi,
anche in caso di ammanchi di cassa di modesto importo.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con
sentenza n. 36022 del 12 luglio 2011.
Si chiarisce, in quella sede, che “Il reato di appropriazione in-
debita ex art. 646 c.p. è configurabile nei confronti dell’am-
ministratore condominiale, anche nel caso in cui si sia accer-
tata una piccola differenza di cassa” (Cass. Pen., Sez. VI, sent.
n. 36022 del 12/07/2011). 
In particolare, nel caso sottoposto al vaglio dei giudici di le-
gittimità, l’ammanco di cassa imputato all’amministratore cor-
rispondeva a poco più di 500,00 euro, a fronte di una cassa
del valore complessivo di 12.000,00 euro. La modestia delle
somme sottratte alla cassa non vale, però, a parere dei Giu-
dici di Piazza Cavour, ad escludere il reato, osservato che “l’e-
siguità dell’importo potrebbe valere ad escludere il reato so-
lo ove si dimostri che la minima differenza di cassa è ricon-
ducibile a cause diverse”; al di fuori di una siffatta ipotesi,
“non può certo escludersi che anche un minimo importo pos-
sa configurare un’ipotesi appropriativa” (Cass. Pen., Sez. VI,
sent. n. 36022/2011). 

IL FURTO DI CASSA
La sottrazione integrale del fondo condominiale è, ovviamen-
te, ipotesi  ancor più grave rispetto a quella, appena ipotizza-
ta, relativa agli ammanchi di cassa. 
Si fa riferimento, qui, al classico caso della fuga con la cassa,
purtroppo non infrequente nella quotidianità, che si verifica
quando l’amministratore preleva l’intero ammontare del fon-
do e si rende irreperibile. 
Banalmente inquadrabile come furto, un comportamento siffat-
to indica, dal punto di vista tecnico-giuridico, come accennato, il
più specifico reato di appropriazione indebita, aggravato, tra l’al-
tro, dal fatto di esser commesso da soggetto che, per attuarlo, si
avvantaggia della sua posizione di prestatore d’opera, in esecu-
zione della quale aveva la disponibilità del danaro sottratto. 

Il reato in questione è, tuttavia, più lievemente punito rispet-
to al furto, benché perseguibile di ufficio (senza necessità, cioè,
di presentazione della querela, con il rischio che comporta di
lasciar scadere il termine che la legge impone per presentar-
la, essendo sufficiente una denuncia dell’accaduto fatta da
chiunque affinché si avviino le indagini ed eventualmente il
processo a carico dell’amministratore). Infatti, mentre per il
furto la pena minima prevista va da un minimo di un anno ad
un massimo di sei anni di carcere, per l’appropriazione inde-
bita aggravata, come quella in parola, la pena, aumentata co-
me indicato nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 646
cod. pen., non supera i 5 anni e 4 mesi di reclusione (e una
multa di € 1.835,00). 
Ciò che non cambia, al di là della differenza nell’entità della
pena massima irrogabile, tra la fattispecie del furto e quella
della appropriazione indebita (aggravata) sono le conse-
guenze, anche pratiche, della condotta delittuosa: oltre, ov-
viamente, ad esser previsto l’obbligo di restituzione delle som-
me indebitamente sottratte, l’indagato potrà essere arrestato
ed, in caso di condanna, interdetto per uno o più anni dall’e-
sercizio di cariche analoghe. 

ALLEGATI
GIURISPRUDENZA CORRELATA

Ad occuparsi della materia in questa sede trattata è stata an-
che la Suprema Corte di Cassazione:  
“Nei confronti dell’amministratore di condominio è configu-
rabile il reato di appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen.
anche a fronte di una piccola differenza di cassa”.
Lo ha stabilito la VI Sezione penale della Corte di Cassazione
con la sentenza n. 36022/2011, annullando la sentenza dal-
la Corte d’Appello di Palermo.
Premesso che l’imputata era stata condannata in primo grado
per essersi appropriata indebitamente del denaro depositato
nel conto corrente del Condominio di cui era stata amministra-
trice, sulla base della perizia disposta nel corso della preceden-
te istruttoria dibattimentale d’appello, i giudici di merito aveva-
no ritenuto che l’ammanco, calcolato in poco più di un milione
di vecchie lire a fronte della somma di circa 23.600.000 conte-
stata inizialmente, “era frutto di una oggettiva confusione nel-
la gestione contabile da parte dell’imputata”, così escludendo
la sussistenza del reato di appropriazione indebita.
La motivazione adottata dalla Corte territoriale è da giudi-
carsi, a parere della Suprema Corte, illogica.
A giustificare l’esclusione del reato è, infatti, esclusivamente
la modestia dell’ammanco (ammanco attribuito, dai giudici di
merito, a cause diverse non meglio identificate), laddove, in-
vece, anche una minima differenza di importo può configura-
re gli estremi di un’appropriazione indebita.

L’AmministratoreImmobiliare
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Altra critica mossa dai giudici di legittimità è, poi, relativa al-
la scelta, operata dai giudici di merito, di fondare la propria de-
cisione su una sola perizia, accettando le conclusioni in essa
rassegnate in maniera acritica, “senza che tale scelta sia sta-
ta giustificata da una seria e approfondita comparazione tra
le diverse perizie disposte nel corso del processo”, confronto
che si rendeva tanto più necessario dal momento che le con-
clusioni dell’ultima perizia differivano profondamente da quel-
le dei precedenti accertamenti tecnici.
Per le ragioni sopra esposte, la Suprema Corte ha dichiarato
l’annullamento della sentenza impugnata, rinviando nuova-
mente la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Pa-
lermo.
Una brutta notizia per l’amministratrice di condominio, che
aveva anche rinunciato alla prescrizione del reato contestato.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. VI, 5 ottobre 2011, n. 36022

Pres. Milo - Est. Fidelbo - P.M. (conf.)
Ric. P.G. in proc. G.C.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di
Palermo, quale giudice del rinvio, a seguito dell’annullamen-
to disposto dalla Corte di cassazione nei confronti della sen-
tenza d’appello pronunciata il 29 gennaio 2007, che confer-
mando la sentenza di primo grado aveva riconosciuto la re-
sponsabilità di G***. per il reato di appropriazione indebita,
condannandola anche al risarcimento dei danni in favore del-
la parte civile, ha assolto l’imputata escludendo la sussisten-
za del fatto contestato. 
I giudici del rinvio, dopo avere premesso che l’imputata era sta-
ta condannata per essersi appropriata indebitamente del denaro
depositato nel conto corrente del Condominio via…, di cui era
stata amministratrice dal 1.4.1996 al 31.03.1997, hanno
ritenuto, sulla base della perizia del prof. P***., disposta nel
corso della precedente istruttoria dibattimentale d’appello, che
l’ammanco, calcolato in lire 1.018,754 a fronte della somma di
lire 23.637.922 contestata inizialmente, era frutto di una ogget-
tiva confusione nella gestione contabile da parte dell’imputata,
escludendo la sussistenza del reato di cui all’art.646 c.p. 
2. - Contro questa sentenza ha presentato ricorso per cas-
sazione il procuratore generale, deducendo il vizio di moti-
vazione e censurando le conclusioni cui giungono i giudici del
rinvio sulla base dei calcoli, ritenuti errati, contenuti nella per-
izia del prof. P***br/> Ha presentato ricorso per cassazione
anche la parte civile, denunciando la errata applicazione del-
l’art. 646 c.p. nonché la manifesta illogicità della motivazione,
anche sotto il profilo del travisamento delle prove, costituite

dalle perizie disposte nel corso del giudizio e che avevano ac-
certato ammanchi di cassa molto più elevati di quelli calcolati
dall’ultima perizia. 

MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Preliminarmente si osserva che l’imputata, nell’udienza di
appello del 2.4.2010, ha dichiarato di rinunciare alla pre-
scrizione del reato contestatole, che altrimenti avrebbe dovu-
to ritenersi estinto, ai sensi dell’art. 157 c.p., nel marzo del
2010. Ciò comporta la necessità di procedere all’esame dei
ricorsi, che appaiono fondati nei limiti di seguito indicati. 
4. - Entrambi i ricorsi hanno dedotto l’intrinseca contraddit-
torietà della motivazione con cui la Corte d’appello ha assolto
l’imputata dal reato di appropriazione indebita, fondando la
decisione esclusivamente sui risultati dell’ultima perizia, sen-
za prendere in alcuna considerazione le precedenti consulen-
ze disposte che giungevano a conclusioni diverse in ordine al-
l’ammontare degli ammanchi. 
Infatti, mentre il consulente di parte, quello del pubblico min-
istero e il perito del Tribunale concordavano sulla somma di cir-
ca 20 milioni di lire costituente l’ammanco nella gestione con-
tabile del condominio da parte dell’imputata, il perito nomi-
nato in sede di appello (prof. P***) indicava in sole lire
1.018.754 la somma mancante. Ed è con riferimento a tale
limitato importo che la sentenza impugnata ha escluso la sus-
sistenza del reato, ritenendo che “una piccola differenza di
cassa” non potesse configurare l’ipotesi di appropriazione in-
debita, dovendo invece essere ricondotta “a cause diverse e
non volute consapevolmente dall’agente”. 
Ebbene, come rilevato nei ricorsi, si tratta di una motivazione
manifestamente illogica, in quanto l’esclusione del reato, sia
sul piano oggettivo che soggettivo, viene giustificata unica-
mente in relazione all’importo esiguo dell’ammanco, affer-
mando in maniera apodittica che tale minima differenza di
cassa è “riconducibile a cause diverse”, laddove non può cer-
to escludersi che anche un minimo importo possa configurare
un’ipotesi appropriativa.
5.- Peraltro, la motivazione appare illogica e contraddittoria an-
che sotto un diverso punto di vista, in quanto la sentenza im-
pugnata si è allineata acriticamente sulle conclusioni dell’ultima
perizia, senza che tale scelta sia stata giustificata da una seria
e approfondita comparazione tra le diverse perizie disposte nel
corso del processo: confronto tanto più necessario dal momen-
to che le conclusioni della perizia P. differivano profondamente
da quelle dei precedenti accertamenti tecnici.
6. - I rilevati vizi della motivazione determinano l’annulla-
mento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo
giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
(Omissis)
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P uò costare davvero caro, e
non facciamo riferimento al
prezzo di acquisto, l’uso in

luoghi condominiali di detersivi che
provochino allergia nei vicini di casa.
Un atteggiamento siffatto integra,
infatti, il reato di “Molestia o distur-
bo delle persone”, previsto all’art.
660 Codice Penale, punito addirittu-
ra con l’arresto sino a 6 mesi o con
un’ammenda dell’importo massimo
di 516,00 euro. La Suprema Corte di Cassazione ha di recen-
te chiarito, con sentenza n. 39197 del 23/09/2013 (Cass. Pen.,
sez. I), che, al pari di qualsiasi altro atto o atteggiamento che
risulti molesto, l’uso di detersivi in grado di scatenare allergie
nei vicini, se viene compiuto a tale unico scopo, integra gli
estremi della condotta prevista dall’art. 660 c.p. 
Ne consegue che è da giudicarsi come assolutamente neces-
sario, perché si configuri il reato in esame, l’utilizzo, per le pu-
lizie degli spazi comuni (o pertinenziali a quelli di proprietà),
di un prodotto di cui si è a conoscenza essere nocivo per il
proprio vicino; e non si richiede che una simile azione venga
attuata con ripetitività ed abitualità: basta anche una sola vol-
ta perché il reato si perfezioni. 
Quindi, elemento assolutamente necessario è la consapevo-
lezza, in chi utilizzi il detersivo incriminato, della sua nocività
per il vicino; in caso contrario, verrebbe, infatti, a mancare la
volontà di nuocere o comunque di recare disturbo, elemento,
invece, essenziale per la sussistenza del reato in questione.
Benché necessaria, la consapevolezza che il prodotto utiliz-
zato rechi disturbo al vicino, non è tuttavia da considerarsi
elemento sufficiente perché si configuri il reato di molestia.
Indispensabile è, infatti, che tale uso venga compiuto al solo
ed unico scopo di recare disturbo; ciò poiché, se è vero che
non richiede la prova della motivazione della condotta delit-
tuosa (ossia la ragione dell’azione), è altrettanto vero che la
norma penale la punisce solo allorquando sia mossa da “pe-
tulanza o altro biasimevole motivo”. 
In altre parole: si ha molestia quando l’azione, di cui si cono-
sce la nocività, viene comunque compiuta proprio per recare

disturbo, mentre non è necessario
conoscere la ragione per cui un di-
sturbo venga arrecato (rancore per
precedenti vicende, baruffe in corso,
cattiveria congenita): è sufficiente
che chi lo arreca abbia la consape-
volezza e la volontà di provocare ta-
le effetto di disturbo nel vicino. 
Infatti, il motivo è ritenuto biasime-
vole quando finalizzato esclusiva-
mente a recar fastidio, mediante il

compimento di quegli atti posti in essere nonostante ed anzi
perché se ne conosce il potenziale nocivo o comunque lesivo
dell’altrui sfera di libertà. Ipotesi del tutto diversa sarebbe, quin-
di, quella in cui il detersivo nocivo impiegato fosse l’unico in
commercio oppure l’unico capace di detergere nella maniera
necessaria. Ovviamente, il reato in esame si configura solo qua-
lora venga fornita prova della consapevolezza della nocività: oc-
corre, cioè, provare che l’utilizzatore del detersivo fosse a cono-
scenza dell’allergia del vicino verso quello specifico detersivo.
Vi è, pertanto. molestia allorquando, pur sapendo che una cer-
ta azione reca fastidio ad altri e pur potendone fare a meno,
la si compie proprio con l’intento di nuocere. 
Contro il reato di molestia il Codice Penale prevede, in sosti-
tuzione alla pena monetaria (fino a 516,00 euro), addirittura
l’applicazione della pena detentiva (per un massimo di 6 me-
si carcere). Sono, tuttavia, due i motivi principali per cui l’al-
ternatività tra le due sanzioni (monetaria e detentiva) non de-
ve indurre a ritenere automaticamente applicabile quella me-
no grave (vale a dire quella pecuniaria). Innanzitutto, è bene
precisare che la scelta tra quale delle due pene irrogare ap-
partiene, caso per caso, pressoché insindacabilmente, al Giu-
dice. In secondo luogo, non sarà possibile, applicando le nor-
me dettate in tema di oblazione delle contravvenzioni e reci-
diva, estinguere il reato mediante oblazione (ossia pagando
un importo pari, in questo caso, ad € 208,00) nel caso di un
successivo processo per tale stesso reato - situazione di certo
non rara nella quotidianità condominiale, dove, purtroppo, li-
ti tra vicini e situazioni che possono assumere i connotati del
reato in esame sono all’ordine del giorno. 

Qual è il costo di un detersivo specifico?
Decisamente elevato se lo si usa
per fa dispetto al vicino

Art. 660 Codice Penale.
Molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al
pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per
petulanza o per altro biasimevole motivo, re-
ca a taluno molestia o disturbo è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fi-
no a euro 516.
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tribunale

I l caso in esame è quello di
un’assemblea svoltasi in forma
totalitaria (come emerge dal

verbale assembleare), risultandovi
attestata la presenza, personalmen-
te o per delega, di tutti i condomini.
Tuttavia, i ricorrenti lamentano: 
a) Un vizio nel procedimento di con-

vocazione: il procedimento di
convocazione sarebbe viziato per
mancata comunicazione, in viola-
zione dell’art. 1136 comma sesto c.c., del relativo avviso ai
comproprietari prò indiviso non conviventi e, in particolare,
alle figlie della signora G.F. ed al signor M.C., coniuge se-
parato della signora S.M.; 

b) Invalidità delle deleghe conferite dalla signora F. e dalla si-
gnora M., rispettivamente rappresentate in assemblea dai
condomini B. e G: l’invalidità lamentata deriverebbe dalla
circostanza per cui le stesse conferite da uno solo dei com-
proprietari prò indiviso, in luogo che da tutti i comproprie-
tari interessati, come prescritto dall’art. 67, comma 2°, c.c.

Al riguardo, il Tribunale adito - Il Tribunale di Monza, Sez. I Ci-
vile - ritiene che, in considerazione del tipo di censura dedot-
ta, comportante la mera annullabilità della delibera, legitti-
mato a farla valere sia esclusivamente il singolo comproprie-
tario dell’unità immobiliare non convocato o non consultato
dall’altro comproprietario nella designazione del rappresen-
tante comune per la partecipazione all’assemblea. 
Questione analoga è stata già affrontata dalla Suprema Cor-
te di Cassazione.
Sul punto, la stessa si è espressa con sentenza n. 8116/1999;
affermando che “in difetto di norme particolari, i rapporti fra
il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino
rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole ge-
nerali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomi-
no delegante o quello che si ritenga falsamente rappresenta-
to sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega
o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli al-
tri condomini estranei a tale rapporto”.

In una successiva sentenza – sen-
tenza n. 4531/2003 – i giudici di le-
gittimità hanno, inoltre, precisato
che “in materia di delibere condo-
miniali, i rapporti tra il rappresen-
tante intervenuto in assemblea ed il
condomino rappresentato sono di-
sciplinati, in difetto di norme parti-
colari, dalle regole sul mandato, con
la conseguenza che l’operato del
delegato nel corso dell’assemblea

non è nullo e neppure annullabile ma inefficace (omissis) non
è tuttavia rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione del con-
domino pseudo - rappresentato”.
ll principio in questione è da estendere anche all’omessa con-
vocazione di taluno dei comproprietari, in quanto, ricondotto
il vizio alla categoria dell’annullabilità, interessato a farlo va-
lere è esclusivamente il comproprietario pretermesso, preva-
lendo, diversamente, nei rapporti con gli altri condomini, la
volontà espressa dal soggetto designato dall’altro compro-
prietario prò indiviso. 
Nel caso sottoposto ad osservazione del Tribunale di Monza,
né le figlie della signora F., né il signor C. hanno proposto im-
pugnazione avverso la delibera qui esaminata. 
Si riporta nel seguito il testo integrale della sentenza del Tri-
bunale di Monza. 

TRIBUNALE DI MONZA, SEZ. I CIVILE
SENTENZA 27 FEBBRAIO - 12 MARZO 2012, N. 627

GIUDICE SOMMARIVA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.11.2006 e notificato, unita-
mente al decreto di fissazione dell’udienza, in data
12.12.2006, i coniugi D.P.-P., premesso di essere proprietari,
in regime di comunione dei beni, di un appartamento e rela-
tivo box facenti parte del Condominio P., sito in Monza, via B.,
37, hanno impugnato, davanti al Tribunale di Monza, la deli-
bera dell’assemblea condominiale del 3.10.2006, con la qua-
le i condomini, a maggioranza semplice, avevano deciso di

la REDAZIONE 

I vizi di convocazione e di formazione
della volontà assembleare: mera
annullabilità della delibera

I vizi che affliggono il procedimento di for-
mazione della volontà assembleare, inclusi
quelli relativi all'omessa convocazione di
taluno dei condomini o alla sua rappresen-
tanza in assemblea, non determinano la
nullità, ma esclusivamente l'annullabilità
della delibera, se impugnata nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla sua ado-
zione o dalla sua conoscenza.
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tribunale
“delimitare l’area destinata al parcheggio delle auto con l’ac-
quisto di un panettone o dì una fioriera”.
A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti hanno dedotto l’il-
legittimità della delibera per invalida costituzione dell’assem-
blea (non essendo stati citati tutti i comproprietari delle unità
immobiliari), per insufficienza del mandato di rappresentanza
dei condomini non presenti personalmente (in quanto confe-
rito solo da alcuni dei comproprietari delle unità immobiliari)
e, infine, la sua nullità per violazione del regolamento condo-
miniale di natura contrattuale e del loro diritto di proprietà.
Con sentenza n. 2243/2008, in accoglimento dell’eccezione al
riguardo sollevata dal Condominio resistente, il Tribunale di
Monza ha dichiarato la propria incompetenza per materia, as-
segnando alle parti termine di novanta giorni per la riassun-
zione della causa davanti al Giudice di Pace.
Il Tribunale è pervenuto a tale statuizione ritenendo che “la
delibera di acquistare una fioriera o un panettone per delimi-
tare l’area a ghiaia da quella a beola deve essere ... conside-
rata una ... modalità dell’utilizzo di parte condominiale che
comporta l’incompetenza del Tribunale di Monza a decidere
sulla controversia, a favore del Giudice dì Pace di Monza, com-
petente ex art. 7, co. III, n. 2, c.p.c.”.
La causa è stata tempestivamente riassunta davanti al Giudi-
ce di Paci di Monza che, con la sentenza n. 2091/2010 og-
getto dell’odierno gravame, dissentendo da quanto statuito
in punto competenza dal Tribunale e ritenendo, in particolare,
che i vizi dedotti (in ordine alla costituzione dell’assemblea
ed al conflitto tra diritti immobiliari) rientrassero nella com-
petenza per materia del Tribunale, si è dichiarato, a sua volta,
incompetente a conoscere dell’impugnazione con riferimento
agli stessi, (omissis).
I signori D.P.-P. hanno appellato la predetta sentenza, censu-
rando le statuizioni assunte dal Giudice di Pace in ordine alla
competenza e lamentando, in particolare, l’omessa proposi-
zione da parte dello stesso del regolamento di competenza
ex art. 45 c.p.c.
Tanto premesso gli appellanti hanno concluso, in via prelimi-
nare, chiedendo al Tribunale di promuovere d’ufficio il rego-
lamento di competenza, reiterando, nel merito, le domande
già proposte nel precedente grado di giudizio.
Il Condominio si è costituito concludendo, in via preliminare,
per la declaratoria d’inammissibilità, improponibilità, impro-
cedibilità del gravame e, nel merito, in via subordinata, per la
conferma della sentenza impugnata e, in via di ulteriore su-
bordine, per il rigetto della domande avversarie.
Respinta l’istanza di sospensione degli effetti della delibera-
zione impugnata, con ordinanza confermata in sede di recla-
mo, alle parti sono stati assegnati termini per il deposito del-
le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c.

Ritenuta la controversia decidibile sulla base dei documenti
versati in atti, la causa è stata trattenuta in decisione senza
svolgimento di attività istruttoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, se da un lato la sentenza im-
pugnata, nella parte in cui statuisce l’incompetenza del Giu-
dice di Pace, risulta affetta da nullità, dall’altro, nel merito, le
domande proposte degli attori non possono trovare accogli-
mento.
Quanto ai profili processuali, il Giudice di prime cure ha
senz’altro errato nel dichiararsi direttamente incompetente, in
quanto, essendo stato investito della cognizione della causa
in forza di una sentenza del Tribunale di Monza, espressosi
sulla questione in senso opposto, in luogo di respingere la re-
lativa istanza, avrebbe dovuto richiedere d’ufficio il regola-
mento di competenza ex art. 45 c.p.c.
Il richiamo all’art. 46 c.p.c., contenuto nella sentenza impu-
gnala, non è pertinente, in quanto la predetta disposizione si li-
mita a sancire l’inapplicabilità ai giudizi davanti al giudice di
pace degli artt. 42 e 43 c.p.c., ossia delle disposizioni relative al
regolamento necessario e facoltativo di competenza proposti
dalle parti, mentre non fa menzione dell’art. 45 c.p.c., sicché, in
caso di conflitto di competenza, anche il giudice di pace è tenuto
a promuovere d’ufficio il regolamento di competenza.
Ciò premesso, le istanze ed eccezioni preliminari sollevate dal-
le parti non possono trovare accoglimento.
Diversamente da quanto eccepito dal Condominio, l’appello
proposto dagli attori è sicuramente ammissibile e procedibi-
le, trattandosi dell’unico mezzo d’impugnazione esperibile per
pone rimedio air erroneità della sentenza dì primo grado ed al-
l’assenza di qualsivoglia pronuncia sul merito delle proprie
domande a fronte della preclusione alla proposizione del re-
golamento di competenza sancita dall’art. 46 c.p.c.
La questione è stata affrontata dalla Cassazione, che, con ri-
ferimento al caso qui esaminato, ha affermato la proponibilità
dell’appello, chiarendo che c7a decisione conia quale il giudi-
ce di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia
natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e
propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di com-
petenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e se-
condo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c.” (cosi Cass. n.
14185/2008 e 23458/2011).
In difetto di una previsione normativa in tal senso è, nel con-
tempo, da escludere che il regolamento di competenza possa
essere richiesto d’ufficio da questo Tribunale, adito quale giu-
dice d’appello.
L’istanza avanzata in tal senso dagli appellanti va, pertanto, ri-
gettata. »





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.

Cedola di ordinazione libraria
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Né l’erronea dichiarazione d’incompetenza da parte del giu-
dice di primo grado costituisce ragione di rimessione allo stes-
so della causa, non rientrando tra le ipotesi di retrocessione
del processo contemplale dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
Considerato che, con la proposizione dell’appello, il Tribunale
è stato investito anche del merito delle domande, alla luce
delle disposizioni processuali sopra richiamate, l’odierno
estensore è tenuto a pronunciarsi in unico grado sulle censu-
re prospettate a carico della delibera impugnata, non essen-
do ravvisabile, nelle menzionate norme processuali, alcuna le-
sione di diritti di rango costituzionale.
Investita della questione, la Corte Costituzionale ne ha di-
chiarato la manifesta infondatezza, evidenziando che il prin-
cipio del doppio grado di “È manifestamente infondata, con
riferimento agli art. 3 e 24 cost., la q.l.c. dell’art. 46 c.p.c.,
nella parte in cui non consente l’impugnazione con regola-
mento di competenza delle sentenze dei giudice dì pace de-
clinatone della competenza e rese in controversie di valore su-
periore a due milioni di lire (ammettendo il solo rimedio del-
l’appello, con conseguente impossibilitò di ritorno al primo
giudice in caso di accoglimento dell’impugnazione ai sensi
dell’art. 353 c.p.c., e così negando il doppio grado di giuri-
sdizione), in quanto, da un lato, il principio del doppio grado
di giurisdizione non è coperto da garanzia costituzionale, e,
dall’altro il diritto di difesa è adeguatamente tutelalo, quan-
do la causa sia sottoposta alla cognizione di due giudici diversi
in primo e secondo grado, a nulla rilevando che uno di essi ab-
bia esaminato soltanto questioni pregiudiziali di rito.” (C.Co-
st. n. 585/2000 e 69/2002).
Procedendo alla disamina del merito della controversia, van-
no, in primo luogo, disattese le censure relative ai vizi di con-
vocazione e di rappresentanza.
Deve precisarsi, innanzi rutto, che, come chiarito dalle S.U. del-
la Cassazione (sent. n. 4806/2005), i vizi che affliggono il pro-
cedimento di formazione della volontà assembleare, inclusi
quelli inerenti all’omessa convocazione di alcuno dei condo-
mini o alla sua rappresentanza in assemblea, non determina-
no la nullità, ma esclusivamente l’annullabilità della delibera,
ove impugnata nel termine di decadenza di trenta giorni dal-
la sua adozione o dalla sua conoscenza.
Nel caso esaminato, dalla disamina del verbale assembleare
emerge che l’assemblea del 3.6.2010 si è svolta in forma to-
talitaria, risultandovi attestata la presenza di tutti i condomi-
ni, personalmente o per delega.
I ricorrenti lamentano, tuttavia, che:
a) il procedimento di convocazione sarebbe viziato, in quan-
to il relativo avviso, in violazione dell’art. 1136, comma se-
sto, c.c., non sarebbe stato comunicato ai comproprietari
prò indiviso non conviventi e, in particolare, alle figlie della

signora G.F. ed al signor M.C., coniuge separato della signora
S.M.;
b) le deleghe conferite dalla signora F. e dalla signora M., rap-
presentate, in assemblea, rispettivamente, dai condomini B. e G.,
sarebbero parimenti invalide, in quanto conferite da uno solo dei
comproprietari prò indiviso, in luogo che da tutti i comproprie-
tari interessati, come prescritto dall’art. 67, comma 2°, c.c.
Ritiene, innanzi tutto, il Tribunale che, in considerazione del ti-
po di censura dedotta, comportante la mera annullabilità della
delibera, legittimato a farla valere sia esclusivamente il singolo
comproprietario dell’unità immobiliare non convocato o non
consultato dall’altro comproprietario nella designazione del rap-
presentante comune per la partecipazione all’assemblea.
Con riferimento al potere di rappresentanza, la giurispruden-
za di Legittimità si è espressamente pronunciata in tal senso,
affermando che “in difetto di norme particolari, i rapporti fra
il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino
rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole ge-
nerali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomi-
no delegante o quello che sì ritenga falsamente rappresenta-
to sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega
o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli al-
tri condomini estranei a tale rapporto, (così Cass. n.
8116/1999)” e precisando, inoltre, che “in materia di delibe-
re condominiali, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in
assemblea ed il condomino rappresentato sono disciplinali, in
difetto di norme particolari, dalle regole sul mandato, con la
conseguenza che l’operato del delegato nel corso dell’as-
semblea non è nullo e neppure annullabile ma inefficace nei
(omissis) (temporanea) non è tuttavia rilevabile d’ufficio, ma
solo su eccezione del condomino pseudo - rappresentato.”
(cosi Cass. n. 4531/2003).
Il principio è da estendere anche all’omessa convocazione di ta-
luno dei comproprietari, in quanto, ricondotto il vizio alla cate-
goria dell’annullabilità, interessato a fallo valere è esclusivamente
il comproprietario pretermesso, prevalendo, diversamente, nei
rapporti con gli altri condomini, la volontà espressa dal sogget-
to designato dall’altro comproprietario prò indiviso. Nel caso esa-
minato né le figlie della signora F., né il signor C. hanno propo-
sto impugnazione avverso la delibera qui esaminata.
Quanto alle prime deve, peraltro, presumersi, sino a prova con-
traria, nella specie non fornita, che, in ragione dello stretto
vincolo di parentela, pur trattandosi di familiari non convi-
venti, la madre le abbia comunque informate dell’assemblea
e, nel delegare alla partecipazione il signor G.G., abbia agito
anche per conto delle stesse e con il loro implicito assenso
(cfr. Cass. n. 1830/2000, secondo cui per la comunicazione
della convocazione tra comproprietari ed il conferimento del
potere di rappresentanza non sono richieste particolari for-

tribunale

»



malità, presumendosi esistenti fino a prova contraria, gravan-
te a carico del condomino impugnante).
Con riferimento alla comproprietaria M.V., conferma in tal sen-
so si trae anche dalla successiva sottoscrizione, da parte del-
la stessa, unitamente alla madre, del conferimento della de-
lega al signor G.G. a rappresentarla nell’assemblea del
3.1.2007, che, chiamata a deliberare in ordine all’impugna-
zione proposta dagli odierni appellanti avverso la delibera del
3-10.2006, ha deliberato, con il voto favorevole della pro-
prietà F.-V., l’autorizzazione dell’amministratore del Condo-
minio a costituirsi per sostenerne la legittimità (vd. doc. 2 fa-
scicolo appellato).
Quanto al signor M.C., ogni questione sollevata deve, co-
munque, ritenersi superata dall’espressa conferma da parte
dello stesso del voto espresso anche per suo conto dalla com-
proprietaria S.M. (vd. doc. 5 fascicolo appellato).
Parimenti infondata è la domanda di accertamento della nul-
lità della delibera del 3,10.2006 per violazione del regola-
mento condominiale contrattuale e del diritto di proprietà dei
ricorrenti.
La delibera impugnata non comporta, infatti, alcuna divisione
delle parti comuni, ma si limita a regolare le modalità d’uso
dell’area comune esterna all’edificio, delimitando fisicamente
l’area di accesso ai box (già pavimentata con beole), median-
te l’apposizione di un panettone o di una fioriera, dal vialet-
to che corre lungo il fianco dell’edificio opposto a quello del-
l’ingresso carraio, in modo che lo stesso, già ricoperto con
ghiaietto, risulti definitivamente destinato, in via esclusiva, al
solo passaggio pedonale e così da impedirne l’uso per effet-
tuare il percorso e le manovre di accesso alle autorimesse.
Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, per l’a-
dozione della delibera in esame non è necessaria l’unanimità
dei consensi, essendo sufficiente la maggioranza di cui al se-
condo comma dell’art. 1136 c.c., (maggioranza degli interve-
nuti rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio),
nella specie raggiunta grazie al voto favorevole di cinque con-
domini su otto titolari di 625 millesimi di proprietà.
Le nonne volte a disciplinare l’uso delle cose comuni, anche se
contenute in un regolamento approvato con il consenso dì
tutti i partecipanti alla comunione, possono essere modifica-
te con il voto della maggioranza dei comunisti ex art. 1138,
comma terzo, ce, richiedendosi l’unanimità solo nel caso d’in-
troduzione di disposizioni che esorbitino dalla potestà di ge-
stione delle cose comuni attribuita all’assemblea, menoman-
do i diritto dei singoli condomini o stabilendo obblighi o limi-
tazioni a loro carico.
Nella fattispecie esaminata deve escludersi che la delibera impu-
gnata abbia inciso sul diritto di comproprietà degli appellanti.
Dalle planimetrie in atti (docc. 2b e 17-18 fascicolo appellan-

ti) risulta, infatti, che il varco d’accesso al box dei ricorrenti
dista dall’inizio del vialetto ben sette metri, sicché è indiscu-
tibile che, nonostante l’apposizione di una fioriera o di una
panettone, resti comunque uno spazio sufficiente per esegui-
re le manovre d’ingresso ali1 autorimessa e di uscita dalla
stessa con un’auto di medie dimensioni.
Gli stessi ricorrenti, lungi dal lamentare di essere assoluta-
mente impediti all’utilizzo del box, si sono limitati ad allega-
re che, a seguito della delimitazione del vialetto in ghiaia, le
manovre di entrata e di uscita dal box sarebbero divenute più
difficoltose in ragione della riduzione dello spazio a disposi-
zione per la loro esecuzione conseguente alla barriera appo-
sta a delimitazione del vialetto pedonale.
Nei contemperamento degli interessi dei proprietari della abi-
tazioni con affaccio sul vialetto ricoperto da ghiaia a preser-
vare le proprie unità immobiliari dalle immissioni di rumore e
di polvere derivanti dal transito di autovetture lungo lo stes-
so con quello contrapposto, qui rivendicato dagli appellanti,
ad una più comoda esecuzione della manovra di accesso al
box (resa, peraltro, già in origine disagevole dalla presenza
del contiguo muro di cinta), quest’ultimo è destinato a soc-
combere, dovendosi riconoscere tutela preminente ai primi.
L’impugnazione proposta dai coniugi D.P.-P. avverso la delibe-
ra del 3.10.2006 va, pertanto, rigettata, con condanna degli
appellanti a rifondere al Condominio le spese del presente pro-
cesso di appello, liquidate come da dispositivo, ferma, invece,
la compensazione di quelle del processo innanzi al Giudice di
Pace, non essendo stata espressamente richiesta la riforma di
tale capo della sentenza e considerata, inoltre, l’erroneità del-
le statuizioni sulla competenza con la stessa assunte.

P.Q.M.
Tribunale di Monza, sezione prima civile, in persona del giu-
dice, dott. Sirena Sommariva, definitivamente pronunziando
nella causa civile di appello promossa da M.D.P. e C.P. contro
il Condominio P. di Monza, via B., 37, nel contraddittorio del-
le parli, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata nella parte in

cui il Giudice di Pace di Monza ha dichiarato la propria in-
competenza in luogo di richiedere il regolamento di com-
petenza ex art. 45 c.p.c.;

2) nel merito, rigetta tutte le domande proposte dagli appel-
lanti nei confronti dell’appellato;

3) confermata la compensazione delle spese processuali di pri-
mo grado, condanna gli appellanti a rifondere all’appellato le
spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate
negli importi di euro 1.479,00 per diritti ed euro 2.800,00
per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali
misura pari al 12,5% dei predetti importi, CPA e IVA.
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I n materia di comproprietà, è rimborsabile la spesa soste-
nuta per la sostituzione della caldaia che perde combu-
stibile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sen-

tenza 20652/2013:
“L’art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o
meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione,
il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o del-
l’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la con-
servazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condi-
zione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno
preventivamente avvertito, gli altri partecipanti o l’ammini-
stratore”. 
Cosa avvenuta nel caso in esame. 
I preventivi erano, infatti, stati sottoposti al comproprietario il
quale era, però, rimasto del tutto inattivo. Si legge in senten-
za: “La mancata prestazione del consenso da parte dell’altro
comproprietario è del tutto irrilevante posto che, come si è
detto, il presupposto del rimborso sono la trascuranza ovvero
l’inattività degli altri comunisti che non adottano le iniziative
necessarie”.
La Corte spiega che fra gli interventi legittimi che danno diritto
al rimborso “vanno annoverati quelli che si rendano necessa-
ri perché il bene sia idoneo alla destinazione al quale è obiet-
tivamente adibito ovvero siano indispensabili per assicurare il
servizio comune, in quanto incidano sulla stessa esistenza o
permanenza del bene o del servizio che altrimenti verrebbero
meno: tali opere possono consistere anche nella sostituzione
di parti costitutive indispensabili per il funzionamento della
cosa, come è evidentemente nel caso degli esborsi sostenuti
dal ricorrente per sostituire parti inservibili dell’impianto di ri-
scaldamento che altrimenti non avrebbe potuto funzionare”.
Il caso oggetto del pronunciamento in esame:
Un buco nella caldaia che causava fuoriuscita di gasolio ave-
va indotto uno dei comproprietari del fabbricato (nella misu-
ra del 50%) a sostituire la stessa, salvo poi chiedere il rim-
borso all’altro comproprietario della metà delle spese soste-
nute. Dopo aver cassato una volta il provvedimento di acco-
glimento della domanda, vista la nuova conferma dei giudici
di appello del diritto al rimborso, la questione viene affronta-
ta per la seconda volta dalla Corte di Cassazione. Quest’ulti-

ma, questa volta, ritiene corretta la decisione dei giudici di
merito e precisa che, in materia di rimborso spese (art. 1110
c.c.), è previsto che il partecipante alla comunione, il quale, in
caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’ammini-
stratore, “abbia sostenuto spese necessarie alla conservazio-
ne della cosa comune”, ha diritto al rimborso “a condizione
di aver precedentemente interpellato”, o avvertito, “gli altri
partecipanti o l’amministratore”. “Del tutto irrilevante”, come
sottolineato dalla stessa, appare, invece, la mancata presta-
zione del consenso.
Si riporta nel seguito il testo integrale della sentenza in esame.

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

SENTENZA n. 20652 - 9 SETTEMBRE 2013
Presidente Oddo - Relatore Migliucci

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- S.R. , comproprietario al 50% del fabbricato sito in Via
(OMISSIS) , citava in giudizio R.C. (nudo proprietario dell’altro
50%) per sentirlo condannare al pagamento della quota del
di lire 2.197.930 relativa alla spesa che aveva sostenuto per
la sostituzione della vecchia cisterna del gasolio dopo avergli
inutilmente sottoposto due preventivi di spesa. 
Il pretore di Verona accoglieva la domanda, che era confer-
mata dal tribunale in sede di appello. 
Tale decisione era cassata dalla S.C. (sentenza n.13554/03)
che ne dichiarava la nullità per omissione dell’esposizione dei
fatti di causa. 
Riassunto il giudizio di rinvio dall’attore, con sentenza dep. il
14 ottobre 2009, la Corte di appello di Venezia rigettò l’appel-
lo proposto dal R. confermando la decisione di primo grado. 

commenti
di Marini CESARE

Caldaia danneggiata e sostituita: 
le spese sostenute da uno
dei proprietari sono rimborsabili

Il comproprietario che sostiene spese necessarie alla
conservazione della cosa comune ha diritto al rimbor-
so, a condizione di aver precedentemente interpella-
to gli altri comproprietari.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 20652,
9 settembre 2013)
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Dopo avere escluso che nella specie si vertesse in materia di
condominio, i Giudici, nel ritenere che le spese sostenute dal-
l’attore erano necessarie alla conservazione della cosa co-
mune e che il medesimo aveva interpellato in precedenza il
comproprietario, accertavano che : tali esborsi si riferivano
alla sostituzione della caldaia, risultata forata con fuoruscita
dell’olio combustibile; la soluzione adottata era conveniente
da un punto di vista economico; non era stato neppure con-
testato quanto accertato dal primo Giudice circa l’avvenuta
sottoposizione dei preventivi al convenuto con invito a espri-
mere la sua valutazione. Peraltro, ad abundantiam, la sen-
tenza affermava che, nell’ipotesi in cui si fosse voluto ritene-
re l’esistenza di un condominio, l’esborso aveva carattere ur-
gente. 
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il R.
sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resiste con con-
troricorso l’intimato. 

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo, dopo avere evidenziato la scarsa atten-
zione mostrata dai Giudici laddove nella esposizione si face-
va riferimento ali richiesta di esso R. di inammissibilità o ri-
getto dell’appello da lui stesso proposto, deduce l’errore del-
la decisione impugnata laddove aveva ritenuto che fra le spe-
se di conservazione della cosa comune rientravano quelle re-
lativa alla sostituzione della cisterna con l’acquisto di una nuo-
va, non potendo nel concetto di conservazione farsi rientrare
anche la sostituzione di elementi accessori ma dotati di una
propria autonomia, come l’impianto di riscaldamento. Evi-
denzia che la cisterna era ormai inservibile. Peraltro, la cister-
na non era necessaria alla conservazione ma al funzionamento
e quindi al godimento dell’impianto. 
L’attore avrebbe dovuto agire ai sensi dell’art. 1105 co civ.. 
Il ricorrente, quanto ai preventivi sottopostigli, aveva diffidato la
controparte a compiere alcun atto senza il suo consenso. 
2.- Il motivo è infondato. 
Occorre qui chiarire che l’art. 1110 cod. civ. consente ecce-
zionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo
partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli al-
tri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione del-
la cosa, ossia al mantenimento della sua integrità (Cass.
253/2013). Al riguardo vanno annoverati quegli interventi che
si rendano necessari perché il bene sia idoneo alla destina-
zione al quale è obiettivamente adibito ovvero siano indi-
spensabili per assicurare il servizio comune, in quanto incida-
no sulla stessa esistenza o permanenza del bene o del servi-
zio che altrimenti verrebbero meno: tali opere possono consi-
stere anche nella sostituzione di parti costitutive indispensa-
bili per il funzionamento della cosa, come è evidentemente

nel caso degli esborsi sostenuti dal ricorrente per sostituire
parti inservibili dell’impianto di riscaldamento che altrimenti
non avrebbe potuto funzionare. 
L’art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o
meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione,
il quale, in caso. 
di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore,
abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della
cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver pre-
cedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente
avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore. Solo, per-
tanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere
agli esborsi e pretenderne il rimborso, ed incomberà su di lui
l’onere della prova sia della trascuranza che della necessità
dei lavori. 
Correttamente la sentenza ha accertato che il S. aveva sotto-
posto i preventivi al comproprietario il quale era rimasto del
tutto inattivo, come è confermato dalla opposizione alla qua-
le il medesimo ha fatto riferimento. La mancata prestazione
del consenso da parte dell’altro comproprietario è del tutto
irrilevante posto che, come si è detto, il presupposto del rim-
borso sono la trascuranza ovvero l’inattività degli altri comu-
nisti che non adottano le iniziative necessarie. 
3 - Il secondo motivo denuncia nella liquidazione delle spese
relative al giudizio di cassazione la violazione degli importi
massimi previsti dalle tariffe forensi vigenti, facendo presen-
te che, tenuto conto delle varie voci, il totale degli onorari era
compreso fra 333,87 (minimo) e 713,51 (massimo). 
4. Il motivo è fondato. 
Effettivamente, nel liquidare gli onorari relativi al giudizio di
cassazione di cui alla sentenza n.13554/03 nella misura di
Euro 1.150,00 (oltre agli esborsi pari a Euro 50,00), la sen-
tenza ha determinato l’importo in misura eccessiva rispetto a
quella massima di Euro 713,51, prevista dalle tariffe al mo-
mento vigenti, che deve invece ritenersi dovuto. 
Pertanto, la sentenza va cassata limitatamente alla liquida-
zione degli onorari nella parte eccedente l’importo dovuto di
Euro 713,51. 
In considerazione del marginale accoglimento del ricorso, sus-
sistono giusti motivi per la compensazione delle spese della
presente fase. 

P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso rigetta il primo cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto limitata-
mente alla liquidazione degli onorari per il giudizio di cassa-
zione di cui alla sentenza n.13554/03 per l’importo ecceden-
te quello di Euro 713,51. 
Compensa le spese della presente fase. 

commenti
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C on la raccomandazio-
ne in commento la
Commissione delle

Comunità Europee (considera-
to, nell’ordine: -che è compito
degli Stati membri garantire
sul loro territorio la sicurezza
delle persone; -che non esi-
stono in tutti gli Stati membri
dispositivi adeguati a garanti-
re la sicurezza degli ascensori;
- che sebbene esistano diffe-
renze di progettazione e di età
per quanto concerne tali
ascensori, è possibile definire
un numero minimo di punti da
verificare applicabile a tutti
questi apparecchi; -che, nell’interesse della sicurezza, tali la-
vori di ammodernamento possono essere scaglionati negli
anni) ha raccomandato agli Stati membri di assumere le di-
sposizioni utili e di adottare le misure supplementari di cui ai
punti 1) e 2) in riquadro, fissando, in apposito allegato ivi ri-
chiamato, i principi per conseguire il miglioramento degli
standard di sicurezza degli ascensori esistenti.

Di seguito, i principi fissati dalla Commissione nel menzio-
nato allegato: utilizzare le norme europee EN 81-1 e EN 81-
2 ogni volta che ciò sia possibile per ottenere dati numerici
per quanto concerne le dimensioni, le tolleranze, le velocità
o le accelerazioni degli ascensori; installare porte sulle cabi-
ne e, all’interno delle cabine, un sistema che indichi il piano
al quale si trova l’ascensore; controllare periodicamente, ed
eventualmente sostituire, i cavi di sostegno della cabina; mo-
dificare i dispositivi di arresto per ottenere un buon grado di
precisione del livello di arresto della cabina ed una progres-
siva decelerazione; rendere gli organi di comando, sia nelle
cabine che ai piani, comprensibili ed utilizzabili dalle perso-
ne handicappate che si spostano da sole (sic!); installare ri-
velatori di presenza umana o animale sulle porte a chiusura
comandata; installare sugli ascensori con velocità superiore

a 0,6 m/s un  sistema di para-
cadute a decelerazione pro-
gressiva prima dell’arresto;
modificare i sistemi di allarme
in modo da avere un collega-
mento permanente con un
servizio di intervento rapido;
eliminare l’amianto, se esiste,
dai meccanismi di frenatura;
installare un dispositivo che
impedisca i movimenti  incon-
trollati verso l’alto della cabi-
na; installare nelle cabine un
impianto di illuminazione di
emergenza che funzioni in ca-
so di guasto dell’alimentazio-
ne principale. Il suo tempo di

funzionamento deve essere sufficiente per consentire il nor-
male intervento dei soccorsi nonché il sistema di allarme di
cui sopra.
Sin qui il testo della raccomandazione, di certo largamente
condivisibile nelle intenzioni e nelle finalità programmatiche
(salvo qualche passaggio poco ‘delicato’) e per tali ragioni
prontamente recepita dalla quasi totalità degli Stati membri.
L’Italia, purtroppo, figura ad oggi tra i pochi Stati membri che
non hanno ancora recepito la raccomandazione in commen-
to e ciò nonostante l’impianto ascensore risulti oramai un
elemento indispensabile per il trasporto delle persone negli
stabili residenziali pluripiano.
Per l’effetto, nell’ambito del nostro ordinamento l’adegua-
mento dei livelli di sicurezza degli impianti ascensore conti-
nua ad essere indissolubilmente legato alla responsabilità del
solo proprietario, il che determina innumerevoli problemati-
che, specie se si considera che detto impianto ha conosciuto
negli ultimi anni una costante evoluzione dal punto di vista
tecnologico (sino ad arrivare oggi ai cosiddetti ascensori di ul-
tima generazione) sotto il profilo degli spazi, dei costi di in-
stallazione e manutenzione e dell’estetica ma non anche, co-
me pure sarebbe stato auspicabile, per quanto attiene la si-
curezza.

Con la raccomandazione 95/216/CE dell’8 giugno
1995 (Gazzetta Ufficiale n. L. 134 del 20/06/1995,
pagg. 0037-0038) la Commissione delle Comunità Eu-
ropee, visto l’art. 155 del Trattato, ha raccomandato
agli Stati membri: 
1) di prendere, qualora la legislazione esistente non

sia sufficiente ad ottemperare alla presente racco-
mandazione, le disposizioni utili a: -assicurare una
manutenzione soddisfacente del parco ascensori
esistente; - migliorare la sicurezza del suddetto par-
co basandosi sui principi di cui all’allegato della pre-
sente raccomandazione; 

2) di adottare misure supplementari a quelle di cui al-
l’allegato se la sicurezza lo richiede.

di Alfio PAGANO 

Sicurezza ascensori: perché in Italia
non è stata ancora recepita
la raccomandazione 95/126/CE
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» Ciò risulta documentalmente dimostrato dall’aumento espo-
nenziale degli infortuni e dei sinistri riconducibili al cattivo
funzionamento dell’impianto in discorso.
In attesa che anche il Bel Paese recepisca la raccomandazio-
ne in commento sono dunque ancora i proprietari degli im-
pianti a risultare diretti responsabili in caso di danni, inci-
denti o infortuni a persone o cose.

La maggior parte dei sinistri che si registrano quotidiana-
mente possono tuttavia essere evitati tramite semplici ac-
corgimenti e regole di buon senso, ovvero con una puntuale
manutenzione dell’impianto, eseguita ad hoc da personale
tecnico qualificato con comprovata esperienza nel settore.

Primo elemento da tenere a mente è che il tecnico incarica-
to (regolarmente munito di certificato di abilitazione rilasciato
dall’ARPA competente) per le verifiche periodiche e straordi-
narie deve rilasciare ad ogni intervento regolare verbale di
verifica anche in caso di esito negativo, notiziando nell’e-
ventualità anche l’ufficio comunale competente per il fermo
dell’impianto. Tutti i verbali rilasciati dal tecnico devono es-
sere annotati e allegati al libretto d’impianto (per legge a
corredo della macchina e in custodia al proprietario), che de-
ve contenere anche copia delle dichiarazioni di conformità,
copia della comunicazione all’ufficio comunale della messa in
esercizio e copia dell’assegnazione da parte dello stesso uf-
ficio, di un numero di matricola all’impianto. 

Il libretto deve essere esibito ad ogni verifica periodica o
straordinaria così da consentire le annotazioni dell’interven-
to nonché in caso di controllo da parte degli organi compe-
tenti.

A ciò aggiungasi che ogni impianto deve presentare al pro-
prio interno una targhetta con le indicazioni del tecnico in-
caricato alle verifiche, dell’installatore o fabbricante dell’im-
pianto e relativo numero di fabbricazione, numero di matri-
cola e dati relativi alla portata complessiva massima e al nu-
mero massimo di persone. 

È buona norma, inoltre, procedere a regolari operazioni di
manutenzione dell’ascensore con cadenza periodica, anche in
ragione delle caratteristiche proprie (in primis la vetustà) e
dell’uso effettivo dell’impianto, verificando nel dettaglio lo
stato di conservazione delle funi e delle catene e dei relativi
attacchi cabina nonché il regolare funzionamento dei dispo-
sitivi meccanici, idraulici ed elettrici (il loro isolamento e i col-
legamenti con la terra) e, in particolare, delle porte dei piani
e delle chiusure. 

Vanno effettuate, inoltre, le classiche operazioni di pulizia e
di lubrifica delle parti meccaniche in movimento, oltre che
(con cadenza almeno semestrale) di verifica dell’efficienza e
dell’integrità del limitatore di velocità e degli altri dispositivi
di sicurezza. 





L a Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.6624
del 30 aprile 2012, contribuisce a fornire elementi
chiarificatori in una materia che, da sempre, costituisce

motivo di contenzioso nei condomini: la questione della pro-
prietà dei balconi aggettanti.
Il caso sottoposto ad esame dei Giudici di legittimità nell’apri-
le 2012 è quello del proprietario di un appartamento sito al
secondo piano di una palazzina. Questi si era rivolto al Giudi-
ce di Pace per richiedere la condanna del condomino sito al
piano sottostante, responsabile dell’installazione di tende da
sole per mezzo di aggancio alla soletta del balcone sopra-
stante. Il condomino del secondo piano rivendicava, quindi, di-
nanzi al Giudice di Pace, la proprietà esclusiva del balcone e ri-
chiedeva la rimozione delle tende da sole installate senza sua
preventiva autorizzazione. 
Sostenendo che la soletta del balcone del piano superiore fos-
se da considerarsi, ai sensi dell’ ex art. 1125 del codice civile,
bene comune, la parte citata in giudizio respingeva l’accusa. 
Dal momento che, analizzati i fatti, il Giudice di Pace si era
espresso a favore del condomino richiedente, disponendo la
rimozione delle tende, la controparte presentò ricorso rivol-
gendosi al Tribunale territorialmente competente. Ribaltando
del tutto la precedente pronuncia, in questa sede il giudice de-
finì legittimo il diritto dei proprietari dell’immobile del primo
piano ad ancorare le tende da sole alla soletta del suddetto
balcone, qualificando, questo, quale bene comune del condo-
minio.
Per far valere le proprie ragioni, il condomino del secondo pia-
no si rivolse, dunque, alla Corte di Cassazione, che, con la sen-
tenza sopraccitata, risolse finalmente l’arcano, definendo i bal-
coni aggettanti come dei meri prolungamenti del relativo im-
mobile e, in quanto tali, da considerarsi di proprietà esclusiva
del proprietario dell’appartamento; ciò in quanto: a) non ri-
spondono alla funzione di copertura dei piani sottostanti; b)
godono di una piena autonomia considerato che la loro sussi-
stenza prescinde dalla presenza di altri balconi ai piano infe-
riori o superiori; c) non svolgono alcuna funzione di utilità per
gli altri condomini; d) la loro esistenza va ad esclusivo vantag-
gio del condomino proprietario dell’immobile corrispondente.
I Giudici della Suprema Corte quindi, hanno disposto la rimo-

zione delle tende affermando che, trattandosi di una proprietà
esclusiva dell’immobile pertinente, il condomino che abita l’ap-
partamento sottostante non può utilizzarlo come supporto per
installare manufatti di ogni tipo, senza averne preventivamen-
te richiesto il permesso.
Le uniche parti dei balconi aggettanti da considerarsi beni co-
muni, in quanto elementi integranti della facciata condomi-
niale perché adibite ad abbellire l’edificio e ad apportare una
miglioria che va a vantaggio dell’intera compagine condomi-
niale, sono i rivestimenti e le decorazioni della parte frontale e
della parte inferiore.
Ciò premesso, i Giudici di Piazza Cavour hanno, quindi, risolto
il caso sottoposto al loro vaglio disponendo la rimozione del-
le tende agganciate, senza preventiva autorizzazione, ad una
proprietà da considerarsi esclusiva del proprietario dell’appar-
tamento del secondo piano.
Sull’inesistenza del diritto di agganciare le tende alla soletta del
balcone “aggettante” la Suprema Corte si era in realtà già
espressa nel 2007, con la sentenza n.15913, cassata il 17
luglio dello stesso anno.
In quella sede, la Corte ha precisato che all’ipotesi di balconi
“aggettanti” i quali, sporgendo dalla facciata dell’edificio, co-
stituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal qua-
le protendono, senza, però, svolgere alcuna funzione di soste-
gno, né di necessaria copertura dell’edificio (come, viceversa,
accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio),
non trova applicazione l’art. 1125 c.c.. Non potendo essere
considerati a servizio dei piani sovrapposti, i balconi in esame
non si qualificano come una proprietà comune dei proprietari
di tali piani, bensì rientrano nella proprietà esclusiva dei tito-
lari degli appartamenti cui accedono. Sarà, di conseguenza,
necessario il preventivo consenso del proprietario dell’appar-
tamento sovrastante affinché il proprietario dell’appartamen-
to sito al piano inferiore possa agganciare le tende alla solet-
ta del balcone “aggettante” sovrastante. 
Si riporta, nel seguito, il contenuto della sentenza in esame.
Svolgimento del processo. Con atto di citazione 7.8.2000
........, autorizzata a stare in giudizio personalmente, convenne
davanti al G.d.P. di Novi Ligure ........... perché fosse condan-
nato a rimuovere le tende da sole da lui indebitamente ag-
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ganciate alla parte inferiore della soletta del balcone perti-
nenziale all’appartamento sovrastante di proprietà dell’attri-
ce; ed in caso di inerzia del convenuto perché fosse autorizza-
ta l’attrice alla rimozione ed al ripristino ponendo le relative
spese, liquidate in via equitativa in £ 1.000.000, a carico del
convenuto.    Questi, costituitosi, contestava la domanda so-
stenendo di essere comproprietario ex art. 1125 c.c., con l’at-
trice, della soletta del balcone sovrastante e di aver quindi eser-
citato un suo diritto. Chiedeva, quindi, il rigetto della doman-
da.   Espletata l’istruzione con escussione dell’amministratore
del condominio, il G.d.P. con sentenza n° 40 del 6.3.2001 ac-
coglieva la domanda attrice e condannava il ......... alla rimo-
zione a proprie spese delle tende illegittimamente collocate.
Su impugnazione del ........, il Tribunale di Alessandria in costi-
tuzione monocratica in riforma della sentenza impugnata, re-
spingeva la domanda dell’...........   Afferma il Tribunale, per
quanto ancora interessa, che, in applicazione dell’art. 1125
c.c., avendo la soletta del balcone dell’appartamento del pia-
no superiore, la stessa struttura e funzione del solaio, del qua-
le costituisce un prolungamento, della soletta in questione so-
no comproprietari e compossessori i proprietari dei due ap-
partamenti, del piano inferiore e di quello superiore, eserci-
tandosi il compossesso del primo con la fruizione della coper-
tura ed il compossesso del secondo con il calpestio; con la con-
seguenza che per il proprietario dell’appartamento sottostan-
te al balcone, è del tutto legittimo, trattandosi di uso di bene
comune, entro i limiti di cui all’art. 1102 c.c., ancorare le ten-
de da sole nella parte sottostante della soletta del balcone so-
vrastante. Avverso tale sentenza, ricorre in Cassazione l’Anel-
li. Resiste, con controricorso il ..........
Motivi della decisione. Deduce la ricorrente a motivo di im-
pugnazione: - la violazione e falsa applicazione dell’art. 1125
cod. civ. e dell’art. 1102 c.c. in relazione all’art. 360 N° 3
c.p.c.: - per avere il Tribunale, applicando analogicamente l’art.
1125 c.c. erroneamente riconosciuto il regime di comunione
anche ai balconi “aggettanti” che, a differenza delle terrazze
a livello, in quanto escono dal corpo dell’edificio e non fungo-
no da copertura del medesimo, costituiscono un mero ele-
mento accidentale dell’appartamento al quale appartengono e
sono di proprietà esclusiva del titolare dell’appartamento al
quale appartengono; per cui non rientrando fra le cose comu-
ni, nessun diritto ha il proprietario dell’appartamento sotto-
stante di agganciare le tende da sole sulla soletta del balcone
sovrastante.     Il ricorso è fondato e merita accoglimento.   Pre-
cisato preliminarmente che con il motivo di impugnazione non
viene dedotto un vizio di motivazione, come vorrebbe soste-
nere la difesa del Bassi; ma l’erronea applicazione alla fatti-
specie, in via analogica dell’art. 1125 cod. civ.; ritiene il colle-
gio, in conformità con la giurisprudenza di questa corte, ormai

costante sul punto (v. tra le ultime sentt. 14576/04) che l’art.
1125 c.c. non possa trovare applicazione nel caso dei balconi
“aggettanti”, i quali sporgendo dalla facciata dell’edificio, co-
stituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal qua-
le protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno,
né di necessaria copertura dell’edificio (come, viceversa, acca-
de per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio), non
possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi,
di proprietà comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano
nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui ac-
cedono. Ne consegue che il proprietario dell’appartamento si-
to al piano inferiore, non può agganciare le tende alla soletta
del balcone “aggettante” sovrastante, se non con il consenso
del proprietario dell’appartamento sovrastante.    Pertanto, in
accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata
con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente
giudizio, al Tribunale di Alessandria che vorrà applicare il prin-
cipio di diritto sopra enunciato.
PQM. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugna-
ta e rinvia, anche per spese, al Tribunale di Alessandria.
Alla questione si ricollega anche quella del rispetto delle nor-
me sulle distanze legali, come osservato dalla stessa Corte di
Cassazione, il 27 aprile 1981, con sentenza n. 2531. 
Le norme in esame sono applicabili, in relazione alle parti im-
mobiliari di proprietà esclusiva, nei rapporti reciproci fra con-
domini qualora uno di essi, utilizzando una parte comune a
vantaggio della sua proprietà, sia pure nei limiti di cui all’art.
1102 cod. civ.(non alterazione della destinazione e non impe-
dimento di pari uso agli altri partecipanti secondo il loro dirit-
to) incorra nella violazione dei diritti di un altro condomino. 
Al riguardo sono configurabili temperamenti, alla stregua di
una valutazione di compatibilità delle norme suindicate con gli
interessi da considerare nei rapporti condominiali, allorché trat-
tasi di utilizzazione implicante la violazione di una norma del
regolamento condominiale predisposto dall’originario unico
proprietario e recepito nei singoli atti di acquisto. 
In base al surriportato principio, nel caso in esame i Giudici di le-
gittimità hanno ritenuto corretta la decisione dei giudici del me-
rito con la quale, in accoglimento della domanda di un condo-
mino, altri condomini erano stati condannati a rimuovere
una struttura metallica a sostegno di una tenda, realiz-
zata su di un balcone di loro proprietà esclusiva a distanza infe-
riore a quella prescritta dall’art. 907 cod. civ. dal balcone sopra-
stante dell’attore ed in violazione di una norma del regolamen-
to condominiale, vietante ogni modificazione dei balconi.
Incentrata sulle distanze legali è anche la più recente
sentenza del 14 aprile 2004, n. 7044, relativa, nello specifi-
co, alla possibilità di trasformare in balcone la finestra
senza osservare le distanze legali. »
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Nella sentenza de quo, previsto che la realizzazione del balco-
ne, compiuta nell’ ambito delle facoltà consentite dall’ art.
1102 cod. civ. nell’ uso dei beni comuni, non aveva provocato
alcuna diminuzione di luce e di aria alla veduta esercitata dal
condomino sottostante, la Corte ha ritenuto legittima l’esecu-
zione della delibera condominiale con cui alcuni condomini era-
no stati autorizzati a trasformare in balconi le finestre dei ri-
spettivi appartamenti senza osservare le distanze legali rispet-
to ai preesistenti balconi delle proprietà sottostanti. 
Molteplici altre sono le questioni affrontate, negli anni, dalla
Suprema Corte in tema di balconi.
Tra queste, assoluta rilevanza riveste quella relativa alla re-
sponsabilità per danni verificatisi sulla parte sovrastante e sot-
tostante dei balconi 
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Civile si
è pronunciata con la sentenza n. 22370 del 29 novembre
2004, esonerando il condominio da ogni responsabilità per i
danni riscontrati sulla parte sottostante e sovrastante dei bal-
coni (nel caso di specie: infiltrazioni d’acqua nell’appartamen-
to provenienti dal sovrastante immobile, con danni al bagno
padronale e di servizio, nonché al soffitto del balcone, ove si era
verificata anche caduta di calcinacci.).
Dei danni in questione rispondono, infatti, solo ed esclusiva-
mente i proprietari degli appartamenti immobiliari corrispon-
denti - superiore e inferiore. 
Altra pronuncia interessante attiene alla nullità delle delibere
condominiali che incidono su beni di proprietà esclusiva dei
condomini.
Il riferimento è alla sentenza n. 21199 del 31 ottobre 2005, di
cui si riporta nel seguito un estratto:
Non possono essere oggetto di deliberazioni impositive di spe-
se (e dunque di relativa ripartizione) da parte dell’assemblea
del condominio gli interventi di manutenzione relativi
ai balconi, da considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quan-
to costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobi-
liari cui accedono e non assolventi, normalmente, a funzioni
strutturali riferibili all’edificio condominiale, salvo che per i ri-
vestimenti esterni e le parti decorative frontali (che inserendo-
si nel prospetto dell’edificio contribuiscono all’estetica com-
plessiva dello stesso).
Sono nulle - e pertanto sottratte ai termini di impugnativa di cui
all’art. 1137, terzo comma per i casi di semplice annullabilità
- le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali sul-
le cose; la dichiarazione di impugnabilità, senza limiti di tem-
po, dell’atto presupposto inficiato da nullità si estende anche
all’atto che ne costituisce esecuzione e che da quello dipende. 
In tema di costruzione di manufatti (balconi agget-
tanti) nella colonna d’aria del cortile condominiale, la
stessa corte si è espressa con sentenza n. 3098/2005,

osservando che la costruzione di manufatti nel cortile condo-
miniale è consentita al singolo condomino solo se non alteri la
normale destinazione di quel bene, non anche, pertanto,
quando si traduca in corpi di fabbrica aggettanti (nella specie,
ballatoio), con incorporazione di una parte della colonna d’a-
ria sovrastante ed utilizzazione della stessa ai fini esclusivi. 
La materia del rivestimento (intonaco) e degli elementi de-
corativi del fronte o della parte sottostante della soletta
dei balconi degli appartamenti di un edificio è altra materia
trattata dalla Corte di Cassazione. Facciamo riferimento alla
sentenza n. 1279 del 28 novembre 1992. 
In quella sede, i Giudici di legittimità hanno osservato che, se
prevalentemente destinati a rendere esteticamente gradevole
l’edificio, gli elementi succitati sono da qualificarsi come di pro-
prietà comune dei condomini, in quanto destinati all’uso co-
mune, ai sensi dell’art. 1117 c.c; in tutti i casi in cui, invece,
sono finalizzati esclusivamente al decoro di quest’ultimo, sono
da considerare pertinenze dell’appartamento di proprietà
esclusiva.
Ne consegue che, nell’ipotesi di distacco, per vizio di costru-
zione, del rivestimento o degli elementi decorativi predetti, il
condominio potrà legittimamente esperire azione di responsa-
bilità nei confronti del costruttore, ai sensi dell’art. 1669 c.c.,
se il rivestimento o gli elementi decorativi abbiano prevalente
funzione estetica per l’intero edificio.
In tema di pertinenza, è la stessa Corte di Cassazione che, il 5
maggio 1992, aveva specificamente qualificato come tale, co-
sì da assoggettarla a semplice autorizzazione e non a con-
cessione ex art. 7, cpv., lettera a) D.L. 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito nella L. 25 maggio 1982, n. 94, l’opera la quale, pur
conservando la propria individualità fisica ed autonomia fun-
zionale, venga posta in un durevole rapporto di subordinazio-
ne strumentale con altra persistente, per renderne più agevo-
le o comunque migliorarne l’uso.
Nell’ambito della normativa edilizia, per delimitare la relativa
nozione è possibile far ricorso interpretativo alla normativa ca-
tastale, secondo la quale la pertinenza consiste in un volume
privo di autonomo accesso dalla via pubblica ed insuscettibile
di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisi-
che. 
Nel pronunciamento in esame, la Suprema Corte ha ritenuto
che, essendo opera accessoria soggetta al diverso regime con-
cessorio, la quale congiunta intimamente con altra, costituisce
parte costitutiva ed integrante del tutto, la superficie rea-
lizzata mediante la costruzione di un balcone non pos-
sa qualificarsi come pertinenza. La Corte ha, inoltre, pre-
cisato che, a differenza delle pertinenze che possono anche fi-
sicamente essere separate dalla cosa principale senza alterar-
ne l’essenza fisica e funzionale, le opere accessorie non sono
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suscettibili di separazione, senza che ciò determini fraziona-
menti fisici del tutto o alterazioni funzionali dell’immobile. 
Non mancano, in tema di balconi, anche svariate pronunce dei
Tribunali, che offrono una panoramica generale su casistiche
particolari.
Dal Tribunale di Napoli viene affrontata, il 16 ottobre 1990, la
questione della spesa per la riparazione delle colonnine e
dei pilastrini che fanno parte integrante del parapetto dei
balconi e della terrazza a livello. Si afferma, in quell’occasione,
che la suddetta spesa deve gravare esclusivamente sul pro-
prietario dei beni medesimi, assolvendo, il parapetto, alla
funzione primaria di protezione dell’unità immobiliare del con-
domino e, perciò, soggetta all’autonomo diritto dominicale.
La Corte di Appello Civile di Salerno il 16 marzo 1992 si espri-
me, invece, sulla tematica della proprietà, sostenendo che la
proprietà esclusiva delle terrazze e dei balconi si estende a tut-
te le opere necessarie al godimento e all’utilizzazione (es: la pa-
vimentazione, la parte interna ed i davanzali dei parapetti),
mentre sono da ritenersi di proprietà condominiale la
parte esterna dei parapetti, la fascia di coronamento (cor-
nicione o marcapiano) e quella di rivestimento dei bordi
aggettanti (frontalini) con relativi intradossi.
È del Tribunale Civile di Milano il pronunciamento (da-
tato 14 settembre 1992) in base al quale la tinteggia-
tura dei sottobalconi non sia da qualificarsi come intervento
su parti individuali dell’edificio condominiale; di conseguenza,
può legittimamente addebitarsi la relativa spesa all’intera
collettività dei condomini.
Rimanendo in tema di spese, quelle relative alla riparazione di
balconi negli edifici condominiali sono, ex parere del Tri-
bunale Civile di Napoli del 18 dicembre 1991, in par-
te a carico del proprietario dell’appartamento di cui costitui-
scono accessorio, consentendo il calpestio e l’affaccio, ed in
parte a carico dei condomini, in quanto costituenti ele-
menti della facciata dell’edificio, di cui concorrono a formare la
struttura.
Si riporta, infine, un estratto della sentenza n. 952 del 7 mar-
zo 2008 del TAR Campania - Napoli, sez. IV, in tema di sana-
toria di un balcone realizzato a partire dalla trasformazione di
una apertura esistente sulla facciata interna del fabbricato di
interesse.
Si legge in sentenza:
[…] I ricorrenti, attraverso la documentazione tecnica e foto-
grafica allegata alla istanza di sanatoria ed al fascicolo di cau-
sa, hanno attestato, innanzitutto, che l’unità immobiliare inte-
ressata dagli interventi oggetto di sanatoria, situata in zona A
centro storico, è ricompresa in un edificio di cinque piani fuori
terra con una struttura portante in muratura articolata secon-
do un sistema distributivo composto dalla sequenza portone-

androne-scala, ove la scala unica è posta lateralmente all’an-
drone di ingresso. 
Per ciò che concerne l’impianto distributivo della facciata inte-
ressata dagli interventi in oggetto, i ricorrenti hanno altresì do-
cumentato, attraverso i rilievi grafici e fotografici in atti a suo
tempo allegati alla istanza di sanatoria, che le aperture realiz-
zate non riguardano il prospetto principale esterno del fabbri-
cato che affaccia sulla strada principale e precisamente su San
Giovanni a Teduccio, bensì interessano una facciata interna del
fabbricato che prospetta su un cortile.
A ben vedere le aperture esistenti su detta facciata interna, co-
me ricavabile dalla documentazione fotografica allegata in at-
ti, non rispecchiano quel sistema regolare di allineamento ver-
ticale e simmetrico suscettibile - come riportato nella scheda
tecnica descrittiva sopra richiamata - di essere interrotto o al-
terato da un intervento sporadico non coerente né conforme al
sistema distributivo preesistente. Dalla visione delle riproduzio-
ni fotografiche dello stato dei luoghi è evidente che la modifi-
ca della preesistente finestra in balcone, operata attraverso l’ab-
battimento del parapetto e la apposizione di una ringhiera me-
tallica, non altera l’impianto distributivo delle aperture esisten-
ti. Ed infatti, come innanzi precisato, la facciata del fabbricato
che prospetta sul cortile interno non presenta un sistema di-
stributivo di aperture caratterizzato da simmetria e linearità, es-
sendo composta in varia parte sia da finestre che da balconi
collocate secondo una sequenza non ordinata né organica, sic-
chè non si comprende quale impianto distributivo il Comune
abbia inteso preservare attraverso il diniego in oggetto sia ri-
spetto alla logica distributiva propria dell’unità edilizia interes-
sata, sia rispetto ad eventuali trasformazioni intervenute nel
tempo. Pertanto la motivazione addotta dal Comune di Napoli
non può ritenersi in ogni caso idonea a legittimare il diniego
della modifica della finestra in balcone, laddove i ricorrenti nel
realizzare tale intervento hanno peraltro dimostrato di essersi at-
tenuti alle medesime caratteristiche costruttive degli altri balconi
esistenti sulla medesima facciata, ed hanno altresì inteso rie-
quilibrare la facciata medesima attraverso un riallineamento con
altro analogo balcone già esistente al piano superiore. Sotto ta-
le profilo il Comune intimato avrebbe potuto assentire la mo-
difica di un’apertura esistente, in assenza di un accertato pre-
giudizio all’aspetto architettonico esteriore del fabbricato ed al-
la sua conformazione originaria come tutelata dalla norma tec-
nica di attuazione, mentre, correttamente ha escluso la sanabi-
lità delle “nuove aperture” la cui realizzabilità è radicalmente
esclusa dalla normativa medesima. 
Per tali ragioni il provvedimento va annullato in parte qua, li-
mitatamente al diniego di sanatoria dello sporto balcone, e,
quanto alle spese processuali ricorrono giusti motivi per di-
sporne la integrale compensazione tra le parti.
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CONDOMINIO

PARTI COMUNI - BALCONI AGGETTANTI - PROPRIETÀ
ESCLUSIVA - CONSEGUENZE
I balconi aggettanti, sporgenti cioè dalla facciata dell'edificio,
costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal
quale protendono, con la conseguenza che, non svolgendo
una funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edi-
ficio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrappo-
sti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 30 aprile 2012, n. 6621 - Pres.
Bucciante - Rel. Nuzzo).

SPESE - RENDICONTO - CONSEGNA DEI PROSPETTI
CONTABILI DAL VECCHIO AL NUOVO AMMINISTRATO-
RE - ACCETTAZIONE DA PARTE DI QUEST’ULTIMO -
CONSEGUENZE - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO DEL
CONDOMIO VERSO IL PRECEDENTE AMMINISTRATO-
RE PER LE ANTICIPAZIONI DOCUMENTATE DALLA SI-
TUAZIONE DI CASSA - INSUSSISTENZA
Il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizza-
to dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di ap-
provare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti
sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e, per-
tanto, l'accettazione di tali documenti non costituisce prova
idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei
condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le
rispettive poste contabili, spettando, invece, all'assemblea dei
condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo
con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese af-
frontate d'iniziativa dell'amministratore. (Corte di Cassazio-
ne, sez. II, 28 maggio 2012, n. 8498 - Pres. Oddo - Rel. Pic-
cialli).

ASSEMBLEA - POTERI - APPROVAZIONE DEL RENDI-
CONTO - RATIFICA DELLE SPESE NON DELIBERATE -
SUSSISTENZA 
L’assemblea, che nell’ambito dei poteri di gestione del con-
dominio, approva il rendiconto ai sensi dell’art. 1135 cod.
civ., in tal modo ratifica con efficacia ex tunc le spese per la-
vori anche se non siano stati deliberati. (Corte di Cassazione,
sez. Il, 12 novembre 2012, n. 19605 - Pres. Triola - Rel. Mi-
gliucci).

SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETÀ ESCLUSIVA - NATURA
CONDOMINIALE DEL NUOVO LASTRICO - ESCLUSIONE 
Nell’ipotesi di cessione in proprietà ad un terzo del lastrico
solare e del diritto di sopraelevazione, effettuata da chi ne era
titolare anteriormente alla costituzione del condominio, non
solon il lastrico solare rimane escluso dalla presunzione lega-
le di proprietà comune, ma, nel caso di sopraelevazione, esso
rimane di proprietà del titolare del precedente lastrico, indi-
pendentemente dalla proprietà della costruzione. (Corte di
Cassazione, sez. Il, 31 ottobre 2012, n. 18822 - Pres. Schetti-
no - Rel. San Giorgio).

PROFESSIONE

COMPRAVENDITA - PRELIMINARE - RECESSO PER INA-
DEMPIMENTO DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE - RI-
TENZIONE DELLA CAPARRA - LEGITTIMITÀ - DANNI
PER L’ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DEL BENE - RISAR-
CIBILITÀ IN VIA AUTONOMA 
La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un con-
tratto preliminare di compravendita, il promissario acquirente
da al promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria,
assolve alla funzione, in caso di successiva risoluzione del con-
tratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del dan-
no per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da
illegittima occupazione dell'immobile, frattanto consegnato al
promissario, discendendo dalla mancata restituzione del bene
dopo il recesso dal contratto del promittente, legittima que-
st'ultimo a richiedere un distinto risarcimento. (Corte di Cas-
sazione, sez. II, 8 giugno 2012, n. 9367 - Pres. Felicetti - Rel.
Giusti).

CONTRATTI - RISOLUZIONE - DOMANDA DI RISOLU-
ZIONE PER INADEMPIMENTO - PRONUNCIA DI RISOLU-
ZIONE DI DIRITTO - CONDANNA ALLA RESTITUZIONE
DELLE PRESTAZIONI - ULTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE
Nel caso in cui venga proposta domanda di risoluzione del
contratto per inadempimento e di restituzione delle somme
versate in esecuzione di tale atto, e il giudice dichiari invece
la risoluzione di diritto del contratto, l’accoglimento della ri-
chiesta restitutoria conseguente a tale declaratoria non com-
porta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto
e prounciato. (Corte di Cassazione, sez. II, 6 novembre 2012,
n. 19096 - Pres. Rovelli - Rel. Matera).
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